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EDITORIALE

LA CINA È LONTANA
Credo che al termine del proprio mandato
un presidente non possa esimersi dal l'af
frontare nel suo ultimo editoriale il qua
dro della situazione, così come egli ed il
consiglio l'hanno percepita, esponendo
«a futura memoria» anche i propri medi
tati convincimenti.
Comincerò quindi col dire che le scaden
ze statutarie fanno in generale si che un
consiglio si trovi a realizzare imprese im
postate dal precedente consiglio ed a
mettere al fuoco carne che sarà cotta da
altri. A mio parere questa è buona regola
che garantisce strategie societarie suffi
cientemente verificate ed accettate. In
questo quadro credo sia generalmente ri
conosciuto come il precedente consiglio,
sotto la presidenza Cigna, avesse impo
stato una svolta della Società manifesta
tasi concretamente come impegno per la
pubblicazione di «Speleologia». È tra le
più grandi soddisfazioni di questo consi
glio essere riuscito a mantener fede a que
sto impegno: «Speleologia» è certamente
una rivista perlomeno dignitosa, che esce
con una onesta (sia pur non teutonica)
puntualità e che sta svolgendo egregia
mente il compito di punto di contatto e di
confronto tra gli speleologi italiani. Mi
duole ricordare come la nascita di questo
giornale sia stata accompagnata da qual
che polemica incomprensione, vorrei per

ciò accumunare — per restare all'evo pre
sente — Ciò, Piciocchi e Bini nel ringra
ziamento che la speleologia deve a chi,
con sacrificio e dedizione, ha consentito
che uno strumento essenziale della comu
nità speleologica potesse proseguire il
proprio cammino.
Venendo a ciò che questo consiglio ha
messo in cantiere, devo confessare che il
mio più gran timore è la mole di iniziative
che lasciamo al prossimo consiglio: dai
tre livelli di scuole, al programma edito
riale (Speleologia, Grotte d'Italia, Interna
tional Journal of Speleology, Quaderni,
Guide brevi ecc....), alle spedizioni inter
nazionali, al coinvolgimento sempre cre
scente nelle legislazioni regionali, e così
di seguito. Ma, soprattutto, penso al nuo
vo assetto statutario che modifica credo
profondamente la struttura della Società
e che non può essere verificato senza ve
rificare allo stesso tempo la struttura e la
credibilità stessa della nostra Società.
Non vorrei che quanto sopra venisse con
fuso per implicito trionfalismo: abbiamo
fatto forse un quarto delle cose che si sa
rebbero dovute fare, e resta l'amarezza
per molte occasioni forse perdute. Ma tra
quel che sarebbe possibile e doveroso fa
re in linea teorica e quel che si fa in linea
pratica resta il vallo che intercorre tra la
dedizione e l'entusiasmo dei singoli e la
piena professionalità che richiederebbe la
situazione. È mia convinzione infatti che
siamo in un momento in cui la speleolo
gia è chiamata, sempre più consapevol
mente, ad assumere il ruolo che le è pro
prio nella conoscenza, nella gestione, nel
la protezione e nella fruizione delle aree
carsiche. L'equilibrio tra questa funzione
— non da altri assolvibile — e la compo
nente dinamico-esplorativa, alla radice di
tanta parte del progresso speleologico, è
uno dei più delicati compiti che dovrà af
frontare il prossimo consiglio, mi auguro
aiutato dal nuovo assetto statutario.
Pur dovendomi, per necessità di cose, re
stringere a pochi e rapidi cenni sui punti
essenziali, non credo giusto lasciare nella
penna due argomenti molto «chiaccherati» della comunità speleologica nell'arco

dell'attività del consiglio che mi sono
onorato di presiedere.
Il primo di questi è la conflittualità che in
un certo momento parve opporre l'azione
della Società al CAI. L'origine di questa
conflittualità è che la Società non ritenne
e non ritiene di poter accettare iniziative
unilaterali, quale quella del CAI era, che
passino sul corpo della Speleologia. Non
ci piacque l'iniziativa della FIE, che è sta
ta in qualche maniera ricomposta, come
non ci poteva piacere quella che conti
nuo a ritenere una «svista» del CAI nel
proporre una legge che finiva indiretta
mente col coinvolgere tutti gli speleologi
e non solo il CAI. Siamo, col senno di poi,
orgogliosi della nostra posizione: opposi
zione alla legge ma offerta immediata di
una piena collaborazione per definire un
quadro che risultasse di effettiva crescita
per l'intera comunità speleologica. E de
vo subito aggiungere che i vertici del CAI,
primo fra tutti l'allora Presidente on. Spagnolli, hanno immediatamente mostrato
una piena sensibilità al problema, con
una correttezza e una cortesia di cui do
verosamente — e con piacere — dò atto.
Il problema di una legislazione speleolo
gica resta purtroppo ancora aperto, an
che se la Società ha già prodotto ipotesi
di lavoro da sottoporre alle altre organiz
zazioni interessate. Che frange del mondo
speleologico si siano sentite investite di
una conflittualità non esistente nei fatti è
nella natura della libera turbolenza spe
leologica. Se qualcuno oggi insistesse in
atteggiamenti provocatori o polemici, po
tremmo solo parlare di nevrosi da isola
mento: la Speleologia tutta, e la Società
con essa, non ha più tempo da perdere
con simili bambinate, troppo spesso det
tate solo da personalismi ammantati di
teorie.
Un altro argomento che ha più recente
mente turbato parte dell'ambiente spe
leologico è l'intervento dell'ARCI nel
mondo speleologico.
Da molte parti si è temuto — e parlato —
di lottizzazioni se non addirittura di stru
mentalizzazioni possibili.
Devo quindi qui ripetere quello che, a vo-
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ce o per iscritto, ho già detto a tutti quelli
che mi hanno interpellato sull'argomento.
L'ARCl è una associazione legale operan
te sul territorio italiano attraverso adesio
ni, grazie a Dio, libere e dipendenti dal
volere e dalle valutazioni dei singoli. L'in
teresse mostrato da questa associazione
alla speleologia non può che farci piacere
se, come più volte ci siamo ripetuti l'un
l'altro, fine della Società Speleologica è
promuovere lo sviluppo della attività spe
leologica e la conoscenza e protezione
del fenomeno carsico. E tanto più saremo
felici, quante più organizzazioni si inte
resseranno a queste realtà, dai boy-scout
alle associazioni protezionistiche, ai re
duci di guerra. Abbattendo con un po' di
raziocinio il diavoletto della gelosia che
si annida un ognuno di noi. Che l'ARCI
agevoli i suoi soci nell'attività speleologi
ca ci fa altrettanto piacere come l'analo
ga attività del CAI. Le vocazioni delle va
rie organizzazioni sono diverse e la So
cietà Speleologica ha senso finché — co
me oggi avviene — in essa si riconosce la
comunità speleologica, CAI o non CAI,
ARCI o non ARCI. Da una parte vi sono le
organizzazioni che avanzano particolari
proposte, dall'altra la Società che si pone
come un momento rappresentativo comu
ne della realtà speleologica, scienziati e
cordaioli, credenti e atei, sani, matti, ro
mantici e cantastorie. Se ognuno svolge il

proprio ruolo non vi saranno problemi ma
benefici. Se qualcuno volesse strumenta
lizzare la speleologia nel suo insieme, sa
premmo, non noi Società ma noi speleolo
gi, respingere la strumentalizzazione. Me
ne è garanzia la turbolenta rissosità che
fa bello l'ambiente speleologico.
Ed infine un ultimo ma importante punto:
il prossimo consiglio ed il prossimo presi
dente. Ai Soci chiamati in breve tempo a
designare i loro rappresentanti desidero
sottoporre alcune considerazioni fornen
do nel contempo doverose informazioni.
Per quel che riguarda il consiglio, credo si
ricavi da alcune cose che ho già detto che
il consiglio — più che consigliare — non
può non essere, al momento, un organi
smo cui si richiede attività, interventi,
operatività. In pratica, un forte impegno
personale, lo pregherei i colleghi che non
hanno questa disponibilità, di declinare
cortesemente candidature di stima o di
rappresentanza geografica. Dall'attività
del prossimo consiglio credo dipenderà
gran parte dell'affermazione della speleo
logia in Italia.
Per la presidenza il discorso è più lungo,
ma non complicato. Credo che molti di
Voi sappiano che il prossimo biennio lo
scrivente risiederà in Cina (Pechino) con
circa due mesi di permanenza annuale in
Italia. So' che alcuni ritengono che potrei
non di meno continuare in questo servi

zio. È vero, ma ritengo che la Società non
meriti un tale presidente. Ritengo che esi
stano uomini (sia nell'attuale consiglio,
come tra i soci) che saprebbero, come me
e probabilmente meglio di me, portare
avanti la Società, garantendo quell'impe
gno e quella presenza che io non posso
garantire.
E con la mia riporto l'opinione di Cigna, il
super presidente: siamo tutti e due dispo
nibili, ma contrari. La società è grande e
può permettersi rotazioni e scelte. Nella
consapevolezza che in molti di noi il ser
vizio alla speleologia è quel che interessa,
non la medaglietta gerarchica.
Vi ringrazio per la pazienza con cui avete
letto — se siete arrivati fin qui — questo
lungo editoriale che vi avevo fino ad oggi
evitato.
E, non è formale, ringrazio dal profondo
del cuore i tanti che in questi anni —
«amici» o «nemici» — mi hanno confor
tato nell'opinione che questa comunità
speleologica è una cosa bella, grande, se
ria. Più di quanto in genere noi stessi so
spettiamo. E, col permesso del CAI, dalla
mia tessera di vecchio SUCAINO di Roma
vorrei trarre che anche la Speleologia può
essere «nobile come un'arte, bella come
una fede, utile come un lavoro».
Arrivederci e grazie.
Vittorio Castellani
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di G iam piero C A R R IE R I (G .S. Savonese)

Un pianoro di calcare bianco solcato da
innumerevoli canaletti meandriformi che
scendono paralleli verso valle è l'ultimo
paesaggio che si può vedere alla luce del
sole prima di entrare nell'Eunice.
Un piccolo antro chiuso da una volta piat
ta, che al fondo si presentava ostruito da
pietre di varie dimensioni è tutto ciò che
costituisce l'ingresso di questa grotta. La
storia della sua esplorazione risale alla
Pasqua di quest'anno quando io, R. Cabula, P. De Marco e M. Marantonio deci
demmo di recarci per l'ennesima volta
nella Valle di Arnetola (Vagli di Sopra,
Lucca) alla ricerca di nuove cavità. La sor
te volle che trovassimo questa proprio in
uno degli angoli più belli di questo posto
tanto deturpato dalle innumerevoli cave.
Per raggiungere l'ingresso si possono se
guire indifferentemente due diverse stra
de: la prima è quella che porta alla cava
dove si apre l'abisso F. SIMI e permette di
arrivare sul lato destro (orografico) della
vailetta dove si apre la grotta, una venti
na di metri più in alto della stessa; la se
conda è quella che porta all'abisso Mandini, si segue un sentiero sul lato opposto
della valle che ospita questo ed il Coltelli
proprio in direzione del C. Pelagalli; saliti
una quarantina di metri rispetto al fondovalle si entra nella valletta dell'Eunice,
che è situato a sinistra del bellissimo cam
po solcato menzionato all'inizio dell'arti
colo.
I primi metri di cavità sono caratterizzati
dalla presenza di un tortuosissimo meandrino che costringe a contorcersi come bi
sce proprio a pochi centimetri di distanza
da un velo d'acqua: è veramente fastidio
so trovarsi, dopo pochi metri di grotta, già
sporchi e umidicci. Oltre, dopo aver tra
versato un saltino di pochi metri, si oltre
passa una finestra, per ridiscendere sulla
sinistra una diaclasina che immette; sul
primo pozzo. Alla base arriva una dirama
zione orizzontale con una debole corren
te d'aria: la si può percorrere per pochi
metri fino alla base di un camino ascen
dente. Il secondo pozzo in pratica forma
un tutt'uno con il primo e si presenta nor
malmente percorso da un debole stillici
dio; una finestra di fronte al punto di par
tenza del pozzo dà direttamente sulla sala del pozzo dei Massoni. Scendendo la
• erticale, invece, superate alcune roccette ci si trova in un meandrino solcato da
un piccolo ruscelletto che dopo un salti
no ed un pozzo da quindici metri immette
-ella sala suddetta. L'ambiente diventa
p:ù grande, grossi blocchi formano il fon
do della sala stessa; sulla destra arriva un

NOTE D'ARMO

N°

PROFONDITÀ

TIPO DI ARM O ADOPERATO

NOTE TECNICHE E VARIE

1

13

2 spit (di partenza)

2

14

1 spit+ att. nat. (di partenza)

3

6

4

16

1 spit (di partenza)

si può unire al precedente con
un minimo spreco di corda

5

60

4 spit (di partenza)

armo in traverso sulla
destra del pozzo

6

25

2 spit + att. nat. (di partenza)

corrimano di 3 m dallo
attacco nat ai 2 spit

7

2

Attacco nat.

si risale in arrampicata

8

6

Attacco nat.

si risale in arrampicata

9

18

3 spit (di partenza)

primo pozzo del ramo di sinistra
dal bivio dei sacchi

10

30

2 spit (di partenza)

il 2° spit si trova sulla
volta del pozzo, 4 m dal primo

11

25

1 spit

si tratta di uno scivolo

12

9

1 spit

gli ultimi 3 pozzi (30-25-9)
sono collegabili da unica corda

13

8

1 spit + chiodo a fessura

la corda tocca lungo
la parete

14

21

2 spit (di partenza)

si risale in arrampicata

15

35

3 + 1 spit (frazionato a —30)

pendolo di 4 m per raggiungere
il terrazzino di frazionamento

16

5

1 spit + attacchi nat.

traverso in meandro con
vari attacchi naturali

17

27

2 + 1 spit (fraz. a —15)

unibile al precedente

18

25

3 + 1+ 1 spit (fraz. —15 e —18)

19

35

3 + 2 spit (fraz. a —17)

unibile al precedente tramite
corda in traverso nel pozzo stesso

questo ed il precedente
sono nella stessa verticale

1 spit+ att. nat. in alto
(di partenza)

20

7

1 spit (di partenza)

unibile al precedente

21

16

2 spit (di partenza)

unibile al precedente

22

11

2 spit (di partenza)

23

16

2 + 2 spit (fraz. a —7)

24

13

2 spit (di partenza)

25

24

1+ 1 spit (fraz. a —4)

unibile al precedente;
armo sulla sinistra

26

38

2 + 1 spit (fraz. a —17)

guardatevi un po' i blocchi sulla
vostra testa mentre scendete

27

5

il frazionamento è in
traversata a sinistra

attacco naturale

grosso camino alto almeno quaranta me
tri e che praticamente prosegue verso il
basso nel pozzo dei Massoni: qui si posso
no notare delle foglie secche, che denota
no un collegamento diretto con l'esterno

(forse esiste la possibilità di un secondo
ingresso). Sulla sinistra, risaliti un paio di
metri, si ha nccesso ad un nuovo ramo di
scendente che purtroppo presto diviene
molto stretto.
3

Quattro spit, in traverso leggermente stra
piombante, sulla parete destra del pozzo,
costituiscono l'armo di quella che si rive
lerà la verticale più lunga di tutta la ca
vità: cinquantasei metri tutti in vuoto che
portano a cadere su un fondo piatto e li
maccioso, in periodi asciutti, oppure al
centro di un bel laghetto, profondo più di
un metro, quando le piogge si fanno senti
re.
Molto bello il meandro che segue: lo si
percorre fino allo sventramento che ha
formato il salto intitolato allo sfigatissi
mo amico del C.S. Imperiese. Seguono al
cuni saltini facilmente superabili in ar
rampicata ed un lungo scivolo permanen
temente sul bordo di un pozzo, dopo di
che si giunge al cosiddetto Bivio dei Sacchi. Qui la via si biforca per seguire due
direzioni diverse e ricongiungersi dopo
più di cento metri di profondità. Il ramo
seguito la prima volta è quello di sinistra:
prosegue con un P. 20, una saletta con un
grosso arrivo verticale ed un nuovo pozzo
(trenta metri), poi uno scivolo inclinato di
45° (dalla caratteristica sezione) dà ac
cesso ad un altro pozzo che finisce, dopo
alcuni metri di galleria, nella Saletta della
Piramide, dove giungono anche alcuni
pozzi della Via Nuova. Oltre, una discesina fra blocchi instabili ed ancora un salti
no portano alla base del pozzo più pro
fondo della grotta dopo quello dei Masso
ni. Si tratta dell'ultimo salto della Via
Nuova, ovvero della diramazione che dal
Bivio dei Sacchi si segue sulla destra e
che dopo varie discesine e saltini porta al
la sommità del P.52. Un'arrampicata in
diaclasi fra pietre di varie dimensioni por
ta, dopo dieci metri di discesa, sull'orlo di
uno dei tanti monotoni pozzi che ci ac
compagneranno fino quasi al fondo
dell'abisso; degna di nota la presenza in
questo punto (forse anche in altri) di liste
di selce che si stagliano più chiare fra gli
strati marmorei. Di qui in poi la morfolo
gia generale non varierà praticamente più
fino quasi alla fine: pozzi, pozzi e ancora
pozzi di profondità fra i venti e i trenta
metri accompagnati da un perenne rivo
letto d'acqua che fortunatamente si evita
con degli armi efferati. Si tratta in pratica
di una grande diaclasi (alta più di venti
metri e larga mediamente due o tre metri)
che procede con direzione quasi costante
e forma tutti quei salti che si incontrano
fino al fohdo. Interessante la presenza di
grossi blocchi marmorei dagli spigoli vivi,
fratturati in maniera netta, testimonianza
di una fase genetica piuttosto recente.
Merita di essere menzionato, per il suo
aspetto sinistro, l'ultimo pozzo; solo scen
dendolo ci si rende conto di quanto sia
precario il terrazzino di blocchi che ne
costituisce la partenza La base dello stes
so presenta un accumulo massimo e cao
tico di blocchi dove si perde l'acqua che
scende lungo la cavità. Un cunicoletto
sull'estrema destra dà accesso all'ultim a
parte di grotta. Ci troviamo in una fango
sa diaclasina che scende fino ad incontra
re un ruscelletto (probabilmente si tratta
della stessa acqua incontrata in preceden
za); prosegue poi più dolcemente fino al
sifone terminale. Va menzionata una dira
mazione che si può seguire per parecchie
decine di metri fino alla base di un saltino
(forse si può trattare del punto di unione
con una nuova cavità ancora da esplora4

re); per noi comunque l'esplorazione fini
sce qui e quindi non ci resta che risalire.
Rispetto alle altre cavità dei dintorni,
l'Eunice presenta un'interessante caratte
ristica morfologica: il tratto terminale, re
lativamente esteso, ha un andamento pre
valentemente suborizzontale, in cui si ab
bandonano i marmi per entrare su zone
molto fangose che presentano degli scisti
basali; forse una dettagliata perlustrazio
ne di questa zona permetterebbe di appu
rare quelle correlazioni, indubbiamente
esistenti, con gli altri abissi di questa val
le, paradiso della speleologia verticale.
Le esplorazioni sono state condotte inte
ramente da membri del Gruppo Speleolo
gico Savonese con la collaborazione di
appartenenti al G.S Imperiese, U.S. Bolo
gnese, G.S. Fiorentino, G.S.G. Sial, G.S.
Piemontese ed alla libera speleologia di
Camaiore, ai quali vanno i nostri ringra
ziamenti.
Giampiero CARRIERI
Gruppo Speleologico Savonese
via Mattianda 11
17100 SAVONA

Fo tol - Il p. 27 a —400, particolare
(íoto G. Carrieri)

Sacchi per speleologia in diverse MISURE
Con uno o due SPALLACCI
Solo con una MANIGLIA
E anche con la maniglia sul FONDO
BO RSETTE PERSONALI ecc. 20 MODELLI PER TUTTE LE ESIG EN ZE

Richiedete il catalogo a:
STEINBERG BRUNO
Via delle Palazzine, 5
50016 San Domenico di Fiesole
FIRENZE

Tutti i sacchi Steinberg sono in
vendita c/o Repetto e i migliori
negozi di Articoli sportivi del
settore.
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SICUREZZA IN DISCESA (bloccaggio istantaneo non appena si abbandona la maniglia)
SICUREZZA E RAPIDITÀ’ ALLA PARTENZA DAI POZZI (senza levetta di blocco)
SICUREZZA E RAPIDITÀ’ NEL CAMBIO DELLA CORDA Al FRAZIONAMENTI
I

I
i
i
I

(1) Nessuna variazione nel bloccaggio anche
dopo una forte usura delle pulegge, grazie
ad una lamina Inox
(2) Lamina di blocco Inox con superficie liscia
che non deteriora la corda
(3) Apertura ampia che permette di recuperare
rapidamente l’avanzo di corsia senza farlo
scorrere sulle pulegge (utile sita partenza
dai pozzi)
(4) Schema di montaggio della corda partico
larmente utile nei corsi di speleologia (nesuna variazione in confronto al discensore
classico)
(5) Bloccaggio della maniglia mediante il mo
schettone della longe (preferibile nei pozzi
stretti)
(6) Chiusura mediante cliquet di sicurezza (ra
pidità di apertura e di chiusura senza il ri
schio di far cadere il discensore)
(7) Scarsa escursione della maniglia con con
seguente facilità di sbloccaggio.
(8) Richiamo automatico della maniglia me
diante una molla, che evita impigli acciden
tali durante la progressione.

IN VENDITA PRESSO I
MAGAZZINI SPECIALIZZATI
E PRESSO
DANILO AMORINI
Via Lorenzini, 33
06100 PERUGIA

PESO 290 g RESISTENZA 1500 Kg.
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LA G R O T T A DI SU M A N N A U
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di M ario PA P P A C O D A
(Speleo Club Cagliari)

DATI CATASTALI
92 SA/CA Grotta di Su Mannau - Su Mannau Fluminimaggiore.
IGM: 25 III SO (San Benedetto): Coordinate
3°57'29" log. W 39°24'23" lat. N; Q. 225; lungh.
m 3200; svii. m 6350; disliv. max +100; disliv.
min —50.

zioni scoprendo vari ambienti e gallerie,
portando lo sviluppo dai 3750 m rilevati
nel 1971 ai 6350 odierni. Lo sviluppo è
però suscettibile di nuove variazioni, non
tanto per le possibili anche se improbabili
prosecuzioni esistenti nel Ramo dei dispe
rati, quanto soprattutto per quelle possi
bili e molto probabili esistenti a monte
del sifone del Ramo di sinistra.

ITIN ER A R IO
Dista da Cagliari circa 80 km. La si rag
giunge percorrendo fino ad Iglesias la SS
N. 130, quindi la SS N. 126 fino al km 59.
A ll'altezza della pietra miliare si svolta a
sinistra, si passa sotto il ponte, si supera
un ruscello e si risale per qualche centi
naio di metri la valle fino ad arrivare ad
uno spiazzo.
Sulla destra sono evidenti le opere di pre
sa dell'acquedotto di Fluminimaggiore.
Qui si abbandonano le automobili e si
prosegue a piedi prendendo il sentiero
che si inerpica a sinistra, alle spalle della
costruzione di cemento.
In pochi minuti di facile salita attraverso
il bosco si è all'ingresso della grotta.

STO R IA DELLE ES PLO R A ZIO N I
La prima esplorazione di cui abbiamo no
tizia risale al 1930, quando un certo Rodriguez, forse ingegnere minerario, per
corre la galleria del ramo di sinistra e di
scende il Pozzo Rodriguez.
Le prime esplorazioni ad opera di gruppi
speleologici sono qualle compiute tra il
1954 e il 1962 dal C.S. Pio XI.
Tra il 1963 e il 1966 esplorano la grotta
prima il C.S. Pio XI e il C.S.P. CAI-UGET,
poi lo S.C. Cagliari.
Nel 1967 il C.S.B. raggiunge il salone Ribaldone e nel 1968 sempre il C .S.B. arriva
alla Sala Vergine, mentre in altre zone
della grotta continuano ad esplorare lo
S.C.C. e il C S I
Nel 1969 il C.S.B. risale il fiume oltre la
Sala Vergine per 120 m e nel 1970 lo
S.C.C. organizza un campo interno com
piendo varie esplorazioni, rilievi e studi di
idrologia. Sempre lo S.C.C. nel 1977 orga
nizza un secondo campo interno durante
il quale scopre il Salone delle Pisoliti; nel
1978 supera uno pseudosifone a monte
della Sala Vergine scoprendo il Ramo
Nuovo.
Negli anni successivi continua le esplora

D ESCR IZIO N E
Alla grotta, che si sviluppa nel calcare
cambrico si accede per un ampio ingresso
semicircolare, attraverso il quale si entra
nel Ramo archeologico, una galleria lun
ga circa 60 m che termina con una pozza
d'acqua dal fondo melmoso dove in pas
sato sono stati ritrovati numerosissimi re
perti nuragici, punici e romani.
Per accedere al sistema carsico vero e
proprio bisogna strisciare per uno stretto
cunicolo artificiale a sinistra subito dopo
l'ingresso. Si entra in un'altra galleria che
conduce alla Sala Centrale. Da qui si
aprono diverse diramazioni: il Ramo di Si
nistra, il Ramo dei Bolognesi e la Ciorgense.
Il Ramo di Sinistra: parte dalla Sala Cen
trale con un'alta galleria fossile interrotta
dopo poche decine di metri dal Pozzo Ro
driguez (18 m). In basso si apre una gran
de sala dalla quale si dipartono due pro
secuzioni.
La prima è una galleria fossile impostata
su un'alta diaclasi: termina in una piccola
sala, detta Sala Serra, occlusa da grandi
colate che impediscono la prosecuzione
lungo quello che doveva essere antica
mente il percorso del fiume Placido.
La seconda conduce alla galleria, attual
mente percorsa dal fiume, lunga 200 m,
che termina sia a monte che a valle con
un sifone. Questa galleria, il cui fondo è
ricoperto d'argilla, è raggiungibile per tut
ta una serie di gallerie fossili e pozzi (Ra
mo Puddu) che partono in alto poco pri
ma del Pozzo Rodriguez.

IL RA M O DEI B O LO G N ESI
E IL RAM O N U O V O
È il più lungo e complesso e vi si accede
dalla base della Sala Centrale per una gal
leria subcircolare d'origine freatica. Può
essere, grosso modo, distinto in tre zone.

