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ABSTRACT

The investigation of the karst area of Piani Eterni in the Italian Dolomiti Bellunesi National Park 

began in the 1980s when the discovery of the main entrances of PE10 and V35 has revealed the 

existence of a deep and complex karst  system. Since then, 30 km of galleries and shafts have been 

mapped to a depth of 971 m and at  present this is the deepest  and longest cave explored in Dolomi-

tes.

The Piani Eterni Karst  system shows a complex spatial pattern resulting from the strong control of 

lithological and structural factors. From a structural point of view the Piani Eterni plateau is located 

between the Valsugana and the Belluno Lines, two of the main SSE-vergent  thrusts characterizing 

the eastern Southern Alps belt. In the study area both the Valsugana and Belluno thrusts are cha-

racterized in plan view by a double bend, corresponding to an oblique ramp controlled by an inheri-

ted Mesozoic structure. This tectonic condition gave rise to a propagation of NNE-SSW left  strike-

slip transpressive faults swarm. The main faults of the area are the Scortegade and the Val dei Bren-

toni Lines, which are bounding the rock volume where the karst system develops. This fault corri-

dor forms a large positive flower structure, which is particularly favourable to infiltration of water 

and development of deep karst. Congruously with a complex situation of strike-slip faults, with 

bends that  form transpressional and transtensional zones, in the area of Piani Eterni is possible to 

identify more than one gentle folds, with some synclines with an asymmetric spoon shape, form 

that control the development  of some paleo-phreatic levels in the cave and of the main glacio-kar-

stic cirques. Also in the upper part  of the cave, above – 270 m, the speleogenetic evolution seems 

strongly controlled by the NNE-SSW trending faults and fractures.

Since the beginning of the exploration of the Piani Eterni karst system, topographical survey has 

been carried on. Until 2004 the cave map has been digitalized with AutoCAD software and then 

survey vectorialization has started. The huge amount  of data has been collected and elaborated with 

Compass software, which provides a 3D model of the whole karst system. Vectorialization repre-

sents a long step forward in research activities, giving the possibility to do statistic analysis on the 

distribution and orientation of karst voids.

In addition to the study of the control exerted on the cave patterns by the tectonic structures a 3D 

analysis has been performed in order to evaluate the control exerted on the enhance of the conduit 

development  by local “inception horizons”. The presence of ancient  paleo-phreatic levels in the 

cave seems to be correlated with the tectonic and geomorphologic evolution of the area. The higher 

levels at -20 and –200 meters of depth (1860 and 1680 m a.s.l.) are probably related with various 

suspended paleo-water tables, when the vadose network wasn’t developed yet. These levels are 

controlled by the intersection between inception horizons (clay partings) and fractures. The –450 

level (1440 m a.s.l) is the most  ancient, controlled by a tectonic inception along the ondulation of 

the PE10-V35 Fault. Another level is represented by the large paleo-phreatic main gallery of Isa-

bella Cave, between 1640 and 1540 m a.s.l. Both these levels are probably related with the most 

ancient  development step of the system, but  we don’t  have data to formulate hypothesis about the 

age of their evolution. The deepest and more developed level of the “deep paleo-phreatic network” 
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at  more than 500 m of depth (form 1400 to 1100 m a.s.l.) is controlled by the intersection of the 

(paleo)water-table with inception horizons following strata into the Bituminous Unit dolomites. 

These inception horizons are related with flexural slip of the strata during buckling, that  resulted in 

the development of the Cimia Fold. Bedding parallel movement horizons are zones of alternatively 

local compression, with pressure solutions, or local tensional openings of voids (typically filled by 

calcite), which are favourable for karst  conduits primary stage development. Due to its texture of 

micro-cristalline dolomite, the Bituminous Unit  is characterized by a strong rigidity, in contrast 

with the more ductile overhanging banks of coarse-grained dolomites representing the dolomitized 

part of the Monte Zugna Fm (Calcari Grigi Group). For this different  reological behaviour the 

flexural slip accommodation and the related inception horizons are concentrated in the Bituminous 

Unit.

The “deep paleo-phreatic network” is certainly related with a period when the Mis Valley wasn’t 

already deepened by the middle Pleistocene glacial erosion. For this reason the paleo-phreatic le-

vels of the cave seem to be formed in pre-Quaternary ages, in a structural favourable context, due 

to the presence, above the positive flower structure, of a large basin now totally erased by Quater-

nary glaciations.
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1. INTRODUZIONE

1.1 Finalità dello studio

Negli ultimi vent’anni l’attività di ricerca speleologica in area dolomitica ha fornito una notevole 
mole di dati riguardo lo sviluppo del fenomeno carsico in questo settore alpino. Fino alla seconda 

metà degli anni ’80 (Mietto 2003) era diffusa l’opinione che nelle Dolomiti fosse improbabile l’esi-

stenza di sistemi carsici complessi, sia per la predominanza nelle successioni stratigrafiche di do-
lomie, ritenute meno carsificabili dei calcari a causa della loro minore velocità di dissoluzione, sia 

per le condizioni geomorfologiche attuali che vedono queste montagne caratterizzate da grandi pa-
reti e dislivelli verticali, e solo secondariamente da più modesti altipiani che abbiano potuto fun-

zionare da zone di alimentazione del carsismo profondo.

La scoperta del sistema carsico dei Piani Eterni, all’interno del Parco Nazionale delle Dolomiti Bel-
lunesi, ha decisamente smentito questo preconcetto, permettendo, in vent’anni di esplorazioni spe-

leologiche, l’accesso a un sistema interconnesso di pozzi e gallerie, topografato per 30 km di svi-
luppo e quasi 1000 metri di profondità. 

Ma se da un lato, grazie anche a successive scoperte di altre importanti cavità carsiche negli Alti-

piani Ampezzani, nel Pelmo, nelle Tofane e nelle Pale di San Lucano (Perissinotto 2003, Burato & 
Verico 2003,Costa et alii 2003, Ferrarese 2003, Mietto & Sauro 2005, Coccimiglio & Dal Molin 

2005), è risultato evidente che anche nelle Dolomiti esistono fenomeni carsici profondi, anche di 
notevole complessità, dall’altro, forse non è stata ancora compresa l’elevata potenzialità che hanno 

queste cavità complesse nello svelarci aspetti geologici che da una semplice analisi esterna risulte-

rebbero difficili da percepire. 
Le caratteristiche morfologiche di tali sistemi carsici sono controllate da fattori direttamente con-

nessi con l’assetto strutturale del massiccio, le litologie e l’evoluzione paleogeografica dell’area 
(Palmer 2007). Da questo punto di vista, è evidente che tali sistemi carsici rappresentano delle “fi-

nestre” eccezionali per la ricerca geologica in area dolomitica.

Il sistema carsico dei Piani Eterni ha registrato le varie fasi di stazionamento del livello di base, 
attraverso lo sviluppo di diversi piani di gallerie paleo-freatiche. Lo studio di tale cavità permette 

inoltre di esaminare la successione stratigrafica in una sezione ideale che si sviluppa per quasi mille 
metri di dislivello. L’assetto strutturale che controlla lo sviluppo delle gallerie e dei pozzi alle varie 

profondità fornisce informazioni sulla tettonica e, in certi casi, anche riguardo la neotettonica del 

massiccio dei Piani Eterni.
L’obbiettivo di questo studio è l’analisi morfologica del sistema carsico dei Piani Eterni, unita a 

una ricerca di geologia strutturale, effettuata sia attraverso osservazioni in ambiente esterno ed ipo-
geo, sia tramite l’analisi dei rilievi topografici del sistema carsico. 

Successivamente all’analisi morfo-tettonica del complesso, basandosi sullo studio del controllo 

litologico e strutturale, è stato elaborato un progetto di tracciamento delle acque con lo scopo di 
desumere le direttrici principali del deflusso idrologico del sistema. Tale esperimento, in program-

ma per l’estate 2010, non è stato realizzato a causa della mancata autorizzazione da parte dell’Ente 
Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. Il progetto viene riproposto in questa tesi nella speranza che 

possa essere effettuato in un prossimo futuro. 
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1.2 Il concetto di Inception 

Nell’affrontare lo studio morfologico e speleogenetico di un complesso carsico è necessario consi-

derare che le masse rocciose carsificabili (calcari, rocce evaporitiche, dolomie, talvolta le quarzoa-
reniti) sono pervase da un network geometrico di discontinuità di tipo tettonico (faglie e fratture) e 

stratigrafico (contatti litologici, piani di strato).

Tuttavia, lo sviluppo dei condotti carsici predilige solo alcune di tali discontinuità, formando reti-
coli con direzioni e inclinazioni preferenziali. Un passo fondamentale per comprendere quindi 

l’evoluzione di un sistema carsico consiste nell’individuare quegli orizzonti stratigrafici e quelle 
superfici tettoniche che, per caratteristiche intrinseche, hanno permesso la formazione dei primi 

vuoti embrionali, per poi dare il via alla formazione dei condotti veri e propri. 

Numerosi autori ( Lowe 1992, 2000, Palmer 1974, 1975, 1989, Ford & Cullingford 1976) hanno 
osservato  che spesso le cavità carsiche si formano lungo un ristretto numero di piani di strato al-

l’interno della serie calcarea regionale. Lowe in particolare, nel 1992, ha introdotto l’ipotesi del-
l’inception horizon, secondo la quale le fasi iniziali della speleogenesi si sviluppano esclusivamen-

te in alcune parti di una successione rocciosa e più precisamente lungo gli “inception horizons”, 

che sono zone “especially favourable to karstification by virtue of physical, lithological or chemi-

cal deviation from the predominant carbonate facies.” (Lowe 1992). 

L’identificazione di tali “orizzonti” permette di determinare alcuni dei parametri fondamentali che 
controllano lo sviluppo di un sistema carsico e quindi anche di effettuare previsioni statistiche sullo 

sviluppo dei condotti in settori ancora inesplorati del massiccio calcareo. Inoltre permette di effet-

tuare osservazioni sulle vie preferenziali di deflusso idrico sotterraneo. 
Negli ultimi anni lo sviluppo di software per la resa vettoriale 3D dei sistemi carsici e per la costru-

zione di modelli geologici, ha permesso di ampliare notevolmente le potenzialità della metodologia 
di analisi del metodo basato sugli inception horizons. L’analisi tridimensionale dei condotti, in ca-

vità topografate per almeno 5 km di sviluppo spaziale (sistemi di dimensione non locale), permette 

di individuare le zone di maggiore carsificazione dei massicci carbonatici e di metterle in relazione 
al contesto geologico della zona (Filipponi 2009). È possibile individuare inception horizons da 

analisi statistiche della distribuzione dei vuoti, ricostruire in tre dimensioni particolari orizzonti 
stratigrafici e desumere le successive fasi di stazionamento della tavola d’acqua nel sistema carsi-

co. 

Inoltre tale metodo presenta numerose altre opportunità, anche di carattere applicativo, come l’in-
dividuazione di zone a maggior probabilità di concentrazione di vuoti nel corso di escavazione di 

tunnels o in gallerie minerarie e perforazioni, oltre all’individuazione di vuoti carsificati che po-
trebbero fungere, in particolari situazioni, da serbatoi per giacimenti di idrocarburi (Filipponi & 

Jeannin 2006). 

Nell’affrontare lo studio morfo-tettonico del complesso carsico dei Piani Eterni è stato deciso di 
utilizzare questo approccio basato sul concetto di inception e sull’analisi informatica 3D dei con-

dotti carsici, della geologia e delle morfologie di superficie. Ciò è stato reso possibile da un detta-
gliato lavoro topografico dei condotti carsici, protrattosi per oltre vent’anni, ed a un ordinato siste-

ma di archiviazione dei dati stessi, effettuato dagli speleologi dei gruppi di Padova, Valdobbiadene, 

Belluno e Feltre. Grazie a questo approccio “moderno” nella gestione delle esplorazioni speleolo-
giche, al momento dell’inizio dello studio oltre 28 km di poligonali erano già disponibili in formato 

vettoriale.
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2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E CARTOGRAFIA

2.1 Posizione Geografica

Il sistema carsico dei Piani Eterni si trova nel settore centrale 

delle Dolomiti Bellunesi. Con tale denominazione geografica si 
intende quella serie di gruppi calcareo-dolomitici che delimita-

no a nord il Vallone Bellunese, dove scorre il fiume Piave, da 

Belluno verso Feltre. 
Da ovest  verso est  si incontrano il gruppo delle Vette Feltrine, 

il gruppo del Sas de Mura-Cimonega, la vasta area dell’Alto-
piano Erera-Brendol, con a sud le vette del Monte Tre Pietre e 

Pizzocco. Proseguendo ad est del Canale del Mis si eleva il 

gruppo dei Monti del Sole e infine, oltre il Canale del Cordevo-
le, il massiccio della Schiara. Tutti questi gruppi montuosi rien-

trano nel Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, istituito nel 
1993, e sono stati recentemente riconosciuti Patrimonio Univer-

sale dell’Umanità dall’UNESCO (Gianolla et alii 2009).

I Piani Eterni si trovano in un vasto altopiano, detto di Erera-Brendol, delimitato ad est dalla pro-
fonda incisione del Canale del torrente Mis (Pellegrini 2001), ad ovest dalla Val Canzoi e dalla 

Forcella dell’Omo (1963 m s.l.m.), a sud dalla Cima di Valscura (2110 m s.l.m.), Passo Forca (1862 
m s.l.m.) e della Pala del Ciso (2044 m s.l.m.), a nord dalla cima del Monte Agnellezze (2140 m 

s.l.m.) e del Monte Palon (2060 m s.l.m.) che sovrastano l’alta Val del Mis-Val delle Monaghe. Più 

a sud, ma collegati all’altopiano con creste frastagliate e profondi canaloni, si innalzano le vette del 
Monte Pizzocco (2186 m s.l.m.) e del Monte Tre Pietre (1965 m s.l.m.). La maggior parte della su-

perficie dell’altopiano si trova a quote comprese tra i 1700 e i 2000 m s.l.m.
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Fig.2.1.1 Localizzazione dei Piani 
Eterni a nord della Val Belluna.

Fig.2.1.2 Modello digitale del terreno 3D, con proiettate le ortofoto del 2006. Lʼangolo di vista 
è da sud verso nord. 



I condotti carsici rilevati appartenenti al complesso PE10-V35-Grotta Isabella, ricadono in un’area 
ristretta che comprende la zona dei Piani Eterni propriamente detta, compresa tra Forcella Pelse 

(1847 m s.l.m) e il Col Dorin (2110 m s.l.m.), il Pian di Cimia, il pianoro delle Piazzole e parte del-
la Conca di Forca, per una superficie di circa 3,5 km2. Ma l’intero sistema sotterraneo, consideran-

do le principali risorgenze carsiche dell’area, interessa certamente anche altre zone dell’altopiano, 

come la conca glaciocarsica delle Pelse, la Piana di Erera e tutta la zona del Col Sent-Vallonetto, 
coprendo una superficie di oltre 30 km2 per circa 1300 metri di dislivello tra l’altopiano carsico e le 

sorgenti più basse in quota situate sui fianchi della Val del Mis e della Val Canzoi. 
I principali accessi all’altopiano sono da sud, attraverso la Val Canzoi, fino alla Piana di Erera, at-

traverso la Val Scura e il Passo Forca, oppure da nord, risalendo il Vallone del Menegal fino a Ca-

sera Campotorondo. Tutti gli altri versanti presentano pareti verticali e profondi valloni che raccor-
dano l’altopiano col fondo delle valli circostanti, rendendone pressoché impossibile l’accesso attra-

verso normali sentieri. 
Tutta l’area ricade inoltre all’interno del territorio comunale delle municipalità di Cesiomaggiore, 

Santa Giustina, Sospirolo e Gosaldo. 

2.2 La suddivisione dell’altopiano in zone di ricerca

Nel corso delle ricerche speleologiche, a partire dalla prima metà degli anni ’90, l’altopiano di Ere-
ra-Brendol è stato suddiviso in “zone di ricerca” che permettessero una sistematica attività di esplo-

razione delle cavità rilevate e il loro censimento presso il Catasto delle Grotte del Veneto (Salogni 

2004). Tali zone sono state delimitate in base alle caratteristiche geomorfologiche dell’area, e com-
prendono spesso singole conche glaciocarsiche, zone di cresta, pianori isolati e valloni. Ad ogni 

zona è stata assegnata una sigla che, abbinata ad un numero progressivo, costituisce il toponimo di 
tutte le cavità presenti in quella data zona (ad esempio una cavità in zona Forca si chiamerà F10). 

Nel corso di tale studio abbiamo deciso di mantenere questa strutturazione delle zone, aggiungen-

done però alle originali 12, altre 3 che prima non erano state definite. 

2.3 Cartografia e GIS

La copertura cartografia disponibile per questa zona delle Dolomiti Bellunesi è costituita dalle Car-

te Tecniche della Regione Veneto alla scala 1:10.000, in formato sia vettoriale che raster. Nella ri-

cerca dei toponimi, sentieristica, e per alcune elaborazioni cartografiche è stata utilizzata anche la 
cartografia al 1:25.000 della Tabacco e la tavoletta IGM 023 III-NO Santa Giustina.

Lo studio dei lineamenti principali e la fotointerpretazione sono stati effettuati sulle ortofoto delle 
strisciate nazionali degli anni 2000 e 2006, reperite tramite il Portale Cartografico Nazionale 

(www.pcn.minambiente.it).

I modelli digitali del terreno per le elaborazioni grafiche sono stati ricavati direttamente dai dati di 
quota (curve e punti quotati) delle CTR regionali. 

Tutte le basi cartografiche sono state inserite in un progetto GIS, sul quale sono confluite anche 
tutte le informazioni riguardanti le cavità presenti nel catasto regionale del Veneto, le principali 

sorgenti (dati A.R.P.A.V), e il rilievo vettoriale del sistema carsico. Grazie a questo progetto GIS è 

stata infine realizzata una carta geologica dell’area, scala 1:5.000, utilizzando dati di campagna e 
fotointerpretazione, raccolti in collaborazione con il Dott. geologo Alberto Riva, in parte già archi-

viati in seguito al Progetto “Idrogeologia dei Piani Eterni”, svolto nell’ambito delle ricerche speleo-
logiche sull’altopiano nel triennio 2003-2005. 
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Infine è stata calibrata e geocodificata anche un’immagine satellitare multispettrale Aster per inter-
pretazioni di carattere geologico e per l’eventuale individuazione di fenomeni di dolomitizzazione 

lungo faglie. 
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Fig. 2.2.1 Carta di suddivisione delle aree di ricerca speleologica. 



3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICO

3.1 Cenni introduttivi

Le catena delle Dolomiti Bellunesi, grossomodo al centro della quale si situa l’altopiano dei Piani 
Eterni, corrisponde strutturalmente a una grande ondulazione anticlinale, complicata da retroscor-

rimenti, piegamenti e faglie secondarie, compresa tra i due importanti thrust della Linea della 

Valsugana a nord e della Linea di Belluno a Sud. All’interno di tale struttura si ha la compresenza 
di rocce tipiche della serie triassica dolomitica (Dolomia Principale, Dolomia dello Sciliar), con 

rocce della serie giurassico-cretacica tipiche delle Prealpi Venete (Calcari Grigi, Rosso Ammoniti-
co, Maiolica, ecc.). 

Peculiarità di tale catena è inoltre quella di trovarsi a cavallo del margine tra il Plateau di Trento ed 

il Bacino Bellunese. In questo contesto le successioni stratigrafiche sono complicate da facies di 
transizione e tettonica sin-deposizionale, così come l’assetto strutturale alpino ha ereditato parzial-

mente la geometria delle antiche faglie giurassiche.
I primi studi geologici della catena sono attribuibili a Torquato Taramelli (1883), ma il primo lavo-

ro esaustivo e di ampio respiro viene realizzato da Giorgio Dal Piaz nel 1907 con la sua monografia 

Le Alpi Feltrine. Tale studio si concentra principalmente sulla zona delle Vette Feltrine propriamen-
te dette ma delinea anche le basi stratigrafiche e strutturali dell’altopiano di Erera-Brendol-Campo-

torondo.
Bisogna però aspettare il 1969 per avere uno studio dettagliato della stratigrafia giurassica e creta-

cica dell’altopiano, grazie all’approfondito lavoro di Casati e Tomai. Per quanto riguarda l’assetto 

tettonico solo nel 1990-1995 vengono realizzati i lavori di  D’Alberto, Boz e Doglioni riguardo la 
struttura della catena. Tali studi di carattere strutturale si concentrano però sempre sul settore ovest 

delle Dolomiti Bellunesi, dalle Vette fino al Sass de Mura-Cimonega e interessano sempre margi-
nalmente l’altopiano dei Piani Eterni. 

Nel 1996 viene pubblicato il Foglio Geologico Belluno 1:50.000, corredato dalla descrizione strut-

turale e tettonica di Costa e Doglioni che delinea gli elementi strutturali principali che caratterizza-
no il massiccio Erera-Brendol-Piani Eterni, oltre al Monte Pizzocco e alla Val del Mis, individuan-

do anche il fascio di strutture trascorrenti a cinematica sinistra che interessano questo settore della 
catena.

Dal punto di vista geomorfologico i lavori di più ampio respiro sono quelli realizzati da Pellegrini, 

confluiti successivamente nella Carta Geomorfologica 1:25.000 della Val del Mis, che comprende, 
oltre i versanti del massiccio dei Piani Eterni, anche alcune conche glaciocarsiche dell’altopiano, 

come la Piana di Cimia e le Pelse. Per quanto riguarda lo studio del fenomeno carsico, ad esclusio-
ne della tesi di laurea di Bortolas (1997), riguardante principalmente le forme carsiche di superfice, 

gli unici lavori sul carsismo profondo sono quelli di Riva et  alii (2008), oltre alla pubblicazione 

divulgativa Grotte dei Piani Eterni (Salogni 2004). Tutta l’area di studio rientra nella Carta Geo-
morfologica Foglio Belluno 1:50.000 pubblicata nel 2000. 

Nel 2002, sotto l’impulso del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, viene inoltre realizzato da Gior-
dano e Toffolet  un bel volume (il Paesaggio Nascosto) che riassume, seppur con un approccio di 

divulgazione scientifica, le attuali conoscenze geologiche e geomorfologiche dell’area. 
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3.2 Successione stratigrafia

La successione stratigrafica dell’altopiano Erera-Brendol e dell’area di Piani Eterni, è stata descrit-

ta nel fondamentale lavoro di Casati e Tomai (1969). Successivamente, nell’ambito di un progetto 
di ricerca svoltosi negli anni 2003-2005, sono stati realizzati circa 30 campionamenti lungo l’asse 

principale del sistema carsico, allo scopo di ottenere una sezione stratigrafica indicativa per oltre 

1000 metri di successione, i cui dati sono alla base di pubblicazioni successive (Riva et alii 2008, 
Sauro et  alii 2008). Ulteriori osservazioni sono state ottenute grazie a numerose discese fino ad ol-

tre 900 metri di profondità, oltre che nel settore delle 
gallerie paleo-freatiche di –600 m.

La Dolomia Principale

La base della successione è costituita dalla Dolomia 

Principale, di età Norico-Retica. Tale formazione affiora 
sui fianchi della Val del Mis, sui versanti meridionali del 

Monte Pizzocco e in Val Canzoi. Il membro inferiore, 

caratterizzato dai tipici ciclotemi peritidali, affiora esclu-
sivamente nel settore meridionale (Monte Pizzocco, Val-

scura) in prossimità della struttura anticlinale connessa 
con la Linea di Belluno. Non è noto pertanto lo spessore 

totale della formazione, che comunque non dovrebbe 

superare i mille metri, per analogia con i vicini Monti del 
Sole. Il membro superiore della Dolomia Principale è 

maggiormente rappresentato sui fianchi occidentali della 
Val del Mis, dove costituisce le vette isolate delle Cime 

di Picola e della Cima di Roa Bianca. Tale membro è 

prevalentemente costituito da dolomie di ambiente sub-
tidale di colore grigio chiaro e consistenza saccaroide. 

La stratificazione, avvicinandosi al tetto della formazio-
ne diviene via via più marcata, con bancate di circa 50-

80 cm di spessore, che assumono via via colorazioni gri-

gio scure, con aumento progressivo del contenuto bitu-
minoso. Il sistema carsico, in particolare il settore più 

profondo del PE10 e del V35, si approfondisce nel 
membro superiore della Dolomia Principale, negli ultimi 

cento metri conosciuti della cavità (da circa –850 a –971 

m di profondità, rispettivamente 1030 e 910 m s.lm.).

L’Unità Bituminosa

La Dolomia Principale passa gradualmente al tetto a una 

dolomia microcristallina grigio scura, bituminosa, carat-

terizzata da un marcato odore fetido alla percussione, 
informalmente nominata Unità Bituminosa. Tale unità, 

già riconosciuta da Dal Piaz nel 1907, e poi descritta 
anche nella vicina Valle del Cordevole (Masetti & Bian-

chin 1987) è di notevole importanza per la comprensione 
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Fig.3.2.1 Colonna stratigrafica 
dellʼarea dei Piani Eterni.



dello sviluppo del sistema carsico. Essa è caratterizzata da strati di spessore decimetrico, talvolta a 
stratificazione incrociata bimodale. La dolomitizzazione microcristallina conferisce agli strati una 

rigidità e durezza nettamente superiore rispetto sia alla Dolomia Principale sottostante, sia alle do-
lomie saccaroidi dei Calcari Grigi sovrastanti. Tale rigidità si manifesta in zone di stress con la 

frantumazione in clasti spigolosi con forma a parallelepipedi di dimensioni centimetriche o subcen-

timetriche.
Localmente, in particolare in prossimità del tetto dell’unità sono presenti livelli di selci nodulari di 

colore grigio chiaro.
L’Unità Bituminosa viene attualmente associata all’individuazione Liassica del Bacino di Belluno 

e, conseguentemente, come l’espressione di una prima fase di annegamento della piattaforma Reti-

ca (Riva et alii 2008, Masetti & Bianchin, 1987). Proprio a causa della prossimità al limite del bor-
do tra la piattaforma e il nascente bacino, tale unità presenta spessori molto irregolari che fanno 

ipotizzare un assetto molto variabile del fondale marino, con zone più depresse e isolati alti struttu-
rali verso la piattaforma. In generale l’unità presenta un progressivo assottigliamento verso ovest, 

mentre trova il proprio corrispondente laterale nella Dolomia della Schiara verso est. È probabile 

che la zona dei Piani Eterni-Val del Mis rappresenti il settore di massimo sviluppo dell’unità, che 
localmente può raggiungere i 150-200 metri di spessore.

Dal punto di vista cronostratigrafico è molto difficile porre dei limiti all’interno di tale successione 
a causa della mancanza di fossili, la cui presenza è stata totalmente obliterata dalla dolomitizzazio-

ne microcristallina. È di recente pubblicazione (D’Alberto 2008) la scoperta di un’ammonite del 

genere Psiloceras attribuita all’Hettangiano inferiore, sui fianchi del Monte Pievidur, in una facies 
analoga all’Unità Bituminosa riscontrata nel sistema carsico. In tal caso essa sarebbe attribuibile 

quasi interamente o in prevalenza al Giurassico inferiore, e quindi sarebbe interpretabile come fa-
cies di transizione basale dei Calcari Grigi.

Il limite superiore dell’Unità Bituminosa con i Calcari Grigi dolomitizzati della Formazione di 

Monte Zugna è di fondamentale importanza nel controllo dello sviluppo del sistema carsico. In 
prossimità di esso infatti si incontra il maggiore livello di gallerie freatiche del sistema. È evidente 

il controllo litostratigrafico dei condotti carsici e tale limite è assimilabile ad un inception horizon 
anche se per cause non esclusivamente di carattere litologico (vedi cap. 4).

Tale limite superiore si presenta localmente in diversi modi, talvolta la frazione bituminosa dimi-

nuisce gradualmente con l’aumen-
to delle dimensioni dei cristalli di 

dolomia che conferiscono un 
aspetto maggiormente saccaroide 

alla roccia e via via una colorazio-

ne più chiara, fino a bianca. Tale 
transizione avviene normalmente 

in alcuni metri in cui anche le 
bancate di stratificazione aumen-

tano gradualmente di spessore da 

decimetrico a metrico. Talvolta 
però, in prossimità del piano frea-

tico principale del sistema (galle-
rie denominate Bimbi Sperduti, 

Magor) il passaggio dalle dolomie 

bituminose scure a quelle saccaroi-
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Foto.3.2.1 LʼUnità Bituminosa a circa 650 metri di profondità 
nel Sistema Carsico, in prossimità del Ramo delle Pisoliti. 
(Foto Alberto Riva)



di microcristalline biancastre avviene in modo netto, creando suggestive differenziazioni cromati-
che nelle gallerie che presentano la sezione inferiore grigio scura e la superiore bianco chiara. 

Il limite dell’Unità Bituminosa è riscontrabile in grotta a quote che vanno dai 1000 m s.l.m. a 1430 
m s.l.m., a causa dell’assetto strutturale dell’area che tramite la sinclinale della Creste di Cimia por-

ta tale limite a quote maggiori sui fianchi della piega, fino ad affiorare a circa 1600 metri di quota 

nel canalone al di sotto della Gusela della Val del Burt. Grazie a numerosi punti di controllo ricava-
ti dai rilievi topografici ipogei è stato possibile ricostruire, attraverso un’interpolazione, la superfi-

cie tridimensionale che rappresenta tale limite.

Calcari Grigi – Formazione di Monte Zugna e Formazione di Loppio

Al di sopra dell’Unità Bituminosa ha inizio una sequenza di dolomie saccaroidi a tessitura media e 
grossolana, di colore biancastro, in grosse bancate di strato. Inizialmente tale litologia, detta anche 

“dolomia cristallina farinosa” (Zenari 1938) era state descritta come “Dolomia del Nusieda” (Casa-
ti & Tomai 1969), ma successivi studi (Riva 2008, Giordano & Toffolet  2002) tendono ad attribuir-

la alla Formazione di Monte Zugna nel Gruppo dei Calcari Grigi (Hettangiano-Sinemuriano), sep-

pur caratterizzata da una dolomitizzazione pervasiva che ha obliterato le originali strutture sedi-
mentarie. La tessitura grossolana di tali dolomie le rende particolarmente soggette a fenomeni di 

arenizzazione, che conferiscono una consistenza farinosa alle parti rocciose esposte agli agenti at-
mosferici o alla condensazione nei condotti carsici. Talvolta è possibile riconoscere livelli e sacche 

di argilliti verdi, tipiche di tale formazione dei Calcari Grigi. Sono presenti inoltre brecce sinsedi-

mentarie con clasti spigolosi. 
La dolomitizzazione si estende in modo irregolare per circa 300 metri di spessore, presentando ca-

mini che possono anche affiorare sulla sommità dell’altopiano seguendo fasci di fratture o lungo le 
faglie principali (zona di Dolina Verde, Creste di Cimia).

I successivi 200 metri della Formazione di Monte Zugna ha caratteristiche calcaree e presenta do-

lomitizzazione solo localmente. Essa è costituita da successioni di cicli sopratidali-subtidali con 
livelli di argilliti verdi (più raramente rosse), prodotte per alterazione subaerea durante l’estrema 

fase regressiva del ciclo.
La parte superiore della successione che caratterizza il sistema carsico è caratterizzata da poche 

decine di metri di calcareniti oolitiche con fossili di brachiopodi e gasteropodi, con dolomitizzazio-

ne scarsa in plaghe circoscritte. Tale litologia è attribuita alla Formazione dei Calcari Oolitici di 
Loppio e caratterizza la superficie intensamente carsificata delle principali conche glaciocarsiche 

(Dolina Bianca, Pelse, Forca). Al suo tetto si incontra un orizzonte di spessore variabile da pochi 
metri (sella tra Dolina Bianca e Dolina Verde) a una decina di metri (Forcella del Colsento) di cal-

careniti encrinitiche rosate che sono interpretate come marker dell’approfondimento della piatta-

forma all’intervallo Sinemuriano superiore-Domeriano (Masetti & Bianchin 1987), passando al 
tetto al Rosso Ammonitico Inferiore.

In totale il Gruppo dei Calcari Grigi, dalle osservazioni effettuate all’interno del sistema carsico, 
considerando anche la parte dolomitizzata, raggiunge nell’area dei Piani Eterni uno spessore di cir-

ca 550-600 metri. 

Il Rosso Ammonitico, la Formazione di Fonzaso e le sequenze cretaciche.

Il Sistema Carsico dei Piani Eterni si sviluppa interamente nelle litologie triassiche e giurassiche 
sopra descritte. Tuttavia, in alcuni settori elevati dell’altopiano (Col Dorin, Monte Mondo, Monte 

Agnellezze, Laghetti-Brendol-Col del Demonio), si susseguono le formazioni tipiche del Giurassi-

co superiore e del Cretaceo. È probabile che durante lo sviluppo di almeno una parte dei condotti 
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carsici, tali formazioni non fossero ancora state asportate dall’erosione e che costituissero le litolo-
gie affioranti predominanti che coprivano la totalità dell’altopiano sommitale. All’interno del si-

stema carsico sono infatti frequenti riempimenti di ciottoli silicei, rossi e neri, provenienti dal Ros-
so Ammonitico e dalla Scaglia Rossa, riferibili a bacini superficiali dove tali formazioni sono state 

totalmente asportate dall’erosione. 

Il passaggio tra i Calcari Grigi e il Rosso Ammonitico inferiore è marcato da un evidente contrasto 
morfologico, dai lapiaz calcarei delle conche glaciocarsiche ai pendii erbosi del Col Dorin e del 

Monte Mondo. Tale formazione, denominata anche Calcare di Campotorondo (Dal Piaz 1907, Ca-
sati & Tomai 1969), è caratterizzata dalla presenza di ammoniti, hardground e tipico aspetto nodu-

lare. Il Rosso Ammonitico inferiore costituisce una paretina alta pochi metri che costeggia la strada 

mulatteria che da Erera conduce a Forcella Pelse. Gli spessori sono molto variabili raggiungendo 
un massimo di 10 metri presso il Col Dorin e un minimo di 5 presso Casera Campotorondo.

Al di sopra del Rosso Ammonitico inferiore, un evidente pendio prativo, indicativo di una maggior 
erodibilità, è l’espressione morfologica della Formazione di Fonzaso (Oxfordiano-Calloviano), co-

stituita da calcari selciferi grigio verdastri separati da sottili livelletti argillosi. Tale formazione rag-

giunge, al di sopra della mulattiera del Monte Mondo, 40-50 metri di spessore e termina al tetto con 
alcuni metri di calcari rossi marnosi in strati sottili denominati Scisti ad Aptici (Dal Piaz 1907). Al 

di sopra di essi si innalza un’altra parete ben stratificata costituita dal Rosso Ammonitico Superiore 
(Titoniano-Oxfordiano), caratterizzato dalla tipica nodularità, e ricco di selce rossa. Tale formazio-

ne è ben riconoscibile dietro la Pendana di Brendol dove raggiunge spessori di un decina  di metri.

I pendii prativi soprastanti sono l’espressione morfologica di un calcare selcifero attribuito alla 
Maiolica (Aptiano-Titoniano), da alcuni autori denominato Biancone o Calcare di Soccher (Casati 

& Tomai 1969), sebbene si discosti dalla tipica facies di questa formazione per il colore general-
mente più scuro. Esso è caratterizzato dalla presenza di selci grige e da un progressivo aumento del 
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Fig. 3.2.2 Cartina raffigurante la situazione paleogeografica dei fondali marini e la tipologia di 
apporti sedimentari nelle varie aree nel Giurassico medio. Lʼarea dei Piani Eterni si trovava presso 
il margine tra il plateau trentino e il bacino bellunese. (Da Bosellini 2004)



contenuto in terrigeno proseguendo verso l’alto. Presso il Monte Brendol tale formazione raggiun-
ge spessori di quasi 200 metri. All’interno della successione della Maiolica si distinguono circa 10-

20 metri di strati maggiormente nodulosi e massicci che costituiscono le pareti del Monte Brendol e 
le paretine sommitali del Monte Mondo.

