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EDITORIALE
La parola al Presidente
Non so se la speleologia sia in crisi o no: forse no, a giudicare dal
l'aumento delle attività trasversali e collettive, forse sì, a giudica
re da quella che appare una riduzione di certe attività di ricerca e
documentazione e all'invecchiamento della popolazione. È più
probabile che, semplicemente, stiano arrivando persone con di
verse scale di valori e che questo stia pian piano ristrutturando il
nostro mondo. Certo che si sta riducendo la capacità di mostrare,
di essere protagonisti, ma va anche crescendo una certa consape
volezza collettiva, sovratribale. Di quest'ultimo punto si è avvan
taggiata, in questi anni, la nostra Associazione che in una decina
di anni ha cambiato totalmente volto.
Molti processi in SSI sono giunti a ragionevole compimento: con
un paragone aereo, sembra che la fase di salita sia finita e che sia
ora di cambiare tipo di volo e orientare l'aereo.
In questo numero della rivista (inutile ogni commento enfatico
sulla qualità editoriale che va acquistando) compare finalmente
la proposta finale di revisione dello Statuto societario. È stato un
parto difficile, perché abbiamo dovuto elaborare modifiche alle
regole proprio in un periodo di cambiamenti come credo che mai
né la speleologia italiana né la SSI abbiano mai vissuto. Si è trat
tato, insomma, di qualcosa di simile a rifare le alberature di una
nave in viaggio, proprio mentre sta iniziando ad affrontare nuovi
mari. Da qui i mille dubbi e le maree di modifiche suggerite al cu
ratore: la sua pazienza ha tenuto (anche se a stento, mi è sembra
to), la massima parte dei dubbi si è dissolta.
Qualcuno rimane e correremo qualche rischio di incontrare delle
difficoltà in futuro, ma saranno poca cosa in confronto alle stret
toie che abbiamo affrontato in questi anni di "carenza statutaria".
Ma ricordiamo quel che scrisse Marco Aurelio Antonino: «non
temere le difficoltà del domani: ti guiderà quella stessa ragione
che ti sta guidando nelle ore presenti».
Stiamo allargando le competenze, il peso, degli speleologi su tut
ti gli aspetti del mondo sotterraneo. Lo facciamo uscendo final
mente "all’esterno", presentandoci come collettività in ambiti in
cui prima apparivano solo speleologi isolati.
I primi risultati si vedono: pochi mesi fa, ad esempio, l’Assem
blea Nazionale del WWF ha decretato di iniziare con noi una col
laborazione volta a proteggere i pipistrelli, la Legge Quadro sulla
speleologia pare finalmente su terreno solido grazie agli sforzi di
un coordinatore molto deciso e di una nuova atmosfera di colla
borazione con il CAI, abbiamo ottenuto nuovi riconoscimenti a
livello governativo.
La nostra scommessa è quella di mostrare che una struttura vo
lontaristica può coprire in modo dignitoso gli incarichi associati
al territorio che esplora: per farlo bisogna impegnarsi. La sfida
della speleologia italiana è perciò il reperimento di persone che
fa c c ia n o : è questo il problema, il resto (singole scelte o strategie)
sono dettagli. Si noti che alla base di tutto quanto sta che l'Asso
ciazione sia basata su uno sforzo collettivo, altrimenti se ne nega
alla radice il senso.
I grandi mutamenti occorsi negli ultimi due Consigli, mutamenti
voluti e iniziati soprattutto da Paolo Forti, hanno fatto sì che i
consiglieri in carica fossero molto rappresentativi speleologica
mente ma piuttosto sguarniti e perplessi sul loro ruolo lì dentro.
Ma in questi anni avevamo la necessità di aprire nuovi progetti e
di guarnirci un minimo su problemi di enorme importanza (Grot
te Turistiche, FedReg, Catasto, CAI, AssAmb...) di cui continua
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vamo a fingerci competenti, senza esserlo a sufficienza. Ci era
vamo insomma indeboliti introducendo molti "nuovi" e, allo
stesso tempo, avevamo ampliato l'esigenza di essere forti. La
corda si è così tesa al limite della rottura.
Non si è rotta. Ma ora si stanno formando le condizioni per con
dividere maggiormente il lavoro di coordinamento, dato che i
chiarimenti di ruolo con le FedReg e il CAI sono arrivati ad una
ragionevole maturità.
Questo richiede una ristrutturazione operativa dei ruoli nell'am
bito del Consiglio Nazionale. La mia proposta è quella di rubare
al CAI l'idea del definire Consiglieri Referenti su singoli proble
mi strategici ("Temi").
Il ruolo del Consigliere Referente su un singolo Tema non sarà
quello di "fare", ma di f a r sì ch e si fa c c ia tenendo il contatto con
il resto della struttura in modo che sia fatto con coerenza: infatti
molti Temi sono interconnessi. Per fare un esempio: il Consi
gliere per le Scuole non sarà il Responsabile per le Scuole, ma la
persona che cerca di avviare i lavori, sta informata sull'andamen
to delle scuole per conto della direzione politica dell'Associazio
ne, fa sentire alle scuole l'attenzione del Consiglio, cura che i re
sponsabili lavorino effettivamente e porta agli altri consiglieri
notizia della situazione.
Sottolineo che il punto di "far sentire l'attenzione del Consiglio"
è assai importante: una delle critiche che ci vengono attualmente
mosse è che "seguiamo poco" l'attività delle Commissioni via
via che, finalmente, partono. È verissimo, e abbiamo un bel dire
"non vi seguiamo perché va bene così"; è sostenibile, ma la nota
psicolabilità degli speleologi ci deve far tenere per mano anche
le cose che funzionano. Non è difficile, ma va fatto: ma evidente
mente, via via che l'Associazione diventa quello che deve essere,
non possono farlo una o due persone.
I Temi strategici sono una lista assai lunga, dovremo vedere qua
li riusciremo a coprire. Li elenco: federazioni regionali, rapporti
con lo Stato, grotte turistiche e protezione, rapporti col CAI e le
associazioni ambientalistiche, costituzione dei vari catasti, cura
della didattica per speleologi e per estranei, pubblicazioni perio
diche, rapporti con associazioni straniere, gestione della Biblio
teca, speleologia scientifica. Quest'ultima è un tema molto deli
cato dato che negli anni passati essa è stata lasciata a sé stessa a
causa della "fuga in avanti" della SSL Ma quest'anno, con l'occa
sione del Diciottesimo Congresso a Chiusa Pesio, ci sarà l'occa
sione per far maturare la situazione.
Con questa ristrutturazione interna dovremo anche riuscire ad
individuare ed addestrare quelli che saranno alla direzione del
l'Associazione all’alba del prossimo Millennio, cioè nel prossi
mo mandato.
È infatti molto importante un ragionevole avvicendamento nelle
cariche sociali perché l'assunzione fondamentale che ci spinge a
lavorare, cioè che i nostri sfo rzi d i coordinam ento siano condivi
si, esclude che la struttura si personalizzi e si accentri troppo su
una singola persona, soprattutto nel ruolo di Presidente. Ma, dato
che si tratta di un ruolo non improwisabile, bisogna avviare sin
d’ora la ricerca e la preparazione di candidati credibili.
Stiamo andando abbastanza bene: continuiamo avanti così, pro
gettando, per quel che possiamo, il nostro futuro.
G iovanni Badino
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Editoriale

COMMISSIONE PER LA DIDATTICA
Le schede delle Grotte Didattiche
da un'esperienza della Federazione Speleologica Marchigiana una proposta-progetto
Siamo parecchi ad assumerci l’affascinante incombenza di me
diare, con discrezione e un po’ d’innocente malizia, gli incontri
tra grotte e cuccioli d’uomo (non è questione di età, di fronte a
una grotta siamo tutti bambini...).
Quale che sia lo scopo o la scusa, ci ritroviamo a volte con picco
le mani strette alle nostre, alle prese con la danza della curiosità e
della ritrosia, ad accompagnare scarpe infangate ed incerte, o a
placcare — invidiosi? - l'esuberanza inconsapevole di futuri
esploratori.
Percorriamo insieme gallerie sature di emozioni e sentimenti, tra
il brillare dei cristalli limpidi e geometrici del “sapere”.
E, sono forse i momenti più belli, guardiamo stupiti occhi che
guardano stupiti.
Chi è dunque il maestro?
Noi, no di sicuro. E allora, da bravi apprendisti, abbiamo cercato
nel confronto delle esperienze e nella collaborazione alle inizia
tive uno strumento di crescita.
Abbiamo cominciato qualche anno fa, mettendoci reciproca
mente a disposizione i diversi materiali didattici prodotti: diapo
sitive, dispense, audiovisivi; dal conoscersi al collaborare nella
progettazione e nella conduzione delle uscite il passo è stato bre
ve, specie quando la messe è tanta e gli operai sono pochi, e so
prattutto quando nell'esperienza e nelle abilità degli altri non si
va più a specchiare - preoccupata del confronto - la nostra fragi
le autostima.
Quest'anno abbiamo scelto di dedicare al tema della comunica
zione didattica in speleologia un corso della Federazione. La di
spensa che abbiamo scritto per sintetizzarne il lavoro, e
mettiamo volentieri a disposizione, ai più sembrerà poca cosa: e
10 è veramente!
11 vero “prodotto” di quest’iniziativa è stato il lavoro fatto dalle
persone con le persone sulle persone - chiaro no? -, la qual cosa

non si può né scrivere né proiettare.
A questo punto per me è più semplice proporre il significato del
progetto delle schede delle “Grotte Didattiche”, presentate assie
me alla rivista: sono già una sintesi di tante esperienze, e quindi
preziose, ma soprattutto stimolo al confronto. Possono essere dei
moduli in cui i più volenterosi ma un po' meno esperti possono
trovare un buon supporto per iniziative analoghe; possono essere
tracce di riferimento per chi deve progettare nuove e diverse ini
ziative; possono essere proposte da trasmettere ai soggetti (scuo
le, associazioni...) con i quali si vuole collaborare.
Le schede stesse, pur nella necessaria standardizzazione dello
schema, propongono alcune tra le mille possibili sfumature del
l'esperienza in grotta: mostrare, spiegare, sperimentare, emozio
nare (ogni verbo andrebbe coniugato anche in forma riflessiva!)
... ciascuno di questi obiettivi è importante, e risponde ad un'im
portante esigenza.
Oltre alla differenziazione per obiettivi e destinatari delle sei
esperienze proposte, ciascuna scheda riflette anche nella stesura
dei testi sensibilità ed esperienza dei relativi compilatori: che
questo non ci stupisca, ma ci faccia più ricchi.
Le grotte cui le schede fanno riferimento non esauriscono certo il
panorama delle sedi possibili nella regione per iniziative di edu
cazione ambientale (ogni grotta è “didattica” !); ciascuna però si
rivela particolarmente predisposta come “laboratorio naturale”
per le iniziative descritte, minimizzando nello stesso tempo gli
ostacoli che ne potrebbero rendere meno efficace l'attuazione.
Aspettiamo il tesoro di altre esperienze: l'invito esplicito rivolto
a chi opera nelle altre regioni è quello di compilare schede per le
“proprie” cavità, per arricchire rapidamente questa raccolta di
nuovi fascicoli.
Roberto Bambini

È con autentica soddisfazione che pubblichiamo, a pag. 97, le schede riguardanti grotte adatte a scopi didattici curate da Roberto Bam
bini e da altri gruppi e persone della Federazione Speleologica Marchigiana.
Questa mia breve comunicazione vuol essere un invito ad altre federazioni a fare altrettanto nelle rispettive regioni.
Le schede didattiche delle Marche occupano un sedicesimo esatto della rivista. Questo consente agli interessati di far stampare a bassi
costi dei fogli in più e rilegarli a parte per una pubblicazione a sé stante. Ma, la nostra speranza è che quando altre entità territoriali
avranno fatto altrettanto si potrà assemblare il tutto e dare alla speleologia italiana un volume sulle grotte didattiche.
Riteniamo estremamente importante curare questo aspetto del fare speleologia. Tutto il movimento italiano è stato in questi ultimi tem
pi attraversato dalla discussione: chi può definirsi speleologo? Non chi fa semplice escursionismo sotterraneo, hanno sottolineato
alcuni. È speleologo chi esplora, chi trova nuove cose e gli sa attribuire significati, hanno aggiunto, giustamente, molti.
Io vorrei conferire grande dignità, e lo chiamerei speleologo, anche a chi è capace di accendere negli altri la scintilla della curiosità,a
chi reca emozioni e suscita amore di conoscenza in chi accompagna in grotta. Se sa fare questo vuol dire che è padrone del “discorso”
sulla grotta, del “logos ”, appunto, che è alla radice etimologica della parola “speleologia”.
Marco Boni
UN NUMERO SENZA PUBBLICITÀ
Questo numero esce in ritardo poiché abbiamo sperato fino all’ultimo di reperire inserzionisti capaci di pagare a prezzi molto supe
riori al passato le pagine pubblicitarie. Secondo la nuova legge postale infatti si può accedere alle tariffe di spedizione agevolata sol
tanto escludendo totalmente la pubblicità. Anche soltanto una mezza paginetta di suggerimento commerciale fa oggi aumentare di
circa sei volte il costo di spedizione. E sono milioni in più. Per essere conveniente la pubblicità dovrebbe dunque essere quantitativa
mente significativa e ben pagata, ma per il momento sembra che non esista questa possibilità.
Pubblicità azzerata dunque, almeno in questo numero, ma non per colpa nostra.
La pubblicità su “Speleologia” era poco invadente e conteneva informazione speleologica. Speriamo di poterla riproporre in futuro.
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ABISSI DELLE ALPI APUANE
LA FRONTIERA PASSA PER I SIFONI
RIASSUNTO
L’articolo fornisce le indicazioni sullo
sviluppo e la profondità di alcuni tra i più
interessanti sifoni di cavità delle Alpi
Apuane e sulle caratteristiche fisiche
(corrente e visibilità) dell’acqua dei
sifoni. Per ciascun sifone viene dato
l’inquadramento geografico dell’area in
cui si apre la grotta, le cavità conosciute
della zona e la loro relazione reciproca,
nonché le caratteristiche principali delle
grotte in cui sono state effettuate le
immersioni.
Le Alpi Apuane, a molti è noto, sono da
parecchi decenni oggetto di approfondite
ricerche da parte delle più agguerrite tri
bù speleo italiane, e i risultati sono sotto
gli occhi di tutti.
Ma qualche aspetto della ricerca in tutti
questi anni era stato trascurato, ed uno di
questi è sicuramente lo studio diretto
dell’idrografia sotterranea di alcuni im
portanti sistemi carsici, condotto con tec
niche di progressione subacquea.
E ovvio e legittimo che per anni ci sia sta
to disinteresse nei riguardi di problemi
esplorativi tecnicamente molto comples
si quando ancora moltissimo era da fare
sia sul fronte della ricerca esterna che su
quello più strettamente ipogeo. Tuttavia,
e per fortuna, negli ultimi anni le cose si
sono rapidamente evolute.

Abstract
The article gives some information
about depth and development of some
of the most interesting siphons o f the
Apuan Alps caves.
It gives also some information about
phisics water characteristics (such as
water direction and water visibility).
For each sifhon it describes the
geographic area, the caves position and
their relationship, and, at all, the chief
characteristics of the cave.
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Resoconto sulle
immersioni effettuate
negli ultimi anni, con
intenti esplorativi, nei
sifoni degli abissi più
significativi delle
Alpi Apuane
Gianni GUIDOTTI
Società Speleologica Italiana

Esplorazioni recenti hanno portato a sco
prire veri e propri complessi carsici in
zone che fino a poco tempo fa erano terra
di abissi verticali ed in molte occasioni,
per tentare di risolvere problemi esplora
tivi avvincenti, è emersa la necessità di
avvalersi di tecniche di progressione sub
acquea.
Storicamente, però, questi mezzi non
sono mai stati molto graditi agli speleolo
gi attivi in Toscana, tanto che fino agli
inizi degli anni novanta le uniche grotte
esplorate con il supporto di tecniche sub
acquee erano alcune risorgenti.
D’altronde non poteva essere che così
considerato che gli speleosub più attivi e
capaci che hanno frequentato le Apuane
sono soprattutto ottimi sommozzatori e
come tali più attratti dall’immersione di
per sé, piuttosto che non stimolati dall’i
dea di trovare prosecuzioni aeree al di là
di sifoni.
Troppo spesso, infatti, gli speleosub ve
dono l’immersione più come un fine che
come un mezzo, il che spiega per quale
ragione l’interesse sia sempre stato circoscritto alle sole sorgenti.
Per colmare questa lacuna, a partire dal
1993 il Gruppo Speleologico Fiorentino
ha cominciato ad effettuare ricognizioni
subacquee nei sifoni di alcuni importanti

sistemi carsici che, per il fatto di averci
esplorato, conosceva in maniera appro
fondita già da tempo.
Così, sulla base di queste considerazioni,
abbiamo perlustrato molti di quegli spec
chi d ’acqua ubicati in posizioni e a quote
particolarmente interessanti e che face
vano supporre prosecuzioni aeree, igno
rando completamente quelli che si ritene
va fossero la parte affiorante della falda
freatica del livello di base.
Il motivo dell’adozione di questo criterio
di scelta è facilmente intuibile: con ogni
probabilità immergersi nei sifoni del li
vello di base significa accedere a vaste
regioni sommerse che con le attrezzature
di cui disponiamo oggi non siamo in gra
do di esplorare se non nel senso di rapidi e
pericolosi sopralluoghi di scarsa utilità,
ma in compenso enormemente faticosi.
Ciò premesso le grotte che fino ad oggi
sono state prese in considerazione, sono i
sistemi Pianone-Paleri-Pinelli, AstreaBagnulo, Milazzo, Saragato, Aria Ghiac
cia, Corchia e l’Abisso di Foce Luccica.
Tutte queste grotte sono accomunate dal
fatto di essere state riviste in tempi recen
ti e in maniera molto meticolosa e tutte
quante hanno delle peculiarità che le ren
dono uniche nel panorama della monta
gna che le contiene.

SISTEMA
PIANONE-PALERI-PINELLI
Per chiarire le motivazioni specifiche che
hanno spinto ad effettuare le immersioni
nel Sistema Pianone-Paleri-Pinelli, è ne
cessario fare un succinto quadro della si
tuazione esplorativa nella zona.
La montagna in questione è il Monte
Tambura. Il versante settentrionale rap
presenta un bell’esemplare di conca glacio-carsica mentre quello sud occidenta
le è un ampio e ripido triangolo solcato da
canali e canaletti tutti confluenti nel Ca
nal Pianone.
5
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Di questa poderosa montagna, queste
sono le due zone a maggior concentrazio
ne di cavità.
Proprio nel Canal Pianone si apre l’Abis
so della Tambura (familiarmente “Piano
ne”) scoperto dai Versiliesi nel 1969, ed
in seguito esplorato anche da Bolognesi e
Fiorentini.
La grotta, dopo una prima parte caratte
rizzata da una rapida successione di poz
zi, a -290 intercetta un collettore che in
questo tratto ha un andamento sub-oriz
zontale. Il Rio Sara, questo è il nome del
torrentello, nasce da un sifone e sparisce
sempre in un sifone 100 m più in basso. È
il collettore più importante di questo set
tore del Monte Tambura ed ha una porta
ta media di 50 1/s.
Nel 1972 poi, sempre i Versiliesi colsero
un nuovo buon risultato: essi trovarono

Il sifone d ell’A bisso Milazzo, (foto S. Menili)

Il sifone dell'Abisso di Foce Luccica, (foto V. Malcapi)

6

ed esplorarono, fino al 1978, l’Abisso Paleri che chiudeva a -390 con un sifone
pensile alimentato, in condizioni norma
li, da un modesto ruscello.
In seguito, nei primi anni ottanta, una co
lorazione dimostrò l’esistenza di un collegamento idrico fra il sifone del Paleri
ed il sifone a monte del Pianone confer
mando inoltre che quest’area alimenta la
copiosa sorgente di Forno.
Ma è nel ’91 che si assiste ad una rapida
evoluzione della situazione esplorativa, e
cioè quando viene scoperto l’Abisso Pinelli che, nel volgere di pochi mesi di in
tense esplorazioni condotte da Veronesi
e Fiorentini, viene collegato prima
all’Abisso della Tambura (Pianone) e poi
all’Abisso Paleri.
Il sistema prende forma. Si scopre che il
Pinelli è la lunga, articolata e logica pro
secuzione dei brevi tratti di gallerie frea
tiche fossili che si incontrano al Paleri ed
al Pianone. Rimaneva, tuttavia da verifi
care l’incognita sulla strada percorsa
dall’acqua che collega le due grotte.
Circa 500 m di distanza tra il sifone a val
le del Paleri e quello a monte del Pianone,
un dislivello di 370 m e non è tutto: nel
tratto a noi ignoto il torrente si carica di
acqua tanto da decuplicare la sua portata.
In questa situazione la cosa più logica da
fare sarebbe stato immergersi nel sifone
dell’Abisso Paleri ma, dal momento che
le esigue dimensioni non lo consentono,
abbiamo optato per una ricognizione dal
basso cioè nel sifone a monte del Rio
Sara nel Pianone.
E veniamo al tratto allagato.
Il sifone è costituto da un pozzo ellittico
di circa 25 m seguito da una galleria se
micircolare ascendente lunga circa 50 m
con pavimento ricoperto da sabbia a gra
na medio-fine. La galleria, poi, lascia il
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La grande galleria che precede il sifone terminale dell 'Abisso Bagnulo. (foto G. Guidoni)

posto ad uno stretto pozzetto coricato che
consente di raggiungere un breve tratto
aereo.
Lo sviluppo totale del sifone è di 90 m, la
visibilità rimane discreta anche al ritorno
(2 m circa) e la corrente (contraria all’an
data) non è che appena percettibile. Inol
tre, nella campana aerea che dà accesso al
secondo specchio d ’acqua, si può tran
quillamente respirare mentre per quanto
riguarda l’accesso a questo secondo sifo
ne, esso risulta problematico per una per
sona che si trovi da sola. Le possibilità di
avanzamento, quindi, sono subordinate
alla presenza di due speleosub.

ABISSO SARAGATO
E ABISSO ARIA GHIACCIA
Con queste grotte prendiamo in conside
razione il versante Nord del Monte Tambura che, come ho precedentemente det
to, è l’altra zona della montagna ricca di
cavità anche molto estese e profonde.
In questo versante la situazione è assai
più complicata rispetto al settore Sud-oc
cidentale, ma le potenzialità sono enor
memente più vaste. Di sicuro i sistemi dei
due versanti non sono collegabili.
Quest’area comunemente chiamata Car-
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caraia attira speleologi da oltre trent’anni
ed è, in Apuane, quella dove i fenomeni
carsici profondi assumono il maggiore
sviluppo.
Le scoperte recenti fatte al Saragato pri
ma, ed alla sottostante Buca dell’Aria
Ghiaccia poi, hanno finalmente consenti
to di raggiungere una estesa zona di gal
lerie freatiche nonché alcuni importanti
collettori, e se oggi appare evidente che
le due grotte sono parte di un unico esteso
complesso, dopo tre anni di rigorose
esplorazioni, non siamo ancora riusciti a
trovare una via aerea che colleghi le due
grotte. Con ogni probabilità anche questa
zona di assorbimento alimenta la sorgen
te di Forno.
È per questo motivo che abbiamo deciso
di concentrare le energie per prima cosa
su un ramo ascendente del Saragato per
corso da un grosso collettore che, seppu
re ancora relativamente lontano dall’Aria
Ghiaccia, vi punta deciso.
Questo ramo era stato individuato già nel
’93, ma è solo nel ’96, che abbiamo co
minciato le risalite che si arrestano su un
sifone pensile.
Con una uscita effettuata nel settembre
del ’96 sono stati superati due sifoni e ci
siamo fermati su un terzo. In seguito, sul
finire dell’anno, in occasione di un cam

po interno di quattro giorni, ne sono stati
superati altri due e l’esplorazione si è in
terrotta alla base di un pozzetto.
Il ramo che si sviluppa nei marmi bian
chi, ha una lunghezza di oltre 250 m e ri
sale per un dislivello di circa 40. I tratti
sommersi sono rispettivamente di 40,20,
40 e 60 metri e la profondità massima non
supera i 7 m. La direzione generale del
ramo, anche se registrata in modo grosso
lano, è nord, nord est, e quindi estremamente interessante ai fini della suddetta
ricerca della giunzione tra Saragato e
Aria Ghiaccia.
La mossa successiva è stata effettuare
l’immersione nel sifone terminale del
ramo a valle della grotta dell’Aria Ghiac
cia, ma l’esito è stato negativo e le due
grotte continuano ad essere separate.
Il tratto sommerso esplorato è costituito
da una galleria inclinata di dimensioni
contenute ed uniformi che conduce dopo
circa 80 m di sviluppo alla profondità di 21 m dove una fessura impraticabile pre
clude ogni possibilità di avanzamento.
Per tutta la lunghezza della galleria il pa
vimento è ricoperto da un deposito im
palpabile che con ogni probabilità è marmettola che anche all’andata ha causato
seri problemi di visibilità, mentre al ritor
no la rende assolutamente nulla.
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SISTEMA ASTREA BAGNULO
Il Monte Pelato, all’interno del quale si
sviluppa il sistema Astrea-Bagnulo, è
una prominenza di poco conto integrata
nel più noto ed importante gruppo del
Monte Altissimo.
È da oltre un quarto di secolo che su que
sta montagna vengono condotte ricerche,
ed i più assidui frequentatori sono sempre
stati i Bolognesi che qui hanno colto im
portanti risultati.
Nel ’72 scoprirono l’Abisso Bologna,
poi, nel ’75, il Bagnulo ed altre numerose
cavità come l’Abisso Zuffa, il Ribaldone,
il Neil Moss, l’Abisso dei Fulmini, ecc.,
mentre nel ’92 i Pisani trovarono e co
minciarono ad esplorare l’Abisso Astrea
che fu collegato al Bagnulo nel ’93 da
speleologi Fiorentini e Veronesi.
Di recente sono state trovate anche nuove
interessanti diramazioni presso l’Abisso
Bologna che purtroppo però non sono
servite a chiarire alcuni aspetti della si
tuazione idrologica dell’area.
Ciò che sappiamo è che l’Abisso Bolo
gna ed il sistema Astrea-Bagnulo sono le
tre grotte più profonde ed articolate che
alimentano la copiosa sorgente Renarara,
inoltre all’interno di Astrea e Bagnulo
scorre il più importante collettore che per
lunghi tratti ha un andamento sub-oriz
zontale. Il sifone terminale del Bagnulo
da molti anni costituisce un rebus esplo
rativo affascinante, considerato che si
trova 270 m più in alto della sorgente e a
circa 2 Km di distanza.
Gli obiettivi delle nostre ricerche sono
stati il sifone a monte e quello a valle di
questo copioso collettore. Il primo dei
due sifoni, se pure meno accattivante, è
stato per ovvie ragioni quello a monte po
sto a -450; solo tre anni dopo (nel ’96) ab8
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biamo trovato le forze per tentare il più
problematico sifone a valle (-665).
Purtroppo le nostre aspettative sono an
date deluse ed in nessuno dei due casi sia
mo riusciti a raggiungere zone aeree.
Il tratto sommerso esplorato a -450 è co
stituito da un primo pozzo di circa 23 m
alla cui base parte una galleria ampia ed
in leggera ascesa. Dopo 65 m la galleria
lascia il posto ad una forretta dalla volta
raccordata che risale fino alla profondità
di -7 m.
Oltre, la forra diviene una condotta non
molto ampia di 1,5 m di diametro che
scende nuovamente con una inclinazione
di 45 gradi.
La visibilità rimane buona anche al ritor
no (2 m circa) e lo sviluppo spaziale com
plessivo è di circa 90 m. L’immersione è
stata effettuata con due bombole da 5 lt e
quindi ci sono ancora buoni margini d ’a
vanzamento.
Inoltre, nell’estate ’96, è stata effettuata
una colorazione delle acque del vicino
Abisso Milazzo che ha dato esito positivo
anche in questo sifone, quindi un secon
do tentativo con maggior autonomia d ’a
ria è legittima e necessaria.
L’immersione nel sifone terminale del
Bagnulo ha richiesto ben altro impegno,
vuoi per le difficoltà di progressione e per
la lunghezza del tragitto, e vuoi per la
Speleologia 37 - 1997

morfologia del tratto subacqueo.
Esso inizia subito con un pozzo ampio
che dopo i primi 20 m verticali, si corica
fino a diventare una galleria di sezione
circolare fortemente inclinata (diametro
3-4 metri) che conduce alla profondità di
-43 m. Da qui la galleria che sul fondo è
ricoperta da uno spesso strato di sabbia
bianca piuttosto pesante, risale con lieve
inclinazione. La prima immersione si in
terrompe qui, alla profondità di -37 m ed
uno sviluppo di 120 m, ma la galleria
continua ancora in leggera salita e di di
mensione costante.
Passeranno tre mesi prima di trovare le
forze per effettuare una seconda immer
sione con due bombole da 10 lt che ci
hanno consentito di percorre altri 80 m ri
salendo fino a -18.
Qui il bel condotto freatico, sulle pareti
del quale a tratti sono visibili scallops, di
venta un pozzo in discesa che però non è
stato percorso.
La visibilità anche al ritorno rimane di
screta e la corrente, (contraria al ritorno)
nelle condizioni di portata normale, è ap
pena percettibile.
Le possibilità di avanzamento se non si fa
ricorso ad una muta stagna in neoprene
ad assetto variabile ed ovviamente ad una
maggior quantità d’aria, sono nulle.

GROTTA MILAZZO
Questa grotta, dopo il complesso del
Monte Corchia, è la più bella e articolata
delle A puane.
L’ingresso basso, il primo che è stato
scoperto, si trova nelle vicinanze della
statale che collega Pietrasanta a Castelnuovo Garfagnana in prossimità della
galleria del Cipollaio.
La grotta si estende per una decina di
chilometri aH’intemo del Monte dei Ron
chi, uno dei contrafforti secondari dell’a
rea del Monte Altissimo, ed è stata esplo
rata a partire dal 1989 da Faentini e
Versiliesi. Nel 1991, poi, venne reperito
l’ingresso alto portando il dislivello del
complesso a 700 m.
Ma queste scarne informazioni metriche
ed una striminzita pianta in scala 1:5000
sono le uniche notizie di carattere topo
grafico di pubblico dominio e questo ha
nuociuto non poco alla pianificazione del
lavoro in zona se si pensa che vicino al
Milazzo si aprono molte altre grotte.
Nonostante le scarse informazioni dispo
nibili lo speleo-sub Carlo Carletti nel ’93
effettuò un’immersione nel sifone termi
nale del ramo della Storia Infinita, uno
dei rami più interessanti, che raggiunge
uno sviluppo di oltre 2 chilometri.
Questo ramo si sviluppa con un vasto si9
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sterna di gallerie a più livelli, il più basso
dei quali è ancora percorso da un torren
tello che raccoglie le acque di alcuni rami
che arrivano dall’alto.
L’esito dell’immersione del ’93 fu molto
interessante: dopo un tratto allagato che
si sviluppa per 50 metri fu trovata un’am
pia galleria aerea che dopo 80 metri sifona nuovamente, ma per i successivi due
anni nessuno si è più occupato di questo
sifone.
Nell’autunno del ’95 finalmente la situa
zione si sblocca e torniamo in forze. La
sagola messa da Carletti era ancora intat
ta ed è stato rapido raggiungere il limite
della precedente esplorazione salvo che
poi un più alto livello dell’acqua rispetto
a quello trovato nel ’93, aveva formato
un secondo sifone lungo circa 30 m nel
tratto che Carletti aveva trovato aereo.

La nuova esplorazione è cominciata
quindi con il terzo sifone che è lungo cir
ca 90 m e raggiunge la profondità massi
ma di 8 m. Si presenta come una galleria
di ampie dimensioni che dopo 50 m piega
bruscamente per riprendere in breve la
direzione originaria e riemergere di lì a
poco.
Non più di 3-4 m aerei e poi di nuovo un
sifone: il quarto.
Un banale quanto fastidioso incidente
alla muta stagna che si è bucata allagan
dosi completamente, nonché Formai li
mitata disponibilità d ’aria concessa da
due bombole da 5 lt, mi hanno obbligato
ad un gelido ritorno.
Nel mese di agosto ’96, convinti di rie
mergere di lì a poco siamo tornati in due e
fomiti di una riserva d’aria consistente,
abbiamo percorso altri 110 m raggiun-
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gendo la profondità massima di -23 m in
una galleria molto grande (a tratti è alta
anche 6-7 m) che nel punto estremo rag
giunto comincia a risalire decisa.
La visibilità al ritorno in tutti i 4 sifoni è
scarsissima, non più di 50 cm, la corrente
dell’acqua è contraria al ritorno ma non
avvertibile, mentre per quanto concerne
le possibilità di continuare, anche qui ci
troviamo nella assoluta necessità di av
valerci di mute più calde.
Ma alla luce dei risultati, seppur contrad
dittori, di una colorazione effettuata dalla
FST nell’estate ’96 che ha dato esito po
sitivo anche al sifone di Astrea a -450
(Lago Pisa) diventa quanto mai interes
sante continuare ad insistere su questo
ramo del Milazzo.

ABISSO DI FOCE LUCCICA

Uno dei molti sifoni dell'Abisso Saragato. (foto V. Malcapi)
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Sebbene l’immersione qui effettuata non
abbia aggiunto molto a ciò che già si sa
peva su questa grotta, ne facciamo men
zione perché l’Abisso di Foce Luccica
presenta diversi aspetti interessanti da un
punto di vista morfologico che la rendo
no unica nel contesto del Monte Sagro.
Su questa montagna infatti non si cono
scono altre grotte ove siano riscontrabili
morfologie freatiche paragonabili a quel
le di Foce Luccica, anzi, tutte hanno un
andamento prevalentemente verticale.
Fu nell” 87 che il GSF trovò nell’Abisso
di Foce Luccica un livello di antiche gal
lerie a -350 e da subito si pensò che que
ste ampie condotte fossero una parte di
un sistema molto più vasto che si svilup
pa all’interno del Monte Sagro, ma pur
troppo una frana ostruiva proprio uno dei
rami più promettenti.
Di recente il GS Pratese è riuscito a viola
re questa frana, ma dopo 200 m la galleria
si interrompe su un ampio sifone alimen
tato da esigui stillicidi.
11 tratto subacqueo costituisce la naturale
continuazione della galleria e ne mantie
ne l’orientamento sprofondando subito
in un bel pozzo di sezione grossolana
mente ellittica.
Alla base, la galleria continua per un una
decina di metri ampia e orizzontale, poi
riprende a scendere blandamente abbas
sandosi progressivamente su un pavi
mento di sabbia molto fine.
Dopo circa 70 m di sviluppo la galleria,
pur essendo larga almeno 3 m, diventa
così bassa, a causa dell’ingente accumulo
di sabbia, da non essere più percorribile.
La profondità massima che si raggiunge
nel punto più avanzato è di -27 m, non
esistono altre diramazioni e la visibilità al
ritorno è nulla.
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ANTRO DEL CORCHIA
Ogni inquadramento geografico di questa
montagna mi sembra superfluo, mentre
ben più interessante sarebbe una trattazio
ne approfondita sull’idrografia ipogea che
comunque non è proponibile in questa
sede. Volendo fare un succinto quadro
dell’idrografica interna, si può dire che
all’interno del complesso, e più precisamente nella parte bassa, (Antro del Corchia) esistono due grossi nodi idrologici
che sono il Lago Nero ed Lago- Sifone. Il
primo raccoglie l’acqua del Fighera e dei
Rami dei Fiorentini nonché di altri rami se
condari, dando origine al fiume Vianello
che percorre tutto il Ramo del Fiume, for
ma il Lago Paola e, dopo alcune centinaia
di metri di belle gallerie sub-orizzontali, si
getta in sifone. Ma tutta l’acqua del Vianel
lo la ritroviamo proprio al Lago-Sifone,
che è il secondo e più importante nodo, nel
quale confluisce anche l’acqua del Ramo
del Portello ed del Ramo delle Piene. Da
qui in poi il fiume si chiama Vidal ed arriva
fino al fondo del complesso. La distanza
che separa il Lago Nero dal Lago Sifone è
di chea 500 m. È proprio presso il Lago-Si
fone che ci siamo immersi e abbiamo scelto
questo posto per due valide ragioni:
1 - perché arrivare al Lago-Sifone è mol
to rapido,
2 - perché così avremmo affrontato
un’immersione contro corrente e quindi

meno pericolosa. Il tratto allagato è una
galleria rettilinea perfettamente circolare
del diametro di oltre 4 m e lunga circa 50
che non va oltre i 5 m di profondità. Segue
un breve tratto aereo (6-7 m) oltre il quale
la galleria continua per altri 40 m fin
sull’orlo di un pozzo che non è stato sceso
per via della limitata autonomia d’aria. I
due tronconi di galleria sommersi sono dei
perfetti tubi freatici sgombri da detrito e
con le superfici abbondantemente scalpel
late, la visibilità è di almeno 12-15 m e la
corrente dell’acqua è appena percettibile in
condizioni di portata normale.
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MEMORIA
Ricordiamo RODOLFO Gl ANNOTTI (1898 - 1997)
A 99 anni, il 23 aprile, si è spento a Pisa Rodolfo Giannotti, il decano
degli speleologi italiani. Lucido e attivo fino agli ultimi giorni, era im
pegnato a raccogliere materiale per un articolo che intendeva scrivere
sulla storia, l'evoluzione e la situazione attuale del Catasto Nazionale e
dei Catasti Regionali. Era nato 1*8 maggio 1898 a Pisa, dove aveva in
segnato come maestro elementare. Combattente nella prima e nella se
conda guerra mondiale, nella guerra di liberazione, aveva raggiunto il
grado di colonnello di fanteria di complemento. Il suo primo incontro
con le grotte era avvenuto durante la prima guerra mondiale quando,
giovane sottotenente, inviato in perlustrazione, aveva visitato alcune
cavità naturali usate dagli austriaci come ricoveri. Congedato, riprese
con passione l'attività sportiva (calcio, escursionismo ed alpinismo) e
cominciò ad occuparsi di speleologia. Nel 1926 partecipò alla fonda
zione della Sezione Pisana del Club Alpino Italiano, (della quale era
stato recentemente nominato Presidente Onorario) e poco dopo, con
alcuni amici, costituì il Gruppo Speleologico del CAI di Pisa, il primo
in Toscana. Nel 1927 cominciò a pubblicare resoconti di esplorazioni
e rilievi di grotte del Monte Pisano ed ad interessarsi del Catasto delle
Grotte della Toscana. Ne sono testimone le numerose lettere scambia
te con Anelli (prima a Postumia, poi a Castellana) e la pubblicazione,
nel 1954, del Primo elenco catastale delle grotte della Toscana, in col
laborazione con Lanza e Marcucci del GS Fiorentino. Il primo dicem
bre del 1929 partecipò a Firenze alla prima riunione degli speleologi
italiani, dove incontrò Boegan, Gortani, Perco ed altri speleologi, con i
quali ebbe poi numerosi rapporti epistolari e strinse vincoli di recipro
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ca stima e di amicizia. Poi la parentesi della seconda guerra mondiale.
Nel 1950 riprese a pubblicare i resoconti della sua attività in seno al
GS Pisano, e dalla collaborazione con gli speleologi del GS Fiorenti
no, in particolare De Giuli ed Utili, nacque l'idea della Federazione
Speleologica Toscana. Lavorò a lungo sulle bozze dello Statuto e del
Regolamento, in collaborazione con tutti i Gruppi Toscani. Finalmen
te nel maggio 1967 nacque la Federazione e nel 1968 ne fu nominato
primo Presidente. L'attività di Rodolfo non rallentò: continuò a lavo
rare al Catasto Toscano, pubblicandone un aggiornamento nel 1978 e
nel 1988 la versione unificata. A Stazzema, nel 1991, in occasione del
VI Congresso della FST, ritrovò un vecchio amico, Francesco De Sio.
Dai ricordi passarono ai progetti per il futuro, alla necessità di una Bi
bliografia Speleologica Toscana, a supporto di un Catasto aggiornato
ed efficiente. Il nutrito schedario di Rodolfo, il data-base di De Sio, le
schede specialistiche di Vanni, la collaborazione di Micheli, Pensabene, Utili e tanti altri, hanno portato ad un data-base di più di 2500 records, che sono da tempo consultabili nel web della Speleologia
Italiana. Unico rammarico, che non abbia potuto vederla “pubblicata”,
ad onta degli sforzi erculei di Giovanni Pensabene, negli Atti del XVII
Congresso Nazionale di Speleologia che stanno ora uscendo.
A suo ricordo non resteranno solo le sue pubblicazioni, il Catasto Uni
ficato, la Bibliografia Speleologica Toscana, ma, se i colloqui in corso
con la famiglia andranno a buon fine, ci sarà anche, nella Biblioteca
della SSI di Bologna, il “Fondo Librario Giannotti' dove, per suo de
siderio, andranno tutti i suoi documenti, i suoi libri, le sue riviste, più
di mezzo secolo di storia della speleologia italiana.

