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“Questa uscita ci ha prosciugati” (foto Simona Tuzzato)

Per tutti

Con pozzi. Grotta riservata 
agli speleologi

Parte iniziale per tutti, 
prosecuzione per speleologi
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LOCALITÀ: Chiacis (UD)

QUOTA INGRESSO: 
746 m slm

SIGLA GROTTA: 
6114/2509FR

COORDINATE: 
Lat. 46° 23’ 10,2144” 
(46.38617067)
Lon. 12° 56’ 13,7441” 
(12.93715113) 

SVILUPPO: 1084 m 

DISLIVELLO: -36 +27 m 

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI: concrezioni e 
tipo di roccia

DIFFICOLTÀ: EE

TEMPI: 5 h

ACCESSO LIBERO: sì

DATA ULTIMA VISITA: 
27.11.2011

Destra: la parte finale della forra 
con l’ingresso della grotta

Pagina precedente: movimenti 
tettonici hanno spezzato e 
dislocato questa colonna

MAGICO ALVERMAN

002002
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AVVICINAMENTO
15 min. Si risale il corso del Rio Muart superan-
do alcuni salti rocciosi e infilandosi nella splen-
dida e sempre più incassata forra scavata dal 
torrente tra rocce molto stratificate e poco coe-
se. Una risalita più ripida delle altre, una secca 
curva a sinistra ed eccoci all’ingresso. Uno dei 
più suggestivi avvicinamenti mai fatti!

ARMO
Nessuno, grotta orizzontale

DESCRIZIONE
L’invitante caverna che s’inoltra verso il cuo-
re della montagna deve essere abbandonata 
dopo una decina di metri per infilarsi nello 
stretto budello denominato “Fuga da Alcatraz” 
che costringe distesi a strisciare per una decina 
di metri e con un paio di curve fino all’impegna-

tiva strettoia. Si tratta di risalire per un paio di 
metri e poi infilarsi orizzontalmente nello spazio 
più largo alla sua sommità, evitando di restare 
incastrati nella parte bassa.
Dalla saletta successiva s’ignora il camino che 
sale e ci s’infila nel passaggio in discesa posto 
dietro una lastra di roccia che immette nella 
galleria delle “Buone Speranze”. Un tunnel ab-
bastanza regolare, alto circa un metro, ha sui 
lati delle curiose concrezioni formate da dischi 
sovrapposti. Segue un tratto da strisciare abba-
stanza stretto. Fatto all’andata in discesa non 
pesa più di tanto, ma al ritorno il sacco proprio 
non vuole saperne di avanzare; si consiglia di 
trascinarlo invece che spingerlo. Una deviazio-
ne sulla destra conduce alla cieca Sala dell’Eco 
con un bel camino.

Solo la via di avvicinamento meriterebbe da 
sola una visita ma poi, una volta dentro e su-
perate le strettoie iniziali, la grotta dona grandi 
soddisfazioni con le sue belle e particolari con-
crezioni. Occhi attenti sapranno scovare cose 
veramente inusuali nelle altre grotte.

ACCESSO STRADALE
Da Tolmezzo si prende la SP1 per Verzegnis, si 
supera Chiacis, si passa a fianco dell’omonimo 
laghetto e, dopo un’ampia curva verso destra, si 
gira a destra passando per una piccola contrada 
e salendo in un bosco di faggi. Un rudere di 
casa anticipa lo sbocco della strada sulla valle 
del Rio Muart. Parcheggiare in prossimità del 
ponte oppure più indietro su ampio spiazzo.

Destra: curiosa conformazione della punta di una stalatti-
te (Damiano Sfriso)

Sotto: sala delle concrezioni arancioni

Sopra: fiori di calcite all’interno di una pozza 
(Damiano Sfriso)

Sotto: quasi colonna (Damiano Sfriso)

Stalattite tubolare (Damiano Sfriso)

Grotte d’autore l Magico Alverman
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e comoda galleria 
per un centinaio 
di metri fino a 
giungere alla frana 
terminale.

NOTE
Grotta molto bella, 
ma a nostro pa-
rere non adatta a 
principianti, nono-
stante sia orizzon-
tale, per via delle 
strettoie iniziali.
Evitare i periodi 
di gelo perché il 
percorso di avvici-
namento si rivela 
molto pericoloso.

Finalmente si sbuca nel ramo principale e le 
gallerie si fanno più ampie. A sinistra chiude 
dopo una ventina di metri, a destra si passa un 
tratto sabbioso con due sifoni fossili e inizia una 
risalita ostruita da una frana oltrepassabile sul 
lato destro.
Ci si trova nella sala più grande di tutta la grotta: 
20x8 e alta circa 6 metri. Ovunque sul fondo ci 
sono massi spigolosi e sulle pareti del soffitto 
sono visibili numerose chiazze bianche.
Dal culmine della sala si scende verso destra e 
si entra nella sala delle concrezioni arancioni. 
Stupende ed esili stalagmiti, alte anche oltre 
un metro, si ergono dal fango e rocce scure 
risaltando quasi di luce propria: bellissime. Da 
qui in poi saranno numerose le concrezioni di 
questo caratteristico colore, ma saranno altre ad 
attirare l’attenzione: stalattiti scure rugose nella 
parte superiore con tubolare sottile e candido in 
quella inferiore, proprio curiose.
A sinistra è ben visibile una barriera calcitica 

che racchiude un laghetto: è l’inizio del ramo 
delle Terre di Cristobal che dicono sia molto 
concrezionato. Il laghetto ne protegge l’accesso: 
o ci si bagna o lo si svuota. Una volta questo 
avveniva con dei tubi di gomma, ma qualcuno 
ha ben pensato di rompere parte della diga na-
turale per fare prima. Noi non abbiamo voluto 
passare e preferito lasciare il rametto alla sua 
tranquillità.
Tra sali e scendi si lascia a sinistra una grande e 
cieca sala e dopo il quadrivio la condotta diventa 
di dimensioni modeste, ma sempre abbondan-
temente concrezionata: stalattiti particolarissi-
me, il pavimento costantemente ricoperto da 
colata e angoli di rara bellezza allietano i nostri 
occhi. Arrivati alla frana, la si aggira a sinistra per 
la spettacolare risalita elicoidale (corda di aiuto) 
per sbucare nella bella sala alta che anticipa la 
fine della grotta. A sinistra si può andare a vede-
re il piccolo Laghetto degli Incantesimi (da noi 
trovato asciutto); a destra si percorre un’ampia 

Saletta sopra la risalita elicoidale Le concrezioni arancioni sono una particolarità di questa grotta

Magico Alverman
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