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C & rrw u . -  '7 iî tc tc c r ìtL  -  'jE l o x s

/7^n-*o.-yu co ,m ^ itta . J  4 5 .0 0 0

/  /7) e
j f  % n ^ t< y n z  £  4 0 . 0 0 0

I/O M- /, Uh+ue~i io  e p
Ìu*+^C. Co(MUO/*4. A- Z3.O 0O

fa ‘>ju'o'*a Afa t* aX>
ÌL avU ' t  .

C a trfry w n ^  c

;2£5>-
ouu, 055 -  ¿448638

■“er"---r/
■//Loto- a

^ _Ir/̂
Covrurcv ©

0 /otvniO 0B—•/ ¡2S-,IlÌ lf Ì )• AGOSTOJtx_ i



S P E L E O L O G IA
RIVISTA DELLA SOCIETÀ 
SPELEOLOGICA ITALIANA

N. 21 OTTOBRE 1989

Autorizzazione Tribunale di Milano 
N. 493 del 22-10-1983

Proprietario: Società Speleologica 
Italiana

Direttore Responsabile:
Renato Banti

Redazione: Renato Banti, Claudio 
Catellani, Mina Dallera Banti, Paolo 
Forti, Guido Ghirardi, Paolo Griman- 
di, Giampietro Marchesi, Mario Pe- 
derneschi, Fabio Tonali.

Comitato di lettura: Lamberto Laure
ti e Marco Masciadra.

COMPOSIZIONE:
Bassoli Prestampa SpA 
Via Asiago 45 20128 Milano

STAMPA: Miolagrafiche
di Miola Francesco
Via N. Battaglia 27 20127 Milano

Spedizione in abbonamento postale 
- gruppo IV - Pubblicità inferiore 70%

Associata alla Federazione 
Nazionale ProNatura 
Segreteria c /o  ISEA 
Via Marchesana 12 
40124 BOLOGNA

Associato all’USPI

Corrispondenza, scambi, 
notizie ed articoli vanno inviati 
a: Redazione di Speleologia 
c/oS.C. “ I Protei” SSI 
Via Inama 22 
20132 MILANO

La Rivista viene inviata a tutti i 
Soci della S.S.I. in regola col 
versamento delle quote sociali

Quote 1990
Singoli Ut. 25.000
Gruppi Lit. 50.000

Arretrati:
n . 1 / 2 / 3 / 6 / 7 / 9 / 1 2 e s a u r i t i  
n .4 / 5 / 8 / 1 0 / 1 1
per I Soci Lit. 20.000
non Soci Lit. 25.000
n. 1 3 / 1 4 / 1 5 / 1 6 / 1 7 / 1 8 / 1 9 / 2 0  
per ¡Soci Lit. 12.500
non Soci Lit. 15.000

Versamenti:
C.C.P.N0 58504002 
intestato a Società Speleologica Ita
liana
Via Zamboni 67 40127 Bologna 
Specificare sul retro del bollettino la 
causale del versamento
FOTO DI COPERTINA
La seconda strettoia della Via di Da
masco (Grotta Labassa) foto: G. Ca
landri.

SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA 
sede legale: Via Zamboni 67 - 40127 BOLOGNA 
codice fiscale 80115570154 - partita IVA 02362100378 
anagrafe nazionale ricerca L18909LL 
ISSN 0394-9761

SERVIZI
PRESIDENZA

SEGRETERIA

UFFICIO AMMINISTRATIVO E 
SERVIZIO ASSICURAZIONI 
BIBLIOTECA (serviziofotocopie) 
BIBLIOGRAFIA ITALIANA 
RIVISTA SPELEOLOGIA

Paolo FORTI - via Zamboni 67 - 40127 BOLOGNA 
tei. passante051 /354547, centralino 354520, fax 051 /354522 
Giampietro MARCHESI Museo di Scienze - via Ozanam 4 - 
25128 BRESCIA - tei. 030/2983705 uff. 030/55897 ab. ore serali 
Massimo BRINI - via Silvio Pellico 4 - 40033 CASALECCHIO di 
RENO (Bo) - tei. ab. 051/573083 
Via Zamboni 67 - 40127 BOLOGNA
Ezio BURRI - Strada Storta 21 - 66100 CHIETI - tei. 0871 /346613 
Redazione: c/o Speleo Club “ I Protei” SSI, via Inama 22 - 20132 
MILANO
Pubblicità: Mina DALLERA BANTI - viaTertulliano 41 - 20137 
MILANO - tei. 02/5453988 dopo le 19.30

CENTRO DOCUMENTAZIONE
GRANDI CAVITÀ — Luigi RAMELLA e Gilberto CALANDRI - casella postale 58 -

18100 IMPERIA
SERVIZIO DISTRIBUZIONE — Giampietro MARCHESI - Museo di Scienze - via Ozanam 4 -

25128 BRESCIA - tei. 030/2983705-55897
UFFICIO PER LA -  Claudio BONZANO-via Maraschin 63-36015 SCHIO (Vi)
BIOSPELEOLOGIA

COMMISSIONI
COMMISSIONE NAZIONALE 
SCUOLE DI SPELEOLOGIA 
COMMISSIONE DIDATTICA

COMMISSIONE CATASTO

COMMISSIONE TECNICA

COMMISSIONE SPELEOTERAPIA

COMMISSIONE CAVITÀ 
ARTIFICIALI
COMMISSIONE SPELEOLOGIA 
SUBACQUEA 
COMMISSIONE GRANDI 
SPEDIZIONI
COMMISSIONE SCIENTIFICA

— Segreteria Paolo GRIMANDI - via Genova 29 - 40139 BOLOGNA 
- tei. ab. 051 /451120 - uff. 051 /264801

— Franco UTILI-casella postale 101 -50039VICCHIO (Fi)-tei. 
055/8448155 - via Cimabue, 5 - 50121 Firenze - tei. 055/2343077

— Gianni MECCHIA - via M. Borsa 103 - 00159 ROMA - tei. 
06/4384489 ab. 06/5759941 uff.

— Giovanni BADINO - via S. Francesco di Paola 17 -10122 
TORINO-tei. 011/8397605

— Alfonso PICIOCCHI - parco Comola 9 - 80122 NAPOLI - tei. 
650738

— Roberto NINI, Vicolo Torto, 14 - 05035 NARNI (TR) - tei. 
0744/726531

— presso Sede Legale BOLOGNA

— Sergio DAMBROSI - via Manna 23 - 34134 TRIESTE

— Paolo FORTI Istituto Italiano di Speleologia - via Zamboni 67 - 
40127 BOLOGNA - tei. 051 /243370-244367

GRUPPI LAVORO
FOLKLORE DELLE GROTTE — Paolo MONTINA - via Casali Pividori 9 - 33017TARCENTO (UD)

-tei. 0432/783089

REDAZIONI
«SPELEOLOGIA»

«INTERNATIONAL JOURNAL OF 
SPELEOLOGY» '

«GROTTE D’ITALIA»
«SPELEO»
«IPOANTROPO»
«GROTTE»
«SOTTOTERRA»

— presso Speleo CLub “I Protei" Milano - 
Via Jnama 22 - 20132 MILANO

— Parte biologica - Prof. Valerlo SBORDONI - Istituto di Zoologia 
Viale Università 32 - 00100 ROMA
Parte fisica - Prof. Franco CUCCHI 
V.le Terza Armata - 34123 TRIESTE 
Tel. 040/5603213-5603224

— c/o Paolo FORTI - via Zamboni 67-40127 BOLOGNA
— c/o Franco UTILI Via Cimabue 5-50121 FIRENZE
— c/o GSPGC Via Massenet 21 -42100 REGGIO EMILIA
— c/o GS Piemontese Galleria Subalpina 30- 10123TORINO
— c/o USB Cassero di Porta Lame Piazza VII Nov. 194 BOLOGNA

SOMMARIO

Labassa ed il Marguareis
Nascita ed evoluzione di un mondo di vuoti: il Marguareis di G. Ca
landri e L. Ramella
Labassa metro per metro di G. Calandri e L. Ramella
Là, dove cantano le acque... G. Calandri
Uno scrigno ed i suoi tesori di G. Calandri
Il futuro di un gigante di G. Calandri e L. Ramella
Notizie italiane a cura di R. Banti
Cosa succede nel mondo a cura di C. Catellani
Spulciando qua e là in biblioteca a cura di P. Grimandi e P. Forti

pag- 6

pag- 11
pag. 18
pag. 30
pag. 33
pag. 36
pag. 48
pag. 60
pag. 64

4 SPELEOLOGIA 21, 1989



EDITORIALE

“SPELEOLOGIA”: 10 ANNI DOPO

Nell'ormai lontano 1978, in una delle prime riunioni dei direttivo delia SSI tenutesi a Bologna in quella che po i sarebbe diventata la sede ufficiale 
della nostra Società, veniva deciso d i dare vita alla rivista “Speleologia
Nata tra grandi speranze e alcune polemiche, la rivista in questo decennio ha seguito di pari passo, registrandola con puntualità sulle sue pagi
ne, la costante crescita culturale e strutturale della Speleologia Italiana.
Probabilmente, anzi, “Speleologia ”, p iù che un registratore passivo, è stato uno dei mezzi più incisivi se non addirittura la causa prima del rapi
do sviluppo quantitativo, ma soprattutto qualitativo, delle attività speleologiche in genere.
Un dato per tutti: prima di “Speleologia ” la SSI contava non più d i600 soci (non tutti paganti) e non più di una cinquantina di Gruppi. Dopo dieci 
anni i soci sono raddoppiati ed i Gruppi Speleologici quadruplicati...
Con questo numero, che segna l ’ingresso della rivista nel secondo decennio di vita, abbiamo deciso d i provare a proporre ai nostri lettori un 
numero “semi-monografico ”, con i principali articoli tutti dedicati ad una singola area carsica.
Si tratta dell’area di Labassa, ove negli ultimi anni una intensa campagna speleologico-carsica sta portando a un notevole aumento delle co
noscenze.
Si potrebbe obiettare che forse un numero monografico su una zona ancora non definitivamente esplorata può divenire obsoleto motto In 
fretta, oppure che non sia giusto dedicare un numero d i Speleologia a un solo Gruppo Speleologico d i quelli che in quel territorio o nei limitrofi 
lavorano....
Tutto vero, ma noi abbiamo preferito innanzitutto privilegiare l ’aspetto nuovo del modo di affrontare una zona carsica esplorativamente impor
tante e, perché no, premiare chi da sempre non solo c i segue passivamente, ma collabora anche attivamente per la buona riuscita della rivista. 
Siamo coscienti che probabilmente c i sono in Italia e a ll’Estero aree carsiche più interessanti, o lavori monografici p iù completi ed esaustivi: 
ebbene l ’invito a quanti conoscono queste aree o hanno nel cassetto tali opere è quello di contattare subito la redazione di “Speleologia sa
remo lietissimi d i poter far seguire a questo primo numero monografico altri possibilmente migliori!...
Questo non significa che la rivista necessariamente cambierà stile, anzi, tu tt’altro: non intendiamo infatti pe r nulla rinunciare alla formula che 
sino ad oggi ha fatto la fortuna di Speleologia e di converso, in parte, della SSI.
La nostra speranza sarebbe quella, nel prossimo futuro, d i riuscire a continuare a pubblicare almeno due numeri “normali” a ll’anno e uno mo
nografico, se non a cadenza annuale, che noi riteniamo ottimale, almeno biennale.
In vista di questo aumento di importanza e presenza della rivista sociale, che comporterà d i conseguenza un parallelo appesantimento della 
relativa voce in bilancio, sarebbe auspicabile che i  Soci esprimessero il loro parere, possibilmente direttamente al Direttore della rivista, in mo
do che sul prossimo numero “normale ’’possano esser presentati i  risultati di questo sondaggio, che dovrà anche indirizzare le decisioni ope
rative che dovrà prendere, nel prossimo anno, ii Consiglio Direttivo.

A T T E N Z IO N E , A TTEN TIO N , A C H TU N G , À TEN C IO N , ATTEN TIO N

Nuovo indirizzo della Segreteria e Redazione di “Speleologia”
C/O SPELEO CLUB “I PROTEI” SSI /  Via Inama 22 /  20132 Milano /  ITALIA
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SPECIALE LABASSA

LABASSA ED IL MARGUAREIS

La storia dei Marguareis è iniziata più di quarantanni fa con le prime discese nella Carsena di Piaggiabella e questo complesso è continuato a 
crescere (ora 32 Km, -9 2 5 m e  11 ingressi), vivendo grandi stagioni esplorative (dai 1952ai 58, i prim i anni 70 e le congiunzioni degii anni '80), 
sino a rappresentare, nel corso degli anni, un po ’ il simbolo del carso marguareisiano e delle A lp i Liguri, tra ip iù  famosi e ricchi di abissi d'Euro
pa.
Ma le prime esperienze d i colorazione e, negli anni '60, l ’allargamento delle grandi scoperte al settore occidentale (Colle dei Signori) del mas
siccio (Abissi F5, F3, Trou Souffieur) rivelando le risorgenze netta Gola delle Fascette e l ’imponenza del bacino di assorbimento (ora calcolabi
le in 18 Kmq) avevano proposto il grande interrogativo del Marguareis: dov’era il collettore di questo enorme sistema ?
La ricerca del fiume sotterraneo e della mitica “Sala delle Aque che cantano ”, ipotetico punto di confluenza dei torrenti d i Piaggiabella e del 
Colle dei Signori, era divenuto H favoleggiato obiettivo delle generazioni di speleologi marguarelsiani, in primo luogo le tenaci (e talora bellico
se) tribù piemontesi e liguri ed i loro colleghi d'oltralpe.
Finalmente, dopo 40 anni, con la scoperta di Labassa, si è svelato il mistero del Marguareis.
Una serie d i ciclopiche disostruzioni, durate quasi due anni; poi, in pochi mesi, 10 Km di gallerie e pozzi sino ai “mitico ” collettore, anche se 
per raggiungerlo è stata una lunga lotta, contro “freddo, fango e acqua ”, che ha richiesto non solo 1500m di corde, ma l'invenzione dei più dia
bolici marchingegni (leggi trapano demoltiplicatore adacqua, asta telescopica per traversate d i canyon, ecc.).
Labassa c i pare possa sintetizzare (ci s i perdoni ia presunzione) un po ’ io spirito e le potenzialità della speleologia moderna vissuta nell’ambi
to di un gruppo speleologico, soprattutto di amici, forse un po ’ tradizionale, ma aperto alla collaborazione d i tutti (basta controllare il composi
to elenco di speleologi che hanno contribuito a ll’entusiasmante avventura di Labassa).
Speleologia moderna perché solo con le nuove tecniche, in particolare ricordiamo H perforatore portatile a batterie ed i nuovi tasselli (che qui 
hanno trovato un valido banco di prova), sono stati possibili dei ritm i esplorativi così rapidi.
Ma è lo sforzo e la compattezza dei “vecchio ” gruppo che ha permesso d i portare avanti e soprattutto di credere nella folle disostruzione delle 
frane iniziali e delle fessure senz'aria della Via di Damasco.
Su Labassa sinora poco è stato scritto. A cinque anni dalla scoperta, anche se tuttora in fase esplorativa, c i pare doveroso colmare questa la
cuna perché se Labassa col suo mitico collettore ha rappresentato certo un punto di arrivo per tutti quelli che sul Marguareis hanno lavorato, 
d ’altro canto ha riaperto e rivitalizzato la speleologia di questo massiccio: e dietro Labassa s i sono aperte nuove frontiere nella speleologia 
marguareisiana, nell’attesa delle grandi congiunzioni.

G.C.&L.R.

f \  OFREDDO 2612  A

C. DEI v_  
SIGNORI

Pianta schematica dei principali complessi sotterranei del sistema carsico Marguareis-Labassa-Fus (dis. G. Calandri, C. Grippa)
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SPECIALE LABASSA

NASCITA ED EVOLUZIONE DI UN 
MONDO DI VUOTI: IL MARGUAREIS
di Gilberto CALANDRI

Abstract

The morphological description o f the karst area ( 18 Krrf, karstic potential 1480 m) Marguareis-Fascette (carbonatic series o f “Brianzonese Li
gure ”) is reported: after synthetizing the development o f the Wurmian glacial tongues (over200m thick) and the speleogenetic role o f the gla
cial fusion waters, the late modifications o f the exogenous agents are analysed.

Carta geomorfologica sommaria delMarguareis meridionale (dis. G. Calandri, C. Grippa): 1) cresta, parete calcarea;2) 
campi solcati Uberi; 3) principati grotte; 4) principali doline e uvale; 5) circo o vallone glaciale; 6) transfluenza e direzio
ne di flusso di antichi ghiacciai; 7) soglia d i vallone glaciale; 8) rocce montonate; 9) erratici; 10) conca d i sovraescava- 
zione glaciale rimaneggiata; 11) rock-glaciers e argini detritici d i nevaio; 12) conoidi detritiche.
Principali cavità: a) A.11 ; b) A. Volante (F3); c) A. Caracas; d) A. Saracco (F5); e) E. 103; f) A. Filoioga; g) A. Gaché;h)A. 
Carciofo (S2); k) G. des Parisiens (24CF41); i) A. Libero;)) A. Jean Noir; I) Labassa; m) B. Mastrelle; n) A. Navela; o)A. 
O-Freddo; p) Piaggiabella; q) Carsena Fera; r) A. Nevado Ruiz; s) A. Solai; t) Trou Souffleur; u) G. Rocmos; v) Gola Vi
scon te^) A. Omega5.

L’area carsica del Marguareis meridionale, 
cioè il settore del sistema Piaggiabella-La- 
bassa-Risorgenza della Fus, copre una su
perficie di oltre 18 Kmq che si estende dalla 
Cima delle Sellne a NE al Colle dei Signori- 
Navela a NW, comprendendo tutta la linea 
di spartiacque (Marguareis 2651 m) e parte 
degli strapiombanti versanti settentrionali. 
Fanno parte del bacino di assorbimento i 
versanti meridionali di questi rilievi sino alla 
dorsale Ferà-Caplet, sotto cui scorre il col
lettore ipogeo di Labassa, e alla Gola delle 
Fascette, dove l’ultimo tratto del sistema 
scorre in territorio ligure (Garb della Fus, 
650 m di sviluppo) ricevendo modesti ap
porti dal settore Cantaluve-Piancavallo. In 
totale il potenziale carslficabile è di 1480 m. 
Questa grandiosa area carsica è uno dei più 
belli e classici esempi di carso di alta mon
tagna submediterraneo a morfologia gla- 
cio-carsica. Costituisce anche uno dei carsi 
con più alta densità di grandi cavità (cfr. ta
bella) : In una quarantina di anni sono stati e- 
splorati e topografati oltre 70 Km di grotte. 
Speleologicamente è un settore ancora in 
grande evoluzione: “dietro” Labassa, negli 
ultimi due anni, sono “saltati fuori” una serie 
di abissi (A11 - 680 m, O-Freddo - 402/2 
Km, Libero - 288/1 Km, E103 - 430) nella zo
na più alta tra Colle dei Signori e Piaggiabel
la che era “vuota” di grandi cavità.
Un carso di eccezionale interesse che è il ri
sultato di particolari condizioni litostrutturali 
e morfoclimatiche; anche queste, pian pia
no, si stanno chiarendo, quasi parallela- 
mente alle grandi esplorazioni sotterranee.

CENNI GEOLOGICI

I complessi carbonatici (copertura meso- 
cenzoica) che affiorano nell’area che ali
menta il collettore di Labassa, appartengo
no all'Unità del Marguareis (a NW) e all’Uni
tà di Ormea (Est e Sud) del Brianzonese Li
gure; appoggiano su un basamento di por- 
firoidi e sedimenti detritici quarzitici meta
morfosati che rappresenta il livello di base 
nella parte orientale dell’area carsica (setto
re S2-Piaggiabella).
Le successioni stratigrafiche carsificabili 
vanno dal Trias medio al Cretaceo sup.-Eo
cene, comprendendo svariati litotipi, dal 
basso, in serie normale:
•  dolomie, calcari dolomitici, calcari puri, 

ecc. dell’Anisico-Ladinico (Trias medio),

complesso di 200-300 m di potenza, de
nominato Dolomie di S. Pietro ai Monti. 
Capacità di assorbimento medio-alta per 
fratturazione e carsismo. In questa for
mazione si sviluppa la Carsena di Piag
giabella, l’Abisso S2 (Carciofo), la Grotta 
delle Mastrelle, i nuovi abissi della parte 
alta del Marguareis (O-Freddo, Libero), 
parte di Labassa, ecc.

•  calcari del Giurassico medio-superiore. 
Dogger (Calcari del Rio di Nava) con pre
valenza di calcari scuri fossiliferi, a grana 
grossa, potenti ca. 50 m, e Malm (Calcari 
di Val Tanarello) con calcari grigio-chiari 
(biomicriti), o marmorei, o fogliettati (po
tenza alcune decine di metri). Tra Dogger 
e Malm è frequente un livello di calcari 
selciferi (Oxfordiano-Calloviano). I calcari 
giurassici, fortemente carsificabili, hanno 
permesso la genesi degli abissi del Colle 
dei Signori (es. F5, F3) e di Navela, delle 
grandiose condotte fossili di Labassa e

della rete di canalizzazioni freatiche della 
zona delle Fascette (settore di risorgen
za del sistema).

•  Formazione degli Scisti di Upega (Creta
ceo sup. -Eocene), spessore oltre il cen
tinaio di metri, a dominanza di livelli calca
rei quarzosi, scistosi, grigiastri, a luoghi 
con termini più calcarei (Calcari di Ma
donna dei Cancelli) : scarsa permeabilità, 
elevata capacità di alimentazione che ha 
determinato la genesi degli ingressi di di
versi abissi del sistema (es. Gaché, Jean 
Noir, Gola del Visconte, ecc.).

La tettonica del sistema è caratterizzata da 
strutture sia plicative che fragili (faglie con 
rigetti anche ettometrici).
Il settore orientale di assorbimento e dre
naggio (Complesso di Piaggiabella) è carat
terizzato da un’ampia sinclinale e da piccole 
anticlinali troncate da faglie ; la zona alta del 
Marguareis è, grosso modo, monoclinale 
(fianco di grandi strutture a pieghe chilome-
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triche), con immersione appross. occiden
tale, cioè verso il Colle dei Signori, zona di 
raccordo con il Ferà con una struttura poli
fasica a cascata di pieghe (dove nei calcari 
giurassici si sviluppa l’F5 o Abisso Sarac
co).
Tali caratteri, con inclinazioni molto marca
te, si ritrovano in diversi settori di Labassa, 
costituendo la transizione con la grande 
piega anticlinale, vergente a Sud, al fronte 
del Brianzonese, su cui si è sviluppato il col
lettore di Labassa sino all'Anna del Lupo ed 
alle grotte della risorgenza nella Gola delle 
Fascette che taglia trasversalmente il nu
cleo della piega.

Le pareti del Ferà, cioè ad Ovest della Chiu
setta (sotto c ’è Labassa a valle), sono rial
zate di alcune centinaia di metri rispetto al 
settore orientale: questo ha “costretto” le 
acque di Piaggiabella ad un incredibile giro, 
verso NW, aggirando tutto il bordo della pia
na della Chiusetta.

E proprio la Chiusetta (cioè il regno di La
bassa) non a caso si trova alt'incrocio delle 
principali strutture tettoniche (faglia della 
Chiusetta, del Pas, strutture plicative, ecc.).

L’EVOLUZIONE DEL CARSISMO DEL 
MARGUAREIS

Sui calcari che oggi compongono il Mar- 
guareis nei periodi di emersione, dalla fine 
del Trias a varie fasi dell’Era Terziaria, si veri
ficarono diversi cicli di carsificazione. Gli 
studi sono ancora del tutto frammentari: 
certo molte grotte di cui vediamo i resti (sul 
Ferà, sulla cresta del Marguareis e probabil
mente alcune parti di Labassa) sono ante
riori al sollevamento tardopliocenico.
Più affascinante, anche perché ancor oggi 
leggibile (sul terreno) e documentato, è il 
glacialismo quaternario. La morfologia del 
Marguareis è il risultato dell’azione dei 
ghiacciai pleistocenici; l'incarsimento ed i 
processi di geiifrazione ed erosione oloce
nici hanno infatti solo ritoccato le preceden
ti morfologie glaciali.
I ghiacciai non solo hanno modellato le su- 
perfici esterne come oggi le vediamo, ma 
hanno avuto un ruolo fondamentale nella 
genesi dei grandi complessi ipogei. Un fe
nomeno imponente che si sta ricostruendo 
in questi ultimi anni e che merita di essere 
raccontato.

Colonna stratigrafica dell'Unità di Ormea (Brianzonese 
ligure) e schema di carsificabilità (da Vanossi modif., ri- 
dis. G. Calandri, C. Grippa).
E: Calcari della Madonna dei Cancelli (Eocene?-Creta- 
ceo sup. ?)
E3 -CE: Scisti d i Upega (Eocene sup. -Cretaceo sup.) 
G "8: Calcari d i Val Tanarello (Malm)
G773: Calcari del Rio diNava (Dogger)
V : Calcari d i Veravo (Retico)
T ! : Dolomie di San Pietro ai Monti (Ladinico-Anisico) 
T p : Peliti di Case Valmarenca (Scitico sup.)
T v : Quarziti d i Ponte di Nava e Verrucano brianzonese 
(Scitico-Permico sup.)
PEp: Porfiroidi dei Melogno (Permico medio ?-Carboni- 
1ero sup.)
PEn : Porfidi di Osiglia (Permico medio ?-inf. ?)
NC: non carsificabile; SC: scarsamente carsificabile; 
MC: mediamente carsificabile: C: molto carsificabile; 
Bl: basamento impermeabile.

I GHIACCIAI QUATERNARI SUL 
MARGUAREIS

Durante le principali glaciazioni, sui versanti 
settentrionali delle Alpi Liguri scendevano 
verso la pianura piemontese ghiacciai lun
ghi venti e più chilometri, spessi alcune 
centinaia di metri.
Sui versanti meridionali da queste enormi 
cappe di ghiaccio transfluivano, lungo le zo
ne di fragilità tettonica (soprattutto faglie, o- 
ra corrispondenti ai principali passi delle Al
pi Liguri, come il Colle del Pas ed il Colle dei 
Signori), grandi lingue glaciali, potenti alme
no 200 m nell’ultima glaciazione (come os
servato sopra l’Abisso S2, settore orientale 
del Sistema Piaggiabella-Labassa), che 
hanno inciso, seguendo le fratture, le con
che (Piaggiabella, zona Omega-S2, Solai, 
Chiusetta) ed i valloni (Maestri, zona D, 
ecc.) che caratterizzano l’attuale morfolo
gia della zona di assorbimento.
Queste lingue glaciali almeno in certi perio
di si arrestavano (o avevano una rottura di 
pendio) a quote intorno a 1800 m (soglie 
glaciali della Chiusetta e delle Mastrelle), 
ma importanti morfologie glaciali arrivavano

Schizzo topografico-morfologico dei settore meridionale dei Marguareis. 1) Labassa: 2) conoidi detritiche: 3) soglia di 
vallone glaciale ; 4) conca o vallone glaciale; 6) direzione d i lingua glaciale wùrmiana (dis. G. Calandri, C. Grippa).

L’AREA CARSICA MARGUAREIS-LABASSA-FASCETTE IN CIFRE

• Superficie area carsica oltre 18 kmq

• Suddivisione amministativa dell'area Provincia di Cuneo 87%
Dépt. Alpes Maritimes (F) 9%
Provincia di Imperia 4%

• Cartografia Tav. I.G.M. 1:25000 VIOZENE 91 11 NO
MONTE MONGIOIE 91 1 SO
TENDA 91 III NE
CERTOSA DI PESIO 91 IV SE

• Massima elevazione dell'area carsica Cima Marguareis m 2.651 s.l.m.
• Risorgenza dell’area La Foce (La Fus) m 1.170 s.l.m.
• Potenziale carsificabile (idrogeologico) 1.481 m
• Potenziale Gaché-Labassa-Foce 1.355 m
• Numero grotte esplorate oltre 400
• Numero grotte catastate (e pubblicate) 280
• Sviluppo spaziale grotte esplorate (stima) oltre 70 km
• Numero abissi oltre i  100 m di profondità 42
• Maggiore verticale Abisso F5 (Abisso E. P. 155

Saracco)
• Più grande volume sotterraneo (Salone Iperspazio di Labassa) 50.000 m3ca.
• Più profondo sifone (Lago Grande nell’Arma del Lupo inf.) -  54 m

G.C. & L.R.
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sino a Camino. Esse possedevano non so
lo un’enorme forza di esarazione, come os
servabile dall’intaglio e dalla profondità dei 
valloni, ma anche una grande dinamicità: ad 
esempio massi superiori alle 10 tonnellate 
di peso furono trasportati da Nord superan
do dislivelli di centinaia di metri.
La posizione meridionale di queste lingue 
glaciali causava brusche e massicce degla
ciazioni estive (oltre che tardi-glaciali) che 
determinavano l’immissione repentina di e- 
normi quantità di acqua in profondità (infatti 
in corrispondenza delle soglie glaciali sono 
presenti importanti inghiottitoi, es. Abisso 
S2, Grotta delle Mastrelle, ecc. che si rac
cordano al sistema Piaggiabella-Labassa). 
Come succede oggi in alcuni ghiacciai delle 
Alpi, le masse d ’acque di fusione, con por
tate massicce (enormi erratici silicei sono 
stati trascinati ed arrotondati a centinaia di 
metri di profondità, es. Abisso S2, Com
plesso C1-Regioso) e brusche variazioni, a- 
vevano eccezionale energia meccanica e 
quindi capacità erosiva (anche per la eleva
tissima torbidità).
L’approfondimento delle grandi gallerie va
dose del complesso dovrebbe essere col
legabile a tali condizioni, così come l’inta
glio della Gola delle Fascette alle risorgen
ze.
Per comprendere l’importanza generale di 
questo fenomeno ricordiamo come massi 
erratici alloctoni di dimensioni decimetri- 
che, trasportati dai ghiacciai e poi dalle ac
que di ablazione, sono stati trovati sulle cre
ste e nelle grotte più alte del massiccio (es. 
Abisso Libero, q. 2526 m), sino alle condot
te fossili delle zone di risorgenza (es. La 
Porta del Sole, q. 1500 nella Gola delle Fa
scette), indicando come il processo si sia 
ripetuto nel corso del Pleistocene.

MORFOLOGIA SUPERFICIALE

La zona di assorbimento si trova tutta al di 
sopra dei 1800 m di quota. In questi settori 
le masse glaciali hanno prodotto una decisa 
azione di esarazione. Spettacolare è il se
zionamento di numerosissimi pozzi (sia a 
Piaggiabella sia alle Saline e al Colle dei Si
gnori), di cavità cutanee, di ampie reti freati
che, che talora ritroviamo decine di metri 
sopra il fondo dei valloni: l’ingresso di La
bassa (oltre a Caracas) è uno dei più tipici 
esempi dell’esarazione dei ghiacciai quater
nari.
Le morfologie glaciali sono numerose ed e- 
videnti, ben testimoniate nel Vallone dei 
Maestri-Chiusetta, cioè la superficie ester
na di Labassa: in questo settore confluiva
no probabilmente due lingue glaciali wur- 
miane.
La piana della Chiusetta è una conca di so- 
vraescavazione alluvionale. Sbarramenti 
(verroux) sono evidenti alle Selle di Camino 
e sul bordo della Chiusetta. Oltre a morfolo
gie dovute a quarrying, numerosi sono i 
dossi montonati sui calcari giurassici, incisi 
dalla carsificazione olocenica in Rundho- 
cherkarst, con microforme a solcature e 
meandriformi, profonde sino a 40 cm.
Il paesaggio del Marguareis è un alternarsi 
di campi solcati, di ampie conche glacio- 
carsiche, di doline a imbuto (talora masche
ranti condotti carsici sezionati), a pozzo, a 
ciotola, alternate alla prateria alpina ed alle 
morfologie periglaciali (conoidi detritiche 
più o meno consolidate, ad es. sotto l’in
gresso di Labassa, pietraie semoventi, suoli

LE PIÙ PROFONDE ED ESTESE CAVITÀ DELL’AREA CARSICA 
PIAGGIABELLA-LABASSA-FASCETTE (MARGUAREIS SUD)

In questa tabella sono elencate le principali cavità (con profondità sino a 100 m e sviluppo di 1 
km) che sicuramente inviano le loro acque (poco o tanto che siano) al collettore Labassa-Fus. 
Sono esclusi diversi abissi, in particolare della Conca Navela-Armuss Sud (es. Gouffre des 
Parisiens: —413, Gouffre du Khazad’Dùm: —393, Trou Chou-Fleur: —308, ecc.), che hanno 
comunque buone probabilità di entrare a far parte di questo elenco.

1) Complesso Gaché-Piaggiabella

Le più profonde

Conca di P.B./P. Ballaur Italia
m

-9 2 5
2) Abisso A11 (Cuore di Pietra) Marguareis Sud Italia -6 8 0
3) Grotta Labassa Gola della Chiusetta Italia 546
4) Complesso F5-F33 Colle dei Signori Italia -5 0 7
5) Abisso E103 (Ferragosto) Marguareis Sud Italia -4 3 0
6) Trou Souffleur Colle dei Signori Francia -4 2 0
7) Aven Joel Colle dei Signori Francia -4 1 0
8) Abisso della Filoioga Conca del Solai Italia -4 0 5
9) Abisso O-Freddo Versante N Marguareis Italia -4 0 2

10) Abisso F3 Colle dei Signori Italia -3 4 2
11) Abisso Libero Cima Bozano Italia -2 8 8
12) Complesso 03-04-05 Versante N Marguareis Italia -2 3 5
13) Abisso dei Piedi Secchi Conca di Piaggiabella Italia -2 2 0
14) Abisso Omega 5 Vali. Saline/P. Ballaur Italia -2 1 5
15) Abisso Deneb Conca di Piaggiabella Italia -2 0 0
16) Abisso A28 Conca di Piaggiabella Italia -1 9 0
17) Carsena del Ferà Rocca del Ferà Italia -1 7 4
18) Abisso F15-F16 Colle dei Signori Italia -1 5 6
19) Abisso Armaduk Rocca del Ferà . Italia -1 5 5
20) Abisso Nevado Ruiz Passo delle Mastrelle Italia -1 5 0
21 ) Pozzo Velasquez (S5) M. Pianballaur Italia -1 2 7
22) Pozzo Arapaho (S24) Passo delle Mastrelle Italia -1 2 0
23)Pozzo A20 Conca di Piaggiabella Italia -1 2 0
24) Abisso Venantur Conca dei Solai Italia -1 2 0
25) Pozzo A16 Conca di Piaggiabella Italia -1 2 0
26) Abisso Peter Pan (S18) M. Pianballaur Italia -1 1 9

1) Complesso Gaché-Piaggiabella

Le più estese

Conca di P.B./P. Ballaur Italia
m

32.100
2) Grotta Labassa Gola della Chiusetta Italia 11.360
3) Complesso F5-F33 Colle dei Signori Italia 5.000
4) Arma del Lupo inf. Gola delle Fascette Italia 2.300
5) Abisso O-Freddo Versante N Marguareis Italia 1.900
6) Aven Joel Colle dei Signori Francia 1.600
7) Abisso A11 Marguareis Sud Italia 1.500
8) Abisso della Filoioga Conca del Solai Italia 1.400
9) Arma di Piancavailo Gola delle Fascette Italia 1.400

10) Arma del Lupo sup. Gola delle Fascette Italia 1.150
11) Complesso 03-04-05 Versante N. Marguareis Italia 1.000
12) Abisso Libero Cima Bozano Italia 1.000
13) Carsena del Ferà Rocca del Ferà Italia 1.000

G.C. & L.R.

Sezione schematica delle relazioni tra lingua glaciale wurmiana e carsificazione profonda nel vallone Arpetti-S2. An-Ld: 
calcari dolomitici dellAnisico-Ladinico; d: morfologie a doline (perdite subglaciali); e: ciottoli erratici silicei (dis. G. Ca
landri, C. Grippa).
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Istogramma dell’evoluzione della metratura totale delle grotte esplorate nel settore Marguareis-Labassa-Fus negli ulti
m i 40 anni (dis. R. Buccelli, G. Calandri).

Sezione geomorfologica schematica del settore Ferà-Chiusetta. f) faglia; d) conoidi ed accumuli detritici; a) depositi 
alluvionali olocenici; v) morfologia a verrou e quarrying; I) karren su rocce montanate nei calcari del Malm; p) morfolo
gie periglaciali; E-C: Scisti d i Upega (Eocene sup. -Cretaceo sup.); M: calcari di Val Tanarello (Malm); D: calcari del Rio 
diNava (Dogger); T: Dolomie d i San Pietro ai Monti (Ladinico-Anisico) (dis. G. Calandri, C. Grippa).

I CHILOMETRI SOTTO IL MARGUAREIS

Attualmente nell'area del sistema Margua- 
reis-Foce sono stati abbondantemente 
superati i 70 km di grotte esplorate (nelle 
Alpi Liguri con i sistemi Carsene-Pesio, 
Mongioìe-Vene, M. Rotondo-C1/Regioso, 
Stantl-Mottera, eco. ci si avvicina ai 150 
km).
Restando al bacino di Labassa ricordiamo 
come la metratura complessiva delle cavi
tà se era appena 1 km ca. 40 anni fa (cioè 
la prima parte della Carsena di Piaggiabel
la e qualche grotticella nelle Fascette), già 
era salita a 13 km nel 1960 grazie soprat
tutto alle esplorazioni Francesi e Torinesi 
a Plaggiabelia e grotte vicine, e, verso le 
risorgenze, aH’Arma del Lupo. Il decennio 
successivo vede un minor slancio esplora
tivo: gli sforzi si spostano nel settore occi
dentale (Abissi F3, F5, Trou Souffleur 
presso il Colle dei Signori). I primi anni '70 
segnano (leggi Fighiera) un modo diverso 
di esplorare: i risultati sono le nuove re
gioni di Piaggiabella (che si allungheranno 
in tutto il decennio) e la scoperta di nume
rosi abissi nella zona circostante.
Ma l’esplosione è con gli anni '80: nuove 
tecniche, altra mentalità esplorativa, un ri
cambio di forze speleologiche. Sono gli 
anni delle grandi congiunzioni nell’area o- 
rientale: S2 (Carciofo), Gola del Visconte, 
Gachè-Essebue e infine Mastrelle vengo
no collegate col colosso di Piaggiabella 
(-9 2 5 , oltre 32 km); il grande colpo è La
bassa (8 km di rilievo in 13 mesi!). E si va 
avanti anche agli estremi del sistema: al 
Colle dei Signori (specie all’F5), alle risor
genze (Arma del Lupo sup., Garb d ’Ia 
Fus), e finalmente si apre la zona più alta 
del Marguareis (già “iniziata” una decina 
d ’anni prima), con O-Freddo, A11, Libero, 
ecc.
II bilancio metrico è impressionante: negli 
ultimi nove anni lo sviluppo delle grotte e- 
splorate è più che raddoppiato (da 28 ad 
oltre 70 km) rispetto a quanto era stato 
fatto nei precedenti trent’anni!

(G. Calandri, L. Ramella)

VIE DI ACCESSO

Da Imperia (o da Torino, ma i km sono ca. 
154), dopo 45 km della Strada Statale n° 
28 “del Colle di Nava", si raggiunge l’abita
to di Ponte di Nava per poi risalire (bivio a 
sinistra nel paese) i ca. 16 km dell’Alta Val 
Tanaro lungo la provinciale per Viozene-U- 
pega.
Poco prima di inoltrarsi nella Gola delle 
Fascette deviare a destra per rotabile sino 
a Camino sup. (m. 1392) dove si parcheg
giano le autovetture. In cima al piccolo vil
laggio si segue un sentiero ben marcato 
(tacche di vernice rossa), con pendenza 
regolare, che in un’ora di cammino porta 
ad pianoro della Chiusetta a quota 1810 m 
(lungo il tragitto, a Pian Ciucchea, una 
freccia rossa — un po’ sbiadita — con 
scritta GSP su di un masso, a destra del 
sentiero principale, segnala il percorso da 
seguire, risalendo il ripido Passo delle Ma
strelle, per raggiungere la Capanna Sarac
co-Volante — q 2200 m — presso cui si a- 
pre l’ingresso “storico” di Piaggiabella).
Al centro del pianoro, alzando lo sguardo 
a sinistra (SSW) di un’ottantina di metri 
sulle balze del Ferà, si scorge (ormai assai 
visibile) l'ingresso in parete di Labassa 
(corda in loco).
In estate è possibile raggiungere dal Colle 
dei Signori — q 2112 m (sterrata di 17 km 
dal Colle di Tenda), scendendo per sentie
ro il Vallone dei Maestri sino al Piano della 
Chiusetta (mezz’ora di cammino).

e terrazzette, ecc.), e soprattutto, per lo 
speleologo, a tante grotte: attualmente nel
la sola area del sistema Piagglabella-Labas- 
sa-Fus sono state esplorate ca. 400 cavità.

IL CARSISMO PROFONDO

Se le vicende quaternarie spiegano l’ecce
zionale carsificazione del Marguareis, an
che il clima attuale contribuisce (per i po
steri) all’evoluzione, nivo-pluviale, del carsi
smo: in alto ca. 2000 mm di precipitazioni 
annue, con massimi in Ottobre-Novembre 
e Marzo-Aprile, tipiche del clima mediterra
neo, ma con apporti ben distribuiti durante 
l’anno e forti temporali estivi.
La percolazione delle acque in profondità è 
molto veloce, l’azione erosiva accentuata 
dalla fusione nivale, da acque incanalate su 
substrati impermeabili e talora, in periodo

estivo, dalla violenza delle precipitazioni. 
Grandi masse d ’acqua, con tempi di corri- 
vazione molto rapidi (si veda il capitolo delle 
colorazioni) determinano una marcata evo
luzione del fenomeno carsico ipogeo. 
Labassa è un esempio speculare dell’azio
ne erosiva in profondità delle acque carsi
che, specie nei tratti dove sia presente un 
sufficiente gradiente di acclività, con piene 
che salgono anche 8 metri nei grandi ca- 
nyons.
Se, nel buio mondo del Marguareis, i torren
ti impetuosi dei ghiacciai quaternari e quelli, 
più modesti, di oggi hanno creato la grande 
rete di gallerie che da Piaggiabella, dall’F5, 
attraverso Labassa, arriva sino alle Fascet
te, un ruolo fondamentale nella speleoge- 
nesl hanno avuto le acque di percolazione e 
condensazione cui sono legate spesso le 
grandi verticali, e quindi i “ records” del car
so marguarelsiano.
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SPECIALE LABASSA

UN PO’ DI STORIA...
di Gilberto CALANDRI e Luigi RAMELLA

Abstract

The chronology o f the explorations o f LABASSA CA VE (Marguareis massif, Ligurian Alps, Piedmont, Italy), which had been discovered and 
explored by the Gruppo Speleologico Imperiese C.A.I. since 1984, is reported.
Till now LABASSA CA VE reaches a development o f almost 13 Km with a difference in depth o f546 m (-531, +  15), bu t the cave still goes on. 
Since July 1984 up to September 1989, we have been carrying out 98 expeditions with the participation o f 501 cavers.

1984

Il piccolo buco in parete di Labassa (*) vie
ne avvistato il 4 luglio e raggiunto, a ca. 15 m 
da terra, dieci giorni più tardi, con tecniche 
di arrampicata artificiale: la dimenticanza di 
una qualsiasi fonte di luce ne rimanda però 
l’esplorazione.
Il 21 e 22, dopo la bella galleria iniziale lunga 
una trentina di metri, una folta squadra in
tergruppi esplora dapprima una breve dira
mazione laterale discendente che, dopo 3 
pozzetti, chiude in frana a - 73 m. Contem
poraneamente, al termine della galleria, si i- 
nizia la disostruzione di una strettoia dalla 
quale fuoriesce, violentissima, la fredda 
corrente d’aria.
Il lavoro richiede diverse ore ma alla fine si 
passa: al di là una saletta allungata, con 
ciuffi di concrezioni eccentriche sulle pareti 
e, subito dopo, una seconda terribile fessu
ra larga in origine meno di 15 cm (nel punto 
più largo ...) che verrà allargata nel week
end successivo. Ma dopo pochissimi metri 
un'allucinante frana ascendente di blocchi 
molto instabili (Fitzcarraldo), che occupano 
totalmente un angusto e gelido ambiente, 
scrive la parola “fine” alle esplorazioni.
Se non si può parlare di scoramento com
pleto, la situazione non è certo delle più ro
see. Ben 7 uscite, da luglio a novembre, 
con oltre 150 ore effettive di lavoro (rimo
zione delle pietre verso il basso con un di
screto rischio per gli speleo), non lasciano 
intravedere le grandi prosecuzioni tanto 
sperate.
All’inizio dell’inverno Labassa misura 202 m 
di sviluppo con un fondo a - 73 ed ha visto 
alternarsi alle disostruzioni (tante) e alle e- 
splorazioni (pochissime) 54 speleologi per 
un totale di 10 uscite.
Gli uomini
4luglio:R. Buccelli, L. Ramella, A. Gobetti. Battu
ta nel settore della Chiusetta: avvistato un buco 
in parete.
15luglio. P. Denegri, A. Faluschi, M. Glsmondl, M. 
Mercati, L. Ramella, Raggiunto il buco in parete 
scoperto il 4.

(*) Labassa, seppur nata come demenziale pro
nuncia di un noto caffè da parte di aborigeni d’im
portazione e sviluppata con fantasia bacata in un 
rigurgito di femminismo (Labassa come femmini
le d i ... L’Abisso!), aveva, in realtà, ancor prima di 
esser scoperta, il suo nome già scolpito nella tra
dizione dei pastori brigaschi. La Bassa è infatti la 
denominazione del pianoro della Chiusetta sopra 
cui si apre la grotta.

21/22luglio:M. Amelio, M. Mercati. M. Gismondi,
L. Ramella, A. Faluschi, C. Grippa, F. Gandolfo, A. 
Caldani, R. Mureddu, P. Denegri (GSI), P. Bal- 
dracco, P. Oliaro, J.F. Pittet, A. Gobetti (GSP e in
dividuali). Esplorazione ramo laterale (-73) e diso
struzione prima strettoia. Rilievo topografico. 
28/29 luglio: M. Mercati, L. Ramella. P. Denegri,
M. Amelio, M. Gismondi, L. Sasso, R. Modani, A. 
Faluschi, A. Caldani (GSI), P. Baldracco (GSP), R. 
Solari. Forzamento seconda strettoia sino a frana 
molto instabile.
19 agosto: E. Ferro, C. Grippa, L. Ramella. Diso
struzione frana terminale.
2 settembre: G. Calandri, E. Ferro. Disostruzione 
frana terminale e “sifone di sabbia”. Completa
mento rilievo.
9 settembre: G. Calandri, E. Ferro. Disostruzione 
frana terminale.
23 settembre: M. Gismondi, G. Calandri, L. Ra
mella, E. Ferro. Disostruzione frana terminale e 
“sifone di sabbia”.
11 novembre: E. Ferro, L. Ramella, F. De Andreis, 
P. Gerbino (GSI), E. Franchini (GS Nadir), A. Eu
sebio, U. Lovera (GSP). Disostruzione frana ter
minale.
18 novembre: E. Ferro, G. Calandri, P. Denegri. 
Disostruzione frana terminale, recupero materiali 
e posa cavetto di acciaio all’esterno.

1985

Nell’aprile ’85, ancora con un forte inneva
mento, riprendono i lavori di disostruzione

La parete dell'ingresso d i Labassa (foto: S. Lopes)

che si protrarranno sino a metà luglio per 
un totale di ca. 350 ore effettive di scavi e 
tramite anche l'effettuazione di un apposito 
campo estivo (29 giugno/7 luglio).
A Labassa si ritorna solamente il 12 ottobre 
ma si è fortunati: memore di un certo Co
lombo che, più o meno 500 anni prima se ne 
andava ... per le Indie, la frana finalmente la
scia intravedere di lato un passaggio per
corribile. Al di là un centinaio di metri di gal
lerie porta rapidamente ad un Trivio: a sini
stra si esplorano per oltre mezzo chilome
tro le suborizzontali “Gallerie Colombo” 
che si perdono purtroppo in un dedalo di 
cunicoli impraticabili e che impegneranno il 
gruppo per tutto il mese di ottobre. Come 
d’incanto, però, la violenta corrente d ’aria 
gelida sparisce nel nulla e lascia un po’ per
plessi sul datarsi.
Al Trivio, infilandosi in un condottino, si per
viene ad una strettissima frattura discen
dente, tettonica, che ci impegnerà in no
vembre e dicembre in altre numerose ed e- 
stenuanti disostruzioni per allargare (e in 
qualche caso aprire completamente) l’im
bocco di diversi saltini. È la famigerata “Via 
di Damasco” , una serie di sette micidiali 
strettoie (che tali ormai non son più ...), che 
ci porterà, nell’inverno imminente, a -152 m 
sulle sponde di un piccolo lago-sifone sen
za che una pur minima bava d ’aria possa far
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LABASSA: EVOLUZIONE ESPLORATIVA 1984/89

Anno Sviluppo spaziale 
in metri

Sviluppo
pianimetrico

Disiivello

1984 202 157 -  73
1985 1.077 838 167 (-1 5 2 , +15)
1986 7.524 6.418 369 (-3 5 4 , +15)
1987 9.200 7.798 516 (-5 1 1 , +15)
1988 10.598 8.991 532 (-5 1 7 , +15)
1989 11.360 9.600 546 (-5 3 1 , +15)

alimentare qualche speranza.
Labassa ha uno sviluppo di 1077 m per un 
dislivello di 167 m (-152, +15) ed ha coin
volto negli scavi e nelle esplorazioni 109 
speleologi per un totale di 17 uscite.
Gli uomini
25 aprile: E. Ferro, R. Mureddu, M. Mercati, G. 
Calandri, L. Ramella, L. Sasso, P. Denegri, A. Fa- 
luschi, M. Gismondi, M. Cartacei, S. Urrazza. Di
sostruzione frana terminale.
23giugno: G. Calandri, L. Ramella, F. De Andreis, 
P. Denegri, E. Ferro, L. Sasso, M. Gismondi, O. 
Ghirardo (GSI), T. Bernabei (CS Romano). Diso
struzione frana terminale.
29 giugno: M. Mercati, L. Ramella, R. Pavia 
(GSP). Disostruzione frana terminale.
1°luglio:E. Ferro, A. Faluschi, O. Ghirardo, R. Ga
ribaldi. Scavi al “sifone di sabbia”.
3 luglio: P. Denegri, L. Sasso, L. Ramella, G. Ca
landri. Scavi al “sifone di sabbia".
4 luglio: L. Sasso, G. Calandri, R. Buccelli, F. 
Monti, M. Mercati. Disostruzione frana terminale. 
6 luglio:E. Ferro, R. Mureddu, M. Mercati, L. Sas
so, L. Ramella, G. Carrieri. A. Menardi (GSI), T. 
Bernabei, M. Monteleone (CS Romano), F. Mi- 
chelis, A. Santero (SC Tanaro). Disostruzione fra
na terminale.
13/14 luglio: G. Calandri, E. Ferro, P. Denegri, L. 
Ramella, A. Faluschi, M. Mercati, F. De Andreis, F. 
Monti, O. Ghirardo, S. Lopes, S. Urrazza. Diso
struzione frana terminale.
12 ottobre: M. Mercati, M. Gismondi, L. Ramella. 
Forzamento frana terminale ed esplorazione 300 
m nelle “Gallerie Colombo”.
13 ottobre: E. Ferro, P. Gerbino, M. Mercati, L. 
Ramella, P. Denegri, A. Faluschi, O. Ghirardo, R. 
Mureddu. Prosecuzione esplorazioni per altri 200 
m sino ad un saltino.
19/20 ottobre: M. Mercati, G. Calandri, A. Falu
schi, G. Carrieri, P. Gerbino, L. Ramella. Comple
tamento esplorazione delle “Gallerie Colombo" 
( +  rami laterali) e rilievo topografico.
26/27 ottobre: R. Mureddu, C. Grippa, F. Monti, 
M. Pukli, L. Ramella, M. Gismondi, E. Ferro. Com
pletamento rilievo topografico ed inizio risalita nel 
primo grande camino.
1° novembre:L. Ramella, R. Mureddu, M. Amelio, 
A. Faluschi, L. Sasso, R. Buccelli. Risaliti i due ca
mini nelle “Gallerie Colombo” e scoperto un af
fluente. Discesa sino a - 60 m della “Via di Dama
sco”.
9/10 novembre: G. Calandri, M. Mercati, L. Sas
so, R. Buccelli, A. Faluschi, P. Denegri, A. Menar
di, L. Ramella. Rilievo rami laterali nelle “Gallerie 
Colombo” ed esplorazione sino a - 105 m nella 
“Viadi Damasco".

