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RIASSUNTO: Vengono riportati i risultati di un anno di ricerche sulla fauna delle acque carsiche 
sotterranee del Montello (Prealpi Venete); si tratta dei primi dati sulla fauna acquatica raccolti in 
Italia in grotte e sorgenti in conglomerati. Sono stati determinati a livello specifico i crostacei rac
colti nel corso della ricerca; complessivamente sono state identificate 36 specie appartenenti ai 
copepodi arpatticoidi e ciclopoidi, ai batinellacei ed agli anfipodi; mancano del tutto gli isopodi 
aquatici. 1 7  di tali specie sono stigobie e 3 eustigofile; l ' indice di specializzazione (0,6 1 )  è eleva
to e paragonabile a quello di altre aree carsiche sinora studiate. Tuttavia è probabile che parte 
degli stigobi non sia legato alle acque carsiche, ma popoli anche l'ambiente interstiziale iporreico 
e freatico del bacino alluvionale del Piave, ipotesi che necessita di essere testata con ulteriori 
campionamenti. Nelle conclusioni del lavoro vengono infine discussi il possibile uso delie specie 
stigobie come bioindicatori e l 'origine della fauna acquatica ipogea del Montello, il cui assetto 
faunistico è stato presumibilmente influenzato dalla recente origine dell 'area e dalle glaciazioni 
quatemarie. 

ABSTRACT: The results of the first year of researches on the karstic groundwaters of the 
Montello massif (Venetian Pre-Alps) are reported; the faunistic list presented herein is the first 
available in Italy for caves in conglomerates. The crustaceans collected during the survey were 
identified at species level; 36  species were collected, including harpacticoid and cyclopoid cope
pods, bathynellaceans, and amphipods; aquatic isopods are lacking. 1 7  species are stygobitic and 
2 are eustygophilous; the specialization index (0.6 1 )  is high and comparable with values discove
red in other karstic areas. Notwithstanding this fact, it seems probable that several stygobitic spe
cies are not obligate cave-dwellers, and probably inhabit the hyporheic and phreatic waters of the 
alluvial plain of Piave river as well. This hypothesis should be tested with further field work. 
Finally, the potential use of stygobitic species as bioindicators as well as the origin of the 
groundwater fauna of the Montello massif are discussed in detail; the faunistic scenario was pro
bably influenced by the recent origin ofthe area and the extent ofthe Quatemary glaciations. 

1. PREMESSA 

I
l colle del Montello, costituito prevalentemente da conglomerati, presenta un esteso 
sviluppo del fenomeno carsico, particolarmente accentuato nella sua parte orientale 
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(Cucchi, 1978; Boccalon, 1997). Vi sono state complessivamente catastate oltre 90 

cavità e numerose sono le sorgenti carsiche perenni, alcune delle quali un tempo utilizza
te per alimentare acquedotti. Nonostante l'interesse dell'area e la complessità delle rela
zioni che intercorrono tra i diversi bacini idrogeologici (Fileccia, 1 999), scarsissimi sono 
i dati sulla fauna delle acque sotterranee, limitate a sporadiche citazioni di crostacei anfi
podi del genere Niphargus (Benedetti, 1942; Stoch, 1998). Proprio nell'ambito dello stu
dio dello scarso materiale di Niphargus disponibile, uno di noi (Stoch, 1998) descriveva 
una nuova specie (Niphargus montellianus) per il Tavaran Grando (69 V TV): questo 
fatto induceva a ritenere che la fauna acquatica del Montello potesse riservare numerose 
sorprese. La pressochè totale mancanza di dati faunistici ha pertanto suggerito di intra
prendere questo lavoro. Coccasione per iniziare la ricerca è stata fornita dal Progetto 
INAC e dalla necessità di conoscere e descrivere la fauna delle diverse aree carsiche del 
Veneto prima di azzardare valutazioni sulla qualità biologica delle acque (Stoch, 200 l )  e 
sul grado di compromissione delle stesse. Problematica questa che riveste un notevole 
interesse proprio nel caso del Montello, a causa del veloce drenaggio delle acque super
ficiali in terreni fessurati ed incarsiti, come testimoniano purtroppo i recenti casi di mas
siccio inquinamento verif icatisi per il bacino della Sorgente del Forarne (75 V TV: 
Fileccia, 1999). Le ricerche, svolte dagli autori nel corso di un anno a cavallo del 2001-

02, hanno riguardato una ventina di grotte e sorgenti campionate con cura nei loro diver
si microambienti; i risultati di tale indagine sono riportati nel presente contributo, che 
costituisce pertanto il primo lavoro italiano dedicato alla fauna di acque carsiche sotter
ranee in massicci conglomeratici. 

2. METODI DI INDAGINE 

L
e ricerche nelle acque carsiche sotterranee sono state effettuate sia mediante caccia a 
vista, sia mediante retino da plancton immanicato con vuoto di maglia di 100 Il. Con 

questo strumento sono stati effettuati i prelievi nei laghetti sotterranei, nei ruscelli ipogei 
e nelle sorgenti, posizionando la bocca (sezione a semicerchio, diametro 22 cm) contro
corrente e rimuovendo il detrito a monte. Nelle vaschette di stillicidio i prelievi sono 
stati eseguiti mediante una peretta di gomma, riversando il contenuto nel retino o diretta
mente in un contenitore nel caso di raccolte d'acqua esigue. Sono state campionate le 
seguenti tipologie ambientali (per una spiegazione vedere la sezione sull'idrogeologia 
carsica): 
a) sorgenti drenanti acque ipotelminorreiche (cioè provenienti dagli strati superficiali del 

suolo); 
b) stillicidi e rivo letti presenti nella zona vado sa; 
c) ruscelli ipogei sia nell' epicarso che nella zona epifreatica o in presenza di "livelli di 

base momentanei"; 
d) laghi-sifone e risorgive nella zona freatica. 
Gli organismi raccolti sono conservati in alcol 75° glicerinato al 10%; i crostacei, che 
costituiscono oltre il 98% degli organismi raccolti, sono stati determinati a livello speci
f ico dal primo autore (F. Stoch); rimangono in attesa di determinazioni i nematodi, 

42 



SPELEOLOGlA VENETA voI. lO - 2002 

gasteropodi e gli oligocheti, consegnati in studio agli specialisti. Esemplari selezionati 

degli organismi di più minute dimensioni sono stati completamente dissezionati e mon
tati per l'osservazione microscopica in glicerina. Tutto il materiale raccolto o messo a 

disposizione da altri ricercatori è depositato nella collezione Stoch (Trieste); gli anfipodi 
verranno successivamente depositati nella collezione del Museo Civico di Storia 
Naturale di Verona. Per completare il lavoro, sono stati inoltre ristudiati gli esemplari di 

Niphargus del Montello conservati nella collezione Ruffo al Museo diVerona. 

3. L'AREA IN ESA ME 

I
l colle del Montello è una bassa dorsale, variamente ondulata, isolata nell'alta pianura 
trevigiana dalla quale emerge come un "dorso di balena" (Martinis, 1955). Esso ha la 

forma approssimativa di un ellissoide che si estende per 13 km in direzione ENE-W SW, 
con asse minore di circa 6 km; la quota massima, di 369 m s.l.m., viene raggiunta nella 
sua porzione centro-occidentale in corrispondenza di S. Maria della Vittoria (Cole sei Val 
dell'Acqua). Il colle è lambito a N e ad E dal Fiume Piave, mentre a S si immerge nel
l'alta pianura trevigiana; a W è infine delimitato dal meandro incassato di Biadene. 

3. 1. Geologia e carsismo 

Il Montello è costituito dai Iitotipi della "formazione litoide del Pontiano" (o Pontico, 
Miocene superiore continentale). Si tratta di una formazione alluvionale clastica in cui 
prevalgono i conglomerati, accompagnati da arenarie e siltiti che si alternano e succedo
no irregolarmente. I banchi conglomeratici hanno spessore da l a 9 m, sono poligenici 
con c1asti di dimensioni molto variabili, forma arrotondata e legati da cemento calcitico 
(Cucchi, 1978). I rilievi geologici dettagliati (Martinis, 1955; Cucchi, 1978) hanno evi
denziato come strutturalmente il colle sia, nella sua porzione orientale, un "anticlinorio", 
in cui il motivo anticlinalico è complicato dal susseguirsi di ondulazioni positive e nega
tive secondarie, con continue variazioni della giacitura degli strati. Tale struttura non è 
evidente nella parte occidentale che presenta le caratteristiche di un anticlinale, interes
sato da una serie di sette terrazzi di erosione fluviale che degradano verso W secondo un 
motivo a gradinata. Tale terrazzamento è imputabile a cicli erosivi operati dal Piave 
durante l'emersione del colle, protiattasi per tutto il Quaternario (Ferrarese, Tonello, 
1996). Una datazione dei terrazzi ha portato a concludere che il quarto terrazzo sarebbe 
ascrivibile al Gunz, il secondo (e la collina di Montebelluna) al postglaciale Mindel e 
quello più basso al postglaciale Riss; durante la fase di ritiro del ghiacciaio wurmiano 
(circa 15 000 anni fa) il Piave abbandonò definitivamente il vecchio corso lungo la 
paleoansa di Biadene, a favore dell'attuale sbocco orientale lungo la stretta di Nervesa 
(Ferrarese, Tonello, 1996). Numerosi studi di neotettonica (Boccalon, 1997) hanno 
messo in luce come esista una faglia orizzontale ad W del colle (faglia di Montebelluna) 
ed una subparallela nella stretta di Nervesa ad E (faglia di Nervesa); a N del colle è stato 
evidenziato un sovrascorrimento verso NNW (faglia di Quartier di Piave), mentre a S un 
sovrascorrimento verso SSE (linea di Aviano). Questa struttura è pertanto da intendersi 
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come il risultato di una compressione esercitata sull'area in senso NNW-SSE. Queste 

faglie, oltre ad aver condizionato il corso del Piave, hanno isolato il Montello e sono la 
probabile causa di tutta una serie di fratturazioni nel conglomerato che hanno favorito ed 
influenzato lo sviluppo dei solchi vallivi, l'allineamento di molte doline e lo sviluppo ed 
orientamento del complesso reticolo carsico che attraversa il colle anche in profondità. 
Sul Montello il fenomeno carsico si è sviluppato prevalentemente nella sua porzione 
orientale (Ferrarese, Sordi, 2000) ove gli strati conglomeratici sono suborizzontali e con 
ondulazioni secondarie (anticlinorio), mentre l'anticlinale della sua porzione occidentale 
ha fianchi regolari e pendenze più forti e sufficienti a non permettere lo sviluppo di un 
carsismo profondo (Martinis, 1955; Ferrarese, Tonello, 1996). Il contatto tra questi due 
tipi di giaciture avviene in prossimità della parte centrale della collina; anche se è diffici
le ipotizzare se il contatto sia tettonico o strati grafico (Boccalon, 1997), è un dato di 
fatto che la cavità più estesa di tutto il Montello, la Busa di Castel Sotterra (68 V TV), si 
apre proprio in prossimità di tale area. 

