
 
 

FOTO 14 – Pozzo p3. Il pozzo è impostato su di una 
sola grande frattura (in basso); sul piano della stessa 
frattura si è sviluppato un camino (in alto della foto). 

FOTO 15 – Pozzo p8. Ponte naturale nella parte supe-
riore del pozzo. Si noti la grande frattura su cui è im-

postata questa parte del pozzo e le cavità verticali ori-
ginatesi separatamente. Si tratta di un esempio assai 
significativo di come possa procedere, nelle fasi iniziali, 

l’evoluzione dei pozzi. 

FOTO 16 – Pozzo p16,  al  fondo. Superfici cribrose, 
con cariature, per dissoluzione differenziata delle de-
dolomiti della Unità Geomorfologica 2. Al centro della  
foto una frattura incarnita ad andamento irregolare. 

FOTO 17 – Pozzo p4, alla sommità. Inizio della forma-
zione   di lame strutturali ed astrutturali nei calcari più 

fortemente statizzati della Unità Geomorfologica 3. 



 

 
 

FOTO 18 – Pozzo p4, alla sommità. Lame strutturali 
ed astrutturali: esasperazione morfologica  dei pro-

cessi erosivi-dissolutivi nei calcari più fortemente spa-
tizzati dell’Unità geomorfologica 3. 

FOTO 19 – Pozzo p8. Superfici cesellate da microfor-
me (si noti il foro di dissoluzione indicato dalla freccia) 

nell’Unità Geomorfologica 4 a dimostrazione 
dell’intensità della dissoluzione. 

FOTO 20 – Pozzo p9, alla sommità. I pozzo si è impo-
stato secondto una grande frattura. Si noti inoltre la 
lama  a peduncolo (indicata dalla freccia)  e l’alta fre-
quenza (sulla sinistra) di scanalature che dimostrano 

l’intensità della dissoluzione nelle micriti dell’Unità 
Geomorfologica 4. 

FOTO 21 – Pozzo p9, alla sommità. Si notino i terrazzi 
(t) ai lati del pozzo (che testimoniano l’erosione regres-
siva subita dalla  soglia di cascata posta al termine della    
forra gE – vedi fig. 7c) ed il conseguente arretramento 

della parete versante del pozzo sottostante. 



 

  
 

FOTO 22 – Caverna Lindner, parte superiore, verso la parete NE. Si notino i grandi blocchi di crol-
lo ricoperti da patine nerastre (al centro), talora semicoperti dal deposito sabbioso. 

FOTO 23 – Caverna Lindner, parete S, parte inferiore. L’imbocco della galleria d’entrata (indicata 
dalla freccia) del F. Timavo è totalmente sommersa; si notino i  segni lasciati dalla precedente pie-
na. 



 

 
 

FOTO 24 – Visione della caverna Lindner. Si noti la volta formata 
da grandi tetti  corrispondenti ai banchi suborizzontali di dedo-
lomiti; dalla volta vi sono delle venute d’acqua (indicate dalle 
frecce); è visibile un solco di ruscellamento inciso sulle sabbie 

della parete Ovest. 

Foto 25 – Caverna Lindner, visione della parete Ovest. 
In basso (a sinistra) la confluenza nel F. Timavo di un 

solco di ruscellamento (indicato dalla freccia) inciso nelle 
sabbie. 


