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EDITORIALE

DA BANTI A BANI... E DA BANI AI SOCI S.S.I.
C ari A m ici
U n a straordinaria concom itanza d i fa tto ri fortu n ati m i h a portato alla direzione di questa rivista. D op o av er disceso tantissim e grotte in ogni parte d'Italia, e
dopo av er sperim entato mezzi divulgativi in altri campi, eccomi disposto a riunire le diverse esperienze p er garantire la continuità della rivista che d a tanti a n 
ni racconta la nostra affascinante attività. Cercherò in queste poche righe d i esprimere il m odo di intendere la speleologia che voglio rappresentare, cercherò di
riassum ere ilfilo conduttore, la tendenza che la rivista dovrà avere, pur garanten do spazi a d argom enti collaterali di particolare interesse che d i volta in volta
si presenteranno. D a l m ateriale che selezionerò e riunirò in form a coerente per la redazione di ogni numero dovrà emergere un'anim a, un'idea. P er esprimere lo
spirito che io privilegierò nel pubblicare i lavori esordisco con m a d o m a n d a : chi siam o?
Lo speleologo, conosce il territorio in cui si muove, possiede il senso dell'orientamento ed è preparato nelle tecniche d i cartografia e topografia, riconosce le rocce e
sa trarre conclusioni idrogeologiche, interpreta la metereologia ipogea e insegue le tortuose vie del vento e dell'acqua, conosce bene iprocessi d i carsism o e speleogenesi, possiede rudimenti d i paleontologia e paletnologia, conosce l'ecologia dell'am biente carsico nel suo complesso e le sue più im portanti caratteristiche n a 
turalistiche, riconosce nelle grotte un am biente peculiare dove pulsano fo r m e di vita m olto particolari, sa adeguatam ente docum entare l'am biente ipogeo, p a 
droneggia le tecniche che consentono la progressione in qualsiasi volume sotterraneo largo un p a io di spanne o gran de come una cattedrale e di chilometrica
profondità, possiede quelle doti di buon senso e creatività che devono accom pagnare le nozioni tecniche connesse a i problem i di disostruzione delle cavità o di
eventuale soccorso a i compagni, è consapevole d ei problem i psicologici e fisiologici che riguardano la perm anenza ipogea o in fo rra . Il suo stabile e rassicurante
equilibrio psico-fisico gli conferisce carism a.
L o speleologo è un esploratore.
N on viviam o ilfascin oso X IX secolo con le vette più alte ancora d a conquistare, i deserti d a attraversare, i poli d a raggiungere, interi continenti d a scoprire.
Oggi siam o noi gli ultimi esploratori della Terra. I satelliti non foto g ra fa n o l'ignoto che ri attende dietro il cunicolo appena disostruito e nessun congegno elet
tronico e ancora capace di segnalarci in anticipo che dim ensioni avrà la cavità e qu ali reperti troveremo. N o i siam o chiam ati a docum entare e raccontare le no
stre scoperte, i nostri viaggi nell'universo sotterraneo e d o b b ia m o fa r lo con entusiasm o e la dovuta consapevolezza.
"Speleologia " è perfetta nella sua intestazione, titolo più program m atico e stringente non poteva presentare. N elle sue pagin e debbon o trovare posto proprio le
esperienze dello speleologo, le sue scoperte, gli studi, m a anche le em ozioni, quel senso di m eraviglia che tutti noi proviam o.
Sarete voi dunque a fa r e "Speleologia", coi contenuti che saprete proporre, coi vostri pezzi illum inati d a lla ragione o, se volete, anche intrisi di idealità e delle
più rom antiche visioni concesse a d una narrativa in cui trovano posto i sentimenti, le sofferenze e le gioie, il superam ento delle difficoltà estreme e i significati
più profon di che vorrete attribuire a l vostro f a r e speleologia. S e invece l'ironia, il p arad osso e una certa vena comica vi sono congeniali esprimete pure a l meglio
queste rare qualità. B enissim o (dove sei A n d rea Gobetti?)...
O ltre che dosarne un orientam ento culturale, che sarà in gran parte rispettoso del passato, introdurrò piccole m odifiche grafiche, spero migliorative. L e im m a
gin i dovranno essere di elevata qualità e saran n o stam pate tutte a colori. L a rivista dovrà presentare assiem e a testi tabelle e rilievi, un accattivante e piacevole
livello di lettura rapido costituito d a fotocolor e didascalie tale d a risultare appetibile anche a i non addetti a i lavori, tra cui vi saran n o potenziali allievi dei cor
si di introduzione e nuovi soci S S L Se rifosse disponibilità di esperti specifici si potrebbe pen sare a rubriche tem atiche fisse. Vedremo. "Speleologia" sarà pre
sente anche in Internet con m odalità che stiam o studiando.
Q uesta nostra bella rivista grazie a l lungo e proficuo lavoro d i B an ti h a anche contribuito a cem entare la grande-piccola fa m ig lia che m i sem bra si sia identifi
cata nello "spirito d i Casola". Il senso d i una appartenenza tuttavia fin isce fata lm en te p er scatenare passioni, polem iche e diatribe fero ci con chi non condivide
le nostre idee e con chi coltiva interessi p ersonali o di altre organizzazioni speleologiche. "Speleologia" starà alla larga d alle polem iche! Q u i si parlerà delle
grotte e dei loro esploratori. D i certo non ri tireremo indietro nell'esprimere opinioni in questioni che risultino di fon d am en tale im portanza e riguardino la f il o 
sofia d ifo n d o della nostra attività, m a le m ie edizioni non assom iglieranno m ai a d un rotocalco di pettegolezzi e non consentiranno a nessuno d i duellare a d i
stanza con qualcun altro con articoli che non a b b ia n o un interesse gen erale di tipo speleologico.
L e pagin e di "Speleologia " dovranno inform are, coinvolgere, appassion are i lettori alla disciplina che a suo tem po ri h a catturato con le sue molteplici sfaccetta
ture culturali, tecniche ed emotive.
Coraggio am ici, attendo il Vostro contributo.
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LA PAROLA AL PRESIDENTE
Quanche nota di bilancio di attività sodali.
Il catasto va bene, i contatti con le grotte turìstiche abbastanza bene, gli incontri nazionali bene (ma bisogna comindare a pensare a l Congresso '98), i rapporti col
C N S A 5 benissimo, (¡udii col C A I in crescita ma ci tom ofra poco, la biblioteca a gonfie vele, l'editoria libraria benissimo e va articolandosi su più autori, i rapporti con
la FFS vanno splendidamente (vedi ultimo Spelunca) e siam o quasi alla "redprocità"fra le due assodazioni, le riviste vanno bene, alcuni nuovi consiglieri e collabora
tori stanno prendendo confidenza e cominciano a tirare, la credibilità della S S Ifr a gli speleologi è cresduta moltissimo.
Un elenco di successi?Macché.
I rapporti con lo Stato sono quasi inesistenti e, anzi, forse abbiam o fatto qualche passo indietro, i programmi di didattica nelle scuole vanno lentissimamente, nascono i
parchi regionali per proteggere aree carsiche e rischiamo che gli speleologi non possano più accedervi e noi non facciam o nulla, siamo in ritardo di qualche anno sul pro
blema delle guide speleologiche, il lavoro sulle grotte turistiche deve essere un ordine di grandezza maggiore di quel che riusdam o a fare, siam o senza soldi e stiamo rapi
nando ogni sodo ma ancora non basta. Tutto appare in ritardo, insufficiente, sbilenco; o quasi.
II guaio, caro lettore, è che facd a m o quel che possiam o e non quello che sarebbe necessario.
M a ecco qualche nota più dettagliata sui rapporti col CAI.
Come certo il lettore saprà ci sono varie grane in Umbria che però riguardano prevalentemente il C A I e chi ha lavorato per anni, a volte meritoriamente, avendo in testa
la doppia equazione: "Speleologia CA I" = "CNS" = “Checco", usando come guida all'azione, di volta in volta, una delle tre uguaglianze possibili. M i sembra che il
guaio stia nelfatto che sono tutte e trefa ls e ; ora Tedifido scricchiola. N ulla sarà più come prima ma a ed o e mi auguro che la ristrutturazione permetta a tutti di conti
nuare nella propria attività lavorativa. Il mondo non èfa tto come vogliamo noi, vi abbiam o solo limitate possibilità di intervento, e inutile arrabbiarsi con chi lo vuole
un po' diverso.
Fra S S Ie C A I centrale stiamo però discutendo varie iniziative. Le discussioni sono in realtà partite d al più limitato accordo S S I-C N S A S e dunque e utile una digres
sione su di esso.
II suo succo è questo: dedicare una parte della quota S S I per costituire un fon d o gestito d al C N SA S, da impiegare per iniziative legate alla prevenzione e per le lezioni di
primo ed auto soccorso. In cambio il C N S A S recupererà gratis da ambienti ipogei i so d non coperti da altre assicurazioni.
L'accordo e stato approvato d al C N S A S e la palla è passata a l C A I ma a livello Commissione Centrale per la Speleologia (ti chiedi cosa centra la CC S in un accordo
fra due altre strutture? Non lo so) sono iniziate operazioni per tirare in lungo l'inevitabile approvazione, perché mi risulta che l'accordo venga visto come operazione vol
ta a togliere sod al CAI.
Chi lo pensa non si e reso conto del fatto che la S S I non ha bisogno dell'approvazione di nessuno per accantonare quattrini per pagare i salvataggi (anche esterni) dei
suoi sod, tenendosi cosi un sacco di soldi che sennò andrebbero al C N S A S ; lo può fa r e e, a pazienza esaurita, lofa rà . Può doé sottrarre davvero sod a l C A I senza dare
nulla a l C N SA S. M a la S S I è presieduta da chi è nel Club A pino da 23 anni e in soccorso da 22 e quindi preferiremmo evitare questa operazione "militare": questo
fon d o lo costituiremo certamente ma preferiamo che lo gestisca il nostro soccorso.
Comunque grazie a questa iniziativa abbiam o avuto m odo di prendere contatti direttamente col C A I e, addirittura, d e stato chiesto di ampliare le aree di collaborazio
ne. A bbiam o proposto una serie di iniziative, inclusa quella di f a r apparire il C A I promotore di tutte le produzioni qualificate della SSI, riviste, libri e quant'altro. Insomma la situazione è positiva: era ora.
Giovanni Badino

IL CNSAS E "SPELEOLOGIA"
Inizia da questo numero una collaborazione costante da parte del Soccorso Speleologico del C N S A S con "Speleologia".
Tramite queste pagine cercheremo di comunicare quanto viene elaborato all'interno del C N S A S che sia di interesse comune e potremo anche rispondere a quesiti o os
servazioni.
I temi di riferimento saranno quelli della sicurezza e della prevenzione degli inrìdenti, ma esporremo anche le linee di tendenza del C N SA S , struttura che si sta evolven
do all'interno di una "cultura dell'emergenza" ma che, per chi non la vive quotidianamente d al di dentro, talvolta può sembrare un sistema chiuso. Rendere più noti i
meccanismi di funzionamento e raggiungimento del C N S A S significa in definitiva renderne più celere l'attivazione in caso di inrìdente.
Oggi un intervento di soccorso non é più solo un fatto di speleologi che si muovono a fav ore di altri speleologi.
L'intervento vede coinvolti, oltre al C N SA S , ifam iliari, gli Enti dello Stato (CC, W F F ), le Prefetture, gli Enti Locali e talvolta, in sovrappiù, anche qualche altra or
ganizzazione di volontariato che improvvisamente si è inventata di poter fa r e interventi in grotta.
II C N S A S deve rapportarsi in continuazione con queste altre componenti, mettendo in campo la propria specializzazione e la peculiarità di fornire un soccorso me-

dicalizzato.
Più è chiaro il ruolo unico del C N S A S e del Soccorso Speleologico in particolare e più sono chiare, per tutti, le sue competenze, più effidente, coordinato e rapido risulta
l'intervento.
Più è chiaro il ruolo del C N S A S meno dovremo combattere con chi, anche all'interno del nostro ambiente, appoggia ipotetiche alternative senza capire che così si getta
un'esperienza pluridecennale che è comunque patrimonio di tutta la speleologia.
M a tutte queste sarebbero parole vuote se, anche solo p er un attimo, d dimenticassimo che al centro della nostra attenzione rì deve comunque essere l'infortunato.
D a poco più di un anno ha preso vita un nuovo piano editoriale del C N S A S che ha visto l'inserimento della testata Speleosoccorso all'interno del più ampio e a
maggiore diffusione Notizie del CNSAS, periodico quadrimestrale che viene spedito a tutti i Volontari ed alle altre organizzazioni di soccorso. Accanto a Notizie
viene pubblicato l'Annuario, che riporta le relazioni conclusive, la casistica, le statistiche degli inrìdenti ed è diretto agli Enti Istituzionali.
È infa s e di avanzata realizzazione una nuova linea di m anuali tecnirì, destinati ai Volontari, ma che conterranno numerosi spunti per la normale attività, i cui primi
due volumi saranno la ristampa aggiornata dei Quaderni di Speleosoccorso e il Manuale tecnico di Soccorso Alpino seguiti poi da altri a tema più spedfico.
Nonostante non sia un compito preciso del Soccorso stam pare manuali di normale tecnica di progressione, riteniamo che sia comunque opportuno farlo, soprattutto nel
l'ottica della prevenzione, qualora vi siano degli argomenti di grande attualità, come si è fatto con Tecniche di Progressione in Forra.
D opo questa ristrutturazione della stam pa interna, p erii Soccorso Speleologico c'era comunque la necessità utilizzare anche altre vie per raggiungere il nostro "mondo
di sotto”.
Le pagine su questa rivista ne sono un esempio concreto.
"Speleologia", se si guarda più in là delle targhette, è "la" rivista della speleologia italiana. Quindi quale canale migliore avremmo potuto trovare?
E perché il C N S A S su "Speleologia" e non su "SpeleoCAI" ?"SpeleoCAI" ha scelto una linea editoriale che amplifica la voce di pochi asseragliati in una struttura
che non e CAI, none SSI, ed è rappresentativa solo di se stessa. Tuttavia da quelle pagine sono stati portati degli attacchi al C N SA S a dir poco irrispettosi per l'opera
to quotidiano dei Volontari.
Così non può esserti dialogo, ma solo irrigidimento delle posizioni.
Ebbene, fin ché "SpeleoCAI" non muterà orientamento e direzione, ognuno andrà per la propria strada.
Una occasione perduta. Pazienza, godiam oti la Speleologia.
Paolo Verico Responsabile N azionale del Soccorso Speleologico

FACCIAMO IL PUNTO SU...

IL CARSISMO MESSINIANO
NELL'AREA DEL MEDITERRANEO
R ia s su n to Nell'Iglesiente, Sardegna Sud Occidentale, è presente un carsismo estremamente sviluppato, con grotte di grande interesse sia per la morfologia che per i
depositi chimici efisici, nelle form azioni carbonatiche del Cambriano. Le miniere piom bo zincifere della zona hanno ripetutamente intercettato carsismi di genesi pro
fon d a, che si differenziano sensibilmente da quelli più alti. Stessa situazione si ha nel Sulcis, ove le miniere di carbone eocenico hanno incontrato karst molto profondi.
Carsismo profondo è presente anche nella pianura lombardo-veneta, ai piedi delle A lpi calcaree meridionali. L'A. ipotizza che nel M essiniano, in corrispondenza del
drastico abbassam ento del livello del Mediterraneo, il carsismo si sia adeguato a l nuovo livello di base, di un paio di chilometri inferiore a quello attuale. Tale carsismo
e rimasto in parte attivo e comunque è presente nell'area del M editerraneo e costituisce una notevole risorsa di acque profonde termali, sia saline che dolci. Per tale even
to viene proposto il termine di "carsismo M essiniano”.

RICERCHE E STUDI NELLA SARDEGNA
SUD OCCIDENTALE
Ad iniziare dal 1975, con il contributo finan
ziario della CEE e delle Società Minerarie
SAM IM , CARBOSULCIS (ENI) e BARIO
SARDA (REGIONE SARDEGNA) sono sta
ti condotti approfonditi studi sulla idrogeo
logia delle rocce carbonatiche di età dal
Cambriano all'Eocene nell'Iglesiente e nel
Sulcis (Sardegna SW).
Nell'Iglesiente le mineralizzazioni a piombo
e zinco (con pirite, barite e fluorite) sono
contenute in rocce carbonatiche cambriane
interessate da un carsismo policiclico i cui
prodromi iniziano appena completata la loro
sedimentazione.
I lavori minerari si sono spinti sino ad un li
vello di 250 m sotto il livello del mare, che
dista poche centinaia di metri dalle miniere
più occidentali.
Le grotte sono presenti dalle quote più alte
dei rilievi carbonatici sino ai livelli più bassi
delle miniere, su un dislivello di oltre 1000
metri. Tracce di fenomeni carsici sono state
rinvenute in un sondaggio sino a -888 m sot
to il l.m. e con ciò si giunge ad un dislivello
totale di circa 1650 metri.
GROTTE E MINIERE DELLTGLESIENTE
Nell'ambito degli studi idrogeologici sull'Iglesiente la speleologia, per la prima volta in
Italia, è entrata ufficialmente in un vasto
progetto di ricerca, come documentano i pri
mi due volumi delle Memorie dell'Istituto
Italiano di Speleologia. Furono illustrate 344
cavità, parte esterne alle miniere, parte in
contrate con i lavori minerari. Questa ricer
ca, che ha coinvolto tutti gli speleologi locali,
ha avuto anche il merito di risvegliare l'inte
resse per le grotte, come appare evidente
dalle moltissime scoperte successive, di cui
ha spesso riferito anche Speleologia.
La maggior parte delle grotte ha morfologie
e riempimenti che gli speleologi sono soliti
incontrare, anche se alcune delle grotte sono
davvero eccezionali, come la grande Grotta

La sintesi di lavoro molto più vasto
ed articolato che, visti i contenuti,
abbiamo ritenuto di grande interesse
per i nostri lettori. Ringraziamo
l'autore per la disponibilità
dimostrata.
di Giuliano Pema
(Società Speleologia Italiana)

di Su Mannau, recentemente aperta al pub
blico, e la ben nota Grotta di San Giovanni di
Domusnovas, una delle poche grotte al
mondo utilizzate come traforo stradale. In
genere le grotte hanno stupende concrezio
ni, in particolare di aragonite, purtroppo
spesso depredate Non si può non ricordare
ancora la Grotta di Santa Barbara, nella M i
niera di San Giovanni, unica grotta al mondo
con concrezioni di cristalli di barite. Eccezio
nale anche la Grotta del M onte Acqua, pres

so Domusnovas, con minute concrezioni
stalattitiche di opale.
La varietà di fenomeni carsici è dovuta a
molteplici fattori. Il carsismo nell'Iglesiente
è policiclico ad iniziare dal Cambriano infe
riore - Cambriano medio. Più rilevante è il
ciclo del Cambriano medio - Ordoviciano
inferiore. Ma i cicli più importanti sono
quelli del Permo Trias (cui si devono le con
crezioni baritiche), Trias - Oligo - M iocene
durante il quale l'alterazione dei solfuri pro
dusse acido solforico con violento attacco
sulle rocce carbonatiche. L'ultimo, riferito al
Plio - Quateranario è quello attuale. Ogni ci
clo si imposta su quello antecedente oppure
segue vie del tutto nuove, in una estrema
complicazione di eventi.
Questi carsismi hanno determinato una
conseguente complessa circolazione di ac
que. Il livello originario della falda nella mi
niera di Monteponi era a circa + 70 m s.l.m.
e fu raggiunto già dai coltivatori pisani. (Il
conte Ugolino della Gherardesca, citato da
Dante, era sovraintendente della miniera di
Monteponi). Alla fine del secolo scorso i mi
natori fecero tentativi epici per abbassare il
livello delle acque; alla fine fu deciso di trac
ciare una grande galleria di scolo che, par-

Piccole stalattiti di Opale della Grotta di Monte
Acqua, Domusnovas, posta al contatto tra rocce
carbonatiche e "quarziti" (foto G. Perna)
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Schem a d ei karst dell'Iglesiente
a = vuoto; b = fanghi; c = acqua; d = grandi cristalli di calcite; e — grandi cristalli di b a rite;/ = concrezioni calòriche; g. = argilliti eoceniche con
carbone; h = sabbie; i = stalagmiti e stalattiti; l = giacimenti con barite, galena argentifera, quarziti; m = seisti cambiàri; n = calcari cambrici; o = pozzi
minerari; p = sondaggio; q = camera pompe; r = livello originale della fa ld a ; S = attuale livello della falda.
A. A C Q U A T E S I. Sono presenti in superficie inghiottitoi (1) con recapito delle acque in miniera, nella quale sono state individuate ed esplorate cavità verticali:
Abisso Dumper (2) con il fondo occluso da limi rossi non consolidati. Più in basso una enorme cavità suborizzontale afu so era totalmente riempita da limi in
"zona Marx" (3).
B. N EBID A-M A SU A. Il Pozzo minerario Ausiliario e le vecchie strutture in sotterraneo, hanno consentito di seguire la evoluzione dei karst da una quota di
+ 200 a -50 circa. In alto le grotte (4. Grotta della camera argani) ha morfologia carsica consueta, con tratti orizzontali e verticali e speleotemi costituiti da
stalattitti, stalagmiti ecc. Vi sono tracce di vaschette di livello, ora asciutte. In profondità si presentano cavità (5, 6) con concrezioni gluteiformi, tipiche di zone
passate da vadose a freatiche. Queste concrezioni, verso il basso, sono corrose (6). A livello -40 si incontrano numerose crevasse (cavità in genere chiuse) prodotte
dagli acidi forti di alterazione dei solfuri, (7) con megacristalli di calcite, di frequente corrosi. A l di sotto esistono ancora cavità inesplorabili perchè allagate (8).

C. M ON TEPO NI. Esistono intercalari di scisti cambrici (9) associati a karst riempiti da argille con frammenti di carbone (13), cavità a sviluppo
prevalentemente verticale in passato attive (10. Gran sorgente e l i . Galleria + 8), crevasse (12) riempite parzialmente o totalmente da calcite cristallina bianca,
cavità verticali (14) riempite talvolta da sedimenti interni. Le venute di acqua profonda salina dal basso avvengono in corrispondenza di un probabile karst
verticale molto profondo (15) che prosegue in basso come frattura nell'impermeabile di base. Vi sono infine crevasse isolate, di morfologia imprecisata, incontrate
a grande profondità (16) da sondaggio.
D. S A N GIO VAN NI. In superficie si hanno cavità a sviluppo verticale attuali (20), ed orizzontali permo-triassiche (18, 19) riempite da depositi chimici e
fisici (arenarie, barite, galena argentifera) con copertura di "quarziti” ed arenarie triassiche (19). Poco sopra il livello originario delle acque vi è la Grotta di
Santa Barbara(21), con concrezioni calòriche antiche ricoperte da barite triassica in cristalli tabulari, coperta a sua volta da concrezioni calòriche attuali. Sotto
vi è la Grotta Santa Barbara 2“, con riempimenti di limi e sabbie (22). In profondità si incontrano crevasse (23) con megacristalli di calate e condotte carsiche
attive (24), con cristallizzazioni di calate.
Nel complesso nell'Iglesiente è presente un carsismo evoluto e molto interconnesso. I riempimenti sia chimiò che fis iò ed i setti di sosti hanno suddiviso il
complesso carsico cambrico in una serie di "serbatoi semidipendenti". L'abbassamento delle acque, creando notevoli differenze di quota, ha provocato spesso la
rottura di diaframmi e lo stasamento di condotte con venute improvvise di grandi volumi di acqua.
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tendo dalla palude di Sa Masa a quota
+ 2,70 sul mare, giungesse sino alla minie
ra.
Nel 1888 la galleria, che si era sino allora svi
luppata negli scisti impermeabili, toccò i cal
cari. determinando le prime venute di acqua.
Venne poi incontrata, sulla volta della galle
ria, una condotta, intasata da sabbie e limi.
Qualche giorno dopo cominciò un leggero
stillicidio, cui seguì lo stasamento improv
viso della condotta ed un flusso di acqua ini
ziale di 3,5 m3/secondo. Era il primo incontro
con il karst acquifero. In breve tempo il livel
lo delle acque si abbassò e stabilizzò a
+ 1 3 ,5 0 m s.l.m.
Il continuo approfondimento delle coltiva
zioni impose la costruzione, nella miniera di
Monteponi, di impianti di pompaggio via
via più profondi: -15, -60, -100, sino all'at
tuale, posto a 200 metri sotto il l.m. I karst in
contrati si sono fatti via via più numerosi ma
anche le morfologie e deposi di riempimen
to presentano graduali variazioni con la pro
fondità.
Le concrezioni, nelle parti più alte, si sono
formate per diffusione della CO 2 analoga
mente alle grotte a tutti ben note. In profon
dità invece per diminuzione di solubilità si
formano grandi cristalli, per lo più di calcite,
con le punte rivolte verso l'interno della ca
vità.
Ricordo che i riempimenti chimici di grotta
sono sotto forma di concrezione (inviluppi
successivi di cristallini di calcite) o di cristal
lizzazione (grossi individui cristallini).
A volte i cristalli, limpidi e incolori, rossastri,
giallognoli o bianchi, raggiungono la lun
ghezza di mezzo metro. Altre volte sono
presenti invece sedimenti interni, spesso
contenenti ossidati di Pb e Zn. A Montepo
ni, presso il Pozzo principale Vittorio Ema
nuele, vi è un grande karst a sviluppo verti
cale, con le pareti rivestite da uno spesso
strato di calcite spatica, disposta anche in
questo caso con l'asse cristallografico A3
normale alle pareti.
Altrove (nella miniera di Barega, posta qual
che chilometro a Sud), un enorme karst con
concrezioni calcitiche alle pareti, è stato suc
cessivamente mineralizzato a barite. Al ter
mine della coltivazione, asportata la barite, il
grande pozzo si presenta nuovamente nel
suo originario aspetto carsico. I riempimenti
chimici (ed anche detritici) di barite vanno ri
feriti alla sommersione della regione da par
te di un mare sottile triassico. Ciò vale anche
per la Grotta di Santa Barbara.
I minerali che si rinvengono sono vari: ricor
deremo la fosgenite (clorocarbonato di
piombo Pb,(Cl2/C 0 3)), associata alle acque
salmastre in certe crevasse di Monteponi e
la mitica e rarissima monteponite (ossido di
cadmio CdO). Si riteneva che quest'ultimo
minerale fosse di elevata temperatura ma
poi lo si è trovato su croste di calcite flottante
ove si forma tuttora (FORTI & PERNA,
1988). Ma anche la banale calcite ha mostra
to aspetti di interesse. M olte cristallizzazio
ni si sono formate a temperature elevate, in
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Sezione schem atica d el filone Gianni, nella M iniera di Barega (Da Pintus, 1980).
Nella miniera di Barega sono stati coltivati grandi corpi minerari a barite, connessi a fenomeni di
carsificazione del complesso carbonatico cambrico. Nel giadmento del filone Gianni sono presenti karst con
carbone eocenico (6). Da S a N si incontra la serie cambrica (rovesdata), con gli sdsti (1), calcari modulari (2)
e dolomie gialle epigenetiche cambriche (3). Assodate alle mineralizzazioni baritiche (4) sono argille residuali
violacee (5) con lembi di carbone (Eocene).
Ancora più chiara la connessione tra carsismo e giadmento baritico e presente nel "filone Scraper" della
miniera di Barega, grande corpo minerario baritico completamente coltivato che si mostra oggi come una cavità
carsica a pozzo, con le pareti concrezionate e già riempito da barite detritica e chimica. La mineralizzazione
termina in basso sopra un vuoto giacente a sua volta sopra un livello di argille. A S è presente una faglia con
riempimento di argille e con frammenti di carbone eocenico, del tutto simile agli analoghi "sdsti di Moken"
della miniera di Monteponi.
Un sondaggio verso il basso non ha trovato ne il proseguimento del giadmento ne presenza di fald a acquifera
sino al livello -30 s.l.m.
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Evoluzione inversa di un karst (esem pio di Cuccuru Tiria - Igiesias).
Il sistema carsico si evolve dal Cambriano al Trias (A). Nell'Eocene-Oligocene, con la deposizione della
Formazione di Cixerri (B), si ha la obliterazione del sistema a ad opera di sedimenti limosi ed argillosi
impermeabili per cui il nuovo ciclo carsico (C) si evolve in modo del tutto indipendente ed a d un livello
superiore b.
Il sistema inferiore a rimane parzialmente attivo a smaltire le acque di deflusso di magra mentre nel caso di
piene si riattiva il sistema b. E possibile la connessione di questa grotta con un pozzo naturale posto in un
affioramento di calcari cambrici in mezzo alla Valle del Cixerri a Guardia su Merti (quota + 7 70 m s.l.m.),
a sua volta forse in collegamento con la sorgente di Caputacquas di Villamassargia sul fianco S della valle.
Qui vi erano due sorgenti una calda, la seconda fredda. Forse a seguito della eduzione da Monteponi,
recentemente le sorgenti si sono prosciugate.

connessione con risalite di acque termali
profonde.
Ai livelli più alti i karst nelle miniere non so
no per nulla dissimili da quelli che gli spe
leologi sono abituati ad esplorare: condotte
e pozzi, concrezionate ai livelli più alti, nude
e con fenomeni di forte corrosione verso il
basso. Questi pozzi e condotte sono spesso
occlusi in basso da limi rossi, della consi
stenza della pasta dentifricia. Uno di questi
karst, incontrato nella miniera di Masua,
aveva un volume di 50.000 m3 ed era pieno
di limo incoerente.
Limi analoghi sono presenti nei rami infe
riori della Grotta di Cuccuru Tiria (a NE di
Igiesias) e corrispondono ad una fase di oc
clusione dei karst per innalzamento del li
vello di base a causa dell'alluvionamento del
Cixerri (la piana prospiciente a S). Qui si è
verificato il fenomeno della "evoluzione in
versa" (CIVITA et Al., 1987). Nel carsismo
ad evoluzione inversa, le condotte carsiche
inferiori vengono inattivate, per cui si svi

luppano condotte a livello più alto. Si tratta
di un fenomeno legato ad eventi geologici
regionali, quali tettonica che interrompe la
continuità idraulica o sedimentazione che
occlude gli sbocchi a giorno del sistema car
sico.
In profondità i karst hanno morfologie mol
to diverse. Si tratta di enormi spaccature ri
vestite di cristalli (in termine minerario crevasse), oppure di condotte di sezione circo
lare totalmente riempite di calcite spatica op
pure di sedimenti interni sabbiosi, spesso
cementati. La esplorazione di questi karst è
praticamente impossibile, perchè le condot
te, quando beanti, si riducono spesso a spac
cature di qualche decimetro di larghezza.
Le acque circolanti sono tipiche acque dolci
carsiche nella maggior parte delle miniere
ma a Monteponi e San Giovanni, nel centro
della sinclinale metallifera di Igiesias, sono
salate, con elevato tenore di NaCl, solfati,
carbonati e metalli pesanti. Queste acque
salmastre risalgono da profonde crevasse,

del tipo di quella di cui si è rilevata la presen
za nella zona del Pozzo minerario Vittorio
Emanuele.
L'elevato carico minerale di queste acque,
che sono anche lievemente termali, si spiega
con la origine marina attraverso un lungo
percorso nelle rocce cambriche a grande
profondità. I volumi di acqua che circolano
nelle miniere dell'Iglesiente sono imponen
ti: da Monteponi - San Giovanni venivano
pompati negli ultimi tempi 2 m3/secondo.
Vanno aggiunte le venute di acque dolci nel
le miniere di Masua, Gutturu Pala Buggerru
ecc. e grotte di S. Giovanni di Domusnovas,
Su Mannau ed altre.
MINIERE E KARST NEL SULCIS
Nel Sulcis affiora ancora la serie cambrica
ma i giacimenti sono per lo più a barite pre
valente. Il carsismo è sempre molto attivo
anche in corrispondenza delle miniere (Barega a Nord, Montega nella parte meridio
nale, a Nord di Narcao). Il legame tra mine
ralizzazioni e carsismo è ancora più evidente
che nell'Iglesiente: buona parte dei giaci
menti baritici è in karst, sia come riempi
mento chimico che fisico di doline e di grot
te.
Ma i giacimenti di maggiore interesse sono
quelli di carbone, che hanno dato luogo ad
una intensissima attività estrattiva in parti
colare prima della seconda guerra mondiale.
Ricordiamo che Carbonia è stata fondata nel
1937 per dare alloggio a 25.000 abitanti del
settore estrattivo (FADDA et Al, 1994).
Le miniere di carbone del Sulcis sono ubica
te una ventina di chilometri a sud di Igiesias.
Il carbone è eocenico e sta sopra un livello di
calcari fossiliferi detto "miliolitico". Qui le
miniere, sempre adiacenti al mare, sono
giunte a 400 m sotto il l.m.
Il timore dei tecnici della miniera era che vi
potesse essere anche qui una connessione
con il mare che, data la profondità, avrebbe
costituito un problema serissimo. Il volume
di acqua pompata negli ultimi tempi è all'incirca solo di 2 0 1/s (alla temperatura di 42°C),
ma nella storia delle miniere si ricordano al
cuni esempi di venute improvvise di grandi
volumi d'acqua in occasione di intercettazio
ne di karst da parte dei lavori minerari.
Per tale ragione anche qui gli studi furono
molto accurati, con tutte le tecniche disponi
bili e sono giunti alla conclusione che non vi
sono connessioni dirette con il mare nè con
le rocce cambriche che costituiscono il basa
mento del bacino minerario.
L'interesse carsico di queste miniere sta nel
rinvenimento, dopo che gli studi avevano
già riconosciuto l'origine carsica della circo
lazione delle acque, di una serie di condotte
carsiche a 400 m sotto il l.m., tappezzate di
cristalli di calcite. Le condotte mostrano un
aspetto molto embrionale (non sono acces
sibili all'uomo), a dimostrare un carsismo ar
restatosi in una prima fase evolutiva perchè
la circolazione delle acque si era fermata. So
no tappezzate di cristalli di calcite di color
giallo miele.
Nel Basso Sulcis va ricordata la grotta nel
^nplpnlncria I d
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Schem a della circolazione delle acque nelle m iniere della gam ba settentrionale
della sinclinale di Iglesias
Nel complesso calcareo dolomitico vi sono intercalari di scisti(l) che costituiscono sbarramenti non continui. Le acque dola carsiche si infiltrano dall'alto e da Est
(Marganai). Le acque profonde, di provenienza marina, miste ad acque di fondo risalgono dal basso, da grande profondità e sono epitermali (sino a 22° C). Da destra a
sinistra sono indicate l'area mineraria di Nebida, orientata N S, con le grandi crevasse. In prossimità del mare, nello stagno di Sa M asa sbocca la grande galleria di
Scolo che incontrò, alla fin e del secolo scorso dapprima piccole venute, poi la "Gran Sorgente", karst a pozzo da cui risaliva l'acqua della grande struttura dell'anello
metallifero dell'Iglesiente. La miniera di Monteponi, con i lavori minerari sino al livello -200 ha incontrato molti karst (4), con acqua od ostruiti da sedimenti interni.
L'acqua delle miniere poste agli estremi (Nebida e Campo Pisano) hanno acque carsiche, mentre Monteponi (e San Giovanni, posto a S nella gamba meridionale della
sinclinale e qui non rappresentata), hanno acque dolci variamente frammiste ad acque salmastre profonde. Il karst più profondo è stato incontrato a circa 880 m sotto il
livello del mare con un sondaggio a S di Monteponi.
1. Intercalari di scisti; 2. Acque superficiali carsiche; 3. Acque profonde salmastre ed epitermali; 4. karst.

Karst n el Calcare a M iliolidi della M iniera di
Seruci.
Tipologie di karst incontrate con la Galleria di
Struttura, posta a 400 m sotto il livello del mare,
a. karst olofossile completo; b. condotta carsica con
cristalli di calcite, attiva;
c. clasto calcareo rivestito di calcite; d. interstrato
riempito di calate laminare;
e. clasti carbonatid rivestiti di calate; f. clasti di
carbone; g. calate spatica; h. grosso clasto calcareo;
i. interstrati riempiti di sedimenti intemi; l- tubi,
riempiti di calate, oppure vuoti; m. calate a
palizzata; n. condotta carsica tappezzata di calate.
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condotte ma è un problema di terminologia.
Per me e carsica una circolazione di acque aggres
sive che sono in grado di allargare il reticolo delle
discontinuità delle rocce carbonatiche.

Evoluzione nonnaie di un Karst.
Le acque assorbite dai massiccio carsico, costituito da dolomie (d) e calcari (c), attraverso fratture e giunti di
strato pervengono alla sorgente S' (fig. A). Con l'approfondirsi della incisione valliva il carsismo si attesta ad
un livello inferiore S2, indi S3 (figura B). Con l'alluvionamento della valle la sorgente S3 viene mascherata dai
depositi detritici permeabili (al) (Fig. B); tutti e tre i livelli permangono attivi.
Lo schema sintetizza la situazione presente in Valsugana, 37 km ad est di Trento. Nell'Altopiano dei Sette
Comuni si aprono grandi sistemi assorbenti (Malga Fossetta) nei calcari giurassici molto puri (c), mentre sotto
è presente un complesso carsico con due grotte e sviluppo di oltre 25 km in Dolomia Principale (d). La bassa
solubilità della dolomia viene accentuata dalla aggressività data dalla presenza di ioni magnesio. Ancora più
ad est si incontrano, in analoga situazione, le Grotte di Obero, con sorgenti carsiche di 14,4 mc/sec di portata
media. Situazioni simili sono presenti anche nella Valle dell'Adige a sud di Trento.

Cambrico di Is Zuddas, con le sue spettaco
lari concrezioni aragonitiche. La grotta è sta
ta resa turistica dagli speleologi locali: meri
ta senz'altro una visita anche per lo stupen
do paesaggio sulcitano.
GLI STUDI NELLA FASCIA PEDEM ON
TANA DELLE ALPI MERIDIONALI
Le Alpi Meridionali sono costituite da una
potente serie di calcari e dolomie, con mode
ste intercalazioni di marne e di rocce mag
matiche, che poggiano su un basamento pa
leozoico di rocce metamorfiche, vulcaniche
e granitiche. La serie sedimentaria, potente
alcuni chilometri, è interessata dal carsismo.
Nella pianura padano veneta, ai piedi delle
Alpi, sono note tutta una serie di risalite di
acque termali, iniziando da Sirmione (e Lago
di Garda) a Verona, per proseguire nella ben

nota area termale euganea (Montegrotto,
Abano), per proseguire fino a Grado e M onfalcone. A Vicenza un pozzo profondo capta
acque termali per un progetto di teleriscal
damento.
Si riteneva che le acque termali di Abano
fossero connesse con fenomeni magmatici
ma gli approfonditi studi sull'area del Colli
Euganei hanno chiarito che si tratta di acque
di infiltrazione nelle Piccole Dolomiti e
Monti Lessini. Le acque, infiltratesi nei si
stemi carsici, giungono alla pianura a note
vole profondità, dove si riscaldano, per risa
lire attraverso grandi faglie.
Qui nessuno è sceso materialmente a grandi
profondità ma la circolazione di tipo carsico
è incontrovertibile. In realtà verosimilmente
la circolazione è forse più in fratture che in

Vi sono in letteratura altri esempi di circola
zione profonda in Italia, seppure meno si
gnificativi e meno studiati. Ci si scontra inol
tre con la disattenzione posta sinora alla cir
colazione delle acque di origine meteorica a
grande profondità.
LA GROTTA DI MOVILE IN ROMANIA
La scoperta di questa grotta è recentissima
ed ha sollevato notevole scalpore anche sul
la stampa non specializzata. Proprio in que
sti giorni se ne è occupata anche la rivista Fo
cus.
La grotta si trova in prossimità del M ar Ne
ro, presso Mangalia. Fu scoperta durante gli
scavi delle fondazioni di una centrale ter
moelettrica. La grotta non era in connessio
ne con l'esterno ed è caratterizzata dalla pre
senza di una ricca fauna in totale isolamento,
legata al ciclo dello zolfo. La grotta si è for
mata nel Messiniano, in relazione al basso
livello del Mare Nero (che era connesso al
Mediterraneo). Il successivo innalzamento
del livello ha occluso le connessioni inferio
ri, isolando la grotta. La fauna intrappolata si
è specializzata ad una catena alimentare che
ha come livello inferiore i batteri che traggo
no l'energia dalla ossidazione dell'idrogeno
solforato.
L'EVOLUZIONE DI UN SISTEMA
CARSICO
A questo punto ci si deve porre il quesito se
è possibile la circolazione di acque in un car
sismo molto profondo, tenendo presente
che per molto profondo intendo 1-2 chilo
metri, non certo i 120 m di abbassamento del
mare in corrispondenza del massimo delle
glaciazioni quaternarie.
Qui si impongono alcuni richiami di nozioni
di base, ben note a chi si occupa di geografia
fisica.
Il percorso di un fiume si divide in tre tratti:
un primo montano, con forte erosione, un
secondo più piatto in sostanziale equilibrio
ed infine il corso di pianura in cui prevale la
sedimentazione. L'acqua scende dai monti
per gravità e pertanto il profilo di equilibrio è
sempre concavo verso l'alto. Il recapito è il
mare (od un lago) che costituisce il livello di
base. Ad un ghiacciaio è consentita qualche
lieve contropendenza (il ghiacciaio è spinto
e può risalire un versante), ad un fiume sot
terraneo è consentito qualche sifone. Ma nel
complesso, salvo limitate eccezioni, un tor
rente sotterraneo non scava a grandi profon
dità sotto il livello di base. Tutto ciò vale al
netto di variazioni del livello marino e di
movimenti di innalzamento o subsidenza
della terraferma.
Ulteriore problema: a che profondità la pres
sione litostatica chiude una grotta? Si sa che
le miniere più profonde sono soggette a
pressioni litostatiche enormi, che spesso de
formano gallerie e pozzi. Il sondaggio di
12.000 m nell'Isola di Kola, il più profondo
del mondo, ha trovato rocce a pressioni eieSveleolooia 34. 1996

vatissime, con tendenza ad occludere il foro.
Ancora: un sistema carsico può mantenersi
aperto in caso di orogenesi? Non sembra
probabile. Infatti i più antichi paleokarst, che
tra il resto vengono alla luce in particolare
con lavori minerari, sono olofossili comple
ti.
Ma sino ad una profondità di un paio di chi
lometri un vuoto rimane verosimilmente
pervio.
In realtà vi sarebbe un'altra obiezione al car
sismo profondo: l'acido carbonico di origine
meteorica viene saturato in un modesto per
corso a contatto con le rocce carbonatiche. E
stato chiarito, dapprima da Boegli, che la mi
scelazione di due acque di differente chimi
smo conferisce alle acque nuova aggressivi
tà. Inoltre va considerata l'azione carsogena
degli acidi forti, prodotti dalla alterazione
dei solfuri (in particolare pirite). L'acido pro

dotto scioglie la roccia carbonatica e produ
ce CO 2 e pertanto il fenomeno corrosivo è
molto attivo. È noto che entrano in gioco i
batteri legati al ciclo biologico dello zolfo : al
cuni alterano, altri ricostituiscono i solfuri (e
solfati) (FORTI & PERNA, 1985). Questi bat
teri vivono, ovviamente, in assenza di ossi
geno, anche a grande profondità e tempera
ture molto elevate.
Rimane tuttavia valido il principio che, affin
ché sia attivo un attacco dell'acqua sulla roc
cia, deve esserci un rinnovamento dell'ac
qua, altrimenti questa si mette in equilibrio
con la roccia ed il fenomeno di corrosionedissoluzione si arresta.
Da questa discussione rimane esclusa la cir
colazione nelle evaporiti, non tanto perchè
in senso stretto non si tratta di carsismo,
quanto piuttosto perchè le evaporiti hanno
un comportamento plastico e le discontinui
tà tendono a chiudersi a modeste pressioni.
IL MEDITERRANEO NEL MESSINIANO
Nel bacino del Mediterraneo il livello di ba
se del carsismo è dato dal livello del mare,
sia pure tenendo conto delle variazioni di li

vello, movimenti eustatici ecc.
Ma vi fu, nella storia geologica di questo
mare, un momento, nel Messiniano (6,3
m.a. - milioni di anni addietro), in cui la con
nessione con l'Oceano Atlantico (tra Spagna
e Marocco) si chiuse. Il Mediterraneo è oggi
deficitario nel ciclo dell'acqua: ne evapora
molta di più di quanto piogge e fiumi possa
no apportarne. Ancora di più lo era allora,
con un clima decisamente più caldo dell'at
tuale.
In breve il Mediterraneo si è prosciugato
pressoché totalmente dando origine alle
evaporiti (salgemma, sali potassici, gesso
ecc.).
Come conseguenza il reticolo idrografico si
è abbassato in modo drastico, come docu
mentato anche dal fatto che i grandi fiumi
(Rodano e Nilo) si incassarono in profondi
canions, rilevati dalla geofisica e dalle perfo
razioni petrolifere. Il livello di base del carsi
smo si è adeguato a quello del mare residuo,
innescando un carsismo profondo.
La Valle Padana, tra le Alpi e gli Appennini,
era allora occupata da un grande lago (lago

Attuale M editerraneo (Da Cita & Corsetti, 1993, m odificato).
Nel Messiniano non era aperto lo stretto di Gibilterra (4): con la chiusura degli stretti Nord betico (5) e Sud rifano (6), il Mediterraneo rimase isolato dall'Oceano
atlantico ed in breve si essiccò quasi totalmente. E indicata la estensione delle evaporiti (2), del Lago Padano (3) e del Lac M er ( i 3), corrispondente ad un M are Nero
molto più esteso dell'attuale. Igrandi fiumi Rodano (9) e Nilo (IO) scorrevano entro profondi canyons, messi in evidenza dalle prospezioni sismiche e sondaggi
petroliferi.
Con la apertura dello Stretto di Gibilterra si ebbe una rapida risalita del mare sino ai livelli attuali.
7) Mediterraneo Occidentale; 8) Mediterraneo orientale; 11) Sulcis-Iglesiente; 12) Area Euganea; 13) Grotta di Movile, Romania.
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Cristalli tabulari di Barite triassica parzialmente
ricoperti di Calcite bianca attuale della Grotta di 5.
Barbara, Miniera di S. Giovanni (fo to G . P erna)

sono avere spezzettato, sconvolto, occluso
gli acquiferi. Innanzi tutto è ovvio che si è
verificata un grande "evoluzione inversa",
con formazione di sistemi carsici molto più
alti. Nasce poi una miriade di problemi sulle
caratteristiche di un carsismo molto profon
do, sul chimismo e termalità delle acque,
sulle tecniche di studio e ricerca (ovviamen
te indiretti) ecc. ecc.
CONCLUSIONI
Si definisce carsismo messiniano (Messinian
karst) un carsismo molto profondo ( I h- 3
km), correlato all'essiccamento del mare
Mediterraneo durante il Messiniano. La
ipotesi sulla evoluzione del ciclo carsico
messiniano (M essinian karstic cycle) e sulla cir
colazione profonda delle acque nei com
plessi carbonatici dell'area del Mediterra
neo, va avvalorata con ulteriori esempi e stu
di, anche in relazione non solo al grande in
teresse scientifico ma soprattutto pratico per
il reperimento di risorse idriche e termali.
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LA BUCA DELL'ARIA GHIACCIA
LE ESPLORAZIONI
I 985, LA P R E IS T O R IA

Le prime notizie sulla Buca dell'Aria Ghiac
cia risalgono al lontano 1985 quando in giu
gno un gruppetto di speleo emiliani in bat
tuta' nella zona, grazie ad una segnalazione
del capo cantiere delle cave Campaccio, si
trovò dinanzi a questa stretta frattura sof
fiante.
Tutta quell'aria li spinse a forzare la strettoia
di ingresso che allora era davvero impossibi
le. Diedero il loro contributo anche alcuni
cavatori e dopo il Caterpillar, si tentò quindi
a colpi di mazzetta; ci fu anche chi ne uscì
con cinque punti di sutura sulla testa.
Finalmente qualcuno riuscì ad infilarsi e a
scendere il primo saltino, arrivando così nel
la saletta sottostante, ma la grotta non aveva
certo l'intenzione di svelare presto i suoi se
greti. Infatti poco sotto aspettava la seconda
micidiale strettoia da dove sbuffava tutta la
corrente d'aria.
Tra l'85 e l'86 nelle serate di gruppo talvolta
riaffiorava la misteriosa Buca dell'Aria
Ghiaccia: storie di un vento gelido, di mar
tellate in testa, di gente incastrata, di tanta fa
tica insomma per quei soli dieci metri di svi
luppo ed altrettanti di dislivello. Ma quell'a
ria, l'alito freddo della montagna che muove
la fantasia degli speleologi, era davvero
troppo forte per rimanere solamente una
leggenda.
1 9 9 0 /1 9 9 3 , E R A N U O V A

II destino una domenica di settembre del
1990 si travestì da martello demolitore e, ac
compagnato da uno sparuto gruppetto di
speleo, si portò all'ingresso della buca.
Il nuovo acquisto del CNSAS doveva essere
collaudato e quello ci sembrò il modo mi
gliore per farlo. Guadagnammo qualche me
tro del solito impossibile meandro, ma forse
stavamo solo caricando la molla della cata
pulta che ci avrebbe sparato dentro il monte
Tombaccia.
L'immaginazione corre veloce, oltre le bar
riere di pietra, attraversa il buio senza l'aceti
lene; gli speleologi no! Non possono segui
re fisicamente il bianco coniglio dell'imma
ginazione senza un supporto esterno... Do
po esserci impadroniti delle tecniche neces
sarie, siamo lì tre anni più tardi, ad utilizzarle
per la prima volta in modo massiccio. Cento
cinquanta manzi, trapano 220 V, generatore
esterno: Geo alla radio attende istruzioni
dalla sua postazione di battaglia, sull'amaca
fissata alla Uaz...
Una settimana di ferie d'Agosto del 1993 per
arrivare ad affacciarsi sul P .ll . Alla base una

Ancora una volta la fede nel vento
gelido di una fessura in Carcaraia ed
m a proficua collaborazione
trasversale regalano alle Apuane
una delle più entusiasmanti
esplorazioni nazionali.
di Matteo RIVADOSSI
(Gruppo Grotte Brescia "Corrado Allegretti")

saletta e l'immancabile fessura. Torniamo la
settimana dopo: c'è un sacco di gente come
nelle occasioni migliori, ma stavolta è diver
so. In mezzo ai detriti si intravede un cunicoletto che parte con una curva secca. Luca
Chi? è più veloce di me, mi scavalca, s'infila e
scompare.
Arriva un urlo inequivocabile e il bianco co
niglio, attraverso la porticina aperta da noi,
ci accompagna in un mondo che sta al confi
ne tra l'immaginazione e il reale.
"Allacciatevi le cinture (scusate...gli imbra
ghi!), signori si parte!"
TEM PI M O D E R N I

Iniziano le esplorazioni, la storia è ormai
quella di ogni abisso: pozzo, meandro, rilie
vo ; ad ogni pozzo disceso una finestra da ve
dere, una risalita da fare, un masso in bilico
da far scivolare giù. Acqua sui pozzi quando
fuori piove, sassi che ogni tanto ti piombano
addosso, meandri da fare in opposizione. La
grotta non presenta aspetti tranquillissimi,

ma ogni volta che ne esci sei già pronto a
rientrarci.
Le esplorazioni, a questo punto, vengono
condotte da numerosi gruppi ed individui:
Reggio Emilia, Modena, Bologna, Novara,
Catania, ma un giorno succede qualcosa che
anima la storia anzi, la stravolge.
Eravamo usciti dalla solita punta notturna,
avevamo esplorato l'ennesimo pozzo e, lun
go la strada di cava, incontriamo due perso
naggi che scendono a piedi: sono chiara
mente degli speleo, ci salutano, chiediamo
loro dove sono stati. Sono bresciani, vengo
no dal Saragato: con i fiorentini, stanno cer
cando una via per entrare in aria fredda... ac
qua ghiaccia... - Aria Ghiaccia? - dico io; ci
salutiamo.
Cambia la scena, siamo a Vagli, in Garfagnana, a Lago '94. Rivedendo Matteo si parla
ovviamente di grotte, saltano fuori le ultime
esplorazioni, le loro in Saragato, le nostre in
Aria Ghiaccia.
Basterà un semplice invito a cominciare una
collaborazione proficua; l'Aria Ghiaccia ri
ceve un notevole impulso e grazie a Matteo
e company le risalite effettuate oltre i ByPass, sotto i quali eravamo fermi, allargano
di molto i nostri confini.
Si aprono vuoti incredibili dentro la monta
gna e le esplorazioni si spostano a ore dal
l'ingresso. Si vaga in salita, in discesa con la
stessa facilità, cercando nuove avventure.
Oggi l'interno della Carcaraia è un po' meno
misterioso, un po' più affascinante.
M arco Franchi (Snoopy) G S P G C Reggio Emilia
1995 N EL S E G N O D I G IL G A M E S H
A dicembre '94 una prima punta condotta da

una squadra assortita, continua le esplora-

Il Monte Roccandagia, 7 700 metri; sullo sfondo
Gotfigliano (fo to M . R iv a d o ssi)

Speleologia 34, 1996

13

l i ) confluenza a -250 metri (fo to G . A b b a te A S B )

gna d'entusiasmo.
"Le Avventure di Gilgamesh", eroe mitolo
gico babilonese al quale vengono dedicate le
esplorazioni, nascono come difficili arram
picate in stile alpino, caratterizzate da un uti
lizzo al risparmio di chiodi e protezioni, da
libera sostenuta ed artificiale da brivido do
ve la costante della roccia, nella maggior par
te dei casi poco affidabile, rende estreme
certe salite.
Sebbene infradiciati dalle piene del disgelo è
lecito per me e Tanfo cominciare a sognare
lungo questi dislivelli aerei ed esposti, into
nando i 140 metri del Good Bye Blue Sky co
me fossero le note di quella splendida can
zone. Forse sono momenti magici, quando
abbiamo timore di risalire le corde della set
timana prima. Durante la quarta giornata di
lavoro, sempre in due, dopo aver arrampica
to terrorizzati da un delirio di lame, impic
cando addirittura un macigno accanto a noi
appesi alle corde, si raggiunge la quota d'in
gresso ( + 50 m), calandosi nella Sala dei
Dieci Comandamenti.
Il ramo che sale è deciso, complesso, male
dettamente accattivante; ci accorgiamo che
esplorando dal basso, attenti a non perdere
nemmeno un metro guadagnato, si percor
rono zone difficili da scorgere proprio in
una discesa tradizionale. Terrazzi franosi so
spesi tra grandi pozzi e sempre un vuoto che
ci chiama a disegnare una traccia logica nel
buio tridimensionale.
Talvolta in Aria Ghiaccia si ritorna solo per il
gusto di arrampicare.
In sei mesi le salite si articolano per oltre 800

LE AVVENTURE DI GILGAMESH

zioni sospese a -400, proseguendo lungo il
collettore. Poco oltre il limite raggiunto da
gli emiliani, viene coloritamente traversata
una pozza d'acqua trattenuta da un'ostruzio
ne e demolita a calci la successiva strettoia;
l'atmosfera è frizzante e infilandosi lungo
un meandro intervallato da alcuni pozzi, ci si
dovrà però arrendere a -500, dinanzi a im
praticabili passaggi semisifonanti, per altro
rocambolescamente tentati dal solito sco
stumato...
Del gruppetto restano solo due breciani che
un paio di settimane più tardi, indossando le
mute, superano quella serie di passaggi alla
gati per una settantina di metri e percorrono
il successivo meandro angusto e bagnatissi
mo, sferzato dal torrente sino ad una pro
fondità di poco superiore ai 600 m. La cor
rente d'aria che filtra dalla fessura è parec
chia ma non c'è nessuna probabilità di pas
sare. Anzi, c'è da sperare di non capitare da
queste parti con qualche litro/secondo in più
- pensiamo - mentre lasceremo ad altri il
piacere di rilevare.
7/f

Si ritorna ancora in zona, poco oltre il campo
base, con l'intenzione di riguardare ogni an
golo dell'unica diramazione incontrata, già
esplorata dagli emiliani: il Ramo Fossile,
sbarrato da uno squallido specchio d'acqua
sifonante a -480. Pare che qualcuno ricor
dasse transitabile questo passaggio, ma
nemmeno l'immersione di Guidotti (in due
tentativi nel Marzo '95), ha ottenuto qualche
risultato.
Valutando che la zona a valle del collettore,
sostanzialmente unitaria, fosse priva di
grosse probabilità di prosecuzione, si disar
ma d'accordo di puntare tutto nella zona ol
tre confluenza a -250, risalendo il corso del
l'attivo principale.
Attraverso un curioso e tortuoso meandro
(mai selettivo ma scomodo in diversi pas
saggi), si raggiunge la base del primo cami
no dove inizia probabilmente uno dei viaggi
più appassionanti che faremo. È ormai l'an
no 1995, un anno interamente dedicato a
questa grotta da un paio di persone che tra
scineranno per ogni attimo questa campa

“...Con coraggio e ardire, Gilgamesh entrò nella
galleria; ma ad ogni passo la strada si faceva più
oscura, finché alla fine l'eroe non potè più distin
guere nulla, né davanti né dietro a sé. Cionondi
meno, continuò a d avanzare, e proprio mentre co
minciava a pensare che la strada non avrebbe mai
avuto fine, un alito di vento gli sfiorò il volto, e un
sottile raggio di luce traversò le tenebre.
Quando uscì alla luce del sole, una vista meravi
gliosa si offrì al suo sguardo: si trovava nel mezzo
di un giardino incantato, dagli alberi del quale
pendevano pietre preziose. E mentre li contempla
va rapito, la voce del dio del Sole pervenne dal cie
lo alle sue orecchie.
- Gilgamesh, - disse la voce, - non avanzare ol
tre. Questo è il giardino delle delizie. Trattieniti
qui un poco, e godi di queste bellezze. M ai prima
d'ora, gli dei hanno concesso ad un mortale così
grande favore, e non puoi sperare di più. La vita
eterna, che tu vai cercando, non riuscirai mai a
trovarla.
M a neppure queste parole poterono distogliere l'e
roe dal suo proposito, e lasciandosi dietro il para
diso terrestre, proseguì nel suo viaggio..."
(da Le più antiche storie del mondo,
di T. Gaster - ed. Einaudi)
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Nella zona del "by-pass" a -250 metri
(fo to M . R iv a d o ssi)

metri di dislivello, guadagnandone 450 co
me quota effettiva. Proprio continuando per
questo ramo in Agosto, in occasione del pri
mo campo interno, anche l'incredibile Zio
Tibia con i suoi 100 metri largo fino a 400, ci
lascerà passare. Da quassù dopo quattro tiri,
quattordici tasselli di cui sei da sei millime
tri, libera fino al VI e vari passi su cliff, la no
stra Aria Ghiaccia raggiunge la profondità di
800 metri ( — 610, + 1 9 0 ). La direzione co
stante e la quota positiva di questo ramo ha
motivato la ricerca di eventuali ingressi alti.
La cresta di Roccandagia non è certo un po
sto invitante per fare battute: tra placche e ri
pido paleo, con la neve gelata magari senza
ramponi, qualche rischio è stato proprio gra
tuito... Una serie di perlustrazioni e a 1505
metri di quota si scorge fortunatamente un
buchetta con la forza di aprirsi un varco nel
la compatta slavina attorno. Disostruito po
co più tardi in primavera da reggiani e bre
sciani, questo rappresenta una seria proba
bilità di colmare il dislivello restante (circa
200 m) prima di entrare nei rami più alti del
l'Aria Ghiaccia.
È poco scaramantico confidare nell'eventua
lità di una giunzione che porterebbe il disli
vello a superare di poco il fatidico chilome
tro, ma le azioni di disostruzione continuate
efficaci per tutto l'arco dell'anno, sono ferme
a -10 su quell'intaso ventoso con più di una
speranza.
All'inizio dell'estate la compagnia è periodi
camente un po' più vivace: con i cugini bre
sciani dell'ASB, si entra nella grossa dirama
zione incontrata durante le prime arrampi
cate. Si esplora un saliscendi di condotte che
separano angusti passaggi e pozzi acciden
tati, sbucando su uno sfondamento di un'ot
tantina di metri. Un gran buio calandosi dal

Soniando e la grotta riparte completamente
diversa. Attraversiamo ampi ambienti e gal
lerie franose tralasciando almeno due im
portanti confluenze alla nostra sinistra: dal
rilievo il ramo tira proprio ad Ovest e l'aria è
forte.
Durante una punta schizofrenica a Luglio si
seguirà l'attivo attraverso ambienti da sbal
lo, frenandoci con i piedi ormai nel sifone a
520 metri di profondità.
Da settembre in avanti sarà la corrente d'aria
persa alla sommità del pozzo Vai Tarres! a
farci scivolare nelle gallerie che occhieggia
no oltre quel breve traverso. Si vaga in que
sta regione con la speranza di superare il si
fone, lungo un dedalo di tubi e corridoi dalle
forme più regolari pronte a contorcersi in
tormentati meandri. Ancora un chilometro
prima di spiare oltre fessure intransitabili.
Sempre in autunno, imboccando le condotte
ventose lasciate a - 370, si continuano quasi
automaticamente le arrampicate: grandi ver
ticali in una sequenza che ci permetteremo
di definire spaventosa dopo 250 metri di di
slivello. Per farlo nascono così, nei posti me
no indicati tra aria e stillicidio, alcuni campi

"lunari" ancora per pochi, il pubblico delle
occasioni migliori...
Anche qui stesso sistema, stesse paure sulle
lisce pance di questi lucidi cilindri d'incanto.
Sono troppi i momenti di piacevole tensione
per non assuefarsi a quei ricordi passati sulle
staffe a dieci metri dall'ultimo ancoraggio o
in libera, oltre il 6b, sulle lame rovesce e tra-

BUONE MANIERE
Anche in Carcaraia la tensione nei rapporti tra
cavatori e speleologi, inaspritasi altrove, ha avuto
purtroppo qualche ricaduta. Fortunatamente in
questa zona ha prevalso sempre un certo buonsen
so, se non altro contando sul rispetto reciproco co
me un ingredientefondamentale di ogni buon rap
porto sociale.
Più volte si è preferito smussare gli angoli piuttosto
che avvelenare lefrecce di polemiche strenuamente
impari.
Come lo è stato a Vagli e nella vicina Ametola, al
cune persone con interessi così diversi hanno di
mostrato di avere simpatie comuni oltre il marmo
ad unirle, amicizie anche, cresciute proprio sulla
stima e sulla fiducia. Chiarendosi.
Le storie sono tante e ognuno avrà la sua. Forse
queste parole suonano ridondanti ma e questo un
risultato costruito talvolta delicatamente tanto da
esserne gelosi.
Se vogliamo venire da queste parti dobbiamo cer
care di conciliare la nostra passione con il rispetto
di chi vive davvero di quella pietra, nonfosse altro
che per riconoscenza verso l'impegno altrui.
Continuiamo a scavare buchi, afarrotolare massi
dalle pareti, a sfasciare le nostre auto sulle marmi
fere, a grufolare in ognuna delle mille ventaiole, a
ucciderci di fatica due giorni a settimana ad un
chilometro sotto gli assolati avvallamenti, ma evi
tiamo di sembrarne i padroni.
Ricordiamoci delle persone che di quei posti cono
scono ognifessura, di quegli sguardi cotti dal sole
che spesso ci stimano.
Matteo Rivadossi

Una condotta nella zona del "by-pass"
(fo to M . R iv a d o ssi)
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La punta degli "800" (a u to sc a tto M . R iv a d o ssi)

monte Tombaccia (m 1372), contrafforte set
tentrionale della maggiore Roccandagia (m
1700).
L'ingresso, un anfratto verticale di quattrocinque metri di altezza, è facilmente indivi
duabile sul ciglio di una delle strade d'acces
so laterali, un tempo utilizzata dalle adiacen
ti Cave Campaccio. È raggiungibile partendo
dai paesi di Gorfigliano e Vagli di sopra, at
traverso la malconcia marmifera principale
per le Cave Carcaraia o per il Passo della Focolaccia.

ballanti del Climbing On The M oon come
cadendo sui fix da sei del "Cristiana L.: noi, i
ragazzi dello zoo di Trombino". Ricordi di
euforìa appesi in sosta al secondo tiro su un
paio di chiodi da roccia, con il sollievo che
tocchi ora al compagno risalire recuperando
le protezioni su quei magici cinquanta metri
senza spit.
Siamo oltre i confini di un'esplorazione "frea
tica", un sentiero lungo 7000 metri. Siamo
nella zona più vicina ai Rami Lontanissimi
dell'Abisso Saragato. 150-200 metri, ma una
franaccia instabile e pericolosa (scongiuran
do il peggio) e l'impossibile sommità dell'ulti
mo grande camino Animai House stringono
troppo anche per la nostra volontà.
Tanfo sorride perché oggi risalgo io sull'uni
co chiodo; gli stringo la mano lo stesso, ac
covacciati nella nicchia come fosse normale
dimenticare di aver fatto 800 metri di disli
vello per essere finiti quassù, a -160. Poi
qualche doppia amara e il sentore che intan
to quel labirinto verticale troneggi sopra le
nostre teste da qualche parte, segretamente
vivo.
Se ci siamo divertiti, non è mai stata per noi
una semplice avventura: sbilanciandoci alle
priorità della grotta abbiamo imparato ad ab
bandonare alcuni spazi per reinventarne al
tri. Sulla soglia di una trentina di uscite per
un anno di neve al sole ma soprattutto di ac
qua nella memoria, la ricetta sarà continuare
a seguire onestamente questo universo sot
terraneo, ogni suo capriccio, credendo cioè
in quello che ci ha permesso di appendere la
nostra corda fin li. E il resto sarà mancia.
M atteo (Pota) Rivadossi G G "Corrado Allegret
ti" Brescia

PERCORRIBILITÀ' CENNI DESCRITTIVI
Siamo in Toscana, in una delle zone più a
Nord delle Alpi Apuane; precisamente nel
circo della Carcaraia. La Buca dell'Aria
Ghiaccia si apre a 1100 metri di quota sul ri
pido versante NW delimitato a Nord dal

Sulla cresta del Roccandagia (fo to M . R iv a d o ssi)
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Sovrapposizione pianimetrica delle maggiori cavità topografate nella porzione centrale della Carcaraia
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La primissima parte delle cavità si presenta
come una serie di strettissime fratture di sca
la metrica (evidenti le tracce delle disostru
zioni!) che sono comodamente percorribili
solo in corrispondenza di incroci o arretra
menti dove ci si abbassa in dislivello.
Notiamo immediatamente l'alternanza marmi-grezzoni che ritroveremo evidente lun
go tutta la grotta.
Alla base del p49 "Era ora" (-80 m), si racco
glie il primo attivo perenne, ruscello che se
guiremo per tortuosi passaggi; ci affacciamo
in breve su una rapida sequenza di ampie
verticali (piò, p24, p44, p51) impostate su
un'unica faglia.
A -250 un corridoio di interstrato si innesta
sull'asse principale della cavità (o meglio di
questa parte di cavità): il "Collettore", per
corso da un discreto attivo, 10-15 1/sec. in
condizioni normali. Questa forra gradatamente si abbasserà fino al fondo vero e pro
prio, ad oltre 600 metri di profondità, per
correndo quasi un chilometro di sviluppo.
Nella prima parte di questo grandioso splen
dido ramo, dopo qualche traverso a pozzo
medio, ci abbassiamo sul torrente che ser
peggia tra le anse scolpite nel marmo nero,
tra vasche e cascate fino a -400. Oltre la base
di un bagnato p45, la prevalenza dei grezzoni obbligherà a morfologie più rigide, sco
mode, aprendosi solo sui salti (p40 max).
A -500 addirittura per progredire oltre una
serie malagevole di passaggi allagati, siamo
costretti ad indossare la muta, boccheggian
i r»

do per entrare nel ramo "Histeria", quasi 250
metri di meandro freatico lungo la pendenza
degli strati, con gradoni e cascatelle tra i qua
li il torrente sbatte rumoreggiando. Uno
stretto passaggio verticale preannuncia il
fondo della cavità, una frattura beante ma in
transitabile, raggiungibile una trentina di
metri avanti alla profondità di 610 metri:
chiaramente quest'ultimo tratto in condizio
ni di piena può rivelarsi una trappola morta
le.
Risalendo attenti a non tralasciare eventuali
diramazioni, solo a -340 poco sotto la zona
cosiddetta del "Campo Base" incrociamo un
livello fossile, troncato presto da una pro
fonda spaccatura perpendicolare. È il "p64" e
tra i massi della frana di fondo ci abbassiamo
ancora infilandoci in una condotta fangosa
chiusa dopo una cinquantina di metri da un
modesto sifone, non alimentato se non da
un ridicolo apporto: è sicuramente pensile
considerata la quota ma detto insuperabile
dal sopralluogo subacqueo.
Risaliamo fino alla confluenza a -250, en
trando nella parte a monte dell'attivo princi
pale. Bastano poche decine di metri per ren
dersi conto che in questa zona confluiscono
una serie di notevoli camini attivi (tuttora in
esplorazione), che appartengono ad appro
fondimenti indipendenti ma vicinissimi in
pianta anche al primo tratto di grotta, con
una potenza anch'essi nell'ordine di 250 me
tri circa. Ma continuiamo lungo il nostro
meandro che mostrandoci morfologie frea

tiche diviene subito sifonante: siamo co
stretti a superare una serie di restringimenti,
splendidi fortunosi by-pass per riabbassarci
a livello dell'attivo percorribile.
Il meandro successivo, mai largo ma grade
vole nel marmo bianco, supera un'ulteriore
confluenza dalla destra idrografica e zigza
gando contorto dopo 300 metri porta sotto
la prima verticale arrampicata che ha aperto
le danze di tutta l'esplorazione positiva.
Dopo una serie di bei pozzi attivi (r20, r22,
r20), si guadagnano i primi cento metri di di
slivello, raggiungendo il piano freatico su
periore nella zona del bivio tra il ramo a
monte e quello a valle. Tralasciando que
st'ultimo continuiamo in salita, lungo le ar
rampicate: l'ambiente si fa via via più spazio
so e severo, la progressione appesa, supe
rando ballatoi pericolosamente franosi tra
profondi pozzi paralleli che saliamo traver
sando (rl40).
Dal bivio almeno 150 metri di dislivello pri
ma di scendere nell'ampio spazio della "Sala
dei Dieci Comandamenti" (40 x 15). Lateral
mente imbocchiamo i "Salti dei chierichetti",
tratti di meandro intervallati da alcuni pozzi
(rló, r20, rló), guadagnando ancora un cen
tinaio di metri di dislivello con un breve trat
to di stretti passaggi fino a una finestra a
venti metri da terra sullo "Zio Tibia", l'enor
me camino terminale.
Raggiunto dalla linea delle arrampicate, il
vano superiore (irregolare nei grezzoni)
chiude inesorabilmente in interstrato. Non
Speleologia 34, 1996

si può giurare la stessa cosa affacciandosi
verso la parte opposta della sommità che
spancia nel vuoto, con le pareti distanti an
che 50 metri: sarebbe davvero poco gestibile
andarci a curiosare cercando dietro qualche
spigolo finestre che con il faro non si sono
intraviste!
Alla base dello "Zio Tibia" una serie di pozzi
si approfondisce settanta metri, intersecan
do una bella forra attiva scavata nel selcifero,
tuttora in esplorazione. Il torrente proviene
da stretti pertugi concrezionati nel ramo so
pra la risalita del "Grigri nella roccia" e do
vrebbe seguire un livello più giovane chiara
mente più basso, gettandosi nella zona del
"Good Bye" per poi continuare fino al fondo
della grotta come attivo principale che ben
conosciamo.
Speleologia 34, 3996

Ci abbassiamo alla zona del bivio dove attra
verso una comoda galleria imbocchiamo un
susseguirsi di condottine e pozzi prima del
p80. Durante la discesa il passaggio nei mar
mi è apprezzabile: ci accorgiamo di essere
capitati in un altro asse del complesso. Ver
so monte, partendo dal grande terrazzo, so
no in corso alcune arrampicate; in basso do
po un primo p22, la via prosegue alta nella
"Sala Watussi" (25 x 20), dove un'ampia gal
leria discendente intervallata da alcuni poz
zi, mostra la grande faglia che allinea questa
zona.
Dalla sinistra idrografica arriva una discreta
confluenza; poco oltre, a -370, sempre dallo
stesso lato s'innestano le gallerie di un'ulte
riore grossa direttrice. Gli attivi dei due rami
divengono un unico torrente (10 1/sec.) alla

s o m m it à d i u n m e r a v ig lio s o póO, i n a b i s s a n 
d o s i p e r a ltr i p o z z i m in o r i fin o a l s i f o n e di