17 novembre: R. Buccelli, E. Ferro, M. Mercati. 
Prosecuzione esplorazioni nella “Via di Dama
sco" sino ad un P.10 non disceso.
23/24 novembre: M. Amelio, R. Buccelli. Rilievo 
topografico della parte verticale della “Via di Da
masco”.
30novembre/T dicembre: R. Buccelli, M. Merca
ti, L. Sasso, G. Calandri, L. Ramella, P. Gerbino 
(GSI), M. Monteleone, G. Boldrini (CS Romano). 
Esplorazione nella “Via di Damasco” sino a -152 
su lago-sifone +  rilievo.

1986

Il 1986 rimarrà per sempre scolpito nel Gran 
Libro di Pietra che racconta la storia esplo
rativa del Marguareis per l’esplosione di La
bassa (7 Km rilevati tra agosto e Inizio di
cembre) che, fra le altre cose, ha finalmente 
risolto II mistero della “Sala delle Acque che 
cantano” .
Nel dettaglio questa annata a 5 stelle ha ini
zio con il disgelo di maggio che è una ghiot
tissima occasione per rivedere la grotta in 
condizioni Idriche fortemente mutate. Difat
ti l’acqua sui pozzetti della “Via di Dama
sco” è già parecchia e fastidiosa, ma quello 
che le orecchie intendono al di là del sifo- 
netto di -152 è Inequivocabilmente rumore 
di cascata!
Spronati da questa inaspettata (ma spera
ta) situazione ci si infila due volte di seguito 
nelle micidiali strettoie della “Via di Dama
sco” (non ancora del tutto “addomestica
te ”) trasportando mute, monobombole da 5 
litri (quelle più grosse non passano ...), ero
gatori, piombi e quant’altro occorre per 
l’immersione. Se II trasporto si rivela estre
mamente penoso, per fortuna il sifone è

molto breve: al di là un piccolo collettore 
perenne porta velocemente su di un poz
zetto di pochi metri, cui segue uno scivolo, 
sin sull'orlo di un P.10 nel quale si riversa II 
torrentello.
Il problema di rendere transitabile il sifone 
“via terra” ci sprona ad Inventare una genia
le trivella demoltiplicata ad acqua che per
mette di frantumare uno spesso diaframma 
di roccia rendendo possibile, “ad aeter- 
num” , il passaggio senza (o quasi) bagnar
si.
Superato anche questo ostacolo si può fi
nalmente scendere II P.10: alla sua base 
purtroppo l’acqua si infila in uno strettissi
mo meandro assolutamente Impraticabile. 
In alto una corta diramazione semi-fossile 
chiude in una pozza di fanghiglia stagnante 
per nulla invitante...
Due anni di durissimi lavori e di sogni sem
brano sfumare d ’un sol colpo. E dire che la 
colorazione effettuata a metà maggio, nem
meno 6 ore più tardi (ben prima che si u- 
sclsse da Labassa), rendeva di un verde in
tenso le risorgenze delle Fascette prenden
do di sorpresa quell’unico mattiniero, ma 
testimone, pescatore di trote: la Via del Lu
po era dunque velocissima.
Il campo estivo (6/14 luglio) rappresenta u- 
na fase interlocutoria: I tre “salmonauti” di 
turno iniziano tuttavia a martellare, sotto u- 
na gelida cascata, la strettola terminale a 
— 180, ma invano...
Neanche una settimana dopo, improvvisa
mente, l’Idea Geniale, “chiave” per la Via del 
Lupo: lo svuotamento, dopo alcuni tentati
vi, di 200 (o poco più) litri d ’acqua e fango 
stagnanti al termine della diramazione so
pra il fondo.
Oltre il “Passaggio Montezuma” duecento 
metri di gallerie a saliscendi, a misura d ’uo
mo, fangose q.b., portano direttamente alla 
“ Diaclasi” , alta frattura che taglia trasversal
mente il Ferà e che si lascia percorrere non 
senza difficoltà per quasi 150 metri. Ancora 
qualche banale disostruzione e finalmente, 
girato l’angolo, si spalancano ai nostri occhi 
esterrefatti le stupende condotte forzate 
delle “Gallerie del Silenzio” , retaggio (forse) 
dell’antico collettore del Lupo.
Un sifone (la cosiddetta “ Pentola Lagosti- 
na” , vera rogna sui - 240 m), semi-intasato 
da sabbia e acqua, increspata in superficie 
dalla violenta corrente d ’aria, lascia però in
travedere la prosecuzione.
Quindici giorni di bel tempo, inizio agosto, il 
sifone è asciutto e permette la scoperta di 
oltre mezzo chilometro di ampie gallerie 
concrezionate (La Lunga Strada dell’Ovest) 
sino a l... “buio di un salone” .
L’enormità e la complessità della scoperta, 
che già s ’intravede, ci porta ad effettuare un 
secondo campo (9-24 agosto) durante il 
quale si dellneano le grandi potenzialità di 
Labassa, addirittura al di là di quanto aves
sero fantasticato per anni ... a tavolino gli 
speleologi marguareisiani.
La prima punta, dopo una facile arramplca-Schema delle principali disostruzioni 1984/85 (dis. G. Calandri, C. Grippa).
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rie di toste traversate sull’acqua, del collet
tore principale verso monte sino ad un lago 
che necessiterà del canotto. Altre esplora
zioni riguardano il “Ramo dei Coperchi” e le 
gallerie laterali delle “Giuanin Magnana” . 
Nonostante le reali difficoltà che la grotta 
frappone agli esploratori, con punte media
mente della durata di 28-30 ore, passano 
due sole settimane e si è nuovamente a La
bassa dove, ad inizio settembre, una folta e 
cosmopolita “banda” attacca in diverse di
rezioni: prosecuzione delle arrampicate in 
“Latte e Miele”, esplorazione completa del 
“Ramo dei Coperchi” e di una interessante 
diramazione che, dal punto 33, congiunge 
le “Giuanin Magnana” con il collettore prin
cipale a monte del quale si inizia (con un po’ 
di paura), su un fragile canotto, l’esplorazio
ne della “Regione dei Grandi Laghi” .
Verso fine settembre, in pochi, si ritorna alla 
“Sala del Grande Cocomero”, punto estre
mo del settore NE (a 6 ore dall’ingresso): 
un P.30 riporta sul fondo del torrente che 
viene facilmente risalito, in ambienti via via 
sempre più grandi, per circa 300 m sino ad 
un lago. In alto una breve traversata fa sco
prire un delirio di enormi gallerie freatiche 
fossili, sovrapposte, fracassate da grandi e 
recenti fratture (Il Regno del Minotauro).
La prima punta autunnale rischia di affogare 
(rottura del canotto) nell’ “a monte” dei 
Grandi Laghi proprio al limite di uscita del 
“Gran Fiume dei Mugugni” dove, peraltro, 
le traversate in alto sulla forra tolgono l’illu
sione di un passaggio fossile che metta in 
diretta comunicazione questi due importan
ti “nodi” della grotta.
Ad inizio ottobre si ritorna nell'Intricato labi
rinto del “Regno del,Minotauro” ma l’esplo
razione di grandi condotti si scontra con re
centi fratture che hanno provocato enormi 
ed impenetrabili frane.
Due le punte di novembre: nella “Regione 
dei Grandi Laghi” una squadra si affaccia 
tremebonda sull’orlo di un profondissimo 
sifone che mette la parola fine, per pra, al 
collettore principale verso monte. È una 
speleologia inusuale, fatta di tirolesi sull’ac
qua e di canotti distrutti a - 300 (sette grandi 
laghi, il più lungo misura ben 70 mi), ma è 
anche un momento particolarmente signifi
cativo: l’affluente laterale del tetro sifone è 
“ Il Gran Fiume dei Mugugni” , come dire che 
si tratta della mitica “Sala delle Acque che 
cantano” , seppure più tranquilla di come 
fosse stata fantasticata.
L’altra squadra, un gruppetto ridotto all’os
so, porta avanti le risalite nell’aggrovigliato 
settore di “Latte e Miele” : la mancanza di 
corde (Labassa ne ha già inghiottite per più 
di 1500 m ...) impedisce di scendere l’enne
simo pozzo.
Con le prime avvisaglie del grande freddo si 
tenta la strada verso il lontanissimo lago al
l’estremo “a monte” del “Gran Fiume dei 
Mugugni” : questa volta il canotto resiste 
ma dopo pochi metri un sifone sbarra la 
strada. In alto però il solito condottino fossi
le lascia una debole speranza per un possi
bile by-pass.
Tra una nevicata e l’altra si conclude la sta
gione '86 a Labassa con un’ultima punta in 
dicembre dedicata al maestoso collettore 
verso valle. Tirolesi, traversi, pendoli, 250 m 
di corde e numerosissimi spits per armare 
in tutto solamente ... 90 metri pianimetrici 
sulla strapiombante parete del canyon (alto 
in alcuni punti un centinaio di metri). Qui il 
perforatore portatile BOSCH è stato davve
ro l’arma vincente rivelandosi attrezzo e-

ta, prosegue l’esplorazione della “Lunga 
Strada dell’Ovest” per altri 300 m sino al 
“Bivio dello Scafoide” , importantissimo no
do che permetterà in seguito la discesa sul 
collettore principale. Qui, con una brusca 
piega di quasi 90°, hanno inizio le meravi
gliose “Gallerie Giuanin Magnana" (un pen
siero al pastore che 300 m sopra le nostre 
teste ha la sua malga e ... centinaia di muc
che) che, con un percorso altalenante di ca. 
600 m, portano sull’orlo di un profondo ca
nyon da cui giunge brontolìo d’acqua: na
sce spontaneo, da liguri, “ Il Gran Fiume dei 
Mugugni” .
Tre giorni dopo viene esplorato l’“a valle” 
del Mugugni sino ad un basso sifone, risa
lendo in parte un affluente di destra (Latte e 
Miele), settore nevralgico del sistema, di 
difficile interpretazione, ancora oggi non 
completamente esplorato (possibili vie fos
sili per il Colle dei Signori o per i valloni della 
misteriosa zona “D” ?).
Con altre punte si esplorano nel dettaglio i 
numerosi by-pass nelle “Gallerie del Silen
zio” (Rami A e B), mentre al “Bivio dello

Scafoide” la fortuna è dietro l’angolo: una 
serie di ambienti fortemente inclinati, spez
zati da un P.14, portano a - 320 m su enormi 
(è il caso di dirlo) gallerie attive i cui laghi-si
foni (tetri e profondissimi) parlano già del 
collettore principale. È il “magic-moment” 
che condensa 30 anni di ricerche sul Mar- 
guareis.
Verso fine campo vengono effettuate, con 2 
squadre, altrettante importanti scoperte: la 
prima, con una delicata traversata a 20 m 
d ’altezza sul canyon del “Gran Fiume dei 
Mugugni” , risale l’ampia forra su accumuli 
di sfasciumi, sino alla “Sala del Grande Co
comero” , esplorando anche un eccezionale 
condotto freatico laterale superconcrezio- 
nato; la seconda, sul collettore principale 
verso valle, raggiunge ampie gallerie fossili 
anastomosate. La discesa in un alto canyon 
(40/50 m), guidati dal fragore di una casca
ta, porta sull’orlo di un pozzo di una dozzina 
di metri in cui si getta il “m itico” collettore: 
la Via del Lupo è finalmente aperta... 
L’ultima punta del campo, con l’entusiasmo 
alle stelle, porta alla risalita, tramite una se

IIP.45 delle gallerie fangose sopra il collettore (foto: R. Mureddu)
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stremamente spartano e pratico, unitamen
te ai nuovi inseparabili tasselli SPIT-FIX da 8 
mm.
Usciamo da quest’ultima punta letteralmen
te stupiti per la grandiosità degli ambienti, 
ma soprattutto per l’incredibile frastuono 
del fiume (portata in secca ca. 300 l/sec) la 
cui rumorosità è tale che urlarsi nelle orec
chie è cosa normalissima. La convinzione 
generale è che la Via del Lupo sarà comun
que lunghissima e faticosissima: per ora ci 
possiamo ritenere soddisfatti.
Labassa è passata da 1047 a 7524 m di svi
luppo e da 167 a 369 m (- 354, +  15) di disli
vello impegnando in 29 uscite ben 143 spe
leologi.

Gli uomini
10/11 maggio: M. Mercati, A. Faluschi, A. Caldani. 
Individuazione del torrente ed esplorazioni nella 
“Via di Damasco".
17/18maggio:G. Calandri, L. Ramella, M. Merca
ti, R. Pastor, P. Denegri. Immersione in apnea nel 
sifone per sopralluogo ed immissione colorante. 
24/25 maggio:M. Mercati, R. Mureddu, Gabriele 
e Gilberto Calandri, M. Amelio, R. Buccelli, A. Fa
luschi, L. Ramella, E. Ferro, A. Menardi. Trasporto 
materiali sub e forzamento sifone di -152. Diso
struzioni nella “Via di Damasco”.
8 giugno: E. Ferro. Disostruzioni nella “Via di Da
masco”.
21/22giugno: E. Ferro, G. Calandri, S. Lopes, M. 
Amelio, A. Faluschi, P. Denegri, M. Mercati, L. Ra
mella, L. Sasso, R. Pastor, R. Capotondi. Migliorìe 
armi e disostruzioni nella “Via di Damasco". E- 
splorazione sino a -180 m.
2luglio:G. Calandri, A. Faluschi. Rilievo parte ter
minale sino a -180 e tentativo di prosecuzione nel 
cunicolo sotto cascata.
8 luglio:G. Carrieri, G. Calandri, R. Pastor. Tenta
tivo sotto la cascata di -180 e forzamento stretto
ia in un ramo laterale delle “Gallerie Colombo”.
9 luglio: E. Ferro, M. Amelio. Disostruzioni nella 
“Viadi Damasco”.
19/20 luglio: M. Mercati, E. Ferro, L. Ramella, M. 
Gismondi, P. Denegri. Svuotamento sifonetto la
terale a -174 (Passaggio Montezuma) con la sco
perta di 600 m di gallerie (Diaclasi, Gallerie del Si
lenzio).
26/27 luglio: M. Amelio, L. Sasso, M. Mercati, L. 
Ramella, R. Pastor, E. Ferro, C. Grippa, A. Menar
di, S. Lopes (GSI), P. Baldracco (GSP). Rilievo to
pografico delle nuove diramazioni e servizio foto
grafico.
2 /3 agosto: G. Carrieri, P. Denegri, R. Buccelli, P. 
Gerbino (GSI), A. Avanzini (indiv.). Prosecuzione 
esplorazioni nelle Gallerie del Silenzio e nella Lun
ga Strada dell'Ovest (ca. 500 m di rilievo). 
9/10agosto:E. Ferro, R. Mureddu, M. Mercati, L. 
Ramella, F. Benedetto. Rilievo (300 m) nella lunga 
Strada dell’Ovest ed esplorazione delle Gallerie 
Giuanìn Magnana sino al Gran Fiume dei Mugu
gni.
12/13 agosto: P. Denegri, L. Sasso, G. Calandri, 
P. Gerbino. Rilievo delle Gallerie Giuanìn Magna
na (600 m) ed esplorazione verso valle del Gran 
Fiume dei Mugugni sino ad un sifone. Inizio risali
te in Latte e Miele.
16/17agosto: L. Sasso, G. Calandri, A. Menardi,
R. Mureddu. Esplorazione by-pass Gallerie del 
Silenzio (Rami A e B) con 150 m di rilievo.
17/18 agosto. M. Mercati, L. Ramella, E. Ferro, R. 
Pastor, S. Pedalino, R. Capotondi. Rilievo (400 m) 
ed esplorazione rami laterali nella Lunga Strada 
dell’Ovest e scoperta del Ramo dello Scafoide si
no al collettore principale.
20/21 agosto:R. Mureddu (GSI), R. Pavia (GSP),
S. Delaby (CSARI), A. Gobetti, M. Marantonlo (in
div.). Esplorazioni a monte sino alla Sala del Gran
de Cocomero +  ramo laterale (500 m di rilievo). 
/ /  G. Calandri, R. Pastor, M. Mercati. Esplorazioni 
sul collettore principale a valle sino al grande ca
nyon (450 m di rilievo).
23/24 agosto: G. Carrieri, E. Ferro, A. Caldani, L. 
Sasso, L. Ramella. Esplorazioni laterale Giuanin 
Magnana, Ramo dei Coperchi e sul collettore 
principale verso monte (420 m di rilievo).
6 /7 settembre: G. Calandri, A. Menardi, M. Mer

cati, P. Denegri, L. Ramella, C. Grippa, R. Buccel
li. Esplorazioni nella Regione dei Grandi Laghi e al 
bivio Giuanìn Magnana-Laghi (750 m di rilievo). / /  
G. Carrieri (GSI), S. Delaby (CSARI), A. Gobetti, 
M. Marantonio, D. Frati (indiv.). Prosecuzione del
le arrampicate in Latte e Miele (250 m di rilievo). 
20/21 settembre: M. Mercati, E. Ferro, G. Carrieri, 
L. Ramella. Prosecuzione esplorazioni dalla Sala 
del Grande Cocomero con la scoperta del Regno 
del Minotauro (800 m di rilievo).
27/28 settembre: P. Gerbino, R. Mureddu (GSI), 
R. Pavia e 2 amici (GSP), M. Marantonio, D. Frati 
(indiv.). Prosecuzione esplorazioni collettore a 
monte (rottura canotto) ed in alto nel canyon a 
valle del Fiume dei Mugugni.
4/5 ottobre: G. Carrieri, L. Sasso, G. Calandri, A. 
Faluschi (GSI), F. Michelis (SCTanaro). Esplora
zioni nel Gran Fiume dei Mugugni e nel Regno del 
Minotauro (400 m di rilievo). / /  L. Ramella, R. Pa
stor, M. Mercati. Esplorazioni nei Ramo dei Co
perchi e laterali Gallerie del Silenzio.
1/2 novembre: M. Mercati, L. Sasso, L. Ramella. 
Esplorazioni nella Regione dei Grandi Laghi sino 
al sifone (Sala delle Acque che cantano / /  G. Car
rieri (GSI), A. Avanzini (indiv.). Prosecuzione e- 
splorazioni in Latte e Miele. / /  G. Calandri, A. Fa
luschi, A. Menardi, P. Denegri (GSI), A. Santero 
(SC Tanaro). Esplorazione by-pass fossili prima 
delle tirolesi e servizio fotografico (in totale 400 m 
di rilievo).
8/9 novembre: R. Mureddu, R. Pastor (GSI), G. 
Badino (GSP). Esplorazioni nell’estremo a monte 
del Gran Fiume dei Mugugni, rilievo e foto.

I l  pendolo di . . .  F errau lt!

Sezione schematica della traversata all'inizio dei collet
tore (dis. C. Grippa, L. Ramella).

7/8 dicembre: E. Ferro, M. Mercati, R. Mureddu, 
L. Sasso, G. Carrieri, L. Ramella, R. Pastor (GSI),
T. Bernabei, M. Topani (CS Romano). Inizio e- 
splorazioni sul collettore principale verso valle sin 
verso i - 350 m.

1987

Sulle ali dell’entusiasmo per gli ultimi svilup
pi esplorativi e dopo la forzata pausa inver
nale, già in aprile, nonostante l’innevamen
to, tentiamo disostruzioni e risalite di camini 
intorno ai — 250 delle Gallerie del Silenzio. 
Ma è solo dopo il disgelo che in giugno ri
prendiamo l’assalto al “cuore del Margua- 
reis” . Obiettivo primario è quello di indivi
duare la zona di confluenza in Labassa delle 
acque di Piaggiabella. Così una squadra en
tra per piazzare i fluocaptori e ne approfitta, 
al Bivio dello Scafoide, per infilarsi, forzan
dola, nella strettoia terminale del “Ramo 
delle Pentole” proseguendo l’esplorazione 
per circa 200 metri di tortuosissimi mean- 
drini fangosi.
A metà giugno, mentre c ’è chi effettua al 
sole dei 2000 m la colorazione del Rio delle

Capre all’ingresso di Piaggiabella, c ’è an
che chi ritorna, malgrado gli avvertimenti, 
nel “Ramo delle Pentole” : per fortuna (!), 
dopo 600 m di allucinanti passaggi in un bu
dello strettissimo, la diramazione sembra 
chiudere — ironia della sorte — in un salo
ne di crollo al contatto con gli scisti.
Con l’uscita di fine giugno (scavi nel sifone

LABASSA: DIVAGAZIONI TECNICHE

Labassa, per ora, vuol dire un’ottantina di 
pozzetti (e un paio di pozzi rispettabili), ol
tre ad innumerevoli traversate e tirolesi: si 
può comprendere come abbia letteral
mente “ inghiottito” quasi 1500 metri di 
corde e... centinaia di spits.
Ma è sull’acqua che l’esplorazione ha rap
presentato qualcosa di nuovo (almeno per 
noi): anche in condizioni di massima sec
ca e con ridottissime turbolenze i canotti 
si sono rivelati un mezzo del tutto lento 
(salvo “monolaghi” , come l’ultimo “brac
cio d ’acqua” a monte del Gran Fiume dei 
Mugugni, dove il canotto, funzionante, è 
pronto per chi si proporrà per i sifoni ver
so Piaggiabella), inaffidabile e pericoloso 
(3 distrutti in brevissimo tempo nella Re
gione dei Grandi Laghi).
Escluso, nelle vorticose acque del collet
tore del Marguareis, l’uso delle traversate 
a nuoto, con sagola, di qualche “kamika
ze” già sperimentate (ma con altre condi
zioni ambientali) in famosi fiumi di grotte 
messicane o papuasiche, la tirolese, sulle 
pareti spesso lisce e verticali dei “ca- 
nyons” , è si rivelata l’unica “chance” . E qui 
l'arma vincente è risultata davvero il trapa
no portatile a batterie della BOSCHI con il 
quale è diventata più umana la lunga teoria 
di spits.
A valle, tuttavia, nelle più placide acque 
verso l’Arma del Lupo, l’attuale situazione, 
pur considerando le oltre 30 ore di punta 
(con un bivacco obbligato al ritorno), im
pone l'uso delle mute in neoprene, almeno 
per la prima squadra esplorativa che dovrà 
indirizzare nella giusta maniera (scelta tra 
attivo o fossile) il proseguimento delle e- 
splorazioni.
Comunque vada a Labassa, verso valle o 
verso monte, vogliamo ricordare due nuo
vi attrezzi, forse già superati nel momento 
in cui scriviamo, ma che ci pare meritino 
un piccolo angolino nella lunga storia del 
Marguareis sotterraneo, se non altro per
ché sono stati “creati” per affrontare, e 
superare “felicemente” , altrettanti grossi 
problemi esplorativi. Parliamo della trivella 
demoltiplicata ad acqua, un ingegnoso si
stema di perforazione ad ingranaggi multi
pli, portatile, azionato a braccia (2 soli i 
“perforanti" perché nessun altro credeva 
nella riuscita dell’attrezzo) in cui l’acqua 
del ruscelletto di —152 veniva utilizzata 
per l’espulsione delle polveri della trivella. 
L’altro diabolico attrezzo che vogliamo ri
cordare e, se possibile, tramandare ai po
steri, è la già citata asta telescopica che 
ha permesso la traversata volante del ca
nyon sopra il collettore a valle: due tubi 
avvitati di alluminio che, attraversati da ti
ranti, permettevano di manovrare il perfo
ratore Bosch (fissato ad una estremità del 
palo) ed effettuare i fori per gli spit-fix a 
ca. 4 metri di distanza sulla parete oppo
sta. Fatti i buchi e ribaltato il tubo (che al
l’altra estremità aveva saldata l’apposita 
chiave) si sono potuti così avvitare i “fix” , 
già predisposti con placchetta, moschet
tone e corda, attrezzando una folle traver
sata (“ Il Pendolo di Ferrault!” ) sullo stra
piombante collettore (vero è che sotto 
c ’erano solo (!) 20 metri su un nerissimo 
lago ma, poco oltre, le acque precipitano 
in un pozzo-cascata di una trentina di me
tri).
G.C. & L.R.
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di saLoia nelle Gallerie del Silenzio e risalita 
del grande camino a metà Diaclasi) si ha la 
conferma, controllando i fluocaptori, che il 
Gran Fiume dei Mugugni si succhia tutte le 
acque dei sifoni di Piaggiabella e dintorni. 
Una delle regioni più distanti (e misteriose) 
dall’ingresso è certamente il settore del 
“Grande Cocomero” e del sifone a monte 
del Gran Fiume dei Mugugni: due punte in 
luglio portano alla scoperta di un centinaio 
di metri di un condottino (by-pass?) al di 
sopra del sifone terminale.
Come consuetudine ci si affida alle “como
dità” del campo estivo (8-23 agosto) per 
proseguire ricerche ed esplorazioni, so
prattutto perché Labassa sta diventando 
sempre più lunga e faticosa.
Una prima punta trova il coraggio di ritorna
re al fondo del “Ramo delle Pentole" per ri
controllare ogni possibile prosecuzione: ol
tre al rilievo il solo risultato (sic) sono le tute 
ridotte a brandelli. Per fissare ai posteri l’ora 
di questa tragica esplorazione viene abban
donato sul fondo, in bellavista, un moderno 
oro logio...
Nel mentre continuano i lavori “ in solitaria” 
per disostruzioni ed ampliamenti vari nelle 
strettoie della “Via di Damasco” , una se
conda punta è dedicata a “Latte e Miele” , u- 
no dei rami più importanti nell'aggrovigliato 
“a monte” di Labassa, nel quale viene risali
to per ca. 20 metri un grande camino: pochi 
metri più in alto si intravede una galleria fos
sile.
Giunge finalmente (leggi siccità estiva) l’at
teso momento di proseguire le esplorazioni 
verso valle in cui, nel dicembre ’86, ci si era 
fermati su di un fortunoso terrazzino flagel
lato dall’acqua e dall’aria ghiacciata, giusto 
alla sommità di un P.50, impossibile da 
scendere, nel quale si riversava a cascata il 
collettore principale. Giocoforza quindi tra
versare in direzione di una sperata galleria 
fossile: la punta successiva, terminato Tar
mo di questa lunghissima, aggettante (e te
tra) tirolese sospesa 60 m sul collettore, 
sbuca infine in un’ampia galleria, ingombra 
di massi di frana, oltre la quale, dopo 200 m 
di percorso fangosissimo, non si hanno più 
corde per scendere un pozzo valutato una 
cinquantina di metri.
La notizia è talmente importante che imme
diatamente si forma una seconda squadra: 
disceso il pozzo ed il successivo P.15 si ri
trova il fiume, che ora scorre silenzioso tra 
enormi macigni di crollo, sino a sbucare nel 
colossale “Salone dell’lperspazio” (ca. 
200x40x50 m). Numerose gallerie fossili oc
chieggiano ovunque e lasciano ben sperare 
per le future esplorazioni. Tra i massi si di
scende nuovamente sul collettore che do
po 200 metri si “ferma” in un grande lago 
forse sifonante.
L’ultima punta del campo è naturalmente 
dedicata ancora all’ “a valle” sul limite delle 
precedenti esplorazioni: oltre al rilievo to
pografico sino al lago-sifone (500 m) si ha il 
tempo di risalire una concrezionatissima 
galleria fossile che, dopo un paio di saltini, 
sbuca nuovamente sull’attivo, che si valuta 
già oltre il sifone terminale.
Le prospettive post-campo sono per un au
tunno ricco di grandi esplorazioni, ma la 
stagione è invece segnata in modo negati
vo.
Il via lo dà un violento nubifragio a fine ago
sto: oltre a riempire d ’acqua i due passaggi 
chiave (cioè “Montezuma” e “Lagostina”), il 
diluvio rimuove nuovamente la terribile fra
na “Fitzcarraldo” che incombe nella parte i

niziale. Ne sanno qualcosa tre “malcapitati” 
che devono ripetutamente disostruirsi il 
passaggio per ritornare all’esterno.
Sette giorni più tardi una squadra di volen
terosi manovali compie diversi lavori di con
solidamento della frana, anche con l’ausilio 
di cemento e putrelle di ferro.
A metà settembre una punta con il miraggio 
del grande fiume “a valle” scopre invece la 
"Lagostina” completamente sifonante. 
L’ottobre più piovoso di questi ultimi anni ci 
impedisce anche di avvicinarci all’ingresso 
di Labassa e solamente a metà novembre, 
con una magica pompa e molta buona vo
lontà, è possibile svuotare il sifonetto.
La programmata (e sospirata) punta verso 
l’ignoto dei - 500, fissata per inizio dicem
bre, si scontra con le furiose nevicate que
s t’anno troppo in anticipo. L'infausto anda
mento meteorologico, anziché portare il 
Grande Freddo, ci propina un fine dicembre 
stupendo, con temperature sahariane: ov
vio che la neve si sciolga riempiendo nuova
mente d ’acqua le famigerate “pentole” . È il 
triste spettacolo a cui assistono i soliti inva
sati che capitano di lì nella notte di Natale.
Se da un lato avevamo previsto, anche per 
scaramanzia, che le esplorazioni a Labassa 
non avrebbero avuto i ritmi travolgenti del- 
T86, la realtà si è rivelata ben peggiore, a 
causa soprattutto del costante sifonamen- 
to delle "pentole” che da fine agosto, di fat
to, ha impedito qualsiasi esplorazione. 
Rimane comunque la soddisfazione di ave
re risolto Tarmo dell’enorme canyon “a val
le” e di avere by-passato lo spaventoso si
fone di - 511 : risultati che, a lungo andare, a- 
vranno (come vedremo) il loro peso nella 
storia esplorativa del sistema.
Alla fine del 1987 lo sviluppo rilevato di La
bassa è di 9200 m, mentre il dislivello è pas
sato a 516 m (-511, +  15). Le esplorazioni, 
per un totale di 17 uscite, hanno coinvolto 
78 speleologi.

Gli uomini
18/19 aprile: M. Mercati, R. Mureddu, M. Amelio, 
P. Meda, S. e V. Gastaldi. Risalita del camino e di

sostruzioni nelle Gallerie del Silenzio.
7/8 giugno: R. Pastor, S. Pedalino. Posa fluocap
tori al Gran Fiume dei Mugugni e sul collettore a 
valle. Esplorazione nel Ramo delle Pentole per 
circa 200 metri.
13/14 giugno: M. Mercati, G. Carrieri, L. Ramella, 
E. Ferro. Prosecuzione esplorazioni per altri 400 
m nel Ramo delle Pentole +  rilievo parziale.
27/28giugno:M. Mercati, R. Buccelli, L. Sasso, L. 
Ramella, C. Grippa, P. Denegri, P. Gerbino, P. 
Meda, A. Faluschi (GSI), E. Torresan (GS Martel). 
Recupero fluocaptori. Risalita camino metà Dia
clasi (- 200) e disostruzioni nel sifone di sabbia 
delle Gallerie del Silenzio.
11/12luglio:R. Buccelli, P. Meda, E. Ferro. Esplo
razione parziale by-pass sopra il sifone terminale 
a monte del Gran Fiume dei Mugugni.
25/26luglio: R. Mureddu, M. Mercati. G. Carrieri, 
L. Ramella, P. Gerbino, P. Meda. Settore Mugu- 
gni-Minotauro: risaliti diversi camini ed esplorate 
gallerie fossili laterali.
10agosto. E. Ferro. Disostruzioni nella “Via di Da
masco”.
10/11 agosto.L. Ramella, R. Mureddu, R. Pastor 
(GSI), G. Abbate (AS Bresciana). Esplorazione (e 
rilievo completo) del Ramo delle Pentole sino al 
fondo.
12/13 agosto: M. Cavalieri, G. Pasinetti, O. Ferri,
N. Stea (AS Bresciana). Inizio arrampicata nel 
grande camino di Latte e Miele.
15agosto. G. Calandri, A. Menardi, S. Lopes. Ser
vizio fotografico.
15/16 agosto: A. Faluschi, P. Meda, L. Sasso, E. 
Ferro, A. Caldani (GSI), E. Ongaro, G.B. Paderni 
(AS Bresciana). Armo della grande tirolese sul 
collettore a valle ed esplorazioni sino a P.50 son
dato; sostituzione corde consumate.
18/19 agosto: R. Buccelli, S. Gastaldi, R. Pastor 
(GSI), M. Pappacoda, A. Tuveri, T. Atzori (CS Ca
gliaritano). Prosecuzione esplorazioni a valle sino 
al Salone dell’lperspazio e gallerie fossili (- 450 
m ) .

20/21 agosto:. M. Mercati, P. Meda, G. Calandri, 
E. Ferro, P. Denegri (GSI), J. Lamboglia (indiv.). 
Prosecuzione esplorazioni e rilievo (ca. 500 m) 
sul collettore a valle (- 511 m).
13 settembre. R. Mureddu, E. Ferro, P. Gerbino, 
P. Meda. Lavori di imbrigliamento e consolida
mento frana iniziale (Fitzcarraldo).
19/20settembre. P. Gerbino, R. Mureddu, L. Ra
mella (GSI), A. Avanzini (indiv.). Tentativo di e- 
splorazione fallito per sifonamento “Lagostina” . 
14/15novembre:L. Sasso, R. Mureddu, P. Meda.
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//sifone Cappuccetto Rosso, lungo il collettore a valle (foto: M. Cavalieri)

opposta del canyon a valle, proprio alla par
tenza delle tirolesi (v. disegno). Nascono 
così le “Gallerie vai, vai pastasciutta” , oltre 
mezzo chilometro di grandi condotte, a più 
livelli, qua e là riccamente concrezionate, 
seppure molto fangose, sicuramente uno 
dei più antichi reticoli freatici che indirizza
vano le “paleoacque” verso le risorgenze 
delle Fascette.
I violenti temporali di inizio ottobre fanno 
slittare il previsto campo interno per il “pon
te dei Morti” (!), ma l’ottimismo di qualcuno 
viene frustrato per l’ennesima volta: la “La- 
gostina” è sifonante. L’uscita serve comun
que ad innescare la pompa per il suo svuo
tamento.
A metà novembre si riesce finalmente ad al
lestire sul bordo delle tirolesi (a - 300) il 
campo interno, cioè quattro teli in connes
sione geometrica, pomposamente denomi
nato “Il Capanno degli Stonati” , con il col
laudo, estremamente efficiente, dei sacchi 
a pelo per speleologia progettati apposita
mente dalla LUMACA.

L’ultimo ponte dell’anno, quello di inizio di
cembre, con sci e pelli, permette un’impen
nata esplorativa sull’estremo limite a valle 
raggiunto nella punta di agosto. Un po' sul 
collettore, ma soprattutto in meravigliose 
condotte forzate fossili (le “Gallerie dell’Im
macolata Concrezione”) si prosegue l'e
splorazione per ulteriori 400 m sin sull’orlo 
di un breve saltino con cristalli di aragonite 
che tappezzano gli ambienti: in lontananza 
il brontolìo del fiume, di fronte la galleria, im
perterrita, continua perdendosi nel bu io ... e 
qualcuno comincia a pensare seriamente 
all’Idea di attrezzare un altro bivacco ancora 
più In basso, verso I - 500.
Aliatine dell’88, seppure di poco, il dislivello 
di Labassa si è mosso sino a 532 m ( — 517, 
+  15), mentre lo sviluppo spaziale passa a 
10598 m. 16 le uscite per un totale di 75 
speleologi impegnati nelle esplorazioni.
Gli uomini
26/27 marzo: M. Mercati. R. Mureddu, L. Sasso, 
L. Ramella, P. Meda, R. Buccelli, E. Dolla, M. A- 
scheri. Lavori di migliorìe agli armi, Installazione

Svuotamento con pompa dei passaggi “Monte- 
zuma" e “Lagostina”.
25/26dicembre. G. Carrieri, P. Meda, A. Faluschi, 
L. Ramella (GSI), A. Avanzini (indiv.). Tentativo di 
esplorazione fallito per sifonamento Lagostina.

1988

Se le esplorazioni dell’86 (e, in parte, del- 
l’87) avevano beneficiato di una siccità e di 
un disgelo a dir poco eccezionali, nel corso 
dell’88 le condizioni atmosferiche sono ri
tornate alla normalità (o quasi), tanto che le 
zone nevralgiche di Labassa si sono rivela
te sempre più distanti e inavvicinabili a cau
sa soprattutto del costante sifonamento 
della “Lagostina” a - 240: in realtà il passag
gio “chiave” è stato praticabile solo da metà 
luglio a settembre con una appendice de- 
cembrina.
Ma qualcosa, nonostante tutto, si è riusciti 
a combinare e quasi ogni mese ci ha visto 
impegnati in esplorazioni o in ulteriori diso
struzioni, come in primavera, tra marzo e 
giugno, quando si è duramente lavorato per 
rendere sempre più agevoli diversi rognosi 
passaggi, in primis la “Via di Damasco” , la 
“Diaclasi” , il slfonetto di - 152, “Montezu
ma" e la tristemente famosa pentola “Lago
stina” .
La prima punta seria, a metà luglio, è rivolta 
alle aggrovigliate ed inestricabili serie di ar
rampicate in “Latte e Miele” dove viene risa
lito per una cinquantina di metri un nuovo 
affluente, ma la troppa acqua consiglia pru
denza e periodi molto più asciutti. Lo svuo
tamento di una pozza d ’acqua, all’altezza 
delle “Stalattiti Storte” , ipotetica scorciatoia 
della “Lunga Strada dell'Ovest” verso valle, 
non porta a nessun risultato.
Il campo estivo (14-21 agosto) è forse l’ulti
mo sui verdi prati della Chiusetta, un po’ 
perché le ricerche all’esterno non hanno 
portato alla sospirata scoperta di un più co
modo ingresso al sistema, ma soprattutto 
perché ormai i tempi di percorrenza, per 
raggiungere le zone da esplorare, si sono 
enormemente dilatati rendendo necessaria 
l’installazione di un bivacco fisso ipogeo. 
Solo il penultimo giorno del campo, ad un 
anno esatto dall’ultima punta, una squadra 
si inabissa con méta, owiamenta, I’ “a valle” 
di Labassa. Il ritrovamento del perforatore 
BOSCH, perfettamente funzionante, dà la 
giusta carica per una rapida traversata (con 
una manciata di “fix”) sino ad atterrare nuo
vamente sul torrente.
Poche decine di metri e la volta levigata si 
abbassa sull’acqua ferma: neppure un alito 
d’aria dal nero tunne l... che sembra sifona- 
re. Si tentano varie risalite nei rami fossili e, 
finalmente, basta infilarsi per una ventina di 
metri in una frana ascendente per capire 
che la punta è salva, e con gli interessi. Gal
lerie di crollo, alte più di venti metri con pas
saggi da favola in ambienti con stalattiti a 
megacristalli di calcite (anche di 50 cm) ci ri
portano, duecento metri più avanti, sul bor
do del canyon, strapiombante sul colletto
re, ai lati del quale, come dicono le prime ar
rampicate, continuano larghe condotte fos
sili.
Da questo momento alla Via del Lupo cre
diamo sempre p iù ...
A fine agosto ed inizio settembre altre due 
punte svelano uno degli ultimi misteri di La
bassa: infatti, tramite un ingegnoso attrez
zo (l’asta telescopica) si riesce a raggiun
gere un ampio condotto fossile sulla parete

16 SPELEOLOGIA 21, 1989



La Gola della Chiusetta. L'ingresso d i Labassa è sulla 
parete a sinistra (foto G. Calandri)

“fitons” e disostruzioni varie dalla Via di Damasco 
a Montezuma.
9/10aprile: R. Mureddu, G. Carried, P. Meda, M. 
Ascheri. Disostruzioni nella Via di Damasco. Pre
lievo campioni idrici.
7/8 maggio: R. Mureddu, L. Sasso, P. Meda. In
stallazione “fitons” nella Diaclasi e disostruzioni al 
sifonetto d i-152.
18/19 giugno; R. Mureddu, L. Ramella, P. Gerbi
no, E. Dolla, G. Russi, V. Marino, G. Calandri 
(GSI), E. Franchini (GS Nadir), G. Pizzorno (GS 
Martel). Esplorazioni e rilievo del by-pass (fasullo) 
della “Lagostina" e lavori di allargamento della 
“pentola”. Analisi e campionatura delle acque. 
16/17luglio: E. Ferro, L. Sasso, P. Meda, M. Mer
cati, R. Mureddu, G. Carrieri, R. Pastor, P. Gerbi
no, A. Maifredi, L. Ramella (GSI), E. Franchini (GS 
Nadir). Esplorazione di un affluente attivo in Latte 
e Miele. Svuotamento 1° sifonetto alle Stalattiti 
Storte.
20/21 agosto: G. Calandri, L. Sasso (GSI), A. 
Conti, O. Ferri (AS Bresciana). Esplorazioni a val
le nelle gallerie fossili sopra il collettore (400 m di 
rilievo). Campionatura acque / /  M. Cavalieri, G. 
Abbate (AS Bresciana), A. Avanzini (indiv.). Tra
sporto materiali e servizio foto zona Iperspazio. 
25 agosto: G. Calandri. Misure microclimatiche 
(temperature, C02, ecc.).
27/28agosto: E. Ferro, L. Ramella, M. Mercati, R. 
Mureddu. Inizio canyon a valle: esplorazione delle 
Gallerie vai, vai Pastasciutta (200 m rilievo).
17/18 settembre.E. Ferro, R. Pastor, S. Pedalino, 
L. Ramella, M. Mercati, G. Calandri, P. Denegri, A. 
Faluschi. Prosecuzione esplorazioni nelle Galle
rie Pastasciutta (300 m di rilievo). Campionatura 
acque. / /  R. Mureddu (GSI), S. Sconfienza 
(GSP). Esplorazioni in Latte e Miele (zona punto 
16). / /  A. Maifredi, P. Gerbino (GSI), S. Zoia, F. 
Fabbri. Servizio fotografico zona Mugugni-Coco
mero.
29/30 ottobre: L. Ramella, L. Sasso, P. Meda, G. 
Carrieri (GSI). A. Avanzini (indiv.). Tentativo di e- 
splorazione impedito dal sifonamento della Lago
stina.
6 novembre: G. Calandri. Misure microclimatiche 
(temperature, C02).
18/20 novembre: A. Faluschi, A. Caldani, P. Me
da, P. Silvestri. Installazione del campo interno 
(Capanno degli Stonati) a - 300.
8/10 dicembre: R. Mureddu, L. Sasso, P. Meda, 
G. Carrieri. Esplorazioni e rilievo (400 m) sul col
lettore a valle nelle Gallerie dell’Immacolata Con
crezione.

1989

Le condizioni ottimali di innevamento per

mettono già all’inizio dell’anno un’ulteriore 
punta nell’ “a valle” di Labassa. Superato il 
limite precedente, duecento metri di galle
rie fossili e la discesa di un P.15 ci riportano 
sul fiume (canyon alto 20-30 m), quasi silen
zioso: impensabile però percorrerlo sia ver
so monte sia verso valle (pareti aggettanti e 
profondi laghi). Con le ultime residue bricio
le di energia (sia nostre, sia de lle ... batterie) 
iniziamo un’arrampicata in artificiale che 
permetterà di superare l’ostacolo, ancora 
con aeree tirolesi.
Una seconda squadra, nelle “Gallerie vai, 
vai pastasciutta” , effettua il collegamento a 
- 450 con il “Salone dell’lperspazio”, sbu
cando in alto da un grande flnestrone. È un 
colpo davvero fortunato (e sperato), rap
presentando una valida (seppure fangosa) 
via di uscita alternativa nel caso di una piena 
improvvisa (il collettore già in magra lambi
sce alcuni frazionamenti sulla grande tirole
se). NeH’insieme si rileva oltre mezzo chilo
metro di nuove gallerie.
Ancora a fine gennaio si effettuano diverse 
esplorazioni nella “Lunga Strada dell’O
vest” (arrampicate al punto 5) e si svuota,

I PERIODI ESPLORATIVI
Con la sola eccezione di febbraio (troppo 
innevamento, ma anche per ognuno di noi 
il mese delle ferie...speleologiche), si è an
dati a Labassa in tutti i periodi dell’anno, 
anche se, su un totale di 98 uscite, ben 77 
(cioè il 78,5%) si sono svolte nel secondo 
semestre.
Ovviamente la parte del leone la fanno lu
glio e agosto (ben più di un terzo delle u- 
scite), sia per le condizioni climatiche più 
favorevoli e sia per una maggiore disponi
bilità dei singoli speleologi, seguiti da set
tembre e da novembre.
Nel dettaglio le uscite di questi 5 anni sud
divise per mese:

Gennaio 3 Luglio 18
Febbraio 0 Agosto 22
Marzo 2 Settembre 13
Aprile 3 Ottobre 7
Maggio 4 Novembre 13
Giugno 9 Dicembre 4

senza risultati apprezzabili, un secondo si
fonetto pensile poco sopra la zona delle 
“Stalattiti Storte” .
Uno strano inverno con pochissima neve 
permette (per la prima volta in 5 anni) una 
punta a fine marzo nel dedalo di condotti di 
“ Latte e Miele” : ma se la neve è scarsa, l’ac
qua in grotta è davvero molta ed impedisce, 
di fatto, la prosecuzione delle risalite pro
grammate.
Temporali a cadenza settimanale, tra giu
gno e luglio, rendono nuovamente stonan
te la “Lagostina” : si tenta allora l’ennesimo 
“escamotage” , ovvero l’installazione di una 
pompa con un pressóstato, che, in teoria, 
dovrebbe entrare in funzione automatica- 
mente (e quindi svuotare il condotto) al 
passaggio dell’acqua. Non resta quindi che 
aspettare la pioggia...
Due brevi esplorazioni, in agosto, vengono 
dedicate alla risalita di un camino (18 m) 
soffiante nelle Gallerie Colombo ed alla suc
cessiva disostruzione, alla sua sommità, di 
uno stretto meandro subito intasato da fra
na.
A settembre è il momento di ritornare nel 
dimenticato e lontanissimo “Regno del Mi
notauro” : sul bordo del sifone delle acque 
di Piaggiabella si arrampica un camino di u- 
na quindicina di metri che chiude senza

speranza e si rileva II micidiale condottino 
soffiante. Ancora mille galleriette da rivede
re nell’inestricabile labirinto fossile ...
Il seguito della “telenovela” , se sopravvive
remo, fra un altro quinquennio!
9 uscite per 42 speleologi coinvolti sono il 
bilancio dei primi 9 mesi dell'89, anche se il 
rilievo è cresciuto sino a sfiorare gli 11,5 Km 
di sviluppo spaziale (9,6 Km quello pianime
trico) con 546 m di dislivello (-531, +  15).
Gli uomini
6/8 gennaio: E. Ferro, R. Pastor, L. Ramella, R. 
Buccelli, M. Mercati. Esplorazioni sul collettore a 
valle nelle Gallerie dell’Immacolata Concrezione 
(400 m di rilievo).
7/8 gennaio: R. Mureddu, G. Russi, G. Carrieri 
(GSP). Collegamento delle Gallerie vai, vai pasta
sciutta con II Salone dell’lperspazlo a - 450 +  ri
lievo.
28/29gennaio: L. Sasso, R. Mureddu, M. Mercati. 
Esplorazioni nel settore “La Lunga Strada dell’O- 
vest/Stalattiti Storte”, sostituzione corde, riarmo 
del P. 12.
25/26marzo. M. Mercati, L. Sasso (GSI), A. Avan
zini (Indiv.). Riarmo delle risalite in Latte e Miele: 
esplorazioni rinviate per troppa acqua.
24/25giugno. R. Mureddu, S. Pedalino, L. Ramel
la, F. Cucuzza, R. Bodino (GSI), L. Caramazza, S. 
Meggiorinl, A. Provenzali (US Veronese). Tentati
vo di esplorazione fallito dal sifonamento della 
“Lagostina”.
22/23luglio:L. Sasso, L. Ramella (GSI), S. Dobba 
(GS Savonese), A. Petrozzi, C. Revello (GS Mar- 
tel). Esplorazione della “Circonvallazione a mon
te” nelle Gallerie Gluanin Magnana e Installazione 
pompa automatica alla “Lagostina”.
6agosto:R. Mureddu, S. Pedalino, R. Capotondi,
L. Ramella. Risalita In artificiale di un camino nelle 
“Gallerie Colombo".
27agosto: E. Ferro, V. Marino, P. Meda. P. Ramò,
M. Mercati, L. Ramella. Disostruzioni nel Camino 
soffiante delle Gallerie Colombo.
9/10settembre:G. Calandri, E. Ferro, M. Mercati, 
R. Mureddu, L. Sasso. Gran Fiume dei Mugugni: 
rilievo condottino e arrampicata camini presso il 
sifone terminale. Esplorazioni varie nel “Regno 
del Minotauro”.