3.2. Idrogeologia carsica 

La struttura ad anticlinorio della parte occidentale del Montello porta alla creazione di 
bacini carsici subparalleli con diresione W-E che si chiudono a W, concentrando pratica
mente tutte le risorgenti nella parte orientale del colle (Boccalon, 1997; Fileccia, 1999); 
tali bacini presentano una debole pendenza verso E che influenza fortemente i deflussi 
sotterranei. Questi bacini, di ampiezza limitata, in condizioni di intensa piovosità posso
no debolmente sovrapporsi, mentre in condizioni di morbida e magra rimangono ben 
separati; questo fatto è confermato dalle analisi chimiche delle acque sotterranee che 
presentano caratteristiche differenti nei diversi bacini (Boccalon, Cucchi, Forti, 1987). 
Anche l'apporto del Fiume Piave influenza marcatamente l'idrogeologia carsica; infatti i 
conglomerati del Montello orientale sono stati oggetto di una carsificazione diffusa e 
profonda, che ha dato origine ad una evoluta rete di cavità che, oltre a drenare in profon
dità le acque meteoriche e superficiali, è in grado di convogliarle in dreni preferenziali 
estesi sicuramente anche al di sotto dell'attuale livello di base. Ne consegue la possibilità 
di trasferimenti di acque del Piave (da N) alla pianura trevigiana (a S) attraverso il 
Montello; tale possibilità è stata recentemente dimostrata mediante traccianti naturali 
immessi nel Montello in prossimità del Piave e ricomparsi nelle risorgive in corrispon
denza di Giavera (Cucchi, 1999). Le risorgive carsiche sono localizzate prevalentemente 
al contatto con la pianura e lungo il Piave e verranno descritte nella successiva sezione. 
Fileccia (1999) distingue quattro complessi idrogeologici principali, corrispondenti ad 
altrettanti bacini: 
a) Bus del Fun ( 2383 V TV) - Fontana Piero Moro ( 24 08 V TV) - Tavaran Grando (69 V 

TV), che drena dalla dorsale verso il Piave a N e trova la sue principali risorgive nel 
Tavaran Grando ed in una serie di cavità e sorgenti minori in località Campagnole di 
Sopra; 

b) I Posan (73 V TV) - Sorgente del Casseon (4196 V TV), che drena verso il Piave a E; 
c) Bo' de Pavei (1963 V TV) - Bus de le Fratte (1 277 V TV) - Sorgente del Forarne (75 

V TV) che drena verso la pianura trevigiana a S ed ha la sua risorgiva principale nel-
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l'imponente Forarne; 

d) Busa di Castel Sotterra (68 V TV) - La Conca (74 V TV), che dalla dorsale drena 
verso la pianura a S ed ha nella Conca di Volpago una sorgente di troppo pieno. 

A questi vanno aggiunti: 

e) Bus de le Fate Superiore (76 V TV) - Tavaran Longo (77 V TV), che drena dalla dor
sale al Piave verso N, le cui acque vengono a giorno probabilmente tra le ghiaie del 
fiume (Gasparetto, com. pers.); 

f) numerosi bacini minori, non ancora studiati, che hanno le loro risorgive sul lato N del 
Montello lungo il Piave (Buso Foscolo, 2129 V TV; Buoro di Ciano, 71 V TV; Cadin 
de le Fate, 1553 V TV; Buoro Vecio, 70 V TV) o a SE (Sorgente dell'Abbazia di 
Nervesa). 

Molto scarse ed in genere temporaneee sono invece le sorgenti poste alla superficie del 
colle (Ferrarese, 1999); qui l'elevata permeabilità del terreno e l 'assorbimento dovuto al 
carsismo ipogeo consentono solo qualche ruscellamento in seguito a forti acquazzoni; tra 
le sorgenti superficiali drenanti acque ipotelminorreiche ricordiamo la Fontana dei Frati 
(a N del Bo' de Pavei), e la Fontana di Val Boera (presso la Grotta Grande di Val Boera, 
1143 V TV). Per quanto attiene la circolazione delle acque nelle grotte del Montello, 
rifacendoci al lavoro di Cucchi (1978), possiamo avanzare le seguenti considerazioni: 
a) l'impostazione su frattura corrisponde ad un movimento idrico prevalentemente verti

cale (zona vado sa) con scorrimenti suborizzontali solamente quando viene raggiunto 

un "livello di base momentaneo" (vedi successivamente in questa sezione) o un livello 
scarsamente carsificabile o poco erodibile; 

b) l'impostazione su interstrato corrisponde ad un movimento idrico suborizzontale in 
condizioni iniziali di "condotta forzata" (non legato quindi al livello di base idrologi
co, ma alle condizioni litologiche della massa rocciosa); 

c) i tratti a meandro indicano un rallentamento dell'azione delle acque, ossia brevi 
apporti idrici e scorrimento suborizzontale divagante. 

Va osservato che, mentre i conglomerati compatti a cemento calcitico in cui si aprono 
preferenzialmente le cavità sono soggetti a "dissoluzione accelerata", le scarse intercala
zioni marnoso-arenacee (e specialmente quelle arenacee) sono soggette solamente ad 
erosione e possono talora fungere da livello di base momentaneo, spesso pensile rispetto 
a fenomeni carsici presenti a quote inferiori (Cucchi, 1978). 

4. STAZIONI DI RACCOLTA E REPERTI FA UNISTICI 

V
engono di seguito esaminate le stazioni campionate nel corso delle indagini, costi
tuite da 15 grotte e 4 sorgenti carsiche; per ogni stazione vengono fornite: numero 

di catasto (se trattasi di cavità), comune, località e area carsica (secondo la convenzione 
adottata dal catasto della Regione Veneto), tavoletta IGM scala I :25000, coordinate geo
grafiche riferite a Monte Mario desunte dal catasto o dalla cartografia IGM, quota, svi
luppo e dislivello (se tratta si di cavità) ed una breve descrizione. Per ogni stazione sono 
riportati: la data di raccolta, il microambiente, i parametri chimico-fisici rilevati al 
momento del prelievo (temperatura dell'acqua [P], conducibilità elettrica [cond.], pH), 
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l'elenco del materiale rinvenuto (es. = esemplare/i; juv. = esemplare/i giovane/i; sp. = 

specie indeterminata; gr. = gruppo di specie; aff. = affine; cf. = confronta). Tutti i prelie
vi sono stati eseguiti congiuntamente da F. Stoch e G. Tomasin, quando non diversamen
te indicato. Viene inoltre riportato l'elenco del materiale visionato nella collezione del 
Museo Civico di Storia Naturale di Verona (MVR) o gentilmente messo a disposizione 
da altri raccoglitori. 

MAPPA CON STAZIONI DI RACCOLTA 

N° Stazione di raccolta N° Stazioni di raccolta 
1 Busa di Castel Sotterra (68 V/TV) 11 Buso de la Feda (1397 V/TV) 
2 Tavaran Grando (69 V/TV) 12 Bo' de Pavei (1963 V/TV) 

3 Buoro Vecio (70 V /TV) 13 Buso Foscol o (2129 V/TV) 
4 Buoro di Ciano (71 V/TV) 14 Sorgente di Casa de Faveri (2l 49V /TV) 
5 I Posan (73 V/TV) 15 Sorgente del Casseon (4196 V/TV) 

6 Sorgente del Forarne (75V /TV) 16 Sorgente dell' Abbazia di Nervesa 
7 Bus de l e  Fade Superiore (76 V/TV) 17 Sorgente dell'ex-acquedotto di Arcade 
8 Tavaran Longo (77 V/TV) 18 Fontana di Val Boera 

9 Fontana dei Re (1141 V/TV) 19 Sorgente a E del Tavaran Grando 
lO Bus de l e  Fratte (1277 V/TV) 

Carta elaborata da Gianfranco Tomasin. 
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4.1 Busa di Castel Sotterra (68 V TV) 

Comune di Volpago del Montello, località Presa nO l O  Casa Brunetti. Area carsica MTO I . 
Posizione: F.o 38 III NE; longitudine 0° 19 '  30" W; latitudine 45°  48' 19"  N; quota ingresso 266 
m s.l.m.; sviluppo 6752 m; dislivello - 1 25 m. 

Complessa cavità che per sviluppo è la terza del Veneto e la prima del Montello; si tratta 
della più estesa cavità italiana in conglomerati, ed una delle maggiori in Europa. 
Numerose sono le diramazioni e le possibilità di proseguimento che la grotta consente di 
percorrere. Citinerario seguito nella visita ha riguardato l'arrivo al corso inferiore del 
torrente attivo. Cingresso si apre in fondo ad una profonda dolina di facile accesso. 
Percorsi alcuni metri tra grossi massi di crollo si apre un pozzo al cui fondo si arriva con 
l 'aiuto di una corda. Il sito è caratterizzato, oltre che da evidente erosione, da forte stilli
cidio; si segue un breve meandro fino all'arrivo alla Sala delle Frane cui segue poco 
dopo la Sala del Caos; si prosegue lungo un' ampia galleria fino ad un bivio dove si 
svolta a destra fino ad un secondo pozzo che si scende utilizzando una corda posta in 
loco. Raggiunto il fondo, si sente il rumore dell'acqua che scorre in un profondo mean
dro (una decina di metri); si svolta a sinistra e si segue il meandro verso monte fino a 
che l'altezza del fondo ne consente la discesa al torrente. 
Sono stati effettuati prelievi di meiofauna nelle pozzette e rivoli formate dallo stillicidio 
presente alla base del primo pozzo e nel torrente da -80 m a -100 m, ove sono state ese
guite anche raccolte a vista. 

Dati chimico-fisici: 07/04/2002 pozzette e rivoli: TO 14,5 °C, condo 2 1 3  IlS/cm; torrente a -80 m: 
P I l,4 °C, condo 23 1 �lS/cm. 
Materiale museale esaminato (Stoch. 1998): 3 0/3/1 952, leg. E. Busulini, Sala delle Frane: 
Amphipoda (Niphargus montellianus, molti es. ,  MVR); 1 7/4/ 1 959, leg. Zecchini, Sala delle 
Frane: Amphipoda (Niphargus montellianus, 2 es., MVR). 
Materiale raccolto: 7/4/2002, pozzette e rivoli tra il primo pozzo e la Sala delle Frane: 
Oligochaeta (8 es.); Harpacticoida (Moraria stankovitchi, 4 es. ;  B'yocamptus (Rheocamptus) 
tatrensis, 64 es. ;  B'yocamptus (Rheocamptus) typhlops, 8 es. ;  Elaphoidella pseudophreatica, 52 
es.); Cyclopoida (Speocyclops sp. aff. infernus, 22 es.); 7/4/2002, torrente da  -80 m a - 1 00 m: 
Harpacticoida (B,yocamptus (Rheocamptus) tatrensis, 4 es.; B/yocamptus (Rheocamptus) typhlo
ps, 2 es. ;  Elaphoidella pseudophreatica, I O  es.); Cyclopoida (Speocyclo ps sp. aff. infernus, 1 4  
es.); Amphipoda (Niphargus montellianus, 5 es.). 