La Maiolica è caratterizzata dalla tipica frattura concoide e da una rottura locale in piccoli paralle-

lepipedi angolosi. È noto che queste caratteristiche conferiscono a tale litologia una permeabilità 
diffusa, rendendola particolarmente favorevole ad ospitare acquiferi sospesi di fondamentale im-

portanza per lo sviluppo dei sistemi carsici nelle litologie sottostanti (Sauro 1974).
Nella zona del Monte Brendol, Col del Demonio, Laghetti, al di sopra della Maiolica affiora anche 

la Formazione calcareo marnosa della Scaglia Rossa (Cretaceo superiore). Essa è caratterizzata da 

una stratificazione sottile e da tonalità di colore rosso mattone che la rendono facilmente riconosci-
bile anche a grande distanza. Nella zona del Monte Brendol, la Scaglia Rossa si trova al nucleo 

della sinclinale di Neva-Brendol-Vescovà, cosicché al tetto nella zona dei Laghetti, la successione 
si ripete rovesciata.
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3.3 Tettonica e Neotettonica

3.3.1 Il contesto tettonico regionale

L’altopiano di Erera-Brendol-Piani Eterni si situa grossomodo al centro di un corridoio delimitato 
da due sovrascorrimenti sudvergenti di importanza regionale: la Linea della Valsugana a nord e la 

Linea di Belluno a sud, entrambe caratterizzate da un andamento ESE-WNW (D’Ambrogi & Do-

glioni 2008).
L’assetto tettonico osservabile è il risultato dell’interazione tra le antiche faglie mesozoiche, tipi-

camente caratterizzate da orientamenti N-S, e la compressione alpina (traiettoria di σ1 neogenico 
N25°W, da Doglioni & Bosellini 1987).

Tra i due sovrascorrimenti si sviluppa un’alternanza di piegamenti paralleli che vanno a formare 

una sorta di doppia onda. A sud il massiccio si innalza dal Vallone Bellunese (Monte Pizzocco, 
Monte Tre Pietre) con l’Anticlinale di rampa Coppolo Pelf. Più a nord la stratificazione ritorna 

grossomodo orizzontale nella zona dell’altopiano di Erera-Brendol-Piani Eterni, infine torna a ver-
ticalizzarsi e ribaltarsi nel nucleo della Sinclinale coricata di Neva-Brendol-Vescovà. Più a nord, al 

di sopra della sinclinale, si sviluppano i sovrascorrimenti legati alla Linea della Valsugana, che nel-

l’alta Valle del Mis porta in superficie il Basamento Cristallino Paleozoico.
La Linea di Belluno e l’Anticlinale di rampa Coppolo-Pelf hanno una direzione media N70°-80°E, 

tuttavia nel settore tra Sospirolo e San Gregorio (lungo l’allineamento Monte Pizzocco, Monte Spe-
rone, Monte Serva) essa tende a flettersi con una direzione N45°E. Questa flessione del sovrascor-

rimento implica che in tale 

settore la Linea di Belluno 
si trovi in rampa obliqua 

(Costa et alii 1996) con 
conseguente transpressione 

sinistra. Tale flessura è pro-

babilmente condizionata 
dall’assetto delle faglie me-

sozoiche, dato che poco più 
a est (zona del torrente Gre-

sal, Masetti & Bianchin 

1987) passava il margine tra 
la Piattaforma Trentina e il 

Bacino Bellunese con le 
faglie normali ad esso asso-

ciate. Inoltre a sud di Feltre si 

estende il Graben di Seren di 
età Terziaria (Doglioni 1990) 

che con direzione NNE proba-
bilmente si estendeva verso N 

al di sotto dell’attuale thrust di 

Belluno. A sua volta questa 
struttura può essere stata con-

trollata da una struttura preesi-
stente.
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Fig.3.3.1 Schema tridimensionale raffigurante la catena delle 
Dolomiti Bellunesi, il Vallone Bellunese e la dorsale San Boldo-
Visentin. (ridisegnato da Giordano & Toffolet 2002)



La transpressione sinistra si manifesta nell’area dei Piani Eterni con un corridoio di faglie e fratture 
con orientazioni N30°E, tra cui sono riconoscibili due strutture principali: la Linea della Val Bren-

toni-Gusela-Cime di Picola e la Linea delle Scortegade. Verso est  tale corridoio trascorrente da 
luogo a una struttura a fiore larga quasi 2 km che a nord si complica per l’iterazione della faglia 

inversa nord vergente di Pian di Colaz, fino ad esaurirsi contro l’Anticlinale Pala Alta-Monte Gena 

nei Monti del Sole. All’interno di tale struttura a fiore alcuni blocchi risultano sollevati rispetto agli 
altri, conferendo a quest’area una notevole complessità morfologica. 

L’Anticlinale Coppolo Pelf è inoltre caratterizzata da un importante retroscorrimento che isola il 
Monte Tre Pietre e il Monte Pizzocco dal vero e proprio altopiano di Erera-Brendol-Piani Eterni-

Forca. Al punto di incontro tra sovrascorrimenti sudvergenti, retroscorrimenti e struttura transpres-

siva della linea della Val Brentoni, si ha il sollevamento del blocco che costituisce i corpo principa-
le del Monte Pizzocco, che rappresenta quindi una spettacolare struttura a Pop-Up, ben riconoscibi-

le da Forcella Intrigos e dall’alta Val Falcina.

3.3.2 Tettonica strike-slip: restraining e releasing bends.

Prima di affrontare lo studio delle principali strutture che caratterizzano l’area dei Piani Eterni è 
necessario focalizzare l’attenzione sui meccanismi tettonici che interessano le aree caratterizzate da 

cinematica strike-slip (movimento prevalentemente orizzontale trascorrente dei blocchi tettonici). 
Risulterà evidente nei prossimi capitoli che esiste una chiara relazione tra l’assetto tettonico del 

corridoio di faglie trascorrenti e lo sviluppo del sistema carsico, pertanto è necessario comprendere 

19

Fig. 3.3.2. Carta geologica schematica rappresentante lʼarea tra il Veneto e il Trentino compresa 
tra i sovrascorrimenti della Linea di Bassano e della Linea della Valsugana. In evidenza la zona 
di transpressione connessa allʼondulazione dei thrusts.



come hanno agito i regimi cinematici 
locali in un contesto di generale tra-

scorrenza delle strutture.
È noto, grazie allo studio di diverse 

situazioni in varie aree del mondo 

(Mann 2007), che le faglie trascorrenti 
possono aver origine per accomoda-

mento dello stress differenziale causa-
to da variazioni nella geometria di 

strutture compressive o distensive re-

gionali, ad esempio il movimento di un 
thrust lungo una rampa obliqua (il ca-

so dei Piani Eterni). Inizialmente tali 
faglie si dispongono in singoli seg-

menti paralleli con geometria di tipo 

échelon (a “scalinata”). È dimostrato, 
anche da prove sperimentali (Wilcox et 

alii 1973), che i singoli segmenti ten-
dono a raccordarsi con l’aumentare del rigetto trascorrente. Le aree di raccordo tra strutture paralle-

le, lungo la fascia di rigetto principale (principal displacement zone) possono evolversi in una serie 

di settori in cui si focalizzano alternativamente gli sforzi convergenti o divergenti che caratterizza-
no l’intera lunghezza del sistema di faglie strike-slip. Come risultato di tale processo si osservano 

quindi zone dette bend (termine anglosassone traducibile con i termini ondulazione, curva, fascia 
curvata) definite come aree di offset  (deviazione della faglia) dove le faglie trascorrenti confinanti 

sono continuamente collegate tra loro tramite strutture curve (fig. 3.3.3). Le ondulazioni che acco-

modano compressione locale sono definite restraining bends, quelle che accomodano estensione 
releasing bends. Quando queste aree funzionano da zone di trasferimento del rigetto differenziale 

tra faglie trascorrenti indipendenti parallele tra loro vengono definite col termine stepovers. 
Nel caso dei Piani Eterni, dato che, come vedremo, la trascorrenza generale della struttura ha cinematica 

sinistra, ed è inoltre complicata dalla probabile riattivazione di antiche faglie giurassiche. Nella maggior 

parte dei casi una zona di compressione locale si avrà quando una faglia trascorrente tende a curvare verso 
destra oppure si collega cinematicamente un segmento parallelo ma spostato (step) verso destra. Alternati-

vamente se la curvatura o lo step è verso sinistra avremo una zona caratterizzata da estensione locale. Zone 
releasing e restraining sono quindi interessate da deformazione obliqua, rispettivamente transtensiva e tran-

spressiva. Le zone di compressione locale sono siti di alti morfostrutturali, che presentano rigetti verticali 

positivi e strutture a pieghe (come nel caso dello step-over delle faglie della Gamonda e del Tormeno nelle 
Prealpi Vicentine, Zampieri e Massironi 2007), mentre le zone di distensione corrispondono normalmente a 

bassi morfostrutturali, di tipo graben o angolo di faglia con rigetto verticale negativo. Osservata in sezione 
trasversale una zona di stepover, alla scala di qualche chilometro, può rappresentare una struttura a fiore, 

dove i vari piani di faglia tendono a raccordarsi in profondità in una superficie unica. La struttura a fiore 

viene definita positiva nel caso di una restraining bend, negativa nel caso di una releasing bend.
Tali strutture hanno la peculiarità di essere zone caratterizzate da un notevole grado di fratturazione che in 

generale favorisce il movimento di fluidi, come ad esempio la risalita di idrocarburi (Harding & Lowell 
1979), l’infiltrazione di acque (Cunningham 2007), nonché la precipitazione di minerali secondari (Sibson 

2001).
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Fig. 3.3.3 Schema rappresentante le due diverse 
situazioni di bend che portano alla formazione di 
strutture compressive o distensive in un contesto di 
strike-slip sinistro. (ridisegnato da Cunningham 2005)



Nel caso dei Piani Eterni il corridoio di faglie transpressive sinistre si presenta abbastanza rettilineo, ciò 
nonostante sono riconoscibili alcune zone (settore delle Cime di Picola, Monte Cimia) interpretabili come 

restraining bends. È evidente che il corridoio, seguendo il suo sviluppo da NNE a SSE, tende a propagarsi 
verso ovest, cioè verso destra rispetto alla cinematica trascorrente sinistra, quindi ci si dovrà aspettare una 

predominanza di restraining bends rispetto alle releasing bends, come in effetti si può osservare. Come 

vedremo però l’evoluzione della struttura può aver messo in gioco spinte differenziali che complicano la 
dinamica locale.

La possibile relazione tra la speleogenesi dei sistemi carsici profondi e le strutture a fiore è già stata ipotiz-
zata da Palmer (2007), in particolare per alcune cavità ipogeniche, cioè caratterizzate dalla risalita di fluidi 

idrotermali lungo le strutture. 

La struttura transpressiva a fiore dei Piani Eterni può invece aver funzionato da zona preferenziale di assor-
bimento idrico, dato il notevole grado di fratturazione dell’area. Il sistema carsico si sviluppa all’interno del 

corridoio tettonico confermando questa tendenza. È evidente quindi che le fasce di trascorrenza, dove si 
hanno le condizioni per lo sviluppo di strutture tipo releasing e restreaning bends, sono zone particolar-

mente favorevoli allo sviluppo di sistemi carsici profondi. 

3.3.3 Faglie e strutture che controllano il Sistema Carsico

Il Sistema Carsico dei Piani Eterni si sviluppa nel settore compreso tra i retroscorrimenti del Monte Pizzoc-
co (a sud) e la Sinclinale di Neva-Brendol (a nord) e si inserisce all’interno del corridoio con direzione 

N30°E costituito dalle faglie transpressive sinistre della Linea della Val Brentoni (a est) e della Linea delle 

Scortegade (a ovest). Per comprendere pienamente i fattori di controllo strutturale dei condotti carsici è 
stato innanzitutto effettuato uno studio della cinematica di tali strutture, delle pieghe e dei set di fratture ad 

esse associate. Di seguito vengono descritti gli elementi principali che delimitano il sistema carsico oggi 
noto.
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Fig. 3.3.3. Tre diverse situazioni di restraining zone. A sinistra una restraining zone formatasi per 
uno step over tra due faglie indipendenti. Al centro una restraining zone con strutture trasversali 
connessa con una double bend di una faglia singola. A destra una zona di transpressione sinistra 
formatasi per la presenza di una rampa obliqua lungo la superfice di un thrust. il caso dei Piani 
Eterni corrisponde allʼultima situazione anche se la riattivazione di antiche faglie giurassiche ha 
ulteriormente complicato lʼassetto della struttura. 



La Linea della Val Brento-

ni-Gusela

La faglia della Val Brento-
ni è il più importante ele-

mento strutturale che ca-

ratterizza i versanti occi-
dentali della bassa Val del 

Mis. A partire dalla Val 
Scura, con una direzione 

tendente a N20°-30°E, 

essa taglia parzialmente 
l’Anticlinale Coppolo 

Pelf, costituendo il limite 
ad ovest  del Pop-Up del 

Pizzocco, passando attra-

verso la forcella che sepa-
ra la Cima Ovest  dalla 

Torre Valdobbiadene (pro-
paggini più meridionali 

delle Creste di Cimia). 

Presso la conca glaciocar-
sica di Cimia la faglia è 

ben riconoscibile in uno 
scalino morfologico che 

separa i pendii prativi del-

la piana inferiore con quel-
li della piana superiore 

(foto 3.4.5). Proseguendo 
verso nord il piano di fa-

glia principale affiora in 

prossimità del canalone 
che separa le Cime di Pi-

cola dalle Creste di Cimia 
settentrionali. Da qui si 

può ammirare in sezione la 

piccola struttura a fiore su 
cui si innalza la Gusela 

Marini, un monolite roc-
cioso verticale, rimasto 

isolato nel nucleo della 

struttura stessa (fig. 3.3.5). 
In questo settore è stato 

possibile misurare la giaci-
tura del piano di faglia che 

si presenta quasi verticale, 

fortemente immergente a 
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Fig 3.3.4 Carta generale delle strutture tettoniche che interessano 
lʼaltopiano di Erera-Brendol, i Piani Eterni, il Monte Pizzocco e lʼarea 
della Val Falcina.



SSW (125°/80°). Il forte grado di dolomitizzazione e alterazione della roccia rende improbabile la 
conservazione degli indicatori cinematici che sono difficilmente riconoscibili. Sul piano di faglia 

sono state individuate delle superfici striate di piani RM (Petit  1987) indicative di un movimento 
transtensivo sinistro con componente trascorrente maggiore di quella verticale. Sono visibili inoltre 

degli scalini perpendicolari a tali indicatori legati alla propagazione delle RM sulla superficie del 

piano. Esaminando le litologie al tetto e al letto della faglia è evidente però un’incongruenza nei 
rigetti rispetto alla tendenza di movimento degli indicatori cinematici: le Cime di Picola, che costi-

tuiscono il tetto della faglia, sono costituite da bancate metriche molto fratturate attribuibili alla 
zona di transizione tra la Dolomia Principale e l’Unità Bituminosa, mentre le pareti di Cimia, a let-

to, sono costituite dalla parte inferiore della Formazione di Monte Zugna dolomitizzata. Il rigetto 

verticale è quindi stimabile in circa 200 metri e sarebbe legato a un movimento transpressivo sini-
stro con innalzamento del blocco delle Cime di Picola rispetto al versante delle Creste di Cimia. A 

supporto di tale ipotesi si osserva inoltre, nel fianco occidentale della struttura a fiore della Gusela 
Marini, il piegamento verso l’alto (uncinatura) degli strati massicci dei Calcari Grigi.

Per spiegare tale incongruenza tra indicatori cinematici osservati e rigetti è necessario affrontare il 

problema attraverso un’interpretazione tettonica che prenda in esame l’evoluzione dell’intera area 
(ved cap. 3.3.3). 

La Linea della Val Brentoni rappresenta infatti solo l’elemento più occidentale di una grande struttura a 
fiore che si propaga ad est  con una serie di faglie minori a creare un mosaico di blocchi con rigetti diversi. 

È evidente, ad esempio, che più a nord del settore Cime di Picola, il Monte Spigol Sec rappresenta anch’es-

so un blocco sollevato nel mezzo della struttura, tra la Linea della Val Brentoni e la subordinata Faglia della 
Val dell’Egua, complicato da sovrascorrimenti locali e da una piega sinclinale alla base (D’Alberto 2008).
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Fig. 3.3.5 La struttura a fiore della Gusela Marini. in prossimità della Linea della Val Brentoni.



Faglia di Cimia, fasci di fratture 

della Dolina Bianca e Faglia del 

PE10-V35

Ad ovest della Linea della Val 

Brentoni è evidente, anche dall’os-

servazione delle ortofoto, un im-
portante fascio di fratture orientate 

prevalentemente N30°-35°E. La 
più importante di tali strutture ta-

glia i lapiaz calcarei della conca 

glaciocarsica della Dolina Bianca 
ed affiora in sezione sulle pareti 

che dalle Creste di Cimia setten-
trionali scendono fino all’omonima 

piana. Si tratta probabilmente di 

una faglia secondaria, legata alla 
struttura a fiore della Linea della Val Brentoni, con rigetto verticale modesto dell’ordine di 10-20 

metri. La sua osservazione in panoramica si rivela molto interessante dato che le bancate di strato 
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Fig. 3.3.6 Le pareti del Monte Cimia con lʼomonima faglia. 
La cinematica è desunta dal le uncinature del la 
stratificazione in prossimità dei piani di movimento.

Fig. 3.3.7 Carta raffigurante i rapporti tra il sistema carsico (PE10-V35 in marrone, Grotta 
Isabella in arancione) e le strutture tettoniche. I condotti evidenziati in rosso sono controllati 
dal piano della Faglia del PE10 (retinato rosso).



dei Calcari Grigi presentano uncinature ben evidenti che dimostrano come il blocco di tetto sia rial-
zato, confermando la generale transpressione sinistra della struttura (fig. 3.3.6).

La conca glaciocarsica della Dolina Bianca e l’altopiano dei Piani Eterni propriamente detto, oltre 
che dalla Faglia di Cimia e dal fascio di fratture N30°E, sono attraversati da altri due set di fratture 

con orientazione rispettivamente N10°E e N50°W. Tali lineamenti sono meno visibili dei più fre-

quenti N30°E, anche per una minore carsificazione degli stessi, data probabilmente da un più basso 
grado di apertura delle fratture. 

Inoltre, a circa 250 metri di profondità al di sotto della Dolina Bianca e dei Piani Eterni, il sistema 
carsico è controllato per oltre 600 metri di dislivello da una importante faglia con direzione N30W 

e inclinazione intorno ai 70°-60°, denominata Faglia del PE10-V35. Tale struttura non si sviluppa 

in modo evidente fino alla superficie ma risulta il principale elemento strutturale su cui si sviluppa-
no i due rami che si spingono alle maggiori profondità della grotta. Data la natura di dolomia fari-

nosa della Formazione di Monte Zugna anche lungo tale faglia è difficile osservare buoni indicatori 
cinematici. In alcuni punti della grotta (Ramo Assa Perder, Gallerie a Nord Ovest) sono state misu-

rate strie con principale componente orizzontale e minima componente verticale (plunge 15°). Dal-

le osservazioni della stratificazione al tetto e al letto effettuate in grotta si desume che il rigetto ver-
ticale sia molto modesto, dell’ordine massimo di una decina di metri. È probabile che anche tale 

struttura sia stata caratterizzata da un movimento transpressivo sinistro, anche se la vicinanza del 
piano di scorrimento al versante della Val del Burt potrebbe aver causato una riattivazione più re-

cente legata a fenomeni gravitativi. La Faglia del PE10 presenta a varie profondità fratture secon-
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Fig.3.3.8 Carta e rose diagram di confronto tra faglie, fratture e lineamenti, osservabili nellʼarea della 
Dolina Bianca, e lo schema delle fratture di Riedel per un contesto di cinematica trascorrente sinistra 
(Petit 1984). Il rose diagram rappresenta strutture rilevate sul terreno, nel sistema carsico e tramite 
fotointerpretazione.



darie a basso angolo e caratteristici scalini di faglia (passaggi da ramp ad alto angolo a brevi tratti 
di flat  a basso angolo) le cui geometrie sono fondamentali per la comprensione della speleogenesi 

del sistema carsico (vedi cap. 4).
Esaminando l’insieme delle direttrici tettoniche rilevabili sia dall’esterno sia nelle cavità ipogee, è 

evidente come tale assetto rispecchi in modo coerente un sistema di fratture di Riedel per un piano 

principale caratterizzato da trascorrenza sinistra (Petit  1987). Considerando che la Linea della Val 
Brentoni e la Linea delle Scortegade hanno direzione media N20°-30°E risulterebbe il seguente 

schema interpretativo (fig. 3.3.8): 

1. I fasci di fratture N30°-35°E e la Faglia di Cimia rappresentano dei piani M, o eventualmente 

P, con uguale transpressione sinistra della struttura principale;
2. Le fratture minori con direzione N10°E rappresenterebbero le R e risulterebbero meno carsifi-

cate per il minor grado di apertura delle stesse;
3. La faglia del PE10 rappresenta una struttura di tipo T. Tale ipotesi spiegherebbe anche la predi-

lezione del fenomeno carsico a svilupparsi lungo tale direttrice. Essa aveva probabilmente un 

grado di apertura e porosità molto elevato che ha permesso lo svilupparsi di reticoli di drenag-
gio embrionali lungo lo stesso piano di faglia;

4. Le fratture N50°W potrebbero essere interpretate come delle R’ a 75° dal piano principale.

Tale analisi confermerebbe ancora una volta la prevalente tendenza transpressiva sinistra dell’area e 

inoltre sarebbe in accordo con le direzioni di σ1 (massima compressione) di N20°O assunte per la 
convergenza alpina neogenica (Doglioni & Bosellini 1987). 

La Linea delle Scortegade

Ad ovest delle conche glaciocarsiche della Dolina Bianca, Dolina Verde e del plateau dei Piani 

Eterni corre la Linea della Val Scortegade, una faglia dal piano pressoché verticale parallela alla 
Linea della Val Brentoni (Casati & Tomai 1969). Tale linea tettonica ha un grande risalto morfolo-

gico ad est del Monte Agnellezze, dove forma una parete alta più di 50 metri. In questo settore la 
faglia principale è affiancata da una linea parallela che taglia con evidenti fratture, allargate dal 

processo carsico, la piccola conca glaciocarsica delle Scortegade. Verso sud la linea forma una 

scarpata strutturale ad ovest  delle Pelse, meno evidente perché modellata dai ghiacciai locali plei-
stocenici (Pellegrini 2001). Da qui è possibile seguirla sul fianco occidentale della Dolina Verde, 

fino alla zona delle Piazzole, al di sotto del monte Colsento, dove la struttura sembra smembrarsi in 
una frangia di faglie e fratture minori, ben visibili sulle pareti settentrionali di tale cima. Anche in 

questo settore la linea principale è affiancata da faglie minori parallele, la più importante delle quali 

attraversa longitudinalmente la blanda piega Sinclinale delle Creste Cimia a cavallo di un netto 
cambio di inclinazione degli strati.

Fino ad alcuni anni fa (Salogni 2004) si riteneva che tale faglia avesse pari importanza rispetto alla 
Linea della Val Brentoni e quindi costituisse il limite occidentale del sistema carsico profondo. Le 

recenti esplorazioni, ad oltre 800 metri di profondità, (vedi capitolo 4) hanno dimostrato che, nono-

stante il notevole risalto geomorfologico di tale struttura, essa non confina il sistema carsico e non 
ha un eguale riscontro morfologico in profondità, dove probabilmente si dirama in diversi linea-

menti minori. 
La cinematica della Faglia della Val Scortegade non è conosciuta con certezza, data la mancanza di 

buoni affioramenti lungo il piano principale. Considerando la tendenza generale dell’area e l’orien-

tazione N20-30°E è probabile che anche tale lineamento sia caratterizzato da cinematica transpres-
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siva o transtensiva sinistra e che si tratti dell’elemento più occidentale della struttura a fiore della 
Val Brentoni con cui si raccorda in profondità non con un piano unico, bensì con un ventaglio di 

strutture minori parallele (in parte rilevate anche lungo le gallerie profonde del sistema). 

La piega asimmetrica di Cimia, la blanda Anticlinale dei Piani Eterni e la Sinclinale delle Pelse

L’altopiano di Erera Brendol è caratterizzato da strati con giaciture variabili e inclinazioni tendenzial-
mente molto minori rispetto al settori più meridionali e più settentrionali del massiccio. Nel corso delle 

esplorazioni speleologiche in profondità è risultato evidente come l’assetto delle gallerie dei livelli frea-
tici rispecchi l’andamento degli strati e delle blande pieghe osservabili all’esterno. Un rilevamento geo-

logico più dettagliato superficiale dell’area ha messo in evidenza almeno tre pieghe asimmetriche, cer-

tamente connesse con lo sviluppo delle maggiori strutture di faglia e della trascorrenza sinistra dell’area.
Il più evidente piegamento caratterizza l’area delle Creste di Cimia e delle Piazzole ed è stato denomina-

to Sinclinale-Anticlinale assimetrica di Cimia. Si 
tratta di una piega con moderata curvatura e asse 

orientato N40°E, caratterizzata da inclinazioni che 

passano da strati circa orizzontali sulla sommità delle 
creste e sul fianco del Pian di Cimia, a un massimo di 

35°-40° al di sotto dei pianori della Zona A (fianchi 
occidentali delle creste), per poi adagiarsi nuovamen-

te nella zona delle Piazzole e della Piana di Erera 

(fig. 3.3.10.). I cambi di pendenza degli strati avven-
gono in modo discontinuo, in prossimità di fasci di 

fratture associati alla Linea delle Scortegade. L’aspet-
to di tale piega, all’osservazione superficiale, risulta 

pertanto complesso e disturbato da elementi minori, 

mentre all’interno del sistema è più facile ricono-
scerne la forma, che ricalca moto bene le ondulazioni 

del piano freatico di –600 (vedi capitolo 4). In pros-
simità della piega è stato effettuato uno studio delle 

fratture e dei lineamenti ad essa associate (fig. 

3.3.9). Oltre ai set N30°-35°E e N10°E, sono pre-
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Fig. 3.3.10 La Piega di Cimia vista dalla forcella del Colsento.

Fig. 3.3.9 Rose diagram delle fratture rilevate in 
prossimità del fianco della Piega di Cimia.



senti altri set, probabilmente legati allo sviluppo della piega stessa. Mentre il set  N30°-35°E si presenta 
grossomodo parallelo all’asse della piega, il set con orientazione N60°-70°W rappresenta un fascio di 

fratture ortogonale all’asse, riscontrato spesso anche come elemento di controllo nei sottostanti condotti 
carsici (settori più profondi delle gallerie freatiche). I set   N10°W e N80°E e i rispettivi coniugati, rap-

presentano fasci di fratture obliqui all’asse, interpretabili come fratture di shear o ibride. Rispetto a uno 

schema di fratture che ci si aspetterebbe di ritrovare in una sinclinale semplice (Fisher & Wilkerson 
2000, Zampieri & Grandesso 2003), in tal caso l’assetto è evidentemente complicato dalla componente 

transcorrente sinistra della struttura e dai joints ad essa più direttamente associati.
Nelle propaggini più settentrionali delle creste di Cimia, al di sopra della conca glaciocarsica della Doli-

na Bianca, la piega è attraversata dal fascio di fratture N30°E e dalla Faglia di Cimia. L’asse tende a cur-

vare con direzioni maggiormente E-W per poi riprendere brevemente l’andamento N30°-40°E prima di 
perdersi contro la Linea della Val Brentoni. Tale ondulazione dell’asse crea una sorta di sinclinale a cuc-

chiaio al di sotto della Dolina Bianca. La piega è particolarmente ben visibile lungo le pareti con strati a 
reggipoggio che sovrastano la Gusela Marini. 

A nord della Dolina Bianca, i plateau calcarei dei Piani Eterni sono caratterizzati da strati con immersio-

ne verso SW, che vanno così a formare una blanda anticlinale con asse grossomodo ENE-WSW, a caval-
lo dello spartiacque tra tale settore e la conca delle Pelse. 

Inoltre anche la zona delle Pelse-Scortegade è caratterizzata da un assetto molto simile a quello della 
Dolina Bianca, con una piega asimmetrica con asse curvato a formare una sorta di sinclinale a cucchiaio. 

Anche in questo caso gli strati immergono verso NW, cioè verso l’interno del massiccio. 

Risulta evidente come l’assetto di tali strutture abbia controllato il modellamento geomorfologico del 
paesaggio. Ad esempio le principali conche glaciocarsiche si sono impostate nelle zone dove le pieghe 

sinclinali (Cimia, Dolina Bianca, Pelse) presentavano strutture a “catino”, che favorivano il raccogli-
mento delle acque o dei ghiacci verso il centro della conca stessa. D’altra parte gli spartiacque tra le con-

che si sono impostati in prossimità di cambi di immersione della stratificazione, e talvolta di blande anti-

clinali.

Le strutture che interessano la Piana di Erera-

Brendol

Spostandosi ad ovest del corridoio delimitato 

dalle faglie della Val Brentoni e delle Scortega-
de, si incontra la Piana di Erera, la più grande 

depressione tettono-glacio-carsica dell’altopia-
no. Tale area si trova più prossima all’asse della 

Sinclinale di Neva-Brendol e pertanto è mag-

giormente influenzata da tale struttura. Si può 
constatare infatti che, dall’esame dei lineamenti 

rilevati, alla direttrice N30°-35°E si sovrappone 
un fascio di fratture e faglie orientate N60°W, 

pressoché parallelo all’asse della sinclinale (fig. 

3.3.11). Le strutture di maggior importanza con 
tale orientazione delimitano a nord la piana er-

bosa, alle spalle delle malghe di Brendol e Ere-
ra, formando una caratteristica parete costituita 

dal Rosso Ammonitico Superiore. In prossimità 

di tali faglie è possibile osservare l’apparente 
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Fig. 3.3.11 Rose diagram delle orientazioni di 
faglie e fratture rilevate tramite 
fotointerpretazione nellʼare di Erera.



spostamento verso ovest dell’approfondimento del corso del torrente che scende dalla zona dei La-
ghetti, che potrebbe essere legato ad un’attività di trascorrenza sinistra relativamente recente di tali 

strutture. Tale ipotesi però non è del tutto attendibile in quanto una deviazione di questo tipo po-
trebbe essere anche causata dal cambio di litologia tra il Rosso Ammonitico Superiore e la Maioli-

ca. 

Più a ovest  i lineamenti con orientazione N60°W si propagano fino alla zona delle Piazzole mentre 
a sud si fanno più complessi, presentando un’apparente curvatura che verso la zona di Pinea riporta 

il fascio a un’orientazione N30°E. Due di queste strutture parallele formano un evidente graben, 
individuatosi probabilmente per l’iterazione delle due direttrici tettoniche, congruentemente con 

una cinematica trascorrente sinistra. 
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Fig. 3.3.12 Ortofoto della Piana di Erera con evidenziate le strutture di maggior importanza 
rilevate tramite fotointerpretazione.



3.3.3 Considerazioni sull’evoluzione strutturale dell’area

L’evoluzione tettonica del massiccio di Erera-Brendol-Piani Eterni, risulta evidentemente controlla-

ta da due fattori principali: da un lato la generale compressione data dal σ1 neogenico e i sovrascor-
rimenti e le pieghe ad esso perpendicolari, dall’altro l’instaurarsi di un corridoio di strutture a ten-

denza trascorrente sinistra, probabilmente legate all’eredità di antiche faglie mesozoiche e all’ac-

comodamento di un importante ondulazione del piano di scorrimento della Linea di Belluno (Costa  
et alii 1996).

Per comprendere l’assetto delle faglie e delle pieghe, oltre ai rigetti tra i vari settori dell’altopiano, 
bisogna esaminare l’area nel contesto del corridoio tettonico N30°E che, a grande scala, rappresen-

ta un’unica e complessa struttura a fiore. Assumendo la presenza dell’ondulazione del thrust basale 

al di sotto di tale struttura, è evidente che tutto questo settore si trova in scorrimento su una rampa 
obliqua con aumento della pendenza da ovest  a est. Si può immaginare pertanto che l’area sia stata 

caratterizzata da spinte differenziali, che hanno anche portato alla riattivazione di antiche faglie 
giurassiche con geometrie prevalentemente verticali (antiche faglie normali). Nelle prime fasi del 

raccorciamento tali spinte hanno maggiormente sollevato i settori orientali del corridoio di faglie e 

in particolare il blocco compreso tra il sovrascorrimento nord vergente di Pian di Colaz e il retro-
scorrimento della Val Falcina. Successivamente i vari blocchi della struttura a fiore della linea della 

Val Brentoni hanno subito la transpressione sinistra con sollevamenti relativi rispetto ai blocchi più 
orientali. Infine anche il corridoio compreso tra la Linea della Val Brentoni e la Linea delle Scorte-

gade, dove si sviluppa il sistema carsico, all’aumentare del raccorciamento generale dell’area, si è 

trovato spinto verso l’alto, riequilibrando i rigetti accumulati precedentemente ad est. Ad ovest del-
la Linea delle Scortegade con l’esaurirsi dell’influenza della rampa obliqua, le strutture transpressi-

ve perdono importanza nell’accomodamento del raccorciamento e pertanto prevalgono strutture 
orientate parallelamente alla Linea di Belluno e alle pieghe principali. 

In questo contesto di spinte differenziali tra i vari blocchi è possibile che piani di faglia che aveva-

no funzionato prevalentemente con cinematica transpressiva sinistra, in seguito al maggiore solle-
vamento del blocco di letto, abbiano invertito la cinematica registrando indicatori cinematici tran-
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Fig 3.3.13 Sezione geologica della struttura a fiore. Per il tracciato della sezione vedere la Carta 
Geologica.



stensivi sempre sinistra. Potrebbe essere questo il caso della Linea della Val Brentoni nel settore 
della Gusela Marini e delle Creste di Cimia. Il blocco di tetto (bisogna considerare però che il pia-

no di faglia è quasi verticale) costituito dalle Cime di Picola inizialmente si solleva con transpres-
sione sinistra e accumula un rigetto verticale di qualche centinaio di metri, poiché la spinta vertica-

le del blocco di letto (costituito dal vero e proprio corridoio Brentoni-Scortegade) è minore. A que-

sta prima fase di compressione è dovuta la formazione della Piega di Cimia e della connessa Sin-
clinale a cucchiaio della Dolina Bianca, in un contesto associabile anche a una situazione locale di 

restraining bend. Successivamente, con l’aumentare del raccorciamento e del rigetto orizzontale 
della struttura, si ha il progressivo aumento del movimento verticale del blocco di letto, fino all’in-

versione a tendenza transtensiva e al recupero di almeno una certa parte del rigetto verticale. Si 
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3.3.14 Carta interpretativa delle cinematiche e dei rigetti dei vari blocchi al di sopra della rampa 
obliqua del Thrust di Belluno. Le isoipse di struttura del piano del thrust sono ipotetiche.



spiega così come, in un contesto generale di transpressione sinistra, si possano trovare piani di fa-
glia caratterizzati da cinematica transtensiva. 

Ovviamente, considerando l’area come un mosaico di blocchi, le tendenze relative di sollevamento 
possono essere molto diverse da area ad area. Ne risulta pertanto un quadro complesso, dove le 

pieghe causate dalla transpressione hanno assi ondulati, e le spinte differenziali vengono accomo-

date da intensivi fasci di fratture, caratterizzati da movimenti modesti, ma che nel complesso hanno 
una notevole importanza nei rigetti totali. Come vedremo (cap. 4), tale assetto delle strutture con-

trolla la speleogenesi dei vari settori del sistema carsico, pertanto è fondamentale comprenderne la 
geometria, anche per poter fare previsioni sullo sviluppo dei condotti carsici in aree ancora inesplo-

rate dell’altopiano.