-520.
Per proseguire oltre non ci resta che imboc
care la bella tondeggiante condotta alla som
mità della verticale maggiore ma ancora il
passaggio nei grezzoni significa forme so
vente strette. In questa estesa diramazione
di circa 1000 metri di sviluppo, vari sono gli
approfondimenti intransitabili e i rametti se
condari che si intrecciano fino alla profondi
tà massima di 505 metri. Notevole è lo spo
stamento in pianta.
Risalendo in direzione dell'amonte uno sci
volo di gallerie, sbuchiamo in una grande
diaclasi, al margine della quale cade il primo
pozzone arrampicato, il "Climbing On The
Moon". Una serie imponente di verticali
lì

Il pozzo "44" a -ZOO (foto

(r70, rlO, rlO, r20, rl5 , r65, r35) conclude
questa grandiosa varietà di pozzi prima che
divengano intransitabili.
Pendolando sulla metà inferiore del "Cristia
na L." (110 metri), entriamo nella sala "Pretty
Woman" dove attende l'ennesima arrampi
cata.
OSSERVAZIONI STRUTTURALI
Tutta la prima parte è ampiamente tettonizzata e lo spostamento in pianta pare inseribi
le in un reticolo di faglie e fratture tra loro
ortogonali, dove le prime avranno preferi
bilmente un orientamento grosso modo
NW - SE (300°-310°). La pianta, dall'ingresso
a -250, segue approfondendosi una curiosa
ripetizione modulare, come se si avvitasse
su se stessa fino ad incidere dalla destra
idrografica l'importante faglia dell'asse prin
cipale.
Allineati troviamo il collettore fino al fondo
di -610 e l'intero ramo delle arrampicate: la
direzione costante è NW - SE sviluppandosi
rispettivamente nel quarto e nel secondo

quadrante. Questo tratto, solo nel suo com
plesso il ramo principale, costituisce tra l'al
tro la combinazione con maggiore dislivello
(800 m).
Esplorando il collettore è risultato quindi ab
bastanza evidente che mancano diramazioni
importanti se non in ambito di intersezioni
con linee tettoniche minori, come nel caso
del ramo fossile a -400. Considerando per
assurdo il collettore non un ramo principale
ma una diramazione secondaria perché rin
giovanimento di una zona più antica e arti
colata, è con sicurezza che sono state moti
vate le successive esplorazioni positive.
A conferma della supposizione, dopo un di
slivello di solo un centinaio di metri (940 m
s.l.m.), si raggiunge un importante piano
freatico fossile sbucando nella metà ideale
di questa seconda combinazione data dal
l'asse che va dal punto di maggiore elevazio
ne sopra lo "Zio Tibia" (1300 m s.l.m.) scen
dendo fino al sifone a -520 (580 m s.l.m.).
Immaginiamoci adesso che questo fosse in

G. Abbate ASB)

ordine di formazione il primo ramo, trala
sciando per ora le vicissitudini a sua volta in
contrate più in basso.
Ad un certo punto l'attivo si approfondisce
abbassando il suo letto nella zona del bivio
(940 m s.l.m.), scavandosi quindi un ringio
vanimento ora completamente indipenden
te, fino a sbucare nella zona della confluenza
(850 m s.l.m.) dove danno manforte alcune
vie che qui confluiscono rapidamente come
per esempio proprio l'approfondimento che
ci ha permesso di entrare in questo sistema.
Da questo punto infatti le caratteristiche for
me sono ampiamente dimensionate, adatta
te fino al fondo (490 m s.l.m.).
Rivediamo la via fossile abbandonata al bi
vio, sicuramente il livello di scorrimento
precedente: scendendo l'80 confluisce in un
altro ramo. Non ci sono elementi per valuta
re tempi e percentuali ma cogliamo l'essen
zialità di queste interazioni.
Queste due vie unite adesso in una sola for
za a loro volta si raccordano con il ramo che
dalla sommità dell'ultima risalita Animai
House (940 m s.l.m.) concorrono a tracciare
la via nella "regione oltre il Tarres", forse
contemporaneamente, abbassandosi subito
dopo nei più giovani dislivelli fino al nostro
sifone di -520 (580 m s.l.m.).
È curioso pensare a questo labirinto come ad
una serie di vie sostanzialmente indipen
denti, che si sono trovate collegate da rami
secondari o addirittura a sfruttarsi in tratti
comuni verso il livello di base. Notiamo che
sia il ramo del fondo che la "regione oltre il
Tarres" (indicativa dell'attivo che oltre sifone
noi non possiamo seguire), mostrano un an
damento costante parallelo, come del resto
anche il collettore dei "rami lontanissimi"
dell'Abisso Saragato.
Probabilmente con il tempo c'è stata la ten
denza dei grandi collettori a "scivolare" nella
direzione NW verso il livello di base che ad
un certo punto dovrebbe essersi stabilito co
me lo troviamo ai giorni nostri. Una rete in
terdipendente di vie di deflusso confuse da
una situazione strutturale e geologica tor
mentata.
Anche l'alternanza litologica stessa, soprat
tutto marmi-grezzoni è in tutta la cavità ele
mento di estrema variabilità: nel caso dell'A
ria Ghiaccia pesanti sono le conseguenze di
una piega a ginocchio della successione
classica, il cui profilo è allineato alla Cresta
di Roccandagia.
Le formazioni selcifere appaiono invece di
stribuite esclusivamente lungo il ramo delle
risalite, immediatamente a destra della pian
ta principale, ad una quota compresa tra gli
800 e i 1250 m s.l.m. Non è stato eseguito un
rilievo completo ma l'immersione media de
gli strati è di 45°.
Una volta capito il gioco, esplorare in Aria
Ghiaccia è stato seguire in modo sistematico
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delle difluenze (solitamente in discesa) risa
lendo le confluenze. Questa curiosa filoso
fia è stata l'unica possibilità di guadagnare
un certo spostamento in pianta, muovendo
ci in un complesso verticale bidimensionale
(a tre dimensioni è il Corchia ad esempio)
verso la direzione che dal rilievo poteva es
sere più interessante. Altri collettori sicura
mente scorrono paralleli: si tratterà di ri
montare dei dislivelli nella speranza di ridi
scendere in nuovi rami.
Sarà collegare dall'interno varie grotte senza
che queste abbiano ingressi indipendenti
usufruendo delle intersezioni che le caratte
rizzano in un unico sistema, cercando di
compiere quei tragitti che aria ed acqua attra
versano regolarmente.
EPILOGO
Ancora Carcaraia, sotto il tagliente profilo
della cresta tormentata tra Roccandagia e r i 
sanino passando per l'irreale intaglio del
Passo della Focolaccia. Ancora in questa fa
scia lunare ritagliata all'ombra del Tambura
che sembra abbia sofferto davvero, qui, per
resistere almeno in parte alla ripidità dei ver
santi apuani, pagando il tormento di un car
sismo esasperato ora parzialmente nascosto
dagli sfasciumi di questo aspro modella
mento.
È questa una terra irreale, lasciata dal disbo
scamento selvaggio, una griglia di fratture e
anfratti senza tempo, slegata da ciò che la
circonda; un paesaggio dove le cave sembra
no nate da sempre.
Questa vallata è recentemente tornata alla ri
balta della cronaca esplorativa: conosciuta
prima degli anni settanta, raggiunta la matu
rità a cavallo del decennio successivo, la Car
caraia speleologica più profonda viene svi
scerata nel 1993 con la riesplorazione di al
cuni storici abissi, parallelamente alla sco
perta di nuove vie ottenute solo dopo diffici
li disostruzioni.
Sotto la pressione di una metodicità esplora
tiva (i fiorentini non ne sono nuovi), non so
lo crolla l'ipotetico limite geotettonico che
doveva presupporre una grossa disconti
nuità insuperabile (forse intorno al 1100 m
di quota verso la quale chiudevano i princi
pali abissi), ma ci si trova al cospetto di un
vasto sistema caratterizzato da difficoltà evi
denti ma ramificato senza che sia ancora fisi
camente percorribile.
Nascono in questi due anni le incredibili
esplorazioni condotte all'Abisso Saragato,
dove superata la fatidica barriera dei -1000 si
esplora nelle regioni più lontane. Sull'entu
siasmo il Roversi diventa la maggiore pro
fondità italiana e nello stesso tempo, molto
più in basso (dove, se non esistono, gli in
gressi vengono tenacemente disostruiti), il
collettore intercettato dalla Buca dell'Aria
Ghiaccia, ricorda lo stretto nesso idrogeolo
gico che lega adesso ogni particolare.
Sarà questa la chiave di lettura di ogni futura
esplorazione in un fazzoletto di calcare anno
verato ormai tra i più interessanti al mondo.
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Solo la scontata buona fede degli speleologi
poteva immaginare cosa rimaneva nascosto
sotto la "petrosa" Carcaraia.
Dal Saragato agli abissi futuri, forse qualcu
no sapeva o saprà un domani, essere più
fantasioso di chi quei labirinti di vuoti ha do
vuto percorrerli davvero. Oltre 7000 metri
di dislivello totale e 20 chilometri percorsi di
cui un terzo in estensione anche divisi in tre
grotte, sono qualcosa di più degli sfacciati
potenziali carsificabili o della solita "freneti
ca" fortuna.
Accorgersi che la montagna sembra abbia
piacere a lasciarsi riscoprire nei suoi segreti
è la più bella sensazione di questi anni e val
gono appunto i quasi 600 chilometri di stra
da asfaltata percorsi trentacinque volte solo
nel '95 tra Brescia e le Apuane.
Con l'Aria Ghiaccia si è addirittura accarez
zata l'idea tridimensionale di seguire d'un
fiato quella sagola incredibile stesa tra que
ste grandi, ma sostanzialmente indipenden
ti, esplorazioni. Speriamo che un'eventuale
percorribilità resti dubbiosa e difficile, la
sciandoci assaporare lentamente il piacere di
aver imboccato la strada buona magari per
primi.
E stata l'umiltà, la chiave d'accesso a questo
universo innanzitutto mentale; la raffinatez
za di non aver interposto pregiudizi tra una
proficua politica esplorativa e una intelli
gente trasversalità Sociale. E non c'era biso
gno nemmeno di svendere la propria spe
leologia.
È stato semplicemente abbandonarsi all'en
tusiasmo, piuttosto che farsi limitare da esso
come fosse un problema. Idealisti e passio
nali? Forse. Non saremmo speleologi e que

sto la montagna lo sa.
RINGRAZIAMENTI
Vari sono coloro che sistematicamente han
no vissuto in diretta le scene di questo lun
gometraggio, personaggi vecchi e nuovi
comparsi o scomparsi nel primo e nel secon
do tempo; pochi affezionati hanno resistito
come frazionisti di questa irresistibile staf
fetta. Un grazie va anche agli ospiti d'ecce
zione come Fox e Betty da Trieste, Conan da
Como e ad altri che hanno condiviso questa
campagna disinteressatamente, addormen
tandosi poi da "Trombino" con noi sulle piz
ze della zia Rosa la domenica a merenda.
Se ci fosse lo spazio per una dedica andrebbe
ancora ai reggiani che con la loro disponibi
lità hanno solo incrementato ogni entusia
smo. Per questo l'Aria Ghiaccia sarà sempre
un esempio di grande speleologia.
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CURIOSITÀ FOLKLORE

OLTREPO' PAVESE, QUATTRO
STORIE PER CINQUE GROTTE
PREMESSA
È un dato di fatto che la Provincia di Pavia
non sia mai stata prodiga con gli speleologi
benché qualcuno di questi gli occhi addosso
glieli avesse già messi tanto tempo fa.
Al di qua del Pò, verso Milano per intender
ci, di grotte neppure l'ombra ma, al di là,
qualcosa c'era, c'è e, forse, salterà ancora
fuori.
Geologicamente il territorio è stato studiato
e descritto in modo abbastanza accurato an
che se, complice l'incredibile varietà di litoti
pi, la cartina geologica non è delle più atten
dibili specie per gente come noi, abituata a
cercare il classico ago nel pagliaio (le grotte)
anche nei luoghi più impensati.
Le zone più promettenti sembrano essere
quella dei dintorni di Casteggio-Oliva Gessi
(Gessi Messiniani) e quella del Penice (Cal
cari) ma, come avremo modo di vedere, esi
stono anche grotte in formazioni poco o nul
la favorevoli al carsismo.
Curioso è poi il fatto che le poche grotte cata
state siano tutte legate a storie più o meno
lontane nel tempo.
IL BUCO DI CAMARÀ (LO 2000 PV - EX E
8 PV)
Il primo fenomeno carsico del quale ci occu
peremo è quello del Buco di Camarà in quel
di Mairano, presso Casteggio, conosciuto
anche come Grotta di Camerà o Buca di Pegassera. In pratica è, in assoluto, anche la
prima grotta studiata dell'intera Provincia. Si
parla infatti della Buca già nel 1788: il Cano
nico Giovanni Serafino Volta ne lascia una
colorita descrizione nell'opuscolo "Osserva

Speleologia di piccolo cabotaggio tra
i colli ed i vigneti di un incantevole
angolo della regione lombarda.
Il ricordo di un grande speleologo:
Leonida Boldori.
a cura di Renato BANTI
(Speleo G ub "I Protei* S.S.I. Milano)

con la collaborazione
di Italo BUCCIARELLI
Giulio CAPPA
Giampietro MARCHESI

suoi occhi e si limita pertanto ad alcune con
getture su quanto potrebbe essere avvenuto
all'interno della stessa. Arriviamo così al
1928: questa è infatti la data che compare
sulla copia della scheda catastale dell'Istituto
Italiano di Speleologia, sede di Postumia,
gentilmente dataci dall'USB-GGB. Da que
sta si deduce che il rilievo venne eseguito

dal Gruppo Grotte Cremona e che con il nu
mero E 8a ed E 8b vennero catastate tanto la
Grotta di Camarà quanto la vicina ed ormai
impenetrabile presunta risorgenza. Peccato
però che la scheda non fornisca né il rilievo
né altri documenti esplicativi...
L'idea che doveva dare una svolta alla storia,
arrivò quasi per caso: infatti, parlando con
Giampietro Marchesi tanto del mitico Grup
po Grotte Cremona di quei lontani anni rug
genti quanto dell'altrettanto mitico Rag.
Leonida Boldori che ne resse le sorti sino a
divenire una figura indimenticabile del pa
norama speleo nazionale, venimmo a sapere
che il Museo di Brescia era in possesso di
parecchio materiale, amorosamente custo
dito, del suo archivio ed appunto, passando
e sfogliando tutto quel ben di Dio, venne
fuori una cartelletta verde siglata 8 E...
La cartelletta doveva rivelarsi una vera e pro
pria miniera: fotografie, relazioni, copie di
lavori precedenti certosinamente scritte a
mano e, incredibile!, due rilievi in pianta del
la cavità. Uno addirittura eseguito calcolan
do le distanze in passi!
Ne uscì anche una lettera del 1928 del Dott.
Mario Baratta, lo stesso che accompagnò il
Marinelli nell'escursione descritta nel già ci-

zioni mineralogiche intorno alle colline di San Co
lom bano e dell'Oltrepò di Pavia, coll'aggiunta del
l'analisi chimica del Sai Piacentino", passano poi

novant'anni di silenzio e finalmente nel
1878 Carlo Felice Parona, nel suo lavoro "Il
Pliocene dell'Oltrepò Pavese” non si limita alla
descrizione del fenomeno ma avanza altresì
un'ipotesi più che corretta sulla sua origine e
formazione. Non possiamo poi esimerci dal
ricordare, tra i tanti che successivamente eb
bero a che fare con la grotta, Olinto Marinel
li che, in uno scritto del 1911 (Fenomeni carsici
nei gessi dei dintorni di Casteggio), dopo aver
analizzato quanto sino allora pubblicato,
trae delle conclusioni completandole con al
cune osservazioni personali ma ben si guar
da dall'infilarsi (benché in compagnia) nel
l'invitante ingresso spalancato davanti ai

All'interno della Grotta di Camarà nel 1928.
Boldori e lo speleologo in primo piano
(fo to A rc h iv io B o ld o ri)
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LEONIDA BOLDORI, SPELEOLOGO ED ENTOMOLOGO

Leonida Boldori (1897-1980) in una foto degli
anni '30 all'ingresso di una grotta bresdana
(fo to e x N atu ra 1 9 8 0 )

tato lavoro del 1911, indirizzata al Boldori,
nella quale l'autorevole personaggio (questi
era infatti il Direttore dell'Istituto di Geogra
fia presso l'Università di Pavia) senza peri
frasi asseriva di aver più volte in gioventù
percorso la grotta entrando dall'inghiotti
toio ed uscendo dalla risorgente...
Anche se quest'ultima affermazione ci lascia
un poco perplessi (infatti perché pur avendo
il Marinelli effettuato la visita alla Buca in
compagnia del Baratta, nel suo scritto dà il
valore di leggenda alla possibilità di poter
compiere integralmente il percorso inghiottitoio-risorgenza?), pensiamo sia il caso di
lasciare allo scritto originale del Boldori il
compito di illustrare la cavità: "23.IX .928.
Nelle immediate vidnanze della casa denominata
Fontanone, a pochi chilometri da Costeggio, la val
letta che scende da Calvignano si sprofonda in una
depressione imbutiforme. Questa, di form a allun
gata, è ingombra di vegetazione e perdo male vi si
scende e male si esamina. Sul fon d o posto a d una
quindidna di metri dall'orlo esterno, un piccolo tor
rentello passa sotto m assi crollati e sparisce nelle vi
scere del monte.
Con molta difficoltà per l'angustia del foro e l'in
stabilità dei m assi si può seguirlo per una quindid
na di metri. Penetrando così nella Grotta di Camerà. Più sicuramente e più comodamente si scende
nella grotta stessa peraltro apertura a due o tre me
tri da quella di entrata del torrente. Per essa e per
breve pozzetto si cade nel primo tratto della caverna
nella galleria ancora percorsa dal filo d'acqua del
torrente. Poi esso sparisce in fessure impraticabili
né più lo si ritrova. La grotta si sviluppa mantenen
do costantemente la form a di galleria con altezza
variabile fr a uno e sei-sette metri, con larghezza dai
due agli otto metri. Le pareti portano tracce evidenti
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La sera del 2 0 agosto 1980, in una M ilano semideserta per le vacanze, mentre i giornali ci preannunciavano
autunni più o meno caldi ed altre iatture, a completare il quadro di un 'estate ben poco spensierata, Leonida Boidori abbandonava la scena della vita. N e usava in silenzio, con quella discrezione che caratterizzava il suo mo
do di essere, quasi volesse sfuggire qualsiasiform a di esteriorità. Usuo cuore, provato da una troppo lunga bat
taglia, cessava di battere. Vi sono persone che, se anche vivessero 1000 anni, nessuno lo noterebbe, ed altre per
le quali un giorno è sufficiente per lasciare una traccia: protagonisti e comparse. Leo è stato indubbiamente un
protagonista, l'ultimo rappresentante di quella biospeleologia pionieristica, entrata ormai nella leggenda. Il
momento dei ricordi e dei consuntivi è sempre difficile, specialmente quando questi riguardavano un caro ami
co, uno di quegli amici di cui si va perdendo lo stampo; sempre pronti ad aiutare, non per il piacere di essere rin
graziati, ma per quello di rendersi utili. Io l'avevo conosduto epistolarmente nel 1955, quando, muovendo i
primi incerti passi nell'affasdnante mondo della biospeleologia, mi rivolsi a lui per consigli ed assistenza. Nel
1959 venni a M ilano ed ebbi modo di conoscerlo personalmente; è ancora vivo il ricordo dell'emozione che pro
vai difronte a d un personaggio già divenuto leggendario. Dopo mezz'ora di colloquio mi trovai tra i piedi tanti
di quei problemi da risolvere e tante di quelle ipotesi di lavoro che una sola vita non sarebbe bastata. Leo era
fatto così, un moderno Ulisse che, se nonfosse statofrenato dall'età, ma più ancora da quel cuore, che, forse sot
toposto ad eccessiva usura, comindava a fare le bizze, sarebbe stato in continua navigazione. Risolta una cosa,
già altre due erano in cantiere; di ogni cosa cercava di scoprire il perché e non potendo più farlo personalmente,
stimolava gli altri a d operare. Un giorno mi diede la sua lampada a carburo e mi disse: "te la passo affinché
non si spenga". Ce l'ho ancora ed ogni tanto ho occasione di riaccenderla; spero in futuro di poterla passare a
mia volta a qualcun altro. Leonida Boldori e Corrado Allegretti sono il binomio, attorno al quale si creò la bio
speleologia lombarda; le numerose spede e generi a loro dedicati ne sono la testimonianza. Si può anzi dire che
essifurono la speleologia lombarda del primo mezzo secolo. La disponibilità di Boldori è ben nota ed il suo spi
rito di collaborazione si manifestò verso chiunque si rivolgesse a lui, indipendentemente dalla sua importanza e
dalla sua notorietà. Ebbe rapporti di amidzia e di collaborazione con quasi tutti i maggiori entomologi italiani
e stranieri di questo secolo; ne tiferò a d esempio solo alcuni: Dodero, feannel, Müller, Schatzmayr, Gridelli,
Solari, Grandi, ecc., che conosceva personalmente e dai quali era molto stimato. La sua attività naturalistica,
oltre che alla fau na troglobia,fu dedicata prindpalmente agli stadi preimaginali dei Coleotteri Carabidi, di cui
e stato praticamente l'unico spedalista italiano fino a tempi recentissimi; ed ai Chlaeniini che però non potè
continuare a studiare per mancanza di tempo. La sua collezione di larve è conservata al Museo Civico di Storia
Naturale di M ilano (Boldori & Bucdarelli, 1969 - Atti Soc. ital. Se. nat., Milano 109 (3): 329-350), men
tre quella di insetti adulti si trova a Pavia, all'Istituto di Entomologia Agraria. Quest'ultima però non è una
collezione intesa nel senso classico, ma piuttosto una "raccolta di materiali", come lui stesso amava definirla.
Pur riconoscendo l'importanza del materiale di confronto, era piuttosto contrario all'idea di una collezione pri
vata. Temeva che, come spesso accade, lo spirito collezionisticofinisse col prevalere su quello sdentifico, riducen
do il tutto a d un "dmiterino"più o meno variopinto. Non tutti compresero lo spirito di una sua nota in merito
(1949, Boll. A.R.D.E., 4 :1 2 -1 4 ) ed alcuni ritennero che il suo senso delTumorismo lo avesse portato a d in
dulgere nella battuta ironica. Invece nelle sue considerazioni scherzose c'è molta verità, anche se scomoda; un
vecchio adagio dice che "Arlecchino si confessava ridendo". Leo infatti non era portato ai bizantinismi tanto ca
ri a quest'epoca di venditori difumo ed aborriva i "leccapiedi". Preferiva impugnare lo spadone della sincerità,
esprimendo con estrema chiarezza il suo pensiero, smussandone appena gli spigoli con la battuta scherzosa.
Apparteneva a quella generazione che d ha dato uomini come il Dr. Moltoni, anche lui scomparso recentemen
te e di cui era buon amico, che erano dotati di grande coraggio, sia fisico che morale. Uomini con la U maiusco
la, che non temevano di esprimere le loro idee e sapevano battersi per quello che ritenevano giusto. Avevano in
somma il coraggio di essere se stessi con estrema coerenza, senza indulgere a patteggiamenti di alcun genere.
Una merce che purtroppo sta diventando sempre più rara.
Ora Leo non è più, m agli interrogativi da lui riuniti e riproposti in alcune sue recenti note (Natura, 1979, 70:
287-290 e Mem. Soc. ent. ital., 1976 (1977): 225-233) rimangono e sono quasi un testamento. Il miglior
modo di onorarne la memoria sarebbe quello di tentare di sdogliere almeno qualcuno dei nodi che ri ha elenca
to. La strada può essere lunga ed indubbiamente difficoltosa, ma ¡'importante sarebbe di iniziare a percorrerla;
in quest'epoca così prodiga di parole, qualchefatto non guasterebbe. A ddio Leo, commemorando Ghidini dice
sti: "Un'altra fiam m a si è spenta nelle grotte bresdane", ora bisognerebbe ripetere questa frase per te, ma non
sono d'accordo. La fiam m a non si spegnerà finché ri sarà qualcuno disposto a mantenerla accesa.
Italo Bucdarelli

dell'abbassarsi del corso del torrente ed il fon d o è
interamente coperto da ghiaie e spesso strato di fa n 
go. A 4 9 metri dall'ingresso la grotta si allarga.
Sulla destra si stacca un ramo rettilineo che termi
na a colata di fango, forse comunicante coll'esterno;
nella direzione normale la cavità invece appare
sbarrata da un'altra enorme colata di fango.
Uno stretto pertugio permette di superare la colata
che si estende per più di 2 0 metri e presenta in basso
fo r i scavati d al passaggio delle acque. A l di là la
grotta continua regolare e con direzione predomi
nante di 2 1 0 /2 2 0 gradi e senza presentare speciali
caratteristiche. A d un centinaio di metri sulla sini
stra si stacca uno stretto cunicolo non interamente
esplorato; a quasi 2 0 0 metri dall'ingresso presenta
un tratto particolarmente rettilineo con un'altezza
costante di un metro ed infine a 3 8 6 metri la cavità
è ostruita da fra n a di materiale roccioso che preclu
de ogni possibilità di avanzata.
L a grotta non presenta concrezioni di sorta ed an 

che scarsissima fau n a, quasi esclusivamente fo r 
mata da anim ali trasportativi dall'acqua. Come
dissi il torrente ora sembra seguire altra via ma evi
dentemente la grotta vine pure essa percorsa dal
l'acqua durante i temporali.
Sempre nei pressi di Fontanone efra questi e la sor
gente solforosa della valletta R ià, si nota un 'ampia
depressione doliniforme e più in basso una piccola
apertura dalla quale fuoriesce un piccolo corso d'ac
qua. N ei pressi sono due o tre piccoli avvallamenti
nei quali però non è dato di avventurarsi.
Si dice che una quarantina di anni or sono si potes
se entrare sotto il Fontanone ed usare nei pressi del
la sorgente solforosa: oggi la cosa è impossibile per
le fran e accennate."

Questo è quanto ci ha lasciato, a proposito
della Grotta di Camarà il grande Leonida.
Ma non è tutto...
Uno di noi ebbe la fortuna, nell'ormai lonta
no 1968 di visitare la grotta sino alla frana
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Veduta in pianta della Grotta di Camarà
realizzata nel 1928 da Leonida Boldori. A fianco le
misure di bussola, lunghezza ed inclinazione. Gli
ingressi sono in alto a dx.

terminale (?) e, parlando con Giulio Cappa
(un altro "grande" della speleologia non solo
lombarda), venne a sapere di una visita da lui
condotta nell'ancora più lontano 1964. Anzi,
più che di una visita si potrebbe parlare di
"uscita speleo" vera e propria: lo scopo era
infatti quello di topografare, fotografare e
studiare quell'unico fenomeno carsico della
Provincia di Pavia. Assieme a Cappa erano
Potenza, Tommasini, Nincevich ed una ra
gazza che, viste le foto, non era poi tanto ma
le. Il rilievo, in particolare, era stato curato da
Potenza e da Nincevich ma, come spesso
succede, non vide mai la luce. Le foto di
Cappa si e così le note dei suoi taccuini di
campagna che ben si accordano col rilievo di
Boldori.
Oggi entrambi gli ingressi sono franati (e lo
sono da molti anni): qualcuno di noi, di
quando in quando, va a scavare per cercare
di rendere nuovamente agibile la grotta o,
forse, la grotta e lo scavo sono solo una buo
na scusa per visitare qualche ottima osteria e
degustare il buon vino locale...
LE GROTTE DI SAN PONZO (LO 2 9 0 1 PV
& LO 2902 PV)
San Ponzo Semola è un ameno paesino po
sto grossomodo a metà strada tra Godiasco
(buon vino) e Varzi (ottimo salame). Grande
fu la nostra sorpresa quando, anni fa, con
sultando una cartina al 25.000 dell'I.G.M.,
scoprimmo accanto al toponimo del paese,
la dicitura "Grotta di San Ponzo".
Date le, allora, poche grotte conosciute in
Provincia (una!), in una domenica di bassa
lena, partimmo per la caccia. La grotta, o me
glio, le grotte c'erano! Anzi, un vecchio se
gnale turistico giallo del T.C.I., posto al bor
do della provinciale, indicava anche quale
direzione prendere per raggiungerle.
Entrambe poste in un ameno ed ombroso
angolino della montagna, modeste se vole
te, ma pur sempre meglio che niente. La più
importante (Grotta del Santo) reca al suo in
terno un oratorio restaurato mentre la più
piccola (Giaciglio del Santo) "dovrebbe" es
sere l'eremo nel quale nel Medio Evo venne
trovato un cadavere che, a furor di popolo,
fu ritenuto quello di San Ponzo, taumaturgo
e che, trasportato in paese e riposto in un'ur
na di cristallo, venne trasferito nella chiesa
parrocchiale.
Entrambe le grotte si aprono nell'Arenaria.
GROTTA DEL CASTELLIERE DI GUAR
DAMONTE (LO 2903 PV)
Spostandoci verso il confine della Regione,
quasi sul ciglio del pianoro costituente la de
clinante fiancata del Monte Vallassa, Comu
ne di Ponte Nizza, si apre la Grotta del Castellìere: un modesto fenomeno carsico che
si sviluppa nell'Arenaria Calcarea, legato ad
una leggenda che lo vuole sede di un tesoro
nascosto.
Più che di leggenda sarebbe meglio parlare
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Grotta di Camarà: nei pressi della Sala da Pranzo
(fo to G iu lio C ap p a, 1 9 6 4 )

vattarello. Ma seguiamo il filo della storia.
Da svariati anni la nostra "Bibbia" per prepa
rare le escursioni nell'Oltrepò è l'ottimo e
quasi introvabile volumetto "Il Pavese mon
tano" del Prof. Filippo Mancinelli: è del
1922, sarà anche poco scientifico ma di noti
zie interessanti ne dà veramente tante e, a
ben leggerlo, le "dritte" non mancano.
A proposito di Perducco testualmente reci
ta: ...in basso, verso ilfium e, blocchi; nel loro asse
stamento hanno lasciato dei vani, tra i quali uno
verticale e profondo: sono detti "le grotte", attorno
boschivo...

di dicerie popolari. Infatti, in seguito agli
scavi eseguiti dalla Soprintendenza nel vici
no ed ancora visitabile Castelliere (anni '52,
'54 e '57) ed al ritrovamento di oggetti bron
zei e vasellame riferibili al V secolo a.C., si
scatenava un'ingiustificata ridda di voci: si
sa che la fantasia popolare corre ma non po
trebbe altrimenti spiegarsi l'esistenza di
questo residuo di cavità a fronte di ciò che
un tempo venne definita "vasta caverna".
Probabilmente gli scavi dissennati alla ricer
ca di un fantomatico tesoro, dopo aver cau
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sato il crollo di quanto esistente (per altro già
minacciato dagli scavi ufficiali...), non tarde
ranno ad aver ragione, più degli agenti at
mosferici, di questo piccolo ma significativo
pezzo di storia speleologica nostrana.
Nei pressi, a parte il già citato Castelliere, de
gno di nota è un curioso camminamento di
fensivo scavato nella parete rocciosa.
RATATUIA (LO XXXX PV)
Di ben altra pasta (geologica) è invece la
grotta che si apre nei pressi di Perducco, un
villaggetto posto a pochi chilometri da Za-

Il tempo passa ma una bella domenica decidi
di andare a vedere di persona: il posto è dav
vero carino, c'è il sole e giureresti su tutto
tranne che di trovare una grotta in quel po
sto e invece... invece la grotta c'è, eccome!
Certo, c'è da litigare un po' con la spazzatu
ra, c'è da stare attenti ai vetri delle damigia
ne, c'è da avvisare i villici di non scaricare ro
ba dall'alto ma te ne torni a casa con una
grotta profonda 30 metri e con la sua brava
storia che gli abitanti si tramandano cercan
do di non trascurare nessun particolare. An
zi, tra un bicchiere e l'altro, qualcuno tira
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Ratatuia: una grotta fuori dal comune per l'Oltrepò pavese (foto R. Banti)

Lo straordinario camminamento difensivo preistorico prospiciente la Grotta del
Castelliere di Guardamonte (foto M. Dallera)

Uno degli ultimi tentativi di riapertura della Grotta di Camarà. Purtroppo una seconda occlusione, a pochi metri dalla disostruzione iniziale, frustrava il tentativo (fine
anni '80) (foto M. Dallera)

28

Speleologia 34, 1996

Ratatuia: una grotta fuori dal comune per l'Oltrepò pavese (fo to R . B an ti)

Lo straordinario camminamento difensivo preistorico prospiciente la Grotta del
Castelliere di Guardamonte (fo to M . D alle ra)

Uno degli ultimi tentativi di riapertura della Grotta di Camarà. Purtroppo una seconda occlusione, a pochi metri dalla disostruzione iniziale, frustrava il tentativo (fine
anni '80) (fo to M . D a llera)
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fuori un pezzo di giornale e così, per non fa
re torto a nessuno, trascriviamo il tutto: "27
dicembre 1874. Circolare 53, artìcolo 22 della Le
gione Carabinieri di M ilan o: - Un atto veramente
di eroismo compivasi il mattino del 21 dicembre
p.p. d ai sottonotati M ilitari della Stazione di Z avattarello nel Circondario di Bobbio. N elle ore ve
spertine del dì precedente sfavasene il ragazzo Bru
ni Luigi, d'anni 4, trastullandosi su di un mucchio
di paglia della sinuosa frazion e Perduco, quando
percuotendo co'piedi il terreno nello sdrucciolare al
basso di quella catasta fece smuovere alcuni sassi,
che posticci coprivano il latente orlo di uno dei pro
fon d i ed antichissimi sotterranei, su cui sorge il Vil
laggio, e con essi precipitava nella vorticosa spelon
ca senza che alcuni si avvedesse della disgrazia, che
gli era toccata. Fatta sera e non vedendolo rincasa
re, trepidanti i di lui genitori si posero a fa m e ricer
ca, e prima il di lui padre ebbe la ventura discoprire
l'abisso, in cui il meschino era precipitato. Gemeva
costui nelfon d o di esso, m a per quanti animosi ac
corressero sul luogo a nessuno bastava l'ardire di
avvicinarsi ed introdursi nell'antro. Giunto il mat
tino successivo in Zavattarello la nuova del triste
caso, indilatamente muovono a quella volta iprein
dicati M ilitari e senz'altro avvisano ai mezzi di
compiere la difficile quanto perigliosa impresa, che
nessuno azzardavasi tentare. Con un coraggio
straordinario s'avanzano dessi cauti alla caverna,
ed il Brigadiere Frencia cintasi una fu n e in vita,
sorretto d al non meno intrepido Carabiniere D on
zelli, si f a calare nell'antro, senonché giunto alla
profondità di circa otto metri gli cadde, rompendosi
sul capo, la lanterna, di cui erasi munito. Prov
vedutosi un altro lume, una seconda volta scende il
Frencia nella vorticosa voragine egli astanti attoni
ti ammirano da lungi in silenzio solenne, la calma
con cui quei due coraggiosi cimentano la loro vita
per salvare quella dell'infelice. Disceso circa 3 0 me
tri ode il Frencia i gemiti del ragazzo, ricercando lo
trova, se lo lega al corpo e ripetuti i segnali a l D on
zelli, si f a estrarre dall'antro col pargolo, che quasi
miracolosamente non riportò, che alcune contusioni

L'ingresso della Grotta del Castelliere di Guardamonte nell'83 (fo to R . B an ti)
soltanto. Un grido di gioia sorge spontaneo ed uni
versalefra quei popolani e quei due M ilitari vengo
no fatti segno alla più entusiastica acclamazione".

Insomma, quasi una tragedia simile a quella
di Vermicino ma, a differenza di quella, con
clusasi felicemente e degna di essere ripresa
dalla felice mano del Beltrame sulle tavole a
colori della Domenica del Corriere!
La grotta si apre nel conglomerato a cemen
to calcareo con elementi di calcedonio. Posi
tivo è il fatto che dopo le nostre ripetute visi
te, la discarica dei rifiuti è stata diffidata e,
coi tempi che corrono, questo è davvero un
bel successo.
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Grotta di S. Ponzo: l'ingresso (foto R. Banti)
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ESPLORAZIONI ESTERO

LA STORIA DEGLI UOMINI UMIDI
PREMESSA
La spedizione ALBANIA '95 ha continuato il
lavoro iniziato nel 1992 sulle Alpi Albanesi
nella valle di Boge, ampliando la ricerca spe
leologica anche nella valle di Theth.
Organizzata da chi scrive, la spedizione ha
avuto il finanziamento dell'Unione speleologica veronese, che ha stanziato buona par
te delle proprie risorse in questo progetto.
Un grazie di cuore va a Asport's nella figura
di Fabrizio Payer, per il suo prezioso aiuto.
La spedizione è durata ventuno giorni ma,
se togliamo il tempo perso per i trasferimen
ti e per preparare documenti vari, siamo riu
sciti a lavorare diciassette giorni. Abbiamo
così dovuto a rinunciare a rilevare cavità
sommariamente viste, anche per colpa dei
temporali che negli ultimi quattro giorni si
sono abbattuti nella zona.
Dal punto di vista dei rapporti con la popola
zione locale le cose sono andate bene, a par
te la sparizione di 160 metri di corda e il trop
po protagonismo di alcune persone "fidate"
del luogo. Secondo queste ultime la dimo
strazione della loro indispensabile presenza
risiede nel fatto che nessuno ci ha assalito,
come invece è capitato ai colleghi Bulgari
che in Albania hanno lasciato mezzi e attrez
zature.
Nella speranza che la speleologia ITALIA
NA faccia ritorno sulle Alpi Albanesi, eccovi
un racconto delle nostre più belle sensazio
ni.
LA STORIA DEGLI "UOM INI UMIDI"
Sono così belli i ricordi dei posti visti nel
1993 durante la mia prima esperienza spe
leologica in Albania che, durante una telefo
nata con Guido, nasce l'idea di organizzare
una nuova spedizione. I Sammarinesi sono
tornati insieme ai Bresciani nell'Agosto del

A distanza di tre am i dalla prima
spedizione, "Albania '95" chiude i
conti con "Shpella e Njerzit e
Lagehstires" che, con i suoi -520
metril, e diventata m a delle grotte
di Lorenzo CARAMAZZA
(Unione Speleologica Veronese)

e Valentina MALCAPI
(Gruppo Speleologico Fiorentino)

'94, continuando la ricerca dei fenomeni car
sici che circoscrivono la valle di Boge, e l'e
splorazione della Shpella e Njerzit e Lageh
stires (Grotta degli Uomini Umidi), trovata
durante una battuta nel '93.
Organizzare questa spedizione mi stimola
molto, voglio tornare in Albania con gli ami
ci con cui si condividono ogni domenica
momenti di esplorazione sempre forti.
È così che partecipano alla spedizione ben
sei soci dell'U.S.V. (Aki, Meg, Toni, Icio, Al
bi, e io), tre bresciani dell'A.S.B. (Guido,
Vanna, Luciano), Graziano di Milano, Gian
ni e Valentina di Firenze.
In quattro e quattrotto ci ritroviamo a Vero
na il 30 Luglio per caricare le macchine. Però
siamo solamente in dieci: Albi e Graziano,
per problemi sorti all'ultimo momento, so
no costretti a rimanere a casa. Per noi è una
grossa perdita e manca il tempo per poterli

rimpiazzare (qualcuno pensa che non tutti i
mali vengano per nuocere, meno gente più
vino da bere...).
L'imbarco e lo sbarco potete immaginarlo è
il solito casino. Ciò che è importante, è che
entro martedì 1 Agosto raggiungiamo il vil
laggio di Boge dove installiamo il nostro
campo, base per tutti i nostri spostamenti. Il
primo obbiettivo è l'esplorazione degli "Uo
mini Umidi" ferma in vari punti alla profon
dità di 350 m (quota d'ingresso 2020 m
s.l.m.).
Gestire questa esplorazione implica qualche
sforzo in più: salire con il fuoristrada fino al
passo di Terthores (1630 mt s.l.m.), tre ore a
piedi con zaini sempre a pieno carico, instal
lare un campo avanzato vicino all'ingresso e
alternare punte in grotta in modo da non
sprecare tempo. Bisogna precisare che indi
spensabile è stato l'aiuto dei pastori locali,
senza il quale, forse, non avremmo potuto
avere i risultati ottenuti.
Si riarma la grotta fino a -300 dove c'è il pri
mo punto di domanda, un pozzetto da scen
dere. Scendere è il nostro mestiere, e il salto
viene conquistato subito. Si riprende l'attivo
(in grotte come queste con temperature me
die di 1-2 gradi, bagnarsi non fa proprio pia
cere). Si continua un sali e scendi all'interno
di un meandro stretto quanto basta fino a ve
dere gli ultimi metri di corda, dei seicento
portati, sfilarsi dal tubolare fermi su un sal
to.
Piccolo summit e decisione lampo: uscire al
volo, risalire la cima dell'anfiteatro carsico
che sovrasta il campo avanzato (indispensa
bile per fare contatti radio con il campo di
Boge), e richiedere aiuto (io e gli altri tre che
non siamo saliti al campo, ci organizziamo
per andare a vedere dei pozzi sul Bogian).
Icio chiama alle otto con la radio per comu
nicare la situazione; nel frattempo noi salia
mo su per una vallata, a due ore da Boge, per
andare a vedere una "shpella comoda" (se
condo il pastore che sembra andare a ener
gia alternativa).
...Lorenzo, Lorenzo da Icio... Lorenzo, Lorenzo da
Icio... vieni avanti Icio... siamo fermi su un salto, la
corda èfinita... l'aria è tanta, occorre avere del nuo
vo materiale entro stasera...
Lì per lì pensiamo che ci stiano prendendo in
giro, ma poi capiamo l'importanza di fare ar
rivare le corde entro la giornata, per organiz
zare una nuova punta. Non mi rimane che
scendere insieme a Vanna, caricare tre per
sone con cibo e materiale, spedirle a rag
giungere Truscian (nome locale del posto
scelto per il nostro campo) per sera, e salire
la mattina successiva per incrementare il

... gli uomini umidi...
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Valle del Penai i Thate

gruppo.
Una nuova punta è pronta: Gianni, Aki, Vale
e Icio con i materiali per esplorare, io e Lu
ciano con gli attrezzi topografici pronti a fare
il "bagno" nel meandro sopracitato.
E un continuo sali e scendi finché non in
contriamo il primo ramo fossile, ed è chiaro
che ci infiliamo dentro. Stranamente la via
chiude e pare che le uniche possibilità ri
mangano seguendo l'attivo. Non ci resta che
ritornare sul meandro e continuare la "tra
versata" degli uomini umidi. Un pozzo ci
porta in una saletta di crollo dove la strada si
biforca: a destra il solito ramo stretto con ac
qua che chiude (era ora), e sulla sinistra un
bellissimo meandro fossile, ovviamente
molto stretto, in cui però gira aria.
La situazione incomincia a surriscaldarsi e
lasciamo un tubolare con 200 metri di corda
nella salettina. Si cerca di capire se il mean
dro è umano. Quando siamo convinti che
non lo è, compare un salto. Ci rendiamo
conto che questa grotta non ci sta regalando
niente e ogni metro deve essere conquistato

con il battispit tra i denti. Ennesimo spit, sa
letta con strada bloccata da una lama gigan
te, pendolo alla partenza e, neanche a farlo
apposta, il meandro continua.
Lo so che vi aspettate che vi dica che la strada
si fa grande e che le gallerie sono enormi, ma
per non perdere l'abitudine il meandro strin
ge ancora. Gianni ormai sembra un "cater
pillar" e dopo una decina di metri si ferma su

uno sfondamento: lasciamo alla prossima,
ormai siamo "uomini umidi da strizzare".
Ma la voglia di andare fino in fondo, sembra
un gioco di parole, prevale e aggiustata la tu
ta nella casa del capo del villaggio con una
macchina da cucire "moderna" di almeno
cinquant'anni fa (con il termine "modern" gli
amici albanesi indicavano tutto quello che
era diverso dalle loro abitudini), mi infilo

INQUADRAMENTO GEOLOGICO E MORFOLOGICO DELL'AREA
Le Alpi Albanesi sono poste sul margine settentrionale del paese e costituiscono un 'ampia fascia orientale SO -N E che si sviluppa per circa 75 km di lunghezza e circa 50 km
di larghezza. Il loro corrugamento è riferibile all'Orogenesi Alpina e tutta l'area, che è stata successivamente soggetta a profondi movimenti tettonici, presenta un 'estesafrat
turazione a blocchi. Gli effetti delle glaciazioni verificatesi durante l'era Quaternaria (Pleistocene) ne hanno modellato cime e versanti in circhi e valli glaciali.
Facenti parte delle cosidette "Albanidi Esterne", i sedimenti carbonatici di cui sono costituite, trovano il loro limite meridionale lungo un esteso sovrascorrimento che da Scutari si sviluppa in direzione N E fino a Pec nel Kosovo (SH K O D ER -PEC FAULTZONE) e che porta i sedimenti carbonatici a giacere al di sopra delle Unità Ofiolitiche
che affiorano estesamente a sud di tale linea.
All'interno delle Alpi Albanesi poi, si individuano due distintefasce di rocce carbonatiche anch'esse orientate SO -N E e circa della stessa estensione: una più settentrionale
costituita da depositi Giurassici di piattaforma (M ale e M adhe subzone), e una più meridionale costituita da depositi pelagici e neristici di età Triassica (Vaibona subzone).
L'area oggetto delle nostre ricerche, cioè l'alta valle del Perni i Thate - dove è posto il villaggio di Boge, ed il massiccio del Cardak Rables, si trova proprio al limite meridio
nale della M ale e M adhe subzone. La successione sedimentaria è costituita da calcare selcifero (alla base), calcare (oolitico, stromatolitico), calcare dolomitico e dolomia che
si presentano stratificati nei termini più bassi e massicci verso il tetto della serie Età del Triassico sup. - Giurassico inf. fino a tutto il Giurassico medio e superiore.
Geomotfologicamente la zona si presenta come il risultato del modellamento glaciale e dell'azione dei fenomeni carsici.
La valle del Perroi i Thate, ampia e dal caratteristico profilo a "U" con ripidi versanti su cui si affacciano minori valli sospese, presenta resti di morene laterali e di fondo su
cui spiccano imponenti massi erratici. I depositi morenici di fondo sono poi profondamente incisi da un corso d'acqua attivo solo durante i periodi di maggiore piovosità. Gli
effetti dilavanti delle piogge, inaspriti dal disboscamento incontrollato, stanno portando rapidamente al denudamento e all'asportazione del suolo con conseguente venuta a
giorno della roccia in posto. Poco a monte del villaggio intorno a 1600-1700 m di quota sulla sinistra orografica della valle è presente una fascia in cui ifenomeni carsici di
superficie sono particolarmente sviluppati: pozzi a neve, doline a uvala si aprono ovunque in una estesa superficie di campi solcati. Qui si apre anche la Sheila e Helmit che,
con una fessura a soli 140 metri di profondità, infrange le nostre speranze di raggiungere il livello di gallerie freatiche presente nella vicina grotta Puccit, già esplorata nelle
precedenti spedizioni.
Nel massiccio del Cerdak Rables, si apre invece lagrotta degli Uomini Umidi sulfianco destro (orografico) di un grande circo glaciale a 2000 m di quota in uno spettacolare
mozzafiato di creste affilate e calcare bianchissimo. I rari alpeggi, che a quella quota sopravvivono al dilavamento delle acque primaverili e a spintifenomeni di SOIULCREEP, colorano i campi solcati di macchie verde brillante. A l centro del circo è presente anche una piccola successione di PATERNOSTER LACKES che sono laghetti di
origine glaciale posti in successione a quote via via più basse e comunicantifra loro attraverso un breve corso d'acqua. Nonostante la zona, dove si apre l'abisso, manifesti
forme carsiche di superficie estremamente abbondanti e talora di rara bellezza, poche sono le doline e i pozzi a neve che invitano alla discesa: la maggioranza hanno ilfondo
ostruito da materiale detritico e depositi nivosi con assenza pressoché totale di aria. L'ingresso della grotta si manifesta, invece, come una grande spaccatura verticale alla
base di una parete: anche qui dall'ingresso a -30 è presente un deposito di neve, mentre d a -30 a -60 la roccia è ricoperta da uno strato di ghiaccio di 3 -4 m (e interessante no
tare come durante i dieci giorni di esplorazione sia stata apprezzata una sensibile diminuzione della quantità di ghiaccio presente). Temperatura intorno a 1.
Per quello che riguarda la circolazione d'aria la grotta si comporta da ingresso basso fino a -60, da qui l'aria si inverte e tira verso ilfondo in maniera costante. Questa in
versione è il motivo che ci ha spinto ad andare a scendere una ulteriore spaccatura posta circa 50 metri al di sopra dell'ingresso (grotta dell'Indifferenza) dove l'aria scende
verso il basso: la connessione non è stata però verificata per mancanza di tempo.
L'origine dell'abisso è sicuramente dovuta a fattori tettonici, infatti si sviluppa con una serie di meandri impostati lungofratture che, con andamento prevalente N -S e N O SE, complessivamente portano aduno spostamento della grotta in direzione nord. I pozzi presentifino a -250 sono solo degli approfondimenti del meandro: si tratta di ver
ticali strette, talvolta a gradoni, che solo alla base si allargano in sale allungate con ilfondo ingombro di materiali di crollo. D a -250 al fondo, con l'eccezione di un p. 40 e un
p. 60, la progressione avviene sempre lungo uno stretto meandrofossile o attivo a seconda dell'altezza a cui si percorre, e interessato da forte stillicidio. In tutta la grotta non
ci sono segni di scorrimento idrico in regime freatico se non a -450 dove è presente una galleria bassa e con volta circolare di origine dubbia.
Un'ultima considerazione è d'obbligo per quello che riguarda la rete idrica sotterranea della zona. Si riteneva infatti che tutta l'area venisse drenata in direzione del Lago di
Saitari, dove sono presentì le uniche risorgenze di cui si era a conoscenza fino alla scorsa estate.
Tuttavia la scoperta di due risorgenze virine tra loro che, nonostante un periodo di siccità, hanno mostrato una portata di 15-20 litri al secondo, richiede una nuova atten
zione al problema del drenaggio profondo.
M alcapi Valentina
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con Toni e Icio in grotta in cerca di gloria
(siamo già alla degenerazione dell'Homo
Speleos). Raggiungiamo alla velocità di ven
ti nodi la "spiaggia" della saletta del duecen
to e, dopo aver ammainato le vele, andiamo
a vedere il salto da scendere. Scendiamo una
serie di saltini molto stretti con un pozzo di
15 metri che stringe definitivamente.
Siamo ormai al capitolo finale, penserete,
ma gli "uomini umidi" hanno ancora qualco
sa da raccontare. Sopra il salto noto che tutte
le bestemmie che sto tirando e che gli altri
capiscono benissimo risalgono verso il sof
fitto; mi sporgo alcuni metri, alzo gli occhi e
una piccola risalita compare, timida ma di
sponibile.
Richiamo i miei marinai e conquisto la via
sbucando in ambienti dignitosi (era ora). Un
piano di gallerie probabilmente di origine
freatica, molto intasate si apre davanti ai no
stri occhi e vengono battezzate "Macumba
che schifo", in onore del caffè liofilizzato che
stiamo bevendo. Gironzoliamo un po', ma le
frane sembrano avere chiuso tutto. Ennesi

5 ?

ma risalita e ritroviamo l'aria, si aziona la pa
la e si scava tra i massi facendosi strada. Gli
ambienti sono simili al piano di sotto e tra i
massi, sopra un saltino, si infila l'aria gelida.
M i siedo sopra un enorme sasso a meditare,
aspettando che Icio ritorni, senza accorger
mi che sotto la mia "poltrona" parte un gros
so pozzo di 40 metri. Icio di ritorno rimane
stupefatto e nel giro di poco Toni scende il
"pozzo del Lercio" (Icio).
Finalmente dopo tanto tribolare arriva qual
cosa di decente. Alla base ci rendiamo conto
che le cose sono cambiate: gli ambienti inco
minciano ad assumere dimensioni notevoli.
Prendiamo un meandro grosso molto bello
che ci conduce in una saletta. Ormai è trop
po tardi per continuare e prima di 6-7 ore
non riusciremo ad uscire.
Una volta fuori si decide di fermarsi un gior
no per riprendere un po' di forze. Comun
que siamo consapevoli di avere per le mani,
forse, qualcosa di grosso e nella successiva
punta Meg, Vanna, e Guido scendono un 60
di dimensioni veramente notevoli. Sotto il

I primi salti della Grotta degli Uomini Umidi
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pozzo "è meglio l'orzo", si spengono i nostri
motori e ogni tentativo è vano. Una lunga
uscita di rilievo preannuncia l'imminente di
sarmo. Ci ritroviamo cosi, dopo quindici
giorni, con otto sacchi pesanti ad assaporare
la brezza di un giorno che sta per nascere,
con una strana sensazione di piacere.
Si organizza lo sbaraccamento in massa del
campo con l'aiuto degli amici di Boge, e co
me eravamo venuti ce ne siamo andati, la
sciando sul posto solo i "Bogoni" di Icio...
ma questa è un'altra storia.
I RISULTATI
Come avrete capito i maggiori sforzi sono
stati indirizzati nell'esplorazione della
shpella Njerzit e lageshtires (grotta degli uo
mini umidi). Nonostante il dislivello la grot
ta, già esplorata fino a -350 con quasi mille
metri di sviluppo nel 1994, è stata oggetto di
ben otto punte tra esplorazione, rilievo, foto
e disarmo. Si è raggiunta la profondità di 520
metri con un chilometro di grotta nuova rile
vato. Si consideri che nelle gallerie Macumba, che schifo, ci siamo limitati a rilevare so
lamente la parte che conduce ai pozzi, trala
Speleologia 34, 1996

sciando il resto.
All'esterno, in una spaccatura impostata sul
la stessa frattura dell'ingresso, siamo scesi
per 110 metri senza però, per mancanza di
tempo, collegarci con gli Uomini Umidi. La
grotta è stata chiamata "Shpella e Mosperffillesse" (grotta dell'Indifferenza).
Poiché qualcuno era sempre al campo di Bo
ge, siamo riusciti anche ad effettuare varie
perlustrazioni seguendo soprattutto le indi
cazioni dei pastori, che tutti i giorni ci invita
vano a fare visita alla propria shpella. Sulla
destra orografica della valle, in prossimità
del monte Cetinishta, abbiamo esplorato va
rie cavità tra cui un pozzo di 40 metri (siglato
AL 95 C l) e, sempre su questi versanti, un
pozzo di 25 metri in località monte Pultinza.
Sul Bogian abbiamo girato un po', ma la zo
na è stata ben vista sia dai Bulgari che dalla
spedizione italo-sammarinese del '94. Sulla
sinistra orografica, versanti del massiccio
del Cerdak, in prossimità della Cima del ve
leno (Helmit), siamo scesi in una grotta im
postata su una grossa frattura, che alterna
pozzi di forma circolare e meandri piuttosto

stretti. Interessante per la posizione in cui
apre, la grotta scende per 140 metri, e la fes
sura finale chiude definitivamente le possi
bilità esplorative.
Salendo al passo diTherthores, che divide la
vallata di Boge da quella del paese di Theth,
ci vengono segnalate cavità prevalentemen
te verticali. Una di queste, la Shpella e Gielosch, dedicata al nostro amico accanito gio
catore di carte e barista a tempo perso che c'è
stato di vero aiuto, scende per 85 metri con
uno sviluppo pianimetrico di 135 metri.
Sul sentiero (se cosi si può chiamare una
traccia segnata da capre e pecore) che porta a
Truscian, in prossimità di una sorgentella,
viene risalito un grosso covolo per una ses
santina di metri; è probabile la comunicazio
ne con la cresta sovrastante molto vicina.
Altro grosso risultato della spedizione è il ri
lievo della Risorgenza dei banditi (Burimet e
Kosakene). Aprendo a 1350 metri di altitudi
ne con uno sviluppo di 260 metri e una por
tata di 1 0 -1 2 litri al secondo, rappresenta la
prima risorgenza vista nella zona: l'esplora
zione è ferma davanti a una strettoia che ri-
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LE RISORGENTI DI SOCOL

Il pozzo da 40 m (Pozzo del Lercio) nella Grotta
degli Uomini Umidi

+40m--.-
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Le risorgenti ce le mostra Socol:fisico asciutto, occhi svegli, calzature di gomma stampata a mocassino e 73 an
ni davvero difficili da credere. Shpella comoda, dice lui, a mezz'ora di cammino, portiamo solo un elettrico tan
to è vicino e possiamo tornarci. B aip asso di Thertores scendiamo nel bosco per ripidi pendìi a d un villaggio di
pastori in un modesto alpeggio sulfianco della valle. D a R, aggiungendo mezzora di ulteriore ripida discesa al
l'ora che abbiamo appena consumato, si arriva alla prima delle due risorgenze visitate che si trova proprio sul
fondo della vallata. Mentre scendiamo Socol ri racconta di una leggenda che vuole che più di 7 00 annif a una
giovanefanciulla sifosse inoltrata nella grotta con una candela e che, inghiottita da un'enorme voragine, non
nefosse più uscita... La risorgenza si presenta come un grande portale di dimensioni cinque metri per tre da cui
fuoriesce una violenta corrente di aria gelida; la sua portata di acqua stimata è di circa 20 litri al secondo e, nel
l'insieme, è davvero spettacolare. Nell'occasione diamo solo un 'occhiata risalendo l'attivo per circa ottanta me
trifino ad un restringimento con aria forte. Sigliamo, fotografiamo l'ingresso e ci apprestiamo a risalire con cal
ma verso il passo. Socol ci propone una "piccola deviazione" lungo la strada del ritorno (...tanto vale...), che ci
conduce sulfondo di una valletta affluente di sinistra di quella principale: qui si apre la seconda delle risorgenze
che abbiamo visto. Di dimensioni esterne assai più modeste rispetto alla precedente (apertura 2 m x 7 m) e di
più difficile reperibilità, veniva usata come nascondiglio temporaneo da un gruppo di banditi che dopo le loro
scorribande vi trascorrevano intere settimane prima di tornare allo scoperto: questo ci basta, la chiamiamo Burimet e Kosakene che significa appunto risorgenza dei banditi. Torniamo a rivisitare le risorgenze solo cinque
giorni più tardi, una volta terminate le esplorazioni alla Grotta degli Uomini Umidi e per prima cosa ciferm ia
mo proprio alla risorgenza dei banditi che, pur essendo meno imponente, ci era sembrata tra le due la più inte
ressante. Con noi viene anche Socol che vuole rimanere ad aspettarci fuori nel timore che ri accada qualcosa.
Dentro invece, viene Gelosch che vuole provare a venire in grotta (quale occasione migliore di una risorgenza
per questo scopo), che ri sarà di aiuto per fare foto. Entriamo rabbrividendo: anche questa risorgenza è molto
fredda (non più di 1-2 gradi), conforte corrente d'aria e un bel torrentello d'acqua (portata stimata di 10-12 li
tri al secondo). Risaliamo lungo l'attivo e con un paio di arrampicatine riusciamo ad addentrarci per circa 250
metri, prima in bei meandri grandi e suggestivi, poi sempre più strettifino ad un ennesimo restringimento con la
solita corrente moltoforte. Da qui, bagnati e infreddoliti decidiamo di tornare indietrofacendo il rilievo e scat
tandofotografie. Fuori le cose non sono migliori: si è messo a piovereforte e Socol bagnato e infreddolito ri acco
glie con un sospiro di sollievo. Sotto quell'acqua non c'è da pensare di scendere fino all'altra grotta, così ri in
camminiamo verso il passo di Therthores, dove l'affezionato pastore ri invita nella casa-capanna ad asciugarci
intorno al fuoco. Non c'è modo di rifiutare un buon pasto con pane di granoturco, formaggio, yogurt, cetrioli, e
caffè: con ogni probabilità stiamo mangiando la loro cena e cerchiamo di ricambiare come possiamo.
La pioggia incessante degli ultimi tre giorni di campo ri impedirà di tornare a rivedere la risorgenza infondo al
la valle (che quindi rimane tutta da esplorare) e con lei anche lo splendido vecchietto dagli occhi luminosi che ci
ha portato a spasso e coccolato come se fossimo i suoi nipoti.
Lorenzo Caramazza

chiederebbe un lavoro di disostruzione.
Nonostante la poca attinenza con le grotte
esplorate sui versanti di Boge, questa risor
genza ci permette di incominciare a fare un
quadro più chiaro dell'intero sistema idrolo
gico.
In totale abbiamo esplorato più di due chilo
metri rilevando quasi tutto, a parte dei rami
di circa duecento metri agli Uomini Umidi,
una risorgenza molto interessante vista
sommariamente, e altre cavità minori. La
grotta degli Uomini Umidi, attualmente, ri
sulta essere la seconda più profonda dell'Al
bania, dopo la Shpella e Sulkoke profonda
540 metri, con uno sviluppo totale di circa
due chilometri.
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UN RE MESSO A NUDO: L'ABISSO
PAOLO ROVERSI
CENNI STORICI SULLE ESPLORAZIONI
IN CARCARAIA
La Carcaraia è un'ampia conca ubicata sul
versante Nord del M onte Tambura (Alpi
Apuane) e da un paio di anni è oggetto di in
teresse di un eterogeneo gruppo di esplora
tori. Le ricerche speleologiche in questa zo
na non sono però cosa nuova.
Le prime prospezioni sistematiche e scoper
te risalgono alla metà degli anni sessanta e
furono condotte dal Gruppo Speleologico
Fiorentino. Attratti in zona dai consistenti
fenomeni di carsismo superficiale e alla ri
cerca già all'epoca della via verso la sorgente
di Forno - la maggiore delle Apuane - gli spe
leo fiorentini trovarono numerose cavità tra
cui un abisso che dedicarono alla memoria
di Piero Saragato. Con quella scoperta, tutta
via, non fu possibile verificare l'appartenen
za di questa area al bacino idrologico del Fri
gido, poiché il Saragato chiudeva a -345 su
un piccolo sifone alimentato dal solo stillici
dio.
Nè le enormi potenzialità della Tambura val
sero ad attrarre altri gruppi, e passarono più
di dieci anni prima che speleologi Bolognesi
cominciassero a batterne assiduamente la
parte alta del versante Nord. Le soddisfazio
ni, chiaramente non tardarono ad arrivare e
già durante il primo anno (1977) furono
esplorati l'abisso Mescaleros (-200) e sco
perte numerose altre buche, tra cui l'ingres
so dell'abisso Don Ciccillo, poi dedicato a
Paolo Roversi.
L'esplorazione di questo abisso impegnò gli
speleologi Emiliani perle due estati seguen
ti e nell'Agosto del '79 una squadra di Bolo
gnesi, Savonesi e Versiliesi ne raggiunse il
fondo a - 750.
Il risultato era senza dubbio incoraggiante,
tanto più che il tracciante immesso nel ru
scello del Roversi tornava a giorno nella sor
gente di Forno, dimostrando la fondatezza
delle ipotesi avanzate già dieci anni prima
dai Fiorentini. Si era però ben lungi dall'ave
re un quadro chiaro sulla rete idrografica
sotterranea, in quanto il fondo del Roversi
era quasi 750 metri più alto della sorgente.
Neanche le nuove esplorazioni dei primi an
ni ottanta ad opera di un forte gruppo di Po
lacchi, in collaborazione con speleo di Bolo
gna, furono di grande aiuto per l'acquisizio
ne di nuove informazioni. Infatti gli esplora-

Sono ben 1250 i metri di profondità
di cjuesto "gigante" incuneato nel
cuore del Monte Tambura, Alpi
Apuane: un record ed un'epopea.
di Gianni GUIDOTTI,
Valentina MALCAPI
(Gruppo Speleologico Fiorentino)

e Leonardo PICCINI
(Gruppo Speleologico Pipistrelli Fiesole)

tori dell'Est trovarono una grande dirama
zione da -250 con un discreto sviluppo pia
nimetrico ma anche loro si fermaro a -750
circa.
Il Roversi chiudeva anche su questo ramo
intorno ai 1000 metri di quota sul livello del
mare, e poiché la stessa coincidenza venne
registrata anche in altri buchi della zona
nonché sull'altro fondo, cominciò a prender
corpo l'idea - peraltro avvalorata dalla com
plessa situazione geologico/strutturale pre
sente sulla Tambura - che vi fosse proprio a
quella quota una zona critica.
Per tutti gli anni ottanta gli speleologi Emi
liani hanno continuato ad essere i più assi
dui frequentatori della Carcaraia scoprendo
ed esplorando numerose cavità tra cui l'abis
so Arbadix (-250), ma soprattutto va dato lo

ro atto di aver condotto un lavoro sistemati
co ben organizzato e documentato che costi
tuisce una piacevole eccezione nella realtà
Apuana.
È proprio in occasione di un campo dedicato
alla verifica dei dati catastali delle cavità della
zona, condotto per conto della Federazione
Speleologica Toscana nel 1987, che fu indi
viduata una prosecuzione all'abisso O .K 7,
(poi ribattezzato Mamma Gracchia), che
portò ancora una volta gli speleologi Emilia
ni su un nuovo fondo a -465.
Questa è a grandi linee la situazione esplora
tiva che si ha agli inizi degli anni novanta
nell'ampio anfiteatro gl.aciocarsico stretto
fra i monti Cavallo, Tambura e Roccandagia:
una zona ben definita, che a colpo d'occhio
sembra estremamente promettente con una
densità di buchi soffianti altissima, ma che
venticinque anni di ricerche hanno dimo
strato quanto sia difficilmente penetrabile
soprattutto a causa dell'enorme quantità di
depositi detritici e nevosi che occludono il
fondo delle doline e dei pozzi a neve.
Ciò nonostante alcune cavità profonde, co
me si è visto, erano state esplorate ma a cau
sa dei loro modestissimi spostamenti piani
metrici era difficilmente immaginabile l'esi
stenza di un complesso percorribile che le
mettesse in comunicazione.
Nel 1991 però, a distanza di 25 anni dalle pri
me scoperte, il Gruppo Speleologico Fioren
tino ricomincia a frequentare la Carcaraia
concentrandosi sull'abisso Saragato. Questa
grotta risultava particolarmente interessante
per il fatto che la gran quantità d'aria che in-

Carta geologica schematica dell'area Carcaraia (M.
Tambura - Alpi Apuane). 7 - Ingressi delle grotte e
loro sviluppo pianimetrico; 2 - traccia della sezione
geologica. Rocce affioranti: s - Scisti Sentitici; d Diaspri; cs - Calcari Selciferi; m - M armi; md M armi Dolomitici; gr - Grezzoni; f - Filladi e
Porfiroidi.
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L'ingresso dell'Abisso P. Roversi; sullo sfondo il
Monte Pisanino (foto G. Guidotti)

ghiotte in estate è totalmente assente alla ba
se della grande verticale del pozzo Firenze

(210 m).
Il pozzo, originato dall'unione di alcuni vani
verticali il cui progressivo ampliamento ha
portato a gradi di anastomosi sempre più
elevati fino alla formazione di un unico
grande ambiente, era stato sceso originaria
mente con sole scale e successivamente più
volte ripetuto allo scopo di risolvere l'inter
rogativo dell'aria. Rimanevano però da rag
giungere numerose finestre che occhieggia
vano lontanissime dalla verticale di discesa.
Nell'estate del '93, dopo alcuni primi infrut
tuosi traversi sul P.210 del Saragato, Filippo
Dobrilla si esibisce con un'improbabile tra
versata a -70 del suddetto pozzo raggiun
gendo la più lontana delle finestre. È quello
il grimaldello che apre la porta per le regioni
più recondite della Carcaraia. In due punte
viene raggiunto senza particolari difficoltà
un lago sifone a -945 e queste nuove scoper
te spazzano definitivamente il campo dalle

timide ma inquetanti teorie che asserivano
l'improbabilità di raggiungere la rete idrica
profonda e le zone sature del sistema dalle
grotte del versante Nord della Tambura.
Nei dieci mesi seguenti le discese si sono
succedute con ritmo incessante, e la grotta si
è incredibilmente dilatata: il fondo sul lagosifone (con aria) di -945 che risulta spostato
in direzione Nord di 500m rispetto all'in
gresso; un secondo fondo a -985 in direzio
ne SudEst e un terzo fondo a -800, ci dimo
strano come questa grotta sia verosimilmen
te un consistente frammento di un "sistema
della Carcaraia".
DA CUI QUELLA DELL'ABISSO
ROVERSI...
All'inizio dell'estate del '94 seppure fossimo
ben lungi dall'aver terminato le esplorazioni
all'Abisso Saragato, come conseguenza lo
gica alle recenti scoperte, decidemmo di rivi
sitare l'Abisso Roversi.
La presenza al suo interno di un'enorme
verticale di 300m circa (P.Mandini), la sensi-

bile corrente d'aria, i molti anni trascorsi dal
le ultime esplorazioni, erano dei presuppo
sti identici a quelli incontrati al Saragato,
senza considerare poi la necessità di cambia
re obiettivo dopo un anno frenetico e logo
rante trascorso sempre nello stesso Abisso:
insomma ci eravamo stufati.
La base del pozzo Mandini costituiva il limi
te estremo raggiunto con le esplorazioni del
1979, ma a circa trenta metri dal fondo pro
prio dove il pozzo si restringe sensibilmente
trovammo un passaggio che in breve ci con
dusse sull'orlo di un ampio nuovo pozzo
inesplorato.
La storia dunque, a distanza di pochi mesi, si
era ripetuta e in quattro settimane, forti della
collaborazione di numerosi amici prove
nienti da varie parti d'Italia, portammo il
nuovo limite a - 1250, senza peraltro inter
cettare le morfologie freatiche incontrate al
Saragato tra quota 520 e quota 420 s.l.m.
Proprio allo scopo di individuare questo li
vello di gallerie, spostammo il baricentro
delle ricerche sul "ramo dei Polacchi" effet
tuando anche qui, per questioni di comple
tezza, il nuovo rilievo. La scoperta senza
dubbio più sorprendente è stata constatare
che il fondo del Ramo dei Polacchi coincide
esattamente con il fondo del ramo esplorato
dai Bolognesi & C., cioè del P.Mandini. Ciò
nonostante il risultato generale è da consi
derare tutt'altro che trascurabile, e tanto più
importante, per il fatto che per la seconda
volta è stata raggiunta la zona satura del
Monte Tambura dal suo versante settentrio
nale.
Apparrà sicuramente evidente come questi
due anni di esplorazioni siano stati talvolta
animati anche da entusiasmo per così dire di
origine "m etrica".
Ora però comincia una fase delle ricerche
forse un po' meno eclatante ma sicuramente
altrettanto interessante, anche se questa, pa
re, è una visione del tutto personale visto
che qualche esploratore è sparito già da un
p o '.
A tutti coloro che hanno partecipato comun
que va il ringraziamento mio, di Filippo Dobrilla e Valentina Malcapi. Un grazie parti
colare invece va a Enzo Eredi che in un mo
mento di ristrettezze economiche del Grup
po si è adoperato per procurarci del materia
le, ed uno anche a Bruno Steinberg con il
quale continua la fattiva e preziosa collaborazione tecnica.
Gianni Guidotti

INQUADRAMENTO GENERALE
DELL'AREA
Il Monte Tambura, alto 1895 m, si trova nel
la porzione centro settentrionale delle Alpi
Apuane. Sebbene esso non sia la vetta più
elevata delle Alpi Apuane, che ha il suo apice
altimetrico nel vicino M. Pisanino alto 1947
m, il M. Tambura costituisce di fatto l'ossa
tura di questo settore di catena.
Speleologia 34, 1996

Sezione geologica attraverso la Carcaraia. 1 Filladi e Porfiroidi; 2 - Grezzoni; 3 - Marini
Dolomitici; 4 - M armi; 5 - Calcari Selciferi; 6 Diaspri e Scisti Sericitici.