II

Documenti Italia

PIPISTRELLI IN PERICOLO UN APPELLO AGLI SPELEOLOGI
Alcune volte andando in grotta si rimane stupiti quando all'imgrasso ed allora i veleni si liberano uccidendo l'animale. Altro
provviso incontriamo un pipistrello che per la debole luce del no
grosso problema è stata la mancanza di rifugi, i vecchi edifici
stro casco crea un ombra tremolante sulle
presentavano molti nascondigli e fessure per
pareti della grotta e scompare poi silenzioso
i pipistrelli, ma gli edifici moderni non pre
tra meandri e cunicoli lasciandoci meravi
sentano più queste caratteristiche, inoltre
gliati dalla sua destrezza ma anche intimoriti
anche rifugi naturali come vecchi alberi de
dai miti e dalle leggende che lo circondano;
cidui vengono continuamente abbattuti per
soprattutto da sfatare il fatto che si attacchi
rimboscare poi con conifere che invece sono
no ai capelli o che ci mordino per succhiarci
portatori di una entomofauna poco varia.
il sangue. I pipistrelli sono molto amati in
Vecchie cave o tunnel vengono usati come
paesi come la Svezia, la Germania, l'Inghil
zone di scarico di rifiuti, inoltre i pipistrelli
terra dove esistono moltissimi gruppi natu
non possono restare tranquilli neppure nelle
ralistici di appassionati detti “Bat-group”
grotte e nelle miniere perché speleologi e
che studiano e proteggono questi animali, in
cercatori di minerali oggi possono raggiun
Italia negli ultimi anni è cominciato un certo
gere facilmente questi luoghi. Il problema
delle grotte si pone soprattutto nel periodo
interesse da parte degli studiosi nei confron
invernale quando gli animali sono nella fase
ti dei chirotteri che con strumenti come il
di letargo. La presenza umana può disturba
“batdetector” (che consente di udire gli ul
re i pipistrelli: se essi vengono svegliati dal
trasuoni che emettono i pipistrelli) e analisi
di sonogrammi al computer cercano di iden
loro letargo, cominciano a consumare mol
tissima energia (che hanno accumulato per
tificare le varie specie e capirne di più sulla
passare l'inverno), questo li rende molto de
biologia e il comportamento. Le colonie di
boli e non gli permette poi di svegliarsi a pri
pipistrelli che spesso osserviamo nelle foto
Il chirottero vespertilionide
mavera. Per evitare di arrecare danni a que
grafie e nei filmati televisivi oggi purtroppo
Myotis emarginatus. (foto M. Bani)
sti signori delle grotte bisogna attenersi alle
sono diventate molto rare perché la maggior
seguenti regole:
parte delle colonie sono ristrette a poco più
1) Non avvicinarsi mai alle nursey (luogo che scelgono le fem
di un centinaio di individui. La popolazione di molte specie (32
mine per partorire e allevare e piccoli) durante i mesi estivi.
in Italia) sta calando in tutta Europa e i dati ottenuti da studi in
2) In presenza di una colonia in letargo evitare l'uso di lampade
Germania sono piuttosto allarmanti. Le cause di questa diminuad acetilene ed utilizzare quelle a batteria.
3) Evitare che gli stimoli di calore delle luci, del fiato o del calore
emesso dal nostro corpo raggiungano i pipistrelli, perché questo
potrebbe svegliarli.
4) Durante i corsi di speleologia quando l'affluenza di persone in
grotta è alta, in presenza di questi animali, dove è possibile, sce
gliere vie alternative.
5) Evitare luci dirette sugli animali e i bruschi rumori (delle diso
struzioni), limitare i flash delle macchine fotografiche.
6) Non catturarli perché le ossa e la membrana alare sono molto
fragili e possono danneggiarsi facilmente.
Attenersi a queste semplici regole e sfatare le ridicole supersti
zioni che li circondano può evitare la morte a questi signori delle
Sonogramma della Nyctalus noctula, che è tra i pipistrelli italiani
strettoie.
più grandi con un apertura alare di 36 centimetri
Damiano Pierotti
GSA Versiliese
zione sono di due tipi: naturali e dovute all’azione dell'uomo.
Quelle naturali vanno ricercate nelle alterazioni climatiche degli
ultimi anni, estati fredde e umide hanno causato la morte di molti
individui soprattutto giovani; anche una diminuzione della bio
BIBLIOGRAFIA
massa di insetti ha contribuito alla diminuzione della biomassa
di chirotteri e ha anche inciso sull'entità delle colonie più grosse.
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di chirotteri, un’inondazione di una caverna può sterminare un
D. SCARAMELLA “Chirotteri italiani” Edagricole 1984
intera colonia. L’uomo ha avuto una grossa incidenza sul calo
EDOARDO VERNIER “Manuale pratico dei chirotteri italiani ”
della popolazione di pipistrelli: l'agricoltura intensiva che ha
Pubblicato da Unione Speleologica Pordenonese - CAI e
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Assessorato all' Ecologia-Pordenone.
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I. AHLÉN “Identification o f bats in flig h t” Swedish Society for
rilevante, i pipistrelli nutrendosi di insetti accumulano nel pro
Conservation of Nature 1990.
prio tessuto adiposo veleni come il DDE (un prodotto di scarto
ATTI DEL IV CONVEGNO DI SPELEOLOGIA Friuli-Venezia
Giulia Pordenone 1979.
del DDT) e il PCB che è un difenile policlorato, quando a prima
vera si svegliano dal loro letargo consumano queste riserve di
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IL FORMALE
DI CARPINETO ROMANO
UNA GROTTA INFERNALE
Presi coraggio, allor, e palpitante
Dissi: «Carpeto mio, qual luogo è questo?
Come tu qua? L ’aspetto tuo è raggiante.
Ma l'antro pormi assaifunesto.
Senza di te non posso andare innante.
Manca lo spirto, e son troppo mesto,
Oppresso è il cor, e gran timor m ’assale»
«Figlio, deh! non temer, questo è il Formale».
G. Gessi, Jo Formale, XI
Così Carpeto, leggendario fondatore di
Carpineta Romano, confortava Don Giovandomenico Gessi, canonico prevosto
della Collegiata di Carpineta, precipitato
in sogno dalla cima del Monte Capreo
alla “opaca soglia” del Formale. Era il

Urta grotta labirintica
lunga (per ora) oltre
4 chilometri capace di
trasformarsi in un unico
sifone profondo 122 metri
Emanuele CAPPA
Società Speleologica Italiana
1845 e guidato da Carpeto, come Dante
da Virgilio nella Divina Commedia, il
Gessi compie il suo viaggio nella grotta
incontrando i paesani dannati ivi racchiu
si, superando stanze, stretti corridoi e
pozzi, infine uscendo in un paradisiaco
bosco, dove gli viene rivelato che il car-

pinetano Gioacchino Pecci diventerà
Sommo Pontefice (Papa Leone XIII).
Non sappiamo se il canonico sia mai en
trato nella grotta, mentre sappiamo che
questa era frequentata dai Carpinetani, i
quali nella stagione secca vi attingevano
acqua. In un anno di siccità eccezionale,
essendosi prosciugato il primo sifone, si
spinsero fino al secondo invaso e posero
alcune tavole di legno per lavorare più
agevolmente: ne sono prova le numerose
scritte sulle nere pareti e tra queste una
data: 1922. Approfittando di un altro
anno siccitoso il Circolo Speleologico
Romano visitò e rilevò la grotta fino al
secondo sifone, posto a 130 m dall’in
gresso. Bisogna attendere il 1971 per ri
vedere gli speleologi tornare nel Forma
le. Nell’anno in questione gli speleosub
dell’Associazione Speleologica Romana

Abstract
The entrance of cave Formale was
known from time immemorial but a
sump was blocking the access to the
inside after only few meters. The speleodivers of GS CAI-Foligno recently
explored some hundred meters beyond
three long sumps; in May-June 1996 the
writer, together with other cavers of the
region, got the sumps empty by means of
submerged pumps: such operation
allowed to explore and survey more than
3 Km of passages, gently sloping with
few short pitches, showing an alternation
of phreatic and vadose tracts, each only
few metres long. The galleries join few
great fractures generating sets of vertical
shafts, on the whole more than 100 m
deep. An essential chronicle of the
explorations is reported. The description
is followed by morphologic and
hydrologic observations: the main
feature of the cave are the rare but
violent floods that follow several rainy
days. The characteristics of the cave are
related to those of already known
neighbouring caves: these new
explorations give more information for
the understanding of the deep karstic
network draining the Mounts Lepini,
already outlined in former studies
published by one o f the present authors.
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Il Formale di Carpineto Romano

superano il secondo sifone e si fermano a
metà del terzo, non immaginando i chilo
metri di gallerie, percorribili senza il re
spiratore, posti pochi metri più avanti.
Comunque lo sviluppo della grotta reggiunge i 245 m e la profondità i 15 m.
Negli anni successivi Alberta Felici si de
dica allo studio del carsismo Carpinetano, verificando che dal Formale durante
la piena escono foglie di faggio, un’es
senza che si trova a quote superiori: viene
quindi ipotizzato un collegamento con
l’Inghiottitoio di Pozzo Comune, il cui
ingresso si apre 450 m più in alto a 6 Km
di distanza. Tuttavia la grotta viene tra
scurata con la convinzione che prosegua
tutta sommersa finché, nel 1990, Massi
mo Bollati, speleosub del GS CAI Foli
gno, dopo aver letto il lavoro di Alberta
Felici decide di immergersi in solitaria
nelle acque del Formale. Superato con fa
cilità anche il terzo sifone, percorre
un’ampia galleria fermandosi su un poz
zetto a 517 m dall’ingresso! Tornato in
solitaria e armato il pozzetto, percorre al
tri 190 m di galleria giungendo all’im
bocco di due pozzi paralleli. Con l’aiuto
di altri speleosub Bollati rileva la Galle
ria Principale ed esplora per brevi tratti
alcune diramazioni laterali, ma il lavoro
comincia a farsi psicologicamente pesan
te perché in caso di piena tutti gli ambien
ti vengono riempiti dall’acqua ed i tre si
foni renderebbero assai lenta la fuga. Nel
gennaio 1995 viene scoperta una galleria
sottostante la principale: Alberta, infor
mata da Massimo sugli ultimi sviluppi,
decide che è giunto il momento di svuota
re i sifoni.

NEL LABIRINTO
L ’idea di svuotare i sifoni era stata lan
ciata da Alberta già sul finire degli anni
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’70 ma nessuno l’aveva presa sul serio.
Purtroppo la cosa si ripete nonostante una
prima stima del loro volume dica che l’o
perazione sia fattibile. Fortunatamente
un nostro amico geologo di Carpineto
riesce a contattare un imprenditore esper
to di pozzi artesiani disposto a tentare con
noi l’impresa, così il 9 maggio 1996 da
vanti la grotta arriva un camion con grup
po elettrogeno, pompe sommerse, tubi di
plastica semirigidi e cavi elettrici. Il tem
po non gioca a nostro favore: le piogge
dei giorni precedenti hanno colmato i si

foni, infatti troviamo l’acqua subito alla
base dello scivolo d’ingresso. Sotto la
pioggia e col timore di una piena immi
nente svuotiamo il primo sifone, i laghet
ti e la forra successiva utilizzando una
pompa da 4 1/s. L’ 11 maggio cinque per
sone compiono acrobazie per portare la
pompa da 15 1/s (un siluro pesante 100
Kg e lungo 1,5 m) fino al secondo sifone
che si apre dopo tre giorni di pompaggio.
Finalmente il 16 maggio, aperto anche il
sifone successivo, entriamo per dare una
prima occhiata alla galleria. Raggiunto il

L ’ingresso del Formale: a sinistra durante lo svuotamento dei sifoni, a destra durante la piena del 18 ottobre 1996. (foto E. Cappa)
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La Galleria Principale tra il secondo e il terzo sifone, fo to E. Cappa)

primo pozzo (Pozzo dei Folignati), tro
viamo la scaletta e la corda degli speleosub aggrovigliate, dalla piena di gennaio,
nel meandro che lo precede. Armato il
salto per sola corda, raggiungiamo i pozzi
paralleli finali, ci caliamo nel primo (P4) e
percorriamo una condottina che scende
con piccoli salti fino ad un sifonetto.
Il 18 maggio avviene la prima grande
scoperta. Entrati con l’intento di armare
il secondo pozzo parallelo, il sottoscritto
decide invece di infilarsi in una condotti
na che drena le acque della galleria alla
base del Pozzo dei Folignati. Dopo 45 m
di contorto budello, sbuco in un meandro
largo un metro e alto almeno sei. Chia
mati gli altri cominciamo una folle disce
sa condita da numerose curve, bivi, pas
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saggi bassi anche semisifonanti finché,
dopo 500 m, ci fermiamo esausti (sotto le
tute indossiamo le mute, necessarie per
superare i laghi della Galleria Principa
le). Avendo lasciato gli zaini alla base del
Pozzo dei Folignati decidiamo di risalire
e battezziamo il posto Via Condotti.
Giunti a metà strada incontriamo con
grande stupore la squadra entrata nel
meandro La Perdita, posto prima del Poz
zo dei Folignati, per andare ad esplorare
la galleria inferiore scoperta l’anno pri
ma. Le somme vengono presto fatte e a
squadre unite esploriamo una delle tante
diramazioni incontrate (successivamente
chiamata Ramo D) fino ad un salone alto
20 m. Tornati tutti sotto il Pozzo dei Foli
gnati, mentre alcuni cominciano ad usci-

re, due persone decidono di andare a ve
dere una delle diramazioni che si aprono
poco prima dei pozzi paralleli (Pozzi Ge
melli). Dopo alcuni minuti li vediamo ina
spettatamente scendere dal Pozzo dei Fo
lignati con un gran sorriso: la diramazione
è un by-pass che battezziamo appunto ByPass. Usciamo un pochino sconvolti: qui
sotto c’è il rischio di perdersi.
Il 25 maggio scendiamo il secondo dei Poz
zi Gemelli (P7) e percorriamo oltre 400 m di
una galleria spesso alta e larga 3 m, finché
non ci troviamo davanti il tanto temuto
quarto sifone. Tornando verso il P7 ci inol
triamo per un centinaio di metri una galleria
secondaria: questa risulta essere così fango
sa che la battezziamo Fangolandia.
Avendo già messo troppa carne sul fuoco,
decidiamo di tralasciare un po’ le esplora
zioni per dedicarci al rilievo che ci prende
rà moltissimo tempo: basti pensare che
alla fine di settembre la poligonale, lunga
3294 m, conterà 733 capisaldi con una
media di soli 4.49 m a battuta. La cosa buf
fa è che si entrava per rilevare un ramo e se
ne trovavano tre. Dopo un po’ ovviamente
quando qualcuno scopriva un nuovo cuni
colo veniva ricoperto di improperi.
Durante il mese di giugno viene scoperta
Via dei Laghi che conduce al primo dei
due rami che scendono con una sequenza
di salti verticali e che battezziamo Via dei
Pozzi : questo termina a -122 m di profon
dità con un sifone. Trovarsi lì sotto, pen
sando che in caso di piena dall’ingresso
della grotta escono 2 mVs d’acqua, fa un
certo effetto. Il secondo ramo (Ramo G)
viene scoperto a fine luglio ed esplorato
in agosto fino a un grande salone fangoso
posto a -115 m.
Il Io settembre invitiamo Giancarlo Spaziani, speleosub di Frosinone, ad immer
gersi nel quarto sifone della Galleria
Principale. Dopo aver percorso 50 m
sott’acqua, Giancarlo sbuca in un dedalo
di gallerie che salgono e scendono: di
ognuna ne esplora qualche decina di me
tri arrivando in totale a percorrere almeno
mezzo chilometro di grotta, avendo ai
piedi solo i calzari della muta! L ’entusia
smo è alle stelle ma la stagione delle
piogge si avvicina, così siamo costretti ad
effettuare alcune uscite per disarmare i
rami laterali e per portare fuori le pompe
ed i cavi elettrici.
Tornati di corsa il 28 settembre per ritira
re le ultime corde e tentare un servizio fo
tografico, troviamo i sifoni compietamente richiusi dalle im provvise ed
intense precipitazioni dei giorni prece
denti. Il mese successivo il tempo peg
giora ulteriormente tanto che il 18 ottobre
dall’ingresso escono i tanto temuti 2 m3/s
d ’acqua.
15
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ALCUNE CONSIDERAZIONI
La grotta ha un enorme potenziale esplo
rativo: tra cunicoli di cui si è visto solo
l’inizio e camini da risalire ci sono alme
no venti posti in cui andarsi a cacciare,
inoltre la forte corrente d ’aria che percor
re la maggior parte delle gallerie fa ben
sperare di trovare grandi rami in risalita
(per ora scendono tutti). Per dare un’idea,
una volta svuotati i sifoni, l’aria fredda
che usciva dall’ingresso si sentiva fin sul
la strada, distante 16 m.
16
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Lungo la Galleria Principale si trova un
camino (Risalita dei Bi-Stefani) alto più
di venti metri che giunge in prossimità
dell’esterno, ma il proprietario del terre
no soprastante non ci ha ancora dato il
permesso di scavare. L’apertura del poz
zo permetterebbe di evitare i primi 700 m
di galleria, in cui la muta è sempre neces
saria, e renderebbe più sicura e veloce
l’esplorazione. Avere indosso la muta in
fatti limita il tempo di permanenza in
grotta a circa 12 ore, pena l’insorgere di
fastidiosi pruriti e irritazioni della pelle.

Il pericolo di piene invece ci ha spinto ad
organizzare uscite con obiettivi prefissati
e a tenere alcune persone pronte ad entrare
e dare l’allarme in caso di forti nubifragi.
Complessivamente da maggio a settem
bre sono state effettuate 41 uscite di cui 7
necessarie per aprire i sifoni.
Le esplorazioni sono state coordinate da
Alberta Felici. I materiali necessari per il
lavoro sono stati fomiti dalle persone che
hanno partecipato, ed è per questo che
l’esplorazione non viene accreditata a
nessun grappo.
Speleologia 37 - 1997
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39 La RM FORMALE
(Carpineto Romano)
Rilievo: Emanuele CAPPA & al. - 1996
© Copyright Emanuele Cappa - 1996

ELENCO DEI PARTECIPANTI
(tra parentesi le uscite effettuate)
Vincenzo Battisti (16), Massimo Bollati
(2), Domenico “Memmo” Candela (3),
Emanuele Cappa (36), Giulio Cappa
(37), Ezio Corallo (3), Massimiliano Cignitti (2), Luigi Ciofi (1), Annarita De
Angelis (37), Tullio Dobosz (12), Federi
co Donati (19), Alberia Felici (38), Stefa
no “Baby Killer" Feri (3), Giuseppe
“Pippo" Gambelli (1), Elia Mariano
(11), Geminiano Montecchi (16), Luigi
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Pomponi (6), Franco Principi (38), Raf
faele Principi (19), Angelo “Nerone”
Procaccianti (8), Felice Proietti (5), An
tonella “Papera" Santini (3), Stefano
Soro (4), Giancarlo Spaziani (1), Fer
nanda Vittori (5), Eleonora (3), Maura
(3), Orietta (2).

BREVE DESCRIZIONE
L’ingresso, basso e largo, si apre alla
base di una paretina a 396 m di quota, sul

la destra orografica di un impluvio che
assume la caratteristica di torrente solo
sotto rimbocco della grotta. Sceso car
poni lo scivolo iniziale, si prosegue in po
sizione eretta raggiungendo dopo 20 m il
1° sifone (lungo 8 m, profondo 2 m). Da
qui la galleria assume una morfologia che
si mantiene costante fino ai Pozzi Gemel
li: questa è costituita dal rapido alternarsi
di semplici condotte forzate (diametro
medio 2 m) e condotte sfondate da forre
profonde diversi metri. Il 2° sifone è lun
go 60 m e profondo 15 m; il 3° invece è
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lungo 25 m e profondo 5 m. Seguono una
lunga forra allagata poi, dopo uno scivo
lo, tre laghi profondi circa 2 m. Una stret
ta forra in salita, sovrastata da un passag
gio freatico di circa un metro di diametro,
conduce al Pozzo dei Folignati (P8). La
galleria prosegue in leggera discesa
riempita per metà da grossi clasti perfet
tamente levigati, poi riprende decisa a sa
lire. Superata una zona di faglia con evi
denti crolli si giunge ai Pozzi Gemelli,
separati da un sottile diaframma di roccia
fortemente cataclasata. Il P4 porta al
Ramo del Sifonetto mentre il P7 permette
di proseguire lungo la Galleria Principa
le. Questa adesso si presenta più ampia
(diametro medio 3 m) e priva degli ap
profondimenti a forra. Il pavimento è co
stituito da ghiaia fine, spesso coperta da
un sottile strato di concrezione, mentre il
soffitto sovente consiste in un letto di
strato. Si scende con leggera pendenza
fino a -40 m per poi risalire fino alla quota
di ingresso. Superati due ampi saloni si
scende nuovamente fino al 4° sifone, po
sto a quasi 1200 m dall’ingresso alla pro
fondità di -20 m. Al di là si trova un reti
colo di grandi gallerie che attendono
ancora di essere esplorate.
Via Condotti, con i suoi 450m rilevati (a
cui se ne devono aggiungere circa un cen
tinaio fino al sifone terminale) è il ramo
laterale più lungo. Analogamente alla
Galleria Principale alterna alti meandri
(sul cui soffitto resta spesso evidente il
condotto freatico originario) a condotte
forzate del diametro di un metro. Il pavi
mento scende dolcemente, con alcune
contropendenze, fino alla profondità di
circa 80 m. A Via Condotti si collega un
vasto sistema di gallerie solo parzialmen
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te esplorato: il Ramo D, forse il più bello
della grotta perché quasi del tutto privo di
accumuli di fango e della patina nera che
ricopre gran parte della roccia nel resto
della cavità; Via dei Laghi, scura come il
carbone e da percorrere stando sempre
chinati, ed il Ramo H, alto ma assai fan
goso, che portano a Via dei Pozzi, uno
strano ramo che con vasti ambienti verti
cali scende fino ad un sifone alla profon
dità di 122 m; infine La Perdita, uno stret
to e fangoso meandro che scarica le
acque del Lago dell’Archetto in Via Con
dotti. Tra i rami minori ci sono il ByPass, che permette di aggirare il Pozzo
dei Folignati, ma lo scotto da pagare è
una galleria bassa e disagevole; il Ramo
del Sifonetto ed il Ramo L che dovrebbe
ro essere collegati tramite sifone.
Nella seconda metà della grotta sono stati
esplorati Fangolandia ed il Ramo G. Il
primo comincia con una comoda condot
ta forzata, riempita per un terzo dal fan
go, che sale con leggera pendenza fino ad
una curva a gomito: qui il soffitto si ab
bassa e si è costretti a proseguire stri
sciando con la pancia sul fango per fortu
na ben compattato. Una nuova curva a
gomito e la galleria diventa uno strano
meandro che sale dividendosi in cinque
condottine forzate dal diametro di 80 cm.
Nel Ramo G una breve galleria di interstrato conduce al Pozzo dei Conetti
(P38). Traversando alla partenza lungo
una cengia si raggiunge uno stretto mean
dro che sale fino alla base di un pozzo,
ancora da risalire, stimato alto più di 10
m. Scendendo il P38 invece si raggiunge
un meandro che con un P 11 ed un P7 con
duce ad un salone ingombro di montagne
di fango alla profondità di -115 m.

NOTE MORFOLOGICHE
E IDROLOGICHE
Durante le esplorazioni, spinti dalla ne
cessità di rilevare il più possibile prima
che si richiudessero i sifoni, non abbiamo
avuto il tempo di effettuare imo studio si
stematico della cavità. Quelle che seguo
no dunque sono brevi osservazioni.
Gran parte della grotta si sviluppa se
guendo uno o più strati di calcare a Rudiste (Cretaceo superiore) aventi lo spesso
re dell’ordine del metro. Questi sono
evidenti nella Galleria Principale, in Via
Condotti e in Via dei Laghi. Le pareti del
la cavità sono coperte da una spessa pati
na nera di ossido di manganese e ferro
che si trova anche sulle concrezioni e su
una tegola, forse di epoca medievale, rin
venuta alla base di un camino. Ciò fa sup
porre che un migliaio di anni fa un grande
incendio devastò i boschi dei M. Lepini.
La patina è assente ovunque l’acqua ri
stagni o percoli per lunghi periodi. Le pa
reti dei rami che scendono a pozzi (Via
dei Pozzi, Ramo G) sono invece unifor
memente coperte di fango: nei punti più
stretti del Ramo G questo è stato model
lato dall’acqua formando numerose cre
stine simili a “ripple-marks
L ’intero Formale è concrezionato seppu
re non in una maniera artisticamente
eclatante. Numerosissime sono le va
schette di concrezione, lunghe anche 2 m,
che ricoprono i pavimenti e numerosi,
specialmente nella Galleria Principale,
sono i mammelloni o i drappi. In un salo
ne presso i Pozzi Gemelli si trovano an
che alcune stalattiti tubolari lunghe fino a
un metro. Particolari sono le stalagmiti di
fango che forse vengono distrutte per poi

da! piano della Faggeta alle risorgenze di piena.
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riformarsi dopo ogni piena violenta.
La grande quantità di ghiaia e grossi mas
si perfettamente levigati denota un inten
so e prolungato passaggio dell’acqua nel
le epoche precedenti. Un altro segno di
un’antica intensa attività in condizioni
artesiane (epiffeatiche con elevata velo
cità e turbolenza dell’acqua) è la presen
za di numerose evorsioni di volta con te
rebrazioni cilindriche. Oggi la cavità
emette acqua dall’ingresso una volta ogni
tre o più anni, anche se nel 1996 le ecce
zionali piogge l’hanno resa attiva per ben
due volte (gennaio, ottobre). Tuttavia, vi
sta la sua conformazione, è possibile che
spesso si inondi parzialmente senza che
all’esterno ci siano segni visibili.
I sifoni iniziali ed i tre laghi successivi
tendono a riempirsi dopo ogni pioggia:
nel mese di luglio dovevamo pompare
circa 36 m3 d ’acqua ogni settimana per
tenerli ragionevolmente asciutti. Il resto
della grotta (esclusi alcuni sifoni) tende a
prosciugarsi spontaneamente nei mesi
estivi, tanto che in alcuni rami è quasi im
possibile riempire di acqua la carburo an
che se dotati di siringa. Gli unici drenaggi
(pochi litri al minuto) che rimangono atti
vi anche a fine agosto si trovano al fondo
di Via Condotti e del Ramo G.
La temperatura alTintemo del Formale
(misurata con un orologio Casio) è di circa
10°C -11 °C e tende a decrescere mano a
mano che ci si addentra. La corrente d’a
ria, instauratasi una volta stappati i sifoni,
caratterizza la grotta come ingresso basso.

IL CARPINETANO
Inquadramento geografico
e geologico
I Monti Lepini, situati a sud-est di Roma,
fanno parte della catena antiappenninica
laziale che comincia con l’apparato vul
canico pleistocenico dei Colli Albani e
procede verso SE con le formazioni sedi
mentarie dei M. Lepini, Ausoni ed Aurunci. I M. Lepini sono costituiti da due
placche di calcari cretacici, parzialmente
sovrascorse in direzione SW-NE, separa
te dalla linea di disturbo MontelànicoCarpineto R.-Maenza, orientata NW-SE,
lungo la quale affiorano formazioni calcareo-mamoso-argillose del Miocene.
La linea di disturbo ha un andamento
quasi rettilineo e si estende per circa 20
Km. Al centro dei M. Lepini è posto il
Comune di Carpineto Romano, che con i
suoi 84,5 KmI2 di superficie è il più vasto
del massiccio. Gran parte del territorio di
Carpineto è costituito da calcari del Cre
tacico medio-superiore (Cenomaniano e
Senoniano), mentre solo sul versante SW
Speleologia 37 -1997

Galleria Principale: il secondo lago, (foto E. Cappa)

del M. Semprevisa, ai margini del confi
ne comunale, affiorano calcari e dolomie
del Giura superiore e del Cretacico infe
riore. L’immersione degli strati è rivolta
uniformemente a NE con una pendenza
prevalente di 20°-30°, mentre le numero
se faglie dirette (subverticali) sono di
sposte secondo le tipiche direzioni SWNE e SE-NW e presentano un modesto ri
getto. Le faglie in questione risalgono
alla seconda metà del Pliocene, sono po
steriori alla linea di disturbo, formatasi
dopo T orogenesi del massiccio avvenuta
nel Tortoniano superiore, e risultano ten
denzialmente distensive, come pure i si
stemi successivi (Plio-Pleistocenici)
aventi direzione N-S ed E-W, che risulta
no particolarmente evidenti in molte ca

vità sotterranee verticali, di cui hanno
guidato lo sviluppo. Lungo la valle del
Rio e sulla conca carsica di Pian delle
Faggeta sono presenti detriti piroclastici
dovuti al vulcanesimo dei Colli Albani.
Complessivamente le piroclastiti rico
prono il 4% del territorio di Carpineto ma
sono particolarmente estese e potenti a
Pian delle Faggeta ed in località “Omo
Morto”-”Formale”.
La cima più alta del massiccio è il Monte
Semprevisa ( 1536 m) mentre le maggiori
risorgenze si trovano intorno ai 30 m di
quota. Poiché i calcari proseguono anche
sotto l’attuale livello del mare, il poten
ziale carsificabile arriva almeno intorno
ai 1700 m, grazie alla “crisi di salinità”
del Messiniano!
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LE GROTTE
Delle oltre 1300 grotte catastate nel La
zio, ben 465 (36.6%) appartengono al
massiccio dei Monti Lepini, e di queste
oltre 215 si trovano nel solo comune di
Carpineto Romano, che inoltre vanta la
grotta più profonda e quella più lunga
della regione. A dispetto di questa grande
ricchezza di cavità, le grotte dai “numeri”
interessanti sono poche: solo sei supera
no il mezzo chilometro di sviluppo e al
trettante la profondità di 150 m.
Gli ostacoli principali alle esplorazioni
sono all’esterno i depositi piroclastici
che tappano le doline, aH’intemo i sedi
menti fossili che ostruiscono i meandri.
Anche i sifoni sono frequenti a tutte le
quote mentre mancano, per ora, condotti
fossili che permettano di by-passarli.
Gli abissi strettamente verticali sono as
senti: tutte le grotte profonde incontrano
dopo un centinaio di metri un meandro
(spesso stretto) che scende dolcemente,
interrotto da brevi salti, fino ad un sifone.
L ’unica grande sequenza di pozzi si in
contra all’inizio dell’Abisso Consolini
(P90, PI 30, P57), impostato su una faglia
molto evidente.

DOVE VA L’ACQUA
L ’unità idrogeologica dei Monti Lepini
ha limiti sufficientemente ben definiti,
con qualche incertezza ai margini sud
orientali, ma la conoscenza dell’acquife
ro carsico è spesso ostacolata da fattori
antropici. Per quanto riguarda le zone di
assorbenza infatti oltre ai problemi citati
nel paragrafo precedente si assommano il
rimaneggiamento del suolo (presenza di
antichi terrazzamenti artificiali per la
coltivazione di cereali) e la pastorizia (da
cui la chiusura degli ingressi dei pozzi
per evitare che vi cadano dentro animali).
Gran parte delle sorgenti invece sono
captate per uso potabile (acquedotti)
quindi è molto difficile avere il permesso
di usare traccianti per delimitare i bacini
di assorbenza. A ciò si aggiunge che nes
suna delle grotte finora esplorate ha rag
giunto il livello di falda più importante,
presumibilmente posto a circa 100 m
s.l.m., né sono stati trovati collettori prin
cipali con scorrimento d ’acqua perenne.
La falda carsica del massiccio è chiusa ad
est da una superficie di sovrascorrimento
che pone a contatto i calcari con i potenti
depositi terrigeni della Valle Latina. Le
principali risorgenze invece sono poste
lungo le pendici sud-occidentali ai mar
gini della Pianura Pontina, e complessi
vamente hanno una portata media annua
20
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di 17 m3/s, con variazioni comprese tra i
15 ed i 22 m3/s. Questa stabilità, unita
mente alla scoperta tramite carotaggi di
un orizzonte paleocarsico posto tra i 150
ed i 200 m sotto il livello del mare, fa sup
porre l’esistenza di uno o più reticoli pa
leocarsici posti sotto il livello attuale di
base. Gli antichi sbocchi sono dunque
stati ostruiti dai sedimenti alluvionali
della Pianura Pontina ed attualmente
deve essere in atto una fase di carsismo
inverso con la formazione di un nuovo re
ticolo di condotti a livello superiore. La
morfologia delle sorgenti e la loro fram
mentazione su un fronte di 25 Km sono
una ulteriore conferma all’ipotesi.
Nel territorio di Carpineto Romano il tor
rente Rio (una fiumara attiva solo in caso
di forti piogge) ha inciso un profondo sol
co vallivo che in località “Omo Morto”
raggiunge la quota di 340 m, per poi con
tinuare a scendere molto lentamente fino
al Fiume Sacco (Valle Latina). Nella lo
calità in questione si trovano tre grotte
che si comportano da sorgenti di troppo
pieno: Bocca Canalone (profonda 90 m),
Il Formale ed una “polla” nel Fosso For
male (poco a valle della grotta omoni
ma). Quest’ultima, catastata col numero
830La, consiste in un pozzetto di 5 m che
tende a riempirsi con i ciottoli del fosso, e
per questo motivo non è stato possibile
esplorarlo ulteriormente. L ’acqua fuorie
sce dagli ingressi, dopo circa quattro
giorni di pioggia continua ma non violen
ta, nella quantità di alcune centinaia di
m3/s per Bocca Canalone e la 830La, cir
ca 1 o 2 m3/s per il Formale.
Durante le piene le cavità limitrofe: Ouso

dell’Omo Morto (-70 m), Abisso Ciaschi
(-162 m) e Ouso dell’Isola (-80 m) si
riempiono rispettivamente fino a -5 m, 20 m, -40 m. Nell’Ouso dell’Isola è stato
osservato che, cessata la piena, l’acqua
impiega alcuni giorni prima di scompari
re tra il detrito del fondo. Vicino al For
male e all’Omo Morto si attivano altre
sorgenti minori, non percorribili dall’uo
mo, da cui fuoriescono alcune decine di
litri d ’acqua al secondo.
Per quanto è stato possibile osservare, si
è notato che tutte queste cavità vanno in
piena contemporaneamente ma fuorie
scono non sempre nello stesso ordine: a
volte l’acqua fuoriesce prima da Bocca
Canalone poi da Formale, altre volte il
contrario. È probabile che ciò dipenda dal
modo in cui si manifesta la piena: il For
male potrebbe risentire prima delle altre di
piene violente che non danno il tempo alle
gallerie discendenti della grotta di drenare
le acque che vi affluiscono.
Per concludere, il sistema carsico ipogeo
della parte centrale dei Monti Lepini si
presenta assai complesso ed è tuttora co
nosciuto solo in minima parte. Le recenti
scoperte nella grotta Formale hanno per
messo di aggiungere un importante tas
sello alla conoscenza di tale sistema. Pur
troppo non hanno ancora dato risposta
alle principali domande che si pongono
gli studiosi speleologi: per questo sareb
be necessario un approccio interdiscipli
nare, con analisi delle acque, misure
quantitative di precipitazioni e portate,
nonché uso di traccianti. □
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EREBUS
RIASSUNTO
Descrizione di una cavità verticale del
Monte Soratte (a nord di Roma), profon
da 115 metri, di cui l’esplorazione e lo
studio hanno portato nuova luce sulle ca
ratteristiche dei fenomeni carsici di que
sto massiccio, una delle più piccole aree
carsiche del Lazio, integralmente calca
rea ma isolata dalle altre unità carsificabili della regione.

Anche una grotta di non
eccezionali dimensioni
può essere intensamente
vissuta e portare a
risultati significativi.
Emanuele CAPPA
SSI - ASR ’86

Orazio (Ezio) CARALLO
PREMESSA

SSI

Antonella SANTINI
Il Monte Soratte si erge, solitario e diru
pato, sulla sponda destra del Tevere tra
Orte e Roma, ben visibile anche da lonta
no. È circondato da bassi rilievi collinosi,
formati da sedimenti marini, fluvio-lacu
stri o vulcanici, sopra i quali si innalza
bruscamente di 450 m, raggiungendo alla
cima l’altezza di soli 691 m slm, ed è co
stituito interamente da rocce calcaree. Su
una sua spalla si trova l’abitato antico di
S. Oreste e tutto il Monte rientra nel terri
torio di tale comune. Il rilievo che emer
ge dai sedimenti circostanti costituisce
una delle più piccole aree carsiche del
Lazio: lungo 4 km, largo a stento 1 km,
copre un’area di circa 3,5 Kmq.
Molti si chiederanno il perché di questa
comunicazione, che presenta una grotta
poco profonda per gli standard nazionali:
vi accontentiamo subito facendovi sape
re che il potenziale esplorativo del M. So
ratte è ancora lontano daH’esaurimento; i
suoi versanti, molto scoscesi, sono total
mente privi di corsi d’acqua in qualunque
stagione e le acque piovane percolano at-

Abstract
A report on a vertical cave of Mount
Soratte (North of Rome, Italy), 115 m
deep, whose exploration and study give
new information on the features of the
karstic phenomena of this outcrop, one
of the smallest karstic areas of Latium,
fully calcareous but isolated from the
other limestone mountains of the region.

Speleologia 37 - 1997

ASR ’86
in nome di tutta la tribù dei partecipanti

in Catasto la posizione e la quota proprio
della cima del monte, a fianco dell’anti
chissimo eremo di S. Silvestro, cavità che
per altro non appariva compiutamente
descritta né rilevata. Come conseguenza i
moderni speleologi, tra i quali quelli che
saranno nominati qui poco più avanti,
hanno per anni battuto la cresta sommita
le del Soratte, hanno trovato altre cavità,
ma la 34 LaRM Grotta II del Monte So
ratte e, così pure, la sottostante 48 LaRM
Grotta di Gasperone (famoso bandito
dell’800) restano tuttora nel registro dei
latitanti.
Ora anche Erebus, l’abisso che ci accin
giamo a descrivervi, raggiunge la consi
derevole (per il luogo in cui si apre) pro
fondità di 115 m, esplorati e rilevati e la
corrente d ’aria che lo percorre fa sperare
che prosegua ancora: ecco perché ci per
mettiamo di farvela conoscere. La posi
zione del suo ingresso non corrisponde,
né come coordinate né come quota, a
quella delle due grotte sopracitate ma ri
mane l’interrogativo che possa essere
una di loro.

traverso una fitta rete di fratture verticali
raggiungendo tutte la falda profonda a
quota 100 m slm circa, dunque ben al di
sotto del livello delle colline circostanti.
Ciò nonostante delle oltre 20 grotte cono
sciute ed accatastate solo due su
perano appena i 100 m di profon
dità: sono la 2 LaRM Mero
Grande (-112 m), esplorata dal
Circolo Speleologico Romano
nel 1920, e la 514 LaRM Grotta
di Santa Lucia (-110 m), apertasi
sul fronte di una cava durante la
Settimana Santa del 1967 ed
esplorata subito dopo dallo Spe
leo Club Roma. Come si vede, la
“esplorazione speleologica” del
Soratte data dai primi decenni
del secolo e già nel 1932 il baro
ne Franchetti pubblicava su
Grotte d ’Italia (rivista dell’Isti
tuto Italiano di Speleologia, che
allora usciva regolarmente in 4
numeri l’anno) una prima rela
zione, corredata da rilievi, sulle
cavità scoperte dal CSR in tale
massiccio. Tra queste, per de
cenni ha sollecitato la paziente e
testarda ricerca di alcuni speleo Oltre ad EREBUS è indicata la posizione di altre grotte
logi romani il nome di una vora
(U capovolta) ed abissi (V); in neretto le principali
strade, le croci indicano santuari (esistenti o diruti)
gine al cui ingresso era attribuita
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L’ESPLORAZIONE
Il 24 Dicembre 1989 Federico Donati f,
Ezio Carallo ed altri amici, di ritorno dal
la Grotta Andrea Innocenzi, vagavano
per il Monte Soratte alla ricerca di nuovi
buchi quando videro uscire un gruppetto
di ragazzi da u n ’apertura: Federico,
nell’entusiasmo, senza nemmeno ritirar
fuori le corde dallo zaino, scende in libe
ra un primo saltino e constata che si tratta
di un’imponente spaccatura che s’inabis
sa; nessuno dei presenti aveva saputo dir
gli che grotta fosse, perciò decide di tor
narci ma, non avendola ben localizzata,
non riescono nelle successive uscite a ri
trovarla.
Si arriva così al 15 agosto 1993, quando
la solita coppia scopre che tutto il versan
te settentrionale del M. Soratte era stato
devastato da un incendio, esiziale per la
preziosa flora mediterranea del monte,
ma favorevole perché consente loro di ri
trovare l’ingresso, in mezzo ad un pae
saggio spettrale di calcare annerito e
tronchi carbonizzati. Scendono con le
corde un paio di salti arrivando al fondo
(punto B del rilievo) dove notano una
possibile prosecuzione che però richiede
una disostruzione. Solo due anni più tar
di, il 27.8.1995, possono però tornare, as
sieme ad Anna De Angelis; giunti al fon
do, per tentare di proseguire concludono
che occorre una corda in più: Ezio risale
al primo saltino, superabile anche in libe
ra, e lo disarma; nel frattempo Federico
ed Anna vedono un pipistrello uscire in
volo da un piccolo foro posto poco più in
alto del fondo (sotto al punto A del rilie
vo), perciò si mettono ad allargarlo a
martellate: sboccano così in un ambiente
abbastanza grande e dalla strettoia inizia
a soffiare una forte corrente d’aria ascen
dente ma poco oltre sono costretti ad ar
restarsi su una seconda strettoia. Questa
volta non si lasciano sfuggire l’occasio
ne, il 15 ottobre ritornano, demolita una
lama di roccia che creava il secondo re
stringimento scendono per una trentina
di metri, arrivando alla base di una dia
clasi piena di blocchi cementati da con
crezione in fase di disfacimento; il mean
dro scende e termina con un pozzetto di
circa 6 m.
Il 10 dicembre Federico ed Ezio si calano
nel pozzetto trovando un ambiente di “fa
vola”: su una base di blocchi di frana si
vedono stalagmiti, stalattiti e persino ec
centriche. Il meandro continua, sembra
percorribile ma non riescono a passare.
L’ 11 febbraio 1996 un gruppo di otto per
sone dell’ASR.’86 si presenta all’imboc
co della grotta, che è ancora senza nome;
dall’ingresso sale una colonna d ’aria cal
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Erebus: il traverso risalita sopra il P20. (foto E. Cappa)

da che fa appannare gli occhiali, invece
sotto la prima strettoia l’aria soffia più
fresca, stranezza che attende ancora una
spiegazione.
Sceso il pozzetto finale (P6) Ezio ed
Emanuele filtrano tra i grossi massi del
pavimento e raggiungono un ambiente
ancora più concrezionato dal quale parto
no tre pozzetti allineati. Il 25 febbraio
tornano muniti di ulteriori corde, con la
compagnia di Andrea Giura Longo e
Marzia Fulli del GS CAI Roma; gli
“ospiti” insieme a Papera (Antonella
Santini) si calano nel pozzetto giusto e ar
rivano sull’orlo di un salto valutato pro
fondo 20 metri.
Domenica 3 marzo Federico, Emanuele,
Ezio ed Anna scendono nella prosecuzio

ne che si rivela più complessa di quanto
sembrava tanto che solo Ezio riesce a
raggiungere l’imbocco del P20 dopo aver
usato la corda portata per scenderlo.
Nuova uscita, in massa, il 10 marzo: Fe
derico ed Emanuele esplorano con cura
gli altri due pozzetti posti un po’ più in
alto, che vengono battezzati i Pozzi Ge
melli; essi costituiscono un ambiente
concrezionatissimo nel quale anche il
passaggio di un solo esploratore compor
ta inevitabili distruzioni; pertanto deci
dono di non tornare più per eseguire un
rilievo preciso, che resterà dunque solo
sotto forma di schizzo.
Nel frattempo Stefano Soro e Riccardo
Flallgass compiono due traversi da brivi
do sopra al P20 raggiungendo una nuova
Speleologia 37 - 1997
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zona discendente ma la corda non basta
per raggiungere il fondo.
Si ritorna il 17 e 31 marzo e infine il 5
maggio: si completano le discese che
portano a -115 e -100 m, arrestandosi su
piani costituiti da intasamenti di massi in
castrati e concrezionati. Si intuiscono
possibili prosecuzioni, che richiedereb
bero però difficili manovre aeree o diso
struzioni: si ripiega completando il rilie
vo della parte esplorata. Lungi da noi
tuttavia l’intenzione di mollare, conti
nuiamo - anche mentre si scrivono que
ste righe - ad affrontare traversi e risalite.