DATI CATASTALI
GROTTA LABASSA
N° catasto: 948 Pi/CN 
Provincia: Cuneo 
Comune: Briga Alta
Località: Gola della Chiusetta, Pendici NE 
di Rocca Ferà, Marguareis 
Tavoletta I.G.M. 1:25.000: Viozene 91 II 
NO
Coordinate geografiche: Longitudine (W 
M. Mario) 4°44’53”  - Latitudine Nord 
44°09’01”  (appross.)
Coordinate UTM: 32T LP 9652 8965 
Quota ingresso: 1890 m slm 
Sviluppo spaziale rilevato: 11.360 m 
Sviluppo esplorato: ca. 13.000 m 
Sviluppo planimetrico: 9.600 m 
Dislivello: 546 m ( — 531, +15) 
Esplorazione e rilievo: Gruppo Speleologi- 
co Imperiese C.A.I. 1984/1989 (hanno inol
tre collaborato speleologi dei seguenti 
gruppi: Associazione Speleologica Bre
sciana, Centro Speleologico Cagliaritano, 
Circolo Speleologico Romano, C.S.A.R.I. 
di Bruxelles, Gruppo Speleologico “Mar- 
tel” di Genova, Gruppo Speleologico “Na
dir” di Genova, Gruppo Speleologico Pie
montese CAI-UGET di Torino, Speleo Club 
Tanaro e individuali, per un totale di 81 
speleologi, di cui 44 del G.S.I. e 37 di altri 
gruppi). Complessivamente, sino ad oggi, 
sono state effettuate 1367 puntate di rilie
vo con una media di 8,31 m per puntata.
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SPECIALE LABASSA

LABASSA METRO PER METRO
di Gilberto CALANDRI e Luigi RAMELLA

Abstract

The Labassa Cave System (development about 13 Km, difference in depth 546 m : - 531, +  15) can be divided in 4 sectors: the entrance zone 
and the “Colombo Galleries ” (  1 Km o f phreatic preglacial tubes, bored in the Trias dolomitic limestones); a tectonic descending part ( “Via di 
Damasco-Diaclasi'') up to -2 2 0 m  (Trias); a system, over 3 Km, o f big fossil sub-horizontal galleries bored in the Jurassic limestones ( “Silence 
Galleries ", “West Galleries ” and “Giuanin Magnana ”) ;  the affluent branches ( “Mugugni’s River” coming from Piaggiabella Cave System), “Milk 
and Honey Galleries ” and the “Big Lakes Region " from which arises the large stream (draining the Marguareis waters) toward the Arma del 
Lupo-Garb d ia  Pus resurgence area.

Labassa è il “cuore del Marguareis” , si è 
scritto, perché raccoglie tutti i torrenti ipo
gei del grande bacino di assorbimento, dal
le Saline al Colle dei Signori ed oltre, in un u- 
nico enorme collettore che corre poi diritto 
verso il Lupo (senza ricevere altri importanti 
afflussi idrici) e la risorgenza della Fus. 
Come ogni cuore che si rispetti ha un com
plicato sistema di condotti (In buona parte 
fossili) che segnano percorsi complessi ed 
anastomosati che neppure la fervida fanta
sia dello speleologo marguareisiano poteva 
immaginare.
Anche nel buio mondo di Labassa la realtà 
ha quindi superato i sogni (ed anche le ipo
tesi più o meno scientifiche).
Non stupisca perciò che la descrizione di 
Labassa risulti un po’ complicata e per se
guirla sia necessario avere sott’occhio 
pianta e sezione.
Basti un esempio: in linea d ’aria tra l’ingres
so di Labassa e le gallerie fossili terminali di 
Piaggiabella ci sono (direzione Sud-Nord) 
240 m, mentre il punto terminale del Fiume 
dei Mugugni, dove arrivano acque e con
dotte di P.B., dista da queste 250 m (direz. 
Ovest-Est); in realtà per raggiungere il sifo
ne dei Mugugni ci sono (dall'ingresso di La
bassa) quasi 3 chilometri di gallerie e biso
gna superare oltre 1000 m di pozzi e saltini! 
Lo stesso vale per tutti gli altri punti nodali: 
10 ore e 7 laghi per la presunta confluenza 
tra Labassa e il sistema di sifoni dal Colle 
dei Signori e dalla zona “D” del Marguareis. 
E via di questo passo.
Eppure, all’esterno, in 20 minuti si può cal
pestare la verticale di tutti i punti estremi del 
complesso!

Ingresso d i Labassa (foto: G. Calandri)

Così è Labassa: un dedalo di 13 Km. Cuello 
che viene descritto di seguito è solo la pri
ma parte...
L’ingresso di Labassa è un foro ellittico 
(con asse su frattura obliqua), apparente
mente insignificante, che si raggiunge risa
lendo una quindicina di metri sulle pareti 
settentrionali del Ferà. Ma, appena a caval
cioni dell’apertura, si capisce che non è “ il 
solito buco in parete” : colpisce lafreddissi-

ma corrente d ’aria che, d’estate, scende 
come una cascata lungo la parete e, poco 
avanti, lo sguardo intrawede una rotonda, 
levigata, galleria freatica lavorata a scallops.

I VECCHI RAMI

La prima parte della grotta, grosso modo 
suborizzontale, costituita dalle strettoie e 
dalla frana iniziale e dalle Gallerie Colombo, 
è una serie di condotte fossili isolate, sia 
morfologicamente, sia come microclima, 
dal resto della grotta. Completamente svi
luppata nei calcari del Trias, è un lembo di 
un’antica rete freatica completamente fos
silizzata e poi “fracassata” dall’esarazione 
delle lingue glaciali quaternarie. 
Dall’ingresso, a parte due diramazioni di
scendenti (una intasata dalla sabbia, l’altra 
che si esaurisce in strettoie a - 73), l’ampia 
galleria a pressione scende sulla prima ex
strettoia, quindi in una saletta con grandi 
cristallizzazioni e concrezionamenti coral
loidi aragonitico-calcitici. La seconda stret
toia non esiste più e la temutissima frana 
“Fitzcarraldo" è ora intrappolata da sbarre 
di ferro.

LABASSA: SVILUPPO DEI RAMI RILEVATI

•  Galleria iniziale, Gallerie Colombo e laterali 744 m
• Via di Damasco, Diaclasi, Montezuma 430
• Gallerie del Silenzio, Lagostina e laterali 844
• La Lunga Strada dell’Ovest e laterali 718
• Gallerie Giuanìn Magnana, Ramo dei Coperchi e laterali 1.203
• Ramo delle Pentole 575
• Bivio Scafoide, Collettore principale a monte, Regione dei Grandi Laghi

e laterali 1.391
• Il Gran Fiume dei Mugugni, Cocomero e laterali 1.338
• Latte e Miele 474
• Il Regno del Minotauro 732
• Collettore principale a valle, Iperspazio, Gallerie dell'Immacolata

Concrezione 2.315
• Gallerie Vai, Vai Pastasciutta 596

11.360
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Dopo facili traversi e un saltino (armati per 
la tranquillità dei reduci dalle punte ai confini 
di Labassa) c ’è il “Trivio” , punto di confluen
za di condotti apparentemente banali. Di 
fronte una galleria sbocca in un pozzetto 
con belle concrezioni; a sinistra, dove soffia 
la corrente d ’aria (che si segue dall’ingres
so), è la “strada di Colombo” : percorso a 
saliscendi, qualche crollo, di solito condotti 
a pressione; l’aria scende beffarda da un 
camino (che le ultime arrampicate confer
mano “chiudere” in strettoia) e arriverà pro
babilmente dalla pareti del Ferà trecento 
metri più in alto. In basso micidiali strettoie 
dietro un filo d ’acqua.
Dopo un bagno (leggi stretto passaggio al
lagato a +  15 m dall’ingresso) e un bel poz
zetto (non armato) il ramo si esaurisce in u- 
na serie di condotte e salette ultrafossili 
zeppe di concrezioni calcitiche, di aragoni
te, di gesso e di quanto può far la gioia di u- 
no speleomineralologo.
Le “Gallerie Colombo” , come la prima parte 
della grotta, sono impostate su fratture 
Nord-Sud (NNE-SSW): penetrano cioè ver
so il cuore della montagna, sin quasi sotto 
la cresta del Ferà.

I POZZI DI LABASSA
Se a prima vista la sezione topografica di Labassa può ricordare percorsi ipogei gradevolmen
te altalenanti (e così è in parte), ad un più attento esame ci si accorge che i pozzi (per la verità 
in massima parte saltini da 5 a 10 m) non mancano, disseminati un po’ dappertutto lungo le 
varie diramazioni.
In totale sono un’ottantina che, sommati assieme, danno una più che “onorevole" abissale ci
fra: oltre 800 m.
Di norma le misure si intendono dall’attacco. Diversi saltini sono comunque facilmente arram- 
picabili in libera, ma sono stati armati, dopo le prime esplorazioni, per rendere più sicure (e 
veloci) le progressioni.
Ma vediamoli divisi per settori:

Fondo di - 73: P.7 - P. 6,4 - P. 4,5 
Ingresso/Gallerie Colombo: P.7 - P.4 - P.6 - P.5
La Via di Damasco:?.3,'7 - P.10- P.9. - P.13 - P.5 - P.9 - P.3,5 - P.7 - P.5,5 - P.5,3 - P.4,2 - P.7,6 
Diaclasi/La Lunga Strada de ll’Ovest: P.4,6 - P.12,5 - P.4,6 - P.4,5
Giuanin Magnana/Ramo dei Coperchi e Ramo delle Pentole: P.11 - P.9 - P.7,6 - P.21 - P.4,7 - 
P.5,2 - P.5,2 - P.5,6 - P.8,7
Gran Fiume dei Mugugni/Sala del Cocomero: P.14,5 - P.9,6 - P.21 - P.22,5 - P.10,3 - P.6,7 - 
P.12 - P.68 - P.6 - P.5
Latte e Miele: P.6,9 - P.8 - P.9 - P.14 - P.8 - P.7 - P.9,4 - P.6,1 - P.8,3 - P.5,7 - P.6,5 
Ramo dello Scafoide/Tirolesi/lperspazio: P.12 - P.6 - P.12 - P.16 - P.14 - P.13 - P.45 - P.16
Gallerie Vai, Vai pastasciutta: Pendolo di Ferrault (25 m) - P.7 - P.7,5 - P.14 - P.8,4 - P.18,2 - 
P.8 - P.16 - P.20 - P.7
Gallerie dell'Immacolata Concrezione: P.16,7 - P.5,3 - P.5,5 - P.7,9 - P.10 - P.8,4 - P.4,5 - P.7,8 
- P.5,5 - P.4,8

LA ZONA TETTONICA

Dal “Trivio” , sulla destra, si dirama uno 
stretto condottino freatico che scende con 
due saltini poco erosi. È l’inizio della fami
gerata “Via di Damasco” : nessuna corrente 
d ’aria e subito una strettoia tettonica di 15 
cm (ora resa, come tutta la strada verso le 
grandi gallerie, decisamente più “umana”), 
un pozzetto a campana ed un’altra micidiale 
fessura, dietro 4 pozzetti poco comodi (in 
alcuni punti i passaggi - ? - erano totalmen
te ostruiti e senza un filo d'aria!...). A -104, 
dove compare un po’ d ’acqua, si risale in u- 
na serie di condottini fossili, poi di nuovo 
pozzetti: nei calcari neri venati dall’Anisico 
cominciano a comparire morfologie di ap
profondimento idrico con pozzetti di ero
sione regressiva e torrette vadose sino al 
ruscello dell’ex-sifonetto (- 152) che si se
gue, con tre pozzi cascata, per sparire (- 
180) in una fessura che preannuncia già la 
“Diaclasi” .

La “Via di Damasco” è impostata su una se
rie di fratture appross. Est-Ovest, cioè pa
rallele alla piana della Chiusetta ed ai pendìi 
detritici del Ferà che alimentano probabil
mente il ruscello della colorazione.
Dopo la “Pentola di Montezuma", i facili sai- 
tini presentano morfologie nettamente di e- 
rosione. Un breve condotto orizzontale 
porta alla “Diaclasi": una grande frattura 
che taglia le dolomie trassiche dirigendosi 
verso Sud sotto la montagna. Ramo preva
lentemente tettonico con qualche colata 
fangosa: è un continuo saliscendi in fessu
ra per cercare il passaggio buono che la 
frattura e le poche acque di percolazione 
hanno aperto (ora scalini e “fitons” rendono 
quasi vivibili le opposizioni). In basso gli e- 
chi del torrentello, irragiungibile, indicano la 
strada verso il collettore.
Ambienti più ampi, qualche deposito sab
bioso e soprattutto salette di crollo segna
no il contatto tra la serie calcareo-dolomiti- 
ca del Trias medio ed i calcari puri del Giu

rassico. E qui veramente “Labassa esplo
de” !

LE GRANDI CONDOTTE FOSSILI

Siamo a 220 m di profondità (cioè ca. 1670 
m di quota): inizia una serie di grandi con
dotte freatiche fossili di oltre 3 Km di svilup
po, che, con un classico andamento a sali
scendi, disegnano una rete che ha permes
so di raggiungere i principali affluenti ed il 
collettore sotterraneo del sistema Margua- 
reis-Fascette.
La prima parte (Gallerie del Silenzio) si spin
ge ancora verso Nord nel cuore della mon
tagna: si tratta di imponenti tubi freatici a 
pressione (diametro anche 10 m) con gran
di alveolature di corrosione e modesti ap
profondimenti vadosi. I riempimenti sabbio- 
so-ciottolosi che, a Sud, ostruiscono com
pletamente le grandi condotte, nella dire
zione giusta hanno lasciato, in un vecchio 
sifone (la “Pentola Lagostina”), un piccolo 
passaggio che l’acqua troppo spesso chiu
de totalmente (e talora rapidamente) : è un 
punto - chiave, che blocca ogni anno per 
mesi le esplorazioni, e di cui è inutile sottoli
neare la pericolosità.
La litogenesi in questo settore, specialmen
te nei condottini laterali e nei by-pass (stret
ti quanto basta) è molto irregolare e carat
terizzata da frequenti cristallizzazioni aghi
formi di aragonite.
Un basso passaggio e si spalancano le 
“Gallerie dell’Ovest” ; a sinistra (Est) poche 
decine di metri di vecchie condotte concre- 
zionatissime (la cosiddetta Sala delle Stalat
titi Storte) intasate poi da fango e calcite in
dicano l’antica strada seguita dall’acqua 
verso le Fascette (forse verso “La Porta del 
Sole” , il più alto “sifone” fossile della Gola): 
un riempimento enorme, ma da cui passa 
un po’ d ’aria (e la direzione delle eccentri
che sembra volerla indicare). Per chi avrà 
forza e cuore una grande speranza per rag
giungere il collettore (cioè il mega-sifone a 
— 520) che in questo punto è distante solo 
120 m (in linea d ’aria, verso Nord), con un 
dislivello intorno ai 200 metri. Una congiun
zione di questo tratto significherebbe abLe condotte della Lunga Strada dell'Ovest (foto: T. Bernabei)
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breviare il percorso di almeno 5 ore e ren
dere più “umana” e più concretamente rea
lizzabile la congiunzione con il Lupo.
Per adesso (e per chissà quanto tempo) la 
direzione obbligata è verso occidente: è la 
“Lunga Strada dell’Ovest” , sviluppata pro
prio sotto la cresta della montagna tra Ferà 
e Passo Flamalga. Subito un budello a 
chiocciola scende strettissimo per alcune 
decine di metri: lavoro, anche questo, per i 
disostruttori del 2000.
Si segue la condotta principale, di dimen
sioni metriche, segnata dalle creste di selce 
sino ad un pozzetto di erosione di 12 m, an
ticamera di un enorme sifone fossile (- 258 
m) che, come indicano i livelli, era stato 
completamente riempito da sabbie e cro
stoni stalagmitici (una decina di metri di po
tenza!): per fortuna le “ultime” acque han
no avuto la forza di portar via i metri cubi 
giusti di depositi per lasciar passare, in un 
budello di fango lungo una trentina di metri, 
lo speleologo.
Poi la “strada" corre veloce: tubi freatici 
con scarsi approfondimenti vadosi, larghe e 
profonde marmitte, in realtà dovute soprat
tutto alla corrosione dei veli d ’acqua e ru
scelletti di percolazione. A zone imponenti 
sono i riempimenti argilloso-limosi, collega
bili a fasi di messa in carico dei condotti du
rante le fusioni glaciali: la superficie dei de
positi fini è (o meglio era) ornata da “plastici

di argilla” , tipo “ripplemarks” , figure poligo
nali a creste, oltre a solchi di ruscellamento, 
scampati solo in parte alla fretta degli esplo
ratori!
Qualche basso passaggio tra le stalattiti, 
seguendo le condotte lungo le selci: un’uni
ca zona di crolli, il punto 18, In corrispon
denza di una scaglia di Scisti di Upega, do
ve si dirama, verso Nord, una concreziona- 
ta galleria nella quale c ’è ancora da lavora
re.
A 400 metri dalla pentola-sifone (ca. 250 m 
di profondità) si raggiunge il “punto-chiave” 
del “Bivio dello Scafoide” : la galleria dell'O
vest si esaurisce bruscamente nel famige
rato “Ramo delle Pentole” , un micidiale 
condottino a saliscendi, lungo quasi 600 
metri, di dimensioni ridotte (diametro intor
no a 0,5 m), con approfondimenti vadosi 
meandriformi e troppo fango (oltre a stalat
titi eccentriche); termina in un salone di 
crollo, al contatto tra calcari giurassici e sci
sti cretacei, dove scorre un misterioso filo 
d ’acqua. Le “Pentole” sono un ramo estre
mamente rognoso: certo è che, dirigendosi 
sempre verso Ovest, si spingono quasi sot
to il confine francese, in zone per ora senza 
grotte : da rivedere per chi ne avrà il corag
gio.
Il “Bivio dello Scafoide” è la via per raggiun
gere il collettore: 70 metri di dislivello, Inter
rotti da un P.14, in parte di erosione regres

siva, con strette gallerie vadose e crolli sino 
a scendere sulle rive di un enorme lago-si
fone.
Ma dallo Scafoide, con un brusco angolo di 
90°, iniziano, sviluppandosi verso Nord 
(cioè in direzione della Cima del Margua- 
reis) le “Gallerie Giuanìn Magnana” . 1 Km di 
condotte forzate che, nel loro altalenante 
saliscendi (intorno ai - 230 m), disegnano la 
vecchia rete freatica. Ramo estremamente 
comodo e di rapida percorribilità: a parte 
qualche crollo, nella parte più alta, si tratta 
di grandi condotte a sezione subcircolare, 
con sculture alveolari, talora col fondo sab
bioso. Una parete tappezzata da fiori di ara- 
goniti aghiformi preannuncia il cosiddetto 
punto 33, altro fondamentale crocevia. 
Verso Ovest, cioè in direzione di regioni i- 
gnote, lungo la direttrice del Colle dei Si
gnori, è II “Ramo dei Coperchi” : una brusca 
curva a sinistra dal punto 33 e si sale in un 
condotto ellittico, asciutto, ascendente, ric
co di belle concrezioni nei calcari del Dog- 
ger, poi la parte discendente, tre pozzetti e 
alcune disostruzionl in mezzo al fango! Do
po quasi 300 metri l’esplorazione si è ferma
ta su uno strettissimo passaggio, senz’aria: 
non difficile la disostruzione, anche questo 
un settore da ricordare per I posteri.
Dal punto 33, a destra, si può scendere ra
pidamente (60 metri di dislivello segnati da 
opposizioni, pozzetti e crolli) sino ai grandi

GALLERIE COLOMBO
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laghi a monte: pure qui bisogna lasciare i 
“graffiti" per gli speleonauti che un giorno 
tenteranno i megasifoni verso gli affluenti 
del Colle dei Signori e di Navela.
Ma la galleria principale, sia pure a prima vi
sta difficile a riconoscersi in questo affollato 
crocicchio, punta ancora verso Nord con 
un basso passaggio sabbioso: poi qualche 
risalita e ancora i grandi tubi a pressione le
vigati, nei calcari giurassici, che, tagliati da 
un pozzetto, cominciano a scendere a 45° 
su un pavimento di ciottoli (da centimetrici 
adecimetrici) che (come in altri tratti prece
denti) si sono arrestati ai bracci ascendenti 
degli antichi megasifoni.
Dopo un centinaio di metri di ripido pendio 
le “Gallerie Giuanìn Magnana" si aprono 
sullo spettacolare canyon, da cui in basso 
rumoreggia il “Gran Fiume dei Mugugni".

I GRANDI AFFLUENTI

La forra del “Gran Fiume dei Mugugni” (che 
raccoglie le acque di tutto il settore orienta
le del sistema) è alta una trentina di metri. 
Scendendo dalle Gallerie “Giuanìn Magna
na” il levigato condotto freatico continua 
costituendo la volta del canyon: in origine 
formava un “mega-sifone” di almeno 200 
metri, poi approfondito dall’erosione gravi
tazionale quaternaria.

Per l’esplorazione a monte è stata armata 
una serie di comode tirolesi su “cengette” , 
relitti proprio delle prime fasi di erosione va
dosa. Venti metri di verticali e si “atterra” 
sulla sponda del torrente scavato in calcari 
neri venati. Poco oltre inizia un’enorme zo
na di crollo che porta ad un grandioso vuo
to, la cosiddetta “Sala del Grande Cocome
ro": questo punto si trova all’ “ incrocio” di 
importanti linee tettoniche (intere pareti di 
roccia risultano cataclasate) ; si spiega così 
l’imponenza dei processi clastici che hanno 
frantumato grandi tubi freatici sovrapposti. 
Dalla “Sala del Cocomero” , dove occhieg
giano resti di condotte in parte ancora da e- 
splorare, si scende (due pozzi) per quaran
ta metri l’enorme massa di detriti raggiun
gendo nuovamente il fiume dei “Mugugni” . 
La progressione sul fondo è quindi veloce 
(a parte i guadi), lungo la forra vadosa a lar
ghe anse, levigate dall’erosione, con diversi 
livelli sovrapposti di sedimenti grossolani. 
Si alternano frequenti zone di crollo (favori
te da faglie e livelli scistosi) sino ad un nuo
vo salone, con imponenti accumuli di clasti
ci instabili: una risalita in una torretta mean- 
driforme, battuta dall’acqua, ed un lago di u- 
na dozzina di metri (canotto o mute) sono la 
via obbligata per giungere sulle sabbiose 
sponde del sifone “terminale a monte” , do
ve sgorgano le acque provenienti dai sifoni 
di Piaggiabella e Filoioga, distanti poco più

di cinquecento metri.
A lato del sifone un condotto con approfon
dimenti vadosi prosegue per un centinaio di 
metri verso NW trasformandosi in uno 
stretto budello non terminato: l’aria che lo 
percorre forse, più che da Piaggiabella, 
sembrerebbe provenire da qualche buco 
della zona sovrastante, magari da Putiferia, 
miniabisso “creato” dalla follìa disostruttri- 
ce dei Liguri del Ponente, sulle pendici set
tentrionali della Chiusetta. Rimane, per il 
momento, uno dei tanti enigmi di Labassa. 
Tra la “Sala del Grande Cocomero” ed il si
fone verso Piaggiabella si sviluppa, sopra ii 
ramo attivo, un incredibile labirinto di con
dotte forzate fossili: forse banale il nome di 
“Regno del Minotauro” , ma nonostante i 
punti del rilievo, non pochi sono i problemi 
di orientamento. Le grandi gallerie freatiche 
(diametri sino ad una decina di metri), spes
so troncate dalle frane, sono distribuite su 
diversi piani paralleli e sovrapposti: le più al
te, guarda caso, sono “piazzate" alle stesse 
quote dei condotti fossili, dal “Silenzio” a 
“Giuanìn Magnana” , confermando la conti
nuità della rete freatica fossile più antica. 
Caratteristica del “Regno del Minotauro” 
(che presenta ancora diversi punti interro
gativi) è la diffusione dei concrezionamenti 
calcitici, spesso poderosi crostoni stalag- 
mitici che fanno ora da tappeto alle mega
gallerie.

pent ol e
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Il settore “Cocomero-Minotauro” dirama i 
suoi tentacoli sotto i bordi occidentali della 
Piana della Chiusetta (il sifone “terminale" si 
trova proprio sotto - 200 metri più in basso - 
un vecchio “gias” di pastori ora riattato): 
per raccogliere le acque di Piaggiabella, La
bassa (o meglio lo speleologo) deve com
piere un incredibile giro, che dura ca. 8 ore; 
eppure, all'esterno, basta solo attraversare 
un prato grande come un campo di calcio! 
Tornando all’incrocio “Giuanìn Magnana- 
Fiume dei Mugugni” , si può scendere (3 
pozzetti) il canyon verso valle e subito, su 
ampia spiaggia, confluisce (dalla destra) un 
ruscello: è l’inizio del “Ramo Latte e Miele". 
L’affluente, dopo un centinaio di metri con 
depositi fangosi, finisce per ora in uno stret
to sifone ma, arrampicando, si raggiunge 
un complicato dedalo di pozzetti e gallerie 
ascendenti, molto concrezionate, che ter
minano in camini, tra cui un megapozzo con 
cascatene che ha già visto molte acrobazie 
degli “spittatori” . Latte e Miele, rognoso 
quanto basta, ha ancora molto da dire: si
tuato proprio sotto il vecchio rifugio delle 
Selle di Camino può essere la via buona per 
gli inghiottitoi tra Vallone dei Maestri e Gaii
na, se non verso il Colle dei Signori.
Il “Fiume dei Mugugni” si apre invece in un 
salone (h 20-25 m) che anticipa un grandio
so lago-sifonante (largh. ca. 20 m). Se le di
mensioni sono ciclopiche la lunghezza, per

essere a un passo dal collettore del Mar- 
guareis, è poca cosa: una ventina di metri. 
Dall’altra parte del sifone ha inizio la “Regio
ne dei Grandi Laghi” .

LA SALA DELLE ACQUE CHE CANTANO 
ED IL COLLETTORE

La “ Regione dei Grandi Laghi” , che com
prende 7 bacini, si sviluppa con minimi disli
velli, pressoché al disotto delle “Gallerie 
Giuanìn Magnana” di cui costituisce l’ap
profondimento della falda carsica.
Il lago più a monte, lungo 70 m, è in realtà un 
enorme tetro sifone, largo 10-15 metri, che 
raccoglie forse le acque degli abissi del Col
le dei Signori e delle zone alte del Margua- 
reis, mentre sulle destra (NE) tracima il sifo
ne del “Gran Fiume dei Mugugni” (e di “Lat
te e Miele”) : questo ambiente (a quota 1590 
m ca) si può idealmente considerare la miti
ca “Sala delle Acque che cantano” , punto di 
confluenza dei grandi affluenti della zona di 
assorbimento; non è forse spettacolare co
me l’avevano “profetizzata” antichi aedi del 
Marguareis, ma il fascino resta.
Al bordo del lago-sifone (7° lago) si scende, 
come già detto, dal punto 33 (“Gallerie 
Giuanìn Magnana”) atterrando in una zona 
di saloni di crollo e gallerie a pressione con 
marmitte concrezionatissime: un articolato

by-pass che permette di scavalcare tutto il 
lago verso monte; solo in parte si può evita
re l’acqua verso valle e per i successivi pro
fondi laghi (6°, 5° e 4°), sul filo di una pigra 
corrente, è giocoforza affidarsi ai canotti, 
ancor più infidi in questi enormi tubi freatici, 
dove le pareti lisce di calcari neri si alterna
no a insidiose lame.
Negli ultimi tre laghi verso valle, che iniziano 
dopo una breve rapida, la progressione 
consigliabile è, con tirolesi, sulla parete set
tentrionale: anche qui si tratta di cupe con
dotte levigate, con larghi “scallops” e co
stolature. Sono gallerie alte una decina di 
metri dal pelo dell'acqua e profonde altret
tanto che entrano in carico (cioè si allagano 
completamente) durante le piene: parte 
della frammentata, ma enorme, zona freati
ca che collega Labassa a Piaggiabella e al- 
l’F5 e dintorni.
Il primo lago si esaurisce su un doppio sifo
ne largo una ventina di metri. La spiaggetta 
verso Nord corrisponde aN’arrivo dei “Ra
mo dello Scafoide” . Dal ripido pendio di 
blocchi si sale una parete di 10 m, tagliata 
nei depositi sabbioso-ciottolosi, raggiun
gendo una rete freatica fossile (diametri 
delle condotte anche superiori ai 20 m), 
molto complessa (sviluppo ca. 500 metri), 
con approfondimenti vadosi e modificazioni 
clastiche (e litochimiche, specie aragonite). 
Dalle grandi gallerie si può raggiungere in

Nm Diagramma stellare delle direzioni delle gallerie nella
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MA QUANTA FATICA PER UN... -500!
Labassa è una ben strana grotta. Ti impone, infatti, oltre a numerose strettoie, “pentole” fan
gose ed aeree tirolesi, estenuanti gallerie a saliscendi dove, Inevitabilmente, I dlsllvelll positivi 
e negativi si sommano aumentando fatica e tempi di percorrenza.
Per raggiungere l’attuale fondo a —530, ma anche l’estremo limite a monte del Gran Fiume 
del Mugugni, è Indispensabile una solida preparazione perché, In realtà, è un po’ come fare, 
ad ogni punta, un... —1000.

Settore Dislivello 
in metri

Disi, effettivo 
sola andata 

in metri

Distanza 
reale 

in metri

Tempo medio

Ingresso/Montezuma -1 7 4 258 520 1h45’
Ingr./Bivio Scafoide -2 4 7 515 1.490 4h30’
Ingr./Termine Latte e Miele -2 6 7 885 2.635 6h30'
Ingr./Sifone Mugugni -2 8 4 1.006 2.770 6h30'
Ingr./Capanno Stonati -3 0 4 628 1.820 6h
Ingr./Estremo a valle -531 1.088 3.835 11 h

L.R.

alcur. punti il livello attivo: tracimando dal 
sifone della “Regione dei Grandi Laghi” il 
torrente, dopo alcuni laghetti e rapide nella 
forra di calcari neri venati, si getta con un 
pozzo-cascata in un salone occupato da un 
tetro lago. È l'inizio del favoleggiato collet
tore a valle che, dirigendosi da questo pun
to verso ESE, cioè in direzione del paese di 
Upega, porta le acque alla risorgenza della 
Gola delle Fascette (oltre 4 Km in linea d ’a
ria).

VERSO IL LUPO

È un lago tentato ma non disceso: si può 
però aggirare con un grandioso condotto 
fossile superiore (in cui è stato allestito un 
bivacco fisso — il “Capanno degli Stonati” 
a q. — 300 m — per rendere umanamente 
possibili le esplorazioni verso valle) che 
s’affaccia strapiombante sul collettore (pa
recchie decine di metri più in basso) dove si 
alternano laghetti ed una spettacolare serie 
di pozzi-cascata.
La forra, a pareti lisce e fangose a picco sul
l’acqua, impedisce qualsiasi discesa diretta

sul fondo: inizia qui la serie di tirolesi (120 
m) e pozzetti che portano (60 m di dislivel
lo) prima a traversare brevemente sull’ac
qua (che precipita da un pozzo di 20 m); 
poi, sull’orlo di un nuovo pozzo valutato ol
tre 50 metri, le tirolesi diventano totalmente

aeree.
L’ambiente è effettivamente dantesco (ca
nyon alto più di 70 m): l’ultima tirolese, sul 
fango, permette di risalire in una antica gal
leriafossile, fracassata da crolli, dove l'argil
la di percolazione ricopre ogni centimetro 
di roccia. Dopo due saltini, tra enormi accu
muli graviclastici, la discesa di un pozzo da 
45 metri, oscenamente fangoso, immette in 
un ambiente di crolli (traforato in alto dai re
sti di condotti di cui parecchi ancora da rag
giungere) che si collega nuovamente, sia a 
monte sia a valle (pozzo di 15 m ca.), con il 
collettore.
Poco avanti, da uno dei tanti “buchi neri” 
sulla volta, è l’arrivo delle “Gallerie Vai, Vai 
Pastasciutta” , il più aito livello di condotte 
freatiche di questo primo tratto del colletto
re, che ha attraversato diverse fasi di arre
tramento e di marcato approfondimento 
per erosione regressiva (v. scheda). “Vai, 
Vai Pastasciutta” , 600 m di gallerie a pres
sione, incredibilmente fangose, presentano 
molte perdite, marmitte, pozzi-cascata che 
evidenziano l’evoluzione regressiva: si rag
giungono traversando, proprio di fronte alle 
prime tirolesi, il canyon del collettore largo 
ca. 10 metri. Si passa in una grande galleria
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Sezione schematica del canyon dei collettore all'altezza 
delle "Grandi Tirolesi". La linea tratteggiata indica il livel
lo delle piene (dis. G. Calandri, C. Grippa).Nelle Gallerie de! Silenzio (foto: L. Ramella)
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freatica, con diramazioni di condottini con 
strane concrezioni, intasati d ’argilla, orien
tata nella magica direzione del Lupo. 
Ritornando a valle si segue il collettore, tra i 
massi, ciclopici, anche instabili, in una galle
ria alta 20-30 m che scende in una torretta: 
le piene in questo settore salgono nelle gal
lerie per un livello di almeno 20 m! (come te
stimonia il materiale da rilievo scomparso a 
quelle quote).
Una facile arrampicata tra i blocchi (fracas
sati dai processi gliptoclastici) ed è l’inizio 
dell’ “ Iperspazio” , grandioso vuoto di crollo 
(quasi 200 m di lunghezza sino a 50 di lar
ghezza) : enormi massi a spigoli vivi, ma an
che depositi sabbiosi, per ritrovare 40 metri 
più in basso i resti delle gallerie di erosione, 
infilandosi in una frana semovente si è rag
giunto il collettore che, dopo 150 m, termina 
in un ampio condotto subcircolare che pre
annuncia il lago-sifone di “Cappuccetto 
Rosso” a quota 1375: ormai l’acqua verso

le Fascette scorre sempre più tranquilla.
La prosecuzione bisogna trovarla nel fossi
le, vecchio dedalo freatico, arrampicando 
oltre la fine dell' “ Iperspazio” : tra eccentri
che e aragoniti si raggiunge un cupo sifone 
(cioè I’ “al di là” di Cappuccetto Rosso), ma 
in alto una risalita in frana instabile porta a ri
trovare la prosecuzione dei freatici fossili 
spariti nello sfacelo dell’ “ Iperspazio”. 
Gallerie con concrezionamenti di una bel
lezza sorprendente che, pur mascherate da 
crolli, lasciano intravedere fasi di evoluzione 
a pieno carico con approfondimenti vadosi. 
Non sorprende ritrovarsi nuovamente su di 
un profondo canyon (h 20 m): sotto le ac
que, ormai tranquille e silenziose, del collet
tore. E ancora la fortuna di un ennesimo 
“by-pass” (intorno a 1400 m di quota) di 
condotte forzate in cui l’eccezionale litoge
nesi (“Gallerie dell’Immacolata Concrezio
ne”) sembra già parlare del Lupo: oltre 300 
metri di speranze per ripiombare di nuovo

sul maestoso collettore (dove forse sarà la 
volta delle mute).
Il racconto di Labassa si ferma per il mo
mento a quota - 531 m, dopo 13 Km di galle
rie, il tutto racchiuso in un pacchetto di roc
cia di neppure 1 chilometro cubo. Questo 
può dare l’idea del complesso di vuoti che 
forse attende gli esploratori: l’Arma del Lu
po, in fondo, dista ormai solamente (!) 3 Km 
in linea d ’aria.

Sezione trasversale tipica delle grandi condotte dette 
‘Gallerie dell'Ovest’  e d i 'Giuanìn Magnana". s) noduli e 
letti selciferi e quarzo-arenitici; c) crostoni stalagmitici e 
colate staiatti fiche; d) riempimenti detritici alluvionali 
prevalentemente argilloso-siltosi (dis. G. Calandri, C. 
Grippa).

LA FORMAZIONE DELLE GRANDI 
GALLERIE FOSSILI (GALLERIE 

DELL’OVEST E GIUANIN MAGNANA)

Le grandiose gallerie dell’Ovest e le suc
cessive Gallerie Giuanìn Magnana (ca. 1,5 
km) sono costituite principalmente da tubi 
freatici subcircolari (diametri di alcuni me
tri), con tipico andamento a saliscendi, svi
luppate mediamente intorno a quota 1650: 
si tratta di un importante livello di falda, or
mai del tutto fossile che, a quote legger
mente superiori, si ritrova nei principali af
fluenti di Labassa (Piaggiabella, Filoioga, 
F5) sottolineando estensione e grandiosità 
di questo antico livello piezometrico.
A Labassa (e in parte negli altri complessi) 
questa rete freatica presenta scarsi e lo
cali approfondimenti vadosi (talora recen
ti, legati a corrosione di rigagnoli di acque 
di percolazione), indicando forse un lento 
abbassamento della falda. I riempimenti, 
pur non mancando quelli ciottolosi, sono 
soprattutto sabbiosi-siltosi, a zone con 
ampie coperture di crostoni stalagmitici. 
Nella genesi delle grandi gallerie è risulta
to primario il controllo litologico dei calcari 
giurassici (importanza dei processi di cor
rosione, anche per miscela di acque, nella 
formazione di ampi condotti) : infatti quan
do, seguendo altre direzioni tettoniche, un 
condotto a pieno carico ha cercato di sca
varsi una nuova strada, in un altro litotipo, 
le dimensioni si riducono bruscamente e 
talora i rami si esauriscono in piccoli bu
delli (come già osservato nel settore di ri- 
sorgenza, es. aN’Arma del Lupo sup.).
La rete di gallerie dell’Ovest e di Giuanìn 
Magnana si è formata al contatto tra cal
cari del Dogger e del Malm (Giurassico), 
fortemente inclinati (ca. 50%). Anche cam
biando bruscamente direzione, i condotti 
seguono fedelmente questo contatto 
(cioè litologia e pieghe che rientrano nelle 
complesse strutture duttili polifasate tra 
Colle dei Signori e Ferà). Tale livello (risa
lente all’Oxfordiano-Calloviano, cioè ca. 
150 milioni di anni fa) è facilmente e fre
quentemente riconoscibile dallo speleolo
go per i letti e soprattutto per i noduli e le 
lenti di selce (a volte larghe 1 metro), in
globati nel calcare, che, per l’erosione- 
corrosione selettiva, spuntano dalla volta 
e dalle pareti quasi come le creste di pia
stre di uno Stegosauro! (G. Calandri)

COME NASCE IL COLLETTORE DEL LUPO

Tutta la serie dei grandi sifoni e laghi (in gran parte a pieno carico durante le piene) si svilup
pa, con debolissime pendenze e decimetriche rotture di pendio, intorno ai 1600 m di quota. 
Improvvisamente dalla “Regione dei Grandi Laghi” senza nessun grande disturbo tettonico (e 
in continuità dei calcari neri venati) si ha (ca. 1570 m di quota) una brusca rottura di pendio: le 
acque tracimano dal lago-sifone gettandosi in un pozzetto di quindici metri, cui seguono una 
serie di pozzi (anche di una cinquantina di metri) con spettacolari cascate. Qui nasce davvero 
il fiume sotterraneo del Marguareis che termina alla Risorgenza della Foce (q. 1170 m).
Il rilievo topografico (in particolare la sezione) fornisce alcune indicazioni su questo punto- 
chiave del sistema. A parte i grandi livelli fossili superiori (quote ca. 1650, Gallerie dell’Ovest, 
ecc.) nella zona del collettore di distinguono chiaramente tre importanti livelli di gallerie di ero
sione legate alle principali, successive fasi di abbassamento e arretramento della falda e del 
collettore.
La prima (ma non si può escludere che ce ne siano altre, più antiche, a valle), più alta, sono le 
“Gallerie Vai, Vai Pastasciutta” (quota 1600), con un principale approfondimento (vicino ci so
no le fratture dell’lperspazio) a q. 1550, (ma varie perdite più a monte) dove con un brusco di
slivello di 100 metri (1), si raccordano al collettore; la seconda fase, le fangose gallerie (intor
no a q. 1530) oltre le tirolesi, che ricadono nel collettore col grande pozzo di 45 m (2); la terza 
è l’attuale approfondimento (3), cioè il collettore attivo, in costante azione di erosione gravita
zionale.
Si tratta quindi di un processo di arretramento polifasico (tutt’ora in atto) principalmente do
vuto ad erosione regressiva. I maggiori momenti di approfondimento e arretramento sembre
rebbero legati a fasi pleistoceniche a grandi deflussi (periodi umidi e/o massicce deglaciazio
ni); forse olocenica è solo l'attuale serie di grandi cascate attive.
La nascita del collettore segna l’unica, importante rottura di pendio dell’attuale sistema idrolo
gico tra il fondo di Piaggiabella e F5, Labassa ed il Lupo (a parte ovviamente l'alta zona di as
sorbimento): infatti tra il punto a valle di Labassa ed il sifone del torrente a monte dell'Anna 
del Lupo il dislivello è inferiore a 130 m, su una distanza, in linea d’aria, intorno ai 3 Km (pen
denza media di poco superiore al 4%). Nel primo tratto del collettore di Labassa la rottura di 
pendio è di 120 m su una distanza planimetrica di 300 (pendenza teorica del 40%); come dire 
che verso valle di “megarotture” , purtroppo solo di pendio, non ce ne sono più.
Da queste note emerge l’importanza di completare (verso SE) l'esplorazione delle fangose 
gallerie fossili agli estremi di “Vai, Vai Pastasciutta” .

(G. Calandri)

Evoluzione delle gallerie di Labassa nei primo tratto del collettore, f) presunte condotte fossili; p) direzione d i deflusso 
del paleocollettore; a) attuale percorso del collettore (dis. G. Calandri, C. Grippa).
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“MODULAR”: MANIGLIA COMPONIBILE
Caratteristica fondamentale della nuova maniglia KONG “MODULAR” 
è la componlbilità del suoi elementi: lo stesso nucleo bloccante può 
essere adattato ad usi diversi applicandovi l’Impugnatura più adatta. 
Le tre parti che la costituiscono sono:
A) Il bloccante dotato del famoso dente del "CAM CLEAN”, forato 

per espulsione del fango. Impiegato da solo risulta uno strumento 
versatile ed eclettico.

B) Impugnatura “grande” conforme alle norme U.I.A.A., tipica da 
alpinismo.

C) Impugnatura “piccola” ad Ingombro ridotto, tipica da speleologia.
Le due Impugnature possono essere fissate singolarmente al bloc
cante per costituire una “MANIGLIA GRANDE” (A+B) o una “MANI
GLIA PICCOLA” (A+C) in relazione alle esigenze di utilizzo.
Collegando tra loro entrambe le impugnature (a loro volta fissate al 
bloccante) si ottiene una “MANIGLIA A DUE MANI” (A+B+C) per 
facilitare le lunghe risalite su corda o per recuperi.

MOSCHETTONI E ATTREZZI 
PER ALPINISMO 
E SPELEOLOGIA

“PASO DOBLE”: DISCENSORE A 2 VELOCITÀ
Il discensore speleo “PASO DOBLE” permette la scelta di 
due differenti velocità di discesa, in re\az\one alla posi
zione d’uso deW'aUrezzo.
La posizione «V» (rosso verso l’operatore) crea un minor 
attrito della corda permettendo una discesa più RAPIDA. 
La posizione «L» (azzurro verso l’operatore) determina una 
discesa LENTA, dovuta al maggior attrito delle corde sulle 
pulegge.
La doppia possibilità d’uso del “PASO DOBLE” (V = veloce, 
L = lento) è particolarmente Interessante in quanto permette 
di scegliere la velocità ottimale In funzione del diametro, del
la condizione e della lunghezza della corda, nonché del peso 
e dell’abilità dello speleologo.
La particolare conformazione del dente posto sulla flangia 
mobile, permette la chiusura del dlscensore trattenendo il 
moschettone durante l’uso. Si consiglia comunque di inserire 
un moschettone di sicurezza nel foro superiore.

“TURBO”: CARRUCOLA 
SU CUSCINETTO A SFERE
Nuova carrucola montata su cusci
netti a sfere, che riducono al minimo 
gli attriti sul perno e l’usura delle pu
legge durante le manovre di recupe
ro e di calata.

La schermatura del cuscinetto evita 
qualsiasi infiltrazione di polvere o 
fango.
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SPECIALE LABASSA

LA’, DOVE CANTANO LE ACQUE...
di Gilberto CALANDRI

Abstract

The experiences with tracing that allowed us to reconstruct the subterranean drainages between Piaggiabella-Colle dei Signori-Labassa and 
the Foce Spring are listed. The flow o f the main underground stream changes from 100 l/sec to about 10 nr?/sec (in period o f flood the flows 
speed is particularly high). The temperature o f waters changes from about 3, S’C o f the percolation area to 5,8° C o f the Arma del Lupo. The wa
ters, bicarbonatecalcic, presents a total hardness o f about 9-11 french degrees.
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Evoluzione delle conoscenze dei principali drenaggi ipogei nel Marguareis meridionale durante gii ultimi 40 anni. Le 
frecce bianche indicano te vie d i drenaggio ipotizzate; le nere i drenaggi ipogei dedotti in base alle esperienze con trac
cianti (dis. G. Calandri] C. Grippa).

Labassa, abbiamo sottolineato, vuol dire 
soprattutto il “collettore del Marguareis” . E 
la via d ’acqua, raggiunta nelle viscere del 
Ferà, ha rivelato non solo dimensioni, ma 
anche percorsi insospettati. .

LE PRIME IPOTESI SUL COLLETTORE

Se le ipotesi del Capello, all’inizio degli an
ni ’50, indicavano la Soma (alle spalle di 
Camino) come risorgenza di Piaggiabella 
e dintorni e la Fus l’esutore del Marguareis 
meridionale, le colorazioni francesi ed ita
liane (1953 e 1955) a P.B. avevano eviden
ziato come l’acqua di Piaggiabella e Solai 
arrivasse alle Fascette: ma la lentezza del
la fluoresceina (6-7 giorni) sembrava sco
raggiante per future congiunzioni. Sempre 
negli anni ’50 le esplorazioni all’Arma del 
Lupo permettevano di individuare l’ultima 
parte del collettore del Marguareis, prove
niente da NNW, prima che si mescolasse 
con le acque della perdita del Rio di Upe- 
ga.
Nell’estate 1965 dall'Abisso C. Volante o 
F3 (Colle dei Signori) la fluoresceina (5 Kg) 
impiegò 2-3 giorni per raggiungere (forti 
deflussi) la risorgenza della Foce, indican
do una rapida (rispetto a P.B.) via di dre
naggio sull’asse Vallone dei Maestri-Ferà- 
Lupo.
Per un po’ di anni si discusse se le acque 
di Piaggiabella, per raggiungere le risor
genze, passasssero sotto la Chiusetta o 
sotto il Rio di Camino. Comunque, è storia 
dell’altro giorno, rimanevano aperte ipotesi 
e speranze sul collettore.

ESPERIENZE CON TRACCIANTI A 
LABASSA

Arriviamo al maggio ’86, a Labassa (anco
ra ai primordi) in pieno disgelo: il ruscellet
to sifonante a - 152 offre l’occasione per 
capire se veramente Labassa doveva rap
presentare qualcosa nel grande sistema 
del Marguareis sotterraneo.
Alle 23.10 del 17 maggio vengono immessi 
nel sifonetto, a quota 1738 m (con portata 
di ca. 2 l/sec), 3 Kg di fluoresceina sodica 
diluita. Il colorante risorge alla Fus (portata 
2000-3000 l/sec) nell’arco di ca. 5 ore (alle 
5 del mattino era già ben visibile sotto Vio-

zene, alle 10 colorava il Tanaro, con porta
te intorno a 15 m3/sec, a Ormea).
Un deflusso così incredibilmente rapido in
dicava che Labassa era la via giusta per il 
mitico collettore del Marguareis e contri
buiva a rinnovare l’entusiasmo disostrutto- 
re degli esploratori: era infatti evidente 
che, tra Ferà e Lupo, le acque dovessero 
scorrere attraverso grandi e veloci canaliz
zazioni.
Ora sappiamo che la via d ’acqua della co
lorazione segue, con tutta probabilità, la 
Diaclasi, tagliando il Ferà, sino a congiun
gersi (non si sa ancora in quale punto) 
con il collettore: percorse ca. 1 Km (verso 
SW) per raggiungere il collettore e poi (in 
direz. SSE) ca. 5 Km per “vedere la luce” 
alla risorgenza della Fus (668 m più in bas
so). 1 Km all’ora per un torrente sotterra
neo è tu tt’altro che un tempo da lumaca: 
come dire che l’acqua in grotta scorreva, 
più o meno, alla stessa velocità del Negro-

ne e del Tanaro all’esterno.
L’anno successivo un’altra significativa e- 
sperienza identificava “ufficialmente” La
bassa con la “Sala delle Acque che canta
no” e l’origine del collettore del Margua
reis: infatti qualcuno si ostinava ancora a 
sostenere che le acque di Piaggiabella si 
unissero al collettore più a valle, passando 
sotto il limite Chiusetta-Vallone di Camino. 
Ormai in regime di morbida la Fus, il 13 
giugno ’87 3 Kg di fluoresceina sono get
tati nel Rio delle Capre (portata 15-20 I/ 
sec) all’ingresso storico di Piaggiabella. 72 
ore dopo solo i fluocaptori evidenziano il 
passaggio del colorante: quindi il tempo di 
deflusso si può supporre in 2-3 giorni 
(grosso modo come per l’esperienza di 
tracciamento Abisso F3-Fus), in questo 
caso per un percorso più lungo, conside
rando anche l’incredibile giro delle acque 
di P.B., intorno alla Chiusetta, per raggiun
gere il collettore.
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CARATTERI IDROGEOLOGICI

Ca Mg Na K CI SO„ TAC TH N03

Diagramma di Schoeller delle acque del "Gran Fiume 
dei Mugugni", m) campionatura dei 26.3.1989; s) cam
pionatura del 10.9.1989 (dis. G. Calandri, C. Grippa).