Inoltre bisogna considerare che in seguito all’orogenesi alpina, durante il Pliocene e il Quaternario, 
l’approfondimento della Valle del Mis e l’azione erosiva dei ghiacciai hanno certamente causato un 

disequilibrio sui fianchi della struttura a fiore, provocando il collasso di alcuni settori. Ad esempio 
le Cime di Picola presentano evidenti faglie normali e fratture aperte legate al collasso gravitativo 

di tale blocco. È possibile che questa tendenza al collasso abbia interessato anche strutture meno 

superficiali, come ad esempio la Faglia del PE10-V35, causando anche una maggior apertura di 
alcune faglie, favorendo così lo sviluppo del fenomeno carsico profondo. 

3.3.4 Indizi di Neotettonica

L’attività tettonica recente dell’area Bellunese è dimostrata da numerosi eventi sismici storici, il più 
disastroso dei quali è stato il terremoto del 29 giugno 1873, a cui viene attribuita un’intensità del 

X° grado Mercalli. Gli studi sismologici hanno individuato l’epicentro di tale sisma nella zona del-
l’Alpago, ipotizzandone l’origine in un movimento inverso lungo un piano con strike NNE-SSW, 

quindi parallelo alla Linea di Belluno (Sirovich et al. 2000). Inoltre è documentata l’attività paleo-

sismica di faglie trascorrenti con orientazione NW-SE come quella del Col Vesentin (Slejko et  al. 
1987).

L’area della Val del Mis è stata inoltre interessata da alcuni terremoti minori anche negli ultimi de-
cenni, come nel caso del terremoto di Sedico del 2 gennaio 1995 (magnitudo 2.3 Richter) e del re-

centissimo sisma avvenuto a Gosaldo, nell’alta Val del Mis, nel maggio del 2010 (magnitudo 3.0 

Richter, fonte www.crs.igonos.it). 
Tale attività sismica sembrerebbe confermare che anche nella zona dei Piani Eterni potrebbero es-

sere stati registrati eventi paleosismici relativamente recenti. Nella zona del circo glaciocarsico del-
le Pelse viene ad esempio segnalata (Pellegrini 2001) una scarpata di faglia con orientazione NNW-

SSE che forma un netto scalino in contropendenza che, a differenza di quello che ci si dovrebbe 

aspettare, non è stato modellato dal ghiacciaio pleistocenico che occupava quest’area.
Altri indizi di neotettonica potrebbero essere due deviazioni torrentizie in prossimità delle faglie 

che delimitano a nord la piana di Erera, che indicherebbero una cinematica trascorrente sinistra di 
tali strutture. Tale ipotesi però non può essere definitivamente confermata in quanto altri torrenti 

presenti lungo tali direttrici non presentano tale deviazione, inoltre il cambio di litologia avrebbe 

potuto creare situazioni morfologiche ambigue.
Indizi di movimenti neotettonici potrebbero essere strutture fragili in corrispondenza di vallecole e 

creste, impostate su evidenti lineamenti tettonici, come nel caso del settore orientale del Colsento 
che presenta importanti fratture e zone di brecce cataclastiche dall’aspetto recente.
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È noto che le grotte sono degli ottimi archivi 
paleosismici che permettono  talvolta di datare 

tali eventi con tecniche radiometriche applicate 
a speleotemi crollati, o con crescita deviata, a 

causa del movimento delle masse rocciose 

(Postpischl et  alii 1991,Menin et alii 2005). Nel 
Sistema carsico dei Piani Eterni sono presenti 

alcune situazioni morfologiche che fanno so-
spettare l’influenza di eventi tettonici recenti. È 

stato osservato ad esempio che i condotti frea-

tici normalmente non sono troncati da strutture 
più recenti, ma si sviluppano lungo discontinui-

tà già esistenti. Nel caso però della Galleria 
delle Zappeghe, nei rami a Nord-Ovest  (vedi 

cap. 4), il condotto freatico si presenta come un relitto rimasto isolato nel tetto della Faglia del 

PE10-V35. Tale fenomeno può avere una spiegazione in un’attività relativamente recente di tale 
faglia, attività che però non ha evidenze in altri condotti carsici impostatisi sulla faglia stessa. 

Un’altra zona della grotta che presenta superfici di scorrimento fresche lungo strato e crolli recenti 
è il settore più elevato delle gallerie freatiche dei Rami di Gorm (Rami di Moby Dick, Magor), su 

un fianco della Sinclinale di Cimia. In particolare nella zona delle Gallerie di Moby Dick è presente 

una sala con numerosi speleotemi, alcuni dei quali crollati. È evidente che la più grande di tali co-
lonne stalagmitiche, se riportata in posizione eretta al di sopra del punto di rottura avrebbe un’al-

tezza maggiore della volta soprastante. Tale osservazione, se confermata da futuri rilievi, signifi-
cherebbe un’attivazione sismica recente di tale struttura, con un movimento lungo strato che avreb-

be scalzato lo speleotema facendolo crollare (Fig. 3.3.15).

È probabile che ad un’attenta osservazione si possano individuare altri indizi di attività tettonica 
all’interno del sistema carsico e sarebbe di notevole interesse un’indagine specifica in futuro. 
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Foto 3.3.2 La Sala del Teatro, caratterizzata da 
numerosi speleotemi, anche di grandi 
d imens ion i , mo l t i de i qua l i c ro l l a t i , 
probabilmente in seguito a eventi sismici. 

Fig 3.3.15 disegno rappresentante lo scalzamento della stalagmite in seguito a un evento 
sismico che avrebbe provocato movimento lungo le bancate di strato del soffitto.



3.4 Aspetti gemorfologici superficiali

3.4.1 Cenni generali

Il paesaggio del massiccio di Erera-Brendol-Piani Eterni, presenta due principali tipologie di am-
bienti in netta contrapposizione morfologica: da un lato i dolci altopiani sommitali, con le piane, le 

conche glaciocarsiche e i lapiaz calcarei, dall’altro i ripidi versanti che cingono la montagna, costi-

tuiti da pareti verticali, profondi canaloni, gole, sottili cenge e torrioni isolati. Se nel primo caso 
l’uomo ha utilizzato i pascoli dell’altopiano per l’alpeggio, vi ha tracciato mulattiere e sentieri, co-

struito malghe e casere, i versanti della Val del Mis e della Val Canzoi si presentano invece pochis-
simo intaccati dalla mano dell’uomo, quasi privi di vie di accesso e spesso inesplorati se non da 

bracconieri o frequentatori occasionali.

Questo assetto del paesaggio è il risultato dell’interazione di diversi fattori, in primis l’azione mo-
dellatrice dei ghiacciai pleistocenici unita all’azione corrosiva del processo carsico, sia superficiale 

che profondo. Ovviamente tali processi erosivi si sono espressi con gradi di intensità variabili in 
luoghi diversi a seconda del compor-

tamento reologico delle litologie e 

dell’impronta tettonica di ogni area. 
Il processo carsico ha avuto una 

grande importanza nella modellazio-
ne del paesaggio e ad esso è dovuta 

la quasi totale mancanza di una rete 

di drenaggio superficiale. Nella zona 
dei Piani Eterni il carsismo ha incon-

trato tutte le caratteristiche predispo-
nenti per la formazione di vie di dre-

naggio profonde, da un lato la pre-

senza di litologie con alto grado di 
dissoluzione, come i Calcari Grigi, 

dall’altro un’intensa fratturazione e 
complessità tettonica dell’ammasso 

roccioso, legata alla presenza del 

corridoio di faglie trascorrenti sini-
stre, che ha permesso l’infiltrazione 

delle acque nel sottosuolo attraverso 
tali discontinuità (Ford & Williams 

2007). Solo nelle formazioni creta-

ciche (Scaglia Rossa, Maiolica), 
meno carsificabili a causa della loro 

marnosità, si sono potuti sviluppare 
alvei torrentizi (Fosso di Brendol), 

ma al contatto con i Calcari Grigi i 

torrenti vengono subito catturati da 
inghiottitoi e prendono vie sotterra-

nee.
In questo capitolo verranno trattate le 
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Foto 3.4.1-3.4.2 In alto il plateau dei Piani Eterni e i ripidi 
versanti ad est del Col Dorin. In basso, il Circo della 
Dolina Bianca con sullo sfondo lʼimponente parete est del 
Monte Pizzocco, alta quasi 700 metri.



forme carsiche superficiali di piccola, media e grande scala, mentre il carsismo profondo verrà de-
scritto nel capitolo 4. È importante comprendere come, anche nel caso delle morfologie carsiche 

superficiali, esse siano decisamente condizionate dall’assetto strutturale dell’area.
Se da un lato il processo carsico è stata la maggior forza “denudatrice” del paesaggio, i ghiacciai sono 

stati la forza “escavatrice” delle conche glaciocarsiche e delle valli glaciali. Nell’ultimo massimo glacia-

le esisteva un unico grande ghiacciaio d’altopiano, le cui lingue si riversavano a sud, nella Val Scura e 
nella Val Canzoi, altre, in particolare quelle dell’area Pelse, Campotorondo e forse anche Piani Eterni, 

confluivano nel Vallone del Menegal, un vallone glaciale che sfociava, sospeso, nel più grande ghiac-
ciaio del Mis (Pellegrini 2001). Altri ghiacciai locali, più direttamente connessi con il ghiacciaio del Mis, 

erano quelli dei circhi di Cimia e delle Scortegade sul versante occidentale della Val del Mis. In partico-

lare dal ghiacciaio di Cimia si dipartiva un’importante lingua che confluiva nel ghiacciaio del Mis attra-
verso la Val Falcina. Il limite delle nevi nella Valle del Mis, durante l’ultima espansione glaciale, è posto 

a 1550 metri s.l.m. (Castiglioni 1939), pertanto si può immaginare che le lingue glaciali locali coprissero 
la quasi totalità dell’altopiano, lasciando emergere solo le creste e le cime principali, come il Col Dorin, 

le Creste di Cimia, il Colsento, e più a sud, il corpo principale del Pizzocco. Nella Valle del Mis sono 

documentate tracce di modellamento glaciale tra i 1400 (a nord) ed i 1100 m s.l.m. (a sud). Pertanto la 
lingua glaciale del Mis ha interessato anche i fianchi della valle in prossimità della struttura tettonica a 

fiore della Val Brentoni, isolando con il suo potere escavatore, vari blocchi della struttura, in picchi e 
cime separate da profonde valli e canali, formando il paesaggio frastagliato che caratterizza questo setto-

re della valle. Ugualmente al processo carsico, anche l’azione dei ghiacciai si è impostata sulle strutture 

tettoniche esistenti e sulle diverse litologie producendo forme diverse di zona in zona.
Oltre alle forme glaciali e carsiche, si incontrano sull’altopiano, seppur con minor frequenza, forme e 

depositi di tipo periglaciale e fluviale-torrentizio. Le forme periglaciali più frequenti sono i ghiaioni 
formatisi per azione del crioclastismo, le nicchie nivali e i canaloni di valanga. Per quanto riguarda le 

morfologie fluviali-torrentizie, l’esempio più importante è il conoide torrentizio della Piana di Erera, e le 

forre con cascate che caratterizzano i torrenti che scendono dal monte Brendol verso la piana stessa. 
Spostandosi sui versanti che cingono l’altopiano si incontrano anche altre forme fluvio-torrentizie come 

canaloni di debris-flow, e le profonde forre della Val Costalunga e della Val Falcina. Per maggiori appro-
fondimenti riguardo le aree circostanti l’altipiano si rimanda al libro Geomorfologia della Val del Mis di 

Pellegrini (2001).
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Foto 3.4.3 Nella Piana di Erera i processi glaciali, carsici, e torrentizi hanno interagito 
nellʼelaborazione del paesaggio. In primo piano un masso erratico trasportato dal ghiacciaio al di 
sopra di campi carreggiati nei Calcari Grigi; sullo sfondo il conoide torrentizio di Erera, il Fosso 
Brendol e le Pale Rosse. (foto A. Pagani)



3.4.2 Interazione tra processi: i circhi e le conche tettono-glacio-carsiche

Le forme geomorfologiche a grande scala che maggiormente caratterizzano l’altopiano Erera-

Brendol-Piani Eterni sono le conche glaciocarsiche. Tali depressioni, talvolta circondate da anfitea-
tri rocciosi a formare dei circhi glaciali, si presentano spesso sovraescavate dai ghiacciai pleistoce-

nici rappresentando in alcuni casi delle vere e proprie conche chiuse. Per conca chiusa si intende 

una depressione che non presenta sbocchi idrologici superficiali, pertanto le acque che in essa si 
raccolgono devono necessariamente essere smaltite attraverso deflussi sotterranei. Sull’altopiano si 

possono contare almeno 6 conche chiuse (senza considerare le depressioni minori, come doline e 
piccole valli cieche), con superfici dei bacini di alimentazione variabili da 4,7 km2 a soli 0,08 km2. 

La somma totale della superficie dei bacini endoreici è di 7,56 km2, circa il 45 % della superficie 

dell’altopiano. Tale dato non è però da confondere con la reale superficie di assorbimento, netta-
mente maggiore, dato che anche conche glaciocarsiche non propriamente chiuse, come quella del 

Pian di Cimia o quella di Campotorondo, sono caratterizzate da assorbimento carsico diffuso e dal-
la mancanza di vie di drenaggio superficiali.

Conca chiusa Bacino teorico Tipologia

Piana di Erera – Piazzole – Cimia 4,73 km2 Conca tettono-glacio-carsica

Conca di Forca 0,87 km2 Circo glaciocarsico

Dolina Bianca (Circo di Cimia setten-

trionale)

0,63 km2 Circo glaciocarsico

Dolina Verde 0,55 km2 Conca tettono-glacio-carsica

Conca delle Pelse 0,70 km2 Circo glaciocarsico

Conca delle Scortegade 0,08 km2 Circo glaciocarsico

Tra le conche glaciocarsiche è possibile distinguere due tipologie principali, da un lato i classici 
circhi, come la Dolina Bianca o la Conca di Forca, dall’altro le piane e le depressioni maggiormen-

te influenzate dell’assetto tettonico dell’area, caratterizzate pertanto da una maggior complessità 

morfologica, come la Piana di Erera.

Circhi glaciocarsici

I circhi glaciocarsici sono conche di sovraescavazione glaciale, modellate sui versanti al di sotto di 

creste e dorsali, caratterizzate dalla classica forma a catino (Castiglioni 1986). Esse hanno subito, 

sia in contemporanea all’azione dei ghiacciai, sia nella fase di deglaciazione, un intenso rimodel-
lamento ad opera del fenomeno carsico. Anche nel caso dei circhi glaciocarsici si incontrano tipo-

logie diverse a seconda dell’assetto strutturale su cui i ghiacciai locali si sono trovati ad agire 
(fig.3.4.1).

La Dolina Bianca, o Circo di Cimia settentrionale (foto 3.4.2), rappresenta il più spettacolare 

esempio di circo glaciocarsico del primo tipo, definito anche come “depressione di sinclinale” o 
“bacino sinclinale” (Sauro et  alii 1995). Tale forma si è impostata su un assetto strutturale predi-

sponente, caratterizzato da una blanda piega sinclinale a cucchiaio (vedi cap 3.3). La giacitura degli 
strati, a franapoggio, sui bordi del circo e poco inclinata sul fondo, ha facilitato al ghiacciaio locale 

il modellamento di tale forma e ha diretto il deflusso delle acque verso la soglia settentrionale. Inol-

tre la presenza di un fitto network di fratture ha reso possibile, da un lato lo sviluppo di una rete di 
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drenaggio sotterranea, dall’altro 
lo smaltimento in tali depressioni 

del materiale detritico provenien-
te dai versanti. Per questo motivo 

il fondo della conca si presenta 

scavato in roccia e la copertura 
detritica sottile e discontinua. In 

prossimità della soglia del circo 
stesso si sono inoltre formati una 

serie di inghiottitoi impostati al-

l’incrocio tra interstrati e fratture, 
che alimentano il sistema carsico 

profondo dirigendosi verso nord, 
cioè verso l’esterno della conves-

sità. All’azione glaciale si è con-

temporaneamente e successiva-
mente sovrimposta l’azione del 

carsismo che ha allargato le frat-
ture creando una rete di crepacci 

carsici e ha modificato le superfi-

ci spianate dal ghiacciaio model-
landole con karren e altre micro-

forme superficiali che concorrono a 
favorire il drenaggio verso il fondo 

del circo stesso.

Più a nord, l’area dei Piani Eterni 
propriamente detti (zona PE) fun-

ziona anch’essa come bacino di 
alimentazione profonda di tale set-

tore, ma, nonostante essa si trovasse 

certamente coperta dai ghiacci, non 
presentava le caratteristiche struttu-

rali (giaciture degli strati) predispo-
nenti per la formazione di un circo 

vero e proprio. Anche l’orientazione 

verso sud e la conseguente maggio-
re esposizione al sole non favoriva-

no l’accumulo di masse glaciali 
importanti. Essa si presenta quindi 

come una serie di gradinate di stra-

tificazione, attraversate da profonde 
vallette e crepacci impostate su frat-

ture con direzione N30°E. Pertanto 
in questo caso si tratta più propria-

mente di un plateau carsico, dove le 

superfici rocciose esposte e levigate 
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Fig. 3.4.1 Due tipologie di circo glaciocarsico, caraterizzate 
da un diverso assetto morfostrutturale.

Foto 3.4.4 Strati a reggipoggio con inghiottitoi di 
interstrato nel Circo delle Scortegade, (foto A. Pagani)



dall’azione glaciale, sono state successivamente rimodellate in vasti campi solcati alternati da dossi 
rocciosi e strette vallette cieche.

Una situazione morfologica analoga a quella della Dolina Bianca è quella invece del più grande e 
complesso Circo delle Pelse. Anche in questo caso la presenza di una blanda piega sinclinale ha 

concentrato i deflussi idrici verso il centro della conca, e la giacitura degli strati, maggiormente 

inclinati sui fianchi, ha facilitato il modellamento glaciale. La morfologia del circo è resa in questo 
caso maggiormente articolata dalla Faglia delle Scortegade che ne taglia il lato occidentale, in-

fluenzando i caratteri della soglia. Inoltre un’altra scarpata di faglia, forse di attivazione postglacia-
le, taglia il circo da NW a SE, rendendone il fondo più accidentato rispetto a quello del Circo della 

Dolina Bianca. 

La piccola conca delle Scortegade rappresenta un’altra tipologia di circo glaciale, classificabile 
come di “depressione monoclinale” (fig. 3.4.1, tipo 2). Tale circo è particolarmente suggestivo se 

osservato dalle creste del Monte Prabello. La sua orientazione a NE, e quindi la minor esposizione 
all’irradiazione solare durante la giornata, ha probabilmente favorito la permanenza del ghiacciaio 

per periodi più lunghi rispetto alle altre zone dell’altopiano. Questo fenomeno si traduce in una 

maggiore escavazione verticale del circo stesso, che è circondato da pareti più alte e ripide rispetto 
alle altre conche. A differenza dei circhi della Dolina Bianca e delle Pelse, in questo caso gli strati 

hanno giaciture che immergono verso l’interno della convessità, e una situazione a reggipoggio sui 
fianchi della depressione. A causa di tale assetto si sono venuti a creare dei gradoni erosivi molto 

frastagliati, alternati a spianate inclinate impostatesi su piani di strato. Gli inghiottitoi carsici che 

drenano la conca si dirigono tutti verso l’interno della conca stessa, cioè verso SW, evidentemente 
controllati dalla giacitura degli strati. Inoltre la depressione è tagliata da una grande frattura, paral-

lela alla Linea delle Scortegade, notevolmente allargata dai processi carsici e crioclastici, che tut-
t’ora trattiene piccoli nevai che permangono anche nella stagione estiva.

Un altro circo glaciocarsico del secondo tipo, simile a quello delle Scortegade, è il più vasto Circo 

di Forca nel settore meridionale dell’altopiano. In questo caso, le bancate di strato, a reggipoggio 

38

Foto 3.4.5 Il circo glaciocarsico del Pian di Cimia, 



poco inclinato, formano una serie di terrazzi strutturali sui fianchi del circo, delimitati da paretine 
alte qualche metro. Tali forme a “carso gradinato” (stepped karst, o schichtreppenkarst, Bögli 

1964), sono tipiche dell’interazione tra la forza estirpatrice glaciale e il processo carsico e danno un 
aspetto morfologico a teatro greco. Ogni pianoro è attraversato da fratture orientate N30°E, su cui 

si impostano cavità di assorbimento locali. Ogni gradone ha quindi i suoi punti di assorbimento e il 

drenaggio verso il centro della conca è quasi nullo. Il settore più a sud del circo, in prossimità della 
Pala del Ciso, è tuttavia notevolmente complicato dal cambio di giacitura degli strati, dovuto alla 

vicinanza con i retroscorrimenti della Pala del Lenzuolo-Monte Tre Pietre e pertanto in questa zona 
tale assetto morfologico non è più riconoscibile.

Uno dei più importanti circhi del massiccio è quello del Pian di Cimia, ad est delle omonime creste, 

alla testata della Val Falcina. Si tratta di un circo caratterizzato da una concavità quasi nulla e dalla 
mancanza di una soglia di sovraescavazione, pertanto non può essere considerato un circo glaciale 

classico. Nella zona più depressa, al di sopra delle pareti che sovrastano la Val Falcina, si trovano 
solo due aree maggiormente pianeggianti separate da un gradone strutturale di una trentina di metri 

d’altezza che è l’espressione morfologica della Faglia della Val Brentoni. È evidente come il limite 

inferiore di tale conca sia in arretramento per crolli e approfondimento del versante al di sopra della 
gola del torrente Falcina. È probabile che, precedentemente all’arretramento del versante, la conca 

si estendesse verso est, con dimensioni molto maggiori di quelle attuali, spingendosi anche fino alle 
pareti del Monte Pizzocco. La presenza della Linea della Val Brentoni, delle fratture e delle brecce 

cataclastiche ad essa associate, favorivano l’assorbimento nel sottosuolo delle acque di un grande 

bacino idrologico. Quest’area, come vedremo nel capitolo 4, ha infatti funzionato da principale 
area di alimentazione del sistema carsico profondo e in particolare dei livelli paleo-freatici di -600.

Sui fianchi occidentali del Monte Agnellezze si incontrano altri due circhi, di dimensioni modeste, 
il Van dei Cavai e il Bus del Pez, entrambi scavati nelle formazione cretacica della Maiolica e nel 

Rosso Ammonitico. Anche alle spalle della Casera di Campotorondo si sviluppa nelle stesse litolo-

gie un circo complesso, denominato la Busa del Toro. Proprio per la differente litologia, rispetto ai 
circhi precedentemente descritti, questi presentano morfologie meno aspre, la rocciosità è minore, 

mentre i versanti sono costituiti da pendii erbosi e da ghiaioni formatisi per processi di crioclasti-
smo nella Maiolica. Sono più rari gli inghiottitoi sul fondo delle conche e le poche cavità presenti 

nei pressi della soglia sono ostruite di detrito. È evidente che tali circhi sono derivati dall’amplia-

mento di originali conche di nivazione.

Conche tettono-glacio-carsiche

Oltre ai circhi glaciocarsici, l’altopiano di Erera-Brendol è caratterizzato anche da altre tipologie di 

conche con forme più complesse, in cui l’assetto strutturale ha giocato un ruolo fondamentale non 

solo nella morfologia dei versanti, ma anche nella forma della conca stessa.
Ne è un esempio la conca detta della “Dolina Verde”. Tale depressione, non molto profonda, mostra 

una forma allungata orientata NNE-SSW, dovuta alla presenza sui fianchi della Faglia delle Scorte-
gade a ovest e di una sua diramazione minore ad est. Il fondo della conca è costituito da un fitto 

campo di doline, allineate a loro volta su direttrici N20°E, riempite di massi e depositi di origine 

glaciali con clasti di calcari grigi e di rosso ammonitico. Tra le doline si elevano piccoli dossi costi-
tuiti da depositi glaciali mediamente alterati. Proprio per la maggiore presenza di coperture tale 

conca si presenta più vegetata rispetto all’area circostante, da cui il nome Dolina Verde, in contrap-
posizione con la più rocciosa depressione della Dolina Bianca. 

La più grande depressione che caratterizza il massiccio è la Piana di Erera che comprende anche la 

depressione orientale detta delle Piazzole e parte delle valli che discendono verso nord dal Monte 
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Covolada e dal Vallonetto. Si tratta di una conca di forma grossomodo trapezoidale, con una super-
ficie interna di ben 2 km2, mentre il bacino di alimentazione ad essa sotteso supera i 4,2 km2. Alcu-

ni autori (Pellegrini 2001, Giordano & Toffolet  2005) hanno definito quest’area come un polje car-
sico, anche se tale definizione non è propriamente esatta. La superficie della conca non è pianeg-

giante ed è costituita da una serie di avvallamenti minori e dossi allungati. Il settore più depresso 

della conca è occupato dal grande conoide torrentizio di Erera, alimentato dai due torrenti del Fos-
so Brendol e dalla gola che scende da dietro Casera Erera. Normalmente i torrenti vengono assorbi-

ti dal detrito già all’inizio del conoide ma, in caso di forti piogge, il torrente che nasce alla con-
fluenza delle due vallette attraversa la piana con un alveo ghiaioso, largo in alcuni punti anche 10 

metri, fino a raggiungere il limite inferiore del conoide e venire assorbito da una serie di inghiotti-

toi dove la copertura detritica diminuisce e i Calcari Grigi tornano ad affiorare. In rari casi, quando 
gli inghiottitoi vengono ostruiti dal detrito trasportato dalle acque e non riescono a smaltire la pie-

na, il fondo della piana erbosa si trasforma in un lago temporaneo. Ad ovest  del conoide, verso il 
sentiero che conduce alla valletta del Porzil, il fondo della piana è occupato da un campo di doline, 

in parte elaboratesi nel detrito glaciale (doline di copertura, cover dolines), dove la presenza di ar-

gille residuali, di alterazione delle litologie marnose cretaciche, ha ostruito gli inghiottitoi favoren-
do la formazione di piccoli laghetti e stagni. 

Nel contesto della Piana di Erera si riconoscono diversi settori controllati dall’assetto strutturale 
dell’area. La zona occidentale, in buona parte occupata dal conoide, presenta stratificazione im-

mergente verso N20°W ed è delimitata verso nord dalla scarpata strutturale che si innalza dietro la 

Pendana di Brendol. È evidente come la Sinclinale di Neva-Brendol, il cui asse corre in prossimità 
del Col del Demonio, poco a nord della piana stessa, abbia favorito la sovraescavazione glaciale e 

il deflusso delle acque verso nord, dove cioè le litologie più facilmente erodibili (Rosso Ammoniti-
co, Fonzaso, Maiolica) si trovavano in posizione più depressa. Il punto più profondo di escavazione 

glaciale della conca si trova probabilmente al di sotto del conoide di Erera. 
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Foto 3.4.6 La Piana di Erera dalla forcella del Colsento (da SE verso NW). È evidente il 
conoide alimentato dal Fosso Brendol tra le Pale Rosse e il Monte Brendol. (foto M. Salogni) 



Il settore centrale della Piana di Erera, ad est  del conoide, è invece caratterizzato dalla presenza di 
vallette parallele, e da un graben, impostatisi all’incrocio di due fasci di fratture una con orienta-

zione N30°E e N60°E. Il fondo delle vallette è parzialmente occupato da detrito di origine glaciale, 
poco o mediamente alterato. Numerosi sono gli inghiottoi e le piccole doline impostati su fratture 

sul fondo delle depressioni.

Il settore sud-orientale, le Piazzole, è separato dal resto della conca da una dorsale orientata an-
ch’essa grossomodo NW-SW, la cui prominenza maggiore supera i 1800 m s.l.m. In quest’area gli 

strati risentono della Piega di Cimia e pertanto presentano un’inclinazione maggiore, formando una 
superficie glaciocarsica del tipo “a costolature di stratificazione” (Schichtreppenkarst, Sauro et  alii 

1995), data da una successione di piccoli rilievi monoclinali subparalleli. Ogni valletta tra un rilie-

vo e l’altro presenta inghiottitoi impostati su giunti di stratificazione o su fratture ed è spesso occu-
pata da detrito di origine glaciale.

La notevole complessità morfologica della Piana di Erera è quindi il risultato delle diverse situa-
zioni strutturali locali, mentre la forma generale a trapezio dell’area è data dall’iterazione dei due 

lineamenti più importanti di questo settore, cioè i fasci di fratture e faglie N30°E legati alla Faglia 

delle Scortegade e i fasci N60°E connessi con la propagazione della Sinclinale Neva-Brendol. Si 
tratta quindi a tutti gli effetti di una conca dove i tre fattori, tettonico, glaciale e carsico, hanno in-

teragito tra loro in modo esemplare. Per questo deve essere considerata uno dei siti geomorfologici 
di maggior interesse del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi.

3.4.3 I lapiaz calcarei, le microforme ed i crepacci carsici

Anche nel caso di forme carsiche di dissoluzione a scala minore è possibile riconoscere il controllo 
morfostrutturale delle superfici su cui si sono impostati tali fenomeni. In tutto l’altopiano, ma in 

particolare nell’area di Cimia, Piani Eterni, Pelse, sono presenti vaste aree di carso scoperto. Il 

principale responsabile della “denudazione” è stato il processo di erosione glaciale, predisponente 
al fenomeno carsico. La litologia predominante su cui si sviluppano i lapiaz calcarei sono i Calcari 

Grigi e, con frequenza molto minore, il Rosso Ammonitico.
Tali superfici di roccia nuda presentano campi di Karren (o campi solcati, Bögli 1964) caratterizza-

ti da una notevole varietà di microforme 

carsiche. Tali morfologie di dissoluzione 
sono state ampliamente esaminate e de-

scritte nella tesi di Bortolas (1997), per-
tanto in tale capitolo accenneremo solo 

brevemente al microcarsismo, con parti-

colare attenzione al controllo morfostrut-
turale, e rimandiamo a tale studio per 

maggiori approfondimenti.
Senza dubbio la microforma carsica più 

comune è il “solco a doccia” o Rinnenkar-

ren. Tale forma può essere caratterizzata 
da diversi andamenti: rettilineo-parallela, 

a meandro, a piccole conche o a gradini. È 
evidente che, formandosi per l’azione cor-

rosiva di rivoli d’acqua che si formano 
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Foto 3.4.7 Crepacci carsici nellʼarea delle Piazzole. 
Sono riconoscibili diversi set di fratture su cui si è 
impostata la dissoluzione separando i blocchi in un 
mosaico a maglie paralle. (foto M. Perissinotto)



durante le piogge o durante la fusione delle nevi, l’inclinazione della superficie e quindi la velocità 
del flusso idrico hanno una notevole importanza nel modellamento di tali forme. Nel caso di super-

fici maggiormente inclinate (piani di strato ad alto angolo) prevarranno solchi a doccia rettilinei 
paralleli tra loro, nel caso di superfici di strato a basso angolo o quasi orizzontali prevarranno sol-

chi meandreggianti, con andamento proprio e minore parallelità.

Le superfici morfostrutturali poco inclinate sono interessate dalla permanenza delle nevi per mag-
gior tempo e pertanto presentano forme legate allo scioglimento nivale, come le impronte di passi 

(Trittkarren). Inoltre la maggiore lentezza del deflusso facilita il ristagno in ondulazioni locali di 
acque, favorendo la formazione di piccole vaschette di corrosione carsica (Kamenitze), larghe nor-

malmente qualche decimetro. Tali forme hanno subito processi di allargamento biocarsici per la 

presenza nelle acque stagnanti di microorganismi e di materia organica ricca di anidride carbonica 
(Bortolas 1997). 

Le forme carsiche superficiali maggiormente legate all’assetto strutturale sono invece i fori e i cre-
pacci (Fig. 3.4.2). Tali cavità, con dimensioni che vanno da pochi centimetri a svariati metri di lun-

ghezza, si sviluppano in corrispondenza della rete di fratture locale, prediligendo quei lineamenti 

che presentano maggior apertura originaria, e maggiore porosità. Inoltre sono favorite nella carsifi-
cazione le fratture orientate parallelamente alla massima pendenza della superficie. Le direzioni 

invece perpendicolari alla massima pendenza tendono a formare dei fori, poco allungati, ma ben 
allargati. La popolazione di fratture dell’ammasso roccioso pertanto controllerà fortemente l’assetto 

dei crepacci carsici che potranno svilupparsi con sistemi a romboedro (un’unica famiglia di fratture 

coniugate), a maglie rettangolari (famiglie di fratture ortogonali tra loro) o poligonali (varie fami-
glie di fratture coniugate). 

Quando il crepaccio supera una decina di metri di lunghezza, alcuni metri di larghezza, ma con una 
profondità minore rispetto alla lunghezza, si può definirlo trincea o corridoio carsico (karstgassen, 

bogaz). La Dolina Bianca presenta spettacolari allineamenti strutturali di corridoi carsici evidenti 

anche nelle foto aeree e satellitari. Talvolta la profondità del crepaccio può essere notevole, dando 
accesso al sistema carsico sotterraneo, in tal caso si tratta di vere e proprie cavità a pozzo impostate 

su frattura. La maggior parte delle cavità a pozzo rilevate sui Piani Eterni presentano questa morfo-
logia e possono scendere sulla stessa frattura per profondità anche maggiori di cento metri.

Anche le cavità di interstrato, formatesi per infiltrazione delle acque lungo giunti di strato inclinati, 

possono avere dimensioni variabili. Talvolta rappresentano punti di infiltrazione sotterranea al pie-
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Fig. 3.4.2 Dissoluzione lungo una frattura e formazione di un crepaccio carsico: La 
dissoluzione predilige le fratture che hanno un grado di apertura primario maggiore. (da Perna 
& Sauro 1978)



de di campi solcati. Quando le dimensioni superano il metro rappresentano dei veri e propri in-
ghiottitoi, talvolta evolutisi in condotte connesse con il sistema carsico profondo. 

3.4.4 La morfologia dei versanti: influenze strutturali e litologiche

Come si accennava all’inizio di questo capitolo, un altro ambiente del massiccio di Erera-Brendol-

Piani Eterni, oltre ai pianori e alle conche degli altipiani sommitali, è rappresentato dai ripidi ver-
santi che cingono l’altopiano. In questo caso i fattori che hanno maggiormente modellato le pareti e 

i canaloni del fianco orientale e di quello settentrionale sono stati certamente il glacialismo e i pro-
cessi innescati dalla forza di gravità. Tali fattori hanno trovato maggior facilità di azione laddove la 

situazione strutturale o le litologie erano predisponenti al disfacimento dell’ammasso roccioso. Lo-

calmente il carsismo ha contribuito ad addolcire le morfologie (Pian di Cimia), tuttavia i processi di 
frana e di erosione torrentizia sono più veloci di quelli corrosivi chimici e pertanto non permettono 

lo svilupparsi di forme carsiche classiche, di medie e grandi dimensioni. 
La maggior parte delle pareti e dei versanti che ad oriente raccordano l’altopiano al fondo della 

bassa Val del Mis sono impostati su evidenti lineamenti strutturali pertinenti alla vasta struttura a 

fiore che interessa quest’area, o ai sovrascorrimenti e i restroscorrimenti legati alla linea di Bellu-
no. La Val Brentoni, con la sua orientazione media N20°E, è evidentemente impostata sull’omoni-

ma linea tettonica e per questo differisce come orientazione rispetto alle altre profonde valli che 
collegano l’altopiano al torrente Mis. Un altro esempio di gola ad alto controllo strutturale è la Val 

Falcina, allineata lungo l’omonimo sovrascorrimento nordvergente. L’elevato grado di frantuma-

zione tettonica delle dolomie ha 
favorito in questo caso un rapi-

do approfondimento della valle 
e l’escavazione sul fondo di 

una profonda forra. I versanti, 

dal Pian di Cimia, come dalle 
Cime di Picola e dalle meridio-

nali creste del Monte Fornel, si 
raccordano al fondo della Val 

Falcina con pareti rocciose ca-

ratterizzate da cenge e diedri 
isolati, sempre legati al control-

lo strutturale, e da canali di de-
bris flow, o di valanga, alimen-

tati dai detriti provenienti dalle 

pareti stesse, oltre che dall’im-
ponente parete est del Monte 

Pizzocco, alta poco meno di 
700 metri, situata alla testata 

della valle. Particolarmente 

imponente è il canalone roccio-
so che si approfondisce al di 

sotto della Gusela Marini e del-
le pareti settentrionali di Cimia. 