DESCRIZIONE
L’ingresso si apre sul versante sud-ovest
del M. Soratte a quota 634 m slm, poco
sotto la sella che separa l’anticima nord
dalla vetta (691 m slm). Raggiunto l’Ere
mo di S. Silvestro, si scende per un sen
tiero poco battuto fin quasi alla sella e
quindi, svoltando a sinistra, per roccette
miste a fitta vegetazione mediterranea si
raggiunge dopo pochi metri la grotta il
cui imbocco, benché abbastanza ampio,
diventa visibile solo quando si perviene
al suo orlo: esso consiste di una “spacca
tura” quasi verticale, orientata SE-NW,
priva di segni di modellamento idrico.
Immediatamente sotto però le pareti si
presentano ricoperte da uno spesso strato
di concrezione (anche oltre un metro!)
che maschera l’aspetto superficiale della
roccia, così come in altri punti lo è una
estesa formazione di concrezioni coral
loidi, che presuppongono un intenso stil
licidio ed una scarsa circolazione d’aria,
ossia il contrario delle condizioni attuali.
Si notano anche numerose stalattiti e sta
lagmiti anomali, con chiari segni di suc
cessivi cicli deposizionali in condizioni
ambientali diverse, e in gran parte anch’esse secche; si ha inoltre l’impressio
ne che l’attuale ciclo debba essersi attiva
to da relativamente breve tempo: ora
durante l’inverno la grotta è percorsa da
una corrente d ’aria ascendente, in uscita,
fresca nelle parti basse, ma più calda da 30 m all’ingresso.
Come mostra il rilievo, sceso un saltino a
cielo aperto di 4 m, si prosegue in ripida
discesa su uno scivolo fangoso lungo cir
ca 15 m, ingombro nella sua seconda par
te da grandi massi: l’osservatore attento
scopre che non si tratta dei soliti blocchi
di roccia franati, ma di grandi frammenti
della concrezione che copre, ormai solo
in parte, la parete sinistra. Si scendono
con le corde un P6 e quindi un P 11 ; dalla
base di quest’ultimo parte in retroversio
ne uno scivolo fangoso che porta al “vecSpeleologia 37- 1997

chio” fondo dove si raggiunge la quota di
-46 m; la larghezza della spaccatura in
questa zona è compresa tra 1 e 2 m.
Se invece si oltrepassa in avanti uno stret
to passaggio tra i massi di una frana verti
cale si scopre che la fessura prosegue
stretta ed in leggera discesa fino ad un
saltino di 6 m. Qui cominciano le prime
belle concrezioni (siamo giunti a -50 m
dall’ingresso), ma il concrezionamento è
in disfacimento e coperto da detriti pol
verulenti. Un passaggio porta, in retroversione, alla zona dei Pozzi Gemelli ed
un analogo passaggio tra i massi del pavi
mento conduce ad un allargamento sotto
stante; la fessura consente di scendere in
tre punti diversi: due sboccano nuova
mente nei Pozzi Gemelli congiungendosi
tra loro e la discesa termina su fondo concrezionato a -70 m; il terzo saltino (P4)
permette di raggiungere una zona in cui
la spaccatura si allarga e diviene possibi
le percorrerla su più livelli, poggiando i
piedi su massi incastrati in modo piutto
sto precario.
Per proseguire si risale di 3 m con una
corda, si scende un P6 e si traversa sopra
un pozzo non ancora esplorato. Subito
più avanti un P20 ed un P15 stretto con
ducono al fondo di -115 m, anche questo
completamente tappato da concreziona
mento. Traversando invece in cima al
P20 (punto E sul rilievo), si risale di 5 m
fino ad una cresta fangosa grazie ad un
armo alquanto “aereo”; scendendo e poi
traversando, sempre con l’ausilio di una
corda fissa, per 6 m la spaccatura che va
allargandosi, si raggiunge un terrazzino
sospeso, formato da massi incastrati, dal
quale si cala poi per 20 m su corda, atter
rando su un altro fondo a -100 m, su una
congerie di grossi massi tra i quali filtra

aria. Le misure di quest’ultimo ambiente
sono ragguardevoli rispetto ai preceden
ti: la spaccatura è larga 2 m, lunga 15 m
ed alta non meno di 25 m; essa si presenta
più obliqua rispetto all’ingresso, con una
pendenza di 60°, e si immerge a SSW.

OSSERVAZIONI
GEOMORFOLOGICHE
Il Monte Soratte costituisce un “alto
strutturale” sollevatosi, nel corso dell’e
voluzione della catena appenninica, ri
spetto ai terreni circostanti che sono mol
to più recenti; a NE ed E è circondato da
sedimenti argillosi e sabbiosi depositatisi
in un mare poco profondo - dal quale il
monte già emergeva come un’isola dirup ata-tra la fine del Pliocene e l’inizio del
Pleistocene; a N e W gli stessi sedimenti
si presentano ora ricoperti da tufi vulca
nici del medio Pleistocene.
La struttura del monte è costituita da due
scaglie tettoniche parzialmente sovrap
poste di calcari della serie Umbro-Sabi
na, stratigraficamente costituite, nella
dorsale sommitale che include la nostra
grotta, da Calcare Massiccio del Giuras
sico (Sinemuriano inf.-Hettangiano) e da
calcari della formazione Cigno-Marmarone, sempre del Giura ma più recenti
(Pliensbachiano-Sinemuriano sup.), pre
senti però ora più in basso, principalmen
te nella spalla su cui si trova l’abitato di S.
Oreste.
I fenomeni carsici superficiali si limitano
essenzialmente a scarne micro-forme
sulle pur numerose rocce affioranti men
tre le forme più vistose, quali le doline,
sono del tutto assenti.
All’intemo le forme prodotte dall’erosio-

Erebus: scendendo uno dei Pozzi Gemelli, (foto E. Cappa)
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ne idrica sono presenti quasi esclusivamente nelle cavità di quota più bassa e
costituite essenzialmente da pozzi fusi
formi; assenti, o quasi, sopra quota 300 m
slm i cunicoli freatici e le gallerie vadose.
In Erebus si può affermare che l’azione
speleogenetica sia stata esclusivamente
di natura tettonica: dove si può osservare
la forma della superficie rocciosa, essa
non presenta alcuna traccia di lavorio
dell’acqua. Tuttavia non si tratta sicura
mente di vuoti sotterranei di origine re
cente: proprio in questa grotta sono stati
trovati chiari indizi circa l’antichità della
loro origine ed ampliamento, grazie
all’osservazione dei fenomeni concre
zionali qui presenti in misura molto più
diffusa che nelle altre cavità della dorsale
del monte. Purtroppo non è stato ancora
possibile effettuare carotaggi degli spessi
crostoni concrezionali, da sottoporre a
datazioni radiometriche a varie profondi
tà, ma il loro spessore (che giunge presso
l’ingresso di Erebus a quasi 1,20 m) e la
posizione (immediatamente sotto la su
perficie esterna attuale) ci dicono che gli
ambienti erano già compiutamente for
mati quando la superficie esterna doveva
trovarsi molto più in alto. D’altra parte la
piuttosto scarsa solubilità della roccia a
fronte degli eventi meteorici (minimo
modellamento delle forme carsiche su
perficiali, il profilo della sommità del
monte è rimasto praticamente inalterato
negli ultimi 1500 anni come comprovato
dalle strutture monastiche presenti, che
risalgono al tardo-antico e all’alto me
dioevo) non depone a favore di un rapido
(in termini geologici) smantellamento
della dorsale.
A questo paleo-concrezionamento, ora in
fase di demolizione (la maggior parte dei
massi che ostruiscono qua e là la fenditu
ra della grotta sembra costituita da fram
menti dello spesso crostone concreziona
le) è poi succeduto un concrezionamento
stalatto-stalagmitico molto decorativo
ma, come già riferito nella descrizione,
esso presenta evidenze di un alternarsi di
più cicli di suo sviluppo e successiva fossilizzazione/degenerazione: anche que
sto dunque conferma che la grotta si trova
in condizioni “fossili” da ormai molto
tempo.
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OSSERVAZIONI CONCLUSIVE
L’abisso Erebus, pur nella sua - almeno
per ora - limitata profondità, si è dimo
strato di particolare interesse perché un
suo studio più approfondito potrà con
sentire la ricostruzione dell’evoluzione
dei fenomeni carsici profondi del Monte
Soratte e forse anche della storia climati
ca locale.
Sotto il profilo estetico questa grotta si
classifica tra quelle più interessanti del

Lazio ma, dato che attualmente il suo
concrezionamento non è più in fase di
sviluppo, sorge chiara l’esigenza di aver
ne molto rispetto. La cavità è general
mente alquanto stretta, perciò occorre
percorrerla con grande attenzione per le
concrezioni e, possibilmente, limitare
drasticamente la frequentazione allo
stretto indispensabile per la sua esplora
zione e studio.□
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FUMAROLA
FUMANDO SI ESPLORA
PREMESSA
La Calabria, terra di leggende e santi,
montagne e briganti, rivendica le voci di
grotta sul suo conto. Non sarebbe affatto
corretto dire che nella selvaggia regione
dei gibbosi pini loricati i fenomeni carsici
sotterranei più rilevanti siano stati messi
tutti a nudo. La patria dei Bronzi di Riace
è una terra speleologicamente vergine e
le grandi grotte conosciute meriterebbe
ro, almeno alcune, una maggiore atten
zione in termini esplorativi. Non per
caso, (bando alle fantomatiche coinci
denze) chiunque approdi sotto l’etichetta
“speleo” è ben ripagato con emozioni
“grottesche” surreali.
Nell’estate 1997 promuovendo la cam
pagna extraregionale in terra calabra gli
speleo dello SSCA di Grottaglie e del
GSS Statte instaurano una collaborazio
ne con i locali del GS Sparviere di Ales
sandria del Carretto (CS). Le ricerche si

Vento, fessure e fango,
gli ingredienti di una
eesplorazione condotta
da tre gruppi all ’insegna
di una profonda
collaborazione
Carlos SOLITO
Spelo Club Cryptae Aliae

Antonio LAROCCA
Gruppo Speleologico Sparviere

Angelo MICCOLI
Gruppo Speleo Statte

sono focalizzate su un versante del mas
siccio del Pollino neH’ormai noto Monte

S. Marco presso Cassano allo Jonio. Tra
le innumerevoli fessure, il continuo ven
to e l’immancabile fango l’hinterland di
Cassano continua a mostrare le sue parti
più misteriose.
Da molto tempo durante le riunioni bale
nava in mente una scappatella in Cala
bria. Poi, le ironiche esplorazioni che ci
raccontavano alcuni “vecchi soci” sui
loro tempi, passati nelle gallerie della
Serra del Gufo, Meandri del Fico, Com
plesso del Ramo del Fium e-G rotta
S. Paolo e i gessi crotonesi, hanno spinto
ancora più a contattare il Gruppo Speleologico Sparviere. Di grotte belle la Cala
bria ne ha molte nelle sue montagne, spe
cie sulle alture cosentine in cui sono
ubicate il maggior numero di quelle oggi
conosciute.
Con i suoi circa 600 metri la Grotta Fu
marola (CB 340) si guadagna un meritato
posto tra le “big" della regione. A dire il
vero non lo si può proprio negare.

Abstract
In this article the authors speak about the
exploration of a cave discovered in 1996
and whose present expansion (625 m)
was covered in 1997.
The cavity is described with respect to
its morphologies, also presenting the
peculiarity of wonderful microcrystalline
gypsum concretions.
The focus is on the epigeous local karst
phenomenon with its geo-morphological
features, together with description of the
main structural lineaments which
brought to the rock formation.
The article also contain a list of other
caves in the area of Cassano alio Jonio
(Cosenza) and the history of the
speleological explorations in this region,
made interesting by important
archaeologic and paleoethnologic
discoveries too.
Finally a summarizing table is shown
with the main caves of Calabria and the
groups who explored and surveyed
them.
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Tavola di inquadramento geografico dei comune di Cassano allo Jonio (CS).
(disegno C. Solito)
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LE ESPLORAZIONI
II tempestoso respiro
Una storia recente quella della Fumarola,
datata febbraio 1996. Dopo le continue
ricerche e le inaspettate sorprese, gli
sparvieri continuano a sorvolare i picchi
e gli affioramenti rocciosi del territorio di
Cassano allo Jonio. I nuovi sforzi vengo
no immediatamente premiati: un piccolo
buco, molto promettente per la spavento
sa aria, viene disostruito fino ad allargar
si in ambienti più vasti. In quell’occasio
ne si percorrono le vie più ovvie per un
sentiero di circa 250 metri e si provvede
ad un parziale rilevamento che riporterà
su carta solo i primi 20 metri di grotta.
Per i successivi mesi Fumarola continua
tempestosamente il suo respiro ripiom
bando nel buio più tetro senza essere più
illuminata fino al giugno 1997, Farrivo
dei “Fumati”.
A dire il vero non ci saremmo aspettati

Lo stretto ingresso della cavità, (foto C. Solito)

una sorpresa così! Riesplorati gli am
bienti già percorsi dai calabresi si arma

un nuovo pozzo e si scende nel Salone
Ignaro. Poco dopo, attraverso Risalex,
corriamo nelle anguste Condotte Oscure.
Nuovi proseguimenti non svelati fanno
intuire la notevole complessità di questo
labirinto sotterraneo. Il mese successivo,
tra il 19 e il 20 agosto, iniziamo le opera
zioni di rilevamento, i passaggi stretti
brillano e le esplorazioni accelerano i rit
mi. Tutti gli ingressi di sale e cunicoli
vengono raggiunti e topografati percor
rendo lunghe fratture e ambienti pseudo
freatici.
Le zone remote all’ingresso regalano stu
pende emozioni alla vista di angoli resi
incantati da concrezioni di gesso micro
cristallino. Crescono gli intrecci; Fuma
rola diventa la terza grotta più lunga del
territorio di Cassano Jonio nonché la
nona della regione.
Ancora una volta collaborazioni sotterra
nee hanno regalato qualcosa di inspiega
bilmente speleologico.
Carlos Solito
I FUMATI

Alla base del PII. (foto C. Solito)
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Tutto iniziò nella primavera, sì, proprio
in primavera; e mentre per la gente comu
ne si prospettavano nuovi amori, per noi
speleologi nasceva l’unico grande amo
re: una nuova grotta da esplorare.
La segnalazione è fornita da Antonio Larocca, il quale, avendo avuto già prece
denti contatti con lo Speleo Club Cryptae
Aliae, li informava che nei pressi di Cas
sano allo Jonio c’era già stata una esplo
razione, anche se parziale, di una grotta.
Quasi immediata è la telefonata che Car
los invia a casa per dirmi che possiamo
organizzare una spedizione in Calabria;
una notizia così allettante non ha che una
risposta: «Sono già pronto per partire!».
Speleologia 37 - 1997
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parte parallele fra loro e orientate
NE/SO. È grazie a queste fratture che il
circondario di Cassano Jonio è ricco di
grotte, soprattutto se viene fatta una pro
porzione tra le zone rocciose e i vasti ter
reni argillosi e conglomeratici dove le
grotte sono totalmente assenti. Infatti a
noi piace definire questa piccola area
come una vera e propria groviera dove
appunto le cavità naturali si sviluppano
vicinissime tra loro e quasi tutte colle
ganti. Ipoteticamente si potrebbe trattare
infatti di un unico sistema (almeno in ori
gine). È il caso ad esempio delle tre grotte
di S. Angelo ( la Superiore, la Inferiore e
la Sopra) balzate da poco al primo posto
fra le grotte più lunghe della Calabria. La
lunghezza complessiva in proiezione è di
2.563 metri. Un altro caso del genere da
segnalare, se pur di ridotte dimensioni ri
Grossi massi, bianche colate ed esili stalattiti nel Salone Ignaro, (foto C. Solito)

L’appuntamento è di fronte ad un bar di
Trebisacce. Come al solito riusciamo ad
essere quasi puntuali: Solo un’ora di ri
tardo. Alberto, come sempre, aspetta già
da una buona ora con i grottagliesi che as
saporano i maritozzi con la panna e frutti
di bosco. Si tirano giù i bilanci delle ri
spettive scoperte. Con Nino il dialogo
spazia sempre più quando la fantasia ga
loppa tra le barriere rocciose delle lonta
ne e nostrane Murge e del vicino massic
cio. Il continuo vociare di Alberto non ci
risparmia la sua disapprovazione per la
“puntualità”, promettendoci che prima o
poi si deciderà a cambiare gruppo; forse
non sa che il nostro è tra i più puntuali.
Nonostante le prediche non possiamo
fare a meno di comperare dalla salumiera
di fronte un gustosissimo panino carico
di specialità calabresi. Dopo la degusta
zione possiamo finalmente muoverci
verso la grotta che sembra subito farci ca
pire che non sarà facile farsi esplorare:
esigue sono le dimensioni di ben 4 in
gressi tra un ambiente e l’altro. Sul posto
lasciamo le auto in prossimità di una
masseria che ospiterà Domenico e Alber-

to in ottima compagnia del buon vino of
ferto gentilmente dalla massaia. I due,
fino al termine delle disostruzioni, reste
ranno in un primo momento fuori perché
troppo grandi per le dimensioni dell’in
gresso, ma non per questo scontenti della
loro impossibilità nell’entrare nella spe
lonca, perché ottimamente in dolce com
pagnia, di una buona bottiglia donata per
gentil cortesia.
Angelo Miccoli

INQUADRAMENTO
GENERALE DELL’AREA

I Fumati, (foto V. Gigante)
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La cittadina di Cassano Jonio è posta al
centro di una serie di picchi rocciosi di
origine dolomitica. Si tratta di nude zone
rocciose, anche strapiombanti, con ab
bondanti fratturazioni per la maggior

spetto a quello precedente, è il collega
mento trovato fra le tre piccole grotte a
“NW di Monte S. Marco”. Ma in futuro
sarà la stessa cosa fra altre. Ma il bello
sarà quando si troveranno i collegamenti
fra i distinti sistemi!
Le grotte sinora conosciute sono circa
una trentina di cui quasi la metà non an
cora inserite in Catasto. La loro caratteri
stica principale è quella di essere grotte
ad andamento orizzontale. Al loro inter
no non mancano però dei tratti verticali.
Del resto, come già accennato, le grotte si
sviluppano in fratture ed è proprio in fon
do ad una di queste che si raggiungono, in
due diverse cavità, (la Grotta dello Sco
glio e il sistema S. Angelo) i meno 60 me
tri di profondità. Questa misura è però
senz’altro destinata ad aumentare dato
che le dette fratture a pozzo e a camino
continuano, se pur con minime dimensio27
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GR OTTA DELLA FUMAROLA
CB.340
CASSANO ALLO JONIO
(COSENZA)
SPELEO CLUB CRYPTAE ALIAE
GRUPPO SPELEO STATTE

sala sbronza

nell’alto «refill»
rilevamento:
c . so lito (S .C C O .)
c.fanigliulo(s.e.e.a)
a.miecolì(g.s.s)
a .m o re ttl(g .s .s )
I. dragone (g.s.s.)

rlsalex

disegno: e.solito

SCHEDA CATASTALE
Denominazione della cavità: Grotta della Fumarola
Numero di catasto: 340 Cb/Cs
Località: Contrada Jotte
Comune: Cassano allo Jonio
Provincia: Cosenza
Carta IGM 1:25.000 F 221 II NO Castrovillari
Latitudine: 39° 46’ 18”
Longitudine: 03° 50’ 50”
Quota s.l.m. : 475 m
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Sviluppo pianimetrico: 581 m
Sviluppo spaziale: 625 m
Dislivello massimo: - 45 m
Terreno geologico: Dolomie e Calcari Dolomitici (Triassico superiore)
Rilevamento: C. Solito, C. Fanigliulo (Speleo Club Cryptae Aliae)
A. Miccoli, A. Moretti, L. Dragone (GS Statte)
Data del rilevamento: 19, 20 luglio 1997
Disegno: C. Solito
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ni di larghezza. Altra caratteristica di
queste grotte è la presenza al loro interno
di numerosi tratti di gallerie non ancora
topografate e persino non ancora esplora
te. Tutte le grotte conosciute sono infatti
destinate ad aumentare la loro lunghezza
e anche di parecchio.
Antonio Larocca

FREQUENTAZIONE UMANA E
STORIA DELLA SPELEOLOGIA
Sin dal Neolitico molte grotte del circon
dario di Cassano Jonio sono state fre
quentate dall’uomo. I reperti trovati
aH’intemo, ma anche nelle vicinanze de
gli ingressi sono numerosi e importanti
tanto da far diventare le relative grotte tra
le più importanti della regione. In parti
colare si segnalano la Grotta Inferiore e
Superiore di S. Angelo e la grotta in con
trada Pavoncella o degli Scheletri. Le
scoperte archeologiche nelle citate grotte
risalgono ai primissimi anni ’60 e sono
dovute all’intraprendente sig. Agostino
Miglio, pioniere della speleo-archeolo
gia calabrese. Nel 1962 iniziarono i primi
scavi ad opera della Sovrintendenza Ar
cheologica locale.
La detta frequentazione, anche se con fi
nalità diverse, è durata fino ai giorni no
stri. Del resto non poteva essere altrimen
ti vista la particolare vicinanza col centro
storico di Cassano Jonio, antichissimo e
strategico centro abitato della Calabria
nord-orientale. La sua popolazione da
sempre ha utilizzato le cavità principali
come cave naturali di gesso. Si comincia
però a parlare di visite alle grotte, finaliz
zate solo per scopi di conoscenza, dalla
metà del 1800. Bisogna però aggiungere
che i giovani locali sono stati da sempre
attratti da cosa poteva esserci oltre al ges
so. Vari racconti narrano di queste esplo
razioni.
Il primo autore (almeno quello finora tro
vato) che descrive alcune di queste cavità
è Biagio Lanza (1802-1863) nativo pro
prio di Cassano Jonio. Nella sua opera
“Monografia della città di Cassano e dei
rioni di Lauropoli e Dona” scritta nel
1857 e pubblicata nel 1884 dalla Tip.
Giacchetti, figlio & C di Prato (ristampa
ta nel 1991 dalle Ed. Brenner di Cosenza)
accenna più volte alle grotte descriven
done anche l’interno.
Ecco un esempio: « ...Nel suo declino
orientale (M. Astrolomo ndr) evvi l ’aper
tura di una grotta profondissima. Nel co
mune dialetto appellata S. Angelo, per la
quale entrandovi, si penetra per tortuosi
giri nelle viscere della terra, accompa
gnato però sempre da una guida con tor
Speleologia 37 - 1997
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chi accesi per non ismarrirsi in quelle
nere caverne, e poscia mano mano arri
vasi in alte e spaziose gallerie formate di
gesso, per lo più della specie selenite,
ricca miniera conosciuta da epoche re
motissime. ...L e piovane che attraverso
delle pareti della grotta si filtrano, vi de
positano, sgocciolando, il solfato calca
reo a modo di mammelloni o stalattiti,
delle più belle e svariate e curioseforme,
e formano sul terreno altre concrezioni
calcaree dette (stalamiti); nel basso fo n 
do poi inaccessibile dello speco vi scorre
abbondevole ruscello, il cui mormorio
odesi lontan lontano, e le cui acque per
meati segreti perdendosi in quelle nere
caverne vi si mineralizzano lungo il cor
so, per vedere la luce nel giorno, com 'è
credenza comune, nelle sorgive, che più
innanzi descriveremo ...»
Descrizioni del genere si susseguono
fino agli anni ’20 del corrente secolo. Fra
questi si distinguono quelle del Padula
(seconda metà dell’800) e quelle del De
Cristo (1918).
Non si tratta però di speleologi.
Questi ultimi cominciano ad interessarsi
delle dolomie di Cassano Jonio dai primi
anni ’60 (c.a.) e per la precisione si tratta
di componenti del Gruppo Speleologico
CAI UGET di Torino. In ogni caso le loro
attenzioni non sono eccessive e infatti le
esplorazioni si limitano ai soli primi tratti
della Grotta Inferiore e Superiore di
S. Angelo. Per una più completa ricerca
bisogna aspettare gli anni ’70. Dal 1977
al 1979 la Commissione Grotte E. Boegan di Trieste effettua una serie di cam
pagne finalizzate alla conoscenza com
pleta del fenomeno carsico di quest’area.
I risultati si dimostrano eccellenti poiché
vengono esplorate una moltitudine di ca
vità, dimostrando anche che l’area è im
portante oltre che per l’archeologia, an
che e soprattutto dal lato speleologico.
Nell’occasione vengono elaborati anche
i primi rilievi topografici.
Ai triestini succedono vari gruppi speleo
nazionali e locali. Fra questi ultimi si di
stingue il Gruppo Speleologico “Spar
viere” di Alessandria del Carretto (CS)
che dai primi anni ’80 ai nostri giorni vi
dedica notevoli energie. I risultati non
mancano. Oltre ad incrementare il nume
ro delle grotte conosciute inserisce l’area
di cassano Jonio fra le aree carsiche più
importanti della regione: Negli ultimi
anni infatti fra queste dolomie si sviluppa
la prima e la seconda grotta più lunga del
la Calabria. Nella storia della speleologia
di questa zona va anche inserito un loca
le. Vincenzo Saletta anche se non era uno
speleologo e non iscritto a nessuna asso
ciazione del settore ebbe modo di visitare

e descrivere in una sua pubblicazione
quasi tute le grotte presenti nel suo comu
ne. Alcune di esse, fra l’altro, non sono
ancora state inserite in Catasto e nemme
no visitate da noi speleologi.
Infine bisogna aggiungere l’interesse
verso alcune cavità suscitato negli ultimi
anni dai ricercatori dell’AMPA di Roma
e dell’Università Federico II di Napoli
per ricerche speleosism ologiche. A
quanto sembra i risultati raccolti sono
eclatanti.
Va anche ricordato che da qualche anno
una delle grotte più importanti, la Grotta
Inferiore di S. Angelo, è oggetto di inte
resse da parte delle amministrazioni lo
cali per fini turistici. Noi ci auguriamo
che non vengano commessi gli stessi,
grossolani, errori e che questa volta si
facciano i più opportuni passi per la valo
rizzazione, ma soprattutto per la salvaguardia, non solo però per una grotta, ma
di tutta l’area carsica.
Antonio Larocca

GEOGRAFIA
E GEOMORFOLOGIA
L’area in cui è ubicata la cavità ricade nel
gruppo del Monte S. Marco (alto Jonio
calabrese - massiccio del Pollino) nella
porzione territoriale della contrada Jotte.
Le quote topografiche sono modesta
mente elevate: l’altitudine massima rag
giunge 658 metri s.l.m. (contrada Mon
te). Il paesaggio ha una morfologia
particolarmente accidentata, ma allo
stesso tempo selvaggia e suggestiva. I ri
pidi versanti delle alture che degradano
in frequenti strapiombi, sono costellati da
una miriade di fratture che nella quasi to
talità dei casi costituiscono gli ingressi
delle cavità oggi conosciute. Tra i gradini
naturali che si intervallano ai dislivelli, e
lungo i versanti soleggiati, si sviluppa
una vegetazione costituita dalla tipica
macchia mediterranea che si raggruppa,
in prossimità di nicchie e ripari, in fitti ce
spugli insinuandosi nella roccia. Ben evi
denziati, sulle nude superfici, sono incisi
alvei asciutti intervallati da piccoli salti
che defluiscono magri rigagnoli durante
le precipitazioni piovose immediatamen
te assorbiti dalle fessurazioni. Ripari, la
stroni rocciosi, affioramenti microcri
stallini, campi carreggiati e piccole
depressioni caratterizzano le morfologie
carsiche epigee del territorio. Le rocce
affioranti della zona studiata interessano
la fascia territoriale NW del comune di
Cassano. Queste formazioni (Dolomie e
Calcari Dolomitici) che geologicamente
si collocano nel Triassico superiore, s’in
29
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rialzano bruscamente dalle molli gengive
argillose del Giurassico superiore, se
guendo una lunga disposizione a “T” che
corre dalla nota località del Muraglione
fino al centro abitato e, quindi, alla con
trada Jotte. Perifericamente a questa fa
scia, si rinvengono due formazioni detritico-sedimentarie: il Conglomerato di
Lauropoli del Pleistocene medio e infe
riore e il manto terroso alluvionale del
Pleistocene medio e superiore.
La bancata geologicamente più antica è
sezionata da una serie di grosse fratture
che, parallele l’un l’altra con andamento
NNE/SSW, incrociano altre diaclasi mi
nori. Il carsismo profondo è unicamente
segnato da questo fattore rispecchiando
si, poi, in strutture freatiche e pseudofreatiche che sembrerebbero solo il risul
tato di una risposta differenziale dell’am
masso roccioso alla dissoluzione carsica
in regime vadoso (G. Guamieri, 1991).
Da annoverare sono i riempimenti: a
quelli clastici, si aggiungono depositi di
gesso microcristallino biancastro con pa
tine nerastre superficiali. Questi depositi
(crostoni, colate) molto friabili, si origi
nano per la reazione di solfuri presenti
nelle acque di circolazione, con la roccia
(G. Guamieri, 1991).
Carlos Solito
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ITINERARIO
DI AVVICINAMENTO
Dal comune di Cassano allo Ionio segui
re la strada che conduce alla località Jotte
(molto nota in paese). Percorsi circa un
chilometro e trecento metri si svolta sulla
destra per un bivio in leggera salita. An
cora poche centinaia di metri e sulla sini
stra potrete notare l’omonima masseria.
Lasciate le auto nel piazzale del comples
so masserizio seguire, dal lato destro del
la strada, un sentiero che sale ripido tra
lastroni. Giunti in prossimità di un esteso
pianoro dirigersi verso un solitario albero
di ulivo che vegeta alcune decine di metri

più in alto, a circa cento metri di distanza.
Nei pressi di un folto cespuglio è ubicato
l’ingresso della grotta.

DESCRIZIONE

Infiorescenze di calcite nella Solenne
Frattura, (foto C. Solito)
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Il sentiero sotterraneo
Una stretta fessura soffiante permette di
guadagnare una serie di piccoli ambienti
che si gettano in un P7 molto stretto. Alla
base del salto una china di detriti scende
immediatamente in due chine differenti.
La principale prosecuzione conduce in
breve in una modesta galleria trasversale
(Sala Sbronza). Oltre un poderoso cumu
lo di massi due fratture parallele corrono

a ritroso, separate da una sottile lama roc
ciosa, nella stessa direzione del P7. Qui si
innesta una nuova frattura che si appro
fondisce parallelamente prima in un P4 e
successivamente in un P 11. Si scende nel
Salone Ignaro. Enormi crolli hanno crea
to dei piccoli vani sottofrana stupenda
mente concrezionati. Paralleli corrono
gli ambienti di Risalex che salgono in
spaventose frane (il solo tocco di un mas
so sbagliato farebbe collassare metri qua
drati del piano di calpestio). A monte
dell’Ignaro l’esilissima traccia di un riga
gnolo, che scorre durante le forti precipi
tazioni, si insinua in una duna sabbiosa
alla base del PI 1. Al di là, gli angusti am
bienti delle Condotte Scure ci costringo-
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La contrada Jotte (Cassano allo Jonio). La grotta è alla base del solitario albero che vegeta in cima alla collina, (foto C. Solito)

no a vermicolare nel fango per parecchie
decine di metri. Una diramazione che
prende origine dalle Condotte Scure ser
peggia tra strettoie e massi per poi sbuca
re nel versante a valle dell’Ignaro. Tor
nando alla base del P7 iniziale scendiamo
un P5 attraversando modeste cavemette
superbamente “bavate” da bianche cola
te. Tralasciamo alcune brevi diramazioni
e seguiamo l’evidente via della Frattura
Imprecata. Tra contorsioni e bestemmie
percorriamo pochi metri di una stretta,
profonda e viscida frattura. I penosi ten
tativi per raggiungere il passaggio finale
sono stati premiati con nuove e mai udite
imprecazioni: in fondo la frattura si re
stringe in dimensioni molto esigue ren
dendone scomoda, quanto impossibile, la
disostruzione. Una successiva dirama
zione, nel lato opposto all’Imprecata, ci
porta tra bei corridoi sul finire dei quali si
spalancano le porte della Solenne Frattu
ra. Nel profondo buio scendiamo una pe
ricolosa china di grossi massi. Una se
conda e meno sviluppata galleria svolta,
bassa, sulla destra gelosamente custodita
da crostoni, stalattiti e infiorescenze di
gesso microcristallino. L’immenso con
tinua la corsa. Più avanti si approfondisce
il Tribal. Lungo questo salone, tra piccoli
dislivelli dovuti ad enormi massi, si sale
Speleologia 37 - 1997
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LE GROTTE DELLA CALABRIA ORDINATE SECONDO LO SVILUPPO PLANIMETRICO
Numero
catastale

1 Cb 102,
103,104
2 Cb<2)

Nome della cavità

Comune e provincia

Sviluppo
pianimetrico

Profondità

Rilevamento

Sistema Grotte di S. Angelo

Cassano allo Jonio (CS)

2.563 m

+/- 60 m (l)

CGEB, GSS

Grotta dello Scoglio

Cassano allo Jonio (CS)

2.000 m

-60

GSS

3 Cb 258

Grave Grubbo

Verzino (KR)

1.926 m

+3,5 -56

GSF CAI, GSS, GSR

4 Cb 90

Grotta di Serra del Gufo

Cerchiara di Calabria (CS)

1.181 m

+17 -139 m

GSS

5 Cb 353

Grotta di Jizzi

Marcellinara (CZ)

1.171 m (3)

+4-22

GGN CAI

6 Cb 79

Abisso Bifurto

Cerchiara di Calabria (CS)

770 m (4)

-683 m

GSP CAI UGET

7 Cb 245

Grotta di Ntonimaria

Nicastro (CZ)

660 m (5)

+4 -44 m

GGN CAI

+62 m

GSS, GSA

8 Cb265

Grotta del Palummaro

Caccuri KR

624 m

9 Cb 340

Grotta della Fumarola

Cassano allo Jonio (CS)

581 m

-45 m

SCCA, GSS, GSSt

10 Cb 257

Grotta dello Stige o Risorgenza di
Vallone Cufalo

Verzino (KR)

575 m

+21 m

GSF CAI

11 Cb 180

Risorgenza in loc. Palazzo

Orsomarso (CS)

568 m

+41 m

ASB, GPG

12 CB 112,
Cb 150

Sistema Grotta di S. Paolo Ramo del
Fiume

Morano Calabro (CS)

567 m

-47 m

GSP, GSS

13 Cb 272

Antro del Torchia

Castelsiano (CZ)

428 m

-77 m

GSS

14 Cb 138

Grotta di Milogno

Guardia Piemontese (CS)

403 m

-43 m

CSIF

15 Cb 300

Grotta dell’Avis

Mendicino (CS)

364 m

-38 m

GSS, GSR, GSC

16 Cb 105,
106, 107

Sistema Grotte I, II, III a NW del
Monte S. Marco

Cassano allo Jonio (CS)

333 m (6)

17 Cb 65

Grotta della Monaca

S. Agata d’Esaro (CS)

260 m

-14 m

sss

18 Cb 97

Grotta in Contrada Pavoncella o
Grotta degli Scheletri

Cassano allo Jonio (CS)

258 m

--38 m

CGEB

19 Cb 1

Grotta del Frassaneto

Orsomarso (CS)

250 m

-58 m

ASB

Grotta Lippusa

Dipignano (CS)

234 m

-9 m

GSS, GSR, GSC

21 Cb 84

Grotta di Damale

Cerchiara di Calabria (CS)

211 m

-28 m

GSS

22 Cb 281

Grave dei due Manffed

Verzino (KR)

208 m

-12 m

GSS, ASBa, VHH

23 Cb 91

Antro degli Elfi

Cerchiara di Calabria (CS

201 m

-69 m

GSS

24 Cb (7)

Grotta Ruah

Cassano allo Jonio (CS)

200 m

-50 m

GSS

20 Cb 221

CGEB, GSS

1 - Il valore si riferisce al dislivello tra i tre ingressi
2 - In fase di assegnazione. Misurazione provvisoria in quanto si sono rinvenuti nuovi ambienti
3 - Nel valore riportato sono inclusi 400 metri di gallerie artificiali
4 - Misurazione provvisoria in quanto si sta provvedendo alla rielaborazione del rilievo topografico
5 - Questo valore si riferisce allo sviluppo spaziale
6 - Misurazione provvisoria in quanto si sono rinvenuti nuovi ambienti
7 - In fase di assegnazione. Misurazione provvisoria in quanto si sono rinvenuti nuovi ambienti
Sigle dei gruppi speleologici
Commissione Grotte Eugenio Boegan
CGEB
Gruppo Speleologico Sparviere
GSS
Gruppo Speleologico Fiorentino CAI
GSF CAI
Gruppo Speleologico Ruvese
GSR
Gruppo Grotte Novara CAI
GGN CAI
GSP CAI UGET Gruppo Speleologico Piemontese CAI UGET
Gruppo Speleologico Aquilano
GSA
Speleo Club Cryptae Aliae
SCCA
Gruppo Speleo Statte
GSSt
nell’Alto Refil: in caverne superiori
dall’aspetto tetro in cui occhieggia visto
sa una bianchissima colata. Continuando
per la Solenne Frattura una ripida e
scomoda salita raggiunge la sommità di
un secondo P7 prima, e del famoso X Files, poco dopo.
Carlos Solito
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GSP
ASB
GPG
GSC
CSIF
SSS
VHH
ASBa

Gruppo Speleologico del Pollino
Associazione Speleologica Bresciana
Gruppo Puglia Grotte
Gruppo Speleologico Cudinipuli
Circolo Speleologico Idrologico Friulano
Società Svizzera di Speleologia
Verein für Höhlenkunde und Höhlenrettung
Associazione Speleologica Barese
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LA FOSSA DELLE CIAVOLE
A SANT’ONOFRIO
(Vibo Valentia)
RIASSUNTO
Viene descritta una nuova grotta calabre
se, la cosiddetta Fossa delle Ciavole, ubi
cata nel territorio comunale di Sant’Onofrio, nella nuova provincia di Vibo
Valentia. Si tratta di un complesso sotter
raneo lungo oltre 350 metri, creatosi in
un’area ritenuta povera di fenomeni sot
terranei - la Calabria centro-meridiona
le -, ma che ultimamente ha iniziato a
svelare un interessante patrimonio spe
leologico. La cavità possiede tre ingressi,
ambienti di grandi dimensioni ed è per
corsa da un torrente che si perde in un
basso e stretto passaggio.
Una nota spiacevole riguarda lo stato di
gravissimo degrado in cui versa tutto il
percorso ipogeo: lo scarico indiscrimina
to, nella cavità, di rifiuti solidi e liquidi ha
infatti deturpato e inquinato un ecosiste
ma che un tempo sarà certamente stato di
grande valenza naturalistica.

Abstract
This paper describes a new cave in
Calabria, the so-called “Fossa delle
Ciavole”, located in the parish o f St.
Onofrio in the new Province o f Vibo
Valentia.
It consists of an underground system
1148 ft. (350 metres) long, created in an
area like Central Southern Calabria,
which was considered lacking in
underground phenomena, but which has
recently begun to reveal an interesting
wealth of caves.
The cavity has three entrances, large
areas and a river flows through it and
disappears in a low narrow passage.
One negative aspect concerns the
seriously degraded state in which all the
under- ground areas finds itself:
indiscriminate discharge of liquid and
solid waste in the cavity has obviously
disfigured and polluted an ecosystem
which was once undoubtedly a very
important natural phenomenon.
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PREMESSA
Un tenace pregiudizio sulle potenzialità
speleologiche della Calabria, che ha in
fluenzato anche chi scrive, ha fatto sì che
per lunghi anni si sia considerato interes
sante solo il settore settentrionale della
regione, corrispondente alla provincia di

Cosenza. Qui consistenti affioramenti di
rocce carbonatiche vedono concentrarsi
esattamente il 90% delle cavità naturali
attualmente conosciute nell’ambito del
territorio regionale (in totale 365 grotte
nel settembre del ’97). A ciò ha contri
buito pure il fatto che - al di là della natu
ra geolitologica del terreno, particolar
m ente favorevole a ll’esplicarsi dei
fenomeni carsici - è stata quest’area, fin
dai primi impulsi propriamente speleolo
gici (anni ’30), quella in cui più intensa
mente è stata condotta l’attività di ricer
ca, prima da parte di singoli esploratori e
più tardi da gruppi speleo. La restante
porzione del territorio calabrese, invece,
soprattutto per la presenza di terreni geo
logici solitamente avari se non del tutto
privi di fenomeni ipogei, ha suscitato in
genere poche curiosità esplorative. Il ri
sultato è stato che tale area è rimasta per
lungo tempo quasi completamente al di
fùori dei più usuali circuiti speleologici.
E tale difetto d ’indagine ha contribuito in
modo consistente a dare un’immagine
deformata della reale diffusione di grotte
e caverne sul territorio regionale. Il caso
della provincia di Vibo Valentia è esem-
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plificativo. Allorché vi si sono condotte
le prime ricerche sistematiche, ecco che
immediatamente sono emerse delle inte
ressanti novità speleologiche, spesso an
che di un certo rilievo per quello che è
l’attuale quadro delle conoscenze. Cavità
come la Fossa delle Ciavole nel comune
di Sant’Onofrio, la Grotta del Favo a
Spìlinga, la Grutta du Palummaro a Piz
zo Calabro, insieme a molte altre attual
mente in fase di esplorazione, contribui
scono a fornire un’immagine ben diversa
delle potenzialità speleologiche di questa
zona. Una zona in cui, storicamente, i pri
mi fermenti speleologici sono databili
alla metà degli anni ’60, quando a Tropea
fu fondata la Sezione Calabra del Centro
Speleologico Meridionale, che già se
gnalò la presenza di alcuni fenomeni sot
terranei.
La Fossa delle Ciavole, in particolare,
rappresenta ad oggi la più estesa e pro
fonda cavità naturale individuata nella
provincia di Vibo Valentia, e allo stesso
tempo, purtroppo, la grotta più inquinata
e degradata dell’intera Calabria. In que
sto articolo ne tracciamo un quadro de
scrittivo generale.

La Fossa delle Ciavole vista dall ’interno, (foto F. Larocca)

STORIA DELLE ESPLORAZIONI
E NOTE DI TOPONOMASTICA

Con il toponimo “Fossa delle Ciavole” è
nota nel territorio comunale di Sant’Onoffio un’enorme depressione nel terreno
simile ad un cratere vulcanico. Tale cavi
tà, da tempo im
memore conosciu
ta dalla gente del
luogo, è stata og
getto di una prima
esplorazione do
cumentata nel lu
glio del 1990 da
parte di una squa
dra del G ruppo
S p e le o lo g ic o
“ S p a rv ie r e ” di
A lessa n d ria del
Carretto (Cosen
za). Già questa pri
ma visita pose in
luce 1’esistenza di
un complesso sot
terraneo di rag
guardevoli dimen
sioni,
caratterizzato da
uno sviluppo pia
nimetrico eccezio
nale considerata
l’area territoriale
in cui esso si mani
festava. In seguito
la cavità fu visitata
nuovam ente: fu
provvista di un pri
mo, sommario ri
levam ento topo
grafico speditivo
Un tratto della galleria in prossimità dell ’innesto nella Fossa,
(da cui risultò uno
(foto F. Larocca)
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sviluppo pianimetrico superiore ai 300
metri) e fu oggetto di documentazione fo
tografica.
Furono inoltre condotte indagini batte
riologiche su campioni di acqua raccolti
in punti diversi del torrente che attraversa
tutto il percorso sotterraneo. Da esse ri
sultò un marcato stato di inquinamento,
causato da scarichi fognanti provenienti
dal vicino centro urbano di Sant’Onoffio,
in parte dispersi nella cavità.
Sebbene siano stati condotti diversi ten
tativi per venire in possesso di notizie
storiche o semplici fatti e leggende con
nesse a questo macroscopico fenomeno
naturale, non è stato possibile acquisire
alcuna informazione degna di rilievo.
Unica nota interessante sembrerebbe es
sere l’utilizzo della grotta come rifugio
anti-bombardamento durante la II Guerra
Mondiale: per questo motivo sarebbe sta
ta usata dalla popolazione di Sant’Ono
frio e di altri centri abitati vicini. A quest’utilizzo sarebbero da ascrivere alcuni
“lucernai” di piccole dimensioni, scavati
artificialmente nella roccia, che sono sta
ti osservati lungo le pareti nei pressi degli
ingressi inferiori del complesso sotterra
neo (quelli indicati come ingressi “A” e
“B”). Pare, tuttavia, che anche più recen
temente la cavità sia stata visitata per
semplice curiosità dalla gente del luogo.
Quanto al toponimo “Fossa delle Ciavole” esso risulta di facile spiegazione: con
il termine “fossa'' s’intende, in un’area
che raggruppa quasi tutta l’Italia centro
meridionale, una profonda cavità o de
pressione nel terreno di superficie. Il ter
mine, in particolare, sembra essere riferi
to alla macroforma carsica epigea della
“dolina''. La sua derivazione etimologica
è da mettere in connessione con il latino
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La galleria in prossimità dell 'ingresso “B ”. (foto F. Larocca)

fòdere (= scavare), da cui il participio
passato fòssus-a-um. A fòdere è tuttavia
congiunto anche il sostantivo fòvea, con
significato di “fossa” ma anche di “spe
lonca, antro, cavità nel terreno”. Il termi
ne “ciàvola”, invece, insieme a tutta una
serie di varianti come “ciàgula, ciàvula,
ciàula" (anch’esse largamente diffuse in
Italia meridionale), si riferisce ad un vo
latile, la cornacchia, derivando appunto
dal suono del suo canto (ciàu, ciàu). Il ri
ferimento a questi uccelli è da mettere
senz’altro in relazione alla loro nutrita
presenza nella “fossa”, dove ancor’oggi
nidificano nelle anfrattuosità delle pareti
rocciose.