L'aspetto generale è quello di una piramide
triangolare di cui il versante sud occidentale
precipita con ripidi pendìi e profondi canalo
ni per oltre 1400 m sino al paese di Resceto.
Il versante sud orientale scende con pen
denza leggemente minore verso la valle di
Arnetola con un dislivello di circa 900 m.
L'ampio versante settentrionale, invece, ha
acclività decisamente inferiore rispetto agli
altri due e va a costituire la conca glacio-carsica chiamata Carcaraia che guarda verso il
paese di Gorfigliano.
Il Monte Tambura è tra i massicci delle Alpi
Apuane quello dove i fenomeni carsici pro
fondi assumono uno sviluppo maggiore.
Attualmente solo pochi dei numerosissimi
ingressi conosciuti in questa zona permetto
no di accedere a sistemi sotterranei com
plessi, ciò nonostante la situazione morfostrutturale, nonché vari indizi di ordine
idrogeologico, lasciano supporre l'esistenza
di fenomeni carsici profondi molto svilup
pati.
Da un punto di vista geologico l'area rappre
senta il corpo principale della anticlinale del
M. Tambura, quasi interamente costituito
da rocce carbonatiche (Grezzoni, Marmi
Dolomitici e Marmi s.s.) con sottili lembi di
Filladi e Porfiroidi, "strizzati" lungo il piano
assiale, di spessore troppo esiguo per rap
presentare un serio ostacolo alla circolazio
ne profonda e quindi al carsismo sotterra
neo.
Il potenziale carsificabile è il maggiore di
tutte le Apuane, superando i 1600 m, limita
to in basso dalla quota della Sorgente del Fri
gido, che da quest'area trae la maggior parte
della alimentazione (Piccini & Pranzini,
1990). Questa sorgente è, con 1500 1/s di
portata media, la maggiore di tutte le Apua
ne ed ha un regime idrogeologico che lascia
prospettare l'esistenza di un carsismo pro
fondo molto ben sviluppato, almeno in certi
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settori, a livello della zona epifreatica.
La zona esteriormente più carsificata del M.
Tambura è quella denominata Carcaraia, do
ve si aprono circa 150 cavità carsiche, la
maggior parte delle quali è però costituita da
pozzi verticali ostruiti dopo pochi metri dal
l'abbondante detrito di origine glacio-carsica.
Le grotte conosciute con sviluppo superiore
a 100 m sono una ventina, per lo più con
l'andamento prevalentemente verticale tipi
co di grotte formatesi nella zona alta di per
colazione.
Tra queste le più profonde sono, oltre all'A
bisso P. Roversi, la Buca della Mamma Grac
chia (708 T/LU) profondo 400 m, l'Abisso P.
Saragato (350 T/LU) la cui massima profon
dità raggiunge i - 1075 e l'Abisso Arbadix
(741 T/LU), profondo solo 280 m ma con
quasi 2 km di sviluppo.
L'Abisso Saragato, benché di minore pro
fondità rispetto al Roversi, ha uno sviluppo
spaziale superiore a 5 km dovuto principal
mente ad un vasto sistema di gallerie freati
che che si sviluppano intorno ai 500. m di
quota, tagliato da diversi sistemi di drenag
gio attivi.
Di minori dimensioni sono invece: l'Abisso
del Piffero (581 T/LU) e l'Abisso Mescaleros,
profondi rispettivamente 85 e 200 m.
Più spostate verso la Foce di Cardeto si apro

M .Ta m b u ra

no invece la cavità siglata come -SVAK 14(877/LU) e l'Abisso Perestroika (1049 T/LU),
la cui profondità è rispettivamente di 95 e
180 m.
Una interessante cavità della Carcaraia è
quella della Buca sopra la Cava Bassa (357 T/
LU), in pratica costituita da un vasta concamerazione (60x40m) a cui si accede da
un'ampia dolina di crollo. I numerosi crolli
non rendono possibile riconoscere la morfogenesi del vano originario.
Nelle parti basse del versante settentrionale
del M. Tambura si aprono la Buca Cino
(1068 T/LU), la Buca di Belfagor (n.c.) e la Bu
ca dell'Aria Ghiaccia (1027 T/LU). Quest'ultima, la cui profondità raggiunge gli 800 m
per uno sviluppo di 3 km, rappresenta il pri
mo importante sistema esplorato che racco
glie le acque di assorbimento del M . Roccandagia.
Nei pressi della vetta della Tambura, ma già
su versante che guarda il mare, si trovano in
vece: l'Abisso Cafarnone (629 T/MS) e la Bu
ca Tamburello (824 T/LU). Il primo è costi
tuito in pratica da una grossa fessura vertica
le profonda circa 100 m, mentre la seconda,
profonda 110 m, è una cavità di interstrato
ad andamento discendente con brevi poz
zetti verticali e dimensioni sempre molto
contenute.
Poco a S del Passo della Focolaccia si trovano
due altre cavità, conosciute come Buca Pri
ma (1005 T/MS) e Buca Seconda (1004 TI
MS) di Piastra Marina. Entrambe hanno an
damento verticale e sono costituite da una
successione di pozzi intervallati da brevi
tratti meandriformi.
Leonardo Piccini

DESCRIZIONE GEO-MORFOLOGICA
DELL'ABISSO
L'Abisso P. Roversi si apre alla quota di 1710
m s.l.m. sul versante settentrionale del M.
Tambura, alla testa della vasta conca glaciocarsica denominata Carcaraia.
L'ingresso, dall'orlo di una vasta depressio
ne doliniforme, immette direttamente su di
una frattura verticale con direzione NE-SW
che oltre un breve meandro porta direttamente sul primo pozzo da 120 m (7 5 + 4 5 ),

Abisso P. Roversi: l'ultimo p. 100 sul ramo del
nuovo fondo di -1250 foto G. Guidotti)
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Sezione geologica dell'Abisso Roversi proiettata sul
piano E-W. 1 - Filladi e Porfiroidi; 2 - Crezzoni
brecciati; 3 - Grezzoni; 4 - Brecce di Seravezza; 5 M armi Dolomitici.

seguito da un altro da 30 m c.a. Alla base dei
pozzi, la grotta perde di verticalità e ha inizio
una forra che si approfondisce in direzione
SE con brevi pozzi intervallati da tratti meandriformi. A - 270 m si giunge ad una diffluenza ove hanno inizio due diverse dira
mazioni che si spostano una in direzione SE
e una in direzione NW (Ramo dei Polacchi).
Sin qui la grotta è scavata in marmi dolomiti
ci da bianchi a grigio chiari intervallati a sot
tili strati di dolomie.
La diramazione SE rappresenta l'attuale pro
secuzione attiva della parte iniziale. Oltre
una strettoia che immette su di un pozzetto
di una decina di m di profondità, la grotta
continua con altri salti con vistose incisioni
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da arretramento che portano, a c.a 350 m di
profondità, su di un piano di condotte ap
profonditesi in un meandro di ridotte di
mensioni.
Le condotte benché originatesi a pieno cari
co non sono da attribuire ad un livello di ba
se ma probabilmente ad una piccola falda
sospesa venutasi a creare durante le prime
fasi di sviluppo della cavità a causa di un
qualche ostacolo di natura lito- strutturale.
Dopo qualche decina di m di percorso il
meandro si affaccia su di un pozzo che scen
de in un ambiente di crollo da cui ha inizio
un altro breve tratto di condotte di piccole
dimensioni anch'esse con morfologie a pie
no carico. Le condotte si affacciano diretta-

mente su di un nuovo pozzo di circa 40 m,
che sovrasta un grande pozzo profondo in
totale ben 300 m (Pozzo Mandini). Questa
immensa voragine è chiusa sul fondo da de
triti alla profondità di -720 (il primo e secon
do fondo della grotta raggiunto).
Lungo il pozzo, alla profondità di 480 m, un
livello di brecce marmoree a matrice scistosa
(Brecce di Seravezza) segna il passaggio tra i
Marmi Dolomitici e i Grezzoni, preceduti da
qualche metro di marmi grigi con impronte
di Megalodonti, intercalati a strati di dolo
mie giallastre.
In corrispondenza di un terrazzo a poche de
cine di m dal fondo del p. 300, superata una
frana si accede ad una nuova serie di pozzi,
impostati su fratture parallele a quella del
pozzo principale, che immettono in un vasto
ambiente di crollo con grossi blocchi di
Grezzoni caduti dalla volta.
Continuando a scendere per brevi pozzi si
raggiunge l'inizio di una forra attiva che
scende mediamente verso SE con brevi salti
intervallati da tratti orizzontali.
A circa 850 m di profondità (860 m s.l.m.) si
incontra il primo importante livello di galle
rie originatosi in condizioni freatiche. Le
condotte, di sezione ellittica e larghe un paio
di m, hanno un andamento a sali-scendi e
sono incise da una forra che si approfondi
sce in piccoli pozzi con forme di erosione
vadosa (tipo marmitte) ben conservate.
Dopo circa 300 m di percorso dalla sala, la
forra svolta bruscamente verso SW e si ap
profondisce maggiormente con una serie di
brevi pozzi, con vistose forme di arretra
mento, scavati nelle brecce basali dei Grez
zoni. Intorno ai 1000 m di profondità si in
contra un altro breve tratto di gallerie (700 m
s.l.m. circa). Da qui ha inizio una stretta forra
rettilinea molto incisa che scende, ancora in
direzione SW , sino a sprofondare in un
grande pozzo di 100 m di profondità.
Un altro breve salto conduce, a c.a 1200 m di
profondità, in una sala dove, sulla parete
orientale, affiorano i Porfiroidi del basamen
to paleozoico della successione metamorfi
ca apuana, appartenenti al nucleo della stret
ta anticlinale del Tambura. Da qui la grotta si
sviluppa lungo il contatto, quasi verticale,
tra basamento e brecce di Grezzoni.
La via attiva, a tratti impercorribile, presenta
tratti sospesi di condotte freatiche.
Al di là di uno stretto passaggio semiostrui
to, il torrente scende con un paio di brevi sal
ti che conducono direttamente al sifone ter
minale, a 1250 m di profondità e 460 m di
quota.
L'altra diramazione di questo abisso, che
aveva inizio a -270 m in direzione NW, ha
caratteristiche morfologiche diverse. Dopo
aver percorso un meandro inattivo ed aver
sceso uno sfondamento si risale qualche de
cina di m sino a raggiungere una sala di crolSpeleologia 34, 1996

ABISSO PAOLO ROVERSI - CRONISTORIA DELLE ESPLORAZIONI

Agosto 1977
I Bolognesi scoprono l'abisso P. Roversi e scendono fino a -30 dove una stretta fessura impedisce il passaggio.

Novembre 1977
Dopo un pesante lavoro di disostruzione gli stessi Bolognesi raggiungono la quota di -165 in fondo ad un pozzo cie
co.

lo. Da qui la grotta toma a scendere in dire
zione N attraversando verticalmente una
complessa zona di frana.
Dalla frana, dopo un nuovo tratto di mean
dro, si sbuca in vasti ambienti di crollo ad
andamento orizzontale che dopo alcune de
cine di m svoltano verso E.
Dalla sala, a cui si accede scendendo un poz
zo di una ventina di m, ha inizio un antico
meandro inattivo che dopo un paio di centi
naia di m di sviluppo in direzione E si affac
cia su di una vasta sala, di forma grosso mo
do rettangolare, lunga 80 m circa, per 40 di
larghezza e c.a 50 di altezza massima (Sala
del Kaos). Poche decine di metri prima della
sala il meandro, in corrispondenza di un ar
rivo con acqua dall'alto, attraversa dei livelli
di scistosi (Brecce di Seravezza) al contatto
tra Marmi Dolomitici e Grezzoni.
All'estremità settentrionale della sala, risa
lendo la china detrítica che ne costituisce.il
pavimento, si accede con un breve meandro
ad una nuova diramazione discendente.
Questo ramo, che drena le acque di stillici
dio raccolte nella sala, scende prima lenta
mente in direzione W SW lungo il contatto
tra Marmi Dolomitici e Grezzoni, segnato
dalle Brecce di Seravezza, e poi si approfon
disce nei Grezzoni con una sequenza di poz
zi battuti dall'acqua, l'ultimo dei quali porta
di nuovo sul fondo del grande P. Mandini a
720 m di profondità.
Dalla sala sino al fondo della diramazione la
grotta si sviluppa interamente nei Grezzoni,
prima con direzione S e poi verso W.
Valentina M alcapi e Leonardo Piccini

NOTE IDROGEOLOGICHE
Il ramo principale è percorso pressoché inte
gralmente da una via d'acqua il cui scorri
mento diventa avvertibile, in condizioni di
magra, intorno ai 200 m di profondità.
Il grande pozzo di 300 m raccoglie vie d'ac
qua diverse, tutte di modesta entità, dando
origine ad un torrentello che scorre nella
forra che ha inizio intorno agli 800 m di pro-

Settembre 1978
Ancora i Bolognesi in tre punte arrivano alla profondità di -630, a metà di un gigantesco pozzo che poi risulterà di cir
ca 300 m ( P. Mandini).

Agosto 1979
Viene raggiunto il fondo dell'abisso a -755: la squadra è composta da Bolognesi, Savonesi e Versiliesi.

Agosto 1983
Una spedizione di speleologi Polacchi trova una nuova diramazione che da -250 circa viene scesa fino a -700.

Febbraio 1984
I Polacchi dello S.T.J. K.W.W di Varsavia e dello S.C.C di Czestochova, con i Bolognesi del GSB-USB, raggiungono,
con un campo interno, il fondo della nuova diramazione a-760.

Maggio 1994
II G.S.F inizia il riarmo dell'Abisso fino a - 250 circa.

Giugno 1994
In una prima punta i Fiorentini riarmano fino all'attacco del P.310.
Nello stesso mese Fiorentini e Bresciani trovano una prosecuzione a circa 30 metri dal fondo del pozzo Mandini. Ri
solto un passaggio in frana trovano un nuovo pozzo che non scendono per mancanza di materiale.

Luglio 1994
In una punta Fiorentini e Bresciani con l'aggiunta di un Veronese (U.S.V) scendono fino a -1070 arrestandosi su un
pozzo da scendere.

Agosto 1994
In occasione del campo estivo in Carcaraia viene raggiunto il fondo dell'Abisso con un campo interno di tre giorni.
Nella stessa occasione, pur essendo rimasti solo in quattro, viene effettuato il rilievo dal fondo fino a -350 ed il disar
mo fino a -680.
In una punta successiva viene finito il rilievo e portato il disarmo fino a -250: li viene lasciato tutto il materiale necces
sario per il riarmo del "Ramo dei Polacchi".

Settembre 1994
Fiorentini e Veronesi cominciano la revisione del "Ramo dei Polacchi".
Segue un periodo di stasi durante il quale le energie tornano a concentrarsi all'abisso P. Saragato e all' abisso Mamma
Gracchia che viene riarmato nell'Aprile 1995.

Settembre 1995
Durante un punta al fondo del "Ramo dei Polacchi" ci si accorge che questo luogo è essattamente il fondo del P. 310
Mandini.
Ne viene dunque rifatto il rilievo per intero.
ABISSO PIERO SARAGATO - CRONISTORIA DELLE ESPLORAZIONI

Primavera 1966
I Fiorentini del G.S.F scoprono l'ingresso dell'Abisso Saragato

Agosto 1966
Viene raggiunta la quota di -300 pur senza toccare il fondo della grande verticale del p. Firenze.
Agosto 1967
"
Passata l'alluvione e costruito un numero sufficiente di metri di scalette, i Fiorentini, stabilitisi per un nuovo campo
estivo al rifugio Arante, raggiungono il fondo del pozzo che si rivela 210m e da qui, poco più in basso, il fondo della
grotta a -345.

21 e 11 Agosto 1993
1 Fiorentini eseguono un traverso a circa 70m dall'attacco del p.Firenze e raggiungono una finestra che apre la via alle
nuove esplorazioni.
In precedenza erano già state esplorate alcune diramazioni minori sempre sul p. 210.

28 e 29 Agosto
Due Fiorentini del G.S.F, un Bresciano del G.G Corrado Allegretti, un Veronese dell' U.S.V e un Lucchese del G.S.L
scendono fino a -350.

11 e 12 Settembre 1993
Da -350 al lago-sifone di -945 : "ramo Nord".

2 e 3 Ottobre 1993
Effettuato parte del rilievo e scoperta una nuova prosecuzione a -500.

Ottobre Novembre 1993

* .

Esplorato e rilevato il nuovo ramo " SudEst": -985.

Primavera 1994
Esplorato e rilevato il ramo " Ti Piace Cosi ?!' che si sviluppa dal ramo SudEst da -640 a -800 circa. Nel frattempo viene
riarmato l'Abisso Roversi sul quale, poi, si concentrano le esplorazioni fino alla fine dell'estate.

Settembre e Ottobre 1994
Cominciano le risalite oltre il lago-sifone del ramo Nord a -945. Si entra in zone di gallerie freatiche molto articolate.
Novembre 1994
:
Su un lungo ramo nuovamente discendente viene raggiunto un nuovo sifone a -1075.

Fine Dianìbre 1994
Viene esplorato un nuovo ramo che termina anch'esso su un sifone a -1045.

Luglio 1995
Una punta intemazionale franco-italiana aggiunge 300m di gallerie nelle zone oltre il lago-sifone.

a cura di Gianni Guidotti

fondità.
Intorno ai - 1000 il torrente aveva, nell'ago
sto del '94, una portata di circa 3 0 1/min, che
divenivano circa 45 1/min al fondo.
Sul fondo di questo abisso si trovano due
piccoli sifoni, il cui livello segna, con ogni
probabilità, la quota della zona satura in que
sto settore delle Apuane.
L'altra diramazione, quella che ha inizio a Abisso P. Roversi: il meandro di -280
all'inizio del R am o dei Polacchi

(foto G. Guidotti)
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270, incontra invece due vie d'acqua princi
pali distinte: una prima del meandro fossile
e una nella sala, entrambe di modesta porta
ta, che riconfluiscono sull'altra via intorno ai
700 m di profondità.
Sulla destinazione delle acque che scorrono
in questa grotta non vi sono dubbi; si tratta
della Sorgente del Frigido, come dimostrato
da una colorazione effettuata dai Bolognesi
alla fine degli anni 7 0 , durante le prime
esplorazioni in quest'abisso.
Il dislivello tra il fondo della grotta (460 m
s.l.m.) e la quota della sorgente (230 m s.l.m.)

4L

Schema idrogeologico dei sistemi carsici della Carcaraia.
7 - vie di drenaggio verticale attive, 2 - vie di drenaggio inattive, 3 - probabili collegamenti idraulici,
4 - direzione del flusso idrico in zona satura, 5 - zone ad elevato assorbimento superficiale.

di
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Abisso P. Roversi: un pozzetto dei Salti di San Casciano (foto G. Guidotti)

(a sx.)
Schema delle circolazioni d'aria in pieno regime estivo. Le frecce indicano il
verso della corrente d'aria; il numero di barrette in coda alle frecce l'intensità
relativa della corrente: / = debole, / / = media, / / / = forte, (sotto)

cresta sommitale del M. Tambura.
Dallo schema delle circolazioni d'aria pos
siamo dedurre che gli ingressi bassi del si
stema non sono poi così bassi e si trovano
anch'essi sul versante della Carcaraia; in al
tre parole si può escludere l'esistenza di un
collegamento aereo verso cavità che si apro
no in basso sul versante a mare del M. Tam
bura, cioè in prossimità della zona di risor
genza.
Gianni Guidotti, Valentina M alcapi, Leonardo
Piccini
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è di 230 m per una distanza in linea d'aria di
c.a 4300 m, il che determina un gradiente
medio del 7 % circa.
Leonardo Piccini

NOTE METEOROLOGICHE
L'ingresso dell'Abisso Roversi è un ingresso
meteo-alto, trovandosi poche decine di m al
di sotto della cresta. In estate la circolazione
d'aria è discendente sino alla diffluenza di 270. Da qui la corrente d'aria è ascendente
nel ramo del Pozzo Mandini mentre conti
nua a essere discendente nella prima parte
del Ramo dei Polacchi.
Oltre il grande pozzo da 300 si assiste ad una
nuova inversione: infatti lungo la forra che
prende inizio dalla sala a - 730 si ha una de
bole corrente d'aria nuovamente discenden
te.
Lungo il Ramo dei Polacchi la corrente d'aria
è molto forte, specialmente lungo il mean
dro che precede la Sala del Kaos. Poche deci
ne di metri prima della sala tutta l'aria im
bocca verso l'alto (in circolazione estiva) un
camino che è stato risalito per oltre 150 m
senza risultati e che porta necessariamente
verso l'imbocco meteo-basso principale del
sistema, che deve trovarsi sempre sul lato
della Carcaraia, qualche centinaio di m in di
rezione NE rispetto all'ingresso dell'Abisso
e circa 200 m più in basso.
Oltre il camino ascendente si ha una debole
corrente d'aria in salita che proviene dall'ap
profondimento attivo che ha inizio dalla Sala
del Kaos.
L'inversione che si ha oltre il p. 300 potrebbe
indicare l'esistenza di un altro ingresso alto,
presumibilmente più alto dell'attuale ingres
so del Roversi, che si immette probabilmente
nella sala di - 730, che si trova al di sotto della
Speleologia 34, 1996
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SICHUAN '93, NEI MEANDRI DEL
PARADISO
PREMESSA
In collaborazione con l'Istituto di Geologia
Carsica di Guilin, il C.I.R.S. di Ragusa ha
condotto, nell'agosto del 1993, una campa
gna di ricerche speleologiche nel Sichuan
orientale: una provincia della Cina fra le più
interessanti dal punto di vista sia carsico che
paesaggistico.
Le esplorazioni, realizzate nell'area di
Huaying City, popolosa città industriale nel
distretto di Nanchong, sono state condotte
da due team misti italo-cinesi di ricercatori
che hanno operato sia separatamente in aree
diverse, che congiuntamente nelle stesse ca
vità con compiti differenti.
L'organizzazione logistica è stata curata dal
suddetto Istituto e dalle autorità di Huaying
City che hanno messo a disposizione sia gli
alloggi che i veicoli necessari per gli sposta
menti.
Dal punto di vista geologico l'area di ricerca
è costituita da una serie di strette anticlinali,
con direzione NE, e da larghe sinclinali. Le
anticlinali costituiscono i rilievi principali
con altitudini comprese fra i 500 m e i 1300
m s.l.m., mentre le sinclinali formano un ri
lievo collinare con quote comprese fra i 300
m e i 450 m. Il suddetto assetto morfo-strutturale, accompagnato ad una forte attività
carsica favorita dal clima monsonico e dalla
fitta vegetazione, ha prodotto un complesso
sistema di cavità carsiche, alcune delle quali
di notevoli dimensioni e quasi tutte interes
sate da una notevole circolazione idrica.
Nella suddetta area, in soli 14 giorni di in
tenso lavoro, sono state esplorate 10 cavità,
per uno sviluppo complessivo rilevato di 4
km circa e un dislivello di 600 metri. Quasi
tutte le cavità esplorate hanno evidenziato
un andamento generalmente verticale, con
direzioni prevalenti di sviluppo parallele sia
ai piani assiali delle anticlinali, che alle dire
zioni di inclinazione degli strati. Questi ulti
mi, coincidenti con i fianchi delle suddette
strutture, hanno presentato inclinazioni
quasi sempre maggiori o uguali ai 40° e una
variabilità nelle direzioni (rilevate nelle cavi
tà) legata a successive fasi tettoniche.
Considerato il breve tempo di permanenza,
non tutte le cavità sono state completamente
esplorate e molto lavoro rimane pertanto an
cora da fare. Fra le cavità più interessanti ri
levate e ancora con buone possibilità esplo
rative si segnalano:
LE GROTTE
* CH A O TIAN, nel Distretto di XI Kow
Town.
Cavità labirintica, rilevata per circa 1 km, im
postata su più livelli e attraversata da un tor
rente. La cavità presenta rami fossili e attivi
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Così infatti era ritenuta, nel passato,
cjuesta inaccessibile regione della
Cina centro meridionale nella quale
crescevano i migliori prodotti
agricoli.
Sintesi di una fortunata spedizione.
di Saro RUGGIERI
e Iolanda GALLETTI
(Centro Ibleo di Ricerche Speleo-Idrogeologiche)

con una ricca varietà di forme e depositi.
Buone le ulteriori possibilità di prosecuzio
ne oltre la parte rilevata.
* X IA N N IU ' o grotta degli Dei.
Cavità prevalentemente verticale con un
pozzo di circa 140 metri. A - 1 0 0 m è stato
trovato il corpo di un ragazzo precipitato nel
pozzo quattro mesi prima. Dalle autorità di

Huaying City ci è stato vietato il recupero
del corpo, ancora in fase di decomposizione,
per eventuali pericoli d'infezione. Recupera
ti solamente, per i genitori, le scarpe e una
borsa. A -1 4 0 m sono stati ritrovate sul pavi
mento numerose ossa di animali e uno sche
letro intero di un probabile carnivoro. Sul
fondo della stessa sala una frattura meandriforme fa presupporre una possibile prose
cuzione.
* SH U A N G BA YANG GU A N G , nel Di
stretto di Xi Kow Town.
Con un pozzo di 105 e un fiume sotterraneo
esplorato per circa 1 km, la cavità presenta
buone possibilità di ulteriori prosecuzioni
in vari settori.
* DIU N IU '.
Cavità inizialmente verticale, con un grande
lago e condotti semi-sommersi che drenano
le acque di un vasto bacino carsico in gran
parte da esplorare. In questa cavità passano
difatti le acque del Lago Tiancì (nel seguito
descritto), e attraverso un complesso siste
ma di canali carsici, riaffiorano nella dolina
denominata Muzhu e ancora più a valle nel
la grotta del Dragone. Da quest'ultima le ac
que, attraverso altri condotti, emergono poi
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Grotta Diurni (Sichuan, Cina): il Pozzo degli Scheletri

lungo la vallata principale sotto forma di
grosse sorgenti.
Il suddetto sistema, esplorato solo in parte
per la presenza d'acqua, evidenzia pertanto
un notevole potenziale di sviluppo.
LE RICERCHE SCIENTIFICHE
Nelle cavità interessate da fiumi e laghi, sono
stati raccolti campioni d'acqua per la caratte
rizzazione della facies chimica e per la verifica
di determinate ipotesi fatte sulla base dei rile
vamenti geologici e strutturali (circuito idrico
lago Tianci- grotta del Dragone). Le analisi
chimiche sono state realizzate in un laborato
rio da noi stessi allestito presso gli alloggi,
mentre in campo sono stati misurati direttamente la temperatura, l'umidità e il pH.
Interessanti ritrovamenti paleontologici sono
stati inoltre effettuati nelle suddette cavità, al
cuni dei quali costituiti da scheletri interi di
carnivori e primati (tuttora in fase di studio).
Infine importanti risultati sono scaturiti dal
l'indagine biospeleologica. Nelle grotte
esplorate sono stati prelevati, dai biologi del
C.I.R.S., più di 150 esemplari di fauna, per la
maggior parte appartenente a sei classi, di-

G R O T T A D IU R E N
(SICHUAN - CINA)
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ciassette ordini e circa 90 specie. I primi ri
sultati riportano la scoperta di nuove specie.
Fra queste, la scoperta più interessante è
quella relativa ad alcuni Crostacei Antipodi
appartenenti ad un genere e ad una specie
nuova. L'antichità di questo genere è tale da
considerare questo esemplare "fossile vi
vente".
Specie nuove sono state, inoltre, rinvenute
tra gli Pseudoscorpioni, gli Ortotteri e i Co
leotteri Carabidi.
CARATTERISTICHE FISICOCLIMATICHE
L'area di ricerca, ubicata nella provincia
orientale del Sichuan, fa parte della sezione
mediana della catena dello Huayingshan,
estesa 427 km:, con una lunghezza da sud a
nord di 50 km e una larghezza da est a ovest
di 12 km. Il 46% di tale territorio è montuoso
e il picco più elevato raggiunge la quota di
1704 m.
La città principale dell'area, Huaying city,
con una popolazione superiore ai 340.000
abitanti, ricade nella zona a clima monsoni
co subtropicale, caratterizzata dalla stagione
delle piogge. La temperatura media annuale
è di 17.8° C, mentre la precipitazione annua
le è di 1060 mm, che sale fino a circa 1400
mm nel settore montuoso. Il 67% delle sud
dette precipitazioni si concentra nella sta
gione piovosa che va da maggio a dicembre.
ELEMENTI STRATIGRAFICI
Nell'area di ricerca i terreni possono essere
ricondotti alla sezione stratigrafica standard
del bacino del Sichuan, con affioramenti che
vanno dal Cambriano superiore al Quater
nario.
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G R O T T A D IU N IU
(SICHUAN - CINA)

GROT!
(SICH

RITROVAMENTI PALEONTOLOGICI DI VERTEBRATI
EFFETTUATI DURANTE LA SPEDIZIONE SICHUAN '93
Primates

M acaca sp.
Rhinopithecus sp.

Proboscidea

Stegodon cf. orientaüs, Owen

Carnivora

Ailuropoda melanoleuca baconi
Ursus cf. thibetanus, Cuvier

inghiottitoio

scheletro di
carnivoro

Mustelidae
Canidae
Crotata sp.
Panthea sp.

Perissodactyla

Rhinoceros sinensis, Owen
Megatapinus augustus

Artiodactyla

Sus scrofa, L.
Rusa cf. unicolor
Bison sp.
Bubalus (Bibos) sp.
Moschus (Muntiacus) sp
Antilopinae
Hippotraginae

Rodentia

Histrix cf. subcristata Swinhoe
Rhizomys sp.
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CIANNIU'
• CINA)

20 m

GROTTA BUIA
(SICHUAN - CINA)
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ESPLORAZIONI ITALIA

L'ABISSO "NESSUNO" NEI MONTI
SIMBRUINI
Riassunto : descrizione della scoperta ed esplorazione di un abisso che, anche se per ora non molto profondo (-2 3 Om), presenta un notevole interesse perché punta verso
il cuore del massiccio dei M onti Simbruini d al quale, un migliaio di metri più in basso, sgorga un complesso di sorgenti carsiche tra le più importanti del Lazio. Com
pleta la relazione una breve storia del gruppo speleologico sublacense Shaka Zulu Club, di recente costituzione, e un primo rapporto sulle caratteristiche morfologiche
della cavità.

Abstract: a report on the discovery an d exploration o f a cave that, even not so f a r very deep (-230m ), is very interesting because it directs straight to the core o f Sim
bruini M assiffrom which, one thousand metres lower, one o f the most important groups o f karstic springs o f Latium flow s out. The report is implemented by a short
story o f S haka Zulu (speleological) Club, recently established in Subiaco, an d a first morphological description o f the cave.

CARATTERISTICHE GEOLOGICHE E
MORFOLOGICHE DEL MASSICCIO DEI
MONTI SIMBRUINI
Il massiccio dei Monti Simbruini (sigla SI
nel catalogo dei gruppi montuosi del Lazio:
vedi Felici et al. - 1989) si estende a cavallo
tra le regioni Lazio ed Abruzzo sviluppan
dosi in direzione WNW-ESE per 32 km, con
una larghezza media di 16 km, suddivisa in
due parti dalla lunga valle interna del Fosso
del Fioio, che costituisce anche il confine re
gionale. La cima più alta è il M onte Autore,
1853m slm. Le parti sommitali sono preva
lentemente pianeggianti o dolcemente on
dulate e costituite da una successione di
grandi polja lunghi anche diversi chilometri.
Il contorno invece è costituito da ripide scar
pate dominate da fattori tettonici. Le grandi
superfici interne, in assoluta prevalenza endoreiche, alimentano importanti sistemi
idrici sotterranei: tutto il massiccio è infatti
costituito da rocce del dominio di piattafor
ma carbonatica, in prevalenza cretaciche, di
elevata permeabilità per carsismo e frattura

la scoperta e l'esplorazione di questo

-230 di "belle speranze", apre nuove
prospettive di penetrazione in un
massiccio le cui risorgive fanno
correre la fantasia...
di Angelo PROCACCIANTI
(Shaka Zulu Club Subiaco)

ed Emanuele CAPPA
(Speleo Club Roma)
Con la speciale collaborazione di Elia Mariano, Luigi Pomponi,
Emanuele Procaccianti, Luca Potenza, Massimiliano Cignitti,
Patrizio Ricciotti, Tarcisio Verdecchia

zione (Carta dei sistemi idrogeologici del
territorio della regione Lazio, 1987; Carta
delle litofacies del Lazio- Abruzzo ed aree li
mitrofe, 1986).

LO SHAKA ZULU CLUB SUBIACO
Era il 1986 quando un gruppo di ragazzi di Subiaco tra i quali Angelo Procaccianti, Elia M ariano e Marco
Tozzi, decisero di andare a vedere comefosse fatta la Creta Rossa, uno dei pochi abissi allora conosciuti nel su
blacense, del quale avevano sentito molto parlare come meta degli speleologi romani. Si autocostruirono m a
scaletta di corda e scesero i primi 20 m poi, per tornarfuori, fu quasi un dramma per mancanza di addestra
mento ed allenamento. M a l'esperienza non li spaventò, anzifu per loro, come del resto capita quasi sempre per
i neo- speleologi, stimolante: comprarono le prime corde da roccia, dinamiche, cominciarono usando come im
brago una cintura da... sub (quelle con lo sgancio rapido, brividi retrospettivi!), poi man mano scoprirono i mo
schettoni, i discensori egli altri attrezzi; andavano nei pozzi con un solo imbrago per tutti, recuperato o calato di
volta in volta con una cordella ausiliario.
Ebbero i primi contatti nel mondo speleologico col Circolo Speleologico Romano, quindi due di loro si iscrissero
al 32° Corso dello Speleo Club Roma e, subito dopo, diedero vita al loro Gruppo, lo Shaka Zulu Club (1988).
Alla fondazione seguì un periodo di intensa attività sia speleologica che alpinistica, con particolare collabora
zione col Gruppo Speleologico di Guidovia. L'alpinismo li portò presto ad avere 5 0 6 soci nel C.N.S.A.S. e a
intrattenere contatti sempre più frequenti con gli altri gruppi della regione. Lo Shaka Zulu ha attivamente par
tecipato nel 1995 alla costituzione della Federazione Speleologica del Lazio.
Il numero dei Soci attivi é oggi di circa 10 unità; quello delle uscite/’a nno è passato dalle 20 iniziali a 86 nel
1995. Sono state visitate oltre 100 grotte già note, nel Lazio, e 30 sono a tutt'oggi quelle esplorate ex-novo dallo
Shaka Zulu, nel Sublacense (Monti Simbruini, Affilavi, Ruffi) e nei Monti Emiri (Valle Cosa, Pizzo Deta),
delle quali 7 già poste a Catasto. Anche alcune cavità artificiali (cunicoli di probabile epoca romana) poste nel
terriorio di Subiaco sono state prese in esame.
Le principali attività inter-gruppi, oltre alla collaborazione con Guidonia e con lo SCR, sono state costituite dal
supporto a due campagne di ricerche subacquee, condotte dagli speleologi francesi del SD N O e A S S C alla
grotta delVInfemiglio (¡enne), e da varie esplorazioni di nuove cavità assieme a speleologi del G. Spel. Ciociaro
del CA I Frosinone. Tra le ultime scoperte sono da annoverare, oltre agli Abissi Nessuno e Pettini, posti negli
altopiani simbruini prospicenii Subiaco, le Grotte del Mercoledì, degli Animaletti, del Sogno, il Pozzo dei due
cani e, presso Sambuci, la Grotta del Sovrapposto.

I principali corsi d'acqua che scorrono alla
base delle scarpate perimetrali sono, in
Abruzzo, il F. Imele ed il F. Liri e, nel Lazio, il
F. Aniene: il maggior numero delle sorgenti
carsiche si trova lungo quest'ultimo ed il suo
affluente T. Simbrivio, costituendo, per im
portanza, la seconda fonte d'approwigionamento idrico di Roma e di molti altri centri
del Lazio. Nonostante queste caratteristiche,
le conoscenze sui fenomeni carsici sotterra
nei dei Monti Simbruini sono piuttosto li
mitate: le cavità verticali assorbenti cono
sciute sono solo qualche decina (contro, ad
esempio, le numerose centinaia dei Monti
Lepini) e le risorgenze penetrabili dall'esplo
razione speleologica si contano sulle dita di
una mano (per la principale, il Pertuso di
Trevi, si veda SPELEOLOGIA n° 29- 1993);
la maggior parte delle acque sbocca da risor
give di fondovalle, ai piedi di Agosta, che so
no captate formando l'acquedotto dell'Ac
qua Marcia (famoso già ai tempi dell'antica
Roma Imperiale).
Alla scarsezza di cavità penetrabili, sugli al
topiani fa contrasto un'enorme quantità di
doline di dimensioni medie, piccole e picco
lissime, molte delle quali in palese fase di
evoluzione con la presenza di smottamenti
perimetrali e inghiottitoi quasi beanti sul
fondo, alcuni dei quali continuano, di anno
in anno, a sprofondarsi sempre più. Molto
limitate sono invece le forme di carso ruiniforme o di grandi fratturazioni di profondità
decametrica.
La massima profondità possibile per gli am
bienti sotterranei è definita dalle quote degli
ingressi (1200-1500m slm) e delle principali
risorgive (300-400m slm): come si vede è un
potenziale di tutto rispetto.
L'ABISSO NESSUNO: STORIA DEL SUO
RITROVAMENTO E DELLE ESPLORA
ZIONI
Domenico Ciucci, detto Baffo, noto mecca
nico e camminatore dei Simbruini, un gior
no andando per funghi nota una buca nel
terreno che solo sette giorni prima non esi
steva: tornato a Subiaco, incontra Davide
dello Shaka Zulu e, conoscendo la passione
che questo gruppo di ragazzi nutre per le
grotte, lo avverte della scoperta. Pochi giorni
dopo (è il 20 Agosto 1994) Domenico ac
compagna Davide davanti alla buca, che si

Scendendo il P 58...

rivela essere un pozzo sufficientemente lar
go per scendervi senza problemi; con un ar
mo su albero Davide si cala per i primi 7-8
metri ma la corda finisce prima che gli riesca
di poggiare i piedi sul fondo, visibile 3 metri
più in basso.
Il 22 si presenta all'ingresso una squadra più
numerosa: ci sono Angelo "Nerone", M assi
miliano, Luca, Davide ed Emanuele P.; al
grido di "tanto chiude!" viene sceso il pozzo
iniziale sotto il quale, invece, scoprono una
saletta ampia a sufficienza per contenere tut
ti gli esploratori. Con la corda scendono un
altro saltino di 4m e percorrono un meandrino, che termina dopo pochi metri; lo stesso
meandrino, dopo un saliscendi, sbuca nuo
vamente nella zona bassa della sala, oltre la
quale la grotta sembra continuare. Purtrop
po una strettoria, con corrente d'aria in usci
ta, blocca l'avanzamento.
Bisogna tornare con attrezzature che "con
vincano" la strettoia ad allargarsi, quindi i
nostri escono. Fuori, decidono di battezzare
la grotta "Nessuno", pensando al nome di
un'interessante cavità dei dintorni, di nome
"Itaca".
Tre giorni dopo, con Elia al posto di Davide,
il gruppo torna armato di microcariche da
sparachiodi e trapano. Viene fatto il primo
buco, ma il percussore rimane incastrato
senza riuscire a far esplodere la cartuccia.
Pazienza, secondo buco e ... secondo per
cussore incastrato. Al terzo tentativo viene
deciso che è meglio allargare la strettoia con
mazzetta, scalpello e olio di gomito: vengo
no recuperati i primi due percussori ma non
si riesce ad estrarre il terzo. La strettoia però
ora concede il permesso di transito e si rie
sce a scendere un altro saltino seguito da un
meandro fortemente eroso dall'acqua.
Una seconda strettoia su pozzetto arresta di
nuovo, momentaneamente, l'esplorazione
ma l'aria che tira è notevole ed anche l'entu
siasmo. Si torna perciò la settimana succes
siva e, dopo averla allargata, viene percorso
uno stretto meandrino che risale legger
mente; superato l'ennesimo restringimento
("ecchi finisce"), gli esploratori si trovano in
spaccata tra due pareti che sinuosamente
scendono nel buio: lanciato un sasso, stima
no che il pozzo sia profondo una trentina di
metri. Elia, al grido di "ci starno, faciamo"
(già che ci siamo, facciamolo - nome che è ri
masto al pozzo) prova a scendere ... con ar
mo su speleologo e rinvio su scalpello inca
strato orizzontalmente, in un restringimen
to della fessura, ma la corda di 20m finisce
prima ancora che sia visibile il fondo.
Visto che la grotta continua e sembra diven
tare ampia, si decide di dedicare un'uscita ad
un ulteriore allargamento della prima stret
toia ed allarm o con corda dei due saltini da 7
e 8m, precedentemente scesi solo su roccia.
Viene installato anche un mancorrente sulla
cima del pozzo stimato da 30m. Il giorno se
guente (11.9.94) una squadra di 5 di Subiaco
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più Patrizio R. del G. S. CAI Frosinone scen
de il pozzo, che si rivela di 28m, e prosegue
per un ampio meandro ("meandro dei fossi
li"); Elia per primo si affaccia sul successivo
pozzo, molto più profondo del precedente,
e, preso dall'euforia, corre indietro per av
vertire i compagni ma si dimentica di risalire
una lama di roccia discesa pochi minuti pri
ma. Prosegue invece camminando sul co
modo pavimento del meandro fino a giun
gere ad un bivio a Y. Entrambi i rami termi
nano contro una parete ascendente vertica
le, cosi Elia torna sui suoi passi convinto di
essersi perso. Le luci del resto del gruppo,
alcuni metri sopra la sua testa, gli permetto
no finalmente di capire che aveva percorso
la stessa fessura da cui era arrivato ma ad un
livello inferiore.
Il nuovo pozzo viene stimato tra i 50 e i óOm:
l'entusiasmo è alle stelle. Dieci giorni più
tardi, Nerone, Massimiliano, Luca ed Elia
con Franco ed Alessandro di Guidonia e Pa
trizio di Frosinone tornano sulla cima del
grande pozzo, nel frattempo chiamato "Lu-

lù". Scende solo Elia il quale, al fondo, trova
un meandro che prosegue con ulteriori salti;
per mancanza di corde è costretto a tornare
dagli amici. La volta successiva viene sceso
un P15 ("pozzo del tronchetto") e, superato
un altro meandro in forte risalita, il gruppo
si ferma su un pozzo di una trentina di metri
("naru puzzu"- un altro pozzo!). Lo Shaka
Zulu non ha le disponibilità economiche dei
grandi gruppi romani, quindi non deve stu
pire che tante uscite siano rese necessarie
per avanzare in una pur non eccezionale
successione di salti.
Dopo un'uscita (il 16.10.94), dedicata a pro
teggere l'ingresso della grotta, onde evitare
pericoli sia per gli uomini che per gli anima
li, si torna con una buona dose di corde ed il
meandro, che ormai ha assunto una larghez
za variabile tra i 50cm ed i 2m, regala un P30
("naru puzzu"), due P5 ("pozzetti gemelli")
ed un P22. Sceso ancora un P12 ("puzzu
strittu") dall'imbocco, come dice il nome,
molto stretto, Nerone, Luca, Elia e Luigi si
trovano in un'ampia sala seguita da un in-
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Prima strettoia, allargata con capsule e "olio di gomito", alla base del pozzo di ingresso

fangatissimo meandro che termina in stret
toia. La profondità raggiunta è superiore ai
200m : entusiasti i nostri escono dalla grotta
alle 22.30 ma, un po' per la stanchezza, un
po' per la nebbia, si perdono nel bosco co
stellato di doline e dolinette che persino di
giorno sembrano tutte uguali. Grazie al Soc
corso Alpino, alle 2 di notte il gruppo viene
recuperato a Campo Secco.
Seguono tre uscite al fondo della grotta per
cercare di disostruirlo; collabora anche il
G.S. CAI Frosinone (Patrizio e Tarcisio, che
aveva già preso parte ad un'uscita preceden
te). In occasione dell'ultima (il 3-4.12.94),
Nerone si procura una distorsione al ginoc
chio sinistro nella saletta terminale (a segui
to di ciò chiamata "saletta della distorsione").
Durante la risalita-calvario viene anche di
sarmata la grotta, visto che si è alle soglie
dell'inverno.
Sei mesi dopo, l ' i l giugno 95, inizia la colla
borazione con Emanuele Cappa per effet
tuare il rilievo dell'abisso, operazione che
viene completata in 8 uscite. Durante una di
queste, il 23.9.95, Elia e Tarcisio scendono il
pozzo parallelo che parte dal meandro a
quota -13 del P58; contemporaneamente
viene esplorato il "ramo dei pipistrelli", sco
perto una settimana prima da Elia e Luigi
grazie ad un aereo traverso sopra il P15,
scendendo due pozzi ("rombo di tuono" e
"pozzo delle gocce silenziose") e fermandosi
su un terzo pozzo (pz. "latte di monte") per
mancanza di corda. Un mese dopo, in occa
sione dell'ultima uscita di rilevamento, Elia
passa la strettoia finale del fondo, senza ca
sco né attrezzatura ma con una torcia in ma
no: nota che la grotta si allarga per restinger
si poco più avanti, dopo un pozzetto di 4m.
Tornando indietro, nella strettoia ad Elia ca
de di mano la "mitica mazzetta" persa nello
stesso posto durante le precedenti prove di
disostruzione e recuperata solo da poco col
filo di ferro: è segno che dovremo tornare.
Il 12.11.95 infatti siamo nuovamente in
grotta, ma per andare al "ramo dei pipistrel
li": mentre Emanuele C. e Felice rilevano i
primi 20m del meandro, Nerone e Luigi

scendono il pozzo di circa 20m lasciato in
sospeso il 23.9. Sul fondo la fessura conti
nua a scendere stringendosi ma la mancanza
di tempo e materiali costringono a rinviare la
prosecuzione alla prossima volta. Fino a
questa data risultano compiute 25 uscite,
con una partecipazione media di 5 speleolo
gi ciascuna.
Le condizioni sfavorevoli del tempo, molto
piovoso nello scorcio del 1995, scoraggiano
ulteriori uscite dato che è stato accertato co
me le parti più profonde siano, in tali circo
stanze, percorse da una quantità eccessiva
d'acqua.
La curiosità di scoprire quali sorprese riser
vano le ultime strettoie è molto viva e la vo
lontà di tornare è grande: presto, forse quan
do queste righe saranno ancora in attesa del
la stampa, torneremo per chiedere alla mon
tagna di lasciarci passare.
Ringraziamo affettuosamente il signor A fredo Lollobrigida per il suo sostegno mora
le e per aver spesso allietato il momento del
l'uscita con il caldo fuoco e le sue deliziose
pietanze: salsiccie, spiedini, dolci e buon vi
no.
LISTA DEI PARTECIPANTI
Shaka Zulu Club Subiaco: Angelo Procac
cianti (detto Nerone), Emanuele Procaccian
ti, Luigi Pomponi, Elia Mariano, Luca Poten
za, Massimiliano Cignitti, Davide Romani,
Luca Gizzi, Felice Proietti, Gianni Pralini;
Speleo Club Roma: Emanuele Cappa;
G.S. CAI Frosinone: Patrizio Ricciotti, Tarci
sio Verdecchia, Roberto Sarra, Paolo;
G.S. Guidonia: Franco Bufalieri e A essandro.
DESCRIZIONE DELLA CAVITA'
U B IC A Z IO N E

Arrivare alla grotta è facile e difficile allo
stesso tempo: da Subiaco si sale al Livata e
poi a Campo dell'Osso per un'ottima strada
asfaltata; superato il grande piazzale di
Campo dell'Osso, si volta a sinistra per una
strada bianca che scende lungo la Valle
Maiura; il fondo stradale, buono all'inizio,
peggiora man mano che si avanza fino a di
ventare adatto solo ai fuori strada; dopo cir-
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ca 3 km si lascia la macchina e si prosegue a
piedi, prima in dolce salita, poi in discesa e
infine per un lungo tratto quasi in piano. Si
va verso Nord per 1250m, in mezzo ad una
successione di doline di tutte le dimensioni,
in un alternarsi di boschi e radure: 20 minuti
di facile passeggiata per chi conosce la via ...
ma è molto più facile finire da tutt'altra par
te!
D A LL'IN IZIO A L G RA N D E PO ZZO (LU L U ’)
Il pozzo d'ingresso del Nessuno si apre in
un bosco rado di faggi secolari, sul fianco
Nord di una grande dolina; ha una sezione
di l,5 x lm ; si arma la corda ad un albero con
un rinvio ausiliario di un'altra corda all'albe
ro di fronte e così è possibile scendere in
verticale per lOm. Si atterra su un conoide di
detriti minuti e vegetali, molto scosceso, for
matosi a seguito del crollo che ha determina
to l'apertura del pozzo; ci troviamo in una
sala lunga lOm e larga non più di 4m, impo
stata su una frattura W NW : a sinistra un'a
pertura sul fianco del conoide permette di
raggiungere uno stretto meandrino che
chiude dopo una decina di metri. Scenden
do invece l'altro piano del conoide, quello
più scosceso, arriviamo ad un pavimento di
clasti decimetri ci: incomincia ora una zona
caratterizzata da notevoli fenomeni di crol
lo, con massi dell'ordine di alcuni metri cu
bi, che devono essere aggirati per prosegui
re. Sono possibili due vie: una segue la pare

te destra della sala, l'altra risale la frana e
scende poi per un pozzetto di 5m, compietamente ricoperto da una crosta concrezionale
color marrone. Questa seconda via, anche se
più comoda, è sconsigliabile a causa dell'in
stabilità della roccia; quindi seguiamo la pri
ma: superata una strettoia tra i massi e la pa
rete di roccia, sbocchiamo circa a 3/4 di altez
za dalla base di un meandro alto almeno
15m e largo 40-60cm : si scendono su corda
7m per raggiungere un livello facilmente
percorribile mentre, sotto i piedi, il meandro
sprofonda ancora, stretto ed intasato di cla
sti di varia misura. Dodici metri più avanti si
giunge nella zona che è stata denominata "il
bicchiere" e si scendono su corda altri 8m,
molto stretti. In questo tratto si incontrano i
primi caratteristici livelli del meandro, costi
tuiti da un pavimento liscio percorso da una
fenditura beante: notiamo che il pavimento
è inclinato, in contropendenza rispetto al
nostro avanzamento nella grotta e, all'estre
mità più bassa, termina sempre con una poz
za d'acqua. La base del P8 è costituita da uno
di questi livelli; seguendolo ci infiliamo in
un passaggio chiaramente meandreggiante,
largo 30-40cm , in leggera salita, dove si pro
cede carponi o su un fianco, finché la fessura
sotto i piedi si allarga e ci permette di scen
dere su corda una verticale di 28m, atterran
do su un nuovo pavimento, largo l,5m e
lungo oltre 20m, anch'esso percorso da una
fessura beante che si allarga progressiva

mente. Questo pavimento può essere rag
giunto anche continuando a percorrere il li
vello di meandro in cima al P28 che, dopo 20
facili metri in leggera salita, in cui si cammi
na in piedi (la fessura in basso è chiusa da
concrezione), termina con uno splendido
P34 largo alla partenza 2m, tutto in libera.
Al fondo la grotta prosegue per 15m, sem
pre larga, con il soffitto una quarantina di
metri sopra la nostra testa e, sotto i piedi, la
solita stretta fessura beante nella quale si
inabissa l'acqua, che ritroveremo più avanti.
Giunti in una zona larga 5m, dove il pavi
mento è costituito da massi di crollo, la volta
si abbassa bruscamente ed il meandro torna
a stringersi; la roccia cambia: gli strati si fan
no molto sottili e fratturati, mentre notiamo
i primi consistenti depositi di fango, sulle
pareti di un altro meandro proveniente da
destra, che interseca ad Y quello che stiamo
percorrendo. In corrispondenza di un se
condo arrivo da sinistra, la fessura tra i piedi
si allarga consentendo di scendere per 4m
per incontrare... un altro pavimento con sot
to una fessura beante, stretta ed intasata da
clasti. Questa zona ha subito una notevole
erosione da parte dell'acqua, come dimo
strano le numerose lame di roccia sporgenti
dalle pareti.
Ora, se procediamo verso Ovest, dove il pa
vimento scompare ma rimane la fessura tra i
piedi, si raggiunge quasi subito la partenza
di un grande pozzo: è il P58, chiamato "LuSveleologia 34, 7996

lù"; se si segue invece il pavimento discen
dente si arriva di nuovo ad un bivio ad Y che,
guarda caso, è nient'altro che il precedente,
visto però lOm più in basso. Il meandro ora
è largo 2m e scende con un'inclinazione di
30°. Ovviamente i due rami terminano con
una pozza d'acqua ciascuno e l'acqua scende
i n ... una fessura beante. A questo punto uno
si chiede dove porti mai la spaccatura che
continua ad aprirsi tra i piedi. Per rispondere
alla domanda occorre molto senso dell'o
rientamento e scendere i primi 13m del P58:
si incontra infatti un nuovo livello, largo
l,5m , che pure scende a 30° con una fessura
beante tra i piedi per terminare, dopo un bi
vio ad Y, con due pozze d'acqua. In corri
spondenza del bivio l'acqua fa un salto di
15m e si infila in un pozzo profondo circa
40m (30 + 5 + 5m), che una sella di roccia se
para dal P58 e che potete scendere solo in
stagione molto secca ... ma è fatica sprecata
perché in fondo stringe fino a diventare im
praticabile per noi, non per l'acqua.
Il P58 è difficile da descrivere, essendo l'in
contro di numerose fratture: sembra essersi
principalmente sviluppato lungo quella
orientata SW da cui giungiamo noi dall'alto.
Alla partenza la fessura è larga solo 50cm ma
subito sotto si scende in un ambiente assai
vasto e meandriforme, largo l,5-2m dalla
parte NE e forse più di 5m verso SW . Il fra
zionamento a -lOm serve soprattutto per ac
cedere al livello del meandro precedentemente descritto mentre un altro spit 3m più
in basso permette di iniziare la discesa dei ri
manenti 45m nel vuoto. Si atterra su un pa
vimento di clasti cementati, sotto i quali,
spostandoci verso SW dove il pavimento fi
nisce, constatiamo che il pozzo prosegue la
sua discesa per altri 6-7m : siamo cioè su un
tappo pensile, prodotto da massi caduti dal
l'alto e incastrati tra loro. Il fondo del P58 è
non solo ampio ma anche alquanto articola
to, come è facile vedere dal rilievo: pianta a
Y, lunga 25m e larga da 3 a lOm, con un pila
stro di roccia viva, quasi al centro, che separa
una parte più bassa dall'altra che si innalza
per oltre 60m ; il suolo è coperto da un enor
me riempimento di detriti, da clasti decime
tri ci a grandi macigni.
Dalla base del pozzo parte una nuova fessu
ra meandriforme orientata a Nord, larga
50cm, che percorriamo a metà altezza finché
non si allarga: a tal punto si scende su corda
un salto di 15m. Se invece di scendere ci lan
ciamo in un aereo traverso, incontriamo un
livello superiore dove la fenditura prose
gue: è il "ramo dei pipistrelli", che descrive
remo più avanti.
LA VIA DEL FO N D O
Sceso il P15 atterriamo su un pavimento in
forte risalita (pendenza media 30°), con fes
sura beante. Si supera un breve by-pass e, do
po essere scesi di altri 4m, poggiamo i piedi
su ... un pavimento con fessura beante che è
inclinato come il precedente (so che la cosa
comincia ad apparire ripetitiva, ma non è
colpa mia se la grotta ha poca fantasia...). In
vece di percorrere questo ennesimo livello
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Scendendo il P28...

di meandro, ci si infila subito nella fessura in
basso e si scende il successivo P30; dalla sua
base parte di nuovo un tipico livello in risali
ta: unica differenza è che la fessura in mezzo
al pavimento è larga 50cm come minimo.
Per la prima volta dall'inizio della grotta è
quindi possibile scendere fianco a fianco
con l'acqua: percorriamo dunque in sequen
za due P5 ed un P22. Dal fondo di quest'ulti
mo il percorso si fa ampio e pianeggiante,
salvo brevi restringimenti: l'aspetto della
grotta ci appare ora quello di una forra larga
mediamente 5m ed alta forse più di 60m.
Si risale una frana di 5m e, mentre gradatamente le pareti si avvicinano, il soffitto si ab
bassa bruscamente. L'acqua passa senza
problemi tra i macigni e percorre la parte
stretta del meandro, sotto i nostri piedi. Il
soffitto si abbassa ulteriormente e siamo co
stretti a scendere un P12, dalla partenza mol
to angusta; alla sua base è la sala "della di
storsione", che prosegue con un meandro
largo più di 2m ; poco dopo però, esso si re
stringe in un mare di fango.
Quando questo cessa, incomincia una fetida
strettoia: un meandro alto 3-4m in cui anche
i magri hanno problemi a passare (dopo aver
tolto l'imbrago) e ci riescono solo se scelgo
no la quota più conveniente per avanzare. Il
supplizio permane per una decina di metri;
oltre, l'abisso prosegue, sempre stretto e per
ora siamo fermi su una nuova strettoia da al
largare.
La profondità raggiunta è di circa 230m.
IL R A M O D EI PIPISTRELLI
Con un'esposta traversata in cima al P15 si
raggiunge il livello di un meandro che sem
bra non avere a che fare con la grotta finora
conosciuta. Anch'esso è stretto e scomodo,
ma diffusamente ricoperto da concrezioni
coralloidi; è altresì disseminato da "cacchette" di pipistrello, dal quale ha dunque preso
nome il ramo, visto che la sua presenza ad
una profondità di oltre 130m appare piutto
sto insolita. Dopo una ventina di metri, mol
to tortuosi, si scende un saltino di circa lOm
e ci si trova in un salone di crollo. Il meandro
prosegue retrovertendo, sempre stretto ed

ora anche fangoso. Ne percorriamo la cima
finché un allargamento permette di scende
re per altri lOm; subito sotto c'è un altro poz
zo di circa 20m: una sua parete è interamen
te percorsa da una colata concrezionale
bianchissima. Al fondo la fessura prosegue
ancora scendendo ma, per ora, la mancanza
di corde ci ha fermato: che cosa troveremo
più avanti?
NOTE MORFOLOGICHE, IDROLOGI
CHE ED ALTRE OSSERVAZIONI
L'ingresso da cui si accede alla cavità sembra
essersi aperto solo molto recentemente: chi
ne aveva segnalato la presenza circa due an
ni fa, non si ricordava di averlo mai notato in
precedenza; il cumulo di detriti in fondo al
primo pozzo all'atto della prima discesa si
presentò privo di foglie di faggio, che invece
coprono permanentemente tutto il suolo
esterno con uno spesso strato e successiva
mente hanno cominciato anche a defluire al
l'interno. Non si può escludere che nelle vi
cinanze esista qualche altro ingresso di di
mensioni sufficienti al passaggio di piccoli
animali, quali i pipistrelli di cui è stata notata
la presenza ad oltre -130m , ma si può esclu
dere l'esistenza di altri accessi di dimensioni
"umane".
La grotta consiste in un meandro alto tra i 15
ed i 60m, che scende in genere con brevi salti
percorsi dall'acqua, con l'eccezione del P58
che invece è impostato sull'incontro di di
verse fratture quasi verticali. La pendenza
media della cavità sviluppata, come si evince
dalla sezione longitudinale del rilievo, è co
stantemente di 45°: inferiore a quella di altri
abissi laziali ad andamento essenzialmente
verticale, come ad es. l'Abisso la Vettica (168
La FR) ma superiore a quella delle cavità pro
fonde e complesse, come la Grotta degli Urli
(1030 La RM). Un andamento di questo tipo
indica che nell'intervallo di quote compreso
tra gli estremi della parte finora conosciuta
del Nessuno non si sono verificati abbassa
menti bruschi del livello di base, né sue lun
ghe permanenze a determinate quote, come
invece si nota nella maggior parie degli altri
abissi.
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Abisso Nessuno - esempio di sezione trasversale: P58, estremo NE, e meandri soprastanti.

Una particolarità di questa grotta sono i fre
quenti livelli (di scorrimento a pelo libero?),
in contropendenza rispetto al verso odierno
di avanzamento dell'acqua: solo alcuni di
questi, in particolare quelli tra il P28 ed il
P58, hanno l'aspetto di condotte forzate
sfondate dal meandro. I livelli che sono stati
riportati nel rilievo sono solo quelli percorri
bili senza l'ausilio di corda; quelli osservati
sono complessivamente dodici, per la parte
finora esplorata, quindi con un dislivello
medio di circa 15m (avendo detratto dal
computo il grande pozzo, P58) e questo con
fermerebbe l'osservazione esposta al para
grafo precedente, cioè uno sviluppo della
cavità conseguente ad un progressivo ab
bassamento del livello di falda per salti deca
metrici.
La roccia incassante è costituita da calcare in
genere compatto, tranne nella zona tra la ba
se del P28/34 e la partenza del successivo
C/C

P i 5, lungo la quale si alternano pacchi di
strati sottili e, nel complesso, la roccia è for
temente cataclasata. Alla base del P58 sono
visibili alcuni scollamenti di strati che devo
no aver contribuito al riempimento detrítico
del fondo. Depositi di fango e sabbia si in
contrano nelle anse di vari livelli del mean
dro ed a volte anche sulle pareti: a questo se
condo caso appartengono l'arrivo da destra
dopo il P34 e buona parte del ramo principa
le compreso tra la base del P15 e la partenza
del P30; sono coperte di fango anche in gran
parte le pareti alla base del P58. Questi sedi
menti inducono a ritenere che dopo l'evolu
zione della cavità si siano succeduti, cosa del
resto comune a quasi tutte le grotte, periodi
di colmatazione a periodi di riescavazione:
un più accurato studio dei sedimenti, con
esami di laboratorio su campionamenti, po
trà chiarire la storia della grotta. La quantità
maggiore di fango si trova presso il fondo at
tuale, con spessori dell'ordine di 2-3m, suc
cessivamente anch'essi rierosi dall'acqua:
solo l'esplorazione al di là delle strettoie per
ora "finali" permetterà di spiegarne il moti
vo.
Concrezioni si trovano sopra il P34, alla base
del P58 (dove è presente una colata alta
5-6m), nel meandro dei pipistrelli (concre
zioni coralloidi parietali e poi la grande cola
ta bianca nel P20 terminale) e piccole croste
su fango, nella strettoia finale del ramo prin
cipale: troppo poche e sporadiche per poter
ci impostare un ragionamento sull'evoluzio
ne della grotta.
Il primo flusso d'acqua viene incontrato sot
to il "bicchiere" ma, anche dopo piogge in
tense, la portata resta molto modesta; essa si
fa più considerevole dopo l'arrivo di destra
tanto che scendere il pozzo parallelo al P58,
che inghiotte tutta l'acqua delle parti supe
riori, è molto fastidioso in periodi secchi ed
impossibile in quelli piovosi. Alla base del
P58 arriva altra acqua da una breve fessura
orientata NW, dalla colata concrezionale e
dalla frattura che ha generato la seconda par
te della grotta. Alla cima del P30 una stretta e
bassa fenditura proveniente da SE dopo forti
piogge (settembre 1995) riversava circa 2 1/
sec nel pozzo: è probabile che si tratti del
l'acqua inghiottita dal pozzo parallelo al P58,
arricchita da ulteriori affluenti di provenien
za ignota. Non si conosce il comportamento
idrico della parte inferiore della cavità nei
periodi piovosi perché in tali situazioni la di
scesa del P30 e, forse, anche di alcuni suc
cessivi salti, diventa molto difficile se non
addirittura rischiosa. Un arrivo minore da
SE, pure segnato sul rilievo, si trova alla base
del P22, sempre da fenditura impenetrabile.
Il ramo "dei pipistrelli" si è presentato, du
rante tutte le ricognizioni, praticamente
asciutto (e, infatti, è stato scelto dai simpatici
chirotteri); poca acqua si trova nell'ultimo
pozzo esplorato.
Non sono state eseguite finora misurazioni

termo-igrometriche. Adla base del P58, nel
mese di novembre 1995, è stata rilevata la
temperatura (aria) di 7,6°C (con orologio Ca
sio, debitamente tolto dal polso).
PROSPETTIVE E CONCLUSIONI
L'Abisso Nessuno promette bene e le zone
ancora da esaminare a fondo non sono po
che: l'aver scoperto con una traversata il "ra
mo dei pipistrelli" ci suggerisce che dovre
mo effettuarne altre per controllare tutti i li
velli di meandro che si prolungano al di là
della portata dei fari e che non sono stati per
corsi interamente. Illuminando, durante
l'ultima uscita finora effettuata, le pareti del
P58 con una potente torcia è stata intravista
l'esistenza di un terzo pozzo parallelo, che si
apre a circa 40m dal fondo, verso SW, sepa
rato da una sella. Anche la sommità del P30,
sondandola dal basso con la stessa torcia, ha
rivelato la presenza di una fenditura zigza
gante che fa pensare ad un ennesimo livello
percorribile camminando.
La presenza di due fondi che, sia pure con
ostruttive strettoie, sembrano voler prose
guire, impegneranno però per primi le no
stre forze alla ripresa delle esplorazioni. Pur
troppo il periodo adatto ad esse è limitato,
nei mesi caldi, dalla necessità di escludere i
periodi piovosi e, in quelli invernali, dall'in
nevamento che non impedisce di raggiun
gere l'ingresso (con gli sci) ma a prezzo di un
triplicamento della distanza da percorrere e
quindi di una sensibile riduzione del tempo
e delle energie disponibili all'interno.
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QUOTA D'ISCRIZIONE?
P R O M E M O R IA
Ricordiamo a tutti, Soci e Gruppi che l'A
genzia Generale di Bologna L.C.L.422
della Milano Assicurazioni ha cambiato
il numero del fax e del telefono:
NUOVO NUMERO DI FAX
051 245164
TELEFONO 051 241578
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SI È SVOLTO A ROMA IL XXIII CORSO
DI TERZO LIVELLO DELLA S.S.I.
SPELEOLOGIA URBANA - GLI IPOGEI
DI ROMA'
Nei giorni 18/21 Aprile c.a. si è svolto a Ro
ma il XXIII Corso di terzo livello della Socie
tà Speleologica Italiana avente per tema "La
speleologia urbana - Gli Ipogei di Roma". La
preparazione del corso è durata un anno, da
te le difficoltà organizzative esistenti. I par
tecipanti sono stati circa cinquanta, dei quali
38 allievi ed 8 conferenzieri che hanno par
tecipato anche alle visite. Il risultato, anche
se non spetterebbe a noi commentarlo, ci è
sembrato di tutto rispetto.
Le visite nei vari ipogei sono state scelte ac
curatamente fra le tantissime possibili in
una città come Roma, per dare un'idea gene
rale ai partecipanti di cosa c'è "sotto" la me
tropoli. Sono stati inseriti in programma un
colombario, un mitreo, una cisterna, un
emissario, un esempio di domus romana e
cosi via dicendo, tralasciando volutamente
due serie di ipogei celebri, le catacombe ro
mane ed i cunicoli idraulici, per i quali ci ri
promettiamo di sviluppare successivamente
un programma a parte.
Per quanto riguarda le lezioni teoriche va
sottolineato che, grazie alla disponibilità in
contrata, abbiamo davvero avuto il meglio:
Fabrizio Ardito ha aperto i lavori presentan
doci con l'ausilio di diapositive e documen
tari la Roma Sotterranea, Roberto Nini
(Comm. Cavità Artificiali S.S.I.) ha illustrato
con estrema chiarezza come si sviluppa un
rilievo, Gian Maria Carchini (Docente di
Biologia dell'Università di Tor Vergata - Ro
ma) si è occupato della fauna presente nelle
cavità artificiali di Roma, Maria Piro (Geoio
ga - Serv. geologico Amm. Provinciale di
Roma) ha illustrato la difficile stratigrafia di
Roma, Mario Mazzoli (A.S.S.O. - S.S.I.) ha
mostrato come si procede in caso di ritrova
menti archeologici subacquei, la D.ssa Della
Portella (Comune di Roma - Commiss, cul
tura) ha parlato di Mitrei e mitraismo, la
D.ssa Sartorio (Soprintendenza Comunale
alle Belle Arti) ha raccontato come Roma è
diventata sotterranea ed ha fornito alcuni
cenni sugli acquedotti romani ed infine Giu
lio Cappa ha chiuso i lavori dando una nota
tecnica al tutto e tornando a chiarire - e non
è mai troppo a quel che si è visto - come si
compila la tanto ostica scheda catastale.
Insomma, credo che dal punto di vista didat
tico il corso si sia espresso al meglio.
Certo, alcune cose non sono andate per il
verso giusto e di questo ci rammarichiamo
molto e facciamo pubblica ammenda; per
esempio il primo giorno è saltata la visita ad
un ipogeo in programma grazie ad un com
plesso di notevoli casini che hanno fatto ri
tardare non poco l'arrivo del pullman: ulti-
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Q U E S T IO N A R IO
1

Cosa è per voi la 'Speleologia Urbana'?
a) una attività parallela all'archeologia
b) una attività parallela alla speleologia
c) una attività interdisciplinare a sé stante
d) altro ............................
2
Quanta parte della vostra attività speleologica dedicate alla 'Speleologia U rbana'? ..............%
3
D a quanto tempo vi occupate di 'Speleologia U rbana'? ...............
4
Siete uno speleologo 'urbano'
a) neofita
b) abituale
c) esperto
d) a ltr o ............................
5
N ella vostra città (qu ale? .................................) i rapporti di collaborazione tra chi pratica la
Speleologia U rbana e le Soprintendenze sono:
a) negativi
b) inesistenti
c) scarsi
d) buoni
e) ottimi
6
N ella vostra città i rapporti con i Gruppi Archeologici locali sono:
a) negativi
b) inesistenti
c) scarsi
d) buoni
e) ottimi
Spedire il questionario compilato a : Carla Galeazzi - Villa M arignoli, via Po n. °2, 0 0198 R om a
oppure inviarlo via f a x al numero 06 8 4 1 1 6 3 9

Sveleolozia 34, 1996

mo giorno di campagna elettorale con sei
manifestazioni in programma più un con
corso con ventimila partecipanti a cinque
cento metri dal campeggio più, ovviamente,
il solito incidente con sfigato investito, sem
pre in zona; tutto ciò, naturalmente, non era
prevedibile quando, a maggio del '95, è stata
scelta la data del corso. Inoltre il video
proiettore di duecento tonnellate, affittato
per fare bella figura, ci ha chiaramente mol
lato sul più bello ed allora corsa frenetica per
rimediare un videoregistratore con televi
sione per... salvare il salvabile!
Ma tolti questi - spero trascurabili - inci
denti di percorso, il tutto è filato liscio come
l'olio. Anche perché, e questo va detto non
tanto per scusarsi quanto per una nota di ve
rità, questo corso è stato organizzato da po
chissime persone, cinque per l'esattezza,
uno dei quali è riuscito anche a rompersi una
gamba due mesi prima, lasciandoci nei casi
ni più turpi!
I partecipanti sono arrivati un po' da tutta
Italia e a tutti debbo un ringraziamento per
l'incoraggiamento datomi nei momenti più di uno in verità - nei quali ho tentato
pubblicamente il suicidio per stanchezza e
scoraggiamento. Un grazie particolare a chi,
come Stefano e Gabriela, si sono sobbarcati
un viaggetto dalla Val d'Aosta l'uno e dalla
Sardegna l'altra per partecipare al Corso. E
grazie anche alle tante persone che dalla Pu
glia hanno preferito venire a Roma piuttosto
che andare dalla "concorrenza" (leggi C.A.I.),
che ha avuto il gentil pensiero di organizzare
un corso quasi identito a Palermo nei giorni
immediatamente successivi al nostro.
Un ultimo grazie, ma non ultimo per impor

tanza e davvero molto sentito, va a Giovanni
Badino per averci accompagnato in ogni
momento (anche la notte) di questo difficile
percorso nel quale ci eravamo avventurati.
Le finalità del corso ci sembrano raggiunte,
compresa quella di far conoscere un po' me
glio al grande pubblico, non sempre neces
sariamente quello chiuso e un po' ristretto
degli speleo romani, cosa è la Società Spe
leologica Italiana (a proposito di speleo ro
mani: ne sapete già troppo di cavità artificiali
o siete ancora alla ricerca dell'abisso senza
fondo? Ma tant'è, nessuno è profeta in pa

tria). Con questo impegno ci auguriamo di
riuscire nelle nostro future attività.
Carla Galeazzi - Coordinatrice del Corso
N .B .:
Durante il corso abbiam o proposto un questionario
con lo scopo di tentare di capire cosa intendono gli
speleologi per "speleologia urbana". Naturalmente,
a causa dei tempi strettissimi del corso, ben pochi
hanno risposto ed il quesito è rimasto insoluto. Fac
ciamo un secondo tentativo sfruttando le pagine di
Speleologia.

COMMISSIONE NAZIONALE SCUOLE DI SPELEOLOGIA DELLA SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA
CORSI C.N.S.S./S.S.I. DI 1° LIVELLO
G RUPPO E SCUOLA

N° CO RSO

PER IO D O

N" ALLIEVI

u.