Si tratta di un canalone di debris 
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Fig. 3.4.3 Carta raffigurante i valori di slope (inclinazione 
interpolata dei pixel) del DTM della Regione Veneto. La scala di 
colori è espressa in gradi. Sono evidenti gli altopiani sommitali e 
il Pian di Cimia. 



flow, impostato su una faglia trascorrente secondaria, alimentato dal detrito provenienti dalle brec-
ce cataclastiche della Linea della Val Brentoni e da frane di crollo, anche recenti. I versanti delle 

Cime di Picola sono infatti caratterizzati da strutture di collasso gravitativo e frequenti fratture di 
rilascio tensionale che destabilizzano vaste porzioni dei versanti. Una situazione analoga, con pro-

fondi canaloni di debris flow alimentati dal detrito di faglia, si incontra anche in prossimità della 

forcella che separa il Monte Spigol Sec dalle pareti sottostanti il Col Dorin, sempre in prossimità 
della Linea della Val Brentoni. Anche la testata della Val del Burt, costituita da pareti e gradoni 

rocciosi è impostata lungo il piano di faglia della Linea della Val Brentoni. 
Osservando a scala maggiore, la struttura tettonica a fiore conferisce ai fianchi della Val del Mis un 

particolare assetto morfologico (foto 3.4.7). Cime minori isolate tra loro da profondi canali, rappre-

sentano blocchi tettonici 
separati dai vari linea-

menti della struttura stes-
sa. I blocchi più evidenti 

sono le Cime di Picola, il 

Monte Roa Bianca, la 
cima dello Spigol Sec, il 

Monte Morsecca, oltre ad 
altre prominenze e torrio-

ni isolati. 

Le uniche superfici a mi-
nore pendenza di questo 

versante sono il Pian di 
Cimia e alcune cenge che 

tagliano le pareti (fig. 

3.4.3). Nella parte alta, in 
prossimità del Col Dorin, 

a quote comprese tra 1950 
e 2000 m s.l.m, le cenge 

principali si incontrano al 

raccordo tra il Rosso 
Ammonitico e i Calcari 

Grigi, o in prossimità del-
la Formazione di Fonzaso, 

dove cioè le litologie sono 

più tenere e il versante ha 
potuto raggiungere situa-

zioni di angoli di equili-
brio meno inclinati. I Cal-

cari Grigi formano una 

fascia di pareti massicce 
fino a quota 1860 m s.l.m. 

circa presso il Monte Ci-
mia, dove lasciano il po-

sto ai calcari dolomitizza-

ti, maggiormente friabili. 
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Foto. 3.4.7 Lʼarticolato fianco occidentale della bassa Val del Mis. 
Sono evidenti le cime isolate (Monte Roa Bianca a dx, Cime di Picola 
a sx e Monte Spigol Sec sullo sfondo) corrispondenti a diversi blocchi 
della struttura tettonica a fiore.

Foto. 3.4.8 La Val Falcina dal Pian di Cimia. Sullo sfondo il lago del 
Mis e il varco tra il Monte Sperone e lo Spiz di Vedana, trasversale 
allʼAnticlinale Coppolo Pelf.



In prossimità di tali litologie il pendio diventa più frastagliato, con frequenti cenge e paretine mino-
ri. In particolare si può riconoscere lungo i versanti una superficie a minor pendenza situata a una 

quota di circa 1850 m s.l.m. È evidente quindi il controllo delle litologie nell’alternarsi di pareti 
massicce e tratti caratterizzati da cenge e pendii meno inclinati. Le cenge in particolare rappresen-

tano le uniche possibilità di accesso a certi versanti e sono conosciute col nome di “Viaz” (termine 

utilizzato dai bracconieri per indicare un passaggio esposto lungo un ripido versante).
I versanti settentrionali dell’altopiano presentano un aspetto meno frastagliato rispetto ai fianchi 

della bassa Val del Mis. Questo assetto è dovuto sia alla maggior azione escavatrice del ghiacciaio, 
sia alla presenza di litologie più friabili nella parte bassa, sollevate dai sovrascorrimenti della Linea 

della Valsugana. Il Vallone di Campotorondo, impostato su un lineamento NW-SE, mostra morfo-

logie di valle glaciale sospesa, con versanti ben regolarizzati e scarse falde detritiche. A nord-est  il 
versante che scende dal Col della Fontana e da Forcella dell’Omo verso la Val delle Monaghe si 

presenta invece maggiormente dirupato, con inclinazioni molto maggiori, attraversato da una serie 
di canaloni di debris flow, detti localmente Valloi, alimentati da falde e conoidi di detrito. Più a est 

l’altopiano è delimitato dalla profonda Val Slavinaz, caratterizzata, come dice il nome, da profondi 

canaloni di slavina. Tale valle è impostata su una struttura tettonica N30°E che passa per Forcella 
dell’Omo. I versanti che si affacciano a sud sulla Val Canzoni e sulla Val Casole, presentano an-

ch’essi cenge e pareti in prossimità del passaggio dai Calcari Grigi ai Calcari Grigi dolomitizzati, 
ma in complesso sono caratterizzati da una morfologia meno articolata, talvolta controllata dai li-

neamenti N60°E o N30°E.

Dall’osservazione generale dei versanti che cingono il massiccio risulta evidente come siano prati-
camente assenti superfici spianate, o terrazzi di dimensione significativa a quote inferiori dei piano-

ri sommitali. Tale aspetto potrebbe essere indicativo di un sollevamento abbastanza uniforme e 
senza prolungate interruzioni temporali dell’intera area. L’unica superficie a pendenza minore sem-

bra essere quella, ormai in avanzata fase di arretramento erosivo, del Pian di Cimia, a circa 1620 

metri di quota. Essa potrebbe corrispondere ad alcune superfici piane in cima al monte Roa Bianca 
e al Monte Morsecca. È possibile quindi che grossomodo la quota di 1650 m s.l.m rappresentasse 

una superficie di fondo della paleovalle del Mis, o comunque di una zona pianeggiante del massic-
cio che occupava il fianco idrografico destro della valle, superficie ormai totalmente obliterata dal-

l’approfondimento della Val Falcina, della Val del Burt e della Val Brentoni. 

I versanti interni all’altopiano, in particolare quelli del Monte Brendol, Pale Rosse, Monte Mondo e 
Col D’Orin, tutti impostati sul Rosso Ammonitico e sulle formazioni cretaciche della Maiolica e 

della Scaglia Rossa, presentano un caratteristico assetto morfologico ancora diverso. La friabilità di 
tali litologie, e la loro predisposizione al fenomeno del crioclastismo (in particolare la Maiolica) ha 

favorito la formazione di ghiaioni, coni e falde detritiche che tendono a raggiungere angoli di equi-

librio intorno ai 40° (angolo di riposo). Dove il versante ha inclinazione minore, l’alterazione delle 
litologie marnose, come la Scaglia Rossa e la Formazione di Fonzaso, permette lo sviluppo di ve-

getazione erbosa che ricopre il versante consolidandolo. In questi pendii dove si ha avuto la forma-
zione di suoli, seppur poco potenti, si possono sviluppare fenomeni di soil creep. Le valanghe inol-

tre causano spesso smottamenti di zolle di terra e sradicano la vegetazione rendendo nuovamente 

instabili pendii precedentemente assestatisi.

3.4.5 Considerazioni sull’evoluzione geomorfologica

È noto che l’evoluzione di un sistema carsico profondo è direttamente connessa con l’evoluzione 

geomorfologica superficiale (Palmer 2007). Il paesaggio attualmente osservabile è il frutto dell’in-
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terazione tra processi carsici, processi glaciali, e processi legati alla gravità e all’idrografia (frane, 
dilavamento e processi di alterazione dei versanti, forme fluviali e torrentizie). Alcuni caratteri del 

sistema carsico profondo sono espressione di situazioni morfologiche anche molto diverse dall’at-
tuale, le quali documentano come l’area sia stata interessata da stazionamenti del livello di base a 

quote molto elevate (vedi capitolo successivo). Di tali condizioni morfologiche antiche rimangono 

leggibili solo poche tracce, come appunto il pianoro di Cimia. Per affrontare il problema dell’evo-
luzione del sistema carsico bisogna però immaginare che il fianco sinistro della Val del Mis, possa 

essere stato interessato dalla presenza di un importante bacino idrologico, che alimentava i sistemi 
sotterranei grazie all’infiltrazione delle acque nelle discontinuità della struttura a fiore che caratte-

rizza quest’area. Dato che nell’area della Val del Mis sono ben documentati depostiti glaciali attri-

buiti all’ultima fase glaciale del MIS2 (Marine Isotope Stage 2), mentre non sono stati riscontrati 
depositi glaciali più antichi (Pellegrini 2001), è probabile che la più importante fase di approfondi-

mento della Val del Mis sia abbastanza recente, riconducibile cioè al Pleistocene. È plausibile pen-
sare che quest’area rappresentasse, nel Pliocene o nel Pleistocene inferiore, un ampio bacino che 

alimentava un reticolo idrografico che aveva direzione generale opposta a quella attuale (direzione 

mantenuta ad esempio dalla Val Brentoni), cioè da sud verso nord. Tale ipotesi è supportata anche 
dall’assetto strutturale dell’area con il maggiore sollevamento del settore meridionale con i sovra-

scorrimenti di Belluno e della Val Falcina. Solo successivamente, man mano che l’approfondimen-
to aumentava, il bacino è stato smembrato e la valle si è aperta verso sud, creando il varco, trasver-

sale all’Anticlinale di Belluno, del Monte Sperone e del Piz di Vedana permettendo l’inversione 

della direzione di flusso idrico. Tale ipotesi è particolarmente interessante e potrebbe essere con-
fermata proprio grazie allo studio dei sistemi carsici che caratterizzano l’area, come quello ben co-

nosciuto dei Piani Eterni, ma anche di altri la cui esistenza è probabile, ad esempio nei vicini Monti 
del Sole. Solo tali strutture possono infatti aver registrato e conservato informazioni precedenti alle 

ultime fasi glaciali e rappresentano quindi degli archivi eccezionali per comprendere l’evoluzione 

geomorfologia di questo settore delle Dolomiti Bellunesi. 
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4. IL SISTEMA CARSICO DEI PIANI ETERNI

4.1 Il concetto di “sistema”

Prima di affrontare la descrizione del sistema carsico profondo dei Piani Eterni è necessario com-
prendere appieno il concetto di “sistema carsico”. Numerosi autori, a partire dal XIX° secolo, agli 

albori della ricerca speleologica, hanno elaborato diverse definizioni, a partire da quelle classiche 

di Grund (teoria dell’acqua di fondo) e di Martel (teoria del fiume sotterraneo). Per descrivere un 
sistema carsico si potrebbe dire semplicemente che esso rappresenta un insieme di cavità idrologi-

camente collegate tra loro. Questo è vero se si considera non solo la situazione idrogeologica attua-
le, ma anche la sua evoluzione nel tempo. Ciò significa che settori della cavità un tempo facenti 

capo allo stesso sistema idrogeologico possono essersi evoluti in percorsi diversi, pur conservando, 

seppur in stato di inattività, le connessioni createsi precedentemente. La definizione che prende 
maggiormente in esame la complessità e la dinamica della carsogenesi profonda è quella di Sauro 

(in Castiglioni 1986): «un sistema carsico è un “insieme” non omogeneo di vuoti nell’ambito del 

quale si riconoscono zone preferenziali di sviluppo fra cui , esistono o tendono a stabilirsi relazio-

ni funzionali». Concetto che può, appunto, essere esteso anche a relazioni che sono esistite.

Pertanto un sistema carsico è un insieme di vuoti interconnessi, percorribili o meno dall’uomo, che 
si sviluppano all’interno di un massiccio roccioso. I limiti di tale sistema sono le superfici esterne, 

eventuali litologie impermeabili non carsificabili, zone di faglia che rappresentano talvolta barriere 
idrogeologiche e acquiferi porosi. Verso il basso il limite è dato dai condotti freatici saturi che si 

sviluppano alle maggiori profondità, anche molto più in basso del livello di base locale (Audra et 

alii 2004, Worthington 2004). Quindi un crepaccio superficiale può far parte dello stesso sistema 
carsico di una galleria freatica a centinaia di metri di profondità sotto la superficie, è sufficiente che 

esistano tra loro interconnessioni attraverso ambienti diversi e che non ci siano barriere impermea-
bili interposte tra loro.

I sistemi carsici vengono convenzionalmente suddivisi dall’alto verso il basso nelle seguenti zone: 

 Zona epicarsica: zona di interfaccia tra substrato roccioso e superficie. Nel reticolo di frat-

ture subsuperficiale si ha circolazione di acque per gravità e capillarità. Tale zona risente 
dell’influenza di fattori biologici, come ad esempio le radici delle piante. 

 Zona vadosa o di percolazione: cavità dove l’azione corrosiva ed erosiva dell’acqua è con-

trollata dalla gravità, o eventualmente da fenomeni di condensazione di masse di aria umi-
de. In ogni caso sono ambiente insaturi, dove c’è un continuo scambio funzionale tra aria, 

acqua e superficie rocciosa. Funziona come zone di trasferimento verticale degli apporti 
idrici.

 Zona epifreatica: cavità che si trovano alternativamente in condizioni freatiche e in condi-

zioni vadose a causa dell’oscillazione del livello di base locale.

 Zona freatica o satura: cavità totalmente e perennemente occupate dalle acque di falda lo-

cale.

Nella storia evolutiva di un sistema carsico ogni zona può cambiare la propria area di pertinenza, 

ad esempio per un graduale abbassamento del livello di base. Per questo le cavità possono registra-
re nelle morfologie la loro storia evolutiva, che normalmente passa dalle condizioni freatiche a 

quelle vadose, passando per la fase epifreatica. Questa sequenza, pur essendo la più frequente, non 
è obbligata, esistono infatti cavità esclusivamente di origine vadosa, così come cavità paleo-freati-
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che che non hanno registrato 
modifiche al passaggio in condi-

zioni aeree conservando le ori-
ginarie morfologie da ambiente 

saturo, o addirittura, in particola-

ri condizioni, evoluzioni inverse, 
da vadoso a freatico (Audra et 

alii 2004). La possibilità di rico-
noscere nelle morfologie delle 

cavità carsiche l’originale am-

biente di formazione e le sue 
successive modificazioni per-

mette di studiare l’evoluzione 
del sistema carsico nella sua in-

terezza. Tale evoluzione è diret-

tamente connessa con il modifi-
carsi delle condizioni ambientali 

esterne del bacino di alimentazio-
ne idrogeologico, del livello di base e del paesaggio superficiale. Quindi il sistema carsico non è 

solo un insieme di vuoti saturi o insaturi all’interno della montagna, ma rappresenta di fatto un ar-

chivio aggiornato in continuo che trattiene informazioni sulle situazioni ambientali esterne del pas-
sato. 

Affinché un sistema carsico profondo si possa formare è necessario che l’ammasso roccioso carsi-
ficabile sia fratturato e percorso da discontinuità attraverso le quali le acque possano infiltrarsi 

dando il via all’azione corrosiva. Pertanto la geometria del reticolo carsico rispecchierà l’assetto 

strutturale dell’area, prediligendo alcune direttrici a seconda della direzione del flusso idrico, in 
prevalenza verticale nel caso degli ambienti vadosi, a basso angolo controllato dal gradiente idrau-

lico della falda nel caso di ambienti saturi. Inoltre è noto che il fenomeno carsico profondo tende a 
svilupparsi solo preferenzialmente lungo determinati livelli stratigrafici che presentano caratteristi-

che predisponenti, come ad esempio orizzonti caratterizzati da litologie che differiscono dal resto 

della massa rocciosa, oppure giunti di strato aperti da movimenti tettonici. Tali superfici sono defi-
nite inception horizons (vedi cap 1.2 e 4.4.4). Poiché tali orizzonti stratigrafici sono a loro volta 

controllati dalla struttura dell’area è chiaro che la geometria del sistema carsico non risulterà in-
fluenzata solo dalle strutture “fragili” quali faglie e fratture, ma anche l’andamento della stratifica-

zione e quindi anche le strutture “duttili” come le pieghe tettoniche.

Per poter leggere tutte queste informazioni è necessario però che almeno una buona parte del si-
stema carsico sia accessibile all’uomo tramite l’esplorazione speleologica. Senza questo strumento 

fondamentale, senza la possibilità di esplorare fisicamente queste cavità, molto poco si può suppor-
re riguardo a un sistema carsico. Il rilievo topografico, la documentazione fotografica, le osserva-

zioni dirette in profondità, permettono di ricostruire la geometria del sistema e di studiarlo come 

oggetto.
Più la conoscenza di questo oggetto si estende nella massa rocciosa, sia in profondità, sia lateral-

mente, maggiormente da essa deriverà una completa visione dell’assetto geologico del massiccio e 
della geometria generale dei condotti carsici.

Normalmente, quando si parla dei segmenti speleologicamente esplorati di un medesimo sistema 

carsico, da un punto di vista della “percorribilità umana”, si tende a parlare di grotte distinte nel 
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Fig. 4.1.1 Zonazione verticale di un sistema carsico

zona epifreatica



caso non sia ancora stata dimostrata una connessione percorribile tra tali cavità e le poligonali del 
rilievo topografico delle rispettive grotte non siano collegate tra loro. Pertanto quando si parlerà del 

Complesso PE10-V35-Isabella ci si riferirà solo a quella che è conosciuta come la grotta principale 
dei Piani Eterni e alle altre cavità ad essa già topograficamente collegate. È ovvio che limitarsi a 

descrivere solo tale “complesso” di cavità senza considerare le informazioni che derivano da altre 

grotte, facenti capo allo stesso sistema, ma non speleologicamente connesse tra loro, rappresenta un 
approccio molto riduttivo al problema. Per questo motivo è necessario considerare non solo le sin-

gole grotte conosciute, ma il significato che esse esprimono nell’insieme sistemico. 
Il Sistema carsico dei Piani Eterni, dopo vent’anni di esplorazioni speleologiche, rappresenta un 

oggetto esplorativamente maturo, cioè dove le conoscenze non sono puntuali ma ormai si estendo-

no al di sotto di vaste aree della montagna. Sono stati rilevati oltre 30 km di condotti solo nel Com-
plesso PE10-V35-Isabella, ma considerando anche tutte le cavità rilevate e catastate, speleologica-

mente non connesse al complesso principale ma certamente facenti capo allo stesso sistema, i rilie-
vi topografici hanno ormai superato i 40 km di sviluppo. Il sistema carsico è conosciuto tutt’ora per 

quasi mille metri di dislivello attraverso il massiccio e potenzialmente, negli anni futuri, potrebbe 

essere esplorato per ulteriori 300 metri fino alla zona freatica.
È evidente che il sistema carsico, a questo livello di conoscenza, rappresenta una finestra eccezio-

nale sul carsismo e in generale sulla geologia delle Dolomiti, oltre ad essere la più lunga cavità co-
nosciuta nella Regione Veneto, il più importante sistema carsico presente in un parco nazionale ita-

liano, e una delle maggiori grotte d’Europa all’interno in un’area Patrimonio dell’Umanità 

UNESCO.

49



4.2 Cenni sulla storia esplorativa del complesso e studi precedenti

Le prime indagini speleologiche effettuate sull’altopiano di Erera-Brendol-Piani Eterni risalgono alla fine de-

gli anni ‘70 con l’esplorazione di alcuni pozzi a neve (Buco del Pettirosso 1 e 2) presso Forcella Pelse, da par-
te del Gruppo Speleologico San Marco di Venezia. Una delle prime cavità importanti esplorate ai piedi del 

massiccio fu invece la profonda risorgenza valclusiana del Bus del Caoron, da parte degli speleologi triestini 

della Commissione Grotte Eugenio Boegan. La presenza di un esutore carsico di tali dimensioni faceva sup-
porre l’esistenza di un importante sistema ma in seguito all’esplorazione della risorgenza non vennero effet-

tuate ricerche sugli altopiani sommitali.
Nei primi anni ’80 il Gruppo Speleologico “Solve” di Belluno tenta senza successo di individuare l’accesso 

giusto agli inghiottitoi della Piana di Erera, probabile area di alimentazione della risorgenza del Caoron. Con 

questo obbiettivo vengono realizzati numerosi scavi e viene catastata anche la grotta E1, o Bus del Paranco. 
Bisognerà però aspettare ancora alcuni anni prima che qualcuno spinga le ricerche, più a est, nella zona dei 

Piani Eterni propriamente detti e della Dolina Bianca. Da un lato era infatti evidente che la zona presentava un 
carsismo superficiale ben sviluppato, dall’altro c’era però la convinzione che si trattasse di un carsismo diffuso 

che non avesse sviluppi importanti in profondità, questo anche per la presenza delle dolomie, ritenute a quel 

tempo sostanzialmente non carsificabili (Forti F. 1971). Inoltre la notevole distanza di queste zone dal fondo-
valle (oltre 3 ore di cammino) scoraggiava decisamente dall’intraprendere indagini sistematiche. 
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Fig. 4.2.1 In ogni riquadro è rappresentata la pianta del rilievo topografico nel susseguirsi del 
tempo: è evidente come negli ultimi 3 anni (2008-2010) le conoscenze sulla grotta siano quasi 
raddoppiate rispetto ai precedenti due decenni di esplorazioni. 



La scoperta del PE10 e del V35: i primi 15 anni di esplorazioni

Nel 1984 cominciano le ricerche del Gruppo Speleologico di Valdobbiadene, a cui si affiancherà 

negli anni successivi il Gruppo Grotte di Feltre. Le esplorazioni si concentrano subito nella Conca 
di Cimia, denominata dagli speleologi Dolina Bianca, e nei lapiaz dei Piani Eterni, aree ritenute più 

promettenti rispetto ad altre zone data la notevole abbondanza di ingressi. Nei primi anni, durante 

sporadiche e brevi spedizioni di pochi giorni, vengono discese numerose cavità a pozzo, la maggior 
parte delle quali risulta però ostruita da nevai interni o da detriti. Nel 1989, durante il primo campo 

estivo prolungato, con base a Casera Campotorondo, vengono esplorati i due ingressi giusti che 
daranno accesso al sistema carsico profondo, il PE10 e il V35, il primo nel settore meridionale dei 

Piani Eterni, il secondo quasi sul fondo della Dolina Bianca, a circa 200 m di distanza tra loro 

(GSF-GSV 1992).
Le esplorazioni che sono seguite alla scoperta di questi due accessi sono ben raccontate nel libro 

“Le Grotte dei Piani Eterni”, curato da Salogni (2004) ed edito dai gruppi speleologici di Feltre e 
Valdobbiadene. Sostanzialmente le discese sono susseguite senza sosta portando ben presto i due 

abissi ad oltre 200 metri di profondità, dove le acque di vari arrivi si uniscono in torrenti abbastan-

za importanti. A questa quota vengono incontrate le prime difficoltà, una stretta condotta allagata 
nel V35 e un pericoloso pozzo cascata terminante su una stretta fessura nel PE10. A questa profon-

dità si incontra il passaggio litologico graduale tra i Calcari Grigi e i calcari dolomitizzati. In un 
primo momento si conferma quindi l’idea che le grotte dei Piani Eterni difficilmente possano ap-

profondirsi con dimensioni percorribili attraverso le dolomie.

Tale supposizione viene però smentita nel 1991, quando, grazie all’individuazione di una via alta 
lungo il pozzo cascata nel PE10 gli speleologi giungono su un grande ambiente (Sala della Faglia) 

che li porta a scendere oltre i 300 metri di profondità. La roccia a queste profondità è effettivamen-
te dolomia (calcari dolomitizzati), ma la presenza di una imponente struttura di faglia, con un’in-

clinazione di circa 70°, attraverso la quale si incanala il torrente fin d’ora seguito, sembra promette-

re di spingersi nel massiccio a profondità mai immaginate prima di allora. In soli due anni il PE10 
viene percorso fino al punto più profondo fin d’ora raggiunto nella grotta, a –966 metri (Sebenello 

1994, Bernabei 1995, Grotto 1995), dove una fessura troppo stretta impedisce il passaggio degli 
speleologi (-971 rispetto all’ingresso più alto del complesso, il PE130, scoperto nel 2006). Anche 

nel V35 le esplorazioni superano ben presto l’ostacolo della condotta allagata (il Diaolin) e, attra-

verso una serie di grandi pozzi, tra cui 
uno di 150 metri di profondità, entrano 

nella stessa faglia del PE10, ma spo-
state verso sud-est. Da qui in poi le 

due grotte, percorse da due torrenti 

indipendenti, scendono parallelamente 
lungo l’immersione del medesimo pia-

no di faglia ed è evidente che questo 
elemento strutturale potrebbe essere 

una via di connessione tra le due cavità 

attraverso gallerie e condotte che si 
diramino lungo la direzione della fa-

glia stessa. Già nel 1991, scendendo 
lungo il PE10, a –450 metri di profon-

dità, era stata esplorata una galleria 

che si sviluppava orizzontalmente, 
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Foto 4.2.1 Il bivacco allestito nella Galleria di SE, base 
interna per le esplorazioni degli anni ʼ90. (foto L. 
Russo)



lungo la direzione del piano di faglia, verso SE. L’anno successivo viene percorsa anche la prose-
cuzione di tale galleria verso NW, sempre lungo la superficie di faglia, fino ad un altro torrente che 

forma infine un lago semisifonante oltre il quale la cavità certamente prosegue.
Nel 1993 gli speleologi arrivano a intercettare la galleria di SE scendendo i pozzi del V35, dimo-

strando così l’effettivo collegamento delle due cavità e cominciando a dare forma a un “comples-

so”, a cui già in quegli anni si aggiungono altri ingressi minori, come il PE25 e il PE3. 
Negli anni successivi le esplorazioni si sviluppano soprattutto lungo la superficie della faglia, 

esplorando la prosecuzione del V35 fino a –550 dove il torrente viene inghiottito da una serie di 
pozzi battuti da cascate troppo pericolose. La grotta continua comunque ad approfondirsi lungo la 

faglia, oltre il punto di cattura delle acque, e viene rapidamente esplorata fino a –770 metri di pro-

fondità. 
Nel 1994, perlustrando una zona di condotte a –200 nel PE10, viene esplorato il ramo della Dolina 

Verde, una condotta paleofreatica che si spinge fino sotto l’omonima conca glaciocarsica per poi 
approfondirsi con una serie di giganteschi pozzi fino ad un sifone a –510 metri di profondità. Se 

dapprima si pensava che il sistema carsico si potesse sviluppare in profondità nelle dolomie sola-

mente grazie alla presenza della Faglia del PE10-V35, la scoperta di questa imponente diramazione 
è il primo indizio che fa sospettare che il carsismo profondo sia ben sviluppato anche nelle dolo-

mie, indipendentemente dalla struttura tettonica suddetta. Ma le esplorazioni in questa zona vengo-
no abbandonate in pochi mesi, con il proposito di riprenderle in futuro, perché richiedono ulteriori 

materiali che in quel momento sono impegnati nell’esplorazione della via del fondo del PE10.

Nel 1998 viene realizzata una seconda giunzione tra il V35 e il PE10, sempre lungo i piano di fa-
glia, ma a –690 metri di profondità. In questa occasione viene anche individuato il Ramo delle Pi-

soliti, una serie di pozzi in diaclasi che verranno esplorati negli anni successivi fino a 870 metri di 
profondità, dove verranno anche percorse delle articolate condottine paleo-freatiche denominate 

Meandri del Delirio, in ricordo delle difficoltà esplorative incontrate in questo settore del comples-

so. Tutte queste esplorazioni infatti ormai richiedono discese di almeno due giorni, agevolate dal-
l’allestimento di un bivacco di appoggio nelle Gallerie di SW.

Alla fine degli anni ’90 il complesso raggiunge i 10 km di sviluppo topografati, e dopo i primi anni 
di esplorazioni continue, si comincia a pensare a una revisione sistematica dei vari rami della grot-

ta, per verificare tutte le prosecuzioni lasciate indietro nelle precedenti discese (Salogni 2000).

Dal 2000 al 2005: il contributo del Gruppo Speleologico Padovano e del Gruppo Grotte “Solve” 

di Belluno e i progetti scientifici

Nel 2000 si affiancano ai gruppi speleologici di Valdobbiadene e Feltre anche il Gruppo Speleolo-

gico Padovano e il Gruppo Grotte Solve Belluno. Sono anni di revisione sistematica dei rami pro-

fondi del V35, con la scoperta delle Risalite degli Storpi, un altro torrente che scende lungo la fa-
glia ulteriormente a sud-est del V35, la completa discesa fino a un sifone della Via dell’Acqua e 

l’esplorazione di alcuni nuovi rami nelle parti alte del PE10 (Ferrarese et  alii 2006). Degna di nota 
è la scoperta dei Rami degli Stolti, un reticolo di condottine che si sviluppa per centinaia di metri a 

poche decine di metri dalla superficie, e la completa esplorazione del Ramo dell’Affluente, un im-

portante torrente che si innesta nel PE10 provenendo dai settori settentrionali dei Piani Eterni (Ca-
pretta et alii 2003). 

In questi anni iniziano anche le prime ricerche sistematiche di carattere geologico e idrogeologico. 
Viene approvato dal Parco Nazionale un progetto di ricerca di durata triennale che prevede il rile-

vamento geologico esterno e il campionamento stratigrafico lungo tutta la sezione del complesso 

(DiAlberto & Riva 2003). Ma l’obbiettivo di maggior interesse è il tracciamento idrogeologico del 
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PE10 per verificare quali sono le risorgenti del sistema carsico. Il progetto prevede l’immissione di 
una sostanza tracciante atossica e incolore, il Tinopal CBS-X, nel torrente principale della grotta e 

il monitoraggio di 14 sorgenti situate tra la Val Canzoi, la Val del Mis e la zona pedemontana nei 
pressi di San Vittore Veses, per verificare la fuoriuscita del tracciante stesso. Purtroppo al momento 

di realizzare l’esperimento l’ULSS di Belluno interpellata come consulente dall’Ente Parco, espri-

me parere negativo al progetto avanzando dubbi sul rischio di inficiare la potabilità delle acque 
della sorgente di San Vittore Veses, captata dall’acquedotto del comune di Santa Giustina. Così una 

parte cospicua del progetto scientifico non  potrà essere realizzata.
Nel 2004 ha inizio anche un altro importante progetto di ricerca sostenuto dall’Ente Parco e dalla 

Fondazione Cariverona, col supporto dei gruppi speleologici, riguardo lo studio della fauna acqua-

tica del complesso. Tale ricerca ha ottenuto dei risultati eccezionali, individuando ben cinque spe-
cie stigobie nuove per la scienza (Sambugar et  alii 20008, Sambugar 2010). Al di là degli aspetti 

prettamente biologici, tale scoperta permette anche di avanzare correlazioni cronologiche tra la pre-
senza di tali taxa antichi e l’evoluzione del sistema carsico (vedi cap. 6). 

Dal 2005 al 2010: la scoperta dei reticoli freatici profondi

Nel corso del campo esplorativo della stagione estiva del 2005 vengono rivisitate le Gallerie a NW, 

esplorate nel 1992. Fino ad allora le esplorazioni si erano mosse esclusivamente sulla struttura della 
faglia e nei settori superiori della grotta. Solo le gallerie di SE e di NW, pur essendo anch’esse im-

postate sul piano di faglia, rappresentavano delle importanti condotte di chiara origine paleo-freati-

ca e pertanto costituivano un importante interrogativo riguardo la presenza di un antico livello frea-
tico a quella quota. Viene così superato il lago semisifonante che aveva precedentemente bloccato 

le esplorazioni e vengono rapidamente esplorate una serie di condotte pale-ofreatiche che si disco-
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Foto 4.2.2 Il bivacco della Locanda dei Bucanieri, a circa 8 ore di progressione dallʼesterno. 
Allestito in un importante snodo del reticolo paleo-freatico profondo, rappresenta un 
fondamentale punto di appoggio negli ultimi anni di esplorazione.



stano dalla struttura di faglia e si dirigono verso ovest. È evidente, anche dalle forti correnti d’aria 
che caratterizzano questa zona, che si è usciti dall’area di pertinenza della struttura tettonica del 

PE10 e si è entrati in un nuovo settore controllato da altri fattori geologici. Nell’autunno 2006 in 
questa nuova zona, viene esplorato un grande pozzo di oltre cento metri di profondità. Nell’inverno 

del 2007, con un ulteriore pozzo si giunge a circa –550 metri di profondità dove gli esploratori en-

trano per la prima volta in quello che poi verrà definito il “reticolo paleo-freatico profondo” 
(AA.VV 2007, Sauro 2008-2009). È questa una svolta importantissima nella conoscenza del siste-

ma carsico. Basti dire che nel corso di soli tre anni vengono esplorati oltre dieci chilometri di galle-
rie paleo-freatiche e il complesso comincia a estendersi al di sotto di zone del massiccio in cui il 

carsismo profondo era precedentemente del tutto sconosciuto. 

Gli speleologi si trovano così a esplorare in un settore del tutto diverso da quello precedentemente 
conosciuto del PE10-V35, un ambiente prevalentemente orizzontale, dove grandi gallerie paleo-

freatiche si diramano in molteplici direzioni sviluppandosi lungo piani di strato.
Nel 2007 viene fatto anche un altro passo fondamentale nella conoscenza del sistema carsico. La 

Grotta Isabella, una cavità di origine paleo-freatica che si apriva sui versanti settentrionali di Ci-

mia, di fronte alla Gusela Marini, conosciuta speleologicamente già dal 1997 grazie alle esplora-
zioni degli speleologi di Feltre, improvvisamente diventa di importanza strategica dato che le 

esplorazioni nelle sottostanti gallerie del complesso si spingono molto vicino a questa zona. L’im-
portanza di questa grotta inizialmente non era stata compresa, nonostante fosse percorsa da una 

forte corrente d’aria. Si pensava che le sue gallerie paleo-freatiche fossero il relitto si un sistema 

carsico che poco o nulla aveva a che fare con il complesso del PE10-V35. Nel luglio del 2007 vie-
ne superata la frana che aveva bloccato le precedenti esplorazioni e in pochi mesi anche questa 

grotta rivela quasi 2 km di nuove gallerie paleo-freatiche. Nonostante ciò la relazione tra questa 
cavità e il complesso principale non è del tutto chiara dato che le gallerie di Isabella si sviluppano 

quasi 200 metri al di sopra del reticolo scoperto nel PE10. La connessione tra le due grotte è però 

dimostrata dalle forti correnti d’aria che indicano Grotta Isabella come ingresso metereologico bas-
so del sistema carsico.

Alla fine di agosto del 2009, vent’anni dopo la scoperta dei primi ingressi del sistema, attraverso 
l’esplorazione in Isabella di un lungo meandro di approfondimento vadoso, finalmente vengono 

intercettate le gallerie paleofreatiche del PE10. Anche Grotta Isabella entra quindi a far parte del 

complesso che raggiunge così i 26 km di sviluppo topografato.
Durante il campo estivo del 2009 viene inoltre trovata la chiave di accesso a un nuovo settore di 

gallerie, denominato il Regno di Gorm, che si estende al di sotto delle Creste di Cimia meridionali, 
spingendosi fino sotto alle Piazzole, verso la Piana di Erera. Queste gallerie paleo-freatiche seguo-

no l’assetto strutturale della piega di Cimia, scendendo fino a quasi 800 metri di profondità rispetto 

alla quota di ingresso del PE10. Le attuali esplorazioni speleologiche sono concentrate in questo 
settore, dove sono stati topografati ulteriori tre chilometri nel corso degli ultimi campi esplorativi 

(inverno ed estate 2010). Attualmente il complesso carsico supera i 30 km di sviluppo topografato e 
le esplorazioni sono ben lungi dall’essere terminate. I fronti esplorativi si trovano ormai a oltre 15 

ore di progressione dall’ingresso e pertanto le esplorazioni vengono condotte con permanenze in-

terne di più giorni, utilizzando un nuovo confortevole bivacco (Locanda dei Bucanieri), posto in 
una delle direttrici principali del reticolo paleo-freatico profondo (Galleria dei Cinghiali). 

