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STUDIO GEOMORFOLOGICO DELLA GROTTA aCOSTANTIN0 DORIA* 
N.  3875 V. G. 

La cavita gia ampiamente descritta in un lavoro precedente, sede della 
Stazione Sperimentale di meteorologia ipogea, merita ai fini di una migliore 
conoscenza dei fenomeni che vi si studiano, una descrizione riassuntiva ed 
un'analisi morfologica e genetica. 

La grotta si apre nei calcari della serie mesozoica e precisamente in quelli 
del Cretaceo Superiore (Senoniano e Turoniano sup.) denominato Calcare In- 
feriore di Nabresina; i calcari compatti, grigio cinerei, scarsamente fossiliferi, 
con testate di banchi allineate, degradati a cckarren,,, sono alternati a calcari 
piu chiari, riccamente fossiliferi '(radioliti, ippuriti). G1; strati calcarei in 
questa zona hanno una giacitura regolare, una costante immersione a SO, 
con un'inclinazione di circa 15'. La loro direzione t: pure molto regolare: 
Of45"N - E+4S01S. L'andamento generale della cavith, da E a 0, segue di 
massima la direzione degli strati. 

Descrizione del sistelna di grotte N .  3876 -3875 - 21 V .  G. 

La grotta 3875 V. G. fa parte di un sistema sotterraneo di tre grotte orien- 
tate sul medesimo asse ( E  - 0), cavith di relitto di un antico inghiottitoio che 
si deve supporre di proporzioni assai piu vaste dei tre tratti isolati di gal- 
lerie ora percorribili. 

I1 tratto a levante di questo sistema 6 rappresentato dalla grotta N. 3876 
V. G., detta ccGrotta 111 ad E di Borgo ~Grotta !Gigante,,, costituita da un basso 
cunicolo con sbocco esterno piano, lungo 35 m, che arriva con leggera pen- 
denza ad una profondita di m 5 sotto il piano di campagna. E' una cavita 
in avanzato insenilimento, quasi completamente riempita da depositi argillosi. 
Dal suo imlbocco si prolunga in superficie verso E, un solco lungo una cin- 
quantina di metri, residuo di un tratto di galleria oggi completamente scom- 
parsa. Dalla fine della grotta N. 3876 V. G. all'estremita del ram0 E della 
Grotta N. 3875 V. G., m 12 soto il piano di campagna, esiste un tratto lungo. 
m 26 completamente ostruito da materiali argillosi. 

Tralasciando la descrizione della Grotta N. 3875 V.G., trattata in seguito, 
vogliamo considerare solo la parte terminale della stessa nel ram0 0. Q u i  



una grande ~frana di materiali detritici chiude la comunicazione con la vicina 
Grotta N. 2'1 V. G., detta <cGrotta delle Geodis. A quest'ultima parte percorri- 
bile del sistema, si accede dall'esterno attraverso un largo pozzo profondo m 8 
ed uno interno di m 9 che portano a delle cavita ipogee, per uno sviluppo 
di m 53 e ad una profondita di m 30. 

i~ 
RlLl EVO D'ASSIEHE DELLE GROTTE Ni 3876-3875- 24 
In  questa grotta i: stata scoperta (1951) un'ulteriore galleria che si pro- 

lunga in direzione 0 per una trentina di metri, portando cosi lo sviluppo totale 
della cavita a circa m 90. 

(In questa cavita, dall'andamento un po' complesso, causato certamente 
da qualche movimento di assestamento, come sta a dimostrare e la grande 
frana che ha chiuso la comunicazione fra le due grotte e vasti fenomeni di 
crollo di volta della galleria e rovesciamento di alcune grandi colonne sta- 
lammitiche, ha  termine la parte percorribile del sistema considerato, avente 
uno sviluppo totale di circa m 260 di cui oltre m 200 direttamente accessibili. 
Descrizione della Grot ta cccostantino Doria,,. 

L'accesso alla grotta i: costituito da un pozzo profondo m. 20, dall'ingresso 
angusto che si  allarga pih sotto a campana. Dal fondo si dipartono due gallerie 
orientate in direzione E-0. Anzi sarebbe pih esatto dire che il pozzo divide 
la galleria sottostante in due rami, denominati ram0 E e ram0 0. 

.I1 ram0 E, il piu breve ed in salita, dopo una ventina di metri si chiude 
contro una tamponatura di materiali argillosi come gia accennato per la 
grotta N. 3876 V. IG. lAIla base del pozzo di accesso, la solita china di detriti, 
si scarica nel ram0 0, che scende leggermente ma costantemente verso il 
fondo della cavita, mentre la volta tende ad alzarsi man mano che si procede. 



Alla base della china detritica, sulla parete destra, dietro una grande colonna 
stalammitica, si apre un van0 laterale sormontato da un breve ma ampio 
camino, dove sono incastrati alcuni grossi blocchi. Piu avanti, oltrepassata 
una frana interamente concrezionata e sulla quale sono cresciute alcune tozze 
stalammiti, si presenta, in mezzo alla galleria, alta e snella una solitaria sta- 
lammite che per la sua posizione e forma fi: stata chiamata <<il Fantasmas. 
Un banco orizzontale d'argilla, che si prolunga poi 'fino alla fine di questo 
ramo, pone termine alla prima parte della grotta. Interessante in questo 
tratto i: una grande cascata cristallina denominata ~ ( l e  canne d'organon o ale 
cortine sonore),. 