I lunghi tempi del tracciante nelle prece
denti colorazioni tra Piaggiabella e risor
genza si spiegano con il diverso regime i- 
drico: i deflussi sotterranei avvengono in 
tempi brevissimi in caso di forti portate, 
mentre si allungano notevolmente in perio
di di magra (regola che sembra valere an
che per gli altri grandi sistemi carsici delle 
Liguri).
La colorazione dell’87 risultò nettamente 
positiva, all’esame dei fluocaptori, anche al 
“Gran Fiume del Mugugni” ed al collettore 
a valle, chiarendo finalmente il misterioso 
percorso delle acque tra Piaggiabella e 
Fus.
Rimane da confermare il punto esatto di 
confluenza del settore Colle dei Signori- 
Vallone Maestri che raccoglie con tutta 
probabilità i deflussi degli abissi della zona 
alta del Marguareis (O-Freddo, Libero, 
ecc.) e di Navela.

Affluente nella Regione dei Grandi Laghi (foto: G. Ca
landri)

L’eccezionale carsificazione del settore 
Marguareis-Labassa-Foce ne fa, da un 
punto di vista idrogeologico, un acquifero 
con elevatissima capacità di assorbimento 
e trasporto: a Labassa questi caratteri ap
paiono, anche alle prime osservazioni, in 
tutta evidenza.
I tempi di corrivazione sono assai brevi. 
Rapidi i deflussi nella zona di percolazione 
(in pochissime ore si registra l’arrivo in 
profondità delle acque dei temporali); sul 
collettore (portata media valutabile a 500 I/ 
sec, ma fortissime variazioni stagionali) i 
deflussi sono strettamente correlati alle 
portate: la velocità aumenta enormemente 
con le piene. Cioè quando entrano in cari
co le reti di canalizzazioni di tipo freatico 
che caratterizzano tutto il settore tra Colle 
dei Signori, zona terminale di Piaggiabella 
e Abisso Filoioga e la Regione dei Grandi 
Laghi a Labassa; così per le altre grandi 
condotte attive, suborizzontali, tra la zona 
dell’lperspazio di Labassa sino all’Arma 
del Lupo ed al Garb d ’Ia Fus.

IL COLLETTORE

Le dimensioni del collettore (oltre che 
quelle dei laghi-sifoni) sono già impressio
nanti in periodo di magra, unico momento 
in cui si possono effettuare le esplorazioni. 
Le portate in massima siccità sono valuta
bili in ca. 100 l/sec; ma nella forra all’inizio 
del collettore i testimoni dei passaggi delle 
piene farebbero supporre delle massime 
intorno ai 10 m3/sec.
Anche il regime idraulico ha qualcosa di 
grandioso: malgrado i diametri delle galle
rie (anche intorno ai 10 metri), durante le 
piene i condotti sotto carico non sono suf
ficienti per permettere un regolare deflus
so delle acque e, a monte dei grandi brac

ca prima parte del collettore in perìodi d i massima ma
gra (foto. M. Mercati)

ci sifonanti, il livello idrico sale anche di u- 
na ventina di metri allagando grandi tratti 
(es. zona prima dell’lperspazio).
La temperatura dell’acqua in agosto nella 
zona “Gran Fiume dei Mugugni-Grandi La
ghi” è ca. 4,7-4,8°C (nel ruscello della “Via 
di Damasco” è 3,8°C, più o meno come le 
sorgentelle nella zona esterna).

LA ZONA DI RISORGENZA

Dal punto terminale a valle di Labassa 
( — 531 m, quota 1359 m) le acque del col
lettore compiono, verso SSE, un tranquillo 
percorso di 3 Km (in linea d ’aria) sino al-

LE ACQUE DI LABASSA

Ancora assai frammentarie le conoscenze sul chimismo delle acque del sistema, soprattutto 
per le difficoltà ad effettuare misurazioni alla risorgenza (massiccia mescolanza con acque su
perficiali) e l’impossibilità di raggiungere il collettore nei periodi di forti deflussi.
La temperatura delle acque lungo gli affluenti della “Via di Damasco” è sempre costante sui 
3,8°C (variazioni da 3,5 a 3,9°C) ; tra “Regione dei Grandi Laghi” e collettore è intorno a 4,8°C; 
al Lupo sarebbe di 5,8°C: aumenti giustificabili con le variazioni altitudinali (cioè con la termo
dinamica).
Le acque di fusione nivale al momento dell'assorbimento presentano durezze totali tra 5,3 e 
6,3° francesi, a seconda che abbiano compiuto un breve percorso su rocce o su detriti con 
cotica erbosa (dati della zona intorno alla Chiusetta). Lungo la “Via di Damasco” (misure effet
tuate tra giugno e settembre 1986/89) il primo ruscelletto a —90 presenta un tasso di durezza 
di ca. 9° F (max 10° F) (i carbonati disciolti sono nettamente dominanti nella mineralizzazione: 
conduttività, anche più in basso, tra 110 e 120 per pS/cm ; elevato il pH : 8,3-8,4) ; anche in pro
fondità sino alla Diaclasi tutti i punti idrici mantengono gli stessi valori. Lungo la grande via 
d’acqua di Labassa (e segnatamente al Fiume dei Mugugni ed alla Regione dei Grandi Laghi 
sino al primo tratto del collettore) i tassi idrotimetrici sono leggermente maggiori e variano 
stagionalmente da 8,6 a poco più di 11° francesi (minimo anche se progressivo l’aumento di 
mineralizzazione tra Muguni e collettore). In generale la durezza, pur se abbastanza costante, 
è correiabile alle portate, aumentando in condizioni di scarsi drenaggi e viceversa. 
Nell’allegato diagramma di Schoeller la piccola variazione negativa della mineralizzazione è 
connessa all’apporto dei temporali di fine agosto-inizio settembre. Modesto il contenuto in 
cationi Magnesio se rapportato ad altri sistemi delle Alpi Liguri (es. Regioso, Pis del Pesio); la 
silice, valori modestissimi, tra 0,6 e 1 ppm, indica scarsi apporti dalle rocce scistoso-flyscioidi; 
marcate le variazioni dell'anione solfato che scende decisamente con variazioni positive di 
portate.
Si tratta quindi di acque oligominerali, tipicamente bicarbonato-calciche: i valori idrotimetrici 
si adeguano perfettamente a quelli rilevati negli altri carsi d’alta montagna delle Alpi Liguri (es. 
Fuse-Vene 10,2° F, Regioso 10,1°F, Pis del Pesio 11,2°F, Pis dell’Ellero 10°F) in relazione alle 
uniformi condizioni altitudinali, metereologiche, litologiche e di copertura vegetale. Anche at
traverso le prime serie di analisi si evidenzia come la dissoluzione chimica avvenga principal
mente nella zona superficiale e nel primo tratto della zona di percolazione; più in basso i pro
cessi corrosivi sono attivi principalmente in condizioni di deflussi lenti, cioè con modeste por
tate.

G. Calandri
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La Gola delle Fascette (foto: L. Ramella)

l’Arma del Lupo inf., nella Gola delle Fa
scette.
Qui, nel cosiddetto Lago Freddo (q. 1210 
ca., cioè 360 m più in basso dell'Inizio del 
collettore) Dematteis nel 1956 misurò una 
temperatura di 5,8°C.
Poco avanti nel Lago Caldo (temperatura 
7,5°C) si mescolano le acque del collettore 
del Marguareis con quelle superficiali del 
Rio di Upega (inghiottite dal Garb del Bu- 
taù): sono ormai vicinissime alla Gola delle 
Fascette dove si apre allo sbocco orienta
le, 600 m più a valle, la risorgenza della 
Fus.
Ma anziché seguire il solco della gola, co
me si pensava, il collettore (cfr. disegno) 
passando al disotto delle Fascette, punta 
decisamente verso Sud, In territorio impe
riese, sotto il M. Cantaluve, per poi ritorna
re verso la risorgenza della Fus, come 
hanno dimostrato le ultime esplorazioni.
Si completa così questo tormentato cam

Schema del collegamento idrologico Grotta Labassa-Arma del Lupo inf. -Garb d'Ia Fus in base alla colorazione del 17 
maggio 1986 (dis. G. Calandri, C. Grippa).

« A l
mino delle acque del Marguareis: percorsi 
affascinanti di cui Labassa è stata la chiave 
di comprensione.
In realtà è stato scritto solo un primo im
portante capitolo nella conoscenza dell’i
drologia del sistema.

w  ■ -r

Gola delle Fascette: settore a monte. Posizionamento 
del Lupo inf. e sup. D) Calcari del Dogger; CE) Scisti di 
Upega (Cretaceo-Eocene) (dis. G. Calandri, C. Grippa).

Sezione schematica del Sistema Piaggiabella-Labassa-Lupo (dis. G. Calandri, C. Grippa). La Risorgenza della Fus (foto: G. Calandri)
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SPECIALE LABASSA

UNA STORIA LUNGA 200 MILIONI DI 
ANNI
di Gilberto CALANDRI

Abstract

A short description o f the geological events that since the Trias took to the present structure o f the Marguareis Massif is given. The Labassa 
underground stream is formed in consequence o f a big anticlinal fold. The Labassa Cave System is formed by a series o f large water-bearing 
galleries (especially in Jurassic limestones) on superposed levels. The highest levels (some may be pre-quaternary) are without any gravita
tional evolution; the water-bearing lower systems with vadose depths (also for regressive erosion) are connected to the very strong quater
nary déglaciations.

Sezione geologica lungo la Rocca del Ferà (da Vanossi; ridis. G. Calandri, C. Grippa). T) Quarziti di Ponte di Nava e Ver- 
rucano brianzonese; Tm) Dolomie di San Pietro ai Monti (Anisico-Ladinico) ; D) Calcari del Rio di Nava (Dogger); M) 
Calcari di Vai Tanarello (Maim); E-C) Scisti di Upega (Cretaceo-Eocene); f) faglia. L'asterisco indica la posizione ap- 
pross. de! collettore a valle.

La “storia” geologica del Marguareis calca
reo si può far iniziare 220 milioni di anni fa, 
nel Trias medio. Infatti durante l’Anisico co
minciano a depositarsi (nella bassa zona di 
oscillazione delle maree sul bordo di un am
pio oceano) potenti sedimenti carbonatici, 
a zone successivamente dolomitizzati, spe
cie la parte superiore (Ladinico) : oggi costi
tuiscono la fascia basale della serie carsifi- 
cabile delle Alpi Liguri.Dopo una fase di so- 
levamento ed emersione (Trias sup. - Lias) 
la sedimentazione marina, di scogliera e ne- 
ritica, riprende nel Dogger e nel Malm 
(170-130 My) con accumuli di fanghi calca
rei; oggi sono i calcari più puri e quindi mol
to carsificabili. Dal Cretaceo all’Eocene si 
alternano fasi di emersioni e sommersioni, 
in cui (oltre a livelli calcarei) si depositano 
ampi sedimenti detritici e terrigeni, per i 
processi erosivi sulle terre emerse in fase di 
sollevamento. L’orogenesi alpina deforma 
la zona Brianzonese in un complesso edifi
cio a falde: le fasi deformative polifasate e 
un modesto metamorfismo alpino si esauri
scono nell’Oligocene (blande fasi tardive si
no al Miocene inf.). Il settore tra Marguareis 
e Fascette dopo una fase di inarcamento 
regionale ha subito (secondo VANOSSI) u- 
na compressione tangenziale (in cui si è 
formata la piega frontale) ed un sollevamen
to rigido a blocchi.Nel Terziario si realizza 
anche un progressivo smantellamento del
le coperture scistoso-flyscioidi e si susse
guono cicli di carsificazione ancora non i- 
dentificati. Nel Pliocene (2-3 milioni di anni 
fa) l’assetto del massiccio è ormai delinea
to: è ipotizzabile che la morfologia superfi
ciale fosse poco deformata, forse tipo pe
nepiano, come testimoniano i resti di super- 
fici pianeggianti e terrazzi (parte alta Fa
scette, Colla di Camino, Pian Rosso, Piano 
degli Uccelli) intorno a 1500-1600 m di quo
ta, e sia stata poi tagliata e approfondita dai 
cicli di erosione quaternari. Tale situazione 
potrebbe essere collegabile alla genesi di 
alcuni livelli (probabilmente anche a Labas
sa) delle grandi canalizzazioni freatiche su
borizzontali che caratterizzano l’area tra 
Marguareis e Fascette.
Dalla fine del Pliocene alla prima parte del 
Pleistocene il settore subisce un solleva
mento che si estende a tutta la regione. Du
rante il Quaternario le glaciazioni (che inte
ressano energicamente la zona di Labassa 
con potenza delle lingue glaciali probabil

mente superiori anche a 200 m) e soprattut
to le brusche deglaciazioni alternano cicli di 
sedimentazione o di blanda carsificazione a 
violente fasi di approfondimento gravitazio
nale. Questi cicli vadosi sono ben testimo
niati a Labassa, ad esempio nella zona ini
ziale del collettore (con chiara evoluzione 
per erosione regressiva). Nel settore di ri
sorgenza le oscillazioni della falda carsica

con grandi condotte a pressione creano le 
condizioni preparatorie per l’intaglio della 
Gola delle Fascette e la cattura del Rio di U- 
pega.
L'evoluzione olocenica è caratterizzata tra 
l’altro dai processi di decompressione po
stglaciale: evidenze di neotettonica sono 
presenti in diverse gallerie di Labassa e 
sembrano importanti ad es. nella “Via di Da-

Sezione geologica Rio di Upega-Rìo Bombassa-Cresta del Lagaré (da Vanossi; ridis. G. Calandri, C. Grippa), tm) Anisi
co-Ladinico; d) Dogger; m) Malm; s) Cretaceo-Eocene; q) detrítico quaternario; f) faglia. 1) Posizionamento della 
“Porta de! Soie". 2) Posizionamento dei! Arma dei Lupo inf.
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masco” (aperturafratture precedenti) e nel
le grandi zone di crollo (es. Cocomero, Mi
notauro, ecc.).

LE CONDIZIONI STRUTTURALI NELLA 
GENESI DI LABASSA

Tra Ferà e Fascette il motivo strutturale 
principale che ha indirizzato la carnificazio
ne ed in particolare l’orientamento delle ca
nalizzazioni a pieno carico a Labassa, sino 
al Lupo, è una grande piega anticipale, ro
vesciata a SW, completata da una flessura 
sinclinale asimmetrica (cfr. VANOSSI) con 
fianco meridionale suborizzontale evidente 
nella Gola delle Fascette, dove tale giacitu
ra (cfr. sezioni) ha favorito la genesi della 
complessa rete di condotte freatiche. Al nu
cleo della piega si trovano i calcari del Malm 
e del Dogger, spesso con ripiegamenti se
condari. Grosso modo parallelamente al 
nucleo della piega frontale si è instaurato il 
collettore Labassa-Lupo.
Tra Flamalgal-Ferà e Selle di Camino in pro
fondità i calcari giurassici risultano forte
mente inclinati (talora subverticali), con de
formazioni plicative parte di una struttura 
duttile polifasata. Se l’assetto generale è 
stato orientato dalle deformazioni duttili, le 
fasi distensive rigide (specie fratture N-S, 
E-W, WNW-ESE, ecc.) hanno costituito le 
direttrici nella carsificazione dei singoli set
tori.
Nella genesi di Labassa accanto al priorita
rio controllo della tettonica duttile e fragile, 
significativo è da considerarsi il controllo “ li
tologico” in quanto le grandi gallerie a pieno 
carico si sono sviluppate proprio seguento 
le bancate calcaree più pure (Dogger e 
Malm), indirizzando perciò la successiva e- 
voluzione gravitazionale.

CENNI SULL’EVOLUZIONE 
MORFOGENETICA

La vera Labassa è fondamentalmente una 
grotta a canalizzazioni di tipo freatico. A La
bassa si possono distinguere tre principali 
livelli, sub-orizzontali, di condotte a pieno 
carico: il più elevato (Gallerie Colombo), in
torno a 1900 m di quota.
La maggior rete freatica, esplorata dalle Condotta forzata netta zona iniziate d i Labassa (foto: S. Lopes)

La cresta del Ferà (sotto cui si sviluppa il collettore di Labassa) vista da NNE (Vallone Arpetti-S2). 1) Grotta Rocmos; 2) 
Carsena del Ferà; 3) Abisso Armaduk. T) Calcari dolomitici del Trias medio; D) Calcari del Dogger: M) Calcari dei 
Malm: F) Flysch terziari (dis. G. Calandri, C. Grippa).

Gallerie del Silenzio sino al Minotauro, si 
sviluppa intorno a quota 1650 m ca.
La terza rete attiva (in basso) con tratti frea
tici (in gran parte sotto carico durante le 
piene), è estesa intorno ai 1600 m, ma in 
realtà risulta costituita (a Labassa) da due- 
tre livelli di condotte sovrapposte (quelle al
te fossili), spesso raccordate da tratti verti
cali dovuti ad approfondimenti erosivi vado
si. Rari invece i collegamenti gravitazionali 
della rete maggiore che presenta, di norma, 
modeste modificazioni erosive.
È importante ricordare che questi livelli 
freatici fanno parte di una grandiosa rete 
che si estende, come dimostrano i rilievi i- 
pogei e le esperienze con traccianti, sul lato 
orientale sino a Piaggiabella e Filoioga, a N 
e NW con l’F5 e chissà con quanti altri abis
si.
La falda attuale, a zone in condizioni sature, 
sj sviluppa a quote appena superiori a 1600 
m (che è l’altezza del lago della presunta 
“Sala delle Acque che cantano”). Si tratta 
quindi di una falda sospesa rispetto al livello 
di base carsico costituito dalla Gola delle
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Fascette (q. 1150-1170 m); la soglia piezo
metrica coincide, come sopra descritto, 
con l’origine del collettore Labassa-Lupo 
(q. 1550 m.ca.).
Anche nelle altre grandi cavità del sistema 
(Piaggiabella, F5, Filoioga, ecc.) esistono, a 
quote tra 1700 e 1800 m, reti di gallerie a 
pieno carico fossili. Estese canalizzazioni a 
pressione, anche di grandi dimensioni, si 
trovano nei calcari giurassici, al di sopra di 
Labassa intorno a 2000 m di altitudine 
(Grotte Rocmos, Ferà, ecc.).
C’è ancora da aggiungere che anche tra La
bassa e Lupo si può tranquillamente ipotiz
zare, tra 1350 e 1230 m di quota, una fram
mentata falda freatica carsica, in buona par
te in carico con forti portate.
Per quanto riguarda l’evoluzione della carsi- 
ficazione, nei livelli inferiori (intorno a 1600 
m ca.) i marcati approfondimenti vadosi 
(nonché i depositi) sono senz’altro collega
bili alle energiche azioni erosive delle acque 
di fusione dei ghiacciai quaternari. Le galle
riefreatiche più elevate (rete a 1650 m di La
bassa e le altre sul Ferà) non presentano se 
non occasionalmente marcati approfondi
menti gravitazionali suggerendo graduali e 
lenti abbassamenti della falda.

Sezione schematica deità possibile evoluzione delle canalizzazioni carsiche tra Ferà e Gota delle Fascette. P.S. : La 
Porta de! Sole (dis. G. Calandri, C. Grippa).

Sull’età delle condotte superiori a Labassa 
poco si può dire: ovviamente prewurmiane 
(per le reti freatiche più alte del Ferà una ge
nesi terziaria appare attendibile). Balza pe
rò all’occhio (topografie sottomano) come 
questi livelli abbiano una corrispondenza, e 
non solo altimetrica, con le canalizzazioni 
più alte della Gola delle Fascette (Porta del 
Sole in primis) e con i terrazzi lungo la valle 
del T. Negrone. Che siano veramente i resti 
della rete freatica che doveva esistere nel 
Pliocene tra Marguereis e Fascette? E il 
lento aprofondimento della falda freatica tra 
Labassa-Piaggiabella e dintorni non po
trebbe essere collegato al sollevamento 
pliocenico-pleistocenico? Siamo un po’ 
nella fantaspeleogenesi, ma è anche un’i
potesi di lavoro.

Le condotte a pressione 
delle Gallerie Giuanìn 
Magnana (foto: T. Bernabei)
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SPECIALE LABASSA

UNO SCRIGNO ED I SUOI TESORI
di Gilberto CALANDRI

A bstract

Notwithstanding i t ’s a high mountain cave (entrance: 1890 m a.s.l., temperatures between 2  and 5°C),Labassa presents exceptional, 
various and widespread concretions. Besides calcific deposits (between which “mondmilch ”, scalenoedric big-crystals stalactites, 
etc.), In several galleries aragonites, tree-shaped concretions mixed with caicite-aragonite, gypsum flowers, manganese patinas are 
widespread.

Di solito nei grandi complessi d ’alta 
montagna la conoscenza e lo studio dei 
concrezionamenti e delle mineralizzazio
ni è assai frammentaria e si riduce spes
so a fretto lose segnalazioni nella descri
zione delle cavità. Labassa, per il mo
mento, non fa eccezione, ma siamo solo 
all’inizio.
Labassa si sta rivelando infatti ricca di 
interessi mineralogici (specie per grotte 
scavate nella serie carbonatica del 
Brianzonese): per la varietà, l’ampiezza 
(e talora la bellezza) dei depositi cristalli
ni, che in parte possono essere spiegati 
con la diversità dei litotipi attraversati e 
con le lunghe vicende che hanno segna
to la formazione del complesso (e che 
rappresentano un possibile strumento di 
datazione e conoscenza dell’evoluzione 
della carsificazlone del settore).
La parte del leone, In quanto a concre
zionamenti, la fanno le gallerie fossili: 
come le zone terminali delle Gallerie Co
lombo, e un po’ tu tti I rami laterali, più 
confinati, alle grandi Gallerie del Silenzio, 
dell’Ovest e di Giuanìn Magnana. Settori

di ampie cristallizzazioni, prevalentemen
te calcltiche, sono la rete freatica fossile 
sopra il Salone del Grande Cocomero ed 
il sifone a monte del Gran Fiume dei Mu
gugni ed i rami Latte e Miele.
Verso valle, oltre alle Gallerie Vai, vai Pa
stasciutta (in cui a tratti pareti e depositi 
argillosi sono tappezzati da aggregati di 
cristallini romboedrici, in parte compene
trati, marroncini-giallastri, talora curvi, 
costituiti probabilmente da gesso), pro
prio i fossili sopra il collettore terminale 
offrono una grande varietà di concrezio
namenti.
Senza soffermarci sulle cristallizzazioni 
più banali e diffuse (o da esaminare più 
in dettaglio), es. depositi calcitici micro- 
cristallini (sia massicci, sia sotto forma di 
eccentriche, ellittiti, ecc., un po’ dapper
tutto), mondmilch (es. Ramo dei Coper
chi), pisoliti (es. Diaclasi), ecc., segnalia
mo cinque tipi di mineralizzazione: con
crezioni miste aragonite-calcite, depositi 
di manganese, aragoniti aciculari, stalat
titi e megacristalli di calcite, concrezioni 
di gesso.

Concrezionamenti calcitici edaragonitici (fossilisopra il collettore a valle) (foto: I. Ferro)

CRISTALLIZZAZIONI DI 
CALCITE-ARAGONITE

Ad una trentina di metri dall’ingresso 
(dopo la prima strettoia) sono presenti 
depositi cristallini di aragonite e calcitici. 
Si possono distinguere macrocristalli a- 
ciculari, centimetrici (max 10-12 cm) di 
aragonite, concrezioni coralloidi aragoni- 
tico-calcitiche o di aragonite con patine 
esterne di calcite, concrezioni a cavolet
to di calcite, ecc.
Sono mineralizzazioni prevalemente fos
sili ricoperte da patine ocracee. Simili 
concrezionamenti sono stati individuati 
nella prima parte (condotte forzate fossi
li sezionate dall’esarazione glaciale) di 
cavità di alta montagna nelle Alpi Liguri 
(es. Abisso C1, Grotte Rocmos, Excali- 
bur).
La posizione delle cristallizzazioni indica, 
almeno per i grossi cristalli di aragonite, 
una genesi preolocenica: la formazione 
è stata probabilmente favorita dall’ap
porto di cationi (specie Magnesio), inibi
tori della crescita della calcite, e dall’am
biente confinato (saletta chiusa da stre t
toie) di deposizione (cui può forse aver 
influito II rialzo term ico sotto copertura 
glaciale).
I piccoli depositi calcitici più recenti so
no legati all’ambiente più umido ed al
l'apporto di acque di percolazione lungo 
piccole fratture di neotettonica.

PATINE DI MANGANESE

Nella zona di collegamento a monte tra 
Sala del Grande Cocomero e Gran Fiu
me di Mugugni, caratterizzata -da ampi 
accumuli clastici e con marcati stillicidi, 
si notano nella bassa volta e sulla super
ficie di stalattiti decimetriche attive, pati
ne nere (millimetriche e submillim etri
che) di ossidi di manganese, più o meno 
continue (a zone associate a fini depositi 
arguitici), in fase di deposizione. 
L’apporto di cationi potrebbe derivare 
dalle mineralizzazioni manganesifere 
presenti in litotipi (es. Peliti di Colla Bas
sa degli Scisti di Upega, Cretaceo sup.- 
Eocene) che affiorano irregolarmente 
nella zona di copertura, e talora presenti 
in profondità in scaglie inglobate nelle
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Diffrattogramma (eseguito coi metodo delle polveri, Debye-Scherrer). In ascisse i valori angolari. A) aragonite; C) calcite: i valori angolari indicano le distanze tra i piani reticolari misu
rate in A (dis. C. Grippa).

strutture plicative, o nella roccia madre 
stessa (rilevate nel calcari giurassici per
centuali di 0,5% di manganese).
Ma l’origine del manganese potrebbe es
sere collegata ai depositi alluvionali (ma
teriali prevalentemente fini ed insolubili) 
postwurmiani delle piccole conche di so- 
vraescavazione glaciale (Chiusetta Nord 
e Sella di Camino) sovrastanti questo 
tratto della cavità. La mobilizzazione del 
manganese sarebbe, in tal caso, favorita 
dalla caratteristica di suoli idromorfi di 
queste piccole conche.

ARAGONITI ACICULARI

In diverse zone di Labassa le pareti sono 
tappezzate da cristallizzazioni aciculari 
di aragonite (carbonato di calcio cristal
lizzato nella classe rombica bipiramida-

le): principalmente sono cristalli aghifor
mi ad abito prismatico, a dimensioni va
riabili da 5-10 mm ad alcuni centimetri 
(sia in cristalli semplici, sia geminati, 
dando origine ad aggregati a “ rosetta” , 
“a fiori di roccia” , ecc., anche con com
plesse forme arborescenti). General
mente le cristallizzazioni presentano a- 
spetto vitreo-bianco, translucido e sem
brano da considerarsi “viventi” .
Oltre ai “term inali” delle Gallerie Colom
bo, quattro sono le zone con ampia dif
fusione delle cristallizzazioni aragoniti- 
che: i laterali alle Gallerie del Silenzio, la 
zona del punto 33 (nodo delle Gallerie 
Giuanìn Magnana), i rami di Latte e Miele 
e le gallerie fossili verso valle oltre l’Iper- 
spazio.
Per le prime tre zone in particolare, la 
posizione indica come la genesi dell’ara- 
gonite sia stata determinata dalla marca

ta ventilazione, con forte evaporazione e 
quindi sovrassaturazione delle soluzioni 
alimentatrici con formazione di aragoni
te. Processo favorito dall’apporto di ca
tioni (Magnesio, anche Ferro) inibitori 
(con elevate concentrazioni) della gene
si della calcite, fattore forse predominan
te nelle aragoniti delle gallerie fossili ver
so valle (cfr. presenza di gesso, ecc.). 
Le aragoniti sono tra le più tipiche cri
stallizzazioni dei grandi complessi di alta 
montagna: nelle Alpi Liguri abbiamo indi
viduato, negli ultimi venti anni, una trenti
na di cavità con cristalli (specie aciculari) 
di aragonite. Il fenomeno è diffuso so
prattutto in litotipi dolomitico-calcarei 
(Dolomie di S. Pietro ai Monti dell’Anisi- 
co-Ladinico, Trias medio) sottolineando 
l’importanza degli ioni Mg2+ come inibi
tori della calcite.

Concrezionamenti nella prima parte della Lunga Strada dell'Ovest (foto: G. Calandri)

STALATTITI A MEGACRISTALLI DI 
CALCITE

Nella prima parte delle gallerie fossili so
pra il collettore a valle (cioè oltre l’Iper- 
spazio), caratterizzata da vastissimi con
crezionamenti, spiccano per la loro bel
lezza e rarità alcune stalattiti (altezza da 
diversi decimetri a ca. 1 m) costituite da 
geminati di pochissimi (2-3) megacristalli 
di calcite.
Questi spettacolari macrocristalli, in ge
nere ad abito scalenoedrico, di aspetto 
bianco-vitreo, ciascuno di diversi deci
metri (lungo l’asse maggiore) sembrano 
eccezionali per dimensioni e ambiente di 
deposizione (relativamente confinato e 
con basse temperature). La genesi dei 
macrocristalli (pressoché contigui a mi
neralizzazioni aragonitiche, oltre a ges
so) sembrerebbe legata (come eviden
ziato da CABROL in grotte francesi) alla 
concentrazione di cationi magnesio nelle 
soluzioni generatrici.
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FIORI DI GESSO

Sempre nello stesso settore fossile tra 
gli altri speleotemi spiccano, isolatamen
te, cristallizzazioni translucide, vitreo- 
biancastre, di gesso (solfato di calcio bii- 
drato), principalmente a forme ricurve, t i
po “fiori di gesso” (in cui la cristallizza
zione, partendo dalla base, segue l'anda
mento delle facce cristalline determinan
do un’accentuata curvatura), di diversi 
centimetri di lunghezza, e, secondaria
mente, cristalli aghiformi prismatici.
La genesi dei cristalli di gesso è dovuta 
all’apporto delle acque percolanti lungo 
le litoclasi (venute a contatto con mine
ralizzazioni di solfuri di ferro, relativa
mente frequenti, in piccole concentra
zioni, nella serie carbonatica di Labassa: 
es. mineralizzazioni a solfuri di Fe ed altri

metalli negli “hard-grounds” Giurassico- 
Cretacei, negli scisti Cretaceo-Eocenici 
ed in genere un po’ in tutti i calcari del 
Brlanzonese) dove si verifica l’ossidazio
ne dei solfuri (anche con interventi di 
reazione di ossidazione anaeroblca), con 
formazione di acido solforico che reagi
sce con il calcare e, per evaporazione 
delle soluzioni idriche soprassature, cau
sa la precipitazione del gesso.

Se le conoscenze sulle mineralizzazioni 
di Labassa sono sinora frammentarie, a- 
naloghe considerazioni si possono fare 
per gli altri grandi complessi di alta mon
tagna (e non solo delle Liguri). A quando 
gli esploratori dei grandi abissi provve
deranno ad una segnalazione (e ad una 
campionatura) un po’ più sistematica 
delle mineralizzazioni?

Schema della formazione dei fiori d i gesso (g), delle cri
stallizzazioni aragonitiche aciculari (a) e a megacristalli 
calcitici (c) nelle gallerie fossili sopra il collettore a valle 
(dis. G. Calandri, C. Grippa).

Schema delle circolazioni stagionali dell'aria nella prima parte d i Labassa. E) direzioni delle correnti d'aria in estate; I) 
direzioni delle correnti d ’aria in inverno; a) direzioni dei principali deflussi idrici; T) calcari dolomitici del Trias medio; G) 
calcari de! Giurassico medio-supo. (dis. G. Calandri, C. Grippa).

Concrezionamenti calcitlco-aragonitici nella prima par
te di Labassa (foto: G. Calandri)

IL “CLIMA” DI LABASSA

L’“atmosfera” di Labassa è ancora da studiare seriamente: in un sistema così complesso e 
con apporti di “vuoti” così diversi, una corretta comprensione di temperature e di correnti, 
può, chissà?, costituire la chiave per le agognate congiunzioni.
Nel settore iniziale di Labassa (strettoie disostruite) le temperature estive(forte corrente d’a
ria) sono intorno a 2,9-3,2°C. Nella “Via di Damasco" (serie di misure da giugno a settembre 
negli anni 1987-89) i valori termometrici oscillano da 4,2° a 5°C; mentre nelle grandi condotte 
fossili e lungo II collettore si sono registrate variazioni tra 4,5 e 5°C (valori più bassi ovviamen
te nel tratti con forti ventilazioni). L’aumento di temperatura In profondità è in parte legato al 
gradiente geotermico. I valori termometrici risultano pressoché Identici a quelli di Solai, Ma- 
strelle, Sciacalli, ecc.: anche questo ci aveva convinti che Labassa potesse essere il buco 
buono!
Come spleleotermìa Labassa si può considerare di tipo misto, In cui il gradiente geotermico è 
alterato dagli scambi d ’aria tra la cavità e l’esterno.
Durante il 1988 sono stati effettuati due cicli di misurazioni sul tasso di anidride carbonica nel
la prima parte di Labassa e di altre grotte collegate al sistema di Piaggiabella: a Labassa la 
percentuale di C 02 risultava a fine agosto dello 0,02%, ad inizio novembre dello 0,01%, valori 
pressoché Identici negli altri buchi soffianti tra Chiusetta e Solai. Si tratta di percentuali bas
sissime, anche inferiori rispetto all’esterno: in parte è spiegabile, oltre che con la forte ventila
zione, con la modesta attività biologica superficiale.
L'Ingresso di Labassa “funziona” da buco basso: la forte corrente d ’aria fredda che soffia in 
estate era stata la molla per tentare i grandi lavori dlsostruttorl. In realtà Labassa si può divi
dere meteorologicamente in due parti: quella più alta, le Gallerie Colombo e tutto il grande 
complesso del collettore separate da una zona tettonica (più o meno allargata dalle acque). 
L’aria dell’Ingresso viene In estate da un camino delle Gallerie Colombo probabilmente scen
dendo da un buco alto del Ferà ancora da individuare (forse Abisso Armaduk e dintorni); in in
verno la circolazione si inverte: è il classico schema del tubo a vento.
Nella prima parte della Via di Damasco d ’aria neppure un alito; più in basso(sino a tutta la Dia
clasi) la circolazione è monodlrezionale, cioè in tutte le stagioni l’aria si dirige verso i grandi 
vuoti fossili. Assai complesso il discorso del “vento” nei grandi sistemi di gallerie, infatti il reti
colo è collegato sia alle zone del Vallone dei Maestri (es. Latte e Miele), sia alla zona D (e for
se a P.B.), per non parlare delle circolazioni attivate dalle masse idriche. Fattore principale, ol
tre alle quote dei vari ingressi del sistema del Marguareis meridionale, sono le dimensioni dei 
vacui comunicanti con l’esterno (l’aria ovviamente sceglie la strada più comoda!).

G. Calandri
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SPECIALE LABASSA

IL FUTURO DI UN GIGANTE
di Gilberto CALANDRI e Luigi RAMELLA

Abstract

The Gache-Labassa-Fus System could became in the future one o f the largest subterranean wordI cave complex. The distance be
tween Labassa (M ugugnl River siphon) and P/agglabella (Re Mida Galleries) is only 250 m : the union o f the two cavities would give a 
cave complex o f about 50 Km (dept 1156 m ); moreover the connection with the Arma del Lupo would bring up the difference in level 
to 1315 m (development around 60 Km), while a connection with the Abisso F5 could add about 10 Km to the cave complex.

Nella premessa avevamo sottolineato 
come Labassa, con il suo “mitico collet
to re” , pur rappresentando la meta di 
quarant’anni di speleologia sul Margua- 
reis, abbia stimolato un po’ tu tta  l’attività 
di ricerca (e non solo esplorativa) nel 
massiccio, aprendo nuove, impensabili 
frontiere...

AGLI ESTREMI DI LABASSA

I confini più misteriosi del grande bacino 
di assorbimento di Labassa-Foce erano 
la zona di cresta del Marguareis (q. 2651 
m), le pareti settentrionali, e l’enorme 
“zona D” , comprendente i versanti men
zionali della montagna, cioè i valloni gla- 
cio-carsici tra Cima Palò e Gaiina (ca. 4 
Kmq di superficie che pur “ battu ti” da 
tren t’anni si erano rivelati avarissimi di a- 
bissi). Rivisitati con ben altro spirito ed 
accanimento sono “saltati fuori” in zona 
D gli Abissi E. 103 ( -4 3 0 )  e A.11 ( -6 8 0 )  
che raggiunge i livelli di falda tra Labassa 
e Colle dei Signori. Nei versanti setten
trionali la scoperta di grotte antichissime 
come O-Freddo ( — 400, 2 Km) e Libero 
( -2 9 0 , 1 Km) che sembrano dirigersi

verso il settore Vallone Maestri-Navela. 
Proprio i campi solcati di Navela dovreb
bero essere l’estremo Nord del bacino di 
assorbimento della Foce: anche qui la 
sorpresa (1988) di un —420 (Gouffre 
des Parisiens). Un settore In piena evo
luzione dove non è folle sperare un col- 
legamento con gli affluenti occidentali di 
Labassa.
Agli estremi orientali dell’area di assorbi
mento, un po ’ dimenticati dopo le con
giunzioni (S2, Gaché-Essebue) con 
Piaggiabella, rimane da riprendere una 
grossa fetta di calcare dalle Saline ai 
pendìi del Pianballaur; gli obiettivi: trova
re il passaggio verso il “ Réseau B ” , scio
gliere il m istero del “ Ramo di Mezz’ago
s to ” all’Abisso Carciofo (S2) che si diri
ge verso i pendìi delle Mastrelle.

I COLLEGAMENTI 
PIAGGIABELLA-LABASSA

Dal sifone a monte del “ Gran Fiume dei 
Mugugni” , a quota 1605,defluiscono, co 
me dimostrato dal colorante, le acque 
del sifone terminale di Piaggiabella, q. 
1642, ma sceso sino a — 40 m (e del vici

no sifone terminale, q. 1617, dell’Abisso 
Filologa). Questi dislivelll minimi indicano 
la continuità del sistema freatico sospe
so, con modeste rotture di pendio. La d i
stanza tra i due sifoni (P.B.-Labassa) è 
di 520 m in linea d ’aria.
Sopra il sifone dei Mugugni le gallerie 
fossili del “ M inotauro” si sviluppano tra 
1630 e 1680 m di quota; i punti estremi 
sono (120-130 m) sotto un vecchio 
“gias” appoggiato al bordo occidentale 
del pianoro della Chiusetta. Dall’altra 
parte della piana, quasi sulla verticale di 
un altro “gias” (sfruttato come campo 
del G.S.I. (ci sono, proprio a q. 1680, le 
ultime diramazioni fossili di “ Re Mida” 
(gallerie terminali di Piaggiabella). La di
stanza in linea d ’aria tra P.B. e Labassa è 
qui solo di 250 m!
Con un incredibile “g iro ” Intorno alla 
Chiusetta i due complessi sembrano 
quasi toccarsi, ma bisogna ancora trova
re la via giusta.
Grazie alle prosecuzioni della Grotta del
le Mastrelle il fondo di Piaggiabella è di
ventato accessibile anche al sifonisti 
(per il momento impensabile trascinare 
gli speleosub al sifone del Mugugni): 
qualche centinaio di metri di sifoni, ma 
già quello di Piaggiabella scende una 
quarantina di metri...
Attualmente appare più realistico tentare 
le vie “asciutte” : possono essere gli sca
vi a “ Re Mida" o una fortunata disostru
zione nei dedali del “ M inotauro” . Una 
buona soluzione sarebbe trovare dei bu
chi all’esterno che portino rapidamente 
nelle zone terminali dei due colossi: per 
il “ M inotauro” pensavamo di averlo tro 
vato In “ Putiferla” , giusto tra zona D e 
Chiusetta, ma, malgrado sforzi titanici 
(degni delle disostruzioni di Labassa), ci 
si è arrestati a - 6 0 ,  dopo 150 m di gro t
ta: ne mancano ancora 200 ca. (dislivello 
oltre 150 m) al “ Minotauro".
Dall’altra parte, proprio nel monticello ar
rotondato dal ghiacciaio dietro il campo, 
sono stati individuati due buchi soffianti 
(Buchi degli Sciacalli): l’aria è sicura
mente quella delle Mastrelle e di P.B., 
giusto 150 m sopra i “term inali” delle 
Gallerie Re Mida. Anche qui si è accani
ta, sinora invano, la sperimentata furia 
disostruttrlce: la “chance” è buona, le 
fratture strette!

Condotte a pressione nelle gallerie Giuanìn Magnana (foto: R. Mureddu)
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Pianta del pianoro della Chiusetta: punti terminali del Complesso di Piaggiabella e dei rami terminali dei fiume dei Mu 
gugni e Minotauro (Labassa) (dis. C. Grippa).

VERSO IL COLLE DEI SIGNORI

Intorno al Colle dei Signori, concentrato 
di abissi, il sifone a —507 m dell’Abisso 
F5 è situato a quota 1615 m. Il grande la
go-sifone di Labassa identificato con la 
“Sala delle Acque che cantano” (e dove 
confluirebbero le acque del Colle dei Si
gnori) è a 1590 m.
La distanza in linea d ’aria (asse WNW-E- 
SE) tra i due sifoni è di 1600 m: con un 
dislivello di soli 25 metri è ovvio che ci 
sia una grande serie di condotte allagate 
(magari con bacini profondi vista la si
tuazione strutturale). Il futuro di questo 
collegamento non si giocherà quindi sul
l’acqua, ma sui fossili, per ora avari. La 
soluzione potrebbe esser un nuovo abis
so tra Gaiina e Maestri o, dal basso, il 
m isterioso “ Latte e Miele” (anche se l’a
ria viene dalle Selle di Camino c ’è co
munque la speranza di intercettare qual
che galleria superiore).

LA CONGIUNZIONE LABASSA-LUPO

Sinora si è riusciti ad esplorare (con l’ul
tima punta autunnale) il collettore di La
bassa verso valle sino a quota 1350 m: il 
dislivello rispetto ai sifone terminale al
l’Arma del Lupo inf. è di ca. 120 m su una 
distanza in linea d ’aria di 2700 metri. 
Attualmente si è fermi su un canyon a 
pareti lisce in cui l’unica via è sull’acqua: 
mute o “pontonnières” sembrano in que
sto punto l’unica possibilità di progres
sione, almeno sino a quando si ritrove
ranno i fossili (che ora sono stati “can
cellati” nella forra). L ’esplorazione del 
collettore di Labassa (e di altre regioni 
“estreme” ) richiede ormai punte di oltre 
40 ore: il piccolo bivacco (“Capanno de
gli S tonati” ) all’inizio delle “ Grandi Tirole
s i” non basta più e si dovrà allestire un 
altro punto di sosta più in basso.
Il tu tto  con il pericolo, ormai molto grave, 
di un temporale che potrebbe allagare, 
senza scampo, le grandi condotte nel 
tratto più a valle! Come dire che il perio
do di esplorazione si ridurrà ai pochi me
si del tardo autunno-inverno (con tutti i 
problemi di innevamento e basse tem pe
rature all’esterno). Se congiunzione ci 
sarà (e ne siamo convinti) dovrà vera
mente essere strappata con i denti.
Un buon colpo sarebbe trovare una via

interna più rapida per il collettore (maga
ri dalle “Stalattiti S torte"), più difficile un 
altro buco sulla dorsale Farà-Caplet. Nel
la zona di risorgenza i mega-sifoni del 
Lupo inf. aspettano sifonisti assai “to s ti” , 
mentre le disostruzioni all’Arma del Lupo 
sup. poco hanno prodotto; ma la ormai 
nota follia scavatoria dei Liguri del Po
nente ha trovato nell’antichissimo con
dotto sifonante (a quota 1500 m, sugli 
strapiombi delle Fascette), denominato 
“ Porta del Sole” , una speranza in più per 
chi avrà fede in questa congiunzione.

LABASSA ED IL MARGUAREIS NEL... 
2000

Cosa sarà Labassa (e tu tto  il Marguareis 
sotterraneo) fra qualche anno lo si può 
profetizzare in poche cifre.
La congiunzione tra Labassa e Piaggia
bella porterebbe ad un complesso di 
quasi 50 Km (profondità 1156 m), mentre 
il collegamento con l’Arma del Lupo fa
rebbe passare il dislivello a 1316 m e lo 
sviluppo di questo “gigante sotterraneo” 
intorno ai 60 Km: si tratta delle potenzia

lità più realistiche.
Rimane la zona del Colle dei Signori: l’F5 
congiunta al mega-complesso Piaggia- 
bella-Labassa-Lupo aggiungerebbe pro
babilmente un’altra decina di chilometri. 
E con la fantasia si può andare più di
stanti sino ai limiti di Navela e delle cre
ste del Marguareis.
In realtà ci si avvicina a grandi passi alla 
realizzazione di un fantastico sistema i- 
pogeo: arrivare dal Gaché all’Arma del 
Lupo, oltre che un’incredibile traversata, 
vorrebbe dire passare dalla cima sino al 
fondovalle lungo tu tto  il cuore della mon
tagna. Pensiamo che miglior traguardo 
non possa essere lasciato agli speleo- 
marguareisiani del domani.

"Vedi figliolo, tutto questo un giorno sarà tuo... ’.
Sezione schematica dei collegamenti idrologici e topografici tra Labassa, l'Abisso F5 ed iram i terminali di Piaggiabella 
(dis. G. Calandri, C. Grippa).
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berto  Buccelli (rilievo d i Labassa). Alessandro Menardi Noguera è l ’autore delle vignette umoristiche.

Labassa è “arm ata” e attualmente in corso d i esplorazione. Per eventuali visite ed attività esplorative s i prega pertanto d i con
tattare Il G.S. Imperiese CAI (Piazza Ulisse Calvi 8 - Casella postale 58, 18100 Imperia). In ogni caso, visto che la gro tta  è an
cora putita dopo cinque anni, s i prega di non scarburare in gro tta  e d i non lasciare a ltri tip i d i rifiuti.

Lo sforzo esplorativo è stato reso possibile dalla collaborazione d i diverse Aziende leaders nei settore deità speleologia e del
le attrezzature esplorative più moderne: ALP-DESIGN, BONAITI-KONG, BOSCH ELETTROUTENSILI, FUMAGALLI, LUMACA 
e SPIT.
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TUTTOSPELEO

Brescia. Corso 3P livello. Talvolta bisogna esser capaci di guardare lontano... 
Foto: M. Dallera Banfi

BRESCIA: IL 9° CORSO III LIVELLO “TEC
NICA” CNSS-SSI

Promosso dalla Commissione Scuole di 
Speleologia della S.S.I. ed organizzato dalla 
Scuola di Brescia (G.G. “Corrado Allegret
ti" & Associazione Speleologica Brescia
na), si è tenuto in quel di Brescia nei giorni 
16-18 Giugno 1989, il 9° Corso di III Livello 
“Tecnica".
Un centinaio i partecipanti, così suddivisi: 9 
docenti, 19 Istruttori Tecnici, 24 Allievi e più 
di 40 tra accompagnatori ed osservatori. 
Ben 9 le Regioni italiane rappresentate.
Le lezioni teoriche, articolate in:
- Materiali - Equipaggiamento - Pronto 
soccorso
- Recupero Infortunato - Risalita in artificia
le
- Uso del perforatore - Tecniche d ’armo 
sono state integrate da lezioni pratiche 
quali:
- Risalita in artificiale (da “primo” e come 
“secondo” )
- Risalita in artificiale con utilizzo di perfora
tore (con infissione di 3 “fix” per ogni allie
vo)
- Manovre di scrodamento
- Tecnica di risalita
il tutto sotto l’occhio vigile (ed inflessibile) 
di Paolo Grimandi (segretario CNSS-SSI) e 
sfruttando 5 vie chiodate per artificiali da 30 
m; 5 vie chiodate per artificiali da 10m; 3 vie 
di progressione per “solo corda” con un “ti
ro” di 50 m ed una struttura fissa realizzata 
con ponteggio “ Innocenti” ed utilizzata per 
le esercitazioni di “scrodamento” .
GII Istruttori, come di consueto, sono stati 
cercati tra i Gruppi aderenti alla CNSS-SSI 
(tra questi erano anche Istruttori di Tecnica 
del CAI) ma a tutti è stata imposta la dispo
nibilità ad essere presenti a Brescia prima

Palestra Valle d i Ocre. Corso 2° livello 
Abruzzo '89. Foto: P. Grimandi

del corso in modo di poter verificare le pro
prie conoscenze. Anche perché non è stata 
fatta alcuna selezione tra gli Istruttori e tutti 
hanno partecipato suddividendosi i compiti 
in base all’effettivo grado conoscitivo pos
seduto. Il che mi sembra un metodo di au
toselezione molto valido.
Come conclusioni possiamo dire che la 
partecipazione è stata buona e così pure la 
formula del tre giorni (né troppo né poco). 
Valido il momento di confronto tra gli Istrut
tori. Se non altro è emerso lampante il fatto 
che è inutile creare del super-istruttori ag
giornatissimi e validissimi ma compieta- 
mente avulsi dalla realtà dei gruppi.
Come nota negativa è da risaltare il fatto 
che II livello di addestramento degli allievi e- 
ra molto diverso, a seconda dei gruppi e 
delle scuole di provenienza. Probabilmente 
si potrà ovviare a questo inconveniente av
viando una serie di corsi di II livello “Tecni
ca” a base regionale atti ad istruire gli allievi 
in modo omogeneo. Tra questi allievi do
vrebbero poi essere selezionati coloro che 
costituiranno poi la base del corsi futuri di Ili 
livello.
Infine l’accesso al Corso, limitato a speleo
logi abituati ad operare in grotta in piena au
tonomia, ha causato una non-partecipazio- 
ne da parte di persone che non si reputava
no all’altezza. Forse perché si sono sotto- 
valutate.
Ma alla fin fine ne hanno beneficiato i 24 al
lievi che sono stati curati e “coccolati” da 
ben 28 “esperti"...
Insomma se dovevamo partire questo è 
stato il miglior modo per farlo ed il miglior 
biglietto da visita.
Un cordiale “grazie” alla Scuola di Brescia e 
a tutti coloro che si sono prodigati alla riu
scita di questo corso.

(R.B.)

Al Corso di 2° Livello di Tecnica su 
“Materiali e tecniche di armo” tenu
tosi in Abruzzo il 19-20-21 Maggio 
1989, hanno partecipato 14 iscritti, 
dell’età media di 23 anni.
Le lezioni teoriche sono state 2, 
completate da 2 esercitazioni prati
che.
La quota di partecipazione, di lire 
25.000, comprendeva vitto, alloggio, 
assicurazione, e l’uso del materiale. 
Base logistica Barete, piccolo centro 
a 15 Km da L’Aquila, presso un vec
chio edificio signorile, con annesse 
cantine, cappella e bel parco, gestito 
attualmente dai CIF, dotato di oltre 
cento posti letto e utilizzabile in futu
ro per altri corsi.
Nel corso delle esercitazioni pratiche 
sono state curate particolarmente le 
tecniche di armo, oltre ad alcune no
zioni di primo soccorso su corda. 
L’esercitazione del sabato si è svolta 
nei pressi della Valle di Ocre, dove è 
stata armata una nuova palestra (a 
cui si riferisce la dia). La domenica in
vece nell’Inghiottitoio attivo dell'lme- 
le c/o  Verrecchie; la grotta — poco 
frequentata — è stata riarmata com
pletamente dagli allievi, ciò anche in 
vista dell’operazione “grotta pulita” 
decisa proprio all’lmele dalla Fed. 
Spel. Abruz.se.

Fabrizio di Primo 
(Coord. Reg.le CNSS Abruzzo)

SPELEO CLUB ERBA CAI 
nuovo indirizzo 
7, Via A. Diaz 
22036 ERBA (Como)
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PREMIO SPELEOLOGICO 
“FAUSTO VERZELLONI”

Comitato Esecutivo

Reggio Emilia8.6.1989
- ai partecipanti al Premio
- alla Stampa Speleologica Italiana

(loro sedi)
oggetto: verbale di assegnazione 
Il Comitato Esecutivo del Premio Speleolo
gico “Fausto Verzelloni", riunitosi in Reggio 
Emilia il giorno 8.6.1989 presso la sede dei 
G.S.P.G.C., via Massenet 23, alle ore 21.30, 
presente in tutti suoi Membri, in ottempe
ranza al regolamento del Premio è in accor
do con il Bando relativo al corrente triennio 
avente per oggetto “meritorie e documen
tate attività speleologiche tese alla salva- 
guardia delle aree carsiche, delle cavità na
turali e degli acquiferi carsici italiani” , dopo 
attenta visione del materiale documentale 
ricevuto entro i termini del Bando e ritenuto 
ammissibile ai sensi del Regolamento del 
Premio, si è così espresso:
1° - l’attività documentata dal Sig. A. Buzio, 
seppure di estremo interesse documenta- 
le-esplorativo e di particolare contenuto 
scientifico e divulgativo, non appare preva
lentemente rivolta ai contenuti espressi dal 
Bando del Premio;
2° - gli elaborati relativi ad opere di protezio
ne e/o restauro ambientale svolte a favore 
delle cavità Abisso Guglielmo, Abisso della 
Preta, Antro del Corchia, Grotta Calindri, 
possiedono, insiti nelle diverse realizzazio
ni, elevati contenuti di coscienza ecologica. 
Tutti i lavori citati, inoltre sarebbero merite
voli del Premio per l’esemplare funzione di 
insegnamento morale e di monito assunto

nei confronti delle future generazioni di 
speleologi.
Dovendosi tuttavia (a termini di Regola
mento) assegnare il premio ad un unico vin
citore l’Esecutivo, dopo ulteriore selezione 
dei contenuti, ha ritenuto che i 2 lavori relati
vi alla protezione dell’areale dell'Antro del 
Corchia e la pulizia dai rifiuti speleologici 
della Spluga della Preta risultino di primaria 
rilevanza per la preminenza delle aree di in
teresse speleologico in cui esse si svolgo
no, oltreché per la mole del lavoro sin qui 
svolto. Pertanto, non essendo possibile al
trimenti, al voto, ha così deliberato:
- Il premio Speleologico “ Fausto Verzello
ni” viene assegnato per il corrente triennio 
alla “Operazione Corno d ’Aquilio” per i va
lori culturali e di promozione ecologica insiti 
nel programma, volontario, di pulizia dell’A
bisso Spluga della Preta.
- Il Comitato Esecutivo desidera altresì evi
denziare l’importanza, non solo speleologi
ca ma anche territoriale, dell’opera di salva- 
guardia delle Alpi Apuane condotta dalla 
Federazione Speleologica Toscana in colla
borazione con la Speleologia Nazionale tu t
ta.
- La constatazione dell’alto valore dei lavori 
presentati permette inoltre di auspicare una 
sempre maggiore partecipazione del mon
do speleologico alla gestione e alla salva- 
guardia del patrimonio carsico epi-ipogeo i- 
taliano.
- L’esecutivo desidera altresì esprimere un 
vivo ringraziamento alla famiglia Verzelloni 
per la sensibilità e l'affetto dimostrato ai 
mondo speleologico italiano, sentimenti 
concretizzatisi nel desiderio di conferire 
continuità al tema del Premio intitolato alla

memoria di Fausto: le assegnazioni future 
del Premio avranno quindi il medesimo te
ma (i termini verranno pubblicati secondo le 
modalità indicate dal Regolamento).
- La consegna ufficiale del Premio, da con
ferirsi a delegati designati dai volontari par
tecipanti all'Operazione Corno d'Aquilio” 
avverrà nel corso della manifestazione spe
leologica Phantaspeleo ’89 - Costacciaro 
(PG).
L'esecutivo del Premio Speleologico “Fau
sto Verzelloni" -firmato:
Claudio Verzelloni 
William Formella 
Mauro Chiesi 
Paolo Forti 
Antonio Rossi

Sono in vendita gli atti del XV CON
GRESSO NAZIONALE DI SPELEO
LOGIA Castellana-Grotte 10-13 set
tembre 1987
1092 pagine -152 foto 353 tavole.
Un opera che non può mancare nella 
vostra biblioteca speleologica! 
Eccezionalmente ancora a £  45.000 
+  spese contrassegno.
Per ordinazioni scrivere a Gruppo 
Puglia Grotte Casella Postale, 59 - 
70013 CASTELLANA-GROTTE (BA)

SOCIETÀ SPELEOLOGIA ITALIANA
CARICHE SOCIALI DELLA SOCIETÀ PER ILTRIENNI0 1988 -1990 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
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Segretario: GIAMPIETRO MARCHESI-Via Ozanam, 4-25128 Brescia-Tel. uff. 030/2983705ab. 030/55897 ore serali 
Tesoriere: MASSIMO BRINI - Via S. Pellico, 4 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) -Tel. ab. 051/573083 
Consigliere Anziano: ALFREDO BINI - Via B. Verro, 39/C - 20141 Milano ab. 02/8466696 
Consiglieri:
GIOVANNI BADINO - Via S. Francesco di Paola, 17-10122 Torino - Tel. ab. 011 /8397605 
RENATO BANTI - ViaTertulliano, 41 20137 Milano - Tel. ab. 02/5453988 
VITTORIO CASTELLANI - Dip. di Fisica Pz. Torricelli, 2 - 56100 Pisa - Tel. uff. 050/43343 
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Consiglieri Designati dal Comitato Nazionale
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Collegio Sindaci Revisori
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COMMISSIONE NAZIONALE SCUOLE DI 
SPELEOLOGIA

Testo definitivo delie modifiche apportate all’ex 
Art. 31 del Regolamento della Commissione 
Nazionale Scuole di Speleologia ratificato du
rante la Riunione dei Coordinatori Regionali te
nutasi a Costacciaro lo scorso 27/10/89, pre
senti 10 coordinatori e la segreteria.
Art. 32: norme di sicurezza e di rispetto ambien
tale, da adottare nel corso delle esercitazioni pre
viste dai Corsi omologati
1) Il rapporto numerico I.T.-A.I. e Allievi non deve 
in nessun caso essere inferiore a 1/3 in grotta e 
ad 1/2 nel caso di esercitazioni in palestra, di pri
mi frazionamenti, traversi, inversioni di marcia, 
superamento di nodi e partenze dagli attacchi, il 
rapporto A.l. /  I.T. operativi nei casi citati non deve 
in ogni caso superare 2 / 3 (vedi Art. 40).
Pertanto, in corrispondenza di ogni vincolo (par
tenza, frazionamento e altro), nonché alla base di 
ogni salto armato dovrà preventivamente atte
starsi un I.T. o A.l. per assistere gli allievi e sorve
gliare la correttezza delle loro manovre.
2) Ogni squadra in fase di progressione in grotta 
deve essere preceduta da un I.T.; un altro I.T. o 
un A.l. chiuderà la fila.
3) Le esercitazioni in palestra (all'interno o all’e
sterno) debbono avere per oggetto l’insegna
mento degli elementi fondamentali della progres
sione su corda: discesa, risalita, superamento di 
frazionamenti, traversi, inversioni di marcia, di
scesa con i bloccanti, confezione e superamento 
dei nodi; debbono quindi precedere le escursioni 
in grotte che implichino tali problematiche.
È inoltre opportuno vengano illustrate agli allievi 
le alternative più semplici all'impiego degli attrezzi 
di discesa e risalita. L’addestramento — in sede 
di Io Livello — dovrà essere completato con l’in
segnamento delle tecniche d’uso delle scalette e 
dei relatici sistemi di assicurazione e di autoassi
curazione, in salita ed in discesa.
In palestra di roccia, all'esterno come all'interno, 
è obbligatorio l'impiego del casco protettivo, (ve
di Art.34/1).
4) Le esercitazioni in grotta dovranno svolgersi in 
cavità gradualmente sempre più complesse e tali 
da richiedere il superamento di tutti gli ostacoli ti
pici della progressione.
È necessario che almeno tutti gli I.T. impiegati co
noscano bene la cavità, che verrà scelta con ca
ratteristiche idonee a consentire il continuo con
trollo degli allievi.
5) L’equipaggiamento di ogni allievo (Imbragatu- 
ra, discensore, bloccanti, moschettoni, longes, 
ecc.) deve essere accuratamente ispezionato da
gli istruttori prima di entrare in grotta e prima di o- 
gni impiego, sugli armi.
6) Il carburo deve essere trasportato entro conte
nitori assolutamente ermetici.
7) I canotti debbono essere dotati di funi di rap- 
pello, e chi li utilizza di idonei corsetti o cinture 
salvagente.
8) Per quanto riguarda gli armi, gli istruttori cure
ranno in particolare:
- il doppio attacco alla partenza degli armi e la 

confezione del mancorrente per la sicurezza 
dell’accesso al pozzo;

- la pulizia accurata dei pozzi, delle cengie e dei 
terrazzi ;

- la confezione del nodo di sicurezza Savoia sui 
terminali delle corde, ad altezza commisurata 
alle singole campate ed alla elasticità delle cor
de impiegate;

- il controllo degli armamenti e delle corde duran
te lo svolgimento dell’esercitazione.

9) Ogni squadra operante in grotta o in palestra 
dovrà essere dotata di una cassetta di pronto- 
soccorso per le prime medicazioni, da lasciare al
l’ingresso della grotta qualora essa sia lontana 
dalle auto, o in auto se la grotta sia vicina a strade. 
Tale cassetta deve contenere, come dotazione 
minima:
A) Norme di comportamento in caso di incidente 

e modulo delle informazioni da trasmettere al 
Soccorso per la richiesta di preallarme o di in
tervento. Manualetto di pronto-soccorso.

B) Elenco dei tecnici del Soccorso Speleologico 
operanti sul territorio in cui hanno luogo le e

sercitazioni del corso.
C) Notes con matita.
D) Medicinali : 8 paia di guanti in politene a perde

re
6 compresse di garza sterile 
1 benda elastica alta, 3 orlate alte 10 cm, 3 or
late alte 15cm;
1 rotolo di cerotto alto
1 telo di plastica; 2 teli termici pesanti 
Soluzione disinfettante
2 siringhe a perdere
1 paio di forbici
2 fiale antidolorifiche leggere (tipo Voltaren)

10) Ad ogni allievo deve essere consegnato, pri
ma di entrare in grotta, un sacchetto ove riporre 
le ceneri del carburo e le batterie esauste, da ri
portare all’esterno insieme ad altri eventuali rifiuti. 
Occorre rammentare che le batterie debbono es
sere riposte negli appositi contenitori.
Art. 33: Caratteristiche dell’equipaggiamento col
lettivo
1) Corde: possibilmente omologate e — comun
que — di diametro non inferiore a 10 mm, verifica
te prima di ogni uscita.
2) Scalette: con cavi di diametro non inferiore a 3 
mm e tiranti in Durali rivettati, fissate a vincoli me
diante imbraghi elastici (spezzoni di corda 0  10 
mm).
3) Moschettoni: in lega, collaudati e con KR non 
inferiore a 2000 kg.
Art. 34: Definizione delle caratteristiche dell’equi
paggiamento individuale, che deve essere adot
tate da I.T., A.l. e Allievi durante i Corsi omologati.
1) Casco protettivo:
- di tipo robusto e leggero, possibilmente omolo
gato, il cui disegno consenta almeno una parziale 
protezione della nuca, dotato di doppio impianto 
di illuminazione, di cui uno elettrico, alimentato a 
batterie installate all'esterno del casco. Il sotto
gola, in fettuccia, deve potersi serrare a fibbia re
gistrabile e deve essere corredato, sul retro, da 
Imbragatura incrociata, ad evitare lo sfilamento.
È escluso l’impiego di serraggi realizzati con Vel
cro e automatici; l’applicazione delle mentoniere 
deve tener conto innanzi tutto della fondamentale 
stabilità del casco.
2) Imbragatura:
- realizzata con nastri di fettuccia di sezione larga 
e non eccessivamente rigida, con cuciture longi
tudinali e incrociate. Deve essere inoltre dotata di 
pettorale, possibilmente incrociato sul dorso, il 
tutto, preferibilmente, a registrazione rapida.
3) Collegamento imbrago ventrale-Croll:
- con Maillon rapide Delta 0  10 in acciaio.
4) Collegamento imbrago-pettorale /  Croll:
- attraverso un sistema di bloccaggio rapido.
5) Pedale-staffa:
- realizzato con cordino 0  min. 7 mm statico; si 
raccomanda la predisposizione dell’asola di 2® 
pedata. Collegamento alla maniglia con Maillen 
rapide parallelo 0  7 mm lungo o moschettone 
con ghiera.
6) Longe:
- doppia, ad unico attacco e due capi, realizzata 
con corda dinamica 0  min. 9 mm e collegata di
rettamente al Delta ventrale.
Il capo corto per l’autosicura diretta deve essere 
dotato di moschettone privo di ghiera, in lega e 
ad apertura larga, possibilmente asimmetrico, fis
sato in posizione d’uso rapido.
Il capo lungo (adeguato allo sbraccio Individuale) 
costituisce II raccordo con il pedale-staffa. Il col- 
legamento avviene fra il moschettone con ghiera 
o II Maillon rapide 0  7 mm lungo che unisce II pe
dale staffa alla maniglia e un moschettone in lega.
7) Moschettoni:
- In lega (vedi Art. 33/3), comunque tutti collau
dati e con KR non inferiore a 2000 Kg. Il moschet
tone di aggancio del discensore deve essere an- 
ch’esso In lega, asimmetrico e con ghiera. Il solo 
moschettone di rinvio è opportuno sia in acciaio, 
senza ghiera.
8) Croll:
- munito di perno antlrovesciamento del cric
chetto.
9) Maniglia:
- autobloccante, a struttura fissa.
10) Discensore:
- a pulegge, manovrabile dal basso e corredato

da moschettone di rinvio, montato in prossimità 
del discensore, quest'ultimo di foggia tale da 
consentire la rapida confezione della chiave di 
bloccaggio.
È escluso l'impiego, durante i Corsi, di discensori 
autobloccanti. In ogni caso, il dispositivo di arre
sto dovrà essere escluso durante l’effettuazione 
del Corso.
11) Disposizione degli attrezzi sul Delta:
- si deve aver cura di lasciare sempre libero ac
cesso al Croll.
12) Cordino di guida:
- qualora i tubolari ne siano sprovvisti, è neces
sario che ognuno disponga di un cordino 0  6 
mm, collegato al sacco con moschettone a ghie
ra ed al Delta ventrale mediante passante tra le 
fettucce del cosciali dell’imbrago.
13) Calzature:
- stivali o scarponi, comunque dotati di suola arti
colata (tipo Vibrarti).
14) Borsino personale
- è consigliabile ne siano dotati tutti gli Allievi, af
finché vi possano riporre gli attrezzi, disponibili in 
ogni momento.

Il 2° CORSO DI SPELEOLOGIA di se
condo livello, svoltosi dal 4 al 
12.3.1989 nella Masseria Monteros
so, in Comune Putignano ha avuto 
come argomento “SPELEOGENESI 
E MORFOLOGIA CARSICA PU
GLIESE”.
Il Corso è stato organizzato dalla 
C.N.S.S. della S.S.I., in collaborazio
ne con la Federazione Speleologica 
Pugliese.
Iscritti: n. 82, appartenenti a 17 Grup
pi Speleologici, di cui n. 10 apparte
nenti alla Federazione.
È stata distribuita: una dispensa di n. 
263 pagg. e di un’altra di n. 7 pagg.
Le lezioni teoriche sono state 8, te
nute da Docenti dell’Università di Ba
ri (N. Walsh - P. Pieri - F. Boenzi - M. 
Maggiore) da Docenti dell’Università 
di Bologna, Padova, Messina, appar
tenenti alla S.S.I. (P. Forti - U. Sauro - 
F. Cucchi).
Le lezioni pratiche hanno avuto luo
go nel Pulo di Altamura - Spinazzola 
(Cavoncello - Miniere di Bauxite).

IL COORDINATORE REGIONALE 
(Gianni Campanella)
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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
DELLA SOCIETÀ SPELEOLOGICA 

ITALIANA
Costacciaro, 31 ottobre 1988

Sono presenti 264 soci di cui 128 per delega su 
965 regolarmente iscritti alla data odierna.
Il Segretario della SSI, GP. Marchesi, verifica la re
golarità delle operazioni di consegna delle sche
de per le votazioni.
Constatata la regolarità dell'avviso di convocazio
ne Il prof. Forti, Presidente della SSI, propone di 
chiamare il prof. Cucchi a presiedere l’odierna as
semblea ed il dott. Muscio a fungere da Segreta
rio.
L’assemblea approva per acclamazione. 
L’assemblea è dichiarata aperta alle ore 17.00 e 
valida per discutere e deliberare sul seguente Or
dine del Giorno:
1. Comunicazioni del Presidente
2. Comunicazioni del Segretario, del Tesoriere, 

del Comitato Nazionale, delle Commissioni e 
del Collegio Sindacale

3. Approvazione del Regolamento della SSI
4. Relazione del Presidente sui programmi futuri 

della Società
5. Varie ed eventuali

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

- il Presidente Forti apre il suo intervento ringra
ziando il CNS e Salvatori in particolare per l’ospi
talità. Si sofferma poi sull’importante operazione 
di pulizia svolta da alcuni gruppi nella Spluga della 
Preta guidicandolo un fatto pienamente positivo 
e che, come tale, riceve il plauso di tutta la Socie
tà, che tra le sue attività, pone la protezione dei 
fenomeni carsici in primo piano.
Forti relaziona poi sull’episodio che ha visto pro
tagonista un Gruppo bulgaro nel Corchia: duran
te l’esplorazione il Gruppo ha lasciato una note
vole quantità di rifiuti. Il fatto, documentato, è sta
to portato a conoscenza dei responsabili bulgari. 
La SSI propone ed invita quindi tutti i Gruppi italia
ni a non invitare speleologi bulgari in Italia, finché 
la situazione non verrà chiarita.

2. COMUNICAZIONI DEL SEGRETARIO, DEL 
TESORIERE, DEL COMITATO NAZIONALE, 
DELLE COMMISSIONI E DEL COLLEGIO SIN
DACALE

- Il Segretario Marchesi legge la relazione che 
verte soprattutto sulla situazione Soci SSI.
- Il Tesoriere Brini relaziona poi sulla situazione fi
nanziaria della Società, sottolineando come si 
tratti di stato economico veramente preoccupan
te, per la contrazione delle entrate legata a pro
blemi relativi alla erogazione dei contributi statali 
che comportano la riduzione dell’attività della So
cietà e l’impossibilità di avviare nuove iniziative se 
non vengono prima individuate nuove fonti di fi
nanziamento.
- Muscio legge la relazione sulle attività del Co

mitato Nazionale.
- Grimandi relaziona sull’attività della Commis

sione Scuole.
- Bini relaziona sull’attività della Commissione 

Catasto.
- Nini relaziona sull’attività della Commissione 

Cavità Artificiali.
- Utili relaziona sull’attività della Commissione 

Didattica.

3. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL
LA SSI

- Il nuovo regolamento della Società viene pre
sentato da Bini in rappresentanza del Comitato, 
composto da Bini, Cucchi, Muscio e Grimandi, 
che lo ha redatto.
Il regolamento viene letto e votato articolo per ar
ticolo, partendo da quelli che hanno subito modi
fiche:
art. 1 : approvato con 1 astenuto 
art. 4: conglobato e modificato nell’art. 38 
artt. 5 ,6 ,7 ,8 e 9: variati nella disposizione dei pa
ragrafi ed approvati all’unanimità 
art. 10: approvato all'unanimità

art. 12: approvato con 1 astenuto 
art. 20: approvato all’unanimità 
art. 24: approvato con 4 astenuti 
art. 28 : approvato con 3 astenuti 
artt. 37 e 38: approvati all’unanimità 
artt. 52 e 53: approvati con 2 astenuti 
Viene poi posto in votazione il Regolamento nel 
suo insieme che viene approvato con due aste
nuti.
L’Assemblea da’ mandato al Consiglio Direttivo 
di stendere il Regolamento nella sua versione de
finitiva e di dare avvio all’iter necessario per ap
portare allo Statuto Sociale tutte le modifiche ed 
integrazioni emerse dalla discussione e dall’esa
me del Regolamento.

4. RELAZIONE DEL PRESIDENTE SUI PRO
GRAMMI FUTURI DELLA SOCIETÀ

- Forti ringrazia tutti quelli che lo hanno votato. 
Ricorda che la Società intende portare avanti e di
fendere gli interessi di tutta la speleologia e non 
solo quella dei propri Soci. A dimostrazione di 
questo sta la Legge sulla Speleologia che, si spe
ra al più presto potrà diventare una realtà.
Per quanto riguarda la Società è necessario pro
cedere ad una razionalizzazione dei servizi, so
prattutto del Catasto che, come relazionato da 
Bini, riceverà importanti supporti informatici che 
ne garantiranno l’omogeneità, pur mantenendo la 
suddivisione regionale.
La biblioteca è attualmente in casse perché l’Uni
versità di Bologna sta procedendo ai lavori di a- 
deguamento della sede, ma si spera di renderla 
fruibile sin dall’estate del prossimo anno.
Ottimale, nel limite della possibilità della Società, 
è la situazione della gestione Soci curata da Mar
chesi e delle assicurazioni seguite da Brini.
Un discorso a parte meritano le Scuole di Speleo
logia, che sono oramai un fiore all’occhiello per la 
Società, ma anche il fulcro del contenzioso tra 
SSI e CAI. La SSI ha fatto tutto il possibile per col
laborare con il CAI, inoltre si è offerta e chiesta la 
collaborazione nell’organizzazione di vari corsi di 
Ili livello, ma non si è mai ricevuta dal CAI una ri
sposta chiara e soddisfacente. Le nostre propo
ste sono state presentate, ma non si è ancora te
nuta l’assemblea delle scuole di speleologia del 
CAI e, quindi, non è ancora pervenuta la risposta 
che da tempo attendiamo. La speranza di tutta la 
Società è che il CAI si pronunci per una collabora
zione completa. Sia chiaro, comunque, che se 
non vi sarà risposta o se questa sarà negativa 
proseguiremo indipendentemente nei nostri pro
grammi: quello che noi riteniamo importante è 
che prima di tutto la Speleologia abbia tutti i servi
zi che le sono necessari, vengano questi dal CAI 
o dalla SSI.
Dopo aver ricordato che la Società sarà presente 
al Congresso mondiale di Budapest nell’agosto 
del 1989, Forti passa all’esame della grave situa
zione di bilancio che permette alla Società una 
pura attività di sopravvivenza. La SSI, comunque, 
organizzerà per il prossimo anno tre corsi di III li
vello distribuiti su tutto il territorio nazionale, uno 
sulla Tecnica da tenersi in Lombardia, uno a Co
stacciaro sulla Speleogenesi e uno sulla Docu
mentazione in Abruzzo.
- Si apre la discussione sulla relazione del Pre
sidente. Pace, del Gruppo Puglia Grotte, chiede 
l’appoggio della Società per una spedizione in Al
bania.
Forti risponde facendo presente che la SSI è 
sempre disposta a dare il suo appoggio a spedi
zioni che diano garanzie di serietà, ma ricorda an
che l’enorme difficoltà che vi sono per organizza
re una spedizione in quella nazione.
- Cappa propone che la SSI faccia da tramite tra 
Istituti di Ricerca e Gruppi speleologici.
Forti risponde che, nel limite del possibile, questo 
avviene già.

5. VARIE ED EVENTUALI

- Il Consiglio Direttivo propone di non aumentare 
le quote sociali benché la situazione finanziaria 
sia tutt'altro che florida. Chiede invece ai Soci una 
maggiore attività di proselitismo, in modo tale da 
aumentare il numero degli iscritti per raggiungere

i 1350 Soci, entro il 1989 cosicché si possano in
crementare le entrate della stessa somma che si 
otterebbe con un aumento delle quote di L. 
5.000 =  .
Turco propone che vengano elevate le quote dei 
Gruppi.
Viene accettata aH’unanimità la proposta del Con
siglio Direttivo di non incrementare le quote per il 
1989.
- Badino relaziona sulla situazione più che buona 
dei rapporti fra la SSI e il Soccorso Speleologico, 
mentre lamenta la scarsa collaborazione dei suoi 
corrispondenti per Talp che non potrà partire fino 
a che la rete informativa non sarà ben rodata.
- Burri ricorda che Speleological Abstract è di
ventata anche la Bibliografia Ufficiale Italiana e 
che occorre mandare, per la schedatura, tutto 
quanto viene pubblicato alla biblioteca dell’Istitu
to Italiano di Speleologia a Bologna.
- Cappa sottolinea il problema di molti articoli 
speleologici a volte anche di un certo Interesse 
che appaiono su Riviste non del settore e quindi 
di difficile reperibilità.
- Viene presentata la proposta di continuare, ove 
possibile, a mantenere Costacciaro, in occasione 
di Phantaspeleo, come sede dell’Assemblea SSI. 
La proposta viene accettata con 2 contrari.
- L’assemblea viene chiusa alle ore 19.30.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
Prof. Franco Cucchi Dott. G. Muscio

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 
CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA S.S.I. 

Bologna, 1 aprile 1989

Sono presenti: P. Forti, Marchesi, Padovan, Banti 
Dallera, Ruggeri, Muscio, Banti, Chiesi, Laureti, 
Bonzano, Burri, Brini. Cucchi, Grimandi, Utili, Ci
gna, Crevatin.
Assenti giustificati7 Bini, Castellani, Badino, Mec- 
chia, Piciocchi.

Ordine del giorno

1. Approvazione del verbale del precedente 
Consiglio (14.01.1989)

2. Comunicazioni del Presidente
3. Comunicazioni del Segretario, del Tesoriere, 

del Segretario del Comitato Nazionale, del 
Segretario della’Commissione Scuole SSI

4. Variazioni allo Statuto
5. Assemblea ordinaria e straordinaria
6. Contributi alle riviste da spedire ai Soci
7. Attività speleo-ecologica
8. Manifestazioni per il 40° Anniversario della 

SSI
9. Riordino delle Commissioni e dei Gruppi di 

lavoro
10. Terzo numero di Speleologia
11. Costacciaro: attività della SSI durante Phan

taspeleo
12. Diapositive storiche
13. Varie ed eventuali.

La riunione ha inizio alle ore 10.30 presso l'Istituto 
di Geologia e Paleontologia dell’Università di Bo
logna.

1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSI
GLIO PRECEDENTE (14.01.1989)

Chiesi propone di aggiungere al punto 2, capo
verso 16 del verbale (“Richiesta di patrocinio di 
fondi per l’operazione Corno d’Aquilio...’’) la frase 
“esclusivamente per le operazioni di pulizia dell’a
bisso per il quale si” .
La proposta viene accettata.
Il verbale è approvato all’unanimità.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

- Anagrafe Nazionale delle Ricerche: viene ri
chiesto l’invio di documentazione. Laureti si as
sume l'incarico.
- Salone del Libro a Torino: viene declinato l’invi-
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to per precedenti impegni.
- Spedizioni in Russia: sembra che tutto vada 
per il meglio. Le persone interessate dovrebbero 
partire nel mese di agosto.
- Scuola di Speleologia di Treviso: Il programma 
delle attività viene passato a Grimandi che ne re
lazionerà nel prossimi Consigli.
- Comune di Pisa: richiesta di informazioni su at
tività estive della SSI. Viene passata la richiesta a 
Utili che prowederà a rispondere.
- Catasto Basilicata: il gruppo Sparviere di Ales
sandria del Carretto (CS) ha chiesto, tramite let
tera, che venga presa una decisione in merito al 
Catasto lucano, poiché nutre l’impressione che 
negli ultimi anni sia stato un po’ trascurato. L'ar
gomento verrà trattato nella prossima riunione 
dei Responsabili Regionali di Catasto.
- Società Italiana Biologia Marina: sta organiz
zando un catasto delle cavità marine. Forti scrive
rà per dare la nostra disponibilità chiarendo che la 
società è in possesso di materiale che potrebbe 
essere di loro interesse.
- Società Speleologica Svizzera: ha invitato il 
Presidente ai festeggiamenti per il loro 50° anni
versario.
- La Sezione del WWF dell’Aquila chiede la no
stra collaborazione per la 5° mostra nazionale del 
Manifesto Ecologico e Naturalistico. Viene incari
cato Burri di prendere contatti.

3. COMUNICAZIONI DEL SEGRETARIO, DEL 
TESORIERE, DEL COMITATO NAZIONALE E 
DELLA COMMISSIONE SCUOLE SSI

- Il Segretario comunica la situazione Soci al
01.04.1989:

SOCI SINGOLI 1006
gruppi 172
onorari 4
stranieri 20
totale 1202

Vengono presentate n. 66 domande di iscrizione 
di nuovi Soci e n. 8 domande di iscrizione di nuovi 
Gruppi. Il Consiglio direttivo esamina ed approva. 
La situazione attuale è, quindi, la seguente:
soci singoli 1072
gruppi 180
onorari 4
stranieri 20
totale 1276
- Il Tesoriere comunica le entrate e le uscite e la 
disponibilità di cassa al 01.04.1989.
- il Segretario del Comitato Nazionale comunica 
che la Toscana e l’Umbria hanno nominato come 
loro rappresentanti i Sig. Pensabene e Vittori. 
Quanto alla raccolta di Informazioni relative alla 
Legislazione Nazionale e Regionale concernente 
la speleologia, Muscio comunica di aver ricevuto 
risposta solo da alcuni rappresentanti Regionali. 
Per sensibilizzare ai riguardo le Autorità Regionali 
e Provinciali competenti, Muscio, a questo punto, 
propone di inviare una lettera di presentazione 
della SSI specificando i settori nei quali la Società 
potrebbe collaborare nella salvaguardia dei feno
meni carsici. Muscio si incarica di preparare la 
bozza da sottoporre ai prossimi Consigli.
- Grimandi comunica i dati relativi al 1988: sono 
state attivate 73 scuole in 16 regioni; sono stati 
effettuati 31 corsi di 1° livello con 504 partecipanti, 
5 corsi di 2° livello con 193 partecipanti e 1 corso 
di 3° livello con 45 partecipanti.
La situazione docenti è la seguente: 200 Istruttori 
di speleologia, 420 Istruttori di tecnica e 150 aiuto 
istruttori.
Per quanto riguarda il 1989 sono a buon punto la 
organizzazione dei 3 corsi di 3° livello (Speleoge- 
nesi.Tecnicae Documentazione).

4. VARIAZIONI ALLO STATUTO

- Cigna propone alcune modifiche da apportare 
allo Statuto. Segue discussione con interventi di 
Cucchi e Forti. Vengono decise le seguenti varia
zioni che verranno pubblicate su Speleologia per 
essere poi discusse e approvate all’Assemblea 
straordinaria del 28.10.89 a Costacciaro.
Art. 3 modificato: Organi della Società sono: l’As
semblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Comita

to Nazionale, il Collegio dei Sindaci, il Collegio dei 
Probiviri. Il Consiglio è composto dal Presidente 
e da 12 Consiglieri.
Art. 5 modificato: Il Comitato Nazionale è compo
sto da un numero di membri pari, al massimo, a 
quello delle regioni. Ogni regione ha diritto a non 
più di un rappresentante. I rappresentanti vengo
no eletti ogni triennio.
Art. 8 nuovo: Il Collegio dei Probiviri è composto 
da tre membri, tra i quali verrà eletto un Presiden
te. Essi durano in carica un triennio e sono rieleg
gibili.

5. ASSEMBLEE STRAORDINARIE ED ORDINA
RIE

- Viene deciso che l’Assemblea straordinaria sia 
convocata il giorno sabato 28 ottobre 1989 a Co
stacciaro alle ore 5.00 e alle ore 9.00 in seconda 
convocazione con all’Ordine del Giorno le varia
zioni allo Statuto sociale.
- L’Assemblea ordinaria dei soci della SSI è con
vocata a Costacciaro il 28.10.1989 alle ore 6.00 in 
prima convocazione e alle ore 10.00 in seconda 
convocazione con il seguente Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni del Presidente
2. Comunicazioni del Segretario, del Tesoriere
3. Comunicazioni dei responsabili delle Commis
sioni ed Uffici
4. Elezioni triennio 1991-1993
5. Congresso Nazionale 1990
6. Programmi di attività SSI per il biennio 90-91
7. Definizione delle quote sociali
8. Varie ed eventuali.

6. CONTRIBUTI ALLE RIVISTE DA SPEDIRE A l 
SOCI

- Cigna chiede di appurare se le Riviste abbiano 
veramente bisogno del contributo SSI.
- Burri ritiene che il contributo debba essere u- 
guale per tutti con la possibilità da parte della Ri
vista di poter rinunciare ad esso.
- Banti suggerisce di aumentare il numero di Ri
viste da inviare ai Soci accrescendo contempora
neamente il contributo.
- Muscio replica che il contributo spetta a tutti o 
a nessuno.
- Grimandi ritiene che tali Riviste debbano esse
re spedite solo ai Gruppi.
- Forti riassume i pareri del Consiglio:
a. aumentare le riviste da spedire
b. mettere in bilancio una cifra da dividere equa

mente fra tutte le Riviste
c. le Riviste che non sono interessate al contri

buto possono rinunciarvi con gratitudine da 
parte della Società

d. informare tutte le Redazioni delle Riviste spe
leologiche della possibilità di invio delle loro 
pubblicazioni a tutti I Soci SSI.

- Il Consiglio decide di invitare alla prossima riu
nione i Responsabili delle riviste: Ipoantropo, 
Speleo, Grotte, Sottoterra per discutere il proble
ma.

7. ATTIVITÀ SPELEOECOLOGICA

- Laureti si raccomanda che la Società sia pre
sente ufficialmente a Firenze In occasione della 
manifestazione per la difesa del Corchia del 6 
maggio 1989.
- Forti puntualizza che la Società ha dato il patro
cinio e che sicuramente qualcuno interverrà.
- Grimandi afferma che sarebbe opportuno an
dare con i Toscani al Palazzo della Regione To
scana e avere una proposta SSI per la risoluzione 
del caso Corchia.

8. MANIFESTAZIONI PER IL 400 ANNIVERSARIO 
DELLA SSI

- La manifestazione si terrà in occasione del 
Congresso Nazionale di Udine. Vengono presen
tate alcune proposte per la celebrazione:
a. stemmino ricordo
b. convegno di protostoria (Utili: Città di Castello 

sarebbe disponibile ad occuparsene ed a- 
vrebbe anche la copertura finanziaria).

c. Congresso internazionale a Napoli di Speleo

logia Urbana
d. Mostre fotografiche sui minerali di grotta e sul

la biospeleologia: mostra sulla speleologia 
friulana

e. Pubblicazioni: fascicolo sulle grandi spedizio
ni italiane (Grimandi si assume l’incarico)

f. Indici dei periodici SSI (Laureti si assume l’in
carico)

g. Piccola lapide di commemorazione da mettere 
al Museo di Verona

- Il programma delle manifestazioni dovrebbe es
sere presentato a Verona il 24-25 giugno 1990 da
ta della costituzione delia SSI. In questa occasio
ne verranno invitati i Soci onorari e i Presidenti 
delle Società speleologiche estere.
Viene dato incarico a Muscio, Laureti e Cigna di 
coordinare tutte queste idee, di trovare collabora
tori per poter stilare il programma delle manife
stazioni del 40° anniversario.

9. RIORDINO DELLE COMMISSIONI E DEI 
GRUPPI DI LA VORO ECC.

- SI procede alla riorganizzazione delle Commis
sioni:
a. Commissione speciale speleo-subacquea: re

sponsabile Crevatln; responsabile scuole di 
speleologia subacquea Postogna

b. Commissione speciale per le cavità artificiali: 
responsabile Nini ; all’interno della Commissio
ne speciale opera un ufficio Catasto Cavità Ar
tificiali che prowederà a presentare un'ipotesi 
di regolamento interno

c. Commissione Catasto: responsabile Bini; al
l’interno della Commissione opera un ufficio 
con responsabile Mecchla

- Vengono riorganizzati i seguenti Uffici:
a. Ufficio per la biospeologia: responsabile Bon- 

zano
b. Ufficio per la bibliografia: responsabile Burri
c. Ufficio assicurazione: responsabile Brini
d. Ufficio biblioteca: responsabile Forti
e. Centro documentazione grandi cavità: re

sponsabili Ramella e Calandri
f . Servizio distribuzione : responsabile Marchesi
g. Gruppo di lavoro per la didattica: responsabile 

Utili
- Nel prossimo Consiglio verrà stilato il nuovo or
ganigramma.

10. TERZO NUMERO DI SPELEOLOGIA

- Banti chiarisce di non essere intenzionato a fa
re un 3° numero di Speleologia, ma che la sua i- 
dea è che il prossimo numero sia monografico. Il 
numero 21 di Speleologia dovrebbe trattare del 
complesso carsico “ Labassa” e dovrebbe essere 
curato dal Gruppo Speleologico Imperiese. Egli 
ha già preso gli opportuni contatti e si dice sicuro 
dell'Impegno degli Imperiesi.
- Si apre una vivace discussione con interventi di 
tutti i presenti. Alla fine viene accettata la propo
sta di Banti: la monografia avrà una prefazione dei 
Presidente.
Si prevede inoltre che la Redazione di Speleolo
gia possa a breve termine andare in stampa an
che con il successivo numero della Rivista.

11. COSTACCIARO: ATTIVITÀ DELLA SSI DU
RANTE PHANT ASPELEO

- Vengono decise le seguenti attività:
a. Assemblea ordinarla e straordinaria
b. Consegna distintivi per i Soci venticinquennali
c. Presentazione ufficiale del Catasto Nazionale
d. Mostra sull’evoluzione dei materiali
e. La SSI in collaborazione con la Kong Bonalti 

SpA premierà con il trofeo “piastrina d’argen
to” e con materiale speleologico il Gruppo ita
liano autore della migliore esplorazione in am
bito nazionale.

Criteri preferenziali di valutazione saranno, in or
dine di importanza: documentazione dell’esplo
razione effettuata pubblicata o inedita, rispetto 
delle norme etiche di comportamento in grotta 
durante l'esplorazione (in riferimento alla conser
vazione e salvaguardia dell’ambiente carsico), 
difficoltà dell'esplorazione.
La Commissione esaminatrice è composta da:
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Presidente SSI, Direttore Speleologia, Rappre
sentante della Kong, Tullio Bernabei.
f. La SSI premierà con un trofeo l’Autore del mi
glior articolo divulgativo apparso sulla stampa na
zionale di argomento speleologico.
La Commissione esaminatrice è composta da: 
Presidente SSI, Direttore Speleologia, Direttore 
Alp, Giulio Badini.

12. DIAPOSITIVE STORICHE

- Cigna ha scelto 36 diapositive; alcuni piccoli 
problemi saranno risolti entro breve termine e il 
tutto dovrebbe essere disponibile entro la fine di 
luglio.
- Viene deciso di rimborsare L. 5.000= a tutte le 
persone che hanno effettuato la prenotazione.

13. VARIE ED EVENTUALI

- Banti chiede il criterio con il quale sono stati 
scelti i partecipanti alla spedizione in Russia.
Forti, dopo aver riassunto le fasi principali dell’or
ganizzazione della spedizione, risponde che la 
scelta dei partecipanti è stata effettuata da Ber
nabei, Badino e da lui medesimo anche sulla ba
se dei pareri dì speleologi stranieri che già aveva
no organizzato spedizioni analoghe: ne è risultata 
la necessità di metter insieme un equipe affiatata. 
Banti ribatte che ritiene poco democratico il crite
rio di scelta adottato.
Forti replica che in futuro, se la spedizione non 
darà risultati positivi, si adotteranno altri criteri di 
scelta.
- Burri relaziona sulla partecipazione della SSI al
la fiera di Roma. Più di 100.000 persone hanno vi
sitato la manifestazione molte delle quali hanno 
visto lo stand della Società curato dall’Associa
zione Speleologica Romana, alla quale va il rin
graziamento della SSI.
- Banti comunica di aver avuto occasione di leg
gere il libro “ Il Massiccio dei Campo dei Fiori 
“VA” : carsismo ed idrologia ipogea" di P. Ame
deo, M. Berrà, GP. Rivolta e M. Zanetti, pubblica
to dal “Centro studi per il Carsismo e la Tutela 
Ambientale” (Cuveglio, Varese). In questo lavoro 
tutte le grotte hanno ricevuto un numero di cata
sto ex-novo, in contrasto con la numerazione del 
Catasto Nazionale. Essendo due degli Autori 
(GP. Rivolta e M. Zanetti) Soci della SSI chiede 
quali provvedimenti possano essere presi in me
rito.
- Forti chiede che gli venga fatta pervenire una 
dettagliata documentazione al riguardo al fine di 
avere maggiore chiarezza e, successivamente, 
prenderà contatto con i due Soci. Si potrà arriva
re ad un incontro delle parti in causa a Bologna 
per ulteriori chiarimenti.
- Chiesi ritiene giunto il momento di formare una 
Commissione o un Gruppo di lavoro sulla Tutela 
dell’Ambiente Carsico. Si apre un ampio dibattito 
con interventi di: Forti, Grimandi, Burri e Cucchi. 
Viene deciso di formare un Gruppo di lavoro co
stituito da: Chiesi, Burri e Cucchi.
- Burri comunica di aver appreso che presso i 
giovani si stanno formando numerose cooperati
ve delle quali personalmente sarebbe interessato 
a sapere quante si occupano di speleologia. Il 
Consiglio lo incarica di effettuare un'indagine in 
merito di cui relazionerà prossimamente.
- Viene deciso che il prossimo Consiglio si terrà 
a Bologna, sabato 1 luglio 1989.
- La riunione viene aggiornata alle ore 18.00.

Il Segretario della SSI 
(GP. Marchesi)

NUOVI SOCI S.S.I. ACCETTATI NELLA RIUNIO
NE DI C.D. DEL 1.04.1989

1 AGOSTINI Anna Bo
2 ANNICHIARICO Giorgio Ta
3 BALBONI Elvio Mn
4 BALESTRIERI Luigi Mi
5 BALDONI Mirko Rm
6 BANDINI Danilo Aq
7 BARALDI Maurizio Mi
8 BASSO Walter Ts
9 BENEDETTI Claudio Ts

10 BENTIVOGLIO Giuseppe Ta

11 BERTOLI Luciano Mi
12 BISCARO Stefano Tv
13 BUSCHETTU Salvatore Or
14CADEDDU Rita Or
15 CAFFORIO Cosimo Ta
16 CAMPAGNOLI Alfredo Me
17 CAPPELLARI Annamaria Vi
18 CICCARESE Gaetano Le
19 CLORI Marisa Ba
20 CODURI Augusto Mi
21 COLONNA Donato Ta
22 CAMPARELLI Antonio Ba
23 COPETTA Lidia Bs
24 CUCCUREDDU Antonio Or
25 DAL MOLINO Luca Vi
26 DE GIORGIO Carmelo Ta
27 DE MARCO Bernardo Ta
28 DE ROSSI Sergio Ts
29DESUMMA Ciro Ta
30 DE VINCENTIS Ciro Ta
31 DE VINCENTIS Ciro Ta
32 DONATI Cristina Bo
33 DOZIO Rodolfo Mi
34 D’URBANO Aurelio Ch
35 GHERARDI Paolo Bg
36 GILIOLI Alessandro Aq
37 JUREN Igor Go
38 LAMI Concetta Rg
39 LAMI Giorgia Rg
40 LAVERNICOLLA Ruggiero Ba
41 LIBRALESSO Luca Tv
42 LOCHE Renato Or
43 MOREA Antonio Ba
44 MUTI Paola Aq
45 PACE Giuseppe Ba
46 PACELLA Nunzio Le
47 PACIFICI Luca Aq
48 PARRINO Monica Rg
49 PATTA Franca Or
50 POLIGNANO Angela Ba
51 PORTALURI Cronzo Le
52 PUZZORIO Italo Ta
53 RAFFAELLI Piergiorgio Fo
54 RUBINO Anna Ba
55 SELLERI Vincenzo Le
56 SICLARI Giuseppina Ba
57 TOZZOLA Guido Bo
58 TRICASE Michele Ba
59 URSELLI Vincenzo Ta
60 VALENTI Silvana Bs
61 VERARDI Vincenzo Le
62 VIANELLI Mario Bo
63 VISONA Giampaolo Vi
64 ZACCHIROLI Gianluca Bo
65 ZAMPERLA Maria Vi
66 ZANTEDESCHI Cristina Vi

NUOVI GRUPPI

1 Consorzio Interp. Trulli e grotte Sez. Speleo- 
logica- Martinaf ranca Ta

2 Gruppo Spel. Archeol. “F. Orofino” Monopoli 
Sabina Ri

3 Gruppo grotte GrottaglieTa
4 Speleo Club Oristanese Or
5 Associazione Speleologica Iglesiente Iglesias 

Ca
6 Gruppo Speleologico Salentino “P. De Loren- 

tis" Maglie Le
7 Gruppo Speleologico Sortinese Sortino Sr
8 Centro ricerche Valassinesi - Asso Co

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 
CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA S.S.I. 

Bologna, 1 luglio 1989

Sono presenti: P. Forti, Marchesi, Muscio, Cuc
chi, Grimandi Chiesi, Burri, Brini, Utili, Banti, Dalle- 
ra Banti, Bini, Davoli, Laureti.
Assenti giustificati: Palmisano, Cigna, Badino, 
Castellani.

Ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale del precedente

Consiglio (1.04.89)
2. Comunicazioni del Presidente
3. Comunicazioni del Segretario, del Tesoriere, 

del Segretario del Comitato Nazionale, del 
Segretario della Commissione Scuole S.S.I.

4. Problemi redazionali di “Speleologia”
5. Riunione con le Redazioni delle Riviste che 

vengono inviate ai Soci
6. Aggiornamento delforganigramma della 

S.S.I.
7. Organizzazione dell'Assemblea Ordinaria e 

dell’Assemblea Straordinaria a Costacciaro 
(ottobre 1989)

8. Problemi fiscali
9. Diapositive storiche

10. Legge di Speleologia
11. Manifestazioni per il 40° S.S.I.
12. Varie ed eventuali

La riunione ha inizio alle ore 10.30 presso l’Istituto 
di Geologia e Paleontologia dell’Università di Bo
logna.

1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSI
GLIO PRECEDENTE (01.04.1989)

Il Segretario comunica di non aver potuto stilare il 
verbale. L’approvazione slitta al prossimo Consi
glio.

2  COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

- Badino ha scritto sulla “Stampa” un articolo 
contro gli esperimenti di Montalbini e collega ne
gli Stati Uniti. Il Consiglio condivide le opinioni e- 
spresse da Badino nel suo articolo e lo approva.
- Spedizione in URSS: tutto è pronto si conferma 
per agosto l’inizio della spedizione.
- È stato confermato come Rappresentante Re
gionale della Basilicata il sig. Carmine Marotta.
- È stato risolto il problema del Catasto in Basili
cata.
- Castellani ha presentato, tramite lettera, le sue 
dimissioni motivandole con scarsa disponibilità di 
tempo. Si è comunque dichiarato disponibile a 
collaborare con il Consiglio Direttivo. Si apre la di
scussione con l’intervento di tutti i presenti. Alla 
fine il Consiglio è costretto ad accettare, a malin
cuore, le sopraddette dimissioni. Ringrazia Ca
stellani per l'impegno profuso in questo ultimo 
decennio.
Palmisano subentra come primo dei non eletti a 
successore.
- Lettera del Presidente del Gruppo Speleologi- 
co del Pollino: chiede l’utilizzo di alcune parti del
l'opuscolo sulla protezione delle grotte. Viene da
to il benestare.
- Lettera del Direttore delle Scuole di Speleolo
gia del CAI: comunica che è stata formata una 
commissione che dovrà decidere in merito alla 
collaborazione con la Scuola di Speleologia della 
SSI. Chiede, inoltre, alcune date di possibile in
contro tra le due Scuole.
Grimandi ha risposto dando la nostra disponibili
tà per la data odierna o per quella di Phantaspe- 
leo (27-29.10.89). Ad oggi non abbiamo ancora ri
cevuto risposta.
- Lettera di un Gruppo speleologico di Bruxelles: 
chiede di poter effettuare spedizioni, questo ago
sto, in Italia. Sono autosufficienti ed assicurati. A 
spedizione terminata faranno pervenire docu
mentazione. Viene dato parere favorevole.
- Il comune di Calenzano e l’Unione Speleologica 
Calenzanese ci invita alla mostra fotografica 
“Grotta ed ambiente”. Viene dato incarico ad Utili 
di rappresentare la SSI.
- Il Gruppo Grotte Treviso, allegando il program
ma, chiede il patrocinio ed un contributo in dena
ro, per la mostra “La speleologia... la storia” che 
verrà allestita a Treviso dal 06.10.89 a 14.10.89.
Il patrocinio viene concesso, mentre il contributo, 
per la cronica mancanza di fondi non viene accor
dato.

