
A CASALE - F. VAlA 

RELAZlONl FRA SCHEMA DEFORMATIVO E CAVITA' CARSICHE 
NELL'ABISSO ((MICHELE GORTANlr (M. CANlN - ALP1 GIULIE) 

Z U S A M M E N F A S S U N G  

Im Bereich des Forsehungsprogramms. das das geologisches Institut dm i h i -  
VeISiSt VOn Triest nach der Stratigraphic, der Morphologie und der Tektanik und die 
H6lenabteiluw des Bergvereins der Julischen Alpen von Triest nach der Hiihlen- 
kunde des M. Canin (Julisehe Alpen) unternommen haben, haben die Autoren das 
eventuelle Vmheltnis rwisehen dem grassen Hiihlensystem, dss den Abgrund .M. 
Gartami. bad&, unud dem K!I- d.a5 -formenden S-chemas, d% d&- Berg- 
massiv infolge des Gebirgsbildung kennzeichnet, analysieren wollen. 

Der Abgrund .M. Gmtani. entwickelt sich viillig in der Bildung des -Dach- 
steines., der aus meher als rehn Zentimeter grossen Schiehten und aus often mals ein 
Meter dieken Banlten aus Kalziumkarbonat bestelt. Durch das Mikroskop han man die 
betr5fhtliche HomogenitPt der Zusammensetzung mjt settenen Umkristallizationszonen 
und ohne Dolomititierungerscheinungen hetrachten k6nnen. 

Die SchichtungsflPthen sind fast waagerecht und die mcisten Kluften fast 
senkrecht. Da die Zusammensetzung, die Lsge und die Dieke der Schichten, die nie- 
drigste Dichteschranke der Kluften bedingen, verbinden sie aueh eine zu growe Zer- 
steuerung der Wgsser wud f6rdem dime K a r s b m s c h e  Mese we- juveniles 
Charakter mit fast v6Uigen Ahwesenheit von steinbildenden Enebeinungen und eine 
Stufenentwicklung var, die sich mehr in Verhaltnis zum Klima der spaten Eis - und 
Nacheisreit als rur Vertregung der dem M. Canin nahan Tslfurche (Raceolanrr Tall ist. 

Das Karstsystem hat sich vorwiegend, wie man in den Diagrammen sieht, den 
Flechen 'ac. und .be. des alpen - und dinarisehen verfarmenden Schemas der Alpen- 
omgenese entspreehend entwickelt. 

Die h u t w i c k h g  der SchnnittkLufien wegen K~mkmcheimmg ist verzoget. 

A B S T R A C T  

The d-ibed hem fmms wl of a. m?m.ch program rn-en j-'bly by the 
Institute of Geology of the University of Trieste and the Grotte Commission cE. Boe- 
pan. of the Soeieti Alpina delle Giulie of Trieste. The aim of this program is to study 
the stratigraphy, the tectonic and the morphology by the latter. 

The Authors have amlysed the possible relationship betwenn the imposing 
system of caverns which constitute the .Michele Gortani. abyss and the system of 
d e f o ~ ~ t i w  jo- which e h m t e d ~  .th.i.s ,pmp of mom- peaks fanowing the 
alpine orogeny. 

The .Michele Gartani. shy= ornun omnpletely within he .DrrhsMn. fwma- 
tion which is composed by strata several dedmetres thick and banks frequently of a 
thickness of one metre and composed by calcium carbonate. On mieroscopi.: examina- 
tion a notable homogenity in composition has been found with exceptional recrystnl- 
lization zones and no dolomityration phenomena. - .  



The bedding planer ere subhorizontal and the greater part of the series of 
joints are subvertical. The composition and the position of the strata, eondibioning the 
lower M + y  timi* of the joint, hinder an excessi~ &epmdon of ttbe wakr and 
Eavours the karst phenomena. This shows young characteristics with an almost total 
absence of the lithogenetic phenomena, and stepwire evolution, probably in relation to 
the late%iacial and post-glacial climatic conditions rather than to a deepening of the 
valley near to the M. Canin msrif (Val Raceolana). 

The karst system is f e d ,  a. C shown in sbrudmial d b p m  (tabLe 1). pre- 
dominantly in relation to the cae* and sbc- planes of the alpine and dinarie deformative 
scheme. Dwelapment of join* due .to the &st phenomena a v p m s  .b be RhW. 

Premessa 

I1 presente lavoro fa  seguito a quello pubblicato dagii stessi Autori nel 
1972 e rientra anch'esso ndl'ambito degli studi stratigrafici, tettonici e morfolo- 
gici intrapresi sul massiccio del M. Canin dall'istituto di Geologia dell'Universit8 
di Trieste, diretto dal Prof. G. A. Venzo, presso il quale F. Vaia e assistente alla 
cattedra di  Geologia applicata e incaricato di Gmmorfologia e A. Casale ha com- 
piuto le ricerche per la sua tesi di laurea sulla geotettonica del M. Canin ( I ) .  I1 lave 
ro  si collega inoltre alle ricerche speleologiche che da anni la Commissione Grotte 
~Eugenio Boegann della Societl Alpina delle Giulie conduce sul massiccio stesso. 

Scopo del lavoro 5 I'analisi delle modalita di impostazione e di sviluppo 
delle azioni spcleogenetiche che banno dato origine all'imponente sistema carsico 
intitolato a Michele Gortani. 

Sono state eseguite numerose misure di giacitura, secondo i concetti della 
analisi strutturale, sia delle fratture che suddividono la roccia in superficie sia 
dei singoli tratti di cavith lungo l'abisso Gortani. 

L'ar~a in cui sono state eseguite le misurazioni in superficie -2 gmsso modo 
compresa tra i meridiani passanti per il Fontanon di Goliuda ad 0 e per il 
rifugio aCelso Gilbertim ad E, avendo il centro in corrispondenza del Col delle 
Erhe sul cui versante settentrionale si apre l'ingresso deH'ahisso. 

A. Casale, capo spedizione negli anni 1967, 1968 e 1969, ha eseguito la cam- 
pionatura in profondita lungo Pabisso stesso all0 scopo di ricostruire la succes- 
sione stratigrafica affiorante, ha collaborate ai rilievi topografici raccogliendo 
le misure di direzione dei tratti di cavita ed ha steso la relazione tecnica; en- 
trambi gli Autori hanno eseguito in completa collaborazione le misure statistiche 
in superficie, le osservazioni gealogiche e morfologiche, hanno mrato I'elabora- 
zione dei dati, la stesura del testo e la realizzazione delle tavole. 

Nella zona studiata affiorano solo due formazioni: la rrDolomia principale. 
e il .DachsMnn; in quest'ultimo si i: impostato e sviluppato I'abisso M. Gortani. 

(1) Gli Autori ringraziano il prof. G. A. Venzo per k revisione del manomitto. 
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Fig. 1 - Ubicazione del massiceio del M. Canin. L'asteriseo indiea l'area del Col delle 
Erbe dove si apre I'abisso .M. Gortani. 
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Noriano partim (Dolomia principale) 

La formazione della ~Dolomia principale,, costituisce la parte medio infe- 
riore del versante sinistro della Val Raccolana e del versante destro della Val 
Resia nonchb la parte medio inferiore del versante settentrionale sotto le creste del 
gmppo del M. Canin. 

La potenza della forinazione non b misurabile nella zona perchb non affiora 
mai il letto essendo le incisioni vallive pih profonde tuttora in fase di erosione 
nella ~Dolomia principalen stessa. 

Nell'abisso .Michele Gortanin tale formazione non b stata rilevata. A1 fon- 
do dell'abisso comunque, circa sulla vertjcale di Sella Canin, b stata liscon- 
trata una abbondante breccia di irizione che potrebbe indicare la prossimiti del 
contztto tettonico tra la eDolomia principalen e la sovrastante formazione del 
aDachsteinr. 

Macroscopicamente la roccia si presenta di colore bianco, di aspetto cri- 
stallino quasi saccaroide con frattura scheggiosa ed + interessata da una discreta 
porositi, probabilmente di origine secondaria determinata dnl fenomeno della 
dolomitizzazione. Sono presenti resti di Lamellibranchi e Gasteropodi di impos- 
sibile determinazione. nonchk Iivelli algali definibili come stromatoliti. 

La stratificazione ii ben visibile ed b in bancbi sull'ordine del metro. 