La prima va dalla Sala Centrale fino al
Pozzo Bologna ed è caratterizzata dai di
versi livelli di scorrimento del fiume Rapi
do: uno alto, fossile; il secondo, attivo so
lo in periodi di forti piene, è quello che
poi è possibile percorrere in tutta la sua
lunghezza; il terzo attivo, di cui non è da
to conoscere l'esatto percorso. Questa
prima zona, nel secondo livello, presenta
tutta una serie di piccoli pozzi e dislivelli,
la maggior parte dei quali sono oggi arma
ti in permanenza.
La seconda zona è caratterizzata dalla
presenza di frane grandiose. Dal Pozzo
Bologna la galleria, orientata sempre nel
senso della diaclasi, è quasi costantemen
te invasa da massi di crollo ed è a volte in
terrotta da giganteschi saloni originati da
queste frane (Salone delle Pisoliti, Salone
Ribaldone). Il Salone Ribaldone misura m
45X 90 ed è alto m 120. Questo tipo di
ambiente rimane costante fino a quando
non si scende al livello del fiume (il Rapi
do) poco prima della Sala Vergine.
Da qui in poi si percorre una galleria, ora
alta ora bassa, eccezionalmente concrezionata, interrotta solo raramente da
grandi sale originate da crolli. Una di que
ste è la Sala Vergine; altre, molto più
avanti, sono la Grande Frana e il Salone
degli Abeti. Al Ramo Nuovo si accede at
traverso uno pseudosifone, 120 m a mon
te della Sala Vergine (da questa sala è ne
cessario indossare mute subacquee). Que
sto Ramo consiste in un'unica galleria
percorsa costantemente dall'acqua. In al
to (10/30 m sul livello del fiume) si incon
trano spesso ambienti rappresentanti l'an
tico livello, separati tra loro da concrezio
ni d'incredibile bellezza. Dopo il Salone
degli Abeti la galleria cambia ancora
aspetto: da semicircolare e alta 3/4 m
qual è all'inizio, diventa più avanti un cu
nicolo basso e fangoso che in alcuni tratti
non supera i 40 cm d'altezza. Circa 400 m
dopo il Salone degli Abeti si incontra la
prima biforcazione, da destra arriva un
affluente che è possibile seguire lungo il
basso cunicolo per circa 100 m, fin quan
do non chiude con una fessura impratica
bile. Proseguendo a sinistra, la galleria di
venta di nuovo alta 8/10 m, anche se non
tarda a riabbassarsi. Dopo circa 350 m la
seconda biforcazione: da sinistra arriva
un cunicolo fossile percorribile per circa
150 m. La galleria prosegue a destra anco
ra per duecento metri ricevendo divers
apporti idrici e chiudendo con una stret
toia impraticabile dalla quale nasce Fiu
me.
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co ro n a i

ra m o nuovo

LA G IO R G EN SE
La Giorgense consiste in una serie di gal
lerie che dalla Sala Centrale conducono
al punto di confluenza dei due fiumi che
attraversano la grotta. In questo Ramo si
trovano anche due ingressi alla grotta, og
gi murati. Dalla Sala Centrale parte una
galleria fossile: dopo poche decine di me
tri è interrotta da un pozzo abbastanza
stretto che permette l'accesso a quella at
tiva. Qui si incontra il Placido (che provie
ne dal Ramo di sinistra) il quale poco do
po confluisce nel Rapido (dal ramo dei
Bolognesi) formando un unico fiume che
si perde tra fessure impraticabili al con
tatto degli scisti e che viene catturato
all'esterno dall'acquedotto di Fluminimaggiore.
BIBLIOGRAFIA
FURREDDU A. e MAXIA C.: Su Mannau, in
Grotte della Sardegna, Cagliari, Ed. Sarda F.lli
Fossataro, 1964.
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LA G R O T T A DI SU PALU
di T. A T Z O R I, M .L. FER C IA , M. PA PPA C O D A

Le possenti bastionate calcaree del fianco
destro della Codula di Luna, nella quale si
apre la grotta di Su Palu, sono costituite
nella parte alta da calcari organogeni
bianchi attribuiti al Malm sup. (CiureseFormaz. del Monte Bardia) e nella parte
bassa da dolomie grigie a tessitura micro
cristallina del Malm inf. (Ciurese-Formaz.
Di Porgali). Il basamento sul quale è av
venuta la trasgressione del Ciurese è co
stituito essenzialmente in questa zona da
rocce granitiche e porfidi.
Per quanto riguarda l'età del carsismo
della zona il ritrovamento, seppure in ri
strette aree del Golfo di Orosei, di sedi
menti marini di età cretacea sup. ed eoce
nica permette di pensare ad un solleva
mento posteocenico, da mettere in rela
zione con l'orogenesi alpina. Dopo
l'emersione,
che
probabilmente
fu
nell'Oligocene, sarebbe iniziato un perio
do di continentalità, con sviluppo del fe
nomeno carsico, particolarmente favorito
nel Pliocene dal clima caldo-umido.
Risulta evidente come l'idrologia della
zona sia prevalentemente sotterranea, ali
mentata com'è dall'acqua che, abbon
dante nella parte iniziale della Codula,
scompare invece progressivamente nella
zona di Teletotes, venendo assorbita dai
numerosi inghiottitoi carsici che si aprono
lungo i fianchi della valle (vedi Su Palu,
Prammeri, Monte Longos e altri e, più in
là, Carcaragone). È evidente dal confron
to tra i dati del foglio geologico al 100.000
(N° 208-Dorgali) e il rilievo della cavità,
che la grotta, col suo particolare anda
mento a zigzag, rispecchia perfettamente
le direttrici tettoniche locali, essendo im
postata su faglie e fratture con direzioni
N 210° e N 320°.
La grotta di Su Palu, che come detto si
trova nelle rocce carbonatiche del Giurese, si apre e si sviluppa in gran parte nella
dolomia, facilitata in ciò dall'intensa tet
tonica della zona, che offre alle acque
ampie possibilità di infiltrazione. Dall'in
gresso si accede attraverso una stretta
diaclasi larga 0,50/1 m e profonda 18m, a
un grande ambiente, in forte pendenza, il
cui pavimento è costituito da grossi bloc
chi franati dalla volta, a spigoli vivi e
spesso ricoperti dalla concrezione. Alla
base di questo salone si apre un basso cu
nicolo, percorso dall'acqua, che permette
di accedere ad una galleria fossile di gran
di dimensioni: all'ingresso di questa galle
ria l'acqua si perde in una fessura imprati
cabile. Si percorrono ora degli ambienti
impostati lungo una frattura con direzio
ne costante di N 210°, com'è rilevabile
dall'andamento praticamente rettilineo
della galleria. In vari punti si trovano
grossi ciottoli di granito e suoi differen
ziati, posti a varie quote al di sopra del
fondo; è altresì possibile osservare livelli
fossili di scorrimento dell'acqua fino a 3/4
m d'altezza. L'ambiente è ovunque inva
so da blocchi di frana, talvolta gigante
schi: solo in alcune zone questi massi so10
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no stati ricoperti dalle concrezioni. Ad Al
ta Loma sono presenti vaschette di dimen
sioni variabili dai pochi millimetri al me
tro e più. Alcune di queste sono riempite
da acqua di stillicidio; altre, ormai sec
che, sono colme di perle di grotta, la cui
forma è irregolare a causa del loro am
massarsi le une sulle altre; le dimensioni
di queste pisoliti arrivano fino a 3/4 cm di
diametro. Nella zona della Confluenza,
all'inizio del ramo degli Hobbit, le vasche
sono invece attive, formate come sono
dal continuo scorrere su di esse dell'ac
qua dell'affluente che si getta in quel
punto nel ramo principale. Qui conflui
scono anche altri due affluenti, E linda
Steccu e Chiddubbiugiriddunau: tutti e
tre sono risalibili all'incirca fino ai punti
di assorbimento immediatamente sotto il
letto della Codula, com'è evidente alme
no per Elinda Steccu e Chiddubbiu..., i
quali terminano in un caos di blocchi di
granito. È interessante notare che mentre
Elinda Steccu e il R. degli Hobbit hanno
uno sviluppo praticamente orizzontale, il
terzo ha un andamento molto più inclina
to, con un dislivello di circa 30 m.
Più avanti il letto del fiume è costituito da
materiali alluvionali grossolani dati da
grossi ciottoli di graniti e porfidi, delle di
mensioni di 20/40 cm di diametro. È inte
ressante notare come questi ciottoli siano
perfettamente conservati, al contrario di
quelli osservabili dei rami fossili: qui essi,
sottoposti all'umidità della grotta sono
spesso completamente sbriciolati e alte
rati.
La galleria dove scorre il fiume prima del
la cascata è una tipica galleria vadosa,
con l'asse maggiore coincidente con una
grossa faglia di direzione N 320° inclinata
verso SW. Il fiume, 170 m dopo la Con
fluenza, si getta in uno stretto passaggio
formando una cascata di 7 m. Alla base
della cascata c'è una grossa marmitta del
diametro di almeno 3 m, oltre la quale
l'acqua continua il suo corso in una stret
ta forra; qui si può osservare un bell'esem
pio di erosione regressiva della cascata,
da valle a monte, come dimostra la tipica
forma della forra larga alla base e stretta
in alto, e i marmittoni che si trovano sul
fondo. Livelli di fine sabbia granitica stan

no a indicare, a 3/4 m d'altezza, momenti
di piena.
Dove la forra si allarga e la roccia si fa più
chiara si trova il contatto tra dolomia e
calcare. Qui, mentre in alto la forra prose
gue rettilinea in direzione N 320°, il fiu
me, in basso, forma ampie anse nei calca
ri bianchissimi e profondamente erosi e
levigati; si possono anche notare piccole
marmitte circolari di 20/30 cm di diame
tro. Seguendo il corso del fiume si arriva
al lago, anch'esso in corrispondenza di
una larga frattura inclinata. L'erosione
delle sponde ha creato delle pareti perfet
tamente lisce, sulle duali sono evidenti
sculture alveolari tipo scallops, e segni di
stazionamento delle acque a varie quote.
Con un salto di 5m nel lago si getta un af
fluente di portata piuttosto grossa: anche
qui il letto del fiume è scavato nel calcare
bianco ed estremamente levigato; sul fon
do vi sono numerose marmitte circolari
mentre i fianchi dell'incisione sono a scal
lops molto incavati e coi bordi affilati; sul
soffitto si notano lunghi canali di volta.
Questo corso d'acqua è risalibile per 300
m, fin quando chiude tra grosse colate
stalagmitiche con uno stretto sifone. Sul
la sinistra idrografica del fiume si accede
alla vasta galleria fossile di El Alamein,
testimonianza dell'antico corso delle ac
que: anche qui sono molto evidenti lunghi
canali di volta. Il fondo di questa galleria
è ricoperto da una notevole quantità di
sabbia a granulometria tipo sili, di colore
bianco e ricca di miche nere, che sembra
essere di natura granitica.
Dal lago è possibile accedere, attraverso
una candida colata, ad un'altra galleria di
origine freatica, ma ormai fossile e ricca
mente concrezionata: il pavimento è a va
schette le cui dimensioni variano dai 2/3
cm ai 20/30 cm.
L'acqua immessa nel lago dal Blue Nile e
dal White Nile viene scaricata attraverso
un sifone il cui imbocco si trova 17 m cir
ca sotto la superficie: si tratta di un pas
saggio sommerso lungo circa 180 m, che
permette di accedere ad un'altro ramo
della grotta, il cui sviluppo sarebbe di cir
ca 1500 m. Questa ramo, che termina con
un secondo piccolo sifone in basso e con
una grossa frana più in alto, è stato rileva

to nella sua lunghezza da Penez e Chouquet (S.C. Ragaie). Se si considera questo
ramo, dal problematico accesso per la
presenza di un così lungo sifone, lo svi
luppo totale della grotta di Su Palu am
monterebbe approssimativamente a 5000
m.

NOTE E IPOTESI IDROLOGICHE
Il sistema carsico di Su Palu rappresenta il
punto di assorbimento più a monte (finora
conosciuto) della Codula di Luna. L'infil
trazione delle acque non avviene tramite
un vero e proprio inghiottitoio, ma più
probabilmente attraverso una serie di per
dite in diversi punti della Codula, perdite
raggruppate maggiormente nella zona di
Prammeri, come si può ben vedere dalla
ricostruzione che pubblichiamo della rete
carsica della zona. Le acque del fiume,
nel periodo estivo vengono inghiottite
nella zona di Prammeri o più a monte,
mentre nei periodi di piena l'acqua scorre
saturando via via i vari inghiottitoi più a
valle.
Prendendo in esame la grotta di Su Spiria
(Monte Longos), che costituisce l'altro
grande sistema carsico della Codula di
Luna, si può notare come anch'essa sia
impostata sullo stesso sistema di fratture
di Su Palu (vedi ricostruzione). Si noti che
mentre il fiume principale è alimentato
da perdite dirette della Codula, a Su Spi
ria l'acqua entra solo nei periodi di piena
anche se al suo interno scorre perennemente un fiume di cui non si conosce la
provenienza; il fatto che a Su Palu l'ac
qua scompaia in un sifone mentre a Su
Spiria compaia dal sifone più a monte e la
relativa vicinanza delle due grotte (circa
1800 m in linea d'aria) potrebbe avvalora
re l'ipotesi di un unico sistema carsico. Il
sistema più semplice per avere questa
certezza sarebbe quello della colorazio
ne delle acque, resa però problematica
dalla vastità del lago di Su Palu, mentre
l'eventuale collegamento speleologico è
affidato soprattutto alla speleologia su
bacquea ed è su questo obiettivo che so
no attualmente concentrati gli sforzi de
gli esploratori delle due grotte.
IL RILIEVO
Il rilievo è stato eseguito per Elinda Stec
cu dal G .C . C.A.I. di Cagliari; per Le Cana
glie e Chiddubbiugiriddunau dallo S.C.
Oliena; per il resto dallo S.C. Cagliari.
RITROVAMENTI FAUNISTICI
Stefano Fercia, il giorno 6/2/82, ha raccol
to in fondo al R. degli Hobbit un esempla
re femmina di TrogloHthobius sbordonii
Matic 1970. Si tratta del secondo esem
plare femmina rinvenuto: il primo è stato
recentemente descritto (De Miranda
1977) per la grotta del Bue Marino. Il ma
schio, unico per ora, di questo chilopode
endemico e troglobio, è stato catturato
anch'esso nella grotta del Bue Marino.
DATI CATASTALI

Dopo Alta Loma
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Sa/Nu Grotta di Su Palu, Urzulei, Codula
de Luna, Su Palu
I.C.M . F. 208 IVSO (Monte Oddeu)
Lat. 40° 10' 36" - Long. 2° 55' 17"
Quota: 185 m slm - Dislivello: —106 m
Sviluppo: 3595 m

la speleologia cambia
ma, oggi com e ieri,
S P E E E O IM ^ S IK E T
é ”il„ punto di riferimento,
la consulenza qualificata
per ogni esigenza
in fatto di attrezzature;
ma non solo questo.
Domani
SPELEO M A RKET
sara' anche «UIMIWEIRSOR
anni di studi e sacrifici
perche' l’uso delle corde
sia davvero
pratico e sicuro,
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A S T R A K A '81
di C. G R A G L IA , R. R EC C H IO N I e M. C H IG L IA

Nell'estate dell'80 si era iniziato lo studio
e l'esplorazione di nuove aree carsiche
sugli altopiani della Grecia.
L'operazione «Zeus '80» ci aveva permes
so, tra l'altro, di effettuare una rapida
«puntata» sull'altopiano di Astraka, nel
nord del paese. Oltre alla discesa, ormai
una classica, del Provatina, avevamo po
tuto renderci conto della vastità e di
quanto fosse poco conosciuta tale zona.
Avevamo, inoltre, potuto valutare direttamente le possibilità di organizzare un
campo di parecchi giorni in tale area. Dal
le esperienze maturate prendeva così
l'avvio, nei primi giorni di agosto, la spe
dizione denominata «Astraka '81 ».
Tredici sono stati i partecipanti: 11 del
Gruppo Speleologico Biellese C .A .I.: Telia
Castello, Serafino Cantono, Daniela Co
rnelio, Paolo Garbacelo, Marco Chiglia,
Carla Graglia, Luca Merlo, Giorgio Scalcon, Renato Sella, Cinzia Selogni e Flavio
Zorzan, più AnnaMaria Pinotti del Grup
po di Latina e Roberto Recchioni del
Gruppo di Ancona.
Gli scopi erano ben precisi: stendere una
carta topografica, il più possibile detta
gliata, della zona; esplorare alcuni pozzi
scoperti lo scorso anno; estendere, trami
te battute, la conoscenza di nuove aree
dell'altopiano e realizzare un ampio do
cumentario fotografico.
Alcuni fatti imprevisti hanno aggiunto, a
questi, ulteriori obiettivi: un tuffo nelle
acque del fiume Vikos, poco prima di Papigon, ci ha permesso di appurare che
queste hanno una temperatura molto bas
sa. Una simile temperatura in acque che
scorrono all'aperto a tali latitudini, ci ha
fatto sospettare la presenza di una risor
genza molto vicina. Questa, infatti, esiste
(circa un Km più a monte) ed è di notevoli
proporzioni.
Si faceva strada, perciò, la speranza di pe
netrare nel collettore idrico dell'intero al
topiano.
La scoperta, infine, dell'esatta ubicazione
di Epos ha contribuito a rafforzare tale
speranza ed ha aggiunto un nuovo scopo
alla spedizione: il rilievo e la descrizione
dell'abisso.
Raggiunto Papigon ed ottenuti i muli ne
cessari al trasporto dei materiali, grazie
all'interessamento del gestore della lo
canda, Sig. Dim Hristodoulov, ci siamo
spostati a Micropapigon da dove parte il
ben marcato sentiero che porta, da un la
to, al rifugio del C.A.FI., mentre piegando
a destra alla terza fontanella, sull'altopia
no (tempo impiegato circa due ore). Da
qui il sentiero, correndo a mezza costa di
un versante che sovrasta l'altopiano, con
sente di raggiungere la sorgente in circa
30 minuti. Un'altra sorgente, di portata
tuttavia molto più limitata, è stata sco
perta (vedi carta) in prossimità del Prova
tina.
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I pastori dell'altopiano ci hanno subito as
segnato il posto dove installare il campo:
a circa 250 metri dalla sorgente, su di una
piatta collinetta che ben si adattava allo
scopo. Dopo il primo impatto piuttosto
burrascoso si sono instaurati ottimi rap
porti tanto che proprio i pastori ci hanno
poi fornito utilissime indicazioni.
Stabiliti i normali turni di lavoro al campo
si è dato inizio alle attività programmate.
Molto laborioso è risultato il rilevamento
esterno che ha richiesto il costante impe
gno di 4/6 persone, ma che è stato tutta
via totalmente espletato dal Provatina
all'Epos. Non ha offerto invece esaltanti
soddisfazioni l'esplorazione delle cavità
scoperte: si tratta nella quasi totalità di
pozzi di limitata profondità (50/70 metri)
ed interesse. Viene anche scoperto un
grande pozzo che si apre tuttavia a più di
quattro ore di marcia dal campo: troppo
lontano, purtroppo, per essere inserito ne
gli obiettivi di questa spedizione. (Sarà
per quella prossima).
Gli ultimi due giorni sono stati dedicati
all'Epos. I pastori, pare da informazioni
avute da francesi, ci avevano parlato di
un grande lago sotterraneo. Quattro di
noi (M. Ghiglia, C. Graglia, P. Garbaccio,
R. Recchioni) hanno raggiunto il fondo.
Causa la grande siccità questo è stato tro
vato asciutto e in un mare di fango. Cer
cando ulteriori prosecuzioni è stato sco
perto un pozzetto laterale di circa 15 me
tri intasato, anche questo, da una grossa
quantità di melma.
Epos è stato totalmente rilevato topogra
ficamente e disarmato.

La buona organizzazione logistica, l'otti
ma disponibilità di tutti i partecipanti,
l'interesse che la zona ha saputo suscitare
ha consentito, nonostante i pressanti im
pegni, un soggiorno tranquillo e piacevo
le.
La vastità dell'altopiano, le enormi possi
bilità esplorative e di ricerca, solo in mini
ma parte evidenziate, costituiranno certa
mente un valido incentivo per le future
spedizioni.

INQUADRAM ENTO
G EO M O RFO LO G ICO
L'altopiano di Astraka, dal punto di vista
geologico, fa pàrte di un unico plateau di
dimensioni enormi, inciso profondamente
dal torrente Vikos. Astraka costituisce il
versante orientale della gola, profonda
circa 800-1000 metri; ancora più a oriente
si alzano le vette dei Garrula, la cui punta
massima arriva a 2400 m sul livello del
mare
Il versante occidentale della gola è costi
tuito da un secondo plateau meno alto
(altezza massima circa 1600 m) ed esteso
di Astraka, ma ugualmente interessante
dal punto di vista speleologico.
Astraka è bordato a nord ed ad ovest da
falesie che presentano un dislivello massi
mo valutabile intorno ai 400-600 metri;
queste pareti formano una serie di pro
montori delimitati lateralmente da pro
fondi canaloni e forre, originati probabil
mente da grosse faglie e fratture sulle

quali sono impostati i letti di torrenti sta
gionali che sono gli unici segni di scorri
mento idrico superficiale.
Ad oriente il plateau continua con una se
rie di dossi e valli anche di grosse dimen
sioni (150-250 m di dislivello), che non è
stato possibile esplorare per mancanza di
tempo.
A sud l'altopiano continua per alcuni Km
presentando, per quanto è stato possibile
vedere in rapide escursioni le medesime
caratteristiche prima citate.
L'altopiano propriamente detto è limitato
ad una ristretta fascia compresa tra i bor
di delle falesie e le prime propaggini delle
alture orientali che, come vedremo me
glio in seguito, sono costituite da un'alter
nanza di arenarie ed argille pressoché im
permeabili che caratterizzano una morfo
logia abbastanza dolce con pendii poco
ripidi. Ancora più ad oriente affiorano
nuovamente i calcari che accentuano le
asperità e la crudezza del paesaggio con
falesie e ripidi pendii.
Il fenomeno carsico superficiale si pre
senta ben sviluppato soprattutto, per
quanto abbiamo potuto vedére, sull'alto
piano vero e proprio; le forme carsiche
classiche sono tutte ben rappresentate
anche se non raggiungono mai dimensioni
e caratteristiche eccezionali; tutto il feno
meno carsico sembra essere in una fase
estremamente evoluta per non dire senile.
Infatti i lapiez sono profondamente incisi
tanto da formare vere e proprie città di
blocchi e tutte le fratture, più o meno al
largate dalla corrosione, sono intasate da
residui insolubili provenienti dalla disso
luzione del carbonato di calcio. Inoltre la
maggior frequenza di fenomeni si ha in
prossimità dei bordi delle falesie.

LITOLOGIA
Da un esame sommario sembra che Astraka sia costituito da 3 tipi litologici distinti:
1) un complesso carbonatico costituito da
una alternanza di calcari biancastri e grigi
fittamente stratificati, forse micritici, con
abbondanti liste e noduli di selce grigio
scura o nera; calcari massicci grigi in ban
chi isolati di 2-3 metri di spessore, anche
questi contenenti selce; brecce calcaree
cementate a matrice spatica con livelli di
calcari oolitici; la potenza di questo com
plesso carbonatico è valutabile intorno
agli 800-1000 metri dato che affiora inin
terrottamente dalla sommità del plateau
fino al livello di base.
2) A tetto dei calcari ed in continuità di
sedimentazione con questi sono presenti
delle marne calcaree verdastre di limitata
potenza (40-60 m, in alcuni punti anche
meno) poco permeabili che, stranamente,
sembrano rivestire una particolare impor
tanza per lo sviluppo del fenomeno carsi
co profondo.
3) Infine, come abbiamo avuto modo di
dire in precedenza, è presente una forma
zione costituita da una alternanza di are
narie ed argille di cui è difficile stabilire i
rapporti stratigrafici con le altre due for
mazioni litologiche, sia a causa della ri
stretta zona esaminata, sia per le partico
lari condizioni giaciturali di detta forma
zione; comunque, topograficamente è so
vrapposta ai primi due tipi litologici.

Lapiaz sull'Astraka (foto M. Chiglia)

TETTONICA
Dal punto di vista tettonico la situazione
è ancora più confusa e non ci sentiamo, a
causa degli scarsi dati in nostro possesso,
di formulare una precisa ipotesi evolutiva
del massiccio di Astraka. Possiamo dire,
comunque, che Astraka è sicuramente in
teressato da una piega anticlinalica cori
cata e, forse, fagliata ed incisa perpendi
colarmente all'asse da una profonda valle
posta ad oriente del plateau vero e pro
prio.
Il nucleo di questa piega è costituito dal
complesso carbonatico e l'asse è orienta
to circa N-S; inoltre essa giace in discor
danza stratigrafica sia con la formazione
arenacea, sia con lo stesso complesso car
bonatico (potrebbe non essere lo stesso?)
affiorante più ad occidente. Ciò potrebbe
essere spiegato con un grosso sovrascorrimento, ma sulla base dei pochi dati rac
colti non è possibile arrischiarsi a formu
lare ipotesi più precise. Il complesso car
bonatico, ad occidente, si presenta con
gli strati quasi orizzontali ed è interessato
da due sistemi di fratture principali e più
evidenti: uno orientato circa NE-SW, su
cui sono impostate le cavità principali,
l'altro orientato c.a NW-SE. A causa della
elevata frequenza delle fratture le acque
superficiali vengono generalmente assor
bite in maniera dispersa e non danno adi
to a grosse cavità. A questo punto diventa
di primaria importanza la presenza delle
marne semiimpermeabili, infatti queste
svolgono la funzione di convogliare le ac
que superficiali in punti di assorbimento
preferenziali, generalmente costituiti dal
le fratture del sistema NE-SW, dando adi
to a fenomeni ipogei di dimensioni note
voli.
Questo è stato dedotto dal fatto che tutte
o quasi le principali cavità (compresi Provatina ed Epos) si aprono proprio in que
sto tipo litologico e, probabilmente, le
grotte che non seguono questa regola è
perchè hanno visto asportato dall'erosio
ne, in un momento successivo alla loro
formazione, lo strato di marne superficia

le che, ricordiamo, è di spessore limitato.
Un altro particolare interessante è che la
maggior parte delle grotte si apre vicino
ai bordi o sulle falesie stesse; questo, for
se, a causa sia della formazione arenacea
che limita ad oriente l'affioramento del
calcare, sia per fenomeni di scollamento
delle fratture in prossimità degli strapiom
bi; le cavità che si aprono in parete, inve
ce, comunicano con l'esterno in quanto
decapitate dall'intensa erosione.
Unica eccezione, riscontrata fin'ora, a
questa regola è Epos che si apre a notevo
le distanza dalle falesie, sul fondo di una
valle cieca in cui affiora totalmente la
formazione arenacea impermeabile. In
questo caso Epos è un vero e proprio in
ghiottitoio che drena tutta l'acqua di que
sta valle.

