
















zione Sud scendendo una china 
detntica lunga 13 metri per tro- 
varc il quarto pozzo di 5 metri. 
Un'altra china detritica, lunga 16 
metri p o ~ t a  sul ciglio dell' ultimo 
p07ZO che profondo 19 metri e 
largo 8. Dopo questo, da un foro, 
aIto quasi 2 metri, si passa in una 
cavernetta chc raccoglie un bacino 
d'acqua, proveniente da una stret- 
ta fessura clie sta a circa 3 metri 
dal fondo sulla parete orientale. 

N. 2737 - VG - Abisso ad Est del 
Monte Pecoraio - 25.000 IGM 
Tav. XXIX I I I  SE - Situazioiie: 
m 1630 E 110 N dal Monte 
Pecoraio - Q u d a  ingresso: m. 
399 - Psof.: m. 75 - Primo poz- 
zo: m. 6 - Pozzi interni: m. 68 
- Lunghezza: m. 6 - Data rilie- 
vo: 17-11-29- Rilevatore: Cosmi- 
ni Bruno. 

Questo abisso ha una profon- 
di t i  totale di 75 metri ed è costi- 
tuito da un pozzo verticale della 
sezione di 6 X 2 metri. Esso si di- 
parte da una dolina, con pareti 
verticali, profonda 6 metri, ma- 
scherata da grossa vegetazione. 

N. 2743 - VG - Grotta a NE di 
Aurisina - 25.000 IGM Duino 
Tav. XXV 111 N E  - Situazione: 
m. 500 S 3 3  O da San Pelag-ia 
- Quota ingresso: m.  200 - Prof.: 
m. 97 - Primo pozzo: m. 67 - 
Lunghezza: m. 125 - Data rilie- 
vo: 16-11-29 - Rilevatore: Cosmi- 
ni Rruno. 

Sul ciglio di  una piccoIa dolina s i  
aprc un pozzo verticale di 67 metri 
di profondità. Il suo ingresso è angu- 
stiscimo, ristretto ancora da un breve 
ponte roccioso. Per il primo tratto di 
quasi 49 metri le pareti del pozza gra- 
datamente si allargano fino a 5 metri 
per poi sboccare in un'ampia caverna 

Pozzo I presso Rupjn Grande 

larga 30 metri e alta oltre 25. La ca- 
vità quindi prosegue verso Siid con 
una caverna della lunghezza di circa 
60 m. La volta .? interamente tappezza- 
ta da centinaia di sniaglianti stalattiti e 
dal suola ci eleva una selva di bellis- 
sime stalarnmiti. 





25.000 IGM Comeno Tav. XXV 
I1 NO - Situazione: m. 230 S. 370 
O da Scoppo - Quota ingresso: m. 
276 - Prof.: m. 411 - Primo pozzo: m. 
14 - Pozzi interni: m. 12. i - Luri- 
ghezza: m. I7 - Data rilievo: 1-3-31 
- Rilevatore: Zucchini Corrado. 

L'ingresso, largo appena 60 centi- 
metri, si aprc s i i l  fianco di una doli- 
na, Da esso discende il primo p o l l o  
della profonditi di 14 metri trovan- 
do poi la solita china detritica lunga 
una decina di metri. Dalla sua base 
disccndc il secondo pozzo cilindrico 
profondo 12.50 metri r ai piedi, a ri- 
dosso clella parete occidentale, prose- 
giie, da  un foro angustissimo, l'ritti- 
rno pozzo di i metii di pi ofondith. 

N. 2830 - VCi - Pozzo Menighetti - 
Loc:ilità: Deheli Karnen - 25.000 I T r M  
Va1 Giorgina Tav. X S V I  11 SE - 
Si lua~ ione :  m. 500 S 90 O dal Mon- 
t c  Capra - Quola ingresso: m. 850 
Prof . :  m. 49 - Primo po~zo :  m. 37 - 
Lunghezrn: m. 20 - Data rilievo: 
234-31 Rileratore Griinaiii Renaio. 

Questo p0z70 ha una bocca ellittica 
luiiga 7 nietri e larga 1.50. Di For- 
m a  cilindrica, ha tina profondità di  
37 metri, trorrandosi al fondo la solita 
china detritica. 

N. 283% - VG - Grotta di Bergozza 
- Nome indig.: Pod-goriza jama - 
Località: Bergozza - 25.000 IGM 
Laiiiscz Tar. X X X  I11 CE - Si- 
tuazione: in. 500 O '$1 N da Ber- 
go77a - Quota ingrrsso: m. 7W - 
Prof,: m. 49 - Primo pozzo: m. 
40 - Pocri inierni: m. 6 - LungEiez- 
7a: m. 38 - Data rilievo: 30-8-31 - 
Rilel-atore: Alberti Giordano. 

Abissu ad E del Monte Pecoraio 
Ha uii ingresso Iargo quasi 2 metri 

da cui discende un pozzo verticale a numerose stalattiti e che termina conun 
tronco di cono profoiido 40 metri. Verso p0770 di U metri di profonclltà. Verso 
Sud vi k una bella caverna adorna da Nord irivece rlisccnde rrna china detritica. 

















Pozzo dcl Monte Nadlisco 

un metro e alto da 2 a 4 iiietri, fin- uno dei tanti esistenti a settentrione 
c h t  al suo teriiiiiie trova un pozzo di della strada di Fiume, neIla Lona da 
7 metri con una fessura impraticabile Matteria a Castelnuovo. 
verso Sud-Ovest. I l  bacino idrice, per qucsto inghiot- 

Questa caviti complessivamente mi- titoio, misura poco pih di 2 chilometri 
sura 143 metri e funge da inghiottitoio, di superficie. 