4.2. Tavaran Grando (69 V TV) 

Comune di Nervesa della Battaglia, località Campagnole di Sopra. Area carsica MT03 . 
Posizione: F.o 38 IV SE; longitudine 0° 1 7 '  4 1 "  W; latitudine 45° 5 1 '  2" N; quota ingresso I 00 m 
s.I.m.; sviluppo 495 m; dislivelli +6, -6 m. 

Famosa grotta che per la facilità di accesso e di percorribilità è una delle più studiate del 
\1ontello. Conosciuta e citata da vari autori del passato anche come "Taveran Grande", 
"Tavaran Campagnole" (Cucchi, 1978, usa invece questo nome per la Fontana dei Re, 
1141 V TV), "Tavaran Vecio", "Tavaran", "Taveran". Nelle mappe dell' IGM è segnato 
come "Fontana del Tavaran Lungo", nome che secondo Agazzi (1957) le apparterebbe, 
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Bryocamptus tatrensis. maschio. lunghezza mm 0.60 (ordine arpatticoidi. substigofilo). 
(Foto di Fabio Stoch). 

ma attualmente e fino a verifica ed eventuale revisione, il nomc a catasto è 'Tavaran 
Grando". Il nome "Fontana del Tavaran Lungo" è usato da Paoletti (1978); è pertanto a 
questa cavità e non al Tavaran Longo (77 V TV) che devono riferirsi gli esemplari di 
Niphargus montellianus raccolti dal Paoletti e riportati da Stoch ( 1998). L'ingresso è 
costituito da due entrate che conducono ad un atrio ben illuminato, da dove parte la gal
leria principale percorsa dal torrente. Da questa si diramano diversi cunicoli che, ad 
eccezione di uno che dopo una quarantina di metri diventa impraticabile, confluiscono 
nuovamente nella stessa (morfologia "freatica" secondo Cucchi, 1978), la quale termina 
con una sala ingombra di enormi massi di crollo dove il torrente forma un laghetto. Uno 
dei cunicoli laterali di destra è interessato da stillicidi che formano piccole raccolte d 'ac
qua. La geomorfologia è illustrata in dettaglio da Cucchi (1978); l'idrogeologia è trattata, 
tra gli altri, da Cucchi (1978), Boccalon (1997) e Fileccia ( 1999). In base alle caratteri-
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stiche geomorfologiche del territorio, alla topografia delle cavità limitrofe risultante 

dalle ultime esplorazioni e dai sondaggi geoelettrici effettuati la risorgiva sembra drenare 
parte delle acque del sistema Bus del Fun (2383 V TV) - Fontana del Piero Moro (24 08 
V TV), non ancora indagate faunisticamente. Nello stesso bacino sono presumibilmente 
da collocare la vicina Fontana dei Re (1141 V TV) e la Sorgente di Casa de Faveri (2149 
V TV), trattate in questa sezione. I prelievi sono stati eseguiti in vari punti del torrente, 
nel laghetto terminale e nel cunicolo con stillicidi. 

Dati chimico-fisici: 26/05/2002 stillicidi laterali: P I l ,2 DC, condo 353 IlS/cm; torrente: P 1 0,8 
DC, condo 4 1 3  IlS/cm. 
Materiale museale (Stoch. 1998): 1 4/4/ 1 952, lego E. Busulini, Amphipoda (Niphargus montellia
nus, l es., MVR). Materiale raccolto da M. Paoletti ed etichettato come "Fontana del Tavaran 
Lungo": 1 0/ 1 1 / 1966, Amphipoda (Niphargus montellianus, I es., MVR); 1 8/7/1 97 1 ,  Amphipoda 
(Niphargus montellianus, 3 es., MVR); 25/7/ 197 1 ,  Amphipoda (Niphargus montellianus, 6 es., 
MVR); 8/8/ 197 1 ,  Amphipoda (Niphargus montellianus, 2 es., MVR); 3 1 / 1 0/ 1 97 1 ,  Amphipoda 
(Niphargus montellianus, I juv., MVR); 3 0/4/1 972, Amphipoda (Niphargus montellianus, I es., 
MVR). 
Materiale proveniente da precedenti raccolte: 28/4/1 990, lego F. Gasparo, F. Stoch, torrente: 
Gastropoda (2 es.); Oligochaeta (2 es.); Harpacticoida (Nitocrella psammophila, 8 es.; 
Bryocamptus (Rheocamptus) tatrensis, I f; Echinocamptus pilosus, I f; Elaphoidella pseudo ph
reatica, 1 4  es.); Cyc1opoida (Acanthocyclops robustus, 2 es.; Acanthocyclops kieferi, I f; 
Diacyclops sp. 1 gr. languidoides, I m; Diacyclops sp. 2 gr. languidoides, 29 es.); Amphipoda 
(Niphargus montellianus, m. es., tipi: Stoch, 1 998). 7/3/1 992, lego G. Peretto G., E. Piva: 
Amphipoda (Niphargus montellianus, 2 es.). 
Materiale raccolto: 26/5/2002, stillicidi laterali: Oligochaeta (5 es.); Harpacticoida (Moraria 
stankovitchi, 3 es.; Elaphoidella pseudophreatica, 25 es.); Cyc1opoida (Acanthocyclops kieferi, I 
es. ;  Speocyclops sp. aff. infernus, 4 es.); Amphipoda (Niphargus montellianus, l juv.); 26/5/2002, 
torrente e lago terminale: Harpacticoida (Nitocrella psammophila, 7 es.; ElaphoideUa pseudoph
reatica, 4 es.); Cyc1opoida (Eucyclops serrulatus, 2 es.; Diacyclo ps sp. 2 gr. languidoides, 7 es.;  
Speocyclops sp. aff. infernus, I es.); Amphipoda (Niphargus montellianus, 6 es.). 

4.3. Buoro Vecio (70 V TV) 

Comune di Giavera del Montello, località Arcade. Area carsica MT03. Posizione: F.O 38  IV SE; 
longitudine 0° 1 9' 24" W; latitudine 45° 5 0' 22" N; quota ingresso 1 05 m s.l.m.; sviluppo 70 m; 
dislivello +2 m. 

Risorgiva conosciuta anche con i nomi di "Fontana del Buoro" e "Grotta dei Pipistrelli". 
Ingresso ampio e comodo che si apre vicino all'alveo del Piave in cui si riversa il torren
te che percorre la grotta per tutto il tratto della galleria principale, che termina con un 
sifone. Tre brevi diramazioni partono dalla galleria principale, una a sinistra e due a 
destra, di cui la seconda, prossima alla fine della galleria principale, si sviluppa in ascesa 
e presenta pozzette in argilla e parziale concrezionamento con un un debole rivolo d'ac
qua e stillicidi. Nella descrizione fornita da Rossi Osmida (196 0) viene riportato che il 
Saccardo negli anni '2 0 riportava la presenza di centinaia di pipistrelli, mentre egli non 
ne rinvenne neppure il guano. Prelievi e ricerche a vista sono stati eseguiti nel sifone ter
minale, lungo il torrente e nelle pozzette di stillicidio della diramazione di destra. 
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Dati chimico-fisici: 26/05/2002 stillicidi ramo di destra: P 1 2,3 DC, condo 496 �S/cm; torrente: 
TO 1 1,9 DC, condo 525 IlS/cm. 
Materiale raccolto: 26/5/2002, stillicidi nel ramo di destra: Oligochaeta ( I  es.); Harpacticoida 
(Elaphoidella pseudophreatica, 1 2  es.); Cyclopoida (Speocyclops sp. aff. infernus, 5 ff); 
26/5/2002, torrente e lago-sifone: Oligochaeta (8 es.); Harpacticoida (Ceuthonectes serbicus, 2 
es. ;  Elaphoidella pseudophreatica, 3 es.); Cyclopoida (Megacyclops viridis, 1 5  es.; Diacyclops 
sp. l gr. languidoides, l es.); Amphipoda (Niphargus montellianus, 6 es.). 

4. 4. Buoro di Ciano (71 V TV) 

Comune di Crocetta del Montello, località Santa Margherita. Area carsica MT02. Posizione: F.o 
38 III NE; longitudine 0° 22' 30" W; latitudine 45° 49' 37" N; Coordinate UTM 

33TTL74887984; quota ingresso 1 47 m s.l.m.; sviluppo 1 0 m; dislivello + I m. 

Piccola risorgiva lunga una decina di metri, di comodo accesso, all'interno della quale vi 
è un profondo sifone, da cui nei periodi piovosi l'acqua sale, percorre la breve galleria e 
si riversa nell' alveo del Piave (Rossi Osmida, 196 0). 1 prelievi sono stati effettuati nel 
sifone in periodo di magra. 

Dati chimico-fisici: 26/05/2002 lago-sifone: TO I l , 7  DC, condo 488 �S/cm. 
Materiale raccolto: 26/5/2002, lago-sifone: Oligochaeta (2 es.); Cyclopoida (Diacyclops cosanus, 
7 es. ;  Diacyclops sp. I gr. languidoides, 8 es.); Amphipoda (Niphargus sp. indeterminabili, I 
juv.). 

4.5. I Posan (73 V TV) 

Comune di Nervesa della Battaglia, località Presa n° l Val Posano Area carsica MT03. Posizione: 
F.o 38 III NE; longitudine 0° 1 5' 33"  W; latitudine 45° 49' 52" N; quota ingresso 1 40 m s.l.m.; 

sviluppo 1 49 m; dislivello -21  m. 

Grotta conosciuta anche con i nomi "I Posanchi" e "Fontana di Val Posan". L'ingresso si 
apre sul fondo di una ripida e profonda dolina la quale intercetta il corso di un ruscello 
che percorre la grotta in senso contrario l'accesso e che scompare dal lato opposto. La 
progressione è resa disagevole da un soffitto molto basso, dal ruscello che occupa quasi 
interamente l'alveo e dalla presenza di numerosi frammenti di vetro ed immondizie 
varie. All'interno sono presenti delle fessure, in parte praticabili, impostate su lenti di 
arenaria, da cui si riversano argille e marne. I:acqua de 1 Posan ritorna a giorno 
(Fileccia, 1999) nella Sorgente del Casseon (4196 V TV), descritta più avanti in questa 
sezione. 1 prelievi sono stati effettuali nel ruscello. 