ITINERARIO
DI AVVICINAMENTO
Dalla Chiesa Madre di Sant’Onofrio si
segue la strada in discesa che conduce,
dopo circa 300 metri, al bivio per Vibo
Valentia-A3 (a sinistra) e per Filogaso (a
destra). Qui si devia a destra e, rasentan
do dapprima il campo sportivo di Sant’Onoffio, si giunge, dopo poco più di mezzo
chilometro, in prossimità di un nuovo bi
vio sulla destra. Si tratta di una piccola
stradina, asfaltata, che la segnaletica lo
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cale indica per la Località Scarpaleggia e
per la Contrada Tomarchiello. Si segue
tale carreggiata per soli 450 metri finché,
giunti laddove la strada si biforca nuova
mente, si parcheggiano gli autoveicoli.
Immediatamente sul margine sinistro del
manto stradale si erge la recinzione in
muratura di un depuratore di fogna. Uno
sterrato alla sua sinistra conduce, dopo
poco meno di un centinaio di metri, alla
sommità della grande depressione a cielo
aperto che costituisce l’ingresso superio
re della cavità (ingresso “C”). Le pareti
strapiombanti di questo imbocco fanno sì
che convenga entrare nella grotta attra
verso l’ingresso inferiore (ingresso “A”).
Quest’ultimo è raggiungibile oltrepas
sando un fondo coltivato ad ulivi, sul
margine destro della strada, e dirigendosi
in direzione di un’ampia macchia di ve
getazione selvatica. Qui si è sul bordo di
un’ampia depressione nel terreno, che
rappresenta il tratto terminale di un solco
vallivo cieco (è, in pratica, la porzione fi
nale del canale che nasce nei pressi
dell’abitato di Sant’Onoffio, scavalcato
dal ponte stradale sotto la stessa Chiesa
Madre da cui è iniziato il presente itinera
rio di avvicinamento).
Discendendo attraverso la rigogliosa ve
getazione arborea ed arbustiva si rag

giunge l’ingresso inferiore (A), nel punto
più depresso del suddetto solco vallivo,
da cui è possibile iniziare agevolmente la
visita della cavità.

Un momento dell’esplorazione lungo il
torrente sotterraneo, (foto F. Larocca)
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FOSSA DELLE CIAVOLE - Cb 330
v

295 m s.l.m.

Rilevamento topografico:
F. Larocca (G.S.'Sparviere’), D. Lorusso (G.S. Ruvese);
Collaboratori: S. D’Amato; A.Trocino (G.S. Vespertilio);
Elaborazione dati e disegno: F.Larocca, D. Lorusso;
Data del rilevamento: 9 febbraio e 16 novembre 1996.

SCHEDA CATASTALE
numero catastale: Cb 330
denominazione locale: Fossa delle Ciavole
comune: Sant’Onofrio
provincia: Vibo Valentia
località: Scarpaleggia
cartografia: carta d’Italia I.G.M .I. (serie 25 - scala 1:25.000)
F° 579 sez. IH “Vibo Valentia” (1986)

coordinate geografiche degli ingressi(,):
ingresso “A”: longitudine: 16°09’17” E, latitudine: 38°41’38”N
ingresso “C”: longitudine: 16°09’23” E, latitudine: 38°41’37”N
quota ingresso “A”: 295 metri circa s.l.m.
quota ingresso “C” : 307 metri circa s.l.m.
sviluppo pianimetrico: 377 metri
sviluppo spaziale: 380 metri
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dislivelli: - 27 metri (tra l’ingresso “A” e lo pseudosifone terminale)
- 39 metri (tra l’ingresso “C” e lo pseudosifone terminale)
profondità massima: 39 metri
rilevamento topografico:
F.

Larocca (G. S. “Sparviere”) D. Lorusso (G. S. Ruvese)

collaboratori al rilevamento topografico:
S. D ’Amato; A. Trocino (G. S. Vespertilio);

date del rilevamento topografico: 9 febbraio e 16 novembre 1996.
strumenti usati: bussola e clinometro Suunto, altimetro Altiplus,
topofil TSA, doppio decametro.

Per le coordinate geografiche dell’ingresso “B”, considerata la sua
estrema vicinanza all’ingresso “A”, valgono le stesse coordinate indica
te per quest’ultimo.
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SANT'ONOFRIO (VIBO VALENTIA)
Planimetria

ingresso C

<G >

bbm

G3 me
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p
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terminale
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DESCRIZIONE DELLA CAVITÀ
La Fossa delle Ciavole si apre in superfi
cie con tre diversi imbocchi i quali, per
comodità, sono stati indicati come in
gressi “A”, “B” e “C”. Tra essi l’ingresso
“A” rappresenta quello posto a quota più
bassa (295 metri circa s.l.m.), mentre
l’ingresso “C”, posizionato alla quota più
alta (307 metri circa s.l.m.), corrisponde
alla grande depressione a forma di cratere
da cui è derivata la denominazione all’in
tero complesso sotterraneo. L’ingresso
“B”, intermedio, si localizza a breve di
stanza dall’ingresso “A” (circa 8 metri)
Speleologia 37 - 1997

ma ad una quota superiore.
Per visitare la cavità l’unico accesso oriz
zontale è rappresentato dall’ingresso
“A”, presentandosi gli altri due imbocchi
con ripide pareti strapiombanti, non pra
ticabili senza ausilio di corde. L’ingresso
“A” funge da inghiottitoio delle acque
che scorrono al fondo di un solco vallivo
profondamente inciso (esso nasce a nordest del centro abitato di Sant’Onoffio),
coperto da fittissima, quasi impenetrabile
vegetazione arborea e arbustiva. Da qui
si accede all’inizio di una vasta galleria,
ben illuminata anche per la prossimità,
sulla volta, dell’ampio orifizio sub-circo

lare costituente l’ingresso “B”. Il torrente
esterno inizia ora il suo percorso sotterra
neo, insinuandosi variamente fra i massi
presenti al suolo. Ben presto il corso
d’acqua si approfondisce scorrendo in
cassato tra le vicine pareti al fondo della
galleria, per poi riguadagnare un alveo
più spazioso e quindi prodursi in una se
rie di cascatelle. Le dimensioni della con
dotta ipogea si mantengono inizialmente
pressoché costanti (altezza media di circa
4 metri, larghezza di 5/6 metri) ma poi
vanno man mano aumentando fino a rag
giungere ragguardevoli proporzioni (al
tezza media pari a 16 metri, larghezza di
37
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INQUADRAMENTO GEOLOGICO
La cavità denominata “Fossa delle Ciavole” si trova nei confini ammi
nistrativi del Comune di Sant’Onofrio (VV), nella contrada Scarpaleggia. La geologia della zona va inquadrata nel complesso del
versante tirrenico della Calabria meridionale, tra Serra San Bruno e i
Golfi di Gioia e di Santa Eufemia. Risultano utili a tal fine le pubblica
zioni di Roda e Ogniben, le carte geologiche in scala 1:25.000 del Ser
vizio Geologico, con le relative Note Illustrative, le carte della
neotettonica del “Progetto Finalizzato Geodinamica” del C.N.R., non
ché l’osservazione delle foto aeree.
Dal punto di vista geologico, l’area si presenta caratterizzata da una suc
cessione di sedimenti terziari in trasgressione su di un basamento cristal
lino paleozoico. Tale basamento costituisce l’ossatura della regione a
Sud della cosiddetta linea di Sangineto; questa separa gli affioramenti
delle unità appenniniche (Pollino e Cozzo Pellegrino, a nord) da quelli
delle falde alpine (Catena costiera, Sila, Serre e Aspromonte, a sud).
Le unità cristalline sono parte del settore meridionale dell 'arco Calabro-Peloritano; questo è costituito da falde di rocce intrusive e meta
morfiche di età paleozoica (ercinica), messe in posto durante l’orogenesi
alpina, in età pre-mioceniche.
Nella zona considerata, il basamento cristallino calabro-peloritano si
eleva in un promontorio affacciato sul Tirreno, corrispondente ai rilievi
di Monte Poro e Cresta di Zungri. Il rilievo, delimitato da evidenti scar
pate di faglia, corrisponde alla struttura tettonica dell ’horst di Vibo Va
lentia; di contro, sistemi di faglie dirette separano a sud-est e a sud il
promontorio da un graben, corrispondente alla valle del Fiume Mesima,
e dalla Piana di Rosamo e Gioia Tauro.
Nella zona circostante Vibo Valentia e Sant’Onofrio le unità cristalline
sono rappresentate dagli scisti biotitico granatiferi; essi costituiscono il
substrato dei rilievi più elevati dove, a luoghi, sono ricoperti da lembi
delle unità sedimentarie più recenti; verso occidente la litologia del sub
strato passa dagli scisti a rocce intrusive acide, granitoidi, che costitui
scono la gran parte del promontorio.
Su tale substrato giacciono due successioni trasgressive: una tardo-miocenica e l’altra plio-pleistocenica. Di queste vengono di seguito descrit
ti, a partire dal basso, cioè dal termine più antico, i lineamenti principali.
SEDIMENTI MIOCENICI

La successione miocenica si apre con un conglomerato a ciottoli cristal
lini arrotondati, cui fa seguito, verso l’alto, un’arenaria poco cementa
ta, localmente sabbiosa e grossolana.
Il succesivo calcare è di origine evaporitica, a luoghi arenaceo o conglomeratico; presenta colore da bianco-avorio a giallastro, aspetto poroso o
cavernoso, e intercalazioni marnose fossilifere.
Argille, silts e sabbie grigie sono scarsamente fossilifere, e presentano a
luoghi vene di gesso cristallino o straterelli di silt o sabbie gessose.
SEDIMENTI PLIO-CALABRIANI

Si tratta di sedimenti terrigeni deposti in cicli trasgressivi tra il Pliocene
inferiore ed il Pleistocene medio.
La successione parte dal Pliocene inferiore con una sequenza di cui non
si riscontrano localmente i termini inferiori, grossolani, ma prevale il li
totipo argilloso-siltoso di colore grigio o grigio-azzurro, con intercalate
argille marnose biancastre (Pa12).
È anche pliocenica inferiore l’unità sabbiosa-arenacea (Ps.ar12), dalla
cementazione irregolare e generalmente scarsa, con abbondanti micro
fauna e macrofauna, presente nella zona solo in lembi sporadici.
I termini superiori di questa successione sono rappresentati da argille
(Pa2 3) e sabbie (Ps.a,2'3), di cui queste ultime prevalgono nell’area consi
derata, con sottili intercalazioni argillose presso la base, spesso con stra
tificazione incrociata.
DEPOSITI DEL PLEISTOCENE M EDIO-SUPERIORE
Si tratta dei terrazzi marini (QS.C|) posti a quote s.l.m. comprese tra i 400

e i 40 metri. A luoghi si riscontrano sotto forma di piane di abrasione,
prive di sedimenti; generalmente recano prodotti eluviali e colluviali,
sotto forma di sabbie o conglomerati poligenici risultanti dal rimaneg
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giamento dei sottostanti sedimenti o del substrato cristallino. Sono evi
denziati dalla morfologia piana limitata da modeste scarpate.
Si trovano anche depositi coevi di origine continentale, su superfici di
contatto erosive (qci-s). Il colore è generalmente bruno-rossiccio, dovuto
a processi di alterazione in ambiente subtropicale.
DEPOSITI OLOCENICI
Sono presenti alluvioni fluviali recenti, anche terrazzate, conoidi di
deiezione, falde detritiche di versante, e accumuli di frana (df). Di

questi ultimi, un esempio si riscontra nella contrada Scarpaleggia,
dove è ubicato il fenomeno in oggetto.
Tali movimenti franosi sono legati, oltre che ai caratteri litologici e
geomorfologici, anche a fenomeni di instabilità tettonica recente. È il
caso di citare a tal proposito alcune lineazioni tettoniche riscontrate in
sito e individuabili anche in foto aerea, una sola delle quali è riportata
nella carta geologica, ognuna correiabile con i depositi detritici di fra
na cartografati.
OSSERVAZIONI CIRCA LA FOSSA DELLE CIAVOLE

Dal punto di vista idrogeologico la cavità rappresenta il tratto sotterra
neo del torrente che attraversa il centro abitato di S.Onofrio. Questo
scorre verso SE, in un fosso dalla sezione trasversale a “V”, per confluire
nel Fiume Mesima e quindi al Mar Tirreno, nel Golfo di Gioia.
Dal punto di vista della litologia, il fenomeno mostra caratteri peculiari:
il torrente scorre su un substrato argilloso, al contatto con un banco cal
careo detrítico ad esso sovrastante. Pertanto la sua evoluzione appare re
golata da fenomeni erosivi piuttosto che dal fenomeno carsico in senso
stretto. Questo porta ad inquadrarlo tra i fenomeni pseudocarsici.
L’alveo è occupato da un abbondante accumulo di sedimenti, che ven
gono deposti e reincisi in dipendenza delle variazioni stagionali di porta
ta e di apporto solido del torrente.
Il substrato argilloso ha colore grigio, a luoghi è inciso dall’acqua in for
ma diforra e ricoperto da una crosta calcifica dello spessore di un centimetro e oltre. La spessa crosta calcitica presenta anche fenomeni
successivi di concrezionamento superficiale, in varie forme.
La massima parte della sezione della galleria è data dall’ampliamento
per crolli nel banco detrítico superiore, dove il profilo trasversale della
volta ha raggiunto una sezione di equilibrio “ad arco”. Tale forma è in
dicativa di una generale isotropia del materiale, in cui non si distinguo
no discontinuità di strato. La roccia ha colore da biancastro a giallo
avorio ed è scarsamente ed irregolarmente cementata. A luoghi si pre
senta come una sabbia siltosa incoerente, a luoghi invece come una
breccia cementata a clasti calcarei o come un calcare vacuolare. Sono
frequenti in essa delle intercalazioni argillose grigio-verdi, ad anda
mento irregolare.
Una determinazione rigorosa dei litotipi interessati, e una correlazione
con le unità riconosciute nella zona, necessita di uno studio in laborato
rio dei campioni prelevati, dal punto di vista mineralogico-petrografico oltre che micropaleontologico. Sulla base delle osservazioni di
campagna, comunque, si è ritenuta sufficiente in via preliminare la di
stinzione di massima tra litotipo argilloso (inferiore) e litotipo calca
reo (superiore). Per quanto riguarda quest’ultimo, la tessitura e la
parziale solubilità in HC1 diluito suggeriscono la presenza di una com
ponente terrigena insolubile e quindi lo spostamento della sua compo
sizione litologica verso termini marnosi. Questa distinzione appare
sufficiente ad una prima interpretazione dei fenomeni speleogenetici,
mentre restano aperte le questioni riguardanti sia una precisa determi
nazione litologica, sia la datazione relativa delle rocce, con la correla
zione al contesto geologico regionale.
Il fenomeno del concrezionamento è relativamente abbondante nella
parte inferiore, argillosa, della cavità; ciò probabilmente per la permea
bilità del materiale sovrastante, poroso, e quindi per l’intensa infiltrazio
ne che contemporaneamente provoca la dissoluzione della roccia
calcarea e l’inibizione su di essa del concrezionamento.
a cura di V IN C E N Z O IURILLI

Speleologia 37 -1997

Documenti Italia

circa 13 metri).
Il fenomeno del concrezionamento, che
generalm ente rappresenta uno degli
aspetti più caratteristici del mondo sot
terraneo, è in questa cavità praticamente
assente. Solo in alcuni punti sono osser
vabili esigue cristallizzazioni calcitiche,
sotto forma di colate o vaschette, e minu
scole stalattiti dalle dimensioni centime
triche.
Man mano che si procede, e dopo aver su
perato un breve dislivello di circa 6 metri
caratterizzato da cascatelle tra alcuni po
derosi macigni, la cavità inizia ad illumi
narsi nuovamente per la luce che penetra
dal vicino ingresso “C”. Essa è caratteriz
zata, per un tratto di circa 50 metri, dalla
presenza al suolo di uno specchio d’ac
qua che occupa quasi interamente lo spa
zio disponibile. Le dimensioni della gal
leria sono qui enormi, mentre la presenza
sulle pareti di muschi e piante rampicanti
conferisce all’ambiente un piacevole
aspetto estetico. Il suddetto specchio
d ’acqua insiste su finissimi sedimenti
fangosi. In verità esso non è perenne, dal
momento che si forma soprattutto in oc
casione di periodi fortemente piovosi
(come neH’invemo del ’96), mentre du
rante la stagione estiva può anche ridursi
ad un esiguo torrentello facilmente sca
valcabile. La presenza di tali sedimenti
fangosi rende alquanto problematica la
progressione: essi sono a tratti così im
pregnati d ’acqua da trasformarsi in vere e
proprie sabbie mobili!
L’ingresso “C” si presenta dal basso in
tutta la sua imponenza: si tratta di un’e
norme apertura di forma ellittica, avente
un asse maggiore di circa 45 metri (orien
tato approssimativamente lungo la diret
trice est-ovest) ed uno minore di 30
(nord-sud). E caratterizzato, lungo l’inte
ro suo perimetro, da ripide pareti perfet
tamente verticali, alte in media circa 25
metri. Una rigogliosa vegetazione si di
spone lungo i suoi bordi, in alto, e occupa
quasi completamente lo spazio disponi
bile al fondo della cavità. In effetti questo
grande cratere altro non è che il residuo di
un preesistente ambiente sotterraneo di
vaste proporzioni, la cui volta, assotti
gliandosi progressivamente a causa di
successivi crolli, è infine venuta meno
del tutto originando l’attuale depressione
conosciuta come la “Fossa delle Ciavo
le”. Dobbiamo quindi ipotizzare l’esi
stenza, in un passato i cui termini non
possiamo precisare con certezza (ma ve
rosimilmente non troppo remoti), di un
originario salone sotterraneo di grandis
sime dimensioni trasformatosi in seguito
al crollo della sua volta in uno degli attua
li ingressi della cavità. Una genesi simile
Speleologia 37- 1997
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Un esempio delle vaste dimensioni di alcuni settori della cavità, (foto F. Larocca)

è all’origine dell’ingresso “B”, pur tanto
più piccolo quanto a dimensioni e pro
fondità.
Il fenomeno dei crolli deve rappresentare
in questa grotta un avvenimento molto
frequente. A tal proposito basti pensare
che nel solo periodo febbraio-novembre
1996 se ne sono verificati ben quattro,
uno dei quali di imponenti proporzioni
(quest’ultimo lungo la parete nord-orien
tale della "fossa”). La causa di tali cedi
menti, localizzati soprattutto lungo la
volta della galleria ipogea, è dovuta all’e
strema friabilità del materiale roccioso
attraverso cui la cavità si è originata. Tali
crolli, assottigliando progressivamente
lo spessore di roccia esistente tra la con

dotta ipogea e la superficie, possono cau
sare l’improvvisa apertura di profonde
voragini, pericolose per la viabilità e le
attività umane esterne (fortunatamente
nella zona non esistono edifici abitati).
Il torrente, emerso a giorno nella "fossa”
dopo un percorso ipogeo di circa 175 me
tri, mantiene il suo alveo in posizione
pressoché centrale lungo l’asse maggiore
della depressione, per iniziare presto un
altro tragitto sotterraneo in corrisponden
za del suo settore nord-occidentale. An
che da questa parte la galleria possiede
grandi dimensioni (è alta inizialmente
circa 12 metri e larga poco meno), le qua
li vanno progressivamente riducendosi
man mano che si procede verso il settore
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finale della grotta. La condotta assume
dapprima una tipica morfologia a “for
ra”: il corso d’acqua scorre qui incassato
al fondo delle pareti laterali fortemente
ravvicinate (meno di due metri), mentre
l’ambiente si sviluppa soprattutto in al
tezza. Dopo esser passati sotto un arco
naturale di roccia, che l’azione erosiva
del corso d ’acqua non è riuscita a demoli
re allorché scorreva ad un livello superio
re, la cavità assume un andamento meandriforme, accentuato dalla presenza,
lungo le pareti, di poderosi accumuli de
tritici (sedimenti terrosi e piccoli ciotto
li), profondamente escavati dal corso
d ’acqua. Lo spessore di tali depositi sem
bra essere piuttosto consistente: è anzi
probabile che il rimpicciolimento pro
gressivo delle dimensioni di questo tratto
di cavità sia dovuto proprio all’eccessivo
accumulo di detriti, il cui livello sommi
tale è oramai prossimo alla volta. Le di
mensioni della galleria diventano gra
dualmente più contenute (altezza media
di 5 metri, larghezza di 7) mentre di tanto
in tanto si osservano al suolo cospicui ac
cumuli di guano di chirotteri.
Ad un certo punto la condotta subisce un
marcato restringimento e l’altezza della
galleria scende sotto il metro e mezzo co
stringendo i visitatori a procedere chinati.
Si tratta di una strozzatura lunga poco più
di 10 metri, al di là della quale l’ambiente
acquista maggiori dimensioni permetten
do nuovamente la posizione eretta. Poco
oltre si raggiunge il punto in cui le esplora
zioni speleologiche si sono arrestate, lad
dove un brusco abbassamento della volta
(meno di 50 centimetri) determina la pre
senza di uno pseudosifone, quasi comple
tamente invaso dall’acqua del torrente. La
lunghezza del percorso sotterraneo dal
settore nord-occidentale della ‘‘fossa” fino
al tratto sifonante è pari a circa 150 metri.
Il termine “pseudosifone” è stato riferito
al tratto terminale della grotta per una sua
supposta funzione sifonante in occasione
di periodi fortemente piovosi. E da rite
nersi, tuttavia, che una situazione di totale
allagamento di tale passaggio si possa ve
rificare solo in casi eccezionali. Certo è
che al di là di questo ostacolo la condotta
riacquista maggiori dimensioni e prose
gue per almeno 5 metri, quando un suo
brusco cambiamento di direzione la na
sconde completamente alla vista.
Fossa delle Ciavole possiede uno svilup
po pianimetrico complessivo di ben 377
metri ed una profondità di 39 metri: sulla
base di questi dati speleometrici essa si
pone fra le più lunghe e profonde cavità
naturali della Calabria, rappresentando al
tempo stesso la grotta più importante
dell’intera provincia di Vibo Valentia.
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NOTA
Un discorso a parte, finora non toccato,
va fatto sullo stato di estremo inquina
mento che caratterizza tutto il percorso
sotterraneo. Esso è dovuto essenzialmen
te al marcato smaltimento di rifiuti solidi
e liquidi dall’alto della “fossa". Qui è
presente un depuratore di liquami di fo
gna (versante meridionale della depres
sione) che, attraverso alcune canalizza
zioni in grosse tubature, scarica le acque
residuali all’intemo della cavità. Esse si
congiungono al corso del torrente sotter
raneo in corrispondenza del settore cen
trale della fossa (caposaldo 9).
Le analisi batteriologiche condotte su
campioni di acqua nel 1991 hanno fatto
registrare una situazione di forte inquina
mento, dovuta a tali scarichi, tanto nel
tratto a valle del caposaldo 9 che nel trat
to a monte.
Da ciò risulta chiaramente che anche at
traverso il vallone antistante l’ingresso
“A” penetrano in grotta acque inquinate
da dispersioni di fogna, verosimilmente
dipendenti dallo stesso centro abitato di
Sant’Onofrio.
In secondo luogo la grotta, ancora una
volta attraverso l’apertura della “fossa”,
è fatta oggetto di scarichi indiscriminati
di rifiuti solidi. Una stradina sterrata in
discesa, passante tra il muro di recinzione
del suddetto depuratore ed il margine me
ridionale della “fossa”, permette di avvi
cinare il bordo sud-occidentale della de
pressione anche con grossi automezzi,
consentendo lo smaltimento al suo inter
no di grandi quantità di rifiuti organici ed
inorganici. Il settore di cavità nei pressi
del caposaldo 8, sulla verticale della zona
di scarico, è praticamente invaso da un
poderoso accumulo di tali rifiuti, alto ben
4 metri. Sono stati osservati resti di auto
veicoli, pneumatici, carcasse di animali,
avanzi di materiale da costruzione, vec
chi elettrodomestici, bidoni, prodotti far
maceutici scaduti e grandi quantità di co

mune immondizia.
In realtà molti rifiuti entrano nella grotta
anche attraverso l’ingresso “A”, traspor
tati dalle acque del torrente allorché que
sto si trova in regime di piena. Ma l’in
quinamento derivante da questa parte
non può essere neanche lontanamente
eguagliato a quello che invece avviene
attraverso l’ingresso “C”.
Allo stato attuale delle conoscenze Fossa
delle Ciavole rappresenta la cavità natu
rale calabrese più degradata dal punto di
vista ecologico.
Un intervento senz’altro vantaggioso per
gli equilibri ambientali della grotta, già
minati oltre misura, richiederebbe l’im
mediata imposizione di un ferreo divieto
di scarico nella "fossa”, tanto dei rifiuti
solidi che di quelli liquidi.
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IL COMPLESSO DELLE GROTTE
SANT’ANGELO DI OSTUNI
PREMESSA
Ostimi città dalle bianche mura in terra di
Brindisi, si erge maestosa su di un gradi
no carsico, protesa ad osservare sulla na
turale balconata il Mare Adriatico.
Città di origine messapica, (l’antica Stulnium) in netto distinguo dalle verdi
campagne, nasconde nel suo borgo anti
co di chiara ispirazione orientale, impor
tanti testimonianze storiche ed architet
toniche che giustificano il suo intenso
flusso turistico.
Negli ultimi anni grazie ad interessanti
scoperte ipogee, (in particolare uno sche
letro di donna con feto del Paleolitico su
periore nella grotta di Santa Maria di
Agnano) i riflettori della scienza mondia
le si sono accesi sulla ridente cittadina,
creando nuove ed interessanti occasioni
di offerta turistico-culturale del territo
rio. L ’importante ritrovamento giace non
più nel grembo naturale della roccia cal-

Abstract

Diario di una
esplorazione iniziata
negli anni ’30 e non
ancora terminata
Testo e foto di

te Complesso delle Grotte di Sant’Ange
lo, s tu d ia to da n u m e ro si g ru p p i
speleologici italiani e pugliesi, ciò per
dare voce a tutti quegli amici che nel cor
so di questi ultimi 30 anni si sono impe
gnati a produrre diversi materiali. Per
correttezza metodologica, si rende neces
sario un riepilogo cronologico che parte
dal 1930.

Maurizio DE PASQUALE
LA STORIA
carea, ma in quello di un museo, autoge
stito dallo stesso suo scopritore il prof.
Donato Coppola. Smentendo ciò che la
storiografia ci ha tramandato, a seguito di
questa importante scoperta si può oggi
affermare che le origini di Ostuni, sono
non solo nel più noto insediamento messapico, ma anche all’interno delle sue nu
merose cavità calcaree.
Tra le circa trenta grotte del territorio di
Ostuni sono presenti la seconda e la terza
cavità per sviluppo (Zaccaria e Comples
so delle Grotte Sant’Angelo) e la caverna
più ampia di Puglia (Grave San Biagio).
Oggetto di questo articolo è l’interessan

Ingresso superiore:
Grotta Preistorica Sant’Angelo PU 42
La cavità scoperta nel lontano 2 dicembre
1930 dall’Ispettore delle Guardie Muni
cipali Saponaro, fu visitata nello stesso
anno dal prof. Quagliati, che verificò un
consistente deposito litico ed osseo. Egli,
si rese subito artefice di importanti scavi
continuati in seguito dal U. Rellini
(1935) e da C. Drago (1953). Solo que
st’ultimo però, li effettuò in maniera si
stematica anche se in diversi periodi. Gli
ultimi sondaggi sono da attribuire al prof.
D. Coppola di Ostuni.

Apulia boasts of a precious
speleological land register, above all of
caves with limited planimetric
developments excluded the
phenomenon of Castellana, untill 1995
over 1500 m. About Porto Badisco, we
didn’t know the hollow of development
over 800 m.
The research on the territory of Ostuni
(Brindisi) of different working group,
the discovery of Cave Zaccaria with its
2000 metres and the verification of
cave Saint’Angel with its 1574 m. (On
the 2nd and 3rd position in Apulia)
Show that, in addition to the knowledge
and the scientific certainty, it is possible
to explode a myth and fact, with
obstinacy and research. Besides, the
cave Saint’Angel confirms the
importance o f this and many other
hollows, thanks to the several bone and
stone findings, in the daily life our
ancestores untill the superior Paleolithic
period.
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leologico si ebbe invece, grazie alla
Commissione “Boegan SAG-CAI” di
Trieste nel 1957, con un primo parziale
rilievo di circa 200 metri (rilievo T. Tommasini).

Grotta della Cava. Androne.

Gli scavi sopra menzionati ed i relativi
studi, (che determinarono il vincolo ar
cheologico che oggi proibisce l’accesso
alla grotta) appurarono l’esistenza di re
sti di fauna pleistocenica (Hyaena crocuta e Bos primigenius) e di frammenti di
pietre dure lavorate, testimonianza di una

frequentazione umana sicuramente pre
cedente al Neolitico. Proprio a quest’ultima fase storica di maggior frequenza
umana risalgono i numerosi reperti cera
mici impressi, incisi, le ceramiche graf
fiate e dipinte, l’industria litica ed ossea.
Il primo vero sondaggio esplorativo spe

Ingresso inferiore:
Grotta della Cava Sant’Angelo PU 374
La grotta portata alla luce dai lavori di
scavo di una piccola cava, nel primo rilie
vo del 1957 (sempre del Boegan) com
prendeva solo due ambienti consecutivi
per un totale di circa 60 metri di sviluppo.
N ell’Aprile del 1968 alcuni soci del
GGG (Gruppo Grotte Grottaglie) dopo
vari tentativi sfondarono un duro dia
framma alabastrino e riuscirono ad acce
dere nella ben più ampia realtà carsica.
Questi, esplorarono e rilevarono circa
600 metri di gallerie e condotte forzate
tutte riccamente concrezionate e casual
mente individuarono il punto di congiun
zione tra le due cavità, dando inizio alla
storia dell’intero complesso.
Negli anni immediatamente successivi
alle nuove scoperte, gli amici di Grotta
glie si resero protagonisti di iniziative di
divulgazione e tutela del neo-complesso
che videro il coinvolgimento delle auto
rità locali. Nel 1975 insieme ai soci

Sala Boegan. In questa sala si fermarono le esplorazioni del 1957.
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La Sala del Caos. Sono visibili i materiali clastici.

d e ll’A rcheo G ruppo S peleologico
“F.Anelli” di Taranto, io fui invitato dal
GGG ad una escursione nelle Grotte
Sant’A ngelo.
Anche se giovane neofita, durante quella
ed altre visite successive, rimasi subito
sorpreso ed incuriosito dalle poche e
frammentate notizie riguardanti lo svi
luppo pianimetrico del complesso. Sino
al ’75, i vari lavori svolti dai due diversi
gruppi restituivano su carta appena 200
metri di sviluppo per la grotta superiore e
circa 600 metri per quella inferiore.
In seguito non si realizzarono altre azioni
sia per la chiusura nel 1981 della grotta
inferiore (provocata dallo smarrimento
di un impavido ragazzino, che si conclu
se con il salvataggio dello stesso dopo ore
di ricerche) che per la chiusura della
grotta superiore da parte della sovrinten
denza.
Nel 1995 entrai a far parte del GGG ed
esposi subito al capo gruppo (protagoni
sta tra l’altro delle scoperte del ’68) la
mia idea di “riaprire per finalmente chiu
dere” il “caso Sant’Angelo” la mia pro
posta venne accettata da tutti i soci e ciò
consentì una riesplorazione più meto
dologica dell’intero complesso.
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Dall’analisi dei rilievi allora in nostro
possesso (Boegan ’57 - GGG ’68) e di
quelli che man mano riportavamo su car
ta, ci rendemmo subito conto dell’esi
stenza di inesattezze nelle direttrici di
sviluppo e nella planimetria generale. Il
punto di congiunzione tra le due grotte
non collimava per uno scarto di circa 300
metri e cosa ancor più grave, verificam
mo una differenza non rilevata di oltre
900 metri di sviluppo (pianimetrici), no
nostante alcune condotte forzate non rile
vate a causa delle ridotte dimensioni.
Man mano che andavamo avanti ci ren
devamo conto, di aver lasciato per trop
po tempo nell’oblio dell’incertezza, con i
suoi 1574 m rilevati, la seconda cavità
pugliese per sviluppo. Come succede
spesso però nella vita di tutti i giorni, il
nostro entusiasmo venne subito smorzato
dalle notizie di una squadra di punta del
GGG impegnata in una disostruzione nei
rami bassi della vicina Zaccaria. Furono
scoperte nuove gallerie, che ne fecero la
nuova “star” del momento, con i suoi
quasi 2000 metri, relegando ad un digni
toso terzo posto la pur sempre rinata
Sant’Angelo.
Quel periodo fu intenso di emozioni e di

lavoro per me e per i soci del GGG.
Le ultime scoperte sottolineavano anco
ra una volta l’importanza di Ostuni nel
panorama carsico regionale, esaltando le
sue più importanti cavità, già note per le
loro affascinanti concrezioni.

Sala del Papa. Punto d ’incontro.
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COMPLESSO GROTTE S /W ANGELO
di Ostuni (BR)

*

PIANTA

disegno M. De Pasquale

CARTA D’IDENTITÀ
NOME: Complesso delle Grotte Sant’Angelo di Ostuni, ossia
Grotta Preistorica PU42 e Grotta della Cava PU 374.
COMUNE: Ostuni (Br) - Località: San Lorenzo
CARTA IGM: 191 III SO Casalini
QUOTA s.l.m.: 161 Pu 42 e 150 Pu 374
COORDINATE: Long: 5° 07’ 14” lat: 4° 44’ 15” ingresso
Long: 5° 07’ 19” lat: 4° 44’ 12” ingresso
SVILUPPO PLANIMETRICO TOTALE: 1574 m.
SVILUPPO PLANIMETRICO PU 42: 794
SVILUPPO PLANIMETRICO PU 374: 780
PROFONDITÀ MAX: 20 m.
TEMPERATURE MEDIE: 13-18 °C Ur media 75%
TEMPO NECESSARIO PER VISITARLA: 5 ore
1° RILIEVO: Boegan Trieste (Tommasini) 1957
2° RILIEVO: GGG ( De Marco D„ Mario Giliberto) 1968
3° RILIEVO: GGG ( M. De Pasquale, Mario Giliberto, Mar
co Giliberto, C. Fanigliulo, Ciro De Giorgio, C. Solito, P. Di
Palmo) gennaio-aprile 1995
ELABORAZIONE DATI E DISEGNO: M. De Pasquale
INGRESSO INF.

BREVE
INQUADRAMENTO GEOLOGICO

Il Complesso Sant’Angelo si apre ai mar
gini di un terrazzamento di calcare creta
ceo, caratterizzato da una serie di gradini
sviluppati in direzione WNW-ESE, de
crescenti verso il litorale adriatico. Que
sto calcare “Calcare di Ostuni” correia
bile con il Calcare di Altamura, è in
genere di colore grigio chiaro con note
vole presenza nelle parti basse di affiora
menti prevalentemente di tipo detrítico
ed a tratti cristallino, mentre nelle parti
alte si rilevano accumuli di microfauna
costituita da Rudiste presumibilmente
del Cenomaniano-Turoniano.
Durante il Terziario gran parte di questi
44

calcari, affiorarono esponendosi ad una
serie di alterazioni e modellamenti tra cui
lo svilupparsi dei primi fenomeni carsici.
Agli inizi del Quaternario si verificò un
graduale abbassamento con conseguente
avanzamento del mare, il quale depositò
sui calcari altri tipi di sedimenti. La zona,
risulta complicata da elementi tettonici
secondari che hanno pesantemente con
dizionato il modellamento del sistema
carsico. Tutta l’area limitrofa al comples
so è interessata da un consistente numero
di faglie ortogonali, mentre nell’intera
zona di Ostuni sono visibili fenomeni
carsici superficiali quali doline e campi
solcati.
L’ultima emersione è attribuibile alla
fine del Pleistocene inferiore, con il ritiro
graduale sino ai margini attuali del mare.

DESCRIZIONE DELLA CAVITÀ
in g r e sso in fe r io re

Una volta arrivati con l’auto nello spiaz
zo antecedente la grotta e osservata la
muratura posticcia recante una porta con
serratura, si avverte subito la sensazione
di blindatura forzata a cui la grotta è stata
sottoposta (la sua chiave sino ad ottobre
1997 era depositata presso i Vigili Urbani
di Ostuni, oggi è di nuovo in possesso del
proprietario del terreno, il quale purtrop
po non è intenzionato a renderla neanche
agli studiosi).
Superato l’insolito scenario speleologico si trova L’Androne, un cavemone dal
soffitto (h 10 m) visibilmente sconvolto
da assestamenti di origine clastica ormai
Speleologia 37 - 1997
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conclusi, che presenta sulla destra un
consistente accumulo di materiale frana
to saldato. Questo ambiente, preludio a
ciò che il buio nascondeva sino al ’68, ad
una prima attenta osservazione presenta
gli strati calcarei orizzontali e interessati
da due sistemi di diaclasi, il principale
più visibile, in direzione dello sviluppo
della grotta ossia direzione SE, il secon
do invece taglia il primo con un angolo di
70°. Sicuramente la evidente diaclasi
agevolò le fasi di ricerca sia dei primi sia
dei secondi visitatori, infatti seguendo
quella principale, in fondo all’Androne,
per mezzo di un angusto passaggio tra co
late, si accede ad una serie di ampie sale
sequenziali.
Gli interessanti ambienti che si susseguo
no, alternati da stretti passaggi artificiali
(Sala Boegan, Sala della Frana e Sala del
Papa) hanno soffitti visibilmente frattu
rati tuttora in sfaldamento, con strati di
potenza variabile da 10 a 100 cm disposti
in andamento monoclinale con immer
sione verso sud di circa 15°, e pavimenti
ricolmi di pietrame clastico. Questi pur
avendo subito nel tempo scempi vanda
lici che hanno danneggiato le numerose
concrezioni concedono ancora scenari di
suggestiva emozione, in un susseguirsi di
sfumature cristalline ora pendenti ora
adagiate sulle fratturate pareti.
Lungo le linee di sviluppo delle diaclasi,
sono concentrate il gran numero di con
crezioni che in alcuni punti si saldano tra
loro formando un esteso drappeggio di
colonne che compongono lungo il per
corso un’elegante e creativo portico.
Soprattutto nell’ultima sala, quella del
Papa, (lung.34 x larg.8 x h.12) in parte
Speleologia 37 - 1997
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salvata dal degrado, spiccano imponenti
composizioni stalagmitiche come “il
Calvario” ed “il Papa”, e un’alta e bianca
colonna detta “il Bacio” contornata da
trasparenti cortine. (Attualmente, detur
pata da segnaletica stradale....)
In fondo, la grotta cambia bruscamente la
sua geologia e dalla morfologia con am
pie e concrezionate sale, attraverso due
pozzetti, ci si addentra in un sistema mol
to districato di condotte forzate che si di
partono su due direttrici principali, una
verso S e l’altra verso E su due livelli alti
metrici indipendenti.
La linearità dello sviluppo topografico,
viene interrotta dalla presenza quasi labi
rintica di queste condotte forzate che nel
tempo hanno subito fasi di evoluzione
perdendo in gran parte le loro forme pri
mitive.
In alcuni punti, queste mantengono inal
terate le forme trasversali ellittiche, ton
de, ed a serratura, in altri punti sono state
parzialmente modificate da sfaldamenti e
crolli mentre nella loro fase di maturità si
sono riccamente concrezionate con colo
nie di minuscole eccentriche e di fragili
cannule.
Lungo le condotte di sinistra che vanno
verso sud con non poche difficoltà è pos
sibile rintracciare il punto di congiunzio
ne con la Grotta Preistorica. L’unione
delle due grotte si rende possibile solo at
traverso un foro di dimensioni limitate
(può passare solo una mano) e la scelta
di non allargare questo passaggio è più
che giustificata dall’esigenza di preser
vare la zona archeologia da ulteriori atti
vandalici.
Per la presenza di aria forzata, in queste

condotte andrebbero effettuate ulteriori
ricerche, che potrebbero portare alla sco
perta di altri punti di contatto con la grot
ta superiore o ad ...

INGRESSO SUPERIORE
Risalendo a sinistra il crinale della colli
na, a poche decine metri dall’ingresso
della Grotta Inferiore un pozzetto di 4
metri di profondità, (risultato dell’azione
di assestamento dell’ambiente ipogeo)
immette nella Grotta Preistorica. (Ricor
do che la Sovrintendenza ha posto una
robusta cancellata)
Il primo ambiente, presenta un pavimen
to in forte pendenza ricolmo di depositi
terrosi che ricoprono gli eventuali depo
siti clastici. Il soffitto molto fratturato, si
presenta a strati orizzontali con potenza
di questi variabile da 20 a 100 cm.
La grotta si sviluppa lungo un sistema di
diaclasi fra loro parallele e intersecanti,
le principali degradano in due direzioni,
verso SE e verso O.
Il ramo di sinistra in direzione SE è costi
tuito da una galleria (Galleria Anulare) di
lunghezza complessiva di 50 m., con sof
fitto dissestato oggetto di frane recenti e
pericolose e quasi privo di forme carbonatiche. Attraverso una frana e percor
rendo un budello di stretti cunicoli si ri
torna sulla d irettrice princip ale di
sviluppo della grotta nel punto 6.
Scendendo verso O lungo un pendio col
mo di detriti ma agevolati dalla presenza
di gradini artificiali approntati durante le
fasi di scavo cui facevo menzione in pre
cedenza, si costeggia sulla destra una se45
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rie di colonne che ci indicano la direttrice
della diaclasi si accede al Salone Tetro,
(cosi denominato per la presenza lungo le
pareti e sulle concrezioni di numerose co
lonie di muschi e licheni di colore cenere
che rendono T ambiente particolarmente
buio)
L ’ampio salone (che misura 30x20x8
con il soffitto a botte e gli strati orizzonta
li di potenza variabile tra i 20 ed i 120 cm)
è caratterizzato da numerose buche sul
piano di calpestio realizzate per raggiun
gere l’antico strato preistorico e da impo
nenti muretti a secco e cumuli di pietrame
di scarto che rendono disordinato e triste
lo scenario.
Sono visibili, in questo salone, tre linee
diverse di diaclasi: la principale in dire
zione O che continua anche lungo la pa
rete al di sotto di una grossa e pericolosa
frana che impedisce ulteriori approfondi
menti, la seconda sul lato sinistro verso
SO identificabile grazie ad un gruppo di
stalattiti, stalagmiti e colonne, ed infine
l’ultima parallela alla Galleria Anulare
in direzione SE.
L’approfondimento della cavità si esten
de proprio lungo quest’ultima diaclasi
riccamente concrezionata ma altrettanto
deturpata. La planimetria, pur conser
vando la direttrice principale orientata
verso S (parallelamente alle condotte for
zate di sinistra della grotta inferiore) di
venta labirintica, con decine di deviazio
ni e di piccoli ambienti sovrapposti, tutti
un tempo riccamente concrezionati, oggi
ridotti a teatrini diroccati con i soffitti
colmi di “mozzoni” ormai senza vita.
Spostandosi lateralmente, nelle parti più
anguste delle gallerie sono visibili molte
plici concrezioni come: cannule, stalattiti
eccentriche, vaschette, formazioni perlicolari, ed altri fenomeni ipogei come le
vermicolazioni argillose.