CARATTERISTICHE GENERALI
DELLE CAVITÀ
Le cavità della zona sono per lo più verti
cali uniche di cui 2 notevolmente profon
de; ciò è legato al fatto che la carsificazione è guidata esclusivamente dalla frat
turazione in quanto gli strati, pressoché
orizzontali, sono così fitti da non permet
tere la formazione di gallerie sub
orizzontali.

SCH ED A TECN ICA E NOTE SU LL'ARM O
Epos è un pozzo di 437 metri, composto da due fratture.
Siamo scesi nella più grande. Attacchi tutti su spit 8 MA.
Schiena al pozzo, a destra vi sono 3 spit servono per un
corrimano per avvicinarsi al bordo.
Sono stati realizzati 12 frazionamenti che permettono la
discesa quasi senza sfregamenti. Gli attacchi potrebbero
essere migliorati al punto 7 spostandosi sulla sinistra o
mettendo un deviatore.
1. Sulla sinistra scendendo 2 spit danno il punto di parten
za del primo tiro di m 4,20
2. parte il tiro da m 109 -1 spit a destra scendendo. Al ter
mine si trova un ampio terrazzo da evitare tenendosi sulla
sinistra.
3. m 7,60, spit sulla destra
4. m 29,20 sulla verticale si scende contro parete
5. m 80,20 parte nel vuoto e parte contro parete. Alla base
si trova un terrazzino a gradoni di m 7 abbastanza como
di, occorre spostarsi sulla destra dove si trova lo spit suc
cessivo
6. m 17,50 sulla destra, superato un punto stretto, vicino
ad una barretta filettata evidente da 12 0 (probabilmente
polacca?) pendolare di circa m 3 rispetto alla verticale.
Subito sotto si trova un terrazzino con una vaschetta dove
è possibile raccogliere acqua, (punto più stretto del poz
zo)
7. m 43,30 sul lato destro
8. m 25,50 attacco su terrazzino di circa un metro di lar
ghezza a destra su una lama di roccia
9. m 31,70 un altro piccolo terrazzino. Attacco sulla de
stra. Cercare di tenere la corda staccata dalla parete.
10. m 17,30 sulla sinistra su uno spuntone di roccia. Tiro
nel vuoto.
11. m 6,70 scivolo a gradoni
12. m 55,10 a destra vi sono 2 spit, usare quello in basso.
Bene sarebbe raddoppiare quest'ultimo attacco.
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A m 8 dal fondo si apre un pozzetto laterale di m 15. Non
vi sono attacchi. (Si può usufruire della corda di discesa)
Sono state utilizzate 2 corde da m 200 e una da 90 con un
nodo di giunzione a circa metà del tiro da m 80.
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Verso l'altopiano (foto M. Chiglia)
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U na zona carsica alla volta:

L 'A LT O P IA N O DI C A R IÀ D E G H E
S O P R A SERLE (Brescia, Prealpi lombarde)
di Dante V A IL A T I
(Gruppo Grotte Brescia «C. A llegretti»)

IN Q U A D R A M EN T O G E O G R A FIC O
L'altopiano di Cariàdeghe propriamente
detto costituisce la sola parte sommitale
di un ben più vasto gruppo orografico del
le prealpi bresciane, affacciato sulla pia
nura Padana.
Zona di grande interesse speleologico, è
compresa nelle tavolette I.C.M . 1:25000
47 I NO Lumezzane, 47 I NE Cavardo, 47 I
SO Brescia e 47 I SE Bedizzole e si presen
ta di forma grossomodo triangolare. È de
limitata a nord dalle valli di Caino e del
torrente Vrenda, divergenti dal colle di S.
Eusebio (q. m 570); a ovest dalla valle Sa
lena e dalla conca di Botticino, divallanti
dalla sella di S. Vito (q. m 566) che separa
questo massiccio dai monti Salena e Mad
dalena; a sud e sud-est dalla pianura Pa
dana.
L'orografia è caratterizzata dalla grande
conca dell'altopiano, la cui ala nord si in
nalza verso una dorsale determinata dalle
massime elevazioni della zona (M. Ucia q.
1168, M. Fontanelle q. 929, M. Olivo q.
934 e M. Tre Cornelli q. 877), oltre la qua
le, verso settentrione, i fianchi precipita
no sulle valli del Vrenda e di Caino con
accentuata pendenza, mentre verso sud i

Il Carso a doline dell'altopiano di Cariàdeghe. Sullo sfondo il S. Bartolomeo.

versanti digradano più dolcemente verso
la pianura.

IN FO R M A ZIO N I LO G ISTIC H E

Dolina presso la località Casinetto, a pochi metri dal Bus del Budrio (71 Lo-Bs)

L'accesso alla zona, che si trova a est di
Brescia, si attua di norma dalla SS Garde
sana Occidentale (n° 45 bis), che si lascia
all'altezza di Nuvolento per una comoda
rotabile che attraversa le sparse frazioni
di Serie e sale ormai asfaltata fino all'al
topiano; si può salire però anche da Botti
cino Mattina, seguendo le indicazioni per
San Gallo e Castello di Serie. In ogni caso,
si raggiunge l'ultima frazione, Villa di Ser
ie, dove, presso la Trattoria Rabba, esiste
il posto di chiamata del CNSASS.
La viabilità è buona durante tutto l'anno,
anche con neve, che normalmente viene
sgomberata fino al raggiungimento
dell'altopiano, data l'esistenza di una ba
se militare. Si può comunque raggiungere
facilmente Casa Ceri (q. m 810) dove, pre
vio accordo con il Gruppo Grotte Brescia
«C. Allegretti», è possibile far base in una
accogliente cascina (venti posti-branda e
cucina).
Abbandonando l'autovettura presso Casa
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Ceri, è possibile percorrere a piedi l'alto
piano, servito da una rete di mulattiere e
sentieri (molti in disuso), ma la ricerca del
le grotte è resa difficoltosa dalla fitta ve
getazione. Salvo nei posti più remoti e nei
mesi invernali, è facile però trovare infor
matori fra la popolazione locale, dato
che moite cavità sono ben conosciute.
Attualmente, da parte del G.G. Brescia, è
in corso la siglatura di tutte le grotte con
targhette metalliche recanti il numero ca
tastale.

G E O L O G IA E CA RSISM O
Geologicamente la zona presenta una
successione di rocce carbonatiche com
prendenti un lasso che va dal Trias supe
riore, attraverso tutto il Giura, fino al Cre
ta inferiore. La maggior estensione affio
rante è comunque occupata dalle rocce
norico-retiche del Trias e, soprattutto, dal
Lias Inferiore, mentre le formazioni più
recenti interessano una localizzata fascia
— decorrente da San Gallo verso Castello
e V illa di Serie — in cui tali unità si sono
conservate incassate nei terreni liassici
lungo una linea di piegamenti, faglie e sovrascorrimenti, in cui si trovano in giacitu
re rovesciate.
Se escludiamo queste ultime, vediamo
che l'altopiano è caratterizzato dalla pre
senza di due sole importanti formazioni
affioranti, la «Corna» ed il «Calcare di
Zu», a loro volta appoggiate su una terza,
la «Dolomia Principale», che affiora inve
ce solo sul ripido versante nord, nelle valli
di Caino e del Vrenda.
La «Corna» è costituita, almeno nelle fa
cies della regione considerata, soprattut
to da calcari compatti, in banchi di poten
za metrica e di colore variabile dal
bianco-avorio al nocciola, al giallo, al gri
gio, collocabili in un periodo i cui confini
non sono perfettamente precisati ma che
si estende presumibilmente dal Retico su
periore (Trias) al Sinemuriano inferiore
(Giura), con qualche episodio sedimenta
rio, comprovato dalla presenza di fossili
guida, estendentesi forse fino al Pliensbachiano. Localmente e sporadicamente, la
«Corna» può presentare una facies dolo
mitica, formata da dolomie, dolomie cal
caree, calcari dolomitici, con stratifica
zione indistinta. La potenza totale della
«Corna» può essere valutata intorno ai
400 metri anche se, nella zona in esame, il
potenziale carsificabile esistente, per
quanto concerne questa formazione, non
dovrebbe superare un dislivello di circa
200 metri.
Il «Calcare di Zu», a letto della «Corna»,
affiora con una più modesta estensione
nelle zone del Fontanelle e M. Olivo, in
contatto tettonico (faglie) al suo margine
occidentale con la «Corna». Si tratta di
calcari e calcari marnosi, con stratifica
zione generalmente decimetrica, fino a
metrica e massiccia, di colore variabile da
grigio-nocciola a grigio scuro o nerastro,
con intercalazioni di marne e argilliti.
Questa formazione è collocabile nel Retico medio-inferiore e la sua potenza, local
mente, si aggira tra i 150 e i 200 metri.
La tettonica della zona è caratterizzata
da una serie di pieghe alternate sinclinali/anticlinali, con asse orientato E-W.
Quelle che ci interessano maggiormente e

La grande faglia del Bus del Zel (72 Lo-Bs)

che vale la pena di ricordare son due:
— la «sinclinale di Caràdeghe», che de
termina la morfologia leggermente con
cava dell'altopiano vero e proprio, rac
chiuso dalla già ricordata linea di cresta
dei monti Ucia-Fontanelle-Olivo a nord e
dai monti Dragoncello-Zucco-S. Bartolo
meo a sud. Quest'ultimo allineamento co
stituisce l'asse della
— «anticlinale dei Monti Bonaga-S. Bar
tolomeo», il cui fianco sud si piega fino a
coricarsi ed a sovrascorrere lungo la linea
tettonica già menzionata, racchiudente le
formazioni giurassico-cretaciche.
I movimenti tettonici hanno determinato
una intensissima fratturazione, che ha
condizionato in maniera rilevante l'incarsimento della zona, in entrambe le forma
zioni litologiche di cui abbiamo prima
parlato. Le maggiori direttrici di frattura
zione, costituite da estese faglie subverti
cali, rilevabili sia in superficie che in nu
merose grotte — delle quali sono la matri
ce genetica —, sono E-W e NW-SE.
II carsismo superficiale della zona si ma
nifesta attraveso un tipico «carso a doli
ne», con punte di densità veramente note
voli (nella zona centrale dell'altopiano la
densità è di 250+300 doline per km2). Si

Omber en banda al Bus del Zel (247 Lo-Bsj.
i! laghetto delle fate

tratta per la grande maggioranza di «doli
ne di soluzione normale» tra cui predomi
na la forma a imbuto, di dimensioni varia
bili da pochi metri a parecchie decine di
metri di diametro, mentre non mancano,
anche se più rare, le «doline di crollo»,
normalmente di modeste dimensioni.
Veramente rari sono gli affioramenti di
rocce nude a «campi solcati» (quasi as
senti le microforme di dissoluzione a
scannellature parallele, predominano in
vece i canali a U a sezione addolcita, lar
ga e svasata e le vaschette di corrosione),
mentre generalmente il carso è coperto
da rilevanti spessori di argille residuali ab
bondantemente interessate da folta vege
tazione. Questa è costituita da un fitto
ceduo semiabbandonato a carpino, or
niello, rovere, nocciolo, faggio e casta
gno, con ampie radure a prato o coperte
da brugo e ginepro.
L'idrografia superficiale è pressoché as
sente, data la notevole azione di assorbi
mento dell'intera plaga. I piccoli solchi
vallivi esistenti (che alla fine denotano es
sere impostati su fratture e spesso dege
nerati in allineamenti di doline) sono qua
si perennemente secchi e forse convoglia
no le acque superficiali solo in occasione
di grandi precipitazioni, ma per percorsi
alquanto brevi. Esistono alcune piccole
sorgenti, ma di portata veramente trascu
rabile.
Il carsismo profondo, per quel che sappia
mo tutt'oggi, è dato da un alto numero di
cavità prevalentemente verticali (oltre un
centinaio nei pochi km2 dell'altopiano ve
ro e proprio), mediamente di modesto svi
luppo e profondità. Cospicui intasi di ma
teriale di frana e depositi argillosi e calci
tici non permettono, nella maggioranza
dei casi, di andare oltre ad un solo pozzo
di profondità variabile dai 5 ai 20 metri,
mentre nelle poche cavità più complesse,
costituite da più pozzi, raramente si supe
ra una profondità media di 40 + 50 metri.
Tutto ciò sembra rispondere alle caratte
ristiche di un carso notevolmente «coper
to» qual'è ed evoluto verso un marcato
insenilimento della zona di assorbimento
probabilmente dovuto ad una diminuzio
ne della quantità di precipitazioni, rispet
to a quella iniziale che l'aveva favorito ed
allo smantellamento di un notevole spes
sore di roccia e quindi di livelli carsici più
alti, comprovati da antiche condotte ri
maste prossime alla superficie. Questo
fatto ostacola in modo determinante
l'esplorazione della zona di scorrimento
vadoso, ora più profonda. Questa ha rive
lato solo in una occasione — all'Omber
en banda al Bus del Zel — le sue caratteri
stiche, essendo qui riusciti a superare un
certo dislivello, ma ciò non basta certo al
la comprensione globale del sistema pro
fondo dell'intero territorio. In questa ca
vità si è di fronte a grosse condotte gene
ralmente fossili riempite di sedimenti di
ogni genere e a morfologie che testimo
niano una passata attività idrica di note
vole portata a livelli più alti, con modesti
episodi di ringiovanimento, dovuti all'at
tuale percolazione, dati da morfologie
gravitative a «meandro» di dimensioni
minime o addirittura inaccessibili.
Falde sospese non permettono, anche in
questo caso, la penetrabilità in livelli infe
riori. La zona freatica si trova certamente
a notevole profondità, dato il potenziale

carsificabile e la presenza di sorgenti solo
al livello della pianura.

SP ELEO LO G IA
Le grotte, come già accennato, sono in
numero rilevante e sicuramente non defi
nitivo — data la continua scoperta di no
vità — anche se di modesta morfometria.
Quest'ultimo fatto ha forse determinato e
favorito una maggiore cura nella registra
zione dei dati catastali e delle topografie
tanto che, da questo punto di vista, il la
voro vanta una discreta completezza.
Certi campi di ricerca sono stati partico
larmente curati, come ad esempio la bio
speleologia. La fauna di gran parte delle
cavità è abbastanza nota ed interessante,
tra cui sono presenti numerosi rari ende
mismi delle Prealpi bresciane (Allegrettia,
Boldoriella, Boldoria, Troglorhynchus)
mentre altri appartenenti ai generi Prionosoma, Trogloiulus (Diplopodi), Zospeum
(Molluschi), Duvalius (Insetti Coleotteri),
sono esclusivi della zona in oggetto.
Da alcune grotte provengono anche inte
ressanti resti paleontologici; non sono no
te invece testimonianze preistoriche in
grotta, anche se in superficie sono stati re
periti resti di uno stanziamento di caccia
tori mesolitici.
Una nota di carattere antropico meritano
i «biis del lat», dei quali è stato recente
mente intrapreso lo studio. Si tratta di pa
recchie decine di cavità naturali, semiarti
ficiali o artificiali, utilizzate fino a poco
tempo fa (alcune anche attualmente) per
conservare il latte in ambiente fresco.
Dal punto di vista morfologico, speleoge
netico e idrologico, resta quasi tutto da
fare, anche se di recente si sono gettate le
basi per un programma di ricerche.

Cavità notevoli:
— Bus del Budrio (71 Lo-BS). Cavità rino
mata per essere sede di una ricca e inte
ressante fauna endemica. È costituita da
un pozzo di crollo superabile con una
vecchia scala in muratura, costruita nel
secolo scorso, cui segue una breve galle
ria gravitativa che sbocca perpendicolar
mente in un altra, di crollo, impostata su
una notevole faglia. Qui una pozza peren
ne raccoglie le acque percolanti da un
meandro gravitativo che è stato possibile
risalire per una novantina di metri e che
proviene sicuramente da alcune doline
che si trovano nei pressi. Lo sviluppo tota
le della cavità è di 186 metri.
— Bus del Pra derènt (96 Lo-BS). Labirin
tica grotta orizzontale che si sviluppa per
circa 300 metri, con stretti meandri fossili,
e solo in pochi punti semiattivi, di erosio
ne gravitativa, interessati da cospicui de
positi argillosi che li hanno ridotti a bassi
cunicoli e, in certi casi, hanno compietamente ostruito l'intera sezione delle con
dotte. I vani si sviluppano molto prossimi
alla superficie e la prosecuzione è inter
detta da frane. Presenza di fauna interes
sante e resti paleontologici.
— Bus d e lZ e l(72 Lo-BS). Grotta di mode
sto sviluppo ma notevole per la presenza
di una grande e importante faglia e per i
cospicui depositi di ghiaccio che perman
gono fino all'inizio dell'estate.

Non presenta possibilità di prosecuzioni
per crolli e concrezionamento.
— Omber en banda al Bus del Z e l (247
Lo-BS). Si apre sulle pendici nordoccidentali del S. Bartolomeo a q. 834.
Successione di pozzi fino a —170, quindi
confluenza con un canyon attivo di tipo
gravitativo che si segue, con altri pozzet
ti, fino a —230. Da qui altre condotte fos
sili e pozzetti fino a —250 circa. A 130
metri di profondità, anziché seguire il pri
mo ramo descritto, si può compiere una
traversata che porta ad altre lunghe vie
fossili, di origine prima freatica e poi va
dosa, con percorsi suborizzontali fino a
—200. Da qui un breve meandro porta al
salone che costituisce il secondo fondo
( —237). Alcuni sifoni impediscono di pro
seguire ulteriormente. Si tratta dell'unico
«abisso» della zona, dove le possibilità di
prosecuzioni, anche se difficili, non sono
da escludere. Interessanti e numerosi en
demismi faunistici e resti paleontologici.
— Grotta della Carbonella (452 Lo-BS).
Strettissimo meandro fossile impostato su
faglie, seguito a —30 e poi intransitabile,
quasi sicuramente collegato alla 247 LoBS, come confermerebbe il rilievo topo
grafico di quest'ultima. Resti paleontolo
gici.
— Legondol del Rigò (201 Lo-BS). Si apre
sul monte Dragone a q. 1075. Serie di tre
pozzi, per un dislivello di 47 metri, abbel
liti da policrome colate di concrezione e
stalattiti. Fauna cavernicola interessante.

PRO SPETTIVE
Da parte del Gruppo Grotte Brescia «C.
Allegretti» si stanno compiendo ricerche
sull'altopiano di Cariàdeghe ormai da ses
santanni, ma ciò, se da un lato ha frutta
to l'inserimento in Catasto di molte ca
vità, dall'altro non basta certo per poter
dire qualcosa di completo su questa zo
na. Si è già accennato al fatto che studi di
carattere carsologico, geomorfologico e
idrologico non sono mai stati affrontati
prima d'ora, mentre se ne può capire l'im
portanza prioritaria per una migliore
comprensione dell'apparato carsico d'in
sieme.
Le prospettive per uno studio speleologico più dettagliato del territorio in esame
sono quindi legate da una parte al riesa
me e all'approfondimento delle ricerche
su quanto già si conosce a livello catasta
le e dall'altra alle possibilità di un fortu
nato reperimento di nuove cavità che per
mettano di accedere ai livelli carsici pro
fondi. Più che quest'ultimo sistema, an
che se istintivamente più allettante, vale
il primo, poiché si ritiene che sia di grande
importanza una maggior puntualizzazio
ne di alcune problematiche legate a quan
to finora già è emerso ed il fatto di indivi
duare nei fenomeni osservabili dei model
li che possano indirizzare a precisi pro
grammi di indagine.
Le prospettive per una salvaguardia del
territorio meritano invece un altro discor
so: la proposta della Regione Lombardia
di istituire in questa zona un Parco regio
nale, per garantirne la conservazione, non
è stata accettata dall'amministrazione e
dalla popolazione locali. Un Parco non

voluto, ma soprattutto un Parco non capi
to, per ignoranza e cattiva informazione.
Perchè non si è capito che fra qualche an
no il meraviglioso paesaggio superficiale
sarà irrimediabilmente rovinato e inqui
nato da una disordinata edilizia che lo sta
assalendo; perchè non si è capito che que
sto bene è irripetibile e che conservare
oggi significa far godere anche ad altri,
domani; perchè non si è capito nemmeno
che un parco, con una giusta politica di
recupero ambientale, può portare solo
dei vantaggi, non ultimi quelli economici,
oltre che culturali, ricreativi e di benesse
re.
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IL LA M P R E C H T S O FE N :
una delle più alte scalate sotterranee
di Jean-Pierre BRAU N (Groupe Speleo-Alpin Belge)
(traduzione M arina G IS M O N D I)

STORIA DELLA
ESPLORAZIONI
La Crotta di Lamprechtsofen si apre ai
piedi del massiccio calcareo del Leoganger Steinberge, distante da Salisburgo un
centinaio di chilometri verso Sud.
Conosciuta da lunghissimo tempo, la pri
ma esplorazione documentata risale al
1833 ad opera di Ferchel, mentre il saiisburghese Posselt vi compie alcune visite
intorno al 1878. Nel 1905 iniziarono i la
vori per rendere turistica la prima parte
della cavità. Negli anni successivi, seppu
re a rilento, proseguono le ricerche degli
speleo austriaci tanto che nel 1959 sono
conosciuti circa 1.200 m di gallerie.
Nel 1964 viene definitivamente «elimina
to», abbassandone la soglia, il sifone ter
minale di Bock e le esplorazioni sistemati
che riprendono con grande fervore. Cin
que anni più tardi, nel 1969, una serie di
impegnative arrampicate nel «Superklamm» fa passare il dislivello a +521 m e
a +740 m nel 1973, dove però una grande

frana impedisce ogni ulteriore prosecu
zione.
All'inizio del 1977 salisburghesi e polac
chi scoprono una nuova prosecuzione
ascendente che li porta in breve a +850
m e, nell'inverno 7 8 , a + 952 m.
Durante i primi mesi del 1979 (9 gennaio-4
febbraio) una spedizione nazionale
dell'Associazione Polacca di Alpinismo,
composta da 12 persone, è nuovamente
all'attacco del «Lampo» (così viene fami
liarmente chiamato il Lamprechtsofen),
con l'effettuazione di due campi interni
della durata di 5 giorni ciascuno.
Un pendolo a —15 in un pozzo profondo
50 m (chiuso al fondo) permette di acce
dere, superata una pericolosa frana, ad
un nuovo sistema di gallerie e pozzi. Una
serie di difficili arrampicate, intervallate
da stretti ed impegnativi meandri, e si per
viene al camino terminale che si restringe
progressivamente sino a divenire una fes
sura impenetrabile ( + 1.014 m): è il cosid
detto «Ramo delle Cascate Polacche».
Per la prima volta nella storia d e 11' «a Ip inismo sotterraneo» viene sorpassata la mi
tica quota dei +1.000 m.

In questi ultimi anni numerosi sono gli
speleo stranieri che visitano la grotta fer
mandosi però a +450 m: anche gli au
striaci sono fermamente convinti che non
si possa andare a + 900 senza bivacco.
Dopo diversi tentativi nel 1978 membri
del GSAB riescono a raggiungere +500.
Nelle vacanze natalizie 1980 J.M. Genon
e J.P. Braun raggiungono +740 m (in 19
ore) seguiti, più tardi, da J.C. Hans ed E.
Degrave: quest'ultimo, da solo, sale anco
ra più in alto e si ferma a +925 m (in 21
ore).
Il 28 febbraio 1981 prima solitaria integra
le sino a +1.014 m, senza bivacco, in 20
ore, ad opera di Jean-Pierre Braun. Il per
corso totale è di ca. 9 km, fra andata e ri
torno, ed il dislivello dei pozzi superati
(sia ascendenti che discendenti) è di ca.
1.400 m.
Chi scrive era accompagnato in Austria
da J.L. Waem, P. Tassin, J.M. Genon e X.
Descamp con i quali, il 2 marzo, viene
raggiunta q. +680 m. La rottura di una
corda, per fortuna senza conseguenze per
lo speleologo, impedisce a J.M. Genon e
X. Descamp di andare oltre + 850 m.
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CENNI
DESCRITTIVI
L'ingresso del Lamprechtsofen, che si pre
senta come una risorgenza attiva con
grande portata, si apre poco lontano dalla
strada, a quota 664 m slm.
La quasi totalità delle sue gallerie è costi
tuita da un «canyon» percorso da un tor
rente con portata minima di ca. 10 l/sec
ma che può raggiungere i 10 m3/sec. du
rante le piene: in questo caso lunghi tratti
di cavità vengono allagati ed è per questo
motivo che le esplorazioni possono effet
tuarsi, senza rischio, solamente durante il
periodo invernale.
A 3 km dall'entrata il torrente si biforca:
la diramazione più importante, verso
monte, porta ad una serie di grandi sifoni
non ancora completamente esplorati a
causa delle difficoltà incontrate per il tra
sporto di materiali. Esperienze di colora
zioni con traccianti, immessi in alcuni in
ghiottitoi situati sul «plateau» soprastan
te, a 2.300 m di quota ed a circa 3 km in li
nea d'aria, hanno dimostrato il collega
mento con questa parte di cavità.
Un secondo affluente, più piccolo del
precedente, con difficili arrampicate e
strettoie fangose che richiedono molto
tempo per il loro superamento, porta ad
un'altro sifone a +600 m rispetto all'in
gresso. Nei pressi di questo sifone un ra
mo fossile, impostato su diaclasi ed in
gombro di grossi blocchi, porta ad un gi
gantesco pozzo ascendente che gli speleo
di Salisburgo ed i polacchi di Cracovia
hanno risalito per 220 m raggiungendo
+ 952 m.
Il punto più alto della cavità (+ 1.014 m)
è una fessura ostruita da massi dove sof
fia una forte corrente d'aria. La scoperta
di ossa d'orso e una certa vicinanza con la
superficie, che dista poco meno di 100 m,
fanno sì che le ricerche all'esterno, per in

(

dividuare un ingresso «alto» del sistema,
siano addirittura frenetiche: malgrado
l'esplorazione di 3 nuovi abissi questa co
municazione non è stata però alcora tro
vata.
Nel febbraio 1981 ho effettuato la prima
solitaria di questa grotta veramente mol
to bella e spettacolare: nell'occasione ho
realizzato un servizio fotografico con la
nuova Fujica HD-S che si è rivelata estre
mamente versatile.
NOTIZIE UTILI
L'esplorazione di una così lunga e com
plessa cavità richiede ovviamente una

scelta appropriata dei materiali: è quindi
consigliabile utilizzare una tuta che per
metta la traspirazione (per via di lunghi
tratti di gallerie completamente asciutte)
ed indumenti caldi. I sacchi per il traspor
to dei materiali in tessuto che non tema
l'umidità (PVC, ecc.).
La cavità è armata per l'uso di sola corda:
prestare molta attezione a diverso mate
riale (corde, chiodi, ecc.) in grotta da trop
pi anni. Numerosi pozzi sono da riarmare
completamente. Tre sono i punti dove è
possibile bivaccare con una certa como
dità: a + 300 , a +450 ed a +650 m.
Un ottimo punto di appoggio è dato da un
rifugio situato nei pressi dell'ingresso e vi
cino alla strada.