Noriano superiore - Refhiano (Formazione del DaclzsteinJ 

La formazione costituisce la parte medio superiore del gruppo studiato ed b 
quella che pnsenta le piu marcate forme del carsismo sia superficiale che 
profmdo. 

Gli Autori che si sono occupati di questa zona (Ardito Desio 1925 - Raimondo 
Selli 1963) la attribuiscono al Noriano ed a1 Rethiano. Altrove essa sembra com- 
prendere anche il Lias; qui questo piano b perfettamente distinguibile in base 
alle sue caratteristiche macro e micropaleontologicbe e sedimentologiche. La for- 
mazione giace in continuita stratigrafica sulla ~Dolomia principalerr, tranne che 
sull'altipiano del Monte Canin dove il contatto b per faglia. 

La potenza della formazione si aggira sui 1.000 metri; tuttavia essa non ii 
misurabile sul terreno, perchb non affiorano mai contemporaneamente il tetto 
ed il letio di essa a causa dei disturbi tettonici e delle azioni erosive postoroge- 
netiche. 

La formazione ii costituita da strati calcarei di potenza variabile da 50 a 
100 centimetri e pib raramente da banchi pi8 potenti. Macroscopicamente la 
mccia si presenta di colorc biaxo latte o grigio, a grana fine, molto compatta 
con evidenti resti organici ed al?ri inclusi. Sono stati inoltre rilevati numerosi 
livelli di brecce con elementi a granulometria variabile da 112 a 1 centimetro con 
pasta di fondo molto sottile 4 con potenza sui 10-20 centimetri. Gli elementi 
detritici sono privi di arrotondamenti e concentrati senza gradazione verso la 
parte bassa dello strato diventando man mano ~ i h  radi verso il tetto. Tali livelli. 
presenti in un certo numero nella formazione, sono da attribuirsi a movimenti 
del bacino che, awenuti ad intervalli periodici, hanno provocato lo smantella- 



mento per erosione di aree circostanti e la conseguente deposizione di ghiaie e 
sabbie calcaree che hanno poi dato origine ai livelli conglomerati stessi. Tali 
fenomeni sono indubbiamente da porsi in relazione con le fasi triassiche dell'oro- 
genesi alpina. 

Dal punto di vista macropaleontologico gli elementi pih importanti sono 
rappresentati da grossi Lamellibranchi del genere Mezalodon; sono presenti 
cornunque frequenti Gasteropodi tuttavia nono determinabili per la difficolts 
di estrazione. 

I resti organici risultano ben visibili in quanto messi in rilievo dalla disso- 
luzione differenziale. A1 microscopio in generale la roccia appare piuttosto omo- 
genea dal punto di vista paleontologico e sedimentologiw. Essa infatti t- wsti- 
tuita da una pasta di fondo micritica pi6 o meno diffusamente ricristalizzata 
inglobante Foraminiferi. Alghe, resti di Lamellibranchi e Gasteropodi per lo pih 
a guscio spesso e grani di tipo jntraclastico, nonchi- rare ooliti e pellets. 

TETTONICA 

I1 gruppo del Monte Canin 6 caratterizzato da due units tettoniche prin- 
cipa!i. 

La prima e rappresentata dall'anticlinale che interessa tutto il gruppo con 
inclinazioni dei fianchi generalmente deboli; la seconda L. la faglia grande 
estensione con andamento E - 0  che interessa praticamentr la cerniera dell'anti- 
clinale stessa. 

A causa della grande frattura la prima unite citata si pub considerare 
scomposta in due monoclinali ad andamento ~enerale  diametralmente opposto. . 
Infatti l a  struttura i: perfettamente individuata in ogni punto del gruppo per la 
discreta regolarits di immersione degli strati sui due fianchi, a Nard verso la - - 
Val Raccolana e a Sud verso la Val Resia e la conca di Plezzo. 

La grande faglia con direzione prevalente E - 0  6 un piano lungo il quale 
si sono verificati pin movimenti in periodi successivi corrispondenti a fasi suc- 
cessive della meccanica orogenetica. 

Questo ha una inclinazione variabile tra 65" e 85" ed d imrnerso verso Sud. 
Essendo esso in posizione sbc. nello schema deformativo dell'anticlinale del 
Monte Canin, i da considerarsi come un originario piano di tensione dowto a 
sfo~zi tettonici ad andarnento sub-orizzontale orientati N-S. All'esaurirsi della 
prima fase di mwimento, la serie di sedimenti mesozoici si comportb dapprima 
plasticamente ripiegandosi e superb poi il limite di plasticits aprendosi in cer- 
niera. La massa ormai frazionata in due blocchi principali di dimensioni minori 
si comportb rigidamente e scomponendo, con la sua resistenza, il movimento 
orizzontale in un movimento con vettore prevalentemente verticale, determinb un 
fenomeno di scommento dei blocchi second0 lo stesso piano, che divenne per tali 
motivi un piano di taglio con carattere di faglia inversa. 

Un'altra probabile linea di disturb0 sub-parallels a principale del 
Monte Canin, quindi diretta E - 0  come d'altra parte lascia supporre la imPOSta- 
none del tratto medio supenore della valle, srmbra esistere in Val Raccolana. 
La sua presenza e suggerita dal gradc di intenso fracassamento della ~Dolomia 
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Fig. 2 - Schlrzo tettonico dell'area studiata. S = giaeitura della rnonoclinale settentrio- 
nale; M = giacitura della rnonoclinale meridionale; F z giacitura della grande faglia 



principale~, particolarmente accentuato immediatamente ad 0 di Sella Nevea 
poco sotto il pianoro prospiciente il passo. Qui la roccia appare cataclastica ed 
addirittwa milonitizzata per un'ampia fascia con conseguente tonnentatissima 
morfologia fino addirittura a forme calancoidi e continua ed accelerata produ- 
zione di detrito scheggioso anche finissimo. Non si & potuto comunque rilevare 
il rigetto data la omogeneith della roccia dolomitica sui due versanti della Val 
Rsccolana e la suddetta tormentata morfologia della fascia cataclastica. 

A questi elementi strutturali principali altri se ne affiancano di minore 
entiti, ma con frequenza relativamente elevata. Si tratta di fratture e faglie vere 
e proprie con direzioni prevalenti E - 0  e subordinatamente secondo N-S.  Meno 
frequenti tra queste faglie di secondo ordine sono inoltre le direzioni oscillanti 
attorno a NE-SO e NO-SE. 

Come sempre awiene nel caso di deformazioni della mssaa rocciosa, gli 
elementi strutturali essenziali, ciob quelli sopra descritti e che imprimono il 
carattere tettonico ad una determinata zona, non sono sufficienti a consentire 
una completa interpretazione del fenomeno. Cib perch& essi in realth sono il 
raccordo e I'esaltazione di allinearnenti di punti o meglio di piani di minor 
resistenza e di maggior concentrazione degli sforzi. 

Per tale motivo si & ritenuto opportuno eseguire un'indagine basata sui 
concetti dell'analisi strutturale a livello delle litoclasi e soprattutto, tra queste, 
delle leptoclasi che essendo presenti in ogni formaaione e in numero elevato anche 
in piccolissime aree, conferiscono alla massa un carattere di omogeneitl non pih 
riscontrabile invece da questo punto di vista a livello delle grandi faglie e pieghe. 

Sono state quindi eseguite alcune sene di misure su aree ristrette opportu- 
namente distribuite nella zona studiata, in superficie (Dl -D4) e nell'abisso Gor- 
tani (D5-D6) per un totale di circa 600 misure riportate nei sei diagrammi della 
tavola 1. 

Le misure in superficie sono state rappresentate mediante proiezioni per 
poli sul reticolo di Schmidt, emisfero inferiore. 

Poich& i diagrammi costruiti in base al risultato delle misure sul terreno 
presentavano apparenti anomalie che ne mettevano in duhbio la validiti, ne e 
stata eseguita l'analisi basata sui concetti della metodologia statistica traendone 
quindi un responso sul valore di tali diagrammi e sulla possibiliti o meno di un 
loro significato. Per tale motivo i dati di ciascun diagramma sono stati riutilizzati 
per costruire diagrammi polari necessari per I'applicazione del atest X2r di Pearson. 