È evidente come la scoperta del reticolo di gallerie paleofreatiche, sviluppatesi all’interno delle 
dolomie bituminose, ha definitivamente smentito l’idea che in tali litologie lo sviluppo del sistema 

carsico dovesse essere limitato.
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Attualmente gli sforzi esplorativi sono concentrati nell’espansione laterale delle conoscenze del 
reticolo paleo-freatico, con la possibilità di entrare all’interno di altre aree dell’altopiano, come la 

Piana di Erera verso ovest, la conca di Forca verso sud e il Pian di Cimia verso ovest. 
Uno degli obbiettivi nel futuro meno prossimo sarà invece quello di esplorare i reticoli che proba-

bilmente esistono al di sotto delle vaste conche glaciocarsiche settentrionali, come le Pelse e le 

Scortegade. Si può presupporre che la parte di complesso accessibile agli speleologi supererà nei 
prossimi decenni i 50 km di sviluppo, fermo restando che l’estensione del sistema carsico nella sua 

interezza potrebbe essere di molto superiore. 

Le esplorazioni esterne e le altre cavità dell’altopiano

Oltre all’esplorazione del complesso PE10-V35-Grotta Isabella, merita attenzione anche il lavoro 
di ricerca di nuove cavità effettato principalmente durante gli anni ’90. Dalla zona della Dolina 

Bianca e dei Piani Eterni le battute di ricerca si sono successivamente spostate su altre zone ricche 
di ingressi, come le Creste di Cimia (Zona A), Forca e Colsento (Zona CS e Zona F). Nei primi 

anni 2000 è stata anche parzialmente esplorata la Conca delle Scortegade (Zona B), mentre vaste 

aree dell’altopiano risultano ancora speleologicamente sconosciute (ad esempio le Pelse, Zona P). 
In totale sono state rilevate oltre 400 cavità, la maggior parte con sviluppi modesti, ma alcune an-

che di notevole interesse. Già nel corso dei primi anni di esplorazione erano state individuate delle 
importanti cavità a meandro che si sviluppano al di sotto della Dolina Bianca formando una rete 

interconnessa, con sviluppi interessanti. Successivamente vengono esplorate altre cavità profonde 

che però non sono ancora state connesse al complesso carsico principale. Ne è un esempio il Bus 
de Lucio, di quasi 100 metri di profondità, candidato alla congiunzione con il Ramo dell’Affluente 

nel PE10, l’Abisso Bronchite (-153, sviluppo 432 metri), l’Abisso Scomparso (-159, sviluppo 205 
metri), l’Abisso Julia Nova (-87, sviluppo 230 metri) e numerose altre cavità che non superano i 

100 metri di profondità.

Merita una menzione anche la recentissima scoperta (agosto 2010) dell’Abisso Bluette, sul Pian di 
Cimia, una cavità che scende a pozzi fino a intercettare un imponente sistema di gallerie paleo-

freatiche tutt’ora in esplorazione.
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4.3 Descrizione geomorfologica del sistema carsico

4.3.1 Gli ingressi delle cavità carsiche, distribuzione e morfologie

Al 2010, nel massiccio dei Piani Eterni risultano rilevate 418 cavità con sviluppi che vanno da un 
minimo di 5 metri agli oltre 30 chilometri del complesso carsico principale. Il numero maggiore di 

ingressi si apre, nelle zone dei Piani Eterni, della Dolina Bianca, delle Creste di Cimia occidentali e 

del Passo Forca. La maggior parte di tali cavi-
tà è costituita da crepacci carsici, di forma 

planimetrica tipicamente allungata in direzio-
ne dei fasci di fratture. Spesso lungo una stes-

sa direttrice, si possono trovare diversi accessi 

a pozzo, allineati tra loro. Dall’ingresso si 
scende verticalmente lungo ambienti di forma 

ellittica, caratterizzati da roccia molto friabile 
a causa dei processi crioclastici sub-superfi-

ciali. Tali pozzi sono normalmente profondi 

non più di qualche decina di metri e termina-
no ostruiti di detrito, oppure da nevai e depo-

stiti di ghiaccio interni perenni. In rari casi la 
cavità si approfondisce lungo la frattura per 

anche più di cento metri, come succede nel 

V48 Abisso Scomparso, un grande pozzo in-
terrotto da depositi di ghiaccio sospesi che 

raggiunge 159 metri di profondità (fig. 4.3.2). 
In altri casi una cavità lungo frattura può con-

tinuare lungo interstrato assumendo un anda-

mento maggiormente orizzontale. Uno degli 
ingressi principali del complesso, il PE10, si 

presenta anch’esso come un lungo fratturone 
incarsito, con asse maggiore di circa 25 metri orientato N30°E, e asse minore che va da 3 a 1,5 me-

tri di larghezza. Quando una cavità si trova in un punto di incrocio di fratture con orientazioni di-

verse, essa tende ad assumere in pianta una forma quadrata o rettangolare, come ad esempio il PE1, 
una cavità poco profonda ma molto larga, visibile anche nelle ortofoto (fig. 4.3.1). 

Un’altra tipologia di ingresso è dato da cavità impostatesi lungo strato e poi evolutesi in alti mean-
dri e forre di approfondimento vadoso. Ne è un esempio l’ingresso del V35, sul bordo settentriona-

le della Dolina Bianca, ma anche alcuni importanti inghiottitoi inattivi sul fondo del Circo delle 

Scortegade (B7 Grotta Clarabella). Altre cavità minori si sviluppano lungo strato senza approfon-
dimento, costituendo dei laminatoi ad andamento labirintico allargati lateralmente dai processi di 

crioclastismo. 
Talvolta è possibile che cavità di interstrato o sale sotterranee subsuperficiali crollino, formando 

accessi irregolari dovuti allo sprofondamento della volta ipogea. Spesso in questi casi rimangono 

ponti di roccia relitti che separano diversi ingressi confluenti nello stesso ambiente. 
Come è possibile osservare dal grafico di distribuzione altimetrica (fig. 4.3.3), la netta maggioranza 

degli ingressi conosciuti si apre tra i 1800 e i 2000 metri di quota. Questa tendenza è dovuta a due 
distinti fattori, uno geomorfologico, l’altro umano-esplorativo: da un lato le forme carsiche assor-
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Descrizione Zona Sigla N.

Plateau dei Piani Eterni PE 124

Circo della Dolina Bianca V 56

Pianori occidentali Creste di Cimia A 93
Passo del Colsento-Cimia CM 45

Conca di Passo Forca F 41

Piazzole N 9

Pian  di Cimia e versanti  orientali di 

Cimia

O 3

Monte Colsento CS 5

Conca di Campotorondo CT 2

Conca delle Scortegade B 13

Conca delle Pelse PL 3

Piana di Erera E 2

Monte Agnellezze D 4

Monte Brendol-Laghetti L 1

Altre cavità fuori zona / 17

Tab 4.3.1 Distribuzione delle cavità catastate 
nelle differenti aree di ricerca speleologica.
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Fig 4.3.2 Sezione del V48 Abisso Scomparso. Si tratta di un grande pozzo impostato su una 
frattura principale che dallʼesterno si approfondisce fino a 159 metri di profondità La discesa è 
interrotta da due glacionivati di svariate centinaia di metri cubi sospesi in prossimità di 
restringimenti della frattura.

Fig 4.3.1 Ortofoto con indicate diverse ingressi di cavità con morfologie controllate dalla struttura: 
allʼincrocio tra due fasci di fratture subortogonali (PE2), diversi imbocchi allungati in sequenza 
lungo la stessa frattura, lungo un grande fratturone localizzato (PE10).



benti si manifestano con maggior 
forza sulle superfici a minor pen-

denza, cioè gli altopiani sommita-
li, dall’altro il fatto che le esplora-

zioni dei versanti sono molto dif-

ficoltose e anche per questo non è 
stato ancora possibile individuare 

un numero significativo di cavità 
a quote minori.

Lungo i ripidi versanti che cingo-

no l’altopiano, le cavità di assor-
bimento lungo frattura sono più 

rare, mentre si incontrano cavità 
troncate dall’arretramento del ver-

sante, come grandi pozzi cascata 

ormai inattivi (O2, F1 Abisso del 
Pozzone, Abisso Bluette), o vere e 

proprie condotte paleofreatiche, 
come l’imponente antro di ingresso 

di Grotta Isabella. Inoltre alla base delle pareti e dei gradoni rocciosi sono spesso presenti scaver-

namenti, talvolta molto larghi, ma normalmente poco profondi, frutto della frantumazione selettiva 
della roccia causata dal crioclastismo. 

Sul fondo delle valli che cingono l’altopiano sono inoltre da segnalare le morfologie delle grotte 
sorgenti del Fontanon della Stua, impostate lungo strato, e l’accesso a galleria inclinata lungo faglia 

della risorgenza valclusiana del Bus del Caoron. 

4.3.2 Il reticolo di drenaggio subsuperficiale della Dolina Bianca

Come già discusso nel capitolo 3.4.2, in una conca glaciocarsica a “depressione sinclinale” la strati-

ficazione tende a essere maggiormente inclinata sui fianchi per poi adagiarsi verso il basso, favo-

rendo i deflussi idrici verso il centro della conca.
Nel caso della Dolina Bianca è documentato un complesso reticolo di drenaggio, controllato in 

prevalenza dai giunti di stratificazione, caratterizzato proprio da tale geometria. Si tratta di piccole 
condotte di interstrato, probabilmente originatesi in condizioni freatiche locali, approfonditesi in 

forre e stretti meandri lungo frattura. Gli accessi a pozzo su frattura intercettano tale sistema di 

condotti circa 20-30 metri al di sotto della superficie della conca. Nonostante i meandri non siano 
totalmente esplorabili per le ridotte dimensioni, i numerosi ingressi presenti permettono di percor-

rerne vari tronconi, anche per alcune centinaia di metri. 
Si tratta quindi di un reticolo di drenaggio subsuperficiale, localmente scoperchiato da crolli e dalla 

corrosione carsica. 

Un bell’esempio di frammento di uno di questi condotti è la grotta V45-V46 “Congiunzione”. Si 
tratta di un alto meandro, a cui si accede tramite due pozzi su frattura di 15 e 20 metri, che si può 

percorrere per oltre 300 metri, dai gradoni più alti del circo, fino al centro della conca, dove si in-
nesta l’ingresso del V45, e la forra termina ostruita da una frana. È evidente all’osservazione della 

pianta topografica (fig. 4.3.4) che quando il meandro è controllato dai giunti di strato ha un anda-
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Fig. 4.3.3 Grafico di distribuzione altimetrica degli ingressi 
delle cavità catastate. 



mento sinuoso, mediamente lungo l’immersione 
della stratificazione, quando invece viene con-

trollato da una frattura si presenta maggiormen-
te rettilineo (tratto mediano). 

Un'altra via di drenaggio spostata più a est è 

quella delle cavità allineate California-Polmoni-
te-Bronchite-V19. Tali grotte non sono diretta-

mente collegate tra loro, ma sono separate da 
crolli o da strettoie impenetrabili. L’accesso più 

a monte è quello del Meandro California (211 

metri di sviluppo spaziale), a cui seguono i 
tronconi del V44 Polmonite 2 e V36 Meandro 

Polmonite. Più a valle si incontra il V43, o 
Abisso Bronchite (Salogni 2006), una delle più 

importanti cavità non ancora connesse al com-

plesso principale, caratterizzata da un grande 
salone iniziale occupato da un notevole glacio-

nevato interno (intorno ai 30.000 metri cubi, 
variabili stagionalmente) da cui si dipartono due 

meandri sovrapposti che si collegano ad un altro 

ingresso ancora più settentrionale, il V19. Al di 
sotto del salone iniziale si è però approfondita 

una via a pozzi che giunge con grandi ambienti 
e meandri indipendenti fino a strettoie imprati-

cabili alla profondità di –153 metri, con uno 

sviluppo totale di ben 456 metri. È evidente quin-
di che tali sistemi di drenaggio subsuperficiali 
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Fig 4.3.4 Rilievo topografico del V45-V46.

Fig 4.3.5 Ortofoto della dolina Bianca con 
evidenziato (in blu) lʼandamento del reticolo 
epidermico che collega numerose cavità 
allineate lungo evidenti fratture. 



sono stati frammentati da successivi approfondimenti indipendenti lungo fratture verticali che co-
stituiscono connessioni più dirette al sistema carsico profondo.

Sulla speleogenesi embrionale freatica delle vie di drenaggio epidermiche tratteremo successiva-
mente (vedi cap. 4.4.6). È evidente però che la presenza di tali meandri derivati dall’approfondi-

mento di originali condottine paleo-freatiche non è esclusivo della Dolina Bianca. Anche nella zona 

PE, poco più a nord, sono state individuate situazioni simili. Dato che in quest’area gli strati im-
mergono verso SSW è evidente che l’inclinazione delle condotte sarà contraria rispetto a quella che 

troviamo nella Zona V. Degli esempi molto belli di tali vie, che si sviluppano a 20-30 metri dalla 
superficie esterna, sono stati esplorati anche nei settori più elevati del complesso principale, come 

le condotte che collegano il PE25 con l’ingresso del PE3 e, ancora più a nord, col PE130, l’ingres-

so più alto del complesso recentemente scoperto. 
In PE10 è stata dimostrata l’esistenza di questo reticolo di condotte, a circa 40 metri di profondità, 

con l’esplorazione del Ramo degli Stolti. In questa diramazione si incontrano strette forre caratte-
rizzate da morfologie a buco di serratura. In alcuni tratti però si riconoscono basse condotte ellitti-

che di interstrato dove le morfologie originali paleo-freatiche sono rimaste inalterate.

4.3.3 Il sistema carsico profondo (PE10-V35-Grotta Isabella)

Per affrontare la descrizione delle morfologie e delle geometrie di un complesso carsico di oltre 30 
km di sviluppo spaziale, è necessario suddividere il sistema in diversi settori che presentino caratte-

ri, sia morfologici che genetici, il più possibile uniformi. 

L’analisi morfologica che segue si limita quindi a quello che è l'andamento generale di ogni settore, 
soffermandosi solo su quei caratteri morfologici che più risultano indicativi ai fini di una compren-

sione del controllo strutturale e litologico delle forme e di una preliminare ricostruzione della gene-
si e delle tappe evolutive dell’intero sistema sotterraneo.

Dall’ingresso del PE10 alla Sala della Faglia

L’ingresso del PE10 è costituito da una lunga frattura 

orientata N35°E. A circa trenta metri di profondità la 
spaccatura intercetta una sala formatasi all’innesto di al-

cuni brevi meandri orizzontali che riconducono verso 

l’esterno. Da questo ambiente, una profonda china di ne-
ve e ghiaccio si approfondisce fino ad un nuova sala oc-

cupata da un imponente glacionevaio interno, la Issa, di 
alcune centinaia di metri cubi di volume. Nel punto più 

depresso della sala, all’interno di una sorta di galleria 

scavata nel ghiaccio dalla forte corrente d’aria, negli anni 
’90 si apriva un pertugio che permetteva di accedere a un 

grande pozzo di 40 metri (P.40) impostato su una spacca-
tura con orientazione N5°E e inclinazione di circa 70°. 

Nei primi anni 2000, nel tentativo di cercare un’altra via, 

a causa della totale ostruzione del passaggio nel ghiaccio, 
parallelamente a tale pozzo, sono stati esplorate una serie 

di verticali di circa 70 metri di profondità totale, imposta-
te sulla stessa frattura del P.40 ma spostate più a sud, a 

cui si accede tramite un breve meandro sulla volta della 
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Foto 4.3.1 Lʼingresso del PE10, 
impostato lungo una frattura orientata 
N35°E. 



Sala della Issa. Da questo meandro ha inizio 
anche la condotta principale del Ramo degli 

Stolti, parte del sistema epidermico di dre-
naggio (vedi cap. precedente). Il P.40 mostra 

una tipica morfologia a pozzo cascata, con un 

discreto arretramento, che ha dato luogo a un 
grande terrazzo e a due caratteristici ponti di 

roccia. I pozzi paralleli presentano scarso ar-
retramento e sono caratterizzati da una serie 

di piccoli terrazzi sviluppatisi in prossimità di 

giunti di strato, mentre il soffitto si presenta 
come una superficie piana inclinata impostata 

lungo la frattura. Attualmente questa zona 
della grotta non è percorsa da flussi idrici ad 

esclusione di scarsi stillicidi, è evidente però 

che in altre epoche essa doveva funzionare 
come un collettore importante delle acque. 

Alla base del P.40, a ormai 100 metri di pro-
fondità, la presenza di un sottile interstrato 

argilloso è in relazione con un primo breve 

tratto orizzontale, caratterizzato da una sala 
sormontata da un fusoide impostato lungo una 

nuova frattura N30°E. Tale frattura, dopo un 
breve meandro con scallops e mensole, pro-

babili espressioni di oscillazioni di portata, 

sprofonda in un grande pozzo di ben 60 metri 
(P.60), anch’esso caratterizzato da un discreto 

arretramento lungo la direzione della frattura.
Il grande ambiente alla base del pozzo si è 

formato per l’anastomosi di diversi fusoidi e 

meandri impostati su una serie di fratture pa-
rallele. Inoltre in cima al pozzo, dalla parte 

opposta della via percorsa, si innesta il primo 
importante apporto idrico, un torrente della 

portata in magra di circa 0,5 l/s.

Alla base del P.60, a 170 metri di profondità, 
si incontra un secondo livello ad andamento 

prevalentemente orizzontale che presenta una 
geometria controllata ancora una volta dalle 

fratture parallele N30°E e, in misura minore, 

da direttrici N10°E. Le acque alla base del 
pozzo si approfondiscono in un ringiovani-

mento vadoso che con brevi meandri e un 
grande pozzo cascata di 25 metri si raccorda 

direttamente con il Lago Berto, luogo che 

rappresenta il più importante “nodo” di questo 
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Foto 4.3.2 Il glacionivato interno della Issa, a 
circa 70 metri di profondità. (foto A. Pagani)

Foto 4.3.3 Il canyon del Meandro Larg, alto in 
alcuni punti alcune decine di metri. Lʼorientazione 
è sempre controllata dai fasci di fratture N30°E.  
(foto F. Capretta)



settore del sistema. Dalla base del P.60, verso SW si sviluppa invece un meandro inattivo, alto an-
che più di 30 m e largo non meno di 1,5 m, caratterizzato da marmitte sfondate alla base e evidenti 

mensole impostate su bancate di strato massicce, il Meandro Larg. Nel suo percorso tale meandro 
intercetta alcuni camini, anche di notevoli dimensioni, ormai inattivi, legati all’arretramento lungo 

la frattura di un nuovo torrente proveniente dalle Risalite Hel3, un ramo ascendente, con vasti am-

bienti di crollo alla sua sommità, nel quale le esplorazioni si sono spinte a una cinquantina di metri 
dalla superficie esterna. Al termine del meandro si giunge in una sala da cui si snodano varie vie. 

Un pozzo di 15 metri, sovrastato da un camino alto più di 30 metri (l’attuale via attiva del torrentel-
lo delle risalite Hel3) porta a intercettare un nuovo meandro di dimensioni più modeste (Meandro 

Stret), che ritorna verso nord attraverso una frattura orientata N10°E. Dopo un centinaio di metri 

lungo questa direttrice anche il Meandro Stret sbuca con una cascata di 15 metri nel Lago Berto. 
Tornando alla partenza del pozzo da 15 metri, verso SW, seguendo la continuazione della frattura 

del Meandro Larg, si entra nello stretto meandro della Seconda Via, che prosegue in questa direzio-
ne per alcune decine di metri per poi curvare anch’esso decisamente verso nord. Sulle pareti del 

P.15 ha inizio anche una bella condotta di interstrato con morfologie freatiche (Terza Via) che si 

raccorda alla Seconda Via attraverso un pozzo di una decina di metri e una condotta con una carat-
teristica morfologia a buco di serratura. Da questo punto di incontro delle due vie la grotta si appro-

fondisce con una stretta frattura di una quindicina di metri di profondità giungendo a un altro nodo 
importante del sistema, la Sala del Trivio. Si è entrati in un nuovo livello orizzontale, una trentina 

di metri più basso del precedente, dove però le morfologie freatiche sono maggiormente evidenti. 

Verso NE si può seguire per circa 200 metri una condotta, di chiara origine freatica, caratterizzata 
da diversi approfondimenti vadosi e interrotta da un pozzo verticale, che va a ricollegarsi anch’essa 

con un pozzo di circa 10 metri al Lago Berto. È evidente come tale galleria sia impostata all’incro-
cio tra una frattura orientata N30°E, e un’interstrato caratterizzato da un livello di circa 1 cm di 

argille verdi. L’ampliamento freatico di tale interstrato è particolarmente ben evidente in prossimità 

del pozzo di approfondimento vadoso che taglia la galleria. Il pozzo si può infatti attraversare pas-
sando lungo una stretta cengia, sviluppata in prossimità dell’interstrato argilloso. 

Dalla Sala del Trivio verso SW, imboccando quella che è l’evidente continuazione della galleria 
precedente, si entra nei Rami della Dolina Verde (vedi descrizione alla fine del capitolo) attraverso 

quasi mezzo chilometro di condotto paleo-freatico, con scarso e talvolta nullo approfondimento 

vadoso, anch’esso impostato sull’interstrato argilloso. 
Ritornando alla via principale, come abbiamo visto, il Lago Berto rappresenta uno dei nodi più im-

portanti nel quale si ricongiungono le varie vie sopra descritte. Oltre alle acque provenienti dal P60 
e dalle Risalite Hel3 attraverso il Meandro Stret, convergono in questo punto anche le acque del-

l’importante Ramo dell’Affluente. Tale diramazione ascendente rappresenta la naturale continua-

zione della condotta proveniente dalla Sala del Trivio, proseguendo rettilinea con un evidente an-
damento N30°E. Si tratta di stretti meandri, caratterizzati da alcune spettacolari marmitte di evor-

sione, spesso sovrastati da piccole condotte paleo-freatiche, che si spingono per oltre 200 metri, 
risalendo di un’ottantina, nel cuore del plateau settentrionale della Zona PE. Il Ramo dell’Affluente 

termina con una serie di fusoidi solo parzialmente risaliti ma la forte corrente d’aria indica un sicu-

ro collegamento con l’esterno.
Osservando la pianta topografica di questo settore è evidente come il livello a sviluppo orizzontale 

costituito dal Ramo dell’Affluente, dalla condotta del Trivio e dalla Galleria della Dolina Verde 
rappresentasse un condotto di drenaggio freatico unico con flussi che si muovevano da NE verso 

SW, senza approfondimenti importanti, seguendo prevalentemente l’andamento della stratificazio-

ne e le direttrici tettoniche N30°E. L’approfondirsi delle acque nella Sala del Lago Berto e in altre 
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vie vadose secondarie ha ormai sezionato tale via di deflusso rendendola in buona parte inattiva, ad 
esclusione del Ramo dell’Affluente che rimane una via di drenaggio importante della parte setten-

trionale della Zona PE. 
Dalla Sala del Lago Berto il torrente, ormai con una portata di 1,5-2 l/s si immette in un meandro 

che dopo pochi metri risulta sfondato da un grande pozzo profondo quasi 70 metri. Stiamo entran-

do nella zona di pertinenza della Faglia del PE10, mentre è evidente che i calcari cominciano a di-
ventare maggiormente friabili e di aspetto saccaroide, passando gradualmente dalla Formazione di 

Monte Zugna prevalentemente calcarea al suo corrispettivo dolomitizzato. 

Dall’ingresso del V35 a –300

Prima di descrivere la zona del sistema controllata 
dallo sviluppo della Faglia del PE10, è opportuno 

esaminare anche il settore che va dall’ingresso del 
V35 a –300 per verificare se esistono correlazioni 

morfologiche con i vicini rami del PE10. 

Il V35 si presenta come un alto meandro che si inol-
tra nella montagna dalle paretine più settentrionali 

della Dolina Bianca. Il soffitto del meandro si pre-
senta aperto all’esterno con una serie di altri tre in-

gressi superiori. Anche in questo caso, come nel 

PE10, la grotta si approfondisce ben presto con un 
grande pozzo di 40 metri impostato lungo direttrici 

tettoniche N35°E. Dall’altra parte di questa vertica-
le, verso NE, si innesta il meandro proveniente dal-

l’ingresso a pozzo del PE25, a cui a sua volta si in-

nesta lo stretto meandro di collegamento al PE3 e 
all’ancora più settentrionale PE130, condotti che si 

sviluppano a una decina di metri dalla superficie, 
facenti parte del reticolo di drenaggio epidermico. 

Alla base del P.40 la grotta continua ad approfon-

dirsi con una serie di pozzi minori impostati lungo 
fratture, fino a un P.35 gradonato, a cui segue un 

altro breve salto che porta all’imbocco della con-
dotta semiallagata del Diaolin, a circa 170 metri di 

profondità. Si tratta di una condotta ellittica di origine paleofreatica, impostata su interstrato argil-

loso che si sviluppa grossomodo alla stessa quota della condotta della Terza Via. Dopo una quaran-
tina di metri verso SE, la galleria sbuca in una sala all’incrocio con una nuova frattura N35°E. Su 

questo importante elemento strutturale, che potrebbe essere la Faglia di Cimia, data la sua orienta-
zione  e l’allineamento al di sotto della Dolina Bianca, si sviluppa un’imponente via a pozzi (P.60, 

P.50) sovrastata da altissimi camini impostati sulla frattura stessa, che termina a –305 con una serie 

di condottine di dimensioni intransitabili. Dalla sala all’uscita del Diaolin, seguendo la frattura ver-
so NE lungo un finestrone fossile ci si affaccia su un nuovo enorme pozzo su frattura, grossomodo 

parallelo al P.60 della via precedente, ma profondo ben 150 metri. Alla sua base, un’importante 
torrente, di cui non si conosce l’origine si innesta dall’estremità NE della frattura per poi dirigersi 

dalla parte opposta con un grande meandro vadoso che si approfondisce gradualmente con due ra-

mi paralleli, uno attivo e uno fossile, che si ricongiungono poco prima di sfociare in un nuovo 
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Fig. 4.3.6 Rilievo topografico dei primi 150 
metri del V35. Il controllo strutturale dei 
pozzi è evidente in pianta, con direzioni di 
sviluppo prevalenti N35°E.



grande pozzo. La volta piatta inclinata di 70° di tale nuova verticale gradonata ci indica che anche 
qui, a –350 metri di profondità, siamo entrati nella Faglia del PE10. Il V35, si approfondisce quindi 

in modo più diretto rispetto al PE10, anch’esso controllato prevalentemente dalle direttrici N30°E. 
A differenza del PE10 non presenta l’importante livello orizzontale di -200, mentre il Diaolin corri-

sponde alle condotte presenti a –170. Tale mancanza potrebbe forse essere smentita con ulteriori 

esplorazioni lungo il P.150 che presenta grandi finestroni mai raggiunti proprio a tale quota. Un’al-
tra differenza tra le due vie è che il controllo della Faglia del PE10, subentra a profondità maggiori 

rispetto all’altro settore, indicando che probabilmente tale struttura esercita una minore influenza 
(piano di faglia meno aperto?) spostandosi verso SE. 

I rami che si sviluppano lungo la Faglia del PE10

La Faglia del PE10 che, come già abbiamo detto (vedi cap. 3.3.2), non è osservabile in superficie, 

in grotta evidenzia la sua influenza già dalla profondità di 210 metri. Il Pozzo cascata di 70 metri 
nel quale si gettano le acque del Lago Berto, così come il meandro fossile che porta al P.25 e la via 

alternativa del pozzo da 90 metri nel Ramo Assa Perder, si sviluppano su una grande frattura con 

orientazione analoga (N30°W) a quella della faglia principale ma con inclinazione vicina alla verti-
calità. Alla base di tali pozzi si giunge in un grande ambiente di crollo denominato Sala della Fa-

glia, in prossimità del quale si entra nel piano di faglia vero e proprio, con un’inclinazione di circa 
60°-70°. Lungo la massima pendenza di questo piano i vari corsi d’acqua che caratterizzano ogni 

settore (il torrente del P.70 nel PE10, il corso d’acqua del V35, un altro arrivo nel Ramo Assa Per-

der, il Vincé), hanno scavato diverse vie parallele, talvolta collegate tra loro lateralmente, caratte-
rizzate da una particolare morfologia a stair-step (fg 4.3.7, letteralmente “gradini di scalinata”, 

Audra 1994). Mentre il soffitto rimane piano, corrispondendo grossomodo alla vera superficie del 
piano di faglia (talvolta vi si possono scorgere anche le originali striature di movimento), il pavi-

mento tende ad arretrare con un’alternanza di tratti verticali e tratti piani. Ne risulta in sezione un 

aspetto a gradinata che caratterizza tutte le vie impostate lungo questa struttura. 
Da nord-ovest incontriamo dapprima una via che si approfondisce percorsa dal torrente (ormai al-

cuni litri al secondo) proveniente dal P.70 del PE10. Tale ambiente sfocia dopo 100 metri di disli-
vello in una via parallela detta P.140, che si imbocca direttamente da Sala della Faglia dove cattura 

un modesto torrentello proveniente dal Ramo Assa Perder. Da qui le acque scendono in grandi am-

bienti lungo faglia fin quasi a 800 metri di profondità. Anche il V35, da –350, si approfondisce 
lungo il piano di faglia fino a –770, spostato più a SE rispetto al PE10, lungo il torrente denominato 

Vincé.
Talvolta la morfologia a stair-step degli ambienti lungo faglia è complicata da crolli, o si sviluppa 

in più vie parallele, fossili e attive. Il torrente viene spesso catturato da fratture secondarie a letto 

della faglia, per poi tornare alla luce poco più a valle sempre lungo la struttura principale o sparire 
in vie sconosciute non percorribili. Tali vie di cattura recenti, i cui esempi più spettacolari sono la 

Chiocciola nel PE10 e la Via dell’Acqua nel V35, presentano morfologie caratteristiche, legate alla 
violenta erosione meccanica del torrente durante gli eventi di piena che possono talvolta inondare 

totalmente il condotto. In particolare si riconoscono profonde marmitte di evorsione sul pavimento, 

fori e lame a spigoli taglienti sulle pareti e sul soffitto, dette echinoliti (Aley 1964). Tali vie spesso 
si sviluppano con un andamento a scala a chiocciola, controllato maggiormente nella loro evolu-

zione dalla vorticosità della corrente, piuttosto che dagli elementi strutturali su cui si erano svilup-
pate inizialmente.

A circa –800, sia lungo il ramo del PE10, sia lungo quello del Vincé, la grotta abbandona la super-

ficie della faglia per approfondirsi lungo una serie di fratture al letto della struttura. Tutto questo 
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settore profondo si sviluppa 
all’interno dell’unità Bitu-

minosa che verso i -870 me-
tri comincia a lasciare il po-

sto alla Dolomia Principale. 

Il maggior grado di frattura-
zione a questa profondità ha 

favorito l’approfondirsi della 
grotta lungo diverse vie, at-

tive e inattive, con dimen-

sioni generalmente più mo-
deste rispetto a dove la cavi-

tà si sviluppa lungo un unico 
piano di faglia. Il torrente 

del PE10, dopo essere stato 

catturato dalla Chiocciola ed 
essere riemerso nella faglia 

attraverso la Galleria del Sifone, vie-
ne nuovamente inghiottito da un 

pozzo di 40 metri, oltre il quale si 

perde in condotte non esplorate per il 
rischio di piene. Altri esempi di vie 

di cattura lungo le fratture al letto 
della faglia, sono la via a pozzi, lun-

go direttrici N50°W, del Ramo delle 

Pisoliti, e la diramazione che porta ai 
due fondi del PE10, lungo fratture 

orientate N30°-50°W. Nei settori più 
profondi di tali vie, la tendenza delle 

acque a disperdersi in diversi percor-

si vadosi senza confluire in un condotto unico, porta gradualmente a un restringimento delle sezio-
ni. Infine le esplorazioni si sono arrestate in due meandri, uno attivo e l’altro fossile, scavati nella 

Dolomia Principale, che raggiungono rispettivamente 965 e 966 metri di profondità (-971 m rispet-
to al PE130 i.e. 916 metri di quota s.l.m.) su strettoie impraticabili, oltre le quali è evidente però 

che la cavità prosegue verso il basso. A questa profondità ancora non c’è traccia del livello di base, 

e non si trovano neppure ambienti epifreatici o depositi di fango che potrebbero indicare oscilla-
zioni della falda. È probabile quindi che il sistema carsico si approfondisca ulteriormente per alme-

no 200 metri prima di arrivare alla zona satura attuale.
Una particolare morfologia in questo settore profondo, che si discosta da quelle precedentemente 

descritte, è data dai Cunicoli del Delirio, una serie di condotte paleo-freatiche a sezione ellittica, 

larghe poco più di un metro, che si sviluppano a –840 da una finestra sopra il pozzo finale del Ra-
mo delle Pisoliti. Tali condotte potrebbero essere l’espressione di uno stazionamento del livello di 

base a queste quote, in una fase più antica dell’attuale, ma più recente rispetto ai piani paleo-freati-
ci che descriveremo più avanti. Inoltre la forte corrente d’aria che caratterizza queste condotte fa 

presupporre un collegamento diretto di queste zone con i versanti della Val del Burt, distanti circa 

300 metri in linea d’aria. 
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Foto 4.3.4 Vasti ambienti si sviluppano lungo il piano di faglia con 
inclinazioni tra i 50° e i 60°. (foto M. Baroncini)

Fig. 4.3.7 e foto 4.3.4 La tipica morfologia a stair-step, con 
il soffitto che si sviluppa lungo il piano di faglia, mentre il 
pavimento viene approfondito in gradoni successivi.



Oltre alle vie scavate dai torrenti in condizioni vadose lungo la massima pendenza (direzione di 
immersione) della faglia del PE10, esistono dei condotti che si sviluppano invece orizzontalmente, 

lungo la direzione della struttura, collegando il settore del PE10 con quello del Vincé. La più im-
portante di tali diramazioni è senza dubbio la Galleria a Sud-Est, dove è stato installato il primo 

bivacco fisso utilizzato durante le esplorazioni degli anni ’90. Si tratta di una condotta situata a 450 

metri di profondità (1432 m s.l.m.) a cui si accede da una cengia alla base del P.140. Inizialmente 
non si era compresa l’origine paleo-freatica di tale galleria, a causa della frequente presenza di 

crolli che obliterano le morfologie originali. Si può osservare però che a questa quota il piano di 
faglia è caratterizzato da un’ondulazione costituita da una sorta di flat, con piani secondari a basso 

angolo, che si sviluppano per alcuni metri. C’è quindi un’evidente controllo strutturale nella genesi 

di tale livello di condotte paleo-freatiche non solo nella direzione di sviluppo ma anche nella posi-
zione altimetrica lungo il piano. Vedremo come funziona tale controllo nel capitolo 4.4.4. 

Oltre alle Gallerie a Sud-Est, a 700 metri di profondità si sviluppa un'altra importante via di colle-
gamento tra il Vincé e il PE10. In questo caso le morfologie sono però diverse con una serie di am-

bienti alti e stretti impostati lungo il piano della faglia principale. È probabile però che anche que-

sta via rappresenti un originale condotto freatico, di forma diversa dal precedente a causa di un di-
verso assetto geometrico locale della struttura (mancanza dell’ondulazione del piano o ondulazione 

opposta, verso inclinazioni maggiori). 