C O R SO DI SP EC IA LIZ ZA Z IO N E DI
SPELEOB IO LO G IA

^

Carpineto Romano, 30 ottobre -1 novembre 1983

O rganizzato dalla Commissione Scuole della SSI e dal CCS - C A I, in collaborazione con il Circolo Speleologico Ro
mano e l'Istituto di Zoologia dell'U niversità di Roma.
Ulteriori particolari sul prossimo numero di Speleologia.

J

r
CO R SO DI SP EC IA LIZ ZA Z IO N E SUI
RIEM PIM ENTI NELLE G RO TTE
Costacciaro, 23-25 Aprile 1983

O rganizzato dalla Commissione Scuole della SSI e dal CCS-CAI, in collaborazione col Centro Nazionale di Speleolo
gia.
Ulteriori particolari sul prossimo numero di Speleologia.
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Facciam o il punto su...

LE S T A L A G M IT I DI G H IA C C IO
T E R M O IN D IC A T R IC I
a cura di A lfredo BINI
da: Viehm ann I. e R aco vitza G .: Les stalagm ites de giace therm oindicatrices.
A ct. Colloq. Int. Spéléol., Han-Sur-Lesse.

Alcune stalagmiti di ghiaccio, caratteristiche per la loro forma, attirano spesso l'attenzione degli speleologi. Abbiamo pensato che fosse utile tradurre e
riassumere in parte il lavoro che descrive in dettaglio la loro formazione. Da queste righe speriamo nasca in molti speleologi il desiderio di verificare con
misure termometriche precise, ripetute nel tempo e in varie condizioni, le conclusioni degli autori del lavoro circa la distribuzione spaziale delle stalagmi
ti, cioè nella zona di mescolanza tra aria calda ed aria fredda dove la temperatura è più bassa.

Capita spesso di osservare in cavità conte
nenti depositi di ghiaccio o in cavità parti
colarmente fredde, alcune stalagmiti di
ghiaccio con una particolare morfologia,
presenti solo nella stagione invernale.
Tali stalagmiti si differenziano dalle altre
per la presenza di una successione di zo
ne larghe e chiare e di zone opache e
strette.
Kyrie (1929) è stato il primo che ha studia
to queste stalagmiti e che ha proposto
ipotesi, poi confermate da Viehmann e
Racovitza. Questi ultimi hanno compiuto
una serie di osservazioni durante il perio
do di evoluzione delle stalagmiti di ghiac
cio bulbose (gennaio-maggio) negli anni
1963 + 1967 nella Grotta di Scarisoara in
Romania; in particolare:
— temperatura
e
umidità
relativa
dell'aria all'esterno e in grotta;
— ritmo dello stillicidio alimentante le
stalagmiti;
— analisi cristallografica dell'acqua pro
veniente dalla fusione delle zone scure e
chiare;
— protezione delle stalagmiti dalle cor
renti d'aria con cilindri di cartone;
— serie di fotografie morfometriche ese
guite durante il periodo di crescita;
— misura dell'altezza e del diametro del
le stalagmiti.
Gli autori hanno condotto le osservazioni
ogni mese per 10 giorni e, nel 1965 per 46
giorni continuativamente in modo da ot
tenere informazioni più precise (Fig. 2).
Le stalagmiti di ghiaccio bulbose si trova
no nella zona periferica di estensione del
deposito di ghiaccio cioè nella zona in cui
si ha mescolanza di aria fredda e aria cal
da, poiché le gallerie oltre tale zona han
no una temperatura sempre superiore a
+ 2.0°C. Si tratta quindi di una zona tam
pone in cui le variazioni di temperatura
sono prossime agli 0°C. Ciò spiega la par
ticolare morfologia di queste stalagmiti.
Gli autori hanno constatato infatti che le
zone strette ed opache (M1, M2, M3 in fig.
2) corrispondono ai periodi in cui la tem
peratura è più bassa (sino a —4.5°C),
mentre le zone larghe e chiare sono deter
minate da temperature più elevate tra
—1.0 e —0.3°C).
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L'analisi macro e microscopica delle zone
opache ha evidenziato la presenza di bol
le d'aria e impurità solide bianche. Si trat
ta di aggregati di cristalli idiomorfi di cal
cite romboedrica con dimensioni compre
se tra 5 e 10 g.. Questi cristalli presentano
elevata birifrangenza e colore d'interfe
renza bianco di ordine superiore. La pre
senza di tali cristalli è dovuta alla pro
prietà di segregare impurezze che presen
ta il ghiaccio quando si forma per conge
lazione lenta, mentre con una velocità di
congelazione maggiore le impurezze ven
gono inglobate nel reticolo cristallino. Il
meccanismo è ugualmente valido per le
bolle d'aria, o i canalicoli Fugger, che si
trovano nelle zone opache e che sono for
mate da CO 2 liberato durante la precipi
tazione della calcite. Il controllo del rit
mo dello stillicidio ha messo in evidenza
una frequenza estremamente costante di
circa una goccia ogni due minuti.
Riguardo alle variazioni di diametro, la
spiegazione data da Kyrie nel 1929 si è di
mostrata valida. Quando la temperatura
della grotta si abbassa molto (tra —3.0 e
—4.5®C) le gocce d'acqua gelano immeFig. 1 : Sezione del Ghetarul de la Scarisoara

Fig. 3: Grotta di Seson (Altopiano di Asiago):
stalagmiti di ghiaccio bulbose (foto A. Buzio).

diatamente sulla massa delle stalagmiti,
senza avere la possibilità di scorrere late
ralmente. Ciò consente la crescita in al
tezza delle stalagmiti e conduce alla for
mazione delle zone strette. Quando inve
ce la temperatura è più elevata (tra —1.0
e —0.3°C) le gocce, gelando più lenta
mente, possono scorrere lateralmente per
cui le stalagmiti crescono maggiormente
in spessore dando luogo alle zone larghe.
Questo processo di sviluppo è generale
dato che si possono rinvenire in qualun
que parte della grotta formazioni di
ghiaccio con zone strette ed opache o lar
ghe e trasparenti. Ma l'alternanza regola
re delle due zone su una stessa colonna è
specifica per le stalagmiti di ghiaccio bul
bose cioè per quelle stalagmiti poste nel
la zona di mescolanza tra aria calda e
aria fredda. Infatti solo in questa zona la
crescita in altezza delle stalagmiti è mol
to rapida e regolare dato che si sviluppa
no in corrispondenza della più bassa tem
peratura della grotta. In queste condizio
ni ogni variazione di velocità di congela
mento viene registrata dalla struttura del
la stalagmite. Per esemplificare tutto ciò
gli autori riportano che nel 1966, quando
si sono registrate temperature di + 16°C a
1150 m di quota in pieno febbraio, le sta
lagmiti presentavano la loro forma più
semplice con una sola zona larga; mentre
nel 1964 presentavano 6 restringimenti e 6
rigonfiamenti, il che indica che durante
l'inverno si sono verificate 6 variazioni di
temperatura a intervalli relativamente re
golari.
Di conseguenza la simmetria verticale e
le variazioni di diametro delle stalagmiti
di ghiaccio bulbose possono fornirci indi
cazioni sulle variazioni di temperatura
durante il periodo di formazione delle
stalagmiti stesse. Per tali motivi gli autori
chiamano queste formazioni di ghiaccio
«stalagmiti termoindicatrici».

Fig. 4:
Grotta di Seson
(Altopiano
di Asiago):
stalagmiti
di ghiaccio
bulbose
(foto A. Buzio).
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Fig. 2: Rapporto tra modificazioni morfologi
che di una stalagmite bulbosa e la temperatura
e umidità relativa dell'aria.

Fig. 5:
Grotta di Seson
(Altopiano
di Asiago):
stalagmiti
di ghiaccio
bulbose
(foto A. Buzio).
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REPETTO
La più ampia scelta di articoli
per la Speleologia e l'Alpinismo
Scegliamo a caso fra le ultime novità:
Articolo 02004

Maillon n° 7 in lega leggera a grande apertura. Resistenza indicativa kg 1700. Ideale
per attacchi e frazionamenti.
Articolo 08011

Corda speleo Edelrid o 9 . Estremamente tecnica e di grande affidabilità destinata a so
stituire in gran parte le classiche corde di diametro maggiore.
Articolo 11015

TSA, «Vercors» cintura completa di pettorale studiata per tutte le esigenze esplorative
e confezionata con i migliori materiali in commercio.
Articolo 17002

Arras, lampada a carburo 450 g. Un ritorno invocato da un grandissimo numero di spe
leologi.
Articolo 17020

RIC, lampada a carburo con dispositivo a pressione. Massima funzionalità in ogni si
tuazione.
Articolo 18001

Speleus, la tuta in nylon extraresistente finalmente con cappuccio incorporato.
Articolo 25011/25012

TSA, sacchi PVC con il fondo rinforzato da un cordino inserito e cucito fra i due strati
di Texair: indistruttibili.
Articolo... beh, qui il discorso si allunga troppo, chiedeteci il catalogo. Potrete sce
gliere con calma fra altri 700 articoli.
Il catalogo viene inviato gratuitamente a tutti i Gruppi Speleologici e Gruppi CAI che
ne facciano richiesta. A tutti gli altri viene inviato allegando alla richiesta L. 500 in
francobolli o gratuitamente presso il nostro negozio in:
Via Murtola 32/D/r -16157 Genova/Prà - Tel. (010) 63.78.221

REPETTO FRANCESCO
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Articoli Sportivi per ALPINISMO - SCI ALPINISMO - SPELEOLOGIA
Via G. Murtola 32/D/r -16157 Genova - Prà ■Tel. (010) 63.78.221

Speleologia 7,1982

N O T IZ IE IT A LIA N E
a c u ra di R e n a to B A N T I
Torno da Imperia col cuore alto.
Cero andato alla chetichella, certo che tra quattro amici, qualche buona mangiata di pesce, una (o due) bottigliette, una partita di speleo-rugby (come
spettatore) ed un po' di diapositive, il week-end sarebbe trascorso in maniera liscia e piacevole.
Ho trovato più di 400 persone, tanti amici conosciuti negli USA, un'ottima organizzazione ma, soprattutto, un «signor» Convegno che è riuscito a farmi
scordare recenti delusioni regionali.
Amici di Imperia: «grazie!», grazie da tutti coloro che si aspettavano, finalmente, una Speleologia «diversa»!
Ed ora1 Ed ora pazientiamo un po' di mesi: la «palla» passa a Bologna! Con tanti auguri ...

EMILIA-ROMAGNA
LA NOSTRA BIBLIOTECA
DI BOLOGNA
Sono ormai vari anni che in ogni occasio
ne e con ogni mezzo sollecito da tutti i so
ci della SSI libri e riviste in dono o scam
bio per la Biblioteca Sociale, che, come
tutti sanno è depositata presso l'Istituto
Italiano di Speleologia a Bologna ed è sta
ta dedicata alla memoria di Anelli.
Molti sono quelli che hanno finito per ac
condiscendere ai miei pressanti inviti e in
verità moltissimo materiale è arrivato in
modo che la nostra biblioteca, che nel
1976 contava meno di 500 titoli, in meno
di cinque anni è divenuta una delle mag
giori biblioteche di speleologia del mon
do con oltre 15000 titoli.
Nel corso di questi anni la biblioteca è di
venuta anche comodamente fruibile da
parte di tutti a seguito della pubblicazio
ne dei due cataloghi (1978-1980): tanto
che il servizio fotocopie in questi primi
mesi del 1982 ha già sfornato oltre 4000
copie.
Ma vi era un lato della biblioteca che an
cora lasciava molto a desiderare: infatti
era praticamente impossibile la consulta
zione diretta.
Questo perchè, come tutti coloro che si
sono recati a Bologna in questi anni han
no potuto constatare, era stipata, al limite
dell'inverosimile, all'interno del mio non
certo megagalattico studio, per cui salvo
acrobazie da contorsionisti era pressoché
impossibile raggiungere i vari scaffali tra
boccanti di riviste e volumi.
La situazione, che sembrava avviata a so
luzione solo a lunga scadenza, ha avuto
invece negli ultimi mesi del 1981 uno
sbocco tanto imprevisto quanto fortuna
to.
Infatti l'Istituto di Geologia dell'Università di Bologna metteva a mia disposizio
ne alcuni locali, in completo disuso e ab
bandono, con il patto che concorressi alle
spese del loro riattamento.
Era evidente che questa occasione d'oro

era da prendere al balzo dato che con
ogni probabilità non si sarebbe più ripre
sentata chissà per quanti altri anni.
Bisogna dire che sono stati otto mesi di
notevole lavoro, anche fisico, e di ancor
più elevato impegno finanziario (oltre
7.000.000 a carico dell'Istituto Italiano di
Speleologia e del suo magro bilancio),
che naturalmente ha condizionato in no
tevole maniera il regolare funzionamento
della biblioteca: per la prima volta infatti
non sono riuscito ad evadere, nel giro di
10 giorni, le richieste di pubblicazioni....
ma tutto questo è sicuramente servito.
Abbiamo finalmente, infatti, una sede,
degna di tal nome, per la nostra Bibliote
ca.

e questo per fare sì che la Biblioteca pos
sa realmente fungere da centro di docu
mentazione per tutto ciò che concerne la
S.S.I..
Sempre nei locali della biblioteca, poi,
troverà spazio il deposito di tutte le pub
blicazioni edite dalla Società in modo che
si possa giungere in un breve lasso di tem
po ad una loro razionale e rapida distribu
zione, permettendo così una maggiore
possibilità di interventi in campo editoria
le della Società stessa.
Naturalmente l'impegno «immobiliare»
ha in questo anno praticamente prosciu
gato le casse dell'Istituto Italiano di Spe
leologia e questo prima ancora che tutti i
lavori previsti fossero ultimati: attualmen

Sono ben 54 metri quadrati con anche un
accesso indipendente dalla strada, che di
viene particolarmente importante per per
mettere la frequentazione della bibliote
ca nei giorni festivi e comunque nelle ore
di chiusura dell'Istituto di Geologia.
La biblioteca quindi ha una sede stabile e
che, con gli oltre 150 metri lineari di scaf
falature già impiantate, è dimensionata
per sopportare uno sviluppo futuro di al
meno 10-15 anni agli stessi ritmi tenuti fi
no ad oggi.
Inoltre come si può vedere dalla pianta
allegata si è trovato modo di inserirvi an
che due armadi per sistemare in maniera
stabile e definitiva sia l'archivio della So
cietà che quello della rivista Speleologia

te infatti la vetrina dell'ingresso è solo
sulla carta, come il grande tavolo di con
sultazione e i due armadi archivio.
Il prosciugamento delle casse ha anche
causato una stasi pressoché totale negli
acquisti di libri e di riviste che, se non in
terverranno fatti nuovi, si protrarrà sicura
mente per tutto il 1982.
In questa condizione, quindi, la S.S.I. de
ve compiere uno sforzo aumentando i
suoi contributi per dotare la Biblioteca
dei mezzi minimi necessari a mantenere il
livello delle nuove acquisizioni almeno al
livello degli anni passati.
Questo è poi particolarmente importante
in quanto al Congresso Speleologico Na
zionale di Bologna, nel settembre prossi
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mo, parteciperà anche Tony Oldham che
è forse il più grande commerciante di libri
speleologici del mondo...
Sarebbe davvero un peccato perdere l'oc
casione di avere a prezzi decisamente
scontati una grande quantità di materiale.
Da ultimo va ricordata un'altra grossa ac
quisizione della nostra biblioteca: entro
pochi mesi, speriamo, avremo una perso
na che a «pari time» ce la curerà.
Infatti, per accordi intercorsi con l'ARCI,
che prevedono la fruizione della bibliote
ca anche da parte dei suoi circoli, dal
prossimo anno la biblioteca potrà contare
su un obbiettore di coscienza che svol
gerà il servizio civile in parte presso di
noi.
È evidente il vantaggio che tutta la SSI ne
riceverà: potremo contare su di una per
sona che cataloga rapidamente i nuovi ar
rivi, che sollecitamente spedisce le foto
copie richieste, che potrà dedicarsi in ma
niera meno sporadica del sottoscritto alla
preparazione e stesura del terzo catalogo
oramai necessario a tempi brevi.
Per tutto quanto detto l'anno 1982 può es
ser considerato per la Biblioteca della
S.S.I. un anno molto importante in cui so
no maturati avvenimenti che la porteran
no ad essere, se continuerà e verrà accre
sciuto l'appoggio che la SSI e la speleolo
gia tutta gli hanno fino ad oggi dato, non
solo una discreta biblioteca ma un vero e
proprio Centro di Documentazione mo
derno ed efficiente, che permetterà a sua
volta una notevole crescita qualitativa e
quantitativa di tutta la S.S.I.
(P. Forti)

LOMBARDIA
GROTTA MARELLI.
IL LAGO ERIKA (-4 4 1 m)
Prima di descrivere le gallerie recente
mente scoperte che conducono al lago
Erika vai la pena di parlare brevemente
del sifone a —360, che per anni è stato il
punto più avanzato di questo ramo della
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MareiIi e ha richiesto una decina di punte
e centinaia di ore di lavoro per essere su
perato. Vi si giunge infilando una galleria
che parte dalla sala dell'argilla a —300 e
si sprofonda con una inclinazione pres
soché costante di 27 gradi e una direzione
di 160° rispetto al Nm. Dopo 120 m di bu
dello stretto rettilineo si arriva ad un trat
to pianeggiante dove il cunicolo, dopo
aver fatto una curva a 90° sulla destra, ne
fa un'altra sulla sinistra e si riduce in di
mensioni infime per poi andare a spegner
si in una piccola pozza d'acqua (sifone a
-3 6 0 ).
Che si fosse davanti ad una possibile pro
secuzione lo si poteva intuire da parecchi
fatti: 1) dal forte soffio d'aria gelida spi
rante dalla pozza; 2) dall'andamento
estremamente deciso e costante tenuto
dall'inclinazione della galleria fino a quel
punto, che fa supporre di trovarsi in una
grande fessura di interstrato; 3) infine dal
fatto che nel sifone va ad immettersi uno
dei pochi torrentelli attivi della Marelli.
Nel sifone originariamente l'acqua era
profonda 50 cm e in alcuni punti anche
più di un metro. Ora, dopo il lavoro di di
sostruzione e intasamento da noi svolto,
il livello si mantiene costantemente a cir
ca 15 cm, in un ambiente che non supera i
30 cm di altezza e la larghezza delle spal
le di un uomo.
In origine il cunicolo sopra la pozza face
va una curva di 90° verso l'alto, e diveni
va inagibile sia perchè troppo basso, sia a
causa del raggio di curvatura troppo stret
to. Per poter passare si è dovuto dappri
ma intasare la pozza (per non annegarci
dentro), e poi addolcire la curva verso l'al
to scavando nel fondo che in quel punto
ha natura argillosa.
Il cunicolo in questo tratto ha un anda
mento peculiare e affatto anomalo rispet
to ai tratti precedenti: l'inclinazione pas
sa da —27° a 0°, per poi piegare a + 90°
(questo in origine, prima degli scavi) e ridi
scendere poi, dopo un breve tratto in pia
no, con inclinazione —90° (pozzetto). An
che l'andamento in pianta è degno di no
ta, specialmente se confrontato alla rela
tiva regolarità e linearità dei 120 m prece
denti: 4 curve di 90° alternativamente a

destra e a sinistra, formanti una doppia V.
Quindi mi sembra di capire che il sistema
del sifone sia stato originato da un banco
di roccia insolubile posto di traverso alla
frattura di interstrato, che ha costretto
l'acqua ad aggirarlo passandogli di sopra
e di fianco (sifone rovescio perenne). In
un secondo tempo poi si deve essere aper
ta un'altra via sotto il banco stesso (l'at
tuale troppo pieno della pozza) che ha
mano mano assorbito tutta l'acqua per
cui la condotta superiore si è intasata di
argilla ed è divenuta fossile. Quindi più
che di sifone o pozza si potrebbe parlare
di «sifone rovescio temporaneo», dato
che pur essendo ora soltanto una pozza
ad alimentazione continua con scarico
freatico di troppo pieno, il passaggio a
—360 mantiene la conformazione di un
vero sifone rovescio, che potrebbe pur
sempre tornare ad allargarsi in caso di
ostruzione dello scarico stesso, sommer
gendo in tal modo anche un tratto della
galleria precedente.
Vorrei quindi mettere in guardia eventuali
visitatori contro il pericolo di rimanere in
trappolati oltre tale passaggio da una pie
na improvvisa. Vero è che finora non ab
biamo mai notato variazioni nel livello
della pozza, segno che lo scarico di trop
po pieno funziona ancora bene, ma è an
che vero che per poter passare abbiamo
dovuto intasare la pozza stessa con detri
ti ed argilla, alterando quindi con ogni
probabilità l'efficienza dello smaltimento
delle acque. In definitiva quindi il passag
gio va affrontato con cautela, almeno fi
no a quando non si avranno dati più sicuri
sul funzionamento del sistema.
Superato il sifone, si scende attraverso
una fessura in uno stretto pozzetto verti
cale di circa 3,5 m, sul cui fondo si ritrova
il rivoletto che si gettava nella pozza.
Quindi ci si infila in un basso laminatoio
in forte pendenza negativa e si giunge ad
una saletta piccola e stretta, alta però al
cuni metri, la cui destra orografica è rico
perta da una colata di concrezione. Indi
un nuovo saltino di 3 m, poi una serie di
strette curve che compiono un semicer
chio quasi perfetto, e non discostano
quindi il cunicolo dalla sua direzione pre-

valente di 160° circa rispetto al Nm.
Come infatti si nota osservando il rilievo,
tutto il tratto di galleria che parte dalla
sala dell'argilla e giunge all'Erika, sia pri
ma che dopo la quota —360 mantiene
pressoché la medesima inclinazione di interstrato e, con qualche approssimazione,
la medesima direzione. Eventuali curve
sono probabilmente dovute a blocchi di
roccia insolubile che hanno sbarrato il
cammino all'acqua, per cui il cunicolo,
dopo le devizioni a zeta o ad U dovute al
superamento dei blocchi stessi, riprende
sempre la direzione primaria.
Le dimensioni del cunicolo per tutto que
sto tratto non sono elevate: da 30 cm a 1
m di altezza, e da 50 cm a 1 m di larghez
za.
Sfortunatamente quando la grotta è ab
bastanza alta, allora è stretta, e viceversa
quando è abbastanza larga, allora è bas
sa. In pochi punti si riesce a stare in ginoc
chio, e in pochissimi in piedi.
Dopo aver passato altre colate e concre
zioni, il cunicolo compie una zeta molto
chiusa, in strettoia, e poco dopo si riduce
ad un vasto laminatoio con una fessura a
buca da lettere. Qui si era fermata la pri
ma punta verso l'Erika, e soltanto dopo
molto martellare è stato possibile passare
oltre, per giungere dopo poche decine di
metri ad una nuova strettoia, denominata
Toro 2, che ha richiesto per essere resa
transitabile ore di lavoro con attrezzatura
pesante (scalpelli, punte, mazze da 1 e 2
Kg).
Nel passaggio del Toro 2 il cunicolo com
pie 2 curve a 90°, una verso la sinistra oro
grafica e l'altra e destra, rivelando la pre
senza del solito blocco di roccia dura e
poco solubile.
Oltre quest'ultima difficoltà la discesa si
fa più agevole; da qua fino all'attuale fon
do non si incontrano più strettoie o bassi
laminatoi, e tutto il tragitto può essere co
modamente percorso carponi o addirittu
ra in piedi.
Dopo aver incrociato un ramo in salita,
ancora da esplorare, si giunge ad un salti
no che dà su una saletta alta qualche m, il
cui pavimento è occupato da una profon
da pozza. E dopo aver nuovamente im
boccato il cunicolo posto al termine di
questa sala che si incontrano colate e bel
le eccentriche, di cui alcune molto strane.
Si arriva poi ad un pozzetto di circa 5 m,
percorribile in libera con qualche cautela.
Da qui in avanti l'ambiente cambia anco
ra una volta fisionomia. Si entra infatti in
una sala di rispettabili dimensioni (12 m
X 6 circa), in cui si innestano due ampie
gallerie (ancora da esplorare) che rimon
tano all'indietro con inclinazione positi
va. Il cunicolo diventa finalmente una ve
ra galleria, percorsa da un ruscelletto che
va a gettarsi, dopo una cinquantina di m,
in un picolo lago di - 20 m2 (lago Erika,
—441 m), quasi certamente un sifone, da
to che si mantiene a livello costante no
nostante un afflusso di acqua che può es
sere valutato in circa 15 l/m (periodo au
tunnale, tempo secco). Vicino a riva l'ac
qua è fonda circa un metro, ma poco ol
tre si apre improvvisamente una voragine
in cui va a perdersi il fascio di luce della
torcia elettrica. Le pareti del lago cadono
a picco ed anche il fondo argilloso preci
pita di colpo, senza nessun declivio. Il
soffitto della grotta scende fino a toccare

l'acqua rendendo così impossibile ogni
tentativo di superamento coi mezzi nor
mali.
In un piccolo cunicolo posto lateralmente
al lago, abbiamo rinvenuto i resti schele
triti di un pipistrello. Dato che per molti
motivi io escluderei che sia potuto arriva
re dall'ingresso principale, la sua presen
za quaggiù avvalora l'ipotesi, di un secon
do ingresso non lontano.
(P. Umido & D. Zuccoli
C.S. CAI Varese)