Ramo Inferiore.
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Sala del Papa. Una diaclasi intercetta la sala sulla destra.

Nel punto 11 la grotta dopo una devia
zione a doppia esse, (visibili sulla destra
una serie di strette condotte meandriforme parallele ancora in fase di disostruzio
ne) intercetta tramite diversi pozzetti sul
soffitto il ramo superiore parallelo a quel
lo inferiore. Alcuni di questi pozzetti im
mettono in un terzo ambiente intermedio
ma di breve sviluppo.
Nel Ramo Superiore la “ Sala dei Pozzet
t i “ ha conservato il suo aspetto primitivo
di collettore idrico. Questa infatti, pre
senta pareti lisce modellate dalle acque
che si rigettarono attraverso i pozzetti
prima citati, nel ramo inferiore, (fase
questa che ha interrotto lo sviluppo oriz
zontale di questo ramo)
Le due gallerie si uniscono anche nel
Speleologia 37 - 1997
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Il Salone Tetro. Quasi impossibile fotografarlo.
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punto 14 tramite altri due pozzi. Prose
guendo lungo S la grotta sembra chiuder
si in una piccola saletta concrezionata ma
dietro una colata si nasconde il punto di
collegamento con la PU 374. Ritornando
nel punto 14 in direzione O attraverso
uno stretto passaggio tra frane vi è la pre
senza di un fitto sistema di condotte for
zate (alcune parzialmente rilevate per
l’esigua dimensione) a tratti franate sulle
quali, dato la vicinanza con la PU 374,
bisognerebbe effettuare ulteriori indagi
ni e disostruzioni.

CONCLUSIONI
La regione Puglia vanta un ricchissimo
catasto speleologico per lo più di grotte

Documenti Italia

con sviluppi pianimetrici limitati ed
escludendo il fenomeno di Castellana,
fino al 1995 dopo i 1500 m. di Porto Badisco, non si conoscevano cavità di svi
luppo oltre gli 800 metri. Le ricerche sul
territorio di Ostuni del GGG del GSM ed
ora anche del SC Cryptae-Aliae, le sco
perte di Grotta Zaccaria con i suoi 2000
metri e le verifiche di Grotta Sant’Angelo
con i suoi 1574 (al 2° e al 3° posto in Pu
glia) dimostrano che oltre al conosciuto e
alle certezze scientifiche, con la capar
bietà e la ricerca si possono sfatare miti e
dati legati ai risultati momentanei.
Per il lavoro di esplorazione, disostruzio
ne dei nuovi cunicoli, rilievo e raccolta
dati ringrazio gli amici: Fanigliulo Ciro,
Sannicola Carla, De Giorgio Ciro, Gili
berto Marco, Di Palmo Patrizio, Elia Al

fonso e Casamassima Annarita che han
no c o lla b o ra to attiv a m e n te e con
passione, ancora Gilberto Mario e Carlos
Solito per l’aiuto nell’elaborazione dei
dati raccolti.
Non meno importante in questi ultimi
anni è stata la collaborazione di Aurelio
Marangella.
Infine doverosi ringraziamenti vanno sia
al Sindaco di Ostuni per la sensibilità e la
disponibilità offerta che al Prof. Donato
Coppola. □

RICERCHE BIOSPELEOLOGICHE
Su invito del Gruppo Grotte Grottaglie, ho svolto una serie di ricerche
di Biospeleologia nelle grotte di Ostuni.
La prima grotta analizzata è stata la Zaccaria, la ricerca si è svolta su
entrambi i piani in cui questa si sviluppa tramite l’osservazione diretta,
ossia senza l’uso di trappole. I risultati sono piuttosto scarsi: la parete
superiore è risultata completamente azoica, nessun tipo di associazio
ne parietale all’ingresso, nessuna traccia di escrementi o di resti di ani
mali morti. (In seguito gli amici di Grottaglie notavano la presenza di
un insetto che si spera in seguito di catturare). Nella parte inferiore è
stato notato solo un Troglophylus andreini'. Ortottero diffuso nel Me
diterraneo orientale; in Italia sono presenti tre specie, due nelle Alpi e
una in Puglia. La specie pugliese, Vandreini appunto, dà luogo a due
razze: una diffusa in una zona nord-occidentale e una nel Salente. La
quasi totale assenza di specie animali in questa grotta può essere dovu
ta alla mancanza di risorse trofiche oppure, cosa che maggiormente mi
auguro, al particolare periodo in cui abbiamo svolto le ricerche. Infatti
gli animali ipogei non sempre si trovano sul piano di calpestio poiché il
loro habitat naturale è costituito dalle migliaia di microfratture presenti
in una cavità e solo accidentalmente risalgono in superficie alla ricerca
di cibo o in condizioni particolari di Ur. C’è anche da tener presente
che il substrato della grotta è costituto da massi di crollo che mal si pre
stano all’uso di trappole a tempo. È quindi necessario intraprendere,
con l’aiuto degli amici del GGG, nuove ricerche soprattutto in periodi
diversi.
Riporto ora alcuni dati climatici rilevati alla Zaccaria.
Misurazioni effettuate a circa metà grotta superiore in corrispondenza
di una pozzetta di acqua: (26-02-95)
T° aria: 17.8 °C - T° roccia: 17.3 °C - Ur: 20%
T° acqua pozzetta: 16.9 °C

Salone terminale:
T° aria: 18.9 °C - T° roccia: 18.7 °C - Ur: 86%

Maggiore fortuna si è avuta nelle grotte di Sant’Angelo: in quella supe
riore sono stati catturati un Isopode e un Chilopode, in quella di sotto
tre ragni. Gli Isopodi costituiscono uno degli ordini più ampi di crosta
cei e il gruppo degli Oniscidi rappresentano quelli terrestri, noti perché
si richiudono su se stessi in caso di pericolo. Gli Isopodi in prevalenza
sono spazzini e onnivori; gli Oniscidi si nutrono di alghe, muschio e di
qualsiasi materiale vegetale e animale in disfacimento. Quasi tutti i ter
restri appartengono al sottordine Oniscoidea. Gli Oniscidi non hanno
mai evoluto una cuticola cerosa come quella degli Insetti o dei Ragni
per ridurre la evaporazione attraverso il tegumento, per cui tendono a
vivere in zone ad alta Ur, generalmente hanno occhi poco sviluppati e,
nelle specie ipogee, completamente assenti. La capacità di arrotolarsi a
palla assicura protezione e contribuisce a ridurre la perdita di acqua per
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evaporazione. L ’esemplare raccolto è un troglofilo ed è lungo 5 mm.
I Chilopodi sono una classe di Artropodi, noti anche come centopiedi,
l’esemplare catturato ha un colore rosso bruno e molto probabilmente
si tratta di un troglofilo. L’ultimo paio di zampe è più lungo e può esse
re usato come difesa muovendolo come pinza. I centopiedi sono molto
veloci e sono predatori, la loro dieta è costituita in prevalenza da picco
li Artropodi. Le prede sono individuate e localizzate toccandole con le
antenne o con le pinze.
L’esemplare catturato è lungo 10 mm. Tutti questi animali sono stati
spediti ai vari specialisti per essere classificati.
Per quanto riguarda i ragni, i tre esemplari sono tutti maschi e la lun
ghezza totale del corpo è rispettivamente: 3.65 mm, 2,30 mm, 2.20
mm. In generale essi presentano:
- Prosoma liscio, di colore giallastro, pressoché circolare, il cui diame
tro misura in media 1.10 mm; anteriormente presentano cheliceri robu
sti e ben definiti. Gli occhi sono sei (quattro centrali disposti su due file
a coppia e due laterali).
- Opistosoma verdastro, allungato, sacciforme e regolare (lunghezza
rispettivamente 1.80 mm, 1.10 mm, 1.10 mm), inferiormente presenta
due polmoni lunghi circa metà dell’opistosoma stesso. Esso termina
con filiere in gruppo conico ben definito.
- Le zampe sono lunghe, munite di irti peli e dello stesso colore del pro
soma.
Per una più approfondita classificazione sarebbe opportuno valutare il
tipo di seta emessa (lanosa o vischiosa) e catturare esemplari femmine.
In linea di massima: se la seta è di tipo lanoso questi ragni appartengo
no al sottordine dei Labidoragni Cribellati, se invece è di topo vischio
so alla famiglia dei Disderidi o dei Clubionidi. Gli esemplari sono stati
prelevati a circa 150 metri dall’imbocco della grotta.
Notiamo in genere:
a) un addome piuttosto piccolo rispetto ai loro parenti epigei, e ciò è
dovuto molto probabilmente alla carenza di cibo;
b) un inizio di depigmentazione.
Possiamo concludere che si tratta di organismi che presentano delle
variazioni rispetto ai loro parenti epigei, cioè di animali troglofili.
Grotta Sant’Angelo Inferiore
T° : 17.5 °C

Grotta Sant’Angelo Superiore (2-4-95)
T° : 13.7 °C - Ur : 75%

Desidero ringraziare per la collaborazione sullo studio dei Ragni il
Prof. Lucio Vemich.

Salvatore Inguscio
Gruppo Speleologico Neretino
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LA GROTTA DELLE LUMACHE
DIBUGGERRU
PREAMBOLO
Buggerru è un paese della Sardegna sud
occidentale che ha uno splendido paesag
gio marino e che cerca disperatamente di
darsi una connotazione turistica, dopo il
crollo dell’attività estrattiva che, fra l’al
tro ha determinato la nascita e lo sviluppo
del paese.
Il sottosuolo di questo paese è stato per
oltre un secolo l’indiscusso protagonista:
un sottosuolo ricco di minerali che hanno
attirato, a cavallo fra i due secoli, in quel
piccolo lembo di Sardegna le grandi so
cietà minerarie. Queste hanno impiantato
una delle più grandi miniere sarde, oltre
15.000 erano gli abitanti del paese ad ini
zio secolo; oggi sono poco meno di
1.500!. Un paese che ha legato il suo
nome in modo indissolubile alle miniere;
enormi sono le testimonianze che questa
lascia dietro e che vanno dalle grandi fe
rite inferte al paesaggio costituite da vi
stosi scavi a cielo aperto, ai ruderi delle
strutture minerarie, agli splendidi edifici
che ospitavano gli uffici e le abitazioni
dei dirigenti, alla povertà delle baracche
dei minatori. Non ultima un’incancella
bile traccia umana costituita dai caratteri
forgiati dal duro lavoro del minatore; ca
ratteri schietti, a volte duri ma leali; ca-

Un piccolo tesoro in un
sottosuolo lungamente
sfruttato per minerali
Angelo NASEDDU
Silvestro PAPINUTO
Aurelio FADDA
Speleo Club Domusnovas
Fotografie di

Gabriela PANI
GSAGS

ratteri dignitosi eredi di quei primi morti
per uno sciopero nel lontano 1904, di
gente che chiedeva un rapporto di lavoro
che si allontanasse dallo schiavismo bel
lo e buono di quei tempi; caratteri di genti
del sottosuolo.
Cosa c’entra tutto questo? Forse niente,
ma ci sentivamo di dirlo.

Questo sottosuolo di Buggerru, non più
utilizzato per miniere, è stato generoso
con chi, con occhi diversi, si approccia ad
esso: gli speleologi.
Le ricerche speleologiche, iniziate negli
anni ’60, hanno identificato una quaranti
na di cavità, alcune delle quali molto in
teressanti. Si tratta di grotte per lo più fos
sili dal punto di vista delle concrezioni e
per questo le più note sono state danneg
giate vistosamente.
La Grotta delle Lumache è, contraria
mente, uno splendido esempio di monu
mentali concrezionamenti integri e ben
custoditi: tale cavità è ubicata nel Monte
Rosmarino che sovrasta la parte E-SE
dell’abitato di Buggerru.

GEOLOGIA
Il contesto geologico in cui ci si muove è
quello tipico dell’Iglesiente costituito es
senzialm ente dalla serie Paleozoica
Cambro-Ordoviciana: si tratta di rocce di
natura sedimentaria costituite da arena-

Abstract
A little village in the south-west of
Sardinia that is looking for an economic
redemption after the mines which gave
work to its inhabitants closed.
A man, discover of a cave near the
village who has become its enthusiastic
keeper.
An underground cave, in this case
natural, the “Grotta delle Lumache”
which thanks to its marvellous
concretions could become a touristic
attraction and give a new vitality to the
village.
This is subject of this article.
Even this is speleology.
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rie, dolomie, calcari dolomitici, calcari e
argilloscisti.
Nell’area in oggetto i litotipi affioranti
sono quelli carbonatici del gruppo di
Gonnesa e più precisamente: le Dolomie
laminate della f.ne di S. Barbara, per lo
più conosciute come “Dolomia rigata” e
“Dolomia grigia”, le quali marcano la
fine dell’apporto terrigeno sulla piatta

tura gradata (brecce intraformazionali) e
noduli di selce che spesso sostituiscono
gli ooliti. Verso sud si ha il passaggio al
sovrastante membro del “Calcare ceroi
de” della F.ne di S. Giovanni. Questa
transizione è segnata dalla Dolomia gri
gia massiva, priva di stratificazione e di
origine diagenetica. Il contatto con la sot
tostante dolomia non è sempre netto e di

cariata che mostra (al microscopio) una
struttura a mosaico di grani monocristal
lini con veli di ossido di ferro: tutti fattori
che mascherano i contatti.
Il “Calcare ceroide” è costituito da calca
ri per lo più massivi a grana fine, local
mente altamente stratificati e tali da ra
sentare la scistosità. Compatti e definiti
microscopicamente come microspariti;
essi mostrano frattura concoide, aspetto
“ceroide” e colori che variano dal grigio
perla al bluastro mente gli spessori sem
brano superare i 500 metri.
Queste litologie sono interessate da feno
meni carsici superficiali e ipogei; ospita
no spesso vaste aree brecciate con clasti
di natura calcarea ben cementati spesso a
matrice ematitica originatesi in fase di
continentalità probabilmente già dall’e
mersione pre-ordoviciana.

forma epicontinentale e l’inizio della se
dimentazione carbonatica pura. Lo spes
sore di queste rocce varia da poche
decine di metri a circa 200; si tratta di do
lomia primaria in strati poco potenti,
dove si possono osservare alternanze di
lamine chiare e scure dovute ad attività
aigaie e/o fattori deposizionali. Si osser
vano altresì livelli microbrecciati a strut

50

stinguibile; si osserva la scomparsa delle
lamine chiaro-scure, compaiono incro
stazioni quarzitiche e vaste aree brecciate. Nelle fratture e cavità si osservano
spesso riempimenti di barite bianca o ro
sata spatica e spesso si riscontra la pre
senza di una particolare facies di dolomia
epigenetica detta “Dolomia gialla”. Si
tratta di una roccia a grana grossa spesso
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G R O T T A
BUGGERRU
tana

M. TE

dal carvo

SCHEDA CATASTALE
Grotta delle Lumache Sa Ca 1827
IGM - 224 11° SE
Lat. 39° 23’ 42”
Long. 04° 02’ 40”
Quota s.l.m. m 220
Sviluppo: m 276
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D E I

Dislivello: m 26
Rilievo:
A. Naseddu, S. Papinuto, A. Fadda
28/12/1991
Spelo Club Domusnovas

UN PO’ DI STORIA
La Grotta delle Lumache è stata scoperta
casualmente poco meno di una decina di
anni fa da ragazzi del paese che, dopo
aver individuato un piccolo foro attraver
so il quale si intravedeva il vuoto, avver
tirono i “grandi”. Questi, fra i quali citiaSpeleologia 37 - 1997
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DESCRIZIONE

mo Franco Esu, provvidero a disostruire
lo stretto pertugio, allargandolo a passo
d’uomo, ed esplorarono per primi la cavi
tà. Resisi conto dell’integrità e, soprattut
to, della monumentalità del luogo avvisa
rono della scoperta le autorità comunali,
per conto delle quali fu messo in opera un
cancello in ferro atto a preservare l’inte
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grità della grotta.
Noi, amici di Franco Esu, siamo stati
invitati a rilevare la grotta, cosa che ab
biamo fatto nel dicembre del 1991, ed
oggi, che sembra ci siano progetti inte
ressanti per la valorizzazione turistica, ne
rendicontiamo.

La grotta è sita sul fianco sud del Monte
Rosmarino a una quota di 220 metri
s.l.m. a breve distanza dalla strada che
conduce agli ex cantieri minerari di
“Nanni Frau” e quindi vicinissimo al pae
se. L’imbocco è di piccole dimensioni ed
è quasi inosservabile in lontananza. Esso
dà adito dopo una discesa inclinata di 30
gradi su cono detritico di circa 25 metri
ad un primo vasto ambiente di circa 700
metri quadri con un’altezza media di 15
metri (p.ti 1-2). In direzione SW la cavità
è occlusa da potenti colate alabastrine,
depositi che stanno a testimoniare For
mai fase fossile della grotta. In direzione
NE è ovvia la prosecuzione, sempre con
dimensioni molto vaste, si giunge (P.to 3)
ad un repentino cambiamento di direzio
ne. Lo sviluppo si imposta decisamente
in direzione SE, sulla volta, alta circa 20
metri, si nota la frattura generatrice della
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PENSIERINO
Aldilà dei non roboanti dati metrici di
sviluppo e profondità riteniamo che que
sta grotta meriti una attenzione particola
re e ci piace pensare che sia una “parziale
risposta” del SOTTOSUOLO DI BUG
GERRU alle esigenze di questo disastra
to e bistrattato territorio.

CONCLUSIONI
E RINGRAZIAMENTI

parte più vistosa della grotta. Questa por
zione (p.ti 3-4-5-Ó-7-8-9) è costituita da
una serie di vasti ambienti impostati nella
suddetta direzione, in costante salita (cir
ca 20 gradi) dove i fenomeni di concrezionamento sono i veri padroni del conte
sto. Sono presenti in successione: grandi
colate, imponenti edifici colonnari, drap
peggi di dimensioni ragguardevoli ed
una selva di stalattiti e stalagmiti alcune
delle quali crollate a causa degli ultimi
eventi tettonici interessanti la zona (qual
che decina di migliaia di anni fa!).
Sulla parete di sinistra, in corrispondenza
del p.to 7, si sviluppa una serie di piccoli
condotti, di origine squisitamente freati
ca, che rivestono una certa importanza
per concrezioni aragonitiche. (P.ti 17 ...

54

22). In corrispondenza del p.to 9, alla
sommità del vasto ambiente sopra de
scritto, si ha una notevole riduzione delle
dimensioni e una rotazione di direzione
con direttrice sud; questa parte è costitui
ta da una media sequenza di gallerie a se
zione ellissoidale (chiara l’origine freati
ca) che si sviluppano prima in leggera
discesa, poi in risalita costante ma lieve
per una sessantina di metri e con la volta
che al massimo raggiunge i 3 metri (p.ti 9
... 14). La grotta chiude a “cui de sac” in
direzione sud, sulla parete est è, invece,
evidente una frana che ha obliterato una
certa comunicazione con l’estemo. Di
ciò si ha prova nel ritrovamento dello
scheletro di un cervo reperito alla base
della frana.

Di solito il nostro piccolo sodalizio non si
spinge fuori dai suoi confini paesani se
non per turismo; amiamo però la nostra
piccola speleologia fatta di entusiasmo
anche per piccole grandi cose, quali pos
sono essere le concrezioni di una grotta.
Siamo convinti che ci sia spazio anche
per la nostra speleologia, che non è fatta
di grandi spedizioni, di numeri abissali o
di iperbolici sviluppi; è però come in tutti
i casi, fatta a uomini che hanno le loro
storie, le loro passioni, le loro amicizie. A
Buggerru siamo andati perché l’amico
Franco Esu ci ha invitati e riteniamo sia
giusto e doveroso ringraziare quest’uo
mo, manco a dirlo, ex minatore! Franco,
che dopo una vita di lavoro nelle miniere
si sta dedicando alla salvaguardia di que
sta grotta di cui è il non geloso “guardia
no”, sempre disponibile ad accompagna
re persone che abbiano la sua stessa
passione, persone che riescono a gioire di
piccole grandi cose che la natura del re
gno minerale ha saputo creare. Omettia
mo in questa sede le amarezze e le anghe
rie che ha dovuto subire da altre persone
che non hanno la sua grande sensibilità e
di cui ha sempre cercato di trovare i lati
positivi, con un unico obiettivo: creare
anche dei piccoli presupposti per un ri
scatto del suo paese, comportamenti dav
vero nobili in quest’epoca di egoismi.
Comunque GRAZIE FRANCO !□

Franco Esu. (Foto V. Pasinetti)
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DELLE CAVITÀ MARINE
Parole chiave: Cavità marine, Speleolo
gia, Catasto delle Grotte, Centro Europeo
di Speleologia Marina.
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INTRODUZIONE
La speleologia trova nelle cavità marine
un terreno di indagine molto particolare,
in cui si esercita una notevole interdisciplinarietà: alla pura passione esplorativa,
che nel caso subacqueo richiede il pos
sesso di elevate competenze tecniche, si
aggiungono forti interessi di tipo geo
morfologico, archeologico e biologico.
Non va inoltre dimenticata l'importanza,
dal punto di vista delle risorse idriche,
delle numerose sorgenti sottomarine pre
senti sulle coste italiane.
Già nel 1928 la speleologia ha creato il
Catasto delle Grotte d'Italia come lo stru
mento per consentire la raccolta e la di
vulgazione delle informazioni sulle grot
te. Delle 30.000 cavità attualmente a
catasto, circa un migliaio è dato da grotte
situate al livello del mare o al di sotto, op
pure di genesi legata all'azione del mare

Abstract
Many research areas are involved in sea
caves: geomorphology, archaeology,
sea biology, hydrogeology. The italian
Cave Register, established in 1928 and
presently a Committee of Italian
Speleological Society, collects data
about sea caves too: about one thousand
sea caves are recorded and many more
are just reported: underwater
exploration requires a very high level of
competence. Recently, a European Sea
Caving Center was established near
Maratea (Basilicata, Italy), as a way to
concentrate joint efforts on the
exploration, the scientific research and
the conservation o f sea caves in Europe
and in the Mediterranean area.
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quando questo si trovava a livelli supe
riori all'attuale.
Recentemente, per valorizzare al meglio
questo corpo di conoscenze e per stimo
lare la realizzazione di studi congiunti fra
gli studiosi delle diverse discipline legate
alle cavità marine, è stato istituito a Trec
china (PZ) il Centro Europeo di Speleo
logia Marina, che si pone come punto di
riferimento per lo studio interdisciplina
re, la tutela e la valorizzazione delle cavi
tà marine nell'area europea e nel bacino
del Mediterraneo.
La localizzazione del centro non è casua
le: situato nell'immediato entroterra della
costiera marateota, esso usufruisce di
un'area fra le più rappresentative d'Italia
in ogni campo di studi e fra le più merite
voli di salvaguardia e valorizzazione.

LE CAVITÀ MARINE
La ricerca speleologica ha trovato motivi
di interesse assai diversificati nello stu
dio delle cavità marine: al puro piacere di
esplorare grotte situate in ambientazioni
inusuali e magnifiche si aggiungono soli
tamente temi di ricerca legati alla geomorfologia, allo studio delle variazioni
del livello marino, all'archeologia, alla
biologia e all'idrogeologia carsica.

Per questi motivi la bibliografia legata
alle cavità marine è assai nutrita e ha por
tato aH'inserimento di numerose cavità a
catasto. L'esperienza insegna che si tratta
però solo di una parte delle cavità real
mente esistenti. Ciò è vero in particolare
per le cavità sommerse, la cui esplorazio
ne è estremamente impegnativa, sia in
termini fisici, sia dal punto di vista eco
nomico, ma enormemente appagante.
Ogni campo di studio si è focalizzato su
un aspetto particolare delle cavità mari
ne, ragion per cui non è semplice dare una
definizione univoca di cavità marina. I
biologi si concentrano usualmente sulla
ricchezza e la particolarità degli habitat
sottomarini, con le connesse problemati
che di presenza o assenza di luce, di pre
senza di masse d'acqua dolce di prove
nienza sotterranea, di eventuale apporto
di nutrienti da parte di fenomeni vulcani
ci. I geomorfologi riconoscono nelle li
nee di battente e nei depositi tracce del
l'evoluzione del territorio.
Gli studi geomorfologici rivelano che
circa 18.000 anni fa il livello del mare era
più basso dell'attuale di circa 100 metri.
Si pensi all'entusiasmo degli archeologi
della preistoria, di fronte alla prospettiva
di trovare importanti depositi ancora in
toccati in cavità ora sommerse.
D'altra parte, nel Pleistocene Medio una
trasgressione marina ha portato alla for
mazione di cavità marine ad una quota
superiore di 35 metri a quella attuale.
E chiara quindi la necessità di interpreta
re il concetto di cavità marina in modo
estensivo, includendovi:
• le cavità la cui genesi è legata all'azio
ne delle acque marine (si veda Forti P.
1993), siano esse al di sopra o al di sotto
del livello attuale del mare; le prime pre
sentano interesse geomorfologico e a
volte archeologico; per le altre si aggiun
ge uno spiccato interesse biologico;
• le cavità di altra origine ma attualmen
te al di sotto del livello del mare;
all'interesse biologico si possono aggiun
gere interessi di tipo archeologico, geo
morfologico, idrogeologico, etc.
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L'alternanza del livello batimetrico nelle
epoche geologiche, causato dalle varia
zioni del volume dei ghiacciai, ha influen
zato, e non poco, l'evoluzione delle cavità
con il variare delle loro condizioni am
bientali. Ad esempio una cavità generatasi
28.000 anni fa al livello del mare, si è tro
vata in ambiente completamente asciutto
nei 14.000 anni successivi, quando cioè,
nel Wtirm III il mare ha raggiunto il mas
simo della regressione abbassandosi di
circa 120 metri rispetto al livello attuale.
In questo periodo si sono innescati nella
cavità tutti quei processi carsici classici
per un ambiente ipogeo, anche se di limi
tate dimensioni. Nei millenni successivi il
mare è trasgredito nuovamente, la grotta è
stata invasa dall'acqua ed attualmente è
ancora sotto il livello marino di circa 80
metri. La grotta allagata sta subendo va
riazioni legati al nuovo ambiente, non più
aereo ma sommerso.
In questo alternarsi di fasi di emersione e
immersione la grotta subisce sicuramen
te delle variazioni evolutive non indiffe
renti. Ancora un altro esempio, verificabile senza il bisogno di immergersi a così
elevate profondità, ci viene dato dalle
grotte che al momento sono ad un livello
più alto rispetto all'attuale linea di batti
gia di circa 30 - 35 metri. Sulle pareti di
queste cavità sono ancora evidenti i fori
praticati dai litodomi (animali marini che
scavano la roccia praticandovi dei fori
dove poi vivono in perfetta tranquillità).
Sulla costa Marateota sono molte le cavi
tà posizionate su livelli differenti di alti
tudine che portano evidenti i segni dei li
todomi. Si ritrovano sia nelle grotte poste
a 23 metri di altitudine, sia sulle pareti
delle grotte poste a 8 a 4 e a 3 metri sul li
vello del mare. Sono questi i segni evi
denti delle mutate condizioni paleogeo
grafiche della zona. Al di fuori delle
grotte, le vecchie linee di battigia non
sempre sono visibili, i fori dei litodomi
sono spariti e tanti altri segni particolari
del riflusso marino sulla costa vengono
cancellati dagli agenti atmosferici e dalla
corrosione chimica a cui è sottoposta la
roccia. Solo nelle cavità una volta inte
ressate dal mare, queste evidenze testi
moniano la realtà paleogeografica del
l'area presa in esame.
A Maratea esistono numerosi esempi di
questo genere, anche a più livelli.
Una sola cavità, il cui ingresso è ubicato a
8 metri sul livello del mare, non ha segni
di azione diretta del mare, si tratta della
grotta del Dragone, ma il caso qui è com
pletamente differente e viene trattato nel
capitolo dedicato alla idrogeologia.

Per dare un'idea dei risultati eclatanti che
si possono ottenere con un lavoro serio e
ben coordinato, basterà un accenno agli
studi compiuti di recente alla grotta Zinzulusa (Castro Marina, LE) da un'equipe
di speleosubacquei con la consulenza
scientifica del Prof. G.L. Pesce dell'Uni
versità dell'Aquila e il supporto dell'Amministrazione Comunale: ad importanti
esplorazioni speleosubacquee si sono ag
giunti studi approfonditi su specie stigobie già note ma pochissimo conosciute ed
il ritrovamento di una nuova specie di
spugna stigobia (si veda Palmisano,
Onorato, Contessa 1996).
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ARCHEOLOGIA
PALEONTOLOGIA
Sono limitati solamente ad alcune regio
ne italiane, o per meglio dire ad aree ri
strette, gli studi mirati alla ricerca ar
cheologica e preistorica.
Ricerche, spesso approfondite, hanno
evidenziato come le grotte costiere veni
vano utilizzate come dimora e come luo
go di sepoltura fin dalla preistoria. Basti
pensare alle grotte liguri ubicate nella
zona delle Cinque Terre, cavità marine
ormai distanti dal mare, per capire come
fin dalla preistoria l'uomo le abbia scelte
come dimora.
Ulteriori ritrovamenti vengono segnalati
in Puglia, in Campania, in Sicilia. Anche
la Basilicata ha le sue grotte costiere di
interesse preistorico: sono le grotte di
Fiumicello, quelle posizionate lungo la
scogliera nord della omonima spiaggia.
Nel 1952, Vincenzo Fusco di Milano,
esplorò circa 20 cavità marine della costa
marateota comunicandone la presenza
all'allora curatore del catasto Grotte della
Basilicata, il prof. Franco Anelli.
Successivamente, con una pubblicazio
ne, Fusco rivelò la presenza di manufatti
preistorici nelle grotte di Fiumicello
(Grotta Orientale, Grotta Centrale e
Grotta Occidentale di Fiumicello)
Manufatti litici ed in terracotta, alcuni
frammenti di ossa animali e frammenti di
carbone testimoniano la presenza del
l'uomo nelle Grotte di Fiumicello.
A Fusco non è stato possibile chiarire
l'uso delle cavità: dimora abituale o solo
luogo dove fermarsi durante le pause del
la giornata dedicata alla caccia e forse
alla pesca.
Sulla base delle conoscenze paleogeo
grafiche, considerando le fasi regressive
del mare nelle epoche quaternarie, le
grotte di Fiumicello furono abitate quan
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do esse erano ubicate ad un livello mag
giore rispetto alla linea di battigia del
mare, in effetti dovevano essere a circa
20 - 25 metri di altitudine contro gli attua
li tre metri che separano il piano di calpe
stio delle cavità dal livello dell'acqua ma
rina.
Dopo le ricerche del Fusco nessuna altra
campagna è stata fatta e nel frattempo
una coltre di cemento ha ricoperto la base
delle cavità preistoriche di Maratea, vi è
stato allestito un ristorante/pizzeria aper
to nel solo periodo estivo.
In base ad ipotesi ben fondate, altre cavi
tà sommerse potrebbero conservare testi
monianze ancora più antiche, lasciate
dall'uomo quando il mare, regredito a
causa dell'espandersi dei ghiacciai, ave
va la sua linea di battigia oltre 100 metri
più in basso dell'attuale livello.
Gli speleosub del Centro Europeo di Spe
leologia Marina contano di poter tentare
una accurata ricerca in questo senso, cer
care, catalogare e studiare tutte quelle ca
vità che potrebbero essere posizionate
lungo i vecchi livelli della costa.
Sulla base dei dati acquisiti a Maratea gli
speleologi del Gruppo Geo Speleo “Val
le del Noce” di Trecchina hanno compiu
to delle correlazioni per verificare la cor
rispondenza fra le grotte lucane e le altre
del bacino mediterraneo. Effettivamente
molte cose in comune esistono fra le grot
te della costa marateota e le grotte della
vicina Campania, della Calabria e di
Malta.
La datazione delle ossa e dei reperti litici
testimoniano come in epoche differenti
l'uomo ha sempre preferito cavità posi
zionate oltre 20/30 metri sul livello del
mare, non scegliendo mai grotte troppo
vicine all'acqua, facilmente allagabili dal
mare anche se solamente nei giorni in cui
il moto ondoso era forte.
Anche i resti ossei degli animali rinvenuti
nelle grotte costiere italiane e maltesi
mettono in evidenza quella regressione
marina che tanto ha influenzato la paleo
geografia quaternaria. Nella grotta di
Ghar Dalam a Malta, ormai distante oltre
un chilometro dal mare, sono state rinve
nute ossa di numerose specie animali
considerate “africane”, dall’elefante al
l'ippopotamo.

IDROGEOLOGIA
Sempre in campo geologico ha molta im
portanza lo studio dell'idrogeologia delle
grotte che pur essendo marine hanno un
collegamento con sistemi carsici prospi
cienti la costa.
Le variazioni batimetriche a cui sono sta
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te sottoposte le coste del bacino del medi
terraneo hanno influenzato anche l'idro
geologia dei complessi carsici.
Ad esempio, prospiciente alla costa marateota, esiste un bacino idrogeologico di
notevole importanza ed estensione: il ba
cino del Coccovello, in cui un reticolo
idrogeologico di notevoli dimensioni ap
porta acqua nella parte altimetricamente
più bassa, ad Acquafredda di Maratea,
dove alcune sorgenti sottomarine fanno
defluire l'acqua raccolta in superficie.
Lo stesso nome della località è dato dalla
presenza di forti correnti di acqua fredda
e dolce che si riversa nel mare. La quanti
tà d'acqua che fuoriesce da queste sor
genti sottomarine è così elevata che la sa
linità del mare, nella baia di Marizza,
presenta una percentuale inferiore a quel
la misurata lungo tutta la costa marateota.
A poca distanza dalla costa, appena 8 me
tri sul livello del mare, vi è l'ingresso del
la Grotta del Dragone, cavità esplorata
per circa 3 chilometri, che nel periodo in
cui l'apporto di acqua dal bacino di rac
colta è molto elevato, funge da sorgente
di troppo pieno. Infatti, in inverno, per al
cuni giorni all'anno, in corrispondenza di
periodi particolarmente piovosi, dalla
Grotta del Dragone fuoriesce una ingente
quantità di acqua che si riversa sulla sot
tostante spiaggia, fenomeno che si verifi
ca perché le sorgenti sottomarine non rie
scono a far defluire tutta l'acqua che si
riversa verso il mare.
Nel passato sia la grotta del Dragone sia
le altre sorgenti sottomarine presenti nel
la zona sono state interessate da questa

alternanza di livelli batimetrici a cui il
Mediterraneo è stato sottoposto dalle
Glaciazioni. Per un certo periodo le at
tuali polle sottomarine sono state delle
sorgenti esterne; successivamente a cau
sa della trasgressione del mare sono ri
maste sommerse nella baia Marizza e con
esse anche la stessa grotta del Dragone.
Successivamente in una fase di regres
sione la Grotta del Dragone è riemersa
dal mare. Non esistono segni che testi
moniano la fase di immersione della ca
vità; probabilmente l'acqua che d'inverno
esce dall'ipogeo ha cancellato, erodendo
lo, ogni segno, ma nelle zone prospicienti
la grotta sono ancora evidenti gli esempi
erosivi lasciati dal mare.
Come è ovvio, le variazioni dei livelli
marini hanno avuto degli effetti notevoli
anche sulla dinamica dei sistemi carsici
sotterranei, portando di volta in volta a
fasi vadose o freatiche dei condotti e
quindi a differenti stadi evolutivi.
Quindi in uno studio molto più a largo rag
gio delle grotte costiere, più che marine,
vanno presi in considerazione tutti gli aspetti
idrogeologici relativi all'azione del mare.

LE CAVITÀ MARINE A CATASTO
Un'analisi dei dati contenuti nel Catasto
Nazionale delle Grotte d'Italia permette
di comporre la tabella 1, in cui viene pre
sentata, regione per regione, la quantità
di grotte a catasto, suddivise in grotte ma
rine (ovvero che si aprono al livello del
mare o al di sotto) e in paleo-marine (cioè
di genesi marina ma attualmente al di so

CAVITÀ
MARINE

CAVITÀ
PALEO-MARINE

TOTALE

INTERESSE
ARCHEOLOGICO

Liguria

29

38

67

6

Toscana

10

3

13

-

Lazio

41

18

59

18

Campania

136

18

154

7

Basilicata

42

30

72

3

14

19

33

5

REGIONE

; Calabria
Sicilia

7

5

12

2

Sardegna

74

41

115

4

Puglia

370

40

410

30

Molise

—

—

0

—

Abruzzo

-

—

0

-

Marche

0

1

1

—

Emilia-Romagna

—

—

0

—

Veneto

—

—

0

—

Friuli-VG

3

2

5

—

726

215

941

68

Totale Italia

Tab. 1. Le cavità marine a catasto.
(I dati che appaiono in tabella provengono dai catasti regionali delle grotte)
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pra del livello del mare). Viene inoltre
evidenziato il numero di cavità che pre
sentano interesse archeologico.
La tabella è ovviamente una rappresenta
zione per difetto della realtà, dal momen
to che numerosissime altre cavità sono
segnalate in contributi non ancora pub
blicati, ad esempio in Sicilia e nel Lazio.
A supporto del grande coacervo di inte
ressi focalizzato sulle cavità marine, il
Catasto delle Grotte d'Italia si è dato il se
guente piano di attività:
• verifica ed aggiornamento dei dati re
lativi alle grotte marine già presenti in ca
tasto;
• realizzazione di una raccolta biblio
grafica;
• realizzazione di campagne di ricerca
speleologica dedicate alle aree di mag
giore interesse;
• definizione e realizzazione di data-ba
se dedicati ai diversi campi di interesse
legati alle cavità marine: geomorfologia,
archeologia, biologia, idrogeologia; que
sti data-base dovranno essere dotati di
programmi applicativi che consentano la
consultazione incrociata dei dati.
L'ultimo punto in particolare vede già
l'aggregazione di specialisti delle diverse
discipline per la definizione delle infor
mazioni di cui è necessaria la registrazio
ne e di guide rivolte ai compilatori delle
relative schede.

IL CENTRO EUROPEO DI
SPELEOLOGIA MARINA
Le origini dell'idea
L'istituzione di un centro dedicato allo
studio delle cavità marine a Trecchina
(PZ) è il naturale prodotto di una serie di
fattori concomitanti:
• la nutrita presenza di cavità lungo la
costa marateota e tutto l'arco del golfo di
Policastro;
• il lavoro venticinquennale di ricerca e
di esplorazione da parte degli speleologi
del Gruppo Geo-Speleo Valle del Noce, a
cui è affidata anche la cura della sede re
gionale del Catasto delle Grotte e delle
Aree Carsiche;
• le ricerche geomorfologiche compiute
nell'area da membri del Gruppo.
Quest'ultimo lavoro ha portato a risultati
di tale interesse nella determinazione de
gli antichi livelli del mare da spingere i
membri del Gruppo a recarsi lungo le co
ste meridionali d'Italia, in Grecia e nel
l'arcipelago maltese per comparare i dati
ottenuti studiando il terrazzamento qua
ternario delle coste mediterranee. Già
solo questo filone di ricerca meriterebbe
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La cooperazione fra entità diverse e lon
tane fra loro impone un alto livello di
connettività. Per questo motivo, grazie
alle strutture informatiche della Società
Speleologica Italiana, il CESM è già do
tato di una casella di posta elettronica
(cesm@ssi.geomin.unibo.it) e di pagine
w eb in cor s o di r e a l i z z a z i o n e
(http: //ssi.geomin. unibo. it/associazioni/cesm).

Costa di Acquafredda di Maratea. Numerose sono le grotte marine.

di essere esteso a tutto il bacino del Mediterraneo, in stretta cooperazione con le
istituzioni di ricerca delle nazioni riviera
sche.
A ciò si somma il vastissimo campo di
studio legato alle particolarissime, rare e
delicate forme di vita che trovano nelle
cavità marine il loro habitat.

Progetti ed obiettivi
Scopo primario del Centro è dunque
quello di studiare le grotte marine in ogni
loro aspetto, dalla geomorfologia all'ar
cheologia, alla biologia, senza tralasciare
gli aspetti esplorativi veri e propri né la

Maratea - Fiumicello. Sullo sfondo il Monte
S. Biagio con la statua del Redentore (27 m).
In primo piano i terrazzamenti costieri
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La prossima operatività del CESM si rea
lizzerà secondo tre filoni fondamentali:
• la documentazione: è in fase di defini
zione una base di dati relativa alle cavità
marine italiane. La struttura di base è co
stituita dalle informazioni contenute nel
Catasto delle Grotte d'Italia. La collaborazione delle sedi regionali del Catasto è
fondamentale: alcune sedi hanno già in
corso operazioni di revisione e completa
mento dei dati esistenti. Da questa fase
potranno risultare programmi di esplora
zione dedicati a specifiche aree, in colla
borazione con le sedi regionali del Cata
sto e con le Federazioni Regionali di
Speleologia. Inoltre verrà realizzata una
bibliografia di quanto pubblicato in tema
di cavità marine.

didattica di tipo tecnico, scientifico ed
ambientale.
Il respiro mediterraneo delle ricerche già
svolte e da svolgere configura immedia
tamente l'ambito del Centro come Euro
peo.
A livello speleologico proficui contatti
sono in corso con le Federazioni Speleolo g ic h e di S p ag n a,
Francia, Slovenia, Cro
azia e Grecia ed è inoltre
assicurato l'appoggio
d e lla In te rn a tio n a l
Union of Speleology.
Q uanto alla S ocietà
Speleologica Italiana,
essa ha creduto fin dal
prim o m om ento nel
l'idea del Centro.
Dal punto di vista della
ricerca scientifica, forte
interessamento viene da
ricercatori dell'ENEA,
del Centro Lubrense di
Esplorazioni Marine e
delle Università di Bo
logna, Padova, Trieste e
Sosnoviec (Polonia).
Fondamentale è infine il
supporto delle Enti Lo
cali, primo fra tutti il
Comune di Trecchina
che ha concesso l'utiliz
zo di una struttura pub
blica.
Il CESM si propone
come punto di riferi
mento per una rete di
centri locali interessati a
specifici settori o ad
unità di ricerca decen
Grotta del Dragone - Maratea. Sala interna.
trate.
L'acqua salmastra dei laghetti è a quota 0 sul livello del mare.
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Maratea - Acquafredda. La spiaggia e il Monte Coccovello che si inabissa ne! Tirreno.
Numerose, sottocosta, le sorgenti marine alimentate dal bacino idrogeologico
del Monte Coccovello.