Dati chimico-fisici: 1 0/08/2001 ruscello interno: TO 1 2,3 DC, condo 603 �S/cm, pH 7 , 1 3 .  
Materiale raccolto: 1 0/8/2001 ,  ruscello interno: Gastropoda (4 es.); Oligochaeta ( 1 2  es.); 
Coleoptera (Agabus (Dichonectes) nitidus, det. S. Rocchi, Firenze, 2 es.); Harpacticoida (Moraria 
poppei, I f; B/yocamptus (Rheocamptus) tatrensis, l es.; B/yocamptus (Rheocamptus) pygmaeus, 
3 es. ;  Elaphoidella pseudophreatica, 1 4  es.); Cyclopoida (Macrocyclops albidus, I es., 1 5  juv.; 
Diacyclops italianus, 3 es. ;  Thermocyclops dybowskii, l es.); Amphipoda (Niphargus montellia
nus, 1 5  es.). 
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Ruscello sotterraneo, Buoro Vedo (70 V TV). (Foto di Paolo Gasparetto) .  

4. 6. Sorgente del Forame (75 V TV) 

Comune di Giavera del Montello, località Cimitero Britannico, Valle del Giavera. Area carsica 
MT03. Posizione: F.O 38  III NE; longitudine 0° 1 7 ' 30" W; latitudine 45° 48' 22" N; quota 

ingresso 1 00 m s.l.m.; sviluppo 1 20 m; dislivello -20 m. 

Conosciuta anche semplicemente come "Il Forarne", questa risorgiva (la più notevole del 
Montello) è stata interessata nel passato recente da un considerevole sversamento di 
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idrocarburi con conseguente grave inquinamento che ha comportato un massiccio inter
vento di bonifica (Fileccia, 1999). La grossa bocca della risorgiva emette sempre, nel 
corso delle visite, una marcata quantità d'acqua, per cui l'accesso, anche a causa delle 
opere di presa eseguite in passato che ne condizionano il pelo libero, è risultato sempre 
allagato. Durante il campionamento, il rimescolamento di pietre ed il raschiamento delle 
pareti all'interno della cavità hanno rivelato un forte odore di idrocarburi la cui presenza 
era evidente sulla superficie dell'acqua del campione prelevato. 
l?idrologia della cavità è stata recentemente studiata in dettaglio da Fileccia (1999); da 
esperimenti di marcatura effettuati, risulta ricevere le acque del Bo' de Pavei (1963 V 
TV) e del Bus de le Fratte (1277 V TV), descritti successivamente in questa sezione. 
Il prelievo è stato effettuato lungo la bocca della risorgiva. 

Dati chimico-fisici: 04/08/2002 bocca della risorgiva: P I l ,7 °C, condo 5 1 5 I lS/cm, pH 6,55 .  
Materiale raccolto: 4/8/2002, bocca della risorgiva: Gastropoda (33 es.); Oligochaeta ( 1 7  es.); 
Harpacticoida (Attheyella (Attheyella) crassa, 8 es.; Bryocamptus (Rheocamptus) pygmaeus, 1 5 5  
es.; Elaphoidella pseudophreatica, 3 es.); Cyclopoida (Macrocyclops albidus, 3 es.; Eucyclops cf. 

serrulatus, I es.; Paracyclops imminutus, I es.; Diacyclops ruffoi, 2 es.) 

4. 7. Bus de le Fate Superiore (76 V TV) 

Comune di Nervesa della Battaglia, località Presa n° 7 Val Pomera. Area carsica MT03. 
Posizione: F. ° 38 IV SE; longitudine 0° 18 ' 18" W; latitudine 45° 50' 20.5" N; Cooedinate UTM 
33TTL78508038; quota ingresso 140 m s.l.m.; svilupJX1 142 m; dislivello -1 m. 

Conosciuta anche come "Bus de le Fade de Val Pomera" o "Bus de le Fave", la grotta si 
apre sul fondo di una dolina. l?accesso un po' angusto, reso disagevole dalla presenza di 
materiale di discarica e da carcasse di animali, dopo pochi metri diventa agevole consen
tendo la posizione eretta. In questo punto si incontra un ruscelletto che fuoriesce da 
detrito misto ad argilla e che si segue lungo un meandro fino a che viene assorbito da 
una fessura impraticabile. Vicino a questo punto, sulla sinistra, c'è un incavo in erosione 
con forte stillicidio e debole concrezionamento. Il meandro prosegue semiasciutto, 
abbassandosi al punto che la progressione avviene solo strisciando fino ad intercettare 
una pozza residua, da dove si prosegue con difficoltà; dopo pochi metri il cunicolo risul
ta impraticabile. Idrologicamente la cavità funziona da inghiottito io temporaneo (Cucchi, 
1978) ed è in stretta connessione idrologica con il Tavaran Longo (77 V TV), trattato 
successivamente in questa sezione. Prelievi e ricerche a vista sono state effettuate nella 
pozza terminale e nel ruscello (asta e sorgente); i prelievi eseguiti nelle pozzette di stilli
cidio non hanno dato alcun esito. 
Dati chimico-fisici: 1 6/06/2002 pozzette di stillicidio: P 12,4 °C, condo 398 IlS/cm; ruscello 
interno: TO 1 3 ,5 °C, condo 378 IlS/cm. 
Materiale museale (Stoch. 1 998): 8/ 1 970 leg. A. Bini: Amphipoda (Niphargus montellianus, I 
juv., MVR); 1 2/ 1  1 / 1 948 lego M. BurIini: Amphipoda (Niphargus montellianus, 5 es., MVR). 
Materiale proveniente da precedenti raccolte: 8/9/ 1 982, lego E. Piva, 1. Ferrari: Amphipoda 
(Niphargus montellianus, 2 es.); 9/ 1 0/ 1 982, lego E. Piva, 1. Ferrari: Amphipoda (Niphargus mon
tellianus, I es.); 22/2/1 992, lego G. Peretto, E. Piva: Amphipoda (Niphargus montellianus, 4 es.). 
Materiale raccolto: 1 6/6/2002, ruscello interno e pozza terminale: Oligochaeta ( I  I es.); 
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Harpacticoida (Phyllognathopus viguieri, 2 es.; Bryocamptus (Rheocamptus) pygmaeus, 4 es.; 

Echinocamptus pilosus, I es.; Paramorariopsis sp., I es.); Cyclopoida (Paracyclops imminutus, I 

juv.; Acaflthocyclops kieferi, 5 es.); Amphipoda (Niphargus mOfltellianus, 15 es.). 

4. 8. Tavaran Longo (77 V TV) 

Comune di Nervesa della Battaglia, località Presa nO 7. Arca carsica MT03. Posizione: F.o 38 IV 

SE; longitudine 0° 1 8' 1 9" W; latitudine 45° SO' 35" N; quota ingresso 115 m s.l.m.; sviluppo 

392 m: dislivello +3 m. 

Cavità conosciuta e citata da vari autori del passato anche come "Taveran Piccolo", 
"Tavaran Lungo", "El Tavaran". Nelle mappe dell' IGM la grotta è segnata come 
"Tavaran Grande", nome che secondo Agazzi ( 1957) le apparterebbe, ma attualmente e 
fino a verifica ed eventuale revisione, il nome a catasto è "Tavaran Longo". Da alcuni 
anni è sede del laboratorio didattico biospeleologico intitolato a "A. Saccardo" con 
disposizione di alcuni terrari ed acquari nel la parte iniziale (Gasparetto. Lozza, 1997; 
Marchetto, 2 000). La cavità si apre sul fondo di una dolina di crollo interessata da un 
ruscello perenne i l  quale, uscendo dal l'imbocco della grotta, si infila dopo poco, dal lato 
opposto della dolina, in un cunicolo. La percorribilità del la  grotta è agevole per circa 
ISO metri fino ad una presa per captazione delle acque; qui la zona è interessata da 
discreto sti l licidio. Poco dopo la grotta si divide in due rami - a sinistra uno stretto mean
dro, a destra una bassa galleria - che si ricongiungono più a monte e si ridividono ancora 

Elaphoidella pseudophreatica. IUflghezza mm 0.75 (ordine arpatticoidi, Sligobi). (Foro F. Sroch). 
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fino a che entrambi diventano impraticabili. I.:intera grotta è interessata dalla presenza 

del ruscello, che riceve le acque del Bus de le Fate Superiore (76 V TV), precedentemen
te descritto, e in diversi punti, tra cui alcuni nel meandro a sinistra, da discreto stillicidio. 
Non è accertata una connessione idrologica con il Buso de la Feda (1397 V TV), descrit
to più avanti in questa sezione, forse possibile. La geomorfologia è trattata da Cucchi 
(1978). I prelievi sono stati eseguiti in pozzette di stillicidio nel meandro di sinistra e 
lungo il ruscello a monte dell'opera di captazione. 

Dati chimico-fisici: 1 0/08/2001 pozzette di stillicidio: P Il ,7 °C, condo 585 IlS/cm, pH 7,36; 
ruscello a monte captazione: TO 1 1 ,6 °C, condo 427 IlS/cm, pH 7,7 1 .  
Materiale museale (Stoch, 1 998): 711 941 ,  lego G.B. Benedetti, come "Grotta della Presa 7", pre
sumibilmente da riferire a questa cavità (Gasparetto, com. pers.) :  Amphipoda (Niphargus montel
lianus, 13 es., MVR). 
Materiale raccolto: 1 0/8/200 I ,  pozzette di stillicidio neI ramo di sinistra: Oligochaeta ( I  es.); 
Harpacticoida (Paramorariopsis sp., 5 es.); Cyclopoida (Diacyclops cosanus, 5 es.); Amphipoda 
(Niphargus montellianus, I es.); 1 0/8/2001 ,  ruscello a monte captazione: Oligochaeta ( 1 8  es.); 
Harpacticoida (Nitocrella psammophila, 2 es.; Moraria stankovitchi, 2 es.; Lessinocamptus sp., I 

es.); Cyclopoida (Paracyclops imminutus, I es.; Speocyclops sp. aff. infernus, 7 es.); Amphipoda 
(Niphargus montellianus, 5 es.) 

4. 9. Fontana dei Re (1141 V TV) 

Comune di Nervesa della Battaglia, località Campagnole di Sopra. Area carsica MT03 . 
Posizione: F.O 38 IV SE; longitudine 0° 1 7' 50" W; latitudine 45° 50'  58"  N; quota ingresso 1 03 
m s.l .m.; sviluppo 29 m; dislivello +1 m. 

Conosciuta anche come "Fontana delle Reti", nel lavoro di Cucchi (1978) è chiamata 
"Tavaran Campagnole" (nome che spetta invece al Tavaran Grando: Agazzi, 1957), men
tre, nello stesso lavoro, viene citato come "Fontana dei Re" il Buso de la Feda (1397 V 
TV). È una risorgiva con corso d'acqua perenne che sbocca in scarpata sul Piave, È per
corribile per alcune decine di metri; la sua appartenenza al bacino idrologico del Tavaran 
Grando è probabile. I prelievi sono stati eseguiti lungo il ruscello. 

