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I1 complesso sotterraneo denominato Grotte di La Val, situato nella parte nord-orientale 
dell'elissoide cretaceo del Ciaorlec nel Friuli, B diviso in due parti da uno o piG sifoni che un 
esperimento con materie coloranti ha provato in comunicazi~ne. 

I due differenti ingressi si trovano a pochi metri di distanza, all'estremitA settentrionale di 
una valletta chiusa, con direzione ONO. L'ingresso della Grotta I P in continuazione del fondo 
della valletta. I primi 11 metri sono costituiti da un'alta trincea che si addentra nella parete 
calcarea, fino ad una svolta dove il canale si interna dando origine alla cavitA Vera e propria, 
costituita da un corridoio lungo m. 119 interamente percorso da un esiguo torrentello che ha 
origine da un piccolo bacino d'acqua a 16 metri dall'ingresso. 

La cavita si dirige dapprima verso S, piega ad E dopo circa 40 metri, poi con ampio.giro 
assume una direzione d e c i ~ ~ m e n t e  N, continuando, oltre il sifone nella Grotta 11, nella mede- 
sima direzione. A circa met& percorso riceve sulla destra, da un'altra galleria proveniente da S 
che si apre a 2 metri dal fondo, un piccolo affluente; di fronte si apre I'ingresso di un'altra galleria 
che con un semicerchio si riallaccia nuovamente, dopo sette metri, nel corridoio principale. A 
70 metri dall'ingresso, le due pareti si avvicinano notevolmente e, con un breve scivolo, I'acqua 
termina in un laghetto al fondo di una cavernetta che ha a sinistra una brevissima diramazione 
cieca, a destra una spaccatura attraverso alla quale si giunge in una abbastanza spaziosa 
caverna chiusa da una grossa frana. Un passaggio alto riporta sul soffitto del corridoio 
immediatamente a monte del laghetto. Dal laghetto I'acqua prosegue in direzione N in una 
galleria che va man mano abbassandosi'fino a che il soffitto si immerge nel laghetto-sifone 
terminale. 
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La cavita si apre nel calcare a rudiste, a strati lievemente immersi a NE. I1 dislivello tra il 
piano di campagna ed il laghetto terminale 6 di m. 8.25. L'inclinazione del fondo 6 costante, mail 
soffitto segue piuttosto I'andamento degli strati. 

La via di deflusso attuale delle acque non corrisponde in tutte le sue parti alla via antica. La 
Grotta I'di La Val d originata da due corsi d'acqua che confluirono dapprima al punto (5) ed 
attualmente al punto (4); mentre la pih antica via di deflusso dell'acqua 6 rappresentata dalla 
diramazione della caverna (8r9), la galleria oltre il laghetto d la pih recente comunicazione 
casuale tra la Grotta I e la 11, la cui genesi deve pertanto ricercarsi separatamente. 

L'ampiezza dei vani risente naturalmente delle varie fasi attraverso cui 6 passata la caviti. 
Dall'ingresso al laghetto, la grotta 6 praticamente un solco largo in media 60 centimetri ed 6 alto 
pih di 5 metri; dal laghetto in poi la galleria si allarga fino a 3 metri, ma non 6 mai pih alta di m. 2. 

La caratteristica pih interessante della Grotta I di La Val, caratteristica che si ripete nella 
prima galleria della Grotta 11, con cui 6 in immediate collegamento oltre il sifone terminale, 6 il 
suo sviluppo a meandri, manifestante pertanto una morfologia che suppongo sia abbastanza 
frequente negli inghiottitoi a sviluppo orizzontale e che il Segre ha descritto nei suoi elementi 
principali per alcune caviti laziali. 

Fenomeni cospicui di meandrificazione ho potuto riscontrare in parecchi inghiottitoi nella 
zona nord-orientale del Ciaorlec: oltre che nelle grotte di La Val, nell'inghiottitoio di Fornez in 
tutte e tre le gallerie a 3Q, a 90 e a 120 metri di profonditi; nell'inghiottitoio della Fontana Rugat, 



nella galleria a 40 metri di profonditb; nell'inghiottitoio delllArco Naturale, che fa parte piuttosto 
della vicina zona del Monte Pala, nella galleria a 10 ed in quella a 40 metri di profonditb. 

In linea generale, almeno per le caviti citate, si pub affermare che uno sviluppo a meandri si 
verifica in cavitb a debolissima inclinazione, di solito concordante con la inclinazione degli 
strati, e attraversate da torrenti perenni di minima portata. In tutti i casi osservati si deve 
ritenere che la prima via di deflusso si k manifestata lungo un giunto di stratificazione. Le 
diaclasi operano in mod0 secondario e corrispondono soltanto a qualche breve tratto rettili- 
neo, mentre non k raro il caso di gallerie a meandri, in cui la frattura diaclasica sia normale alle 
pareti della cavitb senza che abbia causato modifiche di qualche rilievo nk al profilo nk alla 
direzione del tratto interessato. La galleria a meandri non k superiore ad un metro di larghezza, 
ma I'altezza varia da pochi decimetri ad oltre 10 metri. La sezione k a T, a testa normalmente 
ellittica con I'asse maggiore sul prolungamento del giunto di stratificazione. Talvolta la testa si 
prolunga appena di qualche centimetro oltre il ciglio del solco sottostante, in altri casi si 
addentra nell'interstrato per oltre due metri dando origine ad un van0 di pochi centimetri di 
altezza. In un solo caso ho trovato la testa del solco cosi ampia da formare una Vera caverna. II 
soffitto k normalmente rappresentato dal letto di uno strato che talvolta non presenta segno di 
doccia. Le pareti del solco, pressochk parallele, sono verticali nei tratti rettilinei, inclinati nel 
tratto interessato dall'ansa del meandro. La roccia si presenta levigata, e frequenti sono ad una 
certa altezza concrezioni fungiformi a colonie di qualche millirnetro di altezza. Rare le forma- 
zioni stalattitiche limitate alla parte superiore della galleria ed in raggruppamenti isolati. 

