IMMERSIONI SPECIALI NELLA SORGENTE DEL GORGAZZO
di Barbara Grillo
Nel pomeriggio di lunedì 2 settembre 2013 la sorgente Gorgazzo (Polcenigo) è stata
eccezionalmente aperta alle immersioni fino a 18 metri di profondità con una ordinanza speciale del
Sindaco, per permettere alla troupe di Rete4 di Vincenzo Venuto di realizzare le riprese per un
documentario sull’acqua (Life Uomo Natura) con il supporto di un team di subacquei del Centro
Pordenonese Sommozzatori.
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Il filmato di 20 minuti, con riprese realizzate in Friuli oltre che in Gorgazzo, andrà in onda su Rete4
in prima serata il 26 settembre e si inserisce in una serie di documentari internazionali della
Discovery e BBC. La pubblicità della sua trasmissione sulla rete è incalzante in questi giorni.
Prima di venire a Polcenigo la troupe era ad arrampicare con Mauro Corona, a fare canyoning in
Valcellina e ancora prima al Lago del Cornino a filmare i grifoni. Vincenzo ha scelto il Gorgazzo,
noi ne siamo onorati e grati perché la sorgente è interdetta da 15 anni alle immersioni con tanto di
ordinanza comunale in seguito ai decessi avvenuti negli anni ’90 durante alcune esplorazioni. Infatti
all’epoca in memoria degli audaci esploratori, che tentando di portare alla conoscenza di tutti quello
che è possibile solo a pochi, è stata posta una statua raffigurante il Cristo a 9 metri di profondità,
visibile anche dall’esterno in condizioni di limpidezza e luce diretta.
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La presenza di Vincenzo ha mobilitato amministrazioni, appassionati, civili, speleologi e subacquei
locali creando un piacevole fermento sul territorio. Per tutti è stata una bella emozione poter di
nuovo immergersi. La sorgente consiste in una grotta sommersa a sifone, ha un accesso a forma di
imbuto ripido, poi la pendenza cala fino a trovare una caverna - galleria e un pozzo verticale, punto
fino al quale era permessa l’immersione per le riprese. La roccia è candida e vi sono diversi sassi
arrotondati e levigati. In realtà la sorgente è una cavità profonda 212 metri, record raggiunto da
Luigi Casati nel febbraio 2008. Da questo momento è diventata la seconda sorgente carsica a sifone
più profonda d’Europa dopo La Fontaine de Vaucluse in Provenza, fonda 308 metri. Tutte le cavità
sorgiva che hanno caratteristiche simili a questa vengono chiamate vauclusiane o di troppo pieno e
il Gorgazzo fa parte di questa tipologia.
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Il Gorgazzo è una delle tre sorgenti principali del Fiume Livenza, ma diversamente dal Molinetto e
dalla Santissima, non è nota la provenienza delle sue limpide acque. Infatti fanno tutte parte della
fascia di emergenza della falda del Cansiglio - Cavallo: durante un test svolto nel 2007 è stata
accertata la comunicazione idraulica tra le grotte della conca del Cansiglio e le sorgenti del Livenza.
Dal Gorgazzo però non è uscito niente, quindi resta ancora un mistero e le ipotesi sono molteplici,
come per esempio che sia alimentato dalla conca del Piancavallo. Per la sua particolarità e
importanza geologica questa sorgente è stata scelta dal Servizio Geologico della Regione Friuli
Venezia Giulia come geosito.
Dagli studi condotti soprattutto dall’Università di Trieste risulta che la falda del Cansiglio ha
dimensioni e volumetrie notevoli con diversi bacini di alimentazione. Le esplorazioni speleologiche
su tutto il Cansiglio - Cavallo sono sempre in corso per trovare cavità che arrivino prossime al
livello di base, quasi percorrendo il sogno di entrare in Cansiglio e uscire in Gorgazzo. La falda
della pedemontana pordenonese è una preziosa riserva strategica che va tutelata e protetta,
riconosciuta a livello regionale e nazionale. Per questo motivo è importante divulgarne e
incentivarne la conoscenza e la cultura delle sue sorgenti.
Un ringraziamento speciale a Vincenzo Venuto, alla sua troupe, ai subacquei pordenonesi e
sopratutto al Sindaco e a tutta l’Amministrazione Comunale per questa meravigliosa concessione.
Quindi aspettiamo la trasmissione su Rete 4 il 26 settembre ore 21.00! Tutte le info le trovate sulla
pagina Facebook di Vincenzo!
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