I1 banco orizzontale d'argilla alla fine del Ramo E. Su'lla destra 
le acanne d'organo,. (Foto Finocclzinro) 
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Questo ram0 che fin qui aveva mantenuto una costante direzione E-0 
piega bruscamente a SO, sbucando infine nella ccCaverna Centralem. E' questa 
la parte piu ricca e pih bella della cavita. La volta che qui s'innalza fino a 
m. 16-18, k costellata da una serie di lunghi gruppi stalattitici di un colore 
rosso scuro. I n  taluni punti si notano pure una serie di camini. Alcune colate 
calcaree scendenti a gradoni e sulle quali sono cresciute delle basse stalam- 
miti, formano lo scosceso pavimento della caverna, mentre le pareti ad anse 
e nicchie tutte riccamente arabescate da cascate e festoni stalattitici, ne 
completano lo scenario. Una grande colonna in un punto dove le pareti si 
restringono pone fine a questo tratto. Pih oltre la galleria prosegue ampia 

I1 banco d'argilla nella aGalleria terminalen nei pressi del restrin.. 
gimento dove maggiore t la prohsione di cascate cristalline. 

(Foto Finocchiaro) 





ritornando iAn direzione 0. Un nuovo banco argilloso pianeggiante costituisce 
il pavimento della aGalleria Terminale,>. Qui si raggiunge la quota di fondo a 
m. 34,30 sotto il piano dgi i'campagna. La volta si abbassa gradatamente fino 
alla meta dsi 'quest0 tratto ove un leggero restringimento della galleria, dovuto 
ad una profusione d,i cascate cristalline e di grandi festani stalattitici, fa da 
scenario all'ultimo breve tratto sboccante in una piccola caverna, dove una 
grande frana detritica b1.occa il passo e chiude ogni possibilita di procedere. 
Sulla sinistra, un altissimo camino raggiunge quasi la superficie. 

Analisi ~norfologica della Grotta <<Costantino Doria, 

La cavit8 ti: un tipico esempio di grotta a pozzo cui segue una galleria, 
ad andamento regolare suborizzontale. I1 pozzo di accesso era all'origine una 
diaclasi, successivamei~te ampliata dall'erosione. Altre diaclasi con andamento 
prevalente NdS intersecano la galleria. Alcune di esse hanno dato origine ad 
ampi ed alti camini e a vani laterali per lo pih abbondantemente concrezio- 
nati. Di queste diaclasi, certamente anteriori alla genesi della cavita, se ne 
riconoscono cinque. Altre otto diaclasi minori corrispondono a dei veri e 
propri tagli normali all'asse della galleria, dai quali esce un'abbondante orna- 
mentazione stalattitica disposta a corona sulla volta. Queste potrebbero 
essersi originate in epoca relativamente pih recente. 
, 

:Planimetria schernatica del,la Grotta aC. Doria* in cui sono 
segnati gli assi delle diaclasi. 

La galleria ha una sezione a profilo gravitazionale tipica degli inghiottitoi, 
ed a convalida di questa ipotesi sono ancora ben riconoscibili, in alcuni tratti 
liberi dalle concrezioni, anse e nicchie levigate dalla forza erosiva dell'acqua, 
che un tempo ha dato origine a questo inghiottitoio. 



Sezioni trasversali della Galleria (vedi pianta) in cui t: visibile 
il profilo gravi ta~ionale .~ 

Oggi essa t: una cavitB fossile in avanzato insenilimento, dovuto essenzial- 
mente agli enormi riempimenti argillosi i quali appaiono ovunque lungo le 
gallerie, ricoperti talvolta da frane e da abbondante concrezione ed a1 vistoso 
concrezionamento che ricopre quasi ovunque volta, pareti e suolo. Tn questa 
grotta anche le concrezioni stanno passando in una fase di maturita avan- 
zata perchb, salvo in alcuni tratti ove lo stillicidio & ancora abbondante ed 
attivo, per la maggior parte stalattiti, cortine e colate sono secche gia da gran 
tempo. In taluni casi si osserva una ripresa dello stillicidio, ma la senilitA 
i: manifests quasi ovunque. 

Un caso interessante & rappresentato nella galleria a levante del pozzo di 
accesso, dove un lento process0 di decalcificazione sulle concrezioni, con una 
progressiva cariatura delle stesse, ha provocato il loro distacco, mettendo a 
nudo la primitiva erosione delle pareti. 



Ipotesi genetiche della Grotiu c(Costantino Dorias 
I1 sistema di grotte a1 quale appartiene la ccC. Doria,, si trova nel fondo- 

valle del ~ S o l c o  di Aurisinan ed 6 indubbiamente un unico inghiottitoio la 
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Sezione trasversale del ~ s o l c o  di Aurisinar in corrispondenza della Grotta [('C. Dorian. 

cui genesi i? in stretto rapporto con la fase di carsismo giovanile, nella quale 
si inizio il drenaggio delle acque fluviali epigee nei terreni calcarei carsifica- 
bili messi a nudo nella fase precarsica dalla copertura impermeabile del 
Flysch paleogenico (eocenico-oligocenico), presumi~bilmente cio6 nel miocene 
superiore. Questa fase durb forse fino a1 pleistocene. Dopo questo periodo, 
nel quale avvenne la definitiva e completa scomparsa del reticolo idrografico 
epigeo, s'inizio l'insenilimento di tutti gli inghiottitoi del Solco di Aurisina, e 
pertanto del nostro sistema. Secondo il jMaucci, questo sistema di grotte 
sarebbe un inghiottitoio fossile retroverso appartenente ad un bacino chiuso 
a carattere trasversale sulla sinistra orografica del {~Solco di Aurisinas e la 
sua genesi dovrebbe essere avvenuta in quella fase che 1'A. chiama <<Castel- 
novianan. 
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Particolare della volta quasi smascherato dal concrezionamento 
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Galleria E. I1 ~Fantasma~. Nella foto & ben visibile l'arco di 
volta denotante la morfologia erosiva di tip0 (gravitazionale. 

(Foto Finocchiaro) 
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