Riporto le sezioni di due meandri rilevati nella Grotta I di La Val (fig. 1). II primo, con il 
vertice di curvatura sulla parete destra, si trova a quindici metri dall'ingresso in corrispondenza 
del bacino dove trae inizio il corso d'acqua ipogeo; il secondo, con il vertice di curvatura 
opposto, si sviluppa a 59 metri in una successione di 5 meandri. 

II prirno meandro forma un angolo di 90° su di uno sviluppo di circa m. 2.50, preceduto e 
seguito da un tratto rettilineo di galleria, ed k interessante notare che B questo uno dei rari casi 
in cui il solco B stato scavato in contropendenza agli strati. Le sezioni sono state rilevate nel 
punto ritenuto d'inizio-dell'ansa, in quello di massima curvatura e precisamente al vertice, e nel 
punto in cui la galleria riprende lo sviluppo rettilineo. 



La prima sezione denuncia un approfondimento del solco sulla verticale; le pareti, a parte 
l'incavo sulla parete destra (orografica) che approfondisce la testa della sezione, non presen- 
tano rilevanti rientranze o sporgenze. La seconda sezione, al vertice dell'angolo, mostra un. 
notevole spostamento delle pareti a destra della verticale di circa m. 1.20. La terza sezione 
presenta uno spostamento minore: circa 60 centimetri. Si noti che lo spostamento delle pareti 
non h continuo dalla testa a1 fondo del solco, ma limitato alla met& superiore della gamba nella 
sezione al vertice, ed alla met& inferiore nella sezione d'uscita. Si dovrebbe pertanto concludere 
che se la migrazione del sistema sulla verticale interessa con uguale intensit& tutto I'arco del 
meandro, la migrazione sulla destra ha interessato con maggiore intensit5 successivamente il 
settore del vertice ed il settore di uscita. 

Bisogna ancora prendere in considerazione lo spostamento del vertice del meandro, 
movimento che  6 naturalmente contemporaneo allo spostamento laterale ed in profondit&. 
Trascurando lo spostamento a valle, lo spostamento sulla verticale e !aterale determina nel 
meandro un solido che pub essere schematizzato in tronco di piramide triangolare quale 
appare nella figura 2a. Nella figura 2b invece il solido appare deformato per lo spostamento a 
valle del vertice interessato, portando come conseguenza pareti meno oblique all'entrata del 
meandro, pih oblique in uscita. 



G R O T T A  I D l  LA V A L  

Per quanto sia il Segre che il Trombe afferrnino che la primitiva traccia sul soffitto si avvicini 
ad essere rettilinea e che pertanto il meandro si formi e si accentui nel corso della rnigrazione 
del talweg nelle tre direzioni, in tutti i meandri da me osservati I'angolo formato dal rneandro sul 
soffitto & all'incirca uguale a quello di fondo. In qualche caso si osserva una specie di scolla- 
mento fra strato e strato che rnette alto scoperto la base superiore del tronco di pirarnide. 

Tornando allo spostamento a valle del vertice del meandro rilevato nella GrottaI di La Val, 
vi si possono distinguere oltre alla fase angolare iniziale, visibile sul soffitto, due fasi di 
spostamento del vertice: una evidente nella parte centrale della I1 sezione dove si pub notare 
una prominenza sulla parete sinistra (orografica), ed un incavo sulla parete destra; I'altra nella 
parte piir bassa in corrispondenza dell'incavo sul fondo della parete destra, mancando perb 
prorninenze sull'opposta parete. 

I due incavi rappresentano in quel punto il vertice del meandro, che sembra in tal rnodo 
aver avuto un'improvvisa e notevole accentuazione del fenomeno di migrazione laterale ed a 
valle, seguita da  riduzione di attivita e ritorno a rnovimento graduale. 



Per quanto riguarda il second0 meandro a 59 metri dall'ingresso sinistro, mi limito a 
riportarne le sezioni rilevate, facendo solamente rilevare che pur avendo caratteristiche 
generali uguali al precedente, la sua morfologia non si presta ad un'interpretazione altrettanto 
semplice: probabilmente per trovarsi tra una successione di meandri, alcune modalith nell'e- 
scavazione del solco ne sono modificati. 

uno studio comunque, quello dei meandri, che presenta un grande interesse per la 
conoscenza della genesi e dei fattori di essa, ma che presenta notevoli difficolti per la raccolta 
di documentazione. Piuttosto che un contributo allo studio dei meandri, questo mio lavoro 
vuole essere una proposta di studio che io mi auguro venga accolta dagli speleologi italiani. 