Dati chimico-fisici: 26/05/2002 ruscello: P 12,5 °C, condo 532 IlS/cm. 
Materiale raccolto: 26/5/2002, ruscello: Oligochaeta ( I O  es.); Harpacticoida (Elaphoidella pseu
dophreatica, 47 es.); Cyclopoida (Paracyclops imminutus, I es.; Acanthocyclops kieferi, 1 5  es.; 

Speocyclops sp. aff. infernus, 1 1  es.); Amphipoda (Niphargus montellianus, 3 es.) 

4. 10. Bus de le Fratte (1277 V TV) 

Comune di Nervesa della Battaglia, località Presa n° 3 I Frati. Area carsica MT03 . Posizione: F.O 
38 III NE; longitudine 0° 1 6' 4 1 ,5"  W; latitudine 45° 48' 5 9, 1 "  N; quota ingresso 1 32 m s.l .m.; 
sviluppo 588 m; dislivello -25 m. 

Conosciuta anche come "La Frata" o "Le Frate", la cavità si apre sul fondo di una grande 
dolina e presenta due ingressi al termine di due valli fluviocarsiche attigue. Entrando 
nella cavità dall'ingresso principale, si prosegue carponi per una decina di metri, sino ad 
incrociare a sinistra il meandro principale percorso dal torrente perenne proveniente dal-
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l'ingresso secondario della grotta (Fratte 2 o - 1276 V TV). Si prosegue comodamente 

lungo il meandro di destra seguendo il torrente fino ad una vastissima sala dove lo stesso 
devia a sinistra in un basso meandro abbandonando la galleria principale; in questo tratto 
la cavità è purtroppo ricca di immondizie trascinate dalle acque con ogni probabilità da 
qualche dolina attigua. La galleria principale si allarga a formare una seconda grande 
sala di crollo da dove tra i massi, attraverso uno stretto passaggio verticale di 5 m, si 
scende in un tratto riccamente concrezionato e con stillicidio. Da questa parte un breve 
meandro con un secondo ruscello fino ad un salto di 10m al cui fondo la galleria si divi
de in due rami terminanti entrambi dopo poche decine di metri. La cavità è riccamente 
illustrata da Gasparetto ( 200 l). I prelievi sono stati effettuati nella galleria riccamente 
concrezionata, nelle cui vaschette è stata prelevata l'acqua proveniente dagli stillicidi, e 
lungo il percorso dei due torrenti; inoltre sono state eseguite delle ricerche a vista nelle 
pozzette residue del primo torrente nella prima grande sala dove lo stesso devia nel 
basso meandro. 

Dati chimico-fisici: 12/05/2002 pozzette di stillicidio: TO 1 1 , 1  cC, condo 5 1 5  I lS/cm; torrente: P 
1 1 , 1  cC, condo 383 IlS/cm. 
Materiale museale (Stoch. 1998): lego Rallo, ruscello nel "Cunicolo del Serpente": Amphipoda 
(Niphargus montellianus, l f, MVR); si tratta con ogni probabilità dell'angusto e tortuoso mean
dro che parte dalla prima grande sala. 
Materiale raccolto: 1 2/5/2002, pozzette di stillicidio in concrezione: Harpacticoida (Elaphoidella 
pseudophreatica, 6 es.; Parastenocaris sp., 2 es.); Cyc1opoida (Speocyclops sp. aff. infernus, 1 2  
es.); Bathynellacea ( l  juv.); Amphipoda (Niphargus montellianus, l juv.); 1 2/5/2002, torrente 
interno: Nematoda (3 es.); Oligochaeta ( l  es.); Harpacticoida (Canthocamptus (Canthocamptus) 
staphylinus, l es.; Attheyella (Attheyella) crassa, 2 es.; B/yocamptus (Rheocamptus) pygmaeus, 
l O  es.; Elaphoidella pseudophreatica, 20 es.); Cyc1opoida (Paracyclops imminutus, 2 es . . ; 
Diacyclops sp. 2 gr. languidoides, l O  es.; Speocyclops sp. aff. infernus, lO es.); Amphipoda 

(Niphargus montellianus, 3 es.; Niphargus sp. indeterminabili, 4 juv.). 

4.11. Buso de la Feda (1397 V TV) 

Comune di Nervesa della Battaglia, località Campagnole di Sopra. Area carsica MT03. 
Posizione: F.o 38 IV SE; longitudine 0° 1 8' 7" W; latitudine 45° 50' 46" N; quota ingresso 1 03 m 

s.l .m.; sviluppo 1 1 6 m; dislivello +4 m. 

Si tratta di una cavità-sorgente il cui sbocco si apre sulla scarpata che dà su terreni colti
vabili poco sopra il corso del Piave. In Cucchi (1978) la grotta è citata come "Fontana 
dei Re", mentre quella accatastata come Fontana dei Re (114 1 V TV) viene indicata con 
il nome di Tavaran Campagnole. La cavità è percorsa da un modesto corso d'acqua e si 
sviluppa suborizzontalmente in forma di meandro che va abbassandosi sempre più fino a 
diventare disagevole ed infine impraticabile. Presenta lungo le pareti alcuni punti con
crezionati con debole lama d'acqua e stillicidi. L'idrologia della cavità non è stata ancora 
studiata. I prelievi sono stati eseguiti nel ruscello ipogeo e nelle microvaschette di rac
colta delle acque di stillicidio in concrezione. 
Dati chimico-fisici: 1 6/06/2002 pozzette di stillicidio in concrezione: P 1 2,4 °C, condo 5 1 5  
�lS/cm, pH 7 , 1 6; ruscello: P 1 2,6 °C, condo 447 I lS/cm, pH 7,00. 
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Materiale raccolto: 1 6/6/2002, pozzette di stillicidio in concrezione: Harpacticoida (Elaphoidella 
pseudophreatica, 4 es.); CycIopoida (Speocyclops sp. aff. infernus, 9 es.); 1 6/6/2002, ruscello: 
Oligochaeta (5 es.); Harpacticoida (Echinoca mptus pilosus, 7 es.; Elaphoidella pseudophreatica, 
12 1  es.); CycIopoida (Paracyclops imminutus, I es.; Acanthocyclops robustus, I es.; Diacyclops 
sp. I gr. languidoides, I es.); CycIopoida (Speocyclops sp. aff. infernus, 2 es.); Amphipoda 
(Niphargus montellianus, 1 2  es.). 

4. 12. Bo' de Pavei (1 963 V TV) 

Comune di Nervesa della Battaglia, località Casa Refrontolotto. Area carsica MT03 . Posizione: 
F.O 38 III NE; longitudine 0° 1 6' 5 1 "  W; latitudine 45° 49' 23" N; quota ingresso 1 50 m s.l.m.; 

sviluppo 1 826 m; dislivello -45 m. 

La grotta, che si apre sul fondo di un avvallamento, è stata recentemente oggetto di 
nuove esplorazioni e rilievi che hanno portato al raddoppio della sua estensione 
(Gasparetto, 2000, 200I a). Dopo il pozzo di ingresso di circa 20 metri, superabile trami
te scala fissa in ferro, si giunge in una ampia sala con fondo argilloso, caratterizzata da 
forte stillicidio e dalla presenza di piccole raccolte d'acqua sia sul pavimento argilloso 
sia su concrezioni. Da un secondo pozzo di circa 5 metri, superabile in opposizione, si 
giunge al livello sottostantante da dove partono due corridoi. Il primo molto basso e par
zialmente allagato è stato oggetto delle recenti ricerche, il secondo, più asciutto e facil
mente percorribile a carponi, conduce in una sala con notevole presenza di lenti di sab
bie e limi miste a materiale di crollo (sala della Madonna), da dove un terzo pozzo di 7/8 

metri, superabile con l'aiuto di gradini fissi in ferro, conduce al meandro attivo con tor
rente perenne il quale, dopo qualche decina di metri, si biforca: il ramo di sinistra porta 

Vaschette di stillicidio, Bo ' de Pavei (1963 V TV) . (Foto di Paolo Gasparetto) .  
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ad un sifone, quello di destra, di notevole estensione, ad un crollo. 
I prelievi sono stati effettuati: in fondo al lungo meandro terminale di destra, in alcune 
pozzette in una saletta laterale sinistra; in varie stazioni nel torrente lungo lo stesso 
meandro; nelle pozzette di stillicidio presenti nella prima sala, vicino l'imbocco del 
secondo pozzetto. Ricerche a vista sono state effettuate nelle pozzette residue presenti 
nella suddetta sa letta laterale sinistra. 

Dati chimico-fisici: 1 2/05/2002 Rivolo e pozze ramo terminale: TO 1 1 ,6 °C, condo 558 IlS/cm; 
torrente principale: TO 1 1 ,8 °C, condo 5 1 4 IlS/cm; pozzette di stillicidio: P 1 1 ,6 °C, condo IlS/cm 
Materiale raccolto: 1 2/5/2002, pozzette di stillicidio: Oligochaeta ( I  es.); Harpacticoida 
(Elaphoidella pseudophreatica, 5 es.); Cyclopoida (Speocyclops sp. aff. infernus, 6 es.); 
1 2/5/2002, rivolo e pozze ramo terminale di sinistra: Harpacticoida (Ceuthonectes serbicus, l es.; 
Elaphoidella pseudophreatica, 7 es.); Cyclopoida (Paracyclops imminutus, 2 es.); Amphipoda 
(Niphargus montellianus, 5 es.); 1 2/5/2002, torrente principale: Nematoda (2 es.); Gastropoda (9 
es.); Oligochaeta (40 es.); Harpacticoida (Nitocrella psammophila, 4 es.; Attheyella (Attheyella) 
crassa, l es. ;  Ceuthonectes serbicus, l es.; B/yocamptus (Rheocamptus) pygmaeus, 6 es. ; 
Elaphoidella pseudophreatica, 93 es.); Cyclopoida (Paracyclops imminutus, 5 es.; 
Acanthocyclops !deferi, I es.; Speocyclops sp. aff. infernus, 5 es.); Amphipoda (Niphargus cf. 
tamaninii, 4 es.; Niphargus montellianus, 6 es.; Niphargus sp. indeterminabili, l juv.). 

4. 13. Buso Foscolo (2129 V TJ1 

Comune di Crocetta del Montello, località Ciano Santa Margherita. Area carsica MT02. 
Posizione: F.O 38 III NE; longitudine 0° 2 1 '  40,9" W; latitudine 45° 49' 5 1 ,8" N; quota ingresso 

1 40 m s.l.m.; sviluppo 28 m; dislivello - l  m. 

Citata in letteratura anche come "Buoro de Foscolo" o "Foscol", si tratta della risorgiva 
carsica, fra quelle che si gettano direttamente nel Piave, più occidentale del Montello. Si 
percorre senza difficoltà fino al sifone terminale; la grotta, in periodo di magra, non è 
infatti attiva. La galleria non presenta pozzette residue né stillicidi apprezzabili, ma sono 
evidenti gli effetti delle esondazioni in periodi piovosi, che lasciano sul fondo e sulle 
pareti accumuli di sabbia e limi. Non sono stati sinora pubblicati studi sull'idrogeologia 
della cavità. I prelievi sono stati eseguiti nel sifone terminale. 