Sono anche in corso di definizione i con
tenuti di schede informative dedicate ai
vari temi di interesse legati alle cavità
marine: biospeleologia, geomorfologia,
archeologia, idrogeologia. Ciascuna di
queste basi di dati sarà consultabile sepa
ratamente oppure in modo integrato, in
modo da favorire l'approccio interdisci
plinare. È previsto anche l'utilizzo di Si
stemi Informativi Geografici.
In una fase immediatamente successiva,
le basi di dati verranno ampliate ad inclu
dere le cavità marine europee e/o mediterranee.
• la ricerca: si prevede di creare com
missioni di studio per l'approfondimento
dei vari aspetti scientifici che interessano
la speleologia marina. Esse saranno com
poste da studiosi dei rispettivi settori e
dovranno proporre iniziative di ricerca in
cooperazione con gli Enti di Ricerca.
Al fine di stimolare l'interdisciplinarietà,
le commissioni saranno coordinate dal
Comitato Scientifico del CESM.
• la didattica e la divulgazione: la
Scuola Nazionale di Speleologia Subac
quea della SSI ha in programma una serie
di attività legate alla speleologia marina
da effettuarsi presso la sede del Centro:
Corso Nazionale di Speleologia Marina,
stage di introduzione alla speleo-subac
quea e di perfezionamento in speleologia
marina.
È prevedibile anche il coinvolgimento
della Commissione Speleosubacquea del
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Spe
leologico, con esercitazioni dedicate alle
problematiche del soccorso in cavità ma
rine.
Il Comitato Scientifico del CESM si in
caricherà dell'organizzazione di un Con
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tutta l'attività speleologica non strettamente legata alle cavità marine. Si preve
de perciò che il CESM ospiti anche le
seguenti strutture:
• Catasto delle Grotte e delle Aree Car
siche della Basilicata;
• Catasto delle Cavità Artificiali della
Basilicata;
• Sede regionale della Società Speleolo
gica Italiana;
• Sede regionale della Scuola di Speleo
logia della SSI;
• Punto di appoggio operativo per il
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Spe
leologico del Club Alpino Italiano.
Infine, come struttura collaterale al
CESM, è prevista l'istituzione ufficiale
del Museo di Scienze della Terra “Filip
po Marotta” (5000 campioni di Minerali,
Fossili, Rocce, Conchiglie, etc. ora di
proprietà del Gruppo Geo-Speleo Valle
del Noce).D

vegno Intemazionale sulle cavità marine
e di convegni su temi specifici di speleo
logia marina.
Il CESM si configura infine anche come
punto di riferimento in una vasta area per
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CARMINE MAROTTA
«Escursioni sul Coccovello»
Edizioni II Coscile, Castrovillari (CS) 1997.

Alla scoperta del carsismo superficiale e profondo
più espressivo della Basilicata

COMMISSIONE NAZIONALE CATASTO
DELLA SSI

Il Coccovello è innanzitutto una bella montagna affacciata su
uno straordinario paesaggio marino, che caratterizza uno degli
angoli più belli della Basilicata: si erge fra la Valle del Noce e la
costa tirrenica di Maratea. Ma è anche il monte emblematico del
carsismo lucano, sulla cui cima si affollano ben 120 doline di tut
te le forme e il cui mondo sotterraneo deve ancora rivelare i mag
giori segreti. La zona è appena stata inserita nel costituendo Par
co Nazionale della Val d'Agri e del Lagonegrese, e questo non
può che rallegrarci tutti: in particolare Carmine Marotta, infati
cabile divulgatore e ricercatore, fondatore del Gruppo Speleolo
gico Valle del Noce a Trecchina, senza dubbio il maggior cono
scitore dell'area. Questo libretto sul Coccovello va a colmare una
lacuna evidente, laddove Marotta riesce finalmente a realizzare
un progetto del compianto padre e ci regala un lavoro completo
ma sintetico, semplice ma al tempo stesso ricco di spunti (e non
solamente speleologici). Si parla di grotte ma anche di flora e
fauna, dei centri limitrofi con le loro peculiarità, e ovviamente di
itinerari. La veste grafica è economica, come il prezzo, e trovo
giusta la scelta di contenere i costi privilegiando i contenuti ri
spetto alle belle foto: nel caso del Coccovello è importante creare
le motivazioni e le condizioni affinché la gente vada direttamen
te sul posto. Una montagna che merita certamente più di un viag
gio. Chi fosse interessato al libro può chiederlo all'autore attra
verso l'Email: marotta@iol.it o all'editore II Coscile (tei. e fax
0981/22632). Costa 10.000 lire + 3.000 per la spedizione.
Tullio Bernabei

w

SCUOLE REGIONALI SSI
LAZIO, MOLISE, CAMPANIA E PUGLIA

«CORSO DI TOPOGRAFIA IPOGEA»
30 aprile - 3 maggio 1998 - Guardiaregia, Matese - Molise
30 aprile (giovedì)
Pomerìggio', arrivo allievi, trasferimenti, accoglienza.
sera: cena.
1 maggio (venerdì)
Mattino', lezioni teoriche fondamentali, strumenti, poligonale, schizzo, simboli, descrizione dell’uscita.
Pomeriggio', esercitazione pratica in grotta.
Sera', cena, discussione sulla esercitazione.
2 maggio (sabato)
Mattino: lezioni teoriche, restituzione poligonale, disegno, lettura dei rilievi, calcolo capisaldi, errori e compensazioni, proiezioni.
Pomeriggio: seduta di restituzione.
Sera: cena, festa e casino (era ora!).
3 maggio (domenica)
Mattino', colazione, lezioni teoriche, approfondimenti, grandi sistemi, catasto, pubblicazione, sistemi GPS, Personal Computer.
Pomeriggio: pranzo e partenza partecipanti.
- La quota di partecipazione è di L. 220.000 Per informazioni:
Leonardo Colavita - Tel. 0874/416380 - e-mail: leo@server310.molisedati.it
Michele Notarmaso - Tel. 0874/416130 (ab.), 0874/403262 (lav.), 0874/416155 (event.), 0874/412722 (fax)
Iscrizioni:
Michele Notarmaso - C.da Sant’Andrea 86010 Terrazzano (CB) - (Allegare copia del vaglia pagato)
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LA GROTTA DEI CERVI
A PUNTA GIGLIO
LA SCOPERTA
Risale al 1995 la scoperta, avvenuta qua
si per caso, di un deposito di cervi nani
fossili in una grotta sommersa dal mare,
nei pressi di Capo Caccia. Mandibole,
crani, coma, una quantità enorme di ossa
concrezionate da stalattiti, si nasconde
vano in una cameretta buia semisommer
sa dal mare, dove si giunge con le bombo
le in spalla e l’erogatore in bocca. La
grotta si inoltra in una parete calcarea a
picco sul mare, 80 metri strapiombanti
sopra, 40 sotto, prima di trovare una zona
pianeggiante.
Come sono arrivati i cervi nani nella grot
ta? Certo non a nuoto. E allora?
Situato a ovest di Alghero, il promonto
rio calcareo di Punta Giglio chiude dal
lato Est la baia di Porto Conte, costituen-

Abstract
The "Grotta dei Cervi" was discovered in
1995 on a very sheer limestone cliff at
Caccia Cape Promontory (Alghero,
Sardinia), and is characterized by an
incredible rich fossil assemblage: skulls,
bones, mandible of "cervi nani" and wild
dogs are mixed together and partly
submerged under the sea since of the
depth of 6 m. The morphological profile
of the cliff outside the cave shows vertical
walls either upwards and downwards. A
possible flat is found about 50 below the
present sea level. This allows to suggest
thatthe animals sheltered into the cave
when the sea level was at least -50 below
the present one.
A multidisciplinary research was
carried out in the fall, 1996 by
palaeontologist from La Sapienza
University, Rome, geomorphologists
from ENEA, Rome whith the
collaboration of Arcaelogical of Sassari.
The preliminary datation of Cervi teeth
and on speleothemes grown upon the
bones assemblage has yield an age of
about 300000. This age corresponds to
a cold stage before the well-known
Tyrrhenian last warm stage.
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Lo straordinario deposito
fossile di cervi nani nella
grotta sommersa di
Punta Giglio (Alghero)
Fabrizio ANTONIOLI
ENEA, Dipartimento
Ambiente, Roma
&

Mauro MUCEDDA
Gruppo Speleologico
Sassarese
Foto di

Fabrizio ANTONIOLI

do, insieme al vicino Capo Caccia, uno
degli ambienti paesaggistici più sugge
stivi della Sardegna e una delle zone car
siche di maggior rilevanza nella provin
cia di Sassari. L ’area in esame ricade
geograficamente nelle Tavolette dell'IGM scala 1:25.000 192 IV SE Capo

Caccia e 1921 SO Alghero. Il promonto
rio di Punta Giglio presenta in tutto il ver
sante esposto a sud, che si estende dalla
Punta sin quasi a Capo Galera una costa
conformata da alte falesie verticali inac
cessibili da terra che degradano verso la
cala di Porto Agra.
Punta Giglio è geologicamente costituita
nella zona costiera da calcari, calcari do
lomitici e dolomie del Periodo Giurese.
Su di essi, nella zona più interna (Monte
Rudedu, Punta de Rumani) poggiano cal
cari creta superiore (Cfr. Carta Geologica
d'Italia, Foglio 192 Alghero). Il carsismo
è fortemente sviluppato sia in superficie
che in profondità.
Le cavità costiere appaiono numerose,
hanno un andamento interno orizzontale
e sono raggiungibili generalmente in bar
ca o a nuoto, ma spesso anche dall'alto
delle pareti rocciose o tramite scoscesi
pendìi. Quelle situate nell'entroterra,
poco numerose, presentano invece fre
quentemente un andamento verticale,
con presenza di pozzi e salti. Si tratta ge
neralmente di cavità di piccole dimensio
ni, tutte idrologicamente fossili. Moltis
sime le grotte sottomarine, quasi tutte, un
tempo erano costellate di corallo rosso.
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Il promontorio di Punta Giglio con l'imboccatura della Grotta dei Cervi.

La grotta, conosciuta col nome di Grottone di Punta Giglio era già stata rilevata
dal Gruppo Speleologico Sassarese nel
1986, ma a quell’epoca non era stato no
tato il giacimento di ossa. Questo è stato
invece scoperto in modo del tutto casuale
da Marco Busdraghi, del Diving Center
Porto Conte, nel settembre del 1995 du
rante una immersione turistica.

-10 m

LA MORFOLOGIA
DELLA GROTTA
La grotta, che da ora in poi chiameremo
dei Cervi, presenta un ampio ingresso ae
reo a livello del mare e due ingressi sub
acquei (a -6 e -18 metri) ed è raggiungi
bile esclusivamente in barca.
L'imboccatura aerea (Punto 1 del rilievo
topografico) è larga 12 m e alta al centro
circa 7 m e immette in un ampio cavemone ascendente, illuminato dall'esterno.
Questo è lungo 18 m e presenta il pavi
mento roccioso molto accidentato, dila
vato dall'azione delle mareggiate. Il sof
fitto è regolare e segue l'inclinazione
degli strati in salita verso l'interno. Sul
lato sinistro si aprono due cunicoli paral
leli che terminano dopo pochi metri, dei
quali il secondo presenta sul pavimento
delle vasche stalagmitiche asciutte (Pun-
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Porto
C o n te

-40 m s

Punta d e l G ig lio "
^ Grotta
Verde

C a p o C a c c ia

' '

-

-

GROTTA
DEI CERVI

Carta di Capo Caccia e Punta Giglio con le 2 linee di riva: quella di -IO m (7300 anni fa) e
quella relativa al livello del mare di almeno -40 m, quando la Grotta era abitata dai cervi.
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La Grotta dei Cervi a Punta Giglio

Mandibola di cervo
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to 2). Sul lato destro due condotti paralle
li, piccolo il primo e ampio il secondo,
conducono in breve ad un galleria discen
dente parallela al cavemone (Punto 3),
lunga in totale 14 m, che sbuca verso de
stra in mare con un secondo ingresso.
Questa galleria è larga mediamente sui 3
m e sul soffitto è visibile la frattura sulla
quale è impostata. Il secondo ingresso
(Punto 4) è di piccole dimensioni ed è
basso sul livello del mare, per cui da fuori
è poco visibile. Ritornando al cavemone
d'ingresso, dalla sua parte terminale si
hanno due vie, a destra e a sinistra. Verso
destra si può accedere a due cunicoli qua
si paralleli, ricchi di ciottoli, che termina
no dopo 4-5 m (Punto 5). A sinistra (Pun
to 6) si discende di qualche metro in una
specie di spaccatura e procedendo in
avanti dopo circa 6 m ci si affaccia su un
salto in fondo al quale si trova di nuovo il
mare. Il salto è di circa 3,5 m, discendibile solo con l'uso di corde o scalette che
cadono completamente nel vuoto sull’ac
qua. Si perviene cosi in una sala di circa 9
x 9 m, di cui due lati occupati da un bel
lago di 7 x 7 m (Punto 7). Sui due lati nord
e ovest è possibile stare all’asciutto su
due cengie larghe qualche metro. Sul lato
ovest è presente un cunicolo che termina
dopo pochi metri, dal quale arriva una ca
scata quasi orizzontale di vaschette stalagmitiche bianche molto belle; qui sono
presenti anche dei depositi di breccia eo
lica. Nel lato est, aH’intemo di una came
retta si trova un evidente deposito di
traccia, della sezione

Pianta e Sezione della Grotta dei Cervi non in scala, porzioni emersa e sommersa
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bientale nella Grotta dei Cervi.
L’enorme importanza e valenza scientifi
ca che riveste questo deposito fossilifero
è costituita proprio dalla particolare mor
fologia del sito. La grotta, come detto, si
affaccia su una parete strapiombante il
cui orlo superiore si trova 80 metri più in
alto. Più in basso invece, il primo terraz
zo pianeggiante in grado di mettere in co
municazione la baia di Porto Conte con la
grotta dei Cervi, e che potesse congiun
gere quindi le praterie circostanti con la
grotta, si trova oggi sotto il livello del
mare, ad una quota compresa tra -30 e -40
m. Per consentire la fruizione da parte dei
cervi della grotta è necessario ipotizzare
un livello marino di almeno 40 metri più
basso; tutta la baia di Porto Conte, oggi
magnifico golfo di mare, era necessaria
mente costituita da praterie e distese pia-

Il deposito di cervi semisommersi dal mare, durante il loro studio

breccia ossifera. Attraversando lo spec
chio d ’acqua a nuoto (proprio qui sotto
c’è l’ampio salone sommerso che, attra
verso uno stretto cunicolo conduce al
mare aperto) si raggiunge l’angolo di SE
dove si può approdare su un crostone po
sto mezzo metro sotto il livello dell’ac
qua, che costituisce un terrazzamento
orizzontale sul quale si può camminare.
Qui si accede, tramite uno stretto passag
gio, ad un cunicolo lungo 5 m, dove si sta
in piedi, che presenta sul lato destro uno
straordinario deposito di ossa di cervo,
parzialmente sommerse dal mare, che
presenta uno spessore totale di circa 1,5
m (Punto 8). Questo deposito, è ricchissi
mo di grandi ossa di cervi, con crani e
coma insieme a quelle di cani selvatici.
Verso l’alto si innalza in questo punto
una stretta fessura impercorribile che
collega col sovrastante pavimento del sa
lone d’ingresso, dal quale arriva la luce
esterna e acqua in grado di concrezionare
le bianchissime stalagmiti che sigillano i
fossili di cervo.

QUANDO IL MARE
ERA PIÙ BASSO
La scoperta della Grotta dei Cervi nani a
punta Giglio non ha portato grandi novità
nel campo delle conoscenze paleontolo
giche sarde. Faune fossili a cervi, ed in
particolare a Megaceras caziotii, più co
nosciuto come cervo nano, sono ben note
e studiate in gran parte della Sardegna, in
particolare in altre grotte situate nella
baia di Porto Conte, sempre nei pressi di
Capo Caccia. Queste ricerche tra l’altro
sono state effettuate all’inizio degli anni
Speleologia 37-1997
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‘70 da alcuni degli stessi componenti del
gruppo di studio che ha iniziato nel mese
di settembre 1996 l’indagine paleoam-

neggianti, popolate appunto anche dai
cervi nani.
Rimane ora da chiarire quanti anni fa
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questi cervi abbiano trovato la morte
nella omonima grotta per depositarsi
nell'attuale loro tomba naturale.
Sulla base di semplici considerazioni e
osservazioni geomorfologiche si può ra
gionevolmente affermare che le ossa
rinvenute dovrebbero appartenere ad un
periodo più freddo dell’attuale (con un
livello del mare più basso di almeno 4050 m). Sono attualmente in corso alcune
datazioni assolute, sia di un dente, prele
vato da una mandibola di cervo, che di
alcune stalagmiti che fanno sia da base
che da copertura alle stesse ossa di cer
vo. Tali analisi hanno dato i primi risul
tati, tutt’ora in via di sviluppo, che fa
rebbero pensare ad un periodo più
fred d o d e ll'a ttu a le o cc o rso circ a
300.000 anni fa. Questa ipotesi, oltre a
fornici un periodo del Pleistocene medio
in cui il mare si trovava più basso di 40
metri, potrebbe rimettere in discussione
la colonizzazione dei Cervi dal conti
nente alla Sardegna e la loro successiva
riduzione di taglia.
Lo studio di una necropoli neolitica nel
la Grotta Verde, oggi sommersa dal
mare (a poche miglia di distanza dalla
Grotta dei Cervi) sul promontorio di
Capo Caccia, ha fornito dati interessan
tissimi sempre sulle variazioni del livel
lo del mare, permettendo di stabilire che
la linea di costa di 7300 anni fa, si trova
va a circa -10 metri.
Lo studio di forme e depositi fossiliferi
animali o antropici conservati in grotte
marine e costiere riserva per il futuro
grandi sorprese ma sopratutto un proba
bile enorme dettaglio nei confronti delle
evoluzioni climatiche del passato per un
migliore comprensione di quanto ci ri
serva il futuro.□

Paleontologa del Dip. di Scienze della Terra di Roma. Ci troviamo nel punto 4 del rilievo.

" V ------ —------- ------------------ ------------«ALL’INTERNO DEI VULCANI»
IX SIMPOSIO INTERNAZIONALE DI VULCANOSPELEOLOGIA
organizzato da
Centro Speleologico Etneo (CSE) con il patrocinio dell'Unione Intemazionale di Speleologia (UIS)
Istituto Intemazionale di Vulcanologia (IIV) - CNR Area della Ricerca di Catania - CNR Ente Regionale Parco dell'Etna
Il IX Simposio Internazionale di Vulcanospeleologia è organizzato a Catania dal 11 a 19 Settembre 1999
II Simposio tratterà tutti i maggiori aspetti della speleologia in ambiente vulcanico
Segreteria c/o CSE
Via Cagliari 15 95127 CATANIA
te i/fa x + 3 9 /9 5 /4 3 7 0 1 8
E-mail: l ic itr a @ m a il.a s ia n e t.it - s o n ia @ iiv .c t.c n r .it
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CASOLA ’97 SPELEOPOLIS
2000 ... ED OLTRE
di
Lelo Pavanello
A conferm a del cre
scente consenso che ri
scuotono queste mani
festazioni (vedi Casola
’95 e S peleoflum en
’96), a Casola ’97 si
sono re g is tra te ben
2077 iscrizioni, che si
gnifica che circolavano
non meno di 2.500 spe
leologi; accolti meravi
gliosamente in questo
bellissimo pezzo di Ap
pennino romagnolo.
Preparativi intensi, base
operativa la casa del mi
tico Biagio: bisognava
risolvere tanti problemi
imprevedibili, poi il via:
conferenze, assemblee, proiezioni, riunioni, dimostrazioni, mostre,
concorsi, ecc., il tutto nei vari spazi che l’Amministrazione Comunale ci
ha messo a disposizione dimostrando grande amicizia.

AVVENTURA
BENTISUB
BETA TREKKING
CAPO NORD
EMS
NADIR
NUSSDORFER
OCHNER
REPETTO
SPELEO INNOVATION
SPORT EXTREM
STEIMBERG
VILLA SPORT

Mercoledì, arrivano i primi a sistemare stand e allestire mostre; allo spa
zio CNSAS lavoriamo io, Mopac ed altri (mi è toccato il turno lungo...).

Speleobar: la carta vincente di queste occasioni. Certamente il punto più
frequentato in un simpatico rapporto tra diverse generazioni di speleo
logi; in questo insieme di stand gastroenologici (5.500 litri di vino bevu
ti). In tutta Italia si mangia e si beve ottimamente in grande amicizia e tra
l’insieme di tanti dialetti, alla faccia di chi farnetica secessioni!.

Giovedì, nevischio in mattinata, sta a vedere che faremo il Gran Pampel
sotto la neve ..., staremo comunque sempre meglio di chi si trova nelle
zone terremotate.
Venerdì, freddo ma tempo sereno, arriva un sacco di gente e si riempio
no i vari spazi, si lavora freneticamente.
Siamo veramente tanti: i partecipanti più lontani provengono da Cuba
(anch’io ho comprato il calendario del Che (... hasta siempre ...).
Il più stagionato è Mario Bertolani, modenese di 82 anni, uno spirito più
che giovane e incazzatissimo con gli esperimenti di un certo Montalbini;
hai ragione prof., con la speleologia non c’entrano nulla!
La presenza più corposa ... Claudio Giudici de Roma, sulla presenza del
più giovane sapremo qualcosa tra 9 mesi.
Nell’autosalone sono dislocati:
Società Speleologica Italiana
Commissione Centrale Speleologia CAI
Federazione Speleologica Toscana
Federazione Speleologica Emilia Romagna
Federazione Speleologica Francese
Federazione Speleologica Svizzera
Centro Europeo Speleologia Marina
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico CAI
Ho trascorso qui al CNSAS la maggior parte delle giornate, tanti visita
tori e alcune richieste strane: da chi voleva acquistare gli adesivi del
CNASA (non sono in vendita), a chi voleva tranquillamente comprare
esplosivo (sic!).
Simpatica presenza delle ceramiche del turbo-tafano.
Altri spazi a disposizione di:
Federazione Speleologica Sarda
Federazione Speleologica Pugliese
Gruppi speleologici del Friuli-Venezia Giulia
Gruppo Speleologico Fiorentino
Gruppo Speleologico Sparviere Serra del Gufo
Nello spazio riservato ai produttori e distributori di materiale speleo era
no presenti (in ordine alfabetico):
ALP DESIGN
ALTURE
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Molta ressa, buoni affari e
Tante le riunioni e gli incontri:
Assemblea dei gruppi grotte CAI
Assemblea della Società Speleologica Italiana
Assemblea dei delegati CNSAS
Riunione di varie commissioni
e altre di cui ho perso il conto.

Le serate sono state allietate con vari spettacoli: dalla musica popolare
ai ritmi brasiliani, grande musica e belle ballerine, al di sopra di tutti la
bambina brasiliana che ha ballato alla grande.
E in questi momenti tutti a divertirci ballando, bevendo o comunque ca
sino contenti di stare assieme.
Gran Pampel: 270 litri di alcolici per 2.500 beventi. Grandiosa la coreo
grafia dei triestini (siamo a livelli professionali), la festa del sabato sera
ha praticamente concluso questo incontro in cui ancora una volta ha vin
to, per fortuna, il rapporto umano e l’amicizia... e poi se i telefonini non
funzionavano non è stato poi un gran male.
Circolavano magliette col “fattore T” (Torino, Terranova, Tubolongo,
Terremoto, Te possino ...) chissà ...
Altre iniziative collaterali come la visita di alcune grotte nei gessi, op
pure una escursione sulla vena del gesso romagnola ampliavano l’inte
resse di queste giornate.
Concorsi: Documentare il Buio e Riso di Grotta, il primo vinto dal
Gruppo di Todi con un lavoro su Todi sotterranea e il secondo vinto da
Bassi di Reggo Emilia, (complimenti Bax).
Le iniziative erano tante, impossibile seguirle tutte. E sempre hanno
preso parte attiva gli abitanti di Casola Valsenio, collaborando al me
glio: abbiamo visto una cittadina accoglierci da amici e non da invasori
rompiscatole.
Un particolare ringraziamento a tutto lo staf dell’organizzazione, so
prattutto alle ragazze della reception (tutte brave, carine e gentili) co
strette a lavorare a ritmi frenetici per risolvere i problemi più disparati.
Si, è stato veramente bello: grazie CASOLA ’97, e il prossimo anno do
vremo migrare più a nord, a Chiusa di Pesio, in quel di Cuneo (provincia
granda ...).
Arrivederci dunque nel profondo nord.
Lelo Pavanello
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E NEL’98 CI VEDIAMO A CHIUSA DI PESIO
Incontro Internazionale
Dal 30 ottobre al 1 novembre 1998.
Nella tradizione di Phantaspeleo, dopo Nebbia,
Corchia, Casola, Flumen e Speleopolis.
Non solo speleologia ma anche torrentismo e speleoglaciologia.
Per immaginare nuovi orizzonti esplorativi.
Tre giorni per ritrovarci e raccontare grandi e pic
cole esplorazioni.
Per informazioni:
AGSP - Galleria Subalpina 30 - Torino - 10123
Email: gspele@arpnet. il
Ente di Gestione Parchi e Riserve Naturali Cuneesi - Via S.Anna 34 - Chiusa di Pesio (CN)
tei. 011/3850737 (Poppi), 0172/693800
(Giorgio), 0171/734021 (Elia)
;,g S
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18° Congresso Nazionale
di Speleologia “Chiusa 1998”

¿ * 4

In occasione dell’incontro di Chiusa l’AGSP in
collaborazione con gli Enti locali e le Associazio
ni Speleologiche organizza, dal 29 al 31 ottobre
1997 il 18° Congresso di Speleologia. Gli obietti
vi sono:
• migliorare la capacità di documentazione
• riawicinare la speleologia scientifica agli
esploratori
• stimolare 1’attività di ricerca da parte di giovani
e vecchi speleologi
• potenziare l’interazione tra la speleologia e le
comunità locali.
I temi trattati riguarderanno:
speleologia fisica, idrogeologia e speleogenesi,
biospeleologia, salvaguardia e fruizione degli
ambienti carsici, cavità turistiche e legislazioni
regionali, aspetti tecnici dell’attività speleologi
ca, esplorazione e descrizione dei sistemi carsici
in Italia e all’estero, catasto, archivi e documenta
zione dell’attività speleologica, speleologia in ca
vità artificiali, didattica, corsi e scuole di speleo
logia.
Per informazioni:
AGSP - Galleria Subalpina 30 - Torino -10123
Email: gspele@arpnel.il
tei. 0174/552123 (Meo), 011/8123089
(Giovanni), 051/354547 (Paolo)
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4 ° Int. Workshop of Caver Glacier
and Karst in Polar Area
Dal 26 al 28 ottobre avrà luogo il biennale appun
tamento fra gli specialisti del carsismo glaciale e
dei fenomeni carsici nelle regioni polari. L’orga
nizzazione sarà a cura dell’AGSP, della SSI e
dell’Istituto di Fisica Generale dell’Università di
Torino.

Ä-Ente di G^ojSreÌP#
R e g io n e P ie m S it//
"■’l ’rovincia di Cuneó

;
I N T E R N E T I N T E R N E T I N T E R N E T I N T E R N E T IN T E R N E T I N T E R N E T IN T E R N E T I N T E R N E T I N T E R N E T I N T E R I N T E R N E T I N T E R N E T I N T E R N E T IN T E R N E T IN T E R N E T I ^ E R N B M I l M W E T
I N T E R N E T I N T E R N E T IN T E R N E T I N T E S E '
T I N T E R N E T IN T E R N E T « ?

I

I N T E R N E T IN g E R
N E T IN ì

1r

A

^

^

! l | ^

|

\

||
l

\J L

^

I M
| |

I

Y

&

\

»

^ ^ T

IT

. •

IN T E R I

J T E R N E T I N T E R N E T IN T E R N E T IN T E
R N E T IN T E R N E T I N T E R N E T IN T E R N E ,

K / Km*

/✓

N E T I N T E R N E T W T E R N E T I N T E R N E T IN T E R N E

IN T E R N E

R N E T IN

»

I

K /K ta J V T m

. / iA Ì \ / Ì S T C & / *

rt* ( 5 5 * 1 * I V
IN T E R N E T I N T H W K Ì Ä ^ Q f W r E R Ä E T

IN T E R N E T IN T E R N E T I N T E R N E T I N T E R N E T I N T E R N E

I N T E R N E T I N T E R N E T IN T E R N E T IN T E R N E T I N T E R N E T IN T E R N E T I N T E R N E T I N T E R N E T I N T E R N E T I N T E R 
N E T IN T E R N E T I N T E R N E T IN T E R N E T I N T E R N E T I N T E R N E T I N T E R N E T IN T E R N E T I N T E R N E T I N T E R N E T

68

Speleologia 37 - 1997

SPEDIZIONI ALL’ESTERO

DIARI DAL CHIAPAS - MESSICO
A febbraio ’97 nel corso della spedizione La
Venta un gruppetto di 4 speleologi provenien
ti da Brescia e Trieste, assieme ad un guardia
parco locale, hanno effettuato un serio tentati
vo per raggiungere da terra un enorme sotano
situato nel fitto della Selva di El Ocote, sulla
destra idrografica del Rio La Venta. Aprentesi al termine di una chilometrica valle chiusa
incisa nel cuore della più grande porzione di
foresta primaria del Chiapas (3.500 chilome
tri quadrati), la depressione chiamata fami
liarmente Ombelico del Mondo, venne avvi
stata qualche anno addietro durante una
ricognizione aerea.
Le allettanti prospettive esplorative, carta alla
mano, si scontrano subito con la mancanza
delle comodità di un elicottero, cioè con la
realistica complessità di un avvicinamento di
ben 12 chilometri in linea d’aria attraverso
uno dei terreni, quello carsico tropicale, che
senza esagerare è da considerarsi tra i meno
percorribili dall’uomo: una morfologia tormentatissima, un susseguirsi ininterrotto di
picchi e avvallamenti solcati da affilati affio
ramenti e karren profondi anche 10 metri, una
vegetazione sovente inestricabile e, cosa assai
determinante, l’assenza assoluta di acqua,
hanno obbligato ad un’autosufficienza dav
vero spartana. Con cibo e materiali ridotti al
limite, dopo otto giorni di marcia snervante
machete alla mano, grossi problemi di orien
tamento (benché dotati di GPS, bussola, carte
e del migliore conoscitore della zona...) si al
ternano a momenti delicatissimi quando asse
tati da giorni si raccoglieva fortunosamente
Abstract

The author tells about an expedition
towards the “Umbilicus of the world” in
the “Selva di El Ocote” (Chiapas,
Mexico).
The aim was not achieved because o f the
enormous troubles in penetrating
a forest grown on rocks
characterized by complicated karst
morphologies.
Exploration, discoveries and attempts at
connections in the karst areas of Pueblo
Nuevo and Meravillas are also described,
about 50 km far from the capital Tuxla
Gutierez as the crow flies.
Moreover, the Sima dos Puentes, vertical
system with a 250 m deep internal pit, is
reequipped and topographized.
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Note dalla Selva di
E1 Ocote e dai sistemi
carsici delle zone di
Pueblo Nuevo,
Meravillas e dall’ormai
familiare Rio La Venta
Matteo R1VADOSSI
Progetto La Venta

l’acqua piovana. Con il sistema del campo iti
nerante si raggiunge uno sgrottamento, unica
fonte conosciuta nei pressi della quale vengo
no rinvenuti, tra le altre cose, addirittura nuo
vi siti archeologici. Da qui, accampati in
modo stabile, si procederà giornalmente
avanti-indietro continuando la “brecha” fino
al bordo di una profonda valle.
Si segue grosso modo una traccia costruita in
carta aiutandosi con le tre dimensioni delle
foto aeree, ma l’ostacolo giunge inaspettato.
A soli 800 metri dall’Ombelico del Mondo,
pochi davvero se non fosse per la settimana
necessaria a renderli percorribili, durante la
terza giornata consecutiva di pioggia torren
ziale ci si mette anche la nebbia con visibilità
diurna ridotta a qualche metro perché al grup
po si prospetti solamente un mesto rientro,
considerato l’obiettivo speleologico tanto più
remoto almeno in quelle condizioni.
Se dimentichiamo per un attimo la severità
garantita da una simile prova, i motivi per
questa rinuncia (col senno di poi, guarda caso)
possono essere ricollegabili tecnicamente
all’eccessiva leggerezza di una squadra di
sole 4-5 persone: la scelta è stata personale e
per vari motivi obbligata, ma in parte può aver
risentito, e non solo moralmente, anche dalla
poca attenzione riservatagli nel complesso
quadro organizzativo di questa esperienza archeologica-speleologica del Progetto La
Venta.
Forse la soluzione alla questione logistica po
trebbe essere cercata nel raddoppio dell’orga
nico al fine di creare due gruppetti composti di
due squadre ciascuno (anche sole coppie):
sempre in stile leggero quindi, ma capaci di

dar vita ad un minimo di spola basilare quan
do le mansioni si differenziano poi in campo
avanzato e campo d’appoggio, non fosse solo
per il trasporto dell’acqua che si conferma l’u
nico problema altrimenti insormontabile.
Per un futuro meno etico, ma potentemente
più efficace si potrebbe puntare tutto sulla
meravigliosa macchina volante come del re
sto è stato confermato un mese dopo il primo
“campale” tentativo. Beneficiari però altri
componenti della spedizione.
Un paio di voli traballanti con varie manovre
di calata e di recupero quanto meno bizzarre
se non pericolose grazie alla poca abilità del
pilota, hanno permesso comunque a due per
sone di verificare “al volo” che L’Ombelico
del Mondo non è un sogno e che quel poco che
ha concesso, un pozzo da 100 metri e un se
condo da almeno una cinquantina non sceso, è
sinonimo di un mistero esplorativo speriamo
assai più vasto.
Narra la leggenda che del gruppo E1 Ocote fa
cevano parte Luca Tanfoglio, Matteo Rivadossi, e Beppe Chiaf del GGB, Paolo Manca
della SAG e il mitico Don Carlos, la miglior
guida della riserva.
Spostandosi più a nord, la medesima squadra
italiana reduce dalla Selva di E1 Ocote, con
l’aggiunta del croato Igor Jelinic, ha raggiun
to la cittadina di Pueblo Nuevo ad una cin
quantina di chilometri in linea d’aria dalla ca
pitale Tuxla Gutierrez, sfruttando l’invito
dell’americano - messicano Ruben Comstock, simpatico coordinatore del progetto
Cerro Bianco.
La zona, già nota agli italiani a metà degli anni
’80 con l’esplorazione dei 6 chilometri del si
stema di Arroyo Grande (Sbordoni & C.), ul
timamente è stata oggetto delle attenzioni di
americani e canadesi da tempo impegnati nei
maggiori progetti Huatla e Cheeve nel vicino
stato di Oaxaca.
Dal 1989 nel carso sovrastante Pueblo Nuevo
sono stati rilevati oltre 40 chilometri di nuove
eclatanti scoperte: Arroyo Grande passa ad
oltre 11 km e 6 ingressi, viene esplorato il si
stema di Soconusco (12 km, -550 m e 5 in
gressi) e, in prossimità della risorgenza, il col
lettore di Aire Fresco (10 km, 400 m di
dislivello). L ’ultima grossa scoperta è il siste
ma della Grotta Pedrada (-500 circa).
Tutti questi sistemi paiono sfiorarsi ed esiste
la seria possibilità che le prossime esplorazio
ni rendano percorribile fisicamente questo
enorme complesso.

69

Diari dal Chiapas - Messico

Spedizioni all ’estero
Nella sola settimana disponibile viene riat
trezzata (ancoraggi compresi visto che i colle
ghi d’oltre oceano sembrano ignorarli con
corde da 1 1...) la profonda Sima Dos Puentes
già esplorata dagli statunitensi, cavità a pozzi
con un P I70 d’ingresso e un P250 interno.
Seguendo la corrente d’aria viene seguita una
nuova diramazione fino a -390 ed effettuato il
rilievo topografico completo.
Nello splendido sistema di Sonusco (PI40
iniziale e ben 2 km di delirante forra attiva a
marmitte) si esplorano nuove gallerie fossili
oltre i ciclopici saloni terminali a -350, nel
tentativo di congiungersi ad Aire fresco. Le
planimetrie paiono coincidere: alcune centi
naia di metri di rilievo, un’ardita arrampicata
ma senza gli esiti sperati di una clamorosa
giunzione.
Spostandoci nella municipalità di Meravillas
(ad una decina di chilometri) si esplora una
bellissima risorgenza situata alla base di una
spettacolare falesia. Vengono percorsi quasi
due chilometri in ambiente suggestivo e ac
quatico con vari tratti a nuoto. Le dimensioni
delle regolari condotte della Cueva de Mera
villas, mai imponenti ma in genere comode,
sono spesso parzializzate da spettacolari di
ghe calcitiche.
Lungo una diramazione laterale rivelatasi poi
l’asse principale, la temperatura notevolmen
te più bassa dell’acqua, la presenza di tronchi
e una forte corrente d’aria stimolano una bre
ve arrampicata sul sifone terminale. Attraver
so una strettoia oltre la quale poi non risulterà
possibile tornare, uno dei componenti apre
passaggi malagevoli e, risalendo tre pozzi di
una decina di metri ciascuno, sarà costretto a
recuperarsi (vicenda più che curiosa!) un al
trettanto sconosciuto ingresso alto, posto a
circa un chilometro più a monte lungo il Tata
Santos, il rio secco le cui perdite alimentano
questa parte della cavità.
Una seconda punta porta alla scoperta di un

La zona in questione, una ristretta porzione di
carso alla testa di una catena montuosa calca
rea lunga da nord a sud 50 km, è grossolana
mente descrivibile come un triangolo equila
tero di circa 6/7 km di lato: il bordo più alto si
trova ad un’altezza media di 2.300 metri alli
neato al profilo della cresta.
La zona può essere considerata una monoclinale regolarmente corrugata in superficie da
doline ed avvallamenti verdeggianti, total
mente a vista, dove l’antropizzazione ha con
tribuito deforestando a quell’aspetto finale,
ameno, rassicurante del paesaggio: i prati de
gradano con una modesta inclinazione di cir
ca 15° verso l’imbuto vallivo stretto da due
anticlinali lungo le linee di faglia tra loro con
vergenti.
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Siamo intorno a quota 1.000 s.l.m. Dove ap
punto si apre la colossale Aire Fresco, ben
1.300 metri sotto gli ingressi più alti.
La zona profonda del carso corrisponde ad
una morfologia marcatamente alpina caratte
rizzata da grandi verticali alla base delle quali
solitamente dipartono le ramificazioni sub
orizzontali attive.
Grandi collegamenti in vista quindi, ma ad
impressionare lo speleologo è proprio la con
centrazione di profondi pozzi esterni come la
Sima Don Juan (-278 m) o la Sima de Arroyo
Grande (-295 m), entrambe in tiro unico per
citare un paio delle maggiori verticali note:
ben dieci superano i 150 metri, ma molte altre
sono state solo sondate e attendono di essere
discese!

Cerro Bianco, Chiapas - Messico.
Sul P I 70 d ’ingresso alla Sima Dos Puentes.
(Foto P. Manca)
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terzo chilometro di gallerie che continuano
inesplorate alla base del primo pozzo d’in
gresso alto. La mancanza di tempo e un guasto
alla strumentazione impediscono rispettiva
mente di continuare il sopralluogo e di chiu
dere un tratto della topografia.
Inutile ripetere che la zona in questione, infi
nitamente promettente e solo in minima parte
indagata, rappresenta davvero un paradiso
carsico: le favorevoli condizioni di accessibi
lità, logistiche e socio-politiche completano il
sogno di ogni anima esploratrice che si rispet
ti, quando basterebbe l’amicizia con l’entu
siasta Ruben e la sua famiglia per confermare
un ritorno in forza già l’inverno prossimo.
Da segnalare una seconda rocambolesca tra
versata del Sistema La Venta (in 18 ore) effet
tuato gli ultimi giorni di febbraio da una squa
dra composta da 5 italiani, 2 americani, un
croato e un messicano. □

Selva di El Ocote, Chiapas - Messico. D all’interno del Sotano con Acqua, (foto P. Manca)

SPAGNA
Durante una mia permanenza di studio a
Granada, dove sono rimasto otto mesi,
ho avuto interessanti contatti con la spe
leologia locale, ed in maniera particola
re con l'attivissima "Sociedad Grupo de
Espeleólogos Granadinos", uno dei tre
sodalizi della città andalusa. Grazie alla
disponibilità dei suoi numerosi soci (tra
l'altro lettori di questa rivista), ho potuto
usufruire delle strutture della sede, tra
cui una biblioteca sterminata, nonché
effettuare tante uscite in tutta la regione,
visitando ed esplorando cavità di estre
mo interesse, partecipando ad esercita
zioni del soccorso locale, organizzando manifestazioni divulgative e
campi. Tra le cose più interessanti credo di dover citare il "Museo Anda
luz de Espeleologia", affascinante scrigno zeppo di documenti anche
antichissimi ed oggetti seri e meno, attinenti alla speleologia: attrezza
ture e caschi di tutte le epoche, adesivi e spille e posters, lettere storiche,
rilievi introvabili, curiosità di ogni genere. Inoltre merita un cenno la
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"Cueva del Agua" presso Iznalloz, gestita dalla Diputación Provincial e
dedicata ormai completamente alla scienza. Da oltre un decennio, infat
ti, vi vengono misurati tutti i parametri ambientali per mezzo delle sofi
sticate installazioni interne ed esterne. Ma, come succede qui da noi, an
che la Spagna ha i suoi problemi di cave e cavatori. A pochi chilometri
da Granada si apre la grotta di Raja Santa, ovvero la "fessura santa", una
delle cavità più interessanti dell'Andalusia. Il suo ingresso è situato a
circa 800 m di quota, sul bordo settentrionale della Vega de Granada, al
l'interno di una cava. Si sviluppa interamente lungo una frattura presso
ché verticale appartenente ad un sistema di faglie bordiere del massiccio
e, con un dislivello di 120 m, la grotta è tra le principali della regione. A
renderla unica è però il lago terminale, profondo oltre 40 m e chiuso fra
le strette pareti dell'alto meandro, in cui l'acqua raggiunge i 32 gradi
centigradi, temperatura che consente la vita di numerose specie animali
e vegetali ancora in via di studio.
Nonostante tutto, Raja Santa ha rischiato di scomparire per sempre a
causa di una cava, fermata in seguito alla costituzione della "Plataforma
para la Protección de la Sima de Raja Santa", comitato provvisorio che
ha organizzato numerose manifestazioni e conferenze stampa ed un pre
sidio di diversi giorni nella zona della grotta. Diffusa a mezzo Internet,
l'iniziativa ha avuto il sostegno diretto di molti gruppi spa
gnoli e di tutti quelli raccolti sotto l'egida della Federación
Andaluza de Espeleologia. Determinante è stato il contribu
to di diversi organi intemazionali, tra cui la UIS e l'IIS con un
fax di Forti, la SSI con una lettera di Badino, oltre a gruppi
italiani, tra cui l'Associazione La Venta, il grappo Niphargus
di Roma ed altri, che ringrazio a nome degli amici spagnoli.
Attualmente la cava è stata chiusa ed il proprietario arrestato
per contravvenzione delle leggi vigenti in materia di estra
zione a quelle quote, oltre che per detenzione illegale di ma
teriale esplosivo. Così nella grotta possono continuare le
esplorazioni degli speleosub, gli studi dei biospeleologi e,
perché no, le divertenti nuotate nell'acqua caldissima.
Per contatti locali: Sociedad Grupo de Espeleólogos Grana
dinos (SGEG), Cuesta de Gomerez, 42 - Granada, tei. +34
(9)58 229080, fax 257109.
Per informazioni approfondite: Manolo Gonzales Rios, spe
leologo per mestiere, presidente del gruppo e curatore del
"Museo de Espeleologia", oltre che responsabile della "Cue
va del Agua". Tel. 508613.
Natalino Russo.
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Camino del Burro. Il ghiaione, (foto N. Russo)

In cerca di grotte nella valle La Duerdona. (foto E. Preziosi)
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TRE ANNI DI SPELEOLOGIA NEL
MASSICCIO DEL CORNION
(Picos de Europa - Spagna)
RIASSUNTO

Quello dei Picos de Europa è uno dei massicci
montuosi più accattivanti d'Europa per quan
to riguarda le forme del carsismo, epigeo ed
ipogeo, su cui da diversi decenni si sono con
centrate le ricerche di speleologi spagnoli, in
glesi, francesi ed ultimamente italiani.
In questa nota viene fatto il punto della situa
zione esplorativa di un progetto italofrancese, partito nell'estate del 1995 ed ancora
in corso. Nei primi tre anni sono state indivi
duate ed esplorate numerose nuove cavità, al
cune delle quali di notevole sviluppo e poten
ziale per il futuro. Tra queste la M921
“Thesaurus fragilis”, rilevata fino alla profon
dità di -400 m, dove ci si è fermati sull'orlo di
un pozzo, valutato di oltre 100 m, per mancan
za di corda.

INTRODUZIONE

Il punto delle
esplorazioni in una
delle montagne più
affascinanti d'Europa
Elisabetta PREZIOSI
Natalino RUSSO
Gérard AYAD
Stéphanie FRIDA Y
Luca GIRELLI
Leandro PESCI
Mimmo SCIPIONI
ne (“gli immediati dintorni del campo sono
stati battuti al centimetro da orde di spagnoli,
inglesi e francesi...”). E invece è forse quella

“buona”, quella che scende e, visto che siamo
a -400 m, sul bordo di un pozzo di almeno 100
metri, chissà?
Ma non è di Thesaurus Fragilis che vi voglio
parlare, ma di tre anni a faticare su e giù fra lapiaz e camosci incuriositi, di marce di avvici
namento di 4-5 ore con 35 kg di zaino, dell'or
ganizzazione del viaggio, del campo, viveri
per 10-15 persone per 15 giorni, tendoni, pan
nelli solari per le batterie, trapani a motore e
elettrici, le attese interminabili all'unica fonte,
condivisa fra speleo, camosci, mucche e qual
che escursionista, per riempire le taniche....
Forse i nostri corsi di introduzione alla spe
leologia dovrebbero insegnare anche questo!
L'esplorazione al nostro “-400, quasi -500"
proseguirà l'anno prossimo, la descrizione
completa della grotta sarà quindi oggetto di
una pubblicazione a sé.
In questa nota si vuole fornire una prima sinte
si delle ricerche svolte e una breve descrizio
ne della zona in studio, in base alla bibliogra
fia e alle conoscenze acquisite.

Da tre anni un'équipe italo-francese lavora a
Vega Huerta, un altopiano carsico a 2000 m di
quota, sul massiccio occidentale dei Picos
d'Europa. Il primo anno eravamo in 5, il se
condo in 10, il terzo siamo divenuti 14, con la
porzione italiana in continuo aumento rispetto
agli amici francesi. E ogni anno abbiamo sce
so tanti pozzi, tante grotte che sembravano
quella buona, finché non ci siamo imbattuti
nella M 921. Come tante altre era stata segnata
con una sigla da una precedente esplorazione,
nel 92 (M=zona, 92=anno, l=prima cavità re
perita). Il cerchio vuoto indicava che non era
mai stata esplorata. Era così vicina al campo
che neanche Gérard, sempre attento a scende
re tutti gli ingressi, vi aveva prestato attenzioAbstract

Picos de Europa is one of the most
important speleological massif in Europe,
explored till today by Spanish, english,
french and, more recently, italian groups.
This paper presents the results of three
years of caving expeditions, organized by
a french-italian team. Between 1995 and
1997, a lot o f new caves has been
localised and surveyed, the most
interesting being the M921 “Thesaurus
fragilis”, presently explored to the depth
of -400 m. And it still continues...
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I PARTECIPANTI
(in ordine di apparizione)
Spéleo Club de la Seine

Gérard Ayad, Didier Coulon, Stéphanie
Friday, Marc Séclier
Ass. Speleologica Italia Centrale

Mimmo Scipioni, Elisabetta Preziosi
UTEC Narni

Valeria Cecchi
Gruppo Speleologico M atese

Geppino Caso, Natalino Russo, Luigi Rus
so, Giovanni Ruggieri, Ivan Martino, An
tonio Orsini
Sezione Speleologica Città di Castello

Silvia Renghi, Leandro Pesci, Luca Girelli
GS Spoleto

Andrea Morgantini, Laura Battaglia, Da
niele Battistini

SINTESI DELLE
ESPLORAZIONI PRECEDENTI

IL CAM PO

La zona delle ricerche è all'interno del Parco
Nazionale di Covadonga, quindi in una zona
soggetta a tutela, per cui per poter campeggia
re per più giorni è necessario richiedere un
permesso alla Federazione Spagnola o all'En
te Parco. L'altopiano si sviluppa fra 1800 e
2000 m di quota; è raggiungibile a piedi, tra
mite un sentiero dal simpatico nome di “Ca
mino del burro” (Cammino dell'asino), in cir
ca 4 ore da Vegavano (1320 m).
È limitato a nord dai rilievi che culminano nel
la cima Torre Santa de Castilla (2596 m) la cui
splendida parete sud è meta di numerosi alpini
sti. A sud un'altra linea di rilievi fra 2000 e
2400 m di quota separano l'altopiano dai pendìi
che digradano rapidamente fino alle valli del
Rio Aguera e del Rio Cares, mentre verso est
un ampio vallone scende verso il Canal de Capozo, che confluisce nel Rio Cares.
Il campo viene generalmente stabilito in una
depressione a 2000 m di quota circa, poco a
sud dell’unica fonte della zona, ubicata sul
versante nord del colle di quota 2040 m nei
pressi delle rovine di una costruzione in pie
tra. Negli ultimi due anni abbiamo montato
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una tenda cucina-magazzino, grazie ad alcuni
teli portati da valle e ad una paleria recuperata
in una grotta, evidentemente utilizzata come
immondezzaio da spedizioni precedenti.
Questo ricovero è stato fondamentale per pro
teggerci dalla pioggia o dal sole, ma anche per
facilitare la “vita sociale” al campo.
L'alimentazione, uno dei punti chiave di cam
pi e spedizioni, è stata studiata e migliorata di
volta in volta, come descritto in dettaglio più
oltre. Dai liofilizzati (pratici e leggeri, ma un
po’ noiosi e poco nutrienti) siamo passati ad
una alimentazione più mediterranea, con pa
stasciutta o riso in abbondanza, insaccati e
formaggi, e all'occasione anche dei prelibati
porcini raccolti a valle!
I materiali si sono ancora una volta rivelati in
sufficienti. Ogni giorno è stato possibile co
munque organizzare 3-4 squadre che hanno
operato in grotta o in prospezione esterna,
ognuna coi materiali d'armo e da rilievo. Un
trapano a batteria è stato utilissimo nell'armo
di Thesaurus, che coi suoi meandri ha richie
sto diverse centinaia di metri di corda per i pri
mi 400 m di dislivello esplorati. L'alimenta
zione è stata fornita da un pannello solare.
Elisabetta Preziosi

Fino al 1983 la parte meridionale del massic
cio del Cornion è rimasta poco esplorata. In
quell'anno la STD-Madrid, la SEII (Seccion
Espeleogica Ingenieros Industriales) e lo
YUCPC (York University Caving and Potholing Club) si ritrovarono sul massiccio ed
esplorarono numerose cavità. La STD esplora
il Pozzo della Duemona fino a -301 m. La
SEII e lo YUPC esplorarono insieme la sima
H38 (-335 m) e la H45 (-250 m). Queste
esplorazioni segnano l'inizio di un periodo di
attività importante sul massiccio. Nel 1984
viene scoperta la M2, ed esplorata fino a -210
m, poi fino a -650 m nel 1985.
Nel 1986 la profondità è portata a -823 m,
mentre vengono esplorate la Sima PIO (-385
m) e il pozo Rebeca (-419 m).
Il 1987 vede un'altra scoperta importante: la
P3, che viene scesa fino a -250 m.
Nel 1988 viene esplorata la p47 fino a -352 m,
dove una strettoia scoraggia gli esploratori, che
ritornano nel 1991 per fermarsi a -432 m.
Il fondo della P3 (-950 m) viene toccato nel
1990, anno della scoperta della terza cavità im
portante del massiccio: la Sima de Cotalbin.
Quest'anno vede l'esplorazione della K897
(-401 m) e la scoperta della K901 (-367 m).
Dal 1991 al 1993 le attività sul massiccio sono
riunite attorno alla SEII e allo SC Paris che
spingono l'esplorazione della Sima de Cotal
bin fino a -727 m.
A partire dal 1994 lo SC Seine riprende
l’esplorazione del massiccio; nel 1996 viene
raggiunto dal GS Matese e dall'Associazione
Speleologica Italia Centrale.
Gérard Ayad

DESCRIZIONE UMANA E
NATURALISTICA DELL'AREA
Cenno storico e toponomastico

Uno dei fattori che hanno maggiormente in
fluito nel cambiamento del paesaggio dei Picos de Europa è l'antropizzazione, che ha tra-
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Paesaggio in quota, (foto G. Ruggieri)
sformato questi ostili paraggi in un luogo
relativamente semplice da raggiungere, e non
sempre alterando l'ambiente in maniera ec
cessiva. La zona è popolata già dal tempo dei
Cántabros e degli Astures, ai quali si aggiun
sero poi i Celti provenienti dal Nord. All'epo
ca la principale fonte di sostentamento era la
pastorizia, ed in questo modo il paesaggio
subì una prima modificazione riguardante gli
aspetti vegetazionali, assumendo le caratteri
stiche tipiche delle altre zone montuose del
pianeta: prati di forma piuttosto regolare deli
mitati da filari di alberi o arbusti, successiva
mente organizzati anche con terrazzamenti
via via più consistenti per consentire le coltu
re, e muretti a secco che sostenevano i terreni
limitandone l'erosione. Si trattava di adattarsi
ad un terreno particolare, in condizioni pecu
liari.
Ma ciò che più sorprende è l'accanimento con
cui i locali si sono arroccati anche in fondo
alle gole più anguste, stabilendosi in posizioni
ben protette ma del tutto isolate dal mondo.
Del resto i pastori di queste terre hanno svi
luppato, o la hanno sempre avuta, una tensio
ne verso la montagna ed i lontani passi, attra
versati necessariamente con frequenza per
ovvie ragioni di comunicazione. Grazie ad un
lento lavoro di accomodamento, che si è pro
tratto per secoli, praticamente non c'è più val
le o canalone che non si possa in qualche
modo raggiungere grazie ad una pista ben evi
dente, spesso addirittura scavata a mano nella
viva roccia.
E così anche i numerosi sentieri locali, ripidi
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ed articolati, sono la traccia di innumerevoli
passaggi di età antichissima, e su cui noi
esploratori del sottosuolo andiamo a portare i
nostri passi alla ricerca di ulteriori elementi da
aggiungere alla geografia di questa Tierra
Maldita, come la chiamano gli abitanti di
Caèn.
Probabilmente per le forme ardite e la varietà
dei suoi paesaggi, il Picos de Europa ha sem
pre esercitato un notevole fascino sulla gente,
e un lato interessante dell'esplorazione è rap
presentato dall'indagine sulla toponomastica,
che molto spesso è d'aiuto anche nella ricerca
sul territorio. Per questo motivo forniamo le
brevi note che seguono. Sembra che in princi
pio la zona fosse conosciuta col nome di
Idoùbeda, e che solo successivamente, con
l'avvento dei Romani, fu chiamata Vindios, E1
Monte, Mons Vindius, Montes o Monte Hirmio. Con l'invasione mussulmana, alla catena
montuosa e al suo circondario fu dato il nome
di La Pena de Pelayo.
Nella Cronica de Albelda (anno 881) si parla
di Libana Monte con chiara allusione ai Picos
de Europa, mentre la Cronica Salmantiense,
scritta da Sebastián, vescovo di Salamanca,
nell'883, parla del Monte Auseva. o anche di
Amosa, Rio Deva, Liebana e Casagadia. Nel
Libro Gotico (princ. sec. XII) del vescovo di
Oviedo Don Pelayo, si possono leggere riferi
menti a Permensa Pelaggi (Picos del Cor
nion), Per Beza (Puerto de Beza), etc.
Altri notevoli cenni sono contenuti nel Libro
de la Montería, scritto nel 1342 da Alfonso

XI, re e cacciatore che giunse fin qui (come
del resto anche i suoi successori Alfonso XII e
XIII). Solo nel secolo XVI però appare defini
tivamente scritto il nome “Europa”, e con
esattezza nell'opera De rebus Hispaniae memorabilibus (1530) dell'italiano Lucio Marineo Siculo, professore in Salamanca, che scri
ve letteralmente Rupes Europae. Da questo
momento in poi diventano sempre più fre
quenti i testi in cui la zona compare con nomi
prossimi a quello attuale: nel 1572 ne parla
Ambrosio de Morales in Vìa)e Santo, e poi nel
1586 lo stesso autore in Cronica General;
1601,1645,1667,1681 le date più significati
ve per la toponomastica dei Picos de Europa,
visitati e citati da autori spagnoli, italiani, por
toghesi, inglesi.
Uno dei documenti più rappresentativi è il
Mapa de las Asturias, pubblicata nel 1696
dall'italiano Giacomo Cantelli, che situa con
una buona precisione i Montes de Europa.
Altra interessante carta è il Boston de Laredo,
dello spagnolo Don Tomàs Lopez (1774),
dove queste montagne vengono ubicate con
maggiore esattezza, e nominate Penas de Eu
ropa, oltre al fatto che il maggior dettaglio
della carta consente di riconoscere altri topo
nimi tuttora in uso.
Nel 1800 Martinez Marina completa il suo
manoscritto, il Diccionario Geogràfico e Històrico de Asturias, dove si può leggere “...la
grande montagna che chiamano Picos de Eu
ropa”. Ecco dunque il nome definitivo, uffi
cializzato nel 1845 da Guillermo Schulz, che
nel suo Vistazo geologico sobre Cantabria
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decreta il passaggio dall'antico nome romano
Mons Vindius a quello che queste montagne
portano tuttora. Ma il perché di questo nome
ce lo spiega l'illustre scienziato e alpinista don
Casiano de Prado, secondo cui la dicitura “de
Europa” proviene dal fatto che sono la prima
forma awistabile dai naviganti che dal nord
scendano verso gli approdi di Asturias,
Vizcaya, Santander. Esiste anche una versio
ne romanzata, citata dal monaco Fray Franci
sco de la Sota nella Cronica de los Principes
de Asturias y Cantabria: la neonata Europa,
figlia del re fenicio Agenor, si era nascosta a
causa del principe Astur tra le aspre vette
bianche e i precipizi della provincia di Libana,
dove rimase per sempre, dandogli un nome
oggi così attuale.
Natalino Russo
Inquadramento naturalistico

Un sistema di sierras litorales (rilievi litora
nei) incombe sulla costa atlantica con un ver
sante piuttosto scosceso, determinandone la
morfologia priva di pianure costiere e caratte
rizzata da profonde rias che assumono qui,
per genesi e morfologia, aspetti esemplari.
Queste montagne, che non superano i 1000
metri d'elevazione, separano la fascia costiera
dal surcoprelitoral, ampia depressione longi
tudinale di origine tettonica, oggi caratteriz
zata da un'alta densità di popolazione. Imme
diatamente alle spalle di questi rilievi litorali,
anche senza raggiungere le quote delle Alpi o
dei Pirenei, le vette dei Picos de Europa (le cui
quote massime non superano i 2700 m) spic
cano nell'orografia europea per la loro singo
larità morfologica, di un'asprezza al limite
delle possibilità del calcare, che le rende asso
lutamente uniche, nonché isolate dal punto di
vista tettonico, topografico, geologico, dalla
Cordigliera Cantabrica.
Oltre che rappresentare un ostacolo alle vie di
comunicazione, arrestando i venti atlantici la
catena costituisce una barriera bioclimatica: il
frequente passaggio dei cicloni atlantici pro
voca infatti in media la caduta di 1000
mm/anno di pioggia, distribuiti con una certa
regolarità nell'arco annuale; sui versanti espo
sti all'oceano, poi, le precipitazioni possono
superare i 1500 e talora i 2000 mm annui, de
terminando un clima prettamente atlantico,
costantemente umido, aspetto che influisce in
maniera notevole sulle dinamiche carsiche
della zona.
Tutto il complesso montagnoso, allineato in
direzione ENE-WSW, costituisce una fra le
più importanti testimonianze di calcari del
Carbonifero. È compreso tra 43° 19' e 43° 7' di
latitudine N, e fra 0° 53' e 10 2 1 'di longitudine
W (rif. al meridiano di Madrid). In linea d'aria
la struttura misura 37,5 Km da est ad ovest, e
23,4 Km da nord a sud, giungendo, con la di
stanza di soli 13,75 Km, a lambire le acque
dell'Atlantico. Le province toccate sono quel
le di Santander, Leon e Asturias.
La netta idrografia divide la catena in tre mas
sicci indipendenti tra loro. Quello di Andara
(anche detto Orientai) è il più ristretto in di
mensioni e raggiunge altitudini minori rispet
to agli altri due (Tabla de Lechugales, 2441
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m); il massiccio degli Urrieles (Central), che
presenta le forme più aspre in assoluto, non
ché la temuta vetta del Naranjo de Bulnes o
Picu Urriellu, oltre al Cerredo (2684 m); infi
ne, ma non ultimo come interesse, il massic
cio del Cornion (Occidental), ovvero quello
di maggiore estensione, ricchezza di contra
sti, bellezza, tanto da essere stato dichiarato il
Parco Naturale più importante della penisola
iberica.
Il clima fresco e umido della fascia atlantica è
all'origine della foresta a latifoglie e dei buoni
pascoli che inverdiscono i paesaggi costieri; il
bosco di latifoglie, ancora rappresentato da
lembi consistenti, comprende tutte le specie
diffuse nell'Europa nord-atlantica, in partico
lare la quercia (soprattutto Quercus ilex, Q. x
hispanica e, più a sud, Q. falcata) ed il faggio
(Fagus sylvatica, in molte varietà). La parte
meridionale è invece assai arida, con una rada
vegetazione e una densità di popolazione net
tamente inferiore alla regione costiera.
Oltre al faggio, in tutta la regione abbondano
roveri (Quercus petraea) e famie (Quercus
robur), che in certe valli può formare boschi
anche molto estesi, specialmente nel versante
sud, tra il Picos e la Cordigliera, nelle zone di
Valdeon, Sajambre, Cereceda. Sebbene siano
queste le specie dominanti in tutta la zona,
non mancano varie specie di betulla e carpino,
il castagno (Castanea sativa), l'agrifoglio
(llex aquifolium), il tasso (Taxus boccata), il
sorbo domestico (Sorbus domestica) e, nei
pressi dei centri abitati, il frassino (Fraxinus
excelsior), il nocciolo (Corylus colurna), il ti
glio (Tilia x europaea, etc.), il noce (Juglans
regia). Questa varietà arborea, unitamente a
quella arbustiva, dà a tutta la regione del Picos
de Europa il tipico colorito osservabile alle
falde delle ripide creste. Ma non mancano le
piante che si inerpicano per rocce e fessure,
fino a raggiungere altezze considerevoli,
dove riescono a rimanere al riparo dalle basse
temperature invernali. Nella maggior parte
dei casi ciò è consentito dalla presenza appun
to di stretti canali, ottimi ripari anche per le
specie meno resistenti, che qui si infittiscono
in boschetti affascinanti che in più d'un'occasione hanno dato luogo ad innumerevoli sto
rie di fate e folletti, credenze ancora molto dif
fuse tra gli abitanti della zona. In tale contesto
vegetazionale vivono lupi (Canis lupus), tassi
(Meles meles), martore (Martes martes), lon
tre (Lutra lutra), genette (Genetta genetta),
caprioli (Capreolus capreolus), cinghiali (Sus
scrofa), faine (Martesfoina), anche se la sem
pre maggior frequentazione turistica del terri
torio sta rendendo via via più difficile l'avvi
stamento di alcune di queste specie. E il caso
dell'orso (Ursus arctos), che in altri tempi era
presente in gruppi numerosi che non disde
gnavano di fare la loro apparizione anche nei
pressi dei villaggi.
La specie dominante in quota è senza dubbio
il camoscio (Rupicapra rupicapra), osserva
bile facilmente mentre si esibisce in spettaco
lari arrampicate su pareti quasi a picco, dove
salta con disinvoltura e si misura con altri in
dividui della stessa specie in sonori scontri ri
tuali a colpi di coma. Un cenno va fatto anche
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all'avifauna, dignitosamente rappresentata
dalle numerose specie di uccelli che svettano
nei cieli sopra le eterne nebbie del Picos: aqui
le (re ale , A q u ila ch rysa èto s; m inore,
Hieraetus pennatus) ed avvoltoi (grifone,
Gyps fulvus), falchi (pellegrino, Falco pere
g rin a ), bianconi (Circaètus gallicus), capo
vaccai (Neophron percnopterus), fagiani
(Phasianus colchicus), rampichini (Certhia
brachydactyla).
Natalino Russo, Luca Girelli

INQUADRAM ENTO GEOLOGICO
E IDROGEOLOGICO
Inquadramento geomorfologico

Il massiccio dei Picos d'Europa si eleva bru
scamente lungo la costa settentrionale spa
gnola, di fronte al Golfo di Biscaglia, in corri
spondenza del fianco settentrionale dei Monti
Cantabrici. Sono dei rilievi con quote elevate,
fino a quasi 2700 m, che formano una barriera
climatica tra il versante settentrionale, umido
e fresco, e l'entroterra spagnolo, dal clima più
arido.
Le quote elevate del massiccio, formatosi du
rante l'orogenesi ercinica, sarebbero dovute
ad un ulteriore sollevamento avvenuto più re
centemente, durante l'orogenesi alpina.
Il drenaggio regionale avviene verso nord,
tramite delle profonde valli che incidono il
massiccio con dislivelli anche di molte centi
naia di metri, dividendolo nei tre gruppi prin
cipali (orientale, centrale, occidentale), de
scritti al paragrafo precedente. Secondo
Smart (1986) l'attuale reticolo si è sovraimposto sulle rocce paleozoiche che costituiscono
il massiccio tramite una copertura mesozoica,
ancora visibile in blocchi ribassati tettonicamente e nel bacino di Santander.
Il massiccio è stato ricoperto da ghiacciai du
rante il Quaternario, come ne testimoniano al
cuni depositi morenici. Le forme di erosione
glaciale sono attualmente mascherate ampia
mente dal carsismo, che è l'elemento morfolo
gico dominante.
Secondo Smart (1986) le ampie depressioni
chiuse denominate jou (=depressione chiusa)
in asturiano sarebbero di origine glacio-carsica, mentre Collignon (1985) ritiene siano le
gate all'assetto tettonico del massiccio.
Stratigrafia

La successione stratigrafica affiorante è de
scritta da diversi autori, a cui si rimanda per i
dettagli, fra cui Julivert (1965), Marquinez
(1978), M artinez-G arcia (1981), Farias
(1982). Quest'ultimo in particolare descrive
un ampio settore comprendente la zona in stu
dio (Vega Huerta).
I materiali più antichi sono delle quarziti e
arenarie del Cambriano-Ordoviciano, di spes
sore di 550 m, affioranti nel settore settentrio
nale del massiccio, cui segue una lacuna stra
tigrafica estesa, che va dall'Ordoviciano
inferiore al Devoniano superiore. Seguono
delle arenarie e calcari di età Devoniano supe
riore.
La serie carbonifera comprende tre formazio
ni o gruppi: Caliza Griotte (spessore 30 m);
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Caliza de Montana, suddiviso in due forma
zioni: la Fm. Barcaliente costituita da calcari
scuri stratificati, con laminazioni e livelli di
selce, e la Fm. Valdeteja, massiva (spessore
totale 500 m); Caliza de Picos de Europa
(spessore 600 m), suddiviso in due membri,
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separati da livelli di encriniti rosse di pochi
metri: un membro inferiore scuro, stratificato
con abbondanti livelli di selce, ed uno supe
riore massivo, rosato o bianco, fossilifero.
Nella zona di Vega Huerta affiora inoltre la
successione “Vega Huerta-Carbanal”, costi
tuita da calcari stratificati, con spessore mini
mo di 200 m, che poggia in discordanza sulla
Formazione Picos de Europa e sulla Caliza de
Montana.
Seguono delle formazioni detritiche (arenarie
e conglomerati) di età permo-triassica, di
scordanti sulle precedenti.
Localmente affiorano dicchi basici (diabasi
pirossenico-olivinici), con spessore massimo
di 12 m, probabilmente di età post-ercinica.
Fra i depositi quaternari si riconoscono brecce
di pendio e morene.

Lo stile delle deformazioni è stato guidato
dalla rigidità della successione quarzitica
cambriano-ordoviciana e delle rocce carbonatiche del Carbonifero. La successione ha
reagito alle compressioni delle fasi tettoniche
legate all'orogenesi ercinica (300-280 Ma)
con la formazione di scaglie tettoniche so
vrapposte, mentre motivi duttili come le pie
ghe sono poco rappresentati.
Fratture post-erciniche e faglie verticali di età
probabilmente alpina complicano ulterior
mente l'assetto strutturale:...
Farias (1982) riconosce alcune unità tettoni
che principali, sovrapposte da nord verso sud,
fra cui quelle che più interessano la zona in
esame sono l'unità di Pena Santa e l'Unidad
frontal. Quest'ultima è la più bassa dal punto
di vista tettonico, e si sovrappone verso sud
alle formazioni più antiche (Devoniano-Carbonifero) della zona Pisuerga-Carrion. Que
sto passaggio può essere osservato lungo il
sentiero che risale da Vegavano a Vega Huerta.
Da sud a nord le superfici di sovrascorrimento tendono a verticalizzarsi, e mostrerebbero
una direzione di avanzamento NNE-SSW.
L'A. riconosce inoltre due sistemi principali
di faglie subverticali, posteriori ai sovrascorrimenti: 150°-170° di tipo strike-slip destror
so, e 100°-110°; queste ultime appartengono
ad un sistema importante presente nel resto

77

Spedizioni all 'estero

Speleologia nel Cornion (Picos de Europa - Spagna)
del Massiccio. Collignon (1985) segnala, ol
tre ai due sistemi citati, un sistema con dire
zione 10°-30°, sottolineando che sono le dire
zioni di sviluppo preferenziale dei meandri e
che la si può osservare, con evidenti strie oriz
zontali, nei pozzi.
Carsismo e glacio-carsismo

Nella zona sono segnalate testimonianze di un
carsismo precedente il Quaternario (citazioni
in Collignon, 1985), in clima caldo-umido, le
cui tracce sono comunque poco evidenti nella
regione, specie in rapporto al carsismo recen
te e attuale che dà un'impronta estremamente
marcata al massiccio. Collignon (1985) sug
gerisce che la rarità di forme orizzontali fossi
li sia dovuta alla loro scomparsa per erosione
in seguito ad una peneplanazione del massic
cio, avvenuta fra il Pliocene e il Quaternario.
Il carsismo attuale, con morfologie tipiche del
carso di alta montagna, è legato al rapido sollevamento dell'area, legato all'orogenesi alpi
na, e alla persistente copertura nevosa che as
sicura la presenza di acqua di fusione ricca in
CO 2. Le forme superficiali più diffuse sono i
pozzi a neve, con pareti subverticali o agget
tanti. Le depressioni chiuse più ampie (alcune
centinaia di metri), diffuse nella zona, sono
considerate delle morfologie glacio-carsiche
da Smart (1986), tettoniche da Collignon
(1985).
Smart (1986), riferendosi al massiccio orien
tale, sostiene che l'evoluzione del carsismo
durante le fasi glaciali era determinato dalla
concentrazione delle acque dei torrenti
subglaciali, lungo l'asse delle depressioni gla
ciali, e sopra-glaciali, che si infiltravano nelle
zone di distensione dei ghiacciai nelle zone di
soglia, cioè in corrispondenza delle attuali
creste che separano le depressioni. Secondo
l'A. questo spiegherebbe la presenza più dif
fusa di sistemi sotterranei verticali nelle zone
di massima depressione e sulle creste fra una
depressione e l'altra, e la scarsezza di sistemi
importanti invece nei fianchi, documentata
nel massiccio orientale. Nella zona di Vega
Huerta, questa situazione si riflette nelle cavi
tà della zona Pigreco (P956, P958), ubicate
effettivamente lungo l'asse della depressione
posta a sud delle Torres de Cotalbin; vicever
sa il sistema della Duemona di cui è stato
esplorato un nuovo ramo laterale, ha l'ingres
so inferiore sul fianco meridionale della valle
da cui la grotta prende il nome. Per la M2, ubi
cata circa 300 m a nord della M921, Senior
(1987) propone una paleo-ubicazione in zona
di soglia glaciale, con alimentazione da tor
renti sopra-glaciali.
Collignon (1985), pur ipotizzando per alcune
grandi cavità una possibile evoluzione prece
dente, in fasi glaciali, spiega la formazione
delle cavità grazie alla persitenza della neve
nelle doline, in cui l'acqua di fusione sarebbe
resa aggressiva dalla bassa temperatura che
permette la concentrazione di C 0 2provenien
te da resti organici intrappolati nei nevai. La
neotettonica giocherebbe un ruolo fondamen
tale provocando la distensione lungo fratture
di età alpina.
Le morfologie interne sono caratterizzate dal
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la presenza di meandri stretti, profondi, che si
ampliano di tanto in tanto in pozzi con verti
cali anche di qualche centinaio di metri. Le
concrezioni sono rare. Spesso le cavità si svi
luppano lungo fratture che hanno subito una
mineralizzazione (con cristalli di calcite, ma
lachite, azzurrite, baritina), durante fasi idro
termali probabilmente precedenti la surrezione del massiccio (Collignon, 1985), come è
stato osservato nella M921 a -350 m (romboe
dri di calcite).
Idrologia

Il massiccio dei Picos d'Europa è ben delimi
tato dal punto di vista idrogeologico a nord
dalle quarziti ordoviciane, a sud dal sovrascorrimento frontale sulla zona Piseurga-Carrion, ad ovest dalla falda tettonica di Ponga, di
facies argilloso-arenacea. Ad est il contatto è
con le formazioni carbonatiche dei monti
Cantabrici.
Le sorgenti che drenano il massiccio hanno un
regime molto irregolare, con massimi della
portata fra ottobre e giugno, grazie alle preci
pitazioni e alla fusione delle nevi, e magre
estive caratterizzate da improvvisi e intensi
eventi di piena.
L'idrologia del settore è stata studiata da
Virgos ( 1981, in Collignon, 1985), che propo
ne un bilancio per il settore:
Pioggia efficace (P tot - evapotraspirazione)
= 1750 mm/anno
Portata specifica dei corsi d'acqua (compren
siva di flusso di base e ruscellamento) = 55
1/s/km2 (pari a 1750 mm/a circa).
L'infiltrazione viene stimata pari al 50-70%
per l'insieme del massiccio. Nella zona di
Vega Huerta, essenzialmente carbonatica, il
ruscellamento è quasi inesistente, limitato
alle rare coperture di suolo; la quasi totalità
delle precipitazioni si infiltra rapidamente.
Nel Pozo M921 “Thesaurus Fragilis” è stato
osservato l'arrivo di un picco di piena a 250 m, dopo circa 30 minuti dall'evento pio
voso in superficie.
Alcune colorazioni eseguite nel 1981 nella
Sima del Jou Luengu, a NW di Vega Huerta,
riportate da Collignon (1985), indicano un
drenaggio verso Ovest, verso alcune sorgenti
ubicate fra 950 e 1050 m di quota circa (Reo
Molin e Dobraseca). Per il settore in studio i
possibili punti di recapito sono queste sorgen
ti, ubicate ad ovest, oppure la sorgente Farfada, ubicata ad est, a 900 m s.l.m.
Elisabetta Preziosi

LE CAVITÀ PRINCIPALI
REPERITE DAL ’95 AL ’97
La Cueva la Duernona

Nel 1983 il STD Madrid scopre il Pozo de la
Duemona e lo esplora fino a -301 m. La Cue
va la Duemona è stata scoperta nel 1996 dal
gruppo “Picos 1996", che la collega a -168 m.
La Cueva la Duemona si apre in un portico di
buone dimensioni da dove esce una forte cor
rente d'aria. La grotta continua con una galle
ria detritica in ripida pendenza.
A partire da 18 m di profondità il ghiaccio
compare, la galleria si amplia, la pendenza au

menta e inizia la progressione su corda.
A -43 m si incontra un pozzo di 60 m che ter
mina su un nevaio molto ripido. Le pareti
sono ghiacciate fino a -130 m di profondità.
Un piccolo pozzo di 5 m porta su un passaggio
stretto, poi terrazzo e P20. Un ultimo P I5 dà
accesso ad una saletta che costituisce la giun
zione col Pozo La Duemona.
Gérard Ayad
M921 “Thesaurus Fragilis”

L'ingresso è ubicato poco a ovest della conca
dove si stabilisce il campo, e circa 300 m a sud
della M2. In quel settore passa una faglia im
portante (la faglia di Capozo) che traversa da
est a ovest la zona. Farias (1982) la descrive
come un elemento inverso, che ribasserebbe il
settore meridionale.
L'ingresso era stato già segnalato da una prece
dente spedizione, che si è probabilmente fer
mata nella sala iniziale, che procede in una gal
leria molto stretta, inizialmente ostruita. La
grotta è stata quindi esplorata fino a -200 dal
grappo “Picos 96" e fino a -400 da "Picos 97".
La morfologia della grotta è quella caratteri
stica della zona, con un alternarsi di pozzi a
campana e meandri stretti, in cui è frequente
mente necessario risalire per cercare un pas
saggio agibile. Al momento non è stato effet
tuato alcuno studio sulla cavità; si osserva
peraltro una variazione morfologica a -100
circa, che potrebbe corrispondere ad una va
riazione litologica o dello stato di fratturazio
ne. A circa -300 si attraversa un livello argil
loso, di alcuni metri (sopra il P20).
Infine a -350 m circa sono stati osservati dei
grossi romboedri di calcite sulle pareti e sul
tetto della galleria.
La grotta si dirige inizialmente verso WNW
(fino a -300 m), quindi verso N.
TI 956 “ La Neige d'Antan”

Scoperta nel ’95 dal grappo “Picos 95", la grotta
è stata esplorata il primo anno fino a -80 m circa,
quindi sino a -110 m, dove termina in un con
dotto stretto, parzialmente ostruito da fango.
L'ingresso è di modeste dimensioni; nei perio
di delle esplorazioni ne usciva una sensibile
corrente d'aria. Si sviluppa su una frattura,
riempita di neve fino a -40 m. Più oltre si perCOSA E Q U A N T O A B B IA M O
M A N G IA T O
(14 persone per 12 giorni)

Carne in scatola 1,5 kg - Tonno 1,7 kg - Salumi
misti 5,5 kg - Guanciale 2 kg - Pasta 13 kg - Sal
sa di pomodoro 7,5 kg - Pasta per minestra 1 kg Fagioli secchi 1 kg - Lenticchie secche 2 kg Purea 5 buste (1,75 kg in totale) - Parmigiano
0,8 kg - Scamorza del Matese 2 kg - Formaggi 2
kg - Pane 22 kg - Uova 18 - Funghi di bosco
(porcini e cantarelli) 5-6 kg - Dadi per brodo 1
scatola - Olio extra vergine d'oliva 2 lt - Sale 1
kg - Zucchero 2 kg - Preparato per acqua friz
zante 2 bustine - The freddo instantáneo prepa
rato per 3 lt - Karkadé preparato per 2 lt Marmellata 3,6 kg - Cioccolata al “farro" 4 kg Farro soffiato 1,5 kg - Miele 4 kg - Prugne sec
che 0,5 kg - Frutta disidratata 2 kg - Caffè 2 kg The 100 bustine - Muesli 4 kg - Cous cous 2 kg Latte in polvere 14 scatole per 2,2 lt - Cacao so
lubile 0,5 kg.
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corre un meandro stretto, che localmente si al
larga sufficientemente da permettere di scen
dere di alcuni metri. A -60 m la grotta si
allarga notevolmente in un'ampia galleria: si
scende in due salti per 40 m circa, alla base di
una galleria squadrata, che a monte riporta
sull'arrivo dell'acqua di fusione del nevaio, e a
valle chiude, tappezzata di blocchi di crollo.
Sulla destra si può accedere, tramite un pas
saggio stretto, ad una galleria semicircolare,
con un ringiovanimento alla base, che scende
di una decina di metri fino ad una saletta, tap
pezzata di argilla, alla cui base un cunicolo di
modeste dimensioni lascia circolare una cor
rente d'aria (soffiante).
Un tentativo di disostruzione a mano non ha
dato risultati. Nei giorni successivi la pioggia
persistente ha determinato l'allagamento della
sala per circa 6 metri.
f I 958
Situata a qualche decina di metri dalla 7t956,
questa grotta, rinvenuta nel ’95 ma esplorata
nel 1996, ha una morfologia molto simile alla
vicina. Si distingue per la presenza di un tratto
di galleria ben concrezionato a -50 m circa.
Dislivello totale 65 m.
K 931
Questa cavità era stata reperita dalle esplora
zioni francesi precedenti nel 1993, ma non era
stata esplorata a causa di una strettoia situata a
-10 m circa. Nel 1996, una squadra ben attrez
zata ha passato molte ore, con l'aiuto del trapa
no a motore, per la disostruzione di un passag
gio orizzontale; questo lavoro ha permesso di
scendere fino ad una profondità stimata di 50
metri, dove un'ulteriore strettoia ha scoraggia
to definitivamente. Il rilievo strumentale è sta
to fatto fino a -34 metri.
Elisabetta Preziosi
M 971 “ Coral Helado”
Perfino durante ravvicinamento al campo co
minciamo a guardarci intorno, posiamo i pe
santi zaini e giù a ficcare il naso negli innume
revoli ingressi a pozzo che ogni tanto scor
giamo lungo il sentiero. La voglia di esplorare
è tanta e il territorio è senz’altro quello giusto.
Nel primo giorno si controllano decine di in
gressi: molti chiudono dopo pochi metri, altri

Nel secondo meandro della P958. (foto G. Caso)

NO TE A N E D D O T IC H E S U L L ’A L IM E N T A Z IO N E

Ancora una volta ai Picos de Europa, e ancora una volta a spingere un carrello pieno di cibarie che ci avreb
bero sfamato a Vega Huerta. Si, perché, a differenza degli altri anni, questa volta dovevamo pensare pro
prio a tutto. La mancanza di disponibilità di liofilizzati (che ci erano stati offerti dalla ditta Prora nel 1996)
ci ha costretti a rivedere un po’ le nostre abitudini alimentari in questa spedizione. Il risultato è stato di gran
lunga superiore alle nostre aspettative. Superata l'idea dei pesi tutto è diventato più appetibile davanti ad un
piatto di pasta. Così passo dopo passo, abbiamo portato fino al campo base, oltre ai materiali per la progres
sione in grotta, rifornimenti degni di un piccolo ristorante. Ma andiamo con ordine.
Il carrello del supermercato conteneva a questo punto vari tipi di pasta, per quattordici persone per quindici
giorni, della passata di pomodoro in scatole di cartone e poi vero lusso della buona cucina umbra, un guan
ciale di maiale per rendere più saporito il sugo.
Nel grande carrello c'era posto per la colazione del mattino a base di latte in polvere, per il m uesli, preparato in
casa da Steph, il farro soffiato, il miele il cacao solubile e la marmellata e, per chi proprio non ne poteva fare a
meno, anche due chili di caffè. Per le escursioni in grotta e non, cinque chili di insaccati umbri e quattro chili di
formaggio del Matese, assicuravano splendidi panini, e questi integrati con minestre monodose e cioccolato al
farro. Nel carrello hanno trovato posto anche fagioli secchi e lenticchie, vero successo della cucina. Il cous-cous
portato direttamente dalla Francia e cucinato alla maniera italiana ha integrato brillantemente le cene sotto la
grande tenda.
Il fabbisogno giornaliero di proteine è stato soddisfatto con tonno e carne in scatola. La purea di patate in
fiocchi è stato un piatto forte del campo, arricchita con noce moscata e parmigiano. Infine nel carrello han
no trovato posto alcune scatole di “ffizzina” per insaporire l'acqua, due bottiglie di Pastis per gli aperitivi e
i più viziosi hanno trasportato nel loro zaino, due bottiglie di Ron venezuelano. Infine i budini di Stéphanie
hanno reso più dolci le fresche serate di Vega Huerta.
Per avere sempre il pane fresco, abbiamo approfittato della buona volontà dei partecipanti alla spedizione,
che a turno sono scesi a valle per acquistarlo e per fare rifornimento di altre cibarie.