3. COMUNICAZIONI DEL SEGRETARIO. DEL 
TESORIERE, DEL SEGRETARIO DEL COMITA
TO NAZIONALE E DEL SEGRETARIO DELLA 
COMMISSIONE SCUOLE

- Il Segretario comunica la situazione Soci al

44 SPELEOLOGIA 21, 1989



01.07.89:
soci singoli 1079
gruppi 183
onorari 4
stranieri 21
totale 1287
Vengono presentate n. 8 domande di iscrizione di 
nuovi soci, una domanda di un nuovo socio stra
niero e una domanda di iscrizione di un nuovo 
gruppo. Il Consiglio Direttivo esamina ed appro
va. La situazione attuale è quindi la seguente :
soci singoli 1087
gruppi 184
onorari 4
stranieri 22
totale 1297
- Il Tesoriere comunica che ha molto meno tem
po di prima. Garantisce l’impegno fino alla fine 
dell’anno, poi pensa di non essere più in grado di 
dare la sua disponibilità. Propone al Consiglio di 
individuare fra i Soci o altrove una persona, ragio
niere o commercialista, che si possa far carico 
dei problemi della Tesoreria. Viene aperta la di
scussione con interventi di Forti, Chiesi, Cucchi, 
Utili e Muscio. Alcuni consiglieri contatteranno 
commercialisti di loro conoscenza e relazione
ranno nei prossimi Consigli. Il Consiglio Direttivo 
sollecita il Tesoriere a tener duro fino alla fine del 
mandato.
- Muscio, Segretario del Comitato Nazionale non 
ha nessuna comunicazione da fare.
- Grimandi, Segretario della Commissione Scuo
le di Speleologia, comunica che il Piemonte ha 
scelto II Slg. Dutto quale suo coordinatore per le 
Scuole. Comunica, inoltre, i risultati dei Corsi di III 
livello, effettuati fino ad oggi:
Corso di Speleogenesi a Costacciaro 32 iscritti 
Corso di Tecnica a Brescia 24 iscritti 
I Corsi hanno avuto notevole successo di parteci
pazione e di organizzazione.
I preparativi del X Corso di Terzo livello, che si ter
rà In Abruzzo a novembre sono a buon punto e 
tutto fa pensare ad un ulteriore esito positivo. 
Grimandi presenta la dispensa preparata in occa
sione del Corso di Tecnica di Brescia, sul “Primo 
intervento e soccorso in grotta”, a cura di Pro
speri, corredata da una serie di diapositive. Chie
de che la dispensa venga stampata dalla SSI e 
successivamente distribuita ai Gruppi e utilizzata 
come testo dei corsi di Primo livello.
Cucchi ritiene che tale dispensa possa interessa
re anche la Protezione Civile: Grimandi e Forti si 
incaricano di prendere gli opportuni contatti con 
tale organizzazione.

4. PROBLEMI REDAZIONALI DI SPELEOLOGIA

- Banfi comunica che II numero atteso è in pro
cinto di uscire, tuttavia lamenta il fatto che sia sta
to portato avanti solo da due o tre persone. Ha i- 
noltre preso l'iniziativa di eliminare dalla Redazio
ne coloro che da tempo non collaborano più. Ga
rantisce che si impegnerà a far uscire i prossimi 
due numeri; nel frattempo sta cercando persone 
che diano una certa garanzia per il futuro.
Un altro problema riguarda la libreria Millepagine 
che ha cambiato proprietario: non è quindi più 
possibile avere il recapito della Redazione e degli 
scambi a quell’indirizzo.
Viene, quindi, deciso che la Redazione sia trasfe
rita presso la sede dei Protei di Milano in via Ina
ma, 22; gli scambi dovranno essere trasferiti 
presso la sede di Bologna in via Zamboni 67.

5. RIUNIONE CON LE REDAZIONI DELLE RIVI
STE CHE VENGONO INVIA TE A l SOCI

- Sono presenti: per Ipoantropo, il Sig. Davoli; 
per Speleo, il Sig. Utili; per Sottoterra, il Sig. Gri
mandi; per Grotte, Badino ha incaricato Marchesi 
di portare il loro parere.
- Ipoantropo: la Redazione della rivista ritiene 
scorretto che solo loro debbano rinunciare al 
contributo.
- Speleo: la Redazione non ritiene possibile in
viare gratuitamente la rivista.
- Sottoterra: la rivista viene spedita solo ai gruppi 
SSI, non è possibile, per problemi finanziari, spe
dirla anche ai soci.
- Grotte: la Redazione riterrebbe opportuno au

mentare la quota sociale di un tot che verrebbe a 
coprire parzialmente le spese di spedizione delle 
varie riviste.
Si apre la discussione fra tutti i presenti, alla fine 
della quale il Consiglio decide che a tutte le Rivi
ste verrà dato, come sempre, un contributo alle 
spese di spedizione. La stampa delle Riviste do
vrà essere comunque totalmente a carico delle 
stesse.
Qualora la Redazione di Ipoantropo ritenga op
portuno chiedere il contributo, esso le verrà ac
cordato.

6. AGGIORNAMENTO DELL'ORGANIGRAMMA 
DELLA SSI

- Viene dato incarico a Bini, Cucchi e Muscio di 
sistemare una volta per tutte l’organigramma del
la Società.

7. ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA OR
DINARIA EDI QUELLA STRAORDINARIA A CO
STACCIARO

- Vengono discusse le modalità, i contenuti ed i 
tempi delle due Assemblee; vengono, altresì, de
cise le attività che la SSI intende attuare durante 
Phantaspeleo: mostra sui materiali, stand di rap
presentanza, riconoscimento ai Soci venticin
quennali, premi, Consiglio Direttivo e varie riunio
ni.

8. PROBLEMI FISCALI

- Questo argomento è già stato trattato nelle co
municazioni del Tesoriere.

9. DIAPOSITIVE STORICHE

- Le diapositive sono pronte. Viene deciso che il 
prezzo di vendita è di L. 27.000= più spese di 
spedizione; chi aveva effettuato la prevendita ri
ceverà un rimborso di L. 5000=.
- Nuova serie di diapositive: Laureti si impegna a 
stendere un programma con scaletta per la pre
parazione di una serie di diapositive sulla “Salva- 
guardia e l’ecologia delle grotte", valutando la 
possibilità di una collaborazione con il TAM.

10. LEGGE DI SPELEOLOGIA

- Forti relaziona sulla riunione svolta a Roma con 
gli Onorevoli sulla Legge Speleologica. Il Comita
to Nazionale deve mantenere aggiornata la Presi
denza delle novità legislative regionali in campo 
speleologico.

11. MANIFESTAZIONI PER IL 400 SSI

- Il Comitato costituitosi nella precedente riunio
ne deve per la riunione di settembre produrre una 
serie di iniziative di fattibilità.
- Convegno Nazionale di Speleologia-Udine 
1990: relaziona Muscio dicendo che tutto proce
de positivamente; l'unica incertezza rimane la si
stemazione logistica da scegliere fra una zona 
decentrata ma capiente a circa 10 km da Udine e 
una zona centrale ma con spazi ristretti.

12. VARIE ED EVENTUALI

- La regione Sicilia ha richiesto copia del pro
gramma per il calcolatore del Catasto.
Si apre un’accesa discussione sulla possibile uti
lità di venderlo ad Enti pubblici o privati non inse
riti nel contesto speleologico. Dopo ampia disa
mina, viene proposto per la situazione specifica 
di avvisare il coordinatore siciliano del Catasto e 
di procedere alla vendita al costo di L. 400.000 = . 
La mozione è approvata per maggioranza; con
trari Banfi, Brini e Grimandi (il cui pare è stato sol
lecitato) in quanto ritengono che l’operazione 
prevarichi i Soci e gli organi sociali predisposti al
lo scopo e venga meno agli intenti iniziali di divul
gazione del programma in oggetto.
- Operazione Corno d’Aquilio: Cucchi relaziona 
sull’incontro avuto con Troncon in merito alla ri
chiesta del patrocinio scientifico della Società alle 
ricerche effettuate dal Gruppo in attività alla Pre- 
ta. Dopo attenta valutazione, il Consiglio Direttivo

ritiene che allo stato attuale non sussistano i pre
supposti per concedere tale patrocinio; viene co
munque riconfermato quello a suo tempo con
cesso per l’operazione di pulizia.
- Cavità artificiali: Muscio e Cucchi devono per la 
prossima riunione visionare e relazionare in meri
to al Regolamento della Commissione Speciale 
Cavità Artificiali.
- Manifestazione per il Corchia: Grimandi relazio
na sulla manifestazione svoltasi in maggio a Fi
renze. Nel complesso è stata sufficiente, poteva 
essere maggiormente curato l’incontro con gli 
amministratori ed incentivata la presenza dei 
gruppi.
- Burri relazionerà sulla possibilità di effettuare 
nel gennaio del 1990 una riunione a Pescasseroli 
con Associazioni naturalistiche sulla salvaguardia 
delle aree carsiche.
- Chiesi comunica l’awenuta istituzione di un 
gruppo di lavoro composto da: Muscio, Cucchi, 
Chiesi e Burri, per la Tutela delle Aree di interesse 
speleologico.
- La proposta del Presidente di far partecipare ai 
consigli Direttivi SSI, i rappresentanti dei CAI, del 
CNSA-SS e il CNS, sentiti i pareri dei Consiglieri, 
viene ritirata.
- Viene deciso che il prossimo Consiglio si terrà 
a Bologna sabato 30 settembre 1989.
- La riunione viene aggiornata alle ore 18.00.

Il Segretario della SSI 
(GP. Marchesi)

NUOVI SOCI S.S.I. ACCETTATI NELLA RIUNIO
NE DEL C.D. DEL1.07.1989

BONANOMI Marco Como
BONE Natale Trieste
MINA Claudia Brescia
NEGRO Paolo Lecce
PANDULLO Paolo Milano
RICCI Daniele Bologna
RIOSA Franco Trieste
TONUTTI Roberto Roma

NUOVO SOCIO STRANIERO

GAMEZ Giovanni Svizzera

NUOVO GRUPPO

Gruppo Grotte Biscioni Milano

RICERCA ACQUEDOTTI IPOGEI

In occasione del II Congresso internaziona
le di Speleologia Urbana (il primo si è tenuto 
lo scorso anno in Belgio), che si terrà a Na
poli nel 1991, verrà presentato un lavoro a 
carattere nazionale sugli acquedotti ipogei 
sotto l’egida della Commissione Nazionale 
Cavità Artificiali della S.S.I.
Questo programma, proposto alla riunione 
della Commissione tenuta a Bari durante il 
Congresso Nazionale di Speleologia, si pro
pone di raccogliere dati bibliografici, censi
mento dei tratti finora conosciuti degli ac
quedotti regionali, ricerca storica ed even
tuali resoconti con planimetrie e grafici. 
Coloro che fossero interessati a presentare 
un loro lavoro sull’argomento, dovranno 
mettersi in contatto con il coordinatore di 
tale iniziativa:
Carlo Piciocchi - Gruppo Speleologico 
C.A.I. sez. Napoli - Castel dell’Ovo - C.P. 
148-80132 NAPOLI.

Roberto Nini
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AVVISO AGLI SPELEOBIBLIOFILI

Si è appena costituita a Castellana-Grotte la 
SPELEOLIBRERIA di Vincenzo Manghisi. È 
stato approntato un primo catalogo com
prendente oltre un centinaio di pubblicazio
ni riguardanti la speleologia dal 1870 fino ai 
giorni nostri. Esso sarà spedito agli interes
sati su semplice richiesta.
La SPELEOLIBRERIA è inoltre acquirente 
di qualsiasi materiale speleologico (atti 
congressi, libri, bollettini, cartoline, franco
bolli, annulli filatelici, ecc...). Ogni offerta sa
rà presa in giusta considerazione.
Ogni corrispondenza dovrà essere inviata 
al seguente indirizzo: SPELEOLIBRERIA di 
Vincenzo Manghisi, Via Bainsizza 10 - 
70013 Castellana-Grotte (Ba).

COMMISSIONE NAZIONALE SCUOLE DI SPELEOLOGIA della S.S.I.

Segreteria: Paolo Grimandi - Via Genova, 29 - 40139 BOLOGNA - Tel. ab. 
051.451.120; uff. 051.264.801 
COORDINATORI REGIONALI:
ABRUZZO: FABRIZIO DI PRIMO - Via De Lellis, 206 - 66100 CHETI - Tel. ab. 
0871.69.780; uff. 0871.57.396
BASILICATA: CARMINE MAROTTA - Piazza del Popolo, 147 - 85049 TRECCHINA PZ 
-Tel. ab. 0973.826.027
CALABRIA: FELICE LAROCCA - Stradella del Caffè, 24 F - 70124 BARI - Tel. ab. 
080.412.664
EMILIA-ROMAGNA: PIERGIORGIO FRABETTI - Via Borgo S. Pietro, 59 - 40126 BO
LOGNA - Tel. ab. 051.243.745; uff. 051.347.674
FRIULI-VENEZIA GIULIA: LUCIANO POSTOGNA - Via M. Praga, 9/1 - 34146 TRIESTE 
-Tel. ab. 040.817.348; uff. 040.208.101
LAZIO: CLAUDIO FORTUNATO - Via T. Quinzio Penno, 9 - 00175 ROMA - Tel. ab. 
06.766.2011
LIGURIA: RINALDO MASSUCCO - Via Mondovì, 3/11 - 17100 SAVONA - Tel. ab. 
019.853.752; uff. 010.600.1802
LOMBARDIA: : VALTER PASINETTI - Via S. Fiorano, 24- 25128 BRESCIA - Tel. ab. 
030.59.567; uff. 030.341.651
MARCHE: PIER DAMIANO LUCAMARINI - Via Cecchetti, 39 - 62012 CIVITANOVA 
MARCHE MC - Tel. ab. 0733.74.602
PIEMONTE: DARIO OLIVERO - Corso G. Ferraris, 19 - 12100 CUNEO - Tel. ab. 
0171.693.577
PUGLIA: GIANNI CAMPANELLA - Via Selva di Fasano, 75 - 70013 CASTALLANA 
GROTTE BA - Tel. ab. 080.896.6092; uff. 080.896.8803
SARDEGNA: ANTONELLO FLORIS - Via Dalmazia, 22 - 09127 CAGLIARI - Tel. ab. 
070.495.128; uff. 070.603.0254
SICILIA: ANTONIO MAZZULLO - Via Naumachia, 68 - 95121 CATANIA - Tel. ab. 
095.345.429; uff. 095.310.483
TOSCANA: FABIO GUIDI - Piazza del Collegio, 6 - 55100 LUCCA - Tel. ab. 
0583.47.596; uff. 0583.46.605
UMBRIA: CLAUDIO DI MATTIA - Vicolo 6° Aspromonte, 2 - 05035 NARNITR - Tel. ab. 
0744.722.629; uff. 0744.737.620
VENETO: DIEGO CARLI - Via S. Failoni, 2 - 37124 VERONA-Tel. ab. 045.914.162; uff. 
045.990.779

SOCIETÀ SVIZZERA DI SPELEOLOGIA

9° Congresso nazionale di speleologia 13-14-15 - settembre 1991 Charmey 
Segreteria del Congresso: Jacques Brasey, Pins 7,1720 Corminbuert

CONVEGNO DI PROTOSTORIA 
DELLA SPELEOLOGIA

Si terrà a Città di castello nel periodo 14-30 
giugno 1990.
Gli interessati potranno già da ora prenotar
si o chiedere informazioni a: Sezione Spe

leologica Città di Castello 
c/O Dott. Romano Ciampoletti 
Via Aretina
06010 Città di Castello
oppure: Franco Utili C.P. 105 - 50039 Vic-
chio (FI)

VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA 
COMMISSIONE NAZIONALE CAVITÀ 
ARTIFICIALI

Il giorno 21.5.89, presso la sede del C.A.I. di 
Napoli al Castel dell’Ovo, alle ore 10,00 si è 
riunita la Commissione Nazionale Cavità Ar
tificiali. Sono presenti Roberto ed Annama
ria Nini (Narni), Alfonso Piciocchi (Napoli), 
Ulisse Lapegna (Napoli) e Carlo Piciocchi 
(Napoli).
Si esamina la proposta di Regolamento del 
Catasto Cavità Artificiali e si passa all’ap
provazione dello stesso.
Successivamente si esamina la proposta di 
Regolamento della C.N.C.A. e si approva lo 
stesso.
Roberto Nini comunica di aver spedito alla 
Segreteria del Convegno di Parigi, il lavoro 
della Commissione, coordinato da Gianluca 
Padovan, dopo aver redatto egli stesso una 
prefazione.
Alfonso Piciocchi riferisce che il lavoro bi
bliografico è stato ultimato e si stanno intro
ducendo i dati in diskettes da inviare poi a 
Cucchi.
È stata, quindi, accettata la domanda di par
tecipazione di Roberto Bixio alla C.N.C.A. 
Per la mostra fotografica da portare a Buda
pest, Alfonso Piciocchi comunica che essa 
è in allestimento.
Per quanto riguarda il punto 6 dell’Ordine 
del giorno della riunione di Bari del 15.4.89, 
la C.N.C.A. si dichiara estranea ad ogni di
scorso professionale che potrebbe coin
volgerla.
La prossima riunione è fissata a ROMA il 
24.9.89.

Il verbalizzante 
Carlo Piciocchi

PREMIO SSI-KONG SPA
ALLA MIGLIORE ESPLORAZIONE SPELEOLOGICA DEL 1989

Consistente in un’artistica “piastrina” d ’argento e svariato materiale speleo gentil
mente offerto dalla Ditta KONG SPA di Monte Marenzo è stato consegnato al

GRUPPO SPELEOLOGICO FIORENTINO
per l’esplorazione effettuata 

all’ABISSO ULIVIFER
Il premio è stato ampiamente meritato: la documentazione era infatti inedita e condot
ta nel pieno rispetto delle norme etiche di comportamento per quanto riguarda la con

servazione e la salvaguardia dell’ambiente carsico.
Non ultimo è stata premiata anche la difficoltà dell’esplorazione stessa che ha fatto 

dell’Abisso Ulivifer il 2° -1000 italiano. Complimenti.

PREMIO SSI AL MIGLIOR ARTICOLO DIVULGATIVO 
DJ ARGOMENTO SPELEOLOGICO DEL 1989

se lo è aggiudicato con pieno merito 

GIOVANNI BADINO
con l’articolo apparso sul supplemento scientifico de “La Stampa” .

Una menzione particolare va a MARCO BANI per l’ottima ed intensa attività divulgativa 
ed a TULLIO BERNABEI per la sempre precisa e vivace attività speleo-giornalistica

svolta.
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VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA 
COMMISSIONE NAZIONALE CAVITÀ 
ARTIFICIALI

Il giorno 24/9/1989 alle ore 9.30 a Roma, 
presso la sede dell’Associazione Verde Ita
lia, si è tenuta la riunione della Commissio
ne Nazionale Cavità Artificiali alla quale han
no partecipato:
Dell’Olio Luca - Bergamo
Del Vecchio Francesco - Bari
Greco Antonino - Bari
Guglia Paolo - Trieste
Lapegna Ulisse - Napoli
Nini Roberto - Narni
Piciocchi Alfonso - Napoli
Piciocchi Carlo - Napoli
Signorelli Bruno - Bergamo
Vi è stata Inoltre la gradita presenza di Felici
Alberta, Cappa Giulio, Burri Ezio, Guagliardi
ed altri accompagnatori.
Presidente della riunione viene eletto il sig. 
Nini Roberto, segretario verbalizzante il sig. 
Guglia Paolo.
In attesa di alcuni ritardatari, Nini apre la riu
nione relazionando sul Congresso di Buda
pest. La presenza italiana a questa Iniziativa 
è stata positiva ed apprezzata, anche per gli 
ottimi pannelli fotografici montati di Picioc
chi. È stato possibile contattare altri speleo
logi che si occupano di cavità artificiali (fran
cesi e cecoslovacchi) ed è nata così la vo
lontà di Istituire un gruppo di studio interna
zionale all'Interno dell'U.I.S., che si occupi 
specificatamente di questo argomento. Ta
le gruppo di studio, per ora formato da rap
presentanti di Italia, Francia e Cecoslovac
chia, inizierà con la determinazione ed il 
censimento del gruppi grotte che si occu
pano di speleologia in cavità artificiali; verrà 
quindi avviato uno studio per l’introduzione 
di una terminologia specifica comune, al fi
ne di evitare incomprensioni dovute a defi
nizioni diverse per uno stesso fenomeno. 
Nini ricorda inoltre come dal Congresso di 
Budapest sia emersa la necessità di opera
re, anche nel settore della speleologia in ca
vità artificiali, con metodi nuovi e tecniche 
d ’avanguardia, in modo da non rimanere e- 
sclusi dai notevoli progressi che vengono 
costantemente fatti nel campo delle tecno
logie avanzate di ricerca (vedi impiego di 
georadar, com puter,...).
Per quanto riguarda invece il Congresso di 
Parigi, Piciochci A. precisa subito che sen
za la presenza italiana all'Iniziativa francese 
non ci sarebbero stati i successi di Buda

pest. A Parigi la Commissione Nazionale 
C.A. si è presentata con un buon lavoro co
mune che condensava quasi tutte le realtà 
regionali Italiane, peccato che non ci sia 
stato abbastanza tempo per la sua discus
sione. Piciocchi A. conclude dicendo che 
preparerà una relazione dettagliata sulla 
partecipazione della Commissione ai due 
congressi, che forse potrà venir spedita già 
con i verbali della presente riunione.
Presa la parola, Nini comunica che, se non 
ci saranno complicazioni, durante la riunio
ne S.S.I. di sabato 30 settembre a Bologna 
verranno definitivamente approvati i regola
menti della Commissione Nazionale C.A. e 
del Catasto Nazionale C.A. Con questa ap
provazione la Commissione sarà ufficial
mente e definitivamente riconosciuta, e po
tranno finalmente operare a pieno titolo i 
Catasti regionali C.A.
A proposito di Catasti Regionali C.A., Gu
glia precisa che ci sarebbe la disponibilità 
del sig. Stocco Roberto di Treviso per la re
gione Veneto. La commissione prende atto 
di tale disponibilità e rimane in attesa di una 
comunicazione scritta del sig. Stocco al re
sponsabile dei catasti del Nord Italia (Signo
relli di Bergamo).
Esauriti I punti previsti all’o.d.g. si passa alle 
“varie ed eventuali” .
Del Vecchio e Greco annunciano che verrà 
organizzato in Puglia un Convegno Regio
nale sulla speleologia In C.A. nel marzo 
1990. Tale convegno, basato principalmen
te sulle scoperte fatte nella città di Canosa, 
è comunque aperto a lavori provenienti da 
tutta Italia e viene quindi gentilmente richie
sta la partecipazione di tutti i membri della 
Commissione. Del Vecchio chiede inoltre 
quale tipo di intestazione è meglio usare 
per un’iniziativa del genere e Piciocchi A. 
precisa che l’ideale sarebbe un convegno 
organizzato dal singolo Gruppo Grotte, sot
to l’egida del C.A.I. e della S.S.I. A proposito 
Nini, in qualità di Presidente della Commis
sione Nazionale C.A., appena ottenuti i dati 
necessari contatterà il C.A.I. e la S.S.I. per 
ottenerne l’egida.
Viene quindi affrontato il.problema del Con
vegno Nazionale di Udine e Burri Interviene 
precisando che, se sarà presentato un suf
ficiente numero di lavori, potrà esserci una 
sessione specificatamente dedicata all’ar
gomento C.A. Nini viene quindi incaricato di 
verificare ed eventualmente organizzare la 
presentazione dei lavori al convegno.
Visto l’approssimarsi del 40 anniversario

della S.S.I., Piciocchi A. chiede casa inten
de fare la Commissione per tale ricorrenza. 
Inizialmente era prevista la pubblicazione di 
uno studio nazionale sull’argomento ac
quedotti, ma poi il lavoro si era arenato vista 
la scarsissima partecipazione a tale Iniziati
va. Piciocchi C. si dichiara comunque sem
pre disponibile per il coordinamento di tale 
opera, e vedrà se riuscirà ad ottenere la col
laborazione delle singole regioni o se sarà il 
caso di abbandonare l’iniziativa.
Interviene nuovamente Burri proponendo 
una serie di diapositive didattiche sull’argo
mento C.A., e dichiarando che porterà uno 
schema di massima da discutere nella 
prossima riunione.
Prende quindi la parola Guglia, relazionan
do sulle novità riguardanti la pubblicazione 
della bibliografia delle C.A. Il prof. Cucchi, 
che si era dichiarato inizialmente disponibi
le alla sua stampa, ha sollevato alcuni dubbi 
sul metodo usato nella compilazione di det
ta bibliografia ed ha più volte confermato 
che, se non verranno apportate modifiche e 
migliorie, il lavoro non verrà così pubblicato. 
Visti i lunghi tempi oramai intercorsi, la 
Commissione incarica Nini di contattare il 
prof. Cucchi durante la riunione S.S.I. di Bo
logna, per verificare i problemi e sbloccare 
la situazione.
Interviene Signorelli chiedendo il patrocinio 
della Commissione per un corso di Speleo
logia In C.A. che si vorrebbe tenere a Ber
gamo. In attesa di un programma particola
reggiato, si rimanda tale decisione alla 
prossima riunione.
Per ultimo prende la parola Lapegna che 
protesta sulla partecipazione attiva ai lavori 
della Commissione di persone che non ne 
fanno ancora parte, oppure che non ne fan
no più parte. Pur non volendo certo delle 
riunioni a porte chiuse, non è pensabile l’in
tervento indiscriminato di chiunque. In ri
sposta a tali obbiezioni, Nini precisa che i 
problemi di ogni singola regione possono 
essere presentati alla Commissione sola
mente da un membro effettivo della stessa. 
Gli eventuali problemi riguardanti regioni 
non ancora rappresentate, devono essere 
riferiti al Presidente della Commissione che 
si incaricherà di relazionarli durante la riu
nione.

La prossima riunione si terrà a Bologna il 
giorno 3/12/1989, presso la sede S.S.I. di 
via Zamboni n. 67.
La riunione viene chiusa alle ore 12.30.

L’ORECCHIO 
DI DIONISIO
Lecco, 30 ottobre 1989 
Gentile Redazione di Speleologia,
in riferimento all’ultimo numero della vostra pubblicazione ed in particolare all’articolo intitolato “Un fiume misterioso: il Timavo” sento le ne
cessità di portare alcune precisazioni riguardo l’esplorazione di Jean-Jacques Bolanz: egli infatti aveva ottenuto i permessi di immersione nel
le foci del fiume Timavo, ma non era solo: lo affiancava nelle esplorazioni Luigi Casati ed è lui che II primo giorno, dopo aver percorso 300m. ad 
una profondità media di -25m., riemergere all’aria libera in un pozzo attrezzato con scaletta speleo. Il giorno dopo è sempre lui che trova il ra
mo percorso anni prima daTouloumdjian e dopo circa 31 Om. raggiunge la profondità di -54m. Da parte sua Bolanz raccorda il pozzo raggiunto 
il giorno precedente da Casati con il ramo percorso dallo stesso nella seconda esplorazione.
Alessio Fabbricatore questo probabilmente non lo poteva sapere perché non è mai stato presente sul posto durante le immersioni ne ha mal 
parlato con nessuno dei due interessati di questo argomento. La precisazione fatta vuole inoltre sottolineare che probabilmente la speleolo
gia subacquea italiana non è così poco attrezzata per certi tipi di esplorazione almeno per quanto riguarda coloro che hanno aggiornato il loro 
materiale e seguito con intelligenza le Indicazioni fornite da specialisti stranieri (Svizzeri, Francesi) con opportuni e numerosi scambi di espe
rienze e immersioni comuni. Praticando io stessa la speleologia subacquea ed essendo presente e partecipe all’esplorazione del Timavo mi 
sono sentita in dovere della soprascritta precisazione.
Distinti saluti.

Beatrice Dell’Oro
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Del cosiddetto numero “speciale" avrete, mi auguro, già letto altrove e non voglio pertanto tediarvi ulteriormente. Aspetto comunque i vostri com
menti anche per rendermi conto se la strada intrapresa (non senza difficoltà) sia più a meno di vostro gradimento.
Alla fin fine, ed è questo che conta, la Rivista è vostra e vostre son le quote (purtroppo in aumento!) che la sostengono.
Per H resto sembra che te cose non vadano po i male: dopo il primo — 1000, ii secondo ed il terzo, un altro s i è aggiunto alla serie ed un buon paio 
stan covando nell’attesa di esplodere.
Non sono po i sorpreso più di tanto. La Parrocchia è in fermento ed ero certo fosse solo questione di attendere ciò che gli artisti definiscono “mo
mento di grazia Trova po i spazio su queste pagine una polemica esplorazione che ho creduto opportuno pubblicare e risaltare in modo anomalo 
assumendo, una volta tanto, le vesti di Filato.
Non me ne vogliano Tullio ed ii Circolo: ho mille ed un motivo per rifiutarmi d i scartare un articolo a favore di un altro, a prescindere (come diceva // 
buon Totò) dalla priorità d i arrivo in Redazione. Il tempo è galantuomo e restituirà a Cesare quel che è d i Cesare. Probabilmente Ponzio Pilato non 
avrebbe pubblicato né l ’uno né l'altro... Felice anno cari Soci SSII!

TOSCANA

FIRENZE: LA MANIFESTAZIONE 
PER IL CORCHIA

6 Maggio '89 a Firenze: una manifestazio
ne promossa dal Comitato per la difesa 
del Sistema carsico del Monte Corchia, 
cui aderiscono la F.S.T., la S.S.I., il Moun
tain Wilderness, ia Comm.ne Centrale di 
Speleologia del CAI, la Lega Ambiente ed 
altri, per sollecitare alla Regione Toscana 
l’esame — ma soprattutto la soluzione 
rapida — del “ problema” Corchia.
Lo scrivo fra virgolette, perché il Corchia, 
lì da un pezzetto, non sapeva proprio di 
essere un problema, anzi, credeva in 
buona fede d ’essere una montagna. È 
pertanto possibile che il problema — per 
amore di definizione — sia invece l’uo
mo, la sua incapacità di sentirsi specie in 
estinzione, l’alibi di ravvisarsi nelle sem
bianze di un dio che non esiste.
Ma a parte questo, seguiamo il corteo 
che muove da Piazza S. Marco lungo il 
centro in bell’ordine, con tanto di P.S. di 
scorta, striscioni e cartelli bene in vista: 
circa 200, può darsi 300 persone, di cui 
forse il 90% speleologi. Notiamo, fra gli 
altri, anche A. Gogna, del M.W.
Si arriva in breve alla Sede della Regione 
Toscana, in Via Cavour, dove esponiamo 
i cartelli sulla facciata dell’edificio anti
stante al Palazzo e in cui alcuni rappre
sentanti del corteo fanno ingresso, rice
vuti dall'Assessore aN'Ambiente.
Qualche turista straniero, in giro per Fi
renze, ci chiede spiegazioni e prende ap
punti (I), visibilmente meravigliato del fa t
to che gli Italiani si siano messi a fare del 
casino anche per l’ambiente.
Un autista d ’autobus ci dichiara, senza 
tanti fronzoli, che — se ci sono delle ca
ve di marmo da chiudere in Toscana —

non devono certo essere dei Bolognesi a 
“ rom pere” nella sua Regione, e poi b iso
gna interpellare anche lui, che non è det
to sia d ’accordo.
C’è anche un invitato di un giornale di Pi
stoia, che ci domanda del perché e del 
percome, dato che lui “nonnesanulla” . 
Vengono scanditi alcuni slogans. Qual
che casco portato sul capo da una mez
za dozzina di manifestanti, come si tra t
tasse di metalmeccanici del turno di not
te, impensierisce i pensionati di passag
gio, che brontolano per il traffico rallenta
to e l’ennesimo sciopero. Spieghiamo lo
ro che non siamo cassintegrati e che — 
nel nostro caso — sono i cavatori che 
hanno organizzato una serrata, ai danni 
degli speleologi.
Arriva la mezza e, mentre i delegati sono

a colloquio con l’Assessore, vediamo 
con sgomento i nostri compagni accusa
re un certo cedimento e poi sbandarsi, in 
direzione di pizzerie e ristoranti.
Noi, insieme a qualche ex sessantottino 
in vena di revival, attendiamo ancora per 
circa un’oretta l’esito del colloquio, evi
dentemente scontato, ma occorre salva
re la faccia e il rituale.
Più che il dolor, poté il digiuno.
Tentiamo ora un esame critico della ma
nifestazione, nel solo intento di poterla 
fare più tosta la prossima volta.
1) Eravamo in pochi, mentre sarebbe sta
to importante essere in molti, o almeno la 
metà di quelli che incontriamo tutti gli an
ni alla festa di Costacciaro.
E forse non si fa del male ad aggiungere 
che se lì c ’era — come c ’era — un ragaz-
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zo Siciliano, gli speleologi Toscani avreb
bero dovuto esserci tutti, senza eccezio
ni. Erano invece poco più di noi Emiliani, 
per intenderci.
È mia personale opinione che la F.S.T., 
composta da una miriade di Gruppi che 
occupano gran parte del loro tempo a liti
gare, non abbia ancora avuto la possibili
tà di elaborare un pacchetto di proposte 
da presentare alla Regione, Improntate 
da concretezza e buonsenso.
Per tentare di salvare il Corchila, bisogna 
infatti e inevitabilmente raggiungere una 
soluzione di compromesso, che ponga 
l’imbarazzata Regione Toscana in condi
zioni “ tecniche” e politiche tali da essere 
indotta ad esercitare una funzione di me
diazione nella vicenda.
È giusto siano i Toscani ad indicare le co
se Irrinunciabili e quelle su cui si può di
scutere, anche se ognuno di noi ha le 
sue opinioni in merito. Dovrebbe d ’altra 
parte essere chiaro che le divisioni, l’ im
mobilismo, e di qui, l ’inadeguatezza at
tuale della F.S.T. a gestire un grosso 
“ problema” come questo, di vitale impor
tanza per tutti, potrebbere anche rendere 
necessario l’ intervento di altri speleologi, 
e possibilmente della S.S.I., che li rappre
senta tutti. È un’idea.
2) Sarebbe stato meglio — e qualcuno 
l’aveva auspicato — che l’incontro dei 
delegati della manifestazione fosse avve
nuto con il Presidente della Regione e 
con i Rappresentanti dei Gruppi Consi- 
gliari, e non solo con un Assessore, con
siderata la dimensione politica della que
stione.
3) In occasione di ulteriori manifestazioni, 
sarà il caso di raccomandare ai nostri 
bellicosi compagni manifestanti una ro
busta colazione a casa, per reggere alla 
fatica ed allo stress che queste cose Im
plicano.
Riassumendo quindi: non male — tu tto  
sommato — come prova. La prossima 
volta organizzarci meglio, per essere più 
numerosi, assicurarci del fatto che cl sa
ranno tutte le persone o i personaggi da 
contattare, e prendere i panini.

(Pino Di Lamargo)

ALTOPIANO DELLA PIANIZA

Il Gruppo Spelelogico Imperiese CAI, in 
collaborazione con il Gruppo Spelelologl- 
co “ Martel” di Genova, sta proseguendo 
le campagne di prospezione sull’altopia
no della Pianiza (Massiccio delle Panie, 
Alpi Apuane).
Una cinquantina le cavità sinora esplora
te (e siglate con la lettera (P): tra queste, 
nel luglio scorso, sono stati raggiunti — 
281 m all’Abisso del Giglio (P11) che 
possiede una verticale interna di 200 m.

(G.S. imperiese CAI)

L’ABISSO DEI TARZANELLI

Qualcuno penserà che sia ormai impossi
bile trovare qualcosa in Arnetola, ma evi
dentemente non è così.
L ’ingresso della grotta è stato notato da 
F. Mandelli del G.G. Tassi — INT, Cai 
Cassano il 26/3/89 a causa della forte 
corrente d ’aria uscente in mezzo ai mas
si accatastati sopra lo stesso. Undici 
giorni di scavo con una media di 3 perso

ne al giorno hanno consentito di supera
re una serie di 8 frane e strettoie. Final
mente il 5 agosto scorso è stato supera
to l ’ultimo ostacolo e a —30 ca. la grotta 
ha assunto un andamento verticale tipico 
delle altre cavità) della zona. Una succes
sione di pozzi (P.15,P.8., P.5,P.30,P.35) 
pressoché ininterrotta porta in una sala 
da cui si staccano altri tre saltini di pochi 
metri ciascuno impostati su di una gros
sa (2 x 3 m) galleria discendente che pe
rò dopo una cinquantina di metri chiude 
con un riempimento di detrito (probabil
mente un antico sifone). Invece, una ven
tina di metri prima del fondo, sulla destra 
si stacca uno stretto meandro che dopo 
una trentina di metri in orizzontale tende 
a scendere e rapidamente porta alla 
sommità di un P.40. Sotto di esso un 
successivo P.15 porta ad una sala ingom
bra da massi (15 x 5 m ca.). Un affluente 
laterale alla sala ha scavato un meandro 
percorso da un torrentello. Questo me
andro si può seguire per una trentina di 
metri in discesa fino ad una sala ove la 
grotta continua (forse) con uno stretto 
meandro. Notevoli le morfologie “da ac
qua” presenti in tutta la cavità così come 
la corrente d ’aria gelida sempre presen
te. Profondità approssimata — 270, e- 
splorazioni in corso ad opera dell’Asso
ciazione Speleologica Comasca, F. Man
delli e saltuariamente altri singoli.

(A. Buzio A.S.C. Villaguardia — G.G.M.
S.E.M. - C.A.I.)

LOMBARDIA

TRA IL LAGO DI ISEO E 
LA VAL TROMPIA

Proseguono le esplorazioni nelle grotte 
dell’area compresa tra II lago di Iseo e la 
Val Trompia:
— Il lungo periodo di secca invernale ha 
permesso di concludere la dlsostruzione 
della sterttoia posta al di là del 1° sifone 
del Bus del Tòf 37 LO, risorgenza da met
tere in relazione con l’assorbimento delle 
acque che si raccolgono a —160 m nel 
sifone terminale del Fieraròl di Vessila. In 
due giorni di intensa attività sono stati e- 
splorate e topografate poco meno di 
mezzo chilometro di nuove gallerie, fe r

Büs dei Tòf: Hsecondo sifone. Foto: M. Cavalieri

mandosi su di un nuovo sifone.
Un violento temporale ha riattivato que
sta risorgenza temporanea interrompen
do i lavori appena iniziati. Hanno parteci
pato all'esplorazione G. Abbate, M. Bar
bieri, M. Cavalieri, C. Mina, C. Temponi.
— Un’altra risorgenza attiva nota dagli 
albori della speleologia bresciana è il Bus 
del Fus 11 LO. È stata forzata la frana al 
di là del lago artificiale Iniziale. Dopo 150 
m la grotta è però ostruita ancora da fra
na.
— Su Punta dell’Orto sono state indivi
duate e catastate una decina di nuove 
cavità, ma la revisione di una vecchia co
noscenza, il Prefond di Punta dell’Ort 95 
LO ha dato nuovo impulso alle esplora
zioni.
Lo sviluppo della cavità passa dai 10 ai 
500 m stimati (il rilievo e l’esplorazione 
sono tuttora in corso) per un’ottantina di 
metri di profondità in tre diversi “fond i” . 
La cavità è caratterizzata da un elevato 
tettonism o In relazione ad un esteso so- 
vrascorrimento e successivo collasso 
gravltativo. Il Prefond è notevolmente ali
tante e resta di poco spostato dalla verti
cale del Bus del Quai, 30 LO, nota risor
genza iseana. Si ringraziano per la colla
borazione ai lavori A. Bonardl, V. Gatti, F. 
Glisoni, G.B. Paderni, L. Palamidese.

(M. Cavalleri-T. Forelli A.S. Bresciana)

ALTOPIANO DI TESIO

Prosegue dal 1982 l’interesse della Asso
ciazione Speleologica Bresciana verso 
l’altopiano carsico di Tesio, posto sulle 
Prealpi bresciane tra Gavardo e Serie. Ad 
oggi sono state esplorate, rilevate e po
state con precisione un centinaio di g ro t
te nuove, per la stragrande maggioranza 
ad andamento verticale. Nessuna di loro 
ha però permesso di superare i 100 m di 
profondità ed accedere al sottostante re
ticolo carsico regolato principalmente 
dalla sorgente Fontanù di Paitone. La no
tevole densità di grotte e le rilevanti fo r
me carsiche esterne continuano ad ali
mentare le speranze di coloro che da an
ni con testardaggine continuano ad inte
ressarsi al fenomeno carsico di quest’a
rea prossima alla città.i

(M. Cavalieri e G. Abbate A.S.B.)
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Ennesima campagna esplorativa in colla
borazione tra Associazione Speleologica 
Comasca, sez. del Gruppo Sportivo di 
Villaguardia (CO), Gruppo Grotte Milano 
Sem Cai e, nuovi rinforzi per il 1989, Il 
Gruppo Speleologico Piemontese Cai U- 
get e il Gruppo Grotte “ I Tassi” INT — 
Cai Cassano. Notevoli le novità: vediamo
le in dettaglio.

W LE DONNE: -1000 
In questo Incredibile abisso che raggiun
ge ormai i tre chilometri di sviluppo sono 
state condotte Importanti esplorazioni in 
due dei tre rami che partono dalla sala di 
Utopia ( -  380). Nel “ Grande Meandro di 
Unga Balunga” fermo come ricorderete a 
— 630 su di un grosso pozzo, verso la fi
ne di luglio sono stati scesi ancora due 
pozzi (P.12, P.26) seguiti da un colossale 
pozzo di 112 metri dal diametro di una 
trentina! La violenta corrente d ’aria pre
sente alla sommità del pozzo purtroppo 
si perde nella sottostante sala (una tren
tina di metri di diametro) ingomba di 
massi ove attualmente termina questa di
ramazione ( — 815 m).
Manco a dirlo a varie quote occhieggiano 
sul pozzone alcune grosse finestre che 
probabilmente continueranno a rimanere 
inviolate fino a quando qualcuno non si 
deciderà a costruire un “deltaplano da 
gro tta ” .
Invece nelle “ Gallerie di M & M ’s ” che a- 
vevano lasciato ferme a —446 (Speleolo
gia N. 20) come ricorderete si citava un 
pozzetto limite delle esplorazioni. Ebbe
ne: il pozzetto in realtà è un P.50 seguito 
da una diffluenza attiva (non ancora e- 
splorata) e da un grande meandro fossi
le. Una serie di pozzetti (max. P.20) ad un 
P.94 cieco. Il P.94 si traversa a —43, così 
pure si devono traversare altri due pozzi 
paralleli (P.60,P.20) per scendere il quar
to pozzo parallelo (P.15) Il quale è segui
to da un meandro e da vari saltini che 
portano ad un P.30 e ad un successivo 
P.40. Qui ( - 8 5 0  ca.) si stacca un mean
dro attivo che è stato seguito tramite altri 
saltini fino a -9 0 0  ca. (continua abba
stanza stretto). Invece la via principale

NOVITÀ DALLE GRIGNE

W le donne: ilp. 80a -120. Foto: A. Buzlo

MODALITÀ PER L’ACCESSO ALLA GROTTA DI MONTE TRE CROCETTE 
(DETTA ANCHE GROTTA MARELLI), CATASTO SPELEOLOGICO ITALIANO 
LO 2234 VA

L’accesso alla grotta Marelli (ed a tutte le altre grotte del Parco) è consentito 
secondo quanto stabilisce la vigente Legge Istitutiva del Parco Naturale del 
Campo dei Fiori (L.R. 19 marzo 1984, n. 17, Norme di Salvaguardia, Art. 8, par. 
12) solo per scopi di ricerca e di studio ed a soggetti appositamente autorizzati 
dal Presidente del Consorzio del Parco.
Il cancello d ’accesso alla grotta è chiuso con catena e lucchetto, la cui chiave è 
in deposito presso la permanenza del Vigili del Fuoco di Varese (W F) in Viale 
Aguggiari (che porta direttamente al Campo dei Fiori) dove può essere presa in 
consegna e restituita dai Capi Spedizione secondo le modalità illustrate più a- 
vanti.
Per quanto riguarda le Associazioni o Gruppi Speleologici riconosciuti che ope
rano abitualmente od occasionalmente sul territorio  del Parco, sono stati previ
sti quattro casi distinti:

1) Gruppi speleologici che, con il consenso del Parco, possono operare libera
mente nella grotta per ragioni di studio o ricerca
Per essi non è necessaria alcuan formalità.
2) Gruppi spelelologicl operanti normalmente in zona
Essendo in possesso di una autorizzazione annuale del Parco (sotto forma di 
documento scritto  rilasciato al Gruppo), i loro membri potranno ricevere in con
segna la chiave esibendo una fotocopia dell’autorizzazione del Parco e la tesse
ra valida del Gruppo di appartenenza.
3) Gruppi speleologici che hanno potuto recarsi alla sede del Parco in orario 
d ’ufficio (cfr. paragr. E) per richiedere il permesso d ’accesso
Il Capo Spedizione riceverà un’autorizzazione del Parco, che verrà presentata al 
W F  per il ritiro della chiave.
4) Gruppi speleologici risiedenti fuori provincia, che non hanno potuto presen
tarsi al Parco (cfr. paragr. E) in orario d ’ufficio
La richiesta di permesso può essere presentata telefonicamente: il richiedente 
dovrà In questo caso fornire al Parco le informazioni seguenti:

I Nome dell’Associazione o Gruppo Speleologico
II Generalità del Capo Spedizione
III Numero e nomi dei partecipanti
IV Data ed ora d'ingresso nella grotta
V Data ed ora previsti per l’uscita
Il Parco prow ederà ad avvertire telefonicamente i W F , dando comunicazione 
del nome del Capo Spedizione; al momento del ritiro della chiave quest’ultimo 
consegnerà una fotocopia della sua Carta d ’identità (o di un altro documento 
valido per l’identificazione).

prosegue con tre salti sui venti metri cia
scuno ( — 915 in topografia). Qua inizia 
una serie di condotte freatiche (sez. fino 
a 5 m) attualmente In fase di esplorazio
ne. Un approfondimento fossile Interes
sato da altri brevi pozzi (max. P.20) è sta

to percorso In mezzo a grandi depositi di 
fango fino a ca. —1010 (stop su cunicolo 
con masso e forte corrente d ’aria). Inve
ce in una delle gallerie freatiche è stato 
scoperto un torrente di 6-7 l/sec di por
tata che approfondisce un meandro. So
no stati scesi alcuni pozzetti tra cui un 
P.20 stop su di un pozzetto a -1 0 0 0  c ir
ca.
Come avrete capito le esplorazioni sono 
ben lungi dall’essere terminate. Conclu
dendo è doveroso dire che quest’anno la 
maggior parte del lavoro è stato svolto 
dall’Associazione Speleologica Coma
sca, dal Gruppo Speleologico Piemonte
se e in alcune occasioni da M. Maranto- 
nio (autonomo). In una occasione hanno 
anche partecipato alle esplorazioni G. 
Guidottl (Gruppo Speleologico Fiorenti
no) e due elementi dell’Associazione 
Speleologica Pordenonese.

ABISSO ORIONE
Agli inizi di giugno l’abisso è stato riar
mato dallo scrivente in accordo con il 
Gruppo Grotte “ I Tassi” . Una serie di 6 u- 
scite (in due occasioni hanno partecipato 
anche altri elementi del Gruppo Grotte 
Milano) ha portato nouvi sviluppi di que
sta cavità. Un ramo in risalita posto poco 
sotto l ’ingresso ha fatto variare il dislivel
lo di dieci metri ( — 363, +  10). Varie pic
cole diramazioni sono state esplorate

50 SPELEOLOGIA 21, 1989



IMPORTANTE
I responsabili delle spedizioni dei punti 2), 3) e 4) dovranno, al momento del riti
ro della chiave, compilare in ogni loro parte due copie di una scheda d ’accesso; 
una copia rimarrà presso i W F , l'altra verrà ritirata dal Parco.

C) RIPRESA DELLE CHIAVI ALLA FINE DI OGNI SPEDIZIONE IN GROTTA
La chiave presa in consegna dagli speleologi dovrà essere riconsegnata ai W F  
dal Capo Spedizione (o da un suo incaricato) entro l ’ora di rientro comunicata 
in precedenza.
Se, per ragioni imprevedibili al momento della richiesta, l’ora limite di rientro se
gnalata sulla scheda d ’accesso dovesse essere superata il Capo Spedizione ha 
la responsabilità di avvertire (anche telefonicamente) i W F  comunicando il nuo
vo orario di rientro, in modo da non provocare allarmi ed interventi inutili.

D) IN CASO DI RITARDATO RIENTRO, SEGNALAZIONE AL SOCCORSO SPE
LEOLOGICO
Se il rientro della spedizione, o la comunicazione di ritardo, non pervenisse ai 
W F  entro l’ora stabilità essi provvederanno d ’ufficio ad avvertire telefonicamen
te la Croce Rossa di Varese (IX° Gruppo Lombardia) alla quale fanno capo i vo
lontari del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino, Sezione Speleologica; questi 
ultimi provvederanno all’organizzazione di una eventuale spedizione di soccor
so.
La responsabilità della restituzione della chiave entro l’ora stabilita, oppure della 
comunicazione del ritardo previsto, incombe al Capo Spedizione.
Se, a causa di ritardato rientro non comunicato in tempo utile, dovessero esse
re messe in atto operazioni di soccorso inutili, le spese eventuali saranno a ca
rico del responsabile della spedizione.

E) UFFICI A CUI PUÒ’ ESSERE RICHIESTA L'AUTORIZZAZIONE DI ACCESSO

a) Sede del Parco
La sede provvisoria del Parco naturale del Campo dei Fiori si trova a Luvinate 
(21020 VA) in Via Vittorio Veneto 1, tei. 0332-224049; per il momento non vi è 
assicurata la presenza continua di personale amministrativo; gli interessati pos
sono rivolgersi anche al Municipio di Luvinate, Via Sanvito 3, tei. 0332-225392, in 
orario d ’ufficio.

b) Orario d ’ufficio e preavviso per la richiesta
Gli uffici del Municipio di Luvinate sono aperti durante tutta la settimana (sabato 
compreso) dalle 9 alle 13, ed il lunedì e venerdì dalle 15 alle 17.
Per la preparazione del permesso è necessario un preavviso di alcuni giorni (di 
preferenza una settimana).
N.B.: La consegna del permesso non può essere assicurata a chi presenta la 
domanda con preavviso troppo breve. (il Presidente E. Binda)

dall’ingresso a -  240, mediante il rag
giungimento di una serie di finestre poste 
su vari pozzi della grotta. La diramazione 
più interessante è stata trovata a — 200 
e seguita mediante l’esplorazione di un 
meandro e la discesa di alcuni pozzetti fi
no a — 250 ove chiude su di una frana. 
Le esplorazioni sono in corso.

ABISSO “CAPITANO PAFF"
Si tratta di una grotta posta circa alla 
stessa quota di “W le donne” (2200 m 
slm ca.) posta però all’interno dell’“anfi- 
teatro denominato “Circo di Moncode- 
no” . Data per chiusa a — 40 fino al supe
ramento di una strettoia piuttosto seletti
va la grotta si presenta subito piuttosto 
complicata da varie diramazioni la cui e- 
splorazione è ferma su pozzi posti a varie 
quote. Su di una via diciamo “principale” 
(almeno per ora) una serie di pozzi (P.20, 
P.30, P.10) è seguita da un meandro, un 
P.8, una saletta, un altro meandro e un 
P.11 (a questo punto si staccano altre 3 
vie in esplorazione). Una risalita di 3 m, 
una buca da lettere e un altro breve me
andro sono seguiti da un P.15 cieco che 
si traversa a —3. Un altro meandro è se
guito da un altro P.15 e un P.65. Sotto di 
questo pozzo un ulteriore bivio: una via è 
fossile e una attiva. Entrambe ferme su 
pozzi valutati 20-30 m. Profondità attuale 
— 200 ca. Esplorazione di S. Mantonico

(Ass. Spel. Comasco), M. Marantonio, M. 
Cittella e elementi del Gruppo Speleolo
gico Piemontese.

(A. Buzio A.S.C. Vlllaguardia - 
G. G. M. S. E.M.-C.A.I.)

Wle donne: l'ingresso. Foto: A. Buzio

SOTTO LA COSTA DEL PALIO

La Costa del Palio è un’area carsica si
tuata alle spalle del Resegone, a cavallo 
tra le province di Como e di Bergamo, 
sulla destra della Val Taleggio; dimentica
ta da anni, è stata di recente riscoperta 
dal G.S. Brianteo, attratto dal fatto che 
circa sette chilometri quadri, distribuiti 
lungo 750 metri di dislivello, sono drenati 
da un’unica sorgente. Fiom Lati. I risultati 
non sono tardati a venire: tra la ventina di 
cavità scoperte, è saltato fuori l’accesso 
al complesso carsico, la Grotta della 
Maddalena. La cavità, in corso di esplora
zione e rilievo da parte del G.S. Brianteo 
e del G.S. CAI Varese, chiamato a condi
videre gioie e dolori, ha già dato quasi 
due chilometri di sviluppo con un dislivel
lo di una sessantina di metri. La parte fi
nora esplorata ha andamento marcata- 
mente labirintico, con frequenti interse
zioni di gallerie freatiche e relativi appro
fondimenti. Le prospettive esplorative 
sono rosee; i dolori alle ginocchia, viste 
le dimensioni medie delle gallerie, sono

L Abisso Orione a -70. Foto: A. Buzio
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Grotta della Maddalena. Foto: R. Banfi

una certezza.
Sono nel frattempo continuate le battute, 
alla ricerca di un Ingresso più comodo e 
possibilmente più alto. Il risultato più rile
vante è stato il reperimento e l'esplora
zione della Grotta del Moscerini, un —83 
guadagnato con due P40 intervallati da 
una serie di stretto le; purtroppo, nono
stante l’aria, la grotta chiude su un consi
stente tappo di frana.

(G.S. Brianteo & G.S. C.A.I. Varese)

PASSO DEL CAINALLO

Una revisione delle alture circostanti il 
passo del Cainallo (Comune di Eslno La- 
rio, CO) effettuata dal Gruppo Grotte I 
Tassi I.N.T. (CAI Cassano d ’Adda e 
S.S.I.) ha portato all’Individuazione di una 
nuova cavità denominata “Abisso Fatelo- 
davoi” . Il nome della grotta deriva ovvia
mente dalle disostruzioni che ci sono 
state generosamente elargite e che, 
spinte dal fresco venticello, ci hanno por
tato ad un centinaio di metri di profondità 
ampiamente farciti di strettoie. Comun
que continua (su due vie) in direzione 
dell’asse della sinclinale; pare che la fo r
tuna aiuti i pazzi e gli ubriachi...
Sempre in zona qualche contorsione ha 
portato la “ Grotta del m orto” , una antica 
esplorazione del G.G. Milano, da dimen
sioni buco a dimensioni grotta; si tratta di 
una cavità tettonica con tanta aria e un 
paio di punti in sospeso.

(M. Varin G.G. Tassi - I.N.T. C.A.I. Cassano)

SARDEGNA

NOVITÀ DAL COMPLESSO CARSICO 
DI CODULA È LUNA.

Dopo l'exploit veronese della scoperta 
del passaggio per II sospirato ramo di 
giunzione tra Su Palu e Monte Longos, 
continuano le esplorazioni in Codula di 
Luna. Speleo del Centro Speleologico 
Cagliaritano e del Gruppo Speleo A r
cheologico “S. Spano" hanno portato a- 
vanti in una decina di week-end tra punte 
e campi interni, l’esplorazione del nuovo

ramo, arrivando al sifone da cui sono 
sbucati, provenienti da Su Palu nel lonta
no 1981, gli speleo sub francesi P. Penez 
e C. Chouquet. Diverse arrampicate, al
cune di oltre 50 m, hanno poi permesso 
di raggiungere una complessa rete di ra
mi fossili che si anastomlzzano a diversi 
livelli, e di rielvare 3,5 km di grandi galle
rie. Nel contempo speleo fiorentini e ve
ronesi hanno esplorato verso i sifoni a 
valle della grotta, fermandosi su un’enne
sima galleria sommersa. Nel Settembre 
scorso una squadra congiunta cagliarita
na e veronese, durante alcuni giorni di 
permanenza nella cavità, ha sondato le 
possibilità d ’accesso alla rete fossile del 
grande salone all’Inizio del Ramo dei 
Francesi, iniziando promettenti risalite. 
Intanto, una diramazione secondarla di 
700 m, che ha Inizio dal salone del ramo 
di giunzione, è stata rilevata fino a circa 
un centinaio di metri da Su Palu, ferman
dosi per ora su frane impraticabili.
Il Complesso Carsico della Codula llune

ha ancora delle enormi potenzialità e- 
splorative, sia verso monte alla ricerca di 
un passaggio a misura d ’uomo per Su 
Palu, sia verso valle a seguire la strada 
delle acque verso Carcaragone e Cala 
Luna. Lo sviluppo totale ammonta a 
26.500 m, per un dislivello di oltre 300 m. 
Fruttuosa si stà inoltre rivelando la colla
borazione tra il Centro Speleologico Ca
gliaritano e Floriano Pedditzi di Siliqua, 
una vecchia volpe della speleologia Isola
na. Nella zona di Genna Silana, sempre in 
Supramonte di Urzulei, Son stati discesi 
5 nuovi pozzi di profondità variabile tra i 
40 e i 190 m. Esplorazioni in corso.

(V. Tuverì C.S. Cagliaritano)

CALABRIA

NOVITÀ SPELEOLOGICHE NEL 
CATANZARESE

Nell’agosto ’89 II G.S. “Sparviere” ha or-
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ganizzato un campo di ricerca speleolo
gica nell’Alto Crotonese, in provincia di 
Catanzaro. Detto campo, in collaborazio
ne con i Triestini del G.S. “San G iusto” , 
ha portato alla individuazione ed esplora
zione di parecchi sistemi sotterranei di 
notevole interesse per il terreno geologi
co in cui si aprono, i gessi, fatto questo 
del tu tto  nuovo nell’ambito della speleo
logia calabra.
Le zone carsiche prese in esame sono u- 
bicate parte nel territorio  comunale di 
Verzino, parte in quello di Cerenzia.
A Verzino sono state individuate diverse 
cavità fra cui alcune già esplorate e rile
vate dal G.S. Fiorentino del CAI nel luglio 
’88 — Grava Grubbio e Risorgenza in lo
calità Cufalo — , anche se di esse nulla si 
sapeva, avendo i Fiorentini ignorato l’esi
stenza di una speleologia locale e soprat
tu tto  di un Catasto Speleologico Regio
nale.
Nella Grava Grubbio, in particolare, è sta
to superato il sifone dove si sono fermati 
il rilevamento e le esplorazioni dei Tosca
ni. Da qui si è riusciti a percorrere altri 
500 metri circa fino ad arrestarsi su un 
nuovo sifone, dall’aspetto più minaccioso 
del primo. Si tratta di una bellissima cavi
tà caratterizzata da ampie vasche e ca
scatene d ’acqua di straordinario effetto 
estetico.
Ad un chilometro in linea d ’aria dalla 
stessa Grava Grubbio è stata individuata 
una nuova cavità, percorsa per oltre 700 
metri e cioè fin dove essa si abbassava 
neH’immancabile sifone. Le esplorazioni 
sono ancora in corso e ricerche più at
tente potrebbero unificare in un unico si
stema le suddette cavità, così da ottene
re uno sviluppo di circa 3 chilometri.
Nel comune di Cerenzia, invece, sotto le 
indicazioni di gente del posto, si è esplo
rata una importante cavità, costituita da 
due ingressi e con uno sviluppo di 800 
metri, denominata Sistema Grotta del Pa- 
lummaro-Grave del Ritone. 
Interessantissima in questa cavità la fau
na e la flora (granchi, rane, funghi, nei 
tratti più profondi) da mettere in relazio
ne al corso d ’acqua che nei periodi di fo r
ti piogge è inghiottito dal Ritone per poi 
fuoriuscire dal Palummaro.
Ma ancora più numerose sono le cavità 
di sviluppo più modesto o soltanto indivi
duate e che attendono ancora di essere 
esplorate.
Di fondamentale importanza, dunque, la 
scoperta di questi sistemi sotterranei 
che getta un po ’ di luce sulla conoscenza 
del fenomeno carsico nel Catanzarese 
che fino a poco tempo fa ha costitu ito  
una sorta di zona d ’ombra nel panorama 
speleologico regionale.

(F. Larocca G.S. “Sparviere")

PUGLIA

NUOVE ESPLORAZIONI NEL SUD-EST 
BARESE

In questi ultimi due anni, alcuni soci del 
Gruppo Puglia Grotte di Castellana-Grot
te, hanno svolto una lunga serie di esplo
razioni nei territori carsici delle Murge del 
sud-est barese.
Sebbene questa zona sia stata già og
getto d ’indagine dal 1938 da parte del 
prof. Franco Anelli, scopritore delle note

Grotte di Castellana e successivamente 
da Franco Orofino e da vari gruppi spe
leologici pugliesi, sono state scoperte 
una trentina di nuove cavità carsiche, di 
cui una decina nel solo territorio  comu
nale di Noci. Si tratta in gran parte di ca
vità orizzontali di limitato sviluppo, men
tre alcune stanno invece rivelando inte
ressanti sorprese dal punto di vista e- 
splorativo. Inoltre lo scavo intrapreso in 
alcune di esse ha accertato la presenza 
di resti preistorici.
Nello stesso tempo sono stati forzati al
cuni cunicoli nelle Grotte di Castellana, i 
quali purtroppo hanno permesso di pro
seguire solo per un breve tratto; ma molti 
altri attendono ancora di essere visti.
Il notevole numero di cavità scoperte ne
gli ultimi anni in territori già battuti da an
ni da diverse generazioni di speleologi, 
mostra ancora una volta quanto lavoro vi 
è ancora da svolgere in Puglia, smenten
do quanti affermano che è difficile effet
tuare nuove esplorazioni in territorio  pu
gliese e quindi rivolgono il loro interesse 
a regioni limitrofe.

(D. Ci liberti, V. Manghi si, G. Righetti Gruppo 
Puglia Grotte - Castellana Grotte)

EMILIA-ROMAGNA

IL RILIEVO DELL’ACQUAFREDDA

Le uscite di rilevamento topografico ef
fettuate dai gruppi GSB-USB nel com 
plesso Spipola-Acquafredda hanno por
tato alla scoperta di alcuni interessantis
simi rami.
Del grande sistema in rocce evaporitiche 
il settore dell’Inghiottitoio dell’Acquafred- 
da era rimasto fino ad oggi un luogo 
scarsamente conosciuto ai più e rilevato 
solo in minima parte. I motivi che hanno 
tenuto gli speleologi lontani da questa 
grotta sono molteplici; innanzitutto c ’è 
l’estrema complessità del luogo (proba
bilmente si tratta di uno dei più complica
ti labirinti ipogei del nostro paese) che ha 
sempre scoraggiato le normali visite. Poi 
ci sono le frane, onnipresenti e assai in
stabili, che hanno causato più di un inci
dente. Inoltre qui si sviluppa il famigerato 
cunicolo per la Spigola, un budello lungo 
800 metri, la cui altezza non supera mai 
50/60 centimetri, metà dei quali immersi 
in un fanghiglia liquida nella quale si è co
stretti a nuotare. Qui il 5 ottobre 1980, in 
una uscita di rilevamento, perdeva la vita 
Rodolfo Regnoli del GSB. Quest’ultima 
triste circostanza costituì indubbiamente 
un deterrente psicologico che condizio
nò per molti anni la speleologia bologne
se in questa cavità. L ’Acquafredda è in
somma una grotta da non sottovalutare, 
nonostante il suo tranquillo andamento 
orizzontale.
La parte a valle del sistema è invece un 
paleo-livello, con ingresso indipendente, 
bello, facile e minuziosamente rilevato; il 
luogo prende il nome di Grotta della Spi- 
pola, emblema della speleologia bologne
se. Da questa situazione di squilibrio, do
ve da una parte vi è una grotta frequenta
tissima e ben rilevata e, dall’altra, una 
pressoché sconosciuta, è nata l’esigenza 
di riequilibrare le parti, completando il ri
lievo; soprattutto in rapporto a l ’eventua
lità di poter scoprire qualcosa di nuovo. 
Nel primo anno di lavoro (1988) sono sta

ti topograffati 2200 metri, una cifra che 
può sembrare piccola con ritmi e metodi 
di lavoro normali (Su-unto), non lo è in 
questa grotta e con i mezzi da rilievo im
piegati, cioè con bussola Brunton fissata 
su trepiede. Nella scia BCRA il grado di 
precisione fin qui mantenuto, confermato 
dalla chiusura di varie poligonali, è il 6B- 
6C.
Con il rilievo che avanza comincia pian 
piano a delinearsi il vero volto della cavità 
e, come in un delicato restauro, vengono 
alla luce ambienti sconosciuti, scoperti 
parallelamente allo svolgimneto di inte
ressantissimi studi morto-genetici, tu tto 
ra in corso di elaborazione.
Doveroso a questo punto citare le sco
perte più rilevanti; la più eclatante di que
ste è senza dubbio la giunzione effettua
ta con un’altra grotta della zona: il Buco 
dei Buoi, collegamento avvenuto in un ra
mo anch’esso di recente scoperta, che 
entra a metà del cunicolo per la Spipola. 
Una seconda ri-giunzione è avvenuta con 
il P.P.P., ingresso alto di tu tto  il comples
so. Inoltre sono state scoperte numerose 
altre diramazioni di minor estensione, per 
uno sviluppo complessivo dei nuovi rami 
di oltre 1000 metri.
Attualmente (autunno 89) lo sviluppo ap
prossimativo del sistema è di 9000 metri 
ripartiti in : 3249 alla Spipola, 3500 all’Ac- 
quafredda, 820 ai Buoi, 1000 nel PPP e 
600 alla Grotta del Prete Santo, l’ ingres
so basso dei 5 esistenti.
A lavori ultimati verrà pubblicato in que
sta rivista un articolo dettagliato, che 
speriamo possa apparire tra non più di 
un anno.

(M. Sivetii G.S. Bolognese - U.S. Bolognese)

BASILICATA

GROTTE A LAURIA

La Basilicata è certamente una delle re
gioni italiane, ove pochi sono i fenomeni 
carsici finora conosciuti. Il recente elen
co catastale regionale pubblicato (F. O- 
rofino, 1988 - Contributo per la costitu
zione di un Catasto Speleologico in Basi
licata) riporta 143 cavità carsiche, di cui 
una settantina nel solo territorio  comuna
le di Maratea (PZ); mentre un’altra c in
quantina di cavità aspetta ancora di esse
re catastate.
Nel complesso le cavità catastate sono 
ubicate nella Murgia Materana, sul ver
sante settentrionale del Massiccio del 
Pollino e nell’Appennino Campano-Luca
no. Una sola cavità finora supera il chilo
metro di estensione; è la Grotta di Castel 
di Lepre a Marsico Nuovo (PZ), lunga 
1845 m e profonda 146 m. Ma certamen
te essa non dovrebbe costituire una ec
cezione, altre zone attendono ancora di 
essere esplorate e di rivelare i loro se
greti.
Nel 1981 furono individuate e in parte e- 
splorate alcune nuove cavità nel comune 
di Lauria (PZ). Si tratta di una nuova area 
carsica non segnalata finora. Le nuove 
grotte si aprono nelle dolomie cretaciche 
di colore grigiastro, in Contrada S. Elia ad 
ovest del Monte La Spina.
Solo otto anni più tardi, nel mese di gen
naio 1989, vi sono state esplorate e in 
parte rilevate una decina di cavità sia ver
ticali, sia orizzontali.
Prossimamente verrà effettuata una va-
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LABORATORIO DI BIOLOGIA SOTTERRANEA DI VILLA FRANCESCATTI

La ricerca biospeleologica nel nostro paese ha avuto in questi ultimi anni un no
tevole sviluppo soprattutto per merito delle Associazioni Speleologiche che 
hanno allacciato proficui contatti con Università e Istituti di Ricerca.
Le collaborazioni istaurate hanno permesso di accrescere in misura notevole le 
conoscenze relative alla fauna cavernicola di molte aree carsiche e di allargare 
ulteriormente gli orizzonti della ricerca attraverso l’impiego di tecniche di inda
gine altamente specializzate.
Fin dal 1977, il Gruppo Attività Speleologica Veronese conduce ricerche bio
speleologiche in collaborazione con il Museo Civico di Storia Naturale di Verona 
(Sezione Zoologia). Nel corso di questi anni è stato possibile raccogliere una 
gran quantità di dati e di reperti faunistici di grotta, alcuni di eccezionale inte
resse biologico, che hanno permesso di approfondire di molto le conoscenze a 
riguardo.
Gli animali cavernicoli, che vivono in ambienti totalmente privi di luce, nei quali 
l ’umidità è a livello di saturazione e che hanno raggiunto quindi una estrema 
specializzazione per il loro ambiente (cecità, depigmentazione, ecc.), sono stati 
fino ad ora studiati solo da un punto di vista sistematico e morfologico. Poco o 
nulla si conosce della biologia, dell’etologia e dell’ecologia degli animali caverni
coli, comprendendo con questo termine anche quegli invertebrati che vivono in 
ambienti sotto vari aspetti simili a quelli ipogei, vale a dire gli ambienti intersti
ziali del terreno e le lettiere.
L ’allestimento di un laboratorio sotterraneo biospeleologico nel Veronese, nel 
quale ricreare le condizioni ambientali degli ecosistemi cavernicoli per l ’alleva
mento e lo studio di animali ipogei, permetterebbe, quindi, di conoscere final
mente attraverso l’osservazione diretta i cicli, e le abitudini di vita di questi ani
mali, nonché di fornire materiale per eventuali studi di distanza genetica tra spe
cie.

(G. Caoduro G.A.S.V.)

sta battuta speleologica alfine di accerta
re meglio la potenzialità carsica dell’area 
in esame.

(V. Manghisi Gruppo Puglia Grotte - 
Castellana Grotte)

VENETO

NUOVA FASE DELLE RICERCHE AL BU
SO DELLA RANA

Da circa 7 anni opera nel Vicentino una 
commissione permanente per coordinare 
l’attività di studio nel Buso della Rana, at
tualmente la più lunga cavità del Veneto. 
Il primo risultato delle periodiche riunioni 
della Commissione è stato l’annuale ag
giornamento dello sviluppo della grotta 
(aggiornamento 24.06.1989: 24.135 m) e 
uno scambio dei dati raccolti dai vari 
gruppi, interessati anche dallo studio del
l ’altipiano sovrastante. Appare infatti ve
rosimile la possibilità di trovare un secon
do ingresso che permetterebbe una tra
versata completa della grotta dalla zona 
di assorbimento alla bocca dell’esutore, 
oggi unica via di accesso al sistema ipo
geo.
Considerato che l’attuale fase esplorativa 
si è rivolta alla risalita dei camini e che 
quest’ultimi sono molto numerosi, so
prattutto nelle zone più interne della gro t
ta, la Commissione intende allargare la 
collaborazione anche ad altri gruppi che 
eventualmente fossero interessati a tali 
ricerche. La Commissione indirizzerà nel
le zone della grotta attualmente libere 
(80%) aggiornando periodicamente tutti i 
gruppi interessati.
Commissione Permanente per lo Studio del 
Buso della Rana e dell'altopiano Faedo-Casa- 
ron
c/o Enrico Glena 
Via Peschiera, 44 
36100 Vicenza 
tei. 0444/924384

GROTTA DI SAN GOTTARDO: LA PIU 
LUNGA CAVITÀ DEI MONTI BERICI

Situati a sud di Vicenza, i Monti Berici co
stituiscono un rilievo a forma ellittica con 
un’estensione di circa 170 km e un’altez
za massima di 444 m. La formazione am
piamente predominante è data da calcari 
di piattaforma oligocenici. Area privilegia
ta dalla ricerca speleologica dei vicentini, 
data la vicinanza alla città, i M. Berici con
tano a catasto ben 432 cavità.

Nell’autunno 1988 il Club Speleologico 
Proteo veniva informato dell’intercetta
zione di un galleria attiva da parte di una 
cava in sotterraneo di pietra da taglio si
tuata alla testata della Valle Liona, presso 
San Gottardo.
L ’esplorazione, non ancora del tu tto  ulti
mata, ha portato alla scoperta di un lungo 
meandro suborizzontale con alcuni brevi 
salti verticali, concentrati soprattutto nel
la parte iniziale, che conferiscono alla ca
vità uno sviluppo verticale di 97 metri.

P I A N T A

97 m

S E Z I O NE

G R O T T A  D I  S A N  G O T T A R D O  C L U B  S P E L E O L O G I C O  P R O T E O  - V I C E N Z /
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Con uno sviluppo reale di 750 metri, la 
Grotta di San Gottardo è la più estesa 
cavità naturale dei M. Berici. Quasi certa
mente essa è il tratto interno di una vici
na grotta-sorgente, la Fontana delle Fa- 
de, che presenta uno sviluppo praticabile 
di 180 metri.

(D. Zampieri C.S. Proteo - Vicenza)

OPERAZIONE “CORNO D’AQUILIO”: 
NUOVA PROFONDITÀ ALLA SPLUGA 
DELLA PRETA!

Contrariamente a quanto avviene in altre 
cavità dove le esplorazioni portano ad 
aumentarne la profondità, nella Spluga 
della Preta, l’esecuzione di un nuovo rilie
vo ne ha fatto diminuire il dislivello.
Sono state fissate all’ interno della Preta 
27 stazioni di poligonale principale alle 
quali si possono collegare i rilievi dei vari 
rami secondari; sono state necessarie 7 
uscite (con un campo interno di 4 giorni) 
per eseguire il rilievo comprendente il 
fondo vecchio e quello nuovo. Il lavoro, 
diretto dal G.S.P.G.C. di Reggio Emilia, 
ha visto la partecipazione dei soci; Bassi
L. (Bax); Davoli A.; Formella W.; Franchi
M. (Snoopy); Malavasi C.; Malvini M.; 
Mattioli E.; Pasquale G.; Serventi C. (Mo- 
pak); Silingardi I.; Troncón G.; Vezzani G. 
(Melli).
Determinante è stata la partecipazione 
degli amici: Battagini Tarcisio e Caramaz- 
za Lorenzo dell’U.S.V. di Verona; Rodolfi 
G. (Nimiz) e Sivelli Michele del G.S.B.- 
U.S.B. di Bologna; Morelli Mauro del 
G.S.F. di Ferrara.
Ah... dimenticavo; dal nuovo rilievo risulta 
che la grotta ha una profondità di 875 
metri ed uno sviluppo spaziale di 1923 
metri nel ramo principale.

(L. Bassi G.S.P. “G. Chierici" R. Emilia)

t i

( S >

0 30 m

18 89

MOLISE

STORIA SENZA LIETO FINE SUI MONTI DEL MATESE

Dopo il colpo di Pozzo della Neve, il secondo —1.000 italiano nell’ottobre del 
1988, i calcari del Matese hanno svelato la seconda grande sorpresa: si tratta 
della grotta Cui di Bove (La Sfonnatora), il cui ingresso si apre a quota 1360 m 
non troppo distante dall’entrata alta di Pozzo della Neve. Conosciuta da una 
ventina d ’anni, la grotta consisteva in un pozzo iniziale di 20 metri seguito da un 
saltino sotto il quale una complessa zona di crollo e piccoli meandri aveva sem
pre fermato i tentativi di molti speleologi romani. Nonostante una forte corrente 
d ’aria, anche gli scavi con demolitore risalenti alla fine degli anni ’70 non aveva
no portato risultati.
I primi di giugno del 1989 il d iscorso viene ripreso da Sandro Continenza e Leo
nello Zanotti del nuovo gruppo “Speleologi Romani” : con violente tecniche di
sostruttive, nel corso di 4 lunghe uscite, si allarga una fessura di 4 m che si a- 
pre sopra un saltino. Alla base parte un meandrino con un paio di strettoie da 
martellare: a passare sono però alcuni speleologi del Circolo Speleologico Ro
mano, che pur sapendo (e vedendo) il lavoro di disostruzione concluso solo po
chi giorni prima da un altro gruppo, esplorano e rilevano 600 metri di grande 
galleria senza avvisare chi aveva aperto la via.
Consumata la piratata e fermatisi di fronte a un gigantesco crollo, dove l’unica 
possibilità è rappresentata da tentativi di arrampicata in artificiale alti qualche 
decina di metri, gli speleo del CSR annunciano l’esplorazione e la fine della 
grotta. Zanotti, Continenza ed altri tornano quindi a farsi un giro fotografico as
sieme agli amici del Gruppo Speleologico del Matese; ma si rendono conto che 
quella artificiale va tentata. Detto fatto, dopo 20 metri di arrampicata mista sbu
cano in un gigantesco salone, oltre il quale la grotta continua sempre più gran
de. Vengono subito esplorati altri 600 m di cavità, per una profondità di circa 
150, superando altre due artificiali di 15 e 20 m per bypassare altrettanti sifoni, e 
la grotta continua. A questo punto torna in campo il CSR che, saputo di aver 
abbandonato troppo affrettatamente la preda, pirata novamente l’esplorazione 
di SR e GSM. Due lunghe punte (sempre ovviamente di nascosto) portano il 
CSR a — 260 per 1,7 km di sviluppo, con la grotta che comincia ad essere molto 
impegnativa anche per la presenza di numerosi laghi: proprio tale impegno in
duce gli uomini del CSR (che sono in 2-3 a portare avanti l’esplorazione) a chie
dere di volta in volta aiuti a destra e a manca. Poiché non ne trovano a Roma 
perché chi sa evita di immischiarsi, scende gente ad Torino, Trieste Vicenza..., 
che non si lascia sfuggire l’occasione di un abisso bello, grande e profondo. 
Saputa la storia, tra SR e GSM c ’è qualcuno che vorrebbe risolvere i problemi 
spaccando qualche faccia, ma alla fine si decide di rispondere ai pirati diretta- 
mente in grotta, andando più lontano e più profondi di loro. Nasce così una 
strana e rapidissima esplorazione di un abisso fantastico: impegnativo, acquati
co, di notevole bellezza, destinato a diventare un classico. Dopo 2 Km suboriz
zontali Cui di Bove si approfondisce con pozzi molto ampi e sempre attivi, dove 
il rischio di piene è alto. Prima una punta SR giunge a —400, poi la solita punta 
mista (due del CSR più 3-4 rinforzi nordici) a -5 5 0 , infine una nuova discesa 
SR a —700, e la grotta continua. A questo punto, con discese che superano or
mai le 40 ore, il CSR scopre probabilmente che non tutte le settimane i rinforzi 
possono scendere nel Matese, e che con le proprie sole forze non può supera
re quel limite. Vengono quindi invitati e portati a Cui di Bove nientemeno che 
una decina di polacchi di Dabrowa Gornicra. Costoro, pur essendo a conoscen
za che altri gruppi stanno lavorando in quella grotta e che all’interno vi sono 
corde e materiale, pensano ai 2.000 km che hanno persorso e non se lo fanno 
ripetere due volte. Così in 9 giorni di campo esterno/interno, cui partecipa per 
qualche giorno un solo rappresentante del CSR (per la presenza?), i Polacchi 
scendono a —700 ed esplorano utilizzando anche corde lasciate al campo da 
SR (anzi addirittura ne tagliano alcune), oltre che tu tto  il carburo e viveri. Topo- 
grafando giungono al fondo, su sifone, a -9 2 0  e chiudono, senza la presenza 
di nessuno degli esploratori della grotta, un gioco iniziato male e fin ito peggio.
Si conclude così una storia che lascia l’amaro in bocca un po’ a tutti, e che si
curamente ha tolto alla speleologia romana e italiana una bella stagione di diver
timento, soddisfazioni e sogni.
D’altro canto, ci sembra anche una storia che merita una discussione collettiva 
rispetto al discorso del comportamento di esploratori stranieri in Italia. Nel caso 
specifico la cosa è senza dubbio grave, anche perché i Polacchi non avevano 
mai messo piede prima d ’ora in quella grotta e un semplice invito di un gruppo 
non può, crediamo, autorizzare tu tto  quello che è successo.

(Speleologi Romani e 
Gruppo Speleologico del Ma tese)
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ABISSO CUL DI BOVE, MATESE 
(PROFONDITÀ -9 0 6 , SVILUPPO 
3640 M)

Il pozzo Cui di Bove, una modesta 
cavità di 45m di profondità, era 
stata da tempo oggetto di interes
se da parte degli speleologi roma
ni operanti nel Matese per la forte 
corrente d ’aria e per la sua prossi
mità con Pozzo della Neve, e vari 
tentativi erano stati diretti al supe
ramento della strettoia terminale.
Il 26 luglio 1989 Maurizio Monte- 
leone (Circolo Speleologico Ro
mano) riesce a forzare questa ed 
una serie di altre strettoie estreme 
nella parte terminale della cavità 
ed esplora una grande galleria- 
meandro sino ad una sala di frana. 
Le strettoie sono successivamen
te allargate con l’ausilio del mar
tello demolitore ad opera del 
C.S.R. (30.7.89) ed hanno inizio le 
esplorazioni di questo considere
vole complesso sotterraneo nel 
Matese che dureranno complessi
vamente poco più di due mesi. Le 
esplorazioni del C.S.R. si sono 
svolte in stretta competizione con 
un altro gruppo romano (Speleolo
gi Romani) e in collaborazione con 
amici speleologi provenienti da 
Gorizia, Lucca, Torino, Verona e 
Dabrowa Gornicza (Polonia). So
no stati proprio questi ultimi a rea
lizzare la punta decisiva al fondo 
( — 906 m) il 6.10.89 e a collabora
re con il C.S.R. al completamento 
del rilievo topografico della cavità. 
Gli stessi polacchi, Impegnati da 
vari anni con il C.S.R. in un comu
ne progetto di esplorazioni nel 
Matese, avevano l’anno passato 
compiuto l ’allargamento della fes
sura del casco” a Pozzo della Ne
ve.
L ’abisso Cui di Bove rappresenta 
un imporatnte collettore orientato 
verso EST NORD-EST che ha pro
babilmente catturato in profondità 
anche le parti attive di Pozzo della 
Neve.
I risultati delle esplorazioni, descri
zione e topografia dell’abisso sa
ranno prossimamente pubblicati 
sul Notiziario del C.S.R.

(Circolo Speleologico Romano)

ESTERO

SPEDIZIONE SPELEOLOGICA IN 
CHIAPAS, MESSICO, 1988

Nel marzo-aprile 1988 il Circolo Speleolo
gico Romano ha portato a termine la V 
spedizione speleologica in Chiapas, Mes
sico. Si è trattato di una spedizione leg
gera che aveva come obiettivi principali 
la continuazione delle ricerche biospe- 
leologiche e l’avvio delle ricognizioni ed 
esplorazioni nella zona carsica d ’alta 
quota di Pueblo Nuevo Solistahuacan, si
tuata a nord, presso il confine con il Ta- 
basco. A seguito di accordi presi con l’I
stituto de Hlstorla Naturai di Tuxtla Gu-

tierrez le prime esplorazioni sono state 
concentrate nell’area della Reserva Eco
logica de Yerbabuena, una piccola oasi 
destinata alla conservazione degli ultimi 
residui della “cloud fo res t” o foresta a 
felci arboree caratteristica dei rilievi di 
questa regione.
Oltre ad una serie di cavità verticali di 
profondità non superiore a 80 m, il risul
tato di maggior rilievo è stato l’esplora
zione completa e il rilevamento topografi
co di una grande cavità orizzontale, “ El 
Abuelito” , con uno sviluppo di circa 6 km, 
caratterizzata da varie diramazioni di cui 
la principale è percorsa da un torrente. 
Assommano così ad oltre 30 km i percor
si sotterranei esplorati dal C.S.R. nel 
Chiapas, considerando soltanto le grandi 
cavità. Il sistematico lavoro di esplorazio
ne e studio delle grottte del Chiapas ini
ziato, sotto l’egida dell’Accademia Nazio
nale dei Lincei, dall’Università di Roma e 
dal C.S.R. nel 1971, proseguirà con una 
prossima spedizione nel dicembre 1989.

(Circolo Speleologico Romano)

UN SUCCESSO PER SAMARCANDA 89

Per essere una pre-spedizlone In zone 
sconosciute e con speleologi sconosciu
ti, SAMARCANDA 89 è stata davvero una 
piacevole sorpresa per gli 11 Italiani che 
sono partiti il 30 luglio 1989 alla volta del
l’Asia centrale. A parte il vitto e i trasporti 
predisposti dai colleghi russi, non sem
pre a livello del Club Mediterranée, i luo
ghi dove siamo faticosamente giunti so
no fantastici, decisamente al di fuori del 
normale.
Gli avvicinamenti sono risultati lunghi e 
pesanti, qualcosa come 4.000 m di disli
vello in 3 giorni con carichi spaventosi. Ci 
siamo comunque divisi su due massicci, 
Bai-sun-tau e Sur-khan-tau, entrambi alti 
intorno ai 3800 m e a 40 Km di distanza in 
linea d ’aria. Sul primo abbiamo installato 
il campo base a quota 3.350, ai piedi della 
caratteristica struttura a “m uro” che ca
ratterizza queste catene calcaree (mono- 
clinali parallele con uno spessore di circa 
500 m). Lì abbiamo rivisto e fotografato 
assieme ai russi 6 grosse cavità, tutte in 
parete; la maggiore di queste, Festivalna- 
ja, è stata attrezzata su corda sino al fon
do ( — 580, due frane scavate per 10 gior
ni) e rilevata fino al campo interno di — 
300. Ma In questo settore ciò che più 
conta sono le grotte ancora da esplorare 
e le zone totalmente vergini: c ’è lavoro 
per decenni, e abbiamo appena incomin
ciato a capirci qualcosa.
Nel Sur-khan-tau il lavoro è stato tota l
mente interno: siamo scesi con I sovietici 
(disponibili, simpatici e resistenti, anche 
se tecnicamente approssimativi) in una 
grotta dura e difficile, Boy-bulok, dove lo
ro si erano fermati nel 1988 a — 800 cir
ca. 3,5 km di meandro bestiale, poi diven
ta grande e bella per un altro chilometro 
e mezzo sino al fondo, dove siamo arriva
ti in sette a più riprese esplorando e to- 
pografando: -  1310 m, ottava profondità 
del mondo e maggiore dell’Asia (a parte 
il Caucaso, al confine tra Asia ed Euro
pa).
Ma soprattutto abbiamo passato un cen
tinaio di ore a testa in un abisso che ha 
tutte le credenziali per essere annovera
to fra i più difficili del mondo. Intanto II 
meandro, oltre 5 km Interrotti solo da

due pozzi da 25 m, è quasi certamente II 
più lungo conosciuto sulla terra. Poi nei 
primi 3,5 km la larghezza media non su
pera I 40 cm (e almeno la metà di questo 
tratto si procede a carponi), mentre a 
— 700 vi è uno pseudosifone di 15 m e 15 
cm d ’aria. Aggiungete un sacco pesante 
per l ’esplorazione e il campo Interno, in 
qualche caso anche 2 sacchi, e avrete u- 
n'Idea (ancora insufficiente) di Boy-bu- 
lok.
I 20 giorni a disposizione in zona, com
presi gli avvicinamenti, sono ovviamente 
finiti presto e hanno lasciato posto a 
qualche doverosa giornata In quel di Sa
marcanda, dove la dissenteria è esplosa 
in tutta la sua potenza e le sue forme 
danneggiando seriamente siepi, giardini 
e monumenti.
Infine, dopo l’altro record di 300 kg di ec
cesso bagaglio in 11, siamo tornati in Ita
lia il 30 agosto, stanchi ma felici. Il resto
10 leggerete prossimamente su queste 
pagine. Hanno partecipato alla spedizio
ne G. Badino, M. Bianchetti, T. De Vivo, 
M. Vlanelli, L. Piccini, F. Ardito, T. Berna- 
bei, M. Mecchia, E. Centioli, G. Boldrinl e 
I. Giulivo.
SAMARCANDA 89 è stata patrocinata 
dalla Società Speleologica Italiana con il 
supporto tecnico delle ditte KONG-BO- 
NAITI e ALP DESIGN.

(T. Bernabei “Speleologi Romani")

U.R.S.S.
KJEWSKA CAVE: -1000?

La spedizione svoltasi nel mese di luglio 
89, composta da 6 polacchi del KKS ed 
un Italiano del G.S.V. di Bari, ha avuto co
me meta la discesa dell’abisso Kyjewska 
e di altre grotte minori presenti sul mas
siccio.
Da Katowice raggiunta Samarcanda, ci 
attendeva Victor coordinatore del G.S. 
Samarkanda, ed in seguito abbiamo in
contrato i componenti del Gruppo Ust- 
Kamieniogorsk, gruppo da cui siamo stati 
invitati. Raggiunta la cittadina di Urgud e 
da qui il villaggio di Kamangaran con una 
marcia di circa 3 ore ci siamo portati alla 
base della montagna, punto in cui parte il 
sentiero che porta al campo base, posto 
innanzi all’Imbocco della grotta.
Al nostro già numeroso gruppo formato 
da 22 persone del KKS, GSV ed i russi, si 
sono aggiunti altri 30 sovietici di diversi 
gruppi, provenienti da svariate città della 
Russia, sia asiatica che europea. Durante
11 corso della spedizione si sono aggiunti 
i bulgari ed il G.S. Celiabinsk.
In definitiva al campo base si è raggiunta 
una punta di 70 persone e quasi tu tti alla 
ricerca di nuove grotte.

La catena del Kyrk-Tau, che in uzbekista- 
no significa “ La Grande Montagna” è ubi
cata a 250 km dal confine Afghano In di
rezione di Samarkanda. Dette montagne 
non sono del tu tto  calcaree ma da tali 
rocce sono interessati solo pochi Kmq, 
circondati da rocce metamorfiche, grani
tiche, ecc., costituendo delle “ isole” tra 
svariate formazioni rocciose. La morfolo
gia di queste zone si presenta con alti
piani coperti da manti argillosi, con mo
deste incisioni che convogliano le acque 
nelle fratture e all’ interno di sprofonda
menti che si riscontrano ovunque.
II carsismo qui si sviluppa a quote com-
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prese tra i 3000 ed i 3500 metri. 
Comunque tranne Kiyewska Cave, le re
stanti grotte non presentano grosse pro
fondità (200, 300 metri) e chiudendo qua
si sempre con maestosi crolli con fessu
re impraticabili.
Questi crolli oltre ad interessare porzioni 
interne dei sistemi sotterranei, nella mag
gior parte del casi si riscontrano nelle zo
ne d ’ingresso delle grotte.
Gli ingressi sono spesso occlusi dalle ar
gille fluitate e danno origine ad una serie 
di sprofondamenti la cui profondità varia 
dal 2, 3 metri a 20-30 metri.
Si osserva che tali crolli sono spesso alli
neati lungo linee di faglia, oppure lungo i 
contatti del vari versanti.
L ’acqua sempre presente in zona anche 
durante II periodo estivo, grazie allo scio
glimento delle nevi crea corsi d ’acqua 
che scompaiono dopo percorsi p iuttosto 
brevi attraverso le discontinuità della roc
cia.
Le risorgenti sono ubicate circa 1500 me
tri più in basso e creano a valle corsi 
d ’acqua di notevole portata.
L ’abisso è ubicato nel plateau calcareo 
del Kyrk-Tau ad una quota di 2400 metri, 
tale plateau rappresenta II confine tra le 
regioni dell’Uzbekistan e del Kazakistan. 
La grotta si estende per circa 3 Km, men
tre la profondità è piuttosto varia dato I 
diversi sistemi di rilevamento.
Infatti i sovietici per misurare pendenze e 
profondità usano un manometro ed un 
tubo graduato pieno d ’acqua, prendendo 
nota dei cambiamenti di pressione alle 
varie profondità.
I sovietici sono fermamente convinti che 
il suddetto sistema è più valido del no
stro clinometro, comunque sia la grotta 
misurata con il sistema sovietico è stata 
rilevata una profondità di 950 metri, topo- 
grafata con il metodo europeo la profon
dità della grotta è risultata di 1030 metri. 
Visto la diversità si è pensato di fare una 
media tra le due misure definendo così la 
profondità totale dell’abisso Kjewska in 
990 m. Esplorato per la prima volta nel 
1972 dallo Speleo Club di Kiew, che si ar- 
restà a —270, seguirono successivamen
te spedizioni sino al 1975 anno in cui fu

Kjewska Cave foto F. Del Vecchio

raggiunto il sifone terminale. 
Successivamente sino al 1983 altre spe
dizioni furono organizzate per esplorare 
le varie diramazioni perloppiù sifonanti ed 
ubicate in prossim ità del sifone termina
le. Alcune furono superate con l’ausilio dì' 
piccole bombole (in seguito abbandona
te sul posto) senza tuttavia riuscire a by 
passare il sifone terminale principale).
La grotta ubicata sul fondo di uno spro
fondamento imbutiforme posto lateral
mente al plateau calcareo, ha nelle sue 
immediate vicinanze vari sprofondamenti 
che convogliano le acque al suo interno. 
Si accede all’abisso attraverso una stre t
toia tra blocchi di crollo, che Immette in 
un meandro ripido e fangoso che sfonda 
nel primo pozzo di circa 40 metri. Da qui 
una serie di saltinl immette su un p. 20 ed 
un successivo p. 35, ancora una serie di 
saltini, una stretto ia tra le concrezioni e si 
giunge ad un meandro lungo 50 metri 
che, si attraversa in maniera abbastanza 
comoda.
L'abisso si sviluppa con questa morfolo
gia di pozzi e meandri in successione si
no al fondo e tale caratteristica abbastan

za ripetitiva è interrotta da alcune stre tto 
ie poste lungo i meandri e da un cunicolo 
ubicato a —800 metri.
Nella sua morfologia uniforme, si riscon
tra che il maggior pozzo è profondo 75 
metri e s ’incontra a —550, tale pozzo in
tervallato a —30 da un comodo balcone, 
dove frazionando con un unico secondo 
salto si arriva alla base del pozzo.
Il meandro più lungo Invece misura 150, e 
lungo il percorso si trovano due strettoie, 
ed alla fine di tale meandro a —450 c ’è il 
punto del bivacco posto al di sopra di al
cuni crolli.
L ’abisso termina con un pozzo di 25 me
tri con una cascata che si getta al centro 
di un lago-sifone la cui visibilità è zero. 
Dal lago emergono alcune rocce dove è 
possibile sostare. Nel 1985 è stata effet
tuata la colorazione del sifone, e l’acqua 
è apparsa ad una risorgenza posta sul 
fianco del massiccio, 100 metri più in 
basso del lago sifone.
Non sono mai state effettuate esplorazio
ni speleosubacque nel lago sifone poiché 
la visibilità nulla dell’acqua per tu tto  II 
corso dell’anno non permette immersio-
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ni.
Comunque chissà se un giorno qualcuno 
si immergerà (anche per pochi metri) con
10 scopo di raggiungere in maniera sicura 
i —1000 di questo abisso...

(F. Del Vecchio G.S. Vespertilio CAI Bari)

SPEDIZIONE IN SIRIA

Grande varietà di rocce carsificabili (sale, 
gesso, calcari dal Paleozoico al tardoter- 
ziario) in condizioni climatiche assai di
verse (dai deserti, ai carsi mediterranei, 
all’alta montagna submediterranea al 
confine con il Libano), il tu tto  pratica- 
mente inesplorato: questo è la Siria.
Non poteva quindi mancare una ricogni
zione del Gruppo Speleologico Imperiese 
CAI che, tra aprile e maggio '89, vi ha ef
fettuato l’ennesima spedizione nel bacino 
del Mediterraneo: un raid che ha abbrac
ciato tu tta  la Siria e che ha permesso di 
individuare grotte e grotticelle un po’ 
dappertutto e grandi potenziali idrogeo
logici (oltre 1000-1500 m) specie nei set
tori occidentali.
Tra le venti cavità degne di nota la Grotta 
di Ratla, nei gessi sopra l’Eufrate, esplo
rata per oltre 300 m (ma con prosecuzio
ni lungo il corso d ’acqua interno) e la 
Gotta Nugaret Douaiet, sviluppo 280 m, 
cavità fossile concrezionatlssima, nei cal
cari giurassici del Jebel Anseriye, alle 
spalle di Tartous: cifre modeste ma, solo 
per il momento, rappresentano le mag
giori cavità del Paese.

(G. Calandri, S. Lopes G.S. Imperiese CAI)

SPEDIZIONE “BLITZ” NELL’ALTO 
ATLANTE (MAROCCO)

Dal 23 settembre al 6 ottobre 1989 abbia
mo fatto 7.000 km (tra aerei, traghetti, au
to e... guadi) solo per effettuare un cam
po di 3 giorni nel “ m itico” deserto di alta 
montagna di Agoudal nell’Alto Atlante 
marocchino: ma tu tto  sommato ne valeva 
la pena.
11 programma è stato così rispettato: la 
Akhiam-lms-er-Rebi, adocchiata nella 
precedente spedizione ’88, si è rivelata 
una signora grotta. È una risorgenza a 
...2540 m di quota, con 3 ampi ingressi ed 
uno spettacolare portale (cfr. copertina 
di Speleologia n° 19): la scoperta di uno 
stupendo ramo fossile ha permesso di 
portare lo sviluppo spaziale della cavità 
(interamente rilevato nel corso della spe
dizione) a 1.550 m (dislivello +  63 m).

(G.S. Imperiese CAI)

BUDAPEST: IL X CONGRESSO 
INTERNAZIONALE DI SPELEOLOGIA

Si parte come sempre con tanto entusia
smo e con tante idee e poi si torna, il più 
delle volte delusi e sempre più convinti 
che la formula “ soddisfatti o rimborsati” 
è valida solo per i detersivi che reclamiz
za la TV.
Ma stavolta non è andata così e non ci la
mentiamo: la fregatura di Barcellona era 
ancora calda e, prenderne un’altra, sa
rebbe stato il colmo della corbelleria. 
L ’Ungheria ci ha spalancato le braccia, 
offrendoci un Congresso coi baffi: ben 
organizzato, ben articolato, superbo! Da 
Milano a Werfen, in Austria, in una sola ti
rata: andiamo a rinfrescarci le idee alla 
Eisriesenwelt, quindi nel Dachstein ad

...suvvia “Charly”, non essere così serio!... Foto: A. Angeletti fìigon

ammirare la Rieseneishòhle e la Mammu- 
thòhle. Tre grotte che vai veramente la 
pena di “gustare” lentamente, come un 
sorbetto. Il tempo, magnifico, ci porta poi 
ad allungare il giro sino a Salisburgo (Sal- 
zbergwerk) ed a Semriach (Lurgrotte) 
che, per dirla all’americana, non esitiamo 
a classificare come “tourist trap” .
È poi la volta dell’Ungheria. Passiamo il 
confine a Szentgotthard: tre ore per il vi
sto (Il “m uro” non era ancora crollato...) e 
prendiamo la strada per Budapest, co
steggiando il Lago Balaton, sotto una 
pioggia insistente che ci lascerà solo nei 
pressi della capitale. A ll’Ostello ci siste
mano alla bell’e meglio. Poco importa 
perché la mattina successiva, in compa
gnia di Americani, Canadesi, Austriaci, 
Svizzeri, Tedeschi (Est e Ovest), Svedesi 
ed Ungheresi, ci muoviamo in direzione 
di Aggtelek, verso il confine cecoslovac
co, sede del nostro campo.
La scelta non poteva essere più felice: 
un parco nazionale, un carso stupendo e 
tante, tante grotte da poter visitare a pro
prio piacimento. A parte la visita alla “ Ba- 
radla” e alle sue parti non turistiche (non

possiamo di sfuggita non ricordare le 6-7 
ore spese alla “ Retek-ag” , una delle dira
mazioni più “ in” di tu tta  la grotta), una 
menzione speciale merita la grotta “ Bé- 
ke” , seconda per lunghezza del paese: 
sono circa 7 km di gallerie il più delle vol
te allagate (nei punti più alti l’acqua arriva 
al petto) abbellite da una profusione in- 
describile di concrezioni, pisoliti e dighe 
che fanno passare in second’ordine la 
scomodità di stare per quattro o cinque 
ore a mollo nell’acqua non certo calda 
delle sue infinite vasche. Tra l’altro uno 
dei due ingressi (perché di traversata si 
tratta), è adibito a sanatorio per la cura 
dell’asma e della bronchite. Gli inevitabili 
reumatismi li abbiamo poi curati a modo 
nostro con energiche sorsate di Barack 
Palinka, una “signora” grappa di albicoc
che dalle virtù taumaturgiche...
Le serate le passiamo attorno al fuoco 
Impegnandoci in discorsi che non hanno 
nulla di speleologico ma vertono perlop- 
più sul nuovo corso politico della nazione 
ospite e dell’Est in genere. Mai tante pro
fezie si riveleranno più azzeccate.
Il 14 Agosto siamo di ritorno a Budapest
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e prendiamo parte a quello che si rivelerà 
un ottimo congresso. Nel poco tempo li
bero andiamo a visitare la città e coglia
mo l’occasione per vedere una meravi
gliosa grotta che da sola varrebbe il viag
gio. Per inciso nell’area urbana ci sono 
un centinaio di grotte la cui lunghezza va
ria da poche centinaia di metri a svariati 
chilometri. Scoperta nell’84, durante la 
costruzione di una casa, la grotta “József 
Hegy” ha uno sviluppo di oltre 4 km. Il 
tu tto  è stato dichiarato monumento na
zionale e la visita è concessa solo in casi 
eccezionali. Attraverso una successione 
di brevi pozzi, pressoché scavati dalla 
pazienza degli speleo locali, si raggiunge 
una serie di ambienti di origine idroter
male letteralmente tappezzati da cristalli 
di gesso, calcite, aragonite e da patine di 
manganese. Una cosa da lasciare senza 
fiato! Intanto stringiamo buoni rapporti 
con Russi, Portoricani e Belgi partecipi 
con noi di serate improvvisate e non, 
sempre all’insegna del dio Bacco. Ma il

Grotta “Béke": un momento detta Traversata. Foto: R. 
Banfi

tu tto ha un termine ed il 20, con un ecce
zionale “ party” nel quale imponiamo ca- 
schetto e lampada al vecchio “ Charly” 
(Carlo Marx), lasciamo l’allegra brigata. 
Ci spostiamo verso il confine Cecoslo
vacco con l’idea di andare a dare un’oc
chiata al carso moravo ma, grazie alle 
manifestazioni di Praga, ci rispediscono 
in Ungheria. E allora spendiamo ancora 
qualche giorno nel Parco Nazionale dei 
Monti Bukk, presso Miskolc, un’altra del
le classiche zone carsiche ungheresi. La 
zona è molto bella ma le grotte lasciano a 
desiderare. E poi nuovamente in pista 
per tornare verso casa attraverso la Ger
mania e l’Austria. Per la cronaca il prossi
mo “ Internazionale” si terrà in Cina.
Agli Ungheresi un caldo grazie! Per 
quanto hanno fatto per noi. in particolare 
a Clara, Kristina, Barbra e Lazio Lénàrt, 
con la speranza di poter ricambiare la lo
ro generosa ospitalità.

(R. Banfi F.I.A.S.K.)

Si inneggia all'amicizia Russo-Italiana... Foto: F. Tonati

MmMsà

mIH■KSillttEB

...ma, come ai solito, l'alba sarà tragica. Foto.F. Tonati
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COSA SUCCEDE 
NEL MONDO

a cura di Claudio CATELLANI

LE PIÙ GRANDI CAVITÀ SPAGNOLE, ULTIMO AGGIORNAMENTO:

PER DISLIVELLO:

1. llaminako Ateeneko Leizea -1 .4 0 8 Navarra
2. Sistema del Trave -1 .381 Asturies
3. Sist. de la Pietra de S. Martin -1 .3 4 2 Navarra-Fra.
4. Sistema Aranonera -1 .1 7 9 Osca
5. Sima 56 de Andara -1 .1 6 9 Cantàbria
6. Sistema Badalona -1 .1 5 0 Osca
7. Sistema del Jltu -1 .1 3 5 Asturies
8. Sima GESM -1 .0 9 8 Màlaga
9. Torca Uriello (-1 .0 1 7 , + 5 ) 1.022 Asturies

10. Pozo de Cuetalbo - 9 8 0 Leon
11. Pozu de Cazeba Muxa -9 3 6 Asturies
12. Torca del Jou de Cerredo -9 1 0 Astüries
13. Pozu del Porru la Capilla -8 6 3 Astùries
14. Torca del Cueto de los Calabreros (T.173) -8 3 1 Cantàbria
15. Sima C.9 del Torrente de la Payón -8 3 0 Osca
16. Sist. Garma Ciega-Cellagua -8 2 5 Cantàbria
17. Sist. Cueto-Coventosa-Cuvera -8 1 5 Cantàbria
18. Sist. Cemba Vieya-Parodia -8 1 0 Astüries
19. Pozu del Ojo de la Bruja -8 0 0 Asturies
20. Torca de la Mina Tere -7 9 2 Cantàbria
21. Torca Tejera -7 5 8 Astüries
22. Torca del Pico Deboro (Sima del Florero) -7 2 3 Cantàbria
23. Cueva Buchaquera ( -6 0 7 , +107) 714 Osca
24. Sistema de Añelarra -7 1 1 Navarra

PER SVILUPPO

1. Complejo Ojo Guareña 89.071 Burgos
2. Red del Silencio 53.000 Cantäbria
3. Sist. de la Piedra de S. Martín 51.200 Navarra-Fra.
4. Sima del Hayal de Ponata 40.000 Biscaia-Alaba
5. Sistema de los Cuatro Valles 37.197 Cantäbria
6. Sist. Cueto-Coventosa-Cuvera 32.529 Cantäbria
7. Sistema Arañonera 30.000 Osca
8. Sistema de la Vega 20.400 Cantäbria
9. Red del Hoyo Grande 17.677 Cantäbria

10. Cueva de los Chorros 17.000 Albacete
11. Red de Toneyo 16.568 Astüries
12. Cueva Cullalvera - Torcas Humizas 16.000 Cantäbria
13. Complejo Viento-Sobrado 16.000 Tenerife
14. Cueva del Soplao 14.500 Cantäbria
15. Cueva del Soplao 14.500 Cantäbria
16. Cueva del Rescaño 13.500 Cantäbria
17. Cueva Fresca 12.800 Cantäbria
18. Mairuelegorreta 12.340 Alaba
19. llaminako Ateeneko Leizea 11.900 Navarra
20. Sistema de Añelarra 11.000 Navarra
21. Goba Haundi 11.000 Alaba
22. Cueva del Nacimiento 10.600 Cantäbria
23. Cueva del Nacimiento 10.600 Cantäbria
24. Complejo La Vieya - Los Quesos 10.300 Astüries
25. Cueva del Piscárciano 10.165 Burgos

Da “Espeleóleg"

SPAGNA

L’E.R.E. di Barcellona ha esplorato nell’e
state ’88 una nuova cavità: la SIMA DE 
CEMA BLANCA.
Dopo una galleria iniziale in risalita, un 
piccolo passaggio porta su un P 218 alla 
base del quale si trova una grande sala 
(100 m x 60 m x 40 m di altezza). Ulteriori 
pozzi portano ad una profondità di —276 
m che sommati ai + 4 2  m dell'ingresso 
portano ad un dislivello totale di 318 m 
(sviluppo 1.099 m).

da Espeleoleg

Il sifone terminale del POZU CABEZA 
MUXA è stato esplorato da speleosub In
glesi del Northern Pennine Club per tren
ta metri di profondità si che l’abisso rag
giunge oggi un dislivello di —936 m.

da Espeleoleg

I polacchi del PTTK hanno raggiunto quo
ta -8 6 3  al POZU DEL PORRU LA CA- 
PILLA, di fronte ad un sifone.
II precedente anno la cavità era stata e- 
splorata fino a —420 m. Ancora molte le 
diramazioni da vedere.

da Espeleoleg

Dal 1983 lo Speleo Club de la Seine si o- 
stina nell’esplorare le grotte suscettibili 
di collegamento con il sistema idrologico 
la cui risorgente è il Farfao de la Vina (Pi- 
cos d ’Europa)
Nell’Agosto ’89 il sogno si è realizzato. 
Infatti è stato raggiunto un collettore di 
150 l/s  nella “ Nouvelle Branche” del si
stema del Trave la cui esplorazione s ’era 
fermata nel 1988 a —1110 m. La portata 
osservata, in periodo di secca ecceziona
le, corrisponderebbe alla metà di quella 
del Farfao.
Ma il sogno fu di breve durate dato che a 
valle il fiume sparisce di colpo in un ma
gnifico sifone del diametro di 4 m alla 
profondità record di -1 4 4 1  m.
A monte l’acqua proviene da 400 m di 
gallerie altissime scavate in una faglia. Il 
termine è costitu ito  da una frana stonan
te impenetrabile.
Degno di nota il fatto che lo strato dei 
conglomerati che arrestò le esplorazioni 
nel T 2 è stato superato grazie ad un pas
saggio con circolazione d'aria a -1 2 8 0  
m.
Il formidabile brontolio che si ode negli 
ultimi slarghi del meandro e la patina ne-
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ra che ricopre le pareti sono là a ricorda
re all’esploratore che talvolta il fondo del
le grotte può nascondere dei torrenti im
petuosi.
Queste novità dovrebbero risvegliare 
l’entusiasmo degli scettici che mettevano 
in dubbio l ’esistenza di un collettore a 
pelo libero. Per II momento la profondità 
del T 31 è stata portata a —570. Tuttavia 
le speranze di congiungerla col sistema 
del Trave sono esigue.

da B. Schlosser Speleo Club de la Seine

ECCO 1 PIÙ IMPORTANTI SIFONI SPAGNOLI:

PER SVILUPPO

1. Túnel de la Atlántida Jámeos del Agua 1 .6 1 8 /-6 4 86 Las Palmas
2. Surgencia de Zarzalones 8 2 0 /-6 2 88 Màlaga
3. S-1 El Pozo Azul 7 0 0 /-2 0 79 Burgos
4. Cova del Moralg 5 5 0 /-2 5 82 Alacant
5. S-2 El Pozo Azul 3 8 3 /-2 7 82 Burgos
6. Nacimiento del Río Segura 3 5 4 /-1 7 80 Jaén
7. La Falconera 3 3 5 /-8 1 89 Barcelona
8. S.T. Galería Badalona Sistema de la

Fou de Bor 2 7 8 /-4 4 86 Lleida
9. S.T. Road to Certain Death Cueva

del Nacimiento 2 4 0 /-6 4 86 Cantàbrla
10. S-1 Fuentona de Muriel 2 0 0 /-5 3 82 Séria
11. S-2 Pozo del Infierno (Quintanilla

de Valdebodres) 2 0 0 /-1 8 84 Burgos
12. S.T. Sima G.E.S.M. 1 9 5 /-2 1 79 Màlaga
13. Sifó Coventosa-Cuvera Sist.

Cueto-Coventosa-Cuvera 195/ —10 79 Cantàbria
14. S.T. Road to Wigan Pier Cueva del

Nacimiento 180/ —17 86 Cantàbria
15. S.T. Aguas Arriba Cueva del

Nacimiento 1 6 7 /-2 7 86 Cantàbrla
16. S.T. Cueva de los Chorros 1 5 5 /-2 7 88 Albacete
17. S-2 La Torcona 1 5 0 /-  5 85 Burgos
18. S-1 Fuente de la Lisa 1 4 0 /-1 2 78 Asturies
19. S-1 Forat de l’Or 1 3 5 /-3 5 ? Lleida
20. S-5 Fuente de Mildon 1 3 5 /-2 0 78 Asturies
21. S-3 Cova des Estudiants 1 2 0 /-5 0 87 Les llles
22. Resurgéncia de Osin Berde 1 2 0 /-2 2 87 Guipûscoa
23. Pozo del Infierno (Vegacervera) 110/ — 40 85 Léon
24. S.T. Otsablde 1 0 0 /-3 0 85 Biscaia
25. S-2 Fuente de la lisa 1 0 0 /-  9 78 Asturies
26. S.2 llaminako Atteneko Leizea 1 0 0 /-  8 78 Navarra
27. S-1 Pozo del Infierno (Quintanilla

de Valdebodres) 1 0 0 /-3 84 Burgos
28. S.T. Galería del Aburrim iento

Complejo Ojo Guarña 1 0 0 /-  3 85 Burgos
29. Round Window Sump Cueva de

Culiembro ?/ —35 87 Asturies
30. Arched Window Sump Cueva de

Culiembro ?/ — 25 87 Asturies

PER PROFONDITÀ

1. La Falconera -8 1 /3 3 5 89 Barcelona
2. Fuente Azul - 6 5 /  75 86 Burgos
3. Túnel de la Atlántida Jámeos del

Agua -64 /1 .618 86 Las Palmas
4. Road to certain Death Cueva del

Nacimiento -6 4 /2 4 0 86 Cantàbria
5. Surgencia de Zarzalones -6 2 /8 2 0 86 Màlaga
6. S-2 Cueva del Río Chico - 6 2 /? 86 Cantàbria
7. S-1 Fuentona de Muriel -5 3 /2 0 0 82 Soria
8. S-3 Cova des Estudiants -5 0 /1 2 0 87 Les llles

da “Espeleoleg"
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CINA

Speleologi belgi accompagnati da mem
bri dell’Accademia Sinica di Pechino han
no proseguito le esplorazioni del sistema 
sotterraneo di Teng Long (Lichuan-Pro- 
vincia di Hubei).
È stata realizzata la traversata da un in
gresso a monte sino alla risorgenza, con 
la scoperta di 8 km di nuove gallerie. Lo 
sviluppo raggiunto attualmente è di 
40.000 m di cui 37.000 m già rilevati, che 
ne fanno la più lunga cavità cinese.

da U.B.S. INFO

BRASILE

La spedizione BAHIA 88, organizzata da 
un gruppo brasiliano e dalla National 
Speleological Society, ha esplorato una 
nuova cavità denominata GRUTA DO Cl- 
PO, di 1.500 m di sviluppo senza però riu
scire a congiungerla con la vicina GRUTA 
DO PADRE, di oltre 15 km di lunghezza. 
Nell’area di Campos Fanioso, hanno inve
ce continuato l’esplorazione per 5.800 m 
della galleria principale alla TOCA DE 
BOA VISTA (le diramazioni non sono sta
te prese in considerazione), scoperta 
nella precedente spedizione.

da NSS NEWS

ALGERIA

L’Equipe Speleologique de Saint Nicolas 
(Liegi-Belgio), ha organizzato una spedi
zione a fine estate '88 per immergersi nel 
sifone di fondo dell’ANOU IFFLIS.
Con sorpresa, dopo aver disceso il P 32 
finale per 43 m, si sono dovuti fermare in 
quanto la corda era finita e del sifone 
nemmeno l’ombra. Non avendo altro a di
sposizione, la spedizione si è ritirata. 
Quota raggiunta quindi, 1.170 m di disli
vello.

da U.B.S. INFO

STATI UNITI

La LECHINGUILLA Cave, dopo la spedi
zione del marzo 1989 composta da ben 
75 “cavers” statunitensi, ha continuato 
ad aggiungere metri al suo già notevole 
sviluppo superando i 38 Km.
In una sala denominata “Tower Place” ci 
sono alcune stalagmiti la cui altezza varia 
dai dieci ai quindici metri ed un larga co
lonna chiamata “ Dark Star" a causa del 
suo colore nero e rosso cupo.

da Nss News

VIET NAM

Nel passato mese di febbraio una spedi
zione polacca guidata da Krzysztof Sa- 
wicki ha effettuato ricerche nel Vietnam. 
Ottenuto il permesso per l’area di “ Dry 
Ha Long” nella provincia di Kim Bay, i 6 
componenti del gruppo polacco hanno 
scoperto 7 nuove grotte in 10 giorni di 
permanenza, per un totale di 2100 m di 
lunghezza. I locali hanno anche mostrato 
agli esploratori una vasta grotta utilizzata 
come ospedale sotterraneo durante il 
conflitto con gli Americani.
Nel successivo mese di marzo è stato in
vece un gruppo di 20 bulgari ad iniziare 
una serie di ricerche nel Vietnam del

Nord, dove a ovest di Hanoi esistono a- 
ree carsiche simili a quelle cinesi e cuba
ne.
In Vietnam esiste un piccolo gruppo spe
leologico organizzato dal geologo Pham 
Khang.

Tullio Bernabei

MESSICO

Nuovo record mondiale di profondità in 
immersione, da parte di Sheck Exley al 
Nacimiento del Rio Mante.
Il 28 marzo 1989 ha raggiunto l’incredibile 
profondità di -2 6 9  m con un’immersione 
durate tredici ore e mezza con 12 diffe
renti miscele di gas in 31 contenitori. 
L ’impresa, oltre a dieci uomini di suppor
to, ha richiesto l’ impiego di nuove, sofi
sticate, tecnologie subacquee.

da NSS News

GRECIA

Una spedizione interclub francese ha 
proseguito le esplorazioni oltre il sifone 
che aveva ostacolato la precedente di
scesa nella Kakofarango Spilio (Isola di 
Creta), raggiungendo la profonità di 
-1 7 5  m.
La grotta, in ogni caso, prosegue, ed ha 
una discreta portata idrica. La risorgenza 
è posta circa 1000 m più in basso.

da Spelunca

POLONIA

Durante il campo invernale 88 organizza
to dal gruppo Speleo Zakopane sui Tatra 
Occidentali, è stata scoperta la prosecu
zione nell’abisso Sniezna Studnia che ha 
portato la profondità da —251 a —702. È 
stata questa la maggiore esplorazione 
negli ultimi anni sui Monti Tatra.

Del Vecchio Francesco

URSS

Ucraina
Gli speleologi di Lvov hanno scoperto 
nuovi rami nella Optim insticheskaja, la 
più lunga grotta nel gesso del mondo, 
portandol l’attuale sviluppo a 165 km, ma 
a quanto pare i lavori non sono ancora fi
niti.

Caucaso
Nella parte occidentale del massiccio del 
Bzybskij, più equipes di speleologi ucrai
ni, hanno proseguito l’esplorazione della 
grotta V. Pantijukhin.
Durante la spedizione, una piena ha sol
levato Il livello di base dell’acqua di 120 m 
creando notevole problemi a ritrovare il 
termine del 1987.
I risultati di ben tre nuove topografie han
no permesso di stabilire il nuovo fondo a 
—1508, cioè al secondo posto mondiale.

Gli speleologi di Tomsk hanno prolunga
to ulteriormente la grotta di Grafskij Pro
vai, portando il dislivello a —780.

Massiccio d i Arabika 
La grotta Genrikhova Bezdna, è stata e- 
splorata oltre il limite precedente ( — 450) 
dagli speleo di Kiev che sono attualmen
te fermi su di una strettoia a —780, men
tre i loro colleghi di Minsk hanno raggiun
to quota —450 nella cavità MN 53.

Asia Centrale
A Sud-Est dei Monti Gissar (Massiccio di 
Bajsuntau), gli speleologi di Sverdlovsk, 
hanno continuato le esplorazioni nella 
Festival’ Naja-Ledopadnaja per uno svi
luppo di oltre 10 km ( — 580 m), e scoper
to una nuova cavità, la Isetskaja, per ora 
discesa sino a —280.
Novità dalla Boj-Bbulok: anticipiamo che 
ora la profondità è di -1 3 1 0  m grazie alla 
spedizione italiana, la terza quindi nell’U-

ULTIMO AGGIORNAMENTO URSS

SVILUPPO

1. Optim isticheskaja (Podolie) 165000 m
2. Ozernaja (Podolie) 107300 m
3. Zolushka (Bukovina) 82000 m
4. Kap-Kotan-Promezhutochnaja (Gissar-Alaj) 50300 m
5. Bol’shaja Oreshnaja (Sajany) 41000 m
6. Kristal’ (Podolie) 22000 m
7. M l’inki (Podolie) 19100 m
8. Sniejnaja-Mezonnogo (Caucase ouest) 19000 m
9. Kulogorskaja-Troja (Baldaljsko-Kulojskaja) 14100 m

10. Krasnaja (Crimée) 13700 m

DISUVELLO

1. V. Pantjukhina (Bzybskij) -1 5 0 8  m
2. Sniejnaja (bzybskij) -1 3 7 0  m
3. Boj-Bulok (Bajsuntau) -1 3 1 0  m
4. V.V.IIjukhina (Arabika) -1 2 4 0  m
5. Kujbyshevskaja (Arabika) -1 1 1 0  m
6. Kievskaja (Tian Shan, Kirktau) — 990 m
7. Moskovskaja (Arabika) -9 7 0  m
8. Napra (Bzybskij) — 956 m
9. Pionerskaja (Bzybskij) — 815 m

10. Grafskij Provai (Bzybskij) -7 8 0  m
11. Genrikhova-Bezdna (Arabika) -7 8 0  m
12. Forel’naja (Bzybskij) -7 4 0  m
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nione Sovietica, e l'ottava nel mondo. 
Aggiornamento anche sullo sviluppo del
la Kap-Kotan-Promezhutochnnaja che 
ora può vantare oltre 50 Km di lunghezza.

Siberia
Le scoperte effettuate da parte degli 
speleo siberiani hanno portato la grotta 
BoI’Shaja-Oreshnaja ad uno sviluppo di 
ben 41 km, tutti nel conglomerato.

da Speiunca

Un numeroso gruppo del KKS (Katowice 
Klub Speleologlskny) è stato Impegnato 
nell’agosto 89 sul Caucaso in una nuova 
zona carsica in località Bzyb.
Oltre alla ricerca esterna, effettuata con 
l’appoggio di un elicottero dell’esercito, 
data la difficoltà di spostamento, si è 
compiuta l’esplorazione di Shiezna Cave. 
A detta dei sovietici il potenziale carsifi- 
cato in questa zona si spinge ad oltre 
1300 metri.

La grotta di Sumgan si apre in località Ju- 
zno nella catena degli Urali.
La prima esplorazione fu effettuata da 
Dublijanski e lljukin nel 1982 e si arrestò 
a circa —170 metri, punto in cui la grotta 
sifona.
Tale sifone si divide in due rami, il primo 
con una profondità di 10 metri ed il se
condo molto più impegnativo con circa 
45 metri di profondità.
Negli anni successivi sono stati impegna
ti tre speleosub di Mosca appoggiati da
gli speleo del gruppo Ust-Kamienio- 
gorsk, esplorando in maniera sistematica 
il primo sifone.
Il 2 marzo del 1988 all'Interno di Sumgan 
è morto uno speleosub di Mosca, duran
te l’immersione nel primo sifone.
La morte è stata causata da sovradisten- 
sione polmonare ad una profondità di c ir
ca 5 metri.
Attualmente la Grotta di Sumgan presen
ta uno sviluppo pianimetrico di circa 10 
km ed una profondità di 180 metri.

DeI Vecchio Francesco
Prima dell'immersione nei sifone della grotta Sumgan

COMMISSIONE CENTRALE SPELEOLOGIA - CLUB ALPINO ITALIANO 
COMMISSIONE DIDATTICA E COMMISSIONE SCUOLE 

SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA

presentano

“Storia della speleologia”

n. 50 Diapositive didattiche con libretto di commento 
a cura di Pino Guidi, Franco Utili e Arrigo Cigna.

Le Diapositive sono ordinate secondo il seguente schema generale: Periodo ar
caico (a.C. -1850); Inizio delle esplorazioni (1850-1918); 1918-1940/45 (solo Italia); 
1945-1970 (solo Italia) ; 1970 a oggi (solo Italia).
Lire 27.000 +  spese spedizione 
Richiederle a: Istituto Italiano di Speleologia 
Commissione Didattica 
Via Zamboni, 67 - 40127 Bologna
Allegando ricevuta di versamento sul C/C PP.TT. n. 58504002 intestato a:
Società Speleologica Italiana 
Via Zamboni 67-40127 Bologna

SPELEOLOGIA 21, 1989 63



STAMPA ITALIANA

ATTI E MEMORIE
della Comm.ne Grotte E. Boegan 
Voi. 27-1988-Trieste 
G. Sollazzi: “Messico 1988”
Le 23 cavità esplorate dalla Commissione 
nelle zone di San Vicente, Coapango e fra 
Acalco e San Angel.
F. Cucchi-F. Forti: “La stazione di misura 
della dissoluzione superficiale di Borgo 
Grotta Gigante”
La realizzazione e il programma della sta
zione per la misura dell’entità dell’abbassa
mento per dissoluzione superficiale nel 
tempo, mediante micrometro.

BARBASTRIJO
del G.G. Giara Modòn - Vaistagna, VI
M. Negrello: “Spaluga di Luslana” 
Descrizione di un’umidissima risalita, cau
sata da un fortunale abbattutosi sulla zona. 
Evidentemente non c ’erano possibili alter
native, al di là del gravissimo rischio corso 
dai partecipanti all’uscita. Ma in questi casi, 
si fa presto a commentare: bisognava es
serci.
N. Rudy: “Quattro anni di speleologia nel 
Grappa”
A. Pontarollo - L. Scremin: “Spironcie nel 
M. Grappa”
Descrizione e rilievi delle cavità esplorate.

BOLLETTINO
del G. Triestino Speleologi 
Voi. 8-1988
G. Benedetti: “L’attività al Kondlke nel 
1987”
Le ricerche nella zona del Klondlke.
G. Benedetti: “Note a margine al nuovo ri
lievo della Grotta Nuova di Villanova"
Il nuovo rilievo della grotta, che ha uno svi
luppo di 7 Km e 290 m di dislivello.
G. Benedetti: “L’Abisso del 4° crepuscolo” 
(-95).
G. Benedetti - M. Moro: “Una nuova cavità 
nei pressi del Passo di M. Croce Carnico” .

BOLLETTINO
del G.S. Imperiese del CAI 
Anno18-n°31 -d ie .’88.
G. Calandri: “ L’Abisso Alvermann e il setto
re Occidentale deN'Hagengebirge” .

SPULCIANDO QUA E LÀ 
IN BIBLIOTECA

a cura di Paolo GRIMANDI e Paolo FORTI

Descrizione e inquadramento idrogeologl- 
co ed evolutivo dell’altopiano Salisburghe- 
se (Austria).
T. Bernabei: “ Il Pozzo della Neve e altre sto
rie”
Breve cronaca del blitz condotto da Tullio e 
compagni al di là delle colonne d ’Èrcole del
l’Abisso Molisano, portato da -910 a -1050, 
con rabbia.
G. Calandri: “Abisso Libero: -280”
L’ultimo nato nella zona D del Marguareis, 
fra il Colle dei Signori e Rocche del Bisté.
S. Lopes: “Fotografia speleo: flash e dintor
ni” .
Lumi elettronici sulla fotografia d'azione in 
grotta.

LOCH 87
del G.S. Sette Comuni di Asiago.
AA.W .: “Complesso Abri-Sassi, Abisso del 
M. Erio, Grotta del Tempesta, Hertloch CAI, 
Buso della Vallunga, Obellx: testimonianze 
dell’attivismo della speleologia Altoplanese 
nel suo “pacchetto” di roccia, che - ricor
diamolo - ha un potenziale di ben 2000 me
tri.

NATURA ALPINA
Rivista della Soc. di Scienze Naturali del
Trentino
N °2 -1989
G. Corrà: “Osservazioni geologiche sul ca
nyon e sui meandri dell’Adige alla Chiusa di 
Ceraino” .
Genesi del meandri fluviali: il ruolo svolto 
dalle caratteristiche litologiche, stratigrafi
che e tettoniche nelle vicende erosive flu
viali e glaciali della zona.

NOTIZIARIO SEZIONALE
del CAI di Napoli 
Marzo '89-N . 1
A. Romano: “Una nuova metodica per la di
sostruzione delle grotte”
Si può fare con: 1) la licenza di “fochlno” 
per il caricamento e brillamento di mine con 
innesco a fuoco ed elettrico - 2) la libera di
sponibilità di esplosivi di la categoria (pro
pellente alla nitrocellulosa) - 3) mezzo milio
ne per l’acquisto di apparecchiature elettro
niche e materiale elettrico.
A. Floris: “Verbali delle riunioni 8.5.88 a Nar- 
ni e 4.9.88 a Roma della Comm.ne Cavità 
Artificiali della Società Speleologia Italiana.

Curioso apprendere che i Belgi denomina
no la speleologia urbana “sotterraneolo- 
gia” . Si auspica l’intervento della S.S.I. in se
de U.I.S. per dirimere il conflitto terminolo
gico internazionale.

PROGRESSIONE 20
della Comm. Grotte E. Boegan -Trieste 
Anno II-N . 2 -Die. 88 
S. Borghi: “Assolo in Boegan”
Tre uscite per farsi il fondo dell’Abisso Boe
gan (-624) senza testimoni, descritte in mo
do spigliato e simpatico.
G. Sollazzi: “Oztotempa, cronaca di un’illu
sione”
Come la speleologia possa consolarci con 
oggi ben rare testimonianze di umanità e 
vera sensibilità. Speriamo che queste siano 
nostre ambasciatrici all’Estero: valori che 
dureranno più di Oztotempa e di qualsiasi 
commissione. È utile talvolta vedere infran
te le nostre Illusioni per far sopravvivere 
quelle degli altri.

SPELEOLOGIA SARDA
del G.S. Pio XI - Cagliari 
Anno 18 - N. 2 - Giugno 89 
P. Salimbeni: “Nozioni elementari di meteo
rologia ipogea”
Parametri fisici, strumentazione, metodolo
gie operative. Continua.
A. Tuveri - S. Fercia: “ Il sistema carsico Su 
Palu- Monte Longos"
Il punto della situazione del Sistema: più di 
25 Km e più di 300 m di dislivello.

TUTTOSPELEO
del G.S.A. Martel - Genova 
Anno 2 - N. 2 - Dicembre 88 
A. Petrozzi-C. Ravello: “Romania ’87”
La prima spedizione in Transilvania, sui 
Monti Bihor. I risultati e i problemi organiz
zativi nell’esperienza dei Genovesi in Ro
mania.
L. Luperinl: "Leadership ed evoluzione dei 
Gruppi”
Possono esistere Gruppi autoritari, demo
cratici o lassisti: quasi quel che capita agli 
speleologi.

N.B.
I periodici Grotte, Ipoantropo, Sottoterra e 
Speleo non vengono recensiti in quanto so
no inviati a tutti i Gruppi della Società.
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STAMPA ESTERA

DIE HOHLE 40, n.1
R. Volker Die Kondenswasserkorrosion als 
hohlenraumbildender Faktor p. 1-10 
Articolo in cui si trattano gli effetti speleoge
netici della condensazione in grotta: belle le 
foto e gli schemini, il testo risente un poco 
della carenza di ricerche bibliografiche: 
mancano molti degli ultimi lavori in mate
ria...
H. Holzmann & H. Salzer Die Veterani-Ho- 
hle am Eisernen Tor (Rumänien) zum 200. 
Jahrestag ihrer Verteidigung gegen die Tür
ken p. 11-15
Simpatica breve nota di storia della speleo
logia “mitteleuropea” corredata dalla ripro
duzione di una bella stampa settecentesca 
riproducente l’ingresso della grotta 
H.Trimmel Prof. Dr. France Habe-80 Jahre 
Commemorazione deH’ottantesimo com
pleanno di uno dei pionieri della speleolo
gia, meglio noto, ai frequentatori dei Con
gressi, come il Kaiser della speleologia mit
teleuropea.

D.C. SPELEOGRAPH 45, n. 7
Numero interamente dedicato al 50esimo 
anniversario della nascita della National 
Speleological Society
W. Davies Speleology: memorles of thè 
past - challenge of thè future p. 3-6 
Un vecchio presidente della NSS racconta 
sulla base della sua vita la storia della spe
leologia americana: incredibile credere che 
negli anni '30 nessuno portasse elmetti e la 
luce più comune fosse quella delle cande
le!...
J. Meenehan: As we were p. 6-8 
Uno dei più anziani sopravvissuti della NSS 
(ha la tessera n. 53) ha tenuto la commemo
razione ufficiale dell’evento e il suo discor
so ricorda agilmente i vecchi amici scom
parsi (quasi tutti), facendoli rivivere in piace
voli aneddoti.

SPELEO Ln. 15
Numero speciale dedicato alla speleologia 
in Lorena
P. Fluk Speleologie miniere p. 9-30 
Bellissimo articolo sulle esplorazioni spe
leologiche effettuate nelle antiche miniere 
dei Vosgi: chilometri di gallerie, pozzi verti
cali di centinaia di metri, grandi saloni e dap
pertutto concrezioni a volte bellissime e in 
più grandi possibilità di studio dell’archeo
logia industriale.
Attività da importare anche da noi soprat
tutto in Toscana e Sardegna...
Seguono due lavori. Il primo anonimo 
Karstologie Lorraine p. 35-46 fa il quadro 
delle aree carsiche presenti in regione e 
delle possibilità di ricerca, l’articolo è corre
dato da varie mappe e carte, nonché una 
completa bibliografia.
Il secondo:
G. Vaucel Biospleleologie de la Lorraine p. 
47-53 presenta una lista degli animali caver
nicoli conosciuto nella regione. Non forni
sce alcuna bibliografia ma si dice disposta a 
fornirla a chi sia interessato.

DESCEND n. 88
Splendida foto di copertina di un’enorme 
gour nella grotta Cuei Feng Dong in Cina 
Cave sponsorships epic in Appin p. 6 
In Inghilterra (o meglio in Scozia) si può riu
scire ad ottenere i soldi per una spedizione 
in Cina facendosi sponsorizzare per esplo

rare tutte le grotte più lunghe di 100 metri 
della regione in un tempo inferiore a 12 ore. 
Good visibility at Aran View p. 13 
Lavoro tipo “corno d’Aquilio” per la pulizia 
di un inghiottitoio: le solite foto di prima e 
dopo la cura con mucchi di spazzatura a fa
re bella mostra di sé: è consolante vedere 
come a poco a poco la coscienza ecologica 
si stia diffondendo anche tra gli speleologi 
G. Newton Cenotaph: thè exclusive aven p. 
20-22
Il nome la grotta lo merita proprio, almeno a 
giudicare dalle foto: stretta bagnata e piena 
di fango...
La cavità durissima continua a respingere 
gli assalti degli speleo dal 1984, conceden
dosi solo poco alla volta.
G. Newman China caves p. 28-29
La Cina sembra proprio esser il posto più 
“ in” per fare speleologia: quest’anno ci so
no state 3 spedizioni inglesi, una australia
na, una francese e una belga. Quest’ultima 
avrebbe trovato la grotta più lunga, più larga 
e più tutto della Cina.

ENDINS n. 14-15
M. Trias & J. Gines Algunes noves cavitats 
de l’ila de Menorca p. 5-16 
Descrizione di 13 nuove cavità, alcune an
che abbastanza ampie, tutte corredate da 
rilievi di ottima fattura
W.F. Bar Atlas internacional del Karst hoja 
5: LLuc/Sierra Norte (Mallorca) p. 27-42 
Ottimo articolo di geomorfologia carsica e 
di idrogeologia a corredo del 5 foglio (a co
lori) dell’atlante internazionale del carsi
smo. Bellissime le foto a commento del te
sto e gli schemi e sezioni geologiche pre
sentati.
A. Gines et Al. Morfologia i vegetacio d’un 
grup de dolines de la Serra de Tramuntana 
(Mallorca) p. 43-52
Sono stati studiati gli effetti della morfologia 
sullo sviluppo della flora e inoltre si è posto 
l’accento sugli effetti pericolosi delle attività 
antropiche sul mantenimento di questi eco
sistemi.
Seguono vari altri articoli di biospeleologia. 

NASE JAME300
A. Kranjc Ob 100-letnici ustanovitve jamar- 
skega drustva Anthron p. 11 -17 
In Slovenia il primo gruppo speleologico or
ganizzato fu l’Anthron di Postumia, che 
nacque nel 1888 e che collaborò attivamen
te alle esplorazioni condotte da Martel in 
quelle zone proprio In quegli anni. Nell’arti
colo commemorativo dei cento anni del 
Club viene brevemente ricordata la sua sto
ria.
I. Gams The importance of thè region Kras 
(Karst) for thè world karstology and speleo
logy p. 25-29
Partendo da una dissertazione linguistica 
sull’origine della parola karst o kras (deriva
zione indo-europea), l’autore si sofferma 
sull’Importanza di una conoscenza profon
da della regione del carso classico per me
glio comprendere i significati dei termini 
correlati ad esso.

SPELERPES88
E. Veraghtert Karst en karstverschijnselen 
inPortugalp. 6-15
Una “overview” sulle aree carsiche e le 
grotte più importanti del Portogallo. L’arti
colo è basato sul libro “Grotte et algares du 
Portugal” , edito nel 1985 dalla Società Por
toghese di speleologia.
H. Vandermarliere Ongevallen van belgi-

sche speleologen In belgische grotten p. 
16-21
Viene riportata una analisi statistica, corre
data da numerose tabelle e da grafici, sugli 
incidenti speleologici avvenuti in Belgio dal 
1977 al 1987.
E. Ronge’ In der beginne... was er de grot p. 
28-45
Interessante articolo di protostorla della 
speleologia belga, concernenti le prime e- 
splorazioni iniziatesi nel 1771 ad opera del
l'Abate Feller. Il termine del racconto è il 
1850. Bellissime le stampe e I rilievi di grotta 
annessi e Importantissima la completa bi
bliografia riportata.
Bibliotheek Boeken 1974-1988 p. 79-107 
Elenco diviso per materie dei materiali en
trati in biblioteca in oltre 15 anni: si tratta di 
quasi 500 voci.

PHOLEUS 9 (2)
W. P. Luther Some interesting Ohio caves 
in noncarbonate rocks p. 2-7 
Questa è la terza e ultima parte di un lavoro 
generale sulle grotte in roccia non carbona- 
tica dell’Ohio: in genere si tratta di piccole o 
medie cavità in arenarie o in conglomerato. 
M.J. Palunas Life histories of thè amblyopsi- 
dae with an enphasis on reproductive cy- 
clesp. 15-17
Viene descitta in dettaglio la famiglia am- 
blyopsidae, pesci ciechi presenti in molte 
grotte degli Stati Uniti. I loro stadi di svilup
po vengono confrontati con quelli di alcune 
specie slmili ma esterne.

ANDALUCIA SUBTERRANEA 7
M.J. Gonzales Ríos Los matasellos relacio
nados con la espeleología en España p. 
5-14
Articolo di filatelia-speleologica, presenta 
tutti gli annulli tematici relativi alla speleolo
gia presenti in Spagna. L’articolo è correda
to della riproduzione di tutti gli annulli 
A.M. Lopez et Al. El sistema Cueva del A- 
guap. 15-39
Viene descritta questa grotta che è la più 
grande della Spagna in gesso, con uno svi
luppo attuale di oltre 4.5 km e notevoli ulte
riori prosecuzioni. Buone le foto che pre
sentano un ambiente molto simile a quello 
sia dei gessi bolognesi che di quelli di Santa 
Ninfa in Sicilia: in tutti i casi infatti la roccia 
carsificata è gesso messinlano.
J.J. Duran Vaiserio Principales cavidades 
karsticas en yeso españolas p. 41 
Vengono riportate 12 cavità più lunghe di un 
chilometro, di cui 3 sorpassano i 4 km. 5 so
no le grotte più profonde di 100 m di cui la 
più profonda Tuned del Sumidor a Valencia 
raggiunge i 198 di profondità.

SALAMANCA 4,4
E. Maury Pequeña historia del Picunche- 
nops p. 3-8
Viene descritto il primo opilionide troglobio 
trovato in argentina: molti i disegni allegati 
A. Fernandez Distei Hallezgo de trozos de 
sandalias (ushutas) en una cueva de Jujuy 
p. 9-16
Negli scavi archeologici di molte grotte an
dine è frequente trovare sandali completi 
delle popolazioni antiche. Il motivo di questi 
ritrovamenti è la credenza che le aperture 
nel terreno, le grotte, fossero luoghi perico
losi e il viandante che gettava un sandalo al 
suo Interno poteva continuare il viaggio 
senza pericolo.
V. Merling & N. Rodríguez de Kopp Estudio 
de hongos microscópicos ambientales en
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una caverna del Sistema de Cuchillo Cura, 
Neuquen 43-48
È davvero Incredibile la varietà di funghi mi
croscopici che si possono trovare nell’at
mosfera di una grotta.
Nella loro ricerca gli autori hanno anche di
mostrato come le specie e l’abbondanza di 
funghi diminuisca rapidamente mano a ma
no che ci si addentra nella zona di oscurità 
totale.

ALGAR 2-1988
C. Calado Argoal, una exsurgencla carsica 
de agua medicinal? p. 3-6 
Vengono presentate le analisi chimico-fisi
che effettuate su una grande risorgente 
carsica non lontano da Tornar (Portogallo), 
sorgente che dagli abitanti viene ritenuta 
medicinale ed utilizzata per curare varie af
fezioni.
L’analisi condotta ha evidenziato come tale 
acqua non differisca assolutamente da 
quella delle altre sorgenti carsiche della zo
na...
R. Andrate Alfonso & F.A. Santos Aplica- 
ciao da prospeccao geofisica ao estudio do 
Bordo Sul do Macico Calcano Estremenho 
p. 7-16
Viene presentato un lavoro effettuato col 
metodo della resistività dipolo-dipolo per 
l’individuazione delle cavità vuote o riempite 
d ’acqua in una regione del Portogallo.
Il metodo è stato tarato in loco utilizzando 
cavità dalla geometria conosciuta. I dati ot
tenuti comunque, dimostrano che ancora il 
metodo ha dei problemi di applicabilità pra
tica in zone non perfettamente note.

CESKOSLOVENSKY KRAS 39
Z. Spurny Fyzikalni aspekty speleoterapie 
p. 7-14
Partendo dai presupposti della speleotera- 
pia, che cioè le specie attive siano gli ioni di
spersi neH’arla, l’autore dà suggerimenti sul 
modo di Investigare l’atmosfera delle grotte 
al fine di espandere la pratica speleoterapl- 
ca.
J. Silar & V. Lozek Datovanl holocennich 
karbonatovych sedimentu ze Slovanska 
doliny u Vaici (okres Martin) p. 69-79 
I risultati di datazioni col metodo del radio- 
carbonio effettuate su tufi e travertini hanno 
mostrato che il limite tra l’era Atlantica e 
quella Boreale deve esser spostata più in 
basso di quanto non indicassero le eviden
ze paleontologiche.

NUOVI ARRIVI IN BIBLIOTECA

G. Szentes 1989 
Sandstainhohlen in Nigeria 
Sandstone Caves in Nigeria
35 pp.
Scritto sia in tedesco che in inglese rappre
senta la prima pubblicazione dettagliata 
sulle grotte di questo paese africano. Ven
gono descritte meno di venti grotte, alcune 
ancora da rilevare: ottima base per chi vo
lesse programmare una spedizione in quel 
paese.

C.F. Lino 1989
Cavernas o fascinante Brasil subterraneo 
Caves thè fascination of underground 
Brasil
279 pp.

Splendido volume in quarto grande. A pri
ma vista potrebbe esser ritenuto un libro 
fotografico, ma è molto di più.
Tutto quanto avreste voluto sapere sulle 
grotte Brasiliane, bibliografia completa 
compresa; bilingue brasiliano-inglese.

D. Ford & Paul Williams 1989 
Karst geomorphology and hydrology
602 pp.
Quanto di più moderno e aggiornato si ab
bia sulla idrogeologia carsica, la speleoge- 
nesi e la geomorfologia epi-ipogea del ter
reni carsificali.

W. Buckland 1824
Reliquiae diluviante or observations on 
thè organic remains contained in caves, 
fissures and diluviai gravel
pp.304 +  27 tavole f.t.
Splendido libro di antiquariato con bellissi
me incisioni riguardanti le più Importanti 
grotte europee con resti paleontologici.

RECENSIONI

RESISTENZA DEI MATERIALI 
SPELEO-ALPINISTICI 
1989 pp 311 L. 30.000
a cura della Commissione Tecniche e Mate
riali della SS del CNSA e del CNS “M. Cuc
co"
Premetto subito che non sono un tecnico, 
e neppure un appassionato del ramo, ep
pure appena ho avuto In mano questo volu
me ho capito subito di trovarmi davanti a 
qualche cosa di unico, di importante.
Ottima la parte ¡conografica, buona quella 
tipografica, che invoglia a leggere ; buono lo 
stile espositivo, anche se in alcuni passi le 
necessarie formule fisico-matematiche ne
cessariamente lo appesantlscono.
E passiamo adesso al contenuti: si tratta 
deH’insieme dei risultati ottenuti nelle prove 
tecniche dei materiali da progressione in 
anni ed anni di lavoro, da parte di appassio
nati che a questo impegno hanno sacrifica
to giorni e giorni.
Credo che tutti quanti si avventurano in 
grotta o in montagna dovrebbero almeno 
leggerlo una volta, per capire meglio l’affi
dabilità degli “aggeggi” a cui ci si appende 
la vita e per scegliere con più oculatezza 
cosa usare e come usarla.
Un unico neo; è scritto in italiano e questo 
limiterà di molto la sua diffusione all’estero, 
pur essendo, almeno a mia conoscenza, Il 
miglior libro sull'argomento apparso nel 
mondo.
In conclusione è una pubblicazione che fa 
onore alla Speleologia Italiana.

Paolo Forti

GROTTE DEL VENETO - PAESAGGI 
CARSICI E GROTTE DEL VENETO 
1989 pp. 416 Prezzo non definito
di Paolo Mietto & Ugo Sauro
Grande volume (in quarto) pubblicato dalla
Regione Veneto.
Gli autori erano di per sè una garanzia sulla 
serietà e bontà del libro, che comunque ri
sulta esser addirittura al di sopra delle a- 
spettative.
Centinaia le immagini a colori, scelte con o- 
culatezza non solo per il loro interesse 
scientifico o esplorativo, ma anche selezio

nate come per un concorso fotografico. 
Particolarmente commovente II capitolo 
dedicato alle prime esplorazioni, con le anti
che foto in bianco e nero che ci riportano al
la memoria gli anni eroici dell’esplorazione 
della Preta...
E ancora II capitolo sul fenomeno carsico, 
che ben può rappresentare un’ottima lezio
ne a livello universitario, anche se per come 
è scritta è totalmente assimilabile da qua
lunque giovane speleologo.
E ancora gli schemi, le antiche stampe, i ri
lievi, la descrizione puntuale di ogni feno
meno sia epigeo che ipogeo, sino alle ulti
me scoperte nelle dolomie di Fanes e Fos- 
ses...
Certamente ogni speleologo che avrà mo
do di sfogliare questo volume vorrà posse
derlo e non resta che augurarsi che l’Edito
re voglia andare incontro a questi giusti de
sideri mantenendo il prezzo in limiti accet
tabili.

Paolo Forti

MONTE NERONE 
1989 pp. 266 senza prezzo 
di Marco Bani
Marco Bani è oramai ben noto ai lettori di 
speleologia per alcune opere assai prege
voli, da lui pubblicate negli anni scorsi. 
Questo libro lo “sposta” dal ristretto ambito 
speleologico e gli permette di estrinsecare 
le sue qualità di naturalista, nel senso di co
noscitore e reale estimatore degli ambienti 
naturali, sia sotto che sopra la terra.
Monte Nerone è una guida che si propone 
di portare, attraverso itinerari differenti, ap
passionati e semplici gitanti ora lungo I tor
renti e nei boschi, ora nelle profondità della 
terra ove stalattiti e stalagmiti convivono 
con enormi resti di animali estinti: sempre il 
commento che ci accompagna è piano e 
semplice, ma non per questo meno esau
riente.
Come consueto per questo autore, le foto
grafie sono tecnicamente perfette.
Il volume è completato da alcuni cenni per 
l’orientamento, nel timore che un appassio
nato ma sprovveduto lettore si perda nella 
montagna; quindi un breve glossarlo dei 
termini tecnici utilizzati e un ampio indice a- 
nalitico.

Paolo Forti

“I GESSI Di BOLOGNA’’
1989 Nuova Alfa Editoriale L. 20.000 
di Mario Vianelli
Se non conoscete nulla dei Gessi di Bolo
gna, ecco qui un’eccezionale occasione 
per saperne tanto: quasi tutto. Mario Via
nelli, speleologo del G.S. B. - U.S.B., pubbli
cista e raffinato fotografo, ha infatti dato un 
ulteriore saggio della sua bravura: in poco 
più di 100 pagine è condensato, in modo 
sorprendentemente puntuale ed esaustivo, 
il microcosmo dei gessi, pieno di sugge
stioni culturali, storiche, paesaggistiche, 
botaniche, ma soprattutto geologiche, e 
speleologiche in particolare.
Le fotocolor sono decisamente splendide, 
e rendono un’immagine vivacissima del
l’ambiente e delle sue caratteristiche.
Se del gessi sapete qualcosa, come capita 
a me, mettete egualmente questo notevole 
documento nella vostra biblioteca, perché 
da esso traspaiono tanto lavoro, molta pas
sione, ma anche un bel po’ d ’amore.

Paolo Grimand
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