Dati chimico-fisici: 04/08/2002 sifone tenninale: P 1 3 ,0 °C, condo 452 IlS/cm, pH 7 , 14  
Materiale raccolto: 4/8/2002, sifone terminale: Oligochaeta ( l  es.); Harpacticoida (Ceuthonectes 
serbicus, l es.); Cyclopoida (Acanthocyclops robustus, I es.; Megacyclops viridis, 2 es.; 

Diacyclops cosanus, 3 es.; Diacyclops sp. I gr. languidoides, 18 es.). 

4. 14. Sorgente di Casa de Faveri (2149 V TJ1 

Comune di Nervesa della Battaglia, località Casa de Faveri Tron. Area carsica MT03 . Posizione: 
F.O 38 IV SE; longitudine 0° 1 7' 5 ,8" W; latitudine 45° 5 1 '  1 2,8" N; quota ingresso 94 m s.l.m.; 

sviluppo 8 m; dislivello + l m. 

Angusta risorgiva a ridosso del Piave che si apre in scarpata a poco più di un metro dal 
livello del fiume a regime. Si presenta come una spaccatura verticale nei conglomerati 
da cui fuoriesce un piccolo rivolo d'acqua perenne ed è percorribile solo per pochi metri. 
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Non sono stati pubblicati studi idrogeologici sulla cavità; la grotta è presumibilmente da 
identificare con quella segnata sulla mappa riportata da Cucchi (1978) ed indicata come 

"Fontana Pria Forada", ma non è riportata nel testo dello stesso lavoro. I prelievi sono 
stati eseguiti nel ruscello interno anche utilizzando un lungo bastone per rimuovere il 

detrito più in profondità laddove non era possibile l'accesso diretto. 

Dati chimico-fisici: 04/08/2002 ruscello interno: P 1 2,9 °C, condo 356 IlS/cm, pH 6,66. 
Materiale raccolto: 4/8/2002, ruscello interno: Oligochaeta (8 es.); Harpacticoida (Elaphoidella 
pseudophreatica, 3 es.); CycIopoida (Macrocyclops albidus, I es.; Paracyclops imminutus, 28 

es.); Amphipoda (Niphargus montellianus, 2 juv.). 

4. 15. Sorgente del Casseon (41 96 V TV) 

Comune di Nervesa della Battaglia, località Ex Piavesella. Area carsica MT03. Posizione: F.O 38  
I I  NO;  longitudine 0 °  1 4 '  46,2" W; latitudine 45°  49' 47,2" N ;  quota ingresso 83 m s.l.m.; svilup
po 8 1  m; dislivelli +2, -3 m. 

Nota anche come "El Casseon" o "El Casselon", è stata una tra le principali prese di ali
mentazione dell'acquedotto e si vedono ancora, in rovina, le opere di captazione. La gal
leria risulta allagata e la notevole quantità d'acqua in uscita preclude l'esplorazione, ese
guibile solo in immersione. La risorgiva riceve, secondo Fileccia (1999), l'acqua de I 
Posan (73 V TV), connessione dimostrata in base alla topografia delle cavità ed a prove 
di tracciamento. I prelievi sono stati eseguiti all'imbocco, fino a dove era possibile l'ac
cesso, aiutandosi con un bastone per smuovere sassi e detriti all'interno della sorgente. 

Dati chimico-fisici: 26/05/2002 bocca della risorgiva: TO 1 2,2 °C, condo 598 1lS/cm 
Materiale raccolto: 26/5/2002, bocca della risorgiva: Oligochaeta (6 es.); Harpacticoida 
(Nitocrella psammophila, 2 es.; Ceuthonectes serbicus, 2 es.; B/yocamptus (Rheocamptus) 
tatrensis, 3 es.; Elaphoidella pseudophreatica, 6 es.); CycIopoida (Eucyclops serrulatus, l es.); 
Amphipoda (Echinogammarus stammeri, 85 es.; Gammarus balcanicus, 2 es.; Gammarus fossa

rum, I es.; Niphargus montellianus, I l  juv.). 

4.16. Sorgente dell'Abbazia di Nervesa 

Comune di NelVesa della Battaglia, località Abbazia di NelVesa. Area carsica MT03. Posizione: 
F. ° 38 III NE; longitudine 0° 15 ' 25" W; latitudine 45° 49 ' 20" N; quota 100 m s. l.m 

Grossa sorgente captata da una grande opera di presa in totale abbandono. Il manufatto, 
che risulta essere agibile, è caratterizzato da diverse ed ampie vasche di decantazione 
percorse da una passerella in cemento armato. AI momento della visita la portata idrica 
era tale che l'acqua fuoriusciva dalla soglia della porta del manufatto. L'alimentazione 
della cospicua sorgente, che alimentava l'acquedotto di Nervesa, non è studiata a fondo, 
ed il suo bacino di alimentazione non è noto con precisione (Fileccia, 1999). 
I prelievi sono stati eseguiti nelle vasche di decantazione, anche raschiando le pareti, 
all'interno del manufatto, in zona oscura. 

Dati chimico-fisici: 1 6/06/2002 vasche di decantazione: P 1 2,0 °C, condo 505 IlS/cm, pH 6,75 .  
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Materiale museale (Stoch. 1 998): 7/ 1 94 1 ,  lego G.B. Benedetti, etichettato come "Acquedotto di 
Nervesa": Amphipoda (Niphargus montellianus, 6 juv., colI. MVR). 
Materiale raccolto: 1 6/6/2002, vasche di decantazione: Harpacticoida (Nitocrella psammophila, I 

es.; Elaphoidella pseudophreatica, 4 es.); CycIopoida (Paracyclops imminutus, 22 es.; 
Acanthocyclops robustus, 1 2  es. ;  Diacyclops sp. 2 gr. /anguidoides, I es.); Amphipoda 

(Niphargus montellianus, l es.). 

4. 17. Sorgente dell'ex-acquedotto di Arcade 

Comune di Giavera del Montello, località Cimitero Britannico, Valle del Giavera. Area carsica 
MT03. Posizione: F.O 38 III NE; longitudine 0° 1 7' 27" W; latitudine 45° 48' 13"  N; quota 1 05 m 

s.l.m. 

Piccolo manufatto di presa abbandonato che intercetta una sorgente in una vallecola; il 
ruscello che ne fuoriesce è un affluente di destra del rio alimentato dalla Sorgente del 
Forarne (75 V TV), discussa in precedenza. Il prelievo è stato eseguito nella piccola 
vasca di decantazione in zona semioscurà ed intercettando l'arrivo d'acqua fuoriuscente 
dal tubo di captazione, in cui è stata infilata una sonda della lunghezza di circa tre metri, 
al fine di raschiare le parti interne. 

Dati chimico-fisici: 1 6/06/2002 vasca di decantazione: P 1 1 ,8 °C, condo 6 1 5  )lS/cm. 
Materiale raccolto: 1 6/6/2002, vasca di decantazione: Oligochaeta (4 es.); Harpacticoida 

(E/aphoidella pseudophreatica, l es.); Amphipoda (Niphargus montellianus, 6 es.) 

4. 18. Fontana di Val Boera 

Comune di Nervesa della Battaglia, località Castelviero. Area carsica MT03 . Posizione: F.o 38  IV 

SE; longitudine 0° 1 5 '  54" W; latitudine 45° 50' 7" N; quota 1 60 m s.l.m. 

Piccola sorgente a monte di una vecchia vasca di captazione abbandonata, impostata su 
una piccola fessura in conglomerato, da cui fuoriesce un rivo letto. L'acqua confluisce, 
assieme a quella di una attigua sorgentella, nella vasca, e penetra poi nella vicina Grotta 
Grande di Val Boera (1143 V TV), al momento della visita cosparsa di immondizie di 
recente introduzione. Per effettuare il prelievo è stata infilata una sonda nella bocca della 
sorgente, per una lunghezza di circa due metri, per rimuovere i detriti all'interno, inter
cettando con il retino il flusso d'acqua. 

Dati chimico-fisici: 04/08/2002 crenal: P 13,2 °C, condo 441 )lS/cm, pH 4,65. 
Materiale raccolto: 4/8/2002, bocca orografica destra: Oligochaeta (2 es.); Harpacticoida 
(Moraria stankovitchi, l es. ;  Ceuthonectes serbicus, 1 es.; B/yocamptus (Rheocamptus) typh/ops, 
l es. ;  Elaphoidella pseudophreatica, 1 4  es.); CycIopoida (Paracyclops imminutus, l es.; 
Graeteriella (Graeteriella) unisetigera, 2 es.). 

È stato inoltre esaminato materiale proveniente dalla vicina Grotta Grande di Val Boera ( 1 1 43 V 
TV): 1 4/3/ 1 992, lego G. Peretto, E. Piva: Amphipoda (Niphargus montellianus, 2 es.). 

4. 1 9. Sorgente a E del Tavaran Grando 

Comune di Nervesa della Battaglia, località Campagnole di Sopra. Area carsica MT03. 
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Paramorariopsis sp. (maschio, a sinistra, lunghezza mm 0,35) e Lessinocamptus sp. (femmina, a 
destra, mm 0, 75) (ordine arpatticoidi del Tavaran Longo, stigobi). (Foto di Fabio Stoch). 

Posizione: F.o 3 K  IV SE; longitudine 0° 1 7 '  4 1 "  W; latitudine 45° 5 1 '  2" N; quota ingresso 1 00 m 

s . l .m .  

Modesta sorgente carsica lungo l 'alveo del fiume Piave, situata poche decine di metri a 
E della grotta Tavaran Grando (69 V TV), Non sono stati eseguiti prelievi nel corso delle 
recenti indagini, ma la sorgente era stata campionata nel corso di una visita precedente. 

Materiale proveniente da precedenti raccolte: 28/4/ 1 990, leg. F. Stoch, crenal: Harpacticoida 

(Elaphoidella pseudophreatica, I es.); Amphipoda (Niphargus montellianus, I juv.). 
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5. FA UNISTICA : OSSERVAZIONI SULLE SPECIE RACCOLTE 

V
iene riportato di seguito l'elenco delle specie raccolte, completo di autore e data di 
descrizione; per ogni specie vengono riportate le sigle della categoria ecologica di 

appartenenza (sb = stigobio; esf = eustigofilo; ssf = substigofilo; sg = stigosseno); le 
specie esclusive di acque sotterranee (stigobie) sono inoltre contrassegnate con un asteri
sco. Spiegazione dei commenti (racchiusi tra parentesi quadre): [loc. typ.] sta ad indicare 
che una delle stazioni del Montello costituisce il locus typicus di descrizione della spe
cie; [in studio] sta ad indicare che il materiale è ancora in corso di studio, ed alcune delle 
specie raccolte potrebbero essere nuove per la scienza. 