I Rami a Nord Ovest

In realtà la Galleria di Sud-Est  non è altro che un troncone, isolato dall’approfondimento del tor-
rente del PE10, di un importante condotto che si sviluppa anche verso NW. È sufficiente raggiunge-

re la parete opposta all’accesso della galleria sopra descritta, alla base del P.140, per entrare nella 
sua naturale prosecuzione denominata Rami a Nord-Ovest. Nei primi duecento metri di tale con-

dotta, di dimensioni modeste, le morfologie paleo-freatiche sono ben riconoscibili nella sezione a 

ellisse con asse maggiore obliquo allineato al piano di faglia. È evidente inoltre un saliscendi del 
condotto, con tratti in salita poco inclinati e più brevi scalini quasi verticali, caratteristici dei con-

dotti di origine freatica (phreatic loops, Palmer 2007). La parte maggiormente verticale di un loop 
è definita lift tube (tubo di risalita) e l’alternarsi di tratti in discesa poco inclinati con brusche risali-

te può indicare il verso del flusso freatico che, nel caso di queste condotte, doveva quindi essere 

verso SW (fig.4.3.8). 
Nel secondo tratto la galleria viene complicata da crolli e ambienti secondari lungo il piano di fa-

glia: anche qui è evidente l’ondulazione della struttura a formare una sorta di scalino su cui sono 
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Fig 4.3.8 Sezione del tratto iniziale dei Rami a Nord-Ovest, con evidenziato lʼandamento 
tipicamente freatico, a loop successivi. 



impostate le condotte. Proprio a questo par-
ticolare assetto tettonico è legata l’instabili-

tà di tali ambienti e le zone di frana. In al-
cuni punti la galleria è tagliata e modificata 

da vie di scorrimento vadoso, che si inne-

stano dall’alto e si approfondiscono lungo il 
piano di faglia. La più importante di queste 

vie scende per quasi 100 metri fino ad 
un’ostruzione di sabbia. 

Dopo circa 300 metri di percorso verso NW 

il ramo si divide in due: da una parte conti-
nua diritto lungo la direzione della faglia 

attraversando una zona caratterizzata da im-
portanti camini e apporti idrici provenienti 

dall’alto, dall’altra imbocca un condotto pa-

leo-freatico non più controllato dalle diret-
trici tettoniche, la Galleria delle Zapeghe. 

Tale condotta potrebbe rappresentare un re-
litto di un più antico reticolo paleo-freatico 

troncato dalla faglia stessa. Essa si imposta 

lungo uno strato caratterizzato da brecce 
spigolose e vene di argille verdi, non presen-

ta traccia alcuna di approfondimento vadoso 
ed è localmente occupata nelle zone più de-

presse da riempimenti di sabbia e ghiaie. 

Dopo un centinaio di metri la condotta ritor-
na ad essere troncata dalla faglia in prossi-

mità di una vasta sala, proprio dove conflui-
sce anche l’altra via. Tale ambiente, battuto 

da una cascatella proveniente da un camino alto almeno una trentina di metri, rappresenta il limite 

esplorato a NW lungo il piano della Faglia del PE10. È possibile che sopra il pozzo si diramino 
altre vie impostate lungo tale struttura, ma da questo punto in poi la grotta conosciuta abbandona 

questo settore per inoltrarsi lungo un meandro attivo che si dirige verso ovest  seguendo lo stesso 
livello di brecce (paleocarsiche?) della Galleria delle Zappeghe. Superato un tratto basso con un 

lago semisifonante (il Passaggio a Nord-Ovest) il meandro torna ad approfondirsi ricevendo anche 

un ulteriore apporto idrico da sinistra e dopo un centinaio di metri di percorso si getta in un pozzo 
di una decina di metri alla base del quale il torrente si perde in uno stretto ringiovanimento su frat-

tura. Si è giunti in una zona da cui dipartono varie vie: verso sud si sviluppa una condotta di inter-
strato non completamente esplorata che potrebbe essere in relazione con le condotte di –468 del 

ramo della Dolina Verde; verso nord ha inizio invece una galleria paleo-freatica larga alcuni metri e 

alta in media 1,5 m, complicata da crolli e approfondimenti vadosi inattivi. Dopo circa 250 metri 
tale condotta intercetta alcuni apporti idrici e termina con un sifone inesplorato. Tornando indietro 

a un centinaio di metri dal suo inizio si incontra una finestra con una galleria ascendente, anch’essa 
caratterizzata da morfologie freatiche, che porta alla base di una verticale di una decina di metri. Al 

di sopra del salto si sviluppano una serie di condottine discendenti che dopo una quindicina di me-

tri sbucano su un pozzo impostato su una grande frattura N30°E. Si è entrati in un nuova struttura 

67

Foto 4.3.5 Il piano della faglia del PE10  esposto 
per crolli nei Rami a Nord Ovest.

Foto 4.3.5 Le condotte ellittiche paleo-freatiche 
delle Zappeghe. Sulla volta è evidente la breccia 
spigolosa nella quale si sono formate tali gallerie. 



tettonica, probabilmente in relazione con la Faglia delle Scortegade. Scendendo lungo la frattura si 
giunge così in un grande pozzo fusoidale (Halloween) di oltre 105 metri di profondità (ma continua 

anche verso l’alto per almeno una quarantina di metri), caratterizzato da alcuni terrazzi e un bel 
ponte di arretramento. Dal lato settentrionale della frattura su cui è impostato il pozzo si innesta un 

discreto arrivo d’acqua, non ancora esplorato. Alla base della verticale, evidentemente impostata su 

questa importante direttrice tettonica, si imbocca una breve galleria che porta a un nuovo salto di 
25 metri, il Pozzo del Casello. Alla base di questo pozzo si giunge in una sala da cui hanno inizio le 

gallerie che danno accesso al reticolo paleo-freatico profondo.

Il reticolo paleo-freatico profondo

A 580 metri di profondità (1300 m s.l.m), alla base del Pozzo del Casello, le dolomie farinose della 
Formazione di Monte Zugna dolomitizzata lasciano il posto all’Unità Bituminosa. In questa litolo-

gia sono stati rilevati oltre 10 km di gallerie paleo-freatiche. Tale labirinto di condotte si sviluppa 
per quasi 400 metri di dislivello seguendo l’Unità Bituminosa nelle sue geometrie tettoniche. Non 

si può quindi parlare di un vero e proprio “piano” freatico, ma piuttosto di un reticolo complesso 

caratterizzato da un potente controllo lito-strutturale, lungo evidenti inception horizons (vedi cap. 
4.4.4). 

Descrivere accuratamente l’intero reticolo richiederebbe pagine di osservazioni, ci limiteremo 
quindi a osservarne la geometria principale e a delineare le caratteristiche principali delle condotte. 

Nell’ambito del reticolo profondo sono infatti individuabili alcune direttrici freatiche principali, in 

particolare la sequenza di 
gallerie del Tunnel del Vento-

Gallerie dei Cinghiali-Forra 
dei Poeti- Passaggio C.U.C. e 

i rami laterali ad essa associa-

ti, e i più complessi Rami di 
Gorm.

La maggior parte delle galle-
rie che caratterizzano questo 

settore ha morfologie tipiche 

a ellisse con l’asse più lungo 
orientato secondo l’inception 

horizon di controllo, costitui-
to nella maggior parte dei 

casi da un giunto di strato. 

Quando varie gallerie ellitti-
che impostate sullo stesso 

strato tendono ad anastomiz-
zarsi si vengono a formare 

basse condotte a forma lenti-

colare, con andamento labirin-
tico. Talvolta i condotti pos-

sono però essere impostati 
anche all’incrocio tra fratture 

e piani di strato assumendo 

una tipica forma a buco di 
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Fig 4.3.9 Diverse morfologie di gallerie freatiche a seconda del 
controllo strutturale o litologico. a) Condotta a sezione circolare 
allʼincrocio tra due fratture perpendicolari. b) condotta a sezione 
ellittica su frattura verticale. c) condotta a sezione ellittica su 
frattura o interstrato inclinato. d) Condotta a sezione circolare con  
canale di volta impostato sulla frattura verticale. (da Lauritzen & 
Lundberg 2000)
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Foto 4.3.6-7-8-9-10-11. Tipiche morfologie di condotte nel 
reticolo paleo-freatico profondo. 4.3.6) Condotta ellittica 
lungo interstrato. (foto M. Baroncini) 4.3.7) Galleria 
freatica lungo frattura verticale. (foto M. Salogni). 4.3.8) 
Corridoio freatico allʼincrocio tra un interstrato e una 
frattura sul pavimento. 4.3.9) Galleria freatica circolare 
con canale di volta. (foto M. Baroncini) 4.3.10) 
Sdoppiamento di condotto freatico impostato lungo 
interstrato. (foto M. Salogni) 4.3.11) Galleria freatica lungo 
interstrato (sopra) con forra di approfondimento vadoso 
sottostante. (foto M. Baroncini)

Foto 4.3.6

Foto 4.3.9

Foto 4.3.7

Foto 4.3.8

Foto 4.3.10

Foto 4.3.11



serratura rovesciato.
In molte zone l’originale reticolo paleo-freatico è stato inciso da scorrimenti idrici vadosi a formare 

forre e profondi canyon tipicamente sovrastati dall’originale condotto, assumendo la classica mor-
fologia a buco di serratura. Un’altra morfologia che è possibile incontrare è quella che si imposta 

esclusivamente lungo discontinuità tettoniche come ad esempio fratture verticali. Si vengono in 

questo caso a formare alti corridoi rettilinei.
Le pareti e il soffitto delle gallerie sono caratterizzate da cupole e cavità di dissoluzione di dimen-

sioni centimetriche (cupolas e solution pocket, Palmer 2007), molto più raramente si incontrano 
scallops e canali di volta. Questo indica che i flussi freatici dovevano essere molto lenti, mentre, 

dall’analisi delle simmetrie delle cupole e degli scallops, nonostante sia molto difficile determinare 

la direzione del flusso freatico, sembra che in generale le acque si muovessero lungo due direzioni 
principali, da SE verso NW, e da NE verso SW. 

Dalla base del Pozzo del Casello si accede a una serie di tubi paleo-freatici, il Tunnel del Vento, 
caratterizzato da un’alternanza di tratti pianeggianti e lunghe rampe in discesa. Giunti a –620 la 

galleria comincia a risalire, cambiando parzialmente morfologia. Sono le Gallerie dei Cinghiali, 

una delle direttrici più importanti, che si dirige mediamente verso SSE per oltre 1 km. In questa 
prima parte le gallerie sono caratterizzate da una morfologia a buco di serratura, con un profondo 

canyon vadoso sul fondo, percorso da un torrente proveniente da alcuni arrivi laterali. Superata la 
zona dove si innestano gli apporti idrici, la galleria ritorna ad avere morfologie esclusivamente 

freatiche, a tratti con ingenti depostiti di fango. Superato un breve salto in risalita, la condotta as-

sume dimensioni notevoli, dai 3 ai 5 metri di larghezza e mediamente più di 2 di altezza fino a 
giungere in un importante snodo (Sala dell’Incenso), dove diverse gallerie si innestano da destra e 

dove una via di approfondimento vadoso (Capitan Uncino, Forra di Spugna) si approfondisce a 
sinistra fino a un sifone a 680 metri di profondità. Proseguendo invece diritti per altri duecento me-

tri di gallerie si entra nella zona della Forra dei Poeti. Qui i condotti cominciano a risalire con in-

clinazioni maggiori incise da numerosi torrrenti. Percorrendo ancora un chilometro di gallerie che 
sovrastano un imponente canyon si giunge a soli 300 metri di profondità (1580 m s.l.m.) dopo aver 

risalito oltre 250 metri di dislivello. Alla Forra dei Poeti si affiancano diversi rami paralleli anche di 
dimensioni notevoli, come Alì il Chimico, la Via della Falena e il Ramo Beta. Tali gallerie si avvi-

cinano moltissimo alla superficie esterna verso le pareti di Cimia di fronte alle Cime di Picola. Le 

zone terminali di questi rami si spingono fino a intercettare direttrici tettoniche direttamente con-
nesse con la Linea della Val Brentoni, cambiando repentinamente direzione verso SW (Passaggio 

C.U.C.). Più ci si avvicina alla faglia, maggiormente la roccia si presenta cataclasata con frequenti 
frane e brecce spigolose. 

Tornando allo snodo della Sala dell’Incenso, a SW della Galleria dei Cinghiali si sviluppa un importante 

reticolo di gallerie (Bortolomiol, DC, Tesoretto). Una di queste, “L’Isola che Non C’è”, si dirama orizzon-
talmente in questa direzione per mezzo chilometro mettendo in comunicazione questa zona del reticolo con 

un nuovo complesso settore di recentissima esplorazione, il Regno di Gorm. Tutta quest’area è chiaramente 
controllata dalla Piega di Cimia e ne riproduce topograficamente la forma essendo controllata dai piani di 

strato. Si incontrano gallerie inclinate che si sviluppano lungo l’immersione degli strati (Ramo dei Punte-

ros, Gargoile, Gallerie di Magor, galleria finale de Rami dello Zio Tom), altre invece orizzontali che si 
muovono lungo la direzione di strato (Gorm, la Sfangata, parte iniziale delle grandi gallerie di Zio Tom). 

Forre di approfondimento vadoso impostate sulla massima pendenza degli strati collegano le gallerie di 
Gorm poste a quota 1250 m s.l.m. con un livello superiore, Moby Dick, circa cento metri più in alto. Anche 

in questa zona, man mano che si risale lungo lo strato le giaciture aumentano di inclinazione modificando 

le morfologie dei condotti che presentano sezioni trasversali ad ellissi maggiormente inclinate. 
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Tale alternarsi di condotti impostati lungo direzione e altri impostati lungo immersione conferisce alla pian-
ta topografica di questo settore una caratteristica geometria a maglia romboedrica.

La condotta che maggiormente si spinge in profondità, verso NW, la Galleria dei Punteros, si inoltra in un 
settore che dovrebbe essere attraversato dalla Faglia delle Scortegade, il cui controllo ipogeo risulta però di 

difficile individuazione. È evidente invece come più a ovest  tale ramo venga intercettato da un elemento 

strutturale N30°E, visibile anche all’esterno, parallelo alla faglia principale. Lungo questa direttrice la galle-
ria vira decisamente a SW spingendosi sotto l’area delle Piazzole. In questo settore di condotte profonde 

(Gallerie dei Bimbi Sperduti), l’antico reticolo freatico è attraversato da una serie di importanti flussi di 
approfondimento vadoso, con numerosi apporti idrici, che si approfondiscono lungo grandi fratture orienta-

te N50°W. Si tratta di grandi pozzi, non ancora compiutamente esplorati, percorsi da torrenti, caratterizzati 

da scarso arretramento lungo il piano delle fratture. Le acque si incanalano lungo queste direttrici tettoniche 
spingendosi ormai a quasi 900 metri di profondità, dove le esplorazioni si sono per ora fermate a causa del-

l’ingente quantità di acqua che rende pericolosa la progressione in caso di piena.
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Fig 4.3.10 Pianta topografica del reticolo paleo-freatico profondo con evidenziate le 
morfologie freatiche o vadose dei condotti. 

Classificazione condotte reticolo paleo-freatico profondo



Grotta Isabella

Grotta Isabella rappresenta un importante tassello nel-

la comprensione del sistema carsico. Le sue imponenti 
gallerie paleo-freatiche appartengono a un livello su-

periore rispetto a quelle del reticolo freatico profondo 

e a differenza di queste si sviluppano prevalentemente 
nella Formazione di Monte Zugna dolomitizzata. 

L’antro di ingresso di tale cavità si apre a 1640 m 
s.l.m. sulla parete del Monte Cimia che costeggia il 

canalone delle Cime di Picola, quasi di fronte alla Gu-

sela Marini. Il piano principale della linea della Val 
Brentoni, prolungato idealmente verso l’alto,  passe-

rebbe a poche decine di metri di distanza dall’ingresso 
verso SE. 

Già superato l’antro iniziale è evidente la morfologia 

paleo-freatica della galleria, impostata su giunti di 
stratificazione e meno evidenti fratture sulla volta. Nel 

primo chilometro la galleria prosegue in leggera di-
scesa, disturbata da zone di crollo causate dapprima da 

maggiore fatturazione dovuta a dei piani di movimen-

to a basso angolo immergenti verso ESE, poi da piani 
pressoché paralleli alla stratificazione immergenti ver-

so NW. Nella maggior parte dei casi è possibile osser-
vare che i blocchi di frana in questi settori disturbati 

sono anch’essi modellati dalla corrosione in ambiente 

freatico, indicando che episodi tettonici si sono ac-
compagnati alla formazione dei condotti. È evidente 

nell’andamento della grotta che quando il flusso in-
contra una zona disturbata da un fascio di fratture le 

condotte si complicano in una serie di vie parallele, di 

dimensioni minori. Quando, invece, il flusso attraver-
sa una massa rocciosa indisturbata, esso tende a con-

centrarsi in un condotto unico, solitamente controllato 
dai piani di stratificazione, che presenta dimensioni 

nettamente maggiori dei condotti che attraversano le 

zone disturbate, e morfologie più regolari, presentando 
spesso la tipica sezione circolare o ellittica.

Superata una lunga zona di frana si entra nuovamente 
in un settore a prevalente condotto unico, con gallerie 

talvolta di oltre 5 metri di diametro. Al di sotto del 

condotto principale si sviluppa un meandro vadoso 
attivo che dopo alcune centinaia di metri si discosta 

dall’andamento delle gallerie paleo-freatiche e tende 
ad approfondirsi in una via indipendente. Tale ringio-

vanimento vadoso, la Via dei Turpi, permette il colle-

gamento, dopo circa 200 metri di dislivello attraverso 
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Foto 4.3.12 Lʼingresso di Isabella (freccia) 
sulle pareti che dalle creste di Cimia si 
affacciano verso le cime di Picola. la foto 
è scattata dalla cima della Gusela Marini. 
Foto 4.3.13 Il condotto paleo-freatico 
principale di Grotta Isablle.
Foto 4.3.14 Il condotto paleo-freatico di 
Isabella in cima a un lift tube. Sono 
evidenti sulla volta cupole di corrosione e 
scallops molto grandi indicativi di un 
flusso idrico molto lento. 

Foto 4.3.12

Foto 4.3.13

Foto 4.3.14



stretti pozzi attivi e un breve livello di condottine, con il sottostante reticolo paleo-freatico profon-
do del PE10, in prossimità della Galleria Bortolomiol.

Le gallerie paleo-freatiche di Isabella proseguono invece quasi orizzontalmente verso NW, con di-
mensioni sempre notevoli e spettacolari morfologie da ambiente saturo. Anche in questo caso si 

osservano i loop freatici, e un lift  tube di una decina di metri di altezza. Esaminando le asimmetrie 

dei grandi scallops e delle cupole, sembra che il flusso fosse diretto verso l’interno, cioè verso NW. 
Dopo altri 500 metri il condotto termina con un sifone di sabbia in prossimità di un nuovo disturbo 

tettonico. Sono state però esplorate delle gallerie paleo-freatiche che risalgono lungo frattura per un 
centinaio di metri fino ad arrivare a una complessa zona di sale e condotte dove sono concentrate le 

attuali esplorazioni. 

La galleria paleo-freatica di Isabella si presenta in sintesi come un condotto più lineare e meno la-
birintico rispetto al sottostante reticolo paleo-freatico profondo. Tale tubo freatico convogliava ver-

so l’interno della montagna un notevole flusso idrico. Dato che la galleria si trova ora troncata dal-
l’erosione sulle pareti di Cimia è evidente che il suo bacino di alimentazione, sicuramente influen-

zato dalla struttura tettonica a fiore del fianco occidentale della Val del Mis, non esiste più, cancel-

lato dall’approfondimento della valle stessa.

I Rami della Dolina Verde e gli altri tasselli del sistema

In questa descrizione morfologica abbiamo trascurato, per scarsità di informazioni, una delle più 

importanti diramazioni del sistema, i Rami della Dolina Verde. Tale diramazione, che ha inizio dal-

le condotte di –200 del PE10, conduce al di sotto della conca della Dolina Verde dove una serie di 
pozzi (tra cui una grande verticale di ben 140 metri) portano a un sifone a 510 metri di profondità. 

Tale via è stata esplorata in poche occasioni nel 1995 e da allora mai più percorsa. Pertanto le in-
formazioni sulle morfologie degli ambienti sono sommarie e legate al ricordo degli esploratori. 

Degna di nota è la presenza di alcune condotte orizzontali alla profondità di circa 460 metri.

Un altro tassello che merita di essere menzionato è l’Abisso Bluette, recentemente scoperto, non 
ancora connesso al complesso principale. In tale cavità, che si sviluppa al di sotto del Pian di Ci-

mia, sovrastando il reticolo delle regioni di Gorm, sono state infatti esplorate condotte paleo-freati-
che del tutto simili a quelle di Grotta Isabella, a una quota di 1600 m s.l.m. È possibile che l’esplo-

razione di questa grotta fornisca nel prossimo futuro nuove importanti informazioni sulla geometria 

dei reticoli freatici nelle vicinanze della Linea della Val Brentoni. 
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4.4 Analisi delle morfologie tramite modellizzazione 3D 

4.4.1 Metodologie

Da ormai oltre un secolo, le tec-
niche di topografia ipogea utiliz-

zano il classico metodo della “po-

ligonale”, nel quale ad ogni seg-
mento vengono assegnati i tre va-

lori di lunghezza, direzione e in-
clinazione. Se nel tempo sono mi-

gliorati gli strumenti di misura-

zione (dalla cordella metrica ad 
esempio ora si è passati al teleme-

tro laser) non sono però cambiati 
i concetti di base e soprattutto i 

metodi di rielaborazione successi-

va dei dati che confluiscono nor-
malmente in tre restituzioni gra-

fiche complementari: la pianta 
topografica, la sezione longitudi-

nale e le sezioni trasversali dei 

condotti.
L’analisi di questi tre output è 

necessaria per avere un’idea di 
dove, a quali quote e con quali 

dimensioni si estende il reticolo 

carsico. La pianta topografica 
fornisce indicazioni sulla relazio-

ne tra i condotti e i fasci di frat-
ture e faglie tettoniche, come la 

sezione permette di analizzare la 

distribuzione verticale dei condot-
ti e l’esistenza di piani paleo-frea-

tici.
Negli ultimi decenni, alla classica 

elaborazione 2D dei dati si sta 

affiancando un nuovo approccio 
di restituzione digitale 3D, grazie 

al la progettazione di svariat i 
software. Si tratta di strumenti 

computazionali molto potenti che 

permettono di effettuare analisi 
morfometriche e geometriche, an-

che su volumi, decisamente diffi-
cili da realizzare attraverso il me-
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Fig. 4.4.1 Modello tridimensionale della sola  poligonale del 
complesso PE10-V35, come si presenta nella schermata di 
visualizzazione del software Compass. 

Fig. 4.4.2 Il rilievo tridimensionale con rappresentati i 
volumi dei condotti tramite interpolazione di prismi dai dati 
di altezza e sx-dx di ogni stazione della poligonale. 

Fig. 4.4.3 Il rilievo tridimensionale confrontato con un 
modello 3d delle strutture geologiche. In rosso la Faglia del 
PE10, in verde il tetto stratigrafico dellʼUnità Bituminosa. 



todo classico.
Con un modello tridimensionale le informazioni di pianta e sezioni si fondono in un uni-

co oggetto, nel quale ad ogni segmento possono essere assegnate informazioni specifi-
che, grazie all’utilizzo di tabelle di attributi.

Il problema principale che più frequentemente si incontra, nel caso si volesse utilizzare 

questi nuovi metodi per studi di carattere geologico o geografico, costituisce nel fatto 
che di molti rilievi effettuati negli anni passati, sono stati conservati solo gli elaborati 

grafici di output (presso il Catasto delle Grotte del Veneto), mentre i dati grezzi di poli-
gonali, necessari per l’elaborazione del modello 3D, sono purtroppo andati perduti.

Nel caso dei Piani Eterni le poligonali dei primi dieci chilometri esplorati negli anni ’90 

sono state ricostruite a partire da pianta e sezione 2D, utilizzando un metodo di disegno 
grafico con software Autocad Map 2000 in ambiente CAD (Grillo 2004, Sauro 2009). 

Sono state così ricavate oltre un migliaio di “linee fittizie” che hanno permesso di otte-
nere un modello 3D corrispondente alla pianta e sezioni originali. I dati ricavati sono 

confluiti nel software Visual Topo a cui si sono aggiunte nel tempo tutte le poligonali 

effettuate nelle successive fasi di esplorazione del complesso. Al 2010 il rilievo 3D dei 
Piani Eterni è costituito da 3047 tiri di poligonale. Tutta questa prima fase di elabora-

zione è stata curata da Cristiano Zoppello, responsabile per conto dei gruppi speleologi-
ci dell’aggiornamento del rilievo tridimensionale.

Per quanto concerne la precisione ed i possibili errori insiti in tale modello 3D, soprat-

tutto per la successiva analisi statistica, è importante notare che il rilievo potrebbe esse-
re affetto in alcuni casi particolari da un errore di circa +/- 30 metri in pianta, di +/- 10 

metri in senso verticale. In realtà la precisione di molti settori del modello è nella mag-
gior parte dei casi superiore a +/-10 metri ed è stata dimostrata grazie alla chiusura di 

vari anelli di poligonale, come nel caso del collegamento tra il PE10 e il V35, dove si 

era incontrato un errore di soli 1,5 metri su un anello di ben 6 km di sviluppo totale. Nel 
collegamento tra Isabella e il resto del complesso l’errore è maggiore, dell’ordine dei 

20-30 metri, ma potrebbe essere anche legato a un erroneo posizionamento dell’ingresso 
della cavità, che essendo in piena parete, non permette una precisa localizzazione con 

sistemi GPS. Inoltre il sistema carsico si trova proprio a cavallo tra Fuso 32 e il Fuso 33 

UTM, dove l’effetto di distorsione dovuto alla convergenza dei meridiani è maggiore. 
Pertanto anche nel confronto tra il rilievo e la topografia bisogna considerare un errore 

possibile di qualche decina di metri. 
Nell’ambito di questa tesi, considerate le funzionalità limitate del programma Visual 

Topo, tutti i dati sono stati trasferiti nel software americano Compass, di Fountain Com-

puter Products, ideato da Larry Fish, programmatore CAD e speleologo. Tale programma 
offre un sistema di archiviazione dei dati più complesso, ma con la possibilità di asse-

gnare maggiori informazioni. Inoltre è accompagnato da dei tools che permettono di ef-
fettuare grafici di distribuzione o di esportare il 3D in numerosi formati, compresi 

shape, vrml, dxf e kml (Keyhole Markup Language, per la visualizzazione su Google 

Earth).
Una volta ottenuti vari tipi di shape, ad esempio solo dei singoli segmenti lineari, 

(shots) o degli interi volumi (3Dprisms), attraverso il software ArcGIS, sono stati asse-
gnati ad ogni singolo tratto delle caratteristiche morfologiche desunte dalle osservazioni 

compiute in profondità durante le esplorazioni o nel corso delle operazioni di rilievo 

topografico.
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Per le analisi 3D del complesso carsico dei Piani Eterni (PE10-V35-Grotta Isabella) so-
no state individuate 3 classi morfologiche, successivamente suddivise ulteriormente in 

un totale di 10, in base anche alla loro posizione altimetrica. Le tre classi principale so-
no: 

• Condotti di origine vadosa, impostatisi su fratture e piani di strato, ma non su con-
dotti freatici più antichi.

• Condotti di  origine  freatica che non presentano rielaborazioni in regime vadoso, so-
no cioè relitti di sistemi freatici non riutilizzati come vie di drenaggio idrico all’in-

staurarsi delle condizioni vadose. 

• Condotti di origine freatica modificati in condizioni vadose. Tipicamente si tratta di 
canyon e meandri che hanno conservato in cima l’originale condotto paleo-freatico. 

Successivamente a tale classificazione si è passati all’analisi statistica di distribuzione 

altimetrica e di orientazione dei condotti di ogni singola classe. Gli obbiettivi principali 

di tale analisi sono: 

1. Evidenziare statisticamente i controlli delle strutture nello sviluppo dei condotti, nei 
vari settori e alle varie profondità. Individuare eventuali tectonic inceptions e cerca-

re di caratterizzarli. 

2. Dimostrare l’esistenza di inception horizons e cercare di caratterizzarli.
3. Separare le successive fasi di genesi del sistema, e i progressivi step di abbassamen-

to relativo della zona satura.

Inoltre, sempre tramite il software ArcGIS, è stato realizzato anche un modello che met-

te in relazione le strutture geologiche dell’area con il rilievo della cavità. In particolare 
sono state interpolate, in base a dati desunti dall’osservazione diretta in grotta e al-

l’esterno, le tre superfici della Faglia del PE10, del tetto approssimativo dell’Unità Bi-
tuminosa e degli interstrati argillosi che controllano le gallerie di –200. 

Si è quindi effettuata un’analisi di distribuzione dei condotti non più rispetto alla quota 

assoluta ma in relazione alla superficie dell’Unità Bituminosa, utilizzando un metodo di 
discretizzazione del rilievo elaborato dal Dott. Marco Filipponi dell’EPFL di Losanna 

(Svizzera), tramite un nuovo software in via di sviluppo denominato Ca.Su.Da.An. (Ca-

ve Survey Data Analyzer).
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Fig. 4.4.4 Pianta topografica rappresentante la poligonale del complesso PE10-V35. Ad ogni tiro 
di poligonale è stata attribuita una particolare classe morfologica tramite lʼosservazione diretta 
sul terreno in 10 anni di rilievi e esplorazioni allʼinterno del sistema.



4.4.2 Distribuzione altimetrica dei condotti carsici

È noto che i sistemi carsici profondi presentano, nella maggior parte dei casi, una ben precisa geo-

metria di distribuzione verticale dei condotti. Tale distribuzione è il risultato della sovrapposizione 
di una serie di sistemi di drenaggio che corrispondono alle diverse condizioni idrogeologiche suc-

cedutesi nel tempo (Bögli 1980, Piccini 2004). La maggior parte delle gallerie si sono originate 

inizialmente in condizioni freatiche o epifreatiche, solo successivamente i flussi vadosi hanno ri-
modellato parzialmente la sezione di alcuni segmenti e hanno creato un nuovo sistema di vuoti a 

dominanza verticale che mettono in comunicazione tra loro i condotti freatici posti a quote diverse. 
In ogni caso però la successiva azione dei flussi vadosi non modifica  in modo sostanziale la geo-

metria originale del sistema freatico.
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Fig 4.4.1 Analisi di distribuzione altimetrica dei condotti (indistinti, esclusivamente vadosi, 
esclusivamente freatici) realizzata tramiite il rilievo 3D. 



Un insieme di condotti paleo-freatici ad andamento grossomodo orizzontale che si trovano a un 
dato intervallo di quota viene definito cave level, o tier (Palmer 2007). Ad ogni “livello” viene 

normalmente attribuita una particolare fase di stazionamento della falda. In ogni caso è molto diffi-
cile separare le diverse fasi, perché è possibile che condotti relativi a due o addirittura tre diversi 

momenti si trovino grossomodo alla stessa quota (Filipponi 2009), questo perché non necessaria-

mente un livello si sviluppa parallelamente al livello di base, a causa per esempio del controllo nel-
l’approfondirsi del drenaggio freatico da parte di inception horizons non orizzontali (ad esempio un 

piano di strato inclinato). Un’ulteriore complicazione è data dal fatto che un livello superiore a un 
altro non è necessariamente più antico di quello inferiore, come sarebbe nel caso di un progressivo 

abbassamento del livello di base, ma potrebbe essere il risultato di condizioni freatiche locali legate 

alla presenza di acquiferi sospesi. 
Nel caso specifico del complesso dei Piani Eterni (PE10-V35, escludendo Grotta Isabella) la distri-

buzione verticale generica dei condotti non permette di individuare dei veri e propri livelli. È pos-
sibile solamente osservare una maggiore concentrazione degli sviluppi tra 1450 e 1200 m s.l.m. 

Scindendo il grafico tra distribuzione di condotti esclusivamente freatici e distribuzione dei condot-

ti esclusivamente vadosi, si elimina il “rumore” dato da questi ultimi, caratterizzati da una distribu-
zione verticale abbastanza omogenea. 

Prendendo quindi in esame la distribuzione dei condotti della classe morfologica esclusivamente 
freatica, si evidenziano 8 picchi alle quote 1840, 1720, 1680, 1430, 1380, 1340, 1240, 1110 m 

s.l.m. È interessante notare come tra il livello di 1840, quelli di 1720-1680 e quelli più profondi, 

non sono documentati ambienti di origine paleo-freatica. È pertanto possibile suddividere la grotta 
in tre tiers principali: 

• Le piccole condotte paleo -freatiche di –40 (1840 m s.l.m.), connesse allo sviluppo del reticolo di 

drenaggio epidermico della Dolina Bianca

• Il livello di condotte che va da –170 a –200 (1710-1680 m s.l.m.), a sua volta suddivisibile in due 
picchi minori a trenta metri di dislivello tra di loro (2a, 2b). 

• Il reticolo paleo-freatico profondo, da –450 a –800 (1430-1080 m s.l.m.). 

L’ultimo livello, che copre un intervallo di ben 350 metri di dislivello, è suddivisibile a sua volta in 

5 picchi principali, che trovano buona corrispondenza altimetrica in alcuni particolari settori di gal-
lerie:

3a) (1430 m s.l.m.) Corrisponde alle Galleria Nord-Ovest e Sud-Est lungo la faglia del PE10.

3b) (1380 m s.l.m.) Corrisponde al livello di Gallerie Moby Dick e DC e ad alcune gallerie oltre 

il Passaggio a Nord-Ovest. 
3c) (1340 m s.l.m.) Corrisponde a buona parte delle Gallerie dei Cinghiali e all’Isola che non 

c’è. 
3d) (1240 m s.l.m.) Corrisponde alle Gallerie di Gorm e Zio Tom e alla seconda giunzione tra 

PE10 e V35 lungo la Faglia del PE10.

3e) (1110 m s.l.m.) Corrisponde alle Gallerie dei Bimbi Sperduti. 

Le cose si complicano ulteriormente se inseriamo nell’analisi altimetrica anche Grotta Isabella 
(fig.4.4.2). Le sue gallerie paleo-freatiche infatti si concentrano in un picco (I1, oltre 50 % dei condotti 

esplorati nella cavità) a 1630-1620 m s.l.m., di cui non si ha traccia in altri settori del complesso. Tale 

picco corrisponde anche alle quote delle gallerie esplorate nel recentemente scoperto Abisso Bluette. 
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4.4.3 Distribuzione dei condotti in relazione all’Unità Bituminosa

Oltre alla distribuzione altimetrica dei condotti rispetto alla quota sul livello del mare è stata effet-

tuata anche un’analisi della distribuzione dei condotti in relazione alla superficie tridimensionale di 
tetto dell’Unità Bituminosa. Tale superficie è stata ricostruita in base alla carta geologica ed è stata 

vincolata altimetricamente a diversi punti 

della cavità dove è possibile osservare il 
passaggio litologico tra tale unità e i 

Calcari Grigi dolomitizzati. Per ottenere 
questa particolare distribuzione il rilievo 

tridimensionale è stato rasterizzato in 

pixel di 1 m3, ognuno con le proprie ca-
ratteristiche di classe vadosa o freatica. 

Infine l’analisi di calcolo della distanza 
tra i pixel e la superficie stratigrafica è 

s ta ta effe t tuata con i l sof tware 

Ca.Su.Da.An dal Dott. Marco Filipponi. 
L’obbiettivo di tale studio è di verificare 

se esiste un controllo litologico sulla di-
stribuzione dei condotti e quindi verifi-

care se questa particolare superficie è 

considerabile un inception horizon vero e 
proprio.

Fig 4.4.2 Distribuzione altimetrica dei condotti esclusivamente freatici nellʼintero complesso, 
compresa Grotta Isabella. 
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Fig 4.4.3 Schema rappresentante la metodologia di 
analisi di distanza tra superfici stratigrafiche e condotti 
elaborata dal Dott. Marco Filipponi.