D.

ETÀ MEDIA

LEZ. TEOR.

LEZ. PRAT.

INCID.

N" I.T.

CAMPANIA
(a c u r a d e l C .R . N a ta lin o R u s 
so)
S e . d e l M a t e s e d e l G .S . d e l
M a te se

1

6-

S e . d i B o lo g n a d e l G .S . e U .S .
B o lo g n e s e

34

S e . di F a e n z a d e l G .S . F a e n tin o

7195

10

8

2

24

5

5

12

=

1- 4 /9 5

13

10

3

26

12

7

10

-

17

3 - 5 /9 5

10

9

1

29

9

9

10

=

S e . d i M e z z a n o d e llo S p e le o
G .A .M .

4

2 - 4 /9 5

12

7

5

29

7

8

9

=

S e . di R a v e n n a d e l G .S .A . C A I-

7

3 - 4 /9 5

15

10

5

32

6

7

5

=

3

1 1 - 1 2 /9 5

7

6

1

28

9

5

4

=

S e . d i T r i e s t e S G d e l G .S . " S a n
G iu s t o "

10

9 -1 0 /9 5

11

6

5

29

9

6

4

=

S e . d i T r ie s t e

11

3 - 5 /9 5

11

6

5

26

12

6

4

=

6

3 - 4 /9 5

10

7

3

30

8

4

9

=

o

1 - 2 /9 5

67

45

22

12

5

4

5

=

EMILIA ROMAGNA
(a c u r a d e l C .R . P a o lo N a n e tti)

C R A L A g ip

FRIULI VENEZIA-GIULIA
(a c u r a d e l C .R . M a u r iz io T a v a g n u tti)
S e . d i T r ie s t e C A T d e l C .A .
T r ie s t in o

GTS

del

G r.

T r ie s t . S p e l.
S e . d i C iv id a le - S p . C A I " F o 
r u m J u lii"
S e . d i G o r iz ia d e l C .R .C . " S e p p e n h o fe r"
(*) P r im o c o r s o d i in t r o d u z io n e a lla s p e le o lo g ia p e r le S c u o l e M e d ie
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G RUPPO E SCUOLA

N° C O RSO

N° ALLIEVI

PER IO D O

u.

D.

ETÀ MEDIA

1

27

LEZ. PRAT.

LEZ. TEOR.

INCID.

N" I.T.

4

3

1 1 - 1 2 /9 5

13

9

4

29

5

4

5

=

5

1 1 - 1 2 /9 5

10

9

1

30

5

4

4

=

12

1 0 -1 1 /9 5

14

10

4

36

6

5

11

=

S e . d i A la s s io d e l G .S . A l a s s i 
no

6

1 0 -1 1 /9 5

3

3

0

26

9

5

3

=

S e . d i G e n o v a d e l G .S . " M a r te l"

7

2 - 3 /9 5

16

10

6

28

10

5

10

=

S e . d i Im p e r ia d e l G .S . I m p e 

18

5 - 7 /9 5

15

12

3

25

5

7

15

=

1

3 - 4 /9 5

13

7

6

29

6

9

9

=

S e . d i S a v o n a e d e ll'A lta V a l
B o r m id a d e l G .S . S a v o n e s e

18

5 - 7 /9 5

21

13

8

25

11

8

6

=

S e . di T o ir a n o d e l G .S . C y c n u s

1

1 0 - 1 2 /9 5

9

8

1

25

6

6

1

=

S p e le o V a ltr o m p ia

3

1 0 - 1 1 /9 5

4

4

0

19

5

4

13

=

G .G . M ila n o

45

1 - 3 /9 5

G . S p e l. N o t t o le

14

3 - 5 /9 5

8

7

1

27

5

5

10

=

G .G . B r e s c ia

12

1 0 -1 1 /9 5

13

A s s o c ia z io n e S . B r e s c ia n a

10

9 -1 0 /9 5

22

18

4

24

8

5

12

=

8

3 - 5 /9 5

14

11

3

22

6

6

12

=

5

9 - 1 2 /9 5

6

5

1

26

8

8

13

=

17

1 0 - 1 1 /9 5

20

11

9

23

10

6

10

=

S e . d i F o g g ia d e l G .S . D a u n o

13

4 - 5 /9 5

11

9

2

32

3

5

5

=

Se.

5

1 0 -1 1 /9 5

12

9

3

28

4

11

5

=

5

4 - 5 /9 5

9

8

1

21

7

10

8

=

10

6

6

=

S e. di M o n fa lc o n e
M o n fa lc o n e s e

d e l G .S .
7

4 - 5 195

20

S e . d i F r o s in o n e d e l G .S . C io 
c ia ro
S e . d i R o m a d e l G .S . C A I R o 

S e . d i U d in e d e l C iré . S p e l. Id r.
F r iu la n o

986 =

LAZIO
(a c u r a d e l C .R . R o b e r t o S a rr a )

ma

LIGURIA
(a c u r a d e l C .R . M a r i o F o r n e ris)

r ie s e C A I
S e . d i S a r z a n a d e l G .S . C A I
Sa rz a n a

LOM BARDIA
(a c u r a d e l C .R . V a lt e r P a s in e t ti)

PIEM ONTE
a c u r a d e l C .R . D a r io O liv e r o )
S e . di C u n e o d e l G .S . "A lp i
M a r i tt im e "
S e . d i G ia v e n o d e l G .S . G ia v e n ese

PUGLIA
(a c u r a d e l C .R . G iu s e p p e S a v i
no)
S e . d i C a s te lla n a d e l G r . P u g lia
G ro tte

di

G r o t t a g lie

d el

G .G .

G r o t t a g lie
S e . d i R u v o d e l G .S . R u v e s e

2

4 - 6 /9 5

18

12

6

27

S e . d i B a r i d e l G .E .T . P u g lia

1

1 1 - 1 2 /9 5

15

8

7

25

6

13

6

=

S e . d i S t a tt e d e l G .S . S t a tt e

1

3 - 4 /9 5

16

13

3

27

9

8

5

=

6

3 - 4 /9 5

21

10

11

27

17

8

9

=

2

5 - 6 /9 5

18

10

8

27

10

10

10

=

S e . d i S . G io v a n n i R o t. d e l G .S .
S p ero n e

SARDEGNA
(a c u r a d e l C .R . A n t o n e llo F lo 
ris)
S e . d i C a g lia r i C S C d e l G .S . C a 
g lia r ita n o
S e . d i C a g lia r i C S I d e l C .S . I p o 
g eo Sp ecu s
S e . d i N u o r o d e l G .G . N u o r e s e

1

3 -5 /9 5

7

4

31

26

7

4

=

S e . d i O l i e n a d e llo S .C . O lie n a

3

9 - 1 0 /9 5

9

7

2

25

10

4

4

=

S e . d i C a g lia r i U S C d e ll'U .S .
C a g lia r ita n a

1

3 - 4 /9 5

15

8

7

23

10

7

S e . d i D o r g a li d e l G . R ic e r c h e

4

4 - 5 /9 5

9

5

4

25

13

6

23

1 0 /9 5

19

8

11

27

16

7

12

1 - 2 /9 5

42

35

7

25

6

6

8

=

25

4

5

9

=

=

3

=

A m b ie n t a li
S e . d i C a g lia r i S C C d e lla S .C .
C a g lia r i

=

SICILIA
(a c u r a d e l C .R . F a b io D 'A g a ta )
S e . Ib le a d e l G .G . R a g u s a
S e . R a g u s a n a d e llo S .C . I b le o

3

4 - 5 /9 5

15

13

2
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G RUPPO E SCUOLA

N" CO RSO

PER IO D O

N" ALLIEVI

u.

D.

ETÀ MEDIA

LEZ. PRAT.

LEZ. TEOR.

N° I.T.

INCID.

TOSCANA
(a c u r a d e l C .R . F a b io G u id i)

UMBRIA
(a c u r a d e l C .R . C la u d io D i
M a ttia )
9

1 1 - 1 2 195

21

19

2

26

5

8

7

=

1

9 - 1 1 /9 5

17

9

8

25

4

4

8

=

S e . d i V a ld o b b ia d e n e d e l G .S .
V a ld o b b ia d .

16

4 - 5 /9 5

3

2

1

24

6

8

6

=

S e . d i V e r o n a U S V d e ll'U .S .
V ero n ese

22

3 - 4 /9 5

19

13

6

29

9

7

17

=

S e . d i V e r o n a G S V d e l G .S .
C A I V ero n a

21

9 - 1 0 /9 5

11

9

2

28

5

5

5

-

S e . C ittà d i C a s te llo - S e z . S p e l.
C .d .C .
S e . d i T o d i d e l G .S . T o d i

VENETO
(a c u r a d e l C .R . D ie g o C a rli)

CO RSI C.N .S.S./S.S.I. DI 2° LIVELLO
REGIONE

N” C O RSO

PER IO D O

PARTEC.

D.

u.

ETÀ MEDIA

LEZ. PRAT.

LEZ. TEO R.

N" I.T.

INCID.

LAZIO
(in c o lla b . c o n S .C . C h ie t i, G .S .
C iv ite lla R o v e t o ( A Q ) e 6
g r u p p i la z ia li)

1°

5 /9 5

32

"Q U A L IF IC A Z IO N E A IU T O IS T R U T T O R I D I T E C N IC A "
D i r e z i o n e : M . F o r n e r is , P . D e
N eg ri
S e d e : B a r d in e to (S V )

10°

4 - 5 /9 5

16

12

4

28

3

3

12

"A G G IO R N A M E N T I C A T A 

11°

5 /9 5

19

17

2

30

3

1

2

7°

1 2 /9 5

20

18

2

30

"C O R SO

DI

A G G IO R N A 

32

M EN TO
PER
A IU T O IS T R U T T O R I E IS T R U T T O R I
D I T E C N IC A S P E L E O L O G I
CA"
D ir e z io n e C .R . R o b e r to S a rr a
S e d e : C o lle p a r d o (F R )

LIGURIA
(in
c o lla b o r a z io n e
col
13°
G r u p p o d e l S o c c o r s o A lp in o e
S p e le o lo g ic o e c o n la D e le g a 
z io n e S p e le o lo g ic a L ig u r e )

S T A L I, M O D A L IT À E T E C 
N IC H E D I R I L E V A M E N T O
T O P O G R A F IC O
ESTERN O
E IP O G E O S E C O N D O M E 
T O D O L O G IE
U N IF IC A T E
D I P R E C IS IO N E "
D ir e z io n e : G . C a la n d r i
S e d e : P ia n d e lle B a s s e (L o a n o ,
SV )

PUGLIA
(in c o lla b o r a z io n e c o l G .S .
D a u n o e il p a t r o c in io d e lla
F e d . S p e l. P u g lie s e )
"L A N U O V A S T R U M E N T A 
Z IO N E T O P O G R A F IC A E I
M O D E R N I S IS T E M I P E R LA
R E S T IT U Z IO N E C O M P U T E 
R IZ Z A T A D E I R IL IE V I S P E 
L E O L O G IC I"
D ir e z io n e : M a s t r e lla - P a o lu c c i
S e d e : F o g g ia

CORSI C.N.S.S./S.S.I. DI 3° LIVELLO

REGIONE
'T E C N I C H E
TRUCCH I E

N° CORSO

DI GRO TTA ,
P R IM O S O C 

PARTEC.

PERIODO

u.

D.

ETÀ MEDIA

LEZ. TEOR.

LEZ. PRAT.

N" I.T.

21°

4 /9 5

80

6

22°

1 0 /9 5

9

5

INCID.

C O RSO "
(in c o lla b . c o n la F e d . S p e l. S a r 
da)
D ir e z io n e :

C .R .

A n t o n e llo

F lo r is
S e d e : I s p in ig o li/D o r g a li (N U )
"P R O G R E S S IO N E

IN

FO R-

RA"
(in c o lla b . c o l C o r p o N a z . S o c 
c o r s o A lp in o e S p e le o lo g ic o C o m m is s io n e F o r re )
D ir e z io n e : C a r lo G e r m a n i
S e d e : L a m a d e i P e lig n i (C H )
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24" CORSO DI III LIVELLO - S.S.I.
2° SEMINARIO NAZIONALE DI STUDI SUL FENOMENO
CARSICO NEL FLYSCH
LONERIACCO (TARCENTO - UD)
15 16-17 NOVEMBRE 1996
-

IL CENTRO RICERCHE CARSICHE "G SEPPENHOFER" di Gorizia, su incarico del Coordinatore regio
nale C.N.S.S. per il Friuli-Venezia Giulia, organizza il 24° Corso di terzo livello della S.S.L, avente per tema
«2° Seminario nazionale di studi sul fenomeno carsico nel Hysch»
SCOPI

Il seminario si prefigge di ampliare le conoscenze degli speleologi, e non, sulle principali manifestazioni del
fenomeno carsico esistente nel Flysch.
Ampio spazio perciò verrà riservato agli aspetti teorico- scientifici concernenti questo tipo particolare di car
sismo, non verrà però trascurato il lato pratico consistente nella visita di zone e grotte del Flysch.
PARTECIPANTI

L'età minima dei partecipanti è di 15 anni.
Il numero massimo di partecipanti è fissato in 30.
Si favorirà, inoltre, la partecipazione di rappresentanti del maggior numero possibile di associazioni.
Prevedendo la partecipazione, al seminario, anche di persone speleologicamente poco preparate, sono state
incluse nel programma le visite di cavità tecnicamente poco impegnative.
VITTO E ALLOGGIO

I partecipanti alloggeranno presso il Rifugio Speleologico "C Seppenhofer" di Loneriacco (Tarcento - UD),
essi dovranno provvedere unicamente al sacco a pelo.
Le conversazioni, le proiezioni, le lezioni e gli eventuali dibattiti si terranno in una sala appositamente attrez
zata del rifugio.
I pasti saranno consumati sempre presso il medesimo rifugio.
Per informazioni rivolgersi a: CENTRO RICERCHE CARSICHE "C. SEPPENHOFER" via Diaz, 13 - 34170
GORIZIA - Tel. 0481/520537 - FAX 0481/93552
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A priam o, con questo numero, una "finestra" dedicata alla C N SA S e, più in particolare, al Soccorso Speleologico. A vevam o come "Speleologia" già fatto qualcosa in
passato, pubblicando l'organico dei quadri, certi che potesse costituire un servizio in più anche per i nostri Sori.
Ora, allargando il discorso, cercheremo di mantenere alcune pagine a disposizione di una Commissione che, diciamolo francamente, non deve essere vista solo in f i n 
zione di intervento ma anche e soprattutto in funzione preventiva. Ed alla prevenzione dedicheremo più spazio sperando, nel contempo, che anche l'adesione alla S. S.I.
si faccia maggiormente strada tra i membri del Soccorso...
La Redazione di "Speleologia"
In questa rubrica pubblicheremo anche articoli che sono apparsi o che appariranno su 'Speleosoccorso' in quanto la diffusione del notiziario del Soccorso Speleologico,
diretto da Alessio Fabbricatore, è sempre stata limitata ai soli volontari del C N SA S. Il primo che vi riproponiamo, aggiornato solo per quel che riguarda i numeri, è
uno scritto di Lelo Pavanello (chi non lo conosce!) sulla storia del Soccorso Speleologico ed apparso su Speleosoccorso ri 3 del I 9 9 ì.
Carlo Germani

LA NOSTRA STORIA
di Lelo Pavanello

Di soccorso in grotta in Italia si cominciò a parlarne negli anni '60; si
interessarono al problema il triestino Marino Vianello della Commis
sione Grotte E. Boegan, il torinese Eraldo Saracco del Gruppo Speleologico Piemontese ed il marchigiano Sergio Macciò del Gruppo Spe
leologico di Jesi.
Ognuno però agisce per proprio conto e nel proprio ambito, e quindi
non si realizza nulla a livello nazionale; si deve tener conto della realtà
della speleologia di quegli anni.
Nell'agosto 1965 si verifica un incidente in cui muore il milanese
Gianni Piatti precipitando nel pozzo terminale della Grotta Guglielmo
(Monte Palanzone - Como). Il suo compagno di esplorazione Danilo
Mazza esce e fa scattare l'allarme; si mobilita molta gente che però non
è in grado di raggiungere tale profondità (circa -400 metri). L'allarme
viene quindi esteso il più possibile e raggiunge anche una spedizione
che opera sul massiccio del Marguareis (Alpi Marittime - Cuneo).
Partono i torinesi Giulio Gecchele e Renzo Gozzi, i faentini Giovanni
Leoncavallo, Piero Babini, Luigi Zimelli, il bolognese Lelo Pavanello.
Intanto arrivano alla Guglielmo anche i triestini tra cui Marino Vianel
lo e Pino Guidi, coi quali viene approntato un piano di recupero. Entra
una squadra che, raggiunta la salma, la recupera fino a -200 metri circa,
da qui un'altra squadra continuerà fino all'esterno; in un paio di giorni
l'operazione era conclusa.
Ci si rendeva conto che esistevano speleologi validi e preparati, ma
mancava una minima organizzazione inerente il soccorso in grotta.
Mentre si discuteva di questa realtà, muore Eraldo Saracco cadendo in
un salto della grotta di Su Anzu (Sardegna); il recupero viene effettua
to dai compagni di esplorazione. Questo lutto crea le premesse perché
il problema sia seguito con impegno; ed infatti al convegno che si tie
ne a Formigine (Modena) nell'autunno di quell'anno, si affronta il di
scorso a dimensione nazionale. Gli amici del GSP-CAI-UGET di Tori
no, per onorare la memoria di Eraldo, lavorano sodo e riescono a coor
dinare un nucleo di persone che costituirà l'ossatura del futuro Soc
corso Speleologico italiano.
Il primo responsabile nazionale, dal settembre 1965 al marzo 1966, da
ta della costituzione ufficiale del Soccorso Speleologico, è il torinese
Willy Passio, al quale segue un altro torinese: Giulio Gecchele che sta
rà in carica fino al 1967; il Soccorso Speleologico è impostato su cin
que Gruppi, coprenti quasi tutto il territorio nazionale:
1°
2°
3°
4°
5°

-

Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Sardegna
Friuli-Venezia Giulia, Veneto
Emilia Romagna, Toscana
Marche, Umbria
Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia

Nel frattempo il Soccorso Speleologico entra a far parte del Corpo Soc
corso Alpino (come si chiamava a quel tempo), ciò grazie al valido aiuto
di Bruno Toniolo, allora Direttore del C.S.A.
Dal 1967 al 1971 abbiamo un altro torinese alla guida del soccorso, si
tratta di Chicco Calieri, che lascerà l'incarico a Sergio Macciò il quale
verrà affiancato da un vice (Pino Guidi) e resterà in carica fino al 1976. In
questi anni si tengono tre convegni nazionali: a Trieste, a Trento ed a
Cuneo. Il soccorso cresce in uomini e mezzi e nel 1971 l'organizzazione
è articolata in 6 gruppi, aggiungendosi ai precedenti il 6° - Veneto.
Il maggior lavoro si concentra sulla parte tecnica, vengono organizzate
varie esercitazioni nazionali; l'intento è standardizzare i materiali e le
tecniche.
Nel 1976 a Sergio Macciò subentra nella direzione il triestino Pino
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Il primo incontro nazionale al Marguareis nel 7 978

Guidi, che sarà responsabile fino al 1981. La gestione di Pino permette
di raggiungere ottimi risultati sia nell'ambito nazionale che in quello
internazionale; infatti diventa più incisiva la nostra presenza nell'am
bito del Soccorso Alpino (nella cui direzione si comincia a parlare di
speleologia) mentre diventa regolare la presenza italiana ai congressi
internazionali, presenza che fa conoscere all'estero una realtà apprez
zata da tutti, al punto che incarichi di responsabilità e prestigio nel
l'ambito del Bureau del Soccorso dell'U.I.S. vengono affidati ad italia
ni (vice presidenza, presidenza della commissione prevenzione, ecc.).
Negli ultimi mesi della gestione Pino Guidi si verifica l'incidente non
speleologico di Vermicino, con tutta la pubblicità che ne consegue.
L'unica cosa che possiamo dire è che se ci avessero lasciato lavorare a
modo nostro...
Si consolidano le commissioni dei vari settori: tecnica, medica, subac
quea, prevenzione.
Nel 1972 nasce il Bollettino, direttore è il triestino Angelo Zorn che ri
coprirà tale incarico fino al 1989. In quegli anni le spese del bollettino
sono sostenute quasi esclusivamente dal 2° Gruppo, le Leggi Regiona
li sono ancora lontane... Il Bollettino si rivela utilissimo come mezzo
di divulgazione sia in Italia che all'estero.
La speleologia sta cambiando e l'avvento delle tecniche su corda im
pongono un grande aggiornamento anche ai volontari del soccorso.
La maggior diffusione della speleologia nell'Italia centro- meridionale
porta alla costituzione di tre nuovi Gruppi: il 7° Puglia, Basilicata, Cala
bria e Sicilia nel 1973, l'8° Sardegna nel 1975, mentre nel nord viene
costituito il 9° Gruppo (Lombardia).
Dal 1981 al 1988 diventa responsabile nazionale il torinese Piergior
gio Baldracco, la cui gestione è impostata su basi manageriali e di mas
sima operatività. Si realizzano molte cose (i tempi sono maturi), parti
colarmente importanti i riconoscimenti di Ministri ed autorità varie.
La soluzione positiva di alcuni interventi (Taramburla, Tana che Urla,
Vermicano), ci aprono la strada a notevoli miglioramenti normativi e
finanziari (disposizioni ai Prefetti, Leggi regionali, contributi vari, ecc.
ecc.); in gran parte merito del grande impegno e capacità di Giorgetto
che, grazie anche al lavoro di chi lo ha preceduto, riesce ad ottenere un
organismo ben organizzato e quindi molto efficiente.
Aumenta la considerazione degli speleologi verso il C.N.S.A. e questo
permette di rafforzare tutta l'organizzazione. Siamo presenti ai con-
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gressi internazionali che si svolgono in Polonia (1979) ed in Ungheria
(1983); viene organizzato a Trieste il 4° convegno nazionale (1984) e
nel 1987 quello intemazionale (il 7°). Sono anni di grande cambiamen
to e la sezione speleologica del C.N.S.A. riesce benissimo a stare al
passo coi tempi, anzi il più delle volte anticipa certe realtà nei confronti
del soccorso in montagna.
Nel 1988 il toscano Gianpaolo Bianucci arriva alla guida del soccorso,
accollandosi una pesante eredità. Dopo un primo momento di asse
stamento, il lavoro procede molto positivamente, finalmente si realiz
za una trousse medica e si pubblicano i risultati di anni di prove e col
laudi della Commissione Tecnica. L'incidente al Veliko Sbrego mette a
dura prova l'intera struttura, che però si dimostra all'altezza di soccor
si così complicati ed impegnativi.
I Gruppi sono diventati tredici, ai precedenti si sono aggiunti 10° Sici
lia, 11° Marche, 12° Emilia Romagna e 13° Liguria; i volontari sono cir
ca settecento.
Fino al 1994 un grosso impegno di G ianpaolo e di tutta l'organizzazione è la rea
lizzazione della regionalizzazione dell'intero Soccorso A lpino e la significativa
aggiunta di una S., che sta per speleologico, in fon do alla sigla del C .N .S.A , che
diventa in questi anni Corpo N azionale di Soccorso Alpino e Speleologico. D al
1995 il responsabile nazionale è Paolo Verico. (N .d.R .)

Molto ancora resta da fare, soprattutto in rapporto alla realtà della spe
leologia attuale; i meno mille stanno diventando tanti, si organizzano
spedizioni in posti veramente fuori dal mondo, e quindi entra in ballo
il problema della collaborazione intemazionale. In futuro dovremo ra
gionare per un soccorso oltre le frontiere. Bisognerà lavorare ancora
sodo per fare sì che il settore speleologico del C.N.S.A.S. offra sempre
di più un servizio spedalizzato e professionale come richiesto dalla
realtà odierna e futura. Riusciremo certamente se tutti assieme collaboreremo fattivamente pensando che il nostro fine è comunque porta
re aiuto a chi si trova in difficoltà all'interno di qualche grotta, dovun
que essa si possa trovare.
L'amico Pavanello, estensore dell'articolo, ha dimenticato di ricordare, fr a i tanti
citati, il suo nome: membro del soccorso dalla sua fondazione, delegato del 3”
Gruppo e quindi vice responsabile nazionale con Pino Guidi, Giorgio Baldracco
e Gianpaolo Bianucci. Attualmente è responsabile del settore Statistica e Raccol
ta Dati. Senza il suo apporto molte delle cose dette sopra oggi non sarebbero anco
ra state realizzate. (N .d.R .)

PERIODO

RESPONSABILE NAZIONALE

1965-1966
1966-1967
1967-1971
1971-1976
1976-1981
1981-1988
1988-1995
1995

WILLY FASSIO
GIULIO GECCHELE
CHICCO CALLIERI
SERGIO MACCIÒ
PINO GUIDI
G IO RGIO BALDRACCO
GIAM PAOLO BIANUCCI
PAOLO VERICO

Leto Pavanello e Pino Guidi al Marguareis nel 1978

STRUTTURA DEL SOCCORSO SPELEOLOGICO

R E SP O N SA B IL E NAZIONALE
SO C C O R SO SP E L E O
V IC E R E SP O N SA BILE

*
Commissioni operative:
C O M M ISSIO N E M EDICA
C O M M ISSIO N E SUBACQUEA

E SE C U T IV O S P E L E O L O G IC O
(è formato da R .N ., dal V.R.N. e da altri
tre membri eletti dal Coordinamento
Speleologico)

*

Commissioni di studio:
C O M M ISSIO N E TECN ICA
C O M M ISSIO N E F O R R E
C O M M ISSIO N E D ISO STRU ZIO N I
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COO RD IN A M EN TO S P E L E O L O G IC O
(è formato da tutti i Delegati speleo, dal
R N . e vi partecipano i coordinatori delle
commissioni)

*
DELEG A Z IO N I SP E L E O L O G IC H E

LE ZONE DI SO CCO RSO SPELEOLOGICO

*
STA ZIO N I S P E L E O L O G IC H E

T ZONA
2a ZONA
3a ZONA
4' ZONA
5a ZONA
6a ZONA
7“ ZONA
8“ ZONA
9a ZONA
10“ ZONA
l l a ZONA
12a ZONA
13a ZONA
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PIEM ONTE, VALLE D'AOSTA
FRIULI VENEZIA GIULIA
TOSCANA
UM BRIA
LAZIO, ABRUZZO, CAMPANIA, MOLISE
VENETO, TRENTINO, ALTO ADIGE
PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA
SARDEGNA
LO M BARD IA
SICILIA
MARCHE
EMILIA ROMAGNA
LIGURIA

t
VO LO N TA RI SP E L E O
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INCIDENTI SPELEOLOGICI 1995

R EG IO N E

LO C A LIT À

CAUSE

CO N SEG UEN ZE

M ESE

(persone coinvolte)

Nel corso del 1995 si sono verificati in Italia
18 incidenti che hanno coinvolto 29 perso
ne, ecco le conseguenze:
NESSUNA:
LIEVI:
GRAVI:
M O RTE:

10
5
8
6

Nell'anno precedente si erano avuti 25 inci
denti con 41 persone coinvolte. C'è stato
quindi un calo degli incidenti in grotta, ma
per quanto riguarda il torrentismo il numero
degli interventi è rimasto lo stesso: 5 inci
denti che hanno provocato ben 2 morti, con
13 persone coinvolte.
Particolare attenzione va dedicata a quanto
verificatosi nel torrente Caldone: i ragazzi
erano stati avvisati dal Delegato del CNSAS
che le condizioni del torrente non erano ido
nee alla discesa; nonostante ciò, e con l'abbi
gliamento personale inadeguato, hanno vo
luto ugualmente iniziare la discesa. Il più
esperto del gruppo è stato portato via dalla
corrente ed è annegato dopo il primo salto,
gli altri 4 sono rimasti bloccati tutta la notte
sino a quando una squadra del CNSAS li ha
recuperati.
Abbiamo inserito l'incidente avvenuto in
Slovenia in quanto lo speleosub deceduto
era italiano ed al recupero è stata chiamata
anche la II zona speleologica. Una doverosa
precisazione poi per i due casi non speleolo
gici: a Costa Picardía una persona precipita
va e moriva in una grotta, nel tentativo di re
cuperare una pecora precedentemente cadu
ta, e veniva recuperata da una squadra spe
leo. L'altro tragico evento, analogo a quanto
si verificò a Vermicino, è accaduto a Nociglia, dove un ragazzo di 13 anni è precipitato
in un pozzo artesiano (ma non dovevano es
sere tutti chiusi?...) largo circa 45 cm, procu
randosi nella caduta la recisione dell'arteria
femorale con conseguente morte quasi im
mediata per dissanguamento. Nelle opera
zioni di recupero della salma, che era inca
strata a -54 metri, si sono avute grosse in
comprensioni tra CNSAS e altri soccorritori,
ma di questo forse parleremo in altra occa
sione.
All'attività elencata va aggiunto che in molti
casi le nostre squadre sono state fatte inter
venire in situazioni non speleologiche ma di
utilità sociale: ricerche esterne di dispersi,
battute in zone impervie, aiuto a persone
bloccate dalla neve, ecc. ecc.; questi inter
venti sono stati di solito sollecitati da Prefet
ture o Carabinieri ed anche in questi fran
genti abbiamo sempre fatto del nostro me
glio.
Lelo Pavanello

Piem onte

A b isso G o n n os

scivolata su lama

lievi

Luglio

Lom bardia

T o rre n te C aldone

piena torrente

gravi (4) m orte (1)

A prile

Friuli V enezia G iu 
lia

R isorgenza G orgazzo

em bolia in im m ers.

m orte

A gosto

T oscan a

G rotta Pannè

caduta sasso

gravi

G en n aio

T o scan a

A b isso O liv ifer

piena torrente

n essu na

N ovem bre

A bruzzo

T o rre n te A vello

incapacità

n essu n a (5)

A gosto

A bruzzo

T orren te A vello

scivolata

m orte

O tto b re

Lazio

O u so A . C iaschi

m alore

lievi

M arzo

Lazio

G rotta degli Urli

scivolata

lievi

A prile

Lazio

A b isso C on solini

m alore

lievi

D icem b re

Cam pania

Grava dei Gatti

scivolata

lievi (1) gravi (1)

D icem b re

Cam pania

C osta Picarella

caduta

m orte

Luglio

Puglia

G o le Ciolo

m anovra errata

gravi

N ovem bre

Puglia

N ociglia

caduta pozzo art.

m orte

Luglio

Sardegna

Sa C rovassa

incapacità

n essu n a (3)

G en n aio

Sardegna

M o n te D oglia

disperso

n essu na

Febbraio

SL O V E N IA

Lago Idria

collaso cardiocirc.

m orte

A gosto

INTERVENTO DEL 14 APRILE 1996 A CUL DI BOVE (MATESE- CAMPOBASSO)
Domenica 74 aprile Nicola Notarmasi, Michele Notartomaso, Leonardo Colavita ed altre due persone scen
dono a Cui di Bove, una grotta che si apre a 1360 metri di quota nel cuore del Matese e che scende fino a oltre
900 metri di profondità; il tempo 'e buono e non c'è neve. Alle 74,30 circa, mentre il gruppo sta ormai uscendo,
Nicola si incastra nella strettoia sotto la frana, a circa 700 m dalla base dell'ultimo pozzo e quindi a pochissi
ma distanza dall'uscita, bloccando Michele che lo segue. Leonardo, che è avanti, tenta di sbloccarlo, ma senza
successo, ed esce quindi a chiamare il Soccorso Speleologico. Uscendo trova una bella sorpresa: tormenta e circa
70 cm di neve!L'allarme arriva a Berardino, responsabile della Stazione Campania/M olise che subito invia
sul posto i volontari del Matese, accompagnati da altri volontari del Soccorso Alpino della Stazione Molise,
che portano con loro una motoslitta. Alle ore 79.00 Salvatore Capasso ed altri volontari sono sul posto e cerca
no di raggiungere la grotta malgrado la tormenta. Il meteorologico dell'A.M. di Ciampino, interpellato, infor
ma che le previsioni del tempo sono sfavorevoli per le prossime 24 ore e quindi niente elicotteri. Vengono messi in
preallarme la sq. Lazio ed il Gruppo Lavoro Disostruzioni del CN SA S in quanto anche se il problema è a po
chi metri dall'uscita, questo poco spazio è tutto costituito da uno strettissimo meandro. Alle ore 19,40 la situa
zione sembra sotto controllo: Salvatore e gli altri sono all'ingresso della grotta ed arrivano sul posto anche i
W F F confiwristrada, gruppo elettrogeno e demolitori. Alle ore 20.77 la squadra di soccorso è sull'infortunato
con il thè e la vaselina, ma... evidentemente la situazione è più seria di quello che sembra e, alle 22 circa, Salva
tore chiede rinforzi, il medico e una squadra di disostruzione. Berardinof a immediatamente partire il resto del
la Squadra Campania, mentre la Squadra Lazio con il medico inizia a ritrovarsi in sede. Essendo praticamen
te impossibile parlare con i cellulari dei soccorritori a Cui di Bove, si decide di operare nell'ipotesi peggiore (gam
ba rotta) e quindi di fa r partire subito tutti. Viene cercato anche un secondo medico nelle delegazioni speleologiche vicine. A lle ore 2.00 Nicola viene liberato dalla scomoda posizione e portato in un piccolo slargo del mean
dro mentre Michele lo scavalca ed esce in modo autonomo, alle ore 4.00 circa. All'infortunato, che acaisa dolo
ri alle gambe e si trova in leggero stato confusionale (è rimasto bloccato nelle strettoia circa 73 ore: un vero
record!), vengono portati generi di conforto mentre nel frattempo si lavora ancora per disostruire il resto del
meandro. Tra le 6 e le 7 del mattino arriva sul posto la sq. Lazio e inizia il ricambio dei volontari mentre conti
nua il lavoro di allargamento delle strettoie. Il medico e il capostazione Lazio si portano subito sull'infortunato
con il materiale di pronto soccorso e le medicine del caso. Nell'operazione di allargamento delle strettoie vengono
usati gruppo elettrogeno e demolitori dei W FF, che mettono a disposizione anche duefuoristrada che, con le ca
tene, fanno la spola con l'ingresso della grotta. La polizia ha portato anche un 'gatto delle nevi'che si rivela pre
zioso. Il clima tra volontari CNSAS, polizia, carabinieri e W F F è di massima collaborazione. Alle ore 7,30
circa, mancando ulteriori notizie a causa della pessima copertura dei telefoni cellulari, vengono messi in preal
larme altri volontari ed anche la Stazione Abruzzo del Soccorso Speleologico. Infatti ornai è lunedì e i volonta
ri non impegnati nel soccorso tra poco usciranno da casa per andare al loro lavoro e saranno perciò rintracciabili
solo con difficoltà. Fortunatamente questa precauzione si rivela inutile perché alle ore 77,20 l'infortunato èfuori
senza ulteriori problemi e viene portato all'ospedale di Campobasso da una ambulanza dei W FF. Il rientro a
casa dei volontari avviene con tutta tranquillità.
Carlo Germani Delegato del V Gruppo CN SAS
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Gruppo Grotte Giara Modon - Vaistagna
Federazione Speleologica Veneta
Società Speleologica Italiana
Le strighe dell'Oliero ed altre storie
miti e folklore delle grotte
Olierò Grotte, Vaistagna
19-20 ottobre 1996
Il convegno prende come spunto la tradizione locale per affrontare il tema dell'immagina
rio legato alle grotte. Streghe e fate, anguane e orchi, salbanelli e basilischi, fino a pochi an
ni or sono, popolavano il nostro immaginario e soprattutto le nostre grotte. Queste figure,
assieme a quelle di santi eremiti o di briganti, sono spesso intrecciate in storie che si ripeto
no con varianti in tutta la penisola ; il filo conduttore del convegno sarà quindi il recupero di
quella memoria storica che si colloca in ambiti geografici e culturali diversi ma che permet
te ancora una volta l'esplorazione di un mondo "fantastico e sotterraneo".
(relazioni di Nevio Basezzi, Fabrizio Bassani, Enrico Gleria, Pino Guidi, Alessandro Landi,
Antonio La Rocca, Vincenzo Manghisi, Paolo Montina, Alfonso Piciocchi, Giuseppe Ra
ma, Alberto Talamanca, Anna Valtolina, Fernando Zampiva ed altri)
per informazioni e adesioni prendere contatti con Alessio Dal Moro (tei. 0423/910200) od
Enrico Gleria (tei. 0444/924384)

dall'incomoda posizione. Poche settimane
dopo "Arge" tornava sul posto per prosegui
re l'esplorazione e a chi gli chiedeva cosa
avesse pensato in quei terribili momenti, ri
spondeva serafico d'aver rivissuto mental
mente il film "L'asso nella manica" magi
stralmente interpretato (come amava dire)
da Kirk Douglas!
Fu comunque, sempre, un gran signore dai
multiformi interessi, giornalista a tempo
perso, anche se considerava la categoria po
co professionale: a suo dire, infatti, per scri
vere di grotte bisogna essere innanzitutto
speleologi perché "il mondo di sotto" non lo
si può descrivere se non lo si è vissuto.
Di Lui non resta che il nome di un sifone al
Buco della Volpe (LO 2210 CO, Sifone Arge)
che per primo raggiunse nel '34 e che costi
tuì la chiave di volta per accedere alle parti
più interne del sistema ed un'infinita serie di
fotografie in bianco/nero di grotte comasche
che la moglie Carla custodisce amorosamente assieme a tanti ritagli di giornale: i
suoi articoli.
Caro Arge, spero che ora ti sia concesso

ARGEO CARCANO "ARGE" 1909-1996
Lo scorso 8 Febbraio Argeo Carcano, per gli
amici "Arge", ci ha lasciati. Buon sangue co
masco, cominciò a fare speleologia negli an
ni '30 con la formidabile ed irripetibile squa
dra del Gruppo Grotte Como (Egidio Stella,
Ambrogio e Fedele Sanelli, Nino Benzoni,
Renzo Bianchi, Nino Vergottini, Fulvio De
Paoli e Umberto Baragiola) che nel giro di
pochi anni rivoluzionò le conoscenze spe
leologiche della provincia: Zocca d'Ass,Tac
chi- Zelbio, Guglielmo, Buco della Volpe,
Rotella, Buco dell'Orso, Fiumelatte, Masera,
Buco del Piombo, Sorivo, Remeron e tante,
tante altre furono gli obiettivi di un Gruppo
che, per quei tempi, non potrei che conside
rare "di punta".
Delle imprese di questi pionieri, purtroppo,
è rimasta solo traccia nei numerosi articoli
che a firma dello stesso Carcano e di Caspani
apparvero soprattutto sui quotidiani "La
Provincia", "L'Ordine" e "L'Italia". Poche per
contro le relazioni cosiddette "scientifiche"
ed i rilievi: furono in pratica autori di parec

chie "prime" il cui merito andrà anni dopo ad
altri, decisamente più abili nel raccogliere e
documentare i frutti di ore ed ore di esplora
zioni scarsamente valorizzate (vedi TacchiZelbio, Buco della Volpe, Buco del Piombo,
Buco dell'Orso...).
"Arge" fu un vero e proprio uomo di punta:
non molto alto ma dotato di un eccezionale
vigore fisico e di un grande coraggio, era
considerato una vera e propria "macchina da
grotta". Nel '53, durante l'esplorazione della
Galleria Sud al Buco del Piombo, da poco
"forzata" tramite lo svuotamento di un breve
sifone, rimase incastrato in un angusto pas
saggio per più di 10 ore. I suoi compagni di
avventura (Ernesto Volontà e Angelo Cantaluppi), che nel frattempo erano andati a cer
care aiuto, lo ritrovarono (dopo aver nuova
mente svuotato il sifone che nel frattempo
s'era riempito) semisommerso nell'acqua e,
con l'aiuto di Elia Aquilini, Alberto e Rodol
fo Pozzi, riuscirono dopo uno strenuo lavo
ro di mazza e punta (quattro ore!), a liberarlo

quello che avevi ambito per tutta una vita:
far squadra con il grande Norbert Casteret,
scendere in sua compagnia pozzi senza fine
armati con artigianali scalette, percorrere
gallerie smisurate alla luce precaria di una
lampada a mano, forte soltanto di un aleato
rio fischietto riposto in una delle tante ta
sche della tua tuta da meccanico, esplorare e
scoprire i segreti di un nuovo immenso si
stema. E non pensare al rilievo, a quello ci
penserà qualcun altro...
Renato

Argeo Carcano, in una foto degli anni '30, alla
Grotta Guglielmo
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et
la
c o n s e r v a t i o n du p a t r i m o i n e karstique.
Ce d é v e l o p p e m e n t s e r a c o o r d o n n é pa r
les o r g a n e s de d i r e c t i o n d es de u x
p a r t i e s s i g n a t a i r e s , e n l i a i s o n a v e c les c o m m i s s i o n s s p é c i a l i s é e s c o n c e r n é e s .
2Chacun
des
pays,
via
s es
signataires,
communiquera
à
l'autre
toute
i n f o r m a t i o n n a t i o n a l e en r a p p o r t a v e c les é c h a n g e s en cours, cec i p o u r d i f f u s i o n
a u près des r e s p o nsables des commissions concernées.
Le s
commissions
techniques
homologues
des
deux
parties
signataires
s ' i n f o r m e r o n t m u t u e l l e m e n t d i r e c t e m e n t de leu r s a c t i v i t é s . Les r e s p o n s a b l e s des
c o m m i s s i o n s t e c h n i q u e s p o u r r o n t a s s i s t e r en p e r s o n n e ou p a r r e p r é s e n t a t i o n à la
r é u n i o n t e n u e lor s d u c o n g r è s ou r a s s e m b l e m e n t n a t i o n a l p a r s o n h o m o l o g u e .
■4

►

3C h a q u e p a r t i e s i g n a t a i r e d é c i d e r a s e u l e des m a n i f e s t a t i o n s a u x q u e l l e s ell e
e n t e n d m a n d a t e r de s r e p r é s e n t a n t s eL n é g o c i e r a av e c les s t r u c t u r e s c o n c e r n é e s
les c o n d i t i o n s dé l e u r p a r t i c i p a t i o n . T o u t e p e r s o n n e i n t e r v e n a n t au t i t r e des
s t r u c t u r e s d e v r a ê t r e m a n d a t é e p a r écrit. A u c u n e des p a r t i e s s i g n a t a i r e s ne
p o u r r a ê t r e e n g a g é e p a r d e s p e r s o n n e s i n t e r v e n a n t à t i t r e p e r s o n n e l e t / o u sa n s
m a n d a t e m e n t reconnu.
ALes mem b r e s
matière :

de s

deux

parties

signataires

bénéficient

de

la

réciprocité

en

- d ' i n s c r i p t i o n et d e p a r t i c i p a t i o n a u x s t a g e s t e c h n i q u e s o r g a n i s é s e n F r a n c e et
en Italie ;
- de s o u s c r i p t i o n à leurs p u b l i c a t i o n s ;
- d e s o u s c r i p t i o n d ' a s s u r a n c e s g a r a n t i s s a n t la p r a t i q u e de la s p é l é o l o g i e .

5C e t a c c o r d e s t s i g n é a f i n d ' o f f i c i a l i s e r les
a m i c a l e s e n t r e les s p é l é o l o g u e s f r a n ç a i s et i taliens.
Fait è Mandelieu,

le 2? m a i

traditionnelles

relations

1996

Le p r é s i d e n t d e
Claude VIALA

la F é d é r a t i o n f r a n ç a i s e

Le p r é s i d e n t d e
Giovanni BADINO

la

plogique

de spéléologie

italienne
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12thI nternational Congress
of

S peleology 1997 • U IS

PRIMA CIRCOLARE
12° Congresso Internazionale di Speleologia e
6e «Colloque d’Hydrologie en pays calcaire et en
milieu fissuré»
(6° Colloquio d ’idrologia in paese calcareo e ambiente fessurato)

La C haux-de-Fonds Switzerland

Organizzazione
• Società Svizzera di Speleologia
• Accademia Svizzera di Scienze Naturali, Commissio
ne di Speleologia
• Centro d ’idrogeologia, Università di Neuchâtel
• Laboratorio di Geologia, Università di FrancheComté, Besançon, Francia
• Seminario di Preistoria, Università di Neuchâtel
• Città di La Chaux-de-Fonds

Che congresso ;
Il 12° Congresso Internazionale di Speleologia si terrà a
La Chaux-de-Fonds, città di 40 000 abitanti situata nel
cuore del Giura carsico del cantone di Neuchâtel.
Nel preparare questo congresso abbiamo seguito al
cuni obiettivi principali :
• avvicinare gli esploratori delle caverne e gli scienzati
che le studiano;
• creare per il pubblico un’animazione regionale che
abbia per tema la speleologia;
• suscitare o sviluppare realizzazioni concrete di colla
borazione internazionale tra speleologi;
• fare di tutto per ridare ai congressi internazionali il
loro ruolo di grande festa quadriennale della speleo
logia.
Il congresso stesso, come pure le riunioni generali e
delle Commissioni dell’U.I.S. si terranno al «Gymnase»
(Liceo cantonale) della città con alcune delocalizzazioni
in un raggio di tre chilometri. La maggior parte degli al
loggiamenti saranno pure situati in questo perimetro.
Accesso con il treno, in macchina o pure con aerei spe
ciali da Ginevra o Zurigo a richiesta.

Programma scientifico
L’ossatura del congresso sarà formata da un vasto pro
gramma scientifico che riunirà tutti i campi legati alla
speleologia e allo studio del carso. Ogni esploratore di
grotte o di altri campi di studio associati potrà presenta
re le sue scoperte sotto forma di una relazione o di un
poster; potrà pure condividere le sue esperienze duran
te un workshop (seduta di lavoro su di un tema) o duran
te una tavola rotonda (dibattito tra il pubblico e un grup
po di persone con esperienza). Relazioni, poster, tavole
rotonde e workshop saranno raggruppati in sessioni su
di un tema, in modo da creare centri di interesse e pro
vocare scambi e discussioni. Alcuni dei temi ritenuti nei
vari campi legati alla speleologia possono già essere
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La Chaux-de-Fonds (Neuchâtel, Svizzera)
dal 10 al 17 agosto 1997
citati : nella sessione di geomorfologia, «Riempimenti
carsici e paleoclima» o «Speleogenesi dei grandi com
plessi alpini»; nella sessione di speleologia esplorativa,
«Esplorazioni sotto I tropici» o «Speleologia alpina»;
nella sessione di topografia e tecniche, «Topografia sot
terranea : novità» o «Tecniche di speleologia subac
quea»; nella sessione di archeologia, «La grotta e l’uo
mo : 200 000 anni di dialogo», ecc. La sessione di
biospeologia si consacrerà soprattutto allo studio del
chirotterl.
Tutta la parte «Idrogeologia» del congresso sarà in
tegrata nel tradizionale «Colloque d’hydrologie en pays
calcaire» organizzato per la sesta volta dalle Università
di Neuchâtel e di Besançon. Due temi sono già previsti :
«Funzionamento idrogeologlco degli acquiferi carsici.» e
«Contributi delle osservazioni e misure speleologiche
all’ldrogeologlacarsica».
Un colloquio di portata più regionale parlerà, per via
di conferenze, esposizioni ed escursioni, dei diversi
aspetti del carso e della speleologia nell'Arco del Giura,
regione dove si svolgerà il congresso.

Escursioni e campi
Un'escursione di una giornata è compresa nel congres
so, per permettere a tutti I congressisti di lasciare le
sale di conferenze per ritrovare il terreno.
Prima del Congresso (dal 27 luglio in poi) e dopo (fino
al 30 agosto) si svolgeranno escursioni scientifiche e
campi speleologici in Svizzera o aldilà delle frontiere :
Sieben Hengste, Hòlloch, Jean-Bernard, Parmelan,
Dent de Crolles, Franche-Comté, Carso sloveno, e nu
merosi altri massicci o regioni celebri vi aspettano...
Durante II Congresso, accompagnatori e congressi
sti stanchi potranno andare a cambiar aria sotto terra, di
giorno o di notte.

Animazione
■ Festa di gala per l’apertura e banchetto di chiusura.
■ Festival multi-media dal 7 al 9 agosto In introduzione
per quelli che lo desiderano.
■ Festa folcloristica con pranzo campagnolo affinché
tutti si ritrovino in modo conviviale.
■ Numerosi programmi per congressisti e accompa
gnatori : escursioni turistiche, scientifiche e speleologiche, concorsi e dimostrazioni, luoghi di incontro
con animazione musicale, serate.
■ In più degli abituali stand di vendita di materiale e
pubblicazioni nell’ambito del Congresso, esposizioni
tematiche saranno organizzate nella città :
• speleologia e biospeologia al Museo di Storia
Naturale;
• dipinti e riproduzioni di grotte al Museo delle Belle
Arti;
• libri e documenti speleologici al Centro di docu
mentazione U.I.S.-S.S.S., alla Biblioteca della
città.
■ Accesso ai musei regionali : Museo internazionale di
Orologeria a La Chaux-de-Fonds, Museo di Archeo
logia e Museo di Etnografia a Neuchâtel, Mulini sot
terranei a Le Lode.

Alloggiamento, vitto e trasporti
• Per l’alloggiamento dei congressisti ci sarà, a scelta
(prezzi indicativi in franchi svizzeri per persona e per
notte) : campeggio riservato ai congressisti, dormi
tori (dai 10 ai 25 fr.), camere da privati (dai 25 al
50 fr.), alberghi in camera singola (dal 60 ai 140 fr.)
o doppia (dal 40 ai 110 fr.).
• Un servizio di pasti è previsto a mezzogiorno sul luo
go del congresso, a un prezzo dai 7 ai 10 franchi.
Altre prestazioni saranno offerte negli 89 ristoranti
della città, dove ognuno è libero di cenare. Possibili
tà di cucinare al campeggio (barbecue).
• Un servizio di trasporti pubblici sarà a disposizione
dei congressisti con abbonamento collettivo o corse
speciali.
• E pure previsto un nido per i bimbi.

Iscrizione
Il costo d'iscrizione per i congressisti sarà di circa 120
franchi svizzeri.
• I prezzi dettagliati per ogni prestazione saranno
fissati nella seconda circolare.
• Solo le persone che avranno rispedito II tagliando
d’iscrizione allegato riceveranno la seconda circo
lare, che sarà spedita nel primi mesi del 1996 e che
permetterà l'iscrizione definitiva.
• Indirizzo Congresso: SubLime, Casella postale 4093
CH-2304 La Chaux-de-Fonds, Svizzera
• Iscrizione possible per via di Internet :
http://www.unlne.ch/UIS97/
• E-mail : congress.uis97@chyn.unine.ch'

Calendario
• Preiscrizione con il tagliando qui sotto, al più presto.
• Invio della seconda circolare a marzo del 1996, con
informazioni complete e tagliando d’iscrizione.
• Invio dei riassunti delle relazioni annunciate entro
giugno del 1996.
Tagliando d’iscrizione da rispedire al più
presto a: SubLime, Casella postale 4093
CH-2304 La Chaux-de-Fonds, Svizzera
COGNOME : __________________ Nome __________________
Indirizzo : ______________________________________________
Istituzione : ____________________________________________
Federazione speleologica :________________________________
Penso presentare una relazione :

□ SI

□ NO

Tema :________________________________________________

Altre contribuzioni (diapositive, film, esposizioni, ecc.) :

Proposte personali :
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\

“THE INTERNATIONAL
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la rivista intemazionale di speleologia

OFFERTA SPECIALE:

sconto 15% per i nuovi abbonati
COSTO ANNUALE SCONTATO

(4 numeri): 13,50 sterline
\

P E R INFORMAZIONI: T O N O D E V I V O ©

049/713918
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SUBSCRIPTION FORM
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“Spelaeus Flumen ‘96”
incontro internazionale tra speleologi
Comunicare la speologia
Hohlnkunde mitteilen
Govoriti o jamarstvu
Comunicar la espeologia
Communiquer la speleologie
To communicate the spelaeology
"S371 Unione Speleologica Pordenonese C.A.I.
— —^ PObox 313-33170 Pordenone-Italia
phoneUSP Italy (0) 434 28808
phone Gianpaolo Italy (0) 434 621228
phone Renzo Italy (0) 434 959750
fax Italy (0) 434 959429

Comunicare la speleologia
Fiume Veneto - P o rd e n o n e » Italia
1-2-3 n o ve m b re 1996
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DALLA BIBLIOTECA

Elenco pubblicazioni editate dai Gruppi Speleologici italiani.
Prima di passare all'aggiornamento dei nuovi elenchi pervenuti al
la Biblioteca desidero ricordare (e ringraziare) i collaboratori delle
precedenti liste: Rinaldo Massucco, G.S. Savona (Speleologia n. 32);
Eugeleno Antonio e Carlo Fusilli, G.S. Dauno (Speleologia n. 33);
Gianni Benedetti, Gruppo Triestino Speleologi (Speleologia n. 33); il
G.S. Monfalcone A.d.F. (Speleologia n. 33).
Collaboratori al presente numero sono: Franco Gherlizza e Mauro
Kraus Club Alpinistico Triestino; Renato Spiga G.S.A. "G. Spano";
Michele Varin G.G. "I Tassi"; Domenico Zanon G.G. Milano.
GRUPPO GROTTE "I TASSI" - I.N.T. C.A.I.
Cassano d' Adda d o CAI Cassano d'Adda 20062 Mi
e
c/o Circolo Sociale I.N.T. via Venezian 1 - 20100 Milano
"IL TASS" bollettino speleologico del Gruppo Grotte I Tassi
responsabile bollettino e pubblicazioni: Michele Varin (tei. 039/
325546)
periodicità: biennale
numerazione: anno più numero
n. 1 - ott. 1987
n. 2 - apr. 1989
n. 3 - gen. 1991
n. 4 -1 9 9 2
n. 5 - apr. 1995
Pubblicati 5 fascicoli corrispondenti a 5 numeri.
CLUB ALPINISTICO TRIESTINO - GRUPPO GROTTE
Via Frausin 34 - 34137 Trieste, tei. 040/762027 fax 040/822439
Bibliotecario: Daniela Kraus (tei. 040/573969)
"LA NOSTRA SPELEOLOGIA"
senza numerazione e periodicià regolare; attualmente esce come
numero unico (n.u).
(1) n. 1 - marzo 1980
(2) giugno 1980 (frontespizio senza numerazione)
(3) settembre 1980 (frontespizio senza numerazione)
(4) dicembre 1980 (frontespizio senza numerazione
(5) marzo 1981 (indica solo mese e anno)
(6) giugno/settembre 1981 (indica solo mese e anno)
(7) dicembre 1981 (indica solo mese e anno)
(8) n. 8 - giugno 1982 (il frontespizio indica erroneamente: n. 7)
(9) n. 9 - dicembre 1982
(10) n. 10 - giugno 1983
(11) n. 11 - dicembre 1983
(12) n.u. 1984
(13) n.u. 1985/86
(14) n.u. 1987/88
(15) n.u. 1989/90
(16) n.u. 1991/92
(17) n.u. 1994
Pubblicati 17 fascicoli corrispondenti a 17 numeri.
Il CAT - Gruppo Grotte ha inoltre pubblicato:
"BOLLETTINO DELLA SEZIONE SPELEOLOGICA"
n.u. 1972/1973
n.u. 1974/1975 "Spedizione Monte Canin"
n.u. 1977 "Spedizione invernale al M onte Canin"
Numerosi articoli di speleologia sono inoltre usciti sul periodico
TUTTOCAT.
Per le monografie:
- Gherlizza F. 1983 100 Monografie delle grotte del Carso Triesti
no..."
- Gherlizza F. Halupca E. 1988 "Spelaeus"
- Gherlizza M . 1989 "La natura fra le rocce"
- Gherbaz M. Gherlizza F. 1995 "Cantade de likoff"
- Monaco L. e G."La leggenda del Gran Pampel"
- Monaco L. "Prosdocimo"
- Monaco L. "Le origini della speleologia a Trieste"
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- "Nelle viscere della Carsia" (riproduzione fotomeccanica di un te
sto del 1878)
"GRUPPO SPELEO ARCHEOLOGICO "G. SPANO"
via Malfidano, 17 - 09129 CAGLIARI
sede aperta dal Lunedì al Venerdì dopo le 20.30, senza telefono.
"ANTHEO"
Bibliotecario: Renato Spiga (tei. uff.: 070/6064805, casa: 070/
573735).
Senza periodicità fissa. Attualmente dovrebbe uscire un numero
l'anno.
anno I n. 0 Luglio/Settembre 1984 (rivista trimestrale)
anno II n. 1 Giugno 1985 (rivista quadrimestrale)
anno III n. 2 Gennaio 1986 (rivista)
anno IV n. 3 Settembre 1987 (rivista)
anno V n. 4 Maggio 1988 (rivista)
dal 1993 rinizia la numerazione, è in pratica una nuova serie,
anno I n. 1 Settembre 1993 (bollettino)
n. 2 Novembre 1995 (scompare il riferimento dell'annata, rimane la
numeraz. progressiva)
Usciti 7 fascicoli corrispondenti a 7 numeri.
Il GSA "G. SPANO" pubblica inoltre:
"LE MONOGRAFIE DI ANTHEO"
Pubblicazione tematica senza periodicità fissa
n. 1 - 1992 gennaio "Il monte Tisiddu e il Tacco di Ulassai"
n. 2 - 1992 maggio "Speleologia nel Supramonte di Orgosolo"
n. 3 - 1995 ottobre "Speleologia Urbana"
n. 4 - 1995 ottobre "Attuali conoscenze speleologiche nel Supra
monte di Baunei"
GRUPPO GROTTE MILANO CAI - SEM
via Ugo Foscolo n. 3 - 20121 MILANO
"IL GROTTESCO"
Diversa periodicità nel corso degli anni. Attualmente annuale e/o
biennale.
Bibliotecario: Domenico Zanon (tei. 02/70636899)
I volume:
anno I n. 1 - gennaio 1946
anno I n. 2 - aprile 1946
anno I n. 3 - novembre 1946
anno II n. 1 - febbraio 1947
anno II numero speciale -1 9 4 7 (in occasione de 1° Congresso Spe
leologia Alta Italia)
anno II n. 2 - agosto 1947
anno II n. 3 - novembre 1947
n. 8 - ottobre 1948
n. 9 - novembre 1966
n. 10 - marzo 1967
n. 11/12 - giugno /settembre 1967
II volume:
n. 13/14 - ott. 1967/mar. 1968
n. 15/16 - aprile/settembre 1968
n. 17 - ott. 1968/gen. 1969
n. 18 - febbraio/maggio 1969
n. 19 - giugno/settembre 1969
n. 20 - ott. 1969/gen. 1970
n. 21 - febbraio/maggio 1970
n. 22 - giugno/settembre 1970
n. 23 - ott. 1970/gen. 1971
n. 24 - febbraio/maggio 1971
n. 25 - giugno/settembre 1971
III volume:
n. 26 - ott. 1971/gen. 1972
n. 27 - febbraio/maggio 1972
n. 28/29 - giu. 1972/gen. 1973
n. 30 - febbraio/maggio 1973
n. 31/32 - giu. 1973/gen. 1974

71

n. 33/35 - gen. 1974/gen. 1975
n. 36 - gennaio/aprile 1975
n. 37/38 maggio/dicembre 1975
n. 39 gennaio/aprile 1976
n. 40 - 1977 (Speciale 80)
n. 41 -1 9 7 7
IV volume:
n. 42 - 1978/79
n . 43 - 1980
n. 44 - 1981
n. 45 - 1982
n. 46 - 1983/84
n. 47 - 1985
n. 48 - 1 986187
n. 49 - 1988/90
V volume:
n. 50 - maggio 1992 (numero speciale fuori serie "Venezuela 1992")
- ottobre 1992
n. 51 - giugno 1993
n. 52 - luglio 1995
Pubblicati 44 fascicoli corrispondenti a 52 numeri.

l'acqua...
la roccia...
il tempo...

GROTTE DI SU MANNAU

Fluminimaggiore - Sardegna
Rami turistici e speleologici
tutti i giorni dalle 9,30 alle 19,30
ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE CAVITÀ ARTIFICIALI DELLA SSI NEL 1995-1996
La Commissione Cavità Artificiali si è riuni
ta, come di consueto, in autunno in coinci
denza della principale manifestazione spe
leologica annuale, a Casola Valsenio il
4.11.95. Quindi in primavera, a Narni il
12.5.96. Si riporta qui di seguito una breve
sintesi dei verbali delle due riunioni a cui fa
rà seguito il testo integrale delle relazioni
sulle attività regionali, pervenute in questo
arco di tempo alla Commissione: veramente
assai poche.
Riunione a Casola il 4 . 11.95:\ partecipanti so
no stati ben 16, grazie alla contemporaneità
con tutte le altre manifestazioni dell'incon
tro. È stato presentato il primo volume della
rivista di cavità artificiale che la Commissio
ne intende pubblicare periodicamente:
O P E R A IP O G E A (va letto in latino, è un
plurale); questo primo numero è totalmente
dedicato al rapporto sui risultati delle cam
pagne di esplorazione e studi, dirette da R.
Bixio e promosse dalla SSI, rivolte ad appro
fondire le conoscenze sulle strutture ipogee
presenti in molte città e villaggi dell'Anatolia
(Turchia). La pubblicazione, che si presenta
in ottima veste, anche con foto a colori, è sta
ta resa possibile da un accordo "commercia
le" con l'editore, che ha permesso di conte
nere l'onere economico per la SSI ma anche
di rendere la relazione reperibile nelle libre
rie. Un successivo numero di Opera Ipogea
dovrebbe riunire tutte le relazioni scientifi
che presentate al Congresso di Castelnuovo
Garfagnana ma il completamento della
stampa degli Atti è in forte ritardo. Un mem
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bro della Commissione (R. Bixio) ha parteci
pato al Simposio Internazionale di Maa
stricht (agosto '95) nel quale tre relazioni ita
liane inviate da membri della Commissione
hanno destato notevolissimo interesse. R.
Nini annuncia che entro un paio di anni per
il Centro di documentazione della Commis
sione (Catasto e Biblioteca) il comune di
Narni metterà a disposizione una sede più
ampia ed idonea dell'attuale (Torre S. Ber
nardo), che si spera potrà essere dotata an
che di attrezzature per la computerizzazione
delle informazioni e la posta elettronica: na
turalmente però sarà necessario che la SSI
dia almeno un modesto contributo econo
mico per sostenere l'iniziativa che ora grava
esclusivamente sulle spalle del Gruppo Spe
leologico locale. Per quanto concerne il Ca
tasto delle Cavità Artificiali, sulla base dell'e
sperienza maturata in questi anni, si è deciso
di procedere ad alcune migliorie della strut
tura delle schede, prima di procedere alla lo
ro ristampa, dato che stanno per esaurirsi C.
Galeazzi e C. Germani presentano il pro
gramma di un corso di terzo livello SSI sulla
cavità artificiali, che sarà tenuto nella prima
vera '96 a Roma. La programmazione di fu
ture campagne di ricerca, promosse dalla
Commissione e con la partecipazione di vari
Gruppi, sia in Italia che all'estero, mette in
evidenza la necessità di prendere accordi
preventivi molto chiari: questo principio è
stato confermato da un incontro ristretto te
nuto con il Presidente SSI Badino subito do
po la riunione; conseguentemente è stata

rinviata alla riunione di primavera qualsiasi
decisione in merito a nuove campagne di
questo tipo.
Riunione a N arni il 1 2 .5 .9 6 :1 2 partecipanti;
l'argomento Opera Ipogea è stato rinviato a
novembre dato il ritardo degli Atti di Castel
nuovo Garfagnana e la necessità di meglio
chiarire vari problemi organizzativi ed eco
nomici. Catasto : la messa a punto della sche
da aggiornata procede e il modello definiti
vo, pronto per la distribuzione alle Regioni,
sarà disponibile per Pordenone; purtroppo
il numero di schede compilate e trasmesse al
Centro di Narni è ancora veramente esiguo
(175) e vede la collaborazione di sole 6 regio
ni; dallo scambio di idee emergono seri pro
blemi di natura giuridica sulla divulgazione
di informazioni particolareggiate e rilievi,
specie per le cavità che si trovano in ambito
urbano, se non esistono precisi accordi di
collaborazione con le autorità locali; tuttavia
non dovrebbero sussistere ostacoli alla pub
blicazione da parte della SSI degli elenchi ca
tastali delle cavità artificiali, già rese note in
ambito regionale, secondo criteri analoghi a
quelli stabiliti per le grotte naturali. Relazio
ni di attività: pervengono da sole tre regioni
(sono riportate più avanti) ma si aggiunge
quella sul corso tenuto, come preannunciato
a Casola, a Roma dal 18 al 21 aprile '96. Si
constata che stanno diffondendosi in vari
centri urbani iniziative di apertura alle visite
guidate di strutture ipogee di particolare in
teresse: ultima in ordine di tempo a Prato ad
opera di volontari del locale Gruppo CAI;
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diventano però sempre più evidenti i pro
blemi di natura giuridica e fiscale di tali ini
ziative sorte senza fini di lucro. Castellani, a
nome di Bixio assente, annuncia che que
st'ultimo sta organizzando una ricognizione
a cjanat e altre cavità nel nord della Cina,
aperta alla partecipazione di chiunque inten
da offrire una collaborazione fattiva. A ri
chiesta di vari membri, la Commissione de
cide di stigmatizzare il comportamento di
chi, in merito alle ricerche compiute in Cap
padocia, ha tenuto un comportamento ostile
e non collaborativo nei riguardi dell'orga
nizzazione delle spedizioni e della relazione
dei rapporti finali, costringendo la Commis
sione a non proseguire negli studi in tale
area. Il Presidente alla Commissione Cavità
Artificiali della U.I.S. ha chiesto un'adesione
ad un'iniziativa internazionale per la prote
zione delle aree di particolare rilevanza per
la presenza di cavità artificiali: la Commis
sione SSI, pur rilevando le difficoltà che pos
sono insorgere in Italia per interferenze con
i compiti della Sopraintendenza, il Corpo
delle Miniere, i Magistrati delle acque e
chissà quante altre autorità, invita i respon
sabili regionali a tenere presente anche que
sta iniziativa nella proposizione delle leggi
regionali per la Speleologia.
La Commissione Cavità Artificiali si riunirà
nuovamente durante l'incontro di Pordeno
ne (1-3.11.96) in data e ora che saranno suc
cessivamente comunicate.
Giulio Cappa

ATTIVITÀ NELLA REGIONE LAZIO
DAL 30.4.1994 AL 30.4.1996
L'attività è proceduta intensa da una parte di
una piccola unità di soci SCR e ASR '86, più
un apporto del G.S. CAI Roma, con la catastazione di ulteriori 36 cavità (o gruppi di ca
vità). Gli studi più importanti sono stati:
- le cavità del Castello di Borghetto (Civita
Castellana) e dintorni (CA 57 e 60 LaVT);
- le cavità-stalle con numerazioni arcaiche
(CA 48, 50, 52, 53, 61, 64, 65 LaVT), ricerca
che ha comportato la prospezione in oltre un
centinaio di cavità-stalle (la maggior parte di
quelle prive di numerazioni non è stata topografata e catastata);
- le gallerie idrauliche (CA 5 5 ,6 6 ,6 8 , 7 3 ,7 5 ,
7 9 ,8 4 ,8 5 La) di captazione sorgenti o bonifi
ca di fondi-valle;
- gli insediamenti abitativi alto-medievali
(CA 58/59, 62, 63/64, 71, 76/77, 78, 80, 82,
83, 86, 87 La).
Al 17° Congresso Naz. di Speleologia (Castelnuovo di Garfagnana) sono stati presen
tati 5 lavori su gruppi di cavità di rilevante
interesse archeologico. Un sesto è apparso
su Speleologia n. 33 ed un settimo su Infor
mazioni (rivista del Centro Catalogazione
Beni Culturali dell'Amm. Provinciale di Vi
terbo).
A "Casola 95" è stata presentata da Cappa
una relazione generale sul problema delle ri
cerche nelle cavità artificiali, con ampia do
cumentazione concernente quelle del Lazio.
Sul Notiziario dello Speleo Club Roma (n. I l
e precedenti) si trovano le descrizioni ed i ri
lievi delle prime 53 cavità a Catasto.
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Di tutte le cavità catastate (87 a tutt'oggi) è
disponibile, su richiesta, un tabulato rias
suntivo, aggiornato, contenente i dati di
identificazione, la tipologia ed alcune indi
cazioni bibliografiche, elaborato su PC in
linguaggio Word per Windows. Si ha inoltre
notizia di ricerche in corso in cavità di epoca
romana, ai margini settentrionali di Roma
(Settebagni), ad opera di soci dello SCR, nel
quadro della preparazione di una tesi di lau
rea in Archeologia. Il G.S. CAI Roma ha re
centemente tenuto un corso di 3° livello del
la Commissione Naz. Scuole SSI (Roma 1621.4.1996) dal titolo "Speleologia Urbana",
Gli Ipogei di Roma.
Si segnala infine che nella pubblicazione
sulla Geologia di Roma edita dal Poligrafico
dello Stato (Memoria L della Carta Geologi
ca d'Italia), l'intero Capitolo IV - Geologia
Tecnica dedica ampio spazio all'esame delle
cavità artificiali del sottosuolo della Capita
le, includendo un tabulato ed una carta to
pografica a colori, con i dati schematici di
ben 447 casi schedati dall'Amm. Provinciale
di Roma - Servizio Geologico (a cui ha colla
borato la dr. a Maria Piro dello SCR), oltre a
vari rilievi, sezioni geologiche e fotografie.
Giulio Cappa
ATTIVITÀ NELLA REGIONE FRIULIVENEZIA GIULIA
L'atività svolta dal Catasto Cavità Artificiali
S.S.I. del Friuli-Venezia Giulia, nell'anno
1995, può essere sinteticamente riassunta
nei seguenti punti:
1) È continuata la collaborazione con i vari
gruppi speleologici operanti in regione, av
viando nuovi contatti con un secondo grup
po nella provincia di Gorizia.
2) Sono state tenute numerose conferenze
divulgative e proiezioni di diapositive pres
so associazioni culturali cittadine, durante le
quali è stato evidenziato il lavoro svolto dal
Catasto CA in ambito regionale.
3) Il Responsabile del Catasto CA ha gestito
tre serate nell'ambito del corso di Speleolo
gia Urbana organizzato dal Club Alpinistico
Triestino. In tali occasioni sono state mo
strate diapositive sui maggiori fenomeni ar
tificiali presenti nel sottosuolo della città di
Trieste ed è stata illustrata l'attività del Cata
sto CA.
4) E stata riconfermata per il terzo anno con
secutivo la presenza di Catasto CA, in colla
borazione con la Sezione di Speleologia Ur
bana della Società Adriatica di Speleologia e
la scuola media "A. Bergamas", nell'organiz
zazione del progetto didattico intitolato
"Ambiente urbano", con lezioni teoriche in
aula ed uscite pratiche nel sottosuolo cittadi
no.
Nell'anno 1995 sono state aggiunte al Cata
sto A n. 1 1 nuove opere ipogee artificiali.
Attualmente in Catasto CA del Friuli-Vene
zia Giulia comprende quindi 2 7 7 cavità, così
suddivise:
Provincia di T rieste

1 98 cavità

71,5%

Provincia di U dine

57 cavità

20,6%

Provincia di G orizia

22 cavità

7,9%

Paolo Guglia

ATTIVITÀ NELLA REGIONE MARCHE
1995/1996
Questi ultimi due anni, 1995 e 1996, sta ve
dendo la definitiva affermazione di una pro
ficua collaborazione fra gli Speleologi mar
chigiani ed il Club Sotterraneo di San Co
stanzo (PS), formatosi nel 1991 e composto
da appassionati delle architetture sotterra
nee.
Il sottoscritto in qualità di membro marchi
giano della Commissione Nazionale per le
Gavità Artificiali della S.S.I. ha provveduto a
rendere operativa questa collaborazione.
Nel corso di questi due anni i Gruppi Spe
leologici ed il Glub Sotterraneo hanno porta
to a compimento rilievi e studi di importanti
cavità artificiali nel Montefeltro, in provin
cia di Pesaro Urbino, sul Monte Conero, a
sud di Ancona, nella città di Fermo e nel M a
ceratese.
Infine c'è da segnalare la ormai prossima ap
provazione della Legge Regionale sulla Spe
leologia promossa dalla Federazione Spe
leologica Marchigiana, tale iniziativa sta
coinvolgendo il Catasto delle Grotte Mar
chigiane, già in fase avanzata di realizzazio
ne. Questa situazione nuova potrà favorire
la creazione di un Catasto Regionale delle
Cavità Artificiali. Per ora quest'ultimo e tut
to da creare, tuttavia sono fiducioso in uno
sviluppo positivo della questione.
Recanati (MC), i sotterranei di Palazzo Veneri.
Il palazzo quattrocentesco costruito a Reca
nati dal Cardinale veneto Anton Giulio Venier su disegno dell'architetto fiorentino
Giuliano Da Maiano ha un sistema di grotte
ricavate dalle strutture di fondazione del pa
lazzo e in parte da scavo sull'arenaria ed una
cisterna per la conserva dell'acqua piovana.
Il sistema è stato documentato dal Gruppo
Grotte Recanati.
Ancona, Monte Conero, Cava Romana in località
Massignano.
Rilevata dal Gruppo Grotte Recanati tra il
1994 ed il 1995 e studiata dai ricercatori del
l'Istituto di Archeologia dell'Università di
Macerata. Il rilievo è stato eseguito parzial
mente con strumentazione topografica e
pubblicato in un articolo a cura dell'Istituto
di Archeologia dell'Università di Macerata.
L'interesse della cavità è dato anche dalla
presenza di iscrizioni con pittura rossa giu
dicate dagli archeologi di epoca repubblica
na.
Fermo (AP), ottobre 1995, Cisterna Romana e cu
nicoli dell'acquedotto.
Inizio di una attività esplorativa degli spe
leologi del Gruppo Grotte Recanati e del
Gruppo Speleologico C.A.I. di Fermo. Il si
stema cunicolare di Fermo è già stato ampia
mente studiato e pubblicato nel libro "Firmum Picenium" diversi anni fa, tuttavia vi è
la reale possibilità di studiare meglio il siste
ma romano poiché gli studi precedenti ri
guardano soprattutto l'impianto piceno. Si
tratta di esplorare alcuni cunicoli di capta
zione delle "Piscine Romane" e verificare l'e
sistenza dell'acquedotto che conduceva l'ac
qua alla "Classe", il porto di "Firmum Piceno"
in corrispondenza dell'attuale Porto San
Giorgio.
Serrungarino (PS), ottobre 1995, incontro d'au-

73

turno 1995 del Club Sotterraneo.