D 1. Le misure delle fratture nella ~Dolomia principalen affiorante sotto 
il Monte Canin hanno consentito la costrurione di questo diagramma da 
cui appare che le direzioni prevalenti sono: N - S  con oscillazioni secondo 
NNO - SSE NNE - SSO con inclinazione subverticale; E - 0 con inclinazioni 
variabili tra 70" e 90'; NE-SO con inclinazioni pi" frequenti subverticali 
e NO - SE immerse verso NE con inclinazioni sui 50". 

Compare anche su submassimo secondo E - 0  ed immersione verso N 
con inclinazione sui 10". 

Le fratture heanti risultano essere quelle secondo N - S e E - 0. 
- - 
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La stratificazione ha direzione 0 5' S-E 5' N con immersione verso 
S 5' E ed inclinazione di 21". 

D 2. Le misure sono state eseguite nella formazione del ~Dachsteinn e pre- 
sentano direzioni preferenziali di fratturazione oscillanti attorno N-S: 
E-0; NO-SE; NE-SO. Tutte le inclinazioni sono prossime ai 9W, con 
qualche concentrazione sui 70". Compaiono anche massimi secondo NE - SO 
con immersione verso SE ed inclinazione attorno ai 50" e massimi secondo 
NO-SE con immersione verso SO e inclinazione attorna ai 55". 

Le fratture beanti scn quelle secondo N-S ed E-0; in queste ultime 
sen0 stati notati riempimenti di calcite. 

La stratificazione ha direzione N 40" 0 - S 40" E con immersione verso 
0 4CV S ed inclinazione di 10". 

D 3. E' stato costruito in base ai dati rilevati in prossimita dell'ingresso 
dell'abisso rM: Gortanin nella formazione del ~Dachstein.. 

Le direzioni pi" frequenti di fratturazione sono secondo E-0 con in-' 
clinazioni suhverticali prossime ai 90". 

Esistono poi dei submassimi attorno a N-S con immersione verso Est 
ed inclinazione di 45' ed attorno a NNE-SSO con immersione verso ON0 
ed inclinazioni tra i 40" e i Kt'. 

Scno state osservate grosse fratture heanti secondo le direzioni E-0 
e N ICV E - S 1CV0, ci& secondo i massimi sopra citati. 

La stratificazione ha direzione 0 20" N - E 20" S ed inclinazione di 10° 
con immersione verso N 2CV E. 

D 4. Le misure sono state effettuate nella ~Dolomia principalen a Sud del 
rifugio aCelso Gilberti~. 

Le direzioni  pi^ frequenti di fratturazione sono secondo N-S; E-0; 
NO-SE tutte attorno ai 90" di inclinazione. 

Compare inoltre un massimo secondo NO-SE, immersione verso NE 
ed inclinazione sui 45'- 50". 

Subordinate sono le fratture secondo NE-SO. 
Le fratture beanti pi" ampie sono secondo E -0. 
La stratificazione ha direzione N 25'0-5 25'E con immersione verso 

0 25' S ed inclinazione di 25'. 
Dai diagrammi eseguiti nella zona oggetto del presente lavoro lisulta che 

esistono fratture beanti, talora con riempimenti di calcite, secondo le direzioni 
N-S e E-0. Tuttavia dalle osservazioni di campagna e da misure eseguite anche 
in altre stazioni in aree finitime appare evidente l'esistenza nella zona di due 
sene di piani di fratture heanti disposti a 45' gli uni rispetto agli altri. Cio e 
incompatibile nell'ambito, di uno schema deformativo dovuto a un solo ordine 
di spinte, ma i: spiegabile ammettendo la successione di sforzi orientati N-S e 
NE-SO. La sovrapposizione,di queste due direzioni & ben marcata nelle aree 
estreme (orientale e occidentale) del massiccio del Monte Canin. Tuttavia il 
diagrammz 6, illustrate pi" oltre, dimostra la presenza di queste due direzioni 
che risultano quelle preferenziali di sviluppo delle cavitB carsiche nel sistema 
dell'ahisso aMichele Gortanin. 



Foto 1 - k grandi faglie orientate E-0 viste dal M. Sart  verso il M. Bila Pee 
(Foto F. Vaia) 

In conclusione quindi si pub ritenere che la xona studiata sia stata interes- 
sata dai due ordini di spinte tettonicbe alpino e dinarico; ma L. indubbio che sulla 
regolarita d i  distribuzione dei successivi sforzi abbiano influito le condizioni 
delle masse rocciose pi" o meno vicine, con consenguente distribuzione appa- 
rentemente irregolare degli sforzi stessi, in realta perfettamente riconducibili 
agli schemi original?. E' in questo quadro che deve essere inserita anche I'appa- 
rente irregoleriti adispersivas del sistema carsico dell'abisso .Michele Gortani~. 

GEOMORFOLOGIA E CARSISMO 

L'area studiata presenta una morfologia tipica delle zone di alta quota 
costituite da rocce sedimentarie. 

Su bucna parte di tale area manca la vegetazione oppure il manto vegetale 
6 molto ridotto e manca quindi la sua azione protettiva nel senso di un rallen- 
tamento e di una regolarizzazione del process0 evolutivo morfologico. 

La fratturazione, come gia si L. detto, condiziona assieme alla giacitura 
degli strati lo sviluppo delle forme nella massa rocciosa sia dal punto costmt- 
tivo che distruttivo. La roccia infatti & suddivisa in blocchi prismatici dalle fes- 
sure subverticali o comunque sempre discretamente inclinate rispetto ai giunti 
di strata che esse intersecano. E' chiaro che il grado di addensamento delle frat- 
ture condiriona le dimensioni degli interspari. Tutto cib, oltre a condizionare 



l'aspetto dei tipi morfologici derivanti e la velocita di evoluzione, condiziona 
anche la struttura delle forme di accumulo c i d  dei coni e delle falde di detrito, 
non solo dal punto di vista della distribuzione orizzontale degli elementi, dove 
essc possa avvenire liberamente, ma anche per quanto riguarda I'inclinaziane 
delle stesse. 

Dal punto di vista della com~osizione litolcgica si e osservato che mentre 
le forme derivanti dalla ~Dolomia principalen sono aspre e collegate unicamente 
alb fratturazione, le forme presenti nella formazione del aDzchsteinr sono si 
aspre, ma con la fratturazione gis notevolmente influenzata dalle azioni carsiche 
superficiali. 

A cib si aggiunga che i solchi vallivi sono stati poco o nulla rimodel- 
lati da corsi d'acqua data la quasi totale assenza di un sistema dirico epigeo. 
Infatti si e osservato che la circolazione di questo tip0 esiste solo per breve 
tratto 2 valle dei ghiacciai, oltre che naturslmente nei periodi di precipita- 
zione ed ancbe'in quesco caso di  durata effimera in superficie, e nella Val 
Raccolana; anche qui per0 il torrente oltre ad avere per lo pib scarse portate 
tende a c h e  ad inflitrarsi in profondita a costituire una falda subalvea con pro- 
babili forti perdite. 

In tutta la zona quindi le acque tendono a percolare attraverso la roccia 
permeabile per fratturazione e carsificata emergendo poi in prossimita dei 
fondivalle. 

I1 percorso delle acque e risultato cssere, in seguito a prove effettuate a 
tale scopo, complesso e non ancora hen determinato. Sta comunque il fatto che a 
quote piuttosto basse rispetto ai pianori del Monte Canin esistono punti di 
emergenza delle acque sia perenni che temporanei. 

Tra le scaturiggini perenni le principali sono: sul versante sinistro della 
Vd Raccolana il Fontanon di Goriuda, classificabile come sorgente di emergenza 
canica di interstrato uhicata nella zrjna di contatto tra la formazione della 
aDolomia principale. e queHa sovrastante del ~Dachstein*; nella conca di Plezzo 
(sul versante meridionale del gruppo del Monte Canin) la hocca di Plezzo e la 
sorgente della Plhsina, la prima classificabile come sorgente vauclusiana. 

Esistono poi tra le sorgenti temporanee veri e propri allineamenti in dipen- 
denza dalla stratificazione. Sul versante sinistro della Val Raccolana sono stati 
infatti rilevati tre orizzonti principali: lhno a quota 870, l'altro a quota 1.150 e il 
terzo a quota 1.500 circa. Essi si attivano soltanto in caso di prccipitazioni ecce- 
zionali e quindi notevolissimi aumenti di portata del sistema carsico. Le caratte- 
ristiche di tali allineamenti di scaturiggini consentono di ritenerli antichi livelli 
di base del ciclo carsico del gruppo del Monte Canin. 