Mimmo Scipioni
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sono segnati a vernice con numeri e simboli
dalle spedizioni precedenti, alcuni invece
sono molto promettenti, soprattutto quelli che
chiudono o meglio “chiudevano” con il tappo
di neve.
L’inverno passato deve essere stato scarso di
nevicate oppure particolari condizioni clima
tiche hanno favorito lo scioglimento delle
nevi, fatto sta che al secondo giorno di campo,
proprio nel cuore della dolina di Vega Huerta
a pochi metri dalla Thesaurus, ci attrezziamo
per scendere un pozzo non segnato a vernice
ma segnato da due bei spit piantati nel punto
giusto. Il tappo di neve sul fondo c’è ma c’è
anche una fenditura fra roccia e neve che pro
lunga il pozzo di un’altra decina di metri fino
alla partenza di una gran galleria molto incli
nata. L’uso della corda è indispensabile e oc
corre frazionare ma non c’è traccia di spit o di
armi naturali; evidentemente chi ha chiodato
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l’ingresso ha trovato il tappo chiuso ermetica
mente, “evidentemente” ci troviamo in una
grotta inesplorata! La discesa è bellissima,
con la neve che ci accompagna per tutto il tra
gitto, addirittura nel salone finale si accumula
per oltre venti metri. Riusciamo a raggiungere
la base della sala (-90) dopo una spettacolare
calata fra roccia e neve, purtroppo questa vol
ta il tappo è serio e ci vorranno molti inverni
miti prima che cominci a risentirne gli effetti.
Leandro Pesci

RACCONTI E ANEDDOTI DI BORDO
Un nuovo abisso sui Picos d'Europa

È il terzo anno che vengo a Vega Huerta, sta
volta però parto da Fontainebleau, un po’ di
km in meno. Mentre preparo lo zaino (anzi, gli
zaini, poiché preferisco portarne due più pic
coli insieme, mi bilanciano meglio di uno solo
grosso), mi ripeto che è l'ultima volta, 'sta fati
cata per arrivare lassù e poi girare, girare fra 900 già esplorati e pozzi a neve senza storia...
In tre anni di perlustrazioni, spingendoci via
via più lontano dal campo, abbiamo sceso tan
ti pozzi, trovato qualche grotta interessante,
ma l'idea che “il grosso è stato esplorato” do
minava, almeno sul versante italiano del
gruppo, mentre Gérard, che viene da anni
ogni estate a Vega Huerta, non ha mai perso la
speranza di trovare una seconda Sima de Cotalbin. E questa sua tenacia è stata infine pre
miata: lo scorso anno Natalino e Luigi scesero
un ingresso, segnato nel '92 da qualche prece
dente spedizione che non aveva superato il
cunicolo iniziale parzialmente ostruito (e tut
tora veramente scomodo!). L'esplorazione si
fermò a -200, e secondo i due, aiutati nell'ulti
ma punta da Geppino, la grotta continuava in
“meandro fangoso”. La definizione non ci
piacque molto, sapeva di bufala (non mozza
rella), di meandro che stringe e non ti lascia
proprio più passare, per cui il campo del ’97
era orientato sì per rivedere il -200, ma non ci
si contava poi tanto...
E invece... Ci siamo affacciati oltre il mean
dro fangoso, abbiamo armato ancora qualche
saltino, ancora meandro. Poi un traverso alto
su fossile, per uscire dall'acqua. Mirabile in
venzione di Mimmo, che si infila sotto delle
lastre pericolanti che per poco non fanno fuori
Gérard (eppure si era detto “non toccatele!”).
Altro lavoro immane per le braccia di Luca,
buttare giù i lastroni, altrimenti per alcuni (me
compresa) la grotta “chiude” a dispetto di se
stessa. Poi P30, meandro, saltini, P20, sala ar
gillosa, meandro fangoso, passiamo ancora
alti, P15, meandro, P30, meandro, acqua,
arma più a sinistra che sei fuori dall'acqua,
meandro, meandro, mea.... toh, un terrazzo,
aspetta mi sciolgo così puoi scendere anche
tu, la corda non basta, unisco la 20. Qui c'è un
pozzo... deve essere dove si sono fermati ieri
Ivan e Daniele, forse mi rilego...
Si può armare a sinistra... no troppa acqua,
prova più a destra, dietro una spalla. Vedi il
fondo? Ma che fondo! Quanta corda hai? 40
metri? Ok, arriva al terrazzo. Cosa dici? Hai
buttato giù un lastrone? E da quando?
BADABADADAADDAABOUMMMM!
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Quanto dici che sarà...? ...sta' a vedere che mi
tocca tornare anche l'estate prossima...
Elisabetta Preziosi
PICOS '96 - Diario di campo

Sacco a pelo tutt'intomo. Tenda per tetto. Per
il resto solitudine. Stanchezza. Solo un debole
cerchio di luce rischiara i quadretti del foglio
che vado rigando, rigando, rigando. La matita
ha sempre uno strano andamento: all'inizio
scrive sottile, scura, ben marcata; poi devi
ruotarla su se stessa, altrimenti si fa morbida e
chiara. Oppure ti piace così. Bene, basta che
scrivi. Sì: quello che pensi. O quello che vor
resti pensare. Pensa ciò che vuoi. Basta che
pensi e scrivi. Così almeno poi rileggi... e può
darsi che non ti piacerà. Fa niente. L'impor
tante adesso è esserci, e scriverlo per non di
menticarlo. Intorno c'è il sacco a pelo; più in
là, solo poco più in là, la tenda; poi il prato le
rocce le rupi la neve gli abissi. Oltre solo le
nuvole. Che ci sono e non lasciano traccia.
(Vega Huerta, sabato 3 agosto 1996)
Natalino Russo
Cordillera Cantabrica ...

Cordillera Cantabrica, ... tierra encantadora,
con questa frase nella testa ho sollevato e mes
so in spalla i miei trentacinque chili di zaino e
poi via (piano piano) lungo il “Camino del
Burro” che in capo a cinque ore mi avrebbe
portato al nostro campo base. Muovendo i pri
mi passi pensavo che una spedizione speleologica in stile alpino al Picos d'Europa era una
cosa abbastanza normale; normale portare al
campo base i teloni per una grande tenda, un
trapano a motore, corde, moschettoni, viveri,
tende personali, attrezzatura speleo e tutte
quelle piccole mille cose che avrebbero per
messo il soggiorno di dieci persone al campo
base. Già il Campo Base, lo scorso anno mi
era sembrato piuttosto lontano con uno zaino
molto più leggero di questo, eppure anche lo
scorso anno mi lamentavo del peso, insomma

non va mai bene niente. Al primo colle, le mie
spalle continuavano a dirmi cosa diavolo ave
vo messo nel sacco ed io, obbediente, per l'en
nesima volta rifacevo l'inventario delle cose
che avevo con me, e tutte erano cose veramen
te indispensabili. Dunque vediamo un po’: tre
mutande per dieci giorni, tre magliette, due
paia di calzettoni, la giacca di piumino, un
paio di pantaloni lunghi, ed il berretto di lana,
più l'attrezzatura per scendere in grotta, già di
menticavo lo spazzolino per i denti, ma quello
pesa veramente poco. Allora è tutto il resto
che pesa! Così tra una riflessione e l'altra sono
finalmente uscito sull'altipiano carsico. E
adesso non resta che avviarsi a passo (spedito)
verso il Campo Base. La vista era come al so
lito splendida per chi va in grotta, pinnacoli da
ogni lato, buchi più o meno esplorati, mancan
za totale di vegetazione, campi carreggiati, cal
care scavato bucato eroso modellato in forme
bizzarre, vento e sole e in fondo, dove arriva la
vista, l'ultimo colle prima del campo base.
L’ennesimo omino di pietra mi indica gli ulti
mi passi prima di affacciarmi sulla conca er
bosa di Vega Huerta, il nostro Campo Base, la
guardo dall'alto del colle e tiro un bel respiro,
ormai manca poco. In dieci minuti sono a
Vega Huerta, appoggio in terra lo zaino, mi
guardo intorno... Cordillera Cantabrica, tierra
encantadora.
Mimmo Scipioni
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IN VIAGGIO
SUL CARSO SLOVENO
ANTEFATTO
Il Centro per la Promozione Turistica
della Slovenia e rUfficio del Turismo
Sloveno in Italia organizzano nel settem
bre 1997 un eductour per giornalisti ita
liani. Lo speleologo Giulio Badini, che
collabora con i sopracitati enti, provvede
a invitare la nostra testata.
Non ho dubbi: prendo il treno e a Milano
incontro gli altri giornalisti in partenza
per il Carso sloveno. Forse loro già pre
gustano la bellezza del paesaggio, le deli
ziose cenette e i confortevoli soggiorni
predisposti dagli sloveni con ow ii intenti
promozionali. Io, senza per nulla di
sprezzare questi aspetti, vengo preso dal
fascino di un viaggio che concentra in
una settimana i luoghi e le grotte che han
no visto nascere la speleologia e che han
no fornito al mondo il nome, “carsismo”
appunto, del fenomeno che sovrintende
alle morfologie dissolutive del calcare.

biamo attraversato il sistema Abisso
della Piuca, - Grotta Nera - Grotta di Po
stumia (Pivka Jama - Cma Jama - Postoinska Jama), e visitato il castello di
Predjama, famoso per la incredibile po
sizione e per le grotte sottostanti. Il quar
to giorno abbiamo visitato il parco carsi
co Rakov Skocjan e il lago intermittente
Cerknisko Jezero, seguito dalla visita al
Cavemone di Planina (Planinska Jama).
Il quinto giorno abbiamo risalito in gom
mone alcuni laghetti della stupenda
Krizna Jama.
Il sesto giorno abbiamo raggiunto la capi
tale Lubiana, bagnata dalla Ljubljanica
che destina le sue acque alla Sava, poi al
Danubio e infine al Mar Nero. Queste
acque sono quelle stesse della Piuca in
ghiottite dalla grotta di Postumia e rie
merse dal Cavemone di Planina e divenu
te Unica e anche le stesse del Rio dei
Gamberi e del Cerknisko Jezero.
Ma andiamo per ordine.

D a un eductour per giornalisti
italiani, l ’occasione, per uno
speleologo, di ripercorrere la
storia della speleologia laddove
il territorio ha fornito il nom e
stesso al fenom eno naturale
che genera le grotte
M a rc o B A N I
Sezione Speleologica CAI SSI
C ittà di Castello
Foto di
D onatella M ARM AG G I

qui, per quanto riguarda l’interesse spe
leologico, sono state visitate le grotte di
Corgnale e di San Canziano. Dopo il tra
sferimento a Postumia, il terzo giorno ab
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The author is given the opportunity to
visit, in a period o f one week, the main
caves and the most important karst
morphologies of the Slovenian Karst.
The chance to live again the suggestion
of the pionieeristic dawning of
speleology, bom rigt in the caves of this
area, is a unique occasion for a
speleologist.
The phenomenon for which limestone is
corroded by water is in this region so
frequent that it gave it the name through
which the phenomenon is known all
over the world.
The history of speleology and karst
geomorphology are the leit-motiv of the
report on the journey the author made in
Slovenia, where the largest and most
famous caves in the world open.
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La Grotta di Corgnale sin dai secoli passati stupì i visitatori per la ricchezza e varietà del concrezionamento calcareo.

LA GROTTA DI CORGNALE
(Vilenica Jama)
Visite guidate in questa grotta, che a ra
gione è ritenuta la prima grotta turistica
d ’Europa, sono iniziate più di tre secoli
fa. La vicinanza al porto di Trieste e alla
direttrice Trieste-Vienna hanno giocato a
favore di questa cavità, prima che venisse

soppiantata dalle grotte di San Canziano
e Postumia. La ricchezza e varietà del
concrezionamento ne fanno una delle
grotte più belle del Carso sloveno. I primi
450 metri sono illuminati e percorribili
agevolmente a livello turistico. La parte
rimanente per complessivi 1.300 metri è
stata scoperta solo nel 1963 ed è percorri
bile con tecniche speleologiche.

Il Piccolo Ponte Naturale (Mali Naravni Most) nel Parco Naturale Rakov Skocian.
In fondo a ll’abisso sottostante scorre il Rio dei Gamberi (Rak).
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LE GROTTE DI SAN CANZIANO
(Skocjanske Jame)
Nessun sistema ipogeo rende forse altret
tanto evidente l’energia distruttiva - crea
tiva dell’acqua come le Grotte di San
Canziano. Esse costituiscono l’ingresso
del fiume Reka nelle tenebre del territo
rio carsico, da cui riemerge dopo 40 chi
lometri a San Giovanni di Duino, presso
Trieste col nome di Timavo per gettarsi
in Adriatico dopo appena un chilometro
di percorso superficiale. La Reka percor
re 47 chilometri in superficie su terreni
impermeabili concentrando quindi una
quantità d’acqua tale da rendere ragione
dell’imponente fenomeno carsico.
La forra ipogea che il fiume ha inciso nel
la grotta è forse la più imponente del
mondo e personalmente ritengo questo
luogo il più interessante e suggestivo del
Carso. Mentre le Grotte di Corgnale, Po
stumia e altre cavità stupiscono per la va
rietà del concrezionamento calcareo, la
voragine interna di San Canziano affasciNella pagina seguente:
Grotta di San Canziano (Skocjanske Jame).
La Reka entra in grotta formando una delle
più grandi forre ipogee del mondo.
Il corso d ’acqua uscirà vicino a Trieste col
nome di Timavo e per gettarsi in Adriatico
dopo appena un chilometro.
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trimonio dell’umanità in virtù della pecu
liarità costituita dall’immensità degli
scenari modellati dall’azione corrosivaerosiva dell’acqua.

ATTRAVERSAMENTO DEL
SISTEMA ABISSO DELLA PIUCA GROTTA NERA - GROTTA DI
POSTUMIA
(Pivka Jama - Crna Jama Postoinska Jama)

Ogni tanto può essere piacevole e molto istruttivo percorrere grandi sistemi ipogei senza
sfinirsi dentro fradici meandri, senza imprecare per l'acetilene che si spegne e per lo zaino
che si blocca ... ci si può concentrare di più sugli aspetti scientifici e capire meglio il mondo
sotterraneo. (...Per questo scopo sono più che sufficienti le grotte turistiche già esistenti!).

na con la vastità dei suoi scenari, emozio
na col ruggito delle spumeggianti acque

‘SKOCJANSKE JAME
VPISANE
VSEZNAM
SVETOVNE
DEDISCINE

in scr it

SUP LA USTE
DU PATRIMOINE
MONDIAL

UNESCO

PARU 24-28.11 IMG

L'UNESCO ha inserito la Grotta di
San Canziano tra le località che sono
patrimonio dell’intera umanità.
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della Reka che percorrono la forra ipogea
per circa 5 chilometri prima di sifonare
nel cosiddetto Lago Morto legato alle
pionieristiche esplorazioni di Alfred
Martel.
Dall’alto del camminamento turistico si go
dono vedute di insuperabile suggestione.
Non mancano parti della grotta ornate di
concrezioni molto spettacolari; univer
salmente nota ad esempio è ad esempio la
Grotta delle Fontane, una parte del siste
ma ipogeo decorata da una incredibile se
rie di vaschette concrezionali, ma credo
che l’UNESCO abbia inserito questo
luogo tra quelli da proteggere perché pa

Il fiume Piuca è il protagonista di questa
nostra traversata ipogea davvero ecce
zionale. Dal campeggio posto a 3 chilo
metri a nord di Postumia si accede ad una
spettacolare voragine profonda 60 metri
che raggiunge il fiume sotterraneo che
abbiamo visto ingrottarsi vicino all’ac
cesso turistico delle Grotte di Postumia.
Dentro la grotta (Abisso della Piuca) il
fiume si può seguire in discesa per 150
metri, fino ad un insuperabile lago-sifo
ne. Vedremo ricomparire queste acque
nel Cavernone di Planina. In salita si co
steggiano le acque per 600 metri fino ad
arrivare ad un tunnel artificiale che per
mette il collegamento con un’altra grotta
posta più in alto e quindi ricca di concre
zioni che appaiono spesso scure spiegan
do il nome della grotta. Siamo infatti nel
la Grotta Nera (Crna Jama). La Galleria
Bertarelli, un tunnel artificiale lungo 400
metri, conduce alla Grotta di Postumia. I
turisti trovano il cancello chiuso, ma a
noi è concessa l’intera traversata accom
pagnati da una gentile guida locale.
La felice circostanza e una buona dispo
nibilità di tempo ci permettono di apprez
zare al meglio le meraviglie questa grotta
giustamente famosa in tutto il mondo.
Camminiamo a lungo tra stupende con
crezioni e dentro le morfologie carsiche
più classiche e perfettamente leggibili.
Incrociamo frotte di turisti nella stupenda
zona del “Calvario” e cominciamo a se
guire i binari del famoso trenino.
Ad un certo punto la guida ci informa che
dietro un cancelletto e oltre una stretta
condotta c’è il laboratorio biospeleologi
co. Esulto. Questa è la culla della biospe
leologia. Oltre al famoso Proteus anguinus, descritto già nel 1768, il coleottero
Leptodirus Hoenwarti, primo insetto troglobio riconosciuto tale nel 1831 e al cui
studio si fa risalire l’inizio della biospe
leologia. Poi i crostacei dei generi Troglocaris, Speleocaris e Niphargus, lo
pseudoscorpione Neobisium spelaeum, il
ragno Stallia taenaria, il miriapode Lithobius stigius e via via tante altre specie
specializzate per la vita cavernicola.
In piena euforia conoscitiva chiedo di poSpeleologia 37- 1997
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ter visitare il laboratorio, uno dei primi
realizzati al mondo. La guida apre il cancelletto senza nessun entusiasmo. In quel
piccolo ramo secondario della grotta ho
vissuto l’unico momento deludente di
questo viaggio sloveno. Uno stato di
completo abbandono regnava in quel sito
che fu glorioso luogo di scoperte e cono
scenza. Gli acquari tutti vuoti e in disor
dine. In una vasca riesco a vedere un Troglocaris anophtalmus, un crostaceo
lungo 3 centimetri forse rimasto lì per
caso. A giustificare l’estemporanea visita
è tuttavia bastato osservare nell’acquario
più grande un proteo solitario, peraltro
molto grosso e vitale che ho fotografato
in varie posizioni.
Poco più avanti abbiamo incrociato un
trenino carico di turisti. Perché non dedi
care una briciola degli incassi alla cultura
naturalistica del mondo sotterraneo?
Questa amara riflessione, allargata nella
mia mente alle grandi grotte turistiche
italiane, ha contraddistinto questa parte
del mio percorso ipogeo, forse anche per
ché camminare sulle rotaie toglieva qual
cosa alla grotta, certamente più che i
sobri camminamenti pedonali realizzati
nelle varie grotte turistiche della zona.

ste d’alto fusto e da morfologie carsiche
di eccezionale interesse e di grande spet
tacolarità. La fauna è qui davvero interes
sante, impreziosita anche dall’orso bruno
e dalla lince. Quasi d ’improvviso si apro
no alla vista grandi sprofondamenti nel
calcare in fondo ai quali scorre il Rio dei
Gamberi (Rak). È questo il cuore del Ra
kov Skocian. Incredibili archi naturali di
roccia raccordano grandi voragini e oc
chieggiano sulle acque sottostanti che
entrano ed escono dalle grotte, attraver
sano rilievi calcarei vedono la luce e
scompaiono di nuovo per gorgogliare
sotto altri archi naturali e dentro altre
grotte. Il fiume entra infine nella Grotta
del Tessitore Impietrito (Tkalca Jama) e
sifona dopo 400 metri. Gli speleosub
hanno scoperto altri 1.800 metri aerei ol
tre il sifone, poi le acque scompaiono per
alcuni chilometri per congiungersi con
altre acque sotterranee e riemergere in un
altro grande polje dove talvolta sostano
per formare un lago temporaneo che tut
tavia non raggiunge le dimensioni di
quello verso cui ci stiamo dirigendo.

IL LAGO INTERMITTENTE
DI CIRCONIO
(Cerknisko Jezero)

IL CASTELLO DI PREDJAMA
Poco più di dieci chilometri separano
questo incredibile maniero medievale da
Postumia. Esso occupa l’ingresso di una
grotta a mezza altezza su una parete verti
cale calcarea alta 123 metri. La posizione
lo rendeva imprendibile dagli eserciti av
versari e rendeva vani anche gli assedi
poiché esisteva un passaggio segreto per
uscire all’esterno e rifornirsi. In certi rac
conti leggendari si narra che dal castello
venissero gettati cibi agli assedianti per
irriderli e farli desistere dall’inutile asse
dio. Il passaggio segreto è stato oggi ri
trovato e può essere percorso con facilità.
Mentre il castello è stato edificato su un
inghiottitoio fossile, una bella grotta alla
base della parete, proprio sotto il castello,
inghiotte oggi un corso d ’acqua che si
pensa possa raggiungere la valle del Vipacco. La grotta, lunga oltre 7 chilometri,
è facilmente percorribile per 900 metri
prendendo a nolo torce e stivali.

Da uno squarcio tra gli abeti bianchi e i
faggi del Rakov Scocian appare una li
scia distesa verde circondata da ogni lato
da rilievi collinari e montuosi culminanti
nei 1.114 metri del Monte Sliunica.
Quando le piogge autunnali e primaverili
alimentano le sorgenti e gli immissari
questa superficie si trasforma in un lago
di circa 26 km2 di superficie e allora i pa

scoli devono lasciar posto a pescose ac
que e ad ambienti umidi dove nidificano
numerosi uccelli acquatici. A volte basta
un solo giorno per vedere la radicale tra
sformazione del paesaggio. Per molti
mesi le due grotte che fungono da emis
sari del lago, la Grande Carlouza e la Pic
cola Carlouza, e i circa ottanta inghiotti
toi che costellano il fondo del lago non
riescono a drenare l’apporto idrico che
affluisce nel bacino e le acque lambisco
no le foreste circostanti creando un sug
gestivo paesaggio nordico. Tutte le acque
si raccolgono in condotte carsiche che
confluiscono nella Grotta del Principe
Ugo (Zelske Jame) da cui prende origine
il Rio dei Gamberi nel Rakov Scocian.
Occorre attendere la siccità estiva per
vede scomparire le acque e per assistere
alla riesplosione della coltre erbosa. E i
pesci? Adattati perfettamente alla situa
zione tinche, lucci, cavedani, carpe, bot
tatrici e vaironi seguono le acque dentro
gli inghiottitoi e attendono in semiletargo
nelle acque sotterranee il ritorno delle
piogge.
I pescatori locali approfittano della circo
stanza per sistemare delle reti attorno agli
inghiottitoi e catturarne migliaia di chili
con irrisoria facilità.
In questi posti ero già passato tanti anni
or sono, ma se allora avevo apprezzato la
bellezza del paesaggio ed ero rimasto in
cantato dai tesori naturalistici e dalla pe
culiarità del fenomeno lacustre tempora
neo che caratterizza il luogo, oggi vi
aggiungo una appassionante lettura del
fenomeno speleogenetico. Tutto quanto
si vede qua attorno è carsismo, grande
carsismo. Il principale riferimento per un
termine nato proprio qui.

NELLA VALLE
DEL RIO DEI GAMBERI
(Parco naturale Rakov Skocian)
Appena una manciata di chilometri ad est
di Postumia si estende uno stupendo par
co naturale caratterizzato da grandi fore
Speleologia 37 - 1997

Il proteo (Proteus anguinus), eccezionale anfìbio caudato endemico delle acque sotterranee
del Carso sloveno. Questo esemplare vive in una vasca di quello che fu il laboratorio
sotterraneo della Grotta di Postumia, oggi in completo abbandono.
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Il lago intermittente di Circonio (Cerknisko Jezero) nella fase di secca.
Nella foto piccola il lago in una fase con acqua. (Da una cartolina locale)

IL CAVERNONE DI PLANINA
(Planinska Jama)
Dopo un bagno di sole nei polje del Cer
knisko Jezero e di Planina, una caverna
ciclopica ci riporta ancora nelle tenebre.

Le voci tornano a rimbombare nel gioco
di echi di antri smisuratamente grandi e
maestosi. Non esiste illuminazione artifi
ciale ed i fasci delle nostre torce elettri
che si perdono nelle immense gallerie.
Anche qui un camminamento eseguito

molto tempo fa rende agevole la progres
sione. La biforcazione giunge per me ina
spettata; lontani sono i tempi in cui legge
vo il “2000 Grotte”. «È l’acqua del Rio
dei Gamberi» afferma con solennità Giu
lio. «Quella del Cerknisco Jezero», pen
so, prolungando nella
mente la mappa dei per
corsi sotterranei di queste
acque. Proseguiamo an
cora per alcune centinaia
di metri mentre i fotografi
mitragliano la grotta di
flash per cercare di “sfon
dare” la nera vastità di
quegli ambienti. Nella
mia mente si disegnano le
tortuose forre ipogee e gli
immensi laghi, le ampie sale e le stupen
de gallerie fossili che gli impenetrabili
sifoni nascondono nei tanti milioni di
metri cubi di calcare che i due fiumi attra
versano prima di congiungersi. Il ramo di
cui percorriamo un tratto è quello che
proviene da Postumia. È la Piuca che
abbiamo visto scomparire in fondo all’a
bisso omonimo e che dopo essere uscita
dal grande portale di roccia di Planina
prende il nome di Unica. Ma quest’acqua
scomparirà di nuovo e andrà a conoscere,

Parco naturale carsico di Rakov Ékocjan. Il Rio dei Gamberi (Rak), in secca a! momento del nostro sopralluogo. Il nero antro di una grotta
consente al fium e l ’attraversamento di un rilievo calcareo. Fenomeni come questo costituiscono la normalità nel Carso sloveno.
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Spedizioni all’estero

In navigazione su uno dei 22 laghi della Krizna dama.

lei sola, altre meraviglie ipogee. Solo
dopo aver riguadagnato la superficie e
aver preso il nome di Ljubljanica comincerà a comportarsi come tutti i fiumi di
questo mondo.

IN NAVIGAZIONE NELLA
KRIZNA JAMA
L’esperienza più interessante della mia
settimana slovena forse è stata quella vis
suta nella Krizna Jama, una grotta alta
mente spettacolare che si apre a una de
cina di chilometri ad est del Cerknisko
Jezero. Questa grotta presenta uno svi
luppo di oltre 8 chilometri con ampie
sale, stupende concrezioni e morfologie
comparabili alle più belle grotte slovene,
Postumia compresa. Ma a caratterizzare
questa grotta sono soprattutto i 22 laghi
consecutivi che occorre attraversare per
progredire verso l’intemo. Dopo un pri
mo chilometro percorribile a piedi la pro
secuzione è possibile a bordo di piccole
imbarcazioni traghettabili da un bacino
all’altro. I laghi sono originati da dighe
concrezionali che hanno fatto innalzare il
livello dell’acqua e creato profondi baci
ni che hanno sommerso anche le stalag
miti più vecchie. Noi, a bordo di un pic
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colo gommone abbiamo risalito un buon
tratto di questa grotta passando di lago in
lago e provando autentica emozione e
convinto compiacimento per la bellezza
degli scenari.Peccato che l’acqua si pre
sentasse color coca cola per un temporale
recente e non verde smeraldo come ci era
stata annunciata.
Al ritorno la guida ci ha mostrato tracce
dell’orso speleo; allora mi sono ricordato
di aver ammirato nel Museo di Storia Na
turale di Vienna lo scheletro ben rico
struito di uno dei circa 100 orsi delle ca
verne ritrovati in questa grotta durante gli
scavi del 1878.
Se andate in Slovenia a vedere grotte non
trascurate la Krizna Jama.
La visita è possibile prenotando una gui
da locale che fornisce tuta, stivali e im
pianto di illuminazione, ma i gruppi che
possono risalire i laghi non devono supe
rare le 5 persone.

STORIE DI DRAGHI
Nell’albergo di Lubiana il portiere mi
consegna le chiavi della camera appese
ad un drago. «È il simbolo della città», mi
informa l’interprete. Penso allora al gran
de monumento al barone Valvasor visto
poco prima in una piazzetta centrale della
città. Fu lui a definire i protei “cuccioli”
dei draghi. «Già prima del barone qui si
conoscevano i draghi» mi spiega ancora
l’interprete. Tutto toma: le grandi piene
strappavano qualche proteo dalle perenni
tenebre delle tante grotte attraversate dal
le acque che, finalmente più chete, poi
bagnano Lubiana.
A me tuttavia più che i valori della tradi
zione e le creazioni fantastiche affascina
il fatto che da queste parti si sia avviato il
cammino della speleologia e che qui si ri
esca anche oggi a coglierne il senso più
compiuto.
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12° CONGRESSO INTERNAZIONALE DI SPELEOLOGIA
ESSERCI O NON ESSERCI
di
Tullio Bernabei
Quasi 1500 speleolo
gi provenienti da ogni
parte del mondo han
no partecipato a La
Chaux-de-Fonds, in
Svizzera, ad un even
to “olimpico”: il 12°
Congresso Interna
zionale di Speleolo
gia. Olimpico perché
si svolge ogni 4 anni e perché in teoria dovrebbero parteciparvi rappre
sentanti di tutti i paesi dove esiste la parola speleologia. Ma c’è una terza
inquietante similitudine: anche qui ci sono le lotte di potere per accapar
rarsi l’organizzazione dei prossimi giochi, ops... congressi.
Se volete sapere esattamente ciò che è successo e quali lavori sono stati
presentati, vi consiglio di acquisire gli atti (di prossima pubblicazione,
gli Svizzeri sono precisi) tramite la biblioteca SSI oppure richiedendoli
a loro: SubLime, P.O. Box 4093, CH-2304 La Chaux-de-Fonds,
Switzerland (su internet http://www.unine.ch/UIS97, E-mail: con
gress. uis97@chyn. unine. eh.
Io vi racconterò di alcune impressioni e riflessioni a margine.
Ci si è trovati dall’11 al 17 agosto in una piacevole regione collinare
presso Neuchâtel, in pieno cantone francese: tutto molto ordinato, tutto
molto organizzato, forse anche troppo. Con qualche lacuna strana tipo il
campeggio situato quasi in mezzo ad un’autostrada, con relativo rumo
re: la cosa mi ha progressivamente infastidito e ho finito per andarmene
prima, dopo aver presentato una relazione.
Senza farla tanto lunga, ecco i miei PRO: un sacco di gente; molti lavori
di ottimo livello; momenti innovativi importanti (topografie, modellizzazioni, protezione grotte ecc...); moltissimi contatti; una finestra su tut
ta la speleologia mondiale; esposizioni materiali straordinarie.
Ecco invece i CONTRO: organizzazione per certi versi soffocante
(quelli che si sono lamentati per alcuni momenti di Flumen sarebbero
impazziti...); poco spazio all'improvvisazione, poco o nullo spazio al di
vertimento, al casino, ai giochi; tutto estremamente costoso; presenza
sponsor ingombrante; svizzeri, belgi e in parte francesi l'hanno fatta da
padroni, ma questo è anche colpa nostra e merito loro.
Comunque non ero mai stato ad un congresso intemazionale, e l'impres
sione che ne ho avuto è che ho fatto male. Forse è una considerazione da
speleologo “maturo”, non da rampante esploratore, ma queste occasioni
(che capitano ogni 4 anni, e la Svizzera è piuttosto vicina) non andrebbe-
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ro perse da chiunque concepisca la
speleologia in modo un po’ più am
pio dell’uscita domenicale. Devo ag
La Chaux-de-Fonds Switzerland
giungere che di italiani ce ne erano
10-17 A gosto
pochini, e ancora meno che abbiano
presentato lavori. La cosa mi ha fatto riflettere, e discutere per qualche
sera con alcuni dei presenti, tra i quali Michele Sivelli, Giovanni Badi
no, Mario Trapletti. L'opinione comune è che la speleologia italiana ab
bia perso una grossa occasione di farsi conoscere: i risultati che produ
ciamo e le risorse umane che abbiamo avrebbero fatto la loro parte,
eccome, se solo ci fossimo preoccupati di organizzarci. Io stesso ho de
ciso di esserci quasi per caso, giusto per presentare almeno una piccola
relazione sul progetto Rio La Venta e in qualche modo mettere agli atti
intemazionali ciò che andiamo facendo da sette anni in Messico.

Rispetto ad altri paesi di eguale o a volte minore capacità speleologica,
la speleo italiana era praticamente assente: provincialismo, ignoranza,
snobismo? Non saprei, forse una miscela delle tre.
Di certo la speleologia nostrana produce ormai risultati di grande rilie
vo, ma in generale li racconta poco e male. La stessa SSI è arrivata poco
preparata all’incontro, dove avrebbe potuto mettere a segno un notevole
numero di scambi editoriali e vendere qualcosa. E pur vero che non si
possono obbligare i soliti missionari a passare una settimana d’agosto
dietro un banchetto, ma forse pagando le spese a qualche volontario in
curiosito dall’evento si poteva essere presenti.
Direi in sintesi che il molo e la consistenza della speleologia italiana, a
giudicare da questo congresso, appaiono molto inferiori alla realtà. Bel
gi o brasiliani, tanto per fare degli esempi, sembrano appartenere ad una
speleologia più forte e organizzata, cosa che ovviamente non corrispon
de al vero. È chiaro che con Casóla e incontri simili tendiamo a rimettere
le cose nella giusta luce, ma non commettiamo l'errore di pensare che il
centro del mondo sia qui, che siano gli altri a doversi preoccupare di co
noscerci: ribadisco che la differenza fra quello che siamo, come movi
mento speleo italiano, e quello che in genere gli stranieri pensano di noi
è davvero notevole. Per difetto, ovviamente.
Ma veniamo a considerazioni meno nazionaliste. La prima osservazio
ne è che la nostra amata speleologia non sfugge alle leggi di mercato, nel
senso che l’aspetto consumistico è sempre più presente: ma del resto sa

88

Speleologia 37 - 1997

12° Congresso Internazionale di Speleologia

Esserci o non esserci

rebbe illogico il contrario, e sono fra quelli che hanno sempre teorizzato
l’utilità e la legittimità degli sponsor: però tutto va fatto con intelligenza
e senso della misura, e inoltre il manico deve rimanere dalla parte no
stra. Più grave è stato verificare una volta di più come le stesse divisioni
tra primo, secondo e terzo mondo si applichino anche fra di noi: sebbene
le grotte siano diffuse praticamente in ogni paese della terra, gli speleo
logi esistono prevalentemente nelle zone ricche e industrializzate. Vi
sono quindi i paesi leader, quelli emergenti, quelli in caduta libera e
quelli (molti) dove hanno altro a cui pensare che esplorare le grotte.
Quando il tenore di vita comincia a scendere pochi hanno la possibilità
di acquistare l’attrezzatura e finanziarsi una attività di ricerca, se non at
traverso istituzioni universitarie (che è sempre roba per pochi). Un
esempio significativo è Cuba, terra ricchissima di grotte dove il mondo
sotterraneo è sempre stato al centro dell’attenzione (anche per l’uso mi
litare che se ne fece durante la rivoluzione): una ventina d’anni fa la spe
leologia cubana era fra le più avanzate nel mondo, sia in senso tecnico
che scientifico, oggi sono pochi quelli che riescono a produrre qualcosa
stante l’assoluta mancanza di mezzi. Iniziative come la recente collaborazione italo-cubana sono quindi estremamente positive.
Non parliamo neanche dell’Africa, dove in termini generali non è con
cepibile che un privato possa coltivare questa passione.
I paesi DOC quanto a tradizioni e capacità speleologiche rimangono
Francia, Italia e Inghilterra, con una buona avanzata di Spagna e Belgio,
anche se l’Italia è penalizzata dalla già detta scarsa attenzione per la do
cumentazione e la diffusione delle scoperte. Tant’è che in seno al con
gresso è stato organizzato un festival multimediale (Spelemedia) dove
l’han fatta da padroni francesi, inglesi, svizzeri e anche tedeschi (che
pure di grotte ne hanno davvero pochine...).
I sensi di colpa dovuti agli squilibri economici e ambientali planetari
hanno portato anche alla stesura di un codice etico da applicare nelle
esplorazioni in paesi stranieri, che prevede il rispetto e il coinvolgimen
to delle realtà locali. Almeno su questo aspetto noi c’eravamo mossi pri
ma producendo nel 1994 assieme ai francesi la famosa Carta di Casola,
cui nessun codice intemazionale potrà rubare la paternità e l’idea origi
nali: sarebbe stato più elegante se avessero riconfermato quel documen
to, piuttosto che produrne una versione incompleta. Ma poteva Casola
competere con un congresso in Svizzera?
Nel cuore dell’incontro, e più ancora negli angoli di sale, tendoni e risto
ranti, si è poi svolta un’aspra battaglia tra le candidature per ospitare il
prossimo congresso, quello del 2001 : un po’ come la lotta per le Olim

piadi, compresi giochi di potere e alleanze strategiche, calcoli e acquisti
di voti (ogni paese ha un delegato UIS). La posta in palio non era ovvia
mente il business economico (per quanto qualcosina cominci a girare),
ma il prestigio e la possibilità di stimolare un intero movimento speleologico nazionale.
In finale sono arrivati Australia, Portogallo e Brasile: alla fine l’hanno
spuntata i sudamericani per un solo voto, sostenuti in extremis dal Por
togallo che si è ritirato e l’ha votato (ci mancherebbe, parlano la stessa
lingua!). Sono contento per i brasileiros, che ci hanno messo tanto entu
siasmo e che noi italiani abbiamo aiutato a crescere negli ultimi anni:
però ragazzi, se la Svizzera era vicina questi stanno proprio dall’altra
parte del mondo. Comunque lancio un’idea: organizziamoci e andiamo
ci in tanti (potremmo ottenere dalla Varig grandi sconti, o addirittura
fare un charter, poi vederci un po’ di Brasile e di grotte tropicali che mi
dicono siano bellissime).
C’è tempo, ma pensiamoci.
Sempre in tema di elezioni, alla presidenza dell’Unione Intemazionale
di Speleologia il nostro grande Paolo Forti, in scadenza, è stato sostitui
to dall’australiana Julia M. James: qualche maligno potrebbe sospettare
che si sia trattato di una compensazione per la perdita del prossimo con
gresso, ma risulta che la James fosse già vicepresidente, chissà. Adesso
ci si chiede se Paolo Forti sceglierà la presidenza del Consiglio, della
Repubblica o degli States.
Si sono svolte anche le consuete competizioni di velocità in risalita su
corda e hanno vinto (mi dicono) spagnoli e francesi, come previsto.
Questo aspetto agli italiani non interessa e ne sono felice: provammo a
capire qualcosa con i Giochi Pirenaici dell’Avventura nel 1993 (ne ab
biamo parlato su queste pagine), e i risultati furono deludenti, tant’è che
non si sono avute le riedizioni previste né si è più parlato di Olimpiadi
(soprattutto per il torrentismo). A mio parere la speleologia non è uno
sport agonistico, ma un’attività di ricerca che UTILIZZA lo sport e le
scienze motorie.
L’evoluzione tecnologica, infine, si è manifestata soprattutto nella do
cumentazione, in particolare nei settori foto-video (alta qualità, imma
gini tridimensionali ecc..) e in quello dell’elaborazione dei dati topogra
fici: attraverso i computer è ormai possibile rappresentare il mondo
sotterraneo in modi stupefacenti e suggestivi.
Il fango, il freddo e i disagi da affrontare per andare a farli, i rilievi, quel
li ci assicurano che sono rimasti gli stessi. Provare per credere.D

CALENDARIO DELLE PRINCIPALI MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI
a cura di

E L IS A B E T T A

P R E Z IO S I

(Betta)

• 3-7 agosto 1998

US National Speleological Society Convention
• 25-26 aprile 1998

3 °Simposio Europeo sulla Speleologia di Spedizione
Peak District, UK
Informazioni: Nick Williams,
The Hall, Great Hucklow, Buxton SK17 8RG, UK
e-mail: nick@conformance.co.uk

Sewanee, Tennessee, USA
Informazioni: William Shrewsbury,
p.o. box 4444, Chattanooga, TN 374065-0444 (USA)
Tel. 00407 644 9444
e-mail: reicheisland@juno.com
• Settembre 1998

• 21-24 maggio 1998

4° Congresso Nazionale della Speleologia Rumena

Congresso Nazionale Tedesco

Baia mare - Rumania
Informazioni: Fed. Rumena di Speleologia,
Mihai Botez. Piatia 14 iulie n.4, RO-3400 Cluj-Napoca (Romania)
Tel 0040 64 187657 - Fax 0040 64 433623
e-mail: speo@mail.soroscj.ro

Gerolstein, Germania.
Informazioni: Michael Laumanns, Hehner Strasse
100,41069 Monchengladbach, Germania
Tel. 0049 02161 837653 - Fax: 0049 02161 837918
• 30 maggio - 1 giugno 1998

Incontro Nazionale della Fed. Francese di Speleologia

• 5-10 ottobre 1998

Prades (Pirenei orientali)
Informazioni: Fédération française de spéléologie,
130 Rue Saint-Maur, F-75011 Paris
Tel. 0033 1 4357 5654

Subcity '98: naturai caves under cities and urban
areas, Budapest, Ungheria.

• 2-6 agosto 1998

Informazioni: Magyar Karzst-és, Barlangkutatò
Tàrsulat, H-1027
Budapest Fo u.68, Ungheria
e-mail: mkbt@mail.matav.hu

11" Conferenza Internazionale Ricerca sui Pipistrelli
Brasilia, Brasile
Informazioni: llth Int. Bat Research Conférence,
Universidade de Brasilia, C.Pstal 04474, Brasilia,
70919-970, DF, Brasile
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• 10-15 settembre 1999

Colloquio europeo: "Des paysages du karst au
géosystème karstique: dynamiques, structures et en
registrements karstiques ”

Grands causses, Vercors (France)
Informazioni: CAGEP URA 903 CNRS / Université
de Provence, Francia.

----------------------------------------Corsi internazionali organizzati dalla Federazio
ne Francese d i Speleologia, a cui è possibile acce
dere con ta riffe agevolate grazie agli accordi b ila
te ra li fra FFS e SSI

(per ulteriori informazioni contattare Betta Preziosi):
• 11-18 luglio 1998

Stage International d'initiateur de Spéléologie
(Fed. Francese di Speleologia)
Montrond-le-Chateau (Doubs),
Informazioni: Rémy Limagne,
54 Route de Pont de la Chaux F-39300 Chatelneuf
Tel. 0033 3 8451 6208
• 1-7 agosto 1998

Stage International de Plongée Souterraine
(Fed. Francese di Speleologia)
Cabrerets (Lots)
Informazioni: Christian Locatelli,
94 Rue Michelet F-01100 Oyonnax
Tel. 0033 4 74771601
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I SIMPOSI SULLE CAVITÀ ARTIFICIALI
AL 12° CONGRESSO INTERNAZIONALE DI SPELEOLOGIA
di

Lamberto Laureti
Al 12° Congresso Intemazionale di Speleologia che si è svolto la scorsa
estate nel cuore del Giura svizzero a La Chaux-de-Fonds le Cavità Ar
tificiali hanno occupato uno spazio notevole con una folta partecipazio
ne di speleologi e studiosi. In particolare, a questo settore in crescita è
stato dedicato uno speciale Simposio (Speleologia e M iniere con tre
sessioni su temi diversi), mentre non sono mancati interessanti contribu
ti anche nelle tre sessioni del Simposio dedicato alla ricerca archeologi
ca nelle grotte. Complessivamente la partecipazione italiana a questi
due simposi ha coperto più del 10% degli interventi, concentrati in pre
valenza nel simposio sulla speleologia e miniere. Notevole è stata la par
tecipazione francese con ben 16 contributi su un totale di 57, seguita da
quella tedesca con 8 e quella italiana con 7; 8 sono stati i contributi ame
ricani, di cui 6 statunitensi, ed altri 8 sono venuti dai restanti paesi alpini
(Austria e Svizzera; 3 quelli del Belgio e altri 5 da altrettanti paesi euro
pei; solo 2 dai paesi asiatici.
Nella prima sessione (sintesi regionali) del Sim posio sull’archeologia
nelle grotte è stato presentato il contributo dei Cappa (Giulio ed Ema
nuele) e di Alberta Felici sulle cavità artificiali della Tuscia (Lazio set
tentrionale), rappresentate da almeno due tipi principali: cavità agglo
merate attorno a castelli medievali e condotte idrauliche di età etrusco
romana, spesso rimaste attive fino ai nostri giorni. Nella stessa sessione
il francese G. Aimè ha illustrato le grotte e i ripari di interesse archeolo
gico della Franca Contea, e l’austriaco H. Kusch i siti preistorici ipogei
della valle della Mur in Stiria. Interessanti anche le osservazioni archeo
logