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Si è aperta mercoledì 3 marzo a Udine un’esposizione che mira a raccontare l’utilizzo 
delle grotte in Friuli a partire dalla Preistoria. Gli antichi abitatori delle grotte in Friu-
li sono i principali protagonisti di una mostra, davvero unica, allestita nel Castello di 
Udine, attuale sede del Museo Archeologico. Il centro Ricerche Carsiche “C. Seppenho-
fer” è particolarmente orgoglioso di aver contribuito, anche se in minima parte, a questo 
risultato collaborando con la dott.a Paola Visentini, curatrice della mostra. In particolare 
fornendo i dettagli sull’insediamento preistorico della Grotta di Cladrecis.  
Da sottolineare che, a margine della mostra, è stato anche pubblicato un bellissimo e 
voluminoso catalogo, con numerose foto e documenti che costituisce il valore aggiunto 
di un’esposizione già da di per se ricca.  

L’allestimento della Mostra sugli antichi abitatori 
delle grotte in Friuli è stata particolarmente cura-
ta dal punto di vista documentale, visivo e didat-
tico. Nel biennio della manifestazione ESOF 
2020 “Science of citizens”, il Museo Archeologi-
co di Udine e il Museo Friulano di Storia Natura-

le hanno proposto al grande pubblico  la mostra “Antichi abitatori delle grotte in Friuli”, 
presso le sale del Castello di Udine. L’esposizione, promossa dall’Assessorato alla Cul-
tura del Comune di Udine, si prefigge di raccontare l’utilizzo delle grotte in Friuli Vene-
zia Giulia a partire dalla Preistoria, attraverso le tracce lasciate dagli animali e dagli uo-
mini che le hanno frequentate, secondo un approccio interdisciplinare, una comunicazio-
ne accessibile e un uso eco-sostenibile dei materiali impiegati nell’allestimento. 
Alla fine dell’Ottocento, sulla scia di quanto già da alcuni decenni avveniva nella vicina 
area del Carso classico, allora parte dell’impero Austro-Ungarico, anche in Friuli si ac-
cese l’interesse per l’esplorazione delle grotte e lo studio del fenomeno carsico. Da allo-
ra, in centocinquant’anni, le grotte conosciute, contenenti reperti archeologici, nel setto-
re prealpino orientale, dalle Valli del Torre sino a quelle del Natisone e dello Judrio, 
esplorate ed inserite nel catasto grotte, sono oltre 800. Alcune sono semplici ripari, altre 
sistemi sotterranei complessi che si sviluppano per chilometri. Delle tracce rinvenute in  
questi particolari ambienti, nella mostra vengono presentati sia l’approccio storico, che  
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ne ha permesso l’individuazione, lo studio e addirittura l’evoluzione della disciplina paletnologica in regione, 
sia quello più tecnologico, che fa emergere dei dati inaspettati da reperti apparentemente semplici, consenten-
do una ricostruzione accurata dei contesti archeologici assai antichi. Ricordiamo a titolo di esempio, lo studio 
genetico sui campioni di suini provenienti dai diversi 
livelli del sito del Riparo di Biarzo che hanno messo in 
discussione la provenienza di questa specie domestica 
dal Vicino oriente ipotizzandone una domesticazione 
locale. 
Così attraverso filmati, reperti, documenti e ricostruzio-
ni la mostra racconta la ricerca archeologica e speleolo-
gica, che, come abbiamo detto, ha radici profondissime 
in regione. L’esposizione consente inoltre di approfon-
dire le conoscenze sulle Valli del Natisone a partire dal-
la Preistoria più antica con il Riparo di Biarzo; da que-
sto sito provengono strumenti in selce, manufatti in os-
so, conchiglie forate e resti faunistici che sono stati sot-
toposti ad analisi diagnostiche allo scopo di ricostruire i 
modi di vita dei gruppi di cacciatori-raccoglitori che 
frequentavano le Valli a partire da 13.000 anni fa. Ma 
una grossa fetta delle informazioni giunge dal III mil-
lennio a.C. e dai ritrovamenti che fin dalla fine dell’Ot-
tocento, famosi naturalisti, come Achille Tellini, Giovanni Battista De Gasperi, Egidio Feruglio, Francesco 
Musoni, Ardito Desio, soci del Circolo Speleologico e Idrologico Friulano, fecero nelle grotte di quelle stesse 
Valli. Una frequentazione che, a nostro avviso, non può che essere legata al popolamento del fondovalle e mo-
tivata da ragioni che possono essere ricondotte alla necessità di stabulazione degli animali durante i periodi di 
sosta, al bisogno di una pausa lungo i percorsi di caccia, di fienagione, di ricerca delle materie prime, di attivi-
tà fusorie o ancora legata ai nuovi rituali funerari. 
Numerosi sono stati i soggetti che hanno collaborano al progetto; oltre alla Soprintendenza Archeologia, Belle 
Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, i Musei Provinciali di Borgo Castello di Gorizia, il Museo Speleo-
logico Scientifico della Grotta Gigante, la Biblioteca Civica “V. Joppi, l’Archivio Egidio Feruglio, il Circolo 
Speleologico e Idrologico Friulano di Udine, ed il Centro Ricerche Carsiche “C. Seppenhofer” che hanno for-
nito gran parte del materiale espositivo, ho hanno contribuito a fornire dati essenziali. Hanno, inoltre, portato 
un contributo il Dipartimento di Studi Umanistici – Sezione di Scienze Preistoriche e Antropologiche, l’Uni-
versità degli Studi di Ferrara, il Dipartimento di Studi Umanistici, l’Università di Trieste e il Museo Archeolo-
gico Nazionale di Cividale del Friuli. 
“Il valore di questa mostra, e del catalogo che la accompagna - ha commentato il Sindaco di Udine, Pietro 
Fontanini - sta soprattutto nel fatto di aver saputo legare le vicende umane degli studiosi e degli appassionati 
al loro contesto storico e alla dimensione archeologica e antropologica. In questo modo essa ci aiuta a capire 
le complesse conoscenze degli antichi abitatori del Friuli e a ricostruire le vie del commercio, dato che alcune 
delle materie prime utilizzate provengono da aree lontane. La nostra Regione, ricca di grotte, molte delle qua-
li si aprono nelle Prealpi Giulie, a due passi da Udine, ha fatto da culla e da palestra per la speleologia non 
solo friulana ma nazionale, dando alla disciplina, tra Otto e Novecento, uomini del valore di Tellini, Marinel-
li, De Gasperi, Desio, Gortani e Feruglio. Nell’organizzare questa mostra, il Museo Archeologico di Udine e 
il Museo Friulano di Storia Naturale hanno saputo integrare gli aspetti naturalistici a quelli archeologici, 
permettendo in questo modo una lettura a 360° di un tassello di territorio e di alcune importanti pagine di 
storia del nostro Friuli”. 
“La mostra “Antichi abitatori delle grotte in Friuli” - ha aggiunto l’Assessore alla Cultura Fabrizio Cigolot -, 
allestita presso il mezzanino del Castello di Udine, chiude ESOF 2020, la più rilevante manifestazione euro-
pea focalizzata sul dibattito tra scienza, tecnologia, società e politica, che ha visto la partecipazione del Mu-
seo Archeologico e del Museo Friulano di Storia Naturale di Udine in qualità di partner. L’esposizione ha il 
merito di porre le basi per una ricerca scientifica multidisciplinare sul Friuli orientale ma anche quelli di co-
municare i valori della sostenibilità ambientale, dall’utilizzo di materiali riciclabili alla definizione di un pro-
getto che prevede il recupero e il riutilizzo di buona parte degli elementi che compongono l’allestimento. De-
sidero ringraziare la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, il Circolo 
Speleologico e Idrologico Friulano, il Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli, le Università de-
gli Studi di Ferrara e i nostri Giuseppe Muscio e Paola Visentini, che hanno saputo egregiamente sviluppare, 
ciascuno nel proprio ambito di competenza, un’iniziativa espositiva destinata a segnare un punto di riferimen-
to per una visione sempre più ampia e approfondita del nostro territorio e della sua storia”. 

L’esposizione si articola in quattro sale, su un’estensione di circa 250 mq ed è collegata, attraverso 
una scala interna, all’esposizione permanente del Museo Archeologico. La prima sala racconta il  
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carsismo della regione e i contatti e le interazioni delle aree friulane soprattutto nel III millennio a.C., la se-
conda sala narra la ricerca archeologica e speleologica; la terza si concentra sulle Valli del Natisone nella prei-
storia più antica e in particolare sul Riparo di Biarzo; infine, nella quarta sala, si trovano di nuovo elementi 
delle Valli del Natisone ma del III millennio a.C., con un approfondimento relativo alle faune che vengono 
rinvenute in grotta. 
La dott. Paola Visentini, conservatore del Museo Archeologico, ha voluto alla fine sottolineare l’importanza 
del Riparo di Biarzo, scavo condotto dal Museo Friulano di Storia Naturale e dall’Università di Ferrara nel 
1982, i cui materiali, quali strumenti in selce, manufatti in osso, conchiglie forate e resti faunistici, sono stati 
di recente sottoposti a nuove analisi. Tra i lavori che hanno destato maggiori sorprese, come è stato detto, lo 
studio genetico sui campioni di suini che ha messo in discussione la provenienza di questa specie domestica 
dal Vicino oriente ipotizzandone una domesticazione locale. 
La dott. Visentini ha sottolineato, inoltre, che questo progetto espositivo, che è stato fortemente voluto 
dall’Assessorato alla Cultura di Udine, ha una solida struttura scientifica, basata sul difficile dialogo tra cultu-
ra umanistica e discipline scientifiche e naturalistiche. Ecco perché la scelta di un lavoro condiviso tra Museo 
Archeologico e Museo Friulano di Storia Naturale, ha permesso di condividere con Giuseppe Muscio, che ha 
curato la parte speleologica e paleontologica del progetto, il lavoro di costruzione dell’esposizione e del cata-
logo. La mostra ha avuto infatti una importante fase di preparazione collettiva, fatta di sopralluoghi in grotta 
(dove c’è stata anche la collaborazione del Centro Ricerche Carsiche “C. Seppenhofer”), di ricerca documen-
tale, di selezione dei materiali che meglio potessero far comprendere i contenuti. 
Ha voluto anche ricordare che le prime ricerche preistoriche in grotta risalgono al 1877 ad opera di Camillo 
Marinoni, a cui è seguita l’attività di Achille Tellini, Giovanni Battista De Gasperi, Egidio Feruglio, Francesco 
Musoni, Ardito Desio, tutti protagonisti della grande scuola geografica italiana di Giovanni Marinelli. 

 

 

Negli anni, posti in un arco temporale tra la fine dei ’70 sino a alla metà degli anni ’80, la vallata dello Judrio 
non era minimamente considerata speleologicamente impor-
tante, anzi era del tutto sconosciuta. Fu in quegli anni che ini-
ziarono le prime indagini sistematiche in quel senso; la valle 
non era avara e ci regalava spesso nuove scoperte anche di un 
certo rilievo. Fu così che nel corso di una campagna di ricer-
che, lungo la valle, un giorno venne scoperta una modesta 
cavità che poi divenne la grotta più importante della zona. La 
Grotta di Cladrecis, poi ribattezzata Grotta del Monte Bri-
schis, fu trovata quasi per caso, alcuni cacciatori avevano no-
tato una tana di volpe che gli speleologi decisero subito di 
esplorare anche se il cunicolo iniziale poteva dare poche spe-
ranze di chissà quali prosecuzioni. Fu così che strisciando, per 
entrare nella piccola cavità, gli esploratori si imbatterono in 
alcuni cocci di ceramica e alcune selci lavorate sicuramente di 
fattura antica. Pensare di aver scoperto una grotta preistorica 
fu tutt’uno, pertanto ben presto le uscite erano finalizzate a 
scoprire le reali dimensioni di questa grotta e alla ricerca di 
eventuali reperti antichi. Furono scavati alcuni cunicoli latera-
li scoprendo che la cavità aveva una sua interessante prosecu-
zione verso il fondo, nel frattempo scavando venivano alla 
luce nuovi reperti. Ormai nella grotta si entrava comodamente 
senza bisogno di strisciare. Alla luce di ciò si decise di inter-
rompere gli scavi e chiudere la grotta con una pesante cancel-
lata e nello stesso momento avvertire la Soprintendenza alle  
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Antichità. Da quel momento, siamo negli anni 1981-1983, la grotta venne presa in esame dall’Università degli 
Studi di Trieste e fu oggetto di brevi studi pubblicati sulla stampa specializzata. Non esiste una storia recente 
delle ricerche e degli studi sulla preistoria del Friuli Venezia Giulia, ma solo contributi di sintesi su singoli 
periodi e su parti della regione: in genere in questi contributi la zona più orientale, la valle dello Judrio in par-
ticolare, sono citate in modo 
sommario o ignorate del tutto. 
Questo fatto è largamente impu-
tabile alla carenza di indagini, da 
parte sia dell’archeologia ufficia-
le sia di quella spontanea. Spes-
so, fortunatamente, le due ar-
cheologie entrano in contatto. È  
quanto è avvenuto, come abbia-
mo visto, proprio nel caso 
dell’unico sito della valle dello 
Judrio in cui siano stati condotti 
scavi sistematici, anche se par-
ziali, e cioè nella Grotta del 
Monte Brischis - 3351/1739 FR 
(Grotta di Cladrecis). La grotta 
rappresenta ancora oggi, a mio 
parere, uno dei siti più importan-
ti di questa vallata inserita nella 
parte più orientale delle Prealpi 
Giulie. Gli scavi eseguiti dall’U-
niversità di Trieste sotto la guida 
del dott. G. Stacul nel 1981 e 1982 interessarono solo parte della superficie interna della grotta e per di più 
relativi solo alla parte iniziale della cavità. Fra il 1981 ed il 1982 furono aperte due trincee distanziate di alcu-
ni metri (fig. 1), che misero in luce una successione sostanzialmente simile fino ad una profondità di circa due 
metri, non indagata ulteriormente perché ritenuta sterile negli ultimi sessanta centimetri. I dati acquisiti in 
quell’occasione furono considerati indicativi delle problematiche archeologiche del sito, ma non certo risoluti-
vi. Lo scavo eseguito in quell’occasione fu dichiaratamente considerato a carattere preliminare e così è rima-
sto fino ai giorni nostri! Non fu mai preso in considerazione il lavoro svolto nel 1977 dal dott. Ugo Furlani e  
dallo  scrivente  che  in  un breve assaggio, in occasione dei tentativi  di  ricerca  di  nuove  prosecuzioni  della  

cavità, furono trovati numerosi reperti e due vasi in terra-
cotta (fig. 2 – 3) nella parte più profonda della grotta (fig. 
4). Non furono tenute in considerazione neanche le segna-
lazioni, fatte a suo tempo, di manufatti litici (selci lavora-
te) rinvenuti nei campi (vigneti) situati nelle vicinanze del 
paese di Cladrecis. La potenzialità per nuovi rinvenimenti 
preistorici in questa località era ed è dunque molto alta, 
come del resto è stato constatato anche dal rinvenimento 
occasionale di selci lavorate in alcuni ripari sottoroccia 
lungo tutta la vallata dello Judrio. L’intera area dovrebbe 
dunque essere presa finalmente in considerazione per po-
ter effettuare uno studio sistematico, che, senz’altro po-
trebbe portare a nuove conoscenze sulla presenza dell’uo-
mo in questa parte delle Prealpi Giulie. Da queste premes-
se il Centro Ricerche Carsiche “C. Seppenhofer” di Gori-
zia si è riproposto di salvaguardare il sito archeologico 
che da molti anni sembrava caduto nell’oblio anche se il 
robusto portone costruito dagli speleologi a proprie spese 
sembrava proteggere la grotta da eventuali incursioni di 
vandali o quel che peggio ricercatori abusivi. Nel marzo 

del 2013 il Centro Ricerche Carsiche “C. Seppenhofer” ha iniziato un duro lavoro per la salvaguardia della 
Grotta del Monte Brischis 3351/1739 FR, meglio conosciuta anche come Grotta di Cladrecis. La cavità di in-
teresse preistorico, infatti, rischiava già da tempo di essere devastata da lavori di disboscamento antistanti l’in-
gresso e deterioramento del deposito antropico interno. Purtroppo, recentemente nel corso di una nostra escur-

sione, ci siamo imbattuti in uno scempio  perpetrato  in questo piccolo angolo di paradiso che po-
trebbe compromettere anche l’integrità della grotta stessa. Alberi tagliati, disboscamenti indiscri- 
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Fig. 1 - Gli scavi eseguiti dal dott. G. Stacul. 
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minati, hanno messo in bella evidenza il sito archeologico ma non per valorizzarlo ma probabilmente per farne 
un luogo di ritrovo. Il grande portone da noi costruito nel lontano 1977, è stato divelto (fig. 5) e all’interno 
della grotta si possono vedere tra i resti di feste silvane, anche i resti di scavi abusivi. Sul piazzale antistante la 
cavità si notano ancora i resti di bivacchi e i carboni di vecchi falò. Il disboscamento recente però ci ha fatto 