Collegato all'idrologia ed in stretta relazione con le fratturazioni e il feno- 
meno del carsismo sia epigeo che ipogeo. In superficie le iorme carsiche denun- 
ciano uno stadio relativamente giovane di tale processo. Infatti i solchi di dissw 
luzione isolati, i campi solcati, le vaschette di corrosione hanno per lo pih uno 
sviluppo, c i d  un'estensione soprattutto in senso venicale, piuttosto limitata 
a meno che esse non si siano impostate in comspondenza di fratture di ten- 
sione per lo pih beanti e quindi con possibilita di una maggior penetrazione in 
profondita delle acque ed una conseguente dissoluzione quantitativamente pih 
pmfonditi delle acque ed una superficie esposta. In questo caso l'approfondi- 



Foto 2 - Diaclasi tra il Col delle Erbe e il M. Spric. Sulla destra si vedono alcune 
fratture beanti orientate E-0 (Foto F. Vaia) 

mento e ci* lo sviluppo del processo carsico t pi t  cospicuo a pariti di tempo 
che non rispetto a direzioni corrispndenti a piani di taglio. 

Questi pur essendo sempre vie preferenziali dell'attacco chimico, rappre- 
sentanti anche essi piani di discontinuita della massa rocciosa e quindi di minor 
resistenza, sono tuttavia pib lentamente penetrati ed allargati dall'acqua. 

Sono stati osservati infatti sulla stessa superficie solchi p i t  e meno apprrr 
fonditi imputahili ad un processo carsico epigeo e contemporaneo il cui divers0 
sviIuppo t appunto da attribuirsi alla situazione suddetta. Infatti le direzioni dei 
due tipi di solchi sono risultate coincidenti con quelle dei piani di taglio e di 
tensione dello schema strutturale della zona. 

Come si t potuto rilevare e misurare sul terreno, le direzioni dei piani di 
frattura sono gmsso modo parallele a quelle dei solchi di dissoluzione. 

Rimane comunque indubhia la notwole affinita dei due sistemi a prova 
di quanto affermato pib sopra. Tale affiniti e quindi la relazjone tra determi- 
nate sene di frattnre e prevalente sviluppo delle f a m e  carsiche t stata nlevata 
indirettamente daile posizioni e dalle direzioni di sviluppo delle cavita carsiche 
studiate sul gmppo del M. Canin. 

Ad esempio i due abissi pib importanti finora esplorati, ciot l'ahisso E. 
Boegan e I'abisso M. Gortani, mantengono nel lor0 sviluppo longitudinale, a parte 
variazioni locali, una direzione costante circa E-0, cioi parallels ai pib impor- 
tanti piani di dislocazione e, cib che pi t  impr ta ,  di tensione. 

Da quanto si t potuto osservare sul terreno e nel sottosuolo sembra lecito 
supporre che tutto il massiccio sia interessato anche in profondits come in super- 



ficie da processi carsici pih o meno intensi a seconda delle condizioni sopra de- 
-scritte, sia pure perb in uno stadio abbastanza giovanile. 

La prova della fase giovanile del fenomeno 6 data dall'esistenza di meati 
molto stretti ed interessati da notevole attiviti idrica e di difficile o impossibile 
esplorazione nonche dalla scarsiti o assenza di f o m e  di litogenesi anche nei 
;rani o m a i  iossili. 

A proposito di questi livelli fossili e da dire che essi sono indubbiamente 
da mettersi in relazione con preesistenti livelli di base. L'abbandono di questi 
vani avvenne o per escavazione (forma di cui si parlera pih oltre) di meandri 
sul fondo della caviti oppure per la possibiliti da parte delle acque di percorrere 
vie prefemnziali piu strette e preesistenti, ma non percorribili dalle acque fino 
a quel momento essendo inferiori al livello di base astadiale*. 

Data la relativa giovinezza della zona dal punto di vista del fenomeno non 
e possibile supporre che i singoli livelli di base fossero in relazione con I'appro- 
fondimento della Val Raccolana da parte del torrente. 

E' pi8 facile supporre I'esistenza, all'inizio dello scioglimento dei ghiacci 
wurmiani, di masse di ghiaccio (rtappi temporanei~) applicate alla roccia del 
versantc ~d incuneate nelle fratture beanti, la cui esistenza e suggerita da un 
enorme ammasso di ghiaccio fossile in una cavitH ai piedi del Bila Pec, tali da con- 
dizionare l'esistenza di un livello di base pih alto di quello attuale. 

La relativa resistenza del ghiaccio sul versante settentrionale del gmppo e 
la contemporanea produzione di acqua di fusione da parte delle masse pih alte 
esposte ad un maggior irraggiamento solare potrebbe aver favorito lo sviluppo del 
carsismo fino al livello di base stadiale. 

L'abbassamento progressivo di quest'ultimo pub essere imputato a fasi di 
ritim dei ghiacciai, a contemporanei o successivi fenomeni di inversione termica 
ed mche alla concomitante azione delle acque carsiche di percolazione in un 
period0 di innalzamento generale della temperatura. 

+ * * 

Un interessante fenomeno rilevato nella maggior parte delle cavita esplo- 
rate nella zona del Monte Canin L. quello dei meandri che potremmo definire 
ipogei, avendo alcune caratteristicbe, a parte I'obicazione, che li differenziano 
dai classici meandri tipici della maturiti fluviale. 

Tale fenomeno 2: stato osservato anche in snperficie, ma con sviluppo 
molto pi" limitato. Dalle osservazioni di campagna si L. potuto constatare che 
nella maggioranza dei casi, quando e stato possibile verificarlo, il fenomeno si e 
impostato a partire da una galleria di intentrato con inclinazione piuttosto debole. 
Succcssivamente i vari strati di meandro presentano tendenze talvolta pib accen- 
tuate di quelle di partenza nella fase giovanile e per lo pi" ancora dolci nelle 
fasi mature, per quanto in taluni casi i singoli tratti siano interrotti da salti. 

La loro eenesi ~otrebbe essere cnllegata alla successione dei livelli di base - 
temporanei per progressivo approfondimento come stato detto in precedenza, 
a nartire da condizioni di temDoranea maturiti nelle gallerie di interstrato. 
Tuttavia, poichk questo concetto non e utilizzahile per il fenomeno in superficie 
(che come ahbiamo detto appare molto pih limitato), 6 evidente che esiste un 
element0 strettamente connesso col fenomeno carsico, ci& praticamente coi feno- 
meni di dissoluzione, fin dall'inizio del fenomeno stesso. 



Fato 3 - Fratture carsifieate sul Col 
delle Erbe viste da Sella Canin 

(Foto F. Va+a) 

Se tale elemento non ci b attualmente noto, possiamo perb considerare 
valido l'apporto di un altm fattore importante, ciob la fessurazione. 

Si k infatti notato che i tratti di meandro hanno diraioni coincidenti con 
quelle delle serie che costituiscono il sistema deformativo che interessa il massic- 
cio. Infatti, confrontando il diagramma D 5 con il diagramma D3,  appare evi- 
dente la coincidenza dei massimi di fratturazione rnisurati in superficie con i 
massimi di frequenza dei tratti del meandro finale (circa 1WO metri di lunghena) 
dell'abisso M. Gortani rappresentati mediante proiezione polare. 

Si prenda inoltre in esame il diagramma D 6  costruito con le misure di 
direzione dei numerosissimi tratti di poligonale del rilievo topografico delle 
cavita che costituiscono il endoa compreso tra le profondita 250 e 300 e che 
si trova Iungo il tratto che definiremo la =via vecchian nella relazione tecnica. 
La sua uhicazione L. prossima alla verticale passante per il M. Spric. 

Dal diagramma risulta che i massimi delle fratture, poichk si tratta di trat- 
ture sviluppatesi per l'attivita speleogenetica, sono secondo: N E - N Y 0, 
NE - SO, NO - SE e meno marcato E 15' N - 0 15" S. Esiste una minore concen- 
trazione di direzioni anche secondo E - 0. 

Quindi anche in questo caso sono rispecchiate le direzioni di fessurazione 
che compaiono nei diagrammi precedenti e che rientrano tutte nello schema defor- 
mativo che interessa la massa rocciosa dell'altopiano del M. Canin. 