Nel primo grafico viene rappresentata l’analisi di distribuzione di tutti i condotti, sia vadosi che 
freatici, rispetto alla superficie (in ascisse viene espressa in metri la distanza relativa, sopra e sotto 

alla superficie stratigrafica). È evidentissimo un picco che indica che oltre 2 km di condotti sono 
posizionati in prossimità di tale superficie, e molti in +/-100 metri di distanza. Nel secondo grafico 

vengono presi in esame solo i condotti freatici. In questo caso il picco è ancora più evidente ed iso-

lato, confermando la caratteristica di inception horizon di tale superficie stratigrafica. 
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Distanza condotti-superficie stratigrafica

Distanza condotti freatici-superficie stratigrafica

Distanza condotti vadosi-superficie stratigrafica

Fig 4.4.4 Distribuzione dei condotti in relazione alla distanza di ogni pixel 3D dalla supericie 
stratigrafica rappresentante il tetto dellʼUnità Bituminosa (in ascissa). In ordinata gli sviluppi 
totali dei pixel (in metri).



Osservando inoltre la distribuzione dei 
condotti esclusivamente freatici è evi-

dente che esiste un controllo anche per 
tale classe dimostrando che molte delle 

morfologie vadose si impostano a loro 

volta in prossimità di tale inception ho-

rizon. Infine sono stati elaborati due 

grafici a tre variabili che rappresentano 
la densità di condotti in relazione alla 

quota sul livello del mare e alla superfi-

cie stratigrafica. Il grafico di densità dei 
condotti freatici dimostra che, anche 

lungo l’inception horizon dell’Unità 
Bituminosa ci sono dei picchi di mag-

giore concentrazione, che probabilmen-

te rappresentano momenti di staziona-
mento della tavola d’acqua e quindi un 

maggiore sviluppo dei condotti a de-
terminate quote. Infatti come, vedremo 

nel capitolo 4.4.7, ci si dovrebbe aspet-

tare che il maggiore sviluppo dei con-
dotti sia all’intersezione tra l’inception 

horizon e le susseguenti posizioni della  
paleo-tavola d’acqua.

4.4.4 Orientazioni preferenziali e water flow dei condotti nei distinti livelli 

Un’altra analisi che è possibile effettuare grazie al rilievo tridimensionale è quella dell’orientazione 

preferenziale dei condotti nei singoli livelli paleo-freatici. L’analisi statistica degli orientamenti dei 
condotti permette di correlare la configurazione del sistema carsico con l’assetto delle discontinuità 

e della giacitura della stratificazione. 

Nell’elaborazione dei dati si assume, con buona approssimazione, che i tiri di poligonale maggiori 
o uguali a 5 metri di lunghezza siano effettivamente rappresentativi dell’orientazione di un condot-

to rilevato. Tali orientazioni preferenziali saranno il risultato del controllo nella speleogenesi di 
discontinuità geometriche come fratture, piani di faglia, piani di strato, in combinazione con il gra-

diente idraulico della falda che dirige i flussi idrici in una direzione media prevalente (Palmer 

2007).
Inoltre è possibile elaborare un rose diagram  costituito dalle direzioni di pendenza negativa di ogni 

segmento di poligonale, denominato water flow. Esso rappresenta la tendenza di flusso delle acque 
nei condotti in condizioni di gravità. Raffigura quindi le direzioni di flusso in condizioni vadose, 

mentre quelle in condizioni freatiche possono essere influenzate da altri fattori, come appunto il 

gradiente della tavola d’acqua, che non necessariamente è orientato nella direzione di massima 
pendenza del reticolo carsico.

Sono state effettuate le analisi sulle condotte freatiche di –40 (1), –200 (2a-2b), delle gallerie lungo 
la faglia del PE10 (3a), del reticolo paleo-freatico profondo (3b-3c-3d-3e) e delle gallerie paleo-

freatiche di Grotta Isabella (I1).
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Fig 4.4.5 Grafico di densità dei condotti esclusivamente 
freatici.

Fig 4.4.6 Grafico di densità dei condotti esclusivamente 
vadosi.



Livello 1 – Condotte del reticolo di drenaggio epidermico di –40

È evidente come questo settore di condotte sia controllato dalle due direttrici tettoniche più fre-
quentemente riscontrabili nella zona della Dolina Bianca e del plateau dei Piani Eterni, N10°E e 

N30°E (vedi cap. 3.2). A queste direttrici si aggiungono alcune condotte orientate verso S10°E, 
probabilmente controllate esclusivamente dalla giacitura degli strati. Il reticolo di drenaggio epi-

dermico si è impostato in prossimità di incroci tra i maggiori fasci di fratture e un giunto di strato 

caratterizzato dalla presenza di argille. Ne risulta un controllo combinato di direttrici tettoniche e 
giacitura della stratificazione. Il water flow risulta verso N15°E, e dipende principalmente dalla 

direzione di immersione locale della stratificazione. 
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Livelli 2a-2b – Condotte di –170 e -200

Anche questi due livelli sono controllati da fasci di fratture N10°E e N30°E. Ad essi si aggiungono 
però altre due direttrici: la direzione N35°-40°W, legata all’influenza della Faglia del PE10, e la 

direzione N50°W osservabile anche in superficie. Come già anticipato nel capitolo di descrizione 
morfologica del complesso carsico, questi livelli di gallerie paleo-freatiche sono evidentemente 

impostati su due interstrati di 1-2 cm di argille verdi. È evidente però che il controllo della stratifi-

cazione nelle direzioni di sviluppo è subordinato al controllo dei fasci di fratture principali. Anche 
in questo caso quindi, l’incrocio tra fratture e l’inception horizon (l’interstrato argilloso), rappre-

senta il principale elemento di controllo nello sviluppo del reticolo paleo-freatico. 
Il water flow è in prevalenza da NNE verso SSW, come ci si dovrebbe aspettare data l’immersione 

verso SSW della stratificazione nella zona del plateau dei Piani Eterni. La componente di water 

flow verso N50°W è data dal cambio di giacitura nelle vicinanze della faglia che passa sul fianco 
orientale della Dolina Verde, parallela alla Linea delle Scortegade. Tale cambio di immersione della 

stratificazione costituisce di fatto la prosecuzione verso nord della Piega di Cimia.
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Livello 3a - Gallerie a Sud Est e a Nord Ovest

Questo livello è impostato lungo lo strike del piano della Faglia del PE10. Ci si dovrebbe quindi 
aspettare un’unica direzione prevalente. È evidente però che il rose diagram  è caratterizzato da due 

picchi distinti a N30°W (direzione del piano principale) e N45°W. È probabile che nello sviluppo 
di tali condotti talvolta prevalga l’influenza di fratture secondarie al piano principale, in particolare 

di fratture R. Tale alternanza tra passaggi lungo il piano principale e fratture secondarie a basso 

grado dal precedente (10°-15°) è ben osservabile nelle Gallerie a Nord Ovest. Questo livello di gal-
lerie, a differenza di quelli sopra descritti, non si sviluppa in prossimità di interstrati argillosi, ma 

lungo un’ondulazione del piano di faglia che porta alla formazione di pochi metri di flat a basso 
angolo rispetto all’inclinazione media della struttura. Tale ondulazione nella geometria è probabil-

mente la causa dell’apertura, durante il movimento tettonico, di vuoti embrionali su cui si sono im-

postati poi i flussi freatici. Si tratta quindi di un tectonic inception (vedi cap. successivo).
Il water flow non fornisce indicazioni di flussi prevalenti, dato anche che la maggior parte di questo 

livello si presenta con un andamento a saliscendi, tipico di condizioni sature. 
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Livello 3b-3c-3d-3e – Reticolo paleo-freatico profondo

Il reticolo profondo presenta una distribuzione delle orientazioni dei condotti molto varia. Nella zona 
del regno di Gorm, gli strati immergono mediamente a N45°W e hanno inclinazioni che vanno dai 
15° ai 35°, controllate dalla Piega di Cimia. Tutto questo livello si sviluppa in prossimità del tetto del-
l’Unità Bituminosa. Le gallerie sono evidentemente controllate da uno o più inception horizons costi-
tuiti da giunti di strato all’interno di tale litologia. Ci si può aspettare quindi che la gran parte del reti-
colo sia controllato dall’andamento della stratificazione. 
In effetti nel rose diagram si possono riconoscere due zone di concentrazione delle direzioni, una se-
condo l’immersione generale degli strati (condotti freatici che scendono lungo l’immersione della 
stratificazione) e una grossomodo perpendicolare. Quest’ultima è parallela alla piega di Cimia, con 
direzione N30°-35°E e corrisponde anche al set  di fratture più frequentemente osservabile in superfi-
cie in tale settore. I livelli 3b, parte del 3c (Isola) e 3d sono chiaramente maggiormente controllati da 
tale direttrice rispetto all’immersione della stratificazione, con flussi idrici che, all’osservazione delle 
morfologie freatiche, sembra si muovessero pressoché orizzontalmente da NE verso SW.
È probabile quindi che in questo caso abbiano giocato un ruolo fondamentale nella speleogenesi la 
concomitanza di due fattori: la presenza di un inception horizon (giunti di stratificazione dell’Unità 
Bituminosa) e il fascio di fratture parallele all’asse della piega. Oltre a queste due direttrici se ne os-
serva una terza, verso sud, che corrisponde all’andamento del Tunnel del Vento e della prima parte 
della Galleria dei Cinghiali. In quella zona l’influenza della Piega di Cimia è nulla e la stratificazione 
immerge verso SSE. È probabile quindi che tale direttrice sia controllata quasi esclusivamente dal-
l’immersione dell’Unità Bituminosa in quel settore. 
Il water flow, come ci si dovrebbe aspettare, è prevalentemente in direzione dell’immersione degli 
strati. Ciononostante il movimento NE-SW è ben riconoscibile e rappresenta probabilmente l’origina-
le direzione del flusso freatico.
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Livello 3 – L’approfondimento vadoso del reticolo freatico profondo

Effettuando la stessa analisi sul livello 3, ma esclusivamente su quei condotti paleo-freatici che 
hanno subito un successivo approfondimento vadoso, risulta evidente come siano state rielaborate 

in netta prevalenza quelle gallerie che seguivano la massima pendenza della stratificazione. Questo 
processo ha causato l’approfondimento attraverso forre e canyon di condotti minori che collegava-

no già nella fase freatica i diversi livelli orizzontali di condotti principali. Il water flow è diretto 

quasi totalmente verso NW e corrisponde all’attuale direzione di scorrimento dei principali torrenti 
di questo settore.
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Livello I1 – Il condotto paleo-freatico di Grotta Isabella

Le orientazioni del condotto paleo-freatico di Grotta Isabella non differiscono di molto da quelle 
del sottostante livello 3. La componente NE-SW è qui però molto più importante. Infatti, le gallerie 

si mantengono pressoché orizzontali prediligendo orientazioni lungo la direzione degli strati piutto-
sto che lungo l’immersione. È presente anche una direttrice N60°W, probabilmente controllata da 

un altro set di fratture osservabile anche nella conca della Dolina Bianca. 

L’insieme di queste orientazioni conferisce alla galleria di Isabella un andamento segmentato che si 
traduce in uno spostamento complessivo verso NW. 

Dal diagramma di water flow, risulta un’orientazione prevalente verso SW, proprio come nelle 
principali gallerie orizzontali del livello 3. Nel caso di Isabella l’approfondimento vadoso seguito 

alla fine della fase freatica è stato quasi nullo, ad esclusione della Via dei Turpi che porta al colle-

gamento col reticolo freatico profondo. È quindi probabile che in questo diagramma, rispetto a 
quello del livello 3, le informazioni date dal flusso freatico originale siano state meno disturbate dal 

rumore causato dalle modificazioni vadose successive. Ciò confermerebbe che le acque in condi-
zioni freatiche tendevano a muoversi verso SW, come ipotizzato precedentemente. 
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4.4.5 Controllo strutturale-litologico: tectonic inceptions e inception horizons

Dalla descrizione morfologica e dall’analisi di distribuzione e orientazione dei condotti del sistema 

carsico è evidente che il controllo nella speleogenesi dei reticoli paleo-freatici è dato da due tipi di 
superfici di inception: tectonic inception e inception horizon.

Non tutte le discontinuità dell’ammasso roccioso si presentano favorevoli alla carsificazione. So-

prattutto nelle prime fasi di sviluppo dei 
condotti embrionali, quando la dimen-

sione dei vuoti è inferiore a 0,5-1 cm e il 
flusso idraulico è di tipo laminare, è pos-

sibile che alcuni orizzonti presentino ca-

ratteristiche predisponenti a una maggio-
re concentrazione del fenomeno di allar-

gamento corrosivo rispetto ad altri 
(Lowe 1992, Filipponi 2009). Quando 

questi vuoti vengono allargati a suffi-

cienza per instaurare un flusso di tipo 
turbolento la velocità di dissoluzione au-

menta notevolmente e il condotto si allarga a velocità ancora maggiore, concentrando attraverso di 
sé il flusso idraulico. Il passaggio da regime di flusso laminare a regime di flusso turbolento viene 

considerato l’inizio dello sviluppo vero e proprio del condotto e del reticolo idrologico carsico. 

Nel caso di discontinuità tettoniche lungo piani di faglia, la presenza di ondulazioni e irregolarità 
nella geometria delle strutture porta, nelle fase di movimento, all’apertura di vuoti nei quali si pos-

sono concentrare i fluidi circolanti. Ammesso che questi vuoti non vengano totalmente riempiti 
dalla precipitazione di minerali, tipicamente calcite, durante le fasi tettoniche, essi diventano delle 

vie preferenziali per i flussi idrici. È probabile che questi vuoti, originati dalle irregolarità delle 

superfici di movimento, abbiano già in origine dimensioni che permettono l’instaurarsi del flusso 
turbolento. Rappresentano quindi delle direttrici molto favorevoli allo sviluppo speleogenetico, e 

vengono definite tectonic inception (Faulkner 2006, Filipponi 2009). 
Nel Sistema dei Piani Eterni è evidente che le Gallerie di Nord Ovest  e Sud Est si sono impostate 

su un tectonic inception formatosi per un’ondulazione lungo l’immersione del piano della Faglia 

del PE10. La quota a cui si sono sviluppate non è quindi direttamente connessa all’antico livello di 
base ma all’inception favorevole più vicino alla superficie piezometrica.

A differenza dei tectonic inceptions, gli inception horizons si sviluppano parallelamente alla strati-
ficazione, lungo giunti di strato o talvolta all’interno di particolari strati. Sono cioè maggiormente 

controllati dalle caratteristiche della litologia o dell’interfaccia tra due strati (reologiche e chimi-

che) piuttosto che da discontinuità tettoniche trasversali alla stratificazione.
Gli inception horizons sono stati suddivisi da Filipponi (2009) in tre diverse tipologie: 

• Tipo 1. Inception horizon dove i vuoti embrionali si originano all’interno dell’inception horizon 

stesso.

• Tipo 2. Inception horizon dove i vuoti embrionali si originano al contatto con l’inception horizon 
stesso.

• Tipo 3. Inception horizon dove lo sviluppo dei vuoti avviene lungo piani di strato che sono stati 
interessati da movimenti tettonici (bedding plane fractures o flexural slip).
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I fattori che rendono tali orizzonti par-
ticolarmente favorevoli all’amplia-

mento carsico possono essere molte-
plici. I più frequenti sono ad esempio 

la presenza di pirite o solfuri, spesso 

in prossimità dei giunti di strato, che 
ossidandosi acidificano le acque ren-

dendole più aggressive. Altri fattori 
possono essere il contenuto relativo in 

quarzo, il tipo di matrice (ad esempio 

una matrice carbonatica in una dolo-
mia facilità il processo di arenitizza-

zione della roccia), la presenza di im-
purità non solubili, il tipo di grana 

cristallina, la presenza di argille, o 

qualsiasi altra caratteristica che diffe-
renzi quell’orizzonte dalla massa roc-

ciosa circostante. Nell’inception di 
tipo 3 si aggiunge anche la possibilità 

di apertura di vuoti per movimenti 

tettonici, rendendolo per certi versi un 
ibrido tra il tectonic inception e l’in-

ception horizon. In effetti anche nel 
caso di deformazione per piega di un 

ammasso roccioso si viene ad instau-

rare un movimento di assestamento 
delle geometrie tra le varie bancate di 

strato che porta alla formazione di 
vuoti embrionali. Questo movimento 

può avere la stessa efficacia nella 

formazione di superfici di inception di 
un movimento lungo una faglia plana-

re. Talvolta questo processo può esse-
re portato all’esasperazione quando il 

piegamento si presenta molto serrato, 

in particolare al nucleo della piega 
stessa. Nel corso della deformazione, 

tali zone acquisiscono così una porosi-
tà e permeabilità molto elevata e pos-

sono quindi funzionare come serba-

toio di fluidi, come nel caso di molti 
reservoir di idrocarburi. 

Nello studio degli inception horizons 
che caratterizzano un sistema carsico, 

una volta individuati i livelli principa-

li, tramite l’analisi 3D, e averli inseriti 
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Foto 4.4.1 Condotta freatica impostatasi su un inception 
horizon costituito da un interstrato argilloso. La forma a 
buco di serratura è data dal successivo approfondimento 
vadoso (Livello 2a). 

Foto 4.4.2 Condotta freatica impostatasi allʼincrocio tra un 
inception horizon lungo interstrato e una frattura tettonica 
(Livello 3b).

Foto 4.4.3 Condotta freatica parzialmente crollata 
impostatasi in prossimità di una blanda piega della 
stratificazione (Livello 3d).



nel contesto strutturale dell’area, 
grazie al modello geologico tridi-

mensionale, il passo successivo è 
l’individuazione dei singoli incep-

tion e la loro caratterizzazione.

Per poter comprendere i fattori che 
caratterizzano un inception horizon 

sono necessarie osservazioni diret-
te in grotta e, talvolta, il campio-

namento e l’analisi in laboratorio. 

Nell’ambito di questa tesi ci si è 
limitati a un’osservazione prelimi-

nare sul campo degli inception ho-

rizons individuati tramite l’analisi 

3D, e a pochi campionamenti limi-

tati al livello 3. Uno dei progetti da 
sviluppare in futuro nello studio di 

questo sistema carsico è quindi 
proprio quello del campionamento 

e della caratterizzazione chimico-

fisica degli inception horizons, che 
potrebbe fornire interessanti nuovi 

spunti sullo sviluppo speleogeneti-
co del sistema. 

4.4.6 Caratterizzazione degli inception horizons

Nel Sistema carsico dei Piani Eterni sono stati individuati ed esaminati 3 inception horizons princi-

pali che caratterizzano i tre livelli paleo-freatici. Si tratta in prevalenza di inception del tipo 2 e 3, e 

di situazioni combinate delle due tipologie. 

Gli inception horizons dei livelli 1 e 2

Gli inception horizons che caratterizzano il reticolo freatico epidermico di –40 e le condotte paleo-

freatiche di –170 e –200 appartengono alla tipologia 2 e sono costituiti da interstrati argillosi dello 

spessore di 1-2 cm. È noto che gli interstrati argillosi funzionano da superfici a bassa permeabilità 

lungo le quali si concentrano i flussi idrici in condizioni freatiche. Non è però sufficiente la presen-

za delle argille per giustificare un aumento locale del flusso e quindi un allargamento preferenziale 

dei vuoti lungo tali piani. Ci devono essere altri fattori che influenzano questo processo. Questi 

orizzonti sono caratterizzati da un minor contenuto in carbonati e da un maggior contenuto di altri 

minerali, rispetto alla massa rocciosa circostante. È quindi possibile che lungo questi interstrati si 

incontrino ad esempio alte concentrazioni di pirite che possono avere un ruolo importantissimo 

nell’aumentare l’azione corrosiva delle acque presenti all’interfaccia tra lo strato argilloso e quello 
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Fig. 4.4.8 Disegno rappresentate la formazione di un tectonic 
inception (in basso) per ondulazione di un piano di faglia, e di 
un inception horizon di tipo 3 per flexural slip di strati con 
ondulazioni originarie. 



carbonatico. Purtroppo nell’ambito di questa ricerca non è stato  possibile effettuare campionamen-

ti in tali settori, conseguentemente questa ipotesi rimane da verificare.

Un altro aspetto predisponente, forse di maggiore importanza, è dato dal fatto che queste superfici 

argillose funzionano come “interfacce meccaniche” che interrompono l’omogeneità reologica ver-

ticale dell’ammasso calcareo (Underwood et alii 2003, Filipponi 2009). Per questo motivo l’incro-
cio tra fratture tettoniche e tali superfici ha un ruolo fondamentale nell’apertura di vuoti embrionali. 

Spesso le fratture osservabili lungo tali condotti non si propagano attraverso l’interstrato ma termi-
nano contro di esso. Ciò è dovuto a un meccanismo di deformazione duttile dell’interfaccia mecca-

nica in contrasto alla fatturazione fragile dell’ammasso roccioso calcareo, oltre che a un differente 

assetto di ripartizione della fatturazione nella stratificazione al di sopra e al disotto dell’interfaccia. 
Quest’ipotesi prevede quindi che lo sviluppo embrionale dei vuoti non avvenga su tutta la superfi-

cie dell’interstrato ma solo lungo le linee di contatto tra di essa e le fratture. 

Nel caso degli inception horizons dei livelli 1 e 2 del Complesso dei Piani Eterni è evidente che i 

condotti paleofreatici si sviluppano effettivamente sulla superfice dell’interstrato, ma solo lungo le 

direzioni corrispondenti ai maggiori fasci di fratture che interessano l’area (vedi capitolo preceden-

te). Questo dato è a sostegno dell’ipotesi precedentemente formulata e dimostra che la speleogenesi 

embrionale avviene al contatto tra l’inception horizon (l’interstrato argilloso) e i fasci di fratture. 

Gli inception horizons dell’Unità Bituminosa

Osservando la sezione topografica del livello 3 (escludendo il piano 3a controllato dal tectonic in-

ception della Faglia del PE10) risulta evidente che tutte le gallerie paleo-freatiche si sono formate 

in un ben preciso intervallo stratigrafico, corrispondente grossomodo al tetto dell’Unità Bitumino-

sa. Per questo motivo questo settore non si presenta pianeggiante, come ci si potrebbe aspettare nel 

caso di un livello paleo-freatico classico, ma segue le strutture a pieghe nel loro andamento co-

prendo un intervallo di ben 350 metri di dislivello.  Questa caratteristica di inception horizon del-

l’Unità Bituminosa è stata dimostrata anche nell’analisi di distribuzione nel capitolo 4.4.3.

In realtà però, nel contesto dell’Unità Bituminosa è possibile individuare più di un inception hori-

zon lungo i giunti di stratificazione. Essi si possono dividere in due tipologie principali: 

- Inception horizon che si sviluppa in prossimità di un netto cambio di litologia. Al di sopra del 
giunto di strato si trova una bancata di dolomie saccaroidi di colore chiaro, poco fratturate ma al-

tamente friabili. Lo strato sottostante è composto da dolomie scure bituminose microcristalline 

massicce, dal tipico odore fetido, fittamente fratturate in parallelepipedi. Si tratta probabilmente di 
un contatto netto locale tra l’Unità Bituminosa e la sovrastante Formazione di Monte Zugna dolo-

mitizzata. 

- Inception horizons che si sviluppano lungo giunti compresi tra due bancate di strato con medesi-

me caratteristiche litologiche, all’interno dell’Unità Bituminosa. 

Inizialmente è risultato naturale associare la presenza di tali gallerie in questa unità alle sue caratte-

ristiche chimiche legate alla presenza di sostanza organica o di solfuri, che conferiscono a tale roc-

cia un forte odore fetido e una colorazione scura, talvolta quasi nera. In questo caso gli inception 

horizons sarebbero ascrivibili alla tipologia 1. Con lo scopo di verificare questa ipotesi sono stati 

effettuati 4 campionamenti in distinte zone delle gallerie, dove la roccia appariva più scura e con un 
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odore più forte. I campioni sono stati 

poi analizzati con la tecnica CHNS 

per verificare la presenza di S, presso 

il Laboratorio di Analisi Chimiche del 

CNR-Dipartimento di Geoscienze del-

l’Università di Padova (analisi effet-

tuate dalla Dott.ssa Sandra Boesso). I 

risultati (Tab. 4.4.1) evidenziano un 

bassissimo contenuto di zolfo solo nel 

campione V2, proveniente dal Tunnel 

del Vento. I dati quindi, a una prima 

analisi, escludono la presenza di quan-

tità di S che possano aver influenzato 

la speleogenesi del reticolo freatico. 

Bisogna però osservare che i campio-

namenti non sono stati realizzati attra-
verso l’inception horizon, con un caro-

taggio del giunto di stratificazione, ma 

nella massa rocciosa circostante. Il 
campionamento per carotaggio avreb-

be infatti richiesto il trasporto di una 
carotatore a 600 metri di profondità in 

zone quasi impossibili da raggiungere 

con strumentazione molto pesante. 
Non si può quindi escludere che ci sia 

una qualche concentrazione di solfuri 
in prossimità dell’interstrato, mentre è 

evidente che in generale la massa roc-

ciosa, pur con caratteristiche bitumi-
nose, non presenta concentrazioni si-

gnificative di S. 

È frequente invece osservare che tali 

inception horizons sono caratterizzati 

da fibre di calcite che hanno occupato i 

vuoti lungo l’interstrato e dalla presen-

za di striature che indicano che lungo 

tali piani sono avvenuti movimenti 

tettonici. In effetti, soprattutto nella 

zona di Gorm, la stratificazione è inte-

ressata da un progressivo incremento 

della pendenza che rispecchia la geo-

metria della Piega di Cimia. 

È probabile pertanto, in contrasto con 
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Foto 4.4.4 Galleria impostata lungo un piano di strato con 
evidenti striature e segni di movimento lungo il piano. 
(Zona Poeti).

Foto 4.4.5 Striature di movimento lungo un piano di strato 
sul soffitto di una galleria. (Zona Magor).

Foto 4.4.6 Gli strati fortemente inclinati dellʼUnità 
Bituminosa su un fianco della Piega di Cimia. La frattura 
è un evidente ramp che tagl ia gl i strat i per 
accomodamento del flexural slip durante il piegamento. 
(Zona Poeti).



l’ipotesi precedente, che tali inception horizons siano ascrivibili alla tipologia 3, cioè che si tratti di 

piani stratigrafici caratterizzati da scivolamento flessurale connesso con lo sviluppo della piega. È 

noto infatti (Ramsay & Huber 1987, Horne & Culshaw 2001) che la deformazione, nello sviluppo 

di una piega, può essere accomodata in due diversi modi: omogeneamente attraverso la sequenza di 

strati (flexural flow), oppure localizzata in determinati orizzonti di movimento (flexural slip). Nel 

caso del flexural flow ci si può aspettare che avvenga una deformazione generale (per certi versi 

maggiormente “duttile”) e che quindi ci sia un accomodamento maggiore. Nel caso del flexural 

slip, invece, la deformazione è concentrata in determinati piani di strato e l’accomodamento risulta 

meno omogeneo.  È  stato possibile osservare sul campo che le gallerie si impostano in prossimità 

di cambi di pendenza locali della stratificazione, quindi dove erano forse già presenti ondulazioni, 

anche minime, prima della deformazione tettonica. L’accomodamento geometrico di tali ondula-

zioni durante la deformazione tettonica può aver causato sulle superfici degli interstrati zone di 

compressione localizzata (caratterizzate da pressure solution) e zone di apertura tensionale, permet-

tendo anche la formazione di vuoti che venivano, nella maggior parte dei casi, riempiti dalla preci-

pitazione di calcite spatica. La predominanza della componente di flexural slip  rispetto a quella di 

flexural flow nell’Unità Bituminosa è legato alla maggiore rigidità degli strati massicci di dolomie 

microcristalline che caratterizzano tale litologia, rispetto ai calcari dolomitizzati saccaroidi sovra-

stanti, dove molto più raramente si riconoscono piani di movimento (probabile predominanza di 

flexural flow). Questo si traduce in un diverso comportamento reologico nel procedere del piega-

mento e in una maggiore attitudine all’apertura di vuoti lungo le superfici di strato dato che la rigi-

dità della litologia non permetteva un aggiustamento locale della geometria. Quindi lo sviluppo 

degli inception horizons nell’unità bituminosa sembra legato maggiormente al diverso comporta-

mento reologico di tale litologia e alla presenza della Piega di Cimia, piuttosto che a delle caratteri-

stiche chimiche intrinseche dell’unità date dalla presenza di sostanza organica o di solfuri. 

Negli anni ’90, l’Unità Bituminosa era stata incontrata anche nelle zone profonde del PE10 (Ramo 

del Fondo, Ramo delle Pisoliti). In questo caso i condotti però tendevano a restringere le sezioni e 

tale litologia si era meritata la fama di essere ben poco carsificabile. In effetti in quei settori, essen-

do la stratificazione piana, mancando l’influenza della piega, la situazione strutturale è diversa e 

non sono stati individuati inception horizons che possano guidare lo sviluppo di importanti livelli 
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Tab.. 4.4.1 Risultati dellʼanalisi elementare CHNS. Solo il campione V2 ha liberato per  
combustione un minimo quantitativo di S.



freatici (nonostante le quote relative siano del tutto simili). Questo confermerebbe che, in mancan-

za di deformazioni tettoniche predisponesti, in questa litologia non si avrebbero inception horizons 

efficaci per la formazione di un reticolo freatico così esteso.

D’altro canto, non potendo escludere a priori l’influenza nella corrosione carsica di solfuri presenti 

nei giunti di stratificazione, si può anche ipotizzare che in tale settore si siano combinati i due effet-

ti, chimico e reologico-tettonico, che hanno contribuito entrambi alla formazione di un reticolo 
complesso all’interno di dolomie massicce apparentemente poco suscettibili a un fenomeno di car-

sificazione che risulta invece davvero imponente. 

4.4.7 Relazione tra inception e posizione della paleo-tavola d’acqua 

Numerosi autori hanno descritto svariati casi di sistemi carsici nei quali i condotti paleo-freatici si 
sono sviluppati in prossimità della (paleo-)tavola d’acqua. È lecito aspettarsi pertanto che la mag-

gior parte dei condotti si sviluppi all’intersezione tra la superficie di interfaccia freatico-vadoso e 

gli inception horizons. 
Abbiamo già visto nel capitolo 4.4.2 come la distribuzione altimetrica lungo il livello 3 risulti con-

tinua (poiché controllata dall’immersione degli strati dell’Unità Bituminosa) ma non omogenea. 
Sia tramite la distribuzione altimetrica, sia attraverso i grafici di densità dei condotti parallelamente 

all’Unità Bituminosa, è possibile riconoscere almeno 4 picchi di concentrazione dello sviluppo dei 

condotti (3b-3c-3d-3e). Si tratta in prevalenza di grandi gallerie paleo-freatiche che rimangono 
orizzontali seguendo grossomodo lo strike della stratificazione e un importante set  di fratture paral-

lelo all’asse della Piega di Cimia. 
Tra un livello di gallerie e l’altro si sviluppano condotti paleo-freatici inclinati, controllati dall’im-

mersione degli strati, che presentano dimensioni nettamente minori rispetto ai condotti orizzontali. 

È quindi possibile che tali livelli di gallerie rappresentino successive fasi di stazionamento della 
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Fig. 4.4.9 Disegno rappresentate lʼintersezione della tavola dʼacqua con lʼinception horizon. 
Mentre i flussi vadosi si muovono lungo lʼorizzonte seguendo la massima pendenza, il flusso 
freatico si muove lungo lʼinception horizon seguendo il gradiente idraulico. (da Palmer 2007)

in
ce

ptio
n h

ori
zo

n



falda. Esse si sono formate all’intersezione tra la superficie piezometrica e l’inception horizon, 
probabilmente anche in condizioni epifreatiche (evidenza di sifoni a collo d’oca). I vari livelli non 

sono nettamente distinti in quanto la carsificazione si sviluppava comunque in profondità lungo gli 
inception horizon, e l’abbassamento del livello doveva essere graduale e non istantaneo.

Diversamente avviene invece per i livelli 3a, I1, 2 e 1. Nel caso del livello 3a il flusso era obbligato 

a muoversi lungo quella direttrice per la presenza del tectonic inception, ma poco o nulla si può 
dire sul livello della falda nel momento di formazione di tali gallerie. Sicuramente esso si trovava a 

quote superiori, forse le stesse del livello paleo-freatico di Grotta Isabella (I1). Gli inception dei 
livelli 2 e 1 sono invece superfici piane, e non ha molto senso quindi individuare una linea di inter-

sezione tra la tavola d’acqua e gli inception horizons. 

Inoltre, discutendo delle successive fasi di abbassamento della tavola d’acqua, risulta fuorviante 
affermare che il livello superiore (1) sia quello più antico. È probabile, infatti, che le piccole con-

dotte paleo freatiche su cui si è impostato il reticolo di drenaggio epidermico della Dolina Bianca si 
trovassero in condizioni particolari di falda sospesa e potrebbero essersi formate in un momento in 

cui il livello di base stazionava a quote molto più basse. Quest’ipotesi è maggiormente comprensi-

bile se si considera che tutta quest’area era originariamente sovrastata dalla copertura di successio-
ni cretaciche, come la Maiolica e la Scaglia Rossa, che funzionavano da rocce serbatoio, grazie a 

un fitto reticolo di microfratture. Questi serbatoi sospesi probabilmente rilasciavano flussi idrici 
verso il basso, fino ai sottostanti Calcari Grigi, dove andavano ad alimentare un reticolo di piccole 

condotte. L’apertura di nuove vie verso il basso, in prossimità di fratture sottostanti gli interstrati 

argillosi ha interrotto la breve fase freatica di tale livello.
A differenza quindi del livello 1 dove l’alimentazione dei condotti era locale, dovuta alla presenza 

degli acquiferi sospesi, l’alimentazione dei condotti freatici profondi era sicuramente connessa con 
una vasta zona di assorbimento che doveva trovarsi a est, in prossimità della struttura tettonica a 

fiore. Solo in tali livelli di gallerie si può quindi ragionevolmente leggere l’approfondimento e le 

fasi di stazionamento nel tempo geologico del livello di base. 
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5. IDROLOGIA DEL COMPLESSO CARSICO DEI PIANI ETERNI

5.1 Generalità

Un’altra delle grandi problematiche irrisolte inerenti la conoscenza del Sistema Carsico dei Piani 
Eterni riguarda l’attuale assetto idrogeologico della cavità e le sue interconnessioni con la falda 

freatica e le sorgenti alla base del massiccio. 

Attualmente all’interno del complesso PE10-V35-Grotta Isabella, sono conosciuti una decina di 
torrenti importanti, di cui talvolta si può dedurre l’area di alimentazione, ma sostanzialmente nulla 

si può dire sul loro percorso in profondità oltre le zone esplorate. Anche riguardo alla quota attuale 
della tavola d’acqua non esistono dati certi. Alla massima profondità raggiunta nel PE10 non sono 

state incontrate morfologie o depositi che facciano supporre la prossima vicinanza col livello di 

base. È probabile invece che la falda freatica si trovi intorno ai 750 metri s.l.m., quota che corri-
sponde alla massima altitudine delle sorgenti più importanti dell’area, quindi ancora oltre 200 metri 

più in basso rispetto al fondo della cavità fin d’ora esplorata.
Purtroppo, a tutt’oggi, non è possibile mettere in sicura relazione una o più sorgenti al sistema car-

sico esplorato, come non è possibile definire se la rete di deflussi si diriga verso un unico punto di 

emersione o se esistano degli spartiacque che convogliano le acque in direzioni diverse, rendendo 
l’assetto generale ben più complesso. 

L’unico dato interessante riguardo a questi aspetti è stato fornito dalle ricerche biospeleologiche del 
progetto Biodiversity Hotspot (Sambugar 2010). Nell’ambito di tale studio sono state trovate larve 

di ditteri Eukiefferiella gr. gracei sia nella risorgenza del Fontanon della Stua, sia nel torrente del 

PE10. È stato proposto quindi di considerare tale organismo come un tracciante biologico che con-
fermerebbe la connessione idrogeologica tra il sistema carsico e la sorgente in questione. Per af-

fermare con certezza tale ipotesi la ricerca biospeleologica andrebbe però estesa ad altre cavità del 
massiccio allo scopo di verificare l’esclusività della presenza di tale animale nel torrente del PE10, 

altrimenti è possibile che esso sia giunto alla risorgente anche tramite altri condotti carsici, non fa-

centi parte dello stesso sistema. In ogni caso questa scoperta non esclude che altri corsi d’acqua 
facenti parte del sistema vadano ad alimentare altre risorgenze. Per questo, allo stato delle cono-

scenze attuali, non si può affermare con certezza né che la Risrogenza del Fontanon della Stua sia 
sicuramente idrogeologicamente connessa col sistema carsico, né che sia eventualmente l’unico 

punto di emersione delle acque.

