
 

FOTO 2 – Pozzo p5. Parte laterale, di chiusura della se-
zione trasversale del pozzo, nella zona d’imbocco. Si noti 
il progressivo restringimento “a fessura” del pozzo mar-

cato da solchi (al centro) e lame (a destra). 

FOTO 1 – Pozzo p15. L’ingresso del pozzo è in dolo-
mie. Si noti la forte erosione regressiva subita dalla 

parete. 

FOTO 3 – Pozzo p8. Popolazione di impronte di corren-
te del tipo “scallops” sulla parete aggettante del pozzo. 

Si notino i filoncelli di calcite (indicati dalle frecce) in 
rilievo a dimostrazione che la dissoluzione agisce  an-
che attualmente, cioè in tempi successivi alle genesi 

delle impronte. 

FOTO 4 - Forra gE. Microcanale di volta, impostato su 
fratture, sul soffitto della forra. 



 

FOTO 5 – Onde di erosione crestate secondo il verso del-
la corrente (indicato dalla freccia) nel solco orizzontale 

d’erosione “sospeso” sopra il pozzp p9. 

FOTO 6 – galleria gC. Il pavimento è costituito da una 
“soletta” di concrezione calcitica a copertura del riempi-

mento argilloso attualmente in fase di assorbimento. Dal-
la foto risulta evidente l’esiguo spessore della concrezio-
ne e l’abbassamento del sottostante deposito di riempi-

mento. 

FOTO 7 – Galleria gC. Cedimento del pavimento, costituito 
da un costello calcitico (C), per evacuazione delle argille 
sottostanti; si noti l’inclinazione della grossa stalagmite al 
centro della foto. Ciò dimostra la fase attuale di erosione 

dei sedimenti di riempimento. 

FOTO 8 – Galleria gC. Mensola di concrezione nella parte 
superiore della galleria, alla quota d’imbocco del pozzo p7. Si 
tratta di un relitto di copertura calcitica dei sedimenti argillo-
si ci cui rimangono tracce isolate sulle pareti e sotto la men-

sola. 



  

FOTO 9 - Pozzo p13, al fondo. Approfondimenti per 
dissoluzione lungo i piani ss nelle dolomie mm ritmi-

che della Unità Geomorfologica 1. 

FOTO 10 – Pozzo p11, al fondo. Micro e macrofratture 
di dissoluzione su dolomie vacuolari con venute calci-

tico-limonitiche della Unità Geomorfologica 2. 

FOTO 11 – caverna Lindner, parte superiore della 
parete NE, la grande colata calcitica, unica 

nell’Abisso. 



 

FOTO 12 – Forra gE. Piccole marmitte di erosione (il bordo è indicato dalle 
frecce)  sul fondo della forra. 

FOTO 13 – Pozzo p8. “Lustrature” 
interrotte da sottilissime crestine 
verticali (spartiacque di attuali 
scorrimenti di acque di infiltrazione 
e di condensazione interna) sulla 
parete versante del pozzo, poste 
esattamente in corrispondenza del-
le impronte di corrente illustrate 
nella foto 3. ‘apparente cribrosità 
della parete è dovuta alla deposi-
zione  di veli di fango. 