Come risulta dal confront0 dei diagrammi D 5  e D 6  le direzioni preferen- 
ziali sono le medesime e, come detto, appartengono allo stesso sistema di piani 
di discontinuita di origine tettonica; perb risulta anche una differenza nella 



distribuzione percentuale delle suddette direzioni. Cib & spiegabile considerando 
che mentre il nodo compreso tra le profondita 250 e 300 & stato accuratamente 
battuto alla ricerca della ~msecuzione dell'abisso Gortani, il tratto finale. ci& 
il meandm che rappresenta il collettore del sistema carsico esplorato, e ben defi- 
nito ed b l'unico ad essere stato eseguito e battuto regolamente. Non & escluso, an- 
zi b stato rivelato parzialmente dalle seplorazioni, che esistano altre diramazioni di 
tale cavith ~rinciuale il cui rilievo to~oerafico molto ~mbabilmente consenti- . 
rebbe di modificare il diagramma relativo (D5) variando la distribwione per- 
centuale delle direzioni di fratturazione riducendone la differenza rispetto a1 
D 6. Tale differenza quindi dipende dalla impostazione dell'esplorazione e dalla 
impostazione delle azioni speleogeneticbe che in questo tratto finale dell'abisso 
hanno seguito direzioni particolarmente definite anche percbb siamo nella zona 
di influenza della grande faglia orientata circa E -0 ,  che attraversa tutto il mas- 
siccio e che rappresenta il maggior disturb0 tettonico della zona. 

A causa di cib nella parte finale dell'abisso si tmvano delle zone brecciate 
e talora addirittura milonitizzate che hanno ostruito le eventuali prosemioni; 
infatti il fondo b occupato da un lago sifone che comunque deve essere intasato 
da detrito e da materiale rimaneggiato dalle acque, poiche il suo deflusso b molto 
lento come 2 stato provato dalle osservazioni di spedizioni fatte in periodo inver- 
nale e in periodo estivo; in tali occasioni sono state notate differenze di livello 
dello specchio lacustre di circa 20-30 m. 

In conclusione si pub affermare cbe I'abisso -Michele Gortanin ha un carat. 
tere giovanile, testimoniato dalle forme che esso presenta e che sono state pi" 
sopra descritte; tuttavia la sua evoluzione appare a stadi con fenomeni di rin- 
giovanimento successivi, come testimoniano placche di alluvioni o detrito rima- 
negpiato dalle acque, ben cementati e reincisi o addirittura asportati completa- 
mente, i fondi delle condotte forzate incisi, la mancanza o comunque la estrema 
scarsita di forme litogenetiche. L'abisso ha una nctevole estensione sia areale che - 

verticale con numerose serie di diramazioni in relazione alla situazione ge* 
tettonica. La successione litolo&ca 6 raopresentata da calcari ~raticamente uu. - -. 
ri, come si L. potuto osservare a1 micmscopio. E' stata all0 scopo eseguita 
una campicnatura anche lungo I'abisso, in successione stratigrafica regolare, 
sia pure con ritmo piuttosto ampio date le difficolta ambientali. L'analisi micr* 
scopica ha dimostrato che si tratta di carbonato di calcio con plaghe di 
ricristallizzazione e con assenza di fenomeni di dolomitiuazione; data la reg* 
larita della campionatura si pub escludere che esistano quindi ritmicbe interca- 
lazioni di dolomia. I banchi superano raramente il metro e gli strati hanno 
potenza di alcune decine di centimetri; la giacitura e suborizzontale. Normal- 
mente ai giunti di strato si sviluppa il sistema di fratture di origine tettonica: 
la discreta potenza dei banchi e degli strati condiziona il limite minimo di den- 
sita delle fratture stesse. Cio consente una ridotta dispersione delle acque e 
quindi lo svilupparsi di fenomeni speleogenetici accentuati secondo direzioni ben 
determinate con forme ben precise, quali gallerie di interstrato e gallerie mean- 
drifomi che sono in dipendenza da quelle di interstrato. All'origine del fenomeno 
stalrbbero quindi le gallerie di interstrato stesse dalle quali, perriduzione della 
portata e abbassamento del livello si sarebbe originata la serie di rami meandri- 
formi con i singoli tratti orientati secondo il sistema di fratture tettoniche. 



ABISSO MICHELE GORTANI (N. 585 Fr.) 

Relazione Temica (*) 

1) Dall'ingresso inferiore - quota 1900 - a1 rcampo volantex, profonditd -90. 

Pozzo di access0 m 12, si usano m 10 di scala, attacco su di un piccolo 
ponte di roccia o chiodo a pressione in posto. Attraverso una stretta fessura si 
accede a1 second0 pozzo, m 19; vanno impiegati m 20 di scala e l'attacco si fa 
su chiodi, uno da roccia ed uno a pressione. Dal fondo di questo pozzo si deve 
raggiungere con un'arrampicata di un paio di metri uua finestra che imnlette 
sul terzo pozzo, m 56. Occorrono m 60 di scala e l'ancoraggio e fatto su un ponte 
di rcxcia: non 6 necessario il cordino di richiamn in quanto il pozzo e quasi 
completamente in libera. Sotto si trova un vasto ripiano costituito da massi 
incastrati ed abbondanti detriti; sulle pareti e sui massi si trovano chiodi per 
I'ancoraggio di amache (7 o 8 a1 massimo) in mod0 da poter allestire un campo 
volante, molto utile nel periodo invernale data la lunga marcia di avvicinamento. 

2) Dal scamp0 volante. alla caverna aGianni Cescan, profondita 4 5 0  

Da questo punto partono due rami distinti che per via diversa cooducono 
alla grande caverna (caverna ~Gianni Cescan) alla profondita di m 450, wnojciuti 
rispettivamente come .via vecchiax e *via nuova.. La rvia vecchian 8 pih lunga 
e pib complicata data la presenza di lunghi e stretti meandri, ma L. consigliabile 
in estate, ni quanto in caso di piene si riesce ad evitarne I'acqua (anche se non 
completamente) su tutti i pozzi ed b quindi sempre percorribile. La via nuova 
6 pib corta, con salti verticali pib profondi e tecnicamente pib difficile, inoltre 
in caso di piene non i: completamente percorribile. 

Cib nonostante questa via e abitualmente percorsa nei periodi invernali data 
la maggior velociti con cui si pub progredire con i materiali. 

Dal ripiano a -90 si scende direttamente per il grande pozzo profondo 
m 87. Per evitare I'acqua che batte sempre questo pozzo, si fa l'attacco su di una 
cengia posta sulla destra e cbe si raggiunge con una facile ma esposta traversata 
di un paio di metri. Qui si trovano due chiodi a pressione, uno per la campata di 
scale, l'altrn per la carrucola di rinvio della corda di sicureua. 

A meta del pozzo, un paio di metri sulla sinistra (guardando la parete), 
c'e un ancoraggio che si raggiunge con un pendolo (cordino in posto) per spo- 
stzre la campata di scale fuori dall'acqua; circa m 10 pi8 in basso c'A ancora 
un ancoraggio sulla sinistra per un ulteriore spostamento. Servono m 90 di scale 
ed b indispensabile il cordino di richiamo. Dal fondo di questo pozzo parte un 





Foto 4 - Caverna .Gianni Cesca. a 
profonditP -450. h p i a  cavith per 

ampliamento carsieo di diaclasi 
(Foto NL Gherbaz) 

meandro in ripida discesa percorso da un torrentello: lo si scende soltanto nn 
paio di metri in arrampicata e quindi lo si abbandona proseguendo alti in spac- 
cata fino ad un masso incastrato. Qui inizia un breve meandro fossile che termina 
su di un povo  di m 18: servono m 20 di scale e I'attacco i: su ponte di roccia. 
Segue subito un pozzo, m 26, in cui occorrono m 25 di scale, l'attacco t su ponte 
naturale. Si giunge cosi a1 campo 1 (-225); sono in posto i chiodi per agganciare 
le amache (4-6 posti a1 massimo). Si continua lungo un meandro per una qua- 
rantina di metri, si supera in arrampicata un saltino di m 3 e si prosegue fino 
ad un altro salto di m 6 che da in una cavernetta ove scompare il corso d'acqua 
ritrovato all'ingresso del meandro: si possono usare m 5 di scale con attacco su 
sperone di roccia, ma il dislivello (I superabile in arrampicata (in questo punto 
era sistemato il vecchio campo 1). Da qui parte un cunicolo di un centinaio di 
metri; i primi 45 metri costituiscono i cosidetti abigolia, in cui si k costretti 
a strisciare; il resto k un meandro abbastanza comodo che porta sull'orlo di un 
povo di m 53 interrotto da parecchi ripiani; sono necessari m 60 di scale ( t  con- 
sigliabile spezzare la campata) e I'attacco & su chiodi da roccia. 

Sopra l'ultimo salto il pozzo k diviso da una grande lama di roccia: per 
evitare una noiosa cascata ci si porta sulla sinistra attraverso una piccola finestra 
e si spostano le scale il pih a sinistra possibile (chiodo da mccia con cordino per 
lo spostamento). Dal fondo di questo pozzo inizia un alto e largo meandro dalle 
pareti viscide e sporche di fango: lo si imbocca e si scendono in arrampicata i 
primi due saltini. Poi si prosegue in pressione in linea piu o meno orivontale 



fino a giungere sull'orlo di un salto che si aggira prendendo un budello sulla 
sinistra; dopo un paio di metri (cordino in posto) esso sbocca su di uu ripiano 
da dove parte un lungo meandro (m 180) stretto e scomodo in quanto il fondo 
e impraticabile e bisogna procedere sempre in pressicne. I1 meandro e percorso 
da un ruscello che scornpare proprio sull'orlo di una serie di 4 poui tutti sor- 
montati da ampi camini; essi sono sempre asciutti, a parte un lieve stillicidio 
sull'ultimo. I1 primo 6 profondo m 27, servono m 30 di scale e l'attacco 6 su 
chiodi da roccia; il second0 t di m 10, attacco su chiodo, e porta ad una sala 
ingombra di massi, tra i quali si apre il ten0 pouo che 6 profondo m 37: occor- 
rono m 40 di  scala e l'attacco it su chiodo da rcccia. Un piccolo meandro porta 
al quarto pouo, profondo m 45; si usano m 45 di scale e I'attacco viene fatto su 
spuntone di roccia; (5 m sotto c'& un terrazzino e dopa m 10 la campata e 
spostata verso destra (guardando la parete) per evitare lo stillicidio; in questo 
pozzo e consigliabile il cordino di richiamo. Si giunge cosi nella parte pik bassa 
della caverna RG. Cescar profondits -450. Per raggiungere il campo 2 ci si deve 
a m p i c a r e  su grandi massi sino a dove una stretta apertura tra gli stessi porta 
ad un cunicolo elicoidale in ripida discesa che sbocca in un'ampia galleria fossile 
(galleria =dell'Aragonitex lunga 400 m ostruita alla fine da una frana). Per raggiun- 
gere il campo si deve aggirare sulla destra un pozzo di m 25; si tratta di un pas- 
saggio delicato. a causa della presenra di materiali instabili (in fondo a detto 
pozzo scorre un tomente dove ci si pub rifornire d'acqua). 

E' questo il miglior campo, perfettamente asciutto ed a1 riparo da correnti 
d'aria. Sono pronti gli attacchi per circa I0 amache, ma si ha la possibilitA 
di piauarne molte altre. 

A profondita -90, invece di scendere per il grande pozzo, si imbocca un 
alto meandro alquanto stretto e scomodo, in cui bisogna procedere sempre in 
pressione. Dopo una cinquantina di metri si trova il primo pouo, m 8; sono 
necessari m 10 di scale, attacco su ponte di roccia. Si arriva cosi sopra un pouo 
di m 26 e per l'attacco ci sono due possibilitk o si scende un paio di metri in 
arrampicata superando una strettoia fino ad un esiguo ripiano (chiodo a pres- 
sione, m 25 di scale), oppure si risale un tratto in spaccata fino a trovare un 
chiodo da roccia: da questa parte sono necessari m 30 di scale. Dal fondo di 
questo pouo parte uno stretto meandrino che si segue per pochi metri fino ad 
uno slargo ove lo si abbandona per raggiungere una finestra in alto sulla sinistra, 
che con un saltino di m 5 (m 5 di scala, I'attacco su ponte naturale) porta sul 
fondo di un pouo parallel@. Qui, scavalcato l'orlo di un pozzo laterale, si imbocca 
un meandro di m 56 abbastanza comodo in quanto permette di camminare sempre 
sul fondo; alla sua fine si apre un pouo di m 20. L'attacco 6 su chiodo da roccia: 
si usaco m 10 di scale, i successivi m 10 si superano in arrampicata, come pure 
si superano in arrampicata aucora due saltini fino a giungere sull'orlo di un 
salto di m 21. L'attacco & fatto su chiodo a pressi0ne.e bastano m 20 di scale: 
si giunge in un'ampia caverna ingombra di massi d i  fraoa; si risale poscia per 
un'apertura tra i massi fino a giungere ad un vast0 ~ipiano pure ingombro di 
materiali di frana dove si trova il rcampo AI  in cui, can adeguati preparativi, 
c'lt la possibilita di piauare oltre 10 amache. Dal campo, un'arrampicata di un 





Foto 5 - Caverna 
no visibili i rnassi 
e le fratture della 

SGianni Cesca.. So- 
crollati dalla volta 
serie orientata N S  
(Foto M. Gberbaz) 

paio di metri in discesa, porta ad una stretta fessura, la quale immette in un 
empio meandro che spmfonda con un salto di una quarantina di metri. Si usano 
dapprima m 10 di scale (I'attacco 6 fatto attorno ad una lama di roccia) che per- 
mettcno di raggiungere un restringimento del meandm; da qui si prosegue in 
spaccata per alcuni metri, si ancorano altri 10 m di scala su di un ponte e su di 
uno spuntone di roccia e si raggiunge un punto di sosta costituito da massi 
incastrati. Si traversa quindi a destra per raggiungere un ripiano inclinato dove 
si trovano un chiodo da roccia ed un chiodo a pressione;; con m 20 di scale 
si giunge alla base del pozzo (a  parte i primi m 10 il resto del pozzo pub essere 
superato in arrampicata). Inizia ora un comodo meandro lungo una quarantina 
di metri ed interrotto circa a metB da un pozzo di m 9: si usano m I0 di scale 
e I'attacco 6 fatto su due chiodi da roccia (quest0 salto pub essere superato in 
arram~icata): esso finisce sull'orlo di un pozzo di m MI: sono in posto parecchi 
chiodi per I'attacco, ma non L. consigliabile armare il pozzo da questa parte 
pcichb le scale finiscono sotto I'acqua. E' conveniente invece arrampicarsi per 
un paio di metri su per il meandro fino ad un'ampia terrazza da cui si accede 
a1 pozzo attraverso una finestra aprentesi in una lama di roccia. Con m 10 di scale 
attaccate su chiodo da roccia si raggiunge un esiguo terrauino. qui si spezza 
I'attacco e si portano le scale verso destra (guardando la parete); per raggiun- 
gere il fondo servono m 50 di scale e I'ancoraggio fatto su di una quinta di m c i a .  
Dal fondo si percormno pochi metri in un comodo meandro, quindi si scende in 
arrampicata per circa m 15. Si giunge cosi sul fondo di un pozzo cieco ove si deve 



risalire una fessura per circa m 5, in arrampicata, fino a giungere su di un 
ripiano costituito da massi incastrati sopra il pouo di m 118. Sulla destra del 
ripiano si trovano due chiodi da roccia (consigliabile sostituirli) e da qoi si scen- 
dono m 5 (m 5 di scale) fino ad una esigua cengia; la si segue per un paio di 
metri fino a trovare un chiodo a pressione su cui viene attaccata la campata 
di rnetri 120 di scale. Per evitare l'acqua (impossibile in caso di piena) si scende 
per una quarantina di metri fino a scorgere sulla sinistra (guardando la parete) 
una grande lama di roccia: si raggiunge la sua sommith e si scende lungo di essa 
fino ad uno spuntone, ove b consigliabile spazare la campata usufmendo come 
ancoraggio dello spuntone stesso. A m 20 dal foodo si tmva un grande ripiano: 
volendo speuare ulteriormente la campata si trova sulla sinistra, in una piccola 
nicchia, un chicdo a pressione. Anche in questo pouo 6 indispensabile il cordino 
di richiamo. Si giunge cosi nel punto pib alto della cavema ~Gianni Cescar: da 
qui si scende per una ripida china detritica dcstreggiandosi tra grossi massi 
fino a raggiungere (poco prima della fine della china) I'ingresso della galleria 
sdell'Aragoniten in cui b situato il campo 2. 