BUCO DELLA NICCOLINA:
LO SCAVO PAGA...
Questa grotta rappresenta uno dei mag
giori punti idrovori del polje del Pian del
Tivano, Sormano (CO), Dopo una lunga e
dura opera di disostruzione, ai primi di di
cembre del 1981 è saltato l'ultimo dia
framma che impediva d'accedere al siste
ma interno. Nel giro di un paio di mesi so
no stati esplorati circa 3 km di grotta di
cui 1550 m rilevati fino ad una profondità
massima di 128 m. Due soli i pozzi: di 8 e
4 m. La morfologia della grotta è chiara
mente quella di una cavità-collettore con
vari rami affluenti su di una galleria prin
cipale. La scoperta è particolarmente im
portante per la posizione dell'ingresso. In
fatti la cavità si sviluppa tra altre due: la
«Grotta presso la Capanna Stoppani» e il
complesso Tacchi-Zelbio. La distanza mi
nima intercorrente tra i rami della Niccolina e della Stoppani è di 250 m pianime
trici. Quello tra Niccolina e Tacchi-Zelbio
invece è di circa 400 m. Una eventuale
giunzione tra queste tre grotte (tutt'altro
che remota dato che rimangono numero
se diramazioni da esplorare) porterebbe
questo sistema a raggiungere un dislivello
di 460 m e uno sviluppo di almeno 15.000
metri. Le esplorazioni riprenderanno non
appena sarà trascorsa la primavera, le cui
piogge potrebbero provocare il formarsi
di sifoni difficilmente svuotabili.
(A. Buzio C.C. Milano CAI/SEM)

VORAGINE DI MONTE BUL:
NELVENTRE DELLA BESTIA
Sono riprese, da poche settimane a que
sta parte, dopo parecchi mesi di stasi e di
verse spedizioni fallite causa il periodico
rinnovarsi di precipitazioni nevose, le
esplorazioni di questo imponente abisso.
350 m di dislivello e più di 800 m di svilup
po pianimetrico sono il risultato dei rilievi
sin qui seguiti ma, solo calcolando le dif
ferenze negative dei pozzi già esplorati
ed armati dalle «punte» ed ancora da rile
vare, possiamo in anteprima annunciare
che anche la Lombardia ha ormai il suo
primo —500 (destinato a crescere anco
ra...).
Infatti dopo un ennesimo pozzo da 60 m
completamente nel vuoto (pozzo CAI Er
ba), le «punte» sono ferme su di un nuovo
salto valutato sui 40 m ma non sceso.
Un'ultima nota: i soliti «corvi» che da un
po' di tempo a questa parte svolazzano
attorno alla Voragine abbiano almeno il
buon gusto di armarsela con le proprie
corde.
(Speleo Club ERBA CAI/SSI & Speleo
Club «I Protei» Milano CAM/SSI)

COMPLESSO TACCHI - ZELBIO: 7819 m
Favoriti da un notevole periodo di siccità,
nel febbraio dell'81 i sifoni a monte del
complesso TZ si sono nuovamente aperti.
Nel corso di 3 punte sono stati esplorati e
topografati 1614 m di nuove gallerie. Im
portante risulta la scoperta di un nuovo
corso d'acqua interno indipendente da
quelli già noti. Questo torrente si perde in
un tappo di sabbia alla profondità di 100
m (punto più basso del settore oltre il 5°
sifone a monte). Una colorazione effet
tuata durante le esplorazioni non ha dato
esito nelle risorgenze a noi note (probabil
mente a causa di una eccessiva diluizione
del colorante). Lo sviluppo della grotta
passa a 7819 m e il dislivello a 180 ( —147;
+ 33).
Alla fine del 1981, alcuni speleologi auto
nomi di Milano insieme al G .G. Como
hanno esplorato e topografato 503 m di
nuove gallerie nella Grotta Zelbio, dopo
aver forzato una strettoia in ramo af
fluente non lontano dall'ingresso della ca
vità.
(A. Buzio C.C. Milano CAI/SEM)

LIGURIA
IL CONVEGNO INTERNAZIONALE
SUL CARSO DI
ALTA MONTAGNA
Imperia, 30 aprile - 4 maggio 1982
I carsi d'alta quota costituiscono da pa
recchi anni il più affascinante settore di
attività per la cosiddetta «speleologia di
punta» ed offrono le maggiori, se non uni
che, possibilità di grandi esplorazioni per
il futuro.
Lentamente anche il lavoro dei ricercatori
e degli studiosi si va affiancando a quello
degli speleologi. Anche se da un punto di
vista scientifico la conoscenza di molti
carsi d'alta quota dei continenti extraeu
ropei è attualmente a livello di semplici
descrizioni geografiche di stampo «otto
centesco».
Questi motivi spiegano e giustificano l'or
ganizzazione di un congresso internazio
nale sul «carso di alta montagna»: come
momento di raccolta e verifica delle at
tuali conoscenze e prospettive della ricer
ca scientifica e della documentazione,
come punto di incontro e scambio di
esperienze tra ricercatori e speleologi, co
me fase di programmazione del lavoro di
scienziati ed esploratori per i prossimi an
ni.
I risultati del Convegno sembrano confer
mare come la speleologia esplorativa e lo
studio del carsismo siano ormai molto vi
cini (e in qualche caso perfettamente inte
grati).
416 iscritti ufficiali (più lo stuolo di fami
liari ed accompagnatori) provenienti da
17 Paesi europei ed extraeuropei (Austria,
Belgio, Cecoslovacchia, Francia, Gran
Bretagna, Grecia, Germania Ovest, Italia,
Jugoslavia, Polonia, Principato di Mona
co, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Tur-
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chia, Ungheria), con oltre 80 relazioni pre
sentate, sono le cifre che testimoniano
del successo della manifestazione.
Le espressioni di stima, spesso entusiastiche dei colleghi stranieri (mai così tanti
— quasi 200 — ad uno speleocongresso
italiano...) indicano come la speleologia
nostrana ha fatto questa volta una bella
figura...
Sui risultati scientifici è presto per trarre
delle conclusioni: se erano presenti i mag
giori specialisti europei il tono delle rela
zioni è risultato alterno evidenziando, in
questo senso, ancora la frattura tra speleogi e mondo scientifico. Tuttavia i due
volumi degli Atti (previste ca. 700 pagine)
costituiranno un punto di riferimento glo
bale sui carsi d'alta quota di tutto il mon
do.
L'aspetto più strettamente tecnico, svolto
in due separate sedute, dedicate rispetti
vamente ai problemi esplorativi e del soc
corso in alta montagna, ha avuto come
protagonisti italiani e francesi: i «gap»
tecnologici ormai sembrano compietamente superati. Si è veramente in una fa
se di piena collaborazione e di dibattito
costruttivo: davvero utili le conclusioni
sui problemi legati alla speleologia subac
quea ed alle più avanzate tecniche di soc
corso, e ancora alle ultime novità in fatto
di prove-materiali.
È opportuno sottolineare l'aspetto per co
sì dire promozionale della manifestazio
ne anche per gli speleo italiani: «stands»
degli speleo francesi, esposizione di nu
merosi rilievi di grandi cavità (parecchi vi
sti per la prima volta) e soprattutto la pos
sibilità di discutere, scambiare esperienze
e fare progetti comuni con speleologi di
tutta Europa sono aspetti non trascurabili
nell'ambiente nostrano.
Il Convegno si è articolato in 3 giornate di
lavori (a sessioni separate per gli aspetti
tecnici e biologici), comprendendo inoltre
la Tavola Rotonda sulla morfologia e
l'idrologia carsica delle Alpi Liguri e Ma
rittime, oltre a diverse riunioni di Commis
sioni ed organismi vari (Assemblea annua
le del Direttivo Dell'Union Internationale
de Spéléologie, Commissione Scuole
S.S.I., Assemblea annuale Gruppi Grotte
CAI, ecc.). La presenza della traduzione
simultanea in quattro lingue ha favorito
una folta partecipazione a tutte le sedute
scientifiche, anche se, ovviamente, le di
scussioni di «corridoio», le esposizioni e,
durante le serate, le proiezioni di films e
diacolors, hanno costituito il punto di ri
ferimento per gran parte dei convegnisti.
Le escursioni in grotta e quelle in pullman
(complessivamente con una partecipazio
ne di 250 persone nelle due giornate) han
no costituito, specie per gli stranieri, una
fondamentale scoperta del carsismo delle
Alpi Liguri e soprattutto per la «gastrono
mia» d'alta quota che ha riscosso consen
si (più che u n -1.000...!).
In sintesi la cura e l'entusiasmo degli or
ganizzatori, la vastissima partecipazione
e lo stimolante tema del Convegno (non
ultimo il clima della Riviera dei Fiori) han
no contribuito alla produttiva riuscita di
questa esperienza: speriamo la prima di
una lunga serie dedicata ad argomenti
che coinvolgano sempre più speleologi e
ricercatori.
(C.S. Imperiese CAI)

SCOGLI NERI:
UN'ALTRA SORPRESA
Il 10 gennaio 1982, dopo circa vent'anni
dalla scoperta, nella Grotta degli Scogli
Neri 435 LI (situata nel Comune di Giustenice — Pietra Ligure SV) Esposito M. e
Ferrari M., della Commissione Speleologi
ca NADIR del CAI-ULE di Genova, hanno
terminato la risalita dei pozzi ascendenti
sopra la galleria del lago scoprendo
un'importante prosecuzione.
In seguito, durante varie uscite, si sono
esplorati altri due chilometri di nuove gal
lerie riccamente concrezionate ed ancora
oggi due «punti interrogativi» con note
voli possibilità di prosecuzione ci fanno
sperare...
Con le nuove scoperte «Scogli Neri» rag
giunge uno sviluppo di oltre 5.000 metri
con una profondità di 200 e diventa così
la più estesa in Liguria.
Si fa presente che la cavità, per ragioni di
protezione, è chiusa da un cancello e chi
volesse accedervi dovrà fare richiesta
presso il Comune di Giustenice.
I nuovi rami, ancora in corso di esplora
zione, non sono visitabili.
(P. Gerbino C.S. Nadir CAI.ULE Genova)

C O MU N E
GRUPPO

trare copia della richiesta alla
SEG RETERIA
DELLA
DELEGAZIONE
SPELEOLOGICA ligure
c/o CAI ULE - Commissione Speleologica
Nadir
Vico dei Parmigiani 1/3-16123 GENOVA
(D.S.L. Genova)

TRENTINO-ALTO ADIGE
GROTTA DI COLLALTO
GROTTA 1° DELLA CONDOTTA:
EFFETTUATA LA CO NGIUNZIO N E
Nei primi giorni di aprile speleologi del
Gruppo SAT Arco sono riusciti ad effet
tuare il passaggio dalla Grotta di Cobalto
alla Grotta 1° della Condotta idroelettri
ca Carisolo-Lago di Molveno. Le due grot
te si supponeva fossero già in comunica
zione per mezzo di un lago-sifone nella
parte nord del complesso, anche se la co
sa non era mai stata dimostrata. Questa
volta, risalendo una diaclasi-camino alta
circa 10 m ed esplorando alcune gallerie
orizzontali si riusciva a sbucare dapprima
nella condotta idroelettrica. Quindi veni-

DI
IMPERIA
ATTIVITÀ
CULTURALI
SPELEOLOGICO
IMPERIESE
CAI

CONVEGNO INTERNAZIONALE SUL
CARSO DI A LTA M ONTAGNA
IMPERIA
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REGOLAMENTAZIONE ACCESSO
GROTTA «SCOGLI NERI»
SAVONA
La Delegazione Speleologica Ligure infor
ma che si è finalmente giunti all'auspica
to accordo con il Comune di Giustenice, il
quale, con delibera n° 1247 del 13/6/1981,
ha approvato il regolamento di accesso
alla grotta «Scogli Neri».
La Delegazione Speleologica Ligure ha
provveduto a nominare delle proprie Gui
de, le quali sono autorizzate dal Comune
di Giustenice ad accompagnare i visitato
ri della grotta, ai sensi dell'art. 2 del rego
lamento medesimo.
Richiesta scritta di visita deve essere spe
dita per raccomandata al COMUNE DI
GIUSTENICE -17020 GIUSTENICE (SV)
Allo scopo di rendere più rapida la prassi
di autorizzazione, si raccomanda di inol

1982

---------------

va esplorato un pozzo di 15 m circa che
portava direttamente nella Grotta 1° del
la Condotta, nella zona del sifone termi
nale.
Alla Grotta di Cobalto si aggiungono così
altri 500 metri circa di gallerie che porta
no lo sviluppo complessivo a superare ap
prossimativamente i tre chilometri, di cui
circa la metà rilevati.
(P. Zambotto C.S. SAT Arco)

GROTTA DELLA BIGONDA:
SUPERATI 110 CHILOM ETRI
Con le ultime esplorazioni di febbraio e
gli ultimi tratti di grotta rilevati, il Gruppo
Grotte Selva di Grigno comunica che la
Grotta della Bigonda supera i 10 km di
sviluppo: esattamente 10070 m.
(P. Zambotto G.S. SAT Arco)

SARDEGNA
«SA RD IN IA '81 &'82:
I BRITANNI HANNO
COLPITO ANCORA!
Le scorse estati '80 ed '81 la Sardegna ha
visto all'opera due spedizioni inglesi nella
zona compresa tra Oliena e Lanaittu.
Scopo della prima era soprattutto quello
di trovare una prosecuzione del comples
so Su Bentu-Sa Oche e di verificare, a
monte del sistema, la possibilità di reperi
re un ingresso alto che permettesse di rag
giungere gli ipotetici affluenti oltre natu
ralmente altri tipi di ricerche (idrologiche,
biologiche e fotografiche).
Alla luce dei risultati conseguiti ne è stata
organizzata una seconda nell'Agosto '81
ma di tipo esclusivamente «sub»: si è cer
cato insomma di penetrare «via acqua»
nel cuore del sistema.
Entrambe le volte la fortuna non ha volu
to coronare le spedizioni ma ne è scaturi
ta tutta una serie di dati che serviranno
senz'altro ad altri interessati ai medesimi
problemi.
Sono lieto quindi di pubblicare, senza re
strizioni di sorta, quanto John Cordingley
ha voluto spedirmi, certo di non tradire la
fiducia che un amico ha voluto riporre
nella nostra rivista.
Ecco quindi in sintesi, i risultati consegui
ti:

1) Su Bentu: è stato completamente rifat
to il rilievo (grado 5 c) e lo sviluppo to
tale risulta essere 5.600 m contro i
7.500 precedentemente accreditati. Il
rilievo è stato rifatto per due motivi: a)
difficoltà incontrate nell'avere il rilie
vo precedente b) averne uno preciso in
modo di poter correlare tra loro l'an
damento della grotta ed i lineamenti
esterni.

2) Sa Oche: a parte il rilievo della galleria
è stato fatto anche il rilievo della par
te immersa sino a —36 m. La grotta
continua in un ambiente immenso,
completamente sommerso.
3) Su Cologone: è stato eseguito il rilievo
sino a —42 m ma ci sono buone possi
bilità di poter scendere ancora.
4) Grotta e sifoni di Su Guanu: rilevata
nell'80 la parte libera, nell'81 sono sta-
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Su Cologone (foto John Cordingley)

Su Cuanu, a nostro avviso, è probabil
mente la strada migliore per penetrare nel
sistema. Tuttavia anche Su Cologone, per
un buon speleosub, potrebbe rappresen
tare la via per nuove e clamorose sorpre
se!
Il sifone del Lago-Dolina, i sifoni Gemelli
ed il sifone del « Black-hole» (Grotta di Su
Bentu) sono allo stesso livello del sifone
di Su Cologone (112 m s.l.m.) e le caratte
ristiche chimico-fisiche delle acque coin
cidono: tutto lascia supporre una comuni
cazione completamente sommersa tra Su
Bentu e Su Cologone.
Un'ultima nota: il 1° di Agosto '80, Tom
Wilson, nel sistemare una corda nei pressi
del «Lago-Dolina», cadeva, fratturandosi
il braccio destro e procurandosi contusio
ni ad una coscia. Aiutato da I. Brown risa
liva 100 m di pozzi e riguadagnava il cam
po. Raggiunto dagli altri veniva evacuato
in 2-3 ore e condotto all'ospedale di Nuo
ro.

£om. ~

ti superati i sifoni. Il primo, di soli 5
metri, immette in una vasta galleria
che dopo 25 m è chiusa da un secondo
sifone. Una seconda spedizione portaSu Cologone (foto John Cordingley)

va al superamento di quest'ultimo: un
pozzo discendente sino a —28 m cui
segue un'ampia galleria in leggera sali
ta lunga 60 m ed un nuovo pozzo, bel
lissimo, ascendente, che probabilmen
te sbuca in una galleria o sala a cielo
libero. Purtroppo alcuni inconvenienti
tecnici non hanno reso possibile il pro
seguo delle operazioni.
5) Sifone di Su Bentu (Lago-Dolina): sce
so sino alla profondità di circa —33 m
continua. E stato definito uno dei più
«papabili» (in fatto di prosecuzione...)
del mondo!
6) La Grotta del Gigante Verde: è stata
l'unica novità (intesa come Grotta
nuova) della spedizione.
Purtroppo termina anch'essa con un si
fone. Si trova nelle immediate vicinan
ze della sorgente di S. Pantaleo.
Alcune rapide considerazioni e conclusio
ni: la zona offre ancora un sacco di possi
bilità, specie seguendo le vie subacquee.
A patto però che i futuri esploratori si por
tino appresso un buon compressore e ri
spettino fedelmente le tabelle di decom
pressione.

(John Cordingley & Dave Allanac,
Craven Pothole Club, North Yorkshire.
Traduzione e libera interpretazione
di R. Banti]

FRIULI
FORAN DES AGANIS (Fr. 48):
AVANTI IN APNEA!
Due speleo-sub del CSIF hanno riesplora
to un ramo laterale della cavità che ali
menta il torrente che percorre la grotta

GROTTA DI VEDRONZA (Fr. 71):
DI SIFONE IN SIFONE...

stessa.
Il ramo ha una lunghezza di 70 metri pre
senta delle dimensioni molto ridotte ed è
quasi completamente allagato. L'esplora
zione è stata condotta in apnea fino
all'imbocco di un sifone profondo metri
2,4 e lungo m 5 che prosegue verso il bas
so.

È stato forzato il «sifone finale» della ca
vità che è risultato essere una galleria
sommersa lunga 15 metri e profonda 6
metri. Questa porta in un ampio vano che
prosegue con un ulteriore sifone.

(C.S.I. Friulano Udine)

In una seconda spedizione organizzata
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con la collaborazione dell'A.F.R. di Tarcento e della XXX Ottobre di Trieste gli
speleo-sub F. Savoia e L. Russo con l'ap
poggio di E. Giurgevich, B. Alberti, F. Besenghi, C. Rossetti, hanno esplorato il se
condo sifone per una lunghezza di 100
metri ed una profondità di 12 metri. Oltre
a questa galleria si prosegue per altri 150
metri fino a giungere ad un nuovo sifone.
(C.S.I. Friulano Udine)

INNOVAZION I TECNICHE
STRUMENTALI PER L'ESPLORAZIONE
E LO STUDIO DELLE GROTTE:
UN CONCORSO
In occasione del VI Convegno Regionale
di Speleologia del Friuli-Venezia Giulia
che si terrà ad Udine nei giorni 23-24-25
aprile 1983, il Circolo Speleologico Idro
logico Friulano mette a concorso un pre
mio di L. 500.000 (cinquecentomila) per la
migliore innovazione tecnico-strumentale
per l'esplorazione e lo studio delle grotte.
Essendo nello spirito del concorso inco
raggiare la continuità della ricerca spe
leologica, sarà data la preferenza a lavori
di giovani di tutta Italia.
Per poter concorrere i partecipanti do
vranno dare l'adesione al convegno, in
viare una relazione esauriente entro il
giorno 31.3.1983 e presentare un prototi
po entro il giorno 20 aprile.
L'innovazione tecnica giudicata più meri
tevole ad insindacabile giudizio della
Giuria, verrà premiata in sede di conve
gno ed i lavori più interessanti verranno
pubblicati sugli atti del Convegno.
(S. Modonutti C.S.I. Friulano
3, Via B. Odorico da Pordenone
33100 Udine)

GROTTA DI CHIALDUIS:
SI STRISCIA!
Il Gruppo Triestino Speleologi sta effet
tuando delle ricerche nella zona del Mon
te Verzegnis (Prealpi Carniche - Udine) al
lo scopo di approfondire la conoscenza
del fenomeno carsico della regione.
Per ora, nell'opera di revisione catastale
delle cavità già conosciute è stato rifatto
il rilievo della Grotta di Chialduis (297 Fr),
dove sono state scoperte alcune dirama
zioni laterali tuttora in corso di esplora
zione. La grotta, a prevalente andamento
orizzontale, presenta per quasi tutto il
suo sviluppo strettoie, cunicoli e gallerie
molto basse, che rendono molto difficile
la progressione; infatti solo in pochi punti
si può stare in posizione eretta. Inoltre in
caso di precipitazioni buona parte della
cavità viene allagata, rendendo così peri
colosa una prolungata permanenza all'in
terno. Attualmente lo sviluppo e di circa
450 metri.
(C. Triestino Speleologi)

C.A.I. SCUOLA NAZIONALE DI SPELEOLOGIA
PROGRAMMA BIENNIO 1982-83
3-4/4/82
luglio 82
luglio 82

Biella (G.S. Biellese): 5° Corso di Aggiornamento per INS;
M. Corchia (G.S. Fiorentino): 2° Corso Nazionale di Introduzione (L.
1.500.000);
Centro Nazionale di Speleologia «M. Cucco»: 12° Corso Nazionale
d: perfezionamento Tecnico (L. 1.500.000);

1-15/8/82

Spedizione Esplorativa nei Pirenei (L. 1.000.000);

28-31/8/82

M. Canin (Commissione Grotte «E. Boegan»): 6° Corso di Aggiorna
mento INS (L. 1.000.000);

22-23/1/83

Trieste (Commissione Grotte «E. Boegan»): Assemblea Istruttori Na
zionali;

maggio 83

Trieste (Commissione Grotte «E. Boegan»): Incontro Internazionale
Istruttori di Speleologia;

data da stabilire

Sede e Gruppo Organizzatore da stabilire: 3° Corso Nazionale di In
troduzione (L. 2.000.000);
Sede e Gruppo Organizzatore da stabilire: 1° Corso Nazionale di
Perfezionamento Culturale (L. 2.000.000);

data da stabilire
data da stabilire
data da stabilire

Sede e Gruppo Organizzatore da stabilire: 1° Corso di Formazione
per Istruttori di Speleologia (L. 500.000);
Sede e Gruppo Organizzatore da stabilire: Esame di Accertamento
per Istruttori Nazionali (L. 2.500.000);

data da stabilire

Sede e Gruppo Organizzatore da stabilire: 7° Corso di Aggiorna
mento per Istruttori (L. 1.000.000);

data da stabilire

Spedizione Esplorativa nei Pirenei (L. 1.000.000).

Di ogni singola iniziativa verrà inviato il depliant illustrativo dettagliato a cura del Grup
po organizzatore o della Direzione della SNS.
Accanto ad ogni singola manifestazione, fra parentesi, è indicato il contributo della
Commissione Centrale per la Speleologia C.A .I. Se ciò non è riportato è da intendere che
la relativa iniziativa si autofinanzia oppure è a carico totale del Gruppo organizzatore.
Si fa presente che quanto sopra riportato si riferisce solo alla attività a carattere naziona
le della SNS. Tutta l'attività locale verrà opportunamente propagandata dai Gruppi orga
nizzatori.
(// Direttore F. Salvatori)

C.A.I. COMMISSIONE
CENTRALE PER LA
SPELEOLOGIA
S P E D IZ IO N E E S P L O R A T IV A
NEI P IR E N E I F R A N C E S I 1-15/8/82
La Commissione Centrale per la Speleolo
gia C.A.I., visti i risultati della spedizione
organizzata nel 1981 nella zona carsica
della Pierre Saint Martin (Pirenei france
si), tenuto conto dei buoni rapporti stabili
ti con l'A .R.S.I.P., vuole promuovere per il
1982 una nuova è più organica spedizione
di ricerca nella medesima zona.
L'organizzazione e la realizzazione della
spedizione è stata affidata alla Scuola
Nazionale di Speleologia C .A .I., che fun
gerà da elemento di coordinamento attra
verso la Direzione e gli INS.
Lo scopo è di esplorare e studiare un'area
carsica di alta montagna che non è stata
ancora oggetto di alcuna indagine. La de
limitazione di questa zona verrà fatta
dall'ARSIP sulla base di un piano di ricer
che internazionali. La stessa ARSIP for
nirà preventivamente alla SNS il materia
le bibliografico, le foto aeree, le carte
geografiche e geologiche necessarie per
impostare adeguatamente a tavolino il
programma di ricerche.
Anche se il nucleo coordinante sarà costi
tuito da INS CAI, la spedizione di ricerca
è aperta a tutti gli speleologi C.A.I. che
abbiano una esperienza tecnica ed una
base culturale tali da poter dare un con

tributo tanto nelle fasi di impostazione ed
operativa, quanto in quelle di elaborazio
ne e pubblicazione dei dati raccolti.
La spedizione si svolgerà grossomodo nel
periodo 1-15 agosto 1982. Ci si avvarrà di
automezzi privati ed il materiale esplora
tivo e di ricerca dovrà essere fornito, tra
mite opportuni accordi, dagli stessi parte
cipanti, attingendo dal materiale dei
gruppi di apparenza. Il campo base verrà
posto in prossimità del Col de La Pierre
Saint Martin, mentre il campo avanzato
nella stessa zona di operazione (a circa 4
ore di marcia dal campo base a quote
oscillanti fra i 2000 ed i 2500 m s.l.m ). La
spesa prevista, tutto compreso, è di circa
300.000 lire a testa. Pur non essendo stabi
lita nessuna limitazione numerica vi è da
dire che ad essa non potranno partecipa
re, in fase operativa, più di 10-15 speleolo
gi. Eventuali accompagnatori potranno
far riferimento al campo base, senza però
gravare sulla sua capacità logistica.
Tutti coloro che intendono prendere
parte all'iniziativa, la cui importanza non
sfuggirà certo a nessuno, devono dare la
loro disponibilità attraverso la richiesta
scritta del responsabile del Gruppo di ap
partenenza. Solo attraverso questa forma
le richieste verranno prese in considera
zione, e ciò vale anche per coloro che
hanno dato la loro adesione durante l'As
semblea INS di Barbermo.
Le adesioni dovranno pervenire entro il 30
aprile 1982 alla Direzione della Scuola
Nazionale di Speleologia C.A .I. (Via Cesa
rei 4 06100 Perugia).
(F. Salvatori)

PRIN CIPALI M A N IFESTA ZIO N I
DEL CEN TR O N A ZIO N A LE
DI SP ELEO LO G IA «M. C U C C O »

C O N G IU N Z IO N E S2 (CA R CIO FO )
P IA G G 'A B ELLA (ALPI LIG U R I, CN)

luglio-settembre

Escursionismo guidato sul Massiccio del Monte Cucco

15 agosto

Festa della Montagna in collaborazione con la Pro Loco di Costacciaro

27 agosto

Sagra delle Grotte con illuminazione turistica della Grotta di Monte
Cucco

30/10-1/11

Immagini dalle Grotte: festival internazionale di cinematografia
speleologica

novembre

Corso Interregionale di Introduzione alla Speleologia in collabora
zione con il Catasto Speleologico dell'Umbria e la Scuola Naziona
le di Speleologia del C.A.I

26-31 dicembre

Corso Interregionale di Introduzione allo Sci da Fondo in collabora
zione con lo Sci Nordico Umbro ed il Comitato Umbro Marchigiano
della FISI.