L’unico modo per caratterizzare definitivamente i deflussi idrici sarebbe quello di effettuare una 
prova di tracciamento delle acque con sostanze artificiali. Tale esperimento non è mai stato realiz-

zato, nonostante sia stato già proposto in due distinte occasioni (progetto scientifico 2004-2005-
2006, maggio 2010), per comprensibili preoccupazioni di carattere ecologico da parte dell’Ente 

Parco Dolomiti Bellunesi e di istituti di pubblica sanità, come l’ULSS di Belluno.

In appendice a questa tesi di laurea viene presentato un progetto di tracciamento artificiale nel qua-
le vengono esposte le ragioni scientifiche, oltre che di pubblica utilità, di tale esperimento, le carat-

teristiche atossiche delle sostanze che verrebbero utilizzate, anche attraverso esempi di altre espe-
rienze di questo tipo già realizzate in altri parchi nazionali e regionali italiani.

La conoscenza dei deflussi idrici attuali del sistema carsico non è infatti un’esigenza solo di carat-

tere scientifico, ma riguarda anche la caratterizzazione dell’acquifero per poterne comprendere la 
vulnerabilità e per poterlo proteggere in futuro. 
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5.2 Principali sorgenti dell’area

Già dalle prime ricognizioni speleo-

logiche nel massiccio, negli anni ’70-
‘80, sono note due importanti risor-

genze carsiche che sono in probabile 

relazione con il sistema: il Bus del 
Caoron in Val Canzoi e il Fontanon 

della Stua in Val del Mis. 
Il Bus del Caoron si apre a 745 m 

s.l.m. in prossimità di una superficie 

di faglia immergente a NW su un 
fianco della Val del Mis, poche deci-

ne di metri al di sopra del bacino arti-
ficiale del Lago della Stua. Dall’en-

trata si può scendere lungo una galle-

ria molto inclinata, con il soffitto 
piatto controllato dalla superficie 

strutturale, fino ad un sifone posto a 
circa 50 metri di profondità. In caso 

di forti precipitazioni il livello del 

sifone può salire fino a far traboccare 
le acque dall’ingresso formando un 

torrente che scorre lungo un breve 
alveo di blocchi fino a sfociare nel 

lago sottostante. È stato verificato che 

quando si attivano i torrenti del Fosso 
Brendol, e gli inghiottitoi non riesco-

no a smaltire le acque nella Piana di 
Erera formando un lago temporaneo, 

alla risorgenza del Caoron si ha una 

riposta molto rapida, con la risalita 
delle acque lungo il condotto dopo 

un tempo di sole 7-10 ore. Tale in-
formazione mette in sicura relazione 

gli assorbimenti della conca con tale 

risorgenza e la notevole velocità dei 
deflussi sembra suggerire che le ac-

que scorrano a pelo libero in condotti 
importanti, coprendo in poche ore un 

dislivello di quasi 1000 metri e circa 

3,5 km di percorso lineare. 
In realtà il Bus del Caoron rappresen-

ta una risorgenza di troppo pieno di 
un esutore che si trova ora al di sotto 

del livello del lago, denominato, pre-
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Foto 5.2.1 Le acque della bocca principale della 
risorgenza del Fontanon della Stua nel punto di 
immissione nel torrente Mis..

Foto 5.2.1 La galleria di ingresso della risorgenza 
valclusiana del Bus del Caoron. La volta pianeggiante è 
la superficie di un piano di faglia immergente a NW.

Foto 5.2.2 In caso di piene eccezionali dalla risorgenza 
del Caoron fuoriesce un torrente che occupa un alveo di 
oltre dieci metri di larghezza per poi sfociare nel Lago 
della Stua.



cedentemente alla costruzione della diga, le Caore. Purtroppo la costruzione dei bacini idroelettrici 
sul fondo delle valli, avvenuta negli anni ’60, ha probabilmente mascherato, sommergendole, di-

verse sorgenti che potevano dare importanti indicazioni sui regimi dei flussi idrici del massiccio.
Nella Val del Mis, a monte del bacino idroelettrico, troviamo invece l’altra importante risorgenza 

detta Fontanon della Stua. Si tratta in questo caso di varie emergenze lungo interstrato, in una zona 

caratterizzata da alcune faglie appartenenti al settore orientale della struttura a fiore legata alla fa-
scia transpressiva della Linea della Val Brentoni. Il punto di emergenza principale è esplorabile 

lungo una bassa galleria di interstrato per una cinquantina di metri fino ad un sifone esplorato dagli 
speleosub per ulteriori 40 metri. La condotta si mantiene grossomodo orizzontale seguendo lo 

strike della stratificazione che qui immerge verso nord. In caso di piena i condotti lungo interstrato 

vengono totalmente saturati e si attivano numerose altre sorgenti temporanee lungo le superfici di 
strato. Il Fontanon della Stua è stato oggetto di uno studio di monitoraggio da parte di Pontin e 

Gargini (2008) che ha evidenziato un portata media di 200 l/s e un portata massima in condizioni di 
piena di oltre 1200 l/s. Inoltre è stato osservato che la portata della risorgenza è molto sensibile al 

regime pluviometrico, confermando la caratteristica di sorgente carsica connessa con gli apporti 

idrici superficiali del massiccio.
Le risorgenze del Caoron e del Fontanon della Stua non sono però le uniche emergenze presenti 

alla base del massiccio. Si conoscono infatti sorgenti con portate minori anche a nord, in Val Lova-
tel, presso la Val delle Moneghe, oppure più a sud, nella Val Falcina e nella Val del Burt. Nella 

maggior parte dei casi non sembra però che le quote e le portate siano compatibili con un acquifero 

carsico di tali dimensioni. 
Spostandosi invece più a sud, oltre il Monte Pizzocco, si trova una risorgenza molto importante 

presso San Vettore Veses, sul fianco destro della Val Scura. Tale risorgenza, captata dall’acquedotto 
di San Gregorio delle Alpi, fuoriesce da un conoide di detrito in prossimità di un sovrascorrimento 

connesso con la vicina Linea di Belluno. Una connessione idrologica di tale risorgenza con il si-

stema carsico è stata fin d’ora esclusa per la presenza dei thrust e backthrust, trasversali alle princi-
pali strutture tettoniche riscontrate nel complesso, che separano l’altipiano dall’anticlinale di rampa 

frontale. In teoria tali strutture dovrebbero funzionare da barriere idrogeologiche, ma in realtà po-
trebbero anche funzionare come vie di deflusso NE-SW, qui incise dall’approfondimento della Val 

Scura. Non è quindi da escludere a priori un collegamento tra tale risorgiva e il sistema carsico. Se 

questa connessione venisse verificata è chiaro che andrebbe riesaminata la funzione delle strutture 
compressive frontali nel controllo dei deflussi carsici.

5.3 Controllo strutturale dei deflussi

Dall’osservazione delle strutture che controllano lo sviluppo del sistema carsico si individuano due 

direttrici principali dei flussi idrici: una NNW-SSE, parallelamente alle maggiori faglie del corri-
doio transpressivo, e una WNW secondo l’immersione media degli strati in molti settori, soprattut-

to nel reticolo paleo-freatico profondo. È evidente che il deflusso idrogeologico attuale potrebbe 
essere molto diverso da quello del passato, quando la tavola d’acqua si trovava a quote superiori e 

la paleogeografia superficiale era diversa dall’attuale. 

Come abbiamo visto nel capitolo precedente, l’andamento generale dei condotti paleo-freatici sug-
gerisce che il flusso fosse diretto verso S-SW, combinando le direttrici dei lineamenti principali con 

l’immersione e la direzione della stratificazione. Si può quindi ipotizzare che le paleo-risorgenze di 
tale sistema freatico si trovassero a occidente, quindi verso la Val Canzoi. Il successivo approfon-

dimento del sistema e l’instaurarsi del regime vadoso può aver invece privilegiato lo sviluppo dei 
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flussi idrici in direzione N30°E, secondo l’andamento del corridoio tettonico della Linea delle 
Scortegade e della Linea della Val del Burt. Inoltre l’approfondimento recente della Val del Mis, 

può aver intersecato la superficie della falda in prossimità della struttura tettonica a fiore catturando 
verso est una buona parte dei flussi idrici. Se tale ipotesi fosse confermata avremmo che i torrenti 

tutt’ora presenti nel sistema potrebbero essere, a seconda di ogni settore, diretti lungo il corridoio 

tettonico verso la risorgenza del Fontanon della Stua, oppure allontanati lungo piani di strato attra-
verso le direttrici dell’antico reticolo freatico verso SW quindi verso il Bus del Caoron. Esistereb-

bero in tal caso degli spartiacque sotterranei e il sistema idrogeologico sarebbe molto più comples-
so, connettendosi anche con gli apporti proveniente dagli inghiottitoi della conca di Erera.

Non si può però neppure escludere che i flussi siano convogliati lungo le strutture N30°E ma non 

verso nord, bensì contro i thrust verso sud per poi riemergere, lungo un percorso che attraversa le 
barriere tettoniche, alla lontanissima risorgenza di San Vettore in Veses.

Solo un esperimento di tracciamento, con traccianti diversi immessi in differenti settori del sistema 
può dare delle prove a sostegno di queste ipotesi e potrebbe indirettamente confermare o parzial-

mente smentire le interpretazioni geologiche strutturali fin d’ora avanzate. 
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Fig 5.3.1 Carta rappresentante i deflussi idrici ipotetici basati sullo studio del controllo strutturale 
del sistema carsico. Gli inghiottitoi di Erera alimentano il Bus del Caoron, mentre il sistema carsico 
dei Piani Eterni potrebbe essere idrologicamente connesso sia con il bus del Caoron, sia con il 
Fontanon della Stua. La risorgenza di San Vettore Veses è a sud, fuori carta. 
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6.CONCLUSIONI

6.1 Ipotesi preliminari sull’evoluzione speleogenetica del sistema carsico

Il Sistema Carsico dei Piani Eterni rappresenta un oggetto di studio complesso di cui cominciamo a 
conoscere solo determinati aspetti. In questa tesi abbiamo affrontato principalmente le problemati-

che riguardanti la geometria del sistema carsico, cercando di analizzarne le forme e dimostrando 

che esiste una stretta relazione funzionale tra certi orizzonti stratigrafici, la complessa struttura tet-
tonica del corridoio di faglie transpressive, e l’andamento dei condotti carsici. Inoltre, il progetto di 

tracciamento idrogeologico proposto permetterebbe di convalidare le ipotesi fin d’ora formulate 
riguardo i controlli lito-strutturali degli attuali deflussi idrici e, indirettamente, anche delle situa-

zioni idrogeologiche passate. 

Per avanzare delle ipotesi sulle tappe evolutive dell’intero sistema possono risultare di grande inte-
resse anche informazioni provenienti da altri ambiti di ricerca, come nel caso degli studi biospeleo-

logici. Ad esempio il progetto Biodiversity Hotspot, coordinato dalla Dott.ssa Beatrice Sambugar, 
ha fornito dati di notevole interesse per la comprensione dell’età di formazione dei vuoti carsici, 

nonostante tale ambito possa apparire non direttamente connesso con le tematiche di ricerca pret-

tamente geologiche. Tale studio ha portato alla scoperta nei torrenti della cavità di un taxa relitto, 
una nuova specie di oligochete Rhyacodriloides, genere fin d’ora documentato esclusivamente nel-

le profondità abissali del Lago Baikal (Sambugar et alii 2008, Sambugar 2010). Questo ritrovamen-
to ha fatto ipotizzare che estesi sistemi di vuoti carsici abbiano probabilmente permesso a questi 

organismi stigobi, probabilmente originariamente distribuiti in tutta l’area delle Alpi e del Caucaso, 

di trovare rifugio all’estinzione durante il congelamento superficiale delle glaciazioni quaternarie. 
Casi di sopravvivenza di antiche faune pre-quaternarie in sistemi carsici sono in effetti già state 

documentate in altre aree del mondo (Holsinger et alii 1983). Questa ipotesi prevede pertanto che 
lo sviluppo di almeno una parte del sistema sia di età pre-quaternaria, come già ipotizzato da diver-

si autori per molti sistemi carsici delle Alpi (Audra 1994, Plan et alii 2009).

Lo studio effettuato nell’ambito di questa tesi, riguardo il controllo nella speleogenesi degli incep-

tion horizons e dei tectonic inceptions e l’analisi di distribuzione e orientazione dei condotti pa-

leo-freatici, ha evidenziato che il sistema si è formato in un contesto geologico-paleogeografico 
caratterizzato dai seguenti fattori:

• La presenza della struttura a fiore legata al corridoio di faglie transpressive formatesi per l’ondu-
lazione del thrust della Linea di Belluno. Tale struttura ha favorito l’infiltrazione di acque lungo 

una fitta rete di discontinuità tettoniche, predisponendo l’area al fenomeno carsico profondo. 

• La presenza di una notevole varietà di litologie, calcaree e dolomitche, caratterizzate da spessori 

variabili, a causa anche dell’assetto strutturale dell’area nel giurassico ai bordi della piattaforma 

trentina. Tale disomogeneità si traduce in una diversa risposta delle litologie alla deformazione 
tettonica ed è la causa di una ripartizione delle strutture nella massa rocciosa, favorendo l’impo-

starsi di tectonic inceptions e di inception horizons del tipo 3. 

• L’esistenza, in prossimità della struttura tettonica, di un importante bacino di assorbimento situa-

to probabilmente in corrispondenza dell’attuale Valle del Mis, ormai totalmente smantellato dal-

l’azione erosiva dei ghiacciai quaternari. 
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• La presenza, nel momento di formazione dei reticoli freatici profondi, al di sopra delle litologie 
calcareo-dolomitiche giurassiche, delle formazioni calcareo-marnose cretaciche nelle quali si 

impostavano acquiferi sospesi che rilasciavano importanti flussi idrici verso il basso.

Inoltre la distribuzione verticale delle gallerie paleo-freatiche correlabili ai successivi stazionamen-

ti del livello di base, indica che l’area ha subito un sollevamento tettonico pressoché continuo, forse 

ancora in atto, che ha sollevato i condotti paleo-freatici a quote superiori a quelle a cui si erano 
formati originariamente. Le glaciazioni quaternarie hanno profondamente modificato l’assetto pa-

leo-geografico tramite l’erosione delle formazioni cretaciche soprastanti e l’approfondimento delle 
Valli del Mis e della Val Canzoi. In particolare l’approfondirsi della Valle del Mis ha inciso late-

ralmente il corridoio transpressivo causando il collasso di una parte delle strutture e catturando i 

deflussi idrici verso est.
Purtroppo, a tutt’oggi, non è possibile porre dei vincoli temporali alla speleogenesi dei vari settori 

del sistema carsico. Tali informazioni temporali potrebbero essere ottenute grazie a datazioni su 
speleotemi (metodo dell’U/Th) o su sedimenti (metodo dei radionuclidi cosmogenici) presenti nei 

reticoli paleo-freatici. 

Con questo obbiettivo è stata campionata una piccola stalagmite nelle gallerie dell’Isola che non 
c’è, sulla quale potrebbero essere effettuate datazioni radiometriche in futuro. Tale speleotema po-

trebbe rivelarsi di notevole interesse in quanto presenta 5 interruzioni di crescita connesse a feno-
meni di riempimento di sabbie dei condotti paleo-freatici. È nota l’esistenza, sia in Grotta Isabella, 

sia nelle gallerie profonde del PE10, di speleotemi anche di grandi dimensioni che potrebbero esse-

re in futuro campionati, anche per studi di geochimica isotopica. È probabile infatti che concrezioni 
così sviluppate, ormai inattive e spesso in fase di corrosione da parte delle acque attualmente circo-

lanti, si siano formate in situazioni climatiche molto diverse da quelle attuali. 

6.2 Considerazioni conclusive e prospettive di ricerca future

La ricerca scientifica nell’area carsica dei Piani Eterni è evidentemente ancora agli inizi. Molti so-
no gli aspetti meritevoli di indagine che non sono stati oggetto di questa tesi. Poco ad esempio si 

conosce riguardo la geochimica delle acque circolanti, o riguardo ai sedimenti e ai minerali secon-
dari che si incontrano nel sistema. Ambiti di ricerca che potrebbero fornire informazioni importanti 

per la comprensione della speleogenesi di queste grotte. 

È certo comunque che questo sistema carsico rappresenta un oggetto di studio di grande importan-
za comunitaria, che deve essere protetto e anche valorizzato, per le sue potenzialità di archivio pa-

leo-climatico paleo-geografico, oltre che per le caratteristiche di acquifero carsico che alimenta 
importanti fonti di acque potabili. L’area dei Piani Eterni si trova all’interno del sito Natura 2000 

SIC/ZPS IT3230083 “Dolomiti Feltrine e Bellunesi”, oltre che in una zona di Riserva Integrale del 

Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. Tra le misure di conservazione previste dalla Regione Veneto 
(Allegato B DGR 2371) è specificato, nelle attività di “fruizione degli ambienti carsici” il comple-

tamento degli studi geomorfologici. Questa indicazione è stata assimilata anche nella nuova propo-
sta di Piano di Gestione del sito Natura 2000 elaborata all’Ente Parco, e prevede quindi la necessità 

di proseguire con le ricerche nei sistemi carsici dell’area. 

Inoltre è importante sottolineare che tutta l’area delle Dolomiti Bellunesi è stata riconosciuta nel 
2009 come patrimonio dell’umanità UNESCO, facendo parte del sistema montuoso Dolomiti 

UNESCO numero 3. Nella dichiarazione di Siviglia di giugno 2009, le Dolomiti vengono ricono-
sciute nella World Heritage List  anche per «...un’estesa diversità geomorfologica caratterizzata da 
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campanili, pinnacoli, pareti di roccia, ghiacciai e sistemi  carsici...» (da http://www.sitiunesco.it). 
Il complesso dei Piani eterni rappresenta il più importante sistema carsico delle Dolomiti e pertanto 

richiederà nei prossimi anni un progetto di protezione e di ricerca che dovrà necessariamente coin-
volgere speleologi, ricercatori ed enti pubblici. Questo progetto condiviso dovrà prevedere misure 

di conservazione, ma anche e soprattutto programmi di studio e di esplorazione, affinché le cono-

scenze del sistema evolvano e tutta l’area possa diventare un sito di interesse internazionale per 
quanto concerne la carsogenesi in rocce dolomitiche. 
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APPENDICE I
Progetto presentato all’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi nel maggio del 2010

Progetto “Idrogeologia del complesso carsico dei Piani Eterni”

Tracciamento di acque sotterranee per la verifica dei flussi idrici e caratterizzazione degli 

acquiferi.

5.4.1 Introduzione

Il Complesso Carsico dei Piani Eterni rappresenta sicuramente una delle perle del Parco Nazionale 

delle Dolomiti Bellunesi: si tratta del sistema carsico maggiormente sviluppato e speleologicamen-
te meglio conosciuto delle Alpi Venete. Purtroppo non si può dire lo stesso degli aspetti scientifici: 

la conoscenza dell’idrologia sotterranea dell’area è scarsa e i pochi dati esistenti sono molto fram-
mentari. 

I Gruppi Speleologici hanno quindi proposto all’Ente Parco di approfondire la conoscenza di que-

st’area, anche finalizzando lo studio a tematiche d’attualità. Uno studio idrogeologico dell’area, 
infatti, permette di valutare le risorse idriche presenti e di caratterizzarle. La valutazione delle ri-

sorse idriche sotterranee ha infatti pesanti ripercussioni sulla gestione e sulla conoscenza dei torren-
ti vallivi alimentati da sorgenti carsiche e, in special modo, permette di quantificare ancor meglio il 

minimo deflusso vitale. Inoltre la conoscenza dell’idrografia sotterranea permette di meglio com-

prendere la storia speleogenetica di sistemi carsici di tali dimensioni, fornendo anche nuovi spunti 
per ricostruzioni paleogeografiche dell’area dolomitica.

5.4.2 Area di studio

L’area carsica dei Piani Eterni si presenta di notevole interesse geologico, geomorfologico ed idro-
geologico grazie all’esistenza del Complesso Carsico dei Piani Eterni.

Questo sistema carsico, scoperto ed esplorato con successo da oltre vent’anni, funge da principale 
struttura drenante per l’intero altopiano di Erera-Piani Eterni.

L’Abisso dei Piani Eterni (PE10, V35, PE3, PE25), collegato recentemente con la vicina Grotta 

Isabella, è attualmente una delle maggiori cavità del Veneto e d’Italia, sia per sviluppo (maggiore di 
trenta chilometri) che per profondità (-971 m).

La scoperta, avvenuta nell’inverno del 2007, di un grande piano paleo-freatico posto a circa 1320 
m s.lm. pone interessanti interrogativi sull’evoluzione geomorfologica di quest’area dolomitica e 

suggerisce che il complesso stesso alimenti non un’unica risorgente ma probabilmente diverse 

emergenze situate ai bordi dell’area comprendente le conche glaciocarsiche dei Piani Eterni, Erera, 
Forca, Pelse e Scortegade. Le recenti esplorazioni effettuate in seguito alla scoperta del piano frea-

tico di –550, hanno dimostrato che l’area interessata dal sistema carsico non si limita ai Piani Eterni 
ma anche alle conche circostanti, ampliando notevolmente le prospettive esplorative nel complesso.

Nel corso degli anni passati, grazie ad un progetto scientifico svoltosi nel triennio 2004-2007, le 

ricerche geologiche si sono focalizzate sulla stratigrafia e sull’assetto tettonico-strutturale dell’area, 
in relazione alle morfologie e allo sviluppo del complesso ipogeo, mentre ben poche indagini sono 

state svolte per quanto concerne l’idrogeologia. Attualmente nel sistema carsico sono noti almeno 8 
corsi d’acqua a carattere perenne, che drenano diversi settori della cavità. Nulla si conosce riguardo 
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al loro percorso sotterraneo, oltre alle zone esplorate, né riguardo agli acquiferi che vanno ad ali-
mentare.

Questo progetto si propone di ottenere delle prove scientifiche riguardanti il drenaggio sotterraneo 
di questo massiccio, che permetterebbero di comprendere i meccanismi di alimentazione e di avan-

zare nuove ipotesi sull’evoluzione speleogenetica del più grande sistema carsico conosciuto nel-

l’area dolomitica. 

5.4.3 Fasi di sviluppo, metodi e materiali di indagine

Si prevede che la prova di tracciamento, la sua preparazione e il monitoraggio delle sorgenti avrà 

durata annuale. L’appoggio logistico sarà offerto dai gruppi speleologici operanti sull’altopiano e la 
base operativa sarà la medesima dei gruppi speleologici. Per la buona riuscita del progetto è quindi 

necessaria l’autorizzazione per l’attività speleologica dei gruppi interessati e anche la possibilità di 
utilizzare una struttura in quota (Casera Brendol). 

5.4.3.1 Tipologia e caratteristiche atossiche dei traccianti utilizzati nell’esperimento.

Il tracciante artificiale utilizzato per un esperimento di connessione idrogeologica deve soddisfare i 
seguenti requisiti: 

- avere un’alta solubilità nell’acqua; 
- non deve modificare le caratteristiche fisiche dell’acqua (densità); 

- non deve interagire né fisicamente né chimicamente con l’acquifero attraversato; 
- date le grandi diluizioni deve essere determinabile a concentrazioni bassissime; 

- non ci devono essere interferenze da parte di altre sostanze; 

- deve consentire un’analisi rapida, semplice e poco costosa; 
- deve garantire un’assenza di tossicità nei confronti dell’uomo e degli organismi acquatici, almeno 

alle elevate diluizioni; 
- deve garantire un’assenza di cancerogenicità a qualunque concentrazione; 

L’utilizzo di simili sostanze in un’area protetta come quella del Parco Nazionale e, ancor più in zo-
na di riserva integrale, obbligano ad una seria analisi degli effetti ecotossici delle sostanze da utiliz-

zare, onde evitare un effetto “disinfettante” del tracciante. 
Dopo un attenta analisi e in seguito ad una approfondita ricerca bibliografica, oltre ad esperienze 

già effettuate dai responsabili del progetto in altri sistemi carsici italiani (Supramonte, tracciamento 

del sistema carsico facente capo alla famosa sorgente di Su Gologone), per il progetto di traccia-
mento nel Complesso Carsico dei Piani Eterni si propone l’utilizzo di due traccianti atossici diversi, 

Tinopal CBS-X e Fluoresceina Sodica, rispettivamente in due distinti corsi d’acqua. Sono traccianti 
caratterizzati da elevata compatibilità ambientale, alta rilevabilità ed eccitabili in corrispondenza di 

lunghezze d’onda diverse. L’utilizzo di tali traccianti idrologici è ben sperimentato e documentato 

in molte aree d’Italia, d’Europa e degli Stati Uniti (raccomandati nel protocollo dell’Environmental 

Protection Agency of USA), sia per scopi di ricerca scientifica, sia per l’individuazione delle aree di 

alimentazione di sorgenti captate da acquedotti per meglio calibrare i piani di tutela degli acquiferi. 
Tali tipi di traccianti sono stati inoltre utilizzati, con le medesime modalità proposte da questo pro-

getto, in altre campagne di ricerca sull’idrogeologia in parchi nazionali o regionali, come nel caso 

del Progetto Trias nel Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano (Chiesi et alii 2010) e nel-
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l’area del lago di Tovel all’interno del Parco Naturale Provinciale dell’Adamello Brenta(Ferretti & 
Borsato, 2006). Si tratta quindi di traccianti largamente utilizzati per ricerche di questo tipo, anche 

in aree naturali protette. Di seguito vengono descritte le due sostanze traccianti e le loro caratteri-
stiche di atossicità, per quanto concerne le concentrazioni minime che verrebbero immesse nell’ac-

quifero.

- Uranina (Fluoresceina Sodica, C20H10Na2O5): a temperatura ambiente si presenta come un soli-

do rosso-bruno inodore, che emette un’intensa fluorescenza nella gamma 520—530 nm (di colore 
giallo-verde, molto caratteristica) quando viene eccitata da raggi ultravioletti a 254 nm e nella 

gamma del blu (465—490 nm). Può conferire all’acqua un caratteristico riflesso verde, ma le basse 

concentrazioni che verranno immesse in relazione alla capacità presunta dell’acquifero renderanno 
improbabile, se non impossibile, l’individuazione del tracciante senza l’utilizzo di appositi fluori-

metri. La Fluoresceina Sodica è caratterizzata da un’alta solubilità (500 g/l), che facilita la sua im-
mediata diluizione in un corso d’acqua. Per quanto concerne le caratteristiche di tossicità, concen-

trazioni letali per via orale, ottenute con esperimenti su mammiferi e pesci, si attesta su 2000 mg 

per kg di peso corporeo dell’organismo, quindi su valori di concentrazioni di vari ordini di gran-
dezza superiori a quelle che si andrebbero a verificare nel tracciamento idrogeologico. 

- Tinopal CBS-X (C28H20Na2O5S2),: si tratta di uno sbiancante ottico (optical brightener) pro-

dotto dalla CIBA SPECIALTY CHEMICALS. Il TINOPAL emette forte fluorescenza quando viene 

irradiato con luce ultravioletta a 346 nm e il picco di emissione si ha a 435 nm (Käss 1998). E’ già 
stato largamente utilizzato per il tracciamento delle acque sotterranee (Bauer et  al. 1976, Jones 

1984, Spangler et al. 1984, Uggeri & Vigna 1990) e per conoscere il movimento di effluenti da fos-
se settiche. Rimane rilevabile in concentrazioni bassissime, anche quando la flora batterica inqui-

nante non è più individuabile. Questo tracciante è stato già utilizzato per tracciare acque destinate 

ad uso acquedottistico in Piemonte e Lombardia (Uggeri & Vigna 1990) e nel bellunese (Vena 
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Foto 5.4.1 Tracciamento con fluorescina di un 
torrente nella grotta VPF, nellʼarea del Supramonte 
di Urzulei (Sardegna). 

Foto 5.4.2 Immissione in una vasca di 2 kg di 
Tinopal CBS-X, nella grotta VPF.



d’Oro, Passo di Valparola). Non conferisce colorazioni alle acque (è invisibile) ed è considerato 
“non tossico” se non ad elevatissime concentrazioni. 

5.4.3. Modalità, quantità e punti di immissione dei traccianti

All’interno della grotta verranno tracciati due corsi d’acqua (vedi fig 5.4.1): 
-Immissione di 1 kg di Fluoresceina nel torrente “PE10” ad una profondità di –450 metri. Tale cor-

so d’acqua perenne ha una portata media di 15-20 l/s, raggiungendo, durante le piene estive portate 
massime di oltre 100 l/s. L’immissione avverrebbe in una marmitta di evorsione (piccolo lago di 

alcuni metri cubi di capienza) in cui verrebbe disciolta e diluita la fluoresceina, ottenendo una solu-

zione a bassa concentrazione già dal punto di immissione. Dallo studio delle direttrici tettoniche 
(tale settore è impostato su una grande faglia orientata NW-SE) si suppone che tale corso d’acqua 

vada ad alimentare l’acquifero che fa capo alla risorgenza del Fontanon della Stua (non captata per 
uso acquedottistico), nell’alta Valle del Mis.

-Immissione di 1 kg di Tinopal CBS-X nel torrente “Gorm” ad una profondità di –580 metri di pro-
fondità nei nuovi settori esplorati durante il campo esplorativo estivo del 2009 nel piano paleo-frea-

tico di quota 1320 m s.l.m. Tale corso d’acqua ha una portata paragonabile a quella del PE10 (me-
dia 10-15 l/s, con picchi di oltre 100 l/s). L’immissione avverrebbe in un lago di alcuni metri cubi 

di capienza in cui verrebbe disciolto il tinopal. Lo sviluppo di questo torrente è controllato dalle 

direttrici dei piani di strato e si presuppone vada ad alimentare, come tutto questo settore del siste-
ma, la risorgenza del Cavron (non captata) e delle Caore (non captata) in prossimità del lago della 

Stua, in Val Canzoi, È possibile inoltre una connessione idrogeologica di questo settore anche con 
la Sorgente di San Vittore Veses (captata). Per questo motivo verrebbe utilizzato in questo caso il 

Tinopal, in quanto tracciante incolore, e le quantità minime immesse farebbero sì che nella sorgente 

in questione, nel caso ci fosse una reale connessione idrologica, la presenza della tracciante verreb-
be rilevata solo grazie a strumentazioni dedicate (fluorimetri), garantendo sempre la potabilità del-

l’acqua (vedi V.INC.A sul progetto). 

La scelta di immettere il tracciante a profondità elevate  nel sistema carsico (non al di sopra dei 

-450 m) è legata anche alla salvaguardia del settore di cavità posto tra l’ingresso e le quote d’im-
missione. In tal modo l’area interessata dalle ricerche biologiche effettuate negli anni passati (Sam-

bugar 2010) non verrebbe interessata dal passaggio del tracciante. Si ricorda inoltre che solo 2 de-
gli oltre 8 corsi d’acqua conosciuti nella cavità verrebbero interessati dal tracciamento, e solamente 

per un tratto del loro percorso (dal punto di immissione alla risorgente, con concentrazioni del trac-

ciante via via in diminuzione).

5.4.4 Modalità di monitoraggio delle sorgenti, ed analisi dei risultati

Dalle ricerche geologiche effettuate negli anni passati e grazie alle analisi morfologiche effettuate 

nei nuovi settori paleo-freatici esplorati recentemente, si è resa evidente la possibilità che i flussi 
idrici nel complesso carsico siano controllati da due principali direttrici:

Verso NNE, per la presenza del corridoio di faglie delle Scortegade e del Pizzocco. I torrenti 

(PE10, V35, Storpi, Halloween) che ricadono in questo settore della cavità verrebbero quindi con-

vogliati verso la Val del Mis e, probabilmente verso la risorgenza del Fontanon della Stua, che si 
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Fig.5.4.1. Sezione parziale del sistema carsico dei Piani Eterni con indicati i punti di immissione dei traccianti e i punti di campionamento biologico del progetto 
Biodiversity hotspot.



trova al limite estremo a nord del corridoio tettonico.
Verso SW, secondo le direttrici dell’antico piano freatico che si dimostra controllato dai piani di 

strato, immergenti in media verso W. I torrenti controllati da questo tipo di struttura (Dolina Verde, 
Poeti, Gorm, BS) vanno presumibilmente ad alimentare sorgenti situate nel settore Ovest  del mas-

siccio e quindi nella Val Canzoi, dove si conosce l’importante esutore valclusiano del Bus del Cao-

ron e la connessa risorgenza delle Caore (attualmente sotto il livello del bacino artificiale del Lago 
della Stua). Non si può escludere però in questo caso anche una cattura per fattori tettonici verso 

Sud, verso il versante meridionale del Monte Pizzocco e di Passo Forca, dove esiste l’importante 
risorgente di San Vittore Veses. Tale ipotesi sembra però improbabile, data la presenza di importan-

ti barriere tettonico idrologiche (strutture a fiore positivo) lungo l’asse della piega anticlinale Cop-

polo-Pelf.

L’analisi di queste direttrici ci indica quindi come probabili destinatari del tracciamento le sorgenti 
Fontanon della Stua e il Bus del Caoron.

Per il rilevamento dei traccianti in tali emergenze si è quindi pensato all’utilizzo di due fluorimetri 

da campo con data-logger per la rivelazione sia di Fluoresceina Sodica che di Tinopal CBS-X.
L’interpretazione finale dei dati raccolti prevede lo studio dei diagrammi ricavati dalle registrazioni 

in continuo dei fluorimetri. Grazie alla misura della fluorescenza di fondo nel periodo precedente 
l’immissione dei traccianti si potranno distinguere le variazioni dovute alla fluorescenza naturale 

dell’acqua dai picchi legati al reale arrivo del tracciante, anche in bassissime concentrazioni. Nei 

casi di tracciamento positivo lo studio delle curve di restituzione permetterà inoltre di calcolare i 
parametri idrogeologici significativi quali il tempo intercorso tra immissione e primo arrivo del 

tracciante e la velocità massima, media e dominante. 
Oltre alle due importanti risorgenze sopra elencate e a quella di San Vittore Veses, nell’area di stu-

dio sono note numerose sorgenti minori la cui connessione con il sistema carsico non si può esclu-

dere a priori. Pertanto si propone il monitoraggio, effettuato con il supporto dei componenti delle 
associazioni speleologiche, di altre 10 sorgenti o corsi d’acqua. Tale monitoraggio non verrebbe 

effettuato con fluorimetri ma tramite campionamento diretto ripetuto delle acque e posizionamenti 
di fluorocaptori costituiti  da filtri di cellulosa di 60 mm inseriti in un retino d’acciaio inossidabile 

con le maglie di 1 mm che verranno immersi nell’acqua della sorgente e prelevati successivamente 

a un periodo di tempo di circa 1 mese. I fluorocaptori verranno poi esaminati in laboratorio tramite 
luce ultravioletta in camera oscura per rilevare l’eventuale presenza del tracciante. I 10 punti inte-

ressati da questo tipo di monitoraggio sono i seguenti (vedi anche figura 5.4.2) :

1) Torrente Caorame a monte del ponte della strada forestale per i Piani Eterni 

2) Sorgente di San Vittore Veses
3) Sorgente della Stua in Val Canzoi 

4) Sorgente in Val Falcina 
5) Torrente della Val del Burt prima della confluenza con il Torrente Falcina 

6) Torrente Falcina prima della confluenza con il Torrente della Val del Burt  

7) Val dei Brentoni a monte delle marmitte 
8) Sbocco del torrente della Val Costalunga sul Canale del Mis 

9) Torrente del Vallone di Campotorondo 
10) Sorgente in Val Lovatel
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Fig 5.4.2 Ortofoto con indicati le sorgente che verranno monitorate durante lʼesperimento di 
tracciamento idrologico. 


