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D alle ricerche A lso, la sa
Per lo sport, un’alimentazione sana ed equilibrata.
Conosciamo la Speleologia,
i problemi connessi e gli sforzi
che comporta.
I nostri prodotti possono aiutarvi.
— Per il successo di una prestazione sportiva, è
determinante il momento dell’alimentazione.
— Gli alimenti special izzan della A LSO , ciascuno valido
per risolvere un problema o semplicemente per
mantenere il tìsico nella forma migliore, si rivelano
utilissimi per esplorazioni particolarmente
impegnative.
— Confezionati in comode buste monodose, resistono
bene aH'umidità, sono leggeri e facilmente
trasportabili.
— Per la loro preparazione, d ìe richiede poco tempo, è
sufficiente, secondo i casi, latte condensato o
semplice acqua
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Alpen.
E una colazione sostanziosa,
genuina e nutriente. Tre cucchiai di
ALPEN con un p o ’ di latte e sentì il
gusto della natura: cereali, uvetta,
frutta secca, malto, miele. ALPEN
tutte le mattine fornisce l’energia
giusta per una vita attiva: è un concen
trato di bontà che dà tutta la sostanza
utile per cominciare bene una lunga
giornata di sport o di lavoro.

Vitaflakes e Weetabix.
Per cominciare bene una giornata,
per avere più energia, una prima
colazione leggera e completa è
indispensabile. Se poi la colazione è
composta di alimenti che aiutano a
far funzionare regolarmente
l’organismo, ancora meglio.
V ITA FLA K ES E W EETABIX sono
composti di frumento integrale: oltre
alle vitamine, ai sali minerali e al
germe di grano - fonte preziosa di
proteine - il frumento integrale
contiene anche gli oligoelementi e la
fibra grezza, preziosissima per
l’organismo. Ecco perchè una
colazione con V ITA FLA KES in
fiocchi o W EETA BIX in formelle è
anche sana e completa.

Enervit Protein.
Fatto di sostanze naturali, contiene le proteine più nobili del latte, fruttosio, farina di guar. U na composizione
perfettamente equilibrata che fornisce un vero e proprio meccanismo d’azione per bruciare i grassi e aumentare il tono
muscolare. ENERV IT PROTEIN, provato su numerosi atleti, funziona benissimo. È l’ideale per sostituire un pasto.
È necessario ricordare di non prendere altro due ore prima e due ore dopo, se non acqua pura, tè o caffè senza zucchero.
Si prepara con acqua nell’apposito shaker infrangibile, con il quale si ottiene un ottimo ffappè al cacao, alla mela oppure
alla vaniglia.

Enervit G e GT.
U na preziosa riserva di carboidrati, vitamine e sali minerali. Energia, lucidità e freschezza rinnovabile in qualsiasi
momento. È particolarmente indicato per i momenti in cui è richiesto il massimo sforzo. Utilissimo per reintegrare gli
importantissimi sali che si perdono con una eccessiva sudorazione sotto sforzo. In compresse da sciogliere in bocca, o in
bustina per preparare una gradevole bevanda che ristora e ristabilisce l’equilibrio.

Agrumina.
Liofilizzato d’arancia con fruttosio e vitamina C. U na busta in mezzo bicchiere d’acqua, una o più volte al giorno, in
tutti i casi di aumento del fabbisogno di vitamina C. Indicatìssima quindi nel caso di lunghi soggiorni in ambienti umidi
con bassa temperatura.
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EDITORIALE

LA SSI, OGGI
Linee generali della relazione del presidente approvata dalla Assemblea dei Soci di Bologna il 9 Giugno 1985.
Come m olti sanno, ancora una volta mi trovo ad affrontare un nuovo mandato presidenziale al di là dei miei programmi e dei miei auspici.
Mentre doverosamente ringrazio per la fiducia accordatami, preciso che ho ricordato quanto sopra non per finzione dialettica o — tantome
no — per una scemante consapevolezza dell'importanza di questa nostra Società, ma per ribadire e trasmettere la convinzione che la rotazio
ne delle cariche è un fattore importante per non sclerotizzare le associaizoni in genere, oltre che — naturalmente — per offrire ai dirigenti
“ ru o ta ti" un più o meno meritato riposo.
Come che sia, stà oggi a me relazionare l ’Assemblea dei Soci su quel che è stato fatto e su ciò che si propone di fare. Vorrei affrontare questo
argomento partendo da una considerazione di ordine generale. Nel passato sono certamente stati com piuti non pochi sforzi innovativi.
Dall'edizione di “ Speleologia” che dette il via ad una fase di rinovamento della Società, alla costituzione del Comitato Nazionale, alla assimi
lazione dell’Istituto italiano di Speleologia come organo operativo di ricerca della Società ed alla istituzione di nuove commissioni, quali
“ Grandi Spedizioni" e “ Speleologia Urbana ", per citare alcuni esempi. È opinione di questa presidenza, in uno col Consiglio, che nel prossi
mo futuro l ’azione debba essere non lanto dedicata a m oltiplicare le innovazioni, quanto a far divenire sempre più efficienti e stabili g li orga
nismi di cui ci siamo dotati.
Come giudizio generale sulla situazione, e senza cadere in trionfalismi, ritengo di poter serenamente affermare che al di là dei tanti problemi
contingenti “ la nave va". Un’immagine che uso a significare che le cose si stanno muovendo, e praticamente tutte, verso direzioni positive,
sia pure con passi e velocità differenti. È innanzitutto di conforto il continuo incremento nel numero dei Soci, a testimoniare nei fa tti ed al di
là di ormai episodiche e stantie polemiche, la presenza della Società nell’ambiente speleologico italiano e la sua larga rappresentatività, Ab
biamo da tempo superato il traguardo dei 1000 soci, tra cui numerosissimi gruppi od associazioni, un traguardo che ancora alcuni anni fa pa
reva sognato ed irrangiungibiie. Dal grafico dei numero dei Soci che sta circolando in questa Assemblea non è d ifficile evincere alcune tappe
di questo progresso, da quello che a suo tempo fu chiamato “ l ’effetto Cigna” alla risposta alla operazione “ Speleologia".
Per sostanziare di ulteriore contenuto questo esame della situazione è doveroso esaminare con qualche dettaglio lo stato di salute di alcune
attività in cui la Società si trova impegnata. E, primo fra tutti, trovo necessario spendere alcune parole sulla situazione del Comitato Naziona
le. Si deve innanzitutto registrare con soddisfazione che esso si è rapidamente sviluppato, ed oggi contiene la rappresentanza della grande
maggioranza del territorio nazionale. Ripeto qui quello che ho avuto più vcite occasione di affermare: con l ’istituzione del Comitato la Socie
tà si è impegnata ad una linea di sviluppo d ifficile ma irreversibile. In questo senso il Comitato è e deve essere un momento vitale dello svilup
po societario. Nessuno si può peraltro illudere, né nessuno si è illuso, che un nuovo e complesso organismo acquisisca “ ipso fa c to " il senso
del proprio “ status” e la cognizione delle più opportune modalità operative. È stato già fatto un buon pezzo di cammino: sarà un buon suc
cesso se entro questo mandato il Comitato giungerà a collocarsi compiutamente nella sua propria funzione di promozione d ell’attività socia
le, relegando — m i si consenta il verbo — sempre più il Consiglio a funzioni di supervisione, di largo coordinamento e di rappresentatività nel
contesto degli enti ed organismi nazionali ed internazionali.
Sempre con riguardo al Comitato Nazionale, che come ho detto ci sta particolarmente a cuore, deve essere chiaro a tu tti ciò che il Comitato
non è: i responsabili regionali non sono funzionari della SSI delegati alla amministrazione della burocrazia locale (bollini, abbonamenti...), an
che se li ringraziamo per ciò che possono fare in tal campo, ma rappresentanti delle esigenze della speleologia regionale che si coordinano
nel Comitato per esprimere programmi unitari di intervento. In questo contesto, l ’avocazione che il Comitato ha fatto dei problemi di protezio
ne e salvaguardia dei fenomeni carsici, è un banco di prova con cui il Comitato si troverà a confrontarsi nel prossimo futuro, e da cui ci atten
diamo tu tti molto.
Dopo il Comitato Nazionale, lasciatemi passare in rassegna, alcune tra le attività in atto che richiedono un attimo di informazione e discus
sione:
Pubblicazioni: “ Speleologia" esce regolarmente e credo si possa affermare a buon livello. ¡.’“ International Journal” sta recuperando il tempo
perduto. Per esso si sono ormai raggiunti adeguati finanziamenti che ne garantiscono il definitivo rilancio. Posso in questo contesto annun
ziare che è stato raggiunto un accordo in base al quale la parte di speleologia fisica verrà edita dalla Università di Trieste sotto la responsabi
lità del nostro vice presidente Franco Cucchi. La parte di speleobiologia resterà edita da Valerio Sbordoni d ell’Istituto di Zoologia dell’Univer
sità di Roma. Il Consiglio nella sua riunione di ieri ha infine deliberato di assumere la piena proprietà de “ Le Grotte d ’Ita lia ”, assicurando gli
adeguati finanziamenti perché questa rivista cessi la pubblicazione di atti di congressi e riprenda, con periodicità garantita la pubblicazione
esclusiva di lavori di ricerca speleologica. Riteniamo così di soddisfare una esigenza particolarmente sentita da m olti ricercatori nel campo.
Commissione Catasto: Anche questa Commissione si è allargata a coprire buona parte del territorio nazionale. Grazie a ll’attività ed alla com
petenza di Gianni Mecchia, che qui pubblicamente ringrazio, schemi e programmi per la gestione informatica dei catasti regionali sono stati
largamente diffusi. Ciò dovrebbe assicurare una sostanziale crescita coordinata dei catasti regionali e, con essi, la formazione di un catasto
nazionale, direzione verso la quale si sta progredendo fattivamente. Da notare infine che il coordinamento del catasto regionale con quello
nazionale della SSI è stato esplicitamente recepito nella nuova legge speleologica della regione Puglia. Speriamo in un vicino futuro di riusci
re a convincere le rare regioni che sono attualmente fuori da questo standard della necessità di un adeguamento.
Commissione Scuole: La cito solo per ricordare l ’importanza dei corsi di Ili livello che stanno proseguendo con regolarità. Sarebbe augurabi
le una maggiore attenzione di alcune regioni a ll’utilità dei corsi di II livello, in particolare per la diffusione ed il confronto di tecniche ed espe
rienze.
Commissioni Grandi Spedizioni: Dopo alcuni problemi di avvio, la Commissione si è data una chiara linea programmatica. In particolare la
Commissione si pone come un centro di raccolta e di documentazione del materiale conoscitivo raccolto dalle ormai numerose spedizioni
italiane a ll’estero. È stato già ereditato un primo quaderno di relazioni (Grecia), cui seguirà tra breve un secondo quaderno dedicato ad una
spedizione in Israele. Questo quaderni saranno distribuiti gratuitamente ai Gruppi SSI, e saranno disponibili a prezzo contenuto per i soci.
Commissione Speleologia Urbana: La costituzione di questa Commissione segue la notevole attività sviluppata nel campo in particolare dai
gruppi umbri e dai napoletani. Si è svolto a Napoli un convegno che ha raccolto una buona partecipazione e di cui tra breve usciranno gli atti.
E allo studio la costituzione di una scheda catastale per ipogei artificiali. Il Consiglio ha ieri approvato la proposta di richiedere l ’istituzione
di una analoga commissione a livello UIS.
Ho così rapidamente dato notizia delle novità più importanti. Devo aggiungere un ringraziamento ed un apprezzamento per l ’attività delle al
tre commissioni, uffici e servizi che non ho qui nominato per brevità, ma che pur coptribuiscono grandemente al funzionamento della nostra
Società. E per esemplificare quanto, ricordo qui la nostra Biblioteca che grazie alla instancabile dedizione di Paolo Forti è credo la maggiore
biblioteca tematica s u ll’argomento esistente in Europa.
Vorrei m i si consentisse di concludere questo mio intervento con un appello che, se pur d ifficile ad esprimersi compiutamente, mi auguro sia
compreso nella sua sostanza: nel futuro dobbiamo vigilare affinché questa Società “ di servizi” , così come l ’abbiamo voluta, non si pieghi al
supporto di possibili egoismi locali, ma che — al contrario — attraverso questi servizi la comunità speleologica si dia una dimensione sem
pre più adeguata ai grandi com piti di conoscenza e salvaguardia del fenomeno carsico che ci siamo prefissi. Una vigilanza che deve essere
non solo della Società sulla Società, ma anche, se non soprattutto, di ogni singolo speleologo su sé stesso.
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DOCUMENTI ESTERO

SAGADA ’85
Filippine, Isola di Luzon. In anteprima il resoconto della spedizione italiana.
Ottime le prospettive, molti gli interrogativi: speleologi e antropologi
cercheranno di risolverli assieme
di Guido ROSSI (G.S. CAI Verona)
e di Franco VI VI ANI (Università di Padova)
Le formazioni carbonatiche sono fre
quenti in Filippine dove costituiscono,
approssimativamente, il 10% della su
perficie totale.
Per la maggior parte si tratta di affiora
menti puntiformi, anche se, estesi pla
teau, si trovano nelle maggiori isole.
La maggior parte dei carsi sono svilup
pati in formazione post-Cretaciche e
subordinatamente in limitate lenti di
calcari e marmi mesozoici.
Lo sviluppo del carsismo è favorito
dall’abbondanza delle precipitazioni
variamente distribuite in relazione alla
posizione geografica.
Gran parte dei carsi, si può dire la tota
lità, non sono mai stati prospettati
speleologicamente e le poche esplora
zioni sono state lim itate alle aree di
più facile accesso o a cavità molto ce
lebri o già utilizzate semituristicamente.
Le risaie a terrazza sono gli elementi più geometri
ci nel paesaggio della Cordillera ed una ciclopica
opera di ingegneria popolare (Foto A. Vinciati)

IL CARSO DI SAGADA
Il carso di Sagada ha una superficie di
circa 20 km2 compresa approssimati
vamente tra i 1600 e i 1200 metri di
Quota.
L'area appartiene al bacino del Chico
river, ed è costituita dalla porzione car
bonica di un più esteso altopiano, po
sto a cavallo tra il Chico ed il Balaslan
ad occidente.
Il Chico è uno dei maggiori fiumi della
Cordillera Central, la più estesa cate
na del Nord dell’isola di Luzon.
Essa si allunga in direzione N-S per cir
ca 300 km dividendo le pianure costali
dell’llocos dalla valle del Cagayan.
La Cordillera, le cui cime maggiori
sfiorano i 3000 metri di quota, forma
uno sbarramento alle perturbazioni
monsoniche provenienti da occidente
ricevendone le precipitazioni. Queste
sono concentrate nel semestre estivo,
con massimi mensili superiori ai 1000
mm ed, in occasione di tifoni, possono
essere particolarmente intense (Baguio 880 mm).
Per la zona in esame non si hanno dati
precisi; le precipitazioni annue sono
probabilmente superiori ai 5000 mm,
concentrate tra giugno e settembre.
I mesi più freddi sono dicembre, gen
naio e febbraio in cui la temperatura
scende fino a 8° (Reyes ined.) mentre i
massimi si registrano tra marzo e magSPELEOLOGIA 13, 1985
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Solo l ’anguilla sacra di Balanagan può risalire
completamente il sistema di grotte sviluppato
sotto il vallone di Tataya an. (Foto G. Rossi)

Nei pressi del paese i pinnacoli raggiungono la massima concentrazione. (Foto M. Sebenello)

GEOMORFOLOGIA
gio durante i quali la temperatura non
supera mediamente I 27°.
Sagada è posta a 17° N e 120°50’ E cir
ca.
L’area carsica è delimitata ad Est a
Nord ed a sud dal Chico rlver e suoi af
fluenti su cui l’altopiano si affaccia
per lunghi tratti con imponenti scarpa
te.
Il quarto lato è determinato da un im
portante disturbo tettonico che mette
a contatto i terreni carsificabili con va
ri litotipi impermeabili.
Fra queste due «aree litologiche» inter
corrono notevoli rapporti idrogeologici
che fanno ritenere la fascia di carso
più occidentale la più favorevole allo
sviluppo di importanti cavità.
Questa fascia è stata l’oggetto princi
pale delle spedizione e costituisce cir
ca 1/3 della superficie del carso.

Carsi n e ll’isola di Luzon
(da Balors 1973 mod if.)
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In supporto all’esplorazione si è prov
veduto al rilievo, sulla base cartografi
ca 1;50000 (F. BONTOC 3171 II) ingran
dito al 25000, delle strutture geologi
che che potevano interessare i sistemi
esplorativi.
Questo per ovviare alla mancanza di
bibliografia e cartografia geologica
sulla Cordillera.
Notevoli incertezze riguardanti stratigrafia e tettonica rendono il lavoro
esclusivamente preliminare.
La zona esaminata è caratterizzata da
un fascio di faglie responsabili del
contatto terreni carsici-impermeablli,
che decorre in direzione NW-SE per cir
ca 5 km tra il paese di Sagada ed il Malitep Creek.
Alle strutture maggiori, che sembrano
di tipo compressivo, sono associate al
tre linee che determinano punti parti
colarmente tettonizzati.
La potenza della massa carbonatica è
forse superiore ai 200 metri.
Nella porzione superiore sembrano
prevalere calcari organogeni di sco
gliera e calcareniti in grossi banchi.
Al tetto dei calcari, conglomerati e
marne che rimangono in lembi residui
nei pressi del paese; ad occidente del
contatto, conglomerati ed altri litotipi
clastici in non ben precisato rapporto
stratigrafico con le formazioni prece
denti.
Le linee di frattura isolano un comples
so di piccole zolle, variamente disloca
te e giaciture suborizzontali o debol
mente inclinate, presso il paese, men
tre per la restante parte di carso sem
brano prevalere immersioni più decise
verso occidente.
In base a ll’associazione prevalente di
forme è possibile suddividere il carso
in tre zone:
a) La porzione più settentrionale a ca
vallo della strada Bontoc-Sagada, ca
ratterizzato da numerose e grandi doli
ne, uvala e cavità di piccole dimensio
ni peraltro Insufficientemente prospet
tate.

Si tratta, insieme a ll’area successiva,
della zona dove sono più evidenti I ca
ratteri tropicali del carso: le numerose
doline tendono Infatti ad assumere la
forma poligonale del cockpits senza
tuttavia raggiungere l’evidenza di certi
carsi descritti.
b) La porzione tra Sagada ed Ambasing. Vi si incontrano le maggiori de
pressioni del carso (Nangugan, Lomyang) e numerose doline di dimensio
ni relativamente minori.
La zona è inoltre caratterizzata da im
portanti perdite al contatto con le roc
ce impermeabili: a Nord del paese la
valle cieca del Bokong, ad Ovest della
pista Sagada-Ambasing i piani di Delang, piccoli polje di contatto litologi
co. In superficie assumono rilievo pin
nacoli e monoliti mentre in profondità
si conoscono im p o rta n ti ca v ità 
collettore (Latan, Tangeb, e Agoyo-lge)
che drenano le acque fino alla risor
gente di Ambaslng posta a 2,5 km a
Sud dell'Inghiottitoio del Bokong.
c) La restante parte di altopiano con
caratteri di fluviocarso con grandi doli
ne Isolate In cui spincano alcuni linea
menti morfostrutturali.
La zona, pochissimo prospettata, pre
senta estesi depositi di terre rosse fre
quentemente dilavate in seguito, pro
babilmente, alla deforestazione della
zona.
Nella porzione più occidentale spicca
il grande vallone di Tataya an, occupa
to da potenti depositi di terre rosse nel
tratto meridionale. Al di sotto di que
sto tratto si sviluppa il sistema Dila-eò
e Balanagan; la prima una imponente
cavità assorbente, la seconda risor
gente.
IDROGEOLOGIA
Le cavità esplorate appartengono ai
bacini idrogeologici che fanno capo al
le sorgenti di Ambasing e, a Sud, di Ba
lanagan. La sorgente di Ambasing è
alimentata prevalentemente dai corsi
d’acqua allogenici di Bokong e Demang.
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Il bacino di Balanagan non è esatta
mente definito ma è probabile che si
estenda notevolmente nell’ambito del
carso.
Una colorazione effettuata con fluorescina, fornita dall’Istituto Italiano di
Speleologia, ha permesso di accertare
il collegamento idrologico tra i due ba
cini che si realizza in un punto impreci
sato nei pressi della sorgente di Ambasing.
La fluorescina è infatti fuoriuscita dal
la sorgente, ma in minor concentrazio
ne è stata rintracciata in Sumanging
Cave e Dila-eò Cave.
Il bacino di Balanagan si estende con
seguentemente fino ad Ambasing do
ve, riceve anche le acque di troppo pie
no del bacino settentrionale attraverso
un circuito innescato dalla Tangeb Ca
ve e costituito dalla grotta di Sogong e
dalla depressione di Lomyang.

LE ESPLORAZIONI
Il carso di Sagada era già stato ogget
to di interesse da Deharveng nel 1980 e
da Mouret et alii nel 82-83 di cui peral
tro si conosce molto poco (Vedi Bibl.).
Noi ci siamo basati sulle informazioni
raccolte nel 1981 dallo speleologo Ric
cardo Voltan.
Il principale problema che il carso pre
sentava, era costituito dalla compren
sione del sistema drenante la fascia
esplorata, frammentato in un gran nu
mero di cavità.
Complessivamente sono state esplo
rate 18 grotte costituite prevalente
mente da condotti suborizzontali di fa
cile progressione. L’ambiente esterno,
come le grotte, è risultato particolar
mente piacevole, mai eccessivamente
impegnativo.

Per conseguenza la spedizione si è
svolta in una atmosfera distesa, grazie
anche all’ospitalità della popolazione
che qua ringraziamo.
Ci si è mossi esplorando la zona da
Nord a Sud: i primi giorni sono stati
spesi in piccole cavità intorno al paese
(Latan, Nangugan etc) ed in prospezio
ne a N e NE, mentre delle squadre
esploravano e rilevavano il sistema Lomyang-Sumanging-Latipan e Crystal
Cave.
Dopo alcune uscite viene individuato
un by-pass che permette si superare il
sifone a valle di Sumanging ed il siste
ma viene allacciato a Crystal, dove
ogni tentativo per superare la frana a
valle e, portarsi nei pressi di Dila-eò,
viene respinto.
Vengono tentate alcune grottine a val
le ma non c’è niente da fare.
Si organizza così un campo di 10 giorni
nei pressi dell’imboccatura di Dila-eò,
un pozzo di quaranta alla cui base si
snodano oltre due chilometri di galle
rie.
Presso il paese è già stata esplorata
Tangeb Cave che costituisce un lungo
segmento di collettore che drena le ac
que di Bokong ad Ambasing.
In una breve escursione a Balanagan
si accerta che il sifone terminale è
aperto e la grotta continua. Sono gli ul
timi giorni per molti: con un ultimo
guizzo giriamo un po’ di pellicola ed
eploriamo in una lunga punta il ramo
che da Balanagan spara verso Dila-eò.

Carta geomorfologica dell'area esplorata
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1) Faglia
2) Faglia presunta
3) Grandi scarpate e scarpate di faglia
4) Strati suborizzontali (0-5)
5) Strati inclinati (6-25)
6) Rocce carsificabili
7) Rocce non carsificabili
8) Rocce vulcaniche
9) Terre rosse
10) Terre rosse in depositi potenti
11) Corso d’acqua perenne
12) Corso d ’acqua temporaneo
13) Piccolo canyon in roccia carsificabile
14) Piccole doline, doline ed uvala
15) Piano carsico
16) Hum
17) Pinnacoli carsici
18) Grotta risorgente perenne
19) Grotta risorgente temporanea
20) Idem collegata a sistema idrico peren
ne
21) Sorgente perenne impenetrabile
22) Grotta inghiottitoio perenne
23) Grotta inghiottitoio temporaneo
24) Idem collegato a sistema idrico peren
ne
25) Pozzo inghiottitoio perenne
26) Pozzo inghiottitoio temporaneo colle
gato a sistema idrico perenne
27) Inghiottitoio perenne impenetrabile
28) Idem collegato a sistema idrico peren
ne •
29) Grotta risorgente-inghiottitoio
30) Grotta inattiva collegata a sistema idri
co perenne
31) Pozzo inattivo collegato a sistema idri
co perenne
32) Grotta priva di circolazione idrica
33) Pozzo privo di circolazione idrica

Sono le stesse enormi gallerie, ma un
sifone divide le due grotte dopo quasi
un chilometro e mezzo di sabbia e la
ghi.
Balanagan è anche la fine della spedi
zione, rimangono solo pochi ostinati,
fortunati, a ritoccare il lavoro.
In totale fanno 13 chilometri di topo
grafie, più svariate centinaia di metri
di poligonali in superficie, forse 15 chi
lometri esplorati.
I rilievi sono ancora in corso di elabo
razione; i dati riguardanti le singole ca
vità verranno pubblicati sul prossimo
numero della rivista. È previsto un nu
mero monografico di Speleologia Ve
neta, notiziario della Federazione Spe
leologica Veneta con tutti i risultati
della spedizione.
Le grotte a maggior sviluppo e complessività sono: Lomyang-SumangingLatlpan-Crystal System, oltre 4000 m, 6
ingressi con possibilità esplorative
aperte.
Balanagan Cave, circa 2600 m; una
eventuale forse facile giunzione con
Dila-eò (Tataya an gouffre) porterebbe
il sistema a circa 4800 m.
Tangeb Cave circa 2000.
Prima di concludere vorrei sottolineare
come le ricerche di tipo antropologico,
svolte parallelamente alle esplorazio
ni, sono state uno stimolo per tutti ad
una comprensione più ampia, e quindi
più umana, del territorio di Sagada.
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Esplorando Tangeb Cave abbiamo pensalo che di rado una grolla può essere una scorciatoia rispetto allo stesso
percorso in superficie, Tangeb lo è. (Foto G. Rossi)
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L’ESPOSIZIONE IPOGEA DEI
DEFUNTI A SAGADA
Pur non molto diffusa nel mondo, la
pratica di deposizione dei cadaveri per
esposizione assume a Sagada una
configurazione propria (Grottanelli,
1965). Attualmente la modalità di se
poltura più frequente è quella «inumatlva» classica nel locale cimitero della
chiesa espiscopale battista (forma
adottata in seguito ad accultuvazione
in senso occidentale). Taluni Igorot
preferiscono far deporre i propri resti
in bare di pino collocate in ripari, su
cengie oppure su ripide pareti roccio
se, per cui Sagada è diventata famosa
turisticamente come il luogo delle
‘hanging coffins’. Secondo Scott W.H.,
antropologo-informante vivente nella
zona, questa modalità espositiva è re
cente, risale al massimo a circa 15 an
ni fa.
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Ma a parte questi ritrovamenti peri
ipogei la cui origine può essere ragio
nevolmente messa in relazione con
l’aumentato flusso turistico e migrato
rio generale (nel senso che ampliando
si il numero dei non autoctoni nella zo
na si accresceva anche la possibilità
che le bare deposte in altro modo ve
nissero violate), l’aspetto più interes
sante da un punto di vista speleoantro
pologico è senza dubbio il seguente:
molte imboccature della zona carsica
di Sagada sono state nel corso del
tempo adibite a luogo di sepoltura. Nei
vestiboli di molte grotte si incontrano
infatti bare di pino di vario tipo e fattu
ra, accatastate a volte in serie in vari
modi.
Si tratta di accumulazioni di ritrova
menti conclusi, di formazioni a caratte
re uniforme, tipiche di depositi cerimo
niali (Moberg, 1981).

Nella grotta di Latan il fiume Bokong inizia degna
mente il suo percorso sotterraneo. (Foto G. Rossi)

S cott (com unicazione personale,
1985), dai dati relativi al popolamento
della zona, presume che queste moda
lità di esposizione dei defunti risalga
no a non più di 12-15 generazioni fa e
ciò concorderebbe con le leggende ed
altre osservazioni etnografiche riguar
danti Sagada.
(Scott, 1964; Scott, 1974; Reyes R. e V.,
manoscritto non pubblicato, 1985).
I resti umani ritrovati negli ipogei e nel
le zone peripogee di questa fascia di
territorio della Mountain Region pos
sono essere ragionevolmente classifi
cati come appartenenti al gruppo Bontoc Igorot, tenendo ben presente che
gli Igorot sono stati a lungo considera
ti un gruppo umano caratterizzato da
grandissima variabilità, non soltanto
da un punto di vista fisico (Virchow,
1883; Comas Camps, 1931; De las Barras de Aragòn, 1942), ma anche cultuSPELEOLOGIA 13,1985

rale (Ratzel, 1896; Schufeldt, citato da
Lydekker, 1910; Moss, 1920; Reid,
1972; Vanoverberg, 1972).
Saxe (citato da Tainter, 1978) applican
do ai resti dei Bontoc Igorot l’analisi
formale, ha riscontrato un ‘grado di ri
dondanza’ pari a 0,88. Questo valore,
abbastanza alto, permette di affermare
che, al di là delle informazioni desumi
bili dalla disposizione dei resti, l’atten
dibilità della documentazione archeo
logica dei siti di sepoltura di questo
gruppo etnico è molto alta. Nonostan
te questa premessa, in ogni caso, l’in
sieme dei vari luoghi analizzati presen
ta un relativo valore archeologico in
quanto recenti.
li divieto formulato dal Consiglio degli
Anziani a misurare i resti ossei ha im
pedito l’acquisizione di dati osteometrici sufficientemente ampi ed attendi
bili: è stato pertanto possibile compie
re misurazioni e rilievi solo in due siti
fuori dalla giurisdizione del locale DapAy (la struttura cerimoniale del villag
gio).
Sono stati purtuttavia raccolti molti
dati etnografici ed archeografici. Men
tre i primi saranno analizzati in un lavo
ro successivo, in questo vengono ripor
tati i dati salienti relativi alla configu
razione dei sepolcreti ipogei.
Da un punto di vista archeografico so
no stati analizzati tre siti: Lomyang,
Latan e Patoc burial cave; altri due, in
vece (Domao ed una serie di ripari in
prossimità di Lomyang), sono stati rile
vati in maniera pressoché completa.
In tutti gli ipogei analizzati l’orienta
mento delle bare sembre essere ca
suale, come casuali appaiono le distri
buzioni orizzontali e verticali dei sarcofagi. Non sembra possibile, allo stato
attuale delle conoscenze, riconoscere
apprezzabili differenze tra i resti sche
letrici che facciano presupporre distin
zioni di data di sepoltura, di censo, di
sesso od altro, avendo ritrovato in ge
nere corredi funebri molto poveri od
assenti o non essendo poste in essere
a Sagada modalità funerarie che di
scriminano chiaramente i due sessi.
I vari siti sembrano rappresentare (al
meno fino a ll’arrivo nella zona dei mis
sionari) la popolazione nel suo com
plesso ad esclusione dei prepuberi ma
schi e femmine (che, essendo soggetti
di scarsa rilevanza sociale, venivano
deposti in giare di terracotta ed inuma
ti in una zona particolare del cortile di
casa).
Non è plausibile (sulla base dei dati
raccolti) presumere se membri della
stessa famiglia (o «clan familiare»)
venissero sepolti insieme; anche se ta
luni dati osteometrici raccolti a Do
mao fanno propendere per una certa
omogeneità genetica dei soggetti rile
vati (simile conformazione del cranio,
presenza di ossa wormiane del tipo
preinterparietale del Chiarugi in alcu
ne serie di teschi, buona omogeneità
nei valori dei dati craniometrici). Ciò
farebbe presupporre un grado elevato
di endogamia se non addirittura di
consanguineità.
Sono stati analizzate due tipi ali di ba
re: quelle di fattura ‘antica’ ricavata da
un unico tronco (e classificate come
monoxile lunghe, medie e brevi) e quel
SPELEOLOGIA 13, 1985

Le bare tradizionali erano ricavate da un unico tronco. Si noti la posizione ripiegata delle gambe. Piccola grotta
nei pressi di Domao. (Foto M. Sebenello)

le di fattura moderna a sei tavole. Tra
le monoxile brevi e medie si distingue
vano due tipologie fondamentali: quel
le in cui il coperchio (ricavato dallo
stesso tronco) veniva chiuso da due
céppi sommitali inchiavardati sul cor
po della bara e sul coperchio stesso, e
quelle in cui il coperchio era trattenuto
con legacci al corpo della bara tramite
due o tre sporgenze simili alle bitte. Il
loro numero e la loro disposizione va
riava da sito a sito (120 circa a Lo
myang, 83 a Latan) e così le loro di
mensioni.
Gli scheletri si presentavano, nelle ba
re monoxile lunghe, nella classica po
sizione e decubito supino; in quelle
monoxile medie e brevi in posizione
‘fetale’ (con le gambe flesse sul tron
co). Molte bare a volte contenevano altre
ossa erratiche dello scheletro post-cra
niale oltre alle proprie od addirittura non
contenevano che pochi resti ossei. Te
schi e mandibole erano in genere as
senti. Alcuni scheletri si presentavano
leggermente coricati su uno dei due
fianchi, presumibilmente per caduta
della bara o per disarticolazione pre
gressa del defunto. I resti, in genere,
appartenevano ad individui dei due
sessi di età adulta compresa tra i 30 ed
i 60 anni. A parte modificazioni del ra
chide nel suo insieme od in sue parti
(dovute al lavoro in risaia ?), non sono
state riscontrate patologie ossee che
facessero postulare attività specifiche
per i singoli o per i due sessi.
I dati riportati in questo lavoro (del tu t
to preliminare e necessitanti quindi di
ulteriori approfondimenti e verifiche)
sui depositi ipogei e vestibolari del
carso di Sagada, rivestono un certo in
teresse perché forniscono una prova
ulteriore di come le grotte possano es
sere «un archivio delle vestigia dell’uomo» (Fedele, 1978).
Anche se relativamente recenti, questi
siti rivelano — almeno a noi occidenta
li — un aspetto dei carso del tutto ori
ginale.
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SU GUANU LA BELLA SCONOSCIUTA
Per la prima volta pubblicato rilievo e studi idrologici di questa cavità sarda da
tantissimo tempo meta di archeologi e speleologi
di Mario PAPPACODA (Centro Speleologico Cagliaritano) e Piero OCCHIPINTI
(Speleo Club Oliena)
La grotta di Su Guanu si apre a pochi
metri d’altezza sul fiume Cedrino, in lo
calità Ganagosula, poco distante dalla
più nota sorgente carsica di Su Gologone. Conosciuta da tantissimo tempo, ha
interessato a più riprese sia gli archeolo
gi che gli speologi.
I suoi vasti ingressi, che illuminano alcu
ne sale fossili situate circa 15 metri so
pra il fiume Cedrino, hanno permesso
l’insediamento di popolazioni umane fin
dal Neolitico: a questo periodo apparten
gono infatti alcuni carboni raccolti sotto
una concrezione, dove sono state ritro
vate altresi ceramiche appartenenti alla
cultura di Ozieri.
La datazione al C 14 dei due campioni
recuperati ha permesso di indicare con
una certa precisione le date del 2950 -±50 e del 2880
50 a. C.
I numerosissimi oggetti recuperati du
rante una importante campagna di scavi
promossa diversi anni fa dalla Sovrinten
denza ai Beni Archeologici di Sassari so
no ora esposti presso il MuseoArcheologico di Nuoro (via L. Da Vinci 3).
Un nuovo interesse per questa bella ca
vità è nato in occasione della revisione
del Catasto intrapresa dalla Federazione
Speleologica Sarda: il rilievo della grotta
di Su Guanu non è stato, a quanto ci ri
sulta, pubblicato finora da nessuna rivi
sta sia essa o no speleologica, se si fa
eccezione per quello delle sole parti fos
sili che è comparso sulla pubblicazione
della E. Gastaldi citata di seguito in bi
bliografia.
L’esigenza di una topografia più comple
ta e la necessità di sistemare questa ca
vità in un preciso quadro di riferimento
che permetta di fare il punto sulle cono
scenze finora acquisite circa l’idrologia
sotterranea dell’intero Supramonte di
Urzulei, Orgosolo e Oliena, ci hanno
spinti alla stesura di queste brevi note.
La sorgente che fa capo al sistema ipo
geo del Supramonte è quella di Su Gologone, esplorata più volte da speleosub
italiani e stranieri, che hanno raggiunto
la profondità di 75 m, ma non sono riu
sciti a trovare finora prosecuzioni di sor
ta: il percorso dell’acqua di questa valchiusana è totalmente sconosciuto e
ogni tentativo di individuarlo è finora fal
lito.
Sono stati invece individuati diversi tratti
semiattivi del sistema, tratti che, inten
diamo riferirci alle grotte di Su Bentu, Sa
Oche e Sas Bailas, vengono intensa
mente esplorati da decine d’anni del
Gruppo Grotte Nuorese e ultimamente
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anche da altri gruppi, tra i quali il Gruppo
Speleo-Archeologico G. Spano di Caglia
ri, lo Speleo Club Oliena e il Centro Spe
leologico Cagliaritano.
Altro tratto del sistema in questione,
anch’esso attivo solo nei periodi di pie
na, è quello della grotta di Su Guanu:
l’acqua in questi casi fuoriesce in parte
dall’ingresso inferiore riversandosi nel
fiume Cedrino, mentre un’altra parte
scaturisce da una condotta situata al di
sotto del livello del fiume.
La cavità, come risulta evidente dal rilie
vo è impostata su una faglia in direzione
35° E, e questa incrocia, circa 500 m ol
tre il termine della grotta, la faglia lungo
la quale è presumibilmente impostato il
grande collettore ipogeo sfociante a Su
Gologone.
La sostanziale semplicità dello sviluppo
è Interrotta solo a circa 270 m dall’in
gresso da cunicoli scavati a pressione, e
quasi al termine, da un grosso ambiente
di frana; la grotta è interrotta purtroppo
da un sifone.
Un altro sifone si trova a circa 130 m
dall’ingresso: esplorato da un’equipe in
glese nel 1981 esso riserva ancora qual
che possibilità di prosecuzione.

La galleria principale. (Foto Fercia)

PIA NTA

DESCRIZIONE
L’ingresso più alto è stato allargato arti
ficialmente allo scopo di agevolare i la
vori di ricerca archeologica. Da qui si ac
cede, attraverso piccoli dislivelli, a vasti
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ambienti in genere modellati dal flusso
delle acque, dal fondo ricoperto di sassi
e da una finissima e asciutta polvere nel
la quale sono stati ritrovati i manufatti
neolitici cui abbiamo già accennato. A
questo livello si diparte una serie di gal
lerie e cunicoli, dello sviluppo di circa
250 m, che si ricollegano più avanti alla
galleria semiattiva tramite un pozzo di
15 m. È possibile anche, appena giunti al
primo ambiente, riportarsi verso il Cedri
no e, superando un pozzetto di 10 m,
giungere all’ingresso più basso, situato
a 4 m d’altezza sul livello del fiume, largo
e dal fondo ricoperto di pietre. Da qui si
accede, per una galleria più piccola ai
rami semiattivi della cavità: il fondo è ri
coperto di sabbia granitica; un abbassa
mento improvviso del pavimento e della
volta creano un laghetto (che sifona d’in
verno). Più avanti la galleria si presenta
di nuovo alta (circa 10 m) e stretta: a cir
ca 50 m dal laghetto un piccolo meandro
a sinistra conduce al sifone esplorato
dai sub inglesi. A destra invece, sulla
volta della galleria, si apre II pozzo di 15
m proveniente dai rami fossili. In questa
zona il pavimento e le pareti della galle
ria sono ricoperte da un abbondante de
posito di guano (che dà il nome alla grot
ta) testimone di una folta colonia di pipi
strelli tuttora presente.
Il percorso è interrotto diverse volte da
marmitte scavate dalla furia delle acque:
lo testimoniano sulle pareti i profondi
scallops che si trovano praticamente In
ogni punto della cavità non ricoperto
dalle concrezioni. Il fondo è invece occu
pato da una grossolana sabbia graniti
ca.
Si giunge ad un piccolo dislivello positi
vo, alla base del quale si apre un pozzo
che dà accesso a stretti meandri che si
ricongiungono più avanti alla galleria
principale. Superato questo dislivello la

galleria si allarga notevolmente e, men
tre a destra è occlusa da un grosso concrezionamento, a sinistra prosegue oltre
un basso arco. SI aprono due vie: una a
destra sale tra belle colate e delicate
concrezioni fino a chiudere tra candide
eccentriche; l’altra a sinistra scende per
circa 8 m e, svoltando in basso a destra,
recupera la galleria principale impostata
sempre lungo la faglia. Proseguendo
senza incontrare grosse difficoltà lungo
la galleria si giunge ad un grosso salone
in frana. In basso a destra la galleria pro
segue per qualche altra decina di metri
fino a chiudersi in una strettoia imprati
cabile. Qui il pavimento sprofonda dan
do luogo al secondo sifone della cavità,
ancora inesplorato.

Dati catastali:
103 SA/NU Grotta di Su Guanu (o di Ganagosula)
Ganagosula, Oliena, Nuoro
I.G.M. 208 IV NO (Cant. Manasuddas)
Lat. 40‘ 17'14” Long. 2°56’42” Quota 95 m
s.l.m.
Svii. pian. 1815 m Dislivello +53 m
RII. T. Atzori, M. Desogus, M. Muroni, R. Romoli, A. Tuveri, V. Tuveri, M. Pappacoda, D.
Aspesi (Centro Speleologico Cagliaritano) e
P. Occhipinti, D. Fois (Speleo Club Oliena).
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ABISSO PAOLO FONDA
La nuova cavità si ferma a —700, ma «Infinito» è il suo pozzo di 286 metri
di Patrizia SQUASSINO (C.G. “ E. Boegan” Trieste)
La tradizione vuole che, quando si sco
pre una nuova zona speleologica, le
esplorazioni si allarghino a macchia
d’olio, per cui i primi abissi saranno vi
cini alle più logiche, e comode, vie
d’accesso, allontanandosi poi man
mano verso quelle più scomode e im
pervie. Così pareva dovesse essere an
che per il Massiccio del Monte Canin.
Dopo il ritrovamento dell’abisso Novel
li, avvenuto negli anni ’60 alla base del
le pareti della Cima Bila Pec, la conca
attorno al Rifugio Gilberti, tradizionale
prima tappa per raggiungere la zona,
non aveva dato altri risultati.
La costruzione della funivia che da Sel
la Nevea conduce al rifugio aveva sem
plicemente permesso (non sempre!!)
di abbreviare le lunghe marce di avvici
namento a zone più generose di grandi
abissi, come la conca del Boegan o il
Col delle Erbe in cui si apre il Gortani.
Invece il piccolo altipiano attorno al ri
fugio ha regalato nel giro degli ultimi
due anni, due nuovi abissi: l’abisso
della Funivia (meno 350) trovato duran
te il campo del CNSASS 83, che pareva

l’eccezione alla regola e l’abisso Paolo
Fonda, (meno 700) che rovescia com
pletamente le prospettive della zona.
Il ritrovamento di quest’ultimo è avve
nuto il 23 settembre 84 ed è opera di
Maurizio Glavina della CGEB che, as
sieme a T. Ferluga e R. Drioli, era fer
mamente deciso a creare un abisso co
modo che liberasse l’esploratore me
dio del Canin dalla maledizione delle
astenuanti «corse con sacchi» tra i
Karren e dalle allucinanti marce inver
nali funestate dal gelo e dalle slavine.
L’operazione è riuscita in pieno in
quanto l’abisso si trova a fianco della
sterrata che collega l’arrivo della funi
via al rifugio Gilberti, a circa 100 metri
di distanza da entrambi.
Le esplorazioni si sono susseguite
nell’autunno e nell'Inverno, spesso
contrastate dal fatto che l’abisso è no
tevolmente attivo. Molte discese si so
no bloccate su terrazzi grondanti ac
qua, alcune risalite si sono «scontra
te» con cateratte tipo Nilo ma di tem
peratura assai meno africana! Una di
queste ha richiesto l’intervento del

Abisso Fonda: il meandro (Foto G. Badino)

soccorso per controllare se la sciroc
cata del 2 dicembre, oltre che a co
stringere cinque dei frequentatori del
la grotta ad una sosta forzata di 27 ore,
non ne avesse fatto marcire qualcuno,
suo malgrado abbonato al genere di
esperienze.
I «maestri di corda» della CGEB hanno
comunque potuto sbizzarrirsi: su 700
metri di profondità più di 600 sono di
verticali di cui circa 300 praticamente
ininterrotti.
Ogni tipo di armo è stato sperimentato
e sui primi cinque pozzi non esiste uno
spit. Una esplorazione molto triestina
insomma: verticale, umida, fredda, o
stretta o grandiosa, che a ll’inizio ha vi
sto in azione il team Bianchetti, Glavi
na, Ferluga, Sollazzi, Squassino, tim o
rosi che il tutto «stoppasse» sul classi
co riempimento di conglomerato. Inve
ce, dopo qualche esitazione, l’abisso
si è spalancato sull’INFINITO e la
schiera degli esploratori si è fatta più
nutrita: Lazzarini, Pezzolato, Vascotto,
Sussan, Savio, Fedel e vecchie glorie
come F. Feresin, sono intervenuti nel
dialogo con l’abisso, a volte in modo
un po’ rude (e bagnato) ma sempre ri
gorosamente in dialetto.
16
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DESCRIZIONE DELLA GROTTA
L’abisso si apre a circa 1850 m. di quo
ta nei «Calcari del Dachstein» (Norico
e Retico p.p.) che formano l’altipiano
su cui sorge il Rifugio in corrisponden
za della quale ci si cala verso Conca
Prevaia. Dopo parecchi metri sulla pa
rete di un karren poco profondo, la
scritta CGEB segnala l’ingresso poco
evidente perché parzialmente ricoper
to da un tetto di roccia come una pic
cola apertura immette subito in un
pozzetto 13 metri con il fondo occupa
to da un nevaio perenne a circa due
metri dal fondo, tra detrito, una stretta
fessura immette sul secondo pozzo
ampliato da evidenti crolli di massi
che occupano l’ultima parte della verti
cale e che ne ostruivano la prosecuzio
ne. Una robusta opera di disostruzione
ha aperto l’accesso ad una breve con
dotta in discesa che conduce con un p.
7 in un saloncino con fondo in frana.
La grotta prosegue tra i massi del fon
do in direzione nord-ovest con una se
rie di stretti passaggi meandriformi e
pozzettini in parte arrampicabili, con le
pareti lavorate da veli d’acqua e s tillic i
dio. A circa — 100 dopo una stretta fes
sura (la Fiepa) si aprono in successio
ne un p. 28 e un p. 30 impostati su frat
ture parallele ad asse grosso modo est
ovest e ampliati perpendicolarmente
a ll’asse dall’arretramento di una ca
scata. A — 140 questo fenomeno ha
sdoppiato il p. 30 creando una stretta e
attiva prosecuzione inesplorata. A que
sta profondità iniziano anche i grandi
depositi di conglomerati e brecce, for
mati da detrito che probabilmente per
lungo tempo ha ostruito completamen
te la cavità a questo livello.
Alla base del p. 30 uno stretto passag
gio tra i massi porta in un ripido meandrino da prima impostato sulla frattura
est-ovest del pozzo e poi con direzione
a ll’incirca sud-sud ovest. La grotta
compie quindi un ampio giro su se
stessa e compare un rigagnolo che, al
la base del successivo p. 17 ha inciso
una stretta e profonda forra nel riempi
mento di conglomerati. L’ambiente di
venta più ampio e fa presagire la gran
de verticale su cui si affaccia un terraz
zino franoso, 19 metri più in basso. Il
pozzo raggiunto è molto articolato con
sezione variabile da ellittica a sub
circolare. La verticale è interrotta da
alcuni terrazzi franosi a meno 225, me
no 300 e meno 320 ca. a meno 340 m di
profondità il pozzo interseca la grande
faglia con andamento est-ovest che in
teressa tutto l’altipiano, generando
un’ambiente di grandi dimensioni. La
discesa prosegue lungo una quinta di
roccia che permette di raggiungere a
—445 una cavernetta con il pavimento
in blocchi di frana. Proseguendo oltre
questo vano si possono percorrere cir
ca 30 m ad andamento sub-orizzontale
tramassi di crollo e brecce di frizione
fino ad un piccolo ambiente chiuso.
Fra i massi del fondo si apre un pozzo
dalle pareti molto instabili che porta
alla base della faglia 35 m più in bas
so. Il percorso più veloce evita la caver
netta e raggiunge con un p. 20 contro
parete il to rre n te llo proveniente
dall’amonte della faglia. Il suo percorSPELEOLOGIA 13,1985
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so è stato solo parzialmente risalito a
causa della discreta portata e della
presenza della cascata. Da questo
punto la discesa prosegue a ll’Interno
di un’altra forra delimitata dalle pareti
delle faglia, verticali e altissime, a trat
ti con il caratteristico aspetto a spec
chio.
Il fondo è ricoperto da grossi massi di
frana e spesso si abbassa bruscamen
te, generando alcuni pozzi di cui il più
lungo profondo 45 m dopo circa 250 m
di percorso in direzione a ovest la fa
glia interseca una frattura con direzio
ne quasi perpendicolare in cui l’acqua

si getta con un p. 15 puntando verso
nord. La morfologia della grotta cam
bia, divenendo quella tipica di condot
ta con fase primaria a pieno carico e
approfondimento secondario che ha
creato il successivo p. 20. Questo spro
fondamento conduce in un ambiente
m olto basso anch’esso generato
dal l’incrociarsi di due fratture che può
essere risalito per un tratto tra grandi
blocchi di frana fino ad un pozzo
ascendente. In questa zona slamo or
mai sotto al Bila Pec le cui pareti sono
interrotte esternamente da grandi fat
ture. Il torrente sin qui seguito si infila

tra I massi e devia nuovamente prose
guendo in direzione sud-sud ovest. Il
suo percorso è raggiungibile tramite
una breve condotta sub-circolare par
zialmente ostruita da massi ed un p.
12. Questo nuovo tratto della grotta è
ad andamento tipicamente mandriforme e raccoglie alcuni arrivi in corri
spondenza dei quali è evidente l’origi
naria condotta sotto pressione impo
stata su giunto di strato sub orizzonta
le. A ll’altezza dell’ultimo affluente, ri
salito per circa 50 m e chiuso su fessu
ra, la direzione della grotta ritorna ad
essere grosso modo est-ovest e l’am
biente assume l’aspetto di grossa con
dotta forzata dal j© 'di circa 3 m appro
fondita gravitazionalmente dal torren
te che ha scavato un sinuoso meandro
sul fondo. Compaiono grossi depositi
di fango che rivestono uniformemente
le pareti e dopo 140 m circa di percorso
orizzontale la galleria sprofonda nel
limpido sifone terminale a quota
—700.