3) Dnlla cnverna nCianni Cescaa a1 fondo (da A 5 0  a a 9 2 1  

Nel punto pib basso della cavema sG. Cesca., sulla parete guardando 
verso il basso, si apre un meandro il cui ingress0 6 semiostruito da un masso 
incastrato. Si scendono alcuni metri in arrampicata fino all'orlo di un pow0 
pmfondo m 46. L'attacco delle scale b fatto un paio di metri sulla sinistra su 
due chiodi da roccia piantati in una fessura vrrticale. Per raggi~ingerli bisogna 
fare una delicata attraversata (cordino in posto). Sono necessari m 45 di scale, 
ma se ne possono rispamiare m 10 in quanto I'ultimo tratto 6 superabile in. 
arrampicata, facendo attenzione a1 fatto che in caso di piena I'ultima parte del 
pozzo t battuta da una forte cascata (su questo pouo 6 possibile effettuare un 
relais). Segue subito un pozzo di m 10; I'attacco, su chiodo a pressione. 6 posto 
sulla destra e sewono m 10 di scale. Si prosegue per un ampio meandro s u p -  
rando in arrampicata due saltini fino all'orlo di un salto di m 10, che si supera 
in arrampicata; in caso di acqua ahbondante 6 consigliabile usare m 10 di scale; 
I'attacco si fa in alto, sulla sinistra, con un cordino attorno ad un ponte di roccia. 
Si percorrono ancora alcuni metri di comodo meandro fino ad un pozzo di una 
cinquantina di metri (pozzo edelle Lame.) cbe non si scende. ma si supera in 
spaccata raggiungendo cosi un meandrino fossile che sbocca con un salto di m 4 
(facile discesa in arrampicata) in una cavernetta hattuta da una cascatella 
(sala adella Cascatan). Da una parte questa cavernetta si apre verso il pozzo adelle 
Lame. dall'altra si apre in uno stretto mendro in cui si incanala I'acqua della 
cascatella. Non si segue nessuna di queste due vie. Ci si porta sopra I'orlo del 
pouo cdelle Lamea dove le pareti della cavernetta sono pih vicine e si sale in 
pressione per m 5 (il passaggio pib delicato di tutto I'abisso) spostandosi contem- 
poraneamente in direzione del meandro fino a raggiungere un ripiano. In questo 
punto 6 consigliabile lasciare m 5 di scale attaccate su di un ponte naturale. 

Si scende per una stretta fessura fino all'orlo di un pozzo di una decina di 
metri che si supera in arrampicata. Si giunge direttamente in una pozza Cacqua, 
ove inizia una cavernetta oblunga, in cui 6 posto il campo 3 (pmfondith -540); 
ci sono chicdi per piazzare comodamente 4 amache (si pub giungere ad un 



Foto 6 - Termine della galleria a 
profondit3 --450. Galleria di interstra- 
to con amoliame~to di diaclasi e svi- 
luppo di erolli di eui si vedono i pro- 

dotti in prima piana 
(Foto M. Gherbaz) 

massimo di 6) e si trova sul posto un'intelaiatura di cordino con un telo di nylon 
per riparo dallo stillicidio. Dal campo 3 parte un comodo meandro lungo una 
trentina di metri: lo si segue fin sull'orlo di un pouo, che non si scende. Un paio 
di metri prima del pozzo ci si inualza fino al soffitto del meandro ove si imhocca 
un cunicolo, sulla destra, che porta ad un'ampia galleria semicircolare (galleria 
cdel Ventor) il cui fondo & inciso da uno strettissimo meandro. Si percorre la gal- 
leria in leggera ascesa e si supera un pono che la interrompe sulla sinistra 
(chiali e cordino in posto). Pochi metri dopo, la galleria compie una hmsca 
svolta a sinistra: in quella direzione seguendo il vecchio cavo telefonico, si 
giunge in una cavernetta dove si pub piazzare un campo (campo 3 his). Si 
segue la galleria per tutta la sua lunghezza (m 650) e si superano in arrampicata 
due saltini. In questo tratto & facile orientarsi perch6 basta seguire la forte 
corrente d'aria. 

Dopo 650 metri nella galleria, che si era allargata sempre piu, incomincia 
ad aprirsi un solco che si approfondisce sempre pih fino a sprofondare in un 
poao. Si procede su di una cengia fangosa sulla destra fino ad un allargamento 
della medesima dove ci si arresta. Si deve superare un primo salto di m 78; 
servono m 80 di scale,.l'ancoraggio * fatto sulla destra su chiodi a pressione; 
sulla volta c'& inoltre un chiodo da roccia per piazzare la carrucola. I1 posto di 
manovra t rnalto scomodo: il soffitto & alto circa m 1. Dalla base di questo 
pono si scende in arrampicata per un tratto fino all'orlo di un salto di 10 m. 
L'attacco, un chiodo da roccia, si trova sulla destra e servono m 10 di scale. Dalla 



sua base si giunge in un'ampia caverna ingombra di materiale da frana. In questa 
sala, tra un enorme masso e la parete, i posto il campo 4. Sono pronti gli attacchi 
per quattro amache e si trova pure in posto un'intelaiatura di cordini per piaz- 
zare un telo di nylon, in quanta in questo punto lo stillicidio i abbondante. I1 
proseguimento della cavita i dato da un saltino tra i massi che si trova sulla 
sinistra della cavema; ci si destreggia in stretti passaggi in mezzo alla frana 
fino a raggiungere I'orlo di un pozzo di m 7; servono m 10 di scale e I'attacco i 
costituito da un chiodo da  roccia sulla destra. Si prosegue per pochi metri fino 
ad una cavernetta oblunga, dal cui fond0 inizia una galleria strettissima (Grande 
Meandro) e lunga quasi un chilometro, che porta alla massima profonditi rag- 
giunta. I primi 250 metri sono stretti e molto scomodi: si deve procedere in 
pressione su rocce scivolose. Si superano in arrampicata alcuni saltini fino a 
giungere in una cavernetta dalle pareti sporche di fango nerastro. Da qui parte 
nno stretto meandro che dopo pochi metri si trasforma in condotta forzata che 
conduce scl fondo di un sifone temporaneo. Un'arrampicata di qualche metro 
su mccia estremamente viscida, permette di raggiungere nn'altra galleria a con- 
dotta fonata che porta a1 proseguimento del lunghissimo meandro. Questo tratto, 
d'estate e molto spesso allagato completamente e si pub evitare salendo, una 
volta giunti nella cavernetta, in arrampicata sulla sinistra raggiungendo la conti- 
nuazione ideale del meandro (by-pass); superando strettoie e saltini (via molto 
pi8 scomoda), si giunge in un'ampia caverna sormontata da un altissimo camino. 
Ci si incunea in un basso passaggio tra massi che dopo alcuni metri sfocia oltre 
il sifone temporaneo. Si prosegue quindi per il meandro che assume grandi p r e  
porzioni ed i ora percorso da un corso d'acqua perenne; si riesce a camminare 
quasi sempre sul fondo a parte alcuni tratti in mi  bisogna procedere in spaccata 
per evitare dei laghetti, alcuni dei quali anche abbastanza profondi. Si continua 
semendo semme il corso d'acona ed evitando in ouesto mod0 alcune diramazioni - 
sino a giungere in nn punto in cui la parte superiore del meandro si allarga 
fino a formare una larga galleria le cui pareti sono ricoperte da uno strato di 
fango nero e opaco. che assorbe gran parte della luce. Si segue il meandro indso 
sul fondo di questa galleria, che attesta il ringiovanimento di un antico sifone 
che occupava questo tratto della cavita, guadagnando m 30 di profondita con van 
saltini che si superano tutti in arrampicata e dopo un altro tratto orizzontale 
si amva sull'orlo di un ampio pozzo. Superati i primi tre metri in arrampicata, 
si scendono i successivi 23 con I'uso di 20 m di scale, I'attacco 6 costituito da 
un chiodo da roccia; si prosegue poi per un tratto di stretta galleria fino allhrlo 
di un pozzn di m 32. Sulla destra c'& un chiodo da roccia, ma per evitare I'acqua 
si consiglia di non fare I'attacco su questo chiodo ma di salire per una stretta 
fessura fino ad un ripiano di massi incastrati e fare I'attacco con una corda at- 
torno ad un masso. In questo modo si riesce a spostare la campata un paio di 
metri in fuori rispetto a1 chiodo e partendo dal chiodo si pub raggiungere la 
scala con facile ma esposta traversata. Si arrivs in una caverna alla cui estre- 
miti  inizia un serie di salti: si superano una quindicina di metri in arrampicata 
su massi e roccia estremamente viscida e coperta d fango nero, fino ad nn chiodo 
da roccia sulla sinis!ra ( i  questo il punto massimo raggiunto durante il period0 
estivo). Da questo punto i consigliabile I'uso di m 15 di scale, ma se ne pub 
fare anche a meno, e quindi con una galleria inclinata si raggiunge il lago sifone 
alla massima profonditi raggiunta (-492). 



Foto 7 - Galleria delllaragonite 
(--450) .Gianni Cescam. Alluvioni ce- 
rnentatte e reincise dal ringiovani- 

mento del eiclo aarsico 
(Foto M. Gherbar) 

Foto 8 - ProfonditP -670. Condotta forzata di interstrata reindsa dal ringiovanimento 
del ciclo carsieo (Foto M Gherbaz) 
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4) Rami secondari 

La diramazione ha inizio con un pozmo aprentesi alIa fine della china detri- 
tica che dal cavemone =G. Cesca,, conduce alla galleria ~dell'Aragonitem. Per supe- 
rare questo primo pozzo, profondo m 22, sono necessari m 25 di scale che vensono 
fissate su di un ponte di rcccia. Alla base del salto, dalla parete alla destra di chi 
scende, fuoriesce una notevole quantita di acqua che forma un torrentello che 
scorre, seppure con Proporzioni modeste, anche in period0 invernale: cosicchE 
questo risulta il punto migliore per il rifornimento idrico del vicino rcampo 2a. 
La diramazione prose-me con una galleria lunga m 35, piuttosto stretta e inter 
rotta da piccoli saltini, che poco prima di sboccare sul pozzo di m 15 si abbassa 
notevolmente e in occasione di forti piene si allaga. 

Sul pozzo vengono impiegati m 15 di scale, ancorati ad un chiodo da rocda 
e giova spostare la campata oltre uno sperone rmcioso per evitare la cascatella 
che percorre il salto. Sul fondo un ripiano lo divide dal pozzo successive di 42 m. 
Su questa verticale si usano dapprima m 10 di scale, fissate su di un ponte naturale 
e si raggiunge un piccolo terrazzino da dove, con altri 35 m di scale ancorate ad 
un chiodo a pressione, si giunge al fondo. Da qui d percorre un tratto di nbigolix 
lungo m 50, inizialmente molto stretto ed in pane intasato da depositi di sabhie, 
che ~ o i  si approfondisce terminando in un pczzo di m 11: sono sufficienti m 10 
di sca!e fissate ad uno sperone r~ccioso. Dal fondo un comodo meandro conduce 
ad un pozzo profondo 22 m, superabile con m 20 di scale ancorate a due chiodi 
da roccia. Alla base di questo salto inizia un meandro esplorato fin sull'orlo 
di un saltino. 

I1 ramo dei bigoli inizia ad una volta della galleria sdell'Aragonitea ad nna 
cinquantina di metri dal campo base di 4 5 0 .  Varcato l'ingresso si striscia su di 
un fondo parte roccioso parte terroso per una quarantina di metri fino alla base 
di una serie di pozzetti che si risalgono facilmente per una auindicina di metri. 

Quindi si percorrono altzi 40 metri bassi e malagevoli e si giunge ad una 
comoda stanzetta sulla destra, oltrepassata una cascata, si pub scendere un 
ramo attivo, sulla sinistra, in alto, i bigoli continuano per pochi metri, fino 
a sbucare su di un meandrino che a monte conduce ad una sala molto alta. Una 
facile arrampicata di pochi metri, se-mita da una fessura, conduce ad un salone 
superiore formato dall'intrecciarsi di diversi meandri e di un pozzo. Qui si 
dipartono due vie principali: il ramo dei ~Bigoli con marmitten e quello del 
~Rendez Vousn. 

C) ~Rendez Vousn 

Nella parte pib bassa della sala terminale del ramo dei bigoli di 4 5 0 ,  
un corso Cacqua pmveniente da un alto camino forma un laghetto e quindi si 
getta in un pozzo di pochi metri: * 1' inizio del ramo del aRendez Vousn. Si 
avanza di un paio di metri su alcuni massi e si sCende un pozzo di m 6 (chiodo). 
Cengetta obliquante a sinistra e pozzo di m 9 (chiodo). Breve avanzata sul fondo 



%to 9 - Pcofandifi -40. Poza ori- 
ginato dallo sprofondamento di un 

meandro 
(Foto M. Gherbar) 

del meandro e quindi si risale sino ad un masso. Cengia, attacco e pozzo di m 22. 
Una cascata affluente (proviene dal ramo attivo dei higoli di 450) non dB 
troppo fastidio in magra. Si scendono quindi in arrampicata un saltino di pochi 
metri e, con la scala, un pouo di m 10. Per evitare I'acqua sul salto successivo, 
ci si innalza poi di un paio di metri fino ad un'ansa abbandonata del meandm. 
Attacco ad un masso e pozo  di m 11. Ora si avanza tra grandi quantith di massi 
incastrati a varia altezza nel meandro, fino ad un saltino di tre metri (chiodo) 
impegnativo senza scala, che immette in un breve tratto di galleria, ampio, dalle 
pareti mssastre. Un meandrino va e viene. Ci si innalza quindi su dei massi e 
si prosegue per la via piD logica E comoda, piu o meno in quota, per una ventina 
di metri, lungo una fessura piuttosto stretta, fino a trovarsi sopra un pozzo. In 
una nicchia su1Ia destra, un gonte naturale consente I'attacco dei m 20 di scale 
occorrenti. Si giunge cosi su di un grande masso incastrato sull'o~lo di un pozzo 
di una trentina di metri che inghiotte il torrente. Si traversa in quota, assicurati 
da alcuni chiodi, fino alla parete opposta dove una stretta finestra dB access0 ad 
un pozzo fossile di m 15 (chiodo). Un altro pozzo di ugual misura (chiodo) 
riconduce all'acqua. Si avanza quindi di una ventina di metri sul fondo del 
mer-ndro, fino ad un porn di pochi metri che non si discende. Si prende invece 
una cengia e si avanza di alcuni metri sul povo fino a giungere sotto un ponte 
di roccia cui si ancora una scaletta di m 5 che consente di accedere ad una cengia 
sottostante. Tre metri pi" avanti, ancorate le scale ad uno sperone roccioso, si 
scende un pouo di 35 m. Quindi inizia una sene di saltini (il piu grande misura 



nove metri) che si scendono in arrampicata, seguiti da un meandro lungo m 200 
che si percorre ora sul fondo, ora a pochi metri di altezza sui massi incastrati. 
Ad un certo punto I'acqua scompare in una fessura. Pocbi metri pib avanti si 
sbocca in un meandro fossile. In alto grandi massi incastrati. Scendendo in arram- 
picata fino al fondo del ram0 fossile, si giunge ad una successione di due pozzi 
di sei metri ciascuno (chiodi) che immettono nella breve galleria gbiaiosa che 
termina nel sifone di 6 7 5 .  

Dalla parte alta della sala terminale del ~ R a m o  dei Bigoli. di --450, 
traversando per sette metri sopra un pozzo, si giunge ad un ampia finestra 
che dB access0 ad un salto di 15 metri (attacco su pnnte di roccia). Sul fondo 
nn per t~gic  sulla sinistra conduce a vani che portano a1 ramn del aRendez Vousn. 
mentre sulla destra una finestra si apre su di un pozzo di 42 m, ampio, fossile, 
a sezione circolare. Uno sperone sulla destra consente l'ancoraggio delle scale. 
Dalla base del pozro si diparte ora un meandro dal fondo sabbioso, asciutto, con 
la volta che si abbassa progrcssivamente, che sbocca in un "bigolo. percorso da 
una forte corrente d'aria. Prendendo la diramazione sulla destra. si deve strisciare 
su di un fondo tagliente per un centinaio di metri fino ad un pozzo valutato una 
quindicina di metri. 
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