Conferenza e audiovisivo a cura del Gruppo
Grotte Recanati su "Recanati Sotterranea",
relativa alle esplorazioni ed alle ricerche de
gli speleologi recanatesi nel corso di un de
cennio, il testo della conferenza apparirà sul
Quaderno del Sotterraeo 4, in corso di pubbli
cazione.
L'incontro ha visto la partecipazione dei
quasi cento soci del Club e di numerosi invi
tati tra i quali l'Assessore alla Cultura della
Provincia di Pesaro, il quale ha espresso in
teresse per l'architettura sotterranea e mani
festato l'intenzione di promuovere iniziative
in questa direzione.
San Costanzo (PS), febb raio 1996, Sotterranei
del torrione di Francesco di Giorgio M artini e delle
mura urbiche.

Rilievi eseguiti a cura del Club Sotterraneo
di San Costanzo. L'operazione è la conse
guenza di una vistosa frana nel centro stori
co di San Costanzo dovuta al cedimento di
strutture di fondazione e di ambienti sotter
ranei finora sconosciuti. Il Club Sotterraneo

ha avuto l'incarico di collaborare con i tecni
ci del Comune per favorire le operazioni di
rilievo delle architetture sotterranee per me
glio intervenire nella bonifica della frana. Il
responsabile marchigiano per le Cavità Artificicali della S.S.I. ha offerto la collaborazio
ne degli speleologi occupandosi di tutta la
campagna fotografica.
Recanati (M C), marzo 1996, settimana della cul
tura scientifica e tecnologica promossa dal M iniste
ro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tec
nologica: "Il rilevamento in cavità artificiali".

Mostra documentaria e attività didattica per
le Scuole Elementari e Medie con particolare
riferimento alle tecniche di rilevamento e
agli strumenti utilizzati. Visite guidate alle
sorgenti dell'Acquedotto Pontificio di Lore
to ed alla Cava Romana del Monte Conero.
Nella mostra è stato realizzato un audiovisi
vo introduttivo sull'esplorazione delle Cavi
tà Artificiali su computer Macintosh, con
immagini da Kodak Photo CD e testi inte
grati ad illustrare la natura della Cavità Arti
ficiali e brevi cenni sulle operazioni di rilie

vo.
M ontecassino (M C), aprile 1996, sotterranei del
Centro Storico.

L'Amministrazione Comunale di Montecassiano ha incarico il Gruppo Grotte Reca
nati di rilevare tutti i sotterranei del centro
storico arrivando ad elaborare con la colla
borazione di un architetto una sorta di map
pa del sottosuolo del centro storico. L'Am
ministrazione Comunale intende cosi ap
profondire le risultanze di una indagine
geologica con prospezioni geofisiche G.P.R.
(Ground Probing Radar) redatta da ricerca
tori del C.N.R. e dell'Università di Ancona
finanziando i rilievi con una cospicua som
ma. Il lavoro, grazie alla sensibilità dell'As
sessore all'Urbanistica ed ai Lavori Pubblici,
si profila come un progetto pilota da espor
tare in altri Comuni marchigiani, che stanno
avendo problemi di dissesto nel cento stori
co.
M arco Campagnoli
(Gruppo Grotte Recanati)

La Premiata Ditta STEIN BERG è felice di presentarvi i nuovi sottotuta:
- Sono abbastanza carini, anche se non bellissim i (ma vi siete visti voi!!)
- Si rom pono subito (ma già all'acquisto verrete riforniti di pratiche toppe!!)
- Costano tanto (ma m eglio a m e che a Berlusconi. Vi pare??)
D unque, cosa fate?
Non vi siete ancora precipitati a com prare i nuovi sottotuta?
Affrettatevi, perchè se finisco il tessuto, dopo com prerò quello più scadente.
Con affetto, il sem pre vostro
Bruno Steinberg
P.S. Per chi è chiorbone, e non si è ancora convinto dopo queste inoppugnabili
argom entazioni a com prare il sottotuta, mi tocca fare la solita presentazione tecnica:
Sottotuta Pollicino :
È in polar Paksi della "Calamai", ha la cerniera fino a m età schiena con tre cursori;
cucita esternam ente in m odo da non darvi noia (vedete che penso a voi!!). Q uesto
sottotuta è realizzato con tre tipi di tessuto di pesantezza diversa per proteggere il
corpo secondo le diverse necessità. Il busto e il fondo schiena, in colore rosso, sono
in tessuto pesante (500 gr); l'esterno delle braccia e il ginocchio, che hanno anche un
rinforzo, di colore blu, in tessuto medio (400 gr); l'interno delle braccia e il resto
delle gam be, in colore azzurro, sono realizzati invece con il tessuto leggero (300 gr.).
Inoltre il sottotuta sotto le ascelle è in costina leggerissim a per consentire una
traspirazione ottimale.
Sottotuta Aladino :
V engono usati i tre tessuti più leggeri da 4 0 0 gr, 3 0 0 gr e 2 6 0 gr. e quindi adatto per
quelli che dicono di avere sem pre caldo.
Com e al solito li fornisco in tutte le taglie e ho preparato anche la versione
fem m inile per le ragazze (ma ce ne sono 111).
Steinberg Bruno Via S. Andrea a Sveglia 13 - 5 0 0 1 0 - Caldine (Fi) - Tel/fax 055/
540676
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Di che si tratta? Semplice: di una an
tologia speleologica. Ovvero di una
raccolta di scritti recuperati un po'
qua e un po' là, una "selezione" di te
sti fatta, ovviamente, secondo i miei
gusti personali. L'opera è divisa in tre
sezioni: "Autori famosi del passato",
"Esplorazioni" e "Racconti & Fantasy". Non mi resta che darvi un consi
glio (lo ammetto non del tutto disin
teressato): leggetelo!
Il volume (310 pp.) è acquistabile in
contrassegno postale ad una cifra
comprensiva di spese di spedizione
di L. 30.000 presso Alberto Buzio,
Via Intra 3 - 20125 Milano - Tel. 02/
6684062 (segr.)

C o m p ro - vendo - scam b io
lib ri, d o cu m en ti e oggetti v a r i rig u a rd a n ti la

Speleologia
Acquisto anche intere biblioteche

A lberto B u z io - V ia Intra 3 - 2 0 1 2 5 M ila n o
T el. 0 2 / 6 6 8 4 0 6 2 (seg reteria)
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LA PLUS BELLE CAVERNE DU M ONDE
Lechuguilla - la più bella caverna del mondo.
Pubblicato da Urs F. Widmer - Speleo Projects,
Caving Publications International.
144 pagine, più di 110 illustrazioni a colori,
22 x 30 cm, rilegato (in vendita in francese o
tedesco). Prezzo: lire 105'000 (+ 5'000 Lire per
eventuali spese di spedizione).
Nelle montagne di Guadalupe (USA), vicino alla grotta di
Carlsbad, visitata ogni anno da migliaia di turisti, si trova
una grotta di una bellezza inimmaginabile, scoperta nel
1986: Lechuguilla.
Già nella prima settimana di esplorazione, gli speleologi
hanno raggiunto la profondità di 200 metri e un mese dopo
questa caverna fu dichiarata «la più bianca del paese». Nel
1991 più di 90 km di gallerie sono state rilevate. Per ragioni
di protezione, Lechuguilla non sarà mai aperta al pubblico.
Le scoperte fatte in seguito sono descritte in questo libro
attraverso le immagini. La ricchezza delle concrezioni e la
dimensione delle cristallizzazioni superano tutto ciò che si
conosceva prima.
Una sinfonia di colori, di forme e di paesaggi, nel cuore
della montagna.
NOTE C AR D S (C A R TO LIN E D O PPIE)

NC 01

Perles des cavernes
Folo: Marc Renaud

NC 02

Innerbergli, Schweiz
Foto: Urs Widmer

NC 03

Lefthand Tunnel, Carlsbad
Folo: Widmer / Ustündag

NC 04

Chandalier Ballrcom
Foto: Norman Thompson

NC 05

F A N T A S T IC O !
L e fo to a ffa s c in a n ti d e l n u o vo
c a le n d a rio s p e le o lo g ic o 1 9 9 6
Il nuovo calendario 1996 di SPELEO PROJECTS è sempre
un avvenimento. (Formato 297 x 420 mm).
Quest’anno i dodici «capolavori» selezionati sono stati
scelti fra 300 fotografie inviate da 32 fotografi di tutto il
mondo. Una selezione spietata e una
ricerca eccezionale di qualità di stampa
in quadricromia, sono altrettante buone
ragioni per voi di ordinare già adesso
questo calendario unico. Per i vostri
amici e per voi.
Prezzo: lire 29'000 / caduno
+ 3000 Lire per eventuali
spese di

POSTERS

Oasis Pool, Lechuguilla
Foto: Ballmann / Widmer

NC 06

The Nymphéa, Altar Cave
Foto: Cristian Lascu

L E C H U G U IL L A -J e w e l
o f th e U n d e rg ro u n d

NC 07

Ma Wang Dong, Guangxi. China
Foto: Gavin Newman

NC 08

Aragonite crystal, France
Foto: Ph. Bayle I C. l'Huillier

NC 09

"E le p h a n t" , S c h w a rz m o o s k o g e l-E is h o h le

NC 10

Note Cards - Formato: 12,8 x 17,8 cm (aperto: 25,6 x 17,8 cm)
1 -9
Note Cards (+ buste)
prezzo caduna
L. 3'200
Da 10 in poi Note Cards (+ buste)
prezzo caduna
L. 2'800
Une serie
10 soggetti diversi (+ buste) prezzo per serie L. 28'000
(compreso imballaggio e spese postali)

" G r o tte s
d e Han
et de
R o c h e fo r t"
Belgio, circa 1896,
ristampa,
formato 58,5 x 87 cm
(formato originale
= 71x106 cm)

" K le in e s H ö ll- L o c h a m
N ie d e r b a u e n (N W )"

" M a jlis A l J in n " , O m a n

Prezzo:
Llre10'000/caduno
(+ 3'000 Lire per
eventuali
spese di
spedizione)

Ordinazioni da inviare a: Società Speleologica Italiana, Via Zamboni 67 - 40127 Bologna

TAGLIANDO DI ORDINAZIONE
QUANTITÀ

Società S peleologica Italiana
Via Zam boni 67 - 40127 Bologna

TITOLO

PREZZO

Calendario speleologico 1996

29'000

LECHUGUILLA - La plus belle caverne du monde (lingua: francese, tedesco)

LIRE

105'000

Spese di spedizione
TOTALE LIRE

Via + n. :
Codice postale + Città :
Data :

Firma :

□ Versamenti: C.C.P. N° 58504002 intestato a Società Speleologica Italiana, Via Zamboni 67 - 40127 Bologna
Specificare sul retro del bollettino la causale del versamento
Speleologia 34, 1996

Allegare quota annuale di L.

SOCIETÀ’ SPELEOLOGICA ITALIANA
DOMANDA

DI

AMMISSIONE

Il sottoscritto .................................................................................... nato a ...........................................................
il ............................................. residente a ............................... ................ C.A.P...................... prov...............
in via ......... ............................................... n....... ........ te i......................... titolo accademico ...........................

dichiara di aver svolto la seguente attività speleologica (esplorativa e scientifica):

Prende visione dello statuto della S.S.I. qui riportato e chiede di essere ammesso fra i soci,

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

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

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

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

(firma)
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(nome e cognome)

(firma)
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PREVENZIONE

NIVO-SPELEOLOGIA E VALANGHE
INTRODUZIONE
Negli anni '70, di speleologia glaciale non se
ne parlava proprio e pochi erano gli speleo
che si spingevano ad esplorare in alta mon
tagna.
Oggi, a causa della mancanza di novità nelle
zone più accessibili, le esplorazioni si sono
portate a quote più alte e non di rado nel pe
riodo invernale.
Constatato che la fortuna non sempre aiuta
gli audaci, dovremo valutare la necessità di
istruirci maggiormente sulla N1VOLOGIA
delle nostre aree carsiche.
Le VALANGHE costituiscono certamente il
pericolo maggiore per lo speleologo che,
durante gli avvicinamenti invernali ad in
gressi spesso situati in luoghi impervi, attra
versa pendìi e canaloni in orari non sempre
adatti, in special modo al momento del rien
tro.

CONSIDERAZIONI
Sull'arco Alpino ed Appenninico, la tipica
VALANGA che colpisce lo sci-alpinista,
quindi anche lo speleologo nelle sopracitate
situazioni, è certamente quella a LASTRO
NI.
Su un piano orizzontale, in seguito alla tra
sformazione fisica dei cristalli che perdono
la loro forma iniziale, la neve si assesta verti
calmente; su un pendio, invece, la neve slit
ta, anche se lentamente, verso valle (Neviflusso o Strisciamento).
Tale movimento, genera TENSIONI all'in-

L
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Gia sul n. 2 1 ,1 9 9 2 avevamo
toccato l'argomento con un articolo
di Giovanni Badino ma, visto che è
sempre di grande attualità, abbiamo
ritenuto opportuno riprenderlo sicuri
che "repetita juvant"!
di Stefano MEGGIORINI
(Unione Speleologica Veronese S.S.I.)

terno del manto nevoso che possono porta
re, anche se la sollecitazione viene impressa
a distanza, al distacco di un fronte più o me
no ampio a seconda dei casi.
Subito dopo il distacco, i lastroni, se soffici,
si sfaldano, mentre quelli di neve dura man
tengono la loro forma più a lungo, spezzan
dosi in blocchi.

RISCHI
* Il 95% delle valanghe a lastroni si stacca da
pendìi compresi tra i 28 e i 45 gradi. Per co
noscerne l'inclinazione si può usare il sem
plice sistema dei bastoncini (fig. 2).
* In genere, i bruschi aumenti di temperatu
ra, dovuti ad esempio alla pioggia, allo Sci
rocco o al Phon (vento caldo di caduta) ridu

cono la stabilità del manto nevoso e fanno
aumentare di molto il rischio di distacchi.
* Le valanghe possono staccarsi anche in bo
schi radi o ai margini di quelli fitti.
* Improvvisi cedimenti sotto i piedi del man
to nevoso (i famosi "woom"), indicano la
presenza di strati interni deboli, quindi una
gran probabilità di distacco. Crepe o fessure,
invece, indicano che le pressioni interne si
sono scaricate e la neve ha trovato, per il mo
mento, un nuovo equilibrio.
* La maggior parte delle valanghe, sono cau
sate da strati nevosi depositati in presenza di
VENTO. Anche spessori di soli 10-15 cm di
neve fresca, possono, con forti venti, creare
una situazione a rischio di valanghe a lastro
ni.
* Evitare tutti i pendìi ripidi quando la neve
fresca, caduta in 1-3 giorni, supera in pre
senza di vento i 40-60 cm ed i 50-80 cm in as
senza di vento. Fondamentale sarà rinuncia
re al programma se le precipitazioni avranno
superato tali soglie.
* Piccoli arbusti come rododendri, mughi,
ontani, non ostacolano il distacco, anzi lo fa
voriscono perché facilitano il formarsi della
BRINA DI PROFONDITÀ' che consiste in
uno strato a debole coesione e pertanto ad
alto rischio di slittamento.
Scavando un solco di circa un metro di pro
fondità, si riesce, con relativa semplicità, ad
individuare i limiti di discontinuità tra gli
strati, determinandone manualmente la du
rezza con l'empirico esame sotto riportato.
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dal pugno
dalle quattro dita unite
da un dito
da una matita
da un coltello

PREVENZIONE

SE VENIAMO TRAVOLTI

Le precipitazioni di NEVE FRESCA, il VEN
TO e la STRUTTURA DEL MANTO NE
V O SO , sono i fattori che principalmente in
fluiscono sulla formazione delle valanghe.
La TEMPERATURA, ^INSOLAZIONE, il ti
po di TERRENO e lo SPESSORE TOTALE
DELLA NEVE sono da considerarsi di se
condaria importanza.
La prima valutazione del pericolo si fa ba
sandosi:
* sull'ascolto dei bollettini di zona delle va
langhe e metereologici;
* sulle informazioni localmente raccolte;
* sullo studio dell'itinerario con carte topo
grafiche.

* Il solo modo sicuro per non rimanere vitti
me di una valanga è di non farsi travolgere
dalla stessa (?!). La prima cosa da fare, se ab
biamo gli sci ai piedi, è tentare di uscire late
ralmente dal lastrone in movimento (in di
scesa è più veloce lui).
* Fondamentale è cercare di rimanere a galla
e tenere la testa fuori dalla massa nevosa. È
inoltre utile proteggere naso e bocca (prima
dell'attraversamento di una zona a rischio ci
si cala il passamontagna fino al collo).

COMPORTAMENTO IN ZONE A RI
SCHIO
* Nell'attraversare un pendio potenzialmen
te a rischio, è buona norma procedere di
stanziati di almeno 10 m l'uno dall'altro sia
in salita che in discesa. Attenzione, una rot
tura può verificarsi anche dopo diversi pas
saggi sullo stesso posto. NON E' VERO
CHE SE LA NEVE REGGE IL PRIM O, REG
GE TUTTI!!!
* È meglio attraversare pendìi pericolosi con
gli sci, piuttosto che senza, così il peso del
corpo viene maggiormente distribuito e la
sollecitazione sulla neve è minore.
* Dopo una nevicata, un forte abbassamento
di temperatura trasforma i cristalli in brina di
superfice, creando uno strato a debole coe
sione. I successivi apporti nevosi aumente
ranno il rischio di valanghe a lastroni.
* Evitare i pendìi sotto vento.
* Preferire i costoni, le gobbe e le creste.
* Su pendio concavo, la traccia deve seguire
uno dei due lati e non il centro ; su un pendio
convesso, il dosso.
* Superare i pendìi sospetti lungo la linea di
massima pendenza.
* Dopo le nevicate, sono da preferire i pendìi
esposti a Sud e ad Ovest.

SE VIENE TRAVOLTO UN COMPAGNO
Sfiga vuole che nessuno di noi in quel mo
mento abbia con sé A RVA , PALA, SONDA,
perciò si deve intervenire in fretta con altri
sistemi (i più efficaci sono quelli sopra elen
cati che, accidenti a noi, non abbiamo mai!).
Il concetto di INTERVENIRE IN FRETTA è
fondamentale (fig. 3). Da un punto di vista
pato-fisiologico, infatti, si possono discrimi
nare quattro fasi caratteristiche del periodo
di sepoltura (dati elaborati in Svizzera sugli
incidenti avvenuti dall'81 all'89 con 332 per
sone totalmente sepolte da valanga):
FASE 7 "SO PRAVVIVENZA": Periodo en
tro i primi 15 min. dal seppellimento. M e
diamente le probabilità di sopravvivenza so
no del 93% dei casi.
FASE 2 "ASFISSIA": Periodo di sepoltura
compreso tra i 15 ed i 45 min. nel quale si ri
scontra il maggior numero di mortalità, do
vuta all'elevato rischio di asfissia. Le proba
bilità di sopravvivenza scendono al 26% dei
casi.
FA SE 3 "LATENZA": Periodo compreso tra i
45 ed i 90 min. Se si può attingere da una
sacca d'aria e non si hanno gravi traumi, pro
babilmente, i primi decessi per ipotermia e le
probabilità di sopravvivenza scendono
all'8% dei casi.
FA SE 4 "REC U PERO ": Parte dal momento
del recupero e termina durante il trasporto
in ospedale. Durante questo lasso di tempo
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DURATA DEL SEPPELLIMENTO (mini
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si verifica una risalita della curva di mortalità
dovuta a cause esterne (rapido calo termico
provocato dal vento o dal gelo), arresto car
diaco.
Di vitale importanza, è tentare di estrarre il
compagno dalla neve entro i primi 15 min.
cercando prima col sistema A U D IO -VID EO
(ascoltare eventuali richiami e cercare ogget
ti che spuntano dalla superfice), poi segnan
do il punto di scomparsa con uno sci od altro
(a monte di tale punto è inutile cercare). Se
gnare inoltre il ritrovamento di oggetti per
sonali del/i sepolto/i (dati utili al CNSAS).
Non inquinare la valanga con oggetti o liqui
di odorosi per non confondere le tracce ed
ostacolare così il lavoro delle unità cinofile.
Localizzato il corpo, LIBERA RE PRIM A
PO SSIBILE IL CAVO O RALE dalla proba
bile presenza di neve anche in profondità
dello stesso.

CONSIGLI
Se stiamo per essere travolti dobbiamo:
* Cercare di nuotare sulla valanga, in effetti
altro non è che acqua un po' più solida.
* Tenere la bocca chiusa e respirare con il na
so.
* Crearci continuamente una camera d'aria
per respirare.
* Mantenerci il più possibile calmi; probabil
mente ci stanno già cercando.

CONCLUSIONI
Salta agli occhi l'esigenza d'essere soccorsi
dai propri compagni entro i primi 15 min. I
soccorsi organizzati arriveranno, nella mi
gliore delle ipotesi, dopo 30/40 min. e l'uni
co sistema veloce per effettuare una ricerca
efficace è quello A U D IO - VIDEO, A RVA,
SONDA, PALA. Su un fronte di 50/60 m per
una lunghezza di 200/250 m, due persone
riescono, con un po' di allenamento e cono
scenza delle attrezzature, a localizzare un
compagno sepolto sotto mezzo metro di ne
ve in 3/5 min.
Con sonda e pala in altri 4/8 min. si arriva a
liberare le vie respiratorie e ancora in 5/10
min. l'infortunato stesso.
Utilizzando le sole mani si riesce a scavare
per poco tempo e solo in neve farinosa. Con
le code degli sci si scava anche in neve com
pattata, ma i tempi diventano lunghissimi ed
il disseppellimento poco efficace.
Riscontrato che l'unica vera probabilità di
recuperare un sepolto ancora vivo, dipende
dal pronto intervento dei compagni, è ne
cessario avere una maggiore familiarità con
le tecniche di LOCALIZZAZIONE, REC U 
PERO e RIANIM AZIONE.
Il presente articolo, di fatto, non è esaustivo
del problema, che, d'altronde, comportereb
be una più ampia documentazione.
Sperando che se ne parli ancora e meglio,
vorrei solo aver stimolato gli speleo al mi
glior approfondimento del problema, per
ché di problema trattasi.
È auspicabile quindi che negli anni a venire
sia inserita nei corsi di speleologia anche
una parte dedicata alla NIVOLOGLA (maga
ri con specifici riferimenti alla nostra attività)
così da fornire utili informazioni per salvarci
la pellaccia.
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RIPARI CON PITTURE RUPESTRI
SULLA MAIELLA ORIENTALE
PREMESSA
Le ricerche di cui tratta questo articolo costi
tuiscono, se vogliamo, una sorta di approc
cio umanistico allo studio delle cavità naturali,
vale a dire un filone d'indagini che guarda
alle grotte non solo come contenitori, ma an
che e soprattutto come contenuto. L'attività
speleologica, che possiede una sua matrice
fondamentale nelle pionieristiche ricerche
preistoriche di fine '800 ed inizi '900, ha co
minciato da alcuni decenni a questa parte a
caratterizzarsi come studio del mondo sot
terraneo soprattutto in quanto struttura geo
logica, con tutta una serie di implicazioni, ad
esempio a livello morfologico, idrologico e
chimico. Si è venuto così a delineare, tacita
mente, una specie di limite al di là del quale
sono risospinti approcci di studio differenti.
Ciò è evidente per quel che riguarda le più
antiche frequentazioni umane degli ambien
ti sotterranei, ritenute un aspetto degli studi
propriamente archeologici. Tuttavia è in
dubbio che in questi ultimissimi anni si è re
gistrata nel mondo speleologico una sorta di
controtendenza, ben evidenziata dal rinno
vato interesse per le cavità artificiali e per le
varie vicende umane che portarono alla loro
realizzazione ed utilizzo. Ciò impone una
seria riconsiderazione di tale filone umanisti
co della ricerca speleologica, se ci è consenti
to usare questa espressione. Il lavoro pre
sentato qui di seguito si inserisce in tale filo
ne, indagando in un preciso contesto geo
grafico le motivazioni dell'utilizzo di alcune
grotte da parte dell'uomo preistorico ed il

I primi risultati delle ricerche speleo
archeologiche condotte su due piccole
cavita naturali dell'Abruzzo.
di Vincenzo CELIBERTI
e

Felice LAROCCA

(Gruppo Speleologico "Sparviere'’ S.S.I.)

suo costume di dipingere o inciderne le pa
reti.

STORIA DELLE SCOPERTE E BREVI
CENNI DESCRITTIVI DELLE CAVITA'
La scoperta dei due ripari preistorici di cui ci
accingiamo a parlare si inserisce appieno
nell'ambito delle ricerche condotte dal Prof.
A. Geniola, titolare della Cattedra di Palet
nologia dell'Università di Bari, nel comune
di Lama dei Peligni (Ch). Qui, nella località
Fonterossi, a Nord-Est del centro abitato, so
no in corso sin dal 1989 gli scavi dei resti di
un villaggio neolitico che ha restituito ab
bondanti tracce della cultura materiale di un
gruppo umano fondamentalmente dedito
ad attività agro-pastorali. Il sito, sovrastato
dalla possente barriera calcarea del versante
orientale del massiccio della Maiella, per
mette di osservare per ampio tratto i ripidi
costoni rocciosi che proteggono ad Ovest

Lama dei Peligni e la sua frazione Corpi San
ti. Tutta una serie di cavernoni ed ampi in
gressi di grotte sono chiaramente evidenti
dal fondovalle, e in particolare alcune cavità
sono ben note alla gente del luogo, come la
famosa Grotta di Sant'Angelo, utilizzata in
epoca medievale come insediamento eremi
tico. Proprio per verificare l'eventuale inte
resse archeologico di alcune di queste emer
genze sotterranee, sin dal 1991 si intraprese
ro una serie di battute di ricerca che portaro
no ben presto all'individuazione di impor
tanti siti preistorici in grotta, caratterizzati da
pitture rupestri. La prima cavità ad essere
esplorata fu il cosiddetto Riparo Caprara,
ubicato nel territorio comunale di Civitella
M esser Raimondo (Ch); poco tempo dopo
fu scoperto il Riparo della Pineta, nel comu
ne di Lama dei Peligni, nonché, nelle sue im
mediate vicinanze, alcune pareti rocciose re
canti ugualmente tracce di pitture. Le due
cavità possiedono uno sviluppo modesto, ai
limiti della rilevabilità, e tuttavia sono abba
stanza ampie da poter ospitare e riparare esi
gui gruppi umani.
Il Riparo Caprara, lungo 7 ed alto in media
4/5 metri, si apre a circa 1150 metri di altitu
dine s.l.m. e domina, da posizione privile
giata, l'ampio territorio attorno al lago di Casoli. Esso si è originato in seguito allo slitta
mento di alcuni strati calcarei, che hanno
nella zona una pendenza accentuata (circa
50°). Le pareti laterali, con morfologie co
stanti a semiluna, delimitano un piano di
calpestio quasi orizzontale costituito preva
lentemente dal letame delle greggi che han
no frequentato in passato la cavità.
Il Riparo della Pineta si apre a 875 metri circa
s.l.m. e, rispetto al Riparo Caprara, se ne dif
ferenzia essenzialmente per la morfologia
interna più aspra e per la notevole pendenza
verso l'esterno del suo piano di calpestio,
costituito esclusivamente dalla roccia di ba
se. Quest'ultima cavità presenta uno svilup
po pianimetrico pressoché simile alla prece
dente ed un imbocco alto oltre 9 metri. I due
ripari, infine, volgono i loro ingressi l'uno
verso Sud-Est e l'altro verso Sud, permet
tendo una prolungata esposizione alla luce
degli ambienti più interni, aspetto che certa
mente non sarà sfuggito agli antichi fre
quentatori ed autori delle pitture parietali.

DESCRIZIONE DELLE PITTURE
RUPESTRI
L'insieme figurativo del Riparo Caprara si
trova concentrato nella parete Nord della ca
vità, esposto dunque a meridione, ad un'al
tezza media che varia tra i 50 ed i 180 centimetri dal piano di calpestio. Il suolo, costi
tuito da un deposito poggiante sulla roccia
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la Salentina ed in Sicilia oltre che nella cer
chia alpina. Regioni, queste ultime, già evi
denziate dal Graziosi quali “fiderò e centro di
espansione di quell'arte che dal naturalismo del
l'arte paleolitica, legato fondam entalm ente alla
magia della caccia, evolve nella ricerca dello sche
matismo, dell'astratto, del simbolismo più oscuro
attraverso immagini progressivamente stilizzate,
deformate o decomposte". Quello stesso simbo
lismo, insomma, che fa sì che “la figura umana
o animale sia ridotta molto spesso ad un simbolo
dell'uomo o degli animali, dando l'impressione che
l'artista non intendesse più riprodurre la realtà ma
qualcosa che la superava e che ne costituiva l'essen
za immateriale". Ben lungi dal rappresentare

di base e spesso da 25 a 70 centimetri, è stato
originato dalla presenza di due muretti a
secco di contenimento, che ne hanno impe
dito lo slittamento lungo il ripido pendio
esterno al riparo. Si è così formato un insie
me di livelli, alternati, di calcare in disfaci
mento proveniente dalla volta e dalle pareti
del riparo, di focolari e di residui stercali
ovocaprini. Le pareti del riparo, soggette a
fenomeni di crioclastismo, evidenziano il di
stacco di numerose scaglie calcaree che, sci
volate per gravità verso il basso, hanno mes
so a nudo una roccia più chiara rispetto a

quella, scura e concrezionata, sulla quale in
sistono numerosi segni, alcuni di chiara fat
tura recente ed altri invece sicuramente
ascrivibili a culture preistoriche. L'autentici
tà di almeno undici figure antropomorfe, di
pinte in nero carbonioso e più o meno sche
matiche, sembra attestata dalla loro presen
za sulla fascia di roccia più scura, nonché na
turalmente dai precisi confronti che è possi
bile istituire con altre manifestazioni "d'arte
rupestre della civiltà agricolo-pastorale", secondo
la definizione del Graziosi, ben presente ed
attestata nella Penisola Iberica, nella Peniso-

un unico quadro narrativo, come nell'arte le
vantina (diffusa nella penisola Iberica e ca
ratterizzata da scene d'insieme nelle quali
l'uomo è sempre protagonista, ripreso reali
sticamente mentre combatte, caccia o vive la
quotidianità), gli undici antropomorfi -di di
mensioni che vanno dai 6 ai 18 centimetri
circa d'altezza- sono distribuiti in sette scene,
disposte su livelli e piani diversi tra loro (si
veda la tavola grafica a margine, nella quale
le figure sono però riportate in scale diver
se). Essi sono riconducibili, perlopiù, alle
note tipologie dell' homme en phi, dell'iperantropo e dell'orante. Ciononostante, la partico-
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larità e la complessità di alcune delle raffigu
razioni rende necessaria una loro trattazione
caso per caso. Le figure 3 e 4 sono realizzate
con un tratto verticale ad indicare il busto,
dal quale, quasi sulla sommità resa più mar
cata con l'intento di raffigurarne il capo, si
diparte un arco che disegna le braccia. Un se
condo tratto curvo, più sottile, chiude in
basso lo stesso arco poco sopra l'appena ac
cennata linea delle gambe: risulta naturale,
quindi, accostare le figure al gruppo tipolo
gico dell'«omo a phi, riconoscibile tanto negli
esemplari provenienti da Arnalo dei Bufali
(Latina) e Levanzo (Egadi) quanto nello sche
matismo iberico di Cueva de la Graja e, per
esempio, di Barranco de la Cueva. Sembra
altrettanto naturale inserire la figura 2, carat
terizzata da una struttura a croce con l'arco
delle gambe che cinge un'articolazione pen
duta, nella tipologia degli oranti ed assimilar
la, dunque, alle figurazioni -anch'esse in ne
ro- della Grotta di Cala Genovese nell'Isola
di Levanzo (Egadi) e, in un certo qual modo,
alla serie delle incisioni camune nella quale
però gli avambracci sono sollevati verso l'al
to. M eno leggibili risultano le figure 5, 6 e
11, nelle quali gli antropomorfi, assai sche
matici, sono resi con un tratto scarno, essen
ziale; tali figure rimandano, comunque, al
motivo dell'arciere: come tali perciò, pur se
con prudenza, si possono paragonare ai fili
formi antropomorfi della Cueva de Dona
Clotilde, nella Penisola Iberica. La figura 1,
iperantropica (con i caratteri antropomorfi,
vale a dire, molto accentuati), forse più reali
stica delle altre, è alta 18 e larga 13 centime
tri. Essa denota uno schema compositivo
nell'insieme simile alla figura 2, con l'ag
giunta però di particolari del tutto originali
quali le appendici delle braccia, tanto artico
late da sembrare, più che mani, veri e propri
oggetti o animali tenuti con le stesse, e la
presenza di due tratti arcuati sulla testa che
inducono al ritenerli quali bizzarro coprica
po o realistiche corna. Questi particolari
rendono il tutto talmente notevole da accre
scere la carica simbolica del personaggio. Ri
troviamo lo stesso motivo anche nella figura
10, nella quale a fronte di un "copricapo cor
nuto" ben evidente, e d'altronde attestato in
analoghe raffigurazioni note sul versante
occidentale della Maiella, risulta oltremodo
problematica la lettura dell'intera figura. Al
trettanto complicata sembra essere la lettura
critica della figura 9, sommaria e mal conser
vata, e soprattutto delle figure 7 e 8, assai
differenti dalle altre tanto per le dimensioni
più ridotte quanto per il tratto del disegno,
più corposo e marcato, che rende i due an
tropomorfi molto tozzi e confusi.
Nel Riparo della Pineta sono presenti due fi
gure schematiche, dipinte in rosso e colloca
te Luna su di una parete en plein fl/rall'ingresso del riparo stesso -esposto anch'esso a me
ridione- e l'altra, invece, nel punto più re
condito e nascosto della cavità. E presente
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inoltre un'incisione lineare che forma e rap
presenta, con l'intersecarsi delle lineóle inci
se, una sorta di reticolo (figura 3). La figura 2
è chiaramente riconducibile allo stilema del
l'uomo a phi -del quale abbiamo già ritrovato
esempi nel Riparo Caprara- pur con la parti
colarità della presenza di due piedi, diver
genti tra loro, al termine dell'arco che dise
gna le gambe. Anche in questo caso un tratto
più marcato, posto all'apice del busto, sim
boleggia il capo; confronti precisi per questo
antropomorfo si ritrovano nella figura, anch'essa in rosso, della Grotta del Monte M i
rabella (Sicilia settentrionale) e in un'altra
raffigurazione, bruna, della Grotta dei Cervi
presso Porto Badisco (Penisola Salentina).
La figura 1, molto prossima all'ingresso del
la cavità, è assai meno chiara, consistendo
infatti di due addensamenti di colore al
quanto ravvicinati e di non facile definizio
ne: sembra di riconoscervi una figura zoomorfa o, con una forzatura, un antropomor
fo congiunto ad un animale non identifica
bile. Quest'ultima interpretazione, tuttavia,
risulta scaturire da una lettura non naturale

ed immediata della figura stessa.
Si ritiene opportuno far cenno, in questo
contesto, alla presenza di alcune figurazioni
dipinte in rosso, assimilabili allo stilema de
gli antropomorfi a candelabro, rinvenute su di
una vicina parete rocciosa, nella quale una
sporgenza di strato crea un vero e proprio
passo, utilizzato fino ad epoca recente come
punto di transito e sosta di greggi. La pre
senza di questa ulteriore testimonianza arti
stica sulle pendici del versante orientale del
la Maiella rafforza senz'altro l'importanza di
tale massiccio montuóso nelle vicende pa
leoantropiche.
La frequentazione umana dei ripari, innega
bile proprio in virtù delle opere pittoriche
rinvenute, offre interessanti spunti di di
scussione; ci si può interrogare, infatti, sulle
loro modalità d'uso: abitative, cultuali o ri
coveri sporadici? L'assenza di copiosi resti di
cultura materiale, se si escludono pochi
frammenti ceramici rinvenuti in prossimità
del Riparo della Pineta, indurrebbe a non av
valorarne l'uso abitativo, tanto più che di
quest'uso non si ritrovano tracce neanche
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raneo, anche se le maggiori e più numerose
somiglianze si rinvengono nella Penisola
Salentina e nel sistema insulare siciliano
nordoccidentale.
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r
nel Riparo Caprara. La funzione cultuale o
rituale, cui le figurazioni potrebbero riman
dare, verrebbe ugualmente sminuita rispet
to ad una più verosimile fruizione di tali am
bienti come ricoveri occasionali da parte di
pastori itineranti, che conducevano stagio
nalmente le greggi dai pascoli di fondovalle
a quelli d'alta quota. Quanto al significato
profondo delle raffigurazioni, al di là delle
ipotesi possibili, resta la nostra incapacità di
cogliere il reale valore della complessa sim
bologia che certo esse dovevano esprimere.
I richiami stilistici ed iconografici delle raffi
gurazioni del Riparo Caprara e del Riparo
della Pineta inducono a ritenere i dipinti si
curamente preistorici, ed inquadrabili in un

contesto cronologico assai ampio, che si
estende dal Neolitico all'età dei Metalli. Al
cuni particolari in verità, quali l'isolamento
delle figure ed il rinvenimento di ceramica
preistorica ad impasto assai grossolano nel
le immediate vicinanze di uno dei ripari, fa
rebbero propendere per una collocazione
dei complessi pittorici in un orizzonte cultu
rale riferibile all'età neolitica piuttosto che
all'età dei Metalli. L'area di pertinenza dei
confronti sembra rimandare alle regioni del
continente europeo già ben definite dal Gra
ziosi, tanto da poter inserire le figurazioni di
Riparo Caprara e Riparo della Pineta nel
l'ambito delle manifestazioni artistiche del
l'intero arco peninsulare italiano e mediter
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HONDURAS, MONTANAS DE
COLON 95
Abstract. From 9th d ecem b erl9 9 5 to 4th offebruary 1996, in the departements o f Gracias a Dios and Olancho, N orthestof H onduras took place an expedition in
cluded by 13 italian speleologists. It is the first expedition ever effectuated in the karstic area o f the M ontañas de Colón. This is a region situated in the western higlands o f Moscjuitia one o f the last wild regions o f Centre America, totally covered with tropical jungle.

The investigation was carried out in little groups: in particular has been checked the area between Rio Sutawala and Cerro Wampü. Because ofenviroment difficulties
and territory complexities, it has been impossible discovering big hypogean systems, but the expedition is intended as the starting point o f a systematic study o f this kar
stic area. The caves discovered were 10, with a total development o f 6 3 0 meters.

Resumen D esde el 9 de diciembre 1995 hasta el 4 de febrero 1996 tuvo lugar una expedición conducida por 13 espeleólogos italianos, entre los D epartamentos de
Gracias a Dios y Olancho. Se trata de la primera expedición realizada en las M ontañas de Colón, c¡ue quedan en las tierras altas al oeste de M osquitia, una de las ul
timas regiones vírgenes de Centroam'erica, cubierta por bosque tropical húmedo. Las investigaciones fueron conducidas por pequeños grupos, particularmente en la zo
na entre el R io Sutaw ala y el Cerro W ampü. D ebido a las dificultades del m edioambiente y la complejidad del territorio, no se descubrieron grandes sistemas hipo
geos, pero se empezó el estudio sistemático sobre el karst de la zona y fueron exploradas 10 cuevas por un desarrollo total de 6 3 0 metros.

PREMESSA
Il presente articolo illustra le vicende della
prespedizione speleologica denominata
"Montañas de Colón '95", svolta fra il 9 Di
cembre 1995 e il 3 Febbraio 1996 in Hondu
ras.Per quanto modesti, i risultati delle inda
gini effettuate avrebbero avuto bisogno di
maggiori elaborazioni prima di essere divul
gati; tuttavia, abbiamo ritenuto più impor
tante passare una informazione tempestiva
piuttosto che attendere, lungamente, l'arric
chimento di dati ulteriori; consci del fatto
che si tratterebbe comunque di un piccolo
tassello in un mosaico carsico lungo da esse
re composto.
Maturata sulla scorta di un'indagine preli
minare di uno degli A., la spedizione ha
puntato il suo obbiettivo su una zona carsica
completamente inesplorata oltre che di com
plicatissimo accesso.il perché di questa scel
ta è dovuto principalmente alla voglia da
parte dei partecipanti di effettuare un'espe
rienza "diversa", alla ricerca di una esplora
zione totale, quindi non solo speleologica,
bensì geografica, umana e soprattutto voluta
con mezzi poveri (e in effetti su quest'ultimo
punto non c'è stato bisogno di sforzarsi più
di tanto).

LA SPELEOLOGIA IN HONDURAS
OGGI
Rispetto ad altri paesi centroamericani, co
me Belize, Guatemala e Costa Rica, in Hon
duras le indagini speleologiche possono es
sere considerate ancora agli inizi; un insie
me di fattori concorre a questa condizione:
innanzitutto i carsi honduregni non si pre
sentano con evidenze morfologiche come
nei paesi limitrofi, sotto ai quali l'Honduras
vive un po'all'ombra, basti pensare ad esem
pio al M essico e ai suoi noti primati; occorre
poi evidenziare che la maggior parte di que
sti carsi si sviluppano in territori poco acces
sibili o comunque non osservabili lungo le
poche vie di comunicazione esistenti; infine
durante la nostra permanenza abbiamo con
statato l'assenza di una speleologia locale.
Come in buona parte dell'America Latina, le
esplorazioni effettuate in Honduras sono
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Il consuntivo di m a spedizione
condotta all'insegna di una
straordinaria flessibilità: certo, 629
metri di sviluppo realizzati in 12
grotte non sembrerebbero un gran
risultato...ma prima di trarre delle
false conclusioni fareste bene a
leggere tutto l'articolo!

presenza di un ambiente di bellezza primor
diale ma quanto mai scomodo e ostile, capa
ce di logorare ogni tentativo di adattamento;
eppure, sembra un paradosso dirlo, è molto
più ricco di possibilità di sopravvivenza di
molti altri ambienti domestici. A noi uomini
bianchi questa ricchezza è comunque pre
clusa ma può, se lo vogliamo, rappresentare
una grande palestra di apprendimento.
Assieme alle Serras del Warunta, le Monta-

di Michele SIVELLI
(Società Speleologica Italiana)
e
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(Gruppo Speleologico Bolognese-Unione Speleologica
Bolognese)

state condotte finora da speleologi norda
mericani i quali hanno operato nelle zone di
carso più evidente come Santa Barbara e Catacamas.
Sporadiche e frammentarie ricerche in ambi
to ipogeo si devono anche ad archeologi e
biologi, honduregni ed esteri, con un'atten
zione però rivolta ai loro rispettivi campi di
interesse.Attualmente, a parte le esperienze
sopracitate e l'ultima nostra, in Honduras
sono in corso alcune ricerche nei Diparti
menti di Yoro e Olancho da parte di speleo
logi inglesi che nel prossimo agosto effet
tueranno una seconda spedizione; i loro ri
sultati sono per ora inediti.

INQUADRAMENTO E DESCRIZIONE
GEOGRAFICA E GEOMORFOLOGICA
Le Montañas de Colón e le Serras del Warunta rappresentano un'area naturale che, a
buon diritto, può essere definita una grande
wildemess. Ciò è testimoniato non solo dalla
miracolosa integrità della sua foresta pluvia
le, ma soprattutto dal fatto che anche la po
polazione locale non si aggira frequente
mente in questa parte di territorio. Siamo in
Speleologia 34, 1996

Il R io P atu ca, sullo sfo n d o d i Cerro W am p ù

(foto M. Vianelli)
prendimento.
Assieme alle Serras del Warunta, le M onta
ñas de Colón occupano una superficie di
circa 580 km2, allungate sugli assi cardinali
SO-NE per 15 km di larghezza e circa 70 di
lunghezza; il vertice di questo com prenso
rio carsico è il Cerro Parawas di 991 metri
s.l.m., con una quota media nelle zone di
assorbimento attorno ai 5/600 metri s.l.m.
I limiti settentrionali e meridionali sono da
ti dai bacini di due grandi fiumi che scorro
no paralleli verso l'O ceano Atlantico: il Rio
Coco (o Wangkì) e il Rio Patuca; il primo, a
meridione, traccia il confine politico tra
Honduras e Nicaragua, mentre l'altro, inte
ramente in territorio honduregno, costitui
sce l'unica via di accesso alla zona da noi
studiata. Ai due bacini confluiscono poi
numerosi torrenti secondari, localmente
chiamati tingni, che possono rappresentare
a loro volta le vie di accesso interne. In real
tà esiste un unico vero sentiero che attra
versa le montagne di Colòn/Warunta ed è
quello che risale prima il Rio Sutawala e
scende poi il Rio Awawas, ormai già in ter
ritorio nicaraguense.
Da un punto di vista strutturale la zona è in
fluenzata dalla presenza di numerose linea-

zioni tettoniche parallele che hanno gene
rato valli interne e vaste depressioni carsi
che. La Serra del Warunta, quella più pros
sima alla pianura costiera, è caratterizzata
da altopiani calcarei isolati che si innalzano,
più o meno verticalmente, per circa 200/400
metri e le cui superfici sono lavorate secon
do le classiche morfologie dei carsi tropica
li, con formazioni a doline coalescenti (poly
gon al karst e cockpit) e carso a torri nelle zone
perimetrali agli altopiani. Spostandosi ver
so Occidente, l'aspetto morfologico è più

omogeneo manifestandosi con formazioni
carsiche epigee meno movimentate ma con
dimensioni più accentuate come uvale, do
line di oltre 200 metri di profondità, polje
aperti e chiusi.Secondo le carte geologiche
in nostro possesso la zona è costituita pre
valentemente da calcari grigi del Cretaceo
Inferiore, ma da piccole osservazioni di
campagna abbiamo potuto constatare an
che la presenza di numerosi altri litotipi, so
prattutto nei punti dove si poteva percorre
re il fondo delle valli di accesso. A varie
quote altimetriche si sono incontrate suc
cessioni stratigrafiche composte da diaspri,
marne, calcari marnosi; nonché varie inclu
sioni di origine vulcanica lungo lineamenti
tettonici.

LE ESPLORAZIONI PRECEDENTI
Dai dati bibliografici normalmente reperi
bili si rileva che a parte un tentativo effet
tuato da R.Finch e altri speleologi del Ten
nessee nel 1984, sulle Montañas de Colón
non si contano altre spedizioni. Nella loro
relazione gli americani raccontano che a
causa dei pochi giorni a loro disposizione e
delle difficoltà oggettive del territorio, fu
rono in grado di perlustrare solo un tratto
dell'area circostante il sentiero del Rio Su
tawala, dove reperirono alcune sorgenti e
un paio di cavità di cui non effettuarono l'e
splorazione.
Oltre a questa indagine, per trovare qualco
sa di documentato sul territorio carsico in
oggetto, bisogna rifarsi al 1952 quando il
geografo tedesco K.Helbig in una sua ope
ra monografica sulla Mosquitia, menziona
l'esistenza di una cavità situata alla base del
Cerro Kwerwit, lungo il Rio Warunta. Dalla
generica descrizione fornita, si desume che
possa trattarsi di un paleo attraversamento
lungo un centinaio di metri con vasti am
bienti d'erosione, formazioni stalattitiche e
interesse archeologico.
Molto poco dunque rispetto ad un'area car
sica notevolmente estesa e con potenziali
esplorativi assai interessanti. Ma perché al
lora questa condizione di scarsa conoscen
za? Indubbiamente i motivi sono di vario
ordine primo fra tutti l'isolamento geogra
fico seguito dall' impossibilità di reperire
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con facilità i mezzi di trasporto, sia terrestri
che aerei. Inoltre, non è certo di secondaria
importanza, il fattore ex-bellico, soprattut
to per noi esploratori. La Mosquitia (così
viene chiamata questa regione ai confini
con il Nicaragua) ha avuto infatti un ruolo
di grande importanza ai tempi della Rivolu
zione Sandinista, quando dalle sue terre
transitavano migliaia di profughi nicara
guensi e serviva da base di appoggio ai
gruppi contras in lotta contro i sandinisti. I
guerriglieri contras erano (e sono) costituiti
per lo più da popolazioni indigene (Sumos,
Tawahkas, Misquitos) perennemente in
lotta con i poteri centrali, ovviamente sem
pre per motivi legati alle terre da abitare;
quindi in un'impari lotta, ora contro l'impe
rialismo statunitense, ora contro la forzata
socializzazione marxista. Attualmente, a
causa di queste alterne vicende vengono
denominati recontras, e percorrono il Rio
Coco in gruppi sbandati, pronti più che al
tro a taglieggiare il malcapitato di turno e
spadroneggiare sui territori di confine.

CUE
Gr;

"SPEDIZIOi
Svii.
>

AREE E GROTTE ESPLORATE
Complicazioni di vario genere, soprag
giunte nella fase preparatoria della parten
za da Tegucigalpa ci hanno impedito di rag
giungere la meta del nostro progetto, situa
ta proprio sul versante nicaraguense delle
Montañas de Colón dove, secondo alcuni
calcoli empirici, ci potevano ben figurare
interessanti complessi sotterranei.
Le circostanze ci hanno quindi portato a ri
percorrere in parte le tracce di Finch, sapen
do che quello che ci aspettava era tutt'altro
che una facile esplorazione.
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Campi solcati sotto la selva, valle del Rio Sutawala (foto M. Vianelli)
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Nel corso di 29 giorni effettivi passati nella
selva le nostre esplorazioni si sono svolte
in due zone distinte: la prima nei bacini del
Rio Sutawala e Karastingni e la seconda nei
bacini del Cucutingni e Kahkatingni.
O ccorre ricordare che le scoperte avvenute
sono effettive, cioè si tratta di grotte reperi
te all'interno della selva grazie alle battute
sul campo (follia pura a pensarci bene); ciò
vuol dire che neanche i locali che ci accom
pagnavano (tre guide Tawahkas) conosce
vano il territorio su cui ci muovevamo.
Questa condizione, più che normale e
scontata nelle nostre zone carsiche, non lo
è affatto in un'area di carso tropicale, dove
le grotte vengono reperite solitamente sul
le fotografie aeree o grazie agli accompa
gnamenti dei locali sugli ingressi.M a, a
onor del vero, va detto che anche le nostre
ricerche hanno cercato di basarsi, - fino al
l'ultimo - su quelle indicazioni potenzial
mente interessanti fornite dai felerilevamenti; sempre quindi alla ricerca di ingres
si posti alla base di gradini morfologici, nel
le grandi doline in quota o lungo le evidenti
linee di disturbo tettonico; ebbene, nessu
na delle grotte trovate si apre all'interno di
questi luoghi "spia", ma bensì in punti asso
lutamente anonimi, trovati casualmente
mentre si era in caccia di un'altra meta.
Ci permettiamo infine di segnalare, con una
certa soddisfazione, che anche senza l'aiuto
di un GPS (attrezzo ritenuto ormai indi-
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C a n a li an tigravitativi in U lac P an (foto M .
Sivelli)

spensabile), abbiamo, raggiunto senza si
gnificative perdite di tempo, punti sulla
carta che parevano di accesso irrealizzabile;
e questo grazie soprattutto ad un attento e
continuo studio delle carte. Abilità o solo
molta fortuna?
R IO SU T A W A LA - K A R A S T IN G N I
Al seguito delle segnalazioni di alcune "salidas de agua" situate lungo i bacini del Rio
Sutawala e del Karastingni, nei primi dieci
giorni di campo abbiamo concentrato i no
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stri sforzi alla ricerca di queste sorgenti, ov
viamente nella speranza di trovare nelle vi
cinanze le porte di ingresso.
Il Rio Sutawala è uno splendido torrente
lungo circa 14 chilometri che confluisce nel
Patuca in località Wangkibila, una decina di
chilometri a monte del villaggio Tawahka di
Krautara. Direzionato da una importante
faglia che recide da Est a O vest l'intera cate
na di Colòn/Warunta, questo torrente na
sce da numerosi affluenti di origine carsica

i cui arrivi d'acqua sono deviati in superfi
cie sia da condizioni strutturali che strati
grafiche. La zona, compresa tra i 110 e i 90
m s.l.m., rappresenta probabilmente il li
vello di base di un vasto altopiano retro
stante il Cerro Kirisne, imponente mole
rocciosa che incombe a precipizio sul lato
sinistro idrografico della valle. Il basamen
to è dato da diaspri e altre rocce silicee che
costituiscono uno splendido alveo di roccia
viva condiviso con le formazioni carbonatiche.
Dei due bracci principali, è stato raggiunto
solo quello meridionale che sgorga da una
frana sulla sinistra idrografica del suo stes
so alveo. A monte, a parte aver risalito alcu
ne suggestive cascate di travertino non ab
biamo incontrato alcuna cavità.
Tornando verso valle, lungo un affluente di
sinistra denominato sulla carta, (erronea
mente a detta dei locali) Crique Karas abbia
mo incontrato diverse cavità in alveo; tutte
di modeste dimensioni, trattandosi di poz
zetti e meandri allargati dalle piene periodi
che di questo affluente secco. Procedendo
ancora verso valle il Sutawala accoglie le ac
que del vero Karas proveniente dalla destra
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idrografica. Si tratta di una valle bellissima,
con un bacino imbrifero minore di quello
del Sutawala e tuttavia con una portata d'ac
qua considerevolmente più importante di
quest'ultimo; il fatto ci ha insospettito per
cui vi abbiamo effettuato una rapida incur
sione e, in effetti, sono state scoperte due
cavità fossili, paleosorgenti con ampie sale
da corrosione ma purtroppo chiuse ben
presto da colate di concrezionamento.
Gli eventi dei giorni successivi non ci han
no condotto nuovamente sul Karastingni,
rimanendo così dell'idea che questa zona
poteva meritare più attenzione.
Sul Rio Sutawala la sorpresa più interes
sante si è avuta invece lungo la Quebrada di
Tubalaia, il suo ultimo affluente di sinistra
orografica. Un chilometro a monte di que
sta confluenza, il Tubalaia nasce da un me
raviglioso lago dalle acque smeraldine e
profondissime: una perfetta sorgente valclusiana del diametro di circa 50 metri, ric
chissima tra l'altro di ottimo pesce.Il lago è
cinto sul lato meridionale da un'alta fascia
rocciosa crivellata di ingressi fossili e vari
sottoroccia. Nella perlustrazione di questo
muro abbiamo rinvenuto su un fronte di
circa 400 metri, cinque cavità degne di nota
(Khidara Sulinhi Tubalaia), tutte paleosor-

Speleologia 34, 1996

89

Lungo il Rio Patuca, dopo il temporale (foto M. Vianelli)

genti con morfologie a tubi freatici e cupole
di corrosione dello sviluppo di alcune deci
ne di metri.La mancata canalizzazione delle
acque su un collettore dominante non ha
permesso lo sviluppo di un grande reticolo
carsico, condizione che avrebbe causato
l'invecchiamento precoce di questi condot
ti; i quali risultano tutti occlusi da riempi
menti, pur conservando morfologie da pie
no carico.
In queste cavità à stata osservata un'abbon
dante fauna troglofila costituita da chirotteri, amblipigi e vari ortotteri rafidoforidi.
C U C U T IN G N I - K A H K A TIN G N 1
La seconda fase della spedizione si è svolta
partendo dalla confluenza del Cucutingni
con il Rio Patuca, situata due chilometri a
monte di quella del Sutawala.
Qui è stato montato un grande campo base
e ci siamo spostati a piccoli gruppi con altri
campi leggeri della durata di 2/4 giorni.
Questa scelta strategica si è dovuta imporre
poiché i nuovi obbiettivi prefissati distava
no molte ore di cammino dalle rive del Pa-
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tuca. Respinti dalle zone di risorgenza del
Sutawala, abbiamo persino raggiunto alcu
ne delle grandi doline situate a Sud-Ovest
del Cerro Kirisne a quote comprese tra gli
850 e 700 metri di altezza. A parte la spetta
colarità veramente incredibile di queste de
pressioni, al loro interno non abbiamo re
perito altro che alcuni pozzetti impostati
lungo fratture, mentre gli sfondamenti più
ampi risultavano ostruiti da grosse quantità
di materiali terrigeni e vegetali.
Paradossalmente, man mano che i risultati
non si palesavano, aumentava la nostra
ostinazione e l'autonomia di movimento,
fino a farci concepire l'idea alquanto audace
di raggiungere uno degli obbiettivi origina
ri della spedizione, posto sui versanti op
posti alla catena montuosa. Così, mentre un
gruppo si interessava ad alcune cavità se
gnalate fra il Cerro Wampù e il Kahkatingni, un secondo gruppo raggiungeva una
serie di depressioni molto accentuate, para
gonabili a delle piccole simas, situate a 20
chilometri di distanza dal campo base, sulla
testata di uno degli affluenti del Rio Awalwas importante tributario del Rio Coco.
Va subito detto che anche questi luoghi so
no risultati nient'altro che doline partico
larmente ripide, tuttavia occorre precisare
che l'area non è stata affatto esplorata, ma
semplicemente raggiunta, con tre giorni di
cammino e...migliaia di "machetate'Mn quei
giorni si sono comunque effettuate altre
scoperte interessanti, sia sotto l'aspetto
speleologico che quello ambientale.
Il Campo Cucutingni e il Rio Awalwas sono
uniti da un lineamento tettonico lungo il
quale trovano spazio valli profondamente
incise e polje di contatto litologico.I sedi
menti e le rocce impermeabili situate all'in
terno di questi campi costituiscono un li
vello di base sospeso rispetto ai drenaggi
principali, localizzati probabilmente sui
versanti meridionali del massiccio, dove
scorre appunto il Rio Awalwas.
Sopra le polje la rete idrografica si sviluppa
molto complessa e tortuosa: da qui nasco
no numerosi torrenti con portate anche
ragguardevoli che scompaiono poi fra sedi
menti alluvionali o all'interno di inghiotti
toi ostruiti. Sui margini settentrionali di
uno dei polje abbiamo però incontrato tre
cavità emittenti, tutte di modeste dim ensio
ni ma con morfologie decisamente interes
santi.
Le tre grotte esplorate (Susunwas Pan, Ulac
Pan e Kalga Pan) sono sorgenti periodiche e
rappresentano probabilmente i drenaggi
parziali delle acque assorbite nelle mega
doline perlustrate nei primi giorni del Cam
po Cucutingni.
Susunwas Pan è una sala circolare di circa
40 metri di diametro occupata per metà da
un grande lago sifone. La volta è caratteriz
zata da un insieme spettacolare di duomi di
condensa anastomizzati, la risultante del
fenom eno è la messa in rilievo di enormi
pendenti che a prima vista posso essere
scambiati per drappi stalattitici. La genesi di
Speleologia 34, 1996

OLD MAN RIVER
Se nonfosse per il male al culo, che in breve diviene straziante, il viaggio sarebbe incantevole. Siamo su un lun
go pipante, grande piroga ricavata da un unico tronco di legno duro e pesante; la corrente del rio Patuca'e rapi
da e carica di limo, giallastra e strettafra ripide colline devastate dai segni del disboscamento. L'imbarcazione è
lunga almeno una dozzina di metri, ma è stipata da: noi sette, quindici Tawahkas di ritorno dalla capitale, i
bagagli di tutti quanti e alcuni pesanti fusti di benzina; la linea di galleggiamento è paurosamente vicina al
bordo... Il Patuca, che stiamo scendendo, è un grande fiume tropicale che nasce con molti rami - ed altrettanti
nomi - dalle terre alte dell'Honduras sud occidentale; scorrendo in zone assai denudate e molto piovose è ricco
d'acqua, perennemente torbido e soggetto a tumultuose piene e a rapidi decrementi di portata. A valle di Nueva
Palestina, ormai a poche centinaia di metri sul livello del mare, ilfium e attraversa la labilefrontiera fra il mon
do della modernità, che avanza sottoform a di allevamenti di bestiame (ganado), e quello ancestrale della sel
va dove l'uomo e una presenza rara e discreta, in sintonìa (per amore o per forza) con una natura indiscutibil
mente sovrana. Nei pressi di Nueva Palestina abbiamo incontrato il Patuca, seguendolo per più di un terzo del
suo percorsofin nel cuore delle terre dei Tawahkas. Da lì prosegue la sua corsa, meandreggiando con pendenza
ormai impercettibile attraverso laM osquitia, dove lo costeggiano nuovamente terre aggredite da piantagioni e
allevamenti. Infine, ormai nei bassopiani alluvionali costieri, ilfiume si divide in due bracci: uno che si dirige
direttamente al M ar dei Caraibi; l'altro che con il nome di rio Amatingni alimenta la vasta laguna costiera di
Brus, bordata di mangrovie e abitata da innumerevoli uccelli palustri e dai misteriosi e buffi manati.
I chilometri scorrono lentamente: saranno più di duecento prima di giungere nelle terre dei Tawahkas. Il tempo
è scandito dai tentativi di non perdere l'uso degli arti inferiori: allungare un gamba significa urtare un altro
passeggero; sedersi sul bordo del pipante attira in breve i richiami di Aurelio, il timoniere, che ha già il suo da
fare a condurre un'imbarcazione sovraccarica fino all’inverosimile. M a i diversivi non mancano: le cavalcate
selvagge giù perle rapide, le ondate che entrano nel pipante schiaffeggiando chi sta nella parte centrale (noi), i
lievi mutamenti nel paesaggio, ilfugace incontro con animali indifferenti al nostro passaggio: aironi guardabuoi, meravigliose gazze metallizzate e tanagre che scortano il bestiame; tetri zopilotes color ardesia ma anche
più aggraziati avvoltoi con la testa rossa; piccoli aironi cerulei, rapidi corrieri ed altri uccelli di ripa sulle spiagge
di ciottoli.
Dopo la prima sosta notturna nella casa di un ladino, in compagnia di maialini e blatte gigantesche, la navi
gazione riprendefra pendici sempre più boscose fino a quando ci accorgiamo di essere entrati nella selva vera e
propria. Le tracce dell'uomo sono scomparse: per tutto il giorno vedremo unicamente rari e miserrimi accampa
menti di orerossedotti dal miraggio di arricchirsi e ripagati di un lavoro inumano solamente da poche pagliuzze
di metallo giallo. Gli alberi si spingonofin sulla riva con le loroform e bizzarre e ciclopiche, drappeggiati da un
vasto corredo di piante epifite che ne sottolineano l'esotismo rendendo arcaico il paesaggio vegetale. Se la pre
senza umana è svanita, si impone invece quella animale. Iguane dalle sontuose livree crestate attirano il nostro
sguardo e l'attenzione dei tawahkas che ne conoscono la prelibatezza delle carni: una caccia emozionante termi
nerà con la fucilazione di una splendida coppia di rettili. Coccodrilli stesi al sole sulle playe si tuffano in acqua
al nostro arrivo, così comefanno le grandi tartarughe acquatiche dal lungo collo. Il cielo è invece attraversato
dalle sagome di uccelli di tutti i tipi: dal maestoso planare delle aquile al volo rapido e diretto dei tucani; dal mi
nuscolo frullare dei colibrì ai grandi pappagalli dalle code lunghissime che in volo li rendono simili a missili
alati. Un violentissimo temporale ci coglie sul limitare delle terre dei Tawahkas, proprio nel momento in cui ap
paiono le propaggini della Montanas de Colon: lefam iliari e inconfondibiliforme del calcare ricoperto difore
sta, la meta. L'aria diviene quasifredda; ricompaiono i segni dell'uomo sottoform a di capanne col tetto di pa
glia. E quasi buio quando cifermiamo per fa r scendere don Jacinto a Yapuwas, il primo, vero, villaggio incon
trato in due giorni; attorno al patriarca si assiepa una schiera urlante di nipoti, numerosa al punto da fare im
pallidire un sultano. Ci spingiamo poi nella notte tropicalefino a Krautara, dove recuperiamo a fatica l'uso del
le gambe e raggiungiamo barcollando - in preda ai crampi e al mal di terra - la scuola dove cifermiamo a dor
mire. Krausirpi, la capitale tawahka che raggiungiamo il giorno dopo, e un incantevole e pacifico villaggio
sparso su un ampio terrazzofluviale dove trascorriamo singolarifeste natalizie prima di immergercifra le mon
tagne dell'altro lato del fiume, nella selva che ammanta la valle del rio Sutawala.
Spazio, luce che pare accecante e rapide acque cariche di limo: il Patuca ci accoglie così dopo le verdi profondità
vegetali del Sutawala. L'immensa playa dove lasciamo i nostri compari è quasi vertiginosa nella sua abbaci
nante vastità. Risaliamo ilfiume io e Marinella, ormai agli sgoccioli col tempo, e Francesco, destinato a fa r da
guida al gruppo in arrivo dall'Italia. Il pipante, rispetto al viaggio d'andata, è quasi vuoto, e la navigazione è
molto più confortevole; ma quasi subito un temporale ci costringe a cercare rifugio in una lercia baracca immersa
nelfango dove passiamo la nottefra cani rognosi e porci. Il giorno dopo il Patuca ha cambiato aspetto: è gonfio
di acque ancor piùfangose del solito e la piena rallenta la nostra risalita, aumentando i consumi del motore e co
stringendoci a innumerevoli soste per racimolare un po'di benzina. Raggiungiamo così, bordeggiando, la bella
casa di don Claudio, un olanchero stranamente attento alla pulizia ed ai dettagli che rendono la vita un po'più
facile: nella sua minuscola bottega ritroviamo il mondo delle merci, compriamo polvere d'oro e scongiuriamo
l'incubo di rimanere senza sigarette.
II mattino seguente l'incontro con la pressante invadenza del mondo esterno è a dir poco scioccante: la selva ce
de il passo alla terra dei ganaderos lungo un 'incertafrontiera che all'andata avevamo percepito poco. Spettra
li monconi di tronchi bruciacchiati si levano con enfasi che pare drammatica; alberi isolati portano la loro muta
testimonianza di superstiti; vacche al pascolo attendono di finire negli Stati Uniti trasformate in hamburger.
Tristi tropici.
È il giorno dell'Epifania e cifermiamo a caricare passeggeri vestiti a festa, borchiati e con stivali e cappelli da
cow-boy. Allo sbarco alla Boca de Pongaya tutti quanti sembrano agitati e ostentano pistoloni da fare invidia
a Billy thè K id: veri uomini, aggressivi come si conviene, autentici rappresentanti del machismo che infesta
questa sventurata parte del pianeta. Igentili e tranquilli Tawahkas sembrano ormai distanti anni luce.
M ario Vianelli
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FRAMMENTO CERAMICO DI SUSUNWAS PAN
Scala originale 1:2 (approssimativa)

disegno di Valentina Bertorelli

FRAMMENTI CERAMICI
Nell'immediata vicinanza della monumentale sorgenza di Susunwas Pan, (Cueva de los Barbudos: nome ri
ferito ai pesci gatto presenti nel lago della grotta), un reperto ceramico si aggiunge a conferma dell'antica esisten
za di un sentiero perAnris Tara, villaggio nicaraguense posto sulle rive del Rio Coco; via utilizzata anche per
l'approvvigionamento di caoba e cedro, e per la raccolta della resina del chicle.
Il frammento è probabilmente parte di m a ciotola diform a aperta e arrotondata, con orlo estroflesso a risvolto
di sezione triangolare, smussata ai vertici. La sezione della parete e variabile tra 5 mm e 3,5 mm in progresso
dall'orlo alla base.
L'impasto si presenta mediamente fine ed uniforme, mentre la cottura sembra differenziata negli strati più in
terni della sezione che risultano più chiari.L'intemo è di colore nerastro- marrone, l'esterno presenta tracce di in
gobbio giallo ocra tendente al biancastro, sono presenti dei graffiti a linee parallele non regolari distanti tra loro
2 ,3 /2 ,5 mm.Il diametro dell'orlo, ricostruito approssimativamente, è di 14/15 cm mentre nel punto di massi
ma circonferenza raggiunge i 17/18 cm.
Mancano ilfondo e qualsiasi altroframmento, anche minuscolo o di diversafattura. Non vi sono tracce di an
nerimento da fumo né, all'interno, rimasugli di genere alimentare.Non sono visibili indizi difocolare o altro che
potesse suggerire un accampamento di sorta.
Essendo l'unico reperto frammentario e isolato nel contesto, non credo possibile azzardare una datazione nep
pure approssimativa. L'assenza totale di altre tracce intromette l'ipotesi del trasporto idrico, ma l'accomoda
mento sovrapposto dei dueframmenti e la posizione vicino alla riserva d'acqua più importante della zona (lago
ricco di pesci e con copertura rocciosa), puòfa r pensare invece che siano state le altre tracce ad essere trasportate e
così cancellate per sempre.
Per i rapporti con le guide locali e il rispetto del loro patrimonio nascosto abbiamo voluto chefossero loro a deci
dere se asportare i pezzi per sottoporli a ulteriori studi, oppure, come hanno preferito, lasciarli nel sito di appar
tenenza.
La guida ha fatto cenno anche di m a superstizione locale secondo cui porterebbe gran sfortuna "toccare" oggetti
appartenenti agli spiriti locali!
Valentina Bertorelli
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queste cupole può essere imputata a un lo
ro progressivo ampliamento soprattutto
nei periodi di piena quando grandi masse
d'acqua, provenienti da diverse aree, fuo
riescono dall'ingresso della caverna. Su
sunwas Pan si apre tra l'altro in un ambien
te naturale assolutamente magico, l'archi
tettura che lo compone è quasi irreale, bel
lissima, come le imponenti stalattiti d'in
gresso ricoperte di muschi e capelvenere, o
come le impronte di ocelot sul fango men
tre si abbevera o caccia un branco di pesci
che pinneggia tranquillo nella penombra.
Un'altra sorpresa, rimasta per noi un miste
ro, è stato anche il ritrovamento dei resti di
un vaso in terracotta, posto sul lato sinistro
dell'ingresso della grotta; rinvenimento
che potrebbe non essere isolato ma attorno
al quale non abbiamo trovato altre tracce di
manufatti.Scendendo il letto del torrente
che prende origine dal Susunwas Pan si in
contrano, a poca distanza l'uno dall'altro, i
corsi di altri due affluenti anch'essi di pro
venienza ipogea.
Le grotte già citate di Ulac Pan e Kalga Pan,
sebbene con genesi comuni, si presentano
con morfologie differenti. La prima si svi
luppa lungo meandri e condotte antigravitative che conducono ad una saletta sifonante ; la seconda, impostata lungo ambien
ti di forra e fratture trasversali, termina anch'essa su un profondo lago sifone. In Ulac
Pan, nei pressi del sifone sono stati osser
vati diversi esemplari di tisanuri troglobi
dai caratteri molto specializzati che attual
mente sono allo studio del Prof. Achille Ca
sale.
Alla luce delle esperienze e delle ipotesi fat
te sul campo è logico ritenere che queste tre
cavità possano proseguire a pelo libero nel
la parte post-sifone ma, com'è facilmente
immaginabile, questa non poteva essere
una esplorazione alla nostra portata.
M entre il gruppo "del Nicaragua" lottava
nella selva tentacolare, il gruppo "Wampù"
si impegnava nella ricerca di un sotano, in
contrato molti anni prima da Dionisio
Cruz, una nostra guida Tawahka, mentre la
vorava come chicleros. Dalle sue descrizioni,
il pozzo si presentava con un ampio ingres
so circolare e nude pareti verticali, inoltre
nelle ore centrali della giornata, Dionisio
asseriva di vedere uscire del "fumo". Pur
troppo nonostante due giorni di ostinate ri
cerche la squadra non è stata in grado di re
perire l'ingresso di questa promettente ca
vità.
Le ricerche hanno comunque portato alla
scoperta di altre due cavità (Cueva de la Pava e Cueva del Kahkatingni).
La Cueva de la Pava è l'unica grotta scoperta
con andamento prevalentemente verticale,
con morfologie assolutamente simili a un
qualsiasi abisso alpino. Si tratta di due poz
zi ellittici raccordati da un breve meandrino. La cavità chiude per restringimento del
le pareti del secondo pozzo. La seconda
grotta, la Cueva del Kahkatingni, oltre ad
essere la più lunga esplorata durante la speSpeleologia 34, 1996
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dizione ha un aspetto decisamente più
complesso della precedente. I suoi tre in
gressi sono verticali e tutti situati in prossi
mità del livello di base, qui stabilito dall'al
veo del Kahkatingni. Le morfologie preva
lenti sono costituite da un insieme di con
dotte freatiche perfettamente ellittiche, alte
fino a 1,70 metri e collegate tra loro in più
punti. Il punto più basso della grotta rag
giunge la falda su un limpido specchio d'ac
qua.

L' ASPETTO ORGANIZZATIVO DELLA
SPEDIZIONE
Fin da subito l'idea è stata quella della "spe
dizione leggera". Vuoi perchè non sapeva
mo assolutamente se saremmo riusciti a
raggiungere il nostro obiettivo, vuoi perchè
non volevamo creare un impatto troppo ag
gressivo con la popolazione locale. La so
vrabbondanza di "tecnologia occidentale"
era la cosa che più di ogni altra volevamo
evitare. Indecisi fino all'ultimo se prendere
dei contatti istituzionali già dall'Italia, ci
siamo orientati per una via di mezzo, spe
dendo via fax delle lettere di presentazione
del nostro progetto che, un po' inaspettata
mente, hanno interessato l'Istituto di An
tropologia e Storia Honduregno (IHAH),
con il quale abbiamo fissato un appunta
mento per il giorno seguente al nostro arri
vo in Honduras. L'IHAH e la Federazione
Indigena Tawahkas de Honduras (FITH), da
noi espressamente cercata, sono stati i no
stri referenti nel paese centroamericano;
con il primo abbiamo anche firmato un con
tratto di collaborazione, impegnandoci a
fornire una dettagliata relazione sui risulta
ti delle nostre ricerche.
Con la FITH, invece, il rapporto è stato mol
to più complesso e delicato: il buon esito
della spedizione è stato strettamente lega
to, nel bene e nel male, alla qualità dei rap
porti personali che in qualche maniera, e
per quanto possibile, siamo riusciti a co
struire con i rappresentanti dell'etnia Ta
wahka. Persone molto disponibili nei no
stri confronti, ma nello stesso tempo assai
perplesse nel seguirci in quello che per loro
era e resta uno "strano studio". E questo no
nostante la presenza di numerosi ricercato
ri universitari nordamericani ed europei
che, già da alcuni anni, stanno effettuando
diversi studi biologici e antropologici al
l'interno della loro "Biosfera Tawahka".
A dire il vero le difficoltà nello spiegare
perchè volessimo cercare le grotte e perchè
proprio lì, l'abbiamo avuta anche nei con
fronti dell'Istituto di Antropologia, fatican
do non poco a vincere una iniziale e com
prensibile resistenza legata a vari fattori,
non ultimo il timore che il nostro non sve
lato intento fosse quello di prelevare even
tuali ritrovamenti archeologici.
Comunque sia, i Tawahkas sono stati i no
stri "tutori e guide" per tutto il periodo di
permanenza sul loro territorio. Anzi, sono
stati proprio loro a consigliarci di abbando
nare l'idea originaria stabilita a tavolino in
Italia, e cioè di raggiungere le Montañas de
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Per la verità io i Tawahkas me li aspettavo diversi. Non che pensassi ai selvaggi da fumetto, con l'osso al naso e
le piume in testa, ma quasi. D'altronde mi avevano spiegato che si tratta di una delle ultimissime popolazioni
incontaminate. Incontaminate sia dal punto di vista genetico, sia da quello culturale. Ora, premesso che le due
cose sono vere solo in pare, va detto che i Tawahkas sono protetti da un isolamento geografico (finora) straordi
nario. La mancanza assoluta di strade (c'è ilfiume, m agli oltre 200 km di navigazione per arrivare qui non so
no affatto pochi) li ha finora preservati dai contatti più nefasti con la nostra civiltà.Li abbiamo visti per la pri
ma volta allTstituto di Antropologia di Tegucigalpa. Erano lì per un convegno su di loro e sulla loro "Biosfera".
M i sono stupito: mi aspettavo comunque degli esseri vulnerabili ed indifesi (nei nostri confronti) e invece scopro
che qui nella capitale d vengono quasi regolarmente in media una volta al mese, che possiedono un affido e che
dnque anni f a hanno fondato la FITH (Federazione Indigena Tawahka dell'Honduras) che cura i vari rap
porti con le istituzioni governative. Loro sono stati anche diffidenti verso di noi. Dopo aver tentato inizialmente
di prosdugard il portafoglio il più possibile - come del resto qualsiasi nativo di un paese povero puòfare con tu
risti di paesi ricchi (sgradevole per sgradevole, rimtra comunque nel gioco delle parti) - si sono ridotti a più miti
consigli grazie alla mediazione dell'Istituto di Antropologia. Devo dire che anche noi, perlomeno all'inizio, ab
biamo fatto la nostra "parte" diffidando, sospettando, mettendo le mani avanti. Un po'per la sindrome del
"non vogliamo fa r d fregare" tipica di chi si ritiene navigato nel girare per il mondo e, presuntuosamente, non
vuole passare per turista pivello; un po'per le reali passate esperienze confurbacchiotti locali (a me era capitato
in Tanzania, dieti annifa, con degli indigeni simpatidssimi ma che tifregavano davvero), un po'per le oggetti
ve differenze di mentalità: loro, ad esempio, hanno una concezione del tempo tutta particolare, non importa
quanto si impiega a fa re una cosa, se non è oggi sarà domani o dopodomani, lafretta non esiste. So bene che in
quasi tutto il Terzo Mondo ragionano così, che non hanno affatto torto, che chif a le cose così vive di più e me
glio, ma noi ci portiamo ovunque, inevitabilmente, il nostro bagaglio di nevrosi e di presunto efficientismo e co
munque là avevamo a disposizione un tempo limitato.Poi, per amore o per forza, ti siamo adattati. Ci siamo
rassegnati a non guardare più l'orologio, a non avere l'atteggiamento del "se pago, pretendo", a non chiedere
mai quando si sarebbe arrivati o quando si sarebbe potutofare la tal cosa. Così siamo riusciti ad iniziare il no
stro "lavoro" dopo ben diciannove (19!) giorni dalla partenza dall'Italia. Diciannove giorni spesi tra viaggio
normale e spostamenti interni allucinanti, preparativi nella capitale, partenze rimandate, guasti a ripetizione,
imprevisti vari e vacanze natalizie che, anche in un villaggio tawahka esistono e anzi bloccano tutto dò che sa di
lavorativo. Per carità, diciannove giorni divertenti, con l'emozione della discesa del Patuca, l'incanto del villag
gio che sembrava quello di Asterie, i balli e le cene con gli indigeni, la visione di un mondo tutto surreale. Però lo
stato d'animo di quei diciannove giorni è stato nel complesso dominato dall'attesa, un 'attesa impregnata di f a 
talismo, impalpabile, in luoghi bellissimi, ma pur sempre lacerante. Un'attesa da deserto dei Tartari. Poi è an
dato tutto meglio. Nella selva ti siamo finalmente scatenati. Ci siamo resi conto, quasi subito, che senza le guide
Tawahkas, saremmo morti per fam e, morsi di serpenti o incapacità di accendere ilfuoco (nella giungla è tutto
bagnato, sempre) ma perlomeno abbiamo potuto provare ad arrangiarti.Le nostre guide sono state sempre con
noi, per tutti i ventinove giorni di campo nella giungla. Angel 25 anni, Dionisio, 36, e don Dionisio, circa 60.
Tutti e tre ovviamente bravissimi a f a r tutto. A cacciare con un vecchiofutile a colpo unico, dei primi del secolo,
tenuto assieme da due fascette (d'altronde, fino a quindici annif a loro cacciavano solo con arco e frecce), a pe
scare qualsiasi cosa di commestibile con una semplice lenza, a muoversi in posti impervi e ostili.A me hanno in
segnato che il descanso (riposo) è importante come e più del trabajo (lavoro), che è meglio non mescolare il riso
nella pentola e che quando si è tristi o quando le cose vanno male, bisogna cantare.I Tawahkas dureranno fino
a che durerà la selva. Il contatto con la civiltà lo hanno già subito e grazie al cielo non li ha affascinati più di
tanto. Di noi e del nostro mondo sanno distinguere il bene dal male e non finiranno per ingenuità o per man
canza di difese culturali: nessuno può pensare di venire qui a vendere specchietti o perline. I rischi per la loro so
pravvivenza sono molto più materiali: la distruzione dellaforesta (già ci sono iganaderosche premono ai confi
ni della riserva) o la costruzione di una strada che porterebbe, quella sì, un vero turismo contaminante. Finche
restano così, sono una sorta di isola felice, fragile e preziosa ma (sia detto senza retorica) davverofelice. Anche
solo per ilfatto di lavorare 3 ore al giorno. Perii resto stanno nell'amaca (il descansol), suonano, chiacchierano,
bevono caffè e vanno su e giù in barca per il fiume.

Sandro Bassi
Colòn da sud, utilizzando dei piccoli aerei
CESSNA a sei posti per poi risalire il Rio
Coco; la presenza di bande di ex guerriglieri "Contras" e soprattutto i grandi tratti di
terreno ancora minato esistenti lungo tutta
la frontiera con il Nicaragua ci sono sem 
brati argomenti più che convincenti. E così
la nostra unica via di comunicazione è ri
masta il Rio Patuca, un grandioso fiume
tropicale che scorre per oltre 500 km prima
di gettarsi nel M ar dei Caraibi. E lungo que
sto fiume il nostro mezzo di trasporto è sta
to il pipante, una specie di gigantesca gon
dola di proprietà della FITH che ci è stata
messa a disposizione per tutti i viaggi rea
lizzati nel corso della spedizione. Ovvia
mente con due esperti navigatori Tawah
kas, un motorista e un timoniere.
D A TEGUS A K R A U SIR P E , L U N G O IL
PATUCA
Circa un terzo del territorio dell'Honduras
è privo di strade. La Biosfera Tawahka, o Ri
serva Antropologica Tawahka, si trova pro

prio in quel terzo, nel nordest del paese. Per
raggiungerla abbiamo impiegato 3 giorni di
viaggio, due dei quali trascorsi lungo il fiu
me. Da Tegucigalpa in autobus si raggiun
ge la città di Danlì, e qui si cambia per arri
vare fino a Nueva Palestina, vera e propria
"città di confine", dove termina l'ultima
strada sterrata e con questa anche l'ultimo
posto di polizia. Oltre c'è solo il Rio Patuca,
serpeggiante tra la vegetazione tropicale
che per buona parte è stata distrutta col fuo
co da agricoltori ed allevatori di bestiame
ladinos, nuovi "conquistadores" di quella
che una volta era la grandiosa foresta vergi
ne centroamericana, rimasta intatta solo
dentro la Biosfera. Il Rio Patuca è navigabi
le fino alla foce, ed è solcato periodicamen
te da diverse imbarcazioni di commercianti
che fanno la spola per rifornire le decine di
case e casupole sparse lungo le due rive.
Non esiste però un servizio regolare di tra
sporti, ma solo una specie di "autostop" a
pagamento, praticato dagli stessi commer-
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danti. Per noi è stato impossibile usufruir
ne, ma può essere un ottimo sistema di tra
sporto per una ricognizione fatta da non
più di due o tre persone. Vivamente consi
gliato è l'utilizzo di teli impermeabili per ri
pararsi e riparare il carico dai continui
spruzzi d'acqua causati dall'affrontare le
numerose rapide del fiume con una imbar
cazione che naviga a pelo d'acqua.
LO G ISTIC A DEL CA M PO
Il villaggio di Krausirpe è il più grande cen
tro Tawahka, ed è stata la nostra base opera
tiva, o meglio il luogo organizzativo dei no
stri campi. Di campi, infatti, ne abbiamo
montati ben 4 in zone molto distanti fra di
loro. La totale mancanza di strade e sentieri
ha reso i nostri trasferimenti molto difficili,
al punto tale che quasi la metà del tempo
della spedizione è stato impiegato negli
spostamenti. Anche la scelta del territorio
da studiare è stata fortemente condizionata
da questa difficoltà logistica. L'unica possi
bilità di penetrare nella selva consiste infat
ti nel risalire i fiumi che dalle Montañas de
Colón si riversano sul Patuca. E così la por
zione di territorio solcata dal Rio Karastingni, dal Sutawala, dal Cucutingni e dal Kahkatingni è stata, volente o nolente, il nostro
obiettivo esplorativo. A questo bisogna ag
giungere che gli affioramenti calcarei sono
situati tutti sulla riva opposta a quella in cui
sorgono i villaggi tawahkas, elemento que
sto non secondario se si considera che il
fiume, largo oltre 100 metri, non è guadabi-
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le a piedi in alcun punto. Effettuare sposta
menti, anche piccoli, era impossibile senza
l'uso di una imbarcazione; noi avevamo a
disposizione il pipante della FITH, ma non il
motore fuoribordo necessario alla naviga
zione, e tanto meno la benzina, assai diffici
le da trovare all'interno della Riserva. Repe
rire questi due preziosissimi beni ci ha co
stretto a lunghe soste e sfibranti trattative,
oltre ad un notevole esborso di denaro. Sol
tanto in quel momento ci siamo resi conto
del perchè R.Finch e gli altri speleologi del
Tennesee si siano portati dagli Stati Uniti
un motore fuoribordo!
Questa mancanza di autonomia di movi
mento si è inevitabilmente tradotta in una
continua e precisa pianificazione, proiettata
nel tempo, di quello che avremmo fatto. Pa
radossalmente non erano i risultati speleologici a condizionare le nostre scelte ma
l'impostazione del piano dei trasporti a de
terminare la durata di un campo o di una
battuta, sia in prespedizione che dopo. In
fatti una volta sbarcati sull'altra riva, non
c'era modo di ritornare al villaggio. I quin
dici km di fium e che ci separavano da Krau
sirpe potevano essere superati solo con 2
giorni di marcia tra la fitta vegetazione, e
per di più aprendosi la strada col machetel
L'unico rimedio era quello di costruirsi una
zattera e lasciarsi spingere dalla corrente fi
no a valle; e di zattere, nei 29 giorni conti
nuati di permanenza nella selva, ne abbia
mo costruite e usate ben tre, per poi abban

donarle al loro destino.
VITA DA CA M PO
La selva tropicale, si sa, è umida. Ma che
l'umidità facesse ammuffire gli zaini dopo
soli 5 giorni; facesse incollare le pellicole
fotografiche rimaste in macchina più di 48
ore; rendesse immangiabili le scorte di tortillas comprate al supermercato 4 giorni
prima e germogliare nella pattella dello zai
no i semi rari raccolti nel sottobosco, ebbe
ne questo non ce lo aspettavamo proprio!
C'è da dire che la pioggia ha accompagnato
incessantemente tutta la prima parte del
campo, facendoci desiderare più volte la fu
ga da quello che abbiamo ribattezzato "l'in
ferno verde". In una simile situazione la
scelta degli approwiggionamenti alimenta
ri è stata alquanto complicata. Vero è che
una scorta di cibo liofilizzato ci avrebbe
messo al riparo da questi inconvenienti; ma
altrettanto vero è che non si può vivere di
zuppe tutte con lo stesso sapore per un me
se. E così abbiamo deciso di variare la no
stra dieta con la scelta più semplice e logica
possibile: ci siamo cibati come gli abitanti
del posto, con riso, fagioli, yucca, banane e
tanta caccia e pesca! Fosse dipeso da noi
probabilmente non saremmo riusciti a
mangiare un solo etto di carne, ma le nostre
guide si sono dimostrate abilissimi caccia
tori, pur possedendo un fucile degno del
miglior museo della rivoluzione messica
na. E così i nostri rifornimenti dal mondo
dei consumi si sono limitati al caffè, ai conSpeleologia 34, 1996

dimenti per la carne e a una buona scorta di
cioccolato e latte in polvere. Il resto lo ab
biamo comprato direttamente dai Tawahkas, dal produttore al consumatore! Più per
dovere di cronaca che per altro vogliamo
soffermarci sull'immancabile lotta contro
gli insetti, principalmente zecche, zanzare
microscopiche ma fastidiosissime, pappa
taci e formiche giganti dal morso doloroso
e urticante. Rimedi non ce ne sono, se non
una grande attenzione a dove si poggiano
le mani, ma una cosa nuova l'abbiamo im
parata dai Tawahkas: una miscela di acqua e
benzina con cui imbibire pantaloni e cami
cia tiene lontane le zecche, che nella stagio
ne secca si appostano sulle foglie letteramente a milioni. Pazienza se l'odore che ti
rimane addosso non è dei migliori, non lo
sarebbe in ogni caso dopo un mese di selva!
CO N C LU SIO N I
Per coloro che iniziano a leggere l'articolo
da questo punto elenchiamo, per parole
chiave, i fatti salienti di questa storia:
L'O RG AN IZZA ZIO N E
La spedizione non ha beneficiato di alcun
tipo di aiuto econom ico esterno alle tasche
dei partecipanti e ciò ha imposto indubbia
mente alcune limitazioni; tuttavia è bello
constatare che è ancora possibile mettere in
piedi una spedizione di livello dignitoso (e
con obbiettivi assolutamente inediti) in
modo estemporaneo. Q uesto però non de
ve far pensare ad una totale improvvisazio
ne: raggiungere la (e tornare indietro dalla)
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Mosquitia ha comportato un grosso impe
gno di tempo sia in Italia che in Honduras.
I R ISU LT A T I
Le speleometrie: 629 metri rilevati in 12
grotte, la più lunga è 154 metri, la più fonda
35, la più corta 7, la più larga 40 metri... si
potrebbero dire inferiori alle aspettative e
chi scrive, lo confessa, pensava di incontra
re condizioni meno impegnative. Eppure
riflettendoci a posteriori è stato un grande
risultato anche solo capire come raggiun
gere un posto di quel genere. L'esplorazio
ne, quella speleologica, viene dopo, molto
dopo.
IL G R U P P O
La scommessa era di andare in un posto
fuori dal mondo, scomodissim o, senza al
cuna certezza, portarvi un gruppo (con la g
minuscola) eterogeneo, pieno di individua
lità e non farlo mai litigare; ci siamo riusciti
perfettamente e non solo, ci siamo divertiti
un sacco : il risultato più grande della spedi
zione... W la retorica edonistica della Spe
leologia Trasversale!
IL FU TU R O
M olte parti di mondo aspettano ancora di
essere esplorate, l'Honduras è probabil
mente una di queste. Alla prossima?
I PA RTECIPAN TI:
dall'Italia
Appoloni Claudio, Bassi Sandro, Bertorelli
Valentina, Carrara Paolo, De Grande Fran
cesco, Donello Stefano, Gondoni M arinel
la, Guidotti Gianni, Lega Vittorio, M eni

cucci Marco, Setti Roberto, Sivelli M ichele,
Vianelli Mario,
dall'Honduras
Ordenez don Dionisio, Cruz D ionisio, An
gel e Nazario.
RIN GRAZIAM EN TI:
la Società Speleologica Italiana, il Console
dell'Honduras di Torino, Dott.Luigi Vigli
no; il Prof. Achille Casale; la Dott.ssa Cri
stina Orlandini Gianpietro Olianas. Un ri
conoscimento particolare lo dobbiamo a
tutta la popolazione Tawahka del Patuca,
all' Istituto Hondureno de Antropologia y
Historia di Tegucigalpa e ai ricercatori Ken
dra M ac Sweeny e David Wilkie.
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R IFLESSIO N I

IL CONTRAPPASSO
Esistono delle tappe e delle rivoluzioni in speleologia. Di rivoluzioni,
rumorose ed efficaci per antonomasia, negli ultimi ventanni ce ne so
no state varie, dalla sola corda alle disostruzioni per intenderci.
Di tappe non ne ricordiamo (anche se in realtà sono numerose) con
fondendole forse con le prime, perché dai contorni più labili, sfumati,
macchie irregolari ma non per questo meno decisive o importanti, an
zi. Anch'esse hanno lasciato dei vincitori o dei vinti, come se questi
fossero rispettivamente coloro che avevano anticipato punti di parten
za successivi e coloro che non hanno mai voluto riprendersi dalla ba
tosta, preferendo il proprio microcosmo all'allineamento intelligente.
La rivoluzione sembra abbia una connotazione perlopiù tecnica quin
di evidente: un mezzo. La tappa è tecnico-esplorativa, scientifica,
sportiva, sociale: questa dimensione è immensamente più vasta e
prendere posizione rispetto ad essa risulta molto difficile.
Tappe come aree sovrapposte o lontane che contrastano con i rilievi
marcati, precisi, tipici delle rivoluzioni: attraverso queste bande si leg
ge un progresso che è fisiologicamente positivo (ci mancherebbe altro
che la moda ci riproponesse qualche vecchia trovata!).
Se concordiamo che si arrampicava anche prima dell'uso del trapano,
per esempio, oggi difficilmente consiglieremmo a chi vuol cimentarsi
nell'arte di scendere pozzi di usare delle scalette! E l'obbiettivo, oggi
come ieri, rimane quello di addentrarci nell'intimità della nostra mon
tagna, sempre più perché più comodamente profondi.
Da quasi un decennio le novità introdotte con l'uso del trapano sono
state determinanti nel perfezionamento delle tecniche d'armo e quindi
di soccorso, arrivando ad essere travolgenti per i capitoli dell'arrampi
cata e della disostruzione. Rivoluzioni, senza dubbio.
Il trapano come catalizzatore positivo di una delle tappe più importan
ti della speleologia italiana che ha visto il consolidarsi di un senso for
se un po' accademico ma tridimensionale nella maniera d'esplorare.
Ma se insegnassimo a qualcuno a non utilizzare spit e piantaspit per
ché tanto c'è il trapano, confonderemmo progresso con feticismo, ol
tre ad essere noi cbe rischiamo di non entrare in grotta senza l'"elettrodomestico", quelli abbastanza confusi.
Salire in artificiale usando il trapano e una figata: una semplicità disarmante
unita ad una ottima sicurezza. Una telenovela di pubblicazioni con varianti sem
pre più sensazionali e noi provando all'ultimo corso restiamo galvanizzati. Ci si
alza quanto vuoi rapidamente. Dal cilindro escono placchette e chiodi particolari,
staffe e marchingegni di lusso: raccogliendo i punti Hilti si può vincere addirittu
ra la tutinafluorescente da Superfix, l'eroe deifumetti d'arrampicata sotterranea.
Nessun camino può resisterci ancora: con le batterie supplementari e le cartuccere
messicane di fix siamo alla base del nostro pozzo soli, perché cadono pietre e f a
freddo e non perché siamo antipatici! Una raffica di tasselli, questo è il segreto...
Cosa succede se sopra il nostro camino non sbucano dedali freatici su
borizzontali, ma occhieggia un altro dislivello minaccioso quanto invi
tante?
E se questo non è altro che il secondo pozzo di un perverso stockrisparmio da 5-600 metri di dislivello? Tempo al tempo, è vero, ma le
batterie che non sono ancora al plutonio dovremo scorazzarcele noi di
sicuro, per evitare di essere lapidati dai compagni inferociti.
Il magazziniere, noto rompicoglioni, frustrato e taccagno quanto ba
sta, grazie al suo incredibile fiuto ha annusato da un pezzo che corde e
moschettoni da lassù non torneranno mai e comincia la sua corrida
per le cinquantamila lire di tasselli dei primi 30 metri!
Dopo dieci punte (che sono tante) il peso esponenzialmente cresce co
me le ore accumulate nella memoria di quella monotonia che si sta
suonando soli, e poi, bestemmia, la grotta continua eccome anche do
po 300 metri di arrampicate (che sono tanti)!
Sentiremo inversamente proporzionale l'aizzamento che sembra spe
gnerci ormai anche l'incenso delle nostre ultime sacre convinzioni.
Sarà la saturazione, la primavera, le donneforse proprio quelle, e comunque non
si possono salire tutti i camini di una grotta, vero?
Questo è vero quanto non si possano esplorare tutti gli abissi metten
doci le scale fisse, che chiaramente sarebbe il limite di un'impostazio
ne estremamente soggettiva.
Eppure li abbiamo lasciati sfogare questi ragazzi nelle dimostrazioni,
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così entusiasti di starsene appesi da soli venti centimetri sopra l'ultimo
chiodo! Li perdoniamo, ma è deludente leggere nel florilegio delle lo
ro dissertazioni tecniche intorno alle risalite in artificiale, una certa
lontananza dai ricordi più belli di qualche anno fa, verso l'Odissea o fi
no al Campo Avanzato.
Leggere descrizioni precise di raffinate soluzioni tecniche (che intelli
gentemente ci fanno progredire risparmiando fatiche e rischi inutili) e
al tempo stesso avverte che nel messaggio didattico non compaiono
tanto le caratteristiche e i limiti di una particolar soluzione, ma piutto
sto la pretesa di diventare questa la chiave universale per ogni tipo di
esplorazione positiva.
Arrampicare sistematicamente in questo modo è una grande opportu
nità, non può essere un dogma: siamo sinceri. Non vogliamo lasciare
almeno un punto di domanda nel fitto del tecnicismo di aggeggi fra
climber e regolazioni micrometriche di staffe e paletti, un po' come si
fa mettendo il punto di domanda nei rilievi per stimolare la fantasia
delle generazioni future?
Dispiace a tutti non cogliere già dalle righe di quel capitolo la plasticità
tipica, prerogativa alla quale eravamo piacevolmente abituati in ogni
riflessione. Dispiace perché nessuno ha confuso quel lavoro con i pa
radossi delle modifiche ai bloccanti, delle lucette intermittenti applica
te al casco e delle ultime trovate degli amici dolomitisti, frutto se non
altro di cattivo gusto pensabile come pagine umoristiche nella rivista
della realtà speleologica italiana.
Non sentiamoci sfigati se ultimamente abbiamo arrampicato senza pa
letti e per giunta con un compagno che ci ha regalato non poche emo
zioni, come le chiama lui (prontamente restituite, sia chiaro!).
Solo nel '95 dovremmo aver esplorato in salita quasi due chilometri di
dislivello lungo ambienti verticali (tra l'altro una buona metà in una
sola grotta). Recidivi sì, ma ci siamo davvero divertiti, forse perché era
vamo solo vicini all'Arnetola...
Personalmente non ho particolari antipatie nello scendere pozzi, lo
giuro, ma sembra destino da mesi ormai, esplorare legandosi il bulino
alle radance con il discensore in bandoliera. E la fantasia, sogni ed in
tuizioni come tarli settimanali, sembra abbiano il torcicollo anche loro
a forza di guardare all'insù. Non vorrei che si andasse a ripetere i pas
saggi di VII in grotta, lontano dai chiodi o i tratti di A3 per sentirmi dire
un domani da qualcuno forte che quella via non è elegantissima e la
roccia è anche friabile, dopo avermi liberato l'artificiale! Tantomeno
che qualcuno mi faccia i complimenti senza nemmeno immaginarseli
quei posti.
Ma che cosa significa che "lo speleologo medio tanto lì non ci andrà
mai"? Vuol dire che perché è medio si merita la mediocrità di un punto
focale diverso dalla prospettiva delle imprese più significative?
Potremmo discutere di stile e di attriti, di sicurezza e di velocità, al
zando la voce, se è peggio cadere su una statica da 9 mm perché è salta
to il cliff o se è meglio restare appesi come dei salami nel vuoto del
pozzo perché gli ultimi fix luccicavano e basta, magari con il grigrì
bloccato senza un cane che ci possa calare.
Da speleologi maturi potremmo anche litigare perché con il nostro
gioco educativo si vorrebbe convincere un altro ad essere così poco
furbo da non portarsi in grotta quello che dieci anni di arrampicate
estreme in montagna gli hanno insegnato.
Se i nostri consigli sono accettati come postulati è perché siamo così
attenti alla divulgazione e alla didattica, perché sappiamo che la sinfo
nia è composta sempre dalla grotta: ricordiamoci piuttosto di essere
degli interpreti credibili davanti a certe sezioni longitudinali...
Esplorare significa ancora una volta interpretare un susseguirsi inde
finito di spazi filtrati dalle nostre capacità, significa osservare prima di
sfidare per capire e scegliere di conseguenza.
Affacciarsi ad un universo in salita non è diverso da quello che abbia
mo conosciuto scendendo nell'oscurità e se cimentarsi in una esplora
zione vuol dire possedere quel patrimonio di conoscenze necessarie a
spaziare nei vuoti della nostra scoperta sia fisicamente che mental
mente, dovremo preoccuparci di arrampicare.
Arrampicare in grotta non è nè una sorta di free climbing nè la pretesa
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L'autore in a rram p icata a l B uco d ella N ev e (foto L. T an foglio)

di voler vincere la gravità dalla base di un pozzo perché meccanicamente ci pare possibile, è possedere dimestichezza con le varie tecni
che che possiamo sfruttare per progredire semplicemente all'insù. Co
minciamo a chiamarle arrampicate e non risalite per non confonderle
con tutte quelle volte che siamo faticosamente tornati da dove si era
discesi.
Arrampicare è avere l'umiltà di imparare davvero ad arrampicare. È
abituarsi ad andare in palestra di roccia provando a passare sul V/VI
per imparare a muoversi ma anche a mettere i chiodi da fessura (non
fosse altro perché quella rara volta non ci si faccia trascinare via dal
blocco di roccia trattenuto dal nostro sicurissimo tassello).
È esercitarsi davvero con trapano e fix ma al tempo stesso allenarsi alle
tecniche d'opposizione, da camino, al cambio mano- piede, alle spac
cate di gambe, alle posizioni tipiche dell'arrampicata più classica, così
vicina alla nostra dimensione insomma, facendone propri automati
smi. Sarà restare ore sui passaggi, sulle staffe ad ordinare le idee aspet
tando quella piacevole tranquillità nel sentirsi estremamente liberi, re
spirando.
Imparerai, speleologo, a camminare, poi a scendere prima di sentirti
sicuro di poter salire ogni dislivello, poi esplorerai davvero perché ar
rampicando esplorerai "freaticamente" lo spazio intorno a te. Allenati
anche da solo ma non diventare troppo superbo da dimenticarti di chi
urlava di gioia appeso ad un fix là sotto al terzo tiro mentre anche lo
Zio Tibia stava cedendo. Mettigli piuttosto un piumino e raccontagli
che mancano solo un paio di metri per entrare nel buio. Anche questo
è un altro segreto.
Matteo Rivadossi (Pota)
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L'ORECCHIO DI DIONISIO
A proposito dell'Arboì de N avidad
Nell'ultimo numero di "Speleologia"è usato un mio articolo sulla discesa realiz
zata all'A rbol de N avidad (Canyon del Sumidero, Chiapas, Messico) nell'au
tunno del 1993. Questo racconto era stato scritto per essere inserito in un lavoro
di più ampio respiro che però non è stato m ai realizzato.
H o m andato questo pezzo, senza corredarlo di un cappello storico sulle esplora
zioni nella zona, direttamente alla redazione della Rivista, che gentilmente me
l'ha pubblicato. Le critiche, tutte giuste e documentate, non hanno tardato a d ar
rivare. Chiedo scusa a tutti, e soprattutto a coloro che, avendo lavorato in zona,
possono essersi sentiti defraudati di un pezzetto della propria storia. Vi invito a
leggere le note che seguono, realizzate grazie alle informazioni fornitem i dagli
amici che laggiù hanno lavorato prim a di me.

La diga di Chicoasen, che ha riempito il canyon del Sumidero nella sua
parte a valle, è stata terminata alla fine degli anni 7 0 . Prima di allora
non si hanno segnalazioni di esplorazioni speleologiche anche se
grandi risorgenze sono visibili addirittura sulle cartoline turistiche
dell'epoca. Ciò è dovuto all'impercorribilità del fiume a causa di rapide
e cascate. E segnalata una prima discesa completa del canyon da parte
del locale Grupo Pañuelo Rojo negli anni '50.
Nel corso della spedizione Malpaso 84 (CSR) alcuni componenti della
squadra esplorano una grotticella di breve sviluppo alla base delle pa
reti del canyon.
Nel 1985 ha inizio la vera e propria storia esplorativa del Sumidero.
T. Bemabei effettua una serie di ricognizioni in barca annotando oltre
100 imbocchi di cavità, posizione, altezza sull'acqua e raggiungibilità
delle stesse. Ne esce una mappa molto interessante, a tutt'oggi ancora
inutilizzata. Ovviamente l'Arbol de Navidad era fin da allora in cima
alla lista, ma le difficoltà tecniche erano chiaramente troppo elevate.
T. Bernabei inizia a raggiungere in solitaria gli imbocchi più facili,
quelli sull'acqua o poco sopra, esplorando alcune cavità di scarsa im
portanza. Nello stesso 1985, una spedizione olandese, che aveva lavo
rato nella zona delle risorgenze delle acque degli Altos di San Cristo
bai (Cueva Vhestucoc) esplora nel canyon alcune grotte di cui una, si
gnificativa, presenta 300 m di sviluppo. Sempre nel 1985, T. Bernabei
e M. Topani, durante una ricognizione sul bordo superiore in sinistra
orografica, trovano e scendono un P 110 che chiude in strettoia.
Nel 1986 T. Bernabei torna da solo nel canyon cercando ancora sulle
rive. Non esce nulla di importante.
La primavera '87 vede la prima arrampicata seria con fini speleologici.
Autori sono T. Bernabei e Carmelo Perlito, che in due giorni risalgono
uno zoccolo di paretine e foresta, sulla dx orografica, per circa 250 me
tri. Obiettivo è il raggiungimento dell'Ojo del Castillo, un grande in
gresso di 30 m di diametro a 300 metri di altezza a tutt'oggi ancora non
raggiunto. A 40 metri dall'ingresso una parete più strapiombante e
compatta del previsto li blocca definitivamente... (i trapani non erano
ancora diffusi)
Nel febbraio 1988 viene effettuata la prima, e per ora unica, grande
esplorazione speleologica all'interno del canyon . È la grotta Na Hun
Ku (La Casa dell'Aquila), raggiunta dopo una difficile arrampicata di
60 m da T. Bernabei, M. Topani, M. Leonardi e M. Pappacoda. La cavi
tà, ubicata in sin. orografica quasi di fronte al famoso Arbol de Navi
dad, è lunga circa 700 metri. Dopo un'ampia galleria di 400 metri in
crocia un grosso corso sotterraneo di ignota provenienza. Na Hun Ku
è importante perchè ha dimostrato che le cavità del canyon non sono
tutte "morte", come era sembrato fino ad allora. Inoltre, negli stessi
giorni vengono esplorate altre tre grotte, che però chiudono sempre
su frane.
Nel giugno 1993 viene effettuato il primo tentativo all'Arbol de Navi
dad. Ideatore del progetto è Stefano Calabro, che assieme ad alcuni
membri del CIECH di San Cristobai ha già provveduto ad aprire un
percorso in foresta fin sopra la verticale della risorgenza dell'Arboì. Il
gruppo è composto da S. Calabro, T. Bemabei, M. Leonardi, M. Topa
ni, I. Giulivo, T. De Vivo. L'impresa però non ha successo a causa di
una rovinosa caduta di S. Calabro su uno dei primi tratti di corda. Ste
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fano cade, praticamente in caduta libera, su un tiro da 70 metri, ustio
nandosi le mani nel tentativo di bloccare la corda ed evitando miraco
losamente di sfracellarsi sul terrazzino sottostante grazie ad un prov
videnziale frazionamento "alto" messo da M. Topani che sta attrezzan
do la discesa. L'intero gruppo (di cui metà si trova in barca, 700 metri
più in basso, per dare indicazioni via radio sulla via di discesa al grup
po in alto), si mobilita per effettuare un aereo e spettacolare soccorso
in corda.
Nell'ottobre del 1993 il tentativo viene ripetuto, con maggior successo
nonostante i già descritti inconvenienti, da T. Bernabei, G. Boldrini,
M. Topani, T. De Vivo. È presente anche S. Calabro, che però non
scende in quanto sta ancora recuperando dalle micidiali ustioni di giu
gno...
Tono D e Vivo

Spettabile Redazione di "SP E LE O LO G IA "
Sono W alter Bronzetti presidente della Commissione Regionale per la Speleolo
gia C A I e sono un lettore della vostra rivista, e mi congratulo con Voi.
Vi scrivo in merito all'articolo apparso nell'ultimo numero "Il Catasto N azionale
delle Grotte"firmato da Forti e Ferrari. L'articolo molto interessante racconta co
me il catasto si e tram andato nella storia fin o a noi. Cosa ancor più interessante il
regolamento S S Ie il disegno di legge in materia speleologica. H o solo una piccola
e forse banale osservazione da fare, in quanto Presidente della Commissione, ma
soprattutto speleologo e discreto conoscitore delle realtà che si stanno evolvendo in
regione. A pagina 33 vi è una tabella che riassume la situazione catastale delle
varie regioni italiane: per quanto riguarda il Trentino A lto A dige i gruppi ope
ranti non sono 9 ma 7 tutti appartenenti al CAI, per le grotte non ho i dati certi
ma sono sicuramente più di 7 (forse vi è stato uno scambio di numeri), la cosa più
sorprendente, è che il Catasto Regionale T.A.A. e informatizzato su programmi
Turbo Basic e D B 3, la cosa è alquanto dubbia, per non dire fa lsa , in quanto at
tualmente il Catasto in questione è solo una carta e giacente presso il M useo di
Scienze N aturali che fin o a d ora, è l'Ente depositario, in quanto una legge pro
vinciale dà come sede e gestione il Servizio Geologico della Provincia Autonoma
di Trento.
Credo che se una persona proveniente da fuori si presenta all'incaricato a visiona
re elettronicamente il Catasto ne rimarrà deluso. Attualmente è stata form ata
una Commissione composta da rappresentanti dei Gruppi Grotte Trentini la
quale dovrebbe definire la questione sia dal punto di vista informatizzazione che
da quello delle schede oltre che della sua divulgazione.
Spero che questa versione della situazione Catasto in Trentino A lto A dige dia
una immagine diversa da come forse vi è stata raccontata.
Sono a disposizione per eventuali chiarimenti in merito, anche se non mi interesso
personalmente del problema.
Distinti Saluti
Bronzetti W alter

Caro Walter,
ti ringrazio per le interessanti puntualizzazioni. Ovviamente sul nu
mero dei Gruppi e delle grandi grotte si può discutere perché un
Gruppo che mi risulta dall'indirizzario di SPELEOCAI et o della SSI
può nel frattempo essere defunto. Per le grandi grotte, cioè quelle che
superano le arbitrarie misure di 5000 metri di sviluppo o di 300 metri
di dislivello, mi rimetto ai dati comunicati dal Curatore del Catasto.
Riguardo l'informatizzazione del Catasto, ammetto di non avere anco
ra visto né usato il programma in Turbo Basic o in DB3, anche se spero
che questi vengano mostrati allo stand del Catasto in occasione di Speleoflumen.
Posso però accennarti a ciò che Paolo Zambotto ha realizzato in Inter
net. Paolo è stato fin'ora l'unico in Italia a realizzare schede per tutte le
Grotte maggiori della regione, con tanto di rilievi digitalizzati e riferi
bili ai Gruppi che hanno fornito i dati. Ha inoltre messo a disposizione
i dati essenziali sulle Grotte a Catasto e una raccolta bibliografica. Ho
visto infine immagini sia moderne sia storiche. Il tutto sul sito Internet
dedicato alla Speleologia Trentina associato al Museo Tridentino di
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Scienze Naturali.
Ciò mi induce a ritenere che anche l'informatizzazione di base sia a
buon livello.
Poiché la tua lettera mi comunica una sensazione opposta, ti sollecito a
organizzare un incontro in cui chiarire ogni ostacolo alle realizzazioni di
un Catasto pienamente funzionale. Questo perché credo sinceramente
in Catasti regionali che siano espressione della Speleologia locale.
Commissione Nazionale Catasto
Il Responsabile del Coordinamento
e delle Comunicazioni
Graziano Ferrari
* * *
Spettabile Redazione,
abbiamo letto con molto interesse l'articolo riguardante le "performances" dei
componenti la "ricostituita" Equipe Speleologica in quel dell'abisso del Fungo.
Se da una parte si plaude all'"exploit" esplorativo, dall'altra non si può fare a
meno di notare l'inesattezza di alcune notizie storiche riguardanti lagrotta in og
getto; ed in particolare:
I ) l'Abisso del Fungo è stato scoperto ed esplorato fino a -1 3 0 circa, (non bastò
l'attrezzatura) nell'estate del 1973 da Sergio Soni, Gianni D'angelo, Cadetto
Steri tutti soci dello Speleo Club Domusnovas. In quella circostanza era presente
il sig. Daniele Diana che doveva condurre i soci suddetti ad un'altra cavità, pe
raltro non trovata.
2) L'Equipe Speleologica, costituitasi nel tardo Autunno del '73 (e di cuifaceva
no parte comefondatori alcuni ex soci dello S.C.D .fra i quali Sergio Soni), s'in
teressò alla cavità nel gennaio del '74 ,ed arrivò alla stessa quota raggiunta l'e
state precedente.
3) Lo Speleo Club ultimò le esplorazioni e rilevò la grotta nel Febbraio '74. In se
guito una riunione congiunta fr a le due associazioni si concluse con il riconosci
mento da parte dell'Equipe della legittimità da parte dello S. C.D. a d ultimare un
lavoro iniziato da soci dello stesso. N ella stessa riunione si sancirono regole che
avrebbero favorito un clima di non belligeranza, e crearono lo spirito per un ri
comporsi della diatriba che aveva dato i natali all'E.S.D. Forse i ventenni di al
lora erano molto più saggi di certi quarantenni di oggi.
4) In seguito numerosissimefurono le uscite del gruppo in detta cavità (e di queste

esiste ampia documentazione nei nostri archivi) avente come scopo l'allargamen
to di strettoie, da notare che allora esisteva solo il martello lo scalpello e tanta buo
na volontà.
5) Ultimamente (anni '92-'93), altresì documentate, sono state effettuate una se
rie di uscite che avevano per scopo, in virtù delle "nuove" tecniche disostruttive, la
verifica di alcuni punti N O T I. Fu dedicata un 'uscita preliminare atta a bonifica
re il pozzo d'accesso da tronchi d'albero gettati dentro per limitare il pericolo di ca
duta di anim ali (leggi cani da caccia). In quella, e diverse altre uscitesi evidenzia
rono diversi punti su cui tentare una disostruzione. Qualcuno ci ha preceduto, e
questo può avvenire; ma è veramente singolare attribuirsi meriti impropri, che so
no invece riconducibili a d un altro collettivo e a d anni di ricerche.

La faccia tosta dei membri dell'Equipe Speleologica è inferiore solo alla loro pre
sunzione. Abbiamo letto in quell'articolo, oltre che Vautoincensamento ripetuto
varie volte per il superamento del muro del suono, pardon del muro dei -2 00 (sa
rà poi vero?), il mal celato rancore verso un gruppo che, alla fine dei conti, li ha
svezzati e introdotti nel mondo della SPELEOLOGIA.
6) A questo punto riteniamo opportuno anche dire la nostra sull'opportunità dell'utilizzo del nome "Equipe Speleologica". Il gruppo suddetto, quello vero, si costi
tuì nell'autunno del '73 e dopo due anni (Novembre '75) a seguito di una serie di
uscite congiunte i componenti del Consiglio Direttivo: Roberto M elis, Carlo Petza, Giuseppe M atzei ritennero inopportuna la prosecuzione di quella esperienza,
bitta l'Equipe Speleologica Domusnovas confluì nello Speleo Club Domusnovas,
i materiali ed il patrimonio di attività di campagna divennero patrimonio comu
ne, compresi nome e logo (disegnato, allora, da un attuale socio S.C .D .) il tutto
avvenne con firm a congiunta dei due consigli direttivi.

Ora, non ci risulta che nell'attuale Equipe ci sia nessuno che ha vissuto quella
esperienza, per poter, seppur a torto, recriminare diritti di quel periodo; ci risulta
invece che il logo storico(clichémetallico) dell'E.S.D. che era conservato nei nostri
armadi non ci sia piùllma lo abbiamo rivisto circolare su magliette, adesivi e gad
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get vari; altrettanta perplessità notifichiamo sul rilievo dell'Abisso del Fungo che,
richiestoci e disponibili alla cessione, abbiamo visto ripubblicato senza capire da
dove provenisse.
Vorremo chiudere questa nostra nota della quale siamo i primi a dolercene, perché
riteniamo che una rivista come SPELEO LO GIA debba essere riservata a cose
serie, ma non era più possibile subire tutta una serie di oltraggi in silenzio legitti
mando l'escalation degli insulti. Dicevamo, vorremmo chiudere questa nostra ri
cordando ai "colleghi" che l'adesione alla S. S.I. non riteniamo sia solo da enfa
tizzare sulle carte intestate, sulla stampa locale o quant'altro ma dev'essere un
impegno a rispettare un codice deontologico non scritto ma dettato, per chi lo pos
siede, dal buon senso.
Con questa si apre e si chiude la nostra posizione su polemiche che non volevamo,
e che per quanto ci si potrà tirare per i capelli, dedicheremo il nostro tempo libero a
cose più n obilitare speleologia!
Franco Sauna presidente dello Speleo Club Domusnovas
Caro Franco, conoscendoti bene, come penso di conoscerti, non nego
d'essermi alquanto sorpreso alla lettura di quanto sopra.
Sorpreso, conoscendo la tua proverbiale scarsa prolissità, per la lun
ghezza dello scritto; sorpreso, conoscendo la tua disponibilità e mitez
za, per il tono oltremodo duro; sorpreso, infine, perché ceravamo vi
sti in Dicembre e, a parte alcune rimostranze, non mi pareva che la co
sa ti avesse toccato più di tanto. M'ero probabilmente sbagliato...
Potrei tranquillamente "glissare" e dire che sono fatti vostri, cose che "un
continentale" come me non può capire ma penso, che tu lo voglia o no, di
far parte anch'io, dopo tanti anni di frequentazione, della vostra comuni
tà. E allora vado al dunque: ho pubblicato quanto inviatoci dall'Equipe
Speleologica Domusnovas perché non mi ritengo arbitro e giudice uni
co di quanto avviene sulla scena speleo nazionale; l'ho fatto perché, pur
conoscendo per sommi capi le vostre beghe interne, non mi sentivo di
poter dar serenamente ragione a uno o all'altro; l'ho fatto perché non c'e
rano nel pezzo pubblicato frasi lesive nei vostri confronti o, almeno, io
non ne ho ravvisate. Dirai che in pratica me ne sono lavato le mani... ma
sbagli, infatti, come vedi, ho pubblicato tanto l'articolo dell'Equipe quan
to la tua lettera. Saranno gli altri a giudicare purché anche la vostra, come
tante altre, non diventi una "storia infinita"...
Il fatto che poi un gruppo appartenga o meno alla S.S.I. non credo pos
sa fare la differenza: ho visto far cazzate sotto tutte le bandiere e quasi
mai la bandiera ha coperto o giustificato la cazzata fatta. Siete grandi e
vaccinati quindi, quando e se possibile, riflettete!
E vado a chiudere, cercando di restare in tema.
Ho tra le mani due articoli che, come capirai più a valle, non vedranno
la luce su questo numero: "Complesso delle Grotte di Cava Zaccaria
ad Ostuni: Grotta Zaccaria PU 1390-Grotta delle Volpi PU 1389" di
Carlos Solito dello Speleo Club Cryptae Aliae arrivatomi il 20 Gennaio
'96 e "Il sottosuolo di Ostuni nel brindisino" di Maurizio De Pasquale
del Gruppo Grotte Grottaglie arrivatomi il 23 Gennaio '96. Ti chiede
rai : "ma che c'entrano questi due articoli con la mia lettera?", bene, sap
pi che entrambi trattano in maniera più o meno simile della stessa
grotta (i rilievi sono identici...).
Indagini più accurate (il telefono... la tua voce) mi hanno reso edotto
che, sotto sotto, ci sono altre beghe di difficile interpretazione, legate
probabilmente alla scissione di un gruppo. E allora come dovrei com
portarmi? Quale dovrebbe essere la linea della S.S.I. se entrambi sono
a questa associati?
La mia linea personale, ammesso che il nuovo Direttore Responsabile
sia d'accordo, sarebbe quella di pubblicare il primo articolo pervenuto
(fa fede il timbro postale) a meno di ulteriori chiarimenti da parte dei
due Gruppi coinvolti in questa faccenda. Io, noi, come S.S.I. non pos
siamo far nulla né tantomeno assurgere ad arbitri di una situazione
che non conosciamo, tanto più che, detto in parole povere, i gruppi e
gli uomini passano, le grotte (fortunatamente) restano.
Stammi bene
Renato
*
*
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Caro Renato,
a distanza di un anno tomo ancora sull'argomento spedizioni all'estero, in dò
solledtato dalle risposte insoddisfacenti date da Bemabei nella rubrica "L'orec
chio di Dionisio" dell'ultimo numero di Speleologia.
Questa mia replica, benché più personale rispetto al mio primo intervento ("Un
esploratore italiano dei tepuy venezuelani negli anni '50"), mi sembra possa ave
re ancora un interesse generale, dato il dibattito aperto sulle spedizioni intem a
zionali con la Carta di Casola.

Infatti vi si possono trovare proposte di miglioramento della Carta di Casola, ma
anche spunti e riflessioni sull'evoluzione della speleologia di punta, che ha imboc
cato una strada non priva di pericoli che possono minarne la credibilità.
Con questo mio intervento (che spero sia l'ultimo almeno con riferimento alla spe
dizione sull'Auyan Tepuy) ritengo importante stimolare ancora una volta il di
battito in corso. Se Tullio vi ravvederà degli attacchi personali, beh..., credo che
ciò sarà un'occasione in più per riflettere e migliorare la comunicazione delle sue
imprese. Alla fine potrebbe essermi grato.
Con tanti saluti e riconoscenza per il lavoro redazionale non retribuito.
Dario Zampieri
SSI, Club Spel. Proteo Vicenza
Caro Tullio,
finalmente ti sei deciso a rispondere, cominciavo a disperare. Le tue
precisazioni sul n. 30 di Speleologia a proposito delle rimostranze dei
Venezuelani dimostrano chiaramente che il mio intervento non era
frutto di personali fraintendimenti, ma che il tuo articolo dava adito a
troppi equivoci.
Ciò premesso, permettimi di dire che sono felice di aver contribuito a
suscitare un dibattito che ha portato alla redazione della Carta di Casola. I tempi erano ormai maturi. Tuttavia sono anche convinto che si
tratti solo di un primo passo e che sia necessario fare ancora molta
strada, tenendo alto il livello del confronto.
Non credo che la "fortuna" di Vinci sia di essere nato cinquant'anni
prima di noi. Certo, nel dopoguerra l'Italia era un paese da ricostruire,
non esisteva il cosiddetto benessere e la scelta di emigrare era forse più
facile. In certi casi era una scelta obbligata per poter mangiare. Egli tut
tavia rimane un caso atipico. Per vivere a suo modo egli aveva tagliato
tutti i ponti con la società civile, specialmente in Venezuela, dove era
particolarmente inviso alla comunità italiana, portatrice di valori anti
tetici ai suoi. Probabilmente sono sempre esistiti ed esistono anche
oggi personaggi simili, pensiamo a un Bruce Chatwin (morto da poco
prematuramente). Noi possiamo parlare solo di coloro che, dotati di
cultura, hanno dedicato parte del loro tempo a scrivere e ci hanno la
sciato testimonianza della loro vita. Ma quanti sono quelli che non si
sognerebbero mai di scrivere!
Il mondo è cambiato, è vero: il villaggio globale è cresciuto, la realtà
virtuale promette di fare meglio della realtà fisica e ciò che non entra
nel cyberspazio rischia di restare escluso per sempre. Questa è la vera
condanna di sterminate e sempre più grandi moltitudini di uomini e
donne della parte non sviluppata del pianeta. È questo che ci trattiene,
sia me che te, dal fare scelte probabilmente definitive.
Il mio spazio di fuga rimane la fantasia e per alimentarla mi tengo co
stantemente informato. Per questo seguo le tue mosse, e , anche se ti
sembrerà strano, sotto sotto sono un tuo ammiratore: tu almeno sei
sempre in movimento. Tuttavia sono un lettore di avventure esigente.
Permettimi quindi di mostrarti le tue contraddizioni, sempre nell'in
tento di far maturare la Speleologia italiana, e non per fare sterile pole
mica. Ben dici che le ricognizioni delle zone speleologiche serie dell'Auyantepuy significano solo elicottero. Andare a piedi significhe
rebbe perdere mesi o anni. Questa incontrovertibile asserzione è vali
da solo all'interno degli assunti tipici della società dello spettacolo
produttivistica in cui siamo immersi e da cui non osiamo separarci (a
differenza di Vinci). Poiché fare una spedizione all'estero costa molto
e/o comunque non possiamo assentarci per troppo tempo, pena l'esse
re tagliati fuori dal sistema competitivo-produttivo, nel breve tempo
della spedizione bisogna raggiungere il massimo dei risultati esplora
tivi, meglio se dei primati mondiali. Gli sponsor vogliono del resto un
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ritorno di immagine, si tratta di lavoro. Insomma, è questione di vile
denaro, anche se usato con intelligenza e capacità.
È relativamente facile ottenere dei risultati o addirittura dei primati sui
tepuy o in altre parti del mondo accuratamente scelte. Un esempio?
L'altopiano di Asiago presenta una estensione di 700 chilometri qua
drati, proprio come l'Auyantepuy. Attualmente vi si conoscono oltre
1500 grotte. La maggior parte sono brevi pozzi che si aprono sui campi
solcati sommitali, ma esistono anche grotte importanti come tu sai,
avendoci scritto un articolo su Alp, generalmente con angustissimi in
gressi. Supponiamo che nessuno vi abbia mai condotto ricerche spe
leologiche e che le uniche informazioni ricavabili dagli abitanti riguar
dino ovviamente i larghi pozzi di crollo, con diametro di qualche deci
na di metri. Supponiamo ancora che una spedizione inglese dotata di
larghi mezzi economici giunga ai giorni nostri sull'Altopiano di Asia
go. Potrebbero percorrere in lungo e in largo la rete di strade asfaltate e
bianche guardando a manca e a destra e chiedendo informazioni ai lo
cali. Potrebbero affittare un elicottero e sorvolare per giorni e giorni
boschi, pascoli e pietraie. Che ragionevoli probabilità avrebbero nel
l'arco di tempo di venti giorni di scoprire delle grotte interessanti? Ben
poche! La spedizione si rivelerebbe un fallimento. Eppure là sotto le
grotte ci sono. Quanto tempo ci vorrebbe per ottenere dei risultati?
Mesi e mesi, ma più probabilmente degli anni. Lo stesso tempo che tu
hai calcolato per andare a cercare a piedi le grotte sull'Auyantepuy. Ep
pure c'è una bella differenza: sull'Altopiano di Asiago ci sono comode
strade asfaltate, alberghi e supermercati.
La mia è ovviamente una provocazione, perché anch'io preferirei tor
narmene in Venezuela piuttosto che sull'Altopiano di Asiago. Viag
giare vale sempre la pena, è un arricchimento e un modo insostituibile
di aprirsi la mente.
Sull'Auyantepuy avete rischiato grosso, più di quanto abbiate mai fat
to. Vi siete fatti cogliere dalla piena dentro la grotta per aver scambiato
come regime normale l'eccezionale assenza di pioggia dei primi giorni
di permanenza. Solo la vostra grande esperienza di tecnica di corda,
unita a una buona dose di fortuna, vi ha permesso di salvarvi. Questa è
la conseguenza della mancanza di tempo e della necessità di produrre
subito risultati, anche in un posto che non si conosce (vedi i discorsi
fatti sopra sulle regole del mercato).
Siete stati costretti ad abbandonare le corde sui pozzi, in un luogo pro
tetto, dove vi eravate impegnati a non lasciare tracce. Non sarà l'inizio
di un nuovo caso K2 o Preta da pulire?
Qui lancio una proposta per un futuro miglioramento della Carta di
Casola: una spedizione che si trova costretta suo malgrado (a causa
delle regole di mercato all'interno delle quali trova oggettivazione) ad
abbandonare in loco materiali che nessun'alba spedizione successiva
si sognerebbe di usare (per ovvi motivi di sicurezza), deve sentirsi mo
ralmente impegnata a ritornare al più presto sul posto per ripulirlo (ri
nunciando con questo a svolgere una nuova spedizione in un'altra
parte del mondo). Un'alternativa è che qualsiasi spedizione che trovi
del materiale abbandonato si curi di recuperarlo e chieda poi al rientro
un contributo spese ai proprietari. Questi ultimi, se riconoscono la
Carta, dovrebbero essere impegnati moralmente a pagare. Per questa
seconda ipotesi è necessario che la Carta abbia riconoscimento inter
nazionale.
Ancora mi devi spiegare perché continui a fingere che nessun'altra
spedizione italiana si sia mai recata sull'Auyantepuy prima di voi. Ep
pure c'è una interessantissima e obiettiva relazione su Speleologia n.
28! Suvvia, non prendertela! So bene che gli hai dedicato le due frasi di
apertura del tuo articolo contestato.
Nulla di nuovo è ancora stato detto a proposito dei meccanismi di carsificazione delle quarzoareniti, almeno a partire dal lavoro di White,
Jefferson e Haman del 1967 (Quarzit karst in Southeastern Venezuela,
Int. Journ. Speleology, II, 4, pp. 309- 314). L'unica novità prodotta dal
la vostra spedizione è il dato speleometrico, ed è di questo che vi dove
te casomai vantare.
Una persona come te non dovrebbe aver bisogno di coniare equilibri-
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smi verbali del tipo "... apre necessariamente e definitivamente il capitolo
della speleologia in quarzite", per ribadire che pensa di essere il migliore
(gruppo) al mondo. Meglio riconoscere che l'articolo contestato era scrit
to proprio male, almeno nella parte introduttiva a tua firma.
Mi si potrebbe facilmente obiettare di muovere delle critiche perché
mosso dall'invidia e di non avere le capacità tecniche per fare un -1000,
ma sarebbe un modo troppo poco elegante di troncare un dibattito che
vuol essere costruttivo.
Ho l'impressione che il tuo ( e dell'associazione La Venta) tentativo sia
di imitare in piccolo quanto è avvenuto negli ultimi vent'anni nel cam
po dell'alpinismo; inevitabilmente in piccolo, dacché il target nel mer
cato speleologico è molto più ristretto (circa 100 volte più piccolo) di
quello della montagna. Questo tentativo è molto pericoloso per un
"avventuroso", poiché come esperienza insegna, in genere la sponso
rizzazione condiziona fortemente il senso dell'avventura. Personaggi
dell'alpinismo che un tempo ammiravo, sono diventati patetici. In
ogni caso è il pubblico specializzato che deve esprimere un giudizio e
non spetta all'avventuroso darsi un voto.
A scanso di equivoci, anche se col rischio di ripetermi, ribadisco che
non sono affatto contrario alle spedizioni internazionali. Sono contra
rio alle relazioni scritte male !
Giunto a questo punto, mi è venuta voglia di esporre la mia personale
interpretazione della speleologia, ma ciò richiederebbe troppo spazio
e sono costretto a rinviare ad un' altra occasione.
Tanti saluti a tutti gli speleologi.
D ario Zampieri

* * *
Cari Amici,
dall'inizio del '95 faccio parte del Soccorso, e più precisamente del VI Gruppo, e
in questo breve periodo mi sono potuto fa r e un 'idea, forse ancora approssimativa,
della realtà C N SA S. H o avuto il tempo e l'occasione per f a r delle considerazioni,
rimaste dentro di me o al massimo trapelate fin a d arrivare ai miei compagni di
squadra.
A lla Vigilia di Natale, durante la solitaria integrale alla Spaluga di Lusiana
(VI), vedendo ciò che era rimasto da una esercitazione di squadra (nulla di cla
moroso, comunque!), e meditando in loco riguardo a quanto vedevo, mi sono de
ciso a scrivere qualcosa e, in qualche modo, a lanciare il sasso, sperando di non
nascondere la mano!!
E ora arriviamo al nocciolo della questione: si tratta della messa in posa di Spits
(rari) e di Fix (soprattutto).
Innanzitutto, non è che sia contrario ai Fix, anzi, molte volte, per ragioni di tem
po, sono preziosi, però, l'ago della bilancia, lo sposterei a fav o re degli Spits. H o
detto una cosa insensata? Sì, se si guarda alla immediata comodità d'uso. Co
munque, penso di no, se si considera anche ilfuturo, il loro riuso, magari in un'al
tra esercitazione o per la normale progressione.
E qui "salta fuori" un altro discorso. H o notato, ma potrei sbagliarmi, visto che
da poco sono nel Soccorso, che in genere, la strategia degli armi è del tipo usa e get
ta, tanto cara alla società moderna. Voglio dire che si piantano dei Fix pensando
solo all'utilizzo immediato, senza prevedere se e possibile usarli ancora lì dove so
no messi e se c'è altro posto per metterne altri, magari definitivi, senza rischiare
facendo acrobazie.
L'ideale sarebbe che, nelle esercitazioni, avendo tutto il tempo (immagino già di
vedere gli sguardi poco favorevoli dei miei compagni di squadra!!) di curare l'a
spetto tecnico del recupero, si piantassero gli ancoraggi in m odo definitivo, soprat
tutto in vista di altre esercitazioni e di reali manovre di soccorso. Certo, non si può
sapere come si comporteranno gli ancoraggi sottoposti a d un altro sforzo di inten
sità pari a l primo.
Però non si puòfixare o spittare (selvaggiamente) ogni volta che si ritorna in quel
la data grotta, perché, poi, le grotte utilizzate per le manovre sono le stesse ogni
anno e pure le stesse per la normale attività di gruppo (corsi e speleo- turismo). Il
fatto è che non ci si fid a , e a mio parere non a torto, a riutilizzare con frequenza i
Fix. Si guarda con occhio più benevolo gli Spits...
C'è anche, e credo valga la pena di parlarne, un aspetto ecologico in tutto questo.
Ci si arrabbia, giustamente, se le grotte sono sporche e la Spaluga di Lusiana lo
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è!, se ci sono scarburate, o altri segni dannosi per l'ambiente ipogeo. Così l'orlo di
un pozzo pieno di ancoraggi, metà dei quali magari inutilizzabili anche per la
normale progressione, rientra nella voce di inquinamento. Anche estetico!
Allontaniam oci un pochino, ma rimanendo sempre allongiati ai nostri Fix. Di
questo inquinamento fan n o parte pure i sacchetti pieni di scarburo o le decine di
metri di filo telefonico abbandonato e soprattutto inutilizzabile. Credo che queste
due cose, tra le tante, comunque, siano materiali non "grottiferi" e pertanto da
portare fuori. O, più precisamente, se per esempio si vuole lasciare in loco una li
nea telefonica, questa deve essere effettivamente utilizzabile per le esercitazioni e
per un reale soccorso.
Forse sif a fatica ? Si è stanchi ed è tardi? Beh, allora si è cercato un p o'd i strafare
sia per la quantità di materiali adoperati sia per il tempo esiguo a disposizione.
O ra rischiamo di disallongiarci, ed è meglio ritornare ai nostri Fix.
U na buona cosa, o almeno da prendere in considerazione per il futuro, potrebbe
essere quella dell'uso di ancoraggi resinati (usati anche nelle palestre di arrampi
cata) come quelli presentati durante "Le Speleologie" a Casola Valsenio nel N o
vembre del '95, dalla ditta Raumer.
A lungo andare però sono poco didattici, se adoperati nelle grotte più importanti o
più frequentate dai corsi di speleologia; grotte che poi sono le stesse, guarda caso,
utilizzate dal Soccorso.
E riguardo a quest'ultimo caso, è meglio che gli speleo-turisti o i corsisti iperfrequentino dieci grotte, piuttosto che ne frequentino cento. E questo vale anche per
l'alpinismo...
In sostanza, è meglio un inquinamento concentrato in poche zone ristrette e peral
tro facilm ente controllabili e gestibili, piuttosto che omogeneo eforse anonimo. "Il
carburo e la corda vecchia, li lascio qui, tanto non ci viene più nessuno e nessuno
ne saprà nulla. Dunque (quasi per sillogismo) "chi se nefrega!", mi sembra già di
sentirne gli echi provenienti da qualche sconosciuto e sperduto abisso.
Con tutto questo discorso-polpettone (!), penso di aver toccato più punti anche
non riguardanti strettamente la posa di Fix e Spits, come prometteva l'inizio.
Spero pure di aver "disturbato"e "punzecchiato" il "drago" chiamato S S I-C A IC N S A S ; mi auguro che questo tema (o più temi, a rigor di logica) venga ripreso
in queste pagine e discusso nelle varie riunioni o meeting di speleologia.
Federico Battaglili Gruppo Speleologico Padovano
*

X

Or

Caro Giovanni,
Ho letto più volte l'editoriale "Speleologi e sociale", credo proprio che tu
abbia centrato il problema: cosa vogliamo essere, e cosa voglia fare...
Parlo di noi speleologi, sia come singoli che come associazioni locali o
nazionali; la nostra attività è sempre più in contatto col mondo esterno,
ed ha sempre più bisogno di questo mondo esterno che è la società.
Certo che la nostra tendenza è di schifo per la realtà esterna e di repul
sione per tutto quanto sa di "burocrazia"; possiamo quindi rinunciare
a tutto quanto è "sociale" purché poi non ci lamentiamo e ci acconten
tiamo di quel poco che autonomamente possiamo fare (e sarebbe vera
mente molto poco).
Diversamente ci dobbiamo confrontare con la società della quale fac
ciamo parte in quanto cittadini che potendo votare possono determi
nare equilibri politici.
Ritengo sia nostro dovere farci sentire dal mondo esterno per farci ca
pire correttamente su chi siamo e che cosa vogliamo, e che vogliamo
essere partecipi a scelte che comunque ci riguardano. Se ce ne stiamo
fuori (o meglio sottoterra), a bearci di quanfo siamo bravi attaccati ad
una corda o infilati in un cunicolo, lasceremo che tutto sia gestito da
persone che il più delle volte non sanno nulla di grotte, degli speleolo
gi, della speleologia e del soccorso.
Alcuni atteggiamenti mi fanno pensare a chi diceva "la politica è una
cosa sporca... e non mi interessa", e così per 50 anni abbiamo avuto
una classe politica dirigente formata da banditi che ci hanno soltanto
derubato facendoci credere che era per il nostro bene...
Torniamo a noi, è importante essere collegati col "sociale", pur man
tenendo la nostra mentalità, potremo quindi essere partecipi in pro
getti di valorizzazione e turisticizzazione di territori e grotte che, ba
diamo bene, saranno comunque realizzati senza il nostro apporto ri-
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sultando più dannosi.
Il soccorso ha dovuto a suo tempo entrare in questa ottica che compor
tava rapporti con Ministeri, Prefetti, Sindaci, ecc., solo così è stato pos
sibile ottenere leggi e normative che ci permettono di operare al me
glio e di migliorarci ancora; diversamente avremmo avuto speleologi
tecnicamente validissimi, però ignorati dalle varie Autorità e quindi
non in grado di intervenire adeguatamente. Se non avessimo capito
che la collaborazione (non sempre facile) con le istituzioni ci permette
va di lavorare al meglio e di farci conoscere per quello che siamo in
grado di fare, saremmo ancora a fare "collette" per acquistare una ba
rella...
Se non si capisce questa realtà, si continua a fare la politica dello struz
zo, che nasconde sì la testa sotto la sabbia, ma resta immobile lascian
do pericolosamente scoperto il culo, e qualcuno che ne approfitta c'è
sempre!
Concludo precisando che proprio la SSI, così come il CNSAS nell'am
bito del soccorso, deve avere un ruolo guida nel tracciare le linee di
comportamento su problemi che ci riguardano e ci coinvolgono, solo
così sapremo essere protagonisti (non da soli) in positivo, e non subire
mugugnando decisioni che altri hanno preso al posto nostro.
Lelo Pavanello
* * *
Spettabile Redazione
ancora una volta la storia si ripete.
N ei resoconti giornalistici televisivi riguardanti l'ultimo intervento di soccorso che
ha visto coinvolti i volontari della 5 “ e T zona sul massiccio degli A lbu m i (S a) il
3 e 4 / 1 2 / 1 9 9 5 , del C N S A S non v e traccia, soltanto su qualche quotidiano la
parola soccorso alpino compare timidamente.
L'operazione tesa a l recupero di un infortunato, estratto non senza difficoltà dagli
strettissimi meandri della G rava dei Gatti II, ha visto impegnati congiuntamen
te i due gruppi di soccorso per parecchie ore; naturalmente, come sempre accade
dalle nostre parti, la presenza del C N S A S passa quasi inosservata. Eppure nelle
diverse interviste rese sul campo ci eravam o ben premurati, visti i precedenti, di
fornire tutte le informazioni a che il C N S A S venisse nominato. Addirittura il
nostro delegato, a scadenze orarie, durante l'intervento contattava telefonicamen
te l'agenzia A N S A informandola sullo svolgimento delle operazioni.
La stessa agenzia, lo richiamava nell'ora in cui ilferito stava per essere portato in
superficie, probabilmente allarm ata dal fatto di non ricevere piu notizie, in effetti
il delegato in quel momento era impegnato nellefa s i di recupero. Come si intuisce,
l'A N SA sapeva benissimo di essere in contatto con il rappresentante del
C N SA S, m a nei notiziari nazionali, nulla! (Viene dunque il sospetto che certe
notizie siano filtrate non si sa da chi, e per quali oscuri disegni). Come vedi caro
Giovanni, "l'obbligo di rendersi pubblici"è un impegno morale che da noi è senti
to vivamente.
A livello epidermico, un sentore di ciò l'abbiam o avuto quando, all'approssimar
si del ferito in superficie e con l'accendersi delle telecamere un gruppetto di W .F F .
che fin o a d allora si erano occupati impeccabilmente della logistica esterna, pro
babilmente seguendo oscuri ordini di scuderia, si disponeva prontamente ed in
bella mostra lungo la corda del paranco da noi posizionato per il recupero; da
parte nostra, dopo il disorientamento iniziale, abbiam o nostro malgrado giocato
al rialzo disponendoci sul tiro in numero doppio, giungendo così ai più bassi livel
li di concorrenza.
Non è con questi mezzucci che vogliamo diffondere la cultura del Soccorso Alpino
al sud. Durante gli interventi non dovremmo esser noi, impegnati sul campo, a
preoccuparci della pubblicità del C N SA S , in quei momenti abbiam o cose più im
portanti a cui pensare.
A lla luce di quest'ultimo episodio bruciano ancor di più le affermazioni del Si
gnor Ancona (Probiviro del CA I) quando dice (vedi Lo Scarpone 10/'95): "An
coraggi nella parte meridionale dell'Appennino (dal M olise in giù)gli interventi
di Soccorso A lpino (e ve ne sono di necessari soprattutto in inverno) sono esclusi
vamente effettuati dai Carabinieri, W .F F . e militari in genere". Pugnalata alle
spalle.
Per quanto ci riguarda, le squadre dal T gruppo hanno effettuato nel '9 5 dodici
interventi quasi tutti a carico della squadra alpina, ed in due casi con il morto di
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mezzo. Se ciò è sfuggito ai dirigenti del C A I vuol dire che sono poco attenti alle at
tività ed alle problematiche dei gruppi C N S A S meridionali, sacrifici economici
compresi, vuol dire che non seguono le battaglie intraprese a livello locale (vedi il
caso Nociglia), vuol dire che non intervengono quando i notiziari nazionali enfa
tizzano l'opera dei "militari", o quando affermano (T G R A I3 del 4 /1 2 /'9 5 ) che
"...quando i vigili del fuoco hanno accertato che la barella proprio non entra
va...", ma quando, dove, chi??!!
Chi dovrebbe intervenire quando si dicono certe sciocchezze?sicuramente chi ha i
mezzi per farlo, chi conosce la realtà, chi ha più autorità, chi ha i titoli; ...chi sta in
alto.
Non credo che lo abbia semprefatto, almeno per le realtà "dal M olise in giù", e a
tal proposito rifarebbe molto piacere esser smentiti.
Il nostro delegato combatte ogni giorno contro realtà del tipo: "...il Soccorso A lpin o ie che c'entrano gli alpini in Puglia?..." o mentalità come: "...chi siete voi? io
mi affido al S .E .R .... ", è ora di smetterla, qui si chiede un impegno di intervento
atto a sensibilizzare chi di dovere, compresi quelli che gestiscono l'informazione,
mettendo una buona volta in testa a certa gente che esiste una legge nazionale
(776), la quale dem anda certi interventi di soccorso a l C N SA S, e che quando si
trovano di fronte a notizie del tipo: "i W .F F ., i Carabinieri, i militari hanno sal
vato un alpinista o uno speleologo", prima di divulgarle accertino, forti di quella
legge, che ciò corrisponda al vero (ne dubito)
Signori questa e la realtà del C N S A S al sud; le carenze ci sono, economiche, di
tutela ed anche di immagine, e non certo tutte per colpa nostra; queste battaglie si
affrontano con interventi dall'alto, a livello nazionale, se ne prendano pertanto
carico i nostri vertici e speriamo che la recente venuta del buon Paolo Verico in Pu
glia dia al più presto i suoi frutti.
Francesco Lo M astro
C.S. T zona C N SA S
(Puglia Basilicata Calabria)
Sezione Speleologica
* * *