Copepoda Harpacticoida 

Attheyella (Attheyella) crassa (Sars, 1863) (ssf) 
Blyocamptus (Rheocamptus) pygmaeus (Sars, 1863) (ssf) 
Bryocamptus (Rheocamptus) tatrensis Minkiewicz, 1916 (ssf) 
Blyocamptus (Rheocamptus) typhlops (Mnizek, 1893) (esf) 
Canthocamptus (Canthocamptus) staphylinus (Jurine, 182 0) (sg) 
(*) Ceuthonectes serbicus Chappuis, 1924 (sb) 
Echinocamptus pilosus (Van Douwe, 1915) (ssf) 
(*) Elaphoidella pseudophreatica (Chappuis, 1928) (sb) 
(*) Lessinocamptus sp. (sb) [in studio] 
Moraria poppei (Mnizek, 1893) (ssf) 
Moraria stankovitchi Chappuis, 1924 (esf) 
(*) Nitocrella psammophila Chappuis, 1954 (sb) 
(*) Paramorariopsis sp. (sb) [in studio] 
(*) Parastenocaris sp. (sb) [femmina e juv. indeterminabili] 
Phyllognathopus viguieri (Maupas, 1892) (ssf) 

Copepoda Cyclopoida 

(*) Acanthocyclops kieferi (Chappuis, 1925) (sb) 
Acanthocyclops robustus (Sars, 1863) (sg) 
(*) Diacyclops cosanus Stella & Salvadori, 1954 (= D. antrincola, Kiefer 1967) (sb) 
(*) Diacyclops italianus-(Kiefer, 1931) (sb) 
(*) Diacyclops rujJoi Kiefer, 1981 (sb) 
(*) Diacyclops sp. 1 gr. languidoides (sb) [in studio] 
(*) Diacyclops sp. 2 gr. languidoides (sb) [in studio] 
Eucyclops cf. serrulatus (Fischer, 185 1) (sg) [in studio] 
Eucyclops serrulatus (Fischer, 185 1) (sg) 
(*) Graeteriella (Graeteriella) unisetigera (Graeter, 19 08) (sb) 
Macrocyclops albidus (Jurine, 182 0) (sg) 
Megacyclops viridis (Jurine, 182 0) (ssf) 
Paracyclops imminutus Kiefer, 1929 (ssf) 
( * )  Speocyclops sp. aff. infernus (sb) [in studio] 
Thermocyclops dybowskii (Landé, 189 0) (sg) 
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Bathynellacea 

(*) Bathynella(?) sp. (sb) [1 juv. indeterminabile] 
Amphipoda 

Echinogammarus stammeri (S. Karaman, 193 1) (sg) 
Gammarus ba/canicus Schiifema, 1922 (sg) 
Gammarusfossarum Koch, 1836 (sg) 
(*) Niphargus montellianus Stoch, 1998 (sb) [Ioc. typ.] 
(*) Niphargus cf. tamaninii Ruffo, 1953 (sb) [in studio] 

5. 1. Copepodi 

La classe più ricca di rappresentanti nelle acque sotterranee del Montello è costituita dai 
copepodi, crostacei di piccole dimensioni (da 3 decimi di mm a poco più di un mm), pre
senti con ben 3 0  specie, di cui 15 appartenenti all'ordine degli arpatticoidi e 15 a quello 
dei ciclopoidi. Tralasciando le specie di superficie, ad ampia distribuzione negli stagni e 
nei fossati, tutte stigossene e reperite occasionalmente nelle grotte, possiamo raggruppa
re i copepodi delle acque sotterranee del Montello in tre categorie. 
a) Substigofili. Presenti regolarmente nelle grotte ove si riproducono (come testimonia la 

raccolta di stadi giovanili e femmine ovigere), non presentano adattamenti particolari 
alle acque sotterranee e si possono rinvenire comunemente in superficie, in particolare 
nelle sorgenti; si tratta di specie ad ampia distribuzione in Europa; 

b) Eustigofili. Prediligono l'ambiente delle acque sotterranee, presentando alcuni adatta
menti morfologici alla vita nell'ambiente ipogeo, ma si possono rinvenire anche in 
ambienti "marginali", quali muschi, tazze sorgentizie, tra le foglie umide del suolo. Di 
particolare interesse Bryocamptus typh/ops e Phy/lognathopus viguieri, piuttosto rari e 
localizzati in Italia, nonchè Moraria stankovitchi ,  raccolta in Italia solo di recente 
(Stoch, dati inediti) e presumibilmente ampiamente diffusa in sorgenti e grotte, dal 
Carso triestino alle Prealpi Venete; 

c) Stigobi. Costituiscono la parte più interessante del popolamento, comprendendo le 
specie ritenute esclusive di acque sotterranee. Includono 14 specie, tutte di notevole 
significato ecologico e biogeografico. Purtroppo 6 di queste specie appartengono a 
gruppi a tassonomia intricata e tuttora in corso di revisione; per Parastenocaris sp. il 
materiale raccolto (una femmina ed un giovane) è insufficiente per una corretta identi
ficazione a livello specifico (che richiede la presenza di maschi adulti); negli altri casi 
(generi Lessinocamptus, Paramorariopsis, Diacyclops e Speocyclops) gli esemplari 
necessitano di essere studiati e potrebbero appartenere a specie nuove per la scienza. 

Per quanto attiene gli stigobi, possiamo avanzare alcune considerazioni di notevole inte
resse: 
a) le specie stigobie più comuni del Montello sono E/aphoide/la pseudophreatica, 

ampiamente distribuita in ogni tipologia ambientale nelle grotte prealpine e forse 
anche in terreni alluvionali, e Speocyclops sp. aff. infernus, che predilige invece la 
zona vado sa, ed è stata sinora raccolta solo in aree carsiche delle Prealpi venete e friu
lane (Stoch, 1997a); 

b) alcuni elementi specializzati sono da ritenersi esclusivi della zona carsica vado sa e 
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appartengono a generi fortemente endemizzanti (Lessinocamptus e Paramorariopsis), 

esclusivi delle Prealpi italiane e slovene (Stoch, 1997 e dati inediti); 
c) un gruppo di specie presenta una più ampia valenza ecologica, essendo presente oltre 

che nell'iporreico dei ruscelli ipogei anche nei terreni alluvionali (si veda Kiefer, 
1981); appartengono a questa categoria Nitocrella psammophila e presumibilmente 
tutte e cinque le specie del genere Diacyclops; 

d) alcune specie rivelano infine un'ampia distribuzione geografica, ma la loro valenza 
ecologica è poco nota; Acanthocyclops kieferi è ampiamente distribuito nell'ambiente 
interstiziale in Europa, ma nell' Italia nordorientale sembra esclusivo di grotte e cavità 
artificiali; Ceuthonectes serbicus è diffuso nelle sorgenti e nelle grotte dalla Romania 
alla Liguria; Graetenella unisetigera, ad ampia distribuzione europea, è stata raccolta 
sul Montello solo in una sorgente che drena acque ipotelminorreiche, in accordo con 
quanto noto sull'ecologia della specie. 

5.2. Sin caridi 

È stato raccolto un unico esemplare, purtroppo giovane ed indeterminabile, di batinella
cei; il campionamento è stato eseguito in piccolissime pozzette di stillicidio in concre
zione nel Bus de le Fratte (1 277 V TV), in periodo piovoso. Si tratta pertanto presumibil
mente di un abitatore dell'epicarso; batinellacei ancora in corso di studio presso speciali
sti sono presenti nella zona vado sa in varie aree prealpine (ad esempio sui Monti Lessini: 
Caoduro, Gasparo, Stoch, 1995) e sul Carso triestino (dati inediti). 

5.3. Anflpodi 

Sono presenti sul Montello due specie del genere Niphargus. La prima (Niphargus montel
lianus), di grandi dimensioni (sino a 2 cm), è sicuramente la specie di crostaceo più comu
ne nelle acque sotterranee del Montello, ove è stata trovata praticamente in tutte le stazioni 
ed in ogni tipologia ambientale. La specie, descritta in base a materiale raccolto nel ruscel
lo del Tavaran Grando (69 V TV), non è tuttavia endemica del Montello, essendo presente 
anche in grotte e sorgenti del Monte Grappa (Stoch, 1998), dei Colli di Conegliano e pre
sumibilmente delle Prealpi Carniche (Stoch, dati inediti). La seconda specie del genere 
Niphargus, ancora in corso di studio, di piccole dimensioni (inferiore ai 5 mm), è prossima 
a Niphargus tamaninii ,  specie raccolta in prevalenza in aree glacializzate del Trentino e 
delle Prealpi Venete (Stoch, 2000). Le altre specie di anfipodi raccolte, appartenenti ai 
generi Gammarus ed Echinogammarus, sono tutte epigee e sono state raccolte unicamente 
presso l'imboccatura di una risorgiva (Sorgente del Casseon, 4196 V TV); sono pertanto 
da considerarsi elementi estranei alla fauna delle acque sotterranee dell'area. 

6. ECOLOGIA : BIOINDICATORI E MARCA TORI BIOLOGICI 

L
a presenza di un elevato numero di stigobi (17 specie su un totale di 36) depone a 
favore dell 'uso della fauna delle acque sotterranee del Montello per i monitoraggi 