Il CNS rimarrà aperto continuativamente nel periodo 14/6-31/8. In altri periodi sarà agibi
le su richiesta e comunque ogni fine settimana.

CAMBI DI IN D IR IZ ZO
Utili Franco
via Cimabue, 5 - 50121 Firenze - tei. 055/677277
Dr. Agostini Silvano
ab. via Eugenio Bruno, 18/B - 66100 Chieti
uff. C/o Soprintendenza Archeologica d'Abruzzo
uff. Preistoria, Lab. di Geologia e Paleontologia
Villa Comunale 2 - 66100 Chieti - tei. 0871/2909

costruire
il

nostro

collaudarle

Durante il campo dal 19 al 27 giugno il
Gruppo Speleologico Imperiese CAI ha
proseguito l'esplorazione (iniziata nel di
cembre '81) dell'Abisso S2 (o Carciofo), si
tuato a q. 2357 nel vallone tra Cima Sali
ne (m 2612) e Pianballaur.
Il nuovo abisso si sviluppa completamen
te nella serie calcareo-dolomitica del
Trias medio: dopo un primo tratto preva
lentemente verticale (serie di pozzi tra cui
un P. 93) è stato raggiunto un complesso
di gallerie discendenti legate all'anda
mento della stratificazione per uno svi
luppo attualmente rilevato di 1 km.
Il Ramo di Baal, seguendo una successio
ne di saltini, in parte percorsi da un'im
portante collettore, si congiunge, a ca.
—330 m, con la parte alta del Réseau A di
Piaggiabella.
Con questa scoperta il Complesso di Piag
giabella raggiunge una profondità com
plessiva di —740 m, mentre lo sviluppo
totale dovrebbe avvicinarsi ai 18 km.
L'importanza della scoperta come idrogeologia risulta l'ampliamento alle Saline
del bacino di assorbimento delle sorgenti
della Fus, mentre da un punto di vista più
strettamente sportivo, la traversata S2 Piaggiabella
(effettuata
nel
corso
dell'esplorazione) presenta un percorso di
svariati chilometri con una discesa sino
alla Tirolese ( —554) e la successiva risali
ta di 360 m sino all'ingresso principale di
P.B.
(Gruppo Speleologico Imperiese CAI)

im bracature
lavoro,
è

il

nostro

a s tr a k a ,
el

b a rro

e

speleopiù
per

la tua
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CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI
DI INTERESSE SPELEOLOGICO
18-26 settembre

1982
18-23 agosto
BU D A PEST: 10° Convegno della Com
missione internazionale di Storia delle
Geoscienze (Sviluppo del rilevamento
geologico e geocartografico con progres
so nel «geological thinking»).
Inf.: Hungarian Geological Society /MFT/
«IN H ICEO '82», Anker-köz 1 H-1061 Bu
dapest VI (Ungheria)
22-29 agosto
St. M A RTIN EN V ER C O R S: Incontro in
ternazionale di tecnica
Inf.: Ecole-Frangaise de Speleologie, 28
Quai St. Vincent, F-69001 Lyon (Francia)
2-5 settembre
M O O SB U R G : 34° ACM of Austrian Ca
ving Club
Inf.: Fachgruppe f. Karst und Höhlenkun
de, Landesmus.Museumgasse 2, A-9020,
Klagenfurt (Austria)
2-5 settembre
BO LO G N A: 14° Congresso Nazionale di
Speleologia.
Segreteria: Gruppo Speleologico Bologne
se CAI, Via Genova 29 - 40139 Bologna
(Italia)
settembre
NOVI BEO G R A D : Riunione dell'Associa
zione internazionale degli idrogeologi
(Commissione del carso) (con escursioni)
Inf.: Dr. B. Mijatovic, Paimira Toljattja 41
III
YU-11070 Novi Beograd (Jugoslavia)

St. M ARTIN EN V ER C O R S: Incontro in
ternazionale dei responsabili del soccorso
speleologico.
Inf.: Pierre Rias, Centre National de Spe
leologie
26420 St-Martin en Vercors (Francia)
24- 26 settembre
SCH W YZ: 7° Congresso Nazionale Sviz
zero di Speleologia (con escursioni pre e
post-convegno alla Holloch e allo Schwyzerschacht).
Inf.: René Scherrer, Bruggwiesenstrasse 6,
CH-8442 Hettlingen (Svizzera).

K E S Z T H E LY : 7° Simposio Internazionale
di Speleoterapia
Inf.: Magjar Karszy-es Barlandkutato, Tarsulat, Auker Kòz 1-3 H-1061, Budapest
(Ungaria)
20-21 novembre
A RLES: 3° Concorso internazionale di
diacolors.
I n f .: Gérard Poulet, 8, rue Eiffel, Clos
du Noyer,
F-84000 Avignon (Francia)

27 novembre
M A TLO C K: BCRA W inter Meeting on
Hydrology
Inf.: J. Corrin, 55 Osborne Tee, Bacuj,
Lancs OL13 8JY (Inghilterra)

25- 26 settembre
M A N C H ESTER: BCRA National Caving
Conference
Inf.: J. Corrin, 55 Osborne Tee, Bacuj,
Lancs (Inghilterra)
8-9 ottobre
LI PICA: Simposio per i 160 anni delle
grotte turistiche di Skocyanske.
Ini.: M. V ili Boryancic, Hotel Triglav,
YU-66210 Sezana (Jugoslavia)

4-5 dicembre
M O N FA LCO N E: 2° Congresso Triveneto
di Speleologia
Inf.: Gruppo Speleologico Monfalconese,
Via Duca d'Aosta, 2
34074 Monfalcone (Italia)

1983
3-7 gennaio

16-17 ottobre
LA IC H IN G EN : Simposio sul carso nel
S-W della Germania
Inf.: Hóhlen & Heimatverein, Post fach,
D-7903, Laichingen (Germania)
16-18 ottobre
B ELG IO : 3° Colloquio della commissione
scuole della UIS
Inf.: Saranno pubblicate in seguito

6-11 settembre
B E Z IER S : 2° Colloquio internazionale di
Biospeleologia (Ecologia e Biogeografia
sulla fauna ipogea)
Inf.: Mne. C. Lafeyrie, Mus. d'Hist. Nat.,
Hotel Legarrigue,
P. Semard F-34500, Beziers, Herault (Fran
cia)

2-6 novembre

30-31 ottobre -1 novembre
C O STA C C IA R O : Immagini dalle Grotte
(Festival Internazionale del Film di Spe
leologia).
Inf.: Centro Nazionale di Speleologia, Via
Mazzini 9
06021 Costacciaro, PG (Italia)

SUBTER
1a MOSTRA DI SPELEOLOGIA, MINERALOGIA,
ARCHEOLOGIA, PALEONTOLOGIA
PARCO ESPOSIZIONI DI NOVEGRO • Aeroporto Milano/Linate
25 - 27 FEBBRAIO 198
COMIS Lombardia 20123 MILANO - Via Boccaccio, 7
Tel. Direzione (02) 80.92.91 (5 linee r.a.) Tel. Amministrazione (02) 87.71.34
Telex: 311555 - Telegr. Com isfair Milano

A D E LA ID E : 14a Conferenza della Fede
razione Australiana di Speleologia dal
tema «L'uso di aiuti visivi in speleolo
gia».
Inf.: Australian Speleological Federa
tion, P.O. Box 388, Broadway N.S.W .
2007 (Australia)

19-23 aprile
BU D A PEST: 1° Congresso Internazionale
sulle acque in miniera.
Inf.: Malev air tours, Vòrosmarty ter 5,
H-1051 Budapest (Ungheria)
23-25 aprile
U D IN E: 6° Convegno di Speleologia del
Friuli Venezia Giulia
Inf.: Circolo Speleologico e Idrologico
Friuliano, 3, via B. Odorico, 33100 Udine
In Concomitanza è organizzato un con
corso per la migliore innovazione tecnica
in campo scientifico-esplorativo.
1-15 settembre
Simposium sulle grotte turistiche
Inf.: Mme. A. Petrochilos, Il rue Mantzarou,
Athens 135 (Grecia).
19-26 settembre
O XFO RD , SW A N SEA ,
LA N CA STER:
Anglo-French Karst Seminar
Inf.: Dr. M.M. Sweeting, St. Hugh's Colle
ge, Oxford OX2 GLE (Gran Bretagna)
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CO SA SU CCED E
NEL M O N D O
a cura di Luigi R A M ELLA

AUSTRALIA
Una nuova impressionante cavità è quella
recentemente scoperta (e parzialmente
esplorata) nell'intricata foresta dell'Isola
di Bougainville: la dolina d'ingresso misu
ra 1 km di diametro per 300 m di profon
dità e la galleria iniziale (se così la si può
chiamare...) misura da 100 a 160 m di al
tezza per 150 di larghezza. Per il momen
to le esplorazioni si sono arrestate a 500
m dall'ingresso davanti ad un fiume con
una portata di circa 3 m3/s.
(da «Caving International»)

AUSTRIA

guidata da Ch Parma, ne ha raggiunto il
fondo a circa —1.100 durante l'estate '81
(il rilievo è fermo però a —950 m). In que
sto settore, a cavallo tra Austria e Germa
nia, sono conosciuti altri due notevoli
abissi: il Cruberhornhòhle (—854 m) e la
Mond-hòhle ( —564 m) che contiene un P.
250.
(da «Spéléo-Flash»)
Nelle
vicinanze
dello
Schneeloch
( —1.101 m), sul massiccio del Tennenge
birge, i belgi del C .S.A .B. hanno prosegui
to l'esplorazione del W INDLOCH che
sembra chiudere per frana: comunque la
sua profondità passa da —100 a —600 m
circa.
(da «Spéléo-Flash»)

Che dire... ben 3 sono infatti i « —1.000»
del 1981. Vediamoli.
Il nuovo record di profondità della nazio
ne è tornato ad una «vecchia» conoscen
za: la DACHSTEIN-MAMMUTHHÒHLE,
famosissima grotta ghiacciata resa turisti
ca nel primo tratto. La scoperta di un in
gresso superiore ha permesso agli esplora
tori di portarne la profondità a —1.174 m,
lo sviluppo è di oltre 30 km

Alla «disperata» ricerca di un ingresso su
periore del Lamprechtsofen ( + 1.024 m),
che porterebbe il dislivello del sistema a
circa 1.250 m, i polacchi di Cracovia han
no proseguito le esplorazioni nel BLITZW ASSERSCHACHT (che continua, pur

senza congiungere...) portandone la pro
fondità da —310 a —500 m circa.
(da «Spéléo-Flash»)

Una spedizione congiunta Cambridge
Univ./Bristol University sul massiccio del
Totes Gebirge ha ripreso l'esplorazione
della STELLERW EG HÒ H LE raggiungendo
i —680 m (continua, da proseguire nel
1982).
(da «Caves & Caving»)
Altri due «exploits» sul massiccio del
Tennengebirge: il KB7 è a —350 m (e con
tinua) mentre il VERLORENSCHACHT
(non lontano dal Bretterschacht: —720),
esplorato da francesi di Seyssins, termina
per ora su fessure a —520 m, lo sviluppo è
di 2,3 km.
(da Spéléo-Flash»)

Sul precedente n° 6 di Speleologia abbia
mo dato notizia dell'HADESSCHACHT,

(da «Spéléo-Flash»)

Esplorata nel 1980 sino a —647 m dallo
S.C. Marseille, quest'anno lo stesso grup
po ha raggiunto —1.100 m circa: parliamo
del BATMANSCHACHT (Tennengebirge)
il cui rilievo rimane incompleto a causa
delle cattive condizioni atmosferiche del
la stagione. Un P. 200, che si apre a —540
m, ha portato molti problemi per elimina
re la violenta cascata che vi si getta. In to
tale sono stati impiegati 120 spits e 1200
m di corda.
(da «Spéléo-Flash»)

Come per la nostra lira ormai anche per i
« —.1000» è l'inflazione completa! Si trat
ta dello JUBILAUM SCHACHT (Hoher
Coll, Salzburg) disceso nel 1980 sino a
—475 m. Una spedizione austro-polacca,

An awkward pendulum m ove ju st inside the entrance to S chnelliughohle

Dave Bundle
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unico pozzo iniziale di-322 m. In effetti la
verticale misura... 450 m e fino a —300 ri
sulta quasi interamente tappezzata di
ghiaccio; poi segue una cascata «gelata»
e sul fondo... neve e ghiaccio! L'abisso si
apre a quota 1.950 m sul massiccio del
Bretstein. L'esplorazione è stata compiu
ta dai polacchi di Zagan.
(da «Spéléo-Flash»)

5 km di nuove gallerie sono state scoperte
nel corso del 1981, durante un campo in
terno effettuato da una trentina di speleo
logi austriaci nella RAUCHERKARHÒ HLE
(Totes Cebirge): l'attuale sviluppo è di ol
tre 30 km. Ricordiamo che il complesso
possiede 16 ingressi.

mento del 3° sifone da parte di P. Penez e
J.L. Fantoli, vede la sua profondità passa
re a —1.490 m. Migliori notizie sul prossi
mo Speleologia.

(da «Spéléo-Flash»)

Altre
due
importanti
esplorazioni
nell'Isère: esse riguardano la congiunzio
ne effettuata fra il TROU BERCULEUX ed
il PUITS FRANCIS (prof. - 7 2 3 m, svilup
po 6 km) con la scoperta di numerosi poz
zi e gallerie ed il GOUFFRE DE MAUVERNEY nel quale, grazie ad un sifone trovato
asciutto, le esplorazioni sono proseguite
sino a —475 m (sviluppo 1,6 km).

Riepilogando:-------------Dachstein-Mammuthhöhle
Schneeloch
Batmanschacht
Jubilaumschacht
Lamprechtsofen

(Dachstein)
(Tennengebirge)
(Tennengebirge)
(Höher Göll)
(Leoganger Steinberge)

m —1.174
m —1.101
m —1.100 ca
m —1.100 ca
m +1.024

(da «Spelunca»)

(da «Spelunca»)

BRASILE
In questa nazione non esiste, come magari si sarebbe tentati di pensare, sola
mente il calcio... ma vi sono anche numerose ed interessanti cavità. Vediamone
la classifica aggiornata all'81 :
Conjunto Sào Mateus-lmbira
Coniunto Angélica-Bezerra
Lapa dos Brejôes
Caverna de Santana
Lapa do Convento
Caverna Areias (I e 11)
Lapa da Terra Ronca
Caverna do Diabo
Lapa Nova
Lapa da Mangabeira

(Sao Domingos)
(Sào Domingos)
(Morro do Chapeu/lrecê)
(Iporanga)
(Campo Formoso)
(Iporanga)
(Sào Domingos)
(Eldorado)
(Vazante)
(Ituaçu)

m 20.540
» 9.775
» 7.750
» 5.680
» 5.670
» 5.625
» 4.850
» 4.800
» 4.000
» 3.500

Abismo do Juvenal
Caverna do Ribeiraozinho
Caverna do Córrego Fundo
Caverna do Ouro Crosso
Abismo do Curutuva
Caverna da Agua Suja
Gruta do Fartinho
Caverna Tobías
Abismo da Lagoa Grande
Caverna do Diabo (Tapagem)

(Iporanga)
(Iporanga/Apiaì)
(Iporanga)
(Iporanga)
(Iporanga)
(Iporanga)
(Iporanga)
(Iporanga)
(Iporanga)
(Eldorado)

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

-2 5 2
-2 2 0
-1 9 5
-1 9 2
-1 5 4
-1 5 3
-1 5 0
-1 4 6
-1 4 2
-1 4 0

(da «Espeleo-Tema»)

G.S. CAF e S.C. Tournette) risulta attual
mente esplorato sino a —239 m per uno
sviluppo superiore al chilometro.

FRANCIA
Nel GOUFFRE DU COUEY-LOTCE (Mas
siccio della Pierre St-Martin) una serie di
esplorazioni ha permesso di scoprire nu
merose gallerie ascendenti che ne hanno
portato lo sviluppo a 4,5 km (profondità
invariata: —625 m). Un nuovo abisso in
corso di esplorazione ( —300) m circa) è
stato scoperto nei pressi della stazione di
Arette.

In seguito al superamento del 2° sifone lo
S.C. de Dijon ha scoperto oltre 2.200 m di
belle gallerie nella famosa GROTTE DE
GOURNIER (Isère). Il dislivello passa da
+ 460 a +605 m. Le esplorazioni sono in
corso.

(da Spéléo-Flash»)

(da «Spelunca»)

Nel massiccio della Tournette (Hte Sa
voie) il SISTEMA T04-T011 in seguito al
le scoperte dello S.C. d'Annecy passa a
—230 m, mentre il T012 (esplorazione

Ancora un ritocco per quanto riguarda
l'abisso più profondo del mondo (il JEANBERNARD Haute-Savoie) che, grazie alle
esplorazioni effettuate dopo il supera-
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(da «Spelunca»)

ABISSO PENTOTHAL è il nome di una
nuova ed interessante cavità scoperta ed
esplorata nell'estate '81 dal G.S. Piemon
tese CAI-UGET sul massiccio del Marguareis (Pian Ambrogi) in territorio francese.
L'abisso possiede un P. 110 m estremamente pericoloso per le pietre che vi ca
dono e chiude su sifone a —500 m.
(da «Grotte»)
Una serie di arrampicate in artificiale nel
la TANNE DU COCHON (Savoie) ha per
messo di scoprire numerose gallerie stu
pendamente concrezionate: lo sviluppo
passa a 6.880 m; la profondità —649 m.
(da «Spelunca»)

Per
quanto
riguarda
cavità
sub
orizzontali discreti passi in avanti hanno
compiuto il TROU DU CARDE (19.400 m)
ed il C O LET DU TAM BOURIN (23.265 m)
entrambi situati in Savoie.
(da «Ch. Simon - Spelunca» )
Nel precedente n° 6 di Speleologia aveva
mo anticipato il tentativo di superare i —
106 m di profondità nel sifone iniziale del
la FONTAINE DE VAUCLUSE. Ecco cosa
è stato capace di fare il tedesco Jochen
Hasenmayer il 21 settembre 1981,
dall'una alle sei di mattina, senza contatti
con l'esterno, senza «équipe» di superfi
cie, senza camera di decompressione e
senza aiuto-subacquei.
Solo, con uno scafandro interamente au
tonomo, in 50 minuti raggiunge il nuovo
limite a —145 m (il sifone scende ancora,
almeno sino a —170/175 m) per poi risali
re a —100 dove inizia la decompressione.
Dopo 2h30' risala a —40 ed effettua oltre
2 ore di decompressione. A distanza di
5h25' riemerge alla superficie dove ad at
tenderlo vi è solo la moglie.
(da «Spelunca»)

P.S.: da una notizia, ancora ufficiosa,
pubblicata su «Le Monde» del 14 ottobre
1981, si apprende che il francese Claude
Touloumdjian avrebbe raggiunto —153 m
... e il futuro?

spettivamente di 64, 220 e 236 m!
(da «Caving International»)
Speleologi serbi hanno scoperto ed esplo
rato l'estate '81 la JAMA U DUBASNICI
raggiungendo —320 m. Il nuovo abisso si
apre nei Monti Kucaj ed è il più profondo
della regione. Al suo interno vi è un P. 180
ed un P. 80.
(da «Caving International»)

Sembrano terminate le esplorazioni nel
PROPAST NA SOLEUNSKI GLAVI da par
te dello S.C. Skopje che ha raggiunto
—400 m. La cavità inizia con una vertica
le di 200 m cui fanno seguito gallerie mol
to inclinate e tappezzate di neve e ghiac
cio.
(da «Spelunca»)

MESSICO
Una sola novità ci perviene da questo
Paese (stranamente...) e riguarda l'esplo
razione di speleo messicani nel SOTANO
DE TILACO che avrebbero raggiunto il
fondo su sifone a —649 m.
(da «Spéléo-News»)

GERM ANIA OVEST
Sono riprese a pieno ritmo le esplorazioni
del CEBURTSTAG SCH ACH T (conosciuto
sino a —200 m) in seguito al superamento
di uno strettissimo passaggio nei pressi
del vecchio fondo. Un meandro lungo ol
tre 350 m ha portato gli speleologi verso i
—500 (continua). Nuovo record di profon
dità della nazione.
(da «Caving International»)

IU G O SLA V IA
Con ogni probabilità il nuovo abisso sco
perto dallo S.C. Ljubljana (denominato
MAJSKA JAMA) sul M. Prsivec in Slovenia
costituisce un ingresso superiore del già
noto Brezno pri gamsovi glavici. Le esplo
razioni per il momento si sono arrestate a
—410 m (continua).
(da «Caving International»)
Una spedizione interclub croata ha termi
nato l'esplorazione della JAMA ZA KAMENIM VRATIM A situata nei Monti Biokovo (Makarska). L'abisso, profondo
—520 m, possiede solamente... 3 pozzi ri-

G IO R D A N IA

La Valle del Giordano, che separa attual
mente la Giordania dai territori occupati
da Israele, si estende dal Lago di Tiberiade (—213 m) al Mar Morto ( —396) ed è la
depressione più profonda del mondo. Re
centemente, in territorio giordano, P.
Courbon vi ha esplorato diverse cavità,
essenzialmente di interstrato: fra queste,
una misura 30 m di lunghezza e si apre
con uno spettacolare ingresso. Questa
grotta, situata 160 m sotto il livello del
mare, dovrebbe rappresentare la più
«bassa» cavità della Terra.

per uno sviluppo di 4,4 km (di cui 3,8 rile
vati).

ROMANIA
Attualmente in Romania sono note 7000
grotte delle quali 916 sono lunghe meno
di 10 m. Ma le esplorazioni non sono an
cora terminate e nei prossimi due o tre an
ni è possibile trovare ancora 2000 o più
Grotte nuove.
In questo momento le più interessanti
esplorazioni in corso sono le grotte chia
mate Ciur-Ponor (lunga più di 10000 m) e
The Cave of Dirninii (probabilmente della
stessa lunghezza).
Nello stesso tempo è in corso di esplora
zione una grotta profonda in questo mo
mento —176 m, ma noi speriamo che pos
sa scendere fino a —500 m; il nome della
grotta è Avenul din Dealul Secaturii.
(da George Poeta)

(da «Spel urica» e «Spéléo-News»)

(da «Spelunca»)

Sempre nel Massiccio del Marboré sem
bra sia stato scoperto il più profondo poz
zo interno del mondo: si tratta di una ver
ticale assoluta di ... 440 m. Gli amanti del
brivido si prenotino!
(da «F. M artinez - Revista Jumar»)
Nel Massiccio occidentale del Picos de
Europa la spedizione '81 SCOF-SCA ha ot
tenuto nuovamente degli eccellenti risul
tati. Nella SIMA DEL DON LUENYO è sta
to raggiunto il fondo su sifone a —619 m,
mentre la congiunzione effettuata fra la
SIMA DE LOS CORRINOS e la SIMA DEL
PRADO LA FUENTE ha permesso di por
tare la profondità del complesso a —659
m.

LE GROTTE PIÙ PROFONDE DI ROMANIA
(da «F. M artinez - Revista Jumar»)
1)Pestera de la Izvorul Tàu§oarelor
The cave of thè Tâuçoare's Spring
2)Avenul din Stanul Foncii
The «abisso» Stanul Foncii
3)Avenul din Eloanca Urzicarului
4)Avenul din Dosul Làcsorului
5 )Pestera Jghiabul lui Zalion
The cave of Jghiabul lui Zalion
6)Avenul din Poiana Gropii
7)Avenul din Sesuri
8) Pestera Ponor-Ponoraj
The cave Ponor-Ponoras
9)Cetàfile Ponorului
10)Avenul Sohodol II

m -4 1 5
m -3 1 2 ,9
m
288 (- 2 8 6 ,+ 2)
m -2 68
m
242 (-2 3 7 ,5 ; +4,5 m)
m -2 36
m -2 2 0
m -2 11
m -2 01
m -1 9 3

LE GROTTE PIÙ LUNGHE DI ROMANIA
1 )Pestera Vîntului
The Wind Cave
2)Complexul subteran Topolnifa
The Topolni(a Cave
3 )Pestera din Pîrîul Hodobanei
4)Sistemul Zàpodie
5)Pestera Cornilor
6 )Pestera de la Izvorul Tàusoarelor
7) Pestera Polovragi
8) Pestera Ponorici-Cioclovina cu apà
9 )Pestera Micula
10) Pestera Ràtei

Speleologi francesi hanno disceso sino a
—345 m la SIMA L-31 (già Sima de la Pena
de Trillo), situata nel massiccio di Porracolina (Santander), fermandosi in più pun
ti per mancanza di materiali.
(da «F. M artinez - Revista Jumar»)
Ancora nella provincia di Santander, e
precisamente nella zona di Matienzo, gli
inglesi della Manchester U.S.S hanno rile
vato oltre 3,5 km di gallerie nella TORCA
DE COTERON DE BERALTA, scoperta
l'estate scorsa. Profondità attuale: —200
m.

m 32.000
(da «F. M artinez - Revista Jumar»)
m 20.500
m 18.000
m 12.048
m 10.060
m 9.520
m 9.171
m 7.890
m 7.316
m 6.494

Il superamento del sifone terminale da
parte di speleo-sub spagnoli del C.E. Alcoy e Ibi fa sì che il TUNEL DEL SUMIDOR (Vallada, prov. di Valencia) diventi
la più profonda ( —205 m) cavità del mon
do scavata nel gesso. Record precedente
SHAKTA A (URSS) con 200 m.
(da «Lapiaz»)

SPAGNA
Speleologi baschi hanno terminato le
esplorazioni della SIMA DE MAIRUELAGONIETA II raggiungendone il fondo a
- 5 1 0 m.

Nella CUEVA CUBERES (Lerida), intera
mente scavata nel conglomerato, speleo
logi catalani hanno scoperto una nuova
diramazione ascendente che porta il disli
vello a 160 m e lo sviluppo ad oltre 5 km.

(da «F. Martinez - Revista Jumar»)
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(da «Lapiaz»)

(da «F. Martinez - Revista Jumar»)

(da «F. Martinez - Revista Jumar»)
Nella provincia di Asturias il SISTEMA
CUEVA VIEYA-CUEVA DE LOS QUESOS
misura attualmente 7,5 km di sviluppo
spaziale. Esplorazioni e rilievo dello S.C.
Dijon.

Una équipe del C.E. Valencia ha recente
mente scoperto e disceso sino a —268 m
(continua) la TORCA LARGA che si apre
nel massiccio di Porracolina (Santander).

Continuano a ritmo serrato le scoperte
del G.S. de Pyrénées sul massiccio del
Marboré. Vediamo le scoperte più interes
santi: la CUEVA DEL FRAILE è stata disce
sa sino a —235 m (continua), mentre una
interessante congiunzione è stata portata
a termine fra ilGOUFFRE ENTREE DES
AMIS e l'AVENC DEL M ARBORÈ. Questo
nuovo sistema misura 410 m di profondità

Nel massiccio di Escuain (Huesca) una re
visione topografica dell'AVENC C-20 ne
ha portato la profondità a —503 m, lo svi
luppo supera i 3 km. Nella vicina AVENC
C-9 la scoperta di una nuova diramazione
discendente attiva ha portato gli speleo
logi sin verso —500 m. Le esplorazioni so
no per il momento ferme su di un P.100
nel quale si riversa il torrente ipogeo.
(da «F. Martinez - Revista Jumar»)

■

S V IZ Z E R A

■

Ecco la classifica aggiornata delle più estese e più profonde cavità di questa Nazione (S.E.
&0.):
Hölloch
Réseau der Sieben Hengste
Grotte de Milandre
Schwyzerschacht
Beatushöhle
Réseau du Poteux
Windloch
Nidlenloch
Neuenburgerhöhle
Réseau Lagopèdes (Schneehuhn)

Muotathal
Eriz/Beatenberg
Boncourt
Muotathal
Beatenberg
Saillon
Klöntal
Oberdorf
Flühli
Flühli

m
»
»
»
»
»
»
»
»
»

142.105
48.000
11.500
11.489
8.413
7.500
6.850
6.200
4.720
4.162

Hölloch
Réseau der Sieben Hengste
Faustloch
Réseau de la Combe du Bryon
Bärenschacht
Réseau des Lagopèdes
Seichbergloch
Schwyzerschacht
Nidlenloch
Gouffre du Petit-Pré

Muotathal
Eriz/Beatenberg
Habkern
Leysin
Beatenberg
Flühli
Grabs
Muotathal
Oberdorf
Bière

m
»
»
»
»
»
»
»
»
»

840
836
-690
-607
-565
-478
-446
436
-414
-389

Nuovo record di profondità degli Stati
Uniti: infatti, appena scoperta, COLUMBINE CRAW L, raggiunge —452 m per uno
sviluppo di quasi 3 km. La cavità si apre
nel Darby Canyon (Teton range) nello Sta
to del Wyoming. Precedente record
«Wyoming's Creat X Cave» con —429 m.
(da N.S.S. News»)

Con 51 km di lunghezza ROPPEL CAVE
(Kentucky) si piazza al sesto posto nella
classifica delle più estese cavità della Na
zione.
(da «N.S.S. News»)

(da «Stalactite» modif.)

■

V EN EZU ELA

■

Anche per questa Nazione siamo in grado di dare la situazione speleometrica aggiornata al marzo '81:
Cueva del Guácharo
Cueva Alfredo Jahn
Cueva Segunda Cascada
Cueva la Peoñia
Cueva Grande de Anton Goering
Cueva Francisco Zea
Cuevas 1 ,4 y 5 del Sistema
de Sahaña Grande
Cueva de la Taza
Cueva del Agua
Sima de la Lluvia de Sarisariñama

Caripe/Monagas
Rirongo/Miranda
Mumocaro Alto/Lara
Barbacoas/Lara
Mata de Mango
Rio Guasare/Zulia

m 10.200
» 4.292
» 3.014
» 2.514
» 2.340
» 2.020

San Luis/Fa.
La Taza
La Caraqueña
Alto Caura

»
»
»
»

1.870
1.602
1.367
1.352

Sima Mayor de Sarisariñama
Maiton del Guarataro
Sistema de Sahaña Grande
Sima Menor de Sarisariñama
Sima los Gonzales
Cueva de San Lorenzo
Sima del Chorro
Sima el Canto
Sima de la Lluvia de Sarisariñama
Maiton n. 37, La Bandera

Alto Caura
San Luis
San Luis/Falcon
Alto Caura
Caripe/Monagas
Falcon
Caripe/Monagas
Mata de Mango
Alto Caura
Falcon

m
»
»
»
»
»
»
»
»
»

-3 14
-3 0 5
-2 6 0
-2 4 8
-2 40
-2 3 7
-2 2 0
-2 10
-2 0 2
-1 9 8

(da «El Guácharo»)

U.S.A.
Un nuovo grande sistema è stato recente
mente scoperto in Arkansas: si tratta di
CADUCEUS CAVE SYSTEM che misura

già 3,5 km (prof. 80 m) la cui esplorazione
è praticamente all'inizio. Le dimensioni
delle più piccole gallerie sono per noi...
misure d'altri «pianeti»: 15 m di larghez
za per 30 m di altezza...!
(da «N.S.S. News»)
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ELEN CO DELLE G R A N D I TRAVERSATE M O N D IA LI
Cavità

Anno

Prof.

Punto
basso

1)Sistema Badalona (B. 15-B. 1)
(Escuain, Spagna)

1980

1.105

—

2)Réseau F. Trombe-Goueil di
Her (Hte-Garonne, Francia)

1979

978

1.013

3)Sistema Purificación
(Messico)

1978

821

893

Sviluppo totale:
45,5 km

4)Sistema Juhué-Coventosa
(Santander, Spagna)

1979

805
705

815
815

Via sifone Cubera
Via Coventosa

5) Système de la Diau
(Hte-Savoie, Francia)
• Tanne du Tordu-Diau
• Météore-Diau
• Bel Espoir-Diau

1978
1979
1976

698
663
615

698
698
698

Affluente Grenoblois
Via Sifone Chevalier
Affluente Grenoblois

6) Réseau de la Dent de Crolles
(Chartreuse, Francia)
• Thérèse-Cuiers Mort
• P. 40-Guiers Mort

1975
1947

623
603

623
623

Sviluppo totale:
36,7 km

7)Raggejavre Raige
(Hellemofjorden, Norvegia)

1979

578

581

Stima ufficiosa.
Controversia in corso

8) Berger-Platteneckeishöhle
(Tennengebirge, Austria)

1976

570

-8 77
+ 18

Prof, max del sistema:
940 m

9) Sistema Arañonera
(Huesca, Spagna)

1976

557

620

—

1974

540

685

—

10)Poloska Jama
(M. Osojnica, Jugoslavia)

Note
Tempo impiegato:
6 giorni e mezzo
Richiede il superamento
di un sifone

La traversata della Pierre Saint-Martin (SC. 3 — La Verna — Tunnel E.D.F.: —991 m, punto basso a —1.321) non viene citata in
questa speciale classifica in quanto si tratta di una traversata «artificiale».
(da un groviglio di pubblicazioni fra le quali:
«Spéléo-News», «Spéléo-Flash», «Subterra»,
«Bulletin A R SIP 1980» e qualche dato personale)

/ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- \

C O M M IS S IO N E ST A M P A SSI
V ia n e lli M ario e Sivelli M ich e le

GUIDA AGLI ABISSI DELLE ALPI APUANE
Stam pato a cu ra d ella com m issione, è una guida esp lo rativa com p leta d elle A puane. Consta di c irc a 240 pagine,
20 foto e 50 rilie vi di grotte.
Sarà in d istrib u zio n e al Congresso di B O LO G N A .
L.

8.000 ai Soci SSI

L. 12.000 ai non soci

A ltre p u b b licazio n i d ella Com m issione stam pa, d isp o nib ili presso la sede legale di Bologna:
— G u id e brevi alle escursio ni dei Corsi di Speleologia:
— A. V an in - Bu co del C a ste llo

— A. Bini - La M asera

Si tratta d elle prim e due guide stam pate com e esem pio per la stesura d elle prossim e - ogni guida costa:
L.

1.000 per i Soci SSI

L. 1.500 per i non soci

— B ib lio g rafia te cn ic a Sp eleo lo g ica a cura del centro a rch ivio e d o cum entazio ne d e lla Co m m issio ne te cn ic a del
CNSA-SS.
Ind ispensabile per chi si interessa di te cn ica.
L.

1.500 per i Soci SSI

L. 2.000 per i non soci

V________________________ ___________________________ J
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CENTRO NAZIONALE
DI SPE L E O L O G I A
’’ MONTE CUCCO”
Costacciaro (Perugia)
UNA PROPOSTA PER IL TEMPO LIBERO : ESCURSIONI ESPLORAZIONI RICERCHE - CORSI IN UNA DELLE PIÙ BELLE
MONTAGNE CARSICHE UMBRE
50 POSTI LETTO - SOGGIORNO - SALA CONVEGNI - DEPOSITO MATERIALI - SERVIZI IGIENICI CON
DOCCE - AMBIENTI RISCALDATI - ACQUA CALDA - USO CUCINA (per gruppi max. 20 persone).
Il C.N.S. è posto nel nucleo storico del paese di Costacciaro (q. 480 m s.l.m. ), lungo la
S.S. n. 3 Flaminia, al confine fra l'Umbria e le Marche, in prossimità della linea ferro
viaria Roma-Ancona (stazione di Fossato di Vico a 8 Km con servizio di pullman).
Il Centro è una base ideale per ricerche ed escursioni nella:
- Grotta di M. Cucco (lung. 20,867 m prof. 922 m)
- Grotta delle Tassare (lung. 2,5 Km prof. 438 m)
- Grotta del Mezzogiorno/Grotta di Frasassi (traversata lungh. 1,5 Km prof. 203 m)
- Buco Cattivo (lungh. oltre 8 Km)
- Grotta Grande del Vento/Grotta del Fiume (lungh. oltre 9 Km)
- Grotta di Caprelle (prof. 110 m)
- Grotta del Chiocchio (prof. 514 m ) .
In prossimità del Centro sono state attrezzate alcune palestre speleologiche (Fondarca,
Fossa Secca, La Rocchetta) e si trovano diverse fra le più interessanti zone alpinistiche
appeniniche (Gola della Rossa, Gola di Frasassi, Corno di Catria, Monte Cucco).
Nel periodo invernale il Centro promuove escursioni sciistiche (fondo) e tiene aperta la
pista per sci nordico di Pian delle Macinare; sono previsti anche «centri di addestramen
to» giovanili in collaborazione con il CUM.
Particolari agevolazioni e concreta collaborazione verranno date all'escursionismo
scolastico.
Dal Centro è possibile raggiungere facilmente i più famosi borghi e centri medievali um
bri, come Gubbio (14 Km), Gualdo Tadino (15 Km), Nocera Umbra (25 Km), Assisi (40 Km),
Città di Castello (45 K m ) , Perugia (58 K m), Spoleto (72 K m ) .

Per informazioni scrivere o telefonare a:
CENTRO NAZIONALE DI SPELEOLOGIA
Gruppo Speleologico C.A.I. Perugia
Via Cesarei 4 - 06100 Perugia - Tel. 075/28613 (sede amministrativa)
Corso Mazzini 9 - 06021 Costacciaro - Tel. 075/9170236 (sede operativa)
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SPULCIANDO QUA E LA'
IN BIBLIOTECA
a cura di Paolo FO RTI
A differenza degli altri responsabili di rubriche, è la prima volta che sento il bisogno di scrivere un piccolo cappello.
La cosa che mi ha spinto a farlo è la faccia, sempre più affaticata del fattorino che a ogni ora del giorno e della notte arranca lungo le scale di casa mia
per recapitarmi raccomandate espresso con R.R. ed assicurate che provengono tutte da Gruppi Speleologici preoccupati che la loro rivista o bollettino
non mi arrivi.
Inoltre ad ogni riunione speleologica sono subissato da rimproveri o velate minacce del tipo: «o recensisci la nostra pubblicazione o ti diamo in pasto a
feroci niphargus....»
Che fare?... Non posso e non voglio scontentare la mia base elettorale che mi garantisce un posto cosi ben retribuito, d'altro canto come faccio a far stare
oltre 150 recensioni in 2 striminzite paginette? Personalmente sono riuscito a trovare solo due soluzioni che il nuovo consiglio direttivo dovrà vagliare: tra
sformare la rivista in bollettino bibliografico oppure stampare le recensioni in corpo 0 e fornire tutti i soci di microscopio.
A parte gli scherzi per il futuro cercherò di essere più equo, non lasciando al caso la rotazione delle testate da recensire.

L.H. FA C E, 1981:
SPELEO SPORTIVE DANS LES
MONTS D U V A U CLU SE
Edisud, «La C alade», 13090 Aix-enProvence
36 Franchi + 6 di spedizione
È questa la prima guida speleologica, re
datta con lo stile delle guide alpinistiche,
che mi è capitato di vedere. Il libro, in for
mato tascabile (UNI A5), è diviso in 3 ca
pitoli:
— il primo breve, ma chiaro e ben illu
strato, dà una visione d'insieme sulla
geologia e l'idrogeologia del bacino
della Vaucluse.
— Il secondo, che rappresenta la parte
principale del libro, descrive 22 abissi
compresi tra i 54 e i 667 m di profon
dità. Di ognuno fornisce: coordinate,
itinerario schematico, breve descrizio
ne, note, storia, eventuali varianti
sportive alla discesa, scheda di armo,
sezione longitudinale.
— Il terzo descrive due grotte e i princi
pali sifoni della zona.
L'impressione che ne ho tratto, non cono
scendo le grotte, è di un libro ben fatto e
soprattutto utile. Penso che sia auspicabi
le che anche in Italia escano presto libri
con queste caratteristiche.

PREPRINTS DEL XIII
CONGRESSO NAZIONALE DI
SPELEOLOGIA PERUGIA 1978
Pubblicazione rarissima, praticamente
esaurita dal momento della sua stampa 4
anni orsono, che possiedono solamente le
persone che hanno partecipato direttamente al congresso stesso.
Vi si trovano i testi parziali (senza foto e
senza disegni) delle 57 relazioni che furo
no tenute al Congresso.

Varie di esse sono molto importanti e ri
sultano indispensabili a chi voglia effet
tuare ricerche in alcuni campi della spe
leologia.
Purtroppo a distanza di quasi 4 anni anco
ra il Comitato Organizzatore non ha rite
nuto opportuno giungere alla pubblica
zione degli atti completi.
I preprint, pur potendo supplire solo par
zialmente a questa lacuna, possono svol
gere una notevole funzione informativa:
presso la biblioteca della S.S.I. è presente
una delle rarissime copie di questa pub
blicazione a disposizione di chiunque ne
abbia bisogno.

STAMPA ITALIANA

SPELEO 7
Speleoclub Firenze via Torre del G allo
30 Firenze
1982
C. De Giuli: Carsismo di qualche milione
di anni fa p. 8-10
Breve articolo didattico sui paleokarst,
con descrizione dei minerali, dei fossili
che si possono incontrare e studiare in
questi ambienti.
P. De Simonis: Problemi di toponomastica
speleologica p. 22-29
Interessante articolo di filologia: si impa
ra l'origine delle parole quali balma, tecchia, cala, foiba, etc.
Ottima la bibliografia
NO TIZIARIO SPELEOLO GICO LIGURE
Gruppo Grotte Issel Genova
1981 (XIV) n.u.
M.V. Pastorino: Pagina uno p. 2-4
Editoriale imperniato sulla fusione ben
riuscita tra il Gruppo Grotte Issel ed il

Gruppo Grotte Genova: non rimane che
da congratularsi.
Seguono vari articoli riguardanti gli aspet
ti della vita del gruppo, visti quasi sempre
in una piacevole chiave ironica, tra questi
merita la menzione l'articolo:
P. Traverso: La nomenklatura della geron
tocrazia isseliana p. 25-27 ovvero delle
elezioni sociali.

GROTTE
Gruppo Speleologico Piemontese
1981 n. 76
A. Eusebio: Garb del mussiglione 1981 p.
10-13
relazione sull'esplorazione dei rami nuovi
di questa grotta che è passata da 50 metri
di profondità a oltre 100. Al numero è al
legato un pieghevole con il rilievo della
cavità.
G. V illa: i pozzi della zona F p. 18-23
lavoro catastale che riporta le attuali co
noscenze di quell'area del Marguareis: ol
tre 100 grotte di cui alcune di notevole in
teresse esplorativo
Casale e Ciachino: Ricerche biospeleolo
giche p. 24-26
breve rendiconto delle cacce grosse com
piute in molte parti d'Italia, in Algeria e
nei Pirenei.

CIAUCA
Bollettino dello Speleo Club «Tri-Ma»
V ia S. Luca 10 M aranola
1982 n. 4
Si tratta di un bollettino ciclostilato in cui
troviamo tutte le cose che più o meno so
no comuni a questo genere di pubblica
zioni: elenco soci, attività, etc.
De meo Giulio: Il meandro p. 2
relazione di esplorazioni più o meno for
tunate di un inghiottitoio attivo in cui

mancano totalmente i depositi, a causa
della violenza delle acque. È stato supe
rato un sifone e le esplorazioni continua
no.

ATTI E MEMORIE
Commissione Grotte «Boegan» Trieste
1981 XX
J. Choppy: Interprétation des mesures cli
matiques dans la Grotte Costantino Doria
publiées par S. Polli p. 21-53
Importante lavoro teorico pratico di me
teorologia ipogea basato su una imponen
te massa di dati che coprono un arco di
oltre 10 anni.
F. Forti, S. Stefanini: Modalità di una pro
va sperimentale eseguita per la definizio
ne del grado di solubilità dei principali li
totipi del carso triestino sotto l'azione de
gli agenti esterni p. 83-94
viene descritto il metodo applicato e la
zona scelta (presso la Grotta Gigante): i ri
sultati si avranno tra qualche tempo.

STUDI PER L'ECOLOGIA
DEL QUATERNARIO
Centro Studi per l'Ecologia del Q uater
nario Firenze
1981 n. 3
A.G. Spennato: I livelli protoaurignaziani
della grotta di Serra Cicora (Nardo Lecce)
p. 61-76
D. Cocchi: Rappresentazioni di armi
nell'arte paleolitica franco-cantabrica p.
99-110
Nelle figure delle più famose grotte pire
naiche possiamo anche trovare traccia
degli strumenti di caccia e di offesa

A. Naseddu: Piccola storia dello Speleoclub Domusnovas
nel leggere queste pagine ci si rende con
to di come sia esistita fino a pochissimi
anni addietro una realtà speleologica mi
nore, trascurata, ma ricca di entusiasmi e
di buona volontà
Le attuali conoscenze sul Monte Acqua
questo articolo praticamente occupa da
solo tutto il bollettino. Lavoro catastale
ed esplorativo molto valido ed utile. Di
ogni cavità è data la descrizione, il rilievo
e l'itinerario d'accesso

A. Buzio: Una storia di Tacchi p. 6-8

Questo secondo numero esce dopo un si
lenzio molto lungo, infatti il primo era ap
parso nel lontano 1973

ancora sifoni che si possono passare solo
in alcuni periodi dell'anno, ancora nuovi
chilometri topografati: ora la grotta è
7819 metri e continua
A. Bini: Storia di un rilievo p. 10-17
interessanti confronti tra rilievi di una
stessa cavità fatti a distanza di circa 30
anni ognuno: i modellamenti morfologici
difficilmente possono esser giustificati da
ultrarapidi meccanismi speleogenetici.
S. Cori: Dei frazionamenti corti p. 26-27
S. Cori: MAO, PCI oppure qualcos'altro?
p. 33-35
continua il vezzo di descrivere nuove tec
niche di progressione con nomi politici:
per fortuna i nomi si distribuiscono in ma
niera abbastanza equa su tutto l'arco co
stituzionale e non.

NOTIZIARIO
Gruppo Speleologico Bolzaneto
1981 XV n. 2

M. Scolari, G. Francese: Sincro '81 p. 6-8
sono sempre di più i G. Speleologici che
cercano di conciliare le esigenze di proie
zioni moderne in dissolvenza incrociata
con i magri bilanci a disposizione.
L'idea presentata è buona e soprattutto
semplice

Seguono articoli vari su scheletri rinvenu
ti in Marocco, su nuove lampade ad aceti
lene e altre attrezzature.

N OTIZIARIO SPELEOLOGICO
Speleo Club Domusnovas
A.1 n. 1
G. Matzei: Presentazione

G. Candotti, S. Modonutti: Nota informa
tiva riguardante la resistenza della corda
Ederlit mm10 superstatic con 6 diversi tipi
di nodo . 27-29.

BOLLETTINO
Gruppo Triestini Speleologi
1980 voi. Il

LABIRINTI
Bollettino del Gruppo Grotte CAI Nova
ra
1980

G.M.S.: Abisso Pietro Saragato p. 7-13
ovvero di una spedizione in cui per più di
una volta uno speleologo poteva esser
«frittatizzato» ad opera di sassi che
«spontaneamente» cadevano nel pozzo
di 210

S. Modonutti: Buse da l'ors: nuove esplo
razioni p. 13-18
con l'aiuto di una pompa è stato svuotato
un sifone ed esplorata una galleria in sali
ta che termina, per ora su un altro sifone

IL GROTTESCO
Gruppo Grotte M ilano CAI-SEM
n. 44

L. Capasso: Notizie sulla carie dentale
nell'Italia centrale e settentrionale duran
te l'età del bronzo p. 175-190
È interessante come da questi studi pos
siamo ricavare il passaggio da una civiltà
di caccia e pesca ad una di agricoltura.

R.R.G.N.: Linee nuove al Bolzaneto p. 5
Finalmente il Bolzaneto è rientrato nella
Delegazione Speleologica ligure: a segno
del cambiamento i suoi delegati sono ri
masti gli stessi che anni addietro erano
stati espulsi.

interessantissima relazione sintetica sulle
grotte più importanti, profonde ed estese
di questa area fino ad ora nota solo per
notizie riferite e non dirette

Nuovo bollettino di gruppo, pubblicato in
offset decente.

G. Cella, P. Sebastiani: Grotte del Corno
di Cistella p. 9-14
rilievo e descrizione di alcune piccole ca
vità senza particolari interessi
P. Sebastiani: Spit una proposta p. 21-22
B. Guanella, G. Cella: Il profilo geometri
co degli spit p. 23-24
due articoli che trattano da differenti
punti di vista problemi fondamentali del
la tecnica di progressione su sole corde.

M ONDO SOTTERRANEO
Circolo Speleologico Idrologico Friula
no
s. nuova, V. n. 2 1981
V.V. Iliukhin, V.N. Dublianski: La speleo
logia nell'U.R.S.S. p. 4-9

Attività 1973-1979 p. 2-9
vengono sinteticamente riassunte tutte le
varie attività di campagna e non portate
avanti dal sodalizio in questi anni di silen
zio
Grotte rilevate e catastate dal G.T.S. dal
1977 al 1979 p. 10-21
tutto il bollettino è dedicato alle numero
se grotte rilevate, che vengono brevemen
te descritte e di cui si fornisce anche il ri
lievo.

ATTI DEL MUSEO C IVICO
DI STORIA NATURALE
Trieste
XXXII fase 3 p. 8-10
S. Dolce, E. Pichl: Le attuali conoscenze
sulla diffusione di «Proteus Anguinus»
Laur, 1768 in territorio Italiano p. 245-254
Sembra oramai assodato che in Italia nel
territorio di Gorizia sia presente il famoso
animale che, in maniera più sporadica
viene segnalato anche alle risorgenti del
Timavo. L'articolo è corredato di ampia
bibliografia.

SPELEOETNA
Gruppo Grotte C atania CAI
n. 31981
N. Barone: la costruzione di un portabeccuccio p. 13-18
intelligente soluzione che permette di uti
lizzare sia il casco che solo la lampada:
buoni i disegni tecnici e le foto
V. Bella, B. Scammacca: Rappresentazio
ne grafica nella cartografia delle grotte
della Sicilia p. 45-48
Particolarmente interessante la simbolo
gia proposta soprattutto relativamente al
le morfologie delle grotte in lava, da pro
porre per l'adozione in campo internazio
nale
G. Licitra: Come comprare un motoscafo
di gruppo, ovvero senso dell'onore e vec
chi detti siciliani p. 70
Garbata presa in giro per un fatto che fa
sempre più infuriare gli speleologi italia
ni: la mancata stampa degli atti del CN.S.
di Perugia.
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Seccion Espeleologica La Senyera: Cueva
de las M aravillas p. 12-14
descrizione geologica e morfologica di
una complessa cavità tettonica con svi
luppo di oltre 2 chilometri.

STAMPA ESTERA
THE JOURNAL OF THE
SYDNEY SPELEOLOGICAL SOCIETY
Voi. 25 n.41981
A.S. White: The Thumbscrew p. 67-68
viene riportato il disegno e la descrizione
di un nuovo tipo di discensore del genere
super rack, le cui caratteristiche di legge
rezza e di affidabilità lo rendono partico
larmente interessante
D.J. Martin: Equipment review: maillon
rapid p. 69-74
in Australia è ancora praticamente fuori
dall'uso speleologico. L'articolo si ripro
pone di descrivere i vari tipi esistenti e
confrontarne le caratteristiche di prezzo,
di durata e di uso.
Seguono vari corti articoli di esplorazioni
in alcune aree dell'Australia e della Ta
smania

ACTA CARSO LO GICA
Slovenska A kadem ija
Umetnosti - Lubljana
1X1981

Znanosti

im

P. Habic: Some characteristics of cone
karst in Slovenia p. 5-25
articolo in sloveno con ampio riassunto in
inglese: tratta la morfogenesi del carso a
coni in Slovenia, insistendo sull'importan
za strutturale e tettonica dell'area.
R. Gospodaric: Sinter generations in clas
sical karst of Slovenia p. 87-110
lavoro di sintesi, basato su decine e deci
ne di datazioni assolute che hanno per
messo di risalire alla divisione in grandi
periodi di concrezionamento all'interno
di Postumia e di altre grotte della zona.
L'articolo ha anche un certo interesse pa
leosismico.
J. Kogovsek: Distribution of some ele
ments during sinter forming in the karst
caves p. 111-128.

E. Ros, P. Martinez: Catalogo Espeleologico del termino de Xeresa p. 15-22
Descrizione rilievo e dati catastali di cir
ca 20 piccole grotte che si trovano nel ter
ritorio comunale di Xeresa
J. Menjibar, F. Losa, J.C. Marin: Caracteristicas climatologicas del complejo sub
terraneo Sima de Nivar-sima de lata - si
ma de los pinos (Nivar, Granada) p. 25-35
Ottimo lavoro di meteorologia ipogea
con dati relativi al periodo novembre
1979-agosto 1980.
M.J. Gonzales Roios: Accidentes espeleologicos en Hundidero-Gato p. 58-59

THE BULLETIN
South A frican Speleological Associa
tion
1979-1980
S A. Craven Editorial P. 0
Viene giustificato con un cambio di indi
rizzi il fatto del numero doppio e
dell'uscita comunque in ritardo
R. Naegele: Kakontiwe cave, Shaba pronvice, Zaire p. 21-22
relazione di una esplorazione condotta
molti anni addietro. Ma la zona non è sta
ta da allora oggetto di esplorazioni. La
grotta è piccola ma di estremo interesse
mineralogico: infatti all'interno le pareti
sono tappezzate da grossi e limpidissimi
cristalli di quarzo.
J. Martini, I. Kavalieris, F. Stuard: West
Driefontain Cave p. 29-34
Partendo dall'esplorazione di questa grot
ta assai complessa e lunga, gli autori pos
sono risalire all'evoluzione paleocarsica e
paleogeografica per la zona. Ottime le
piante ed i rilievi allegati.

THE NSS BULLETIN
voi. 43 n.41981
CAVE EXPLORATION GROUP
OF SOUTH AUSTRALIA NEWSLETTER
XXVIII n. 2 1981

Numero speciale dedicato al simposio sul
Salnitro.

N. Pledge: Henschke fossil cave excava
tions ad others p. 2
breve rendiconto della spedizione pa
leontologica che ha portato al recupero
di ossa di alcuni grandi uccelli quali il
Progura, il Macropus ed altri.

D. De Paepe, C.A. Hill: Historicalgeography of United States Salpeter caves p.
88-93
Distribuzione geografica delle grotte uti
lizzate in ogni tempo per la raccolta del
salnitro. L'articolo è corredato da belle
foto e stampe d'epoca

National Parks and W ildlife service: Au
stralian snakes p. 19-20
il problema dei rettili velenosi deve essere
abbastanza grave se un tale articolo ap
pare in evidenza su una rivista speleologi
ca. Dopo aver descritto le varie specie ed
il modo di portare i primi soccorsi, si met
te in evidenza come tutti i serpenti siano
protetti in Australia.

J. Powers: Confederate niter production p.
94-97
Il ruolo delle grotte è stato fondamentale
per lo svolgimento della guerra tra nordi
sti e sudisti a causa proprio della possibi
lità di procurarsi il salnitro, indispensabile
elemento nella preparazione della polve
re da sparo.

LAPIAZ
Federado' V alenciana d'Espeleologia
11.81981
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C.A. Hill Mineralogy of §Cave Nitrates p.
127-131
interessante review sui vari minerali deri
vati dall'acido nitrico che possono trovar
si e formarsi nelle grotte. Viene anche for
nita un'esaustiva bibliografia

ENDINS
Seccio Balear d'Espeleologia, M allorca
N. 8 1981
J. Damians, J. Cines: Algunas observacio
nes mineralógicas y morfológicas sobre el
sistema Cueto-Coventosa (Santander) p.
13-19
J.G. Hennings: Avance des risultados ob
tenidos mediante datacion isotopica de
algunos espeleotemas subacuáticos mal
lorquines p. 91-94
Analisi condotte col metodo torio-uranio
hanno permesso di identificare concrezio
ni vecchie di oltre 350.000 anni.

CAVES AND CAVING
British Cave Research Association
n. 151982
P. Ryder: New caves in county Kerry p. 2-5
oramai sono poche le parti delle isole bri
tanniche in cui si possono effettuare
esplorazioni a pochi metri da una strada
rotabile: questo è il caso con grotte anche
di 600 metri in sviluppo
G. Proudlove: Cave life: part 2: cave fish
p. 6-7
Anche in Inghilterra è possibile trovare
pesci in grotta; non sono proprio i pesci
ciechi americani ma hanno molte caratte
ristiche importanti che li differenziano da
quelli che girano nei fiumi
P. Ramsden: The strenth of wire belays
and ladders p. 25-27
Anche se siamo in piena era di sola corda
è importante studiare la resistenza e le al
tre caratteristiche delle scalette, che in
molti casi sono ancora utilizzate.

SPELEON
Centre Excursionista de Catalunya, Bar
celona
Voi. 251980
A. Serra: Sobre algunas subspecies de Lithobius crypticola (chilopoda, lithobiomorpha) del note de la peninsula Iberica
p. 5-8
J. Brounet, P. Vidal, M. Stefanaggi: Grotte
de Font de Caume aux Eyzies (Dordogne).
Etude de taux de gaz carbonique de l'atmosfere. Consequences pour la conserva
tion des figurasions prehistoriques p.
37-46
Lo studio ha mostrato come sia possibile
conciliare il turismo con il mantenimento
delle pitture, utilizzando, nel periodo esti
vo una piccola turbina.
W. Halliday: Caves of America's Pacific
Northwest p. 77-82
Relazione descrittiva sui maggiori aspetti
turistici ed estetici delle grotte, soprattut
to in lava, di questa regione.

INTERNATIONAL JOURNAL OF SPE
LEOLOGY
Società Speleologica Italiana, Roma
Voi. 11 (1-2)
Dopo un lungo periodo di silenzio la rivi
sta rivede la luce in una veste che si spera
definitiva. Il numero è completamente

dedicato agli atti di un convegno interna
zionale sulla biologia dell'acque di fon
do. Si tratta di 15 contributi di cui nessu
no a firma di italiani.
PROCEEDINGS OF UNIVERSITY
OF BRISTOL
SPELEOLOGICAL SOCIETY
vo. 16(1)1981
Splendida foto a colori di un serpente che
ha catturato nel buio più completo della
grotta Clearwater a Sarawak al volo un
uccello.
P. Chapman, D. W illis: Venezuelan Cric
kets with variably reduced eyes p. 39-46
Articolo corredato da belle fotografie per
illustrare il processo di atrofizzazione de
gli occhi di alcune specie di cavallette
che abitano le grotte del Venezuela
H. Fiedrich, B. Prewer, P.L. Smart: Radiolocation in G.B. cave, Charterhouse on
Mendip, Somerset
L'induzione magnetica può essere un me
todo per definire con notevole precisione
la posizione di vani sotterranei relativa
mente alla superficie. Lo studio fatto ha
portato a differenze massime di 5 metri
nella definizione orizzontale di questa
grotta.

L'ECO DES STALAGMITES
Bulletine de l'Abim e Club Niçois, Nizza
N. 81981
Tutto il bollettino è dedicato alla descri
zione tecnica di alcuni grandi abissi di cui
viene data la scheda tecnica e in molti ca
si anche il rilievo. Gli abissi descritti sono:
Piaggia Bella, Berger, Gouffre Beaulieu,
aven du Cercuel, aven des Primevères,
aven des Baoudillouns, Le coorum Picard
IV, le chorum de la Parza, il Guaglio, il
Mandini, la buca di M. Pelato, Antro del
Corchia, L'aven du Libérable la baume
Sur la Colle, le gouffre de Refrei, l'Aven
DCL.

GEO 2
National Speleological Society - Sec
tion of Cave Geology and Geography
Voi. 9 n. 2
B.W. White: Have you translated any
thing lately? p. 13
richiesta di articoli importanti tradotti in
inglese da pubblicare su Cave Geology
...... : Funded Karst Research projects p.
21-28
Vengono brevemente descritti gli oltre 40
progetti di ricerca in campo carsico che

sono stati finanziati nel corso dell'ultimo
anno negli U.S.A.. Lo scopo è quello di
evidenziare i campi di ricerca che più
vengono privilegiati e di permettere un
maggiore interscambio tra i singoli ricer
catori.

SPELUNCA
n. 4 1981
La rivista francese, non sopportando di es
ser copiata integralmente da Speleologia
ha cambiato veste tipografica, moderniz
zandosi.
La grafica già molto apprezzabile è anco
ra migliorata.
J.J. Delannoy: Pour une cartografie mor
phologique du karst de profondeur p.
16-20
In confronto ad altre proposte di simbolo
gie la presente contiene molti più elemen
ti, interessandosi anche al contesto strut
turale della roccia incassante, alla meteo
rologia, ai riempimenti etc.
J. Chauvin: Speleoclimatologie dans la
Montaghe de Reims, Marne p. 31-34
Viene analizzata l'influenza della varia
zione del clima sulla popolazione della
fauna ipogea.
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VITA DELLA SOCIETÀ'
Verbale dell'Assemblea Straordinaria della So
cietà Speleologica Italiana tenutasi in Bologna
il 21 marzo 1982 con all'ordine del giorno la va
riazione dello Statuto Sociale.
Domenica 21 marzo 1982 nell'Aula dell'Istituto
di Mineralogia dell'Università di Bologna, in
via Zamboni 67, alle ore 9,30, in seconda con
vocazione, ha inizio l'Assemblea straordinaria
della Società Speleologica Italiana convocata
dal Presidente Vittorio Castellani in data 16
gennaio 1982 con all'Ordine del giorno la varia
zione dello Statuto sociale. Viene effettuata la
verifica dei poteri dell'Assemblea la quale risul
ta, al momento, costituita da 50 soci presenti
dei quali 18 muniti di deleghe per altri 42 soci;
un non socio è latore di una delega da parte di
un gruppo speleologico socio. Si elegge, quindi,
il Presidente deN'Assemblea, su proposta di
uno dei presenti, nella persona di Vittorio Ca
stellani il quale a sua volta propone come Se
gretario della stessa il socio Lamberto Laureti;
l'Assemblea approva. Completate così le proce
dure di rito, il Presidente Castellani dichiara
aperta l'Assemblea e prega i presenti di ascolta
re alcune sue dichiarazioni fatte a nome del
Consiglio Direttivo uscente nonché in qualità
di Presidente della Società, prima di passare al
la discussione sui singoli articoli dello Statuto.
Nelle sue dichiarazioni il Presidente Castellani
illustra la necessità che si è ravvisata in seno al
le varie componenti della Società di elaborare
un nuovo Statuto (nella forma pubblicata a
pag. 60 del n 6/1981 della rivista «Speleologia»,
organo ufficiale della Società), necessità moti
vata dalla crescita della Società stessa e dalla
conseguente opportunità di procedere ad una
ristrutturazione del Sodalizio in senso prevalen
temente orizzontale, cioè con una adeguata ed
efficente articolazione regionale. Castellani
conclude le sue dichiarazioni riassumendo la
storia delle varie proposte di modifica dello
Statuto e particolarmente delle discussioni in
merito svoltesi nel corso dell'Assemblea tenu
tasi a Costacciaro il 15 novembre 1981. Sulle di
chiarazioni di Castellani intervengono Licitra
(che preannuncia la richiesta di modifiche ad
alcuni articoli del testo statutario proposto dal
Consiglio), Cigna (che sottolinea ancora i moti
vi tecnici e organizzativi che hanno suggerito le
presenti modifiche, in particolare quelle relati
ve al cambio di sede e ai problemi fiscali e fi
nanziari connessi alla gestione della Società,
mentre rileva come altri problemi di carattere
pratico possano essere risolti tramite il Regola
mento), Bixio, Almini, Agostini, Laureti e altri. A
tutti Castellani replica precisando che, pur
comprendendo l'importanza di chiarire alcuni
aspetti strutturali e gestionali, non è ora il mo
mento di entrare in certi dettagli, mentre è ur
gente varare subito lo Statuto nelle sue linee
fondamentali per permettere alla Società di po
ter funzionare. Quindi Castellani procede alla
lettura dei singoli articoli da approvare, secon
do il testo pubblicato a pag. 60 del n. 6/1981
della rivista «Speleologia», organo ufficiale
della Società, già inviato a tutti i soci unitamen
te alla convocazione dell'Assemblea, e che è
in

allegato al presente verbale. I 24 articoli del
nuovo testo dello Statuto sociale sono stati tut
ti approvati dall'Assemblea con le variazioni e
le differenziazioni di voto qui di seguito ripor
tate:
ART. 1 - In seguito ad esplicita richiesta del
Gruppo Grotte di Catania, rappresentato da Li
citra, che fa presente l'esistenza delle cavità
vulcaniche, Castellani propone di modificare
l'espressione «ambiente carsico» in quella di
«ambiente naturale carsico e sotterraneo». La
modifica e l'articolo sono approvati all'unani
mità dall'Assemblea.
ART. 2 - E approvato all'unanimità con la se
guente aggiunta: «a Bologna, presso l'IlS». A
questo punto, prima di passare alla discussione
degli articoli successivi, Castellani espone
all'Assemblea come si ravvisò la necessità di
proporre l'istituzione di un Comitato, articolato
regionalmente, da affiancare al Consiglio e con
il quale fosse parzialmente integrato. Su questa
innovazione esprimono delle perplessità i soci
Licitra e Bertoldi, quest'ultimo in particolare
sui possibili rapporti tra Comitato e Consiglio.
Ad essi replicano Castellani e Laureti chiarendo
lo scopo di questa nuova struttura della So
cietà. Quindi Castellani chiede all'Assemblea
se essa è d'accordo sullo spirito dell'innovazio
ne ricevendo una unanime affermativa rispo
sta. Pertanto Castellani passa alla discussione
dei successivi articoli:
ART. 3 - Licitra, Bertoldi e Agostini esprimono
pareri difformi sul numero dei consiglieri pro
posti. Viene allora messa in votazione la prima
parte dell'articolo (primo periodo) che è'approvata all'unanimità. Quindi la seconda parte
dell'articolo è approvata con 3 astenuti.
ART. 4 - Bertoldi propone che nel Consiglio non
siano presenti rappresentanti del Comitato: la
proposta è respinta con 1 voto favorevole e 2
astenuti. Quindi il testo dell'articolo è approva
to con 1 voto contrario e 3 astenuti.
ART. 5 - D'Ambrosi chiede perchè nel Comitato
sia previsto un solo rappresentante per regione;
Castellani risponde chiarendo il significato del
la proiezione regionale della Società. Giudi
chiede ulteriori precisazioni in merito; Castella
ni risponde ribadendo la necessità e l'utilità del
momento regionale, quindi mette in votazione
la prima parte dell'articolo (i primi due periodi)
che è approvata con 3 astenuti. Bini propone
che l'elezione dei rappresentanti regionali sia
fatta a mezzo posta. Anche Laureti suggerisce
questo sistema, sia pur limitandolo alla prima
votazione, anche per avere un'idea della ri
spondenza della base. Guidi e Maifredi non so
no d'accordo, mentre Agostini suggerisce di in
serire in norme transitorie le modalità per le
prime elezioni del Comitato Nazionale. Bini
suggerisce che sia il Presidente uscente della
Società a convocare le prime assemblee regio
nali; Bertoldi chiede che le assemblee regionali
siano valide solo con il cinquanta per cento dei
soci convocati. A tutte le richieste e le osserva
zioni Castellani replica che questi particolari
possono essere inseriti più opportunamente nel
futuro Regolamento. Quindi mette in votazio
ne la seconda parte dell'articolo, con l'aggiunta
«anche a mezzo posta», relativa all'elezione

dei rappresentanti regionali: l'Assemblea ap
prova con 4 contrari e 2 astenuti.
ART. 6 - Guidi propone che il Vice Presidente
sia eletto direttamente dai soci. L'Assemblea
approva all'unanimità. Quindi Castellani pro
pone che, trascorsi sei mesi di vacanza presi
denziale, siano effettuate nuove elezioni del
Presidente. La proposta è approvata con 2 con
trari e 12 astenuti.
ART. 7 - È approvato all'unanimità con le modi
fiche: tolta la parola «effettivi» e sostituito il
participio «nominato» con «eletto».
ART. 8-9-10 Sono tutti approvati all'unanimità
nel testo proposto.
ART. 11 - D'Ambrosi propone di concedere ai
gruppi un numero illimitato di deleghe, anche
in nome di soci di altri gruppi, in modo da ren
dere più rappresentative le Assemblee. Su tale
problema si apre un'ampia discussione con spe
cifici interventi di Cigna, Castellani, Bixio, Gui
di, Laureti, Bertoldi, Agostini e altri. La propo
sta è approvata con 7 contrari e 8 astenuti.
Un'ulteriore proposta che concede ai soci sin
goli un massimo di tre deleghe è approvata con
9 contrari e 2 astenuti.
ART. 12 - È approvato all'unanimità con le se
guenti modifiche: la parola «politica» è sosti
tuita con «direttive» (1° periodo), la parola
«Direttivo» è aggiunta a «Consiglio» (2° perio
do), la parola «nominare» è sostituita con
«eleggere» (3° periodo).
ART 13 e14- Sono approvati all'unanimità.
ART. 15 - È approvato all'unanimità con l'ag
giunta di «ipogeo» alla parola «carsico».
ART. 16 - È approvato all'unanimità con le mo
difiche: eliminazione della parola «approvazio
ne» e della frase «entro il 28 febbraio».
ART. 17 - È approvato all'unanimità.
ART. 18 - È approvato con u n voto contrario e 2
astenuti.
ART. 19 - È approvato all'unanimità.
ART. 20 - È approvato all'unanimità con le mo
difiche: aggiunta di «e ipogeo» alla parola
«carsico»; eliminazione della frase «e quelle
degli organi della Società».
ART. 21 - È approvato all'unanimità.
ART. 22 - È approvato all'unanimità con l'ag
giunta della frase: «approvato da un'Assem
blea Ordinaria o Straordinaria».
ART. 23 e 24- Sono approvati all'unanimità.
Conclusa la discussione su tutti gli articoli dello
Statuto, che risulta così approvato nella sua
nuova forma, null'altro essendo da deliberare,
il Presidente Castellani dichiara chiusa l'Assem
blea, alle ore 13.
*

*

*

Il Consiglio della Società Speleologica Italiana,
dopo ampia ed approfondita discussione, ha
deciso all'unanimità di aderire al coordinamen
to nazionale tra le associazioni protezionisti
che
FEDERNATURA
Si è ritenuto doveroso di inserire in tal modo la
problematica della protezione e la conservazio
ne delle aree carsiche e degli ambienti ipogei
nel più vasto contesto delle associazioni che
dedicano in parte o in toto la loro attività alla
protezione dei beni ambientali.

Allegare quota annuale di L. 6000

SOCIETÀ' SPELEOLOGICA ITALIANA
DOMANDA DI AMMISSIONE
Il sottoscritto.............................................................................................................................. nato a ...............................................................................................................................
i l .......................................................... residente a .......................................................... C .A .P ............................................................... prov................................................................
in via........................................................ n.......................................................... tei............................................................ titolo accademico...........................................................
dichiara di aver svolto la seguente attività speleologica (esplorativa e scientifica):

Prende visione dello statuto della S .S.I. qui riportato:

Art. 1
La Società Speleologica Italiana ha per scopo la diffusione ed il progresso della
speleologia.
Art. 2
Essa ha sede legale in Milano, ma i suoi organi potranno riunirsi anche in altre lo
calità.

Art. 11
Possono essere Soci ordinari singole persone, Associazioni speleologiche ed altri
Enti. Il Consiglio può nominare Soci onorari e benemeriti. Per essere ammessi alla
Società occorre presentare al Consiglio domanda scritta, controfirmata da due Soci.
Sulle domande di iscrizione decide il Consiglio.
Art. 12
Il Socio paga una quota annua il cui ammontare viene stabilito dalla Assemblea.

Art. 3
Organi della Società sono: l'Assemblea dei Soci, un Consiglio, un Comitato Ese
cutivo, un Collegio dei Sindaci. Il Consiglio ¿compostodal Presidente e dai dodici
Consiglieri. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e dai dodici Consiglie
ri. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segreta
rio, dal Tesoriere e da un Consigliere.
Art. 4
Il Presidente, il Consiglio ed il Collegio dei Sindaci vengono eletti dai Soci ogni
triennio, anche a mezzo posta. Tutti possono essere rieletti. Il Consiglio elegge nel
suo seno il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Consigliere per il Comitato
Esecutivo,
Art. 5
In caso di vacanza presidenziale, il Vicepresidente assume la carica di Presidente.
Verificandosi vacanza di componenti del Consiglio o del Collegio dei Sindaci, la so
stituzione avviene con la nomina dei Soci che seguono l'ultimo eletto nella prece
dente votazione.
Art. 6
Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri.
Art. 7
L'Assemblea si convoca di norma ogni anno, ed in via straordinaria quando il
Consiglio lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta domanda motivata da almeno
un decimo dei Soci. La Sede dell'Assemblea sarà scelta dal Consiglio.
Art. 8
Prima delle Assemblee il Consiglio darà comunicazione ai Soci dell'Ordine del
Giorno. I Soci potranno richiedere l'iscrizione di argomenti diversi preavvisando il
Presidente con un anticipo di almeno un mese.
Art. 9
I Soci potranno farsi rappresentare da altri Soci partecipanti alla Assemblea, me
diante delega scritta. Ogni Socio non può assumere più di tre deleghe, oltre la dele
ga di un Ente.
Art. 10
Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere prese a maggioranza di voti, in pri
ma convocazione con presenza di almeno metà dei Soci, compresi i rappresentanti
per delega, in seconda convocazione con qualsiasi numero di Soci presenti.

Art. 13
I Soci hanno diritto ai servizi scientifici, tecnici, editoriali e turistici posti in essere
dalla Società. I Soci sono tenuti: 1) a contribuire alla tutela del patrimonio speleolo
gico nazionale; 2) a versare la quota sociale; 3) ad osservare le disposizioni dello
Statuto e quelle degli organi della Società.
Art. 14
Le entrate della Società sono costituite: a) dalle quote sociali; b) da elargizioni,
contributi, sovvenzioni di Enti o di privati; c) da eventuali proventi di attività della
Società.
Art. 15
II presente Statuto è integrato da un Regolamento.
Art. 16
Le modifiche al presente Statuto possono essere deliberate dall'Assemblea Straor
dinaria appositamente convocata a tale scopo. Qualunque proposta di modifica do
vrà essere resa nota per iscritto ai Soci due mesi prima dell'Assemblea e per essere
adottata dovrà riunire i voti dei quattro quinti dei votanti.

e del seguente estratto del Regolamento della S .S .I.:
Art. 1
La S.S.I. considera la speleologia fondamentalmente nel suo aspetto scientifico.
Campo di studio della speleologia sono anzitutto le cavità naturali ipogee, conside
rate come fenomeno e come ambiente, per naturale estensione, sono inoltre campo
di studio della speleologia anche tutti gli aspetti morfologici, geologici, geografici,
biologici e antropici legati all'esistenza di cavità naturali, che vengono considerati
nel quadro del «fenomeno carsico» inteso in senso lato.
Art. 3
La S.S.I. esclude dalla sua attività qualsiasi scopo di lucro.
Art. 4
Per il perseguimento dello scopo sociale la S.S.I. può costituire nel suo seno Co
mitati di studio ed esecutivi, regolandone la composizione e l'organizzazione.

Art. 5
La S.S.I. organizza e conserva il Catasto delle grotte italiane.
Art. 6
Sono Soci della Società:
a) quelle persone che, dopo aver fatto richiesta di adesione, controfirmata da due
Soci, sono state accettate dal Consiglio;
b) gli Enti o Associazioni legalmente riconosciuti, che hanno fatto richiesta di ade
sione e che sono stati accettati dal Consiglio;
c) le Associazioni speleologiche (qui di seguito denominate Gruppi Grotte), che han
no fatto richiesta di adesione, controfirmata da due Soci della Società, e che sono
stati accettati dal Consiglio, previo accertamento dei requisiti di cui agli art. 15, 16 e
17.
Art. 7
Nel deliberare in merito all'accettazione dei Soci, il Consiglio tiene conto degli
scopi della Società e del prestigio della S.S.I. e della Speleologia Italiana.
Art. 9
Il Socio che entro l'anno non abbia rinnovato il versamento della quota, è escluso
dal diritto di voto in Assemblea e nelle elezioni delle cariche sociali. Trascorso un
secondo anno di morosità, dopo preavviso, egli sarà considerato decaduto.
Art. 10
Il Consiglio può deliberare la radiazione di un Socio, per gravi motivi, dandone
motivata comunicazione all'interessato. Contro la decisione del Consiglio è ammes
so il ricorso all'Assemblea dei Soci.
Art. 11
T u tti i Soci si in te n d o n o im p e g n a ti a lla tu te la d e l p a trim o n io s p e le o lo g ic o
n a z io n a le , e re s p o n s a b ili d e l p re s tig io d e lla s p e le o lo g ia ita lia n a in c a m po
n a z io n a le ed in te rn a z io n a le .

Art. 16
I Gruppi Crotte possono essere Soci della S.S.I. A tale scopo devono presentare al
Consiglio domanda scritta, controfirmata da due Soci della Società. All'atto della lo
ro adesione devono depositare presso la Segreteria della S.S.I. il loro statuto sociale,
nel quale deve essere esplicitamente precisato lo scopo sociale del Gruppo.
Art. 17
I Gruppi Grotte sono tenuti a:
a) comunicare alla S.S.I. ogni eventuale variazione del proprio Statuto;
b) comunicare alla S.S.I. l'elenco aggiornato delle proprie cariche sociali, ed in par
ticolare le generalità della persona la cui firma è autorizzata a rappresentare ed im
pegnare il Gruppo;
c) comunicare e tenere aggiornato l'elenco nominativo di quei propri Soci che siano
anche Soci della S .S .I.;
d) comunicare ogni anno alla S.S.I. un rapporto sull'attività svolta;
e) comunicare ogni altra novità che venisse loro ufficialmente richiesta dagli organi
direttivi della S.S.I.
Art. 18
I Gruppi Crotte sono tenuti al pagamento della quota sociale per essi fissata ai sen
si dell'art. 12 dello Statuto e dell'art. 8 del Regolamento. Ogni Gruppo Grotte dispo
ne di un voto agli effetti della elezione delle cariche sociali, ed in Assemblea. In se
de di Assemblea il voto del Gruppo sarà espresso da un Socio della Società, regolar
mente delegato dal Gruppo.
Art. 19
I Gruppi Grotte della S.S.I. si impegnano ad accettare ed osservare le disposizioni
dello Statuto e quelle degli organi della Società.
Art. 55
II presente Regolamento potrà essere modificato dall'Assemblea ordinaria o straor
dinaria, con maggioranza semplice di voti. Qualunque proposta di modifica dovrà
essere portata a conoscenza dei Soci, due mesi prima dell'Assemblea.

e chiede di essere ammesso fra i Soci della Società speleologica italiana.

(firma)

(data)

((firma) del genitore esercente la patria potestà per i minorenni)

Soci o Gruppi presentatori: 1 ° ..................................................................

2°

(nome e cognome]

(firma)

RISERVATO ALLA SEGRETERIA DELLA S.S.I.

Ricevuto i l ....................................................................sottoposto alla riunione di Consiglio del
Note;........................................................................................................................................................

(nome e cognome)

(firma)