Cari Amici di Speleologia,
La Speleologia, nel 1995, è l'unica attività del C.A.I. di Gardone Valtrompia con un costo veramente "contenuto" (Vedesi fotocopia della
lettera di risposta alla richiesta di saldo dei contributi '95 da parte dello
SPELEOCAI VALTROMPIA):

Club Alpino Italiano
Sezione di Gardone Valtrompia - Via XX Settembre, 25 - Casella
Postale 89
Gardone Val Trompia 26 febbraio 1996
OGGETTO: Finanziamento ordinario e straordinario per il 1995
Alla luce dei fatti recenti e a seguito della vostra richiesta del 13/01/
96, non essendo ancora stato quantificato l'ammontare del finan
ziamento, il Consiglio Direttivo della Sezione Gardone Valtrompia
ha deliberato all'unanimità l'entità del contributo ordinario e
straordinario per il 1995.
La somma, che potrà essere ritirata presso il Tesoriere, ammonta a
L. 500 (cinquecento).
Tanto Vi dovevamo.
Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Travaini Ireo

Cari amici speleo di Gardone Valtrompia, abbiam o poco da aggiungere a
quanto sopra quindi "no comment"!
Cordiali saluti ed auguri.
La Redazione
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IL PARANCHETTO
La condizione di uomo di mare, per passio
ne e per lavoro, mi ha spesso portato alla
sperimentazione, in ambiente diverso come
quello ipogeo, di sistemi e metodi applicati
in marineria, anche se in qualche caso ciò ha
provocato dubbi ed ilarità (per fortuna bene
voli) riguardo la loro effettiva validità.
C'è comunque da dire che la sicurezza con
serva gli stessi parametri in tutti i campi, an
che in quelli apparentemente opposti come
in questo caso; pertanto ciò che è ritenuto
valido ed affidabile in mare, lo sarà, in qual
che caso con opportuni accorgimenti, anche
in montagna o in grotta.
Un'applicazione interessante di ciò è quella
riguardante l'utilizzo di un elementare pa
ranco derivato dal principio delle "bigotte"
(non sono quelle che pensate voi).
- Bigotta: grossa pastìglia di legno duro con uno o
più fori o canali, senza pulegge, nei quali passa m a
corda detta "corridore o rida", form ando con una
seconda bigotta un sistema funicolare che si mette
in tensione a form are un paranco. Il sistema viene
impiegato per tesare le manovre dormienti (cioè
quelle fisse) come le sartie delle alberature. - (tratto
d a : Il grande libro dei nodi - C. W. A S H L E Y ed.
Rizzoli - )

Un sistema simile, ma molto alla lontana, è
usato per tensionare la corda guida per la ba
rella nelle manovre di soccorso, ma utilizza
un solo moschettone (v. Quaderni di soccor
so CNSA), in ogni caso non mi è parso di aver
visto altro in opera.
Ora, ognuno di noi porta con sè nel personale
(dovrebbe) almeno un paio di moschettoni in
più e tre o quattro metri di cordino; con que
sta attrezzatura spicciola è possibile costruire
un rudimentale quanto efficace paranco per
trarsi d'impiccio in svariate situazioni; quali?
Per esempio sbloccare il croll ad un corsista
esausto sotto un frazionamento (è caso fre
quente), alleggerire il carico dell'infortunato
sugli attrezzi durante il soccorso su corda,
tensionare con l'aiuto di un bloccante una cor
da, allentare la tensione per mollare un nodo
sotto carico ecc... (Fig. 2-2a).
La validità del sistema è confermata dalle
leggi sui paranchi. Prendiamo in esame il
più elementare metodo di sollevamento: la
"ghia semplice". Come si nota in Fig. 3, nella
ghia semplice la carrucola funziona come
una leva di 1° genere in cui il fulcro F è nel
centro, ed i bracci ai quali sono applicate le
due forze R e P sono di ugual lunghezza. Per
l'equilibrio è necessaria l'eguaglianza dei
momenti di queste forze, e poiché esse han
no lo stesso braccio (r) si ha equilibrio quan
do la potenza P e la resistenza R sono uguali.
Pertanto utilizzando una ghia semplice per il
sollevamento di un peso non vi è alcun gua
dagno di potenza.
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Nell'"Amante" (anche questo non è quello
che pensate voi) invece le cose cambiano;
l'amante si comporta come una leva di 2° ge
nere dove la resistenza R si trova tra F e P, in
questo caso avremo un guadagno di potenza
dato dalla riduzione dello sforzo occorrente
per sollevare il peso, infatti quanto più gran
de è il braccio della potenza rispetto a quello
della resistenza, tanto minore sarà il valore
della potenza che occorre per equilibrare
una data resistenza (vedi Fig. 4).
Ad ogni modo, per avere un quadro genera
le, nella Fig. 5 sono riportati vari tipi di siste
mi funicolari per la riduzione dello sforzo di
sollevamento; come si evince dall'illustra
zione, il guadagno di potenza è proporzio
nale al numero dei fili, ossia alle pulegge nei
bozzelli, ma ogni qual volta il tirante esce dal
bozzello mobile inferiore (che in effetti si
comporta da amante) vi è sempre un mag

8l

gior guadagno di potenza.
Alcune prove effettuate al dinamometro
hanno dato i valori riportati in Fig. 6; dalla fi
gura si nota che man mano che si avanza nel
confezionamento dei paranchi, il guadagno
non si discosta di molto da 32-34 kg sforzo.
L'impiego del paranco semplice invertito (c)
trova l'ottimale utilizzo, in quanto il rappor
to tra numero di fili e guadagno risulta il più
vantaggioso. Nel caso (a) infatti, pur essen
do il confezionamento estremamente sem
plice, i 42 kg di sforzo per sollevarne 70 so
no eccessivi dunque il sistema è svantaggio
so; lo stesso dicasi per (e), dove allestire 5
passate di cordino nei moschettoni risulta
estremamente dispendioso e complesso,
per ottenere alla fine, grosso modo, lo stesso
risultato del sistema (c). Gli attriti nel caso
(e), influenzano moltissimo il sistema, supe
rando addirittura il guadagno stesso dettato
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dalla legge dei paranchi: per (e) lo sforzo in
assenza di attriti dovrebbe essere 1/6 del pe
so da sollevare, in questo caso 70 : 6 = 12
kg; il dinamometro ne segna 34 pertanto sul
sistema influiscono 22 kg di attriti.
M ateriale: spezzone di corda (4 m) Edelrid s.s. da
lO m m r f 2 croi1Petzl come bloccanti sulla corda n°
2 moschettoni K ong par. in lega senza ghiera m 4
di cordino dinamico Edelrid da 5 mm n° 1 peso da
kg 70
* I numeri infig. 3-4-5 indicano il guadagno di po
tenza trascurando gli attriti e la rigidità dei cavi.
Sul paranco semplice invertito compare il numero
4, vuol dire che per sollevare un peso di 100 kg lo
sforzo sarà di 2 5 kg

* * I numeri sul dinamometro in Fig. 6 indicano lo
sforzo comprensivo di attrito, necessariamente in
fluente in quanto il sistema è privo di pulegge.
Francesco Lo Mastro
G.S. Martinese

GLI STIVALI "DOLOM ITI CANTIERE" DELLA FIP
Nel corso delle due spedizioni in Venezuela
(Tepuy '93 e Tepuy '96) abbiamo avuto la
possibilità di usare e sperimentare abbontantemente un modello di stivale prodotto
dalla ditta FIP- Articoli Tecnici di Padova.
Personalmente uso questi stivali in grotta da
sempre, ma le spedizioni sui Tepuy hanno
permesso un test di gruppo che ha avallato il
mio personale giudizio molto positivo su
questo prodotto.
Lo stivale cantiere è in gomma, e presenta
una suola in carro armato pesante e uno spe
ciale rinforzo in gomma a punta di diamante

a protezione di tallone, tomaia e puntale. Il
"Cantiere", che un tempo era affiancato dal
l'eccezionale modello "Miniera", ora fuori
produzione, viene prodotto con calzate tra il
38 e il 46.
Dei quattro modelli disponibili (tronchetto,
ginocchio, mezza coscia e tutta coscia) quel
lo per uso speleologico è logicamente il gi
nocchio.
Le caratteristiche d'uso più significative di
questo stivale sono la grande resistenza, sia
all'usura che al taglio, e l'ottima tenuta della
suola, anche in arrampicate di un certo im

pegno.
Il costo è inferiore alle 80.000 lire, iva inclu
sa. L'unica nota negativa è che sono praticamente introvabili al di fuori di Padova. Chi
fosse interessato può comunque contattare
la ditta:
FIP Articoli Tecnici S.r.l.
9, viale Regione Veneto
Z.l. Sud - 35100 Padova
tei. 049-8992211 e fax 8701069
Tono De Vivo
Associazione La Venta

Ai lettori e collaboratori:
Per agevolare il nostro lavoro redazionale non retribuito Vi inviatiamo a spedire gli
articoli su dischetti scritti con programmi di ambiente M S-DOS. Vi preghiamo di
indicare sull'etichetta il nome del file valido e il programma con cui è stato scritto. È
molto importante che alleghiate anche una copia stampata dell'articolo. I pezzi devono
essere corredati da buone immagini a colori. Vanno bene le diapositive 35 mm che noi
tutti usiamo normalmente per documentare grotte e ambienti carsici. Le foto devono
essere accompagnate da una esauriente didascalia.

La Redazione
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NOTIZIE ITALIANE
Pubblico il corsivo di Maurizio sia perché è un saluto a tutti voi sia perché, dopo aver collaborato per ben quattro numeri alla rubrica "Notizie Italiane", ne ha diritto...
ma non lo condivido completamente. D a buon conservatore qual mi reputo d'essere, son sempre in attesa del tanto auspicato punto di svolta della Speleologia italiana
ma non giudico poi tanto temerario il fatto di mettere finalmente mano al portafoglio per scucire le 4 0 .0 0 0 lire d'iscrizione alla S.S.I.!
Tengo poi in maniera quasi morbosa al mio anacronistico Gruppo, (Lit. 30.000, quota mensile per socio) alla S.S.I., ed al C.A.I. (nell'ordine...). Sono invece d'accor
do sulfatto che spesso e volentieri regaliamo i nostri risultati (strasudati) a persone che non ci rappresentano ma sono altresì certo che tanto la S.S.I. quanto "Speleolo
gia" costituiscano per noi tutti una ben diversa realtà.
Quanto poi ai nomi "appiccicati infondo a sinistra" e l'elencare le notizie per Regione e non per grotta o zona carsica, direi, rifacendo il verso a Totò, che son quisquilie
e, penso, se ne occuperà il prossimo D R in sintonia (mi pare ovvio) con gli autori delle notizie stesse.
Un pensierino, infine, alle 4 0 ore di grotta per uscita: io non le ho m ai fatte, neppure durante una mitica traversata Fiume-Vento di tanti anni fa , e si che rimasi dentro
anche a dormire! Non mi sento, per questo, meno speleologo di tanti altri anzi, spesso e volentieri con l'amico Pota mi ci faccio delle sane risate.

Grazie ancora ai tanti che mi hanno scritto o telefonato insistendo affinché non lasciassi ma ormai la decisione l'ho presa. Tanti auguri ai nostri successori!
Renato & C.

TOSCANA
Monti della Carcaraia
Nel corso del 1995 un gruppetto di speleo
appartenenti al Gruppo Grotte Brescia, al
l'Associazione Speleologica Bresciana e al
l'Unione Speleologica Veronese guidati da
una simpatica coppia tutta al femminile (le
donne...), si è rimboccata le maniche cercan
do altre alternative per scendere nelle ben
più promettenti profondità della Carcaraia
medio-bassa.
È stata rivisitata la Buca Cino (un -100 vento
so) per valutarne un'eventuale disostruzio
ne, ma benché la cavità sia sicuramente in
stretta relazione con il Ramo a Valle della
sottostante Aria Ghiaccia, ogni possibilità
sembra veramente critica.
Più ottimismo invece per l'Abisso Belfagor
che parrebbe essere il naturale sviluppo in
superficie (le planimetrie coincidono!) del
ramo che confluisce a -500 nell'Abisso Saragato: naturalmente l'opera per rimuovere la
frana ciclopica del fondo non sarà cosa facile
e tranquilla...
A tarda primavera '96 con i ragazzi del
GSPGC di Reggio Emilia, riprenderanno i
lavori al Buco Alto, a 1505 metri di quota.
Considerando che ulteriori battute (scen
dendo verso le Cave Carcaraia) hanno rega
lato solo qualche buchetta (max -20), sarà
meglio concentrare il maggiore impegno al
la delicata disostruzione di quello che sem
bra essere effettivamente l'ingresso alto del
l'Aria Ghiaccia. Speriamo bene.
(.Matteo Rivadossi, G. G. Brescia "C. Allegretti')

MARCHE
Il 4 e il 5 aprile in occasione della visita alle
Grotte di Frasassi di Serban Sarbu (Dpt. of
Biological Sciences - Università di Cincinna
ti, USA), ospite del Gruppo Speleologico
CAI Jesi, è stato organizzato un incontro in
formale che ha consentito di approfondire
alcuni aspetti biologici, ecologici e geologici
delle grotte interessate dalla circolazione di
acque sulfuree.
L'incontro è stato preceduto da una lunga
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Cari amici, questa breve, ma bellissima esperienza devefinire, deve finire perché casa scuola e famiglia richie
dono i loro tempi ben precisi, ed e molto ingiusto penalizzare gli uni a favore degli altri, come e ingiusto saltabec
care qua e là. Chi ri va di mezzo siete voi, meglio siamo noi. Il mio rendimento effettivo non può essere dedicato
solo in parte alle NOTIZIE ITALIANE, come del resto non può essere dedicato solo in parte a STX (è la sigla
in codice di Speleotranxvers).
D'altra parte questa rubrica piace molto nella sua impostazione classica (l'avreste mai detto che gli speleo sono
un popolo di conservatori, che amano riporre le loro letture ben ordinatamente nello scaffale della libreria?), e
cambiare impostazione richiede quel tempo e quelle energie che voglio dedicare a tutt'altro.
La speleologia italiana mai come ora è vicina ad un punto di svolta, un punto che richiede, nel mio pensare, scel
te ben precise, forse anche temerarie.
C'è qualcuno che sta giocando molto abilmente per farla volare, fa r assumere agli speleologi, quelli veri, (quelli
che sifanno 4 0 ore di grotta ad uscita e che non glienefrega nulla del gruppo, del CAI, dell'SSI...) stato di esi
stenza e se vorranno anche di parola. Spero sinceramente che questa speleologia si veda riconosciuti tutti i lavori
fatti, e che venga tutelata come patrimonio da trasmettere agli altri. Forse sono troppo romantico, ma è questo
quello che mi ha fatto essere qui e che mi continua a sparare in grotta.
Credo che tutti dobbiamo cercare di fa r d avanti per collaborare, siamo 4 gatti in Italia, e riusciamo a formare
appena possibile il nostro partitino per esaltare la nostra differenza. Non è questa la strada per raggiungere un
qualunque obiettivo, persino per arrivare al fondo di una grotta abbiamo bisogno di amici per dividere le spese
delle corde, della benzina, degli spit. Eppure appena usciamo dalle grotte ri dimentichiamo di tutto e regaliamo i
nostri risultati a persone che non ci rappresentano e che li usano per parlare di una speleologia che non esiste.
Durante quest'anno di rubrica ho fatto un'osservazione che vi consegno così come ce l'ho in testa: perché in
NOTIZIE 1TAIANE le informazioni sono elencate per regione e non per Grotta o per zona carsica ? E più im
portante, secondo voi, l'attività esplorativa all'interno di una grotta, o il vedere il proprio bel nome (o del pro
prio gruppo) appiccicato infondo a sinistra di una notizia di 4 righe?

La risposta none in chigestisce la rubrica ovviamente, se ci pensate bene, la risposta sta nelle lettere di accompa
gnamento alle notizie, nelle telefonate di rimprovero, nella vostra testa.
Auguri e tante, tante, tante grotte lunghe!

Maurizio Miragoli
serie di scambi epistolari e si è articolato in
una conferenza sulla Grotta di Movile, grot
ta rumena di straordinario interesse am
bientale, e su due sopralluoghi in diverse
parti del sistema di Frasassi.
Davanti ad un'ampia ed interessata platea di
speleo marchigiani, Serban ha illustrato, in
un colloquio protrattosi per oltre due ore, le
caratteristiche del complesso rumeno e le
tecnologie di analisi impiegate presso l'Uni
versità di Cincinnati (contenuti isotopici,
analisi struttura DNA, etc.). Nella grotta è
stata dimostrata sperimentalmente l'esisten
za di una comunità vivente ipogea basata
sull'energia chimica rilasciata dall'ossidazio
ne delle acque sulfuree (normalmente gli es
seri viventi, in grotta e fuori, utilizzano in
forma diretta o indiretta l'energia solare at
traverso il processo di fotosintesi). Un altro
punto di interesse è stata la documentazione
sperimentale - mediante analisi dei conte
nuti isotopici del Carbonio - di fenomeni di

corrosione e di risedimentazione della calci
te ad opera delle acque di condensazione.
Il sopralluogo ai rami sulfurei delle Grotte
Frasassi ha permesso di confrontare sul ter
reno analogie e differenze tra i diversi siste
mi, accomunati dalla presenza di acque sul
furee, ma profondamente diversi per idrodi
namica dell'acquifero e condizioni di isola
mento ambientali. Sono stati prelevati alcu
ni campioni di fauna e di depositi sui quali
verificare la possibilità di uno studio con le
stesse tecnologie applicate alla Grotta di
Movile.
Al termine dell'incontro restano da fare al
cune considerazioni:
che la ricerca speleologica in Italia sia basata
principalmente su indagini di tipo morfolo
gico e che non sia sempre facile ricorrere a
sofisticate tecnologie di analisi è un fatto
ben noto, ma fa un'altra impressione vedere
da vicino gli sviluppi prodotti da indagini
che tutto sommato sono poco costose e pos
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sibili in ambito universitario;
le concomitanze delle nostre visite con il ri
torno di Montalbini e compagna dentro Frasassi per un'esperienza di isolamente di cop
pia (a camere separate, assicurano) e l'atten
zione che le sue iniziative hanno trovato - e
non solo presso stampa e TV - rendono an
cora più desolante la difficoltà che si ha nell'attivare programmi di ricerca anche su
grotte di grande interesse.
(Sandro Galdenzi - G.S. CAI Jesi)

LAZIO
Grotta di Cittareale
Dal 1 al 5 maggio 1996 si è svolto, all'inse
gna del maltempo, un campo esplorativo a
Cittareale (Rieti, Lazio) a cui hanno parteci
pato una trentina di speleo provenienti dal
l'Umbria, dal Lazio, dalla Campania, dal
Friuli, dalla Lombardia. All'interno della
grotta (cfr. Preziosi & Scipioni, 1993, Speleo
logia, 29) un paio di risalite nei Rami "Sterni"
hanno portato ad altrettante gallerie ancora
in corso di esplorazione, mentre all'esterno
si è tentato di penetrare nel sistema da un in
ghiottitoio a monte dell'ingresso.
(Betta Preziosi)
Grotta di Cittareale: il Pozzo dell'Arco (foto E. Preziosi)

ma

Grotta di Cittareale: il fondo (foto G. Caso)

Grotta di Cittareale: Ram i Stemi (foto E. Preziosi)
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CALABRIA
Le "Grotte di S. Angelo"(Cassano Allo Jonio, CS)
balzano al primo posto fra le grotte più lunghe della
Calabria
Ormai è certo, le tre grotte denominate
"Grotte inf. di S. Angelo", "Grotta sup. di S.
Angelo" "Grotta sopra le grotte di S. Ange
lo" di Cassano allo Jonio (CS), sono tutte co
municanti fra di loro e formano così un uni
co sistema carsico.
Fra le ultime due citate il collegamento "so
noro" era già stato sperimentato dagli amici
della Commissione Grotte E. Boegan di
Trieste che hanno fra l'altro redatto, fra il
1977 e il 1979, gli unici rilievi topografici esi
stenti (Fulvio Gasparo C.G.E.B. Trieste "Il fe
nomeno carsico del territorio comunale di
Cassano allo Jonio, provincia di Cosenza".
Trieste 1980. "Atti e Memorie" 19 - 1979-pp.
79/116). Quello "fisico", cioè quello in cui la
persona fisica riesce a passare, fu effettuato
dal Gruppo Speleologico Sparviere di Ales
sandria del Carretto (CS) alla fine degli anni
'80. Si forzò in quel caso uno stretto e verti
cale passaggio. Quindi già da tempo due
delle tre grotte risultavano essere una sola.
Bisognava solo trovare il collegamento fra la
grotta inferiore e quella superiore. In teoria
era certo dato che le due cavità avevano i due
ingressi e alcuni distinti ambienti a circa un
metro, appena un metro! per questioni di
salvaguardia archeologica (vi sono stati da
sempre dei saggi di scavo) in quei punti giu
stamente non si tentò il collegamento per
non rovinare tracce importanti del passato e
anche perché sarebbe stato più giusto trova
re una via naturale.
A fine marzo di quest'anno dopo una serie
di uscite e il buon "fiuto", alcuni soci del soli
to G.S.S. individuano nella grotta inferiore
una interessante strettoia ricca di corrente
d'aria. Si sa che quando vi è presenza d'aria
qualcosa, prima o poi, uscirà fuori! Armati
quindi di mazzetta, punteruolo e unghie (!)
si riesce a superare questa strettoia lunga sei
metri e dopo quattro ore circa si sbuca con
nostra grande soddisfazione in un ramo del
la grotta superiore di S. Angelo. Il collega
mento è compiuto.
Grazie a ciò la grotta più estesa della Cala
bria diventa il "Sistema Carsico di Sant'An
gelo" con i suoi 2.563 m. La Grave Grubbo
(Verzino, KR) lunga 1.926 (s.p.) scende così
al secondo posto rimanendo però sempre la
più lunga grotta calabrese sviluppatasi nei
gessi (e una delle più lunghe d'Italia). Al ter
zo posto con i suoi 1.181 (s.p.) rimane la
Grotta di Serra del Gufo (Cerchiara di C.,
Cs). Le misure sopra riportate si intendono
in proiezione.
La storia però non finisce qua. Nel cercare
questo ultimo collegamento sono stati tro
vati altri nuovi ambienti. Quindi si può sen
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z'altro affermare, e i prossimi rilievi ce lo di
mostreranno, che il sistema carsico di S. An
gelo supera i 3 km di lunghezza pianimetrica.
Antonio La Rocca (Gruppo Speleologico Sparviere)
La grotta del Favo o del Fao
Nel comune di Spìlinga, nella neo-provincia
di Vibo Valentia, è stata di recente visitata
una interessante cavità naturale, importante
almeno sotto un duplice aspetto: innanzitut
to per il terreno geologico in cui si apre, co
stituito da arenarie calcaree mioceniche e, in
secondo luogo, per essere una delle poche
grotte finora note a meridione della linea che
congiunge il golfo di Sant'Eufemia sul Tirre
no con il golfo di Squillace sullo Ionio. La ca
vità, segnalata sulla cartografia IGM , era già
nota in letteratura speleologica sin dal 1957,
avendone fatto L. Lacquaniti una sommaria
descrizione in una delle prime trattazioni
sull'idrografia sotterranea calabrese. Essa è
lunga circa 80 metri e possiede due ampi in
gressi, di cui il superiore assolve alla funzio
ne di inghiottitoio delle acque che scorrono
in un vicino vallone. Durante la nostra visita
(febbraio '96) si riversava al suo interno un
modestissimo corso d'acqua, con portata
idrica valutata intorno a 0,5 1/sec. Queste ac
que riemergono in superficie dall'ingresso
inferiore, posto 15 metri più in basso, e si ri
versano in un piccolo canale che confluisce

G rotta d el F a v o : il bassorilievo dell'ingresso
inferiore (fo to F. L aro cca)

più a valle nel cosiddetto Fosso Cafuna, sotto
l'abitato di Spìlinga. La grotta è caratterizzata
da ambienti molto spaziosi, come il grande
salone centrale, occupato da una poderosa
china di sabbia e macigni degradante da

G R O T T A D E L F A V O O D E L F A O - Cb 339
SPÌLINGA (VIBO VALENTIA)

R ile v a m e n t o :
F . L a r o c c a ( G .S .’’S p a r v ie r e ” ),
D . L o r u s s o ( G .S .R u v e s e ) , S . D ’A m a t o ;
0

2

4

6 8 10

2 0 m e tri

D is e g n o : F . L a r o c c a , D . L o r u s s o ;
D a ta d e l r i le v a m e n t o : 1 0 /1 1 .0 2 .1 9 9 6 .
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Ovest ad Est. La natura della roccia fa sì che
pareti e volta siano estremamente soggetti
ad erosione. Entrambi gli ingressi sono par
zialmente celati da una rigogliosa vegetazio
ne arbustacea e, se non fosse per il poderoso
cumulo detrítico del settore mediano della
cavità, da ognuno di essi si potrebbe scorge
re l'altro nella sua integrità. Una particolarità
dell'ingresso inferiore è un singolare bassorilievo, realizzato sulla parete destra a pochi
metri dal suolo, raffigurante un volto di gio
vane donna. L'opera è senz'altro recente e
denota le spiccate capacità scultoree del suo
artefice, finora ignoto. Un'ultima osserva
zione è da fare sulla stessa denominazione
del Comune in cui la cavità è ubicata: Spìlinga. La radice etimologica rimanda chiara
mente al greco GTríj" A,oy^, da cui il latino spe
llinoci, con significato di antro, caverna, grotta.
Sarebbe interessante verificare il reale colle
gamento fra il toponimo del centro abitato e
la presenza di grotte nei suoi dintorni: ma a
questa conclusione è bene giungere con le
dovute cautele e certamente solo dopo ap
profondite indagini da svolgersi in loco a
più livelli.
(F. Larocca G.S. "Sparviere"
e D. Lorusso G.S. Ruvese)

Calabria Speleologica in cifre
In Calabria sono note attualmente 330 cavità
naturali (aggiornamento al gennaio '96), pre
valentemente sparse nella parte centro-set
tentrionale della regione. Tutte le provincie
sono interessate da fenomeni carsici, anche
quella di Vibo Valentia che non compare
nell'allegata tavola grafica riassuntiva ma
che di recente ha cominciato a svelare le pri
me sorprese (si veda in questa stessa rivista
l'articolo sulla Grotta del Favo). In particola
re sono conosciute 301 cavità in provincia di
Cosenza, 13 in quella di Crotone, 15 in quel
la di Catanzaro ed una sola nel territorio pro
vinciale di Reggio Calabria. La diffusione di
grotte e voragini rispecchia con evidenza la
situazione geologica regionale, con grandi
massicci calcarei a Nord e nel settore centro
occidentale ed esigui affioramenti di rocce
evaporitiche nell'area a Nord-Ovest di Cro
tone. In generale, 47 diversi comuni possie
dono territori dove, in maniera più o meno
marcata, sono note cavità naturali. Domina
la classifica dei comuni con più grotte Cerchiara di Calabria (41 cavità rilevate), seguita
da Grisolia (33) e San Lorenzo Bellizzi (29),
tutti in provincia di Cosenza. Tale dato, tut
tavia, mette in evidenza campagne di ricerca
attente e puntuali, a volte condotte per di
versi anni, piuttosto che potenziali speleolo
gici di particolare spicco (anche se Cerchiara
di Calabria concentra nel suo territorio grot
te e voragini tra le più importanti). I primati,
in termini di sviluppo e profondità, sono
quelli già divulgati: la cavità più profonda è
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l'Abisso del Bifurto (-683 metri) a Cerchiara
di Calabria (Cs), mentre quella più lunga è
Grave Grubbo (circa 2 km) a Verzino (Kr).
Sono molte, comunque, le emergenze sot
terranee di modeste dimensioni, soprattutto
sul versante tirrenico settentrionale. E anco
ra di più le cavità conosciute ma non dotate
di rilevamenti topografici, specie in aree car
siche di recente individuazione, come ad
esempio l'Alto Crotonese. La tabella rias
suntiva pubblicata in queste pagine intende
presentare un quadro estremamente sinteti
co delle attuali conoscenze speleologiche
nella regione, sulla base dei centri comunali
interessati dalla presenza di fenomeni carsi
ci profondi. Vuole essere, allo stesso tempo,
un incentivo a chi intende occuparsi siste
maticamente o anche solo occasionalmente
di speleologia calabrese. L'indicazione del
numero di cavità conosciute in un determi
nato comune permette infatti di iniziare le
proprie ricerche (o di continuarle, se già ini
ziate) sulla base di quanto è già noto, senza il
rischio di ripetizioni e sovrapposizioni. In
questo senso, per ottenere qualsiasi tipo di
informazione, è sufficiente mettersi in con
tatto con il Catasto delle Grotte della Cala
bria, che fornirà tutti i dati in proprio posses

so, sia a livello di schede catastali che in ter
mini di bibliografia e altro.
{Felice Larocca G.S. "Sparviere')
Inaspettate novità dell'area carsica di monte San
Marco
Dopo l'individuazione della grotta Elia Sil
vio (vedi precedente numero di "Speleolo
gia") non pensavamo che nell'area carsica di
monte San Marco potesse venire "alla luce"
una nuova e più grande cavità. Ma avevamo
sottovalutato le possibilità del nostro giova
ne socio Giuseppe Elia e del suo giovanissi
mo amico Pierpaolo Lesce. Infatti nonostan
te una precedente e poco costruttiva visita
all'ingresso della cavità fatta insieme agli
amici dell'Archeo Club d'Italia (sez. di Cas
sano allo Jonio) e le ristrettissime misure
dell'ingresso, dopo una primissima diso
struzione della durata di qualche ora e una
seconda fatta in fessura semi verticale i gio
vani speleologi hanno persistito cocciuta
mente nell'idea che là sotto vi fosse senz'al
tro qualcosa d'interessante. Del resto la cor
rente d'aria che fuoriusciva dalle fessure era
(ed è) davvero notevole. Chiamati così i rin
forzi viene forzata l'ultima strettoia (la quin
ta nel giro di circa 20 metri). Alla base di que-
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ELENCO DEI COMUNI CALABRESI
INTERESSATI DA FENOMENI CARSICI
n°
Comune e Provincia
Cavità
note
1
Acquappesa (Cs)
1
2
Aieta (Cs)
3
Bonifati
(Cs)
1
3
4
Caccuri (Kr)
2
5
Carolei (Cs)
3
6
Cassano allo Ionio (Cs)
17
7
4
Castelsilano (Kr)
8
Castrovillari (Cs)
8
9
Cerchiara di Calabria (Cs)
41
10
Cerenzia (Kr)
1
11
Cerisano (Cs)
1
12
15
Cetraro (Cs)
13
Civita (Cs)
21
14
Cleto (Cs)
2
15
Diamante (Cs)
6
16
Dipignano (Cs)
2
17
Domanico (Cs)
1
18
Falconara Albanese (Cs)
3
4
19
Francavilla Marittima (Cs)
3
20
Frascineto (Cs)
21
33
Grisolia (Cs)
22
Guardia Piemontese (Cs)
8
Laino Borgo (Cs)
1
23
24
Laino Castello (Cs)
3
9
25
Lamezia Terme (Cz)
26
Maierà (Cs)
5
10
27
Mendicino (Cs)
Morano Calabro (Cs)
3
28
1
29
Nicastro (Cz)
18
Orsomarso (Cs)
30
9
31
Papasidero (Cs)
Petilia Policastro (Kr)
1
32
18
Praia a Mare (Cs)
33
6
San Donato di Ninea (Cs)
34
3
35
Sangineto (Cs)
29
36
San Lorenzo Bellizzi (Cs)
1
37
San Lucido (Cs)
5
38
San Nicola Arcella (Cs)
2
39
S. Agata d ’Esaro (Cs)
1
40
S. Domenica di Talao (Cs)
3
41
Saracena (Cs)
1
42
Scalea (Cs)
1
43
Scilla (RC)
5
44
Tiriolo (Cz)
3
45
Tortora (Cs)
7
46
Verbicaro (Cs)
5
47
Verzino (Kr)
Totale cavità note (al 31.01.1996): n° 330
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st'ultima (una verticale di circa dieci metri) ci
si è trovati davanti ad un "gniviera". Da un
lato, dove la corrente d'aria cessa, sono stati
percorsi all'incirca 200 metri di condotte e
diaclasi; dall'altro, circa un centinaio di me
tri. In quest'ultima parte però la forte corren
te d'aria persiste. Il bello però è che la grotta
è ancora tutta da esplorare.
A proposito, alla grotta, non essendo cono
sciuta dai locali con un nome proprio, è stato
attribuito il nome di Grotta Fumarola. Ogni
riferimento è casuale.
(Antonio La Rocca Gruppo speleologico Sparviere
Alessandria del Carretto - CS)

SARDEGNA
Progetto Casalis (le vie dell'acqua)
Mentre il gotha della speleologia isolana è
impegnato ad ampliare le conoscenze del
fantastico complesso carsico di Codula di lu
na e del relativo supramonte, nella Sardegna
sud-occidentale, a circa 20 km a nord delle
Grotte di San Giovanni (Domusnovas), un
manipolo di speleologi appartenenti a diver
si gruppi della Sardegna (Speleo club di Ca
gliari, Speleum di Gonnosfanadiga, Equipe
Speleologica di Domusnovas) portano
avanti da alcuni mesi un programma finaliz
zato ad acquisire dati sul sistema idrologico
sotterraneo.
Tale sistema da un lato alimenta la sorgente
di San Giovanni anticamente chiamata "Ucca e Rutta", che dà acqua potabile ai vari co
muni circostanti, e da un altro, con la sor
gente di "S'acqua Callenti" fornisce l'ap
provvigionamento idrico al comune di Do
musnovas. Le acque delle due sorgenti
avendo lo stesso chimismo si differenziano

in modo significativo per la diversa tempe
ratura. Infatti mentre la sorgente di Ucca e
Rutta ha un temperatura media annua di cir
ca 14°, la sorgente di S'acqua Callenti ha una
temperatura media annua di circa 22°.
Va sottolineato che le due sorgenti sono di
stanti l'una dall'altra circa 100 metri, e sono
state oggetto di studi negli anni passati da
parte dell'università di Cagliari dietro richie
sta dell'amministrazione di Domusnovas.
Nello scorso numero di Speleologia a pag.
91, pubblicammo una sintesi del lavoro
svolto all'abisso del Fungo. Al termine del
l'articolo avevano fatto accenno alle possibi
lità di accedere al fantomatico collettore at

traverso una delle grotte esistenti in zona.
Nella stesura del programma di lavoro da
realizzarsi nel 1996 abbiamo individuato
due obiettivi fondamentali:
1) Circospezione delle cavità in prossimità
dell'asse Sa Duchessa-San Giovanni e verifi
ca di disostruzione della grotta della Du
chessa.
2) Spostare il campo di ricerca esterno di
nuove grotte di alcuni chilometri a nord.
Per quanto concerne il primo obbiettivo dal
giugno 1995 sono state verificate alcune
grotte di cui riportiamo a seguito un cenno
del lavoro svolto in ognuna di esse.
Grotta della Duchessa. È stato effettuato il
rilevamento della parte accessibile della
grotta. Essendoci un consistente flusso d'a
ria in entrata abbiamo svolto una prova con
dei fumogeni per poter individuare la diret
trice principale del punto stesso; essendo
tutta la cavità interessata da fenomeni clasti
ci e dove il pavimento stesso è costituito da
rocce mosse di varia pezzatura intervallate
da stalattiti ed altre concrezioni frantumate,
forse a causa di una gigantesca frana di origi
ne ignota.
Abisso della Galleria Gasparro. Una fortu
nata punta al fondo ci ha permesso di indivi
duare, forzare e passare una strettoia a circa
2 metri dal fondo. Le esplorazioni sono fer
me poco più in basso in una frana da cui pro
viene un consistente movimento d'aria.
Inghiottitoio rio Sa Duchessa. È una di quel
le grotte la cui la possibilità di accedere al
collettore è più reale di altre essendoci al suo
interno, sul fondo il letto di un fiume sotter-

Grotta della Duchessa: l'ingresso
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raneo che in periodo invernale fa scorrere
un ruscello. Le possibilità di forzare esisto
no sia a monte che a valle.
Grotta Pinna Gannau. Abbiamo controllato
la parte terminale del piano inclinato dove fi
no ad alcuni anni fa era presente un bacino
d'acqua che si era improvvisamente svuota
to lasciando intravedere una probabile pro
secuzione impostata su frattura. Per ora la
progressione risulta essere molto pericolosa
a causa dell'instabilità della frattura stessa.
Pozzetto della Flottazione. Per quanto ri
guarda questa grotta, utilizzata in passato
come scarico di sterile della vicina laveria
della miniera di Barraxiutta, ipotizziamo per
il futuro di operare con un cantiere di scavo
in quello che sembra un sifone compietamente intasato dallo strerile. È da notare, che
quando la miniera era in funzione, la laveria
buttava per mezzo di una condotta i residui
di lavorazione. Contemporaneamente l'ac
qua alla sorgente di "S'acqua Callenti" si in
torpidiva creando di conseguenza dei pro
blemi alla cittadinanza riguardo al suo uso
potabile.
Voragine di Monte Crabas. Questa grotta
conosciuta da oltre 20 anni è stata oggetto di
attenzione essendo posizionata a circa 400
metri ad est dal Pozzetto della Flottazione.
La riteniamo di notevole interesse essendo
impostata su una grande frattura con dire
zione SW-NE. Recenti nostri lavori hanno
individuato una nuova prosecuzione la cui
direzione va ad intersecare nuovi territori.
Attualmente le esplorazioni sono ferme a
circa 80 metri di profondità. Ci troviamo sul
la sommità di un pozzo la cui profondità è
stimata in circa 20 metri da cui proviene una
corrente d'aria.
Per il prossimo futuro è previsto, oltre l'e
splorazione, il rilevamento sistematico di
tutta la grotta, essendo il rilievo esistente in
completo nelle zone già conosciute ed ap
prossimato nella parte già rilevata.
Per quanto riguarda il secondo obbiettivo
del nostro programma, abbiamo spostato
l'area di ricerca fino a giungere al vecchio vil
laggio minerario di Tiny. Un meticoloso
controllo della zona, che dalla Grotta della
Duchessa si spinge fino al villaggio, ci ha
permesso di localizzare alcune nuove grotte
di cui 2 da considerare di notevole impor
tanza in funzione del programma. La prima,
di cui per prudenza non vogliamo dare nes
sun riferimento (la crisi economica nel Sulcis-Iglesiente ha rimesso in azione numero
se squadre di devastatori) sino a quando non
verranno terminate le esplorazioni, ha la
particolarità di essere la classica bocca alta in
considerazione dell'aria calda che ne fuorie
sce in inverno inoltrato (è stata localizzata
nei giorni in cui ha nevicato). La seconda,
che ci tiene impegnati già da alcuni mesi è si
tuata in prossimità della nota curva ad esse a
circa un chilometro a nord dalla Grotta della

no

G rotte d i S. G iov an n i, vedu ta a erea

Duchessa, a poche decine di metri dal con
tatto col granito. La grotta in questione che
da questo momento chiameremo "Sa Foss'e
Bucch'e populu" è impostata su frattura. An
che in questa grotta la presenza di una forte
circolazione d'aria ci stimola ad andare avan
ti. Vi possiamo assicurare che tale grotta per
quanto riguarda la progressione è tutt'altro
che agevole data la prolungata ristrettezza
degli ambienti. Per ora le esplorazioni sono
ferme a 100 metri di profondità, sull'ennesi
ma parte stretta, superata la quale riteniamo
si possa scendere per altri 20 metri circa, vi
sto che in quel punto il caro "Furia" ha avuto
la brillante idea di lasciarsi cadere dalle mani
la maniglia che, ad orecchio, è scesa per sva
riati metri. Ultimamente, nel corso di una
sfortunata punta, costretti al ripiegamento
dalle avverse condizioni meteorologiche in
terne (corrente d'aria calda dal fondo, stillici
dio gelido dall'alto), è stato individuato un
pozzo parallelo che speriamo ci permetta di
evitare la via fino ad ora utilizzata e conse
guentemente l'ultima strettoia che sicura
mente ci farà penare non poco. Per quanto
riguarda le quote, riteniamo che raggiunti i
120 metri di dislivello, il fondo della Fossa
risulterà circa 15 metri sotto l'alveo del rio Sa
Duchessa. Pensiamo ci siano reali possibili
tà di intercettare il collettore ipogeo. Con il
lavoro dei prossimi mesi si dovrà per forza
dare una risposta.
(Equipe Speleologica Domusnovas & Speleum
Gonnosfanadiga)

Nuove dalla Grotta di S. Giovanni
Sulla Grotta di S. Giovanni abbiamo riferito
qualche tempo fa, in merito a scoperte ed
esplorazioni di rami terribilmente stretti e fati
cosi, che però hanno riaperto l'interesse per
una cavità che sembrava dovesse essere rele
gata all'ingrata funzione di "grotta-tunnel".
Dopo quelle campagne, si sono rivolte at
tenzioni ad esplorazioni di tipo subacqueo,
che hanno dato interessanti novità e di cui
aspettiamo ulteriori verifiche, e di tipo strettoistico che ancora devono dare i loro frutti;
per anni abbiamo guardato verso la volta,
verso una serie di "buchi neri" riprometten
doci di tentare.

Il "vecchio" e d il "nuovo" d a v a n ti a lle G rotte d i
S. G io v a n n i D o m u sn ov as (fo to M . D allera)
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I primi tentativi datati ad una decina di anni
fà avevano dato risultati deludenti ma lo
scorso inverno una squadra composta da
G.F. Meloni, S. Papinuto, L. Stera dello
S.C.D. e M. De Montis con M. Contu dello
G.S.A.G.S., dopo un "artificiosa- artificiale"
iniziata con tubi da impalcatura per edilizia,
ha risalito una polverosa e ripida colata
giungendo ad un'ampia galleria: quale entu
siasmo ha suscitato la scoperta è facile da
immaginare.
I nostri amici del G.S.A.G.S. discendevano
le vaste condotte del "Nuovo Mondo" a "Su
Strexiu", noi risalivamo in quella direzione:
cosa auspicavamo è palese.
Non è andata cosi: una serie di uscite che ha

visto impegnati tutti i soci del gruppo ha
permesso di esplorare e topografare la galle
ria suddetta che chiude verso S su una impo
nente colata, di risalire una serie di bellissi
mi pozzi cascata (fino ad un centinaio di me
tri dal piano strada) che chiudono anch'essi
su colata ; rimangono da vedere una serie di
strettoie (soffianti), che ci auguriamo diano
adito a....grandi cose.
Rimane, comunque, l'importanza della sco
perta su una grotta che piano piano si sta ri
velando ben più ampia della galleria stradale
con annesso lo storico "Su Stampu de Pireddu"; prossimamente rilievi e documentazio
ne fotografica
(.Angelo Naseddu Speleo Club Domusnovas)

Gruppo speleo-archeologico "Giovanni Spano" di
Cagliari: 2 0 anni di speleologia
Era il lontano 1976 e quattro disperati, dopo
varie esperienze in gruppi speleologici, de
cidono di mettersi in proprio e di fondare un
nuovo gruppo. Erano appena passati gli an
ni delle lotte tra gruppi speleo, delle federa
zioni regionali morte sul nascere e ancora si
sentiva nell'aria la tensione che esisteva nel
l'ambiente speleologico.
Il Gruppo Speleo-Archeologico "Giovanni
Spano" di Cagliari nasce cosi ventanni fa
sui resti di una speleologia oramai sclerotizzata su valori sorpassati e insieme ai nuovi
gruppi del periodo viaggia di pari passo con
la "new age" della speleologia sarda e italia
na. Sono gli anni in cui iniziano le sporadi
che collaborazioni tra gruppi, che vedono la
nascita prima di un Catasto delle grotte della
Sardegna e poi della Federazione Speleolo
gica Sarda, attualmente ancora pienamente
in funzione.
Un mio amico nel '77 mi convinse a frequen
tare un manipolo di svitati che si riunivano
in un garage; da allora la mia vita è andata di
pari passo con quella del Gruppo e ha lascia
to un segno indelebile nel mio modo di esi
stere; e questo è meraviglioso!
Molta acqua è passata sotto i ponti, molti
volti si sono avvicendati, muri diversi hanno
ascoltate le accese discussioni di riunioni e
assemblee. Gli uomini cambiano ma lo spiri
to che anima un gruppo rimane immutato
negli anni.
Sono passati vent'anni e anche noi quasi in
consapevoli del tempo che scorre abbiamo
dato una occhiata indietro per riportare alla
memoria le tappe principali che hanno mar
cato la storia del nostro gruppo. Nasce da
qui l'idea di organizzare per il mese di otto
bre una serie di manifestazioni caratterizza
te da una mostra speleologica e da varie con
ferenze e proiezioni di audio-visivi e di pub
blicare un numero speciale di Anthèo, pen
sato e scritto ad hoc per il ventennale. Noti
zie più dettagliate vi verranno date per posta
o via Internet.
(Luchino Chessa - Gruppo Speleo-Archeologico
"Giovanni Spano" Cagliari)
Attività speleosubacquea nella costa Algherese
Le coste Algheresi (Nurra meridionale), con
le imponenti falesie calcaree che le caratte
rizzano, rappresentano da tempo una stu
penda area di lavoro per speleologi che ose
rei definire "marini" (il miglior mezzo per ac
cedere alle grotte di questa zona è senz'altro
la barca). Nei tratti di costa Capo GaleraPunta Giglio e Capo Caccia-Punta Cristallo
sono state, infatti, esplorate e rilevate una
grande quantità di grotte che, seppur dagli

Le parti "nuove" di S. Giovanni Domusnovas

(foto R. Banti/A. Naseddu)
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S a b b ia con "ripples" nella “zon a org an og en a" d ella G rotta C ip rea (foto L. Sguald inp

C ondotta fo r z a ta nella "zona lim p id a" d ella G rotta C iprea (foto L. Sgualdini)

sviluppi medio piccoli (si faccia eccezione
della famosa Grotta di Nettuno 65 SA/SS
con uno sviluppo complessivo di 2500 me
tri) rappresentano un patrimonio speleolo
gico di straordinaria bellezza. Ricordiamo
tra le altre la Grotta Verde (3 SA/SS) impor
tante anche dal punto di vista archeologico,
la Grotta dei Ricami (171 SA/SS), la Grotta
del Sorell (1580 SA/SS) e la Grotta di Eolo di
recente scoperta e non ancora catastata, tutte
pubblicate sui Bollettini del Gruppo Speleologico Sassarese.
Di recente, parliamo del 1995, anche le grot
te sommerse di questi tratti di costa sono
rientrate nei progetti esplorativi di alcuni
gruppi sardi. Diverse cavità già conosciute,
come ad esempio, la Grotta di Nereo (930
SA/SS), la Grotta di Ennio Falco (932 SA/SS)
e la Grotta delle Concrezioni sommerse (935
SA/SS) sono state rivisitate con occhio più
speleologico e meno subacqueo e rilevate ex
novo (qualora vi fosse già un rilievo) da speleosub del Gruppo Ricerche Ambientali di
Dorgali; altre cavità totalmente nuove han
no riservato graditissime sorprese agli speleosub, come ad esempio la Grotta Ciprea
(973 SA/SS) che con i suoi 460 metri di svi
luppo si pone ai primi posti in quanto a grot
te sommerse in Sardegna (Bollettino di An-

théo 2,1995).
Questi lavori speleosubacquei sulle coste
Algheresi vanno avanti ad opera dei seguen
ti gruppi: Gruppo Ricerche Ambientali di
Dorgali,
Gruppo
Speleo-Archeologico
"Giovanni Spano" di Cagliari e Gruppo Spe
leologico Sassarese, e se tutto va avanti per il
meglio (vento di maestrale permettendo) si
riuscirà ad avere entro il '96 una situazione
"speleologicamente attendibile" della mag
gior parte delle cavità sommerse della costa
Algherese.
{Diego Vacca - Gruppo Speleo-Archeologico "Gio
vanni Spano" di Cagliari)
Novità dalla Sardegna
Continua l'attività speleologica di esplora
zione del G.S.A.G.S., che ha interessato ulti
mamente nuove zone carsiche al di fuori dei
circuiti tradizionalmente battuti dagli spe
leologi sardi e continentali. Novità in tal sen
so vengono dalle zone di Isili (Sarcidano,

7 77.
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mi mesi sono state esplorate una serie di pic
cole condotte nella zona alta della grotta;
queste vie ascendenti costituiscono dei rami
morti e delle paleo-condotte di afflusso del
l'acqua del sistema carsico della grotta. Tut
tavia alcune di esse, dallo sviluppo assai
complesso e al limite della praticabilità, tira
no parecchia aria. Sempre nelle zona fossile
sono state effettuate delle risalite in artificia
le, che hanno permesso di ampliare lo svi
luppo complessivo della grotta e di collegare
alcune parti della grotta già conosciute. Al
cuni pozzi vergini e di dimensioni notevoli,
individuati in precedenti uscite, presenti
nella zona attiva, aspettano ancora di essere
esplorati.
(Marco Pisano - Gruppo Speleo-Archeologico
"Giovanni Spano" Cagliari)

L'ingresso d i S a M a n d r a V a Isili (foto J. D e V aele)

Sardegna centrale) e dal complesso montuo
so di Is Cannoneris, nei Comuni di Domusdemaria e Teulada (Sulcis meridionale).
Nuove scoperte sono state fatte anche nelle
regioni classiche della speleologia sarda:
Domusnovas e Iglesias (iglesiente), dove
nel contempo si stanno portando avanti altri
grossi lavori.
Sarcidano- Dal Maggio del 1995 è iniziato da
parte di alcuni soci un censimento ed uno
studio delle grotte del territorio comunale di
Isili. È stato esplorato un pozzo ("Sa Mandra
1") e una grotta ("Grotta Crabilis"), mentre
altri due pozzi sono in fase di esplorazione.
La "Grotta Crabilis" è un'interessante cavità
d'interstrato, sviluppatasi nei terreni mioce
nici e famosa agli archeologi perché sede di
una stazione della cultura di M onte Claro
del Neolitico (Lilliu G., "La civiltà dei Sardi").
Il pozzo di "Sa Mandra", rinvenuto a Monte
Trempu, è invece una cavità assorbente, di
scretamente concrezionata, sviluppatasi al
contatto stratigrafico fra basamento scistoso
e i primi sedimenti marini miocenici. Gli al
tri due pozzi in esplorazione, si presentano
in prossimità del precedente e sono ad esso
simili sia come situazione geologica che co
me genesi, sviluppo e concrezionamento.
Sulcis - Is Cannoneris è famosa per i bellissi
mi boschi e per l'aspetto incontaminato del
territorio; l'area da noi esaminata si colloca a
ridosso della vasta oasi di ripopolamento del
cervo sardo e raggiunge quote prossime ai
1000 metri s.l.m. Qui gli affioramenti roc
ciosi sono costituiti in prevalenza da graniti
(rocce vulcaniche) e i pochi lembi di calcare
sono intensamente metamorfosati e trasfor
mati in marmi (Punta Sèbera, 979 m s.l.m.).
La prima scoperta interessante è avvenuta
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ad opera del neo socio Italo che, ancora fre
sco di corso speleo, ha scoperto in località
"Su Narboni De Frisca" una grotta dallo svi
luppo niente male. Questa grotta ha un an
damento pseudo-orizzontale discendente
ma presenta anche due pozzi (il primo di 25
metri); le esplorazioni si sono fermate da
vanti ad una strettoia mozzafiato.
La seconda nota positiva viene invece da
Punta Sèbera dove è stata scoperta la grotta
"Sa Perda De Giovanni Melis", nella omoni
ma località, a prevalente sviluppo verticale,
impostata su una grossa diaclasi che mette a
contatto il calcare Cambrico con il granito.
La grotta, attiva dal punto di vista idrologico,
presenta uno sviluppo molto articolato con
stretti passaggi, in mezzo a blocchi di crollo,
che non danno grosse speranze di prosecu
zione. Le esplorazioni però continuano in
superficie; infatti, l'area circostante, occupa
ta interamente da formazioni carbonatiche,
presenta un carsismo molto interessante dal
punto di vista speleogenetico. In zona sono
state individuate una serie di strette diaclasi,
al limite della percorribilità, e in fase di
esplorazione.
Iglesiente - In quest'area sono state effettuate
delle battute esterne che hanno avuto come
epicentro la zona di Punta Arbona e Punta
Fenu Trainu. Sono state quindi rivisitati al
cuni pozzi già conosciuti e catastate due
nuove cavità ("Pozzo Thèo" e "Grotta Bingo") che, seppur piccole in sviluppo, presen
tano un discreto concrezionamento. Una
terza cavità, presente in località Punta Bacu
Miais, è in fase di esplorazione.
Intanto continuano le uscite esplorative a
"Su Strexiu" (vedi Speleologia n. 33, ottobre
1995), presso Domusnovas, dove negli ulti

A lla scoperta di Tertenia
È iniziato un lavoro di aggiornamento delle
conoscenze speleologiche del Tacco di Ter
tenia in provincia di Nuoro (Ogliastra) che
vede impegnati speleologi del Gruppo Grot
te Ogliastra, del Gruppo Speleo-Archeolo
gico "Giovanni Spano" di Cagliari e dell'U
nione Speleologica Cagliaritana. L'altopiano
carsico di Taccurulu fu oggetto di esplora
zioni già a partire dalla fine degli anni '60,
periodo in cui il Gruppo Speleologico Bolognese/Unione Speleologica Bolognese orga
nizzava delle spedizioni speleologiche in
Sardegna. Furono 6 le grotte da loro esplora
te e rilevate sul Tacco di Tertenia e solo dal
l'inizio degli anni '90, prima il Gruppo Grot
te Ogliastra, poi l'Unione Speleologica Ca
gliaritana, iniziavano in modo autonomo
sporadiche ricerche su questo importante al
topiano carsico: venivano discesi e rilevati
alcuni pozzi nuovi (Sa Brecca de S'Istrada,
Sa Brecca 'e Totoni, Pozzo Sofia ed altre
grotte più piccole) e aggiornato il "Pozzo
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V oragine d i M on t'A rhu (foto G. Pani)

presso sa Scala S'Ogliastru", fatto dai Bolo
gnesi nel lontano 1967.
A ferragosto del 1995 anche il Gruppo Spe
leo-Archeologico "Giovanni Spano" inizia ad
interessarsi ai calcari di Tertenia e vengono ri
levate due nuove cavità orizzontali (Grotta del
Grillo e Grotta de Su Giogadorgiu) ed aggior
nato il Pozzo di Mont'Arbu (sempre Bologne
se 1967), profondo 59 metri. Grazie all'aiuto
di Graziano, pastore e profondo conoscitore
di questi terreni aspri e desolati, vengono lo
calizzati numerosi pozzi nuovi, e di conse
guenza ci promettiamo di ritornare presto.
Passano 6 mesi, ed eccoci di nuovo a Taccurulu (ossia l'altopiano del Tacco di Tertenia), in
compagnia degli amici del Gruppo Grotte
Ogliastra, con una vera e propria spedizione
speleologica. Sia la Voragine di Mont'Arbu,
sia la famosa e profonda "Sa Brecca 'e Sa Scala
s'Ogliastru" vengono aggiornate, mentre
un'altra squadra localizza tutti gli ingressi con
il satellitare (GPS). Ed è già in programma una
prossima spedizione di 3 giorni a Pasqua per
esplorare e rilevare parte dei pozzi già segna
latici.
(Jo De Waele - Gruppo Speleo-Archeologico “Gio
vanni Spano" Cagliari)

Brecca 'e S ca la s'O gliastru: a - 7 0 0 / (foto G. Pani)

Su Pertusu: oltre l'antico
Una Pasqua piovosa, tutta colpa di una Pa
squa piovosa. Sardegna: Domusnovas, non
solo le famosissime Grotte di San Giovanni

possono vantare un cosi ampio ingresso: Su
Pertusu è visibile anche da grande distanza
da chiunque si rechi in quei paraggi, meta
più di tombaroli che di speleologi, è sempre

Le p a rti nuove d i Su Pertusu (R. Banti/F. Sanna)
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stata considerata solo un ampio cavernone,
buono tutt'al più come ricovero di bestiame.
Ma passato il tempo dell'esuberanza giova
nile, l'età, l'esperienza e la conoscenza con
tribuiscono a far si che tanti lavori affrontati
in passato possono essere rivisitati con oc
chi diversi.
Da questa premessa possono nascere anche
intuizioni fortunate che con l'aggiunta di
molto lavoro e molta costanza ci hanno per
messo, superate due strettoie quasi conse
cutive, di accedere in una zona compietamente vergine.
Esterrefatti ed entusiasti abbiamo ammirato
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la bella ed inaspettata condotta, che (viste le
dimensioni) ci ha fatto illudere; poi l'esplo
razione ha ridimensionato il tutto.
Resta comunque inalterato il fascino della
scoperta di un altro angolo di questa nostra
Sardegna sotterranea.
Il nuovo "Su Pertusu" si presenta sotto for
ma di un vasta condotta che si sviluppa per
un centinaio di metri in ambiente da favola
costellato da stalattiti e, soprattutto, stalag
miti col pavimento costituito da una serie di
vaschette che degradano verso Nord.
La condotta prosegue raccordandosi con
una galleria di dimensioni più ridotte, che

conduce ad una sala irregolare dove si svi
luppano due rami che vanno verso monte,
ma che chiudono inesorabilmente su colata;
degno di interesse è uno sfondamento sulla
sala suddetta che dà adito ad ambiente sotto
stante (sicuramente un ringiovanimento)
che potrebbe essere suscettibile di ulteriori
novità.
Aldilà dei dati metrici, ammettiamo non en
tusiasmanti, la grotta presenta una serie di
singolarità (per la zona s'intende) genetiche
che riassumiamo nella polifasicità da cavità
emittente ad assorbente. Questa scoperta ri
valuta tutta una serie di cavità alle quali non
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Vallone dell'Aiedda che costituisce parte
dell'esteso bacino idrografico convergente
verso il Mar Piccolo (Taranto). Altri comuni
indagati sono stati: Oria in cui sono state in
dividuate la Grave Demani Pu. 1479 e la Vo
ragine S. Cosimo Pu. 1480; Ceglie Messapica in cui con la collaborazione della Squadra
Speleo Oritana di Oria (BR) sono state cata
state la Vora Facciasquata Pu. 1483 e l'In
ghiottitoio Facciasquata Pu. 1484; Taranto
con la Grotta Torre Bianca; Francavilla Fon
tana dove si sono avuti i risultati più salienti
in collaborazione col Gruppo Speleo Statte e
con gli amici di Oria nell'Abisso Clemente
che raggiunge un dislivello massimo di -105
metri Pu. 1481 e alla Grotta di Cantagallo
Pu. 1482. Sui versanti delle gravine di Grot
taglie sono state accatastate circa 20 cavità
che raggiungono uno sviluppo pianimetrico
che va dai 70 metri ai 6 metri. A Martina

Franca e Villa Castelli, infine, sono state sco
perte 3 cavità di cui una denominata Voragi
ne di S. Vincenzo risulta avere un promet
tente sviluppo verticale non ancora comple
tamente verificato.
(Solito Carlos Speleo Club Cryptae Aliae)
L'Abisso Clemente a Francavilla Fontana Pu:
1481

Clemente: un nuovo -100 in Puglia. È una
scoperta degna di nota questa dell'Abisso
Gem ente condotta dallo Speleo Club Cryp
tae Aliae, dalla Squadra Speleo Oritana e dal
Gruppo Speleo Statte. Il piano di collabora
zione instaurato fra i tre gruppi ha subito
fruttato buoni risultati già a partire dal mese
di febbraio quando 9 speleologi, in seguito
ad una segnalazione di un contadino, hanno
effettuato una sortita presso la cavità. L'in
gresso modificato con una lavorazione in

ABISSO CLEMENTE
FRANCAVILLA FONTANA (BR)

Su Pertusu: particolare
(foto R . B an ti/M . D allera)

PU 1481
demmo, a suo tempo, grande importanza
ma che oggi meritano di essere riconsiderate
in un'ottica diversa. Ancora degne di nota
sono una serie di fenomeni di ricorrosione
parietali e su concrezioni, che rafforzano l'i
potesi di un ringiovanimento della grotta.
I reperti archeologici rinvenuti nel sito sa
ranno oggetto di relazione da parte della so
printendenza Archeologica della Provincia
di Cagliari.
(Silviana Sotgia Speleo Club Domusnovas)

PUGLIA

rilevamento e esplorazione:
C.Solito, PAmico,V. Urselli,
A.Nigro,
(SpeleoClub Cryptae Aliae);
C. Ferraioli, F lunco, C. Caropreso,
(Sqadra SpeleoOrietana);
sezione
J. Bruni,
longitudinale
(Gruppo Speleo Statte).
d a t a : 1 1 .0 2 .9 6 .

disegno: Carlos Solito
Speleo Club Cryptae Aliae: una nuova realtà spe
leologica a Grottaglie
Cryptae Aliae ( = tante diverse grotte...):
questo era l'antico nome di Grottaglie che è
stato utilizzato per denominare un nuovo
gruppo speleologico della città. Certo, molti
alla notizia della costituzione dello Speleo
Club avranno senza indugio esclamato:
"...Grottaglie continua a partorire gruppi
speleologici...". Infatti è ormai noto che dal
1968 ad oggi, dopo la fondazione del Grup
po Grotte Grottaglie, in seguito a secessioni
interne si sono formati altri due gruppi i
quali però, non sono durati a lungo.
Durante la breve vita del Gruppo, abbiamo
tuttavia da annoverare importanti scoperte
nelle aree carsiche dei paesi limitrofi. La
campagna di ricerca e catalogazione delle ca
vità ha ottenuto risultati soddisfacenti nel
l'agro di Monteiasi con la scoperta della
Grotta Grottella Pu. 1478 e con le Grotte di
Papa Ancilu. Quest'ultime sono ben 7 cavità
(per lo più imponenti cavernoni) ubicate nel
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cemento permette di effettuare un salto di
circa 10 metri in una voragine alla cui base
un ampio imbocco costituisce quello che è
l'inizio di un pozzo profondo 94 metri. La
discesa ha inizio in un pozzo che, per i primi
15 metri, risulta essere stato scavato artifi
cialmente dal proprietario del fondo per la
ricerca di una falda acquifera nel lontano
1 9 4 0 .1 suoi lavori, vennero agevolati quan
do, durante lo scavo, venne intercettato un
pozzo naturale che è stato in alcuni suoi
punti rimaneggiato. A circa 60 metri, dove
l'ambiente presenta paurosi massi incastrati
sulle pareti, un graduale restringimento ren
de cauta la discesa. Questa termina a quota
-105 metri con il fondo invaso da terriccio e
fango da cui diparte sino a -140 metri una
stretta serie di tubi in ferro impiantati per la
ricerca della falda sotterranea.
(Solito Carlos - Speleo Club Cryptae Aliae)

VENETO

C A V I T À V E N E T E A M A G G I O R E S V I L U P P O ( 1 9 9 6 ) f in o a 5 0 0 m
n u m ero
0 0 4 0 V VI
3 640 V BL
0068 V TV
0001 V VR
1500 V VI
0954 V VI
0 0 5 9 V VI
2383 V T V
0601 V VI
1000 V T V
3500 V VI
0 6 0 0 V VI
20 0 0 V VI
2500 V VI
0760 V VI
1556 V T V
0 1 3 6 V VI
0011 V V R

La grotta in viale Virgilio, Andria (Bari)
Il rinvenimento della cavità si ebbe all'inter
no dell'area riservata al cantiere, allorquan
do uno scalpello pneumatico, nell'approfondire gli scavi di plinti, mise in luce l'in
gresso.
Volendo valutare la profondità di questa
grotta, l'impresa edile cominciò a riversare al
suo interno una considerevole quantità di
massi. Essi però, venivano sistematicamen
te inghiottiti dalla voragine senza che quest'ultima ne venisse ostruita completamen
te.
Il 13 maggio del 1990 la cavità viene esplora
ta per la prima volta dal CARS di Altamura
che rivela in essa un articolato sistema carsi
co profondo circa 65 metri. Il CARS fornisce
al termine delle sue ricerche anche un rilievo
topografico.
Bisogna aspettare cinque anni, prima che il
Gruppo Speleologico Ruvese, su invito del
comune di Andria, si interessi nuovamente
ad essa. Si esplorano altri ambienti ipogei,
inoltre la grotta è oggetto di un più preciso e
dettagliato rilievo topografico, nonché di un
servizio fotografico.
Ubicata nel centro urbano di Andria (Bari) in
viale Virgilio, la cavità si apre nello scavo di
un plinto, una recinzione di tavole di legno e
tubi di ferro ne copre l'ingresso per sicurez
za. La grotta inizia con un pozzo di venticin
que metri (P 25) che si discende in gran parte
contro parete fino ad atterrare su un ampio
terrazzino costituito alla sua base da grossi
massi. Inoltre, a circa otto metri dall'ingres
so, sulla destra del pozzo principale, tramite
uno stretto passaggio si penetra in un am
bientino adorno di belle concrezioni che dà
adito a un salto di dodici metri che più volte
si ricollega alla via principale. Evidente, co
me del resto anche per il successivo pozzo di
ventuno metri ( P 21) posto alla base del ter
razzino, lo sviluppo su diaclasi dell'intera
cavità. Infatti tutta la grotta è impostata su
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4 0 0 0 V VI
3 0 0 0 V VI
316 3 V BL
34 9 9 V VI
1963 V T V
0 8 1 7 V VI
0655 V VI
0557 V VI
1037 V T V

1619 V VI
1579 V T V
00 0 7 V VI
2243 V VI
0 3 5 0 V VI
0 1 2 7 V VI
0 0 8 6 V VI
2501 V VI
0 7 0 9 V VI
0 3 0 6 V VI
1277 V T V
1426 V VR
2 5 0 2 V VI
0407 V VR
0 8 7 0 V VI
1535 V VI
3001 V VI
1783 V VI
0021 V VI

com une

nom e

Buso della Rana
Complesso dei Piani Eterni
Busa di Castel Sotterra
Spluga della Preta
Abisso di Malga Fossetta
Buso del Vento
Giacominerloch-Buco di Cesuna
Bus del Fun
Cogol dei Veci
Bus della Genziana
Complesso Abri Sassi
Cogol dei Siori - Grotta Parolini
Grotta ai Cocchi
Abisso del Nido
Buso della Neve
Grotta Bortolomiol
Grotta della Poscola
Buso della Spurga-Spurga di Peri
Grotta Nuova di San Gottardo
Abisso del Como-Trevisiol l .T 1 CCB
Sistema dei Meandri F lO -F ll A. Fosses
Obelix
Bò de Pavei
Voragine di Cima Spitz
Abisso Est
Tana del Tasso
Abisso di Monte O ro
Buso Novo
Buco del Dinosauro
Grotta del Vento
Grotta dei Fontanazzi
Grotta dei Mulini di Alonte
Grotta della Guerra
Spaluga di Lusiana-Buso della Speluga
Abisso di M onte Cucco di Pozze
Il Plaser
Voragine della Villa D iroccata - Capura
Bus de le Fratte
Buso della Volpe
Abisso della Pernice Bianca
Spluga del Torrente
Abisso del Paradiso
Grotta dell'Elefante
Snaefellsloch
Grotta dei Partigiani
Grotta della Stria

MONTE DI M ALO
CESIOMAGGIORE
VOLPAGO DEL MONTELLO
SANT'AN NA D'ALFAEDO
A SIA G O
SCHIO
R O AN A
NERVESA DELLA BATTAGLIA
VALSTAGNA
FREGONA
LUSIANA
VALSTAGNA
CORNEDO VICENTINO
A SIA G O
A SIA G O
VALDOBBIADENE
MONTE DI M ALO
DOLCE
ZOVENCEDO

s v ilu p p o
25256
7601
6752
4372
4207
3530
3104
2380
2340
2284

1838
1580
1506
1504
1345
1300
1212
1200
1016

A S IA G O

945

CORTINA D'AMPEZZO
LUSIANA
NERVESA DELLA BATTAGLIA
VALDASTICO
LUSIANA
VALDAGNO
BORSO DEL GRAPPA
A SIA G O
POSSAGNO
CHIAMPO
SOLAGNA
ALONTE
LONGARE
LUSIANA
A SIA G O
LASTEBASSE
A RC U G N A N O
NERVESA DELLA BATTAGLIA
VESTENANOVA
A SIA G O
VERONA
TONEZZA DEL CIMONE
VALDAGNO
A SIA G O
VALDAGNO
ALTISSIM O

936
927
905

898
871
840
835
825
820
780
700
670
652
630
617
593
589
588
563
550
543
533
517
510
502
502

C A V I T À V E N E T A A M A G G I O R E D I S L I V E L L O ( 1 9 9 6 ) f in o a - 2 0 0 m
n u m ero
0001 V V R
3 6 4 0 V BL
1500 V VI
1000 V T V
0059 V VI
5 2 0 0 V VI
3000 V VI
2 5 0 0 V VI
3499 V VI
1037 V T V
3500 V VI
0655 V VI
1556 V T V
0817 V VI
0 0 4 0 V VI
0086 V VI
1407 V V R
4500 V T V
0870 V VI
3650 V V R
0760 V VI

nom e

Spluga della Preta
Complesso dei Piani Eterni
Abisso di Malga Fossetta
Bus della Genziana
Giacominerloch-Buco di Cesuna
Abisso di M onte Novegno
Abisso del Como-Trevisiol l .T 1 CCB
Abisso del Nido
Obelix
Abisso di M onte O ro
Complesso Abri Sassi
Abisso Est
Grotta Bortolomiol
Voragine di Cima Spitz
Buso della Rana
Spaluga di Lusiana-Buso della Speluga
Schefar Covai - Abisso Angelo Pasa
Abisso del Naso
Abisso del Paradiso
Abisso Gilberto Vesentini - A. Vajo Modi
Buso della Neve

com une

SA N T ’A N N A D'ALFAEDO
CESIOMAGGIORE
A SIA G O
FREGONA
R O AN A
SCHIO
A SIA G O
ASIA G O
LUSIANA
BORSO DEL GRAPPA
LUSIANA
LUSIANA
VALDOBBIABENE
VALDASTICO
M ONTE DI M ALO
LUSIANA
SELVA DI PROGNO
BORSO DEL GRAPPA
TONEZZA DEL CIMONE
BOSCOCHIESANUOVA
A SIA G O

d is liv e llo
9859669645885074784724664004003533443173 0 0 1 1 0 /-1 9 0
2 7 4 4270261

1 0 /- 2 5 1

250243242203-
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G R O TTA IN "VIALE VIRGILIO"
ANDRIA - BARI
Sezione
longitudinale

Rilevamento:
R. Caputi, D. Lorusso,
Ant. Pellegrini (G. S. Ruvese).
Disegno: D. Lorusso, Ant. Pellegrini.
Data: 5-2-1995.

Piante
i

una grossa frattura, di direzione 95° N, che è
lunga nell'asse maggiore circa ventidue me
tri. Discendendo il P 21 si nota, a circa sette
metri dal terrazzino, una prosecuzione alla
sinistra della discesa. Questa costituisce,
dopo aver superato un passaggio di mode
ste dimensioni, il punto di partenza di altre
vie. Infatti da questo ambiente parte un salto
verticale di circa ventinove metri che si ricol
lega alla base della frattura principale. Non
ancora esplorati per mancanza di materiale
adeguato risultano, ancora sconosciuti, un
camino ascendente e una grossa finestra po
sta a metà del pozzo discendente. La discesa
di P 21 termina alla base di un grosso terraz
zo, che si getta immediatamente nel pozzo
di dieci metri. Comunque dalla parte oppo
sta del P 10 dopo aver superato un ambiente
tra massi ciclopici, si può osservare una co
lata di color nero, che da una prima analisi è
risultata essere residuo di percolazione di
fogna nera. Ritornando al P 10, quest'ultimo
non è che la naturale continuazione del P 21 ;
usando però gli ancoraggi utilizzati nel cor
so dell'esplorazione si discende la verticale
come se fosse costituita da due pozzi distin
ti. Tutta la discesa del P 10 avviene su dei
grossi macigni di crollo, quindi la progres
sione risulta essere tra le meno tranquille.
Giunti alla base del P 10, si è costretti, per
trovare la prosecuzione, ad infilarsi tra due
blocchi di pietra instabili, tramite i quali si di
scende l'ultimo salto verticale di questa cavi
tà. Infatti dopo qualche metro la grotta ter
mina in fessure impraticabili. Una più atten
ta esplorazione dei rami scoperti potrà sicu
ramente riservare ancora altre sorprese.
(Mimmo Lorusso G.S. Ruvese)

ITALIANI ALL’ESTERO
Messico
Tra Novembre e Dicembre 1995 si è svolta,
nel carso messicano lambito dal Rio la Ven
ta, in Chiapas, una spedizione promossa dal
l'omonima Associazione italiana che rinno
va puntualmente l'impegno assunto con
l'ambizioso piano di studi speleologici e
geografico-scientifici (ora ufficialmente so
stenuto dalle competenti autorità messica
ne), relativo ad uno degli angoli più affasci
nati e suggestivi del pianeta.
Lungo la prima metà del Canyon, nella zona
della spettacolare risorgenza di E1 Chorro,
sono state riprese ed esplorate molteplici ca
vità, perlopiù gallerie fossili suborizzontali
lunghe anche alcune centinaia di metri, spet
tacolarmente raggiungibili tramite sistemi di
cenge esposte, a oltre 100 metri dal livello
del fiume, solo dopo ardue arrampicate arti
ficiali.
Il ritrovamento di reperti archeologici non è
che un'ulteriore conferma di un'antropizza-
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zione massiccia di questa importantissima
via di transito tra i due oceani, sfruttata per
più di un millennio.
Grazie alla presenza di due geomorfologi, è
stato possibile aggiungere preziosi dati ed
osservazioni allo studio della struttura e del
l'evoluzione del Canyon e delle zone imme
diatamente correlazionabili.
Una seconda squadra ha invece operato nel
territorio della colonia di Lopez Mateos, sul
la sinistra idrografica del carso soprastante,
nel tentativo di far luce sulla rete idrografica
che costituisce la parte a monte di un enor
me sistema idrogeologico verificato dalla
precedente esplorazione della Cueva del Rio
la Venta.
Risalendo il corso d'acqua, vengono rintrac
ciati e parzialmente esplorati alcuni trafori
(anche notevoli, come il "Cuevone", oltre 1
km), mentre l'attenzione è chiaramente po
sta sul tratto a valle, oltre l'enorme depres
sione lunga circa 500 metri, in cui il torrente
scompare definitivamente.
Una prima segnalazione permette di segui
re, poco dopo l'inghiottitoio, una grande
galleria attiva: siamo sulle tracce della "Cue
va" ma, dopo 700 metri, ci si deve arrendere
tra colate e depositi inesorabili. Il campo di
ricerca comunque si restringe: sulla carta i
nostri punti, l'estremo a monte della Cueva
del Rio la Venta e l'ultimo tratto esplorato,
sembrano distare meno di mezzo chilome
tro. La speranza sembra rinascere calandosi
nel "Sotano del Quetzal" ma crolli colossali
sembrano rendere vano ogni logico tentati
vo.
Con la collaborazione indispensabile dei lo
cali, si arriva presto sulle tracce di una dolina
di crollo posta proprio al margine del polje,
segnalata come scarico di tutta la piana du

Sistema Rio la Venta: autoscatto sulla giunzione (foto M. Rivadossi)

rante le alluvioni. Un ampio portale semina
scosto permette di entrare nel "Sueño Blanes", gallerie perfette nelle forme, seguite da
alcuni pozzi che si innestano come con
fluenza di un'enorme condotta fluviale fos
sile larga fino a 30 metri: ma nemmeno que
sto importante asse, percorso per oltre un
chilometro a Nord ed a Sud, mostra ulteriori
evidenti prosecuzioni.
Durante le operazioni di rilievo si perlustra
attentamente la china di frana di un salone e,
seguendo un filo di corrente d'aria, viene ad
dirittura disostruito uno stretto passaggio
che dà brevemente sul vuoto di una cupola

Sistema Rio la Venta: Sueño Bianco (foto Ass. La Venta)
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buia: il soffitto di una marmitta di quasi 60
metri di diametro! Adesso, sentendo il boa
to lontano del fiume, è davvero possibile so
gnare...
Sceso il p. 25 e la successiva rampa, c'è la
sorpresa e la conferma di trovarsi esatta
mente sul limite raggiunto (il Lago degli
Ignavi) in occasione della leggendaria esplo
razione effettuata durante l'ultimo campo di
4 giorni, nella Cueva, a quasi 10 chilometri
dall'ingresso, sei mesi prima (Giugno '95).
Continuando lungo l'attivo, dal punto di
giunzione vengono esplorati ancora 1500
metri, entrando nell'estremo a-monte, il Sa
lone dell'Odissea, di 250 metri di lunghez
za: il Sistema "Sumidero II-Cueva del Rio la
Venta" raggiunge così i 13 km di sviluppo e
400 m di dislivello totali, entrambi concen
trati tra ingresso ed ingresso.
Nei giorni successivi due componenti della
spedizione compiono anche la prima traver
sata integrale, destinata a diventare una
"classica" internazionale, resa peraltro peri
colosa dalle ultime piogge (circa 3 -4 0 0 0 1/s),
fino ad affacciarsi sul Canyon, dopo aver
concatenato una delle sequenze di spettacoli
sotterranei più incredibili tra quelli esistenti.
(Matteo Rivadossi detto Pota)
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SPULCIANDO QUA E LÀ IN BIBLIOTECA a cura di Elisabetta Preziosi e Paolo Forti
Da quando il Direttore ha messo il mio indirizzo (e la mia faccia...) su queste pagine sto ricevendo bollettini su bollettini, chefaticosamente ma inesorabilmente leggo e recensisco. Fra questi
ne ho ricevuti alcuni datati '93, '92 e anche '91 ! Evidentemente mi erano sfuggiti in precedenza (ma io tengo questa rubrica dal '94!), e per scusarmi li ho puntualmente letti e in buona par
te commentati in queste pagine. Perdonate quindi se leggerete di articoli ormai un po'datati, sto cercando di rimettermi in pari, anche sefra la pubblicazione del bollettino di gruppo e la
pubblicazione di una mia recensione su queste pagine possonofacilmente passare comunque svariati mesi! Ricevo sempre volentieri i vostri scritti, li leggerò puntualmente e ne presenterò il
commento più obiettivo.
Elisabetta Preziosi - Via Capitonese 385-G 05020 Capitone (Temi)

STAMPA ITALIANA
ANTHÈO del Gruppo Speleo Archeologico Gio
vanni Spano di Cagliari
N. 2 Novembre 1995
Bollettino dell'attività del gruppo, che descrive le
esplorazioni realizzate in Sardegna.
D. Pani & D. Vacca: "Ciprea, 400 metri di carsismo
sommerso"
L'esplorazione speleosub costituisce una buona
fetta dell'attività sarda, grazie alla diffusione delle
cavità sommerse nell'isola. In questo caso si tratta
di una cavità costituita da belle gallerie forzate,
con tracce di regime vadoso.
ANTHÈO del Gruppo Speleo Archeologico Gio
vanni Spano di Cagliari
Monografia n. 4, Ottobre 1995
Interessante monografia sul Supramonte di Baunei che comprende in allegato una carta del Su
pramonte con l'ubicazione delle cavità. Da segna
lare l'inquadramento geologico, geomorfologico
e idrologico, ampiamente trattato da J. De Waele e
M. Pisano, alcune note sulla speleo fauna di G.
Grafitti e sull'archeologia a cura di Carmen Locci.
La descrizione delle cavità, i rilievi e la bibliografia
completano il volume, ottimo lavoro di sintesi.
BOLLETTINO del G.S. Sassarese
N. 13 -1991/1992
Ricevo e volentieri recensisco due volumi di que
sto Bollettino, anche se ormai un po' "datati".
M. Muceddu e G. Murittu: "La Grotta del Sorell a
Capo Caccia (Alghero)"
Cavità della costa algherese, nei pressi di Capo
Caccia. L'articolo riporta la descrizione della cavi
tà, alcune osservazioni sulla metereologia inter
na, infine racconta della recente iniziativa di re
stauro delle concrezioni, probabilmente rotte da
vandali, e letteralmente riattaccate col mastice.
L. Montanaro: "Osservazioni sui cerchi della
Grotta del Sorell"
L'A. descrive alcune forme circolari causate dallo
stillicidio, nonché lo studio effettuato per capirne
la dinamica e avanza un'ipotesi sulla loro forma
zione.
M. Mucedda e A. Oppes: "Un biennio di studio
sui Pipistrelli delle grotte della Sardegna"
Nell'ambito dell'attività del "Centro per lo studio e
protezione dei Pipistrelli in Sardegna" gli AA. sin
tetizzano i risultati sinora ottenuti, descrivendo le
specie osservate, i movimenti migratori e i loro
parassiti rinvenuti allo stato libero o sui pipistrelli
stessi. In uno schema la distribuzione delle cavità
studiate e l'entità delle colonie che vi abitano.
BOLLETTINO del G.S. Sassarese
N. 14 -1993
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G. Grafitti: "La fauna della Grotta Sa rocca Ulari
(Borutta, Prov. di Sassari)"
Viene studiata e descritta la fauna di una cavità, di
per sé poco significativa, ma ritenuta interessante
per le ricche colonie di pipistrelli che vi abitano
tutto Tanno o parte di esso.
M. Muceddu e A. Oppes: "Osservazioni sui Pipi
strelli della Grotta Sa Rocca Ulari (Borutta)"
Dettaglio della ricerca biospeleologica nella cavi
tà: numerose osservazioni permettono agli AA di
individuare le diverse colonie presenti, le loro abi
tudini e la consistenza. Data la facilità di accesso
propongono la chiusura della cavità, almeno nel
periodo riproduttivo.
BOLLETTINO del Gruppo Triestino Speleologi
Voi. 13,1994
Rassegna delTattività del gruppo, fra esplorazioni
e visite.
G. Benedetti & M. Buttazzoni: "Storie di Viedei,
Manzette e ...speleologi"
Un bel -420 (Buca delle Manzette) esplorato re
centemente in Dolomiti d'Oltre Piave, di cui si
narrano le punte esplorative nel '92-'93, gli aned
doti, le lunghe marce di avvicinamento, infine il
rilievo e la scheda tecnica.
BOLLETTINO del Gruppo Triestino Speleologi
Voi. 14,1995
Anche in questo numero, come nel precedente,
G. Benedetti firma la maggior parte dei contributi
e delle foto. Fra gli altri:
G. Benedetti: "Grotte ed arie di Sella Blasic"
Sintesi delle conoscenze di un'area del Monte Canin, con schede catastali, descrizioni e rilievi delle
cavità note. Vengono riportate inoltre alcune os
servazioni sulle correnti d'aria.
G. Benedetti: "Busa dei Viedei: primo contributo"
Schematica sintesi del lavoro sinora svolto alla
Busa dei Viedei (tabella delle cavità esplorate con
le coordinate e una brevissima descrizione), que
sto lavoro integra l'articolo già pubblicato nel nu
mero precedente.
BUIO PESTO Bollettino del G.S. Bassano del
Grappa
N. 4/5 1994-1995.
Il bollettino contiene alcuni articoli sull'attività
più recente del gruppo, che si è svolta principal
mente sul massiccio del Grappa, ed alcune rifles
sioni dei soci. I rilievi delle cavità esplorate (Abis
so Spaurasso, -270 m; Gulliver, -350 m; Buso dei
Gufi, -102 m) sono accompagnati dafl'itinerario
d'avvicinamento, curato da M. Tommasi. La veste
grafica del bollettino è, a mio avviso, poco leggibi
le, nonostante l'uso del colore per alcune belle fo
to. Fra i contributi:
G. Taverna: "Analisi degli errori di misurazione
nei rilievi ipogei"

Un altro contributo alla topografia sotterranea.
L'A. riporta alcune formule per il calcolo della po
ligonale, nel caso sia stata effettuata anche la bat
tuta inversa, mediando in diversi modi le due mi
sure di andata e ritorno.
GROTTE del Gruppo Speleologico Piemontese
CAI UGET
N. 118 maggio - agosto 1995
Il bollettino dei torinesi tratta prevalentemente di
un'importante scoperta estiva in Marguareis;
qualche altro pezzo su argomenti vari, dalla spe
leopolitica alle altre esplorazioni.
B. Vigna: "Carsene '95"
Resoconto del tradizionale campo estivo organiz
zato dal GSP, che quest'anno ha visto la fattiva
partecipazione di svariati ospiti di altri gruppi ita
liani. Buoni i risultati, con un -280 da 3 km e mez
zo (Parsifal).
G. Agolini: "L'abisso Parsifal, la scoperta"
Fra gli ospiti delle Carsene c'è appunto il bologne
se Agolini scopritore dell'abisso più interessante
del campo estivo, di cui ci dà una prima descrizio
ne.
U. Lovera: "Le regioni a -50"
In modo molto simpatico prosegue il racconto
dell'esplorazione di Parsifal, la cui etimologia è
"colui che scende a valle"... chissà!
M. Taronna. "Descrizione della cavità"
Descrizione tecnica e rilievo dell'abisso di cui so
pra.
A. Ferretti: "La turisticizzazione dell'Antro del
Corchia"
Il bollettino torinese ospita un pezzo del segreta
rio della Federazione Speleologica Toscana che
tenta di sensibilizzare l'opinione degli speleo ita
liani sul caso del Corchia. L'A. riporta uno stralcio
della delibera di finanziamento del progetto di
realizzazione di un itinerario turistico tradizionale
(quindi scavi, passerelle, illuminazione, ecc.), pro
posto nell'ambito di un regolamento CEE sulla
"Valorizzazione Parchi ed Aree Protette". Purtrop
po, caro Alessandro, non tutti intendono la parola
"valorizzare" allo stesso modo, lo dice già il fatto
che fra le centinaia e centinaia di milioni richiesti
per la realizzazione delle infrastrutture non ve ne
sia uno solo per lo studio e il monitoraggio della
cavità e dell'intera area carsica. Mentre a Castella
na si cercano rimedi per una situazione già com
promessa, in altri sistemi carsici si parte col piede
sbagliato (vedi sullo stesso argomento la recen
sione del Notiziario dello Speleo Club Roma).
IL GROTTESCO del G.G. Milano CAI-SEM
N. 52
Il bollettino apre con diversi articoli sul neoesplo
rato Puerto Escondido, un "-250" nel bergamasco
che percorre una successione carbonatica del

Gnpfanlncria Id . 1QQf>

SPULCIANDO QUA E LÀ IN BIBLIOTECA
Trias, interessante perle mineralizzazioni. Seguo
no diversi pezzi su esplorazioni in Italia, la corpo
sa relazione su quelle in Albania, speleologia gla
ciale e varie. Fra i contributi:
P. Tognini: “Puerto Escondido"
Interessante cavità, il cui sviluppo è stato proba
bilmente condizionato dalla peculiare situazione
geologica (presenza di mineralizzazioni da idrotermalismo, evidenze di vulcanismo triassico).
L'A. offre una dettagliata descrizione tecnica e
morfologica della cavità, l'inquadramento geolo
gico e una schematica ipotesi evolutiva.
M. Inglese: "Il bloccantino russo"
Simpatico aneddoto sul perché bisogna sempre
portare con sé qualche attrezzo da sperimentare e
il come essere obbligati ad usarlo per la prima vol
ta nel momento meno opportuno...
M. Zambelli: "La scarpetta: Orione continua"
Esplorazioni a -600 in un abisso in Gógna (Odo
ne) in cerca della congiunzione con "W le donne".
11 rilievo dice che ci siamo, ma il by pass ancora
non salta fuori.
M. Inglese & P. Tognini: "Speleologia glaciale"
Cos e la speleo glaciale, cronistoria dell'esplora
zione delle cavità in ghiacciai, infine il resoconto
delle ricerche in alcuni ghiacciai svizzeri. Per le di
verse zone di esplorazione gli AA. riportano la de
scrizione idrica e strutturale e i rilievi delle cavità.
Seguono delle utili note tecniche sulla progres
sione in grotte glaciali.
Autori ? "Oroshi '93"
Il corposo resoconto della spedizione, a cui hanno
partecipato 11 italiani e 4 francesi, comprende la
logistica, l'inquadramento geologico e idrogeolo
gico, alcune note descrittive della zona e la descri
zione e il rilievo delle cavità esplorate. Utile per
chi vuole recarsi in Albania, l'articolo è nel com
plesso descrittivo ma poco sintetico nell'organiz
zazione dei dati. Non ho trovato gli autori del te
sto, che resta per il momento anonimo.
R. Bregani: "Disidratazione e squilibrio elettrolitico dopo attività prolungata in grotta"
L'argomento, a mio avviso interessante dal mo
mento in cui può fornire indicazioni su una cor
retta alimentazione e/o preparazione fisica per lo
speleologo, è diventato recentemente un po' di
moda (ne so qualcosa per aver fatto da cavia...).
Credo che l'articolo in questione sia un po' troppo
per gli addetti ai lavori: pur essendo chiaramente
un risultato preliminare di una ricerca in corso,
potrebbe già fornire alcune delle indicazioni prati
che che trovano la giusta collocazione su una rivi
sta per spelologi. Inoltre (la fretta ?) mancano sia le
tabelle che la bibliografia citata!
IL GROTTESCO - Bollettino del Gruppo Grotte
Milano CAI SEM
Numero Speciale "Venezuela 1992"
Numero speciale interamente dedicato alla spedi
zione organizzata dai milanesi sull'Auyantepuy
(Estado Bolivar, Venezuela) nell'estate '9 2 .1risul
tati, molto interessanti, della spedizione sono det
tagliatamente esposti, corredati da foto, rilievi e
disegni. Fra i vari aspetti curati segnalo lo studio al
microscopio elettronico e ottico dei campioni di
roccia (I. Rigamonti), l'esame delle morfologie su

Speleologia 34, 1996

perficiali e sotterranee (P. Tognini), dei depositi
chimici (P. Forti) e della biologia di questo ecosi
stema assolutamente unico (G. Trezzi).
ITINERARI SPELEOLOGICI della F.S. Pugliese
N. 71993
La rivista ha una bella veste grafica, accentuata da
foto e figure a colori, ed ospita contributi di taglio
prevalentemente scientifico e tecnico-esplorati
vo, fra cui:
F. Ardito: "Porto Badisco: un problema dimenti
cato"
Il noto speleologo e giornalista romano pone del
le domande circa questa grotta-santuario, di cui ci
offre delle splendide immagini, chiusa ed inacces
sibile per "tutelarla" dai vandali. Possibile che non
si riesca a renderla, se non visitabile, almeno col
legata ad un museo o ad una mostra permanente?
P. Palmisano :"Aspetti del fenomeno carsico nei
depositi plio- quaternari delle Murge e del Salento"
Un lavoro di sintesi, che raccoglie molte informa
zioni sul carsismo in questa formazione calcarenitica, caratterizzata da esiguo spessore e frammen
tarietà degli affioramenti. Il fenomeno, preceden
temente definito paracarsismo da Anelli (1963) a
causa delle dimensioni poco rilevanti, è comun
que diffuso su questo litotipo.
C. Fusilli & P. Giuliani: "Vieste: note per la cono
scenza del patrimonio carsico garganico"
Descrizione di 30 cavità all'estremità orientale del
Gargano, corredata da bei rilievi e da uno schema
topografico con l'ubicazione delle cavità. Si tratta
principalmente di pozzi o abissi, il più profondo
dei quali raggiunge llóm .
MONDO SOTTERRANEO - Rivista semestrale
del Circolo Speleologico e Idrologico Friulano.
N. 1-2, Aprile-Ottobre 1993
Il volume apre con la relazione annuale del presi
dente (B. Chiappa), che descrive ampiamente l'at
tività del 1992.1contributi, che trattano argomen
ti di carattere scientifico legati all'ambiente carsico
o all'idrologia, sono generalmente piuttosto com
pleti e ben documentati con foto, schemi o dia
grammi, mentre un compendio dell'attività esplo
rativa è compreso nella relazione iniziale.
G. Candan: "Aspetti mineralogici delle terre rosse
superficiali e sotterranee del Carso triestino-gori
ziano"
Tramite un'analisi mineralogica quantitativa l'A.
confronta i depositi residuali di grotta e di super
ficie riscontrando che, mentre la composizione
mineralogica dei due gruppi di suoli analizzati è
simile, esiste una sostanziale differenza nella fre
quenza dei minerali argillosi.
Sello U.: "Appunti di speleologia urbana. I cinque
antichi pozzi della città di Udine"
Esame di alcuni pozzi del XIII secolo, corredata da
foto, descrizioni e interessanti aneddoti storici.
MONDO SOTTERRANEO - Rivista semestrale
del Circolo Speleologico e Idrologico Friulano.
N. 1-2, Aprile-Ottobre 1994
Anche questo volume raccoglie entrambi i nume
ri semestrali. La relazione introduttiva di B.
Chiappa sintetizza l'attività esplorativa del grup
po, mentre nei successivi contributi vengono di

scussi argomenti legati alla geologia e mineralo
gia delle aree carsiche studiate.
P. Forti & A. Mocchiutti: "Le concrezioni di Bru
siate ed i caratteri ambientali del Foran des Aganis
(Prestento di Torreano - Udine)"
Prima segnalazione al mondo di Brushite sotto
forma di piccole stalattiti. Questo minerale, abba
stanza frequente in grotta e legato alla presenza di
sostanze organiche, si trova generalmente sotto
forma di composti pulverulenti o crosticine, men
tre non era mai stato segnalato sotto forma di con
crezioni.
L. Lupieri: "Rapporti fra geologia, tettonica e morfogenesi carsica nei Monti La Bernadia (Prealpi
Giulie)."
Interessante confronto fra l'assetto strutturale
della regione, ricavato tramite la misura di piani
strutturali in 5 sottozone, la direzione degli assi
principali delle doline e le direzioni di sviluppo
delle grotte. Risulta un forte condizionamento da
parte dell'assetto strutturale, più marcato per la
giacitura degli strati che per la fratturazione.
A. Mocchiutti & R. Trevisani: "Morfologie ipogee
e idrogeologia della grotta La Mitica (Valli del Natisone Udine)"
Descrizione di una cavità che si sviluppa al contat
to fra calcari e flysch marnoso-arenaceo, le cui ac
que sono captate per un acquedotto, della quale
viene tracciato un possibile schema evolutivo.
NOTIZIARIO dello Speleo Club Roma
N. 11 Dicembre 1994
Il notiziario raccoglie numerosi contributi sull'at
tività esplorativa dei soci del Club ma anche di al
tri gruppi. In allegato i rilievi delle grotte esplorate
(Monte Fato, La Vettica, Amedeo Ciaschi, Alien
III, Pertuso di Trevi ed altre). Gli articoli sull'attivi
tà esplorativa sono generalmente corredati da una
dettagliata descrizione delle cavità; spesso però
mancano informazioni sull'ubicazione precisa
degli ingressi o i riferimenti a lavori già pubblicati
che spieghino l'itinerario di avvicinamento, che
darebbero maggiore interezza agli articoli. La ru
brica "Notizie dalla regione", in coda, traccia una
sintesi dell'attività nazionale ed estera dei nume
rosi ed attivi gruppi della Federazione del Lazio.
Fra i contributi:
P.L. Orsini: "Ho fatto un sogno"
Val la pena citare questo pezzo, nel quale l'A. de
nuncia la chiusura di un inghiottitoio del Lazio da
parte di Enti locali che vogliono farne una grotta
turistica, ma soprattutto il mancato appoggio da
parte della SSI nella sua protezione. Il progetto è
bloccato a metà, sostanzialmente a causa di pro
blemi tecnici ed economici, e gli speleo della Fe
derazione del Lazio sono usciti in massa dalla SSI
per protesta.
G. Spaziani: "Il bacino del lago di Canterno"
Si tratta di uno studio di un bacino carsico endoreico, effettuato dal G.S. Ciociaro. Vengono de
scritte le cavità presenti nel bacino, fra cui nume
rosi inghiottitoi attivi. Il lavoro comprende un'in
teressante sintesi di studi precedenti, a partire dal
17° secolo, da cui è possibile tracciare l'evoluzione
del funzionamento del lago. Fra gli scopi dichiara
ti del lavoro è la valutazione della possibile turisti-
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cizzazione delle cavità, che viene scartata date le
ridotte dimensioni delle stesse, mentre si auspica
la protezione dell'area. Non è chiaro a chi sono in
dirizzate queste proposte ovvero se esiste un
committente per lo studio se o si tratta di un'ini
ziativa unilaterale degli speleo di Frosinone.
P. Turrini: "Nuove esplorazioni alla grotta di
Monte Fato"
Storia di una intelligente e fortunata rivisitazione
di una grotta nel frosinate, che totalizza attual
mente quasi 1,6 km di sviluppo ed una profondità
di 336 m. In allegato il rilievo. Seguono dettagliate
note descrittive a cura di M. Mecchia.
M. Bollati: "Il Formale a Carpineta Romano"
Inghiottitoio nei Monti Lepini, esplorato parzial
mente negli anni 70 da speleosub romani e recen
temente dall'A. con altri colleghi folignati. L'ipo
tesi è che sia in collegamento con la grotta "Ame
deo Ciaschi".
A. Giura Longo: "Grotta Amedeo Ciaschi"
Val sempre la pena di spulciare la biblioteca: cosi
infatti è "saltato fuori" il rilievo di un -100 abban
donato anni fa su di una strettoia. E' noto che ciò
che arrestava le esplorazioni 15 anni fa non costi
tuisce più un ostacolo (beh, non sempre...) ed in
fatti l'eplorazione è ripresa recentemente: sono
stati superati in apnea due sifoni e la grotta è a
-160m.
A. Felici & G. Cappa: "Cavità artificiali esplorazio
ni e studi: il punto della situazione"
Importante ed interessante documentazione sulle
cavità artificiali studiate dagli speleo romani. L'ar
ticolo, che fa seguito ed integra altri lavori già
pubblicati, descrive estesamente numerose cavità
suddividendole in base alla loro utilizzazione ori
ginale: cunicoli idraulici (gallerie di regimazione
di età etnisca, romana o più recente), cisterne, ri
coveri e santuari. Le informazioni comprendono
gli itinerari di avvicinamento, la storia del sito ed il
rilievo.
PUGLIA GROTTE - Bollettino del Gruppo Puglia
Grotte
Dicembre 1995
Buona parte del notiziario è dedicato alle spedi
zioni in Albania Kurvelesh '94 e Tomor '95; se
guono alcuni contributi sull'attività in Italia.
G. Savino: "Kurvelesh '94: alcuni aspetti di una
spedizione speleologica in Albania"
Sintesi dei principali risultati ottenuti in questa re
gione del Sud dell'Albania. L'A. lamenta la scarsa
diffusione dei dati raccolti dalle precedenti spedi
zioni e propone un coordinamento nazionale (ita
liano?), che permetta di gestire le informazioni
raccolte da ogni spedizione in modo da evitare so
vrapposizioni su zone già esplorate. Personal
mente credo che tale coordinamento spetti al pae
se ospitante, al quale la documentazione raccolta
va sempre restituita, proprio per evitare l'"esplora
e fuggi". Questo evidentemente non è il caso dei
pugliesi che hanno lavorato in collaborazione con
l'Associazione Didattica Scientifica Spelologica
Albanese.
G. Bruno: "Aspetti geostrutturali e morfologie
carsiche del Kurvelesh centrale"
Analisi geostrutturale della zona esplorata e ten

tativo di ricondurre le cavità esplorate a dei gruppi
con caratteristiche omogenee tramite analisi stati
stica di alcuni parametri (profondità, quota ingres
so, formazione calcarea, sviluppo orizzontale).
F. Didonna & A. Sigismondi: "Lineamenti florofaunistici e biospeleologici nella regione del Kur
velesh"
Descrizione della flora e della fauna osservata
esternamente e cenno ad alcuni artropodi rinve
nuti in grotta, fra cui forse una nuova specie.
AA.W.: 'Tomor '95 (Albania meridionale)"
Vengono trattati diversi aspetti della spedizione,
dall'inquadramento geografico e geomorfologico
(ben descritto da D. Di Benedetto) ai risultati
esplorativi (D. Sgobba & P. Suriano) alla biospe
leologia (F. Didonna & A. Sigismondi).
Segue una corposa bibliografia speleologica sul
l'Albania a cura di V. Manghisi & G. Savino.
STALATTITI E STALAGMITI del Gruppo Spe
leologico Savonese
N .19 -1993
Buona parte del bollettino è dedicato al lavoro
svolto nella Isla de Saona (Repubblica Dominica
na), con la quale Savona è gemellata, nel 19921993. Seguono contributi sull'attività in patria e di
carattere tecnico.
F. Siccardi, T. Sidoti, A. Verrini, M. Penner, G. Mi
lazzo, M. Varotto & L. Trucco: "Saona '92 e Saona
'93 : due anni di speleologia ai Caratai"
Nell'ambito di una collaborazione fra Enti locali in
Italia e il Comitato per il cinquecentenario della
"scoperta" dell'America, il GSS partecipa ad una
ricerca nell'isola Saona, nel Parco Nazionale del
l'Est, Repubblica Dominicana. Il corposo articolo,
oltre a descrivere l'attività esplorativa svolta dai
savonesi, comprende diversi contributi su aspetti
storici (G. Milazzo), paletnologici (T. Sidoti), geo
logici, idrogeologici, geomorfologici (Penner, Sic
cardi, Sidoti, Verrini) e biospeleologici (Varotto)
dell'isola.
F. Siccardi: "Caricare o scaricare? Questo è il pro
blema"
Oltre a raccontare come se la passa solitamente il
Magazziniere del Gruppo, l'A. fornisce un'inte
ressante scheda su come preparare uno "scaricatore/caricatore" di batterie Ni-Cd. Queste, come è
noto, presentano l'annoso problema della memo
rizzazione della carica; inoltre hanno la depreca
bile abitudine di essere cariche in magazzino e
scariche a -450...
A. Verrini & F. Siccardi: "Utilizzo del GPS nel po
sizionamento speleologico: un approccio genera
le ed alcune considerazioni preliminari"
Un articolo chiaro e comprensibile sui "satellita
ri", in cui si spiega sinteticamente la teoria alla ba
se di questo sistema e si quantificano i diversi tipi
di errore. Gli AA. rimandano ad un prossimo arti
colo per informazioni pratiche ad uso "speleologico". Segue la bibliografia consultata.
QUADERNI di SPELEOLOGIA MERIDIONA
LE - Periodico del Gruppo Puglia Grotte
N. 41995
Relazioni presentate alla tavola rotonda del 22
gennaio 1995 a Castellana sul tema: "Grotte di Ca
stellana: punto e a capo". Le comunicazioni tratta

no diversi aspetti circa la gestione delle cavità turi
stiche (argomento scottante!), di cui quelle di Ca
stellana rappresentano un caso rilevante, volti al
l'ottimizzazione e al recupero e mantenimento
dell'ecosistema. Fra i contributi segnalo:
F. Mongelli: "Inquinamento termico nelle grotte
di Castellana"
Studio della variazione termica indotta dal turi
smo nella cavità, che risulta di + 3°C; l'A. sugge
risce l'uso di un condizionatore d'aria che ripristi
ni la temperatura naturale della grotta (15°C) e au
spica un completamento del monitoraggio am
bientale iniziato.
A. Cigna: "Ecologia e turismo nelle Grotte di Ca
stellana"
Molto interessante questo intervento in cui ven
gono discussi diversi aspetti legati all'uso turisti
co delle grotte. L'A. propone la suddivisione delle
cavità in base al loro livello energetico (da Heaton,
1986) per regolamentarne o vietarne l'uso massic
cio da parte di turisti; propone un metodo per la
valutazione della capacità ricettiva; infine discute
il caso delle grotte di Castellana. Per queste ultime
vengono esposte delle cifre molto dettagliate con
cernenti il bilancio energetico, legato al numero
dei visitatori, del quale viene proposto, molto ti
midamente, un controllo.
RIVISTA DEL CAI
Settembre-Ottobre 1995
A. Fabbricatore: "Progetto Timavo"
Interessante descrizione del complesso carsico
del fiume Timavo, con la storia delle prime esplo
razioni, nel secolo scorso, e i risultati di un recente
progetto di ricerca sul fiume sotterraneo. Nel
l'ambito di quest'ultimo (Progetto Timavo), tra la
fine degli anni '80 e i primi anni '90, sono stati
esplorati e studiati due chilometri di gallerie som
merse, evidenziando tra l'altro l'esistenza di galle
rie profonde (- 80 m) in prossimità della risorgen
te.
RIVISTA DEL CAI
Novembre-Dicembre 1995
R. Sella: "Monte Fenera"
Il carsismo è solo una delle valenze che hanno re
so possibile l'istituzione dell'omonimo parco, al
l'imbocco della Valsesia. Fra le 47 cavità censite, la
Grotta delle Arenarie, di quasi 3 km, rappresenta
attualmente la più estesa, mentre altre cavità co
stituiscono dei siti di notevole interesse archeolo
gico, con ritrovamenti del Paleolitico medio.
RIVISTA DEL CAI
Gennaio-Febbraio 1996
S. Bassi: "La Vena del Gesso"
Breve sintesi delle conoscenze sui fenomeni car
sici nei gessi romagnoli, alla luce delle esplorazio
ni degli ultimi anni. L'autore passa in rassegna i
principali sistemi ipogei, di cui fornisce una rapi
da descrizione. In coda alcune informazioni per
visitare le grotte e alloggiare in zona.
TALP - Rivista della Federazione Speleologica
Toscana
N. 11, Luglio 1995
F. Saivioli: "Valle Ametola. Il punto della situazio
ne"
Chiacchierata su come stanno le cose oggi in una
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fra le più interessanti zone carsiche italiane: fra
Mamma Ghira ed Eunice, due parole sulle grotte
e sugli speleologi, con l'invito a procedere sempre
più verso una "speleologia trasversale" abbando
nando gli "orticelli" di proprietà dei Gruppi, di
stantia memoria.
TERRA E ACQUA - Bollettino del Gruppo Ricer
che Ambientali Dorgali
N.5
Il bollettino contiene, in un unico contributo, i ri
sultati esplorativi ottenuti negli ultimi anni nel
Supramonte di Dorgali dal GRA. Schemi topogra
fici, rilievi e foto corredano l'interessante docu
mentazione.

UN’OCCHIATA IN EDICOLA

ALP
N. 125 Settembre 1995
T. Bernabei: "Acque profonde"
Articolo divulgativo, con belle foto dell'A. da ca
vità di tutto il mondo. A parte gli aneddoti su quel
che l'acqua può nelle grotte, si accenna all'impor
tanza delle risorse idriche immagazzinate nei si
stemi carsici, generalmente corrispondenti ad
aree montuose relativamente poco antropizzate.
In coda una scheda con la descrizione di alcune fra
le più belle cavità "umide" italiane e gli indirizzi
dei gruppi speleo a cui rivolgersi per informazio
ni.
ALP
N. 126 Ottobre 1995
T. Bernabei & T. De Vivo: "Azzurro patagónico"
Affascinante ma sintetico resoconto della spedi
zione nello Hielo Continental, organizzata dalla
associazione La Venta nel '95. Nelle foto alcune
immagini delle esplorazioni subglaciali e subac
quee e una prova di colorazione con fluoresceina
del torrente glaciale.

STAMPA ESTERA

rocemente attaccata la pignoleria dei rilevatori di
grotta.
L'autore racconta di un suo sogno in cui un preci
sissimo rilevatore, dopo averlo costretto a contare
ogni singolo accumulo di guano esistente su un
pavimento di una larga concamerazione lo obbli
ga anche a correlarli esattamente ai pipistrelli che
li avevano prodotti....
Anonimo: Expedition health and safety seminar
18-19 May 1996 p. 69
La Royal Geographical Society di Londra ha rite
nuto utile organizzare un seminario di due giorni
sui problemi medici che possono insorgere du
rante spedizioni scientifiche in remote regioni
della terra.
Particolare importanza è stato dato alla prevenzio
ne e alla profilassi.
Il seminario era rivolto specificatamente a medici
di spedizione e a organizzatori di spedizioni ex
tracontinentali.
Probabilmente sarebbe una buona idea organiz
zare un simile seminario anche in Italia, visto il
grande aumento delle nostre spedizioni all'este
ro.
SOUTH WALES CAVING CLUB NEWSLET
TER N. 117
C. Jones: Movers and shakers p. 2-4
Lo scavo al fondo di una piccola depressione può
diventare epico anche se sino ad oggi non ha por
tato a null'altro che immergersi sempre più in un
vasto ammasso di crollo. Lo scavo cominciato in
marzo 1995 ha portato dopo 8 mesi di lavoro (682
ore per la precisione) ad una profondità di 85 piedi
( circa 25 metri) e ancora non si è giunti alla fine....
L'autore si domanda come sia possibile che una
piccolissima depressione gallese possa aver tenu
to nascosto sotto di se una così vasta area di crol
li......
J. Carter: An O.F.D. conservation day p. 5
Come oramai in quasi tutte le parti del mondo an
che gli speleologi hanno iniziato a ripulire le grot
te da loro più frequentate e quindi inquinate.
In questo caso si è trattato della grotta più grande
e famosa del Galles la Ogof Ffynnon Ddu. A pre

Con questofanno 26 anni che senza interruzione curo lo spoglio delle riviste estere prima su Speleologia Emilia
na e quindi su Speleologia: la cosa mi diverte ancora e soprattutto mi e utile, costringendomi a sfogliare buona
parte se non tutto quello che arriva in Biblioteca.
Purtroppo, però, i sempre maggiori impegni istituzionali e non, rendono sempre più difficile per me arrivare al
l'appuntamento con la Rivista in orario: questa volta sono stato l'ultimo in assoluto e il buon Banfi ha dovuto
telefonarmi con santa pazienza più volte per ottenere lo scopo (queste poche riche).
Credo che la Rivista, se vorrà continuare a migliorare anche con la m ova Redazione alla quale auguro ogni
fortuna, dovrà prendere in seria considerazione la possibilità di sostituirmi, perché la puntualità è sicuramente
anche foriera di qualità.
Questo non è un saluto definitilo: sono troppo attaccato alla Rivista e alla SS Iper defilarmi insalutato ospite
ma è un caldo invito a pensare a una soluzione che, comunque, dovrà essere presa non in tempi lunghi
Paolo Forti

CHELSEA
SPELAEOLOGICAL SOCIETY
NEWSLETTER V. 38 N.5
C. Tomlin: It happened one night or even dogs
dream p. 68
Spassosissimo articolo fantastico in cui viene fe
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scindere dal lavoro davvero meritorio compiuto e
qui brevemente riportato sono di interesse gene
rale le regole suggerite per segnare e conservare i
passaggi permessi agli speleologi durante le loro
esplorazioni

E. Van der Broeck: The belgians go... Yabba Dabba Hilti!
Un articolo di tecnica di disostruzione basato su
gli esplosivi....
L'autore molto correttamente ricorda che la tecni
ca presentata è stata perfezionata dagli Italiani e
quindi da loro assunta...
ACTA MONTANA SER. A GEODYNAMICS N.
8(97) 1995
J. Demek: Parallels between karst relief and grani
te relief: case study of thè Bohemian highlands,
Czec Republic p. 7-15
Partendo dalla convergenza delle forme riscontra
ta nel paesaggio carsico e nel paesaggio granitico
di questa parte della Repubblica Ceca, l'autore
avanza la proposta che lo studio delle morfologie
granitiche dovrebbe essere portato avanti basan
dosi soprattutto sulle conoscenze acquisite in
campo carsico, dato che i meccanismi dissolutivi
sono molto simili e ambedue favoriti da tempera
ture calde.
INSIDE EARTH N. 1-1996
Nuova rivista svizzera che vuole essere di infor
mazione rapida ed essenziale, pubblicata su carta
da giornale a formato poco più grande dell'A4,
stampata in 4000 esemplari.
In questo numero notizie e belle immagini dalla
riunione in Svizzera del Bureau della UIS per la
preparazione del prossimo Congresso Intemazio
nale (Agosto 1997), la scheda di adesione prelimi
nare al medesimo e altre notizie relative. Mi pre
me qui ricordare che sicuramente il Congresso in
Svizzera sarà il migliore di tutti quelli sino ad oggi
effettuati e pertanto dovranno partecipare!...
quanti più possibile speleologi italiani.
Troviamo anche annunci economici: un nuovo
servoflash ad infrarossi ad un prezzo abbordabile.
In conclusione: al primo impatto è certamente
una rivista azzeccata a cui auguriamo buona for
tuna.
SPELEO NEDERLAND A. 10 N. 4
Anonimo: + 4 0 p. 2
Non si tratta di una risalita, infatti, l'articolo di
fondo, non firmato, tratta dei problemi psicologi
ci di coloro che frequentando i Gruppi Speleolo
gici oltre tale età e si sentono osservati come dino
sauri superstiti, quindi decrepiti senza alcuna spe
ranza. L'anonimo autore propone a chi si trova in
questa situazione di unire le proprie forze (ma sa
rà poi un bene fare un gruppo di rincoglioniti co
me il sottoscritto???)
M. Van Oeme: Speleo Culinar in Zuid Frankrijk
p. 6-7
L'attività speleologica per un appassionato di
grotte è certamente importante, ma nessuna atti
vità fisica può esser fatta se il fisico non è in buone
condizioni. Pertanto è fondamentale che l'alimen
tazione sia abbondante e variata....
L'autore descrive pantagrueliche cene a tema
"speleologico" e racconta anche di sfuggita di
qualche breve uscita in grotta ( della serie "guida
poco... che devi bere!!").
INFO PLONGEE N. 72
M. Douchet: La Bueges La Mejanel/Pegairolles
de Bueges(34) p. 2- 4
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Le esplorazioni di questa sorgente valclusiana
non sono riuscite ad andare oltre i -110 m in una
zona verticale in cui il contatto con le pareti rende
va troppo pericoloso la prosecuzione dell'esplora
zione
Anonimo: Balkans 1995 p. 14-17
Rendiconto dell'esplorazione speleosub effettua
ta dalla Commissione Nazionale Speleosubac
quea Francese in Grecia e Albania. La spedizione è
durata dal 7 al 22 di ottobre e ha permesso di
esplorare complessivamente 6 sifoni con profon
dità variabile da -12 a -83 e con lunghezze variabili
da 20 metri a 115. In totale sono stati esplorati 320
metri di tratti allagati.
Anonimo: Sommaire del plongees Publiees en
1995 p 29-30
Vengono riportati con il relativo numero della ri
vista in cui sono apparsi, il nome della grotta o del
sifone, il tipo di cavità etc., gli oltre 140 lavori di
speleologia subacquea apparsi l'anno precedente
in questa rivista

NUOVI ARRIVI IN BIBLIOTECA

cavità intersecata da una cava di calcare nel nord
della Germania.
11volume che è corredato da bellissime fotografie
a colori e in bianco e nero è particolarmente im
portante dal punto di vista mineralogico: in que
sta grotta infatti sono stati osservati e descritti al
cuni speleotemi assolutamente nuovi e varie mi
neralizzazioni che, se non esclusive di questa ca
vità, certo sono molto rare in grotta.
Il volume è completato da contributi sulla paleon
tologia, idrogeologia, petrografia, meteorologia
ecc.
È certamente una delle opere multidisciplinari più
complete mai pubblicate su una singola area carsi
ca
J.A. Encinas 1994 501 grutas del termino de Pollensa (Mallorca) Pollensa, Maiorca, pp. 609
Splendido libro catastale con la descrizione di 500
cavità carsiche distribuite su una piccola porzione
dell'isola di Maiorca.
Si tratta in genere di cavità medio piccole, il cui in
teresse è appunto nel loro insieme piuttosto che
nelle loro singole caratteristiche intrinseche.
Particolarmente gradevoli i rilievi che denotano
una mano di artista, molto utile la grande carta di

La nostra biblioteca si avvia a completare il suo secondo decennio di vita (fu infatti istituita nel 1977 con la fu 
sione delle biblioteche dell'IIS e della SSI) e possiamo dire che da quel lontano momento di strada ne ha fatta
davvero molta. Non solo è cresciuta per le continue acquisizioni e donazioni, ma e divenuto assai più semplice
accedervi: da qualche mese infatti siamo in Internet e tutti (quelli che hanno un collegamento) possono quindi
consultarla a distanza.
E di questi giorni una buona notizia: /'Istituto per i Beni Culturali e Librari dell'Emilia-Romagna ha deciso di
"investire" sulla nostra biblioteca, per f a r sì che venga apieno titolo inserita nel repertorio delle biblioteche regio
nali. Questo significa che riceveremo mezzi per una sua informattizzazione secondagli standard mondiali efo r
se, incrociamo le dita, per avere qualcuno che la possa curare a tempo pieno ..... se son rosefioriranno, forse già
entro questo anno.

A.I. Camacho (editor) 1992 The naturai history of
Biospeleology Madrid, Graficas Mar-Car, pp. 680
Ottimo manuale teorico-pratico di speleobiologia
che ha il pregio di non considerare solo l'aspetto
biotico ma anche l'abiotico.
Dopo un breve capitolo sulla storia della biospe
leologia infatti troviamo una introduzione agli
ambienti carsici e ai processi di carsificazione e
quindi uno sulle interrelazioni tra ambiente natu
rale (caratteristiche morfologiche e chimico-fisi
che) e faune associate.
Vi sono poi capitoli sui vari metodi di campiona
mento e quindi altri sui processi biologici che si
sviluppano nelle grotte e infine vengono trattati i
problemi connessi alla conservazione dell'ecosi
stema sotterraneo.
Il volume è completato da vari esempi di partico
lari ambienti sotterranei.
Libro rigoroso ma anche di semplice lettura: utile
anche nella biblioteca di uno speleologo normal
mente curioso con media conoscenza dell'ingle
se.
H.D. Hilden, V. Wrede (editors) 1992 Der Mala
chitdom - Ein Beispiel interdiziplinarer Höhlen
forschung im Sauerland Geol. Landes. NordrheinWestfalen, Krefield, pp. 304
Studio multidisciplinare condotto su una piccola
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localizzazione allegata.
Opera fondamentale per chi volesse andare per
diporto o per scienza in quell'isola.
A. Buzio (editor) 1995 Speleologi: strana gente
pag. 1-312
Conoscendo l'editor non si può certo dire che il ti
tolo sia sbagliato.... 11libro è una raccolta di scritti
di autori, a volte famosi e a volte no, relativi al
mondo della speleologia. L'opera è stata suddivi
sa in tre parti: Autori Famosi, Esplorazioni e Rac
conti e Fantasy.
Nella prima parte troviamo un breve escursus su
alcuni brani "classici" dal "De rerum natura" di Lu
crezio, a Veme per finire con Cousteau, quest'ul
timo a mio avviso sarebbe potuto stare meglio
nella seconda sezione, ma tant'è....
La seconda sezione riporta alcuni brani esplorati
vi e, a mio avviso, è la meno interessante.
La terza è sicuramente la parte del libro che rimar
rà: è varia, avvincente, non banale, e sicuramente
sarà la base di alcuni scritti importanti di psichia
tria.
Personalmente lo ritengo una buona antologia, da
far leggere non tanto agli "addetti ai lavori", ma
piuttosto a tutti quelli che si ostinano a chiedervi
ancora oggi, dopo decenni che vi sanno speleolo
go, del perché andate in grotta ....

L'editor spudoratamente mi ha pregato di comu
nicare assieme al costo di copertina (30.000 un po'
caro...) il suo indirizzo privato (Via Ruggiero Rug
gieri 17,20132 Milano) a cui potrete richiedere le
numerose copie che vorrete accaparrarvi.
M.M. Sweeting 1995 Karst in China - its geomorphology and Environment. Springer pp. 266
E l'ultimo lavoro della più grande scienziata in
geomorfologia carsica del nostro secolo. La Swee
ting infatti morirà poco dopo aver dato alle stam
pe questo lavoro che rappresenta la sintesi dei
quasi 20 anni (dal 1977 al 1994) di continue spedi
zioni in ogni angolo della Cina.
Il volume rappresenta una preziosa guida al carso
tropicale (quello cinese è sicuramente il più famo
so del mondo) ma non solo.
Leggendo questo libro ci si rende conto quale po
tenzialità ancora in gran parte inespressa abbia l'e
norme territorio carsico cinese.
Dopo alcuni capitoli generali che toccano l'am
biente geografico delle aree carsiche cinesi, la sto
ria degli studi carsici in quel paese e la terminolo
gia utilizzata, si passa alla descrizione regione per
regione dei principali aspetti morfologici del car
sismo.
Il costo del volume, elevatissimo come al solito
per quelli stampati dalla Springer, è comunque
commisurato al valore dell'opera, che consiglia
mo di consultare nella nostra biblioteca.
Caillot A. 1823 beautes des trois regnes de la natu
re tome II, Parigi, pp. 1-464
In questa breve carrellata di nuovi arrivi in biblio
teca non poteva mancare un accenno ai libri che
arricchiscono la sezione "antiquariato", che tanto
sta a cuore allo scrivente.
In questo piccolo libro in 16° alle pagine 421-428
vi è una paragrafo dedicato alle stalattiti e alle sta
lagmiti, di cui si riporta anche l'origine che è poi
assolutamente quella corretta: perdita di anidride
carbonica e precipitazione del calcare!.....
A seguire una graziosa descrizione delle concre
zioni esistenti all'interno della famosissima Grot
ta di Antiparos ripresa in gran parte da quella fat
ta, alcuni anni prima dal Toumefort.

RECENSIONI
Memorie della Associazione Mineraria Sarda, an
no II n. 1,1995
L'Associazione Mineraria Sarda, fondata nel 1896
ad Iglesias, compie 100 anni, in un momento non
certo felice per l'industria estrattiva dell'Isola. Tra
le manifestazioni legate al centenario, il 3 giugno
1995 è stata dedicata una giornata al problema
delle acque sotterranee in Sardegna. Il volumetto
degli Atti riporta le memorie presentate al conve
gno, di cui diamo un breve riassunto e commento.
G. Pema\ Idrogeologia del bacino minerario dell'Iglesiente: Studi per la realizzazione dell'impianto
di eduzione al livello -200 di Monteponi.
L'A. riferisce estesamente delle vicende delle ac
que del bacino metallifero dell'Iglesiente ad ini
ziare dal 1885, anno in cui una galleria di scolo
delle acque, iniziata dalla costa, intercettò il primo
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grande karst, con una imponente venuta di acqua.
L'approfondirsi delle coltivazioni richiese la co
struzione di impianti di pompaggio a quote sem
pre più profonde, sino al livello -200, la cui realiz
zazione fu preceduta da approfonditi studi, anche
sul carsismo, compendiati nei due volumi della
nuova serie di Memorie dell'Istituto Italiano di
Speleologia.
Le acque di eduzione provengono parte dal pro
fondo e sono acque molto mineralizzate (e con
forte carico di metalli pesanti), saline (per NaCl) ed
ipotermali, parte sono acque dolci carsiche. Que
ste ultime sono presenti nelle miniere di Masua
(all'estremo NW del bacino minerario) e di Cam
po Pisano (all'estremo E).
L'A., dal riesame di vecchi documenti e pubblica
zioni, ipotizza che queste acque carsiche proven
gano dal massiccio carbonatico del Marganai, po
sto a NE. Prima dello scavo della galleria di scolo
esse confluivano non verso il mare ad Ovest ma
verso il Cixerri ad Est.
L'approfondimento della eduzione ha determina
to l'allargamento del cono di depressione su un'a
rea molto vasta che toccherebbe la sorgente della
Grotta di S. Giovanni di Domusnovas, sino al Sulcis settentrionale.
Alla cessazione della eduzione ben difficilmente
sarà possibile tenere distinte le due venute, a me
no di impostare una ricerca delle vie di apporto
delle acque carsiche.
O. Belle, F. Cherchi; Miniere Iglesiente S.p.A .: Il pro
blema dell'acqua del bacino metallifero dell'Iglesiente, Nuovi studi e previsioni sulla ricostituzio
ne della falda dopo la cessazione dell'attività mi
neraria.
Questa memoria, redatta dai tecnici della Società
Miniere Iglesiente, che gestisce la chiusura delle
miniere della zona e l'arresto dell'impianto di
eduzione al livello -200, riguarda gli studi in atto
per consentire l'utilizzo delle acque dolci, che si
scaricheranno nella Gran Sorgente (il karst acqui

fero incontrato nel 1889) con diminuzione pro
gressiva della salinità. Nel frattempo continuerà
una eduzione ausiliaria dalla Miniera di Campo
Pisano, ove l'acqua è praticamente dolce.
Tesi opposta pertanto a quella sostenuta da Perna
nella prima relazione, che non ritiene possibile,
data la conformazione dei karst e la via seguita
dalle acque, tenere distinte le due venute.
G. Penta: Il carsismo messiniano e la circolazione
profonda delle acque nel Sulcis-Iglesiente (Sarde
gna Sud Occidentale).
Il tema di questa relazione riguarda la ipotesi della
presenza di un carsismo profondo nella Sardegna
Sud Occidentale, legato all'abbassamento del li
vello del Mediterraneo nel Messiniano. Si veda a
proposito l'ampio articolo su questo stesso nume
ro di Speleologia.
G. Casula, F. Manca, P. Pinna, A. Porcu, M. Testa, I.
Vargiu, PROGEMISA S.p.A. Studio delle acque sot

terranee della Sardegna-Sulcis. Valutazione delle
potenzialità idriche sotterranee.
Riguarda uno studio in atto sull'area del Sulcis che
inizia da zero, ignorando gli approfonditi studi fatti
dalla Società Mineraria Carbosulcis.
B. Cocco, S. Coghe, S. Lai, S. Putzolu; Miniere Iglesiente
S.p.A.: Studio perii futuro utilizzo della risorsa idri

ca sotterranea del bacino metallifero Iglesiente.
Questo studio integra quello di Bellè e Cherchi,
ipotizzando l'utilizzo dell'acqua della Galleria di
scolo anche per il rifornimento idrico della zona
industriale di Portovesme, nel Sulcis.
C. Barrocu: Le acque sotterranee in Sardegna e ge
stione integrata delle risorse idriche.
L'A. fa una analisi approfondita del problema del
le acque sotterranee della Sardegna da un punto
di vista molto generale.
L. Fanfani, R. Cidu, Z. Zuddas: Il rischio di inquina
mento da metalli pesanti nelle aree minerarie.
Questi studiosi si occupano in questa sede del
l'inquinamento minerario delle acque delle mi
niere di Montevecchio-Ingurtosu, poste più a

Nord dell'Iglesiente, in rocce non carsiche.
S. Aloia, R. Scarpa, M.L. Schivo, E Usai, R. Cossu,
M. Fiori, S.M. Grillo, A Marcello, A. Muntoni, S.
Pretti: Il programma di ricerca AQUASALUS e le

sue finalità.
Impostazione di una ricerca sistematica di acque
minerali in Sardegna.
P. Zuffardi: Conclusioni.
Il prof. Zuffardi, concludendo il convegno, non
manca di rilevare che le ipotesi di Perna "hanno
destato qualche perplessità".
Qui si impone una osservazione su come i conve
gni e congressi vengono tenuti talvolta in Italia.
Vengono richiesti i testi, da pubblicare prima del
convegno, il che non avviene mai, perchè per la
maggior parte i contributi saranno scritti e presen
tati mesi dopo la chiusura del convegno. All'espo
sizione seguono gli interventi, che non vengono
pubblicati, perdendosi in tal modo uno dei motivi
di interesse. È già molto se vengono pubblicati gli
Atti, magari dimenticando tutte le figure, come è
avvenuto per gli atti di questa riunione.
Le relazioni di Perna non hanno sollevato solo
perplessità, ma anche adesioni. Citerò lo speleo
logo Naseddu, che ha riferito su nuove esplora
zioni della Grotta di Domunsnovas ed altre in zo
na rese possibili dal drastico abbassamento del li
vello delle acque e del prof. Pecorini che condivi
de l'opinione di Perna circa la provenienza delle
acque carsiche del bacino metallifero.
Infine il prof. Fanfani ha messo in guardia dall'utilizzo delle acque di miniera per il possibile carico
di metalli pesanti.
È di questi giorni il divieto di utilizzo per scopi ali
mentari dell'acqua dell'acquedotto di Iglesias,
perchè è presente inquinamento chimico, dovuto
all'utilizzo dell'acqua della miniera di Campo Pi
sano.
Giuliano Perna
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COSA SUCCEDE NEL M O N D O a ciara di Tono De Vivo
Caro Renato,
scusa per il ritardo, ma all'ultimo momento mi sono accorto di aver dimenticato le speleostatistiche, così ho aggiunto anche quelle. Non credo che continuerò la rubrica
oltre questo numero, anche se mi dispiace. Il problema è che non ho abbastanza tempo perseguirla come vorrei. M i ritrovo a usare solo International Cavere Spelunca,
ma una rubrica seria ha bisogno di più fonti. Credo sia un bene se il settore delle notizie dall'estero venisse seguito da una persona con più tempo e meno attività speleologica attiva (qualcuno insomma che magari ha già attaccato il casco a un chiodo, ma che continua a seguire gli avvenimenti speleo sia qui che all'estero).
Bene, questo e tutto. Un abbraccio a te e Mina.
Tono

AUSTRIA
Totes Gebirge. Due speleologi del club Verein fur Hohlenkunde nell'Obersteier han
no raggiunto la profondità di - 839 nel
Doef- Schacht nella zona del Totes Gebirge.
Oltre questa quota la cavità prosegue con un
ulteriore pozzo che non è stato sceso per
mancanza di corda.
Salisburgo e Austria settentrionale. La grot
ta Voegelschacht è stata collegata la scorsa
estate con il sistema Lamprechtshoefen da
speleo polacchi. La profondità di quest'ulti
mo è ora di 1537 m, seconda profondità
mondiale e maggiore traversata in assoluto,
con 38 km di sviluppo.
Hirlatzhoehle ha invece raggiunto il dislivel
lo totale di 1041 m e lo sviluppo di 79,27 km.

CAMBOGIA
Su iniziativa del Ministro della Cultura e
delle Belle Arti, North Narang, e grazie al
l'organizzazione dell'ambasciatore tedesco a
Phnom Penh, Dr. W . von Treskow, una
squadra di sei speleologi tedeschi e due uffi
ciali del Ministero ha potuto operare per
quattro settimane, nel gennaio '96, nelle
province cambogiane di Kratie e Kampot
per realizzare ricerche speleologiche. Han
no avuto il supporto delle autorità locali in
entrambe le province e il patrocinio del M i
nistero Tedesco per gli Affari Esteri.
Il risultato delle topografie, elaborate al
computer con il programma "Toporobot", è
costituito da mappe dettagliate di 37 cavità
per uno sviluppo totale di 11.5 km. Per la
maggior parte, le cavità si trovano nella pro
vincia di Kampot e si sviluppano in calcari
del Permiano Superiore. La più lunga grotta
cambogiana è ora il sistema di Roung Dei
Ho-Thom Ken, situata a Phnom Slaptaon,
con uno sviluppo di 1800 m.
Alcune delle scoperte più eccitanti sono sta
te realizzate in Roung Bat Ktheas, lungo 980
m, dove si trova un magnifico salone estre
mamente concrezionato, e in Roung Prkah
Nipean, che presenta interessanti gallerie a
sezione cilindrica. Un'altra scoperta di note
vole interesse è stata fatta a Roung Prasat, di
905 m di sviluppo, situata a Phnom Kehong.
Al suo interno si trova un eccezionale tem
pio antico, coperto da grandi colate calcitiche, vasellame antico e splendidi concrezio-

namenti. Templi e vasellame antico sono
stati trovati anche in altre cavità, mai prece
dentemente studiate da un punto di vista ar
cheologico. I ritrovamenti potranno dare
importanti informazioni sull'eredità cultu
rale del popolo Khmer.
Il potenziale speleologico dell'area è ancora
lungi dall'essere esaurito, e interessanti sor
prese potranno arrivare nel prossimo futu
ro.

CROAZIA
La spedizione del '95 a Lukina Jama, orga
nizzata dagli speleologi croati in luglio, non
ha portato a risultati significativi a causa di
numerosi contrattempi. Tanto per comincia
re, a causa di un ritardo nella consegna delle
nuove corde, la spedizione ha dovuto essere
spostata di una settimana. Nella prima parte
della grotta, il ghiaccio aveva coperto tutti gli
spit infissi l'anno precedente e quindi è stato
necessario riarmare tutti i pozzi. Una valan
ga ha bloccato i pozzi a -140 e a -520. Il ghiac
cio ha rotto il cavo telefonico piazzato l'anno
precedente e l'acqua ha invaso la tenda del
primo bivacco, due speleo hanno avuto pro
blemi con l'attrezzatura personale ed è stato
necessario organizzare il loro recupero.
Inoltre non c'erano sufficienti speleologi
con esperienza per scendere a grande pro
fondità. Come risultato, solo due speleo
hanno raggiunto il fondo a -1350, dove han
no passato solo poche ore. Comunque, nel
poco tempo disponibile sono riusciti a rac
cogliere due nuovi campioni della locale li
scivia e a stabilire che il livello dei laghi del
sifone si trovava a circa 80 cm da quello del
l'anno precedente. Non è stata fatta nessuna
immersione. Alla profondità di circa -240, è
stato esplorato un nuovo ramo per una cin
quantina di metri. Inoltre, alcuni speleobo
tanici hanno realizzato un inventario delle
piante che si trovano nella prima parte della
cavità, fino a -40.
Nella vicina Ledenika, tutti gli sforzi di allar
gare la strettoia a -450 sono stati vani.
Fortunatamente, durante la spedizione non
si sono verificati incidenti.

GERMANIA
Alpi Bavaresi.
Il Latschencanyon (Schneiber, Steinernes

Meer) ha buone probabilità di diventare una
delle cavità più profonde della Germania.
Una piccola squadra di speleologi dell'AKHB ha superaro il precedente fondo a
-345, una strettoia micidiale, ed è entrata in
una serie di pozzi e canyon di grosse dimen
sioni. La mancanza di corde ha costretto gli
speleologi a fermarsi a -525. L'esplorazione
successiva, realizzata da due soli compo
nenti del gruppo, ha portato alla scoperta di
un enorme sistema di gallerie orizzontali
che inizia a -550. Le gallerie, topografate fino
alla profondità di -590, presentano un corso
d'acqua di medie dimensioni. L'esplorazio
ne si è arrestata su grandi prosecuzioni. A
causa delle dimensioni ridotte e della tor
tuosità dei pozzi iniziali della cavità, ora so
no necessari due bivacchi per raggiungere la
zona esplorativa. Altri cento metri di pro
fondità e il Latschencanyon diventerebbe la
cavità più profonda della Germania.
Un'altra cavità, la Bammelschacht (Reiteralm, Weitschartenkopf, Steinemes Meer),
è stata esplorata da speleologi dell'HFGK fi
no alla profondità di -292.

INDONESIA - GlAVA
Nell'estate del 1994, un gruppo di sette spe
leologi australiani, guidato da Ann-Marie
Meredith, ha esplorato e rilevato alcune ca
vità in un'area a sud di Surabaja nella parte
occidentale dell'isola di Giava. La risorgenza
Gua Umbel Tuk è stata collegata a altre due
cavità, Gua Rawa e Gua Semurop, formando
un sistema di più di 4 km. Questa cavità pre
senta ambienti molto ampi e speleotemi co
lossali.
Il gruppo ha anche esplorato un'area più ad
ovest, nei pressi della città di Watulimo. La
cosa più interessante sembra essere un fiu
me sotterraneo di 2 km, Gua Surupan, che
termina nei pressi del sifone a monte di Gua
Lowo, una cavità turistica di 1 km di svilup
po.

LIBANO
Una spedizione congiunta libano-belga ha
esplorato e topografato nuove prosecuzioni
a Mgharet Ain el Libnè portando lo sviluppo
totale a 1,88 km e il dislivello a 133 m I nuovi
passaggi erano stati scoperti nel '93 grazie ad
alcune arrampicate realizzate da Fadi Beay-

COSA SUCCEDE NEL M O N D O
no. Le prosecuzioni sono state esplorate in
vece tra il '94 e il '95. In un'altra zona, nella
famosa Mgharet Jiita, una difficile arrampi
cata di 30 metri, realizzata sempre da Fadi
Beayno, a 5 km dall'ingresso, ha permesso
di raggiungere un livello superiore ora topografato per 572 m. Questo porta lo sviluppo
totale della cavità a 9042 m, ma l'esplorazio
ne del sifone terminale non è ancora termi
nata.

MESSICO
Le due grotte sommerse più lunghe del
mondo, Nohoch Nah Chich e Dos O jo s, so
no state collegate a formare un unico siste
ma che supera gli 80 km di sviluppo. Situato
sotto la giungla della penisola dello Yucatan,
questo spettacolare sistema subacqueo di
gallerie labirintiche ricche di speleotemi di
venta la 15' cavità al mondo per sviluppo,
quasi totalmente sommerso. La giunzione
delle due cavità è stata realizzata da Kay e

Gary W alten e Buddy Quattlebaum. Duran
te l'esplorazione di Dos O jos, hanno trovato
sagole guida provenienti da N ohoch Nah
Chich in un settore semi- allagato della grot
ta che Kay W alten e Dan Lins avevano sco
perto nel settem bre '95. Le cavità sono situa
te a circa due ore da Cancun, verso sud, nei
pressi della tranquilla località di Akumal e
non lontano dalle rovine M aya di Tulum. I
proprietari della zona in cui si aprono gli in
gressi hanno dato al sistema il nom e del loro
gruppo, "Ejido Jacinto Pat". Le esplorazioni
del sistema continuano e porteranno sicura
mente ad altri interessanti risultati.
L'incontro bi-annuale del Proyecto Cerro
Rabon, com posto da speleologi svizzeri e
americani, ha portato nuove esplorazioni ad
ovest di Huautla de Jimenez nello stato di
O axaca. La cavità principale della regione,
Kijahe Xontjoa, è stata portata a - 1209. A
- 400 è stato inoltre scoperto un nuovo ramo
nella zona del P17. Nella stessa zona, una
nuova grotta, Terra M ota, è stata esplorata
fino a -450, dove chiude definitivamente.

SPAGNA
Il 1995 è stato il 25° anno di spedizioni in
glesi a Matienzo sui M onti Cantabrici nel
nord del paese. Sono stati rilevati più di 7
km di cavità che portano a quasi 188 km il
totale dello sviluppo rilevato nell'area.
Quasi 1 km è stato aggiunto al "Sistema de
Cubija" (15,62 km) e piccole prosecuzioni
sono state trovate nel "Sistema de la Vega"
(24, 25 km) e nella "Cueva de Fresnedo2"
(7,04 km). Speleo spagnoli da Tortosa han
no esplorato "Cueva Valline" scoperta da
gli inglesi nel 1989. Esplorazioni congiun
te realizzate nel 1995 hanno aggiunto quasi
3 km di nuovo sviluppo e le possibilità
esplorative sono tutt'altro che esaurite. Lo
sviluppo totale di Cueva Valline è ora di
23,59 km. Sono state effettuate anche nu
m erose immersioni, e il risultato maggiore
è stato ottenuto a "Fuente Aguanaz", dove
sono stati superati due sifoni portando così
lo sviluppo totale a 1,7 km.

SPELEO STATISTICHE 1996
Le grotte più profonde del mondo
1. Réseau Jean-Bernard
2. Lamprechtshofen
3. Gouffre Mirolda
4. Vjacheslava Pantjukhina
5. Sistema Huautla
6. Sistema de la Trave
7. Boj Bulok
8. Illaminako Ateeneko Leizea
9. Lukina Jama
10. Sistema Cheve
11. Sneznaja-Mezennogo
Ceki 2
13. Réseau de Pierre Saint-Martin
14.
15.
16.
17.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Siebenhengste-Hoelensystem
Gouffre Berger-Fromagere
Sistema Berger-Cosa Nostra
Torca de los Rebecos
Pozo del Madejuno
Abisso Roversi
Vladimira Iljukhina
Schwer-Hoelensystem
Abisso Ulivifer
Kijahe Xontijoa
Akemati
Crnelsko-Brezno
Cukurpinar Dudeni
Complesso Fighiera-Corchia
Vandima
Dachstein Mammuthoele
Sistema Aranonera
Jubilumschacht
Anau Ifflis
Torca Cueto de Los Senderos
Réseau de Soudet
Abisso W le Donne
Sistema Badalona
Muruk
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Francia
Austria
Francia
Georgia
Messico
Spagna
Uzbekistan
Spagna
Croazia
Messico
Georgia
Slovenia
FranciaSpagna
Svizzera
Francia
Austria
Spagna
Spagna
Italia
Georgia
Austria
Italia
Messico
Messico
Slovenia
Turchia
Italia
Slovenia
Austria
Spagna
Austria
Algeria
Spagna
Francia
Italia
Spagna
Papua Nuova
Guinea

-1602
-1537
-1520
-1508
-1475
-1444
-1415
-1408
-1392
-1386
-1370
-1370
-1342
-1324
-1271
-1265
-1255
-1255
-1249
-1240
-1219
-1215
-1209
-1200
-1198
-1195
-1190
-1182
-1180
-1179
-1173
-1170
-1169
-1166
-1155
-1150
-1141

Le grotte più lunghe del mondo
1. Mammoth Cave system
2. Optimistecheskaja
3. Hoelloch
4. Jewel Cave
5. Lechuguilla Cave
6. Siebenhengste-hoelensystem
7. Fisher Ridge Cave
8. Wind Cave
9. Ozemaja
10. Gua Air Jernih
11. Ojo Guarena
12. Coume d'Hyouernede
13. Zolushka
14. Sistema Purificación
15. Sistema Ejido Jacinto Pat
16. Hirlatzhoele
17. Ease Gill Cave System
18. Friar's Hole Cave
19. Toca de Boa Vista
20. Organ Cave
21. Raucherkarhoele
22. Réseau de l'Alpe
23. Red del Silencio
24. Kazamura Cave
25. Sistema Huautla
26. Kap-Kutan-Promezhutochnaja
Réseau de la Dent de Crolles
28. Mamo Kananda
29.

Réseau de Pierre Saint Martin

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Ogof Flynnon Ddu
Complesso Fighiera Corchia
Carlsbad Caverns
Dachstein-Mammuthoele
Blue Spring Cave
Crevice Cave
Gran Caverna Santo Tomás
Cumberland Caverns

USA
Ucraina
Svizzera
USA
USA
Svizzera
USA
USA
Ucraina
Malesia
Spagna
Francia
Moldavia
Messico
Messico
Austria
Gran Bretagna
USA
Brasile
USA
Austria
Francia
Spagna
Hawaii
Messico
Turkistan
Francia
Papua Nuova
Guinae
Francia/
Spagna
Gran Bretagna
Italia
USA
Austria
USA
USA
Cuba
USA

563270
183000
165500
160934
138460
135000
125529
121184
111000
101500
97400
94843
85500
81950
80000
79272
70500
69997
64000
63569
61012
60195
60000
59200
55953
55000
55000
54800
53800
50000
49800
49680
49550
48731
45402
44615
44452
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