biologici e la selezione delle aree che necessitano di essere tutelate. Le specie utilizzate a 
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tale scopo vengono definite bioindicatori. In questa sede si usa il termine di bioindicato
re nella sua valenza più ampia, comprendendo oltre agli indicatori dello stato di "salute" 
delle acque anche quelle specie che per le loro caratteristiche (endemicità, rarità, vulne
rabilità) possono essere utilizzate per redigere "liste rosse" ed individuare i siti prioritari 
da sottoporre a tutela. Un primo approccio al problema della selezione dei bioindicatori 
verte sulla qualità complessiva del popolamento delle acque sotterranee del Montello, e 
pertanto sull'incidenza di specie indicatrici (stigobie ed eustigof ile) sul totale delle spe
cie identif icate. Nel computo sono state considerate 2 0  specie (17 stigobie e 3 eustigof i
le) su un totale di 33 (escludendo dal computo gli anf ipodi dei generi Gammarus ed 
Echinogammarus trovati solo in superf icie). Cindice di specializzazione che si ottiene è 
elevato (0,61), ma inferiore (anche se non di molto) ai valori calcolati per la fauna di 
altre aree intensivamente studiate, quali le Valli del Natisone (0,73, specie totali = 33, 
valore calcolato per i soli crostacei in base ai dati di Stoch, 1997a) e le Valli del Torre 
(0,7 0, specie totali = 33, valore calcolato sui dati di Stoch, 1993) in Friuli. Il valore di 
0,6 1  è invece prossimo a quelli stimati per le aree glacializzate delle Cime del Monte 
Musi nelle Prealpi Giulie (0,57, specie totali = 14, valore calcolato sui dati di Colla e 
Stoch, 2 002) e del Trentino (0,6 0, specie totali = 25, valore calcolato sui dati di Sto ch, 
2 000). Esaminando in dettaglio lo spettro faunistico, si può ritenere che le specie più a 
rischio nell'area del Montello siano quelle endemiche e rare, e pertanto potenzialmente 
vulnerabili: a questo proposito possiamo includere nella lista provvisoria almeno 
Lessinocamptus sp. e Paramorariopsis sp. 
Queste due specie, assieme alla presenza di un discreto numero di altri stigobi, fanno 
ritenere che il bacino del Bus de le Fate Superiore (76 V TV) - Tavaran Longo (77 V 
TV) sia quello di maggior interesse, più vulnerabile e pertanto da sottoporre prioritaria
mente a tutela. Per queste specie è stata del tutto esclusa l'ipotesi, peraltro remotissima 
per dei rari abitatori delle acque vadose, di una introduzione accidentale dovuta alla pre
senza del laboratorio sotterraneo del Tavaran Longo, non essendo mai state introdotte 
nello stesso specie o acque estranee al Montello (Gasparetto, com. pers.). A questo baci
no segue come interesse il complesso delle risorgive dell'area nordorientale, gravitante 
attorno al Tavaran Grando (69 V TV), che unisce alla presenza di numerose specie stigo
bie di notevole interesse la ricchezza dei fenomeni carsici e la valenza paesaggistica. 
Un'ultima considerazione riguarda la possibilità di utilizzare gli organismi stigobi come 
" marcatori" della provenienza delle acque, metodologia applicata con successo ad esem
pio nell'area del Carso triestino (Stoch e Dolce, 1994). Nel caso del Montello, l'analisi 
dei dati faunistici rivela che, con la sola eccezione del citato bacino idrogeologico del 
Bus de le Fate Superiore - Tavaran Longo (non studiato da Fileccia, 1999), per il quale 
abbiamo in Paramorariopsis sp. un marcatore biologico, non sembra possibile un utiliz
zo degli stigobi con questa finalità. Questo dato conferma quanto si sa sull'idrogeologia 
carsica del colle (Cucchi, 1978; Boccalon, 1997; Fileccia, 1999); i recenti studi infatti 
indicano che la separazione dei bacini, netta nei periodi di magra, tende a venir meno nei 
periodi di piena, quando sostanzialmente tutti gli acquiferi entrano in comunicazione, 
con possibili scambi faunistici. Questo effetto tende pertanto ad omogeneizzare le faune 
dei diversi bacini, che perdono la loro fisionomia. 
Questo fatto consentirà di tarare un 'unica metodologia di analisi dei bioindicatori per 
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l ' intera area del Montello, facilitando i futuri monitoraggi sulla qualità delle acque, ma 

non consentirà l'utilizzo di marcatori per stabilire in modo univoco le connessioni idro
logiche tra cavità, se non in rari casi. I l  presunto apporto di acque sotterranee dai terreni 
al luvionali del Piave (Cucchi, 1978 ;  vedi la sezione sull'idrogeologia carsica) è anche 
confermato dagli studi faunistici; le acque carsiche di base ospitano infatti numerose 
specie presenti anche in terreni alluvionali (quali Diacyclops cosanus, D. ruffoi, D. ila

Iianus, Nitocrella psammophila). Lesatta percentuale  di specie in comune non è tuttavia 
nota, poichè mancano studi dettagliati sulla fauna dei terreni alluvionali del Piave in 
prossimità del Montello, essendo i vecchi dati molto imprecisi (Kiefer, 1 98 1 )  ed il mate
riale raccolto nel corso di una vecchia tesi di laurea (Sambugar, com. pers.) purtroppo in 
buona parte perduto. 

7. BIOGEOGRAFIA : L'ORIGINE DELLA FAUNA ACQUA TICA DEL MONTELL O  

S
econdo alcuni autori l'area del Montello è stata pesantemente interessata, e faunisti
camente depauperata, dal le ultime glaciazioni (sintesi in Paolctti, 1 978). Questa ipo

tesi sembra valida anche per la fauna delle acque sotterranee, il cui indice di specializza
zione si col loca vicino a quel lo delle al tre aree glacializzate sinora studiate. La maggior 
parte delle specie potrebbe aver pertanto ricolonizzato l 'area o da massicci di rifugio 
situati in aree carsiche limitrofe, o dalle alluvioni del Piave al ritiro dei ghiacciai. 
Tuttavia sicuramente non tutto i I Montello è stato ricoperto dalle ultime coltri glaciali, ed 

�iphargus montellianus. maschio. lunghe::za 1/Im 20 (ordine (/1!/ìpodi, sligobio). (Foto F. Stoch). 
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alcuni elementi faunistici di notevole interesse (quali i copepodi dei generi 
Lessinocamptus e Paramorariopsis) potrebbero essere considerati come indicatori della 
persistenza di un popolamento pre-quaternario. 

Tuttavia le nostre conoscenze sulla tassonomia, sull'ecologia e sulla distribuzione di tali 
specie sono ancora troppo incomplete e, in assenza di una conferma della loro assenza 
nella coltre alluvionale, non è possibile confermare l'ipotesi avanzata. Il limitato numero 
di specie di anfipodi (due sole specie, nessuna endemica, contro le numerose presenti in 
altre aree carsiche prealpine non glacializzate) e la totale assenza di isopodi acquatici 
depongono anche a favore di un popolamento impoverito. Tuttavia va osservato a questo 
proposito che il Montello, rispetto alle altre aree carsiche prealpine studiate, è molto gio
vane, risalendo al Pontico, mentre, come osservato nella sezione dedicata alla geologia, 
la sua emersione dalla coltre alluvionale è proseguita per tutto il Quaternario. È quindi 

facilmente spiegabile l'assenza dei grossi isopodi del genere Monolistra, che avrebbero 
colonizzato le aree continentali durante la crisi di salinità del Mediterraneo avvenuta nel 
Messiniano (Caccone et al., 1982). Viene pertanto con questo studio riconfermata l'ipo
tesi di una relazione diretta tra biodiversità dei crostacei stigobi ed antichità del fenome
no carsico (Stoch, 1995). 

8. CONCLUSIONI E PROSPETTIVE FUTURE DI INDAGINE 

L
e ricerche effettuate sulle acque sotterranee del Montello hanno permesso di stilare 
per la prima volta in Italia una lista di specie presenti in conglomerati e consentito di 

avanzare alcune ipotesi: 
a) l'area, giovane e in parte depauperata dalle glaciazioni quaternarie, presenta un popo

lamento a malacostraci (isopodi ed anfipodi) molto povero, mentre sono ben rappre
sentati i copepodi, presenti con 3 0  specie delle quali 17 (stigobie o eustigofile) poten
ziali bioindicatori; anche l'indice di specializzazione della fauna si avvicina a quello 
di aree glacializzate nel corso del Quaternario; 

b) non si ravvisa una netta distinzione tra la fauna dei diversi bacini, con la sola eccezio
ne di quello del Bus de le Fate Superiore - Tavaran Longo che presenta interessanti 
peculiarità faunistiche; i vari bacini perdono infatti la loro fisionomia faunistica nel 
corso dei periodi di piena, durante i quali le acque si mescolano; 

c) gli scambi faunistici con le acque sotterranee del materasso alluvionale del Fiume 
Piave sono rilevanti e testimoniati da numerose specie che sono presenti sia nella zona 
carsica freatica che nell'ambiente iporreico e freatico della Pianura padano-veneta; 

d) vi è invece una marcata differenza faunistica tra le acque carsiche della zona vadosa, 
ove sono localizzati elementi di notevole interesse (copepodi dei generi 
Paramorariopsis, Lessinocamptus, Parastenocaris e batinellacei, accanto ai comuni 
rappresentanti del genere Speocyclops) e quelle della zona freatica (ove predominano 
Nitocrella psammophila e le specie del genere Diacyclops); nell'ambiente interstiziale 
dei ruscelli ipogei, che scorrono in genere su "livelli di base momentanei" (vedi la 
sezione sull'idrogeologia carsica) le faune tendono a mescolarsi; due specie infine 
( Elaphoidella pseudophreatica e Niphargus montellianus) mostrano un'ampia valenza 
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ecologica e sono presenti in ogni tipologia ambientale. 

Lo studio sinora illustrato costituisce il primo quadro faunistico relativo alle acque sot
terranee del Montello; nonostante sia stato esaustivamente campionato circa il 17% delle 
grotte conosciute, accanto ad alcune sorgenti, sicuramente permangono lacune di cono
scenza dovute alla rarità dei reperti e alla casualità delle raccolte. Alcune specie sono 
state infatti raccolte in un numero estremamente esiguo di esemplari, che di fatto impe
disce studi tassonomici approfonditi. Inoltre almeno tre delle ipotesi avanzate (origine 

pre-quaternaria di alcuni elementi, ampio interscambio faunistico con le acque iporrei
che e freatiche delle alluvioni del Piave, peculiarità del bacino del Tavaran Longo) 
necessitano di essere confermate con ulteriori indagini. Si ritiene pertanto che gli studi 
futuri volti a risolvere queste problematiche dovranno riguardare i punti seguenti: 
a) campionamento esaustivo delle acque vado se del Tavaran Longo (per la cattura di 

ulteriori esemplari del genere Lessinocamptus e Paramorariopsis) e di quelle del Bus 
de le Fratte (per la raccolta di copepodi del genere Parastenocaris e di batinellacei), 
per consentire di identificare le specie per le quali non sono stati raccolti maschi adul
ti, e verificare la possibile presenza pre-quaternaria sul Montello di alcune di queste 
specIe; 

b) campionamento delle alluvioni del Piave in prossimità del Montello mediante piezo
metri dotati di pompa (metodo Bou-Rouch per l'ambiente iporreico) e mediante ispe
zione di pozzi artificiali (ambiente freatico), per identificare gli elementi faunistici in 
comune tra le due tipologie ambientali (carsica e alluvionale); 

c) campionamento in periodi intensamente piovosi di ulteriori vaschette di stillicidio in 
diversi bacini, con lo scopo di valutare se la peculiarità del bacino del Tavaran Longo 
dipende dalla casualità dei reperti o se sia necessario ricorrere ad una spiegazione 
paleogeografica ancora da delineare. 

In questo modo sarà possibile avere un quadro esaustivo sulla fauna delle acque sotterra

nee montelliane, che consenta di interpretare il valore delle specie come bioindicatori e 
di tarare le necessarie metodologie di monitoraggio alla peculiare fauna dei conglomera
ti. In questa direzione vertono anche le indagini iniziate nell'area cong10meratica dei 
Colli di Conegliano, per avere un utile termine di paragone e poter fornire univoche 
soluzioni ai problemi proposti. 
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