temere che ci sia in atto la realizzazione di un progetto per usare 
quest’area per feste o altro peggio ancora. Per tale motivo ci siamo 
subito adoperati per denunciare il fatto al sindaco di Prepotto, co-
mune sotto cui ricade l’area in oggetto, per avere delucidazioni e 
rassicurazioni per la salvaguardia della grotta. Da subito l’ufficio 
tecnico comunale si era dimostrato molto interessato alla cosa rife-
rendo immediatamente al locale comando dei carabinieri l’accadu-
to. All’epoca avevamo anche interessato la Sopraintendenza per i 
Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia, nella persona del dott. 
Pagano, che in quel momento era il responsabile e che si era subito 
attivato. Così il giorno 9 maggio 2013 era stato effettuato un accu-
rato sopralluogo nella grotta stessa, alla presenza del soprainten-
dente stesso e dei suoi collaboratori e del maresciallo dei carabinie-
ri sig. Pandin. Quell’incontro era stato molto positivo e costruttivo; 
non  solo  perché  ci  era  stato assicurato che la grotta sarebbe stata  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

messa sotto tutela da parte della Sopraintendenza 
ma soprattutto perché in quel momento si erano 
gettate le basi per una collaborazione tra il co-
mune di Prepotto, la Sopraintendenza e la nostra 

associazione. Il primo atto era pro- 
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Fig. 2 - Vaso in terracotta, a forma aperta, rinvenuto 
alla profondità di 135 cm dalla linea 0 di riferimento. Si 
noti l’ansa sovrastante l’orlo e la superficie piuttosto 
levigata. Si tratta di una tipologia sconosciuta per que-
st’area. La pasta è color scuro quasi nero.  

Fig. 3 - Vaso rinvenuto alla profondità di circa 100 cm 
rispetto alla linea 0 di riferimento. L’impasto è formato 
da fitti inclusivi calcarei. La forma è del tipo aperto e 
l’ansa a nastro; si noti il particolare del piccolo foro 
circolare praticato vicino al bordo a sinistra. La pasta è 
color chiaro.  

Fig. 4 - I vasi in terracotta furono trovati 
nella parte terminale della grotta come 
indicato nella pianta eseguita dallo scriven-

Fig. 5 - Il portone che era stato posto a protezione della grotta, 
dopo alcuni anni fu forzato e divelto. 
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prio la formulazione di una campagna di sensibilizzazione, verso la popolazione locale, per la salvaguardia di 
questa  e  altre grotte  presenti nella valle dello Judrio. Ricordo anche che al termine dell’incontro, presso il 
comando dei carabinieri di Cividale, era stata fatta anche regolare denuncia da parte nostra al maresciallo sig. 
Pandin. Purtroppo in seguito la Sopraintendenza per i Beni Archeo-
logici del Friuli Venezia Giulia disattese quanto aveva promesso, e 
non ci fu alcuna forte campagna di sensibilizzazione verso la popo-
lazione di questa valle per valorizzare il sito. Ritenendo che un op-
portuno programma dedicato alla divulgazione del valore scientifi-
co e storico delle ricerche archeologiche lungo la vallata, possa 

contribuire a sviluppare il senso civico della popolazione locale, il 
Centro Ricerche Carsiche “C. Seppenhofer”, in questo periodo, si è 
adoperato per salvaguardare almeno l’integrità della grotta. Grazie 
alla collaborazione dell’amministrazione comunale di Prepotto e 
alla sensibilità del suo sindaco, la signora Mariaclara Forti, che qui 
ringraziamo, si è riusciti a ripristinare il portone d’entrata e interes-
sare anche il Museo Archeologico di Udine. A questo proposito 
bisogna ricordare, infatti, che proprio recentemente, come del resto 
già detto, la Grotta di Cladrecis ha avuto un suo posto di rilievo  
nella bella mostra, tutt’ora in corso, presso lo spazio espositivo del 
Castello di Udine e dedicata agli antichi abitanti delle grotte del 

Friuli. L’operazione di salvaguardia del sito archeologico rappresentato dalla Grotta di Cladrecis  
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Fig. 6 - Nella foto a destra si può vedere la sagoma del vaso (vedi fig. 2) rinvenuto alla profondità di 135 cm mentre 
a sinistra si vede lo stesso vaso nella sua interezza dopo aver portato lo scavo a 140 cm di profondità (Foto Tava-
gnutti 1977).  

Fig. 7 - Lo scavo di assaggio eseguito nel 
1977 in cui si vede il piano di calpestio rin-
venuto a 110 cm di profondità. In lontanan-
za si intravede l’ingresso della grotta anco-
ra senza cancello (Foto Tavagnutti 1977). 
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non è fine a se stessa ma, come abbiamo già ricordato al sindaco di Prepotto, la sua salvaguardia e valorizza-
zione, porterebbe un valore aggiunto all’interesse conoscitivo di questa valle e potrebbe dare un ulteriore im-
pulso economico a all’intera area.   
 

ALCUNE CONSIDERAZIONI 
La presenza della Grotta del Monte Brischis lungo il fianco orografico destro della vallata dello Judrio rappre-
senta un fatto di estrema importanza, in quanto potrebbe aprire nuove vie allo studio ed alla ricerca archeolo-
gica nel Friuli Venezia Giulia. La posizione geografica dell’ingresso posto su una via preferenziale di transito 
delle popolazioni locali, potrebbe costituire un elemento di raccordo e saldatura tra le aree culturali cividalese, 
isontina e slovena. Alcuni elementi riscontrati in loco, come il ritrovamento di manufatti litici nelle vicinanze 
del paese di Cladrecis e alcune selci lavorate rinvenute in alcuni ripari sottoroccia, potrebbero portare alla sup-
posizione che la scoperta della Grotta del Monte Brischis non sia un fatto isolato. Sebbene gli scavi, eseguiti 
dall’Università di Trieste negli anni 1981-82, abbiano dato esiti negativi sulla presenza stabile dell’uomo in 
questa grotta, possiamo dire che ad uno studio ben più attento ciò potrebbe essere facilmente contestabile. Il 
ritrovamento, durante gli scavi effettuati dal dott. Furlani nel 1977, di alcuni vasi in terracotta in fondo alla 
grotta (fig. 6) e posti ad una profondità ben maggiore di quella raggiunta dagli scavi del dott. G. Stacul porte-
rebbero a pensare che il lavoro da fare in questa cavità è ancora molto. I vasi, infatti, furono trovati quasi inte-
gri e in posizione naturale su un probabile vecchio piano di calpestio. Purtroppo da allora non sono stati più 

eseguiti scavi in quella parte della cavità se si escludono alcune tracce di scavi abusivi riscontrate nel corso 
delle nostre periodiche ispezioni. 
 

INQUADRAMENTO DELLA ZONA E DESCRIZIONE MORFOLOGICA GENERALE 

Tra i fiumi Natisone ed Isonzo, esclusi i corsi d’acqua minori, troviamo lo Judrio con un corso assai sviluppa-
to (circa 55 Km), ma con un bacino poco 
esteso (Circa 64 Kmq), situato per gran 
parte a monte del paese di Prepotto. Il 
bacino dello Judrio è limitato alla lunga e 
stretta valle che da S. Andrat dello Judrio 
risale il corso del fiume fino alle sue sor-
genti situate a 900 m s.l.m. sulla catena 
del Colovrat, fra il M. Podklabuc ed il M. 
Natpricciar. L’intero bacino di questo 
fiume è costituito esclusivamente da roc-
ce arenaceo-marnose eoceniche intercala-
te negli orizzonti inferiori, da banchi cal-
carei senoniani e da banchi conglomerati-
ci. L’alta valle dello Judrio è morfologi-
camente ben definita; dal castello di Al-
bana, seguendo il fiume verso la sorgen-
te, si nota ovunque la caratteristica sezio-
ne a “V”, tipica delle valli scolpite dall’e-
rosione fluviale. L’accesso alla valle av-

viene nei pressi di Albana, dove la stessa subisce un restringimento dovuto alla natura litologica in gran parte 
calcarea, più compatta e più resistente rispetto alla sovrastante formazione flyschioide che si incon- 
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L’ingresso della grotta quando il terreno circostante era ancora curato ed il sottobosco non aveva invaso la parte 
antistante all’entrata. 

Su delega della signora Mariaclara Forti, sindaco del comune di Pre-
potto, il Centro Ricerche Carsiche “C. Seppenhofer” ha ripristinato il 
cancello che negli anni era stato divelto. Saltuariamente la cavità, su 
mandato dell’Amministrazione comunale, è oggetto di continue ispe-
zioni da parte della nostra associazione per controllare che non avven-
gano arrecati atti vandalici come in passato. 
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tra risalendo la valle. Il paesaggio 
tra le due formazioni è segnato da 
un addolcimento dei fianchi vallivi 
che portano ad un conseguente al-
largamento sella sezione dell’alveo. 
Sempre partendo da Albana, possia-
mo trovare alcune testimonianze 
dell’antico meandreggiare dello 
Judrio, osservando alcune anse sca-
vate nei fianchi vallivi con curvatu-

re opposte a quella del percorso attuale del fiume. La più evidente possiamo trovarla proprio nei pressi del 
castello di Albana, dove sotto una parete rocciosa piuttosto marcata, troviamo una piccola cavità parzialmente 
ostruita, che per posizione e caratteristiche potrà essere oggetto di future ricerche archeologiche. La zona assu-
me in questo punto un aspetto tipicamente carsico, sia per i numerosi affioramenti calcarei, sia per la vegeta-
zione. Risalendo la dorsale ben evidente in questo punto, in direzione di Cladrecis, proprio nei pressi del pae-
se, dove il paesaggio diventa meno aspro, si trova la grotta oggetto di questa nota. Continuando a risalire lo 
Judrio nei pressi del paese di Pod Clanz, dove la  valle  ritorna a stringersi ed il fiume assume carattere preva-
lentemente torrentizio, possiamo notare una assenza di materiale alluvionale e possiamo altresì  constatare  
come l’alveo del fiume  sia  costituito esclusivamente da grossi banchi di roccia marnosa. L’acqua lungo que-
sto tratto è sempre presente, a differenza del tratto a valle, dove tende per lunghi tratti a scomparire negli ab-
bondanti depositi alluvionali. Sempre facendo riferimento al paese di cui sopra, lungo il fianco orografico de-
stro della valle, in territorio italiano (lo Judrio segna con il suo percorso il confine di stato con la vicina Re-
pubblica della Slovenia) si possono notare dei grossi banchi di calcari marnosi che tendono a formare delle 
piccole pareti; la pendenza dei fianchi della valle, che in questo punto era già molto pronunciata, tende ad ac-
centuarsi. Questo fatto comporta che nel corso degli anni le eventuali stazioni preistoriche, stanziate con molta 
probabilità alla base dei numerosi ripari sottoroccia, siano state completamente dilavate. La pendenza del ter-
reno, infatti, non permette di trattenere alcun materiale al punto di mettere, in certi casi, a nudo la roccia sotto-
stante. Questa teoria è confortata dal ritrovamento da me fatoo di un utensile litico rinvenuto ai piedi della 
scarpata antistante il riparo sottoroccia denominato Potforan (vicino al paese di Podclanz), in posizione ben 
distante dal deposito originale. Le caratteristiche litologiche e morfologiche sono state favorevoli agli antichi 
abitanti della zona; come ho potuto constatare, infatti, nella formazione del Flysch si possono incontrare con 
una certa frequenza dei piccoli strati lenticolari di selce, di colore grigio-verde che passa gradatamente al nero. 
Lo stesso materiale sotto forma di ciottoli è facilmente reperibile anche sul greto dello Judrio e di alcuni tor-
renti minori che percorrono la valle. Pertanto il reperimento del materiale litico non doveva presentare una 
difficoltà per l’antico abitante della zona; tutti i ritrovamenti sinora fatti dimostrano che l’uomo di allora ne 
aveva fatto un largo uso (rari sono gli strumenti rinvenuti, eseguiti con selce di diversa provenienza). 
 

INQUADRAMENTO GEOLOGICO DELLA ZONA 

Geologicamente la zona in cui si apre la cavità non presenta una gran varietà di litotipi, essendo interessata per 
circa i tre quarti da formazioni Flyschioidi eoceniche appartenenti al Luteziano Inferiore e per il rimanente dai 
calcari biancastri del Senoniano Superiore. Da segnalare che proprio in quest’ultima formazione si apre la 
grotta in esame. La cavità si trova nei pressi dell’abitato di Cladrecis ed è situata all’interno del bacino imbri-

fero dello Judrio, situato subito a monte del paese di Prepotto. Due grossi disturbi tettonici caratte-
rizzano a NE di Prepotischis il contatto tra i calcari cretacei e le suddette formazioni eoceniche. La  
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Alcune fasi del recente sopralluogo fatto in preparazione 
della mostra “Gli antichi abitatori delle grotte in Friuli” da 
parte della dott.a Paola Visentini, del Museo Archeologico di 
Udine, e del dott. Giuseppe Muscio, direttore del Museo di 
Storia Naturale di Udine, per l’occasione accompagnati dal 
presidente del Centro Ricerche Carsiche “C. Seppenhofer”. 
È stata un’occasione unica per ribadire la necessità di pro-
muovere e sensibilizzare la Soprintendenza ad una maggiore 
attenzione verso questo sito. 
 
 
Nella foto a fianco la dott.a Paola Visentini esamina alcuni 
reperti rinvenuti occasionalmente all’interno della grotta.   
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zona fu studiata geologicamente per la prima volta nel 1937 dal prof. R. Fabiani e dal dott. P. Leonardi, i quali 
assieme a F. Kossmat, curarono la pubblicazione della carta geologica compresa nel Foglio N° 26 di Tolmino 
della Carta d’Italia al 100.000 edita dall’I.G.M. 
In seguito pochissimi sono stati gli Autori che si sono dedicati allo studio di questa interessante vallata. Alcu-
ni, come Alvise Comel, nel 1933, trattarono l’argomento solamente per riflesso, parlandone nel corso di studi 
eseguiti nelle zone limitrofe. 
 

3351 / 1739 FR - GROTTA DEL MONTE BRISCHIS 

Altre denominazioni: Grotta di Cladrecis. 
Comune: Prepotto - Prov. Udine - CTR 1:5000 Bodigoi - 067113 - Pos.: Lat.: 46° 3' 58,8" Long.: 13° 30' 
12,2" - Quota ing.: m 216 - Prof.: m 2 - Svil.: m 9.5 - Rilievo: 31.12.1977 - Tavagnutti M. - G.S. “L.V. Berta-
relli” - Aggiornamento posiz.: Tavagnutti M. - 7.5.2011 - C.R.C. “C. Seppenhofer”. 
La cavità è ubicata a Sud di Cladrecis, su un modesto rilievo ad est del paese, una ventina di metri  
più in alto del torrente Nestadiuzza. La Grotta di Monte Brischis risulta essere di notevole importanza da un 
punto di vista archeologico: essa si apre nei calcari biancastri del Senoniano superiore. La cavità, che al mo-
mento della scoperta non aveva destato particolare interesse, venne rivisitata  per la  realizzazione  del  rilievo  
topografico: in  quell'occasione, furono  scoperti una serie di cocci di ceramica lavorati a mano ed in modo 
piuttosto grossolano, che denunciavano una chiara origine preistorica. La grotta fu certamente abitata dall'uo-
mo e probabilmente per un lungo periodo di tempo, vista l'abbondanza di materiale litico trovato nel corso 
degli scavi successivi. La cavità è costituita da un primo vano semicircolare alto mediamente 1 metro e 70 
centimetri, comunicante con l'esterno attraverso un'apertura a forma d'arco. Sul fondo e lateralmente a questo 
vano si aprono due cunicoli che, prima degli scavi archeologici, avvenuti negli anni settanta, permettevano a 
malapena il passaggio di una persona. Di particolare interesse, è il fatto che l'apertura della grotta è rivolta ver-
so mezzogiorno, il che fa si che la luce solare vi penetri all'interno. Questo dato, unitamente alla presenza di 
una sorgente perenne nei pressi della caverna, ha potuto senz'altro facilitare l'insediamento umano in questo 
sito ipogeo. La grotta in un primo momento era stata denominata "Grotta di Cladrecis"; in seguito, su proposta 
del dott. Ugo Furlani, il nome fu tramutato in "Grotta del Monte Brischis". 
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