DATI CATASTALI
Abisso Paolo Fonda N° 2400 Fr. Tavo
letta Sella Nevea
Profondità massima: m 700
Sviluppo pianimetrico: m 704
Sviluppo reale: m 1295
Quota ingresso: 1850 m slm Long
1 °00’33” Lat. 46°22’24”

PATRIZIA SQUASSINO
Viale Regina Margherita 120
12070 GARESSIO (CN)

Abisso Fonda: il “Pozzo Infinito”
(Foto P. Pezzolato)
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REMERON, UNA VECCHIA ... NUOVA
Esplorata e rilevata da L.V. Bertarei li nel 1900 è, da sempre, una “ classica” della
speleologia lombarda.
di Linda CAVALERI, Leonida PAGANINI e Marco CASSANI (G.S. “ Remeron”
CAI Gavirate)
INTRODUZIONE
Questa cavità, conosciuta fin dai primi
del Novecento, ha riservato in questi
ultimi anni notevoli sorprese in campo
esplorativo. Dalle prime ricerche di
L.V. BertareiIi e A. Binda che davano
alla grotta uno sviluppo di circa 300
metri, si è giunti alla rispettabile cifra
di 1600 metri di sviluppo pianimetrico
con un dislivello di 311 metri (-220 m ;
+ 91 m ).
ITINERARIO D’ACCESSO
A Comerio, dalla fermata delle Autoli
nee Varese-Angera, si imbocca la Via
Mattello che porta alla frazione omoni
ma. Da qui si prende la mulattiera che,
risalendo, passa accanto ad un serba
toio dell’acquedotto comunale per poi
giungere ad un incrocio (località Cavernago - fig. 1). Si supera l’incrocio
prendendo il primo sentiero a sinistra
che risale la Valle della Tacca seguen
done il versante destro idrografico. Do
po circa 20 minuti di cammino si giun
ge ad un bivio dove si svolta a destra
con un sentiero pianeggiante che ter
mina, dopo 150 metri, in vista della ca
setta in cemento costruita sotto l’in
gresso della grotta.
A ll’imbocco di Via Mattello è posto un
cartello con la planimetria dei sentieri
montani della zona; l’itinerario sopra
descritto costituisce la parte iniziale
del percorso n. 12.

realizzati nel 1913 per consentire la vi
sita turistica. Dall’ingresso si scende
per una scalinata ai piedi della quale, a
sinistra, si trova un piccolo vano chiu
so da una porta denominato “ Cantinino” . Subito oltre si supera una depres
sione con un ponticello in cemento, si
tuato a cavallo di un arco di roccia, che
immette in un ambiente vasto che
scende ripidissimo. Una scalinata ae
rea porta ad una teca contenente un
tempo la statua della “ Madonnina de
gli Abissi” . A sinistra si innalza un ca
mino alla cui sommità si trova un breve
meandro laterale ed una frana parzial
mente esplorata a causa dell’instabili
tà dei massi.

INQUADRAMENTO GEOLOGICO
Il Bus del Remeron si apre sul versante
meridionale dell’anticlinate del Campo
dei Fiori costituito da Calcare di Moltrasio (Lias Inferiore disposto a franapoggio da N-NE a S-SW con strati di
spessore decimetrico ed un’inclinazio
ne regolare di 30 + 35° verso S-SW. La
roccia di colore grigio, contiene noduli
e lenti di selce messi in evidenza dalla
corrosione selettiva. In alcune parti
della grotta, specie nel Ramo Moro, la
superficie della roccia è si aspetto
spugnoso e spesso profondamente de
calcificata e ricoperta da argilla resi
duale.
VIA DEL FONDO
(LAGO BINDA: -220 metri)
La discesa nella prima parte della grot
ta è facilitata (anche se è consigliabile
una certa prudenza data la vetustà dei
manufatti) da scalinate e ponticelli
SPELEOLOGIA 13, 1985

Proseguendo la discesa si supera un
ponticello di legno oltre il quale, sulla
destra in risalita, si arriva ad un ampio
tratto di galleria (il Salone). Dal ponti
cello di legno, prendendo a sinistra, si
imbocca invece la via dei pozzi (P5-P8P15-P30) che, in rapida successione e
separati tra loro da brevi chine detritiche, portano a -112 metri. Qui la galle
ria si presenta imponente, 5-6 metri di
larghezza per 30 di altezza, e scende in
fo rte pendenza fin o al “ Lago
Bertarelli” , laghetto pensile che in pe
riodo di piena presenta uno specchio
d’acqua di 6 x 2 0 metri.
Attraversato il lago e superato lo stret
to passaggio che ne costituisce lo
stramazzo naturale, si incontrano due

pozzi (P7 e P18) che portano, dopo po
che decine di metri di galleria ampia,
a ll’ultimo salto (P15). Alla base del P5
le dimensioni della galleria si riducono
e, dopo aver superato un corto ramo
ascendente, si perviene al Sifone ter
m inale (Lago Binda) attualm ente
esplorato fino a 10 metri di profondità
(-220 m. d all’ingresso).
RAMO NORD
(SALA FRANCESCO: +91 metri)
Discesi per circa 20 metri il P30 si tro
va una cengia che permette di raggiun
gere dei massi incastrati fra le pareti. Il
Ramo inizia con una ripida china detritica alla cui sommità si striscia sotto
un imponente blocco. Con una breve
arrampicata tra i massi si sbuca in un
alto tratto della galleria la cui volta si
trova ad una quarantina di metri di al
tezza. Si risale in spaccata un salto di
qualche metro (il Camino) dopodiché
si procede agevolmente fra i massi di
una enorme frana sino a raggiungere
di nuovo in un tratto sgombro dai clasti.
Proseguendo verso Nord si incontra un
nuovo ammasso di blocchi superabile
con ampi passaggi nella parte inferio
re. Qui si possono ammirare, sotto una
sporgenza della parete, la maggior par
te delle stalattiti del Ramo Nord (Sala
delle Stalattiti). Superato un pozzetto
ascendente di 8 metri, con un ampio ri
piano intermedio, si percorre una co
moda galleria fino alla Sala Mitzi, do
ve, a 15 e 25 metri d’altezza sbucano

Remeron: l'ingresso
(Foto Errebi)
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due meandri di cui, il secondo, rappre
senta la via per raggiungere la Sala
Francesco.
La vera prosecuzione del Ramo Nord si
trova più in alto, sulla sinistra, ed è tu t
tora inesplorata a causa delle d iffico l
tà che offre la roccia molto decalcifi
cata e resa scivolosa daH’argilla che la
ricopre.
I Rami Laterali che si incontrano lungo
il percorso che porta alia Sala Mitzi so
no stati tutti esplorati utilizzando, in
alcuni casi, un palo da risalita in dural
luminio autocostruito.
RAMO A +25 METRI IN SALA MITZI
II ramo ha uno sviluppo di circa 200
metri e presenta sezione sempre am
pia con andamento ad anello. Vi si ac
cede per mezzo di una risalita di 25 me
tri attrezzata con una corda fissa (R25).
Appena oltre il pozzo iniziale si trova,
sulla destra, una diramazione che co
munica con la sottostante galleria (ra
mo a + 15 metri). Proseguendo lungo il
ramo principale si supera un pozzo di 8
metri (R8) in un ambiente in cui la volta
si alza improvvisamente; dopo altri 40
metri di galleria discretamente concrezionata, il pavimento sprofonda in un
pozzo di 15 metri (P15) evitabile con un
cunicolo che, partendo poco prima,
sbuca a 6 metri dal fondo. Aggirato il
pozzo si risaie una ripida scarpata che
porta in un’alta ma breve galleria (Sala
Francesco). Una risalita di 15 metri
(R15) immette in un cunicolo che diven
ta quasi subito impraticabile e che rap
presenta il punto più alto raggiunto nel
Remeron: +91 metri rispetto l’ingres
so. Di fronte a questa una seconda ri
salita di 8 metri (R8) conduce ad un
meandro disagevole la cui esplorazio
ne si è interrotta di fronte ad una cola
ta che ostacola il passaggio.
Per concludere si consiglia l’uso di
spezzoni di corda per assicurazioni vo
lanti sui tratti scivolosi di tutto il Ramo
Nord.

POSSIBILITÀ ESPLORATIVE
Sarebbe interessante compiere una
nuova immersione subacquea nel Sifo
ne terminale (Lago Binda) onde verifi
care le reali possibilità di prosecuzio
ne di quel tratto. Purtroppo il fondo ar
gilloso e la ristrettezza dell’ambiente
pongono serie difficoltà a ll’esplorazio
ne.
Alcune diramazioni dei Rami Laterali
del Ramo Nord suscitano ancora molti
interrogativi, non è escluso che in futu
ro si riesca a darvi una risposta e a
chiudere così il capitolo esplorazioni
di questa cavità, che ha dato molte
soddisfazioni a quanti l’hanno percor
sa.

L. CAVALERI, L. PAGANINI
Viale Verbano 2
21026 GAVIRATE (VA)
M . CASSANI
Via Russi 8
21026 GAVIRATE (VA)

Il Pozzo 33. (Foto W. Pasinetti A.S.B.)

SCHEDA TECNICA

N°. Pozzo

Prof.

corda metri

attacco

frazionamento
N°.

Ouota

VIA DEL FONDO
(LAGO BINDA: —210 metri)
1

P5

7

1 Spit dx.

—

—

Pozzo supera
bile in libera

2

P8

15

2 Spit dx.

1 Spit

0

Traverso m. 4 a
sx.

3

P15

23

1 Spit sx.

1 Spit
1 Spit

—3
—4

4

P30

35

1 Spit sx.

2 spit

— 10

Corrimano m 8
Sotto un tetto

LAGO BERTARELLI
superabile con stivali alti in periodi di magra
5

P7

6

P18

7

P5

Jd

Scala m. 5

1 Spit dx.

—

—

1 Spit sx.

—

—

A.N.

Andrebbe fra
zionato
Evitabile con
discesa in fes
sura a dx., 10
metri a monte

RAMO NORD
(SALA FRANCESCO +91 metri)
Lungo il percorso si trovano diverse risalite da 3-4 metri superabili in libera con prudenza.
Scendere il 4° pozzo (P30) per m. 15, pendolare a sx. per m. 5 e risalire i massi.
1

R8

2

R25 +
S10

—
Corda fissa
in loco

—
1 Spit
1 Spit
A.N.

+
+
+
+

1 Spit

+6
+8

1 Spit
1 Spit

+6
+7

sbarra
3°

R5

Corda fissa
1 +1 Spit

4°

R5

Corda fissa

5°

R8

Corda fissa

—

Risalire in libe
ra

15
21
25 Precario
32

A.N. più
1 Spit
Uscita delicata,
andrebbe
armata

Il Lago Bertarelll (Foto W. Pasinetti A.S.B.)
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LA VORAGINE DI TISCALI
Guida alla conoscenza di una interessante cavità, mai bene esplorata a fondo,
con il suo rilievo completo
di P. OCCHIPINTI e F. CARRUS (S.C. Oliena)

ESPLORAZIONI
Le prime esplorazioni e rilievi parziali
della grotta-voragine di Tiscali furono
effettuate dal Gruppo Speleologico
Pio XI di Cagliari e dal Gruppo Grotte
Nuorese nel lontano 1956-57, periodo
nel quale furono recuperati resti sche
letrici di quattro persone, spinte giù
presumibilmente vive. Negli ultimi anni
tale cavità è stata, soprattutto, meta di
spedizioni «sportive», visto che è pos
sibile effettuarne una traversata en
trando dall’ingresso superiore, chia
mato «Suhoda», (pozzo da 85 m) ed
uscendo dallo stretto cunicolo diso
struito dal G.G.N., che porta all’ingres
so inferiore sboccante in un grande
canjon (Su Troccu de Oroyos).
Si sono susseguiti quindi numerosi
gruppi, ma l’esplorazione ed il rilievo
soprattutto il ramo Nord, sono sempre
stati incompleti e talvolta errati. Dopo
le esplorazioni di tale diramazione, nel
settembre dell’83, lo Speleo Club Olie
na, tra Gennaio e Marzo ’85, ha steso
un nuovo e (si spera) definitivo, rilievo
completo, sulla base della quale si da
rà una descrizione, il più possibile
esauriente, di questa cavità, che risul
ta essere la più profonda del territorio
di Oliena (— 137) e tra le più belle e ca
ratteristiche.
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ITINERARIO
Da Oliena si segue la provinciale per
Dorgali, immettendosi, dopo circa 7
km in quella conducente alla sorgente
di Su Gologone. Lasciata questa sulla
sinistra, s’imbocca la strada sterrata
per Lanaitho e la si percorre tutta (cir
ca 10 km) sino ad arrivare al cartello
che indica il villaggio prenuragico di
Tiscali (che sta in territorio di Dorgali
ed in tuttaltra posizione rispetto alla
voragine). Seguendo la via indicata dal
cartello, dopo circa 100 metri, si svolta
a destra, verso due evidenti «cuili» do
ve si possono lasciare le macchine e
che possono fungere da campo base.
Da qui si segue un sentiero a mezza
costa, delimitato a sinistra dalla cosi
detta «Curtigia è Tiscali» ed a destra
dal canyon di Coroyos, sino ad arrivare
alla base di una ben evidente parete
rossa. A questo punto, sulla destra del
sentiero, badando di fermarsi sul pun
to dove un piccolo canyon è perpendi
colare a Corovos, percorso qualche
metro, ci si trova sull’orlo del grande
salto. In ogni caso chi non conosce la
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zona, farebbe meglio a farsi guidare,
visto che si tratta di una discesa conti
nua di Karren, di non facile localizza
zione visto che dal cuile si deve segui
re un sentiero abbastanza difficile che si
inoltra nel canyon, nel quale esso si
apre, sulla destra idrografica, dopo circa
mezzo km di marcia, tra la boscaglia e le
pareti selvaggie.

DESCRIZIONE
L’ingresso Superiore, consiste in una
apertura di circa 10 metri di diametro.
La partenza è su ancoraggio naturale più
un primo spit da cui si scende per una

quindicina di metri, costeggiando la pa
rete sulla destra, fino ad altri due spit
(pendolo). Si scende lungo la parete, ed
al centro dopo una decina di metri altro
spit, da qui si discende nel vuoto esclusi
gli ultimi metri fino a -85. Si tratta di una
discesa molto spettacolare (non proprio
facile all’inizio) in quanto si scende nel
bel mezzo di un salone con pareti com
pletamente concrezionate da polate stalagmitiche.
Vi sarebbe qui da controllare, arrampi
cando per circa 30 metri dal basso, un
finestrone che potrebbe continuare. La
base del pozzo è costituita da una va
sta sala con larghezza massima di
trenta metri, ingombra di materiale cla
stico e che va in leggera discesa verso
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un pittoresco ponte argilloso, sotto il
quale inizia il cunicolo, lungo circa 3540 metri e finisce con una saletta che
da su Coroyos. Anche il cunicolo è in
leggera discesa sino a raggiungere ¡I
punto più In basso (rispetto alla par
tenza del pozzo) di — 100 metri. Ma tor
niamo alla sala: essa continua verso
Sud con una galleria di un centinaio di
metri, ricchissima di concrezioni e va
schette d’acqua, che si restringe sino
a chiudere inesorabilmente in salita su
colate.
Tornati alla parte centrale si può conti
nuare, superata una ripida salita, per il
ramo Est, completamente fossile, co
stituito da una galleria continua per
circa 200 metri, senza inclinazioni no
tevoli, ma sopraelevata rispetto alle al
tre, con accumuli di sabbia, certamen
te fiutuata in ere remote e termina, do
po una arrampicata di alcune decine di
metri, tra colate, massi e cumuli di
guano. Il ramo Nord è il più disagevole.
Ha uno sviluppo di circa 300 metri, tra
massi enormi, crollati dalla volta. Do
po circa 200 metri, sprofonda In una
enorme frana imbutiforme, scendendo
la quale, si è raggiunta con le ultime
esplorazioni, la profondità massima
della grotta (—137 m ).
Risalita la frana, il ramo prosegue ver
so Nord-Est e termina con un piccolo
salto in un ambiente argilloso. Le pare
ti sovrastanti ¡I piccolo pozzo sono ec
cezionalmente concrezionate. In que
sta zona si è arrampicato intensamen
te alla ricerca di eventuali passeggi,
ma con un nulla di fatto, se si eccettua
la scoperta di un delizioso laghetto,
racchiuso dalle colate, che si trova a
circa 10 metri d’altezza.

PALETNOLOGIA
I ritrovamenti, a suo tempo fatti, nella
grotta, cocci muragicl e romani, autoriz
za a ritenerla abitata in epoca remota, in
quanto gli abitatori sfruttavano il cunicolo
come passaggio verso l’esterno.

SCHEDA D’ARMO INGRESSO POZZO

L'ingresso basso (Foto Errebi)

GEOMORFOLOGIA ESSENZIALE E
IDROLOGIA
La voragine si apre e si sviluppa per inte
ro nei calcari dolomitici del Giurese Me
dio. Gli strati sono inclinati di 30 gradi
verso est.
Si tratta di una cavità di dimensioni ecce
zionali se si pensa che la dolomia ha una
solubilità di appena 1/3 nei confronti del
calcare.
Hanno contribuito alla formazione, due
diaclasi verticali: una principale orientata
NS una più piccola con direzione NE-SO,
che si raccordano in un allargamento
centrale, su cui si apre II foro d’entrata.
La genesi di tale pozzo è stata inversa fi
no a che si è determinato il crollo del
«tappo», costituente la volta, crollo anti
chissimo, sicuramente prequaternario.
La frana del ramo Nord è originata allo
stesso modo, ma è più recente. SI tratta
di un lento processo di riempimento,
principio di fase senile (azione costruttri
ce di riempimento) idrologicamente si
può supporre che la cavità svolgesse
azione di drenaggio delle acque della go
la di Coroyos, durante periodi di grosse
piene.

METEREOLOGIA

Il pozzo di 85 m e l ’Ingresso alto (Foto Errebi)
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Il primo armo su sola corda di Marco
Frati (G.S.A. Versiliese) ancoraggio
esterno su albero di leccio l° spit im
boccatura —15 superato terrazzino, 2
spit (pendolo) sulla destra discesi altri
quindici di metri, uno spit al centro, poi
nel vuoto fino alla base, utile una staf
fa da arrampicata.

Un caratteristico fenomeno si ripete
quotidianamente alla base del pozzo:
verso mezzogiorno un fascio di luce
raggiunge il fondo, illuminando lazona
circostante (circa 2 m quadri) con un
potente raggio di sole, per circa un
quarto d’ora. Al di là della suggestività
di tale fenomeno naturale, questo è un
motivo che incide sul valori dell’umidi
tà di fondo, che, normalmente (per un
pozzo di tali dimensioni) si aggira sui
96%, mentre, misurata nella zona rela
tiva a tale punto, discende sino al 74%
circa. I dati della temperatura cosi va
riano a zona: Temperatura interna 16°,
Temperatura cunicolo 14°, umidità al
fondo 83%.

La sala centrale (Foto Errebi)

DATI CATASTALI
88 SA/NU VORAGINE DI TISCALI —
OLIENA — (M. Tiscali — Troccu è Co
royos) IGM 208 IV SO
Ingresso sup. Lat. 40°14’05” Long.
2°57’53” Q.s.l.m. 375
Ingresso Inf. Lat. ?0°14’10” Long.
2°58’01” Q.s.l.m. 270
Sviluppo pian. 788 m
Profondità max. — 137 m
Rilievi: gennaio-marzo Speleo Club
Ollena 1985
Lucido Carrus Fedele.
PIERO OCCHIPINTI
Via Martin Luther King
08025 OLIENA (NU)
CARRUS FEDELE
Via Giovanni XXIII 42
08025 OLIENA (NU)
Bibliografia essenziale:
P.A. FURREDDU: Voragine di Tlscalirelazione di perizia speleologica alla autori
tà giudiziaria: speleologia sarda n. 33
gennaio-marzo 1980 pg. 17-21, n. 34 AprileGiugno PO pg. 1-7.
P.A. FURREDDU - MAXIA C.: Grotte della
Sardegna, Ediz. Fossataro 1964.
M. Mucedda: Lanaitho ’81 e ’84 - Bollettino
del G.S. Sassarese n. 7 1983.
23

UNA ZONA CARSICA ALLA VOLTA

L’ETNA E LE SUE GROTTE
Un esauriente profilo sulla genesi delle grotte che si aprono sulle pendici del
maggiore vulcano europeo
di Giuseppe M. LICITRA
(Gruppo Grotte Catania C.A.I. - Centro Speleologico Etneo)

INTRODUZIONE
L’Etna, che si staglia imponente al
centro del bacino mediterraneo, è il
maggior vulcano attivo d’Europa, ed è
ben noto in tutto il mondo fin dai tempi
più antichi per la sua attività. Su que
sto argomento è stata prodotta una va
sta messe di testi scientifici e divulga
tivi fin dai secoli passati, ma l’area ne!
suo insiem e è poco conosciuta
nell’ambiente speleologico, sebbene
sia ricca di grotte vulcaniche di vario
tipo e rappresenti l’unica zona di inte
resse vulcanospeleologico nell’Europa
continentale, poiché l’altra si trova in
Islanda.
Pur tenendo conto delle difficoltà di
presentare un quadro esauriente del
vulcanismo dell’Etna da un punto di vi
sta speleologico, questo lavoro ha lo
scopo di evidenziare l’aspetto vulcano
speleologico della zona attraverso una
sintesi di note geografiche, geologiche
e storiche sulla regione etnea, ed una
breve descrizione di alcune delle sue
grotte più significative. Sono anche
aggiunte alcune considerazioni sulle
teorie speleogenetiche.

FORMAZIONE DELLE GROTTE
VULCANICHE: DOVE E PERCHÈ
Quantunque le aree e le rocce vulcani
che siano molto comuni alla superficie
terrestre, le grotte vulcaniche possono
formarsi solo in zone interessate da

vulcanismo di distensione, dove il pro
dotto vulcanico risultante è costituito
da lave basiche. Infatti, mentre il vulca
nismo di compressione è alimentato
dalla rifusione di masse più o meno
profonde di rocce della crosta terre
stre (con alto contenuto di silice, e che

NOTE GEOGRAFICHE
L’Enta si innalza a 3350 m slm. sulla
costa orientale della Sicilia, in posizio
ne isolata rispetto agli altri sistemi
montuosi, di età prevalentemente ter
ziaria. A nord la valle dell'Alcantara se
para l’Etna dalla catena dei M.ti Peloritani, mentre l’alta valle del Simeto ne
segna il lim ite occidentale con i Nebrodi. A sud si stende la Piana di Catania,
formata dai depositi alluvionali recenti
dei fiumi Simeto, Dittaino e Gornalunga. L’Etna digrada ad Est fin dentro il
Mare Jonio, attraverso una serie di fa
glie ancora attive, con orientamento
NNO/SSE e NNE/SSO che sono la cau
sa dei ricorrenti terremoti locali.
La superficie dell’Etna si estende per
oltre 1250 km2 ed il suo diametro me
dio è di circa 45 km; molti centri abitati
formano una cintura continua attorno
al vulcano, al suoi piedi ed ai suoi fian
chi, fino a quasi 1000 m slm. (Maletto,
sul versante NO, a 960 m slm.). La re
gione è intensamente popolata (oltre 1
milione di abitanti) e Catania, che gia
ce in riva al mare tra la piana omonima
e l’estremo lim ite meridionale del vul
cano, è la città più importante.
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L area etnea con le città e le contrade (da Mt. Etna Volcano — R. Romano Ed.)
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di conseguenza generano lave ad alta
viscosità, incapaci di fluire), quello di
distensione è invece alimentato, attra
verso soluzioni di continuità della cro
sta, direttamente dal mantello subcrustale, e pertanto produce lave molto
fluide, capaci di scorrere e di formare
cavità.
Questo è quanto avviene appunto
sull'Enta, sebbene in questo caso vi
siano delle complicazioni.

LA FORMAZIONE DELLE GROTTE
SULL’ETNA
Il vulcanismo dell’Etna, alimentato da
fessure di distensione, la composizio
ne chimica delle sue lave (basalti alca
lini, hawaiiti e mugeariti) e la relativa
elevata temperatura, le favorevoli con
dizioni topografiche e ambientali (de
clivi che presentano ovunque penden
ze di 10-20°, e mancanza di ostacoli
naturali o di masse d’acqua), sono fa t
tori che contribuiscono, nell’insieme,
ad agevolare lo speleogenesi, anche
se le grotte dell’ Etna sono di piccole
dimensioni e presentano uno sviluppo
modesto.
A questo proposito è da notare che di
gran lunga la maggior parte delle cola
te laviche dell’Etna sono di lava aa,
mentre dove si ha attività subterminale
persistente «di traboccamento» (come
per esempio nell’eruzione del 1614/24);
malgrado ciò, e grazie anche alla pen
denza media dei versanti, la lava può
conservare una notevole capacità di
fluire anche al di sotto dei 1000°C,
quando altre lave, in condizioni norma
li, hanno già iniziato la solidificazione
finale. Perciò buona parte delle galle
rie di scorrimento dell’ Etna sono inse
diate in effetti in lave aa piuttosto che
in lave pahoehoe, come invece avviene
altrove.
Oltre alla cavità «reogenetiche superfi
ciali» (gallerie di scorrimento; Licitra
1978/b), si possono osservare sull’Etna
anche cavità «reogenetiche di fessura»
(cavità di fessura eruttiva) e cavità
pneumagenetiche esplosive (cavità in
coni di scorie saldate e hornitos bean
ti).

RICERCHE E STUDI
VULCANOSPELEOLOGICI
I fenomeni vulcanici dell’Etna hanno
destato l’interesse dell’uomo fin dai
tempi più antichi, sia per superstizione
che per reale interesse scientifico.
Un piano metodico di ricerche ebbe co
munque inizio soltanto mezzo secolo
fa, ad opera di Francesco Miceli, socio
del C.A.I. — Sez. dell’Etna e fondatore
del G.G.C.. Infatti Miceli identificò e
descrisse circa 50 cavità e, nel corso di
oltre trent’anni di attività speleologica,
gettò le basi del catasto delle grotte
dell’Etna. Il G.G.C., che porta avanti il
lavoro iniziato da Miceli, possiede oggi
i dati catastali di circa 200 cavità.
Nel 1975, per celebrare il centenario
del C.A.I. Etna, il G.G.C. ha pubblicato
il volume di Fabio Brunelli e Blasco
Scammacca «Grotte vulcaniche di Si
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cilia», contenente la descrizione ed il
rilievo delle prime 25 cavità riportate
nel catasto, e nozioni generali di Vulcanospeleologia.
Nello stesso anno fu anche organizza
to un riuscito Seminario Internazionale
sulle grotte vulcaniche (27-29 agosto;
2° Simposio Internazionale sulle Grot
te Vulcaniche); i relativi atti, pubblicati
dal G.G.C. nel 1977, rappresentano an
cora oggi una pietra miliare nel campo
vulcanospeleologico.
Un’altra riuscitissima manifestazione,
il 4° Simposio Internazionale di Vulcanospeleologia, con la tavola rotonda
sulla genesi delle gallerie di scorri
mento lavico, è stata organizzata dal
G.G.C. nel 1983 (12-17 settembre) per
celebrare il 50enario del Catasto delle
Grotte dell’Etna; purtroppo l’insorgere
di problemi interni nel C.A.I. Sez.
dell’Etna ha finora ostacolato la pub
blicazione dei relativi Atti, che si spera
comunque di far uscire entro il 1986.
Oltre al G.G.C. del C.A.I. sez. dell’Etna,
anche il Gruppo Speleologico del
C.A.I. di Giarre (fondato nel 1976), il
Gruppo di Ricerche Archeologiche e

Speleologiche di Acireale (1979) ed il
Centro Speleologico Etneo di Catania
(1984), conducono oggi lavori di ricerca
sulle grotte dell’Etna. E sebbene la
Scienza «ufficiale» non sia effettiva
mente interessata alle grotte vulcani
che, i Gruppi citati possono comunque
contare sull’appoggio di valide orga
nizzazioni scientifiche: il Dipartimento
di Geologia e Vulcanologia dell’Istitu
to di Scienze della Terra dell’Università
di Catania, e l’Istituto Internazionale di
Vulcanologia di Catania, Ente apparte
nente al C.N.R..

CONSIDERAZIONI SULLA GENESI
DELLE GALLERIE DI SCORRIMENTO
Lo studio delle cavità reogenetiche su
perficiali citate in precedenza, di molte
altre gallerie di scorrimento dell’Etna,
ed alcune osservazioni fatte nella grot
ta Ranfarhòlshellir, Islanda (^¡sitata
n e ll’agosto 1980), hanno indotto
nell’autore la convinzione che le teorie
genetiche riguardanti le gallerie di
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STRUTTURA ED EVOLUZIONE DELL’ETNA

La struttura dell’Etna è molto complessa, poiché siamo in presenza di un edificio
strato-vulcanico m ultiplo costruito dalla sovrapposizione e l’intersecazione dei pro
dotti di diverse unità vulcaniche, la cui attività si manifestò in successione nel tem
po e nello spazio.
L'Etna attuale è «una regione vulcanica a struttura centralizzata alimentata da fes
sure di distensione» (Romano, 1979), piuttosto che un vulcano singolo; pertanto è
opportuno dare uno sguardo alla sua storia evolutiva, per una migliore comprensio
ne deH’argomento.
Nell’attività vulcanica dell’area considerata si possono distinguere diversi e suc
cessivi stadi:
A) Primi eventi eruttivi.
Risalgono a circa 7/500.000 anni fa, e si manifestano mediante eruzioni da fessure
sottomarine nella parte nord di un golfo marino poco profondo, delim itato a nord e
ad ovest dalle falde di scorrimento Peloritani/Nebrodi, e a sud dal sollevamento tet
tonico del blocco degli Iblei. Le lave sottomarine, effuse su un sottostante orizzonte
di argille azzurre del periodo Siciliano (di età medio-quaternaria), riempiono gradual
mente una parte del golfo; in questo stadio si verificarono anche eruzioni subaeree,
verso ovest.
B) Vulcanismo basale.
L’inizio di questo stadio è caratterizzato da un sollevamento tettonico irregolare
che respinse il mare verso sud e verso est e portò alla formazione di un basamento
inclinato la cui quota spazia d a llive llo del mare (sud) a circa 700 m slm. (NE) ed an
che 1000 m slm. (NO). I termini di questo stadio sono identificati in diversi centri vul
canici come il Calanna e il Trifoglietto I ad Est (area di Zafferana e Milo) ed il vulca
no di Paternò ad Ovest. Inoltre, nell'area NO un’altra terrazza di lava basale affiora
ad Est di Randazzo, sul fiume Alcantara.
C) Unità del Trifoglietto
La diffusa attività fissurale degli stadi precedenti si andò trasformando progressi
vamente in un’attività di tipo centralizzato. Dopo l’estinzione ed il collasso calderico concluso dei centri vulcanici citati in precedenza, si formò progressivamente un
nuovo gigantesco edificio: l’unità del Trifoglietto. In questa unità si ebbe l’attività
più o meno contemporanea di non meno di cinque centri vulcanici: vulcani Trifo
glietto II, Serra Giannicola piccola, Vavalaci, Belvedere e Zoccòlaro. La presenza di
questi centri è testim oniata dall’intreccio di orizzonti di lava e scorie, e dagli impo
nenti dicchi verticali che affiorano dalle ripide pareti della Valle del Bove.
Infatti, l’attività e la successiva distruzione di questi vulcani ha condotto a ll’impressionante collasso calderlco della Valle del Bove, un complesso di caldere coalescenti aperto verso Est, largo circa 8 km (asse N/S) e lungo circa 6 (asse E/O), che in
cide per oltre 1000 m (nella sua parte più profonda) il versante orientale dell’Etna.
D) Unità del «Mongibello»
Questa unità si formò nel fianco occidentale della preesistente unità del Trifogliet
to, quando l’asse vulcanico principale migrò dal Trifoglietto al Mongibello.
L’unità del Mongibello si sviluppa all’attuale condotto vulcanico centrale ed è carat
terizzata da un edificio strato-vulcanico conico che si innalza da 1800 a 2900 m slm..
La sommità del cono fu troncata da due successivi collassi calderici: il «cratere El
littico» (riempito dalle successive eruzioni del Leone) ed il «cratere del Leone» (che
si apre beante al margine NO della Valle del Bove).
Un ulteriore collasso calderico, denominato «cratere del Piano», segna il passaggio
al Mongibello attuale. Alcune considerazioni sulla datazione con C '4 hanno indotto
i vulcanologi a far risalire a circa 2000/2500 anni fa quest’ultimo collasso. Il cratere
del Piano, oggi colmato, è sovrastato dal ripido «cono Terminale», composto da lave
sottili e rocce piroclastiche.
È facilmente rilevabile che, durante l’evoluzione del vulcano etneo, il principale cen
tro di attività si è gradualmente spostato a SE verso NO: i ruderi dei vari centri vulca
nici sono infatti approssimativamente allineati lungo una direttrice che congiunge
le prime manifestazioni effusive sottomarine con l’apparato sommitale dell’ Etna at
tuale. Anche la composizone chimica del materiale effusosi è m odificata nel tempo.
Questo ha indotto gli studiosi a supporre che l’Etna non abbia un vero e proprio ser
batoio magmatico, ma che sia alimentato da diverse fessure di distensione. Inoltre
è stato anche ipotizzato che si sia avuta qualche oscillazione, rispetto alla verticale,
nei blocchi fratturati che poggiano sul sottostante mantello, e che ciò abbia provo
cato la segregazione di porzioni di magma basale negli interspizi, il che a sua volta
ha provocato la differenziazione gravitativa e l'evoluzione della lava emessa.
ATTIVITÀ VULCANICA ATTUALE
L’Etna manifesta un’attività quasi persistente di tipo misto, con prevalenti eventi ef
fusivi. Il suo complesso apparato sommitale (la Voragine, il cratere di NE, la voragi
ne occidentale o «Bocca Nuova» ed il cratere di SE) si mantiene in permanente a tti
vità fumarolica con ricorrenti eventi esplosivi. L’ultima eruzione effusiva dal Cratere
Centrale risale al 1964, ma l'attività effusiva è molto intensa e ricorrente sui fianchi
del vulcano, e si manifesta mediante emissione di lave aa (cioè lave a superficie
scoriacea) fluide e piuttosto degassate, che arrivano a percorrere anche notevoli di
stanze.
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scorrimento sono in qualche modo in
quinate da alcune incomprensioni e da
un equivoco essenziale, poiché quasi
tutti gli autori che hanno trattato l’ar
gomento hanno enunciato una loro
teoria genetica generale basandola
sullo studio di una singola grotta o di
un singolo campo di lave. Perciò, nono
stante la teoria enunciata sia perfetta
mente valida nel caso studiato, essa
cozza spesso contro altre teorie basa
te sull’osservazione di altri campi di la
va e/o cavità.
Secondo lo scrivente il problema deve
essere affrontato da un punto di vista
squisitamente teorico, per garantire
un ampio campo di applicabilità.
La formazione di qualunque cavità reo
genetica di superficie è regolata dalla
continua alternanza di flusso gravitativo (flusso a pelo libero) e flusso in con
dizioni di pressione idrostatica (flusso
chiuso, o tubo di lava attivo), senza so
luzione di continuità tra questi due tipi
di flusso. Non importa se ¡I «flusso
chiuso» sia un canale di lava ricoperto
da una crosta di lava solidificata, o un
«cilindro di lava liquida» immerso in
una «lava stratificata virtualmente so
lida», come ipotizzato da Ollier &
Brown.
Infatti il primo fluire della lava alla su
perficie è sempre mosso dalla forza
della gravità ma, in seguito alia disper
sione di calore sia nell’aria sia verso il
substrato, la lava fusa viene dapprima
ristretta in un canale e poi compietamente racchiusa in una guaina solida,
dentro la quale il flusso è attivato dalla
pressione (esercitata dall’arrivo di nuo
va lava dalla bocca effusiva) praticamente senza ulteriori perdite di calore.
Comunque il livello di flusso, all’inter
no di qualunque tubo di lava attivo,
tende sempre ad abbassarsi, con
l’emissione di unità di flusso dal fronte
della colata, e/o mediante la rifusione
ed erosione del letto di scorrimento, ri
stabilendo immediatamente, in tal mo
do, le condizioni di flusso gravitativo
aH’interno del tubo, con ulteriore di
spersione di calore. Ciò naturalmente
provoca la ripetizione del ciclo, e poi
ancora e poi ancora di nuovo.
La compensazione termica è il fattore
che determina il movimento della lava
fusa, sia in condizioni gravitative sia a
pressione idrostatica, fintanto che la
colata è alimentata: il flusso lavico at
tivo conserva il suo calore poiché ogni
dispersione termica è continuamente
compensata dall’arrivo di nuova lava
fusa a temperatura più elevata, e così
viene mantenuta la mobilità del flusso.
Ne consegue che le gallerie di scorri
mento si formano in realtà durante il
flusso attivo, mediante il progressivo
abbassamento del livello/letto di scor
rimento all’Interno del tubo, invece di
essere generate dal drenaggio della la
va ancora fluida all’interno del tubo
DOPO che è cessata l’alimentazione.
Infatti ¡I meccanismo di compensazio
ne termica cessa di agire appena si
esaurisce l’alimentazione della bocca
effusiva, e l’arresto del flusso è pres
soché immediato. Soltanto segmenti
di tubo secondari, ed in colate molto
fluide, possono essere realmente ge
nerati dal drenaggio finale della lava
SPELEOLOGIA 13,1985

ancora fluida, e per estensioni decisa
mente limitate.

GROTTA DELLE PALOMBE
(SI/CT/1003)
Nel 1669 il fianco sud dell’Etna fu tea
tro della più grande eruzione mai avve
nuta in epoca storica, detta «dei Monti
Rossi» e durata 122 giorni.
Dopo un forte terremoto locale, che di
strusse il piccolo paese di Nicolosi,
nelle immediate vicinanze del paese
stesso, ad ovest, ad 850 m. slm. si aprì
una larga frattura lunga oltre 1 km, da
cui ebbe origine un’intensa attività
esplosiva ed effusiva. Il flusso di lava
fu così intenso da raggiungere il mare,
lontano oltre 15 km, dopo aver ricoper
to i paesi di Mompileri, Beipasso, Mi
sterbianco e la parte ovest di Catania.
Il medioevale Castello Ursino, costrui
to sulla scogliera marina, oggi si trova
ad oltre 1 km dal mare.
La quantità di lava emessa è stimata
in circa 1 km3, ed il materiale pirocla
stico accumulato attorno alla fessura,
forma un cono vulcanico spezzato, le
cui due cime alte oltre 200 m, furono
chiamate Monti Rossi a causa del loro
colore.
L’eruzione diede luogo, oltre a numero
se grotte di scorrimento, ad una grotta
di frattura, la Grotta delle Palombe,
che si apre nel fondo di un piccolo co
no sito a ll’estremità nord della frattura
eruttiva. Si tratta di una grotta di tipo
misto, con una profondità di 35 m, ed
uno sviluppo pianimetrico di 150 m.

Grotta dei Lamponi: ramo a monte. (Foto N. Barone)

La Grotta delle Palombe inizia con un
pozzo a campana di 8 m, seguito da
una sala di 8 x 13 m. Una fessura lunga
circa 40 m, immette su un pozzo di 17
m, dalla base del quale la grotta conti
nua in frattura attraverso una serie di
zone di crollo.
GROTTA DEI LAMPONI (SI/CT/1019)
Si trova a 1750 m slm. sul fianco nord

Sezioni schematiche che illustrano l ’evoluzione dell'Etna. 1) Eruzioni sottomarine di fessura nel gol
fo pre-etneo; 2) Vulcano di M.te Calanna; 3) Vulcano Trifogl ietto I; 4) Vulcano Trifoglietto II; 5) l ’Etna
attuale (Rittmann, 1973)
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dell’Etna, nelle lave di una eruzione
che durò dal 1614 al 1624. Questa enor
me colata lavica, chiamata «Lava dei
Dammusi», è costituita da una grande
quantità di piccole colate di tipo pahoehoe (con lava a corde) piuttosto
che da un singolo episodio eruttivo
(come fu quello del 1669), e si suppone
originata da un’attività di fessura sub
terminale persistente.
Questa grotta è un lungo tubo di lava
quasi privo di ramificazioni, il cui ac
cesso è costituito da un crollo della
volta a due terzi dall’estremità nord
della galleria; il foro di entrata divide la
galleria in due differenti segmenti.
Nel tratto superiore la galleria mostra
una pendenza moderata, una sezione
trasversale con forma ellittica ed è se
parata dalla superficie da uno spesso
re di circa 2-4 m. Il pavimento è preva
lentemente costituito da scorie com
pattate, anche se in qualche punto è ri
coperto da massi staccatisi dalla vol
ta. Lungo la galleria, che presenta an
che una stretta diramazione che poi si
riimmette nel tubo principale, si apro
no due finestre (anch’esse dovute a
collasso della volta).
Nel tratto inferiore, lungo circa 120 m
la pendenza aumenta in modo consi
derevole, e la galleria si immerge nel
centro del flusso lavico.
Nell’ultimo tratto, lo spessore della co
pertura lavica raggiunge circa 70 m. In
questo tratto della cavità si possono
osservare alcune larghe mensole late
rali; queste sono state probabilmente
originate da una diminuzione del flus
so lavico, che ha prodotto una parziale
solidificazione della lava, cui è seguita
una fase di aumento di pressione idro
statica per l’arrivo di altro materiale
dal condotto eruttivo, con conseguen
te svuotamento del tubo e reincisione
dei tratti parzialmente solidificati. Le
mensole laterali rappresenterebbero i
ruderi del materiale solidificatosi in
quello stadio.
La Grotta dei Lamponi, ed altre grotte
nella Lava dei Dammusi, sono state
studiate nell’estate 1975 da una equi27

LE GROTTE DELL’ETNA
Sull’Etna le grotte catastate sono più di 200, ed il loro numero è in continuo aumen
to sia per la scoperta di nuove cavità sia per la neogenesl dovuta alle frequenti eru
zioni. Dal punto di vista genetico più del 90% sono originate dallo scorrimento delle
colate, circa il 5% dovute allo svuotamento di fratture eruttive, circa il 2% per ero
sione meteorica o marina e il restante 3% sono di genesi dubbia o ancora da defini
re. La distribuzione delle grotte etnee non è uniforme ed osservando la relativa figu
ra si può notare che sussistono delle zone di maggiore addensamento. La spiega
zione di questo concentramento può trovarsi nel considerare le caratteristiche lito 
logiche del suolo, che nelle aree interessate è essenzialmente formato da colate.
Inoltre si può ipotizzare che la relativa facilità di accesso a queste zone abbia anche
agevolato la segnalazione delle grotte qui conosciute. Infatti esistono delle aree in
cui la presenza di colate è maggiore ma la conoscenza di grotte è scarsa perché
aree sono situate in località di d ifficile accesso e d iffic ili da prospezionare. Per
esempio nella zona nord dell’Etna, sopra il paese di Randazzo, esiste un’ampia area
denominata «lava dei dammusi», formata dalle ampie colate laviche dell’eruzione
del 1614/24, in cui si conoscono poche grotte, ma tra le più lunghe dell’Etna, come la
Grotta di Aci (SÌCT1071) e la Grotta del Lamponi (SÌCT1019), che sono due magnifici
esempi di gallerie di scorrimento. Inoltre la Grotta dei Lamponi è attualmente, con I
suoi oltre 700 metri di lunghezza, la più lunga dell’Etna. Le condizioni litologiche di
questa zona sono tra le più interessanti per far ipotizzare la presenza di moltre altre
cavità di notevole sviluppo, ma la difficoltà di accesso ha notevolmente rallentato la
loro ricerca. Pure nella Valle del Bove, ampia zona attribuita al collasso calderico
dell’antico Trifoglletto, si conoscono poche grotte. Ma qui, prescindendo dalle d iffi
coltà di accesso, la situazione litologica non fà sperare il ritrovamento di cavità. Da
gli esempi precedentemente fa tti si può dedurre per avere un quadro sufficientemente completo della distribuzione delle grotte sull’Etna, e poter quindi trarre op
portune considerazioni conclusive, occorrebbe avere ulteriori e più vaste conoscen
ze di tutti i settori del vulcano, ad evitare facili errori nell’individuazione, e nell’inter
pretazione dei fattori che possono avere influito in vario modo non sólo sulla «fre
quenza» delle grotte stesse, ma anche sulla loro «conoscenza».
Nell’elenco che segue sono riportate solo 30 cavità vulcaniche delle oltre 200 che
sono in catasto, in quanto sono tra le più belle da visitare sia dal punto di vista della
spettacolarità sia dal punto di vista genetico.
SIGLA

NOME

SICT1002
SICT1003
SÌCT1004
SÌCT1007
SÌCT1008
SÍCT1015
SICT1016
SÌCT1017
SÌCT1019
SÌCT1020
SICT1021
SÌCT1022
SICT1026
SÌCT1027
SÌCT1028
SÌCT1032
SICT1043
SICT1065
SICT1066
SÌCT1071
SICT1081
SICT1082
SÌCT1084
SICT1086
SÌCT1087
SÌCT1095
SÌCT1098
SÌCT1122
SÌCT1151
SÌCT1152

Pozzo di M. Silvestri infer.
Grotta delle Palombe
Grotta dei Tre Livelli
Grotta dell’lntralio
Grotta di Novalucello
Grotta Immacolatella I
Grotta Micio Conti
Grotta del Coniglio
Grotta dei Lamponi
Grotta Immacolatella II
Grotta Immacolatella III
Grotta Immacolatella IV
Grotta del Gelo
Grotta della Chiesa
Grotta Marrano
Grotta del Santo
Grotta Casa del Vescovo
Grotta di Serracozzo
Grotta di Serracozza II
Grotta di Aci
Grotta del Fico I
Grotta del Fico II
Pozzi dell’Eruz. del 1923
Pozzo del M. Due Pizzi inf. I
Pozzo del M. Due Pizzi inf. Il
Grotta di Cassone
Grotta di Maniace
Abisso Eruzione del 1892
Grotta degli Inglesi
Grotta del Labirinto

pe inglese (formata da SMCC e Univer
sità di Leicester, Inghilterra) guidata
dal Dott. Chris Wood in cooperazione
col G.G.C.

GROTTA DEI TRE LIVELLI
(SI/CT/1004)
Questa grotta si sviluppa nel fianco S.
SE. dell’ Etna a 1725 slm. nella colata
del 1792. Fu scoperta nel 1964 durante
la costruzione della strada che da Zaf28

LONG.

LAT.

2 33’10”
2 33’14”
2 34’51”
2 27’25”
2 38’08”
2 39'31”
2 39’53”
2 36’06”
2 33’32”
2 39'31”
2 39’33”
2 39’33”
2 31’52”
2 35’53”
2 36’09”
2 25’27”
2 34’25”
2 36’15”
2 36'17”
2 32’ 17”
2 40’02”
2 40’04”
2 34’56”
2 32’47”
2 32'47”
2 35’49”
2 22’30”
2 33’02”
2 33’21”
2 33’13”

37 41’51”
37 37’21”
37 41’56”
37 43’08”
37 31’44”
37 33’36”
37 33’38”
37 41’56”
37 49’04”
37 33’37”
37 33’35”
37 33’32”
37 48’20”
37 33’04”
37 32’36”
37 42’31”
37 41’47”
37 45’12”
37 45’13”
37 48’10”
37 33’36”
37 33’36”
37 48’24”
37 47’07"
37 47’08”
37 41 ’55”
37 50’52”
37 42’13”
37 49’17”
37 49’03”

QUOTA
1876
830
1625
1370
110
300
280
1375
1750
300
295
295
2030
315
265
1030
1665
1840
1800
2125
265
265
1900
2515
2500
1400
785
2000
1705
1750

ferana porta al rifugio Sapienza, ed è
probabilmente il più bell’esempio di
grotta di scorrimento lavico sull’Etna.
La Grotta dei Tre Livelli presenta tre
gallerie di scorrimento sovrapposte,
collegate da due pozzi di 5 m ciascuno,
con un dislivello complessivo di 80 m
fra la parte più alta e la più bassa della
cavità. Lo sviluppo pianimetrico totale
è di circa 500 m.
Attraverso un attento studio delle mor
fologie superficiali e delle gallerie del
la grotta, è possibile ricostruire le fasi
che hanno caratterizzato la formazio

ne e l’evoluzione del flusso attivo. In
fatti mentre il fronte lavico procedeva
gradualmente verso valle, il flusso,
all’interno del tubo lavico, si stabilizza
va ad un livello inferiore per essere poi
ricoperto da una crosta solida. Suc
cessivamente si originava un nuovo tu
bo di flusso che si stabilizzava ad un li
vello ancora inferiore.
La galleria più profonda contiene delle
interessanti morfologie: il pavimento è
costituito da scorie saldate e le pareti
sono caratterizzate da lunghe mensole
laviche e lamine di sfaldamento accar
tocciate; i fenomeni di crollo sono qua
si completamente assenti.

CONCLUSIONI
Questi cenni sullo stato attuale degli
studi vulcanospeleologici sull’Etna so
no necessariamente concisi, poiché è
impossibile condensare in poche note
una mole di lavoro che ha interessato
parecchi studiosi e parecchi decenni
di ricerche teoriche e sperimentali.
Comunque lo scrivente si augura di es
sere riuscito a delineare un significati
vo quadro d’insieme delle attuali cono
scenze. Queste sono oggi in continua
espansione, grazie alle numerose e dif
ferenti cavità che possono essere sco
perte e studiate sull’Etna, e grazie an
che alle eruzioni che si verificano con
una certa frequenza, rendendo così
possibile l’osservazione e lo studio dei
reali meccanismi di flusso delle colate
in movimento.
Il IV Simposio Internazionale di Vulcanospeleologia e la Tavola rotonda sul
la genesi delle gallerie di scorrimento,
tenuti a Catania nel settembre 83, han
no rappresentato una significava op
portunità di confronto e verifica degli
studi eseguiti, delle conoscenze acqui
site e dei futuri programmi di ricerca e
di studio.

Grotta delle Palombe: fessura eruttiva
(Foto A. Carióla)
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Grotta di Serracozzo I: Galleria in frattura
(Foto B. Scammacca)
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GROTTA DEI TRE LIVELLI
De un rilievo di Cartola e Scammacca, 1971
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ESPLORAZIONI

QUERO E LE SUE RISORGENTI
G.G. Giara di Vaistagna, G.S. CAI Verona, C.O.V.A.S. Verona: tre Gruppi
associati in un’impresa ambiziosa. Un primo consuntivo
di Enrico DELLA ZUANNA (G.G.G. Vaistagna) e Giuseppe MINCIOTTI
(G.S. CAI Verona)
ITINERARIO
Risalendo da Bassano del Grappa, in
Provincia di Vicenza, il Canal di Brenta
lungo la destra orografica del fiume
omonimo, dopo i paesi di Campese e
Campolongo si giunge in breve ad
Olierò, piccola Frazione di Vaistagna.
Il chilometraggio da Bassano è di 12
km. Si può arrivare anche dalla sinistra
Brenta seguendo da Bassano la stata
le n. 47 per 13 km, arrivati a Carpané si
gira a sinistra per Vaistagna passando
il ponte sul fiume Brenta.
L’avvicinamento è reso molto facile
dall’abbondante segnaletica turistica.
GEOLOGIA E CARSISMO
Le grotte di Olierò sono le risorgenti
più importanti del massiccio carsico
dei Settecomuni. Da esse fuoriesce la
maggior parte dell’acqua assorbita at
traverso i numerosi inghiottitoi e vora
gini dell’Altipiano di Asiago.
La disposizione degli strati e la presen
za di fratture e faglie hanno permesso
il crearsi di un potente sistema collet
tore in corrispondenza del livello idrico
di base e quindi lo scarico a ll’esterno.
L’acqua viene emessa da due grotte a
sorgente Valchiusana aperta nella Do
lomia Principale del Triassico Superio
re, a quota 150 m circa sul livello del
mare. I potenti strati di dolomia si im
mergono con inclinazione 5° e direzio
ne N-NE.

le precipitazioni sull’Altipiano si aggi
ra fra le 6 e le 12 ore, in funzione della
località interessata dalla pioggia e
dall’intensità delle precipitazioni. L’in
torbidamento delle acque in fase di
piena è sempre notevole.
GENESI
Il fenomeno carsico vero e proprio esi
stente nell’Altipiano di Asiago ha avu
to il suo massimo sviluppo nel periodo
delle due glaciazioni. Il fenomeno car
sico esisteva anche prima di tale perio
do, ma certamente non molto sviluppa
to.
Come sistema quindi non è vecchio,
ma molto giovane e questo è provato
dall’assenza di esuttori secondari o
fossili superiori. Le condotte attive at
tuali sono sempre le stesse. Non si
hanno condotte primarie a livelli supe
riori, ma solo condotte secondarie di
piccole dimensioni. Per quanto riguar
da le due grotte superiori, si può dire
che non rappresentano antichi esuttori
di un sistema superiore, ma antichi
esuttori del sistema di carsismo pro
fondo attuale. Si è avuto quindi solo
una variazione di livello delle bocche di
uscita.

Il Cògol del Siori (o Grotta Parolini), il
Cògol dee Soree e il Cògol dei Assassi
ni, anche se a prima vista non sembra,
hanno un’importante relazione fra loro.
Dai rilievi fatti è risultato che sia il Cò
gol dee Soree che il Cògol dei Assassi
ni sono in comunicazione con rami in
terni del Cògol dei Siori che un tempo
erano attivi. Questo sta ad indicare
che senza ombra di dubbio i due Cògol
superiori rappresentano gli antichi
sbocchi delle acque che ora vediamo
uscire più in basso, ossia dal Cògol dei
Siori. Si è verificato cioè, per la presen
za di diaclasi e giunti di strato molto
deboli, che l’acqua ha abbandonato gli
antichi sbocchi per uscire più in bas
so, dove la vediamo oggi, ferma restan
do la condotta principale di alimenta
zione, quella che alimenta il Laghetto
interno del Cògol dei Siori (o Grotta Pa
rolini).
Il Cògol dei Veci, invece, ha avuto uno
sviluppo molto più semplice. Ha inizia
to la sua attività nello stesso periodo
delle due sorgenti superiori sumenzionate e questo è dimostrato perché la
parte più alta di ogni Cògol è circa allo
stesso livello.
Successivamente, mentre per gli altri
due covoli si è verificato quanto prima
esposto, per il Cògol dei Veci si è avu-

IDROLOGIA
— Sorgente del Cògol dei Siori (Grotta
Parolini): il massimo valore di portata
può arrivare intorno ai 40 metri cubi al
secondo e il minimo 0,8 metri cubi al
secondo. Questi sono valori eccezio
nali, in genere si osservano valori com
presi fra 20 e 1 metri cubi al secondo.
— Sorgente Cògol dei Veci (Grotta Ce
cilia di Baone): il massimo può arrivare
a 10 metri cubi al secondo e il minimo
0,2 metri cubi al secondo, in genere si
osservano valori compresi fra 20 e 0,5
metri cubi al secondo.
Per tutte due le sorgenti le variazioni di
portata sono rapidissime: nel giro di
qualche ora si osservano variazioni di
diversi metri cubi. Lo sfasamento con
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to un graduale abbassamento della so
glia di uscita fino al livello attuale, fer
ma restando anche qui la condotta
principale di alimentazione.
A convalidare l’ipotesi che gli antichi
sbocchi del Cògol dei Siori erano i due
covoli superiori sono dei particolari
morfologici esistenti sulle pareti e sul
la volta del Cògol del Siori. Questi fe
nomeni vengono chiamati «cupole di
corrosione per miscelamento di ac
que». Sono dei fenomeni di corrosione
della roccia da parte dell’acqua che si
verificano solo in fase freatica. Nel Cò
gol del Siori si possono osservare mol
te di queste cupole e ciò significa che
un tempo tutta quella parte di grotta
che oggi possiamo ammirare era com
pletamente Invasa dall’acqua essendo
gli sbocchi idrici ben più alti dell’attua
le.
MORFOLOGIA INTERNA
Le Grotte di Ollero, dopo essersi for
mate, hanno subito un altro fenomeno
molto Importante: il concrezionamento.
Questo fenomeno è l’insieme delle
svariatissime forme calcaree che oggi
sono una delle attrattive principali per
i visitatori. In tutta la grotta sono pre
senti queste formazioni, sia nella parte
bassa, quella visitabile, sia nella parte
alta, quella da noi scoperta e non aper
ta al pubblico.
Nel Cògol dei Siori, stalattiti, stalagmi
ti, colate, festoni, capelli d’angelo ed
eccentriche sono presenti in corri
spondenza di ogni piccola diaclasi o
leptoclasl dove è, o era, possibile la
fuoriuscita di una goccia d’acqua.
Degna di nota è la stupenda colata cal
carea terminale che riveste l’intera pa
rete a monte della sala finale. L’altezza
di tale colata è di 14 metri. Per accede
re ai Rami Alti si deve risalire la colata
In libera, solo a metà percorso si può
usufruire di un cordino di acciaio fisso.
I Rami Alti sono fittamente concrezionati, tanto che a volte sono compietamente ostruiti. Questi rami stanno su
bendo il fenomeno di riempimento da
concrezione e fango. Molte volte si os
servano concrezioni completamente
conglobate nei depositi di fango. Il Cò
gol dei Veci non ha fenomeni di concrezionamento in quanto è ancora mol
to attivo ed il suo sviluppo è per la
maggior parte in zona freatica. Gli altri
covoli sono completamente riempiti.

NOTE BIOLOGICHE
Nelle Grotte di Olierò vive il Proteus
Anguinus o comunemente «Proteo».
Questo animale che è stato scoperto
nelle acque sotterranee della Dalma
zia e della Slovenia, in Jugoslavia, ed
in quelle del Carso Goriziano e Triesti
no, in Italia, è stato portato dalle Grot
te di Postumla (Adelsberg) a quelle di
Olierò da Alberto Parolini nel lontano
1832. Il Parolini voleva verificare se il
Proteo si poteva ambientare e svilup
pare anche in queste acque. Né il Pa
rolini né i suoi contemporanei seppero
se l’esperimento era riuscito. Tutti, per
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molti anni, pensarono che fosse fa lli
to. Nel 1964 alcuni speleologi ne cattu
rarono un esemplare, prova inconfuta
bile della sua esistenza nella Grotta
Parolini. Anche recentemente durante
esplorazioni subacquee, ne sono stati
visti alcuni. Nella Grotta Parolini si sa
peva che ci fossero e sono sempre sta
ti visti alla profondità di m 15. L’ultima
scoperta sensazionale è l’avvistamen
to del Proteo anche nel Covol dei Veci
a m 40.
La presenza di tale anfibio è di grande
importanza per la ricerca scientifica
che ha campo libero per tutte le possi
bili verifiche studi e teorie, soprattutto
mettendo a confronto il Proteo del Car
so Triestino con quello delle Grotte di
Olierò.
Purtroppo l’inquinamento idrico sta
mettendo in pericolo l’esistenza del
proteo, come sta accadendo nel corso
sotterraneo del fiume Timavo. Le ac
que delle Grotte di Olierò sono ancora
in buono stato, manteniamole tali!!

raro. Se nel 1880 anno della descrizio
ne e nel 1900 anno di pubblicazione
dell’articolo di Dodero, la grotta non
era ancora turistica, si potrebbe ipotiz
zare che questa sia una possibile cau
sa della sua rarefazione.
Fenomeno in sé non grave, in quanto
la specie deve essere attualmente as
sai comune nelle vallette umide poste
attorno alla grotta stessa. Infatti tutte
le specie dell’Orotrechus targionii s.l.
sono endogene più che ipogee.
— Antisphodrus schreibersi ssp.
schreibersi Kust. (Col. Carabidae;
Sphodrini), di questa specie ne abbia
mo raccolto un solo esemplare su
esca di carne. È una specie descritta
nella Grotta di Postumia, diffusa dalle
Alpi e Pralpi centrali fino alla Croazia,
Carnlola, Carlnzia e Stiria. Eutroglofilo, frequente in quasi tutte le cavità
delle nostre regioni, soprattutto se abi
tate da mammiferi.

GROTTA PAROLINI
COLEOTTERI DELLA GROTTA DI
OLIERÒ
— Neobathyscia antrorum Dodero
(Col. Catopidae; Bathysciinae), descrit
ta della Grotta di Olierò nel 1900. Rin
venuta abbondante in tutta la grotta
sia vagante che su esche di carne.
Trovata anche in grotte dell’Altopiano
dei Sette Comuni.
— Orotrechus targionii ssp. targionii
D e lla T o rre (C o l. C a ra b id a e ;
Trechinae), anche questa specie fu de
scritta nella Grotta di Olierò, prima del
la precedente e precisamente nel 1880.
È il primo coleottero anoftalmo veneto
descritto.
Nell’articolo di Gestro (1900) leggiamo:
«Questa specie si raccoglie in quantità
nella Grotta di Olierò, a 10 Km da Bassano». Noi invece non ne abbiamo rac
colto nemmeno uno e da alcuni nostri
colleghi siamo venuti a conoscenza
che negli anni ’50/’60 esso era molto

La Grotta Parolini venne scoperta ed
esplorata dal nobile Alberto Parolini
nel 1822 dallo stesso aperta al pubbli
co 10 anni dopo.
Negli anni che seguirono vennero fatte
solo sporadiche esplorazioni.
Nel 1875, gli esploratori Ball ed il Con
te Almerico da Schio esplorarono l’Ini
zio dei rami alti, in particolare la sala
delle candele.
Nel 1963, il Dr. G. Abrami con diverse
esplorazioni e studi portò un notevole
contributo alla conoscenza del feno
meno carsico alla base dell’Altopiano
di Asiago, pubblicandone i risultati ot
tenuti in articoli e atti. Risale a questo
periodo la scoperta nelle acque
dell’Ollero del Proteus Anguinus.
Nel 1969, i geologi Dal Prà e Stevan
pubblicarono uno studio idrologico
delle principali sorgenti del Canal di
Brenta con uno studio sulle portate,
sulla durezza e temperatura anche del
le Grotte di Olierò.
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Nel 1978 il Gruppo Grotte Giara di Vai
stagna in seguito ad un’intensa cam
pagna esplorativa aggiunge altri 150 m
di grotta nei Rami Alti, portando così
lo sviluppo della parte aerea a metri
330.
Nel 1981 l’esplorazione subacquea del
sifone, da parte del grupo Covas-GS
CAI di Verona, porta con i suoi 300 m
(ed ancora continua) lo sviluppo
dell’Intera cavità a metri 630.
STORIA DELLE ESPLORAZIONI DEI
RAMI ALTI DELLA GROTTA
PAROLINI
Seguendo le informazioni storiche di
Alberto Parolini (1822) e di G. Abram!
(1963) che descrivono alcuni laminatoi
alla sommità della colata posta nella
parte terminale del percorso turistico,
Il 3 Dicembre 1978 decidevamo di ini
ziare una campagna esplorativa.
Scioglievamo come punto di partenza
la Sala delle Candele, un laminatoio, in
realtà, alto 70 cm e largo 3 m che nella
parte finale si biforca in due rami. Pre
so quello di sinistra, detto il Ramo Fos
sile, perché... meno sporco, dopo una
non facile disostruzione, finivamo
aM’interno di una bellissima saletta se
guita da una galleria purtroppo sfo
ciante in uno stretto camino di esigue
dimensioni.
Seguiva una serie di esplorazioni e di
studi sulla zona iniziale del ramo de
stro (o Ramo dei Pantani), caratterizza
to da massicci riempimenti fangosi
raggiungenti spesso e volentieri la vol
ta della galleria. Ben presto ci rendeva
mo però conto che tutti i cunicoli altro
non erano che un solo ramo compietamente obliterato dal fango e da gigan
tesche concrezioni che ci spingevano
(viste le dimensioni) ad approfondire i
nostri scavi alla ricerca di possibili
prosecuzioni.
Il 1979 ci vedeva pertanto alle prese
con un incredibile scavo nel fango nel
la parte terminale del Ramo dei Panta
ni ma le ottim istiche previsioni sulla
brevità dello stesso venivano sconfes
sate da tre mesi (filati) di lavori forzati
che, alla fine, ci vedevano prevalere.
La prosecuzione, purtroppo, è solo una
galleria che porta ad una sala dalla
quale si dipartono strettissime fessure
tra soffitto e fango e che non danno al
cuna speranza di ulteriori sviluppi.
Non rimaneva quindi che stendere il ri
lievo e completare il servizio fotografi
co mentre qualche disperato cercava
ancora accanitamente un qualsiasi in
dizio di eventuali (e chimeriche) prose
cuzioni. In totale però son altri 150 m di
grotta nuova che vanno ad aggiungersi
ai 180 m esistenti.
Visti i risultati, nel Luglio ’82, decide
vamo di chiudere la campagna esplo
rativa della parte aerea della Grotta
Parolini.

mazioni, di intraprendere l’esplorazio
ne del sifone.
La prima ricognizione conoscitiva e, di
conseguenza, la prima immersione, ve
nivano effettuate il 10 Febbraio: cl ren
devamo immediatamente conto di tro
varci di fronte ad un complesso di no
tevoli dimensioni che avrebbe richie
sto un notevolissimo impegno per la
sua risoluzione. L’inverno dell’81 ci ve
deva pertanto impegnati, nel corso di
ben sette immersioni, ad esplorare tu t
ta la galleria sommersa che si diparte
dal fondo del laghetto iniziale della
Grotta, sino ad una stretta spaccatura
trasversale ed un piccolo cunicolo sul
la destra.
Le piene primaverili interrompevano
poi le nostre attività. L’anno successi
vo riprendevamo le immersioni il 24
Gennaio sino ad effettuarne sette oltre
ad una di ricognizione al sifone del Covol dei Veci.
I risultati possono essere così riassun
ti: rilievo della nuova galleria reperita
dopo il forzamento del cunicolo a fian
co della spaccatura di destra; la galle
ria, dopo un pozzo, prosegue. Esplora
zione di una diramazione posta a circa
due terzi della galleria principale che
consente di ridurre il tragitto totale al
la galleria sommersa. Il sopraggiunge
re della bella stagione interrompeva le
ostilità.
II 1983 cl vedeva nuovamente all’opera
nel tentativo di proseguire l’esplorazio
ne sino al limite concessoci dai mezzi
a disposizione. Chiudevamo l’anno
con 6 esplorazioni ed il rilievo strumen
tale di 288 m di galleria sino alla pro
fondità di 27 m.
Il 15 Gennaio ’84 eravamo nuovamente
a ll’attacco e con una serie di 4 immer
sioni alla Grotta Parolini e 2 più 2 ri
s p e ttiv a m e n te a lla R iso rg e n za
dell’Oliero ed al Covol dei Veci, mette
vamo la parola fine alla nostra avven
tura: tutti i camini intravisti nella parte
terminale del sifone, chiudono irrime
diabilmente con notevoli depositi di li
mo finissimo che riduce la visibilità in
pochi attimi a livelli decimetrici.

DESCRIZIONE DEL SIFONE
Si accede al sistema subacqueo im
mergendosi nel lago della grotta Paro
lini, i cui bordi presentano modesti de
positi di limo.
Il fondo varia tra i —9,50 e i 10 m di pro
fondità ed è formato per la gran parte
da ciotoli levigati di dimensioni consi
derevoli oltre a qualche masso crollo.
In direzione NO si apre la prima galle
ria che si presenta inizialmente con
una scarpata formata da ciotoli delle
medesime dimensioni di quelle del
fondo del lago fino alla profondità di
— 15 m. La galleria ha nella prima par
te, sezione rettangolare, dimensioni
medie 6 x 3 m il pavimento è piatto, re
golare levigato senza alcun deposito.
La visibilità è buona, mediamente at
torno ai 10 m. Il sifone prosegue in lie
ve discesa per un buon tratto mante
nendo forma e dimensioni pressoché
simili, tranne un punto ove la sezione
si riduce considerevolmente, sino alla
profondità di — 18 m. Da qui il sifone si
allarga, il pavimento si alza, la volta si
abbassa, sino ad un’altezza che per
mette appena il passaggio con le bom
bole in spalla. La galleria si alza fino a
circa — 12 m, ove una frattura trasver
sale la taglia. La spaccatura II cui fon
do è di circa — 19 m, è molto stretta ed
in alcuni punti è estremamente d iffici
le il passaggio. Sulla destra in direzio
ne SW parte un cunicolo di circa 80 cm
di diametro. Qui termina la galleria ini
ziale che ha direzione NW; W; SSW.
Superato il cunicolo lungo circa 8 m al
termine della galleria iniziale si scende
verticalmente fino a —19 m, qui supe
rato un diaframma di roccia che co
stringe ad un passaggio basso, si en
tra in una nuova galleria che sale fino
a — 15 m di profondità, prosegue piana
per un breve tratto, quindi inizia a
scendere in profondità sempre più ripi
damente. La sezione della prima parte
di questa galleria è semicircolare di di
mensioni medie 7 x 4 , nella seconda
parte a mano a mano che scende In
profondità le pareti si avvicinano, il
soffitto si mantiene alto ed il sifone as
sume l’aspetto di una forra.

STORIA DELLE ESPLORAZIONI DEL
SIFONE DELLA GROTTA PAROLINI
Nell’inverno dell’81 decidevamo, dopo
aver raccolto un buon numero di infor
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TECNICHE
Durante l’esplorazione non sono stati
utilizzati materiali particolari, per le
immersioni più lunghe ed a maggiore
profondità oltre al bibombola è stato
utilizzato un ulteriore monobombola
da abbandonare prima del laminatoio
per aumentare l’autonomia e per avere
una «riserva di aria» di sicurezza du
rante il ritorno.
La sagolatura fissa nella galleria ini
ziale è stata realizzata con vecchie cor
de da 10 mm ancorate con chiodi da
roccia, nelle altre parti sono state usa
te sagole guida da 3 mm.
Il rilievo è stato realizzato con cordella
metrica, profondimetro e bussola su
bacquea con lettura a cinque gradi.
PROSPETTIVE

L’interno della galleria principale del Sifone

Il pavimento di questa galleria è forma
to da massi di crollo nella prima parte
anche di notevoli dimensioni. Sono
presenti depositi di limo che al pas
saggio riducono la visibilità, che co
munque si mantiene sempre attorno ai
cinque, sei metri. La direzione di que
sta galleria è NW.
Dalla galleria iniziale è possibile acce
dere a ll’altra attraverso un laminatoio
che si apre sulla destra, dopo circa

due terzi della prima parte, direzione
WSW. È un passaggio molto basso,
non più di 80 cm nell’ultima parte, ma
che fa risparmiare parecchio percorso.
Tutta la zona a destra della galleria ini
ziale, tra il laminatoio ed il cunicolo al
termine della prima parte, presenta al
tri passaggi tra le due gallerie. È co
munque una zona infida, labirintica
con notevoli depositi di limo.
In tutto il sifone si avverte una sensibi
le corrente, più forte nella prima parte.

Il sifone, dal punto ove abbiamo inter
rotto le esplorazioni, prosegue.
L’avanzamento dell’esplorazione di
venta estremamente impegnativo, per
la lunga esposizione alle acque fredde,
per la distanza da percorrere, per la dif
ficoltà ad aumentare sensibilmente
l’autonomia, in quanto trasportare autorespirare al di là del laminatoio non è
molto agevole.

GIUSEPPE MINCIOTTI
Via Sgulmero 33
37132 VERONA

Stefano Modonutti (sinistra) Luigi Savoia (destra)

Erano due caratteri profondamente diversi, ma forse proprio per questo erano così uniti da tanti anni.
Tanto Stefano era brusco, sincero fino alla brutalità e lunatico, tanto Gigi era diplomatico, riservato e dolce.
Per chissà quali mai equilibri e giochi misteriori della psiche, questi due Amici si trovavano così bene insieme.
Nel corso di quindici anni, momenti di attrito ce n’erano stati; ma forse proprio il tatto di Gigi e la franchezza di Stefano glieli
avevano fatti superare.
Da quando si erano conosciuti, ed insieme entrando al Circolo nel 1970, si erano scoperti dentro il gusto delhandar per grotte,
di avventure ne avevano vissute tante.
Di molte erano stati protagonisti insieme e soli; altre ne avevano divise con noi.
Ricordare le più belle dà serenità e ci aiuta a ritrovarli come realmente erano.
La famosa scalata del camino e la scoperta di S. Giovanni d’Antro, avevamo diciassette anni. 1160 e forse più metri della 1130
FR, scesi nelia neve fossile. I 512 metri dell’abisso De Gasperi.
Il ghiacciaio sotterraneo della Unoduetrequattro. I 525 e passa della CL3. L’avventura fuori dal tempo al rio Simon. Le esplora
zioni nelle grotte tropicali.
Poi il naturale passaggio alle imprese speleo-sub.
L’ultima di queste certamente la più bella. Quasi il coronamento di quindici anni di avventura nel sifone di trecento metri, soli
e affiancati, alla cala Fetente.
Di rischi ne avevano corsi molti, questo si, ma non più di quelli che ogni esploratore corre da quando un uomo cominciò a
chiedersi che cosa ci fosse oltre un mare o una montagna, e andò a vedere.
Ma non erano solo degli uomini d’azione in grotta.
Nelle loro professioni avevano portato lo stesso fresco entusiasmo che li guidava in esplorazione.
Gigi, vero innamorato della Natura, a dirigere una grande azienda agricola al confine con il mare.
Stefano, sempre frenetico e indaffarato, a guidare la fabbrica che aveva creato dal nulla.
E avevano ventotto anni.
(G. Stefanini)
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LAVA E GHIACCIO A SURTSHELLIR
Una veloce visita ad un colossale sistema di tubi lavici: una proposta ed un
invito in un’isola meravigliosa
di Paolo VERICO e Wally PEDER (C.S. Proteo Vicenza)
LA ZONA
Surtshellir è il nome del sistema di tubi
di lava che si apre un centinaio di km a
NE di Reykjavik (Hallmundarhraun) in
Islanda, (fig. 1)
A Surtshellir, unico sistema visitato,
abbiamo potuto dedicare durante il no
stro viaggio dell’estate scorsa solo
una giornata, da cui derivano queste
note.
Morfologicamente la zona si presenta
come un vasto campo di lava di tipo
pahoehoe, molto stretto ed allungato
(c.ca 30 km) lim itato a SE dalla calotta
del Langjòkull.
L’etimologia di questi nomi, riferiti ad
aspetti geografici, è presto spiegata.
Essi sono costituiti da un prefisso, che
indica il nome, e da una desinenza, che
indica il fenomeno a cui ci si riferisce.
Nel caso specifico (s)hellir significa
cavità, jòkull ghiacciaio e hraun lava.
I campi di lava Islandesi sono descrivi
bili come vaste piane formate da
espandimenti di magma basaltico fuo
riuscito da fratture lunghe anche pa
recchi km, durante eruzioni dette ap
punto lineari o islandesi. La lava si
espande da entrambi i lati della frattu
ra e le colate risultanti hanno la super
ficie sostanzialmente liscia, con legge
re ondulazioni e tipiche formazioni a
corde.
Nelle colate di lava di tipo pahoehoe,
molto fluide, è favorito lo svilupparsi di
tubi di lava. Tutte queste caratteristi
che sono riscontrabili nella zona da
noi visitata.
I pochi dati in nostro possesso prima
della visita, desunti dalla cartina pub
blicata a pag. 111 degli «Atti del Semi
nario sulle grotte laviche» (Catania
1975), sono stati arricchiti da alcune
conversazioni avute con Islandesi sul
traghetto che ci portava dalla Dani
marca.
IL SISTEMA
Al sistema, che si sviluppa entro una
ventina di metri dalla superficie e la
cui lunghezza dovrebbe superare la de
cina di km, si accede tramite una serie
di sprofondamenti individuati in una
prima ricognizione esterna.
Questi sprofondamenti risultano a lli
neati in direzione NE-SW; inizialmente
se ne incontra uno (A) da cui parte una
galleria di notevoli dimensioni che si
chiude improvvisamente dopo un’ot
tantina di metri in direzione NE. Prose
guendo in superficie, si sorpassa un
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Surtshellir: Imbocchi A e B (parziale).
(Foto P. Verico)

secondo sprofondamento (B) in cui si
apre un primo ingresso alla cavità,
piuttoso angusto ed instabile, fino a
raggiungere l’imbocco (C) della parte
di sistema da noi visitata.
Più oltre incontriamo altri tre sprofon
damenti (D;E;F;) di una ventina di metri
di diametro per una quindicina di pro
fondità, ove si vedono arrivi e partenza
di uno o più tubi lavici.
Appena entrati nella cavità risultano
subito evidenti le dimensioni (8 x 5 m)
della galleria principale; a sinistra si
staccano a livelli diversi tre gallerie di
sezione ridotta, a destra un’altra, chiu
sa poco dopo da un crollo.
Proseguiamo lungo la via principale
che ha il fondo ricoperto da uno spes
so strato di ghiaccio, derivato presumi
bilmente dalle acque di scioglimento
nivale catturate dal sistema. Sulle pa
reti si notano evidentissimi i segni di
scorrimento della lava. Alcune piccole
stalattiti nerastre pendono dalla volta
che dopo una cinquantina di metri si
abbassa e fa procedere accucciati fino
ad una biforcazione: a destra il pas
saggio è ostruito dal ghiaccio mentre a
sinistra una galleria ad un livello leg
germente più alto conduce alla base di
un pozzetto che dà a ll’esterno.
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» TUTTOSPELEO
“ SPELEOLOGIA”
Istruzioni per l'uso

Semplici norme per aiutarci a migliorare la
Vostra Rivista
Testi
Riceviamo spesso articoli battuti nella ma
niera più disparata: spazialissimi, oppure
fittissimi, oppure scritti a mano; per cercare
di uniformare il materiale inviato sarebbe
consigliabile attenersi alle indicazioni se
guenti:
— utilizzare fogli in formato UNI A4;
— su ogni foglio dovrebbero essere battute
45 righe;
— ogni riga dovrebbe contenere 60 battute
(compresi gli spazi fra le parole, le vir
gole, i punti, ecc.);
— evitare di sottolineare le parole (la sottolineatura in tipografia significa cambia
mento di fonte) si può usare solo nel ca
so di nomi scientifici, citazioni, nomi
propri, brani di discorsi, ma è comun
que un’operazione che va lasciata alla
redazione;
— non scrivere mai in stampatello (soprat
tutto i titoli), se si vuole evidenziare un
nome è meglio inserire delle note a mati
ta;
— ricordarsi alla fine dell’articolo di met
tere nome e indirizzo dell’autore.
Disegni
Senza dilungarsi troppo sui vari modi di
rappresentare graficamente una cavità; i
consigli che possiamo darvi per una giusta
valorizzazione dei disegni sono questi:
— cercare di usare sempre pennini relativa
mente grossi: 0.7 o 1.0 mm per i contor
ni, 0.5 mm per i massi o altri particolari
vistosi e 0.3 mm per le altre linee (acqua,
argilla, sezioni, ecc.);
— cercare di essere molto sintetici, evitan
do di riempire troppo il disegno soprat
tutto con particolari molto piccoli;
— anche per le scritte tenere conto della ri
duzione fotografica;
—• non indicare sul disegno la scala (1:100,
1:200, ecc.), ma riportare esclusivamen
te scale grafiche;
— squadrare sempre i disegni e preferibil
mente riunire pianta e sezione della ca
vità in un unico foglio;
— per quanto riguarda i supporti vanno
bene sia le copie eliografiche (il più pos
sibile senza fondo), sia le fotocopie (non
troppo chiare), è meglio (molto) non in
viare originali che potrebbero “ perder
si” nel cronico disordine della redazio
ne.
Foto
— Vi consigliamo di scrivere sul telaietto
della diapositiva o sul retro della foto
nome dell’autore e titolo dell’articolo;
— sono preferibili foto in bianco e nero al
le diapositive a colori;
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— vanno comunque bene stampe a colori
da diapositive (preferibilmente non “ ca
salinghe” ).
Le unità di misura
Anche qui le variazioni sul tema sono spes
so fantasiose, ma per indicare il metro si
usa esclusivamente una m (nuda e cruda) e
non m l o m t o m . , il metro quadrato si indi
ca con m2 e non con mq, il metro cubo si
scrive m3 e non me.
Terminiamo qui con queste note utili sia
per noi che dobbiamo lavorare sui Vostri
lavori, sia per voi se volete contribuire allo
sviluppo della rivista, e, a questo fine co
mune, cercate di seguire queste indicazioni
non dovrebbe risultare troppo difficile... o
no?!!

CASTELLANA GROTTE / BARI <
10 13.IX.1987

Ü
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XV CONGRESSO NAZIO NALE Q

VII CONVEGNO REGIONALE DI
SPELEOLOGIA DEL FRIULI VENEZIA
GIULIA
Il gruppo speleo «Luigi Vittorio Bertarelli» della sezione del Club Alpino Ita
liano organizza in occasione del suo
XXV anno di fondazione, il VII Conve
gno Regionale di Speleologia del Friuli
Venezia Giulia, a Gorizia I’1-2-3 Novem
bre 1985 con tema l’idrologia carsica.

RICERCHE SUL CARSISMO DELLA
GRECIA OCCIDENTALE
È il volume (100 pagine a stampa con coper
tina a colori, 25 foto b.n., 42 disegni e rilievi
topografici) del Gruppo Speleologico Impe
riese C.A.I. che costituisce il primo numero
di una collana della Commissione Grandi
Spedizioni della S.S.I. destinata a racco
gliere i principali risultati scientifici ed
esplorativi dei Gruppi Grotte italiani impe
gnati in spedizioni a ll’estero.
Il volume, curato da Gilberto Calandri, com
prende 10 lavori che analizzano gli aspetti
geologici, geomorfologici e le potenzialità
di ricerca nei carsi della Grecia occidenta
le. In particolare vengono analizzate le mor
fologie glacio-carsiche dei principali carsi
d’alta montagna (Tsoumerka, Peristeri, Gavrovo e Timfi orientale) precedentemente
inesplorati. Sono anche trattati alcuni
aspetti idrogeologici e mineralogici oltre ad
una sintesi delle ricerche biospeleologiche.
Il volume può essere acquistato al prezzo di
L. 10.000 + 1.000 per spese di spedizione (L.
8.000 + 1.000 ai soci S.S.I.) presso il Servizio
distribuzione materiale della Società o tra
mite vaglia postale intestato a: Luigi Ramella, Via Verdi 20/13, 18100 Imperia.
(Gruppo Speleologico Imperiese C.A.I.)

COSTACCIARO, Centro Nazionale di Speleologia
25-26-27 aprile 1986
Corso teorico-pratico di 3° livello sulla
BIOSPELEOLOGIA

organizzato dalla Società Speleologica Italiana
Programma e maggiori particolari sul prossimo numero di Speleologia

RIASSUNTO DEL VERBALE DELLA
VII RIUNIONE DI CONSIGLIO
Bologna 20/10/1984, presenti: Castella
ni, Balbiano, Macciò, Bixio, Bini, Buzio, Calandri, Ramella, Forti, Marino;
invitati Brini e Marina Perna.
Castellani viene incaricato di interes
sarsi degli atti del Congresso di Peru
gia ed autorizzato, assieme a Bixio, di
partecipare al Convegno delle AssCulturali It. di Pisa del nov. p.v.
Viene esaminata l’attività delle diverse
Commissioni e della Segreteria: in pro
posito Macciò illustra l’avvio del mec
canismo delle elezioni per posta: Il
Consiglio prende atto ed approva.
Si prende atto che, attualmente, i Soci
sono complessivamente 1.022.
Si incarica Forti di predisporre un pia
no di rilancio della pubblicazione
«Grotte d’Italia».
Viene stanziato un fondo per la Comm.
Grandi Spedizioni ammontante a L. 2
milioni.
Viene dato mandato a Balbiano di tra t
tare con la CLUP Srl di Milano per la
pubblicazione di una collana di guide
speleologiche.
Viene accolta la proposta di Bini per la
sua sostituzione con Renato Banti alla
direzione deila redazione di “ Speleolo
gia” .
Si approva il passaggio da Bixio a Pa
storino della gestione di distribuzione
materiale.
Viene concesso il patrocinio al Simpo
sio Int.le sul carsismo delle evaporiti,
che si terrà a Bologna, i cui atti costi
tuiranno il volume 1985 di «Grotte d’Ita
lia». Viene approvato il programma del
Corso di 3° livello sulla idrologia carsi
ca, che si svolgerà a Costacciaro nel
prossimo mese di aprile 1985.

RIASSUNTO DEL VERBALE DELLA 1°
RIUNIONE DI CONSIGLIO.
Roma, 23/3/1985, presenti: Castellani,
Macciò, Balbiano, Ramella, Cucchi, i
Sindaci Revisori: Laureti e Dottori, i
Rappresentanti Regionali eletti: Pappacoda, Burri, Verole, Brini, Nardella,
Dambrosi, Bonzano, Marino, Marotta.
Castellani riassume lo svolgimento
delle recenti elezioni alle cariche so
ciali. Si procede, quindi, alla determi
nazione dei vari incarichj, anche a se
guito della designazione del Comitato
Nazionale dei suoi tre rappresentanti
nel Consiglio. Pertanto gli organi della
Società per il triennio 1985/1987 sono i
seguenti:
Consiglio Direttivo
Giunta Esecutiva
Presidente Vittorio Castellani - Vice
Presidente Franco Cucchi Segretario
Sergio Macciò - Tesoriere Roberto Bi
xio - Consigliere Carlo Balbiano d’Aramengo.
Consiglieri
Franco Utili - Alfredo Bini - Giovanni
Badino - Arrigo A. Cigna - Luigi Ramel
la - designati dal Comitato nazionale:
Massimo Brini, Ezio Burri - Antonio Ma
rino.
Il

GRATIS L’ISCRIZIONE 1986 ALLA SSI
La SOCIETÀ SPELEOLOGICA IT A L IA N A
E LA D ITTA RE PETTO
hanno raggiunto il seguente accordo a favore dei
N U O VI E VECCHI SOCI
a tu tti coloro (singole persone, o gruppo speleologici) che si iscriveranno per la prima volta al
la SSI, o che rinnoveranno la loro quota sociale 1986 ENTRO IL 31 M AR ZO 1986
sarà riconosciuto un buono acquisto per l ’importo di
LIT . 10.000
a valere sulla prima ordinazione d i materiale effettuato presso la D ITTA REPETTO, purché
di un importo minimo di almeno
LIT . 50.000
per ottenere tale facilitazione è sufficiente presentare in originale (o spedire, se ¡ ’ordinazione è
fa tta per corrispondenza) alla D ITTA REPETTO, al momento dell’acquisto de! materiale, la
ricevuta del C /C POSTALE o la ricevuta rilasciala di Rappresentante Regionale che testimoni
Vavvenuto pagamento della quota sociale entro il 31 M AR ZO 1986 (tale ricevuta sarà restitui
ta vidimata dalla Ditta Repetto).
La D ITTA REPETTO annuncia inoltre che, parallelamente a questa iniziativa, verrà sorteg
giato ogni mese un ABBO NAM ENTO A N N U O alla RIVISTA della M O NTAGNA fra tu tti i
suoi C L IE N T I PER CORRISPONDENZA.

COMMISSIONE CATASTO
La Commissione è in contatto con i seguenti incaricati regionali:
ABRUZZO e MOLISE:
Ezio BURRI; Strada Storta, 21 - Fraz. Tricalle - 66100 CHIETI
BASILICATA:
Carmine MAROTTA; Piazza del Popolo, 10 - 85049 TRECCHINA (PZ)
CAMPANIA:
Bruno DAVIDE; Vico Str. Miracoli, 8 - 80137 NAPOLI
EMILIA ROMAGNA:
Camillo DALL’OLIO; Via S. Vitale Ovest, 655 - 40059 MEDICINA (BO)
FRIULA VENEZIA GIULIA:
Pino GUIDI; Via Vergerio, 10 - 34138 TRIESTE
Marino QUAIAT; Via Donadoni, 2 - 34141 TRIESTE
LAZIO:
Luciano NIZI; c/o C.S.R. - Via Aldrovandi, 18 - 00197 ROMA
LIGURIA:
M. Valerio PASTORINO; Via V. Veneto, 167 - 16012 BUSALLA (GE)
LOMBARDIA:
Alfredo BINI; Via Bernardini Verro, 39/c - MILANO
SARDEGNA:
Mario PAPPACODA; Viale Colombo, 1 - 09045 QUARTU S. ELENA (CA)
TOSCANA:
Fabrizio FALLANI; Via di Soffiano, 168/b - 50143 FIRENZE
TRENTINO ALTO ADIGE:
Paolo ZAMBOTTO; Via Soprasasso, 40 - 38014 TRENTO
UMBRIA:
Fausto GUZZETTI; c/o GS CAI PG - Via Cesarei, 4 - 06100 PERUGIA
La procedura di Gestione del Catasto Grotte è attualmente disponibile nelle seguen
ti versioni:
versione
(1)

release
0

sistema
IBM S34/S36

linguaggio
BASIC

(2)

0

«< << (<

BASIC

(3)

0

<i

RPG II

((

((

note
solo immissioni
dati
solo immissione e variazione
dati
completa salvo
la ricerca a vi
deo

I listati dei programmi possono essere richiesti alla Commissione su carta o su mini
disco da 8” .
ATTENZIONE: cerchiamo gente che sia diponibile a tradurre i programmi di cui
sopra, in altri linguaggi oppure per altri computers, e a renderli pubblici per l’utiliz
zo di chiunque ne avesse bisogno. Mettersi in contatto con gli incaricati di cui sopra
o direttamente con la Commissione.

Gianni Mecchia
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COLLEGIO DEI SINDACI
Presidente Lamberto Laureti

COMMISSIONE SCUOLE

SEGRETERIA: GRIMANDI PAOLO - Via Genova, 29
40139 Bologna
T. casa:
T. uff.:
Coordinatori Regionali:
ABRUZZO:
CONSOLE CARLO - Via F.P. Michetti, 7
67100 L’Aquila
T. uff.:
CALABRIA:
LAROCCA NINO - Via G. Mazzini 87070 Alessandria del Carretto
CAMPANIA:
GIULIVO ITALO - Via Tagliamento, 32. 83100 Avellino
EMILIA ROMAGNA:
ATTARDO GIUSEPPE - Via Mascagni, 8.
42100 Reggio Emilia
T. uff.:
LAZIO:
FORTUNATO CLAUDIO - Via Tito Quinzio Penno, 9.
00175 Roma
T. uff.:
LIGURIA
MASSUCCO RINALDO - Via Mondovì, 3/11. 17100 Savona
LOMBARDIA:
CAMERINI CORRADO - Via Benedetto
Marcello, 30. 25100 Brescia
T. uff.:
LUCANIA
MAROTTA CARMINE - Piazza del Popolo, 147.
85049 Trecchina PZ
T. uff.:
PUGLIE:
CAMPANELLA GIANNI - Via Selva di Fasano, 75.
70013 Castellana Grotte BA
T. uff.:
SARDEGNA:
FLORIS ANTONELLO - Via Dalmazia, 22. 09100 Cagliari
SICILIA:
PUGLIESI GIUSEPPE - Via Imbriani, 117
95128 Catania
T. uff.:
TOSCANA:
BIANUCCI GIAN PAOLO - Via Vannucci, 5.
57100 Livorno
T. casa:
T. uff.:
VENETO:
CARLI DIEGO - Via Trento, 1/A. 37124 Verona

VERBALE DI SCRUTINIO DELLE
ELEZIONI ALLE CARICHE SOCIALI
PER IL TRIENNIO 1985/1987

Elezioni alle cariche sociali per il triennio
1985/1987.
Verbale di scrutinio.
In Jesi, presso la Segreteria della Società,
alle ore 8.00 del giorno 27 febbraio 1985
hanno inizio le operazioni di scrutinio delle
schede pervenute al fine delle elezioni alle
cariche sociali per il triennio 1985/1987, pre
senti:
— il segretario Sergio Macclò
— i Sindaci Revisori Lamberto Laureti e De
siderio Dottori
a ciò incaricati dal Presidente V ittorio Ca
stellani.
Si procede al controllo delle buste pervenu
te in nr. 429, contententi nr. 435 schede, del
le quali vengono ritenute valide nr. 428 e
nulle nr. 7.
Si dà, quindi, inizio allo scrutinio delle
schede di votazione, prima per la carica di
Presidente, quindi per quelle dei nr. 3 Sin
daci Revisori, in fine per quelle di nr. 9 Con
siglieri. Detto scrutinio ha termine alle ore
17.15 del medesimo giorno con i seguenti
risultati:
Elezioni per la carica di PRESIDENTE
CASTELLANI VITTORIO
voti 291
CIGNA ARRIGO
91
FORTI PAOLO
21
altri con meno di 10 voti
SPELEOLOGIA 13,1985

Il Consiglio invita la Giunta esecutiva
a riunirsi frequentemente per svolgere
il lavoro di corrente amministrazione.
Castellani illustra il programma della
Società per il corrente triennio, quindi
si passa a ll’esame del lavoro delle
Comm/ni ed Uffici, designando i rispet
tivi programmi.
Viene approvato il movimento Soci
presentato da Macciò, che conclude
con la seguente compagine sociale.
Onorari
nr.
3
Persone
“ 871
Gruppi
“ 141

051.451.120
051.264.801

0862.22.820
- CS

0522.75.080

in totale

06.766.2011

SI delibera data e sede della prossima
Assemblea annuale in Bologna per do
menica 9/6/85.
Si prende in attento esame la situazio
ne del degrado del Corchia, dando in
carico a Castellani per contatti con la
Regione Toscana.

030.364.694

nr. 1015. =

0973.826.027

080.735.172

095.444.827

0586.800.096
0586.34.675

Elezioni per la carica di nr. 3
SINDACI REVISORI
BADINI GIULIO
DOTTORI DESIDERIO
CIGNA ARRIGO A.
LAURETI LAMBERTO
NOVELLI GIUSEPPE
ALMINI MARTINO
altri con meno di 10 voti.
Elezioni per la carica di nr. 9
CONSIGLIERI
MAGGIÒ SERGIO
UTILI FRANCO
BINI ALFREDO
BIXIO ROBERTO
BADINO GIOVANNI
CUCCHI FRANCO
CIGNA ARRIGO A.
BALBIANOD’ARAMENGO CARLO’
RAMELLA LUIGI
CALANDRI GILBERTO
OROFINO FRANCO
BANTI RENATO
PALMISANO GIUSEPPE
DAMBROSINO SERGIO
BALDRACCO GIORGIO
BERNABEI TULLIO
DOTTORI DESIDERIO
DAL CIN FRANCESCO
MAIFREDI PIETRO
PERNA GIULIANO
FORTI PAOLO
BRINI MASSIMO
AGOSTINI SILVANO
LICITRA GIUSEPPE
MARINO ANTONIO

213
176
158
111
104
76

234
143
141
132
124
121
120
110
107
94
91
80
73
70
69
66
63
61
60
57
48
46
46
45
44

ATTARDO GIUSEPPE
VEROLE BOZZELLO VITTORIO
LAURETI LAMBERTO
BUZIO ALBERTO
PINTO SIMONE
BONZANO CLAUDIO
CHIESI MAURO
SELLO UMBERTO
MAROTTA CARMINE
SAGNOTTI MAURIZIO
GRIMANDI PAOLO
GAMBARI STEFANO
SPINELLA GIOVANNI
altri con meno di 10 voti.
JESI, addì 27 febbraio 1985

40
40
39
37
35
33
31
20
19
18
13
11
10

SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA
CARICHE DELLA SOCIETÀ PER IL TRIENNIO 1985-87
CONSIGLIO DIRETTIVO
Giunta esecutiva
Presidente:
Prof. VITTORIO CASTELLANI - 1st. Astronomico - Via Lancisi, 29 - 00161 ROMA - tf. lav.
0 6 /8 6 .7 5 .2 5
06/74.86.160 - 06/61.71.360
Vice Presid.:
Prof. FRANCO CUCCHI - V.le Ili Armata, 17 - 34123 TRIESTE - tf. lav. 040/57.10.15 - tf.
ab. 040/70.2.02
Segretario:
Dott. SERGIO MAGGIO - Via Gramsci, 11 - 60035 JESI -tf. ab. 0731/40.80 - tf. lav.
0732/97.32.43
T esoriere:
Dott. ROBERTO BIXIO - V. Pacinotfi, 5/6 -16151 GENOVA - tf. lav. 010/58.01.69 - tf. ab.
010/45.44.46
Consigliere:
Dott. CARLO BALBIANO d’ARAMENGO - Via Balbo, 44 - 10124 TORINO - tf. lav.
0161/92.22.45 - tf. ab. 011/88.71.11
Consiglieri:
GIOVANNI BADINO - Via S. Francesco Da Paola, 17 -10122 TORINO - tf. lav.
tf. ab.
Dott. ALFREDO BINI - V. Bernardino Verro 39/C - 20141 MILANO - tf. ab. 02/84.666.96
Prof. ARRIGO A. CIGNA - Fraz. Tuffo -14023 COCCONATO (AT) - tf. lav. 0161/48.4.15
-tf. ab. 0141/48.52.65
Sig. LUIGI RAMELLA - Via D. Calderina, 22 - 18199 IMPERIA - tf. lav. 0183/60.730 - tf.
ab. 0183/27.26.08
Prof. FRANCO UTILI - Via Cimabue, 5 - 50121 FIRENZE - tf. ab. 055/67.72.77
Sig. MASSIMO BRINI - Via F. Serat, 1 - 40141 BOLOGNA (designato dal C.N.) - tf. ab.
051/47.16.33 - tf. lav. 051/96.91.42
Prof. EZIO BURRI - Strada Storta, 21 - Fraz. Tricalle - 66100 CHIETI - tf. ab. 0871/69.1.26
- tf. lav.
Sig. ANTONIO MARINO - Via Centuripe, 11 - 95128 CATANIA (designato dal C.N.) - tf.
ab. 095/44.15.58
Collegio dei Sindaci
Prof. LAMBERTO LAURETI Presidente - LargoS. Marcellino, 10 - 80123 NAPOLI - tf.
lav. 081/20.45.72 - tf. ab. 081/66.44.98
Sig. GIULIO BADINI - Via dei Sormanl, 9 - 20144 MILANO - tf. ab. 02/49.84.033 - tf. lav.
02/32.71.851
Geom. DESIDERIO DOTTORI - Via Capponi, 11 - 60035 JESI (AN) - tf. lav. 0731/57.384
-tf. ab. 0731/58.0.97
RAPPRESENTANTI REGIONALI COMPONENTI IL “ COMITATO NAZIONALE” TRIENNIO ’85-’87
Abruzzo: BURRI Prof. EZIO - Strada Storta, 21 - Fraz. Tricalle 66100 CHIETI - tf. ab.
0871/69.126
Basilicata: MAROTTA CARMINE - P.zza del Popolo, 10 - 85049 TRECCHINA (PZ)
Campania: NARDELLA AURELIO - Via D. Fontana, 95 - 80128 NAPOLI - tf. ab.
081/46.57.87 - tf. lav. 40.08.22
Calabria: LEONE GIUSEPPE - Via Poerio, 10 - 87070 ALESSANDRIA DE CARRETTO
(CS)
Emilia-Romagna: BRINI MASSIMO - Via F. Serato, 1 - 40141 BOLOGNA - tf. ab.
051/47.16.33 - tf. lav. 59.16.02
Friuli-Venezia Giulia: MUSCIO GIUSEPPE - Viale Ungheria, 141 - UDINE - tf. ab.
0432/29.31.03 - tf. lav. 0432/29.38.21
Lazio: GOZZANO SIMONE - Via Balbuina, 73 - 00100 ROMA - tf. 06/34.73.13
Liguria: DELEGAZIONE SPELEOL. LIGURE - c/o BONZANO CLAUDIO - V.le Carlln,
59/18 - 16011 ARENZANO (GE)
Lombardia: MARCHESI GIAMPIETRO - Via OZANAM, 4 - c/o MUSEO SCIENZE NAT.
-25128 BRESCIA
Puglia: CAIAZZO DIEGO - Via L. Rovelli, 33 - 71100 FOGGIA
Sicilia: MARINO ANTONIO - Via Centuripe, 11 - 95128 CATANIA - tf. ab. 095/441558
Toscana: VEROLE BOZZELLO VITTORIO - c/o Grotta del Vento - 55020 FORNOVOLASCO (LU) - tf. 0584/76.30.84/68
Veneto: ROSSI GUIDO - Via G. Verga, 22 - 37100 VERONA - tf. 045/56.79.79
Sardegna: PAPPACODA MARIO - V.le Colombo, 17 - 09045 QUATU S. ELENA (CA)
Trentino A lto Adige: GIOVANAZZI BRUNO - Via O. Huber, 86 - 39012 Merano (BZ) - tf.
ab. 0473/49.712

IV

... RIDERE FA BENE ...
Nel settore giallo «Tuttospeleo» pag. Il
del n. 12 di Speleologia, leggendo l’ar
ticolo di A. Lanfranconl ho apprezzato
gli apporti culturali e le allegre novità
con cui la rivista «Cosmopolitan» ha
contribuito ad arricchire il mondo spe
leo. Anche se non sono un «amante di
patacche» ho gioiosamente danzato
nell’apprendere, fiera, di avere diritto
al titolo, ambito, di «istruttore presso il
CAI o le scuole medie» e sono rimasta
estasiata a ll’idea di potere, inguainata
nel modello canguro-spelo, saltellare
Insieme ai piccoli figli dei miei amici (il
mio è grande e va da solo) da un frazio
namento a ll’altro nel pozzo del Gitzmo
e, perché no?, nell’amena e famosa
fessura della Preta. Ma perché non ci
ho mai pensato? Grazie, Caterina, ogni
tanto fa proprio bene divertirsi un po’ !
Quello che fa ridere meno, anzi molto
meno, sono due aspetti della questio
ne, uno particolare e soggettivo: l’at
teggiamento stravolgente (non trovo
altro aggettivo che renda esattamente
c iò che p ro v o , vi p re g o di
«passarmelo») di la redazione della rivi
sta e del suo «direttore irresponsabile»
e l’altro, più generale ed oggettivo, che
può spiegare il primo (non giustificar
lo!) è l’accanita megaignoranza, esi
stente incancrenita a vari livelli, sulla
realtà speleologica. Qualche anno fa
capitò a due speleologia del mio grup
po di rimanere intrappolate nel Cor
chila. Prima dell’inizio della traversata
«Buca di Eolo — Ramo del serpente»
avevamo ritenuto «ad occhio» che la
corda d’armo (gettata nel Pozzo Empo
li per poterlo poi risalire e guadagnare
il Serpente e l’uscita) era giunta al fon
do. Invece quella malignamente, s’era
fermata su una cengia. Arrivarono i
soccorsi. Arrivarono i g io rn a listi.
NeM’ambiente speleo alcuni sghignaz
zarono (due donne!), altri sorrisero con
un pizzico di simpatia. Un cronista, nel
suo servizio sull’accaduto, riuscì a
scrivere che ... due eroiche ragazze,
scese nell’antro «con piccozza e ram
poni» ...
Ho scritto queste quattro righe per arri
vare a dire questo: secondo me l’igno
ranza non è una colpa. Però lo diviene,
ed è colpa grave, quando si vuole, o si
accetta, di pontificare su ciò che si
ignora e che si continua, caparbiamen
te, ad ignorare. Amen.
Orietta Notari (G.S. CAI Roma)
Via C. Cloro, 59
00145 Roma
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LA BIBLIOTECA: BILANCIO DEL
1984 E PROGRAMMI PER IL 1986

Possiamo senz’altro affermare che il 1985 è
stato un anno positivo per la nostra biblio
teca: infatti da quasi tutti i punti di vista il
bilancio si chiude positivamente.
I finanziamenti sono stati più elevati che
nel passato: infatti oltre al solito contributo
della SSI si è avuto per la prima volta un
contributo dal Ministero dei Beni Culturali
che è stato importante non tanto per la
somma in sè (500.000 lire) ma perché fa ben
sperare per il futuro.
Naturalmente le uscite sono state di gran
lunga superiori alle entrate, sono state spe
se per trasportare la biblioteca del com
pianto Carlo Finocchiaro, che i suoi fami
liari hanno lasciato al nostro centro di do
cumentazione: vogliamo qui pertanto rin
novare la nostra gratitudine a loro per
quanto hanno fatto.
Altri libri (per un valore di circa 500.000)
sono stati acquisiti mediante scambi con la
Libreria Alpina di Bologna.
Buona parte delle spese, comunque, per il
1984 hanno riguardato l’ampliamento e il
potenziamento delle strutture ricettive della
biblioteca (con spese per circa 2.700.000).
Da ultimo tra le uscite bisogna ricordare la
spesa di 2.300.000 per la stampa del «Se
condo aggiornamento al Catalogo della Bi
blioteca» che prossimamente verrà distri
buito a tutti i soci in regola con le quote di
Grotte d ’Italia.
La Biblioteca continua ad essere utilizzata
da un numero sempre crescente di soci e,
grazie anche alla continua espansione del
suo patrimonio librario, quasi tutte le ri
chieste vengono soddisfatte almeno al 7080%.
II servizio fotocopie ha funzionato egregia
mente fornendo una media di circa 300-500
fotocopie al mese.
Molto del merito per il funzionamento dei
servizi di Biblioteca va anche e soprattutto
alla presenza, già dall’inizio del 1984, di un
obiettore che lavora nella nostra biblioteca
grazie ad un accordo con l’ARCI, Lega
Ambiente cui va tutto il nostro ringrazia
mento.
Unica nota parzialmente negativa nel bilan
cio 1984 è rappresentata dalle acquisizioni
per «scambi» attraverso le pubblicazioni
della SSI: nulla è infatti pervenuto degli
scambi con 1’« International Journal» e
quello che si riceve attraverso «Speleolo
gia» continua ad essere ben al di sotto della
reale potenzialità della rivista stessa.
Per il 1985 si prevede un livello di finanzia
mento sicuramente superiore a quello del
1984 anche per il considerevole aumento
del finanziamento proposto dalla SSI.
Corrispondentemente mentre si ritiene che
rimarrà inalterato o, più probabilmente,
calerà la spesa per il potenziamento delle
strutture, che a livello attuale sono sicura
mente più che sufficienti, aumenterà invece
consistentemente la spesa per acquisto libri
dato che alla data odierna sono già stati
comperati o ordinati libri per 1.500.000.
Inoltre, per evitare la ricorrente spesa per
pubblicazione di aggiornamenti di catalogo
si è deciso di passare gradualmente alla ge
stione informatica della biblioteca stessa,
approffittando dell’esistenza di un Compu
ter di proprietà S.S.I. presso l’Istituto Ita
liano di Speleologia: tale trasformazione si
spera che possa iniziare già dal Settembre
prossimo e questo in funzione delle possibi
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lità umane e materiali che la SSI potrà for
nire.
A tempi brevissimi poi, dovrà avvenire la
ristrutturazione della biblioteca dell’Istitu
to Italiano di Speleologia di Castellana, che
permetterà il rientro in sede di una parte del
materiale ivi depositato.
Inoltre si stanno perfezionando gli accordi
con gli eredi del compianto Franco Orofino
in modo da non disperdere la sua biblioteca
ma da acquisirla per come sezione della no
stra.
Un problema a cui poi bisognerà dare solu
zione in term ini brevi sarà quello
dell’Obiettore di Coscienza: infatti quello
che attualmente lavora presso la Biblioteca
terminerà il servizio entro Novembre e, per
evitare la paralisi dei servizi, è necessario
trovare un rimpiazzo al più presto.
Nel 1985 poi, dovrà esser fatto uno sforzo
da parte soprattutto della Redazione di
Speleologia, ma anche da parte di tutto il
nuovo Consiglio della SSI, per riuscire fi
nalmente ad ottenere un livello di scambi
soddisfacente e questo soprattutto per il
motivo che molto del materiale che si può
ottenere per scambi non è, nella maggior
parte dei casi, ottenibile in altra maniera.
Da ultimo, come è ormai una tradizione,
anche se poco ascoltata, mi rivolgo come
sempre a tutti quelli di noi che pubblicano
articoli o comunque lavori di Speleologia:
è assolutamente necessario che inviate sem
pre un estratto di tutti i vostri lavori alla bi
blioteca!!!!! ...
questo non solo per aumentare il patrimo
nio della biblioteca stessa, ma anche e so
prattutto perché col sistema utilizzato per
la schedatura gli estratti sono fondamentali
se si vuole che il servizio funzioni.
Chiudo questa mia forse un po’ prolissa re
lazione dando la consistenza del patrimo
nio della Biblioteca al 15.5.85:
Libri 1725
Estratti 6656
Atti di Congressi 296
Riviste italiane 289 (circa 4000 fascicoli)
Riviste straniere 561 (circa 7400 fascicoli)
Stampe più o meno antiche 35
Considerate anche le infrastrutture quindi
il patrimonio attuale della Biblioteca è sicu
ramente di gran lunga superiore ai 100 mi
lioni.

il Responsabile
Paolo Forti

IV CORSO DI 2° LIVELLO
(Regione Emilia-Romagna)
Dal 1 ° al 5 maggio si è svolto in Valsugana, presso Cinte Tesino, nella Forra
Apocalypse Now e nella Forra Secca, il
corso residenziale organizzato per
conto della C.N.S.S. della S.S.I. dalla
Scuola di Reggio Emilia, in collabora
zione con la Federazione Speleologica
Regionale dell’Emilia-Romagna. Vi ha
preso parte una trentina di allievi, pro
venienti da sei Gruppi della FSRER:
Reggio, Bologna, Modena, Ferrara e
Forlì.
Hanno prestato la loro opera in qualità
di istruttori Giovanni Badino (TO), Pao
lo Nanetti (BO), Leonardo Piccini (FI),
Michele Sivelli e Mario Vianelli (BO).
Ad un tempo impeccabile e cordiale
l’organizzazione, curata dal Coordina
tore Regionale delle Scuole Emiliane
SSI, Giuseppe Attardo, e dal suo Grup
po, il G.S.P. «G. Chierici», di Reggio
Emilia.
Le lezioni hanno avuto per oggetto le
caratteristiche dei materiali, le tecni
che d’armo e le progressioni in cavità
attive.
Le esercitazioni pratiche si sono svol
to a ll’interno delle due forre, una delle
quali (Apocalypse Now), ha messo a
dura prova gli allievi, il cui interesse e
la cui ostinazione non sono peraltro
mai venuti meno.
Il corso ha evidenziato molte lacune
nell’attrezzatura personale e nella pre
parazione tecnica degli allievi, usciti di
norma dai corsi di 1° Livello SSI o da
quelli Sezionali C.A.I. con nozioni scar
se ed imprecise.
Si è così avviato un processo di omo
geneizzazione e semplificazione degli
equipaggiamenti individuali e l’adde
stramento nelle particolari problemati
che della progressione.
Sono state presentate infine valide
ipotesi per un corretto approccio con
la speleologia e indicazioni per un na
turale rapporto con l’ambiente grotta,
argomenti che spesso i corsi non cura
no e che talvolta nemmeno anni di a tti
vità riescono a maturare.
La Commissione Scuole ringrazia gli
allievi, i pazienti e validissimi istrutto
ri, gli organizzatori della Scuola di Reg
gio Emilia, fra cui l’ineguagliabile chef
della mensa, che hanno fatto sì che
questo 4° Corso di 2° Livello in Valsugana, splendidamente riuscito, diven
tasse ben più di una semplice occasio
ne per ritrovarsi: stiamo costruendo,
tutti insieme, qualcosa di veramente
importante.
la segreteria
della CNSS-SSI
Nella forra «Apocalypse Now»
Foto P. Grimandi

Nuovo recapito del C.S.C.
Centro Speleologico Cagliaritano
Via Ciusa N° 91/93 (Villa Asquer)
09100 Cagliari
V

RIASSUNTO DEL VERBALE DELLA 1°
RIUNIONE DELLA GIUNTA
ESECUTIVA
Bologna 24/4/1985, presenti: Castella
ni, Cucchi, Macciò, Bixio; assiste Pao
lo Forti.
Bixio presenta la proposta di bilancio
consuntivo 1984 ed illustra un preven
tivo di dati per il preventivo 1985.
La Giunta, dopo attento e lungo esa
me, approva le due proposte di bilanci
da portare al prossimo Consiglio, quin
di all’Assemblea di Bologna del 9 giu
gno p.v.
Si delibera di affidare la vendita di og
gettistica presso le Grotte Turistiche
seguenti: Gigante di Trieste — del Ven
to di Genga — di Toirano con compen
so del 30% dei prezzi, previa ratifica
del Consiglio.

1-2-3 novembre
ST MARTIN EN VERCOS: Colloquio Speleologia: Scienze e tecniche, oggi e do
mani.
Inf. : Speleo Club de Paris - 7 rue La Boétie
75008 Paris
1-2-3 novembre
GORIZIA: VII Convegno regionale di spe
leologia del Fiuti Venezia Giulia - idrologia
carsica.
Inf.: Gruppo Speleo «L.V. Bertarelli» C.A.I. Gorizia
Via Rossini 13 - 34170 Gorizia

NUOVO INDIRIZZO
- Gruppo Speleologico C.A.I. Perugia
- Catasto Speleologico dell’Umbria
- Centro Nazionale di Speleologia «M.
Cucco»
- Squadra Soccorso Speleologico
C.N.S.A.
- Sci Nordico Umbro
Via Fabretti, 6 - 06100 Perugia
Tei. (075) 28.613

1986
1-7 agosto
BARCELLONA: IX Congresso internazio
nale di Speleologia. Sono previste escursio
ni fra e post convegno
Inf.: IX Congresso Internazionale de Espeleologia. A. Lartedo 343 - 08080 Barcellona

— Presso la Sezione Speleologica di Città
di Castello, C /o dott. Ciampoletti Romano
Via Aretina, 40 — 06012 Città di Castello
(PG), è possibile richiedere il volume «LA
GROTTA DEI CINQUE LAGHI: biospe
leologia» di Bani Marco.
(vedi «Speleologia» N° 12)
Il libro verrà spedito in contrassegno a L.
18.000.

CALDENDARIO DELLE
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
SPELEOLOGICO

IL CASO CORCHIA

19-24 agosto
ABERDEEN: Seventh International Bat
Research Conference (Third European
Symposium)
Inf.: P .A. Racey & A.G. Marshall Dep. of
Zool. University - Aberdee AB9 2TN, U.K.

Come tutti gli speleologi italiani già sanno, il Complesso del Corchia è mi
nacciato d all’attività delle cave.
Gli speleologi toscani stanno facendo il possibile per spingere le autorità a
prendere i provvedimento necessari per la salvaguardia del Monte Corchia.
Per aiutare gli amici toscani vi invitiamo a raccogliere più firme possibile
su fogli con la seguente intestazione:

fine agosto
BOGOR: Geomorphological Symposium
and fieldtrips in Indonesia
Inf.: FINSPAC, P.O. BOX 55, BOgor, In
donesia 0251-4321
13-16 settembre
ST MARTIN EN VERCOS: 7e Reunion
des Enseignants de Speleologie
Inf.: M. Jean-Claude Frechan Colonne, F 39800 Poligny, France

COMITATO PER LA DIFESA DEL COMPLESSO CARSICO DEL M. CORCHIA
I sottoscritti invitano la Regione Toscana ad Intervenire per la salvaguardia
e la protezione di questo patrimonio unico al mondo.
Nome

Cognome

Indirizzo

Città

Firma

da inviare a: Comitato per la difesa del Complesso Carsico del Monte Cor
chia — Via Torre del Gallo 30 — 50125 Firenze.

15-21 settembre
MANCTESTER: Congresso Internaziona
le di Geomorfologia.
Inf.: Dr. J. Gunn, Manchester Polytechnic,
Faculty of Community Studies, Depart
ment of Environmental and Geographical
Studies, John Delton Building, Chester
street, Manchester MI 541 (Gran Bretagna)
autunno
MONTPELLIER: Symposium sur les grot
tes aménagées en France
Inf.: M. Jacques Choppy, 68 Boulevard
Pasteur, F - 75015 Paris, F
17-21 settembre
GRANADA: Second International Con
gress of the International Mine Water As
sociation
Inf.: Prof. R. Fernandes Rubio, Dept, of
Hidrogeol, School of Mines, Technical
Univ; Rios Rosas, 21 - Madrid 3
22-25 ottobre
BOLOGNA: Simposia Internazionale sul
carsismo delle evaporiti
Inf.: Istituto Italiano di Speleologia, Via
Zamboni, 67 - I - 40127 Bologna
VI
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MOSTRA HOMO
VIAGGIO ALLE ORIGINI DELLA
STORIA
testimonianze e reperti per 4 milioni di
anni

r
Organizzata dall’Assessorato alla Cultura del
Comune di Venezia, e di cui sono compromotori
l’AGIP (gruppo ENI) e l’IBM Italia. Essa reste
rà aperta al pubblico tutti i giorni, con orario
9/19, fino al 31 dicembre 1985. Ne sono curatori
Luigi C'hiais, Mauro Cremaschi, Carlo Peretto,
Benedetto Sala, ai quali si devono i saggi che,
unitamente a quelli di J. Chavaillon, B. Chiarel
li, Y. Coppens, H. e M.A. de Lumley, M. Goodmand, R. Leakey, P. Tobias, B. Vandermeersch
e di altri esperti del settore, corredano il catalogo
dell’esposizione (MARSILIO EDITORI). L’al
lestimento è di Umberto Franzoi.
Coprendo un arco temporale di circa quattro mi
lioni di anni, la mostra si propone di illustrare la
grande avventura dell’uomo attraverso l’esposi
zione di reperti fossili tra i più significativi (circa
150), per la prima volra riuniti ed esibiti in Euro
pa, scoperti negli scavi più importanti; reperti at
ti a ripercorrere le grandi fasi dell’evoluzione
umana: conquista della savana, acquisizione del
la stazione eretta, produzione dei primi strumen
ti, utilizzo del fuoco, pratica della pietà dei mor
ti, prime manifstazioni astistiche ed uso dei sim
boli. Un commento visuale elettronico compute
rizzato darà alla rassegna quel carattere spetta
colare necessario a renderla al massimo esplicati
va ed altresì piacevole, come si conviene ad una
iniziativa che non vuole rivolgersi ai soli addetti
ai lavori. All’IBM Italia si deve la fornitura
dell’hardware e del software per questo eccezio
nale commento.
Tra tanto materiale, che definire importante sa
rebbe certamente limitativo, non si può fare a
meno di sottolineare la presenza in mostra degli
australopiteci del Sud Africa e di determinanti
testimonianze su Homo habilis; dell’Homo erectus di Tautavel, del cranio del Circeo per Homo
sapiens neanderthalensis e di quello di Cro Magnon per Homo sapiens sapiens.
L’esposizione è il frutto di una lunga e delicata
operazione organizzativa che ha visto convergere
nell’arco di due anni gli sforzi di diversi paesi
africani ed europei (Sud Africa, Tanzania, Ke
nya, Etiopia, Germania, Francia, Italia e alla

n

9.“ Congreso Internacional
ESRANA 1986
de Espeleología

Dal 1 al 7 agosto 1986 si terrà il 9° Congresso Internazionale di Spelelogia a Barcel
lona (Spagna). Le attività precongresso sono:
— 26 H- 31/7/1986 Escursione a Larra - Piedra de San Martino; costo 28.000 pesetas
— 24 h- 30/7/1986 Simposia di Speleosoccorso a Madrid; costo 15.000 pesetas
Le attività post congresso sono:
— 10 -j-17/8/1986 Itinerari preistorici; costo da 12.000 pesetas (solo campeggio) a
46.500 pesetas (Hotel + pranzi)
— 8+ 13/8/1986 Escursioni a Larra - Piedra de San Martin; costo 28.000 pesetas
— 10 -r-17/8/1986 Accampamento nel Complesso Sotterraneo Ojo Guarena; costo
18.000 pesetas
— 9 h- 17/8/1986 Cavità Vulcaniche - Isole Canarie; costo 55.000 pesetas.
Durante il congresso si svolgerà il 5° festival Internazione di Guèma Speleologico.
Per chi vuole presentare lavori: entro il 1/10/85 va spedito un riassunto di un massi
mo di 150 parole in francese o in inglese; i lavori completi devono pervenire entro il
1/ 2/ 86.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Segreteria Generale
dal 9° Congresso Internacional de Espeleología
P.O. BOX 343
08080 BARCELONA
SPAGNA
quale hanno collaborato undici musei, altrettan
ti tra centri studi, dipartimenti e istituti universi
tari, otto sovrintendenze archeologiche, con
l’apporto di uno staff scientifico internazionale
di prim’ordine. Dal punto di vista della quantità
e della qualità dei reperti esposti, questa di Vene
zia può essere senz’altro considerata come la ras
segna più completa di paleoantropologia finora
tenuta a livello mondiale. A tale proposito meri-

GRUPPI

PERSONE

1200

1000

800

Soci

600

400

200

LA SITUAZIONE SOCI DAL 1969 AL 1984
Vi presentiamo il grafico col numero di soci anno per anno, preparato da Arrigo Ci
gna. Ognuno può interpretare i dati come meglio crede; secondo la Redazione però
gli aumenti del 1971 e del 1979 sono dovuti: il primo a ll’“ effetto Cigna” , il secondo a
Speleologia. Si osservi che il calo nel 1978 è fittizio in quanto furono depennati i mo
rosi.
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ta sottolineare che l’operazione sarebbe stata im
pensabile senza il contributo dell’AGIP (Gruppo
ENI) che si è assunta l’onere relativo ai trasporti
ed alle assicurazioni dei materiali più preziosi,
nonché quello del grande convegno internazio
nale sul passato, presente e futuro dell’evoluzio
ne umana che si terrà entro l’anno a Venezia.
Quest’ultima specie, alla quale noi stessi appar
teniamo, è documentata con straordinaria ric
chezza non solo dal celeberrimo cranio di Cro
Magnon (30.000 anni fa), ma anche da ciò che
Sapiens sapiens seppe produrre in virtù delle sue
raggiunte capacità di astrazione, sintesi e idealiz
zazione: l’arte. Questa è rappresentata da nume
rosi materiali: dai graffiti zoomorfi del paleoliti
co superiore alle statuette femminili legate alla
fertilità dei capi e ai cicli annuali della vita, testi
monianze del passaggio, con l’avvento del neoli
tico, da un’economia di caccia e raccolta a una
di pastoriza e di agricoltura; dagli idoli e gli
amuleti alle steli antropomorfe.
Chiude l’itinerario di “ HOMO” — emblematica
— una lama di pugnale in rame: inizia l’era dei
metalli, il viaggio di Sapiens sapiens continua.

Alcune notizie più dettagliate
La mostra documenta come siano reperibili, a
fianco delle prove della nostra evoluzione biolo
gica, i segni fossili di uno sforzo che l’uomo non
ha mai cessato di produrre in tutte le fasi della
sua esistenza: lo sforzo di comprendere se stesso
e la natura che lo circonda attraverso la capacità
di indagare, riflettere, sperimentare, strumentar
si nei confronti dell’ambiene, esprimersi, comu
nicare. È la storia di questa costante spinta alla
conoscenza il contenuto centrale dell’esposizio
ne, il filo conduttore attraverso il quale leggere le
tappe di un’affascinante avventura che si snoda
lungo un arco di quattro milioni di anni di storia
evolutiva. Cinque fasi fondamentali scandiscono
questo cammino: l’acquisizione della stazione
eretta, la produzione dei primi strumenti e spazi
abitativi, l’utilizzo del fuoco, le prime pratiche
rituali, l’esplosione simbolico-artistica del perio
do neolitico. Ognuna di esse è rappresentata da
una serie numerosa di reperti originali risultato
delle campagne di scavo più importanti di questo
secolo.

VII

Nel settore riguardante l’acquisizione della sta
zione eretta vengono esposti i fossili degli Au
stralopiteci del Sud Africa: Sterkfontein (2,8/2,4
milioni di anni fa), Swartkrans (2 milioni di anni
fa), Taung (1 milione di anni fa), e vengono esa
minate le soluzioni biologiche e culturali che per
misero a questi mammiferi di abbandonare le fo
reste e affrontare i pericoli della savana.
11 salto qualitativo successivo si compie alla com
parsa della capacità di produrre strumenti. È so
lo da questo momento che si può parlare di Ho
mo. Sono presenti in mostra le testimonianze
evocative delPattività di Homo habilis, attraver
so gli esempi più significativi giunti fino a noi. le
industrie di Olduwai, Koobi Fora e Melka Kunturè (1,8/1,6 milioni di anni fa).
Ma è Homo erectus che si passa gradualmente a
una serie sempre più raffinata di strumenti di ta
glio, incisione, percussione; compaiono tracce
sempre più precise di azioni collettive che presu
mono l’uso del linguaggio e di una organizzazio
ne sociale sempre più complessi. Di questa fase
la mostra presenta non solo i reperti fossili origi
nali più importanti di Homo erectus (Pitecantro
po di Giava, oltre 700.000 anni fa — Cranio di
Tautavel, circa 450.000 anni fa) ma anche quella
che è stata definita come una vera e propria ope
ra di ingegneria preistorica: l’accampamento di
Isernia La Pineta, realizzato da Homo erectus
736.000 anni fa lungo l’ansa di un fiume, bonifi
candola con grandi ossa di animali e materiale li
tico. Per un’area di 40 metri quadri, essa è stata
“ strappata” e traslocata in mostra. È qui docu
mentato, tra l’altro, un aspetto di fondamentale
importanza per la vita dell’uomo preistorico:
l’economia di caccia e di raccolta. Lungo un ar
co temporale che va ben oltre la datazione di
Isernia, essa è oggetto di un’apposita sezione del
percorso espositivo composta da resti suggestivi:
elefanti, rinoceronti, ippopotami, bisonti, cervi
giganti, ecc.
Homo erectus è anche il dominatore del fuoco e,
insieme, il conquistatore del mondo: mentre, in
fatti gli Australopiteci e Homo habilis sono stati
rinvenuti solo nel continente africano, Homo
erectus è venuto alla luce in tutta l’area del vec
chio mondo, la sua cultura è già versatile e com
plessa. Con Neanderthal (Homo sapiesn nenanderthalensis) appare un’attività del tutto partico
lare: quella del culto dei morti che si manifesta in
riti sepolcrali, testimonianza di un’attività cultu
rale vieppiù accresciuta. Di estremo interesse, in
tal senso, sono i reperti che di questa fase la mo
stra presenta: se il cranio di La Quina (40.000
anni fa) è il tipico esemplare morfologico della
specie, quello dell’uomo del Circeo, esposto al
pubblico per la prima volta e ritrovato in fondo
ad una grotta, al centro di un cerchio di pietre,
manifesta palesemente ¡’intento sacrale connesso
alla sua sepoltura. Il cranio di Saint-Césaire (3534.000 anni fa) conferma la contemporaneità in
Europa degli ultimi neanderthaliani e dei primi
Homo sapiens sapiens.

COMUNICATO
Consta alla redazione di «Speleo »
che diversi soci non ricevono
ancora la rivista. Li preghiamo di co
municare direttamente a Franco Uti
li Via Cimahue 5 50121 Firenze o alta
redazione in Via Torre del Gallo, 30
50125 Firenze

Vili

8 giugno 1985 CONSIGLIO

2a RIUNIONE DEL

Alle ore 15.00 presso la sede della So
cietà — Via Zamboni — BOLOGNA,
convocati con avviso scritto dal Presi
dente Castellani, sono presenti: Ca
stellani, Cucchi, Balbiano, Macciò, Uti
li, Bixio, Bini, Cigna, Ramella, Brini,
Bruni, Marino; assistono: Laureti e
Dottori, Giovanazzo, Nardella, Banti,
Marchesi, Verole, Muscio, Perna,
Caiazzo, Forti. Per la trattazione de!
seguente
Ordine del giorno
1 — Approvazione O.d.g.
2 — Comunicazioni del Presidente e

relazione del Presidente a ll’Assemblea
3 — Comunicazioni del Segretario
4 — Esame della proposta di bilancio
preventivo predisposta dalla Giunta.
Resta in particolare da definire la de
stinazione di L. 13 milioni proposti sot
to la voce unica “ Commissioni” . Ap
provazione del bilancio preventivo e
consuntivo
5 — A ttività delle Commissioni
6 — Varie ed eventuali.
CASTELLANI da il benvenuto ai conve
nuti, veramente numerosi e segno del
continuo interesse dei predisposti ai
diversi incarichi per un sempre più fat
tivo lavoro in favore della Società.
I — Viene approvato l’O.d.g. come pro
posto, ma con l’inserimento al punto 1
bis della relazione Perna In merito alla
ristampa di “ Spelelogia” ; ciò in quanto
Perna dovrà immediatamente dopo
partire per il luogo di residenza.
PERNA fa presente che la Longanesi
non è dell’avviso di provvedere alla
stampa della 2a edizione per diversi
motivi, mentre propone la cessione de
gli impianti a L. 2 milioni (costo attuale
c. L. 6 milioni), oltre L. 1 mil. per la con
cessione del loro uso; la Longanesi,
tuttavia, non dispone degli impianti del
testo, mentre quelle da cedere si riferi
scono alle sole foto e disegni. PERNA
propone di continuare le trattative, sal
vo riferire prossimamente al Consiglio.
Intervengono diversi presenti: BINI per
fate attenzione a non attuare duplicati
con i manuali CLUP, il primo dei quali
uscirà nel prossimo autunno. LAURETI
per la necessità di una seconda edizio
ne riveduta e corretta. MACCIÒ circa la
possibilità di buona collocazione al
banco vendita delle Grotte di Brasassi.
CASTELLANI circa la necessità della 2
ed., ma riveduta.
II CONSIGLIO, infine, rinnova il manda
to a Perna di continuare a trattare e poi
riferire a prossima riunione.
CASTELLANI relaziona sui programmi
da svolgere nel corrente mandato, au
spicando maggiori contatti tra il Comi
tato Naz. ed il Consiglio, con lavoro in
collaborazione. Plaude a ll’assunzione
della parte fisica dell’I.J. da parte
dell’Univ. di TS e prosegue su quanto
relazionerà l’indomani in Assemblea.
Fa presente quanto svolto nella recen
te riunione di Giunta. Intervengono
LAURETI, BINI, GIOVANAZZO, BURRI,
quest’ultimo proponendo che si riuni

scano nel medesimo giorno prima il
C.N., poi il Consiglio: in tale modo sarà
attuata una maggiore collaborazione
fra le due entità, con la conseguente
loro integrazione nel lavoro. Il CONSI
GLIO fa propria la proposta di Burri e
CASTELLANI aggiunge che, contem
poraneamente alla Giunta, si riunisca
il C.N. Intervengono anche CiGNA e
CUCCHI.
3 — MACCIÒ fa osservare la continua
assenza di Badino Consigliere e di Badini Sindaco, quindi relazione sul movi
mento Soci, il quale viene approvato
come da all.: pertanto ora la compagi
ne sociale è la seguente:
Onorari
persone
gruppi
TOTALE

nr
3
nr. 907
nr. 141
nr. 1051.=

4 — Si prendono in esame le proposte
di bilancio consuntivo 1984 e preventi
vo 1985 proposte dalla Giunta e, dopo
amplissimo esame delle relative voci,
detti bilanci vengono approvatii e sa
ranno portati a ll’approvazione dell’As
semblea deH’indomani come da alle
gati. FORTI illustra la sua proposta per
la stampa di “ Italian speleology” : trat
tasi di una pubblicazione che descriva
il lavoro speleologico in Italia da distri
buire al Congresso Int.le di Barcellona
’86. Il CONSIGLIO approva la proposta
con spesa di L. 3 mil.: Cigna coadiuto
re, Forti e Bini.
5 — Attività delle Commissioni — In
tervengono diversi responsabili con lo
ro relazioni, da leggere l’indomani
a ll’Assemblea, anche ai fini della ripar
tizione delle disponibilità di bilancio
1985.
UTILI propone la vendita di “ Speleolo
gia” in edicola, relazionando anche
sulla Comm.Scuole. Il CONSIGLIO au
spica che detta Comm.ne prepari un
“ divulgativo” sulla sua attività e com
petenze. Quindi UTILI avvia il discorso
delle guide in grotta; intervengono di
versi dei presenti, quindi il CONSIGLIO
incarica Burri di contattare la Regione
Abruzzo per la sua legge in tale senso,
quindi se ne interesserà il Comitato
naz. In merito a “ Gr. It” , FORTI accetta
di continuare la collaborazione purché
la SSI gestisca la pubblicazione in mo
do continuativo e serio. In merito, FOR
TI proporrà nomi per la costituzione di
un comitato di redazione.
IO
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6 — Varie ed eventuali — CASTELLA
NI relazione sulla recente normalizza
zione dei contatti con il CAI ed il CON
SIGLIO affida a Cucchi l’incarico di ac
cordarsi con i gruppi di Trieste al fine
di sbloccare l’iter della legge naziona
le sulla speleologia, mentre Castellani
continuerà a mantenere i contatti con
gli altri enti interessati, quali WVF ecc.
BURRI relaziona sul lavoro In svolgi
mento negli ambienti governativi a pro
posito della legge in argomento e pro
pone la stesura di una nuova proposta
in accordo con CAI e tu tti gli altri inte
ressati, poiché — se tu tti sono daccordo — è molto più facile uno sblocco
con la conseguente approvazione; il
CONSIGLIO approva con gli incarichi
dianzi prospettati. Il CONSIGLIO inca
rica Castellani per avviare l’inserimen
to nell’UIS di una Comm. per la Speleo
logia urbana a fare tempo dal Congres
so mondiale di Barcellona. MACCIO re
laziona su ll’accordo raggiunto per la
vendita delle pubblicazioni SSI all’in
gresso della Grotta a Genga: il CONSI
GLIO ringrazia, tramite Macciò, il Con
sorzio Frasassi ed evidenzia il lavoro
di protezione dell’ambiente che si svol
ge nella Gr. Gr. del Vento. BURRI rela
ziona sul bozzetti per la protezione am
bientale nelle grotte ed II CONSIGLIO
lo invita ad approfondire l’argomento.
UTILI propone la stesura di una bozza
di Statuto per i nuovi G.G. che entrano
nella SSI, nonché di un diploma di
iscrizione. Il CONSIGLIO incarica Cuc
chi di avanzare bozzetto per detto di
ploma.
Quindi il CONSIGIO incarica Cucchi
per lo studio della costituzione di una
Comm.speleosub (proposta pervenuta
a Cucchi dai gruppi friuliani).
La seduta si chiude alle ore 21.00.

9 giugno 1985 VERBALE DELLA
ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE
1985

ANCORA SULLO
SPELEOINQUIN AMENTO

un’altra epoca. Ma oggi, che I frequen
tatori di grotte sono migliaia e che la
documentazione è disponibile sotto
forma di relazioni, rilievi e foto, che
senso ha coprire di sigle e date le pare
ti delle grotte? Il gran numero di spe
leologi circolanti per il mondo sotterra
neo non permette più tolleranza in tal
senso.
Ma gli speleologi producono anche
una gran quantità di rifiuti, che ben si
guardano dal portare a ll’esterno: e al
lora incarti e contenitori di alimenti;
scatolette, stagnole, tetrapak, lattine
di bibite, fiaschi e damigiane e ancora
pezzi inutilizzabili di attrezzature; spez
zoni di corde, cubiflash, scatole di pel
licole e così via; poi i rifiuti chimici co
me residui di carburo e batterie scari
che, rifiuti questi ultimi, quanto mal
dannosi per la già scarsa e precaria
fauna cavernicola. A questo punto si
potrebbe continuare andandosi a rileg
gere l’articolo di Castellani su Speleo
logia del luglio 84, direi che in un anno
le cose non sono cambiate.
Alla base del primo pozzo (100 m) della
grotta di Campolato, sul Gargano, una
targhetta invita a non lasciare scarbu
ro e batterie scariche. È servito? I più
volenterosi hanno portato giù sacchet
ti che una volta riempiti, hanno poi la
sciati sotto delle pietre.
Nella grotta di Casteldilepre, in Basili
cata, in uno dei punti più belli della ca

Si è scritto ormai in diverse occasioni
sul tema dell’inquinamento nelle aree
carsiche, ma questo è un argomento
del quale non ci si deve mai preoccu
pare di ripetersi.
Conosciamo tutti i pericoli che minac
ciano l’esistenza delle grotte scarsi
che urbani; quelli industriali; i residui
delle lavorazioni artigianali; lo sfrutta
mento incontrollato delle cave; ¡I van
dalismo spicciolo, ma sistematico, dei
singoli che deturpano grotte di facile
accesso ecc. e c c .... A questo tipo di in
quinamento, direi estraneo, si aggiun
ge l’inquinamento da speleologo. Non
mi riferisco, è evidente, alle inevitabili
alterazioni che la nostra presenza de
termina in grotta alterazione del micro
clima, forzatura di strettoie, colorazio
ne delle acque, ecc. — ma proprio ai
danni causati, più o meno conscia
mente, dalla superficialià e dalla man
canza di sensibilità ecologica di una
gran parte di noi.
Quando la frequentazione delle grotte
era appannaggio di pochi ardimentosi,
lasicare una sigla, un nome, una data,
era fonte di documentazione. Fla una
sua importanza sapere che agli inizi
del secolo una certa persona aveva vi
sitato una data grotta, c’era in ciò una
testimonianza e la comunicazione da
SPELEOLOGIA 13,1985

In Bologna, alle ore 9.15, presso l’Aula
Magna d e ll’ Is titu to di G eologia
deM’Università — Via Zamboni nr. 67,
sono presenti:
nr. 38 Soci
nr. 30 deleghe
nr. 68 votanti in regola con le quote so
ciali.
Tutti convocati a mezzo lettera del Pre
sidente in data 30/3/1985; per la tratta
zione del seguente
Ordine del giorno
1 — Approvazione ordine del giorno
2 — Elezione del Presidente e del Se
gretario dell’Assemblea
3 — Approvazione verbale precedente
Assemblea - Alassio 26/5/84
4 — Relazione del Presidente della So
cietà
5 — Comunicazioni del Segretario
6 — Comunicazioni del Tesoriere
7 — Bilancio consuntivo 1984 e pre
ventivo 1985
8 — Attlvià del Comitato Nazionale
9 — Stato delle Commissioni ed altri
organi tecnici
10 — Varie ed eventuali.
Assume temporaneamente la presi
denza Paolo Grimandi.

HAI RINNOVATO LA TUA

QUOTA D'ISCRIZIONE?
1 — Approvazione ordine del giorno —
Viene approvato a ll’unanimità.
2 — Elezione del Presidente e del Se
gretario dell’Assemblea — Vengono
eletti a ll’unanimità rispettivamente Ar
rigo Cigna e Sergio Macciò. A questo
punto P. Grimandi lascia la presidenza
ad Arrigo Cigna, che l’assume.
3 — Approvazione verbale precedente
Assemblea — Alassio 26/5/84 —
A ll’unanimità viene dato per letto ed
approvato.

vità, lì dove un impetuoso torrentello
taglia In due una serie di vasche di deboiao, si sono dati appuntamento gli
scarburatorl pazzi. Questi hanno usato
le vasche come recipiente, senza re
more e senza avvertire minimamente
lo stridente contrasto tra la bellezza
del luogo e I cumuli di materiale bian
chiccio depositato; non scusati, della
insensibilità, neanche dalla stanchez
za visto che la grotta è, purtroppo, di
facile progressione. Oltre alla denun
zia del malcostume, a me, quale porta
voce del Comitato Nazionale dei Re
sponsabili Regionali, non resta che ri
volgere un appello affinché lo spirito
ecologico e protezionistico entri a far
parte della Speleologia ai pari delle at
tività di esplorazione, rilievo, fotogra
fia, ecc.; che sia argomento fondamen
tale dei corsi e oggetto di articoli su
bollettini e pubblicazioni speleo.
P urtroppo ris p e tto e protezione
dell’ambiente non sono né acquisiti né
scontati, non bisogna pertanto stan
carsi di insistere s u ll’argomento.
Ognuno in qualunque posto vada crea
una interazione uomo-ambiente, che
può essere vitale o apportatrice di de
grado, noi nel nostro specifico, cosa
scegliamo?

per ¡I Com. Naz. R.R.
Diego Caiazzo
IX

4 — Relazione del Presidente della So
cietà — CASTELLANI svolge la sua
ampia relazione come da allegato, la
quale viene messa ai voti ed approvata
a ll’unanimità.
5 — Comunicazioni del Segretario —
MACCIÒ legge la sua relazione come
da allegato, la quale viene messa al vo
ti ed approvata a ll’unanimità, meno nr
1 astenuto.
6 — Comunicazioni del Tesoriere
7 — Bilancio consuntivo 1984 e pre
ventivo 1985 — BIXIO legge i due bilan
ci così come approvati dal Consiglio
ieri e proposti a ll’Assemblea; illustra
ampiamente tutte le loro voci. L’AS
SEMBLEA segue attentamente la rela
zione del Tesoriere leggendo le voci
dei bilanci sui fogli distribuiti allo sco
po in riunione. CIGNA illustra le fin a li
tà di “ Caving in Italy” ; ROSSI chiede
delucidazioni e BIXIO le fornisce. GRIMANDI chiede chiarimenti su quote
1985 come ne risulta l’incasso del pre
ventivo, che è Inferiore all’importo in
cassato nel 1984; BIXIO spiega che nel
1984 si è avuto un forte recupero di
quote arretrate, che ormai non si verifi
cherà più: detto recupero è in buona
parte opera del Rappresentanti regio
nali.
LAURETI legge la relazione del Colle
gio dei Sindaci come da all., quindi CI
GNA pone ai voti la relazione del Teso
riere, i bilanci e la relazione LAURETI,
che vengono tutte approvate a ll’unani
mità.
8 — Attività del Comitato nazionale —
BRINI la legge ed illustra come da alle
gato. CHIESI fa presente la necessità
di sensibilizzare gli speleologi alla pu
lizia in grotta; si associa BINI propo
nendo
una
cam pagna
su
“ Speleologia” . ROSSI per una maggio
re libertà nelle spedizioni a ll’estero,
considerato che le nostre oltre confine
trovano molte difficoltà In specie per
le autorizzazioni. CASTELLANI avvierà
trattative in merito con l’UIS. Interven
gono sulla pulizia nelle grotte UTILI
(programma pulizia Corchia, dove la
Fed. Toscana ha in animo di regola
mentare dai prossimi mesi l’accesso),
GIOVANAZZI in merito allo scempio di
sporcizia nella Spurga delle Carene: ri
sponde CIGNA dicendogli che c ’è la
legge Merli, per cui è necessario avvia
re denunce. BALBIANO, come alla Holloch, per mettere bidoni a ll’esterno:
l’ASSEMBLEA demanda al Comitato
naz. per sua competenza in merito.
GRIMANDI ricorda che le prime sozzu
re nelle grotte si ebbero in Italia ad
opera di inglesi e polacchi e cecoslo
vacchi, quindi l’ASSEMBLEA delibera
di pubblicare su “ Speleologia” ele
mentari norme e raccomandazioni di
comportamento. RAVANELLO per una
campagna di educazione anche a ll’In
terno del gruppi; CASTELLANI per la
distribuzione di dette norme ai Corsi;
riassume CIGNA: campagna su “ Spe
leologia” , campagna ai Corsi, tutto ad
opera del Comitato naz. con segnala
zione agli organi della Società di even
tuali infrazioni.
Viene posta ai voti la relazione di Brini,
che è approvata a ll’unanimità.
X

9 — Stato delle Commissioni ed altri
organi tecnici — FORTI relaziona sulla
biblioteca, come da allegato; BINI rela
ziona s u ll’a ttività della Comm.ne
Stampa, come da all. Dette relazioni
vengono approvate a ll’unanimità.
UTILI relaziona sulla Comm.ne Didatti
ca e chiede la collaborazione del Rap
presentanti regionali: detta relazione
viene approvata alla unanimità, come
la relaz. GRIMANDI su Comm.ne Scuo
le (v.all.).
Quindi l’ASSEMBLEA considera chiu
so detto punto 9, ritenendo lo “ stato
ecc.” già incluso nella relazione del
Presidente, di cui al punto 4, già appro
vata a ll’unanimità.

Così CASTELLANI assicura che si por
terà al prossimo Consiglio il rinnovo
della proposta di UTILI (già fatta in
passato), di inserire nella quota l’assi
curazione RCT ed infortuni. La propo
sta di BINI per una rinnovata ed inten
sa campagna Soci verrà portata da CI
GNA al prossimo Consiglio.
UTILI informa che il CAI sta attuando
una serie di dlacolor “ storiche” : l’As
semblea demanda ad Utili per la colla
borazione in tale senso.
Null’altro essendovi da trattare, l’As
semblea I chiude alle ore 12.20.

OMOLOGAZIONE DEI CORSI DELLE
SCUOLE DI SPELEOLOGIA S.S.I.
Le Scuole di speleologia interessate
ad aderire alla Commissione Naziona
le Scuole di Speleologia della S.S.I. do
vranno prendere contatto con il Coor
dinatore Regionale o con la segreteria
della Commissione.
Per l’omologazione del corsi di 10 e 2°
Livello, dovrà essere inviata al Coordi
natore Regionale, a cura del Gruppo
(= Scuola) organizzatore, entro il lim i
te minimo di 20 gg dalla data di inizio
del corso, la seguente documentazio
ne:
1)
2)
10 — Varie ed eventuali — CUCCHI
propone l’aumento della quota a fare
tempo dal 1986, in specie per garantire
vita a “ Speleologia” . CHIESI chiede
che “ Ipoantropo” venga distribuito al
Soci, come “ Speleologia” e “ Speleo”
con una spesa a carico della Società di
circa L. 2 mil. annui.: CIGNA assicura
che la proposta verrà portata alla pros
sima riunione consiliare.
Si ritorna sulla proposta CUCCHI di
aumento quote: dopo ampia discussio
ne e particolareggiato esame di ogni
aspetto del problema, vengono messe
ai voti le proposte di CUCCHI per grup
pi a L. 40.000 e GRIMANDI per singoli a
L. 15.000, sempre permanendo la mora
del 20% : ASSEM BLEA approva
aH’unanimità, salvo nr. 4 astenuti.
MARCHESI propone l’aumento del co
sto dei numeri di “ Speleologia” per i
non Soci, poiché attualmente — anche
per gli arretrati — i non Soci paghereb
bero complessivamente L. 8.000, infe
riori alla quota annuale. Risponde CA
STELLANI proponendo di portare detta
proposta al prossimo Consiglio.

3)

4)

5)

6)
7)

Estremi di adesione del Gruppo al
la SSI, della Scuola alla Comm.ne
Naz.le
Programma dettagliato delle lezio
ni teoriche e di quelle pratiche,
che devono comprendere le note
argomentazioni-base.
Elenco aggiornato degli istruttori
della Scuola, con la specifica di
coloro che cureranno le lezioni
teoriche, quelle pratiche, o en
trambe.
Impegno al rispetto delle norme di
sicurezza:
Rapporto num erico fisso 1:3
istr.all. nelle uscite, portato ad 1:2
per le uscite in palestra e I primi
frazionamenti, inversioni di mar
cia, ecc.
Richiesta del certificato di idonei
tà fisica agli allievi, per attività
sportive non competitive.
Impegno ad effettuare la lezione
tecnica sulla prevenzione degli in
cidenti in grotta ed il pronto soc
corso, curata preferibilmente da
competenti del C.N.S.A.D.S. o me
dici speleologi.
Impegno alla copertura assicurati
va degli allievi e degli istruttori.
Indicazione del numero massimo
di allievi, in relazione alla disponi
bilità di istruttori.
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L’ASSICURAZIONE DELLA S.S.I.
Da diversi anni è operante una convenzione fra la S.S.I. e la compagnia di assicurazione di Milano, in base alla quale lo speleologo che subisse un inci
dente in grotta o lungo il percorso di accesso e di ritorno, è assicurato per la cifra di 20 milioni in caso di morte o invalidità permanente.
Gli speleologi che intendono usurfruire (direi che tutti lo dovrebbero...) purché siano soci individuali SSI ò soci di un gruppo della SSI o soci di un
gruppo della SSI, devono, alla vigilia dell’uscita in programma, spedire una lettera raccomandata alla compagnia di assicurazione e in copia al geom.
Dottori, secondo il fac-simile riportato nel riquadro.
Per maggior chiarezza si riportano comunque le condizioni particolari della nostra polizza.
—
—
—
—

—
—
—
—

Compagnia di Assicurazione di Milano - Largo Caduti del Lavoro, 1 - 40122 Bologna
Responsabile della S.S.I.: Desiderio Dottori - Via Capponi, 11 - 60035 JESI
copertura: infortuni durante esplorazioni, ricerche, visite, compreso spostamento a piedi da luogo a luogo, marce di avvicinamento, viaggi anda
ta e ritorno effettuati con ordinari mezzi di locomozione pubblici e privati (esclusi motocicli)
massimali: per singola persona
morte
L. 20.000.000
invalidità permanente
L. 20.000.000
per spedizione massimo
L. 120.000.000
invalidità temporanea e rimborso spese escluse concorso soccorso alpi
no e speleologico
L.
120.000
assicurati: Soci della S.S.I. - membri di Gruppi associati alla S.S.I. Allievi di corsi speleologici organizzati dalla S.S.I. o dei suoi associati
Gli assicurati devono essere immuni da difetti fisici o mutilazioni rilevanti limite età: sino a 70 anno
premio da pagare: L. 300 al giorno per persona
come ci si assicura: il giorno precedente all’inizio di ogni spedizione o del corso, inviare lettera raccomandata alla Compagnia di Assicurazione,
come da fac-simile qui riportato, contemporaneamente inviare copia per conoscenza al responsabile della S.S.I., unitamente all’importo da voi
stessi calcolato
come ottenere l’indennizzo: bisogna fare la denuncia dell’infortunio per raccomandata alla Compagnia di Assicurazione entro tre giorni dall’avvenimento o dal momento che rassicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.
Deve essere indicato il luogo, il giorno e l’ora dell’evento e le cause che lo determinarono; deve essere allegato certificato medico.
Successivamente rassicurato deve inviare (a periodi non superiori a 15 giorni e sino a guarigione avvenuta) certificati medici sul decorso delle le
sioni.
In caso di morte (anche sopravvenuta durante il periodo di cura) deve esserne dato immediatamente avviso telegrafico alla Compagnia di Assicu
razione

GRUPPO SPELEOLOGICO................................................................................................................................. a d d ì............................................................
RACCOMANDATA

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE DI MILANO
Largo Caduti del Lavoro, 1
40122 BOLOGNA
Geom. Desiderio DOTTORI
Responsabile S.S.I. per polizza cum /inf/
Via Capponi, 11
60035 JESI

A valere sulla polizza cumulativa infortuni nr. 700.919 comunichiamo i nomi di quanti si recheranno nella giornata (o nelle giornate d e l.......................,
dalle o r e ............................................................. . nella g ro tta ..............................................................in Comune d i ............................................................... ,
provincia di .......................................................................................................................................................................................................................................
Dette persone useranno come mezzo di trasp o rto ..........................................................................................................................................................................

cognome e nome

data di nascita

eventuali beneficiari

Inviamo al Geom Desiderio Dottori la somma di L it.......................pari a n.......................... giornate per n.......................... persone a Lit. 300 cadauna.
firma del responsabile

ASSICURAZIONE S.S.I. PER
I CORSI DI SPELEOLOGIA
Dal 1° gennaio 1985 l’assicurazione
S.S.I. continuerà ad essere a disposi
zione dei Soci individuali e del Gruppi
Speleologici aderenti alla S.S.I. per i lo
ro Soci. Per quanto riguarda invece
l’impiego dell’assicurazione per i corsi
di speleologia di 1° e 2° livello, sezio
nali o altrim enti denominati, le singole
Scuole di speleologia potranno farvi ri
SPELEOLOGIA 13,1985

corso e giovarsene solo nel caso in cui
i loro corsi siano stati omologati dalla
Commissione Nazionale Scuole di
Speleologia della S.S.I., tramite il
Coordinatore regionale della Commis
sione.
AL TERMINE DEL CORSO

N° progressivo del Corso; Periodo di
effettuazione; N° Allievi iscritti; N°
uomini/donne; Età media; Professione;
Presenza alle lezioni teoriche; Presen
ze alle esercitazioni pratiche di Allievi
e Istruttori; Eventuali incidenti verificatisi; Iscritti al Gruppo al termine del
Corso; Praticanti attività speleologica
del Corso precedente (dopo 1 anno).

Ogni Scuola dovrà inviare al Coordina
tore Regionale I seguenti dati consun
tivi:
XI

l
I

I
Allegare quota annuale di L............

SOCIETÀ' SPELEOLOGICA ITALIANA
DOMANDA

DI

AMMISSIONE

Il sottoscritto ........................................................................................ nato a ..........................................
il ................................................ 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 e chiede di essere ammesso fra i soci,

(data) ............. .....................................................

(firma) ......................................................

F O T O C O P IA R E

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

I

Soci o Gruppi presentatori: 1° ............ ................................................... 2° ......................................
(nome e cognome)

(firma)

(nome e cognome)

(firma)

Surtshellir: gallerìe laviche con ghiaccio (Foto P. Verlco)

La galleria principale prosegue ritor
nando alle dimensioni iniziali e da de
stra giunge verosimilmente la galleria
Impraticabile.
Proseguiamo superando vari crolli. Do
po qualche centinaio di metri, in un
punto ove il ghiaccio si è fuso a forma

re un piccolo laghetto, la volta si ab
bassa a lambire l’acqua precludendo
ogni avanzamento.
Si potrebbe vagare per ore all'Interno
del sistema.
Le gallerie vastissime permettono di
farlo in tutta tranquillità, mentre l’ace

tilene rischiara debolmente le nere pa
reti dei vani.
Sicuramente stimoli nuovi, comunque,
per gli esploratori di grotte calcaree.
PAOLO VERICO e WALLY PEDER
Via C. Domini 71
36100 VICENZA

COME ARRIVARE IN ISLANDA
In Islanda si giunge per via aerea con voli dalle maggiori città europee, oppure via
mare con la compagnia «Smyril Line» di Tòrshavn (Faroer). La nave traghetto Norróna, tra la fine di maggio e gli inizi di settembre collega settimanalmente da Tòr
shavn i porti di Lerwick nelle Shetland, di Bergen in Norvegia, di Seydisfjordur sulla
costa est Islandese e di Hanstholm in Danimarca.
Da Hanstholm ci siamo imbarcati col nostro Land la sera del 18 Agosto. Il viaggio
dura cinque giorni con uno stop di due alle Isole Faroer. La nostra permanenza si è
protratta fino al 6 settembre giorno in cui la Norròna ha effettuato l’ultimo viaggio di
ritorno della stagione '84.
Le strade Islandesi sono principalmente in terra battuta e le zone più interne si rag
giungono seguendo piste percorribili solo da fuoristrada.
Privi del mezzo adatto può essere conveniente scegliere l’areo. Sul posto si può usu
fruire di passaggi o noleggiare un’auto o utilizzare gli autobus che percorrono an
che alcuni itinerari dell’Interno.
L’isola ha una superficie grossomodo equivalente ad un terzo di quella italiana ed
una popolazione di circa 230.000 abitanti, concentrati per lo più sulle coste. L’inter
no, particolarmente inospitale, è disabitato. Qui si può trovare ricovero In rifugi non
gestiti, distribuiti abbastanza uniformemente, ove si lascia una piccola quota d’uso.
Il clima, m itigato dalla corrente del golfo che lambisce le coste, è in estate comun
que molto variabile; le piogge sono frequenti e la temperatura si aggira attorno ai
10° C.
Per l’accesso è necessario unicamente il passaporto e nel caso si volesse noleggia
re un’auto è richiesta la patente internazionale. I veicoli diesel sono soggetti ad una
tassa d ’ingresso il cui ammontare varia da tipo a tipo.
Annualmente viene pubblicato un foglio di informazioni turistiche che può essere ri
chiesto al Consolato Generale d’Islanda a Milano.
Restiamo comunque a disposizione per qualsiasi ulteriore dettaglio.
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FACCIAMO IL PUNTO SU ...

SEDIMENTI E SPELEOGENESI
di Yves QUINIF (Equipe Spéléo du Centre, Faculté Polytechnique de Mons)
Traduzione di Micaela Cavalli Gori
Lezione al 3° Corso di III Livello, Costacciano 1984

INTRODUZIONE
Le cavità carsiche sono normalmente
considerate come il risultato di un fe
nomeno di corrosione. Ciò è normale,
dal punto di vista psicologico, in quan
to lo speleologo esplora i vuoti. Ciò no
nostante, spesso si parla di depòsiti o
crolli nelle sale, inghiottitoi riempiti
d’argilla, colate stalagmitiche, senza
però riconoscere ai depositi l’impor
tanza che compete loro.
Invece, come tu tti i processi morfogenetici, i fenomeni carsici sono i risulta
ti dell’intenso lavoro combinato di ero
sione e di sedimentazione.
Parecchi ricercatori hanno messo l’ac
cento su questi depositi: Desnoyers
(1845), Martel (1901), Bretz (1942),
Trombe (1952), Llopis-Llado (1953), Cavaillé (1960), Géze (1965), ma è solo di
recente che l’aspetto fondamentale
della sedimentazione sotterranea è
stato messo in evidenza e studiato co
me fattore speleogenetico (Baucic,
1960; Bauer, 1960; Trimmel, 1960; Re
nault, 1968). Alcuni quaternaristi si so
no interessati ai depositi dei ripari sot
to roccia con lo scopo di chiarire l’evo
luzione durante il quaternario (clima,
evoluzione umana ed animale, paleo
ambienti). (Bonifay 1969; Miskovsky
1970).
Infine, da una decina d’anni lo studio
dei sedimenti sotterranei è stato af-,
frontato in modo pluridisciplinare, uti-'
lizzando i metodi della geologia, della
geochimica e della geofisica (Blanc,
1972; Blanc et Chamley, 1975); Colecut, 1977; Bastin, Dupuis, Quinif, 1977,
Quinif, Dupuis, Bastin, Juvigné, 1979;
Bastin, Dupuis, Quinif, 1982; Sorriaux,
1982).
I depositi costituiscono una compo
nente indissociabile dalla evoluzione
del carsismo. Possono essere presenti
sin dall’inizio della genesi di una cavi
tà e continuare a svilupparsi durante
tutta la sua evoluzione. La loro assen
za è ugualmente significativa o perché
non sono mai stati presenti o perché
sono stati successivamente erosi.
II loro studio è perciò un mezzo essen
ziale per capire la storia di una cavità;
non è uno studio fine a se stesso ma
costituisce l’indispensabile comple
mento della struttura di una grotta del
la sua morfologia e della sua micro
morfologia.
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DESCRIZIONE DEI DEPOSITI
I sedimenti sotterranei sono molto vari
sia per caratteristica (detritici, chimici,
biologici), che per il loro meccanismo
di deposizione (alloctona, autoctona).
Dato lo scopo di questo articolo ver
ranno passati in rivista solo i depositi
quantitativamente importanti.
A) I depositi chimici
Se qualitativamente essi si presentano
in una grande varietà: carbonato di cal
cio (Calcite, aragonite), solfato di cal
cio (gesso), solfato di magnesio (epsomite), ossidi di ferro (ematite, limonite)
ecc.: quantitativamente solo il carbo
nato di calcio (più o meno caricato di
impurezze minori) prevale abbondante
mente nelle concrezioni.
Le stalattiti rivestono un ruolo minore
in questo studio perché non possono
essere inglobate nelle serie sedimen
tarie.
Esse possono essere utilizzate come
indici degli sforzi meccanici esistenti
nella volta (Renault, 1968) o come mez
zo per trovare fratture non visibili per
mezzo del loro allineamento. Invece le
stalagmiti, le colate e i crostoni costi
tuiscono fondamentali pietre miliari

nelle sequenze sedimentarie sotterra
nee.
In più questo materiale è eccezionale
per la quantità di informazioni che for
nisce, come vedremo più avanti.
B) I depositi detritici
1) caratteristiche meccaniche
Comprendono elementi di tutte le di
mensioni dai massi di crollo di qualche
decina di metri alle particelle argillose
micrometriche. Si possono trovare
ciottoli, sabbia, silt, argilla. È evidente
che questi elementi non si distribui
scono secondo il caso, ma si raggrup
pano secondo la loro origine, la loro
natura, il loro meccanismo di deposi
zione. I fiumi sotterranei danno luogo a
sedimenti con curve granulometriche
tipiche dei depositi fluviali con compo
nenti che possono essere grossolane
(ciottoli aventi dimensioni di qualche
centimetro o di qualche decimetro) o
più fini; oppure si trovano depositi ec
cessivamente fini di decantazione (me
diamente dell’ordine di qualche mi
cron). Esistono tutti i casi intermedi e
con variazioni che corrispondono alle
diverse modalità di trasporto.
2) Depositi detritici alloctoni
Si tratta di depositi costituiti da ele-

Foto 1 — Canale di Volta deirivato da una condotta paragenetica; il canale è relativamente indipen
dente da fratture. Gotta della Spipola (BO) — (Foto A. Pellegrini)
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Foto 2 — Canale di Volta derivato da una condotta singenetica evoluta
poi a pelo libero; il canale e strettamente dipendente dalle fratture.
Buco della Volte (CO) — (Foto G. Cappa)

menti non calcarei che, provengono
pertanto da rocce che affiorano nel ba
cino d’alimentazione dei corsi d’acqua
superficiali alloctoni che circolano poi
in un sistema carsico (caso molto fre
quente in Belgio), oppure da formazio
ni che ricoprono le rocce calcaree co
me per esempio depositi eolici. I suoli
superficiali di alterazione del calcare
costituiscono poi un’evoluzione pedo
chimica complessa prima di essere
eventualmente lisciviati nelle cavità
(Blanc, 1972).
Questi sedimenti sono trasportati nel
le cavità principalmente dall’acqua. I
fiumi sotterranei sono dei potenti mez
zi di deposizione ma non sono i soli. In
zona sommersa le argille sedimentano
nelle fessure, nelle cavità connesse ai
dreni ... Citeremo anche il soliflusso
come fattore di trasporto (scivolamen
to in massa di sedimenti saturi d’ac
qua). La sua importanza è poco cono
sciuta. Blanc, 1972 gli attribuisce un
ruolo non trascurabile (fusione cataglaciale) messo poi in dubbio da Re
nault, 1968. Ford (1976) lo fa ugualmen
te durante i periodi glaciali. Noi abbia
mo messo in evidenza, in occasione di
alcuni studi condotti nelle grotte belghe, sedimenti molto fini (mediamente
tra 1 e 30 micron), trasportati da acque
lungo fessure verticali.
SPELEOLOGIA 13, 1985

Foto 3 — Canale di Volta derivato da una condotta d'intestrato. per crollo
dello strato sottostante; il canale è strettamente dipendente dalle frattu
re — Grotta Masera (CO) — (Foto A. Pellegrini)

3) Depositi detrici autoctoni
I residui della decalcificazione costi
tuiscono una parte relativamente mi
nore, essendo la maggior parte dei si
stemi scavati in calcari puri. Le dolo
mie forniscono sabbie dolomitiche, i
calcari marnosi argille. I massi di crol
lo occupano una parte importante nel
le grandi sale e in alcune gallerie: sono
la testimonianza di fattori strutturali
(fratture) e meccanici (regime di disten
sione. rilascio). Se i crolli avvengono
in una condotta ancora percorsa da
correnti d'acqua i blocchi vengono cor
rosi e progressivamente eliminati. In
tal modo si osservano antichi caos di
blocchi molto alterati e coperti da mi
croforme come scallops e cupole irre
golari. I blocchi più piccoli possono
anche essere rimaneggiati meccanicamente ed evolversi in ciotoli rotondi
soprattutto nei chantoirs dove l’azione
di ruscellamento del torrente può mo
dellare questi ciotoli.
(n.d.t. gli aven chantoirs in Belgio sono
inghiottitoi attivi di corsi d’acqua pro
venienti da rocce non calcaree, formati
da una successione continua di piccoli
pozzi).
4) Disposizione dei depositi
La localizzazione dei depositi in un
complesso carsico e il tipo stesso di
complesso ne condizionano le caratte

ristiche. I sistemi di montagna a pen
denza elevata hanno depositi grosso
lani per tutta la loro estensione; i siste
mi di plateau, lunghi e con deboli disli
velli, sono caratterizzati da grandi ac
cumuli di depositi fini. Ciò nonostante
i loro inghiottitoi mostrano la presenza
di depositi grossolani poco evoluti:
ciotoli a volte appena arrotondati.
Inoltre s’incontrano sabbie grossolane
nelle gallerie orizzontali nella zona di
percolazione. Spesso per capire il loro
significato bisogna fare intervenire re
gimi idrologici differenti da quello at
tuale (per esempio glaciazioni).
I massi di crollo sono tipici delle gran
di sale, delle quali costituiscono un in
dissociabile elemento caratteristico
(Renault, 1968). In certi casi particolari
si possono trovare nelle gallerie, tal
volta in tutta la loro lunghezza (grotte
de la Vilaine Source). Sembra plausibi
le associarli alla creazione rapida di un
regime di distensione meccanica do
vuta ad uno svuotamento improvviso.
5) Il concetto di Serie
Oltre ad essere distribuiti nello spazio
i sedimenti si organizzano spesso in
serie verticali dove strati di natura d if
ferente si sovrappongono gli uni sugli
altri. Si possono trovare, per esempio,
sabbie ed argille deposte da un torren
te sotterraneo coperte da un crostone
37

stalagmitico che indica una fase
asciutta con concrezionamento, a sua
volta ricoperto da nuove sabbie e argil
le fluviali. Sono queste successioni
che forniscono i dati più importanti per
la geologia dei sedimenti di grotta poi
ché mostrano raggruppati gli effetti di
diversi fenomeni (correnti fluviali, in fil
trazioni, concrezionamenti, ecc.) che si
sono avvicendati nel corso del tempo.
Rappresentano l’aspetto evolutivo del
riempimento di una grotta. Inoltre as
sociate a certe morfologie di sale, di
gallerie e di pareti distribuite nel con
testo generale di un sistema carsico
portano dei dati fondamentali per chia
rire la speleogenesi. Il mezzo di studio
ideale di una serie sono le sezioni che
il carsologo incide nel deposito: sono
le sezioni sedimentarie concetto fon
damentale del geologo del sedimenta
rio.

Fig. 1 - Diagrammi di Hjulstròm
Da’ la velocità di deposizione (curva inferio
re) e di erosione (curva superiore) per una
particella di un dato diametro D. Uno dei
punti di partenza della teoria di Renault
s u ll’idrodinamica delle condotte è la diffe
renza esistente tra particelle con diametro
piccolo e quelle con diametro grande. Pren
diamo una particella fine, del diametro di
50 micron. Si vede che il deposito di questa
particella avviene per velocità di qualche
decimo di cm/sec; al contrario la sua ero
sione esige una velocità di parecchie deci
ne di cm/sec. Per delle velocità basse ci sa
rà dunque la tendenza al deposito delle par
ticelle fin i (sabbie, fini, lim i e argille). Al
contrario una particella più grossolana
(p.es. piccoli ciottoli di 1 cm) si deposita e
viene trasportata con velocità molto sim ili
(da 100 a 200 cm/sec). Queste particelle sa
ranno dunque più m obili di quelle fini.
Fig. 2 - Confronto tra evoluzione di una gal
leria di tipo paragenetico (GP) e di tipo singenetico (GS).
La galleria paragenetica è la sede di una
continua sedimentazione di particelle fini
(sd), l ’acqua corrosiva (e) non può esercita
re la sua azione se non sulla volta della gal
leria che «risale» (piccole frecce). La galle
ria singenetica, al contrario canalizzando
una corrente d ’acqua troppo rapida perché
si possa avere sedimentazione di elementi
fin i si allarga su tutto il suo perimetro.

RELAZIONE TRA EROSIONI E
SEDIMENTAZIONE
Secondo i concetti classici, i fenomeni
di sedimentazione sotterranea sono
considerati come un processo tardivo
che si produce in condotte già scava
te, senza influenze rilevanti sulla spe
leogenesi. Invece questi due processi
sono strettamente correlati, come è
stato dimostrato da una nuova genera
zione di ricerche (Baucic, 1960; Bauer,
1960; Trimmel, 1960; Renault, 1968).
Inoltre bisogna tener presente che
questo è una parte di quello che acca
de nel carso, visto che si conoscono i
fenomeni di sedimentazione solo nei
condotti accessibili all’uomo, nei quali
si possono fare le osservazioni.
A) In zona sommersa
Basandosi su una molteplicità di os
servazioni, su considerazioni idrodina
miche, sul diagramma di Hjulstròm,
Renault (1968) concepì una teoria sin
tetica sui rapporti tra erosione e sedi
mentazione. Il diagramma di Hjulstròm
(fig. 1) mostra che per granulometrie fi
ni (inferiori a 100 micron) la deposizio
ne è più facile dell’erosione. Non appe
na le argille, per esempio quelle con di
mensioni 10 micron, si depositano in
una corrente con velocità inferiore a
0,1 cm/sec, è necessaria una velocità
superiore a 50 cm/sec per asportarle
nuovamente. In una condotta che si
sta evolvendo in una zona sommersa
una sedimentazione argillosa sarà
così un aspetto fondamentale che pro
voca la formazione di uno spesso riem
pimento di particelle fini. Su questa
base Renault distingue due situazioni
limite.
1) La galleria singenetica
La velocità dell’acqua è tale da impedi
re il deposito delle particelle trasporta
te. La corrosione si esercita su tutto il
perimetro della condotta che evolve
quindi seguendo principalmente i fat
tori litologici (purezza del calcaree,
grandezza dei cristalli di calcite, pre
senza di dolomia, di materiali insolubi
li) e strutturali (numero, natura, dispo
sizione delle fratture, meccanica delle
rocce intorno alla condotta). È la clas
sica «condotta forzata», galleria a for
ma di tubo in rocce omogenee, ma che
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può avere pareti molto irregolari in roc
ce non omogenee.
2) La galleria paragenetica
La lentezza della circolazione dell’ac
qua permette alle particelle soprattut
to a quelle argillose di depositarsi sul
fondo. In tal modo la sezione della gal
leria diminuisce, la velocità dell’acqua
aumenta impedendo la sedimentazio
ne; la corrosione non può manifestarsi
che sulla volta. Quest’ultima quindi ri
sale e perciò spesso provoca l’aumen
to della sezione della galleria. Si gene
ra così un equilibrio: autoregolazione
della sezione della galleria, sedimenta
zione continua e scavo della volta.
È evidente che questi sono due tipi li
mite e ideali di evoluzione: devono esi
stere tutte le situazioni intermedie.
Una galleria paragenetica può diventa
re singenetica grazie ad un accidente
strutturale, o viceversa. Ma il punto
fondamentale è la possibile esistenza
di una sedimentazione sin dall’inizio
della speleogenesi. In certi casi parti
colari (e probabilmente rari visti i rima
neggiamenti successivi) è possibile
trovare depositi contemporanei alle
prime fasi di erosione e dunque studia
re queste ultime per mezzo dei primi.
B) In zona di percolazione
Il passaggio della zona sommersa alla
zona di percolazione, provocando di
versi tipi di modificazioni, può non es
sere né rapido, né definitivo; una galle
ria asciutta può essere temporanea
mente allagata se le condotte inferiori
non possono ancora smaltire la totali
tà delle piene, o ritornare attiva in se
guito, per esempio, ad una modifica
zione climatica.
Non tratterò le modificazioni morfolo
giche del passaggio in una zona di per
colazione; dal punto di vista sedimen
tologico si presentano due situazioni.
Prima di tutto i depositi sedimentati
durante l’evoluzione in zona sommersa

possono restare intatti o quasi per
l’abbandono definitivo della galleria
da parte delle acque circolanti; non so
no però necessariamente accessibili
a ll’osservazione diretta.
Le gallerie si sono spesso riempite to
talmente restando così sconosciute (a
meno di importanti lavori di disostru
zione, talvolta eseguiti per tentare di
scoprire prosecuzioni in una cavità, di
qui nasce l’interesse per una stretta
collaborazione tra speologi e sedimentalogi). Si osservi anche che il termine
galleria non implica necessariamente
una funzione drenante. C’è del resto
una maggior possibilità di percolazio
ne se, per esempio, la galleria fa parte
di un sistema annesso.
(N.d.T.: per la differenza tra dreno e
gallerie annesse si veda il modello di
sistema carsico di A. Mangin).
Se la galleria costituisce un dreno, ha
delle forti probabilità di canalizzare un
torrente sotterraneo passando in zona
di percolazione, sia che fosse singene
tica (nel qual caso la galleria subisce
modificazioni morfologiche o si riem
pie di sedimenti, soprattutto fluviali) o
paragenetica (essa perde almeno in
parte dei sedimenti, ma può anche pre
sentare una sedimentazione fluviale).
Questo si spiega facilmente per mezzo
della selezione delle condotte in zona
sommersa (gerarchizzazione) in cui fra
un insieme di condotte si instaurano
alcuni dreni importanti. Il passaggio in
zona di percolazione non altera neces
sariamente il ruolo di dreno di queste
condotte (a meno di un’importante mo
dificazione della morfologia esterna:
creazione di una valle che taglia un si
stema carsico, per esempio). In questo
caso i depositi formatisi durante la fa
se paragenetica della galleria sono ri
mossi e sostituiti da depositi di tipo
fluviale.
È il caso dei grandi complessi carsici
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del tipo chantoir — risorgenza in Bel
gio (Quinif, 1977).
Si possono presentare parecchie se
quenze morfo-sedimentarie: fase di se
dimentazione, erosione (a volte solo
parziale), nuova fase di sedimentazio
ne e così di seguito.
I crostoni stalagmltici costituiscono
dei punti di repere preziosi: in effetti, al
termine di una sequenza sedimentaria,
quando la galleria diventa asciutta, un
concrezionamento può sigillare la se
quenza ed essere durante una fase
successiva, sepolto da una nuova se
quenza di sedimenti detritici.
I massi di crollo si producono talvolta
durante questa evoluzione ma costitui
scono materiale meno ricco di possibi
lità di studio.
C) Evoluzione generale
Come abbiamo appena visto, la sedi
mentazione è contemporanea a ll’ero
sione e può cominciare a ll’inizio della
genesi di una cavitò. Non appena un
sistema carsico diventa polifasico, es
sendo ogni interruzione dovuta a cau
se tettoniche, morfologiche o clim ati
che, il riempimento non sarà più omo
geneo. La maggior parte del tempo,
non è per niente conservato intatto e
importanti episodi registrati dai depo
siti sono rappresentati soltanto da
«forme di erosione» di più difficile in
terpretazione e che non contengono
elementi utili alla datazione.
È dunque tassativo avanzare con pru
denza nel lavoro di ricostruzione della
teoria di una forma a partire dai depo
siti spesso troncati alla sommità.
D) Forme e microforme associate ai
depositi (Bini, 1978)
Sebbene questo aspetto non riguardi
direttamente i nostri scopi è interes
sante accennare che le forme e le mi
croforme possono fornire dati preziosi
su un ambiente sedimentario scom
parso.
1) Microforme associate ad un riempi
mento totale.
Nelle gallerie paragenetiche la circola
zione lenta che si stabilisce tra la som
mità di un riempimento e la volta, nel
corrodere quest’ultima, scolpisce su di
essa tre tipi di microforme: la cupola,
invaginazione emisferica e elissoldlca
in roccia viva o in corrispondenza di
una fessura; le anastomosi di volta (re
ticolo di canalicoli di dimensioni centidecimetriche) e i canali di volta (pseudotalweg inversi con andamento si
nuoso).
L.V.
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Queste m lcroform e sono dovute
all’azione corrosiva dello scorrimento
lento alla sommità del riempimento.
Se il riempimento è costituito da ciot
toli (riempimenti grossolani di gallerie
singenetiche, per esempio), una cor
rente d’acqua che circola nella massa
porosa di questo sedimento, corrode
le pareti formando degli scallops che
sono microforme asimmetriche a cuc
chiaio e che indicano il senso della
corrente.
2) Mlcroforme associate a riempimenti
parziali o a erosione del riempimento,
al di sopra del quale una lama d’acqua
aggressiva scorreva corrodendo le pa
reti. Se un corso d’acqua forma dei
meandri mentre scava un riempimento
può intagliare una nicchia di meandro
nelle pareti.
Bisogna essere molto prudenti nell’in
terpretazione delle microforme: una
stessa microforma può essere il risul
tato di parecchi processi (convergenza
di fot ne); per esempio alcune anasto
mosi di volta costituiscono la prova di
un’erosione precoce in un giunto di
strato (fig. 3). È importante dunque te
ner conto del maggior numero possibi
le di dati e di osservazioni.
METODI DI STUDIO DEI DEPOSITI
SOTTERRANEI
Questi metodi sono utilizzati nella
Geologia del Quaternario, strutturati
con i sistemi di studio propri all’am
biente sotterraneo e tenendo conto
delle sue possibilità e dei suoi limiti.
A) Caratteristica dei depositi
1) Litostratigrafia
La più favorevole situazione per stu
diare i depositi si realizza quando si
presenta in sezione, vale a dire quando
si può osservare la sovrapposizione di
diversi strati gli uni sugli altri.
La litostratigrafia è la descrizione pre
cisa dei differenti strati della sezione,
della loro disposizione, delle loro ca
ratteristiche macroscopiche (colore,
tessitura). È un lavoro fondamentale
che dellnea il quadro entro il quale tro
vano posto tutti gli altri metodi di stu
dio. Insistiamo sul fatto che questo la
voro, del tutto simile alla litostratigra
fia dei depositi epigei, deve essere at
tentamente posizionato nell’ambiente
sotterraneo: la localizzazione del depo
siti deve essere correlata alla struttura
del sistema carsico, alla morfologia
delle gallerie ed alla mlcromorfologia.

2) Caratteristiche fisiche
Si studia ogni strato dal punto di vista
sedimentologico: granulometria (di
stribuzione in rapporto alle dimensio
ni), morfoscopia (esame della forma e
dell’aspetto superficiale in rapporto al
le dimensioni), morfoscopia (esame
d e lla
fo rm a
e
d e ll’ a s p e tto
superficiale). Se vi sono presenti ciot
toli, si esamina la loro natura petrográ
fica.
Si studia la mineralogia: caratterizza
zione e distribuzione dei minerali delle
sabbie, dei limi e delle argille. Ugual
mente questi sedimenti comprendono
minerali in concentrazione molto de
boli: minerali pesanti e minerali di ori
gine vulcanica.
Essi possono fornire una specie di car
ta d’identità dei sedimenti per mezzo
delle proporzioni in cui si trovano, dare
indicazioni sull’origine dei materiali
(soprattutto I minerali pesanti, assai
poco alterabili). In più i minerali delle
argille permettono di conoscere le dif
ferenti alterazioni dalle quali sono de
rivati i sedimenti.
La termoluminescenza è una tecnica
nuova in questo campo, ma ricca di
promesse (Charlet, 1971, 1975). I mine
rali più abbondanti (quarzo, feldspati,
calcite) emettono luce quando vengo
no riscaldati. La curva dell’intensità lu
minosa in funzione della temperatura
presenta uno o più picchi che, essendo
indicativi della presenza dei vari mine
rali, caratterizzano i diversi sedimenti.
In questa maniera si può sia ottenere
una curva per una popolazione di grani
e definire le categorie dei sedimenti,
sia studiare la termoluminescenza gra
no per grano e determinare la prove
nienza di questi ultimi (Quinif, 1981).
3) Caratteristiche geochimiche
Si tratta di determinare e di misurare
parametri chimici importanti. La calcimetria, cioè la misura delle quantità di
carbonato, è un esempio corrente. Es
sa dà informazioni sull’intensità della
corrosione che si è manifestata sulle
rocce durante l’alterazione, sui sedi
menti durante il trasporto, in relazione
alla petrografia. Si analizzano anche
elementi relativamente abbondanti
(qualche unità percentuale) come il fer
ro; se ne studia la distribuzione, lo sta
to di ossidazione ecc. ...

Fig. 3 - Canali e microcanali di volta
«a» e «£>» = Bedding planes anastomosis.
Una circolazione d ’acqua in un interstrato
corrode il letto dello strato superiore con
una moltitudine di canalicoli.
Il giunto di strato (I) è occupato da un sotti
le strato di argilla o da scisti che impedi
scono all'acqua di corrodere lo strato infe
riore. In b la galleria si è sviluppata grazie a
due diaclasi D essenzialmente con scorri
mento d ’acqua a pelo libero. Le Beddingplanes anastomosis sono rimaste come te
stimonianza sotto forma di microcanali di
volta. Si vede inoltre che si continuano nel
giunto rimasto intatto (esempio della grotta
di Bohon, Belgio).
«c» = insieme di canali e microcanali di
volta (S). La genesi di queste due m icrofor
me accoppiate richiede l ’intervento di una
corrente d ’acqua aggressiva che circola al
la sommità del riempimento (R), senza ero
derlo, ma corrodendo la volta (esempio del
la grotta di Frèyr, Belgio).
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Fig. 4 - Formazione di nicchie di meandro
Un fiume ha eroso un insieme di sedimenti
fluviali (SF) lasciando impresso un canale
di erosione (R). La corrente d ’acqua è stata
sospinta verso la parete e l ’ha corrosa for
mando una nicchia di meandro (NM) in cui
g li scallops testimoniano una circolazione
rapida.

Un secondo aspetto, ma importante, è
l’analisi degli oligoelementi presenti in
quantità molto deboli, che costituisco
no i traccianti di particolari processi
geochimici.
Abbiamo cominciato uno studio dei ra
dioisotopi naturali con la spettrome
tria a raggi gamma nei sedimenti detri
tici. I risultati mostrano che la distribu
zione e la concentrazione di questi ele
menti dipendono dal bacino di alimen
tazione e dai paleoclimi (Quinif, 1978).
B) Datazione
Queste ricerche assumono tutto il loro
significato solo quando si può datare
la successione degli eventi. Non biso
gna dimenticare che la morfogenesi
carsica, come tutti i fenomeni geologi
ci è, di fatto la successione nel tempo
di una serie di fenomeni diversi, cia
scuno dei quali determinato non sola
mente da cause primarie (clima, tetto
nica, litologia), ma anche da processi
precedenti. Il fattore tempo è dunque
primario ed è importante determinarlo
con il massimo della precisione. Si di
stinguono le datazioni relative, indiret
te e assolute.
1) Datazione relative
Esse permettono di posizionare, in un
insieme di avvenimenti, la loro succes
sione nel tempo. Una serie stratigrafi
ca dipende dal principio stratigrafico,
gli strati più antichi sono i più bassi in
una sezione. Bisogna- evidentemente
modulare il proprio giudizio in funzione
degli ulteriori rimaneggiamenti, come
erosioni, rimozioni in massa dei sedi
menti ecc. ...
La successione degli eventi può anche
essere appresa per mezzo di argomen
ti morfologici che fanno intervenire,
per esempio, la sovrapposizione di di
versi piani di gallerie. In queste inter
pretazioni la prudenza è di rigore.
2) Datazioni indirette
Il metodo consiste nel ritrovare un
evento che è datato per sé stesso, per
esempio, un’eruzione vulcanica ben
collocata temporalmente nel Quater
nario, una successione clim atica
ugualmente ben conosciuta nella suc
c e s s io n e dei p e rio d i g la c ia li
interglaciali ecc.. Bisogna anche dire
che questi metodi permettono di deli
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neare un quadro naturale nell’ambito
del quale si sono svolti di fenomeni
studiati (clima, vegetazione, fauna). Gli
studiosi della Preistoria e del Quater
nario hanno attentamente studiato
molte sezioni di ripari sotto roccia. Se
il loro modo di procedere è trasportabi
le nell’ambiente sotterraneo profondo,
bisogna dire che lì la presenza di ma
nufatti è molto ipotetica. In quest’am
biente la paleontologia è maggiormen
te utile soprattutto per mezzo dello
studio dei micromammiferi indicatori
di paleoclimi (Cordy, 1975). In effetti
questi piccoli mammiferi (soprattutto
roditori) hanno delle nicchie ecologi
che che dipendono strettamente dal
clima. Studiando la distribuzione delle
diverse specie incontrate in un giaci
mento, si può arrivare a determinare il
clima che regnava allora. Se parecchi
strati successivi contengono ossa si
ricostruisce la sequenza climatica che
può essere allora collocata nel conte
sto dei climi del Quaternario.
La paleopalinologia (studio dei pollini
fossili) finora utilizzata in ambiente
epigeo o nei ripari sotto roccia (per
esempio Bastin, 1975) si è rilevata
estremamente utile con i primi studi
fondamentali per delineare il quadro
dei depositi profondi (Bastin, Dupuis,
Quinif, 1977). I pollini fossili si trovano
nei depositi detritici, nei crostoni stalagmitici e anche nelle stalagmiti stes
se (Bastin, 1978). Il principio della paiinologia del Quaternario, prossimo a
quello della paleontologia dei micro
mammiferi, consiste nel determinare
nei campioni successivi di una succes
sione verticale delle associazioni vege
tali che indicano l’esistenza di questo
o quel clima. Determinare certe se
quenze (passaggio da un clim a
temperato-caldo a un clima molto fred
do, fine di un periodo freddo ...) permet
te talvolta di collocarle nel quadro
dell’evoluzione clim atica del Quaterna
rio.
La mineralogia porta anch’essa ele
menti di datazione. Durante il Quater
nario ci sono state molte eruzioni vul

caniche nell’Eifel, che hanno gettato
molto lontano le loro ceneri, caratteriz
zate da diverse associazioni minerali
(Juvigné, 1977). La successione dei li
velli che contengono questi minerali in
una sezione permette di collocarli nel
tempo in rapporto a queste eruzioni.
Il paleomagnetismo si basa sulle inver
sioni del campo magnetico terrestre.
Se questi eventi sono datati (general
mente lo sono), si può talvolta scoprir
li, studiando l’orientazione magnetica
di certi depositi molto favorevoli allo
scopo (Latham, 1981; Geeraerts, 1982).
Infine la termoluminescenza (TL), dopo
essere stata applicata alla datazione
dei cocci di vasellame (Fleming, 1979)
comincia ad essere utilizzata per la da
tazione dei sedimenti del Quaternario
(Wintle e huntless, 1981). Il principio si
fonda su un evento che annulla la ter
moluminescenza del campione: termi
ca nel caso del vasellame, da irradia
zione, da ultravioletti solari nel caso di
sedimenti eolici, fluviali ... Dopo que
sto azzeramento che costituisce il
tempo t = 0, si osserva che la termolu
minescenza comincia a crescere tanto
più velocemente quanto più l’irraggia
mento radioattivo ambientale è inten
so (la termoluminescenza è data da
elettroni catturati a causa di fenomeni
radioattivi) e quanto più il campione è
vecchio. In questo modo si ha che l’in
tensità di TL è uguale alla dose annua
le ricevuta dal campione per il tempo.
Tutta la difficoltà consiste nel calcola
re o nel misurare questa dose annuale.
3) Datazioni assolute
Queste datazioni utilizzano le leggi fi
siche del decadimento radioattivo, ca
ratterizzate dal tempo di dimezzamen
to. Quest’ultimo, proprio di ogni ele
mento radioattivo, è il tempo necessa
rio perché la metà degli atomi dell’ele
mento si sia trasformata in atomi di
elementi figli. Questo decadimento ra
dioattivo è indipendente dagli eventi
subiti dall’elemento. Fornisce dunque
una scala del tempo assoluto, esprimi
bile in anni prima del presente. Perché
il metodo sia applicabile bisogna che

Foto 4 — Crostoni con sedimenti ciottolosi incrostati, sospesi a lato della galleria
(CO) — (Foto A. Pellegrini)

—

Grotta Masera
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Fig. 5 - Evoluzione schematica di una galle
ria ispirata dall’esempio reale della galleria
principale della grotta de la Vilaine Source
(Arbre). (Bastin, Dupuis, Qulnif, 1979)
I) 2)3): evoluzione in zona sommersa secon
do un processo paragenetico che porta a
un potente riempimento di sedimenti fini
(sp)
4) : in seguito ad un abbassamento del livel
lo di base (abbassamento delle valli dei fiu
mi epigei, per esempio) la galleria abbando
na la zona sommersa. Una corrente d’ac
qua scava la massa di sedimenti ereditati
dalla fase paragenetica.
5) : una modificazione climatica (per esem
pio riscaldamento) provoca l'arresto della
circolazione fluviale (o ancora meglio que
sta si è riversata in un livello inferiore di
gallerie in corso di formazione) e un impor
tante concrezionamento stalagmitico (S1).
6) : una ripresa della circolazione fluviale
asporta una parte ulteriore del riempimento
paragenetico, fatto che provoca lo scivola
mento di una grossa stalagmite, privata del
supporto.
7) : una circolazione provoca un importante
deposito di sedimenti di tipo fluviale (sf)
seppellendo la stalagmite e le testimonian
ze del primo riempimento della galleria.
Questa idrodinamica è compatibile con
una fase fredda.
8) : un arresto della circolazione è seguito
da una ripresa, ma sotto forma di una cor
rente d ’acqua meno importante, più rapida,
che scava i sedimenti precedenti.
9) : questo scavo è riempito da sedimenti
molto fin i portati dalla superficie attraverso
le fessure (si) probabilmente tramite acqua
di infiltrazione. Questo processo esige un
arresto totale della circolazione fluviale
nella galleria e può corrispondere ad una
fase fredda e secca.
10) : un’altra modificazione climatica provo
ca una nuova circolazione fluviale che sca
va l ’insieme dei sedimenti.
I I ) : attualmente, esiste solo una debole cir
colazione alimentata da concrezioni e che
riscava debolmente lo scavo precedente.
Un’altra generazione di concrezioni (S2) si
gilla i depositi detritici.
Bisogna osservare parecchie cose in que
sto schema. L’evoluzione paragenetica è
una possibilità, ma non una certezza. Inol
tre, questa fase è stata probabilmente mol
to lunga. Durante la fase 5 ci sono stati
crolli successivi a un rilascio meccanico
dovuto allo svuotamento rapido. Osservia
mo anche che esistono altre fasi di concre
zionamento che non sono state riportate
nello schema. Infine, in questa evoluzione
restano testimonianze di ogni fase, cosa
che non avviene sempre (per esempio,
asportazione completa dei depositi parage
netici).

ad un certo momento l’elemento ra
dioattivo sia stato isolato in un siste
ma e che siano state escluse influenze
esterne (ulteriore apporto di questo
elemento o degli elementi figli). È ne
cessario dunque che il sistema sia
chiuso e che questa chiusura costitui
sca il tempo t = 0 della datazione. L’in
clusione di uranio in una stalagmite, di
carbonio 14 in un legno bruciato ri
sponde a questa esigenza.
Abbiamo così due metodi di datazione
assoluta utilizzabili nello studio del
carsismo. Il carbonio 14 è utilizzabile
per i depositi detritici quando questi
contengono carbone di legna e nelle
stalgmiti, tenendo conto che parte del
carbonato di calcio di una stalagmite
proviene dalla C 02 dell’atmosfera. Vi
sto che il tempo di dimezzamento del
carbonio 14 è di 5865 anni, non si può
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sperare di superare i 30 o 40000 anni
con le datazioni.
Il secondo metodo deriva dal fatto che,
durante la cristallizzazione della calci
te in una stalagmite, solo l'uranio e
non i suoi elementi figli è incorporato
in quest’ultima. Visto che possiede
nella sua famiglia di decadimento ra
dioattivo degli elementi a lungo tempo
di dimezzamento (11234:248000 anni,
Th 230:75000 anni) l’equilibrio radioat
tivo di.questa famiglia (cioè quando si
formano elementi figli in quantità
uguale a quella del genitore distrutto)
viene raggiunto solo al termine di un
lasso di tempo che può superare, a se
conda dei casi, i milioni di anni. Abbia
mo perciò un metodo utilizzabile per
un periodo di parecchie centinaia di
migliaia di anni. Visto che quest’ura
nio è contenuto nelle stalagmiti, ci si

rende ben conto dell’importanza di
questo materiale. La sua presenza nel
le sezioni sedimentarie permette di lo
calizzare dei termini di riferimento
temporali assoluti in quest’ultima (ve
dere p.es. Harm on, Thom pson,
Schwarcz, Ford, 1975).
CONCLUSIONI
Lo studio dei depositi profondi si può
immaginare sotto due aspetti, che, lun
gi dall’escludersi, si completano. Il pri
mo punto è di considerare questi depo
siti come un elemento indispensabile
per la comprensione di un complesso
carsico e della sua evoluzione. È quasi
unicamente questo aspetto che è sta
to oggetto degli studi finora eseguiti.
Il secondo aspetto fa intervenire i de
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positi come una registrazione privile
giata di fenomeni geologici, idrogeolo
gici che si sono manifestati durante la
loro formazione. Un sistema carsico è
in effetti un ricettacolo privilegiato che
cattura e conserva le sequenze sedi
mentarie. In più permette la formazio
ne di un materiale notevole, assente
sotto questa forma in ambiente epi
geo: la calcite del crostoni stalagmitici.
La comprensione della speleogenesi
deve passare attraverso lo studio pre
ciso dei depositi. Abbiamo visto che
non si possono dissociare dai fenome
ni di erosione; conviene dunque descri
verli ed analizzarli il più dettagliatamente possibile e definire delle «facies
morfo-sedimentarie» dettagliate. Per
esempio bisogna ottenere un’immagi
ne precisa dei depositi delle gallerie
paragenetlche per poter utilizzare que
sto concetto in modo più possibile og
gettivo.
Le prime ricerche che il nostro gruppo
ha affrontato In Belgio, specialmente
quelle sulle belle sezioni nella grotta'
de la Vilaine Source (Arbre) ci hanno
permesso di esaminare dei depositi
principalmente fluviali, depositati in
zona di percolazione dopo la formazio
ne della galleria.
Abbiamo potuto toccare diversi proble
mi: sequenze detritiche posteriori ad
un concrezionamento e che l’hanno ri
coperto; fasi molto attive del carsismo
durante le fasi plenlglaclall; esistenza
di un concrezionamento durante que
ste ultime, successivi depositi ecc. ...
Si vede dunque la potenziale ricchezza
del depositi carsici profondi. Il succes
so del loro studi, il raggiungimento dei
risultati migliori dipendono da un ap
proccio pluridisciplinare del problema:
si devono utilizzare contemporanea
mente il maggior numero possibile di
tecniche: Iitostratigrafia, sedimentolo
gia, mineralogia, palinologia, paleon
tologia, geochimica, term olum ine
scenza ecc. ... e i dati cosi ottenuti de
vono essere collocati nel contesto sot
terraneo. Insisto anche, per conclude
re, sull’aspetto positivo della collaborazione tra speleologi e scienziati in
queste ricerche.
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Foto 5 — Resti di riempimento cementato in parete e costituito da cio tto li esotici (cristallini)
Grotta Masera (CO) — (Foto A. Pellegrini)

—
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INTERVISTE

QUATTRO CHIACCHIERE CON ...
PATRIZIA SQUASSINO
Patrizia Squassino, trent’anni portati
con grinta e con la gioia di essere don
na, pendolare tra le grotte del Marguareis e quelle del Canin, rappresenta
uno dei tanti volti della «nuova frontie
ra» speleologica.
— Patrizia, come hai cominciato?
— La domanda è semplice ma sottin
tende una risposta complicata. Uffi
cialmente ho iniziato col GSP di Torino
nell’estate del ’73 per smettere quasi
subito, attratta d a ll’arrampicata e dal
lo sci ad alto livello. Solo nel ’76, dopo
aver letto «Una frontiera da immagina
re» di Andrea Gobetti, decisi di ripren
dere, soprattutto per verificare se
quanto raccontato nel libro coincides
se con la realtà ...
— ... in pratica dunque grazie ad un li
bro ...
— ... non è esatto. Come ti dicevo la ri
sposta è più complicata. Diciamo che
la lettura di quel libro ha risvegliato un
desiderio latente. In pratica in grotta ci
andavo già quando avevo 8 anni con
mia madre e mio padre. Essendo nati
va di Garessio, in Val di Tanaro, non
avevo certo bisogno di «scoprire» la
speleologia: la Valle è costellata di
«buchi»! Certo, grotte di 100-150 metri
ma pur sempre grotte.
Quindi, per concludere, diciamo che
l ’iniziazione vera e propria l ’ho avuta
da amici di Garessio e di Ormea e che
poi le cose han fatto il loro corso.
— Sei arrivata subito alle grosse verti
cali?
— No. Ho fatto la solita trafila: «buchi»
e ubuchetti» poi qualche pezzo di Piag
gia Bella. Del resto ero entrata nella
realtà del Gruppo in modo alquanto
marginale.
— Quando c’è stato il salto di qualità?
— Non molto tempo fa. Diciamo più o
meno dopo aver fatto il fondo di Piag
gia Bella in 10-12 ore e successivamen
te al Gortani.
Paradossalmente ero già convinta sin
dal principio di essere In grado di poter
portare a termine una grossa verticale
ma ero altresì convinta che «gli altri»
non fossero della stessa idea. Non è
questione di timidezza o di scarsa con
sapevolezza dei propri mezzi ma, direi,
principalmente d ’orgoglio: piuttosto di
rischiare di far brutta figura, aspetto
d ’essere sicura al cento per cento.
Questo ha fatto si che non mi sia but
tata prima.
— Ma il Gruppo ti ha accettata subito?
— Mah ... diciamo che in un primo tem
po il Gruppo mi ha accettata perché
ero la ragazza del Tale ma poi la situa
zione è profondamente cambiata.
Oggi ci sono 5 sacchl e 5 speleo ed
uno di quelli sono io. Oggi c ’è la stret
toia da forzare ed è naturale che io lo
faccia, alla pari degli a ltri o, grazie alla
mia taglia, forse meglio ma allora ... al
lora le cose erano diverse!
— Mi risulta che spesso e volentieri
sei in grotta con gli amici della C.G.
«Boegan» di Trieste. A parte Susanna
Martinuzzi e Daniela Mlchelini direi
che le donne in Commissione non so
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no state molto numerose. Come sei
riuscita a farti accettare?
— Sicuramente perché sono arrivata a
Trieste ormai evoluta, con la mia indi
vidualità e con una certa mentalità. Mi
spiego meglio: se tu sei in grado di fa
re la grotta in 10 ore tanto di guada
gnato. lo ce ne metterò 13 ma la farò
ugualmente. Non solo, ma andando
più lentamente riuscito probabilmente
a vedere cose che a te sono sfuggite.
Essendo Trieste, speleologicamente
parlando, un ambiente altamente com
petitivo è stata Tunica carta da giocare
ed oggi penso di non essermi sbaglia
ta tanto più che tornata a Torino forte
d e ll’esperienza maturata ho avuto mo
do di vedere il fondo dell'Abisso della
Filoioga e dell’Esse-bue non più nel
mucchio me nella squadra di punta, in
somma, una soddisfazione immensa!

In punta all'abisso Fonda (Foto P. Pezzolato)

— Ma come hai superato P«handicap»
della forza fisica?
— Semplicemente convincendomi che
il maggior tempo speso comporta solo
una maggior resistenza a ll’ambiente il
più delle volte ostile. Se è vero che la
forza è una delle principali componenti
degli speleo maschi, non è detto che
valga la stessa cosa per la resistenza.
Ritengo in fa tti che quest’ultima dote
sia più femminile che maschile ...
In fondo è solo questione di non farsi
prendere dal panico per le ore che an
cora ti separano dalla luce. Tante volte
basta un pentolino ed un fornelletto:
un buon té ti scalda e ti rilassa, allon
tanando dalla mente l ’ansia e la paura.
A ll’inizio m olti mi guardavano con so
spetto: oggi, al posto del pacchetto di
gomme da masticare, m olti dei miei
compagni di avventura fanno la stessa
cosa!
— Ti capita spesso di essere in com
pagnia di altre donne durante le esplo
razioni più impegnative?

— Anche se pare che le donne siano
più numerose di un tempo e che fre
quentino più assiduamente i corsi, la
risposta è negativa.
— Il fatto ti crea dei problemi?
— Assolutamente no. Anzi ritengo che
la presenza di una sola donna in una
squadra composta da 4 o 5 uomini ren
da l ’ambiente un p o ’ meno bestiale e
non solo perché la pastasciutta che
viene cucinata non è l ’inqualificabile
porcata ...
— Ma senti la mancanza di altre pre
senze femminili.
— Certamente! Mi piacerebbe, tra l ’al
tro, mettere assieme una spedizione
impegnativa composta da sole donne.
Un p o ’ come quella organizzata da Su
sanna Martinuzzi un p o ’ di tempo fà e
definita, allora e con un p o ’ di sarca
smo. «esperienza pollaiesca»!
— Ma tu sei femminista?
— Mah, non lo sono nel senso che non
mi sono mai sentita di aver bisogno di
stabilire una supremazia della femmi
na nei confronti del maschio. In prati
ca non mi sono mai dovuta preoccupa
re di dimostrare quanto valgo anche
perché, grazie a ll’educazione im parti
tami, sono convinta che la donna valga
tanto quanto i ’uomo. A questo proposi
to trovo le femministe alquanto lagno
se nel cercare di recuperare dei valori
che io non ho mai avuto la necessità di
affermare anche perché ne ero già con
vinta in partenza. E questo non per pre
sunzione.
In definitiva ho sempre avuto la consa
pevolezza delle mie possibilità ed ho
sempre apprezzato il fatto di essere
donna, diversa da un uomo, questo sì,
ma non inferiore!
— Che cosa pensi dei giovani e dei lo
ro inserimento nei Gruppi?
— Penso che la situazione non sia
molto rosea. I giovani sono pochi e
l ’età media nei Gruppi si sta spostan
do verso i 25-30 anni. Forse i giovani
non hanno più voglia di fare fatica.
Personalmente non credo che la causa
vada ricercata n e ll’Impostazione dei
Gruppi anche perché ritengo il Gruppo
una struttura fondamentale tanto per
impostare dei lavori in una determina
ta zona quanto per essere, specie in
una grande città, un punto di riferimen
to.
Certo, vedo molto meglio delle struttu
re tipo «Crak», per intenderci, ma è im
pensabile che sim ili iniziative possano
esistere senza un sostegno di base.
— Quali le tue segrete ambizioni e
quali i tuoi programmi futuri?
— Continuare a realizzarmi come ho
fatto sin ’ora, non solo perché capace
di insegnare, accudire, cucire e cucina
re ma anche di esplorare, realizzando
giunzioni e collegamenti come quello
da poco effettuato tra il Gortani ed il
Davanzo, ipotizzati sino a poco tempo
fa solo sulla carta. Continuare infine
ad aggirarmi nei miei la b irin ti... come
speleo Ioga e, soprattutto, come don
na.
— Auguri Patrizia, tutti I labirinti porta
no immancabilmente ad un’unica usci
ta: che sia per te quella buona!
a cura di Renato Banfi
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MATERIALI
a cura di Giovanni BADINO

Hardware: gli imbraghi
Software: la capacità di usarli.
Imbraghi: quelle fastidiose strutture che ci infilia
mo addosso per collegare la nostra grossa car
cassa alle agili corde.
Non voglio, naturalmente, scrivere note su quale
sia l’imbrago migliore: nessuno lo sa anche se un
po' tutti, me compreso, siamo convinti di aver le
idee piuttosto chiare in merito. Il motivo di questa
presunzione credo sia da ricercare nel fatto che
l’imbrago è un oggetto che viene cambiato di rado
e che, dunque, cl abituiamo a quello che abbiamo.
Il dolore, la grattarola, gli impedimenti, i cigolìi,
l’ingombro, l’incastrabilità che lo caratterizzane
diventano per noi parte delle dificoltà dell’andare
in grotta e non ci facciamo più gran caso.
È il motivo, penso, per cui si vedono speleologi an
dare in giro coperti di addobbi, fettucce, anelli, at
tacchi: sembrano perennemente in barella ma,
tant’è, si sono abituati così.
Ad un recente Corso regionale di livello della SSI
gli istruttori, fra cui chi scrive, hanno passato par
te del tempo a convincere gli allievi che dovevano
usare solo sistemi di imbago SEMPLICI, ridotti
a ll’essenziale, facili da usare: ridurre all’osso l’at
trezzatura e puntare a saperla usare in modo for
midabile con mille trucchetti.
Semplificare l’hardware, l’apparato fisico, il mac
chinario e sviluppare il software, i programmi, la
capacità d’uso. E in effetti è un fenomeno piutto
sto generale che tanto più uno è bravo in un cam
po tanto più tende ad usare cose semplici svilup
pando però la conoscenza dei diecimila modi per
sfruttarle.
Semplificare: ma, come detto più sopra, quale sia
il sistema migliore nessuno può dire: è troppo le
gato al tipo di grotte che si frequentano.
Nel settore “Imbraghi semplici” dominano il Loch
(Detzl) e lo Steinberg. Tutti e due molto pratici, tut
ti e due con qualche difetto; il secondo però è lo
sviluppo, più regolabile e più comodo, del primo.
E in alto, al petto, mettiamo un “otto” di fettuccia
con un cinghietto da sci che tenga su il bloccante
ventrale, e sopra tutto quanto una bandoliera per
appendere acelilene e la roba che non serve subi
to; e finalmente con questo materiale andiamo
tanto, tanto in grotta, che è quello che conta, ed
impariamo ad usare questi oggettini.
Questa, credo, è una via sensatissima ed assai
ben frequentata: non è più la mia perché penso di
averne ideato una più furba, e più semplice.
Passo a spiegarla perché mi è stato specificamente chiesto; sfido così il rischio, mai prima
d’ora corso, di essere accusato di personalismo.
Chi di voi è maschio avrà certo notato che seden
dosi sugli imbraghi ci si tende a schiacciare le
frattaglie con grave attentato alla propria virilità.
Avrete inoltre notato che in strettoia ed in mean
dro gli imbraghi si incastrano.
E ancora avrete notato che le tute impacciano i
movimenti.
Né vi sarà sfuggito il fatto che in grotta gli imbra
ghi si rovinano.
C’è un sistema banale per ovviare a tutto questo:
metterli sotto la tuta, facendo spuntare solo il mi
nimo per attaccarsi alle corde. Nella tuta vengono
fatti due grossi buchi sulla pancia, in corrispon
denza degli attacchi degli imbraghi, due piccoli
sotto per far uscire la fettuccia portasacco e due
piccoli al seno per far uscire il cinghietto del ven
trale. Tutto qui.
Vediamo un po’ perché questa trovata rimedia ad
alcune fra le più gravi difficoltà della attività spe
leologica.
Schiacciamento.
In uno degli innumerevoli momenti in cui l’imbra
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go sta schiacciando il vostro tesoro guardate li
sotto. Vedrete che il responsabile non è l’imbrago
ma il pezzetto di tuta teso fra i cosciali. A suo tem
po per rimediare, avevo sondato due soluzioni: la
prima era l’aggiunta di un pezzo di tela al cavallo
della tuta (soluzione decentemente funzionale), la
seconda era stata far fare alla Loch una tuta la cui
posizione normale era a gambe divaricate in mo
do che quando si stava in posizione normale, al
cavallo si formava una specie di fisarmonica di
tessuto. Questa è un’ottima soluzione ma una tu
ta cosi: 1) non esiste In commercio e 2) se esistes
se costerebbe cara perché, per motivi di taglio, c’è
un grosso spreco di tessuto. Se invece spostate
l’imbrago sotto la tuta avete vinto: il sotto tuta è
cedevole e morbido, e non si tende mai. Fine
schiacciamento. Banale no?

0

buchi

n e lla

tu ta

lon con bloccante, e quello te lo puoi sempre to
gliere. E l’imbrago da solo sotto la tuta non si in
castra né vi inspessisce a meno che non abbiate
un imponente posteriore.
“La tuta è bucata”. Vero, anzi è proprio questo
che trattiene la gente da adottare la tecnica:
squarciare la tuta nuova! Entra acqua? Mah, teori
camente si e del resto si possono fare dei buchi a
tubo da rendere quasi stagni con elastici. Ma in
pratica non Importa che ci siano o no dei buchi: la
tuta ha già di suo un buco enorme per far uscire la
testa e nessuno se ne duole. Senza buchi sono i
sacchi salma che, come tutte, valgono zero. In
pratica da anni appena compro una tuta la adeguo
con sei buone coltellate, e via.
Occhio solo che la posizione dei bueni ventrali sia
giusta sennò, appena vi sedete sull’imbrago
squarciate tutto. Ed occhio anche alle tute In
PVC: i buchi devono essere ellittici e meglio con
rinforzi sennò si allargano.
La tuta “cade"? No perché è sostenuta dall’imbrago sul davanti.
Saltato in questo modo il fosso si scopre che, di
colpo, la scelta della tuta e deH’imbrago, sla supe
riore che inferiore, non è più così critica: con qual
che adattamento va bene tutto.
Azzardo però la descrizione di quel che uso lo: mi
spiace un po’ perché il lettore avrà l’impressione
che io pensi sia primario, per uno speleologo, la
scelta dell’imbrago, la tecnica, l’attrezzo, mentre
invece questi son proprio I problemi più marginali
dell'attività. Ma tant’è, questa è una rubrica di tec
nica speleologica non di speleologia.
Uso un imbrago CROLL. L’ho modificato: i) colle
gando con fettuccia gli anelli ai cosciali, perché
così come lo vendono l’attacco viene ad essere al
to in un modo ridicolo, ii) ho buttato via l’anello
triangolare che per motivi a me ignoti Petzl mette
sul retro e iii) ho aggiunto la solita fettuccia portasacco che passa all'interno dei cosciali. Da una
parte deve essere staccabile perché viene fatta
passare nei buchi della tuta. Ho infine aggiunto
una piccola variante per ovviare al fastidio della
seconda longe che collega al bloccante di staffa.
La longe sta Interamente sotto la tuta e la tiro fuo
ri, solo quando mi serve, all’altezza del cuore dalla
normale apertura della tuta. Lo stesso Velcro di
questa si occupa di tenerla in posizione.
Alle spalle ho un doppio anello collegato dietro
con cordino da 3 mm che lo rende regolabile (poco
utile) e lo collega tramite un sudicio moschettoncino e molla da chiavi al retro dell'imbrago ventra
le. Il cordino, sotto la tuta com’è non si Incastra
ed in compenso migliora un po’ (ma poco) il passo
in salita.

fibbietta

a

sgancio rapido

a g g iu n t e

bandoliera

I

Incastramento.
E già: strisciate contro la roccia e, quando la bru
sca discontinuità dell’imbrago sulla tuta arriva ad
uno dei quaranta milioni di miliardi di spuntoncini
maiali che ci sono in qualunque meandro, ZOT,
eccovi agganciati. Con la tuta sopra, evidente
mente, non capita più: è un’ebrezza.
Impacciamento.
In genere, fateci caso, non è la tuta ad impacciare
ma l’insieme tuta + imbrago. Questo infatti la tie
ne fissa contro il corpo impedendole di muoversi,
specie sulla schiena. E questo, se può essere ri
solto con l’aggiunta di soffietti, è brillantemente
aggirato vestendo l’imbrago sotto.
C’è anche un effetto secondario ma molto impor
tante in punte lunghissime: si suda di meno per
ché all’Interno della tuta c’è maggiore circolazio
ne d’aria.
È ovvio infine che così facendo gli imbraghi diven
tano eterni perché l’usura svanisce.
Difetti? Né io che la uso duramente da quattro an
ni né i pochi altri che hanno adottato questa tecni
ca ne abbiamo visti.
"Non ti puoi più togliere l’imbrago per passare
una strettoia”. Vero, ma non è più necessario to
glierselo; quel che in strettoia si incastra è il Mail-

Agli anelli alle spalle è collegato un cinghietto da
sci di quelli a gancio a molla, a sgancio rapido so
lo tirando su un pezzetto di cuoio. Questo vi dà dei
vantaggi veramente notevoli, specie in uscita da
pozzi: prima di staccare il croll lo sganciate dal
pettorale ed uscite non impacciati. Fra i ganci da
sci quello che, lì per lì, funziona meglio è il Salo
mon che però si deteriora rapidamente con fango
ed umidità.
Rimane la bandoliera, unica parte dell’imbrago
che rimane completamente fuori. Quella normale
l’ho sempre trovata un po’ scomoda perché carica
una sola spalla e per sfilarsela occorre farla pas
sare sopra la testa. Quella che ho adottato (vedi
fig. 2) è molto comoda: è in sostanza un “otto”
molto largo con aggancio rapido sul davanti: stu
diatevi bene la lunghezza degli anelli che va bene
a voi, è una scelta piuttosto delicata. Si infila e si
sfila come una giacca.
Ultime note. La mia idea iniziale quando mi son
messo a studiare gli imbraghi sotto era la costru
zione di una tuta con imbrago incorporato: ma l’ho
abbandonata.
E infine: non è importante quel che usa questo o
quell’esploratore: l’importante è esplorare, possi
bilmente usando roba sensata e semplice. E sono
sicurissimo che quanto ho descritto è assai mi
gliorabile: l’essenziale è la trovata dell’imbrago
sotto, il resto pian piano, fra tutti, lo ottimizzere
mo; se ne avremo voglia.
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NOTIZIE
ITALIANE
a cura di Renato BANTI
Esattamente sei anni fa, non senza polemiche, il Notiziario SSI cessava di esistere e, dopo alcuni anni di onorato servizio, ve
niva rimpiazzato dall’attuale rivista. Non fu certo un colpo di mano ma piuttosto il desiderio di un gruppo di «incoscienti» ca
peggiato da Alfredo Bini, di veder realizzata una pubblicazione nella quale finalmente riconoscersi.
Con questo numero Alfredo passa la mano, pur restando un punto fermo della Redazione; ne prendo il posto con la speranza
d’essere all’altezza ma anche con la consapevolezza che ogni D.R. debba dare la usua» impronta alla rivista.
Dato che il motto della Società sembra essere «rinnovamento della continuità» i cambiamenti seguiranno il naturale procede
re degli avvenimenti. Questo non vuole tuttavia significare che il futuro non riservi sorprese, anzi! Tra le tante una potrebbe
essere l ’incremento della periodicità: se quattro numeri Tanno (cosa che il Consiglio fortemente caldeggia) ci trovano dissen
zienti causa il completo volontariato degli addetti ai lavori, tre numeri potrebbero essere un eccellente compromesso a patto
che cresca la collaborazione intesa non come numero di persone di Redazione ma come invio di materiale da pubblicare e co
me puntualità. Si tratterebbe alla fin fine di partire con un consistente pacchetto di articoli e notizie che verrebbero poi «dilui
ti» in tre riprese arricchendo ogni volta il numero con novità dell’ultima ora. Pensateci!, ma soprattutto ci facciano un pensie
rino i vari Delegati Regionali la cui opera diverrebbe indisponsabile. Chiaramente il discorso si intende per il prossimo '86...
Infine una speranza e nel contempo un desiderio.
Siamo cresciuti ma dobbiamo crescere ancora: 1050 soci non sono che la punta di un «icerberg» del quale non conosciamo la
parte sommersa. Abbiamo motivi per ritenere che questa parte sia molto, molto più consistente di quanto avvenga in un nor
male «iceberg». Noi abbiamo bisogno di questa gente per crescere e per migliorarci affinché la Società diventi veramente lo
specchio della Speleologia nazionale.
Scusate l ’anomalo «cappello» ma ritengo giusto che i nostri «ventiquattro lettori» sappiano dove vogliamo arrivare.

PARCO DEI GESSI BOLOGNESI

EMILIA
NOVITÀ DALLA SPIPOLA
G.S.B. e U.S.B. hanno organizzato una
campagna di esplorazioni alla Spipola,
in vista del Convegno sulle evaporiti, che
si terrà a Bologna nell’ottobre di
quest’anno. Le operazioni hanno avuto
inizio neH’inverno ’84, e non sono ancora
concluse: esse hanno riguardato innanzi
tutto le zone più tettonizzate della grot
ta, dal Ramo Lugatti-Zuffa al Salone
Giordani, a 500 m dall’ingresso.
In questo vastissimo ambiente (m 50 x
150), sono state scoperte quattro dira
mazioni, che aumentano sensibilmente
lo sviluppo complessivo della cavità, ma
che — più che altro — offrono così ac
centuati interessi morfologici, da sugge
rire importanti chiarimenti sull’evoluzio
ne genetica dell’intera Spipola.
Si tratta del «Ramo Greggio», intitolato
ai quattro fratelli presenti fra i fondatori
del G.S.B., del Ramo Pastorino, così det
to per la singolare abbondanza di depo
siti e del grande Pozzo, risalito con tecni
ca artificiale per oltre 25 m, anch’esso
dedicato ad uno dei primi esploratori e
primo rilevatore della Spipola: Giuseppe
Loreta, scomparso giovanissimo nel ’45.
È forse tramite questo pozzo ed alle risa
lite ancora in atto che sarà possibile
aprire un nuovo ingresso (attualmente il
5°) a metà strada fra la Spipola ed il Pre
te Santo.
(P. Grimandi, GSB-USB)
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Nel Marzo dell” 85 la Regione EmiliaRomagna ha approvato, a maggioranza,
per la seconda volta, la delibera istituti
va del Parco dei Gessi, nel quale sono
comprese e dovrebbero trovare stabile
protezione la stragrande maggioranza
delle grandi doline e delle grotte scavate
nei gessi miocenici Bolognesi, fra cui il
Complesso Spipola-Acquafredda, la Calindri, il Buco dei Buoi, la Nuova, il Farneto, le Pisoliti, la Novella e decine di al
tre.
Il commissario di Governo, ricordatosi di
averla bocciata, tale e quale, sei mesi
prima, l’ha ribocciata. Si divertono, loro.

rata nel corso di un umidissimo campo
estivo organizzato coi catanesi e con la
partecipazione anche di alcuni pordeno
nesi e sacilotti, prende il nome di «ramo
degli etnei», una galleria sub-orizzontale
(concrezionata e con paleosifoni!), con
duce ad un pozzo franoso e molto artico
lato di 47 m (pozzo Trasere).
Lo sviluppo dell’Arbadrix sorpassa or
mai il chilometro, ma la cosa più impor
tante è che l’abisso conferma le ipotesi
iniziali di un reticolo freatico sub
orizzontale interrotto da successivi rin
giovanimenti verticali. Con questa chia
ve di lettura le sorprese non potranno
mancare.
(A. Davoli G.S.P. «G. Chierici» R. Emilia)

(P. Grimandi, GSB-USB)

TOSCANA
ANCORA ARBADRIX
L’impegno nei gessi triassici ci ha un po’
allontanati per l”84 dalle Apuane, ma
contiamo di rifarci quest’anno. Le novità
non sono in ogni caso mancate: il forza
mento della strettoia finale dell’Arbadrix
ci ha consentito di scendere un altro
pozzo, alla base del quale una fessura di
una decina di centimetri sbarra la strada
(a noi, non all’acqua).
La profondità giunge quindi a —290. È
cominciata allora la esplorazione di al
cune diramazioni, la più importante delle
quali porta ad un nuovo a —244. Esplo

A PROPOSITO DI EVAPORITI
TRIASSICHE ...
Fino a pochi mesi fa al G.S.P.G.C. si era
convinti che le evaporiti triassiche affio
ranti in Toscana fossero solo in provin
cia di Massa, più precisamente a Sassalbo. Ebbene ci si sbagliava: durante una
escursione autunnale sul versante luc
chese del crinale dell'Appennino tosco
emiliano ecco apparire ai nostri occhi
una roccia fin troppo nota.
A N dei paesi di Brica e Metello, tagliato
da un torrentello che diverrà il fiume Serchio, affiora una bancata di gessi triassi
ci.
Come nelle migliori tradizioni il corso
d’acqua appena arriva a contatto con le
evaporiti sprofonda il suo corso nel mon
do ipogeo.
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Abbiamo individuato tre grotte: due in
ghiottitoi e una risorgente, facenti parte
di un unico complesso carsico di attra
versamento.
(C. Catellani G.S.P. «G. Chierici» R. Emilia)

ABISSO DELLE MERAVIGLIOSE
Proseguendo un programma di ricerche
e revisione della cavità sui versanti set
tentrionali delle Panie (Alpi Apuane meri
dionali), iniziato nel 1983, il Gruppo Spe
leologico Imperiese CAI ha effettuato,
nell’autunno scorso, alcune uscite sul
piccolo altopiano carsico della Pianiza
(area a Nord della Pania della Croce).
In prossimità dell’Abisso Bombassei for
zando una stretta fessura è stata sco
perta ed esplorata una cavità verticale,
denominata Abisso delle Meravigliose
(siglata P1) e profonda 162 m.
E costituito da un pozzo di 132 m su lito
clasi Nord-Sud (sistema di fratture che
controlla la carslficazione del settore):
dopo 15 m con caratteri tettonici segue
un vacuo a sezione ellittica dovuto a pro
cessi di corrosione legati alle acque di
percolazione lungo il piano di frattura
con limitate modificazioni clastiche. Alla
base del pozzo una stretta fessura sof
fiante tra i massi dà accesso al secondo,
strettissimo, pozzo; che conserva i carat
teri strutturali, in cui si è riusciti a rileva
re sino a — 162 m. Assai ridotta la possi
bilità di prosecuzione.
(G. Calandri, M. Mercati, G.S. Imperiese CAI)

UMBRIA
VORAGINE IV OTTOBRE
La Verna è un monte situato nei pressi di
Chiusi (Arezzo) e si eleva fino a 1283 m
s.l.m., distaccandosi nettamente dalla
zona circostante, formando una caratte
ristica e maestosa sagoma dominante le
valli, le colline e il pittoresco paesaggio
casentinese-tiberino, che sembra fargli
da supporto.
Le cavità, situate nei pressi dell’omoni
mo santuario, hanno un modesto svilup
po prevalentemente verticale. Di origine
esclusivamente tettonica non presenta
no alcun fenomeno ne di dissoluzione ne
di concrezionamento, nonostante si
aprano su arenarie a dominante cemen
to carbonaiico, causa probabilmente
della loro origine recente e dell’assenza
di una importante attività idrica. La vora
gine IV Ottobre rappresenta il fenomeno
più cospicuo tra quelli esaminati.
Dati catastali.
Loc. Chiusi della Verna (Arezzo) - IGM F°
107 II SE
Lat. 43°42’24” ; Long. 0°31’23” ; Quota
s.l.m. 1160 m;
Sviluppo 207 m; Dislivello —52 m.
(nota penrenuta senza il nome del mittente)
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INCONTRO NAZIONALE DI
BIOSPELEOLOGIA «VITA NELLE
GROTTE»
A città di Castello il 16/3/1985 si sono riu
niti alcuni tra i più qualificanti studiosi
della biologia delle caverne.
La speleologia, attività multidisciplinare
per eccellenza, prevede tra i suoi nume
rosi campi di interessi anche quello ri
guardante lo studio della vita nelle grot
te.
Tuttaltro che ramo particolaristico e set
toriale della biologia o della zoologia, la
biospeleologia va oggi configurandosi
come settore della ricerca promettente
grandi risultati sia in campo applicativo
che speculativo.
L’ambiente cavernicolo, ad esempio,
con la peculiarità dei suoi parametri
chimico-fisici e biotici, rende gli animali
che in esso vivono i soggetti forse più
idonei a fornire una chiave di lettura dei
meccanismi selettivo-mutazionali indivi
duandone una dinamica adattativa rap
portabile ad una scala temporale.
Con questo e con altri spunti di carattere
molto generale si è aperto ii primo incon
tro nazionale di biospeleologia «Vita nel
le grotte» tenuto a Città di Castello il
16/3/85 al culmine di una serie di manife
stazioni cittadine dedicate ai problemi
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connessi con la salvaguardia dell’am
biente naturale.
Marco Banl, della Sezione Speleologica
di Città di Castello, ha infatti esordito
toccando i principali temi biospeleologi
ci in una audiovisivo che, portando nella
sala la magica atmosfera cavernicola ha
forse predisposto gli animi a seguire le
relazioni biospeleologlche tematiche
che si sono succedute durante tutta la
giornata.
Sotto la attenta presidenza del Prof.
Giampaolo Moretti, direttore dell’Istituto
di Zoologia dell’Università di Perugia, di
versi relatori, equamente distribuiti tra
professionisti appartenenti al mondo ac
cademico e cultori della materia facenti
capo a gruppi speleologici, si sono suc
ceduti presentando i propri lavori.
Marco Menichetti, dello Speleo Club
Gubbio, ha trattato ¡I chimismo delle ac
que carsiche deN’Appennlno umbro
marchigiano, con un approccio che, ri
guardando caratteristiche ambientali
del mondo cavernicolo, può essere senzaltro ricondotto ad un interesse biospe
leologico.
Romano Ciampoletti e Giampiero Tiri
magni, della Sezione Speleologica di Cit
tà di Castello, hanno presentato, in via
preliminare, alcuni risultati di ricerche
microbiologiche che stanno conducen
do su grotte dell’Italia Centrale.
Pionieri in questo tipo di ricerche, I due
relatori hanno catalizzato l’attenzione
dei presenti soprattutto con gli esiti dei
campionamenti effettuati in grotte mol
to note e frequentate come l’Antro del
Corchla e la Grotta di Monte Cucco.
Sull’argomento è intervenuto anche il
prof. Giovanni Cenci, microbiologo
all’Istituto di Igiene dell’Università di Pe
rugia.
Bruno Cicolani, dell’Università dell’Aqui
la, ha riferito di interessanti rinvenimenti
di Acari Alacaridi nelle acque sotterra
nee umbre ed ha messo in relazione tale
popolamento con l’assetto geologico
della regione nell’era terziaria.
Giulio Manilla dell’Università dell’Aquila,
ha presentato un accurato lavoro di sin
tesi, riportando segnalazioni di Acari
Ixodoldei avvenute negli ultimi cento an
ni secondo dati reperiti presso musei o
gruppi speleologici.
Giuseppe Lucio Pesce e Pierantonio Te
té, anch’essi dell’Università dell’Aquila,
hanno riferito di uno studio basato sulla
stigofauna raccolta da ben 73 stazioni
scelte In territorio umbro.
La qualificata relazione si è arricchita di
dati biologici, ecologici e paleogeograficl.
Luigi De Marzo, dell’Università di Bari,
ha fatto pervenire i primi dati su ricerche
entomologiche effettuate In una grotta
di Puglia.
Michele Forte, del Gruppo Speleologico
Ciociaro, ha trattato i problemi di inqui
namento della Grotta di Pastena visti in
relazione ad un genere di Anfibi Urodeli
avvistati nelle acque di attraversamento
della grotta.
Sandro Bassi ed Ivano Fabbri, del Grup
po Speleologico Faentino, hanno espo
sto i risultati di un censimento di Chirotteri nelle grotte della Romagna cui han
no aggiunto raccomandazioni sul com
portamento da tenere in difesa del pipi
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strelli che presentano un generale calo
popolazionale.
La relazione è stata accompagnata dalla
proiezione di ottime diapositive scattate
In grotta.
Pure di pipistrelli ha parlato Claudio
Bonzano, del gruppo Speleologico Impe
riese CAI, riportando note su quelli con
servati al museo di Genova ed amplian
do ¡I discorso con l’esposizione di espe
rienze personali maturate In molti anni
di studio.
Bonzano, come responsabile dell’ufficio
di biospeleologia, ha nella circostanza
fatto sentire la autorevole voce della So
cietà Speleologica Italiana, e, assieme
al prof. Moretti, ha brillantemente soste
nuto il dibattito finale e chiuso l’Incon
tro.
Gli atti del convegno, già In fase di reda
zione, saranno inviati contrassegno a
chiunque ne faccia richiesta alla Sezio
ne Speleologica di Città di Castello.
La manifestazione si è svolta nell’ambi
to del programma del «Fluvisport 1985»
curato dalla Comunità Montana Alto Te
vere Umbro, il cui presidente, prof. Ange
lo Zigrido, ha in apertura formulato i mi
gliori auguri ai convegnisti proponendo
si, anche per il futuro, come sostenitore
delle Iniziative prese in campo biospe
leologico a Città di Castello. Tra gli enti
che hanno in qualche modo reso possi
bile ¡I convegno vanno ricordati anche la
Cassa di risparmio di Città di Castello e
l’amministrazione comunale di Piobbico
(PS) per i lavori biospeleologici tratti da
studi effettuati nelle grotte di Monte Ne
rone.
Anche l’assessore alla cultura prof. Pao
la Boriosi, ha rivoito parole di plauso
all’assemblea.
La nutrita partecipazione di pubblico e di
relatori, specie se riferita ad una organiz
zazione approntata per forza di cose in
appena un paio di mesi, è stata estremamente incoraggiante e l’incontro del 16
marzo potrebbe rappresentare solo la
posa della prima pietra di programmi più
ambiziosi e qualificanti la biospeleolo
gia italiana.
Ma non vogliamo concludere questa no
ta con argomenti troppo seriosi. Esisto
no momenti di spensierata socialità per
certi versi importanti quanto il serio im
pegno scientifico dimostrato da relatori
ed uditori tutta la giornata.
Così particolarmente significativa è ap
parsa la cena collettiva che ha visto vec
chi i giovani speleologi riuniti a tavola al
le prese con i piatti della cucina locale e
all’assaggio di un bicchiere di buon vino
tra II racconto dell’ultima grotta visitata
e programmi di grandi esplorazioni futu
re.
In una tal atmosfera si è conclusa una
gioranta dedicata alla blospeleologia.
Il nostro saluto è stato un «arrivederci».
(M. Bani S.S. Città di Castello)

LAZIO
LE SORPRESE DELLO «SVENTATOIO»
Una esplorazione, effettuata dal G.S.
CAI di Roma nella Grotta denominata
«Sventatoio di Poggio Cesi», presso il

paese di Sant’Angelo Romano, ha per
messo il ritrovamento di una quantità
enorme di frammenti di vasellame, molti
dei quali decorati con disegni geometrici
elementari. Il lavoro di recupero è durato
tre mesi circa. La grotta è stata rilevata,
fotografata e divisa, successivamente,
in zone contrassegnate da lettere alfabe
tiche. Ogni zona è stata poi suddivisa in
quadrati (m 1 x 1) numerati. Da ogni qua
drato, prima fotografato, sono stati
asportati i reperti, conservati, poi, in bu
ste contrassegnate per determinare
esattamente la provenienza.
Un solo pezzo è stato trovato integro: si
tratta di un boccale pieno di semi e ce
neri. Oltre ai resti di vasellame, abbiamo
recuperato una lama di pugnale, due
spille di bronzo, un bottone di antimonio,
un monile di litantrace, molto fuseruole
e numerosi frammenti di ossa apparte
nenti a feti di animali. Tutto II materiale
(venti zaini traboccanti di cocci!) è stato
consegnato alla Sovrintendenza Archeo
logica del Lazio, che prowederà al re
stauro. GII esperti, dopo accurato esa
me, hanno ritenuto che i reperti, di gran
de interesse storico e paletnologico, co
stituiscano offerte votive ed appartenga
no all’età del bronzo, antica e media. In
alcuni punti dello Sventatoio di Poggio
Cesi, probabilmente, possono trovarsi
altri reperti tra il materiale franato. La
cavità è estremamente pericolosa per
l’equilibrio instabile dei massi di crollo
che la Invadono. Infatti tutta la zona ha
subito in passato una serie di assesta
menti geologici che hanno provocato
nella grotta altrettante serie di crolli.
Il materiale recuperato, restaurato e ri
composto, verrà esposto In una mostra
che dovrà essere allestita, nel corso di
quest’anno, dal Gruppo in collaborazio
ne con la Sovrintendenza.
(O. Notari Palma G.S. CAI Roma)

LA GROTTA DEL PRETARO (BUCO
DELLA SPERANZA)
Nel 1944, durante il passaggio degli al
leati, fu aperta una strada che aggirava II
ponte del Pretaro, distrutto dai bombar
damenti, per assicurare i collegamenti
con la cittadina di Montebuono in pro
vincia di Rieti, a confine con l’Umbria. In
quella occasione saltò fuori un piccolo
foro sulla roccia di alcuni centimetri di
diametro che fu presto ricoperto dalla
fitta vegetazione spontanea.
Nel luglio del 1983, un abitante dei din
torni, detto «Pippi», ricordandosi del bu
co, si armò di roncola, martello e scal
pello e riesumò quel pertugio dal fitto di
un roveto. Spirava una forte corrente
d’aria fredda verso l’esterno, lo allargò
quel tanto per poterci Infilare II capo
dentro e vedere cosa ci fosse, sperando
di trovare qualche leggendario tesoro. In
quel momento Iniziava la storia della
Grotta di Montebuono. Il territorio di
Montebuono si estende nella parte mar
ginale del rilievo «narnese-amerino» il
quale ha un andamento NW-SE. Tale ri
lievo consiste in una piega caratterizza
ta da formazioni rocciose di origine ma
rina. Il complesso roccioso che interes
sa, sia perché domina nella zona, sia
perché è quello entro cui si sviluppa la
grotta, è la così detta formazione del
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«calcare massiccio» (di età giurassica
compresa fra 190 e 136 milioni di anni
fa). E una formazione rocciosa di spes
sore pari a 500-700 m, molto permeabile
per le fratture che presenta attraverso
cui l’acqua può filtrare molto bene e può
andare ad alimentare estese falde sot
terranee e sorgenti di portata notevole.
Alcuni idrogeologi ritengono che affiora
menti di calcare massiccio posti ad oc
cidente della piana di Rieti costituisca
no un unico acquifero che alimenta le
sorgenti di Stifone poste nella gola di
Narni a 90 m s.l.m. e con portata di 12
m3/s.
Questa gola è la più profonda incisione
che si ha nei calcarei massicci e ciò
spiega la presenza di sorgenti che sono,
notoriamente, il punto più basso a cui
giunge una falda e da cui l’acqua traboc
ca. È necessario un dislivello all’interno
dell’acquifero, perché l’acqua possa
muoversi dai punti a quota più alta verso
quelli a quota più bassa ed emergere
nella sorgente. Il disliveilo calcolato (uti
lizzando la carta geologica d’Italia
1:100.000 Foglio n. 138 Terni) fra la quota
della grotta e le sorgenti di Stifone, è pa
ri a 235 m.
Gli speleologi di Narni, saputo della sco
perta, vollero iniziare subito l’esplorazio
ne interna, ma furono bloccati da alcuni
problemi che mal fino a quel giorno si
erano presentati.
Per motivi di sicurezza, il Sindaco di
Montebuono aveva fatto apporre all’In
gresso della Grotta, prossima alla stra
da, un cancello ed aveva emanato un’or
dinanza che vietava a chiunque l’acces
so. Per superare l’ostacolo si doveva ot
tenere innanzitutto l’autorizzazione da
parte del proprietari della cavità, in quel
caso la Provincia di Rieti, poi il nulla
osta delle Sovrintendenze Archeologica
ed ai Monumenti del Lazio.
In assenza di reperti archeologici e di
particolari bellezze naturalistiche, se
condo le leggi n. 1089 del 1/6/39 e n. 1497
del 29/6/39 le Sovrlntendenze non sono
però competenti in materia, così come
non lo erano nel caso della Grotta del

Grotta del Pretaro (Foto G.S. UTEC Narni)
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Pretaro. Ottenuta l’autorizzazione dalla
Provincia, che declinava ogni responsa
bilità sia civile che penale, il gruppo di
Narni, grazie anche alle referenze guada
gnate operando per gli enti pubblici
dell’Umbria, riusciva a far rimuovere l’or
dinanza a determinate condizioni. Per
prima cosa, ogni speleologo dell’UTEC
rispondeva della propria Incolumità,
Inoltre tutti dovevano essere coperti da
singola specifica assicurazione per tute
lare le Amministrazioni Provinciale e co
munale da qualsiasi responsabilità.
Finalmente II 31 Agosto ’83 il primo spe
leologo entrava In grotta.
Situata nei pressi del centro abitato di
Montebuono in Provincia di Rieti, lungo
la strada provinciale di Magliano Sabina
adiacente aH’omonimo Ponte del Preta
ro, la cavità risulta posizionata sul Fo
glio 138 III S.E. dell’I.G.M. con coordinate
Long. 00°08’08” W. e Lat. 42°22’29” N.
Quota m 335 s.l.m.
La profondità massima finora raggiunta
è di metri 41, il dislivello positivo è di me
tri 5,80 per un totale disliveilo di metri
46,80. La poligonale principale usata per
il rilievo ha una lunghezza complessiva
di m 432 ma la grotta, con le sue innume
revoli diramazioni secondarie, supera
certamente il chilometro di sviluppo.
Attualmente l’Ingresso è protetto da un
cancello metallico che preserva il com
plesso sotterraneo da atti di vandalismo
e tutela l’Incolumità dei curiosi.
Sono stati fatti due rilevamenti geologi
ci, uno all’esterno ed uno all’Interno del
la grotta.
In superficie le formazioni di calcare
massiccio affiorano a semicerchio e si
presentano in grosse bancate a reggipoggio (con una inclinazione opposta al
pendio) con una direzione N 30° E ed im
mergente verso E di 70°.
Avvalendoci dei campioni sia esterni che
interni e confrontando il rilievo della
grotta con la carta topografica della zo
na, abbiamo potuto constatare che a
250-300 m N-W rispetto all’entrata della
cavità, il calcare massiccio si interrom
pe al contatto della più argillosa e quindi

Grotta del Pretaro (Foto G.S. UTEC Narni)

più Impermeabile Corniola.
È da notare, Infatti, che nel punti in cui
insiste tale Interruzione si ha la presenza
di sorgenti d’acqua.
La grotta del Pretaro è una grotta «nuo
va», ancora intatta e soprattutto pulita
Spetta a coloro che la visiteranno man
tenerla come è stata trovata la prima vol
ta.
(G.S. UTEC Narni)

ABRUZZO
L’ASINO HA FINALMENTE UN
VOLTO!
Da tempo, la Grotta dell’Asino è stata
solo oggetto di osservazione, di miste
ro e desiderio di esplorazione, date le
notevoli difficoltà di accesso,
il primo tentativo, senza successo, si
fa risalire al 1926 da F. Carri.
Nel 1962 S. De Angelis e F. Paulls ri
spettivamente del Gruppo Speleologi
ca URRI di Roma e del Gruppo Speleologico Aquilano immolano la grotta
con l'ascensione della parete alia som
mità della quale si apre la cavità. Se
guono anni bui. Solo dopo 20 anni con
una discesa dall’alto due speleologi
dello Speleo Club Chleti riaprono le
esplorazioni, ma anche questa volta la
mancanza di tempo non permette II ri
lievo.
Il 9 giugno 1984 lo Speleo Club Chleti
riscende con tre soci e quattro amici
Toscani del G.S.F., del G.S.Pisano, e
del G.S. Lucca; con un campo di due
giorni, riesce sempre con una discesa
dall’alto, a completare l’esplorazione e
a realizzare «finalmente» il tanto sospi
rato rilievo topografico.
L’esplorazione non porta nulla di nuo
vo rispetto a quella del 1962.
Il rilievo, invece, mostrerà in seguito,
che l’asse della cavità, di circa 10°
Nord, è lo stesso di quello della Grotta
del Cavallone e del Bove e che plani
metricamente l’Asino pur essendo viciSPELEOLOGIA 13,1985

no al Cavallone in corrispondenza ri
spettivamente della Sala delle Condot
te e della Diramazione di D’Annunzio
(circa 25 m), altlmetricamente è molto
distante; quindi le due cavità potrebbe
ro essere collegate soltanto da una se
rie di pozzi per una complessiva pro
fondità di circa 85 m. Unico punto di un
eventuale collegamento potrebbe es
sere tra i rami bassi del Cavallone e la
Sala dei Toscani.
Ma data la mole di materiale detrítico
che chiude quest’ultimo, si ritiene che
è umanamente impossibile.
Il sistema carsico della Valle di Taran
ta, una volta di enorme dimensioni, ora
ridotto a tre cavità «apparentemente»
non comunicanti, conserva ancora l’in
cognita del proseguimento.
La Grotta dell’Asino, si apre in parete a
circa 80 m di altezza.
A ll’ingresso sono ubicati alberi di tas
so ed il pavimento è ricoperto da uno
strato di guano.
SI accede alla sala dei Teatini dove c’è
una biforcazione: il ramo destro dedi
cato a ll’amico prematuramente scom
parso Romano Argante, termina con
una colata di fango. Il ramo di Sinistra,
il principale, si protrae per 214 m e co
me il minore è caratterizzato dalla
scarsa presenza di concrezioni, dal
riempimento costituito da massi a vol
te anche di grosse dimensioni e dalla
linearità, a parte la zona della Sala del
le Condotte, secondo l’asse 10° Nord.
In particolare sono presenti formazioni
o colate di latte di monte.
Complessivamente la grotta dell’Asino
collocata a 1370 m.s.l.m., ha uno svi
luppo di 334 m, con un dislivello positi
vo di 20 m.
Il rilievo sarà pubblicato sul Notiziario
dello Speleo Club Chieti.
(G. Masciarelli S.C. Chieti)

PUGLIA
GROTTE NOTEVOLI PUGLIESI
La Puglia, nonostante le sue 1600 cavi
tà catastate, non è una regione con
profonde e chilometriche cavità carsi
che; infatti in proporzione al numero, le
grotte di una certa rilevanza dal punto
di vista metrico (più lunghe di 1 Km e
più profonde di 1-00 m) sono relativa
mente poche.
In questi ultimi anni non ci sono state
grandi novità di rilievo nella speleolo
gia pugliese, salvo la scoperta delle
Grotte di Pozzo Cucù e il nuovo fondo
della Grave Faraualla. Una nota dolen
te è invece la chiusura dell’ingresso
della Grave Fegatella, che abbiamo la
sciato nell’elenco sia per ragioni affet
tive sia perchè si spera vivamente di
poter ottenere legalmente la sua aper
tura. Questa nota vuole riassumere
brevemente la situazione speleologica
pugliese.
— Grotte di Castellana. Il rilevamento
di alcuni piccoli rami da parte del
gruppo Puglia Grotte di Castellana
Grotte ha portato l’estensione della
cavità a 3348 metri. Si spera in qual
che grossa sorpresa nei prossimi
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anni.
— Grotte di Pozzo Cucù (Castellana
Grotte). Al gennaio 1981 risale la
scoperta e la successiva esplora
zione di questo complesso carsico
effettuate dal Gruppo Puglia Grot
te. La lunghezza attuale si aggira in
torno ai 1.120 metri. Rimangono tu t
tavia da forzare numerosi cunicoli e
da effettuare il collegamento con la
vicina Grotta della Jena (7 Pu).
— Grava di Faraualla (Gravina di Pu
glia — Ba). Nel 1980 il G. S. Dauno
di Foggia risalendo una parete sul
vecchio fondo ha portato la profon
dità da 256 m (raggiunta dalla Com
missione «E. Boegan» di Trieste nel
1956) agli attuali 275 m. Una parete
fangosa e scivolosa aspetta di es
sere risalita per tentare di scoprire
nuovi rami e ... un nuovo fondo.

bile che lascia intravvedere dopo al
cuni metri, l’ingresso di un pozzo
profondo alcune decine di metri. È
da diversi anni che il G.S. Monopolitano sta cercando di allargare que
sta strettola e sembra che i lavori di
scavo siano a buon punto; quindi
c’è molto da sperare per il prossimo
futuro.
— Grava di Campolato (S.Giovanni Ro
tondo — Fg). La grotta fu esplorata
da vari gruppi settentrionali negli
anni 1960-61 e risultò essere la più
profonda della Puglia con — 303 m
e una estensione di 1.054 metri. In
questi ultimi anni il G.S. Dauno di
Foggia la sta esplorando sistemati
camente e ha ritoccato di poco la
sua lunghezza portandola a circa
1.080 metri.
(V.Manghisi G.Puglia Grotte Castellana G.)

LE MAGGIORI GROTTE PUGLIESI
PER SVILUPPO
1) Grotte di Castellana (BA).....................................
2) Grotte di Porto Badisco (LE)................................ . oltre
3) Grotte di Pozzo Cucù (BÀ)....................................
4) Grava di Campolato (FG)..................................... . circa
5) Complesso S. Angelo di Ostuni (BR).................. . circa

3.348
1.700
1.120
1.080
1.000

m
m
m
m
m

PER PROFONDITÀ
1) Grava di Campolato (FG).....................................
2) Grave di Faraualla (BA).......................................
3) Grave «La Fegatella» (BA)...................................
4) Grave Santa Lucia (BA)....................................... .. oltre
5) Grave della Masseria Previticelli (BA)................ .. oltre
6) Grotte di Castellana (BA).....................................
7) Grava di Zazzano (FG).........................................

303
275
230
131
131
122
107,5

m
m
m
m
m
m
m

(a cura di V. Manghisi — Marzo ’85)

— Grotta di Porto Badisco (Otranto —
Le). Scoperta nel 1970 dal G.S. Salentino «P. De Lorentiis» di Maglie
(Lecce), la cavità fu rilevata da F.
Orofino per una lunghezza di 1.550
metri, ma successive esplorazioni
hanno rinvenuto alcuni rami nuovi
lunghi alcune decine di metri e
quindi l’estensione è attualmente di
oltre 1.700 m. La grotta, famosa per
le centinaia di figure dipinte che ne
ornano le pareti, costituisce uno del
più grandiosi monumenti d’arte del
la tarda preistoria europea (dal Neo
litico medio all’inizio dell’Eneoliti
co).
— Complesso carsico S. Angelo di
Ostuni (Br). Successive esplorazioni
effettuate dal G.G. Grottaglie dal
1969 al 1980 hanno consentito il
collegamento tra la Grotta Preisto
rica di S. Angelo (42 Pu) e la Grotta
della Cava (374 Pu) e di fare rag
giungere a questo complesso carsi
co uno sviluppo di quasi 1 Km. An
che qui rimangono alcuni cunicoli
da esplorare, mentre il rilievo di pre
cisione dell’intero complesso non è
stato ancora effettuato.
— Grave Santa Lucia (Monopoli —
Ba). Esplorata negli anni 1938-39
dal G.S. Bari che raggiunge il fondo
a quota — 162 m (dato ridimensio
nato a — 131 dalle successive
esplorazioni), la cavità termina con
una strettissima fessura impratica

MURGIA ALTA: PARCO CARSICO O
ZONA MILITARE?
Alcune delle zone più belle e caratteri
stiche della Murgia Alta rischiano di
essere sottratte per sempre al mondo
della ricerca naturalistica; infatti il Mi
nistero della Difesa ha previsto la crea
zione sulla Murgia di un’ampia zona di
addestramento militre. Non si sa anco
ra niente di ufficiale circa le aree dei
Comuni interessati da questo espro
prio da parte delle autorità militari, ma
voci trapelate con serie fondatezze in
dicano che il mega-poligono di tiro abbraccerà parte dei territorio dei se
guenti Comuni: Altamura, Andria, Co
rato, Gravina, Ruvo e Spinazzola per un
totale di circa 10.000 ettari.
Oltre agli evidenti danni al patrimonio
fa u n is tic o , flo r is tic o e s to r ic o 
culturale della zona, verrebbe così di
strutta un’immensa area carsica in cui
sono facilmente osservabili numerosi
fenomeni carsici superficiali: doline,
campi carreggiati, vaschette di corro
sione, ecc. ...e profondi: grave, inghiot
titoi, grotte. Le grotte incluse in questa
area sono circa una quarantina e tra
esse sono comprese alcune tra le più
importanti cavità carsiche pugliesi, co
me ad esempio il Puio di Altamura e le
cavità (alcune preistoriche) in esso
contenute.
Ovviamente questo progetto male si
concilia con la proposta avanzata nel
49

1973 dal compianto prof. F. Anelli che
insieme ad altri studiosi propose la
creazione nella stessa zona di un par
co carsico o più recentemente (feb
braio 1985) con la proposta dell'asso
ciazione «Italia Nostra» di istituire un
parco naturale della Murgia a Santeramo (territorio posto a sud della zona
sopra descritta).
Si invita pertanto tutti i gruppi speleologici pugliesi Impegnati nella salvaguardia del patrimonio carsico a colla
borare attivamente con i gruppi natura
listici che si stanno battendo già da
tempo per impedire la realizzazione di
questo progetto.
(V. Manghisi G. Puglia Grotte Castellana)

CHIUSURA DELLA GRAVE «LA
FERRATELLA»
La Grave «La Fegatella» (444 Pu/Ba). In
territorio di Ruvo di Puglia, al terzo po
sto nella graduatoria delle grotte più
profonde della Puglia (—230 m), ormai
non è più accessibile; infatti il suo in
gresso è stato ostruito da una solida
copertura in cemento armato. La deci
sione presa arbitrariamente nel 1983
dal proprietario del campo in cui si
apre la cavità, ha la s c ia ., sconcertati
ma anche Inerti tu tti gli speleologi pu
gliesi.
Con la chiusura di questa grave, la
speleologia pugliese perde una delle
sue più caratteristiche ed interessanti
cavità carsiche. Esplorata dalla socie

Sezione della Grave "La Ferratella"
(rilievo F. Orofino).
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tà Amici della Natura di Verona nel
1964, la «Ferratella» era composta da
un primo pozzo profondo 75 m, e con
successivo andamento subverticale
raggiungeva la profondità 230 m dal
piano di campagna. A questa quota
inoltre, era stato scandagliato nello
stesso anno un ulteriore pozzo profon
do 90 metri, che purtroppo non era sta
to più rintracciato nelle successive
esplorazioni.
Purtroppo ogni anno aumenta sempre
più il numero delle cavità pugliesi di
strutte, ostruite o adibite a scarico di
fognatura da parte di privati e perfino
da parte degli stessi Comuni. Infatti
nel giro di una ventina d’anni sono già
oltre un centinaio le cavità catastate
che sono ormai inaccessibili per le ra
gioni sopra ricordate. Sarà compito
della legge regionale sulla speleologia
approvata nel marzo scorso dalla Re
gione Pugliese d’intervenire urgente
mente con provvedimenti conservativi
per la difesa e la salvaguardia del pa
trimonio carsico pugliese.

rare il traguardo delle 2000 grotte rag
giunto — su di un territorio ben più va
sto — nel 1925 è cosa degna di men
zione. Il superamento di questo obietti
vo è dovuto a ll’Intensa continua opera
di cui primeggiano il Gruppo Grotte
‘Carlo Debeljak’ (che da decenni vi de
dica la quasi totalità della sua attività),
i vari gruppi di scavatori della Commis
sione Grotte ‘E. Boegan’ (che nel 1984
hanno messo In catasto 22 grotte —
tutte aperte con più o meno fatica —
su un totale di 40), seguiti da tutti gli
altri sodalizi delle due provinole, soda
lizi che possono vantare a turno lo sco
primento della grotta più bella, o più
profonda o più lunga. E che parecchie
delle grotte che vengono presentate al
catasto siano piccole non conta poi
molto: ci penseranno i soliti scavatori
— prima o dopo — ad approfondirle.
Come è stato fatto in questi ultimi anni
con l’Ab. Sigon, 824 VG (passato da 30
a 114 metri), con il pozzo a NNO della
Sercetova, 4116 VG (da 12 a 53 metri),
con la grotta del Quadrivio, 4110 VG
(da 13 a 40 metri).

(V. Manghisi G. Puglia Grotte Castellana)

(P. Giudi C.G. «E. Boegan» Trieste)

FR IU LI-V E N E ZIA G IULIA
5300 GROTTE NELLA VENEZIA
GIULIA
Che il numero delle grotte Inserite nei
Catasti delle varie regioni italiane au
menti sempre di più è cosa ovvia, ne
cessaria anzi a dimostrare la vitalità
della speleologia locale: ma che cre
sca (al ritmo di 43 nuove cavità a ll’an
no) anche il catasto delle grotte della
Venezia Giulia non può non stupire,
considerata la ristrettezza del territo
rio, uno dei più indagati d’Italia. Il cata
sto grotte della Venezia Giulia ha asse
gnato, nel dicembre 1984, il numero
5300; al momento di andare in stampa
sono stati dati ulteriori 20 numeri, per
cui ora i rilievi delle grotte depositati
presso il Catasto della Commissione
Grotte «E. Boegan» assommano — per
la sola Venezia Giulia — a 5320, di cui
3270 relativi a zone carsiche dal 1945
in territorio jugoslavo e 2050 In Italia
(provinole di Trieste e parte della pro
vincia di Gorizia).
Pare incredibile (ma non lo è: anzi, ad
un ricercatore meticoloso di oggi può
apparir strano che una dolina ospiti
soltanto una grotta e non di più), ma
nonostante la continua diminuzione
del terreno a disposizione (rosicchiato
da autostrade, insediamenti urbani,
campi da gioco ecc.) il ritmo di accresimento del numero delle cavità cono
sciute non si è interrotto, né accenna a
fermarsi. Un esempio per tutti: sulla ta
voletta IGM Poggioreale (58 km2 di ter
ritorio carsico) le grotte conosciute
erano 65 nel 1918,180 nel 1929, 246 nel
1946, 830 nel 1977 (quando è stata ca
tastata la grotta 5000 VG) e 991 nei pri
mi mesi del 1985. Che il Carso classico
(triestino e goriziano, nove tavolette
IGM al 25000 per un totale di 199 km2 di
superficie carsificabile) abbondi di fe
nomeni carsici ipogei è cosa risaputa,
ma che si sia potuto nuovamente supe

GROTTA DOVIZA: UNA
PRECISAZIONE
Il Gruppo Speleologico Monfalconese
dell’Associazione Naz. del Fante sta
proseguendo le esplorazioni della
Grotta Doviza nella zona di VillanovaGrotte in provincia di Udine. Il lavoro
era Iniziato nel 1979 con l’obiettivo di
compiere una completa revisione pla
nimetrica del 2,8 km circa fino ad allo
ra conosciuti, premessa indispensabi
le per poter aggiungere le lunghe dira
mazioni da noi scoperte precedentemente.
In due anni di lavoro, svolto unicamen
te dai soci di codesto sodalizio, è stato
rifatto totalmente il rilievo planimetrico e vi sono state aggiunte le nostre
scoperte; il tutto è stato consegnato al
Catasto Regionale Grotte di Trieste
nel 1981 In un rilievo che porta la lun
ghezza totale della Grotta a circa 3,5
km. Negli anni 1982/83/84 sono stati
scoperti e rilevati nuovi rami che ver
ranno consegnati al Catasto in un’uni
ca soluzione tra breve tempo.
Riteniamo utile portare a conoscenza
di qualsiasi Gruppo che abbia in pro
gramma di intraprendere lavori di una
certa entità in tale Grotta di mettersi in
contatto con noi onde non disperdere
inutili energie in lavori già da noi fatti e
per non creare inutili e spiacevoli in
comprensioni su ll’eventuale paternità
delle scoperte.
(G. Deiuri G.S. Monfalconese Ass. Naz. Fan
te)

IV CONVEGNO DEL SOCCORSO
SPELEOLOGICO
Trieste ha ospitato, nel giorni 1-4 no
vembre 1984, il IV Convegno nazionale
della Sezione Speleologica del CNSA.
L’assise, che si è svolta a undici anni
dalla precedente (Cuneo, 1973), ha vi
sto raccolti, negli ambienti del Centro
Giovanile don Sturzo, oltre 200 speleoSPELEOLOGIA 13,1985

logi — membri del Soccorso e no — e
si è sviluppato — un po’ per precisa
scelta degli organizzatori un po’ per
cause di forza maggiore — su di un ar
ticolato calendario di manifestazioni
(che forse non ha riscosso l’approva
zione di tutti).
Il primo giorno (giovedì 1 novembre,
precongresso) è stato dedicato alle
esercitazioni pratiche di soccorso in
grotte del Carso e con gli elicotteri;
non troppo numerosi i partecipanti alla
prima (una di quelle previste è stata
annullata), raggiunto e superato il nu
mero stabilito per la seconda. Il giorno
di apertura dei lavori è stato dedicato,
per intero, ai discorsi ufficiali e ad una
esercitazione dimostrativa effettuata
alia Grotta Gigante; quindi è rimasto
un giorno e mezzo per la lettura e di
scussione dei (non molti) lavori pre
sentati. Buona parte delle sedute del
pomeriggio di sabato 3 e della mattina
ta di domenica 4 novembre sono state
dedicate alla discussione sulla situa
zione e prospettive del Soccorso Speleogico in Italia.
Nonostante qualche carenza e l’indiriz
zo dei lavori che qualcuno può non
aver condiviso si può dire che il note
vole lavoro di organizzazione e coordi
namento svolto dal II Gruppo della Se
zione Speleologica del CNSA (allesti
mento di un dormitorio per più di 200
persone, tavole rotonde — medica e
spleleosub —, riunione dei gruppi grot
te del CAI, segreteria aperta venti ore
al giorno, centro radio sempre operati
vo, esecutivo informale del Bureau del
la Comm. Soccorso dell’UIS ecc.) sia
stato ripagato dai risultati: la notevole
affluenza di speleologi (con rappresen
tanze della Jugoslavia, Polonia, Fran
cia, Belgio, Ungheria), molte le autorità
presenti (funzionari di ministeri, depu
ta ti, a s s e s s s o ri, ra p p re s e n ta n ti
dell’esercito) e non soltanto per dovere
d’ufficio: gli interventi del dott. Gallitto
del Ministero degli Interni hanno per
messo di chiarire un po’ di più i rappor
ti fra Soccorso Spleleologico e pubbli
ci poteri, come pure chiarezza hanno
portato le parole degli on. Coloni e
Gherbez. Di notevole interesse il dibat
tito — spesso animato dalle inevitabi
li, quanto spesso sterili, polemiche
(scontate, visto l’ambiente) — su pre
sente e futuro del Soccorso di oggi, ha
altresì evidenziato che c’è la volontà di
lavorare per avere domani un Soccorso
a ll’altezza dei compiti che potrà essere
chiamato ad affrontare.
Fra le varie pecche imputate al Conve
gno ci sono la scarsità di lavori e la
non estrema novità di alcuni di loro
(ma ogni botte dà — da che mondo è
mondo — il vino che contiene, e la spe
leologia italiana non fa eccezione a
questa regola) e il troppo tempo dedi
cato aile autorità ed ai discorsi ufficia
li (ma il Soccorso è ad una svolta: gli
anni impongono una struttura più pro
fessionale ed un impegno a tu tti i livel
li — rapporti con tutti gli interlocutori
possibili, autorità comprese — ben più
pregnante di quello degli anni trascor
si). Fra i dati positivi l’accantonamento
(a lle s tito con la co lla b o ra zio n e
dell’esercito) e l’annesso spaccio (cu
rato dagli amici del CAT), il consueto
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dipese dall’organizzazione).
In conclusione il IV Convegno Naziona
le della Sezione Speleologica del
CNSA può essere considerato un Con
vegno ponte; un ponte che colleghi il
Soccorso degli anni ’60 e 70 con il
Soccorso di domani; che unisca quello
dei Convegni di Trieste, Trento e Cu
neo con quello dei Convegni che ci si
augura i Volontari sentiranno il biso
gno di organizzare. Per conoscersi, di
scutere, litigare — se è il caso —, ma
soprattutto per proseguire a costruire
ed aggiornare uno strumento sulla cui
utilità e necessità siamo oramai tutti
d’accordo.
(P. Guidi C. G. «E. Boegan» Trieste)

2400 GROTTE CATASTATE ... MA
NON È FINITA!
Le esplorazioni e la scoperta di nuove
cavità del Friuli proseguono a ritmo
serrato, lo dimostrano le 160 grotte ca
tastate nel 1984 e le 50 già inserite nel
1985.
Questa intensificazione delle ricerche
denota l’operosità di tutta la forza spe
leologica regionale con i gruppi di Trie
ste, Gorizia, Udine e Pordenone. Non
bisogna comunque dimenticare che in
questa regione operano pure gruppi
grotte italiani e stranieri, con risultati
più che apprezzabili.
A breve scadenza dovrebbe andare in
stampa un nuovo numero di «Aggior
namenti al Catasto del Friuli», per po
ter coprire il più rapidamente possibile
i vuoti creati, in materia bibliografica,
dalle incalzanti scoperte.

L’esplorazione sistematica delle aree
carsiche del Friuli, iniziata da oltre 30
anni, è sempre prodiga di nuovi risulta
ti anche in zone che prima vista sem
brano poco «speleologiche».
Attendendo che il fenomeno «Grotta»
si esaurisca, per necessità logistiche
ci troviamo costretti ad acquistare
nuovi schedari per il catasto e a non
poter per ora pubblicare articoli, in
quanto sommersi dalle cartelle per la
stesura degli «Aggiornamenti catasta
li».
(G.Nussdorfer C. G. «E. Boegan» Trieste)

FEDERAZIONE SPELEOLOGICA
TRIESTINA
È stata costituita a Trieste la Federa
zione Speleologica Triestina, che rac
coglie quasi tutti i gruppi speleologici
operanti nella Provincia. Ne fanno par
te la Sezione Speleologica del Club Al
pinistico Triestino, il Comitato Regio
nale per la Difesa dei Fenomeni Carsi
ci, il Gruppo Grotte C. Debeljak, il
Gruppo Speleologico S. Giusto, il
Gruppo Triestino Speleologi, la Com
missione Grotte E. Boegan, la Società
Adriatica di Speleologia.
Scopo della Federazione è la tutela e
la salvaguardia del patrimonio speleologico e carsico. Non sono previste ini
ziative riguardanti l’attività, lasciando
la più ampia autonomia operativa ai
gruppi aderenti. Saranno invece cura
della Federazione iniziative promozio
nali e divulgative, come la stampa di
pubblicazioni, mostre, convegni.
Sede della Federazione è il Civico Mu
seo di Storia Naturale di Trieste, istitu
zione che in passato ha svolto un ruolo
determinante per la speleologia, che
raccoglie tra le sue sale le testim o
nianze delle prime ricerche speleologiche risalenti ad un secolo e mezzo fà,
ricerche dalle quali è nata la speleolo
gia intesa come scienza.
Si è chiusa così un’epoca per la spe
leologia triestina, epoca che ha visto
spesso i gruppi contrapposti tra di lo
ro, per aprirne una nuova all’insegna
della collaborazione permettendo fi
nalmente quel raggiungimento di unità
di intenti di cui la speleologia triestina
avrà tutto da guadagnare.
(F. Basenghi)

Istogramma delle cavità rilevate net Friuli dal
1970 ad oggi.

Come succede da parecchi anni i mag
gior, risultati in campo esplorativo si
stanno riscontrando sul massiccio del
M.te Canin (Alpi Giulie).
In questo ultimo periodo sono state
scoperte ed esplorate numerose cavità
di cui le più importanti sono: Abisso
«P. Fonda» con 700 m di prof., Abisso
1° della funivia con 303 m di prof.,
Abisso a S. E. della quota 1972 con 726
m di prof, e l’Abisso ad est del Comici
profondo 200 m.
Non sono comunque da considerarsi
di secondo piano le scoperte effettua
te negli altri comprensori carsici del
Friuli come ad esempio sul M.te Verzegnis, nei pressi di Taipana e nella zona
di Avasinis (aree comprese nelle Preal
pi Carniche e Giulie).

ABISSO MASSIMO
È ormai passato molto tempo da quel
fatidico ottobre 1983, quando il socio
Kobau forzava l’ingresso di quello che
sarebbe stato la nostra gioia e dispera
zione. Ne sono succese di tutti i colori
là sotto; chi disfattisticamente diceva
che sotto la quota 100 non si poteva
andare, chi dimostrava invece la sua
tenacia e testardaggine andando a for
zare strettoie persino il sabato sera e
rimanendo in grotta fino alla domenica
inoltrata, e chi invece tentava di prose
guire per una via messa in disparte già
dall’inizio per la sua scarsa corrente
d’aria e la notevole quantità di fango; e
likoff alla grotta Caterina e le belle
giornate di sole (ma queste non sono
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sarà proprio questa via a regalarci la
profondità di —227, a livello del mare,
sull’acqua di base, maggior dlslivello
rinvenuto in Carso negli ultimi 120 an
ni, quasi a sfatare, insieme agli amici
della Commissione Grotte Boegan con
la loro altrettanto bella Grotta del Mae
stro, voci che davano ormai per conclu
si i tempi delle grandi scoperte sul Car
so.
È questo a nostro avviso, uno degli
abissi carsici più difficili. D ifficoltà de
rivanti da svariati fattori quali strettoie
non del tutto agevoli, pozzi d ifficili da
armare (sul «Pianto del Lupo» abbiamo
dovuto raggiungere la parete opposta
per Incontrare un po’ di calcare sano),
incombenza, sempre su questo posto,
di poco rassicuranti massi; Il tutto da
abbinare con l’onnipresente fango.
Di queste prime righe però non biso
gna spaventarsi perché il rischio vale
la candela; Infatti la soddisfazione di
arrivare in Carso ad una profondità si
mile è senza dubbio unica.
L’Ingresso del p. d’acceso 60 (Babau)
non essendo eccessivamente ampio
non lascia Immaginare quello che si
troverà sotto. La sua base può essere
considerata il centro della grotta. In
fatti da una parte sprofonda II ramo del
«guapo» e dall’altra la via che porta al
la massima profondità. Due orifizi a si
nistra portano sul primo ramo: due
pozzi paralleli di circa 18 metri attra
verso la strettoia de «El Lobo» danno
l’accesso ad una serie di pozzi paralle
li di una trentina di metri ciascuno che
portano al vecchio fondo (— 110).
Per andare invece sul vero e proprio
fondo si deve infilare il p.20 «mandrilo»
(l’unico evidente orifizio che sprofonda
a destra della base del «Babau»), Dopo
10 metri lo si abbandona per raggiun
gere una finestra ed una successiva
prosecuzione laterale.
Scendendo invece per il «mandrillo» si
incontra successivamente un altro
pozzetto che porta alla profondità di
—90.
Oltre alla finestra un passaggio oriz
zontale seguito da una strettoia verti
cale immette in un pozzetto di circa 9
metri. Alla base di questo si possono
seguire due vie diverse: la prima, se
guita durante la scoperta, è di discen
dere il sottostante pozzo di circa 5 me
tri con una strettoia alquanto tecnica.
Alla base si supera una ennesima
strozzatura orizzontale e si incontra un
pozzo profondo 14 metri. Questo è col
legato al successivo grande pozzo
dell’abisso: «Il pianto del lupo».
La via nuova, per raggiungere la pro
fondità massima dell’abisso, si imboc
ca invece dal fondo del pozzo di 9 me
tri. Passando sopra il P. 5 ed evitando
così due strettoie, un cunicolo orizzon
tale immette sul «Pianto del lupo». Da
questo punto il dislivello al fondo è di
circa 57 metri. Molta attenzione e ri
guardo merita questo pozzo. Una tra
versata a sinistra di alcuni metri ne evi
denzia la difficoltà e la scontrosità.
Raggiunti i due spit d’attacco con l’au
silio di un «nut» (n. 8) e di un chiodo si
scende una decina di metri per incon
trare un armo doppio, spostato a de
stra, che permette la discesa in libera
per i seguenti 40 metri.
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Alla base un cono detritico degrada
verso il fondo di due grandi fratture.
Una conduce ad un pozzetto cieco di 5
metri, l’altra, a sinistra, porta ad una
traversata orizzontale che conduce
a ll’Imbocco di un pozzetto. Tale poz
zetto viene abbandonato dopo qualche
metro per superare un passaggio oriz
zontale. Si sbuca sulla parete del poz
zo successivo: «el raco» profondo 21
metri. Il pozzo successivo, ancora in
corso d’esplorazione, è profondo 53
metri ed è stato dedicato a San Giusto.
Il fondo è costituito da depositi argillo
si enormi.
Un fondo dell’abisso si raggiunge
scendendo il «new wave» di una venti
na di metri, la cui imboccatura è sita a
7 metri dal fondo del P. San Giusto e
porta alla profondità di —226.
Il vero fondo della cavità (—227) si ragginge scendendo un ulteriore pozzo di
15 metri, variabili a seconda del livello
dell’acqua.
Il fondo Infatti è costituito dall’acqua
di base e la profondità di —227 è quel
la raggiunta in un periodo poco piovo
so (estate 1984).
In una successiva esplorazione in pe
riodo poco piovoso (marzo 1985) l’ac
qua riempiva quasi totalmente questo
pozzo che per la sua esiguità e fango
sità è stato battezzato: «il sollazzo dei
gamel» (Il godimento delle reclute). SI
pensa che in un periodo di grande sec
ca la profondità dell’abisso possa ad
dirittura aumentare.
Dati catastali
coordinate: 1° 16’54” — 45°43’01”
quota ingresso 227 m s.l.m
” fondo 0 m s.l.m
dislivello 227 m
sviluppo: 130 m
rilevatori: Anselmi-Del Core-Pahor-Sussan
G.S.S.G. Trieste 1984/85
(P. Dei Core & P. Sussan G.S. San Giusto
Trieste)

SARDEGNA
MARGANAI: ABISSO N. LOCHE
Questa promettente cavità, situata
sulle pendici sud-orientali del massic
cio calcareo-dolomitico del Marganai
(Iglesias), venne scoperta da un socio
del ns. sodalizio durante l’effettuazio
ne di un rilievo geologico nella zona.
Le esplorazioni, essenzialmente con
dotte da squadre di 2-3 persone, hanno
evidenziato buone probabilità di prose
cuzione in quello che si è rilevato co
me il settore di assorbimento della ca
vità.
La grotta inizia con un meandrino che
con una angusta strettoia a buca da
lettere, parzialmente disostruita, im
mette in un bel pozzo profondo 3I m
chiuso al fondo da detrito di medie e
grosse dimensioni; si accede alla pro
secuzione, effettuando un piccolo pen
dolo, tramite una finestra posta a 7 m
dal fondo del suddetto pozzo, da qui
una condotta con alcuni brevi dislivelli
conduce su di un ampio pozzo di 22 m
con colate parietali, in alcuni tratti re
canti le tracce di un successivo violen
to scorrimento idrico; in mezzo ad al
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cune concrezioni l’accesso per un sal
to, a campana, di 12 m dopo il quale
segue uno stretto laminatoio dove uno
scavo nel deposito argilloso presente
ha consentito l’accesso ad uno sco
modo pozzo disceso per una decina di
metri solamente per mancanza di cor
de.
La cavità, oltre questo salto che sem
bra proseguire almeno pr altri 10-15 m,
ha una probabile prosecuzione nel ca
mino sovrastante il 2° pozzo, dove tra
mite un traverso è stata raggiunta una
diramazione laterale, e dove rimane da
vedere una finestra posta alcuni metri
più in alto, dalla quale, apparentemen
te, provengono delle pisoliti (sino a 8,5
cm di diametro) che si ritrovano sul
fango in una nicchia sottostante.
La grotta è stata intitolata ad Antonio
(Nino) Loche, speleologo della ns. as
sociazione, recentemente scomparso
a soli 29 anni.
(O. Corona & M. Villani G.R.S. «E.A.
Martel» Carbonia)

GRUTTA ’E SU SENNORI: CONTINUA
La Grutta ’e Su Sennori (Monte Su Casteddu - Iglesias) complessa cavità im
postata su una grossa frattura con di
ramazioni poste e sviluppate a vari li
velli, già esplorata e rilevata dalla ns.
Associazione negli anni scorsi, ha vi
sto, in quest’ultimo periodo, un incre
mento notevole dello sviluppo.
Un’accurata indagine di alcuni settori
ha permesso l’eplorazione di distinti
ambienti che portano lo sviluppo tota
le della cavità ad oltre 700 metri.
In particolare: la scoperta di un ingres
so superiore al principale, che con una
serie di brevi salti (10 e 13 m) intervalla
ti da un’ampia diaclasi, percorsa a
causa dei massi instabili solo nella
parte superiore, porta direttamente po
co olte l’inizio del cosiddetto ramo di
sinistra, esattamente su un arrivo dove
era già stato intrapreso un tentativo di
salita in artificiale; il superamento del
disagevole e bagnato meandrino termi
nale dove, da un lato è stato disostrui
to e disceso un fusolde profondo 17 m
chiuso al fondo da fango (max. profon
dità raggiunta nella grotta: —83 m), e
dall’altro si è pervenuti in una caotica
sala con abbondanti accumuli argillo
si, da cui si ha accesso ad altri due di
stinti ambienti.
Nel primo di tali ambienti è possibile
risalire notevolmente, di disiivello, su
di una frana di grandi clasti Instabili,
sulla sommità della quale sono stati
osservati terriccio ed alcune foglie
secche dilavate il che lascia pensare
ad una possibile diretta comunicazio
ne con l’esterno di questo settore.
(O. Corona & M. Villani G.R.S. «E.A. Martel»
Carbonia)

CORSO DI 2° LIVELLO IN
SARDEGNA
Si è svolto il 27 e 28 aprile a Domusnovas, in provincia di Cagliari, un corso
di 2° livello della durata di due giorni,
organizzato dalla Commissione Scuo

la della Federazione Speleologia Sar
da, sulle tecniche d’armo.
Al corso hanno partecipato, in rappre
sentanza di dieci gruppi, sessanta spe
leologi, in parte provenienti dai corsi di
1° livello organizzati nel corso dell’an
no dalle varie associazioni. Durante la
prima giornata sono stati esposti i pre
supposti teorici di una corretta esecu
zione degli armi e di un sicuro e razio
nale utilizzo dei materiali. Sono state
presentate quattro relazioni, rispetivamente sui materiali personali e di grup
po, suH’utilizzo di armi naturali, chiodi
da roccia, nuts e spit ed infine sulle
sollecitazioni dinamiche dei materiali.
Il giorno successivo è stato verificato
sui campo dagli stessi allievi, quanto
esposto il giorno recedente, con prove
di cedimento allo strappo eseguite su
armi effettuati con i materiali utilizzati
in modo corretto e scorretto.
Nel pieno svolgimento delle prove, al
cuni partecipanti si sono accorti che
un arrampicatore, impegnato su una
via di un centinaio di metri prospicien
te la parete dove venivano svolti gli
esperimenti, nell’affrontare un tetto
volava per una quindicina di metri. Le
prove venivano immediatamente so
spese per portare soccorso al roccia
tore. Fortunatamente sul posto erano
presenti numerosi volontari dell’VI11
gruppo del C.N.S.A.; venivano quindi
impostate rapidamente le operazioni
di soccorso, facendo giungere un me
dico e facendo arrivare la barella per il
recupero in parete.
La manovra dimostrava un buon affia
tamento tra i volontari delle varie squa
dre e, due ore dopo l’incidente, il roc
ciatore veniva trasportato al Centro
Traumatologico della vicina città di
Iglesias, dove gli venivano riscontrate
diverse contusioni e la frattura di un
braccio.
(V. Tuveri C.S. Cagliaritano)

SA DOMU ’E S’ORCU
Questa cavità, situata nelle campagne
circostanti l’abitato di Sirri nel comune
di Carbonia, è certamente nota, da
tempo immemorabile, agli abitanti del
luogo, alla cui fantasia si deve il bel
nome di sa Domu — o su Fossu — ’e
s’Orcu (letteralmente: la Casa — o il
Fosso — dell’Orco).
Si tratta di una grotta ad andamento,
prevalentemente, sub-verticale, com
plicata da diverse sovrapposizioni di
piani e da vari settori in frana che in
aggiunta agli eccezionali depositi di
argilla semi-liquida presenti negli am
bienti terminali rendono oltremodo d if
ficile un’esplorazione sistematica.
La cavità venne esplorata da speleolo
gi nei primi anni settanta (S.C. Caglia
ri, attuale, ramo di destra), negli anni
immediatamente successivi fu la volta
degli speleo del G.R.S. ‘Martel’ di Car
bonia che raggiunsero, quello che si ri
velò essere, Il fondo (— 104 m) del ramo
principale, attestando lo sviluppo spa
ziale a circa 250 metri; successivamen
te la grotta venne tralasciata o sola
mente ‘visitata’ per raggiungere il fon
do.
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Da alcuni anni abbiamo iniziato una
più accurata prospezione interna, che
non ha mancato di dare alcuni risulta
ti. In particolare vale la pena citare:
l’accesso,'con una breve arrampicata
libera, ad un settore, cosidetto alto, or
mai fossile e concrezlonato, situato in
prossimità dei primi ambienti della
grotta; un labirintico ramo sviluppato
nel mezzo di un’imponente frana che si
estende tra le quote —15 e —60 metri,
e dove rimangono ancora da controlla
re alcune possibilità; il raggiungimen
to, mediante l’effettuazione di un tra
verso al 3° frazionamento dell’ultimo
pozzo, di un fondo parallelo al princi
pale posto alla quota di —98 metri.
Con queste ‘novità’ e con altre di mino
re rilievo, lo sviluppo spaziale della
grotta raggiunge oggi gli 800 metri.
In ogni caso ci rimangono ancora di
verse zone da vedere meglio, soprat
tutto negli ultimi pozzi, dove II fango li
quido tende ad incollare uomini e co
se, e forse perfino il tempo!, e nella sa
letta terminale, quasi sempre Invasa
da un laghetto (1 6 x4 m circa), inutile
dirlo, fangoso!
La grotta è stata armata e percorsa al
cune volte su sola corda, ma consiglia
mo vivamente chi intendesse discen
derla di portarsi dietro scalette, o, per
lomeno, di utilizzare lo shunt, o slmili,
come bloccante di staffa e ... molta pa
zienza!!!
(M. Villani G.R.S. “ E. A. MarteI" Carbonia)

MARCHE

LE GROTTE «SUPER» DELLA
SARDEGNA!
Pubblichiamo l’elenco, aggiornato al
maggio ’85, delle grotte più estese e
più lunghe della Sardegna.

Le misure che forniamo sono relative
solo a cavità di cui è disponibile, o lo
sarà tra breve, un rilievo ed I principali
dati desumibili sulla base della biblio
grafia elencata.

Le più profonde
disi.max.
S’isterru de Golgo
(63 Sa/Nu)
*Su Palu ( Sa/Nu)
‘ Abisso della candela
(Sa/Ca)
Sa rutta ’e s’edera
(588 Sa/Nu)
Voragine di Filos d’ortu
(Sa/Nu)
‘ Voragine di M. Omene
(Ospacco) (349 Sa/Nu)
Voragine di Punta Arbona
(1491 Sa/Nu)
Abisso della galleria
Gasparro (111 Sa/Ca)
Fossa de Su Fenu Trainu
(749 Sa/Ca)
Abisso del fungo (1112
Sa/Ca)

comune

—294 m
Baunei
—292 m (—156/+ 136)Urzulei

54

(2)
(D

-2 7 6 m

Iglesias

(8-11)

—256 m

Urzulei

(6)

-2 2 8 m

Dorgali

0)

— 190 m

Dorgali

(10)

— 190 m

Iglesias

(8)

— 169 m

Domusnovas

(8)

— 160 m

Domusnovas

(8)

— 155 m

Domusnovas

(8)

svii.pian.

comune

13120 m
9558 m

Urzulei
VillaputzuUlassai

Le più lunghe
‘ Su Palu (Sa/Nu)
Is Angurtldorglus
(4 Sa/Nu)

rif.bibl.
(1)

(2)

IL MOSTRO DELLA FALDA
Carta, penna e calamaio ... già, e per
scrivere di grotte che non siano nei so
liti posti. Ci riferiamo al complesso
Vento-Fiume, nella Gola di Frasassi
dove da poco ci si può infangare per al
tri 4,5 km sicuramente tra i più belli
della zona.
«El Mexico», così si chiama, è l’ultima
scoperta «Made in GSM» in ordine di
tempo e, per ora, benché il lavoro co
minci a scarseggiare, rappresenta la
concreta possibilità di esplorazione
nei prossimi anni.
Piacevole da percorrere e semplice e
caldo, come del resto tutto il comples
so e benché a detta di alcuni sia un po’
fangosetto, ha l’indubbia caratteristi
ca di inoltrarsi nel ventre della monta
gna più di ogni altro. Porta poi a poca
distanza dalle zone «calde» di un altro
sistema sovrastante: il Buco Cattivo ...
Non c’è bisogno di aggiungere altro
sulle nostre future intenzioni tanto più
che la caccia alla giunzione è uno
sport molto più popolare dalle nostre
parti che in altre ma, nonostante si
parli di un dislivello da superare di soli
60 metri, non fatevi fregare ... perché
60 m sembrano p o c h i... E dai 1973 che
si lavora per provare che «una grotta
+ una grotta = una grotta». A giochi
fatti la somma darebbe 30 km ed una
traversata da favola ma, più che que
sta sarebbe davvero bello'vedere dove
la grotta cr ha presi per il naso (eufemi
smo) per così tanti anni.

rif.bibl

S. Giovanni Su AnzuIspinigoli (82 Sa/Nu)
Monte Longos (Su Spiria)
(Sa/Nu)
Bue marino (12 Sa/Nu)
Su Mannau
(97 Sa/Ca)
Su Bentu — Sa Oche
(105 - 104 Sa/Nu)
San Giovanni (81 Sa/Ca)
Sa rutta ’e s’edera
(588 Sa/Nu)
Sa ’ucca ’e peltusu (Sa/Ss)

8435 m

Dorgali

7150 m
oltre 7000 m
6350 m

(2)

Urzulei
Dorgali
Fluminimaggiore

(3)
(2-5)

6110 m
3068 m

Oliena
Domusnovas

(4)
(2)

2975 m
2000 m

Urzulei
Cossoine

(6)
(7)

(2)

*i nuovi dati delle cavità segnate con l’asterisco sono in fase di pubblica
zione.
— I numeri catastali mancanti sono ancora da attribuire.
— i riportiamo in calce la bibliografia utilizzata per la stesura degli elenchi:
(1) Speleologia, S.S.I., N° 9, 1983.
(2) Primo aggiornamento catastale delle grotte della Sardegna, in Speleolo
gia Sarda, n°52, 1984.
(3) Speleologia, S.S.I., n° 6, 1981.
(4) Speleologia, S.S.I., n° 7, 1982.
(5) A. Mahler, Verkarstung der Karbonatgebiete an Golfo di Orosei, Innsbruck, 1979.
(6) Àssorgia, Bentini, Leoncavallo, Note geomorfologiche e fenomeni carsi
ci del Supramonte di Urzulei, Orgosolo e Oliena, R.S.I. Memorie XI, 1974.
(7) Bollettino del Gruppo Speleologico Sassarese, n° 4, 1978.
(8) Memorie I.I.S., Le cavità naturali dell’iglesiente, Voi. I, 1982.
(9) Speleologia Sarda, n°41, 1982.
(10) Speleologia, S.S.I., n° 10, 1983.
(11) Speleologia Sarda, n° 53, 1985.
(A. & V. Tuveri C. S. Cagliaritano)
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È certo comunque che accanto a ll’immaginabile euforia, quel giorno porte
rà anche una punta di amarezza per
aver calato il sipario su una tra le più
entusiasmanti ricerche di collegamen
to oggi reperibili sulla piazza.
Per ora comunque di collegamenti in
vista non ce n’è anche se siamo arriva
ti vicinissimi ma prima o poi troveremo
la pista giusta da seguire: è solo que
stione di tempo e, perché no? di ottim i
stiche considerazioni.
La scoperta di «El Mexico» è recente.
In pratica, durante una monotona usci
ta di rilievo, capitiamo in un buco sim i
le a mille altri ma questo, a differenza
degli altri, non è chiuso. Infatti dopo
qualche metro siamo in piena esplora
zione!
Galleria imponente seguita da una sa
la ... ma il destino decide di fermarci
escogitando un trucco che quasi sem
pre riesce: la paura, già, la paura che
viene da un enorme boato simile a
quello che accompagna un crollo di va
ste proporzioni.
Qualche giorno più tardi, passata la
strizza, siamo nuovamente in esplora
zione, stavolta più numerosi e subito
scopriamo sale, pozzi, gallerie, curiosi
tà cristalline e tante altre stranezze sì
che il tutto viene subito battezzato «El
Mexico». Anche i nomi delle gallerie ri
calcano questo tema: «La Sonora»,
«Gilas», «Sala Villa», «La Mulecca», «el
muerto»; insomma, un piccolo Messico sotterraneo di oltre 4 km!!
Anche se la scoperta è casuale, non
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casualmente cercavamo invece in al
cune zone poco conosciute e per que
sto suscettibili di sicure scoperte.
A questo punto qualcuno potrebbe
chiedersi il perché del titolo di questo
articoletto. Bene, ai rumori di crollo ne
sono seguiti altri sempre diversi ma,
anche cercando, nessuna traccia di
crolli recenti ... e allora?
Forse il movimento impercettibile di
una grossa faglia con conseguenze ru
morose per l’assestamento di frane?
La gola di Frasassi è infatti soggetta a
bradisismi ...
Oppure la presenza di notevoli sifoni
che si innescherebbero col raccogli
mento di acque percolanti in una vasta
zona su di una probabile faglia sospe
sa a q. 211 m s.l.m.? Questa, dopo l’in
nesco dei sifoni, scaricherebbe sull’at
tuale falda di q. 203, determinando
stranissimi effetti sonori.
Una terza ipotesi prevede infine l’esi
stenza di un «mostro» che muovendosi
velocemente nelle profonde acque sul
furee urterebbe le pareti (è cieco!).
Zone pericolose quindi, da evitare, e
nelle quali non torneremo più ...
Si tratta evidentemente di uno scher
zo, ma l’enigma dei rumori apre nuovi
orizzonti esplorativi. Chiaro quindi che
torneremo quanto prima a calpestare
fango «Messicano»!
Una breve precisazione: chi fosse stuz
zicato da eventuali «gite» in loco dovrà
prima farsi rilasciare il permesso dal
Consorzio che gestisce la grotta resa
turistica dal 1974. Senza permesso si

rischiano noiose lungaggini con i Ca
rabinieri del luogo. Del resto, cosa cre
devate? ... per andare in «Mexico» ci
vuole il passaporto ...
(G.S. Marchigiano CAI Ancona)

El Mexico: una strana concrezione (Foto G.S.M.)
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COSA SUCCEDE
NEL MONDO
a cura di Luigi RAMELLA

A LG ER IA

C O LO M B IA

La spedizione «Siphons algériens ’84»,
organizzata dallo S.C. Orsay Faculté,
composta da una dozzina di speleosub
appartenenti a gruppi diversi, ha porta
to a termine, nei mesi di giugno e lu
glio, numerose esplorazioni subac
quee nelle cavità: AIN BERD ZAA,
AVEN DE YEBDAR, KEF EL KAOUS,
RHAR EL KHAL e RHAR BOU MAZA. In
particolare in quest’ultima grotta, gra
zie anche ad un campo base installato
oltre il primo sifone a 5 km ca. dall’In
gresso, sono state esplorati e rilevati
6,2 km di vaste gallerie freatiche per
corse dal torrente. Con 14 km di svilup
po Rhar Bou Maza diventa il secondo
sistema del continente africano.
(da «Spelunca»)

ARA B IA SAUDITA
Alcuni geologi americani (in questa
Nazione per ricerche petrolifere) han
no avuto la fortuna di poter esplorare
diverse cavità sperdute in pieno deser
to a Sud di Riad e, a quanto sembra,
molto rimarrebbe ancora da fare. Ne
citiamo alcune: AIN HIT (— 100 m),
DAHL SABSAB (svii. 100 m), GHAR AL
NASHAB (svii. 450 m) e DAHL ABU
SUKHAYL (-70).
(da «NSS New» e «Spéléo-Flash»)

Undici speleologi jugoslavi, apparte
nuti a club diversi, hanno effettuato,
nel periodo maggio-giugno ’84, una
spedizione scientifica che ha prospet
tato alcuni settori di questa Nazione.
Accanto alla esplorazione di una venti
na di nuove cavità ed alla ripetizione di
grandi verticali (chiamate localmente
«aire») sono state svolte ricerche idro
logiche, biologiche e geologiche ed è
stato realizzato un film per la TV. È pre
vista la stampa di una pubblicazione
specifica sui risultati ottenuti dalla
spedizione.
(da «Nase Jame»)

F IN L A N D IA
La grotta più estesa di questo Paese è
KARSBERGGROTTAN con ... 20 m di
sviluppo: meglio non lamentarsi!
(da «Stalactite»)

FR A N C IA
Una serie di «violente» disostruzioni
nell’A VEN DES HUTTES (Hérault) ha
portato gli esploratori sino a —250 m
su di un nuovo sistema di pozzi paralle
li ai precedenti.
(da «Spéléo-Flash»)

Quando (raramente) le piene aiutano
gli speleologi! Una dolina, creatasi im
provvisamente in una pietraia (!) a se
guito di violentissime precipitazioni,
ha permesso a ll’Alpina e alla MJC Ro
dez di percorrere VAVEN DE LA BOU
TEILLE (Aveyron) esplorata sino a
—234 m Si tratta di una serie di pozzi
(tra cui un P.90) intervallati da brevi
meandri (continua).
(da «Spelunca»)
Nell’estate '84 lo S.C. di Dijon ha ripre
so l’esplorazione della GROTTE DES
EAUX CHAUDES (Massiccio di GerCezy, Pirenei Atl.): dopo i due sifoni ini
ziali e la risalita di ben 35 cascate si
sono potuti finalmente esplorare 1,2
km di nuove gallerie sino alla conside
revole quota di +400 m circa. Arresto
su cascata ... esplorazioni in corso.
(da «Spelunca»)
La scoperta (fine ’83) della GROTTE
BAUDIN (antico esutore fossile), esplo
rata per ca. 600 m nello stesso anno, e
le successive esplorazioni, hanno per
messo agli speleo della SHAG di
Besançon di penetrare nel cuore del
grandioso sistem a di VERNEAU
(Doubs) sino ad allora accessibile uni
camente tramite II sifone di ingresso
lungo 200 m. Questo formidabile com
plesso sotterraneo misura oggi 29.450
m di sviluppo e 387 m di profondità.
(da «Spelunca»)

Dopo anni di incredibili éxploits
un’unica notizia ci perviene (strana
mente) da questo Paese, vale a dire la
scoperta e l’esplorazione sino a —652
m del LOFERERSCHACHT (Massiccio
dell’lsteinberger) da parte di speleolo
gi di Cracovia.

Alla FOUX DE LAURET (cavità già co
nosciuta) il forzamento dei sifoni di in
gresso‘e la risalita di un grande cami
no hanno portato alla scoperta di un
condotto in comunicazione con l’ester
no. Un breve tunnel artificiale ha quin
di permesso agli speleo dello S.C.A.L.
e dello S.C. di Lauret di esplorare oltre
6,5 km di gallerie attive.
Esplorazioni in corso.

(da «Stalactite»)

(da «Spelunca»)

AUSTRIA
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G R O E N LA N D IA
Guidata da M. Chiron si è svolta,
nell’estate '83, una spedizione scienti
fica nel nord-est dell’isola dove alcuni
affioramenti calcarei erano stati «nota
ti» nel ... 1960. Dal campo base situato
sul bordo del Lago Centrum — unica
zona favorevole all’atterraggio di eli
cotteri — è stata raggiunta la cosid
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detta «Valle delle grotte» situata a ca.
40 km in linea d’aria dove, in sintesi,
300 m di «première» sono il bilancio
delle esplorazioni. Niente cavità inve
ce nella regione dell’ lnlandsis. A parte
la speleologia ... il divertimento è assi
curato: neve e ghiaccio sui «plateaux»
e tempeste di sabbia nella vallata del
campo base. Ma la tranquillità è assi
curata: infatti i primi abitanti (5 perso
ne di una base scientifica) sono ad ap
pena 180 km mentre il centro abitato
più vicino (Thulé) è a soli ... 1150 km!
(da «Spéléo-Flash»)

IN D O N E S IA
Nell’agosto ’84 6 inglesi del Kingswood Caving Group e 6 australiani
del Western Austr. Spel. Group oltre a
speleologi della Fed. of Ind. Spel. Activltles hanno iniziato l’esplorazione del
le Immense distese del carso «a coni»
nell’East Gunung Sewu (regioni di
Sumberagung, Giritontro e Pacitan). In
totale sono stati rilevati 20 km di galle
rie di cui 11 nella sola LUWANG JARAN, magnifica grotta attualmente la
più estesa della Nazione e nella quale
le piogge torrenziali hanno impedito
un’esplorazione più accurata.
(da «Caves & Caving»)

JUG O S LA V IA
Speleologi di Tolmin hanno esplorato
recentemente sino a —547 m un nuovo
grande abisso (denominato M16) e si
tuato non lontano dalla famosa Poloska Jama. Gli eploratori sono stati ri
tardati nella progressione dalla pre
senza (pare), In un salone immenso, di
enormi blocchi, alti come case di 5 pia
ni ... che sono stati superati in arrampi
cata artificiale!
(da «Stalactite»)

M A LA YS IA
La spedizione inglese «Sarawak ’84»,
in due mesi di lavoro, ha ottenuto in
credibili risultati, vale a dire la scoper
ta ed il rilievo di 50 km di nuove gallerie
che si vanno ad aggiungere alle oltre
100 esplorate nelle precedenti spedi
zioni del 1978 e del 1980. Il campo base
è stato installato a Sud del Gunung
Api nella valle del fiume Melinau Paku.
Vediamo in sintesi le maggiori esplora
zioni: 11 le nuove cavità scoperte fra le
quali spiccano COBWEB CAVE (svii.
14 km, labirinto di gigantesche gallerie
percorse dal fiume Terikan) e LAGGAN
(sviI. 4,5 km). Nella già nota CLEARWATER CAVE, che è uno dei sistemi più
importanti del sud-est asiatico, il for
zamento di due sifoni ha portato alla
scoperta di nuove diramazioni che por
tano lo sviluppo totale di questa gran
diosa cavità a ben 62 km.
(da «Spelunca»)
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Nell’arco di 16 giorni trascorsi nella re
gione del South Nordland una spedi
zione inglese ha scoperto 42 nuove ca
vità per un totale di 3,8 km di gallerie
esplorate. Meritano una citazione
ETASJE-GROTTA (svii. 920 m) e JEGERHULLET (svii. 630 m).

te vaghe segnalazioni. Con una porta
ta, misurata a ll’estuario del fiume, di
oltre 40 m 3/s, l'EMERGENCE DE LA
GALOWE dovrebbe essere una delle
più importanti del mondo: essa drena
l'estetislsslmo «plateau» tra i fiumi Galowe e Wunung. Al di sopra di questa
risorgenza è conosciuto (seppure an
cora inesplorato) un pozzo-dolina il cui
diametro è stimato in almeno 450 m

(da «Caves & Caving»)

(da «Spelunca»)

Nell’autunno '83 una spedizione polac
ca (PTTK) ha effettuato ricerche nelie
isole Svalbard (Werenskiold, Wedel
Jarlsberg Land e Torell, praticamente
ghiacciai) dove, incredibilmente, erano
state segnalate alcune cavità. In una
di queste (SKILRYGGAVEN) gli speleo
logi sono discesi sino a —90 circa
(continua): inutile aggiungere che le
pareti erano un po’ ghiacciate!

L’attendamento estivo del GERSAM di
Montpellier sul massiccio della Pena
de Aguerri (Huesca) ha portato alla
scoperta del GOUFFRENI (—280 m)
che sembra peraltro continuare.

N O R V E G IA

(da «Klub Gorski, PTTK Szczyrk»)

N UO VA ZE LA N D A

(da «Spelunca»)
Un’altra grande cavità verticale sco
perta e discesa la corsa estate sino a
—774 m da un’équipe interclub franco
spagnola: si tratta della TORCA DEL
JOU DE CERREDO.
(da «Exploraclons»)

Recenti esplorazioni condotte dalla
New Zealand S.S. e dalla Sydney Spel.
Soc. nella zona terminale della NETTLEBED CAVE (Mount Arthur) hanno
permesso di by-passare un sifone e di
scoprire oltre 500 m di gallerie che so
no attualmente in corso di esplorazio
ne. La nuova profondità viene stabilita
a —690 m, record nazionale e record
dell’emisfero australe. Lo sviluppo rag
giunge così i 20 km.

E per un pelo sul Picos de Europa non
c’è scappato il 5° «— 1.000». Infatti nel
POZU DE CABEZA MUXA (situato nei
pressi del Pozu del Xitu) gli spagnoli
della S.I.E. hanno raggiunto il fondo su
sifone a —906 m Questo abisso con
tiene al suo interno un P.247 m.
(da «Spéléo-Flash»)

(da «Journal of thè Sydney Spel. Soc.»)

SPAGNA
P A PU A SIA -N U O VA G U IN E A
Nel mese di marzo ’84 una spedizione
franco-svizzera ha effettuato diverse
scoperte nei Monti Nakanai (Nuova
Bretagna) di cui ne diamo una sintesi.
Nella GROTTE-EMERGENCE DE NAMURE (esutore del sistema di Minye),
dal cui ingresso si riversa nella giungla
una imponente cascata con una porta
ta di ca. 20 m 3/s, è stata seguita la via
attiva per oltre 500 m In gallerie media
mente larghe 10-12 m ed alte almeno
40 (arresto su sifone). Nei pressi
dell’ingresso è stato anche esplorato
un promettente ramo fossile che, dopo
un percorso di ca. 200 m, porta (disgra
ziatamente) ad uno stretto condotto
concrezionato guardato a vista da un
enorme serpente verde ... malgrado la
violenta corrente d’aria gli esploratori
hanno deciso per un saggio dietro
front! La discesa dell’enorme pozzo di
Minye (400 m) e la susseguente esplo
razione di 1500 m di gallerie (con ab
bondanti «tirolesi»), sulle orme della
precedente spedizione del 1980, ha
permesso di trovare una gigantesca (!)
prosecuzione che sarà l’obiettivo prin
cipale del 1985. Particolarmente emo
zionante la ricerca — dall’elicottero —
di una impressionante risorgenza si
tuata al fondo di un canyon profondo
1000 metri e di cui si avevano solamen

Riceviamo da parte di J.Y. Bigot dello
Speleo Club de la Seme una rettifica
relativa ad una notizia apparsa sul n. 2
di Speleologia e riguardante la colla
borazione (che in realtà non c ’è stata)
tra Spagnoli e Francesi nell’esplora
zione della Sima del Trave.
Pubblichiamo inoltre il resoconto alle
gato sulla Spedizione 1984.
Durante una campagna svoltasi dal 28
Luglio al 25 Agosto ’84, lo Speleo Club
de la Seine ha proseguito l’esplorazio
ne della SIMA DELA TRAVE oltre il ter
mine ’83 sino alla quota di -830.
Dopo i -750, il torrente principale si ina
bissa in una imponente frattura per
scomparire 150 m più in basso, dove le
pareti si restringono, Bisogna perciò
progredire in orizzontale sul vuoto del
la frattura sino ad un meandro secco,
probabile prosecuzione fossile del tor
rente abbandonato più in alto. Ben pre
sto però l’abisso torna ad essere verti
cale sino a -1170, alla base di un pozzo
occluso dai sedimenti.
Il rilievo più volte controllato con l’a lti
metro, è stato realizzato sino a -1172
m.
Verso i -680 m, cioè a metà strada tra il
fondo e la superficie, è stato posto un
bivacco che ha consentito una rotazio
ne delle squadre ed II raggiungimento
di q u o ta -1195 m circa.
Questa esplorazione porta a 4 gli abls57

si che superano i 1000 metri di profon
dità al Picod de Europa:
— SIMA DELTRAVE
-1195 S.C.S. (F)
— SIMA56
-1169 L.U.S.S. (GB)
— POZUDELXITU -1139 O.U.C.C. (GB)
— TORCA URRIELLO -1022 S.C.S. (F)
(J.Y. Bigot S.C. Sei ne)

SVIZZERA
Nella HÒLLOCH (cavità che supera at
tualmente i 150 km di sviluppo) impor
tanti scoperte sono state realizzate nei
settori estremi del sistema (Schwarzdom) e nei pressi dell’ingresso basso
dove la risalita di un piccolo affluente
ha permesso l’esplorazione di grandi
gallerie molto concrezionate.
(da «Stalattite»)
Nell’altro grande complesso di questa
Nazione — il RESEAU DE SIEBENHENGSTE/HOHGANT — le esplorazio
ni proseguono a pieno ritmo tanto che
l’attuale sviluppo raggiunge i 72 km,
mentre la profondità, a seguito di revi
sioni topografiche, si stabilisce a
—848 m Da segnalare la scoperta del
B1, tredicesima e più bassa entrata del
sistema.
(da «Spelunca»)

(da «Spéléo-Flash»)
Sempre nel massiccio del Siebenhengste lo sviluppo dell’Abisso K2 passa a
6,8 Km (profondità invariata: —640 m)
ed il vicino TROU MARC raggiunge ver
so —200 m il basamento impermeabi
le: la ricerca di una «ovvia» comunica
zione è tuttora in atto mentre, sempre
nei dintorni, VHAGLÀTSCHHÓHLE
(sviluppo 4,5 Km, —200 m) sembra av
vicinarsi di molto al Trou Marc. Sé pen
siamo che l’Haglàtschhòhle è ormai vi
cinissima all’Abisso K2 e che quest’ul
timo dista solamente 150 m pianimetri
ci dall’Abisso FI, facente parte del Ré
seau de Siebenhengste-Hohgant, ci
sono da attendersi per il futuro enormi
«éxploits» esplorativi.
(da «Spelunca»)
Durante l’estate 1984, sono state effet
tuate numerose ed interessanti sco
perte che, per brevità, sintetizziamo
qui di seguito. Nel FITZLISCHACHT è
stato raggiunto il fondo a — 109 (svii. 1
Km), mentre una grande prosecuzione
è stata trovata nella KÒBELISHÓHLE
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Una clamorosa notizia (se confermata)
ci viene dall’ascolto della BBC inglese
che, pare, abbia ripreso una notizia
delle Izvestia. Dopo un campo durato
ben 45 giorni gli speleo sovietici hanno
raggiunto la fantastica quota di
— 1470 m nella SCHACHTA SNEZNAJA (già esplorata sino a — 1320 m) at
tentando seriamente alla «grandeur»
francese rappresentata nell’occasione
dal m itico Gouffre Jean Bernard
(— 1535 m). Comunque il potenziale
teorico dell’abisso russo sarebbe di
ben 1700-2000 m e quindi teniamoci
pronti ad un eventuale sorpasso.

(da «Spelunca» e «Spéléo-Flash»)

C A V ITÀ PIÙ P R O FO N D E DELL’URSS
-1 4 7 0
- 956
— 950
— 740
— 700
— 650
- 630
- 580
- 580
— 540
— 530
— 500
— 500

Bzyb
Bzyb
Kyrkataou
Arabika
Bzyb
Bzyb
Bzyb
Baissountaou
Arabika
Alek
Fichi
Alek
Djenetou

1) Schachta Sneznaja
2) Napra
3) Kievskaja
4) Kouibychevskaja
5) Pionerskaja
6) de V. Pantukhin
7) de S. Mejonny
8) Ouralskaja
9) de V. Ilukhine
10) Zabloudchikh-Routcheinaya
11) Poctatchaya
12) Ossennaya-Nazarovskaja
13) Mayaskaja
Seguono altre 8 cavità comprese tra

Nel massiccio del Schrattenfluh, che
fa parte del medesimo sistema idro
g e o lo g ic o
del
R éseau
de
S iebenh engste-F lohgant, l ’ A bisso
P209 è stato esplorato sino a — 140 m
(continua su pozzo non disceso), men
tre il P155 (— 102 m) misura attualmen
te 1 km di sviluppo. La risorgenza è si
tuata ad oltre 25 Km di distanza gene
ralmente sotto il livello del lago di Bàtterich.

U.R.S.S.

(St. Gali) dove, disceso un P.160, gli
speleo si sono fermati a —360 m per
mancanza di corde. Sul Gemmipass,
una montagna nel cantone di Berna,
l’Abisso BETA 1 è profondo 163 m (svii.
600 m). In seguito ai forzamento di un
sifone è stato possibile congiungere la
GRANDE POULE alla GROTTE DU
VERTIGE ed ha preso quindi forma il
RESEAU DE COVATANNAZ (svii. 3,5
Km, prof. —89 m). Nel cantone di Glaris il GUMMENSCHACHT è stato di
sceso sino a — 175 m (continua) per ol
tre mezzo chilometro di sviluppo.

—500 e i —400 m.

C A V ITÀ PIÙ ESTESE DELL’URSS
1) Optimistitcheskaya
2) Ozernaya
3) Zolouchka
4) Kristalnaya
5) Mlyneki
6) Sneznaja
7) Krasnaya
8) Orechnaya
9) Vorontsovskaya
10) Gaourdakskaya
11) Soumgan-Koutouk
12) Divia
13) Kap-Kotan
14) Yatchik Pandory
15) Verteba

Dniestr-Mer Noire
Dniestr-Mer Noire
Dniestr-Mer Noire
Dniestr-Mer Noire
Dniestr-Mer Noire
BzybGrand Caucase
Crimée
Sayan
Grand Caucase
Guissar-Alai
Oural
Oural
Guissar-Alai
Salairo-Kouznetsk
Dniestr-Mer Noire

150.000
105.300
62.000
22.000
18.000
14.000
13.130
13.000
13.000
10.950
9.860
9.720
9.000
8.200
7.820

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

(da «Spelunca»)
TUNISIA ‘85
La Tunisia è una delle Nazioni del NordAfrica meno frequentate dagli speleologi
poiché le zone calcaree risultano molto
frammentate, anche se le diverse condizio
ni climatiche, da maditerranee a deserti
che, hanno determinato un carsismo estre
mamente variato.
Scopo della spedizione del Gruppo Speleologico Imperiese C.A.I. (18 soci - dal 29 mar
zo al 9 aprile) era quello di verificare le reali
potenzialità speleologiche dei principali ti
pi di carso.
Nella Tunisia centrale è stata rilevata per
ca. 1,5 Km la Grotta di Rhar Krlz (massiccio
ca lcareo-evaporitico d e ll’ Eich Cheid),
esempio di carsismo fossile, dovuta ad
erosione-corrosione idrica. Campionature
mineralogiche, di grande interesse per le
frequenti mineralizzazioni metalliche, sono
state effettuate nella Grotta del Djebel
Serdj (sviluppo 2 Km, - 267 m - cavità più

profonda del Paese) e nelle gratticene in
maniera sugli altopiani del Djebel Azered al
confine con l’Algeria.
Nel settore steppico del Djebel Trozza la
spedizione ha esplorato due nuovi pozzi,
m e n tre n e lle zo n e d e s e r tic h e di
Matmata/Medenine sono state scoperte al
tre 2 cavità verticali, profonde una cinquan
tina di metri ed un interessante pozzo (Dje
bel Saikkra), relitto di un paleocarsismo do
vuto alla oscillazione di falda idrica.
In sintesi questa spedizione in terra tunisi
na ha rivelato un carsismo ancora in gran
parte da scoprire: anche se non sono da at
tendersi grandi «éxploits» la varietà delle
grotte e delle morfologie carsiche, unite al
fascino dell’esotico e alle enormi estensio
ni di calcarii nei deserti, lasciano «ampi
spazi» per future esperienze.
(G. Calandri,L. Ramella, G.S. Imperiese CAI)
SPELEOLOGIA 13, 1985

SPULCIANDO QUA E
LÀ IN BIBLIOTECA
a cura di Paolo GRIMANDI e Paolo FORTI

R E C E N S IO N I
I MONDI SOTTERRANEI
A. Mondadori Editore ed. 1985 p. 176
Questo splendido volume fa parte del
la collana che esamina vari aspetti
geologici e geografici del nostro piane
ta ed è la traduzione dell’omologa col
lana americana curata dalla Time-Life.
il volume è diviso in vari capitoli a sé
stanti, che però nel loro Insieme servo
no perfettamente a dare un’Idea di In
sieme non solo sulla speleologia, ma
anche su molti degli aspetti scientifici
che sono connessi a questo sport.
Particolarmente curata la parte icono
grafica, basata su splendide fotogra
fie, che per l’Italia sono quasi tutte as
solutamente Inedite e su disegni e
schemi, spesso tridimensionali e sem
pre a colori, che permettono di com
prendere a colpo d’occhio l’argomento
trattato.
La parte storica è basata direttamente
sulle fonti bibliografiche di cui sono ri
portati stralci. Al termine del volume vi
è anche un comodo indice analitico ed
una breve bibliografia, in cui purtroppo
sono davvero pochi I titoli Italiani.
Unico neo di questo volume è quello di
non esser in commercio singolarmente
e di conseguenza, per coloro che si in
teressano esclusivamente di speleolo
gia risulta assai dispendioso abbonar
si a tutta la collana per ottenerlo. È co
munque disponibile nella nostra biblio
teca.
GROTTE DELLA CALVANA
(a cura di Gei Fiorenzo del Gruppo
Speleologico Pratese p. 134 ed. 1985
(30.000)
Dopo una gestazione durata vari anni è
finalmente apparsa questa opera tena
cemente voluta dal G.S. Pratese.
Con questa opera, questa associazio
ne si propone di divulgare, nella manie
ra più plana possibile, l’insieme degli
aspetti e delle problematiche che il fe
nomeno carsico presenta sui Monti
della Calvana, dove, anche se le grotte
non raggiungono certo gli sviluppi e le
profondità riscontrati in altre zone to
scane, sicuramente non sono meno
SPELEOLOGIA 13,1985

importanti per le complesse caratteri
stiche che presentano al loro interno.
I vari capitoli (Morfologia, geologia e
idrologia; carsismo profondo; la speleofauna; il laboratorio sperimentale;
etc.) sono stati curati ognuno da un so
cio del gruppo particolarmente appas
sionato a quel campo.
II risultato è un lavoro omogeneo, di
vulgativo, che però sarà sicuramente
utile anche a tutti quegli studiosi che,
nei vari campi della ricerca scientifica,
vorranno dedicarsi allo studio dei Mon
ti della Calvana.
Unico neo negativo: il prezzo che risul
ta essere un poco elevato per le tasche
degli speleologi, anche se le numerose
foto a colori e in bianco e nero che
adornano il volume certo ne giustifica
no tecnicamente il livello.

TEMPERATURE DE L’AIR
di J. Choppy ed. Speleoclub de Paris
1984 p. 73
Rappresenta la terza parte della serie
“ Phenomenes Karstiques — Processus Climatiques” , di cui le prime due
parti, la prima dedicata alla dinamica
dell’aria e la seconda sulla composi
zione dell’aria, sono apparse rispetti
vamente nel 1982 e nel 1983.
Si tratta di un manuale ciclostilato che
intende raccogliere tutto quanto è at
tualmente noto relativamente al pro
blema della temperatura dell’aria delle
grotte. Diviso in capitoli a se stanti e
ciascuno dotato di propri riferimenti
bib lio g ra fici, questa pubblicazione
può esser estremamente utile non so
lamente allo studioso di metereologia
ipogea, ma anche e soprattutto al neo
fita che voglia meglio capire ed inter
pretare i fenomeni da lui osservati in
una grotta.
Moltissimi gli schemi e le tabelle di uti
lità generale.
Al termine del fascicolo si trova una
completa bibliografia di oltre 100 titoli
sull’argomento, pubblicati in tutto il
mondo.
L’opera può esser ottenuta dallo Spe
leoclub de Paris a un prezzo realmente
modesto per il suo valore: appena 55
franchi (+ spese di spedizione).

LA MONTAGNA VUOTA
Alberto Lanfranconi
Bramante editrice 1985 150 pp.
Mi è appena arrivato questo grande li
bro in “ quarto” e non ho saputo resi
stere alla tentazione di leggerlo tutto
di un fiato, lasciando da parte gli impe
gni “ seri” di Istituto.
A prima vista potrebbe sembrare un li
bro fotografico (95 foto quasi tutte a
colori e di grande formato) e invece
non lo è, o almeno non è solo questo.
Vi si narra, come in una specie di ro
manzo, la splendida storia dell’esplo
razione del Corchia, santuario degli
esploratori italiani da oltre un centi
naio di anni. E così si scende nell’abis
so con Simi e con Badino, Canducci e
gli inglesi del Derby Shire Caving Club,
per rivivere, noi che in prima persona
nulla abbiamo fatto, la meravigliosa
esperienza d e ll’esplorazione della
grande e profonda cavità italiana.
La prosa è fluente, semplice, come si
addice a un racconto del genere: o tti
ma l’idea di mettere di mano in mano
le piante e gli spaccati della grotta che
si fa via via più complessa. Bello!...
Tutto il resto è contorno: le prime pagi
ne in cui si spiega cosa è la speleolo
gia e perché si va in grotta e le ultime
in cui si forniscono elenchi ora di grot
te lunghe e larghe ora di svariati gruppi
speleo in Italia.
Le foto in gran parte sono di qualità
anche se alcune potrebbero esser me
glio; la cosa che stona, almeno dal
punto di vista mio, appassionato foto
grafo “ non commerciale” , sono le foto
spudoratamente pubblicitarie e poco
speleologiche. Ma tant’è...
Il libro comunque vale, e vale molto,
per lo scritto: dovrebbero leggerlo tutti
coloro che fanno speleologia in Italia.
Spero che non costi molto, ma non lo
so, dato che la copia arrivata in biblio
teca per recensione è priva di prezzo.
Paolo Forti

S TA M P A ITA LIA N A
ANTHEO
Anno I, n° O Lug.-Sett. 1984
del Gruppo Speleologico-Archeologico
«G. Spano», di Cagliari
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L. Chessa: «Esplorazioni speleologiche del tacco di Ungul’e Ferru, in agro
di Jerzu (NU)».
Descrizione e rilievi di due nuove cavi
tà, scoperte nelle dolomie calcaree
Giuresl del tacco: «Su Scoffu» (sv. 360,
prof.-95) e «Grotta del Leccio» (sv. 50,
prof.-3).
L. Tiddia, S. Tlralongo: «Speleologia
Urbana».
Notizie circa gli studi che in 9 anni di
lavoro hanno consentito agli speleolo
gici del GSAGS la catalogazione di 154
tombe puniche, 73 grotte 51 cisterne,
24 rifugi, 14 pozzi, 13 cave, 10 colomba
ri, 7 gallerie ed altri 26 ipogei diversi,
per uno sviluppo complessivo di 11.315
m nel sottosuolo di Cagliari.
A. Floris, S. Gherardini: «La speleolo
gia solitaria»
Breve cavalcata in 100 anni di esplora
zione e ripetizioni solitarie: da F. Lidner a M. Vlanelli.

Campagna di fine ’84 sui calcari del M.
Coccovello (Potenza), che ha sortito il
reperimento di alcune piccole cavità.
Nelle altre, note del tempo, operano gli
speleologi Lucani.
G. Badino: «20.000 leghe sotto il Corchia».
L’integrale Flghiera- Corchla: una cosa
seria e grande, che Badino ha fatto tu t
to solo in poco più di quarant’ore e per
se. Un testo bello e coinvolgente come
sempre accade quanto l’Autore rinun
cia un attimo a vergare le tavole della
legge speleologica a colpi di plantaspit per parlarci e delle sue colluttazio
ni con le strettoie, nello stile di chi ha
un rapporto completo con l’ambiente
grotta.
A. Casale: «Attività biospeleologica
1984»
Riassunto delle ricerche condotte
dall’Autore nel nostro Paese, nei Pire
nei ed in Algeria.

L’APPENNINO

IL GROTTESCO

Anno 32, n° 4-5 Lug.-Ott. 1984 delia Se
zione CAI di Roma C. Fortunato, C.
Germani: «L’Ovito di Pietrasecca»
Scoperta di una nuova diramazione
fossile (520 m) nell’Ovito, metà di
esplorazioni da parte del CSR fin dagli
anni ’20. Lo sviluppo totale della grot
ta, scavata nei calcari compatti dei
Monti Carseolani, è ora di 1220 m.

Anno 38 n° 46 1983-1984 del Gruppo
Grotte Milano CAI
A. Buzlo, M. Filipazzi: «Israele: come e
perché - Campo»
I risultati delle ricerche che i Gruppi di
Milano, Como ed Imperia hanno porta
to a termine nell’aprile ’84 in Israele: la
Sedom Cave (sv. 1063), la ICRC (sv.
2300, prof. 130) ed altre, tutte nel sale.
Singolari le morfologie incontrate ed i
problemi di armamento, con gli splt
che prima producono sale fino, poi, in
espansione, sale grosso.
S. Gorl: «Il Buco della Niccolina».
Studi, considerazioni e prospettive sui
sistemi Cippei, Stoppani, Niccolina,
Tacchi e Risorgenze di Nesso, figli na
turali della sinclinale della Valle del
Nosé (Comasco).
M. Mlragoli: «Codula 1984»
Descrizione e rilievo di una ventina di
grottoni (risorgenti ed inghiottitoi) si
tuati ad est del Rio Codula de Luna
(Sardegna Orientale).

BOLLETTINO
Anno 14, n° 23 Lug.-Dic. 1984 del Grup
po Speleologico Imperiese del CAI
G. Calandri, L. Ramella: «Rocmos e La
bassa: nuovo contributo alla cono
scenza del carsismo del Ferà (Alpi Li
guri)».
A poco più di 2000 m, sulla parete NE
del Monte Ferà, Il GSI scopre due grot
te freatiche relitto di un grande retico
lo paleo-carsico: Rocmos (Sv. 410,
prof. -70) e Labassa (sv. 202, prof. -73).
G. Calandri: «Spedizione Pindos ’84 Grecia»
Diario della terza spedizione Imperiese
sul Pindo: altre cinquanta cavità esplo
rate e rilevate. Il calcare a placchette
del Cretaceo sup. impedisce l’appro
fondimento del carsismo al di sotto dei
100 m. G. Calandri, i. Ferro: «Il Pozzo
Koudounotrypa: -109».
È un pozzo a q. 440, nei calcari massic
ci del Monte Itamos, in Tessaglia. Ca
ratteristica saliente la sua sezione el
littica (m 3 x7 ), ridotta alle estremità:
una morfologia dovuta essenzialmente
a processi corrosivi, tipologicamente
assimilabile ai fusoidi Mauccianl.
GROTTE
Anno 27, n° 86 Sett.-Dic. 1984 del Grup
po Speleologico Piemontese CAI-Uget
S. Sconfienza: «Chi si rivede: F R»
Una serie di spaccature a q-285,
nell’abisso E. Saracco, porta ad un
P.70 con molta acqua, Gran Burlone si
congiunge con I Passi Perduti (F. 33).
Quota -478.
C. Marotta, A. Eusebio: «Speleologia in
Lucania»
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IPOANTROPO
1984
B o lle ttin o
del
G ru p p o
Speleologico-Paletnologico «G. Chieri
ci», di Reggio Emilia.
M. Chiesi: «Tana della Mussina di Borzano»
Scoperta e rilevamento di nuove dira
mazioni verso l’inghiottitoio nella vec
chia «Tana», facente parte del più va
sto complesso carsico nei gessi del
Reggiano, che ha per capisaldi l’In
ghiottitoio di M. Gesso (q. 341), l’In
ghiottitoio di Cà Speranza (q. 375) e la
Risorgenza della Tana (q. 275).
C. Catellani: «Note e bibliografie delle
leggende e tradizioni sulle grotte Reg
giane»
Ampia esposizione di annotazione sul
Folklore riferendosi ad alcuni fra le ol
tre 160 grotte Reggiane.
L. Bassi, S. Catellani: «La Sindrome di
Bismantova» Bax e Drix, con il valido
aiuto di una corda parlante, compilano
una rapida ma esauriente guida per la
Pietra, con foto, tavole e carte.
A. Davoli, C. Catellani, G. Attardo: «Arbadrlx»

Ciò è a dire la più recente scoperta in
Apuane del GSPGC: l’Abisso Arbadrix,
di cui compaiono il rilievo, la descrizio
ne dell’esplorazione e la scheda tecni
ca. Prof. -278, Sv. m587.
LABIRINTI
n° 4-1983 Die. 1984 Bollettino del Grup
po Novara del CAI
U. Jacometti: «Sotterranei nei castello
di Novara»
L’esplorazione e il rilevamento dei cu
nicoli del Castello Sforzesco di Nova
ra.
B. Guanella, G.D. Cella: «Il rilievo: nota
tecnica»
Metodologia e strumenti adottati per II
rilievo dei sotterranei.
A. Rizzi: «Utilizzo del sotterranei»
Ipotesi circa l’impiego dei vani ubicati
al di sotto del Castello.
G. Cella: Cavità presso Casera Lovinzola»
Alcune minuscole cavità reperite nei
calcari posti alla sommità del Monte
Verzegnls (Udine).
A. Pasquale: «Sconfitto II Buio? Un
frontalino intelligente».
L’Autore riscopre una fotoreslstenza
che fa accendere il Wonder quando si
spegne l’acetilene. Bravo, ma per la
cronaca vent’annl or sono, o giù di lì,
uno del GSB portava già in testa
quell’idea meravigliosa, che assolveva
anche alla più complessa funzione
contraria. Fu il Cucco a dare impietosa
fine a quella (allora) fantascientifica
realizzazione.
MONDO SOTTERRANEO
Anno 7° n° 2 Ott. 1983
Circolo Speleologico e Idrologico Friu
lano
Contiene gli Atti del 6° Convegno Re
gionale di Speleologia del Friuli Vene
zia Giulia, tenutosi ad Udine dal 23 al
25 aprile 1983 e ben 21 relazioni, alcu
ne delle quali tecniche, parecchie di
grande interesse.

SOTTOTERRA
Anno 23° n" 68 Agosto 1984
Rivista di speleologia del Gruppo Spe
leologico Bolognese del CAI
P. Grimandi: «parchi di Parchi»
Vale a dire che la Regione EmiliaRomagna è piuttosto avara di parchi
chi troppo ... purtroppo nulla stringe.
Dopo le valanghe di chiacchiere, le
promesse pre e postelettorali dei poli
tici, dopo le camlonate di carte e le più
illeggibili relazioni dei tecnici, dopo
dieci anni di ridicoli tentativi, la Regio
ne si arena con il Parco del Gessi, che
resta una vaga dichiarazione di intenti,
come un saggio di reale incapacità po
litica. Peccato.
M. Slvelli: «Il Ramo a -270, ai Fulmini»
Si ricongiunge a -360 il nuovo Ramo
che consente di bypassare con como
do i due stretti meandri dell’Abisso dei
Fulmini (Alpi Apuane).
M. Sivelli: «Esplorazioni Polacche sul
M. Pisanino»
SPELEOLOGIA 13,1985

Dati e rilievi delle 7 maggiori cavità fra
le 32 nuove scoperte dal Katowicki
Klub Speleologiczny sul versante Nord
del Pisanino.
A. Grandi: «Dai gessi del Bolognese»
Tre piccole cavità rilevate nella zona
della Buca dell’Inferno, in territorio di
S. Lazzaro di Savena.
P. Magrini, S. Vanni: «Una nuova sotto
specie di Duvalius Jureceki (Dodero,
1917), dell’Appennino Emiliano: D.J.
Maginianus (Coleóptera, Carabidae).
SOTTOTERRA
Anno 24° n° 70 Apr. 1985 Rivista di
speleologia del G.S.B. CAI
M. Vianelli: «Campo estivo nel Gruppo
del Brenta»
Ricerche nella zona compresa fra Ci
ma Grosté e Malga Flavona, fra i 2300
ed i 2700 m. Una decina i pozzi scoperti
e discesi, tu tti fra i 25 ed i 95 m. di pro
fondità, dove un tappo di ghiaccio im
pedisce ogni prosecuzione.
M. Sivelli: «Dal Corchia al Fighiera: 2°
giunzione»
Si chiama Valinor, è lunga 2 km ed è
merito indiscusso di Leonardo Piccini
la vera via, l’asse che entra nel Ramo
del Meinz al Fighiera, partendo dal Ra
mo della Fatica del Corchia.
P. Magrini e S. Vanni: «Descrizione del
maschio di Duvalius Gestroi (Dodero,
1900) (Coleóptera, Carabidae).
F. Finotelli: «Piedi freddi nei gessi
d’Abruzzo» Una bella grotta nelle gessareniti della Torretta, a q. 300, presso
Lentella (Chieti).
G. Rivalta: «Africa Australe; le grotte di
Sterkfontein». Un grande complesso,
formato in rocce dolomitiche, che
ospita materiali ostologici vecchi di 3
milioni di anni.
SPELEO 12
Rivista dello Speleo Club Firenze
F. Utili: «Salviamo l’Antro del Corchia»
Allarme per il Corchia, da sempre stret
to nella morsa di una incontrollata a tti
vità estrattiva, e più recentemente dal
la Cava dei Tavolini, che senza autoriz
zazione stava per scavare un tassello
di 150 x 10 m nell’affilata cresta del
Monte Corchia, uno scempio visibile
dalle spiagge di Forte dei Marmi (dove
notoriamente stazionano i membri del
la Commissione Pro Natura del CAI)
quasi più distintamente della Capanna
Lusa-Lanzoni.
P. Forti, F. Utili: «Le concrezioni della
Grotta Giusti» Meritavano particolare
attenzione gli splendidi fenomeni di
speleopoiesi che ornano la Grotta ter
male di Monsummano. Chiariti i com
plessi meccanismi che presiedono alla
costruzione delle forme più inconsue
te.

SPELEOLOGIA SARDA
Notiziario del Gruppo Speleologico
Pio XI di Cagliari.
Anno 12° n° 4 Ott. Die. ’84
Federazione Speleologica Sarda: «Pri
mo aggiornamento dell’elenco cata
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stale delle grotte della Sardegna —
Dal n° 1 al n° 354».
Attentissimo lavoro, di grande impor
tanza per le future ricerche, a più di 20
anni dal «Grotte di Sardegna», di Furreddu. Purtroppo la scala dei rilievi,
per evidenti ragioni di economia, pre
mia le cavità piccole.
Possibile che la Regione non sia in
grado di sostenere un’iniziativa del ge
nere? Se è possibile, va bene anche
così.
T. Bressani, A. Scano: «Misure di porta
ta delle acque superficiali ed ipogee
nella Codula di Luna».
S.C. Domusnovas: «Inghiottito Rio Sa
Duchessa»
Superata la strettoia che impediva
l’accesso al primo pozzo, di 30 m, si è
in una piccola grotta, che totalizza 96
m di sviluppo, scavati in un conglome
rato di calcare e granito.

STAM PA ESTERA
STUDIES IN SPELEOLOGY voi. 5,
1984
William Pangelly Cave Studies Trust,
Gran Bretagna
M. G ascoyne: Tw enty years of
Uranium-Series datring of cave calcites p. 15-30
Importantissimo articolo che fa il pun
to dello “ stato dell’opera” in questo
campo di notevolissima importanza
scientifica e di grande sviluppo attua
le. Vengono brevemente esaminati i
metodi, le problematiche ed i risultati
fin qui ottenuti in tutto il mondo. L’arti
colo è corredato di una bibliografia di
quasi 100 titoli.
M.A. Edington: Biological Observations on thè Ogbunike Cave Systems,
Anambra Statye, Nigeria p. 31-38.
Viene esaminato tutto l’ecosistema di
questa non grandissima grotta, che
però presenta un vasto campionario di
fauna cavernicola. Interessante, per
ché di applicabilità generale lo sche
ma flusso cibo/energia realizzato per
la grotta.
CESKOSLOVENSKY KRAS v. 33
PRAGA 1982
J. Slacik: Contribution to the chemism
of primary calcites in Moravian caves
p. 27-34.
Articolo in cecoslovacco con ampio
riassunto in inglese che continua il fi
lone relativo alla fluorescenza e alla lu
minescenza delle calciti di grotta (in
cluse le concrezioni). Le relazioni tro
vate tra questi fenomi ed il contenuto
in Pb e Mn sono fondamentali per la
geochimica di questi elementi.
E. Spika: The dynamics of visiting and
the sphere of influence of Slovak ca
ves in the decade 1970-1979 p. 69-78.
Interessante articolo di turismo sotter
raneo in cui con dovizia di schemi e ta
belle si analizza il flusso turistico solo
dal punto di vista di possibilità di con
tatti e ingresso di valuta pregiata, sen
za per nulla considerare l’alterazione
dell’ecosistema cavernicolo.

P. Bosak I. Horacek: Quaternary sedi
ments in cave Niedzwiedza (Bearcave)
near Kletno — Poland p. 79-90.
CAVERNES 1 - 1984
Bull. Sect. Neuchateloise de la Soc.
Suisse de Speleol.
C. Wacker, P. Y. Jeannin: Coloration a
la Baume de la Riguine p. 3-11.
Descrizione di una prova di traccia
mento con fluoresceina, seguita in mo
do quantitativo: didattici i diagrammi
riportati.
P. Morel: Decouverte de restes d’un
elean holocene e la Schrattenfluh,
Fluhli, Lu p. 19-30.
Scoperta di uno scheletro di alce ecce
zionalmente ben conservato: l’analisi
delle ossa ha permesso di appurare
che probabilmente l’animale è vissuto
in tempi medioevali, soffriva di artrosi
e aveva avuto alcune “ discussioni” vi
vaci con dei lupi. Ottimi i disegni alle
gati.
E. Vogel: La grotta del Vento (Fornovolasco, Alpi Apuane) p. 31-31-35.
Il gruppo Speleologico Troglog, con un
campo di 15 giorni in questa nostra
grotta ha scoperto grandi ed interes
santissime prosecuzioni, di cui viene
fornito il rilievo.
CAVE SCIENCE Voi. 11, n. 1 1984
Transactions of BCRA.
Tutto il numero è dedicato alle spedi
zioni inglesi del 1981 e del 1982 ai “ Bu
chi Blu” delle Bahamas. Tra le altre co
se: la geologia delle Bahamas; l’ecolo
gia dei Buchi Blu dell’isola di Andros;
datazioni uranio-torio delle concrezio
ni di queste grotte; rapporto medico
della spedizione etc.
Voi. 11, n. 2
P. Champman: Invertebrates at Neah
Great Cave, Batu national park, Sarawak p. 89-91.
Nuovi animali cavernicoli scoperti du
rante l’esplorazione di questa grotta:
belle foto.
AA.VV.: Air temperatures and air interchanges at Altamira cave (Spain) p. g i
ga.
Importante lavoro di meteorologia ipo
gea, che ha impegnato gli autori per ol
tre un anno al fine di definire il regime
termico dell’aria in questa grotta fon
damentale per tutta l’umanità.
AA.VV.: Ambient temperature variations in thè hall of paintings of Altam i
ra cave, due to thè presence of visitors
p. 99-104.
Viene sviluppato un modello teorico
che permette il calcolo della variazio
ne delle temperature in funzione del
numero dei visitatori. Il modello è stato
testato con molti mesi di misure speri
mentali.

D.C. SPELEOGRAPH
v. 40 n. 4 Aprii 1984 U.S.A.
J. Saunders, T. Mulbrecht: The longest
cave: a game p. 11-14 ed ecco inventa
to anche un gioco speleologico sulla
falsariga dei più famosi “ War games” .
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È tu tto im perniato sulla com petizione
nell’esplorazione di un’area da parte di
due o più gruppi rivali che si o staco la 
no a vicenda e tentano di interconnet
tere le grotte scoperte da ciascuno di
loro. Particolare g ratificazione per noi
è che il ''J o lly ” sono rappresentati da
superspeleologi europei che possono
di volta in volta sconvolgere il quadro
delle azioni americane ... nel campo
della speleologia, almeno, siam o dun
que ancora ritenuti su p e rio ri!!!

THE BULLETIN voi. 22 1981
South African Spel. Ass.
J. M artini: A ddltional co ntribu tion to
thè m ineralogy of thè Transvaal caves
p. 35-40.
Ancora una lista di m oltissim i m inera
li, alcuni com pletam ente nuovi per la
scienza, trovati nelle grotte di questo
paese che certam ente rappresenta
uno dei “ paradisi te rre stri” per gli ap
passionati delle m ineralizzazioni se
condarie di grotta. L’artico lo è com ple
tato da un’u tilissim a bibliografia.

Franco Orofino
Ai primi di Dicembre del 1984, nella
sua Casa di Casamassima, è morto
Franco Orofino, dopo una lunga ed inu
tile lotta contro un male che non per
dona.
Franco era consigliere della Società
Speleologica Italiana già da 6 anni e si
curamente il suo mandato sarebbe sta
to rinnovato, se il male non lo avesse
stroncato prima.
La sua è stata una milizia quasi cin
quantennale, iniziata alla scuola di
uno dei padri della speleologia italia
na, Franco Anelli, che gli instillò l’amo
re per questa disciplina.
In tutto questo tempo ha sempre lavo
rato nella speleologia e per la speleo
logia, spesso per questo sacrificando
la famiglia e gli interessi privati. E in
fatti per lui la laurea in Scienze Natura
li è giunta quasi alla fine, per coronare
degnamente tutta una vita spesa per la
ricerca scientifica e speleologica, tan
to da non aver tempo per esami «poco
interessanti» o comunque «lontani»,
come diceva spesso, dalla sua passio
ne e dai suoi interessi.
Accanto agli studi e alle ricerche, testi
moniate dalle molte pubblicazioni edi
te nell’arco di un ventennio, Orofino
non ha mai tralasciato l’attività esplo
rativa vera e propria: infatti è praticamente impossibile ricordare il numero,
delle grotte da lui scoperte ed esplora
te. Basterà ricordare che il catasto di
tre intere regioni (Puglia, Basilicata e
62

J. M artini: An a ttem pi to classify cave
m inerals p. 41-45.
Rimanendo in tema di m inerali di g ro t
ta, M artini propone una interessante
classificazione basata s u ll’origine dei
m inerali stessi: le p rincipali categorie
sono: m inerali troglosseni, m inerali di
grotta sensu strictu, m inerali di paleo
grotte, m inerali di alterazione dei m i
nerali da paleogrotte.

BULETIN SPELEOLOGIC n. 8
Fed. Rumena de Speleologie.
B. Bosdoc: Observatii genetice si morfologlce asupra unor pesteri de tr a e te 
ne g ravitationala din M untii M etanieri
p. 5-12.
Lavoro di m orfologia carsica per d e fi
nire la genesi e l’evoluzione di alcune
particolari grotte dovute a scivolam en
ti gravitazionali.
M. Nedopaca: Nota asupra unei speleoteme ca lc ltic e din Avenul Fata
Palusulul — M ontll M etanieri p. 13-19.
Descrizione m orfologica e m ineralogi
ca di una concrezione di ca lcite in una
grotta che si sviluppa parzialm ente
nella diorite.

Calabria) praticamente è opera sua.
Dapprima collaboratore di Anelli, dive
niva alla sua morte il responsabile del
la sede di Castellana dell’Istituto Ita
liano di Speleologia, curando in questa
veste non solo I complessi rapporti
con l’amministrazione di quelle Grotte
Turistiche ma anche la gestione della
Biblioteca e in questi ultimi anni anche
la redazione completa di «Le Grotte
d’Italia».
Il suo amore per il patrimonio dell’Isti
tuto e la paura che potesse in qualche
modo andar disperso avevano a volte
creato diffidenze e screzi in seno ai
Gruppi Speleologici Pugliesi, che si ve
devano in qualche modo limitati nella
loro attività. Ma poi tutto si appianava
perché II segreto per capire ed amare
Orofino era quello di comprendere co
me per lui contasse solo una cosa,
senza secondi fini: la speleologia in
tutti i suoi aspetti più vari, dall’escurzione godereccia all’esplorazione ri
schiosa, dal rilievo accurato allo stu
dio geologico, paleontologico etc.
Orofino, infatti, era sempre disponibile
per costruire qualche cosa in questo
campo, mentre poteva sembrare addi
rittura scontroso con quanti gli faceva
no perdere tempo, prezioso per la spe
leologia.
Negli ultimi tempi aveva attrezzato la
sua stanza, da cui non poteva più muo
versi, come perfetto studio redaziona
le: gli Atti del Congresso di Borgio Verezzi sulle Grotte turistiche sono stati
completamente assemblati là ed il suo
cruccio maggiore era, come mi confi
dò, non aver la possibilità di curare di

SIL n. 1 1983
Delegación LEONESA de
Espeleología

J.B. Gonzales: Resultados de ensayos
de resistencia a la traccion sobre anillas y placas de anclaje sobre spit 6 pp.
Vengono riportate m olte tabelle di pro
ve tecniche e ffe ttu ate su vari tipi di
placche e anelli, e ffe ttu ate in condizio
ni differenti. Potrebbe esser interes
sante paragonarle a quelle e ffe ttu ate
In Italia in varie occasioni.
J.M. Retondo Vega: Sobre la influencia
davisiana en la teoria Karstica de Liopis 2 pp.
Lavoro teorico-bib lio gra fico per mo
strare come la teoria carsologica avan
zata da Liopis Liado sia m olto influ en 
zata dai ¡avori fa tti dal Davis a ll’inizio
del secolo.
H. M artinez Fierro: Consideclones so
bre socorrism o para apllcar a un rescate en cueve 4 pp.
Note di pronto soccorso in grotta, con
alcune belle figura.

persona la spedizione dei volumi.
Personalmente ho avuto la fortuna di
avere per quasi 10 anni Orofino come
collaboratore efficiente all’Istituto Ita
liano di Speleologia, potendo contare
quindi sia su un amico fidato che su un
efficiente lavoratore: per questo proba
bilmente oggi sento tanto più la sua
mancanza, che comunque si farà sen
tire nella Società Speleologica e in tut
to il mondo speleologico italiano, ove
sarà difficile colmare il vuoto da lui la
sciato.
Paolo Forti
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LA MONTAGNA
VUOTA
di A lberto l a n f r a n c o n i

Le immagini, le avventure, i segreti degli abissi della terra, nella grotta
più estesa e più profonda d’Italia.
IL CONTRIBUTO DI UNO SPE LE O LO G O
ALLA DIVULGAZIONE DELLA
SPELEO LO G IA
U n ’avventura p o rtata a termine sotto la guida di
A lberto L anfranconi, che in qu est’opera riassum e tutte
le esperienze vissute personalm ente e d a coloro che lo
hanno preceduto negli abissi del M onte C orchia,
nel com plesso carsico delle A lpi A puane.
C om pleta l’opera u na v asta appendice riguardante le
grotte esplorative in Italia e nel m ondo, l’elenco dei
G ru pp i Speleologici in Italia e tutte le notizie utili
a chi si interessa di speleologia.
Caratteristiche del volume: formato cm. 31x23
pagine 152 - tavole a colori 97 - grafici con piante e sezioni
sovraccoperta a 5 colori.

Offerta riservata ai soci dei Gruppi Speleologici e delle Sezioni del C.A.I.
al prezzo speciale di L. 30.000 (anziché l . 40.000).
Spedire il tagliando a:

BRAMANTE ED ITRICE - via Generale Biancardi 1/B - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)

Vogliate spedire a mezzo Posta, contrassegno, aH’indirizzo sotto indicato n°_______________ copie
del volume LA MONTAGNA VUOTA al prezzo speciale di L. 30.000 cad. per un totale
di L.________________________________________________________ (IVA e spedizione comprese)
SPEDIZIONE DA EFFETTUARSI A:
COGNOME____________________________________________________________________________________
NOME_________________________________________________________________________________________
VIA___________________________________________________________________________ N._____________
C.A.P._________________CITTA’____________________________________________ PROV._______________
TEL______________________________
DATA______________________ TIMBRO E FIRMA_________________________________________________
(Non saranno evasi ordini privi di firma)
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m a, oggi c o m e ieri,

SPELEOMl^lRBCET
é ”il„ punto di rife rim e n to ,
la c o n s u le n za q u a lific a ta
p e r ogni e s ig e n z a
in fa tto di a ttre z z a tu re ;
m a non solo q u e sto .
Dom ani
SPELEOM ARKET
s a rà an ch e «UtMflVEEiSOE!
anni di studi e sacrifici
perche' l’ uso d elle c o rd e
sia d avvero
p ratico e sicuro,
cio è p ro g resso .
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LAMPADA ACETILENE ’ALP DESIGN” IN PLASTICA
la leggerezza è solo uno dei pregi
di questa lampada,
è s ta ta s tu d ia ta per la speleologia,
quella dura!
per questo è al fianco degli
speleologi più f o r ti!

ALP DESIGN
Italia

VOI AVETE DUE SPALLE...
Può essere u n ’osservazione banale, della quale però bisogna
te n er conto p er la scelta di u n k it, o ra tu tti i sacchi p er speleo
logia PETZL h a n n o due bretelle o ttim am ente regolabili. P iù il
sacco è grande, p iù le bretelle sono comode, larg h e e re siste n 
ti...
E per proteggere la v o stra schiena, noi abbiam o creato p er il
sacco «TRANSPORT» gli spallacci im bottiti.
In u tile p ren d ere u n grosso sacco p er m ettere solo la m acchi
n a fotografica e la pila di ricam bio, il sacco «PERSONALE» è
creato p e r questo con u n a c h iu su ra che im pedisce ai v o stri
piccoli accessori di fuo riu scire.
E ta n ti a ltri piccoli dettagli: m aniglie,
cordino sufficientem ente lungo, ta 
sche tra s p a re n ti p er m ettere u n ’eti
chetta, te ssu to resisten te rin fo rzato là
dove il sacco è p iù sollecitato...
^
\ ,,/tT
O
Il m ateriale p er coloro che
\ \ , ^ y T **
p ratican o la speleologia.
\

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 PIU 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).
I1C.N.S. è posto nel nucleo storico, del paese di Costacciaro (q. 4-80 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 u m 
bri, come Gubbio (14 Km), Gualdo Tadino (15 Km), Nocera Umbra (25 Km), Assisi (40 Km),
Città di Castello (45 Km), Perugia (58 Km), 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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- Alberto Lanfranconi, autore di testo e foto per numerosi servizi giornalistici, conferenze e proiezioni di carattere speleologico ha provato
i primi prototipi nelle condizioni più estreme, per centinaia di ore di grotta.
- Adottate da Giovanni Adiodati, Riccardo Ciurli e Paolo Mugelli, gli esploratori dei fantastici “rami dei fiorentini" tra Corchia e Fighera, le
tute ILCOM non ti deluderanno.
- Nelle strettoie più abrasive, nel ghiaccio degli abissi di alta quota, sotto cascate o nelle lunghe camminate di ore ed ore tra pozzi e gal
lerie, avrai sempre tutto quello che si può chiedere ad una tuta per speleologia.
- I prezzi irripetibili sono possibili solo grazie alla fabbricazione ¡talina, alla vendita diretta, e non vanno assolutamente a scapito della qualità.

- Tuta impermeabile in P.V.C. antistrappo di nuova produzione. Chiusura con Velcron +
5 bottoni, cappuccio incorporato a scomparsa, taschino anteriore esterno a tenuta
d ’acqua. Sottoposto a severi collaudi in grotta prima di essere posto in commercio, il
modello è adatto per cavità particolarmente attive, ricche di strettoie e con bassa
temperatura. Colori disponibili: arancio e giallo - Taglie: S - M - L - XL.
L. 46.200
- Tuta semimpermeabile realizzata in poliammide resinato antistrappo. E la tuta speleo
più leggera e confortevole che esista: permette la traspirazione e la massima libertà
di movimento. Indicata per chi non sopporta il P.V.C., per uscite di minore impegno o
per grotte fossili; altre caratteristiche uguali al modello impermeabile in P.V.C. Ottima la
resistenza del tessuto: in caso di perforazione contro uno spuntone, lo strappo non si
propaga ed è facilmente riparabile. Colori disponibili: rosso - Taglie: S - M - L - XL.
L. 42.000
- Sacco speleo in P.V.C. Gli spallacci ed il cordino di chiusura sono muniti di bloccanti
a regolazione rapida. Fondo a doppio spessore cucito e termosaldato. Misura stan
dard H. 65 o 24 cm. Altri formati a richiesta. Colori disponibili: arancio e giallo.
L. 20.000
- Stivali in P.V.C. morbidi e robusti con suola tipo carro armato adatti per speleologia.
Modello con altezza a ginocchio. Colore: verde - Taglie disponibili dal 39 al 46.
L. 7.500
s

- N.B. I modelli in P.V.C. e quelli in poliammide, hanno le stesse misure. Per identificare la Vs. taglia tenete presente quanto segue:
La tuta taglia S ha la lunghezza collo-caviglia di cm. 156 - circ. vita cm. 92 - circ. torace cm. 1 10
La tuta taglia M ha lunghezza collo-caviglia di cm. 160 - circ. vita cm. 99 - circ. torace cm. 1 18
La tuta taglia L ha lunghezza collo-caviglia di cm. 164 - circ. vita cm. 107 - circ. torace cm. 126
La tuta taglia XL ha lunghezza collo-caviglia di cm. 170 - circ. vita cm. 1 14 - circ. torace cm. I 36
- Causa aumento del costo delle materie prime, i nostri prodotti subiranno un probabile rialzo dei prezzi, valutabile nella misura dell'8% a
partire dal 1/4/84.
- Confermando il nostro impegno per contenere al minimo l'importo di detti aumenti, consigliamo di affrettarvi nell'effetture le vostre ordinazioni.
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V e n d ita d ir e tta d a l p r o d u tto r e a iru tiliz z a to re
(imballo gratis - pagamento contrassegno - spedizione a mezzo pacco postale o
ferrovia non compresa nel prezzo)

-

P e r a c q u is ti d i im p o rto s u p e rio re a L.
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P o te te o rd in a re la m e rc e d e s id e r a ta s c riv e n d o a :

L O C A L IT À

CASE SPARSE - 14034

C A S T E L L O D ’A N N O N E

PER IN F O R M A Z IO N I TELEFONARE ALLO 0141 - ó 0 3 9 1 /2
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FOTOGRAFIE DI ALBERTO IANFRANCONI E EURO VIVIANI

LOCALITÀ CASE SPARSE - Ì 4 0 3 4 CASTELLO D A N N O N E IATI

S A LP I, il calore sano
TERMOGIACCHE E TERMOPANTALONI per l’alpinismo
SACCHIPIUMA per campeggio roulottes bivacco
C U S C IN I D A V IA G G IO , C O P E R T E E G U A N C IA L I.
P IU M E E P IU M IN I, lavati e sterilizzati a norm a di legge
P rodotti di fiducia M A D E IN IT A L Y
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GENOVA - Tel. 010/561161 - BORGO A BUGGIANO (PT)
Tel. 0572/33194/5/6 - Telex 572538 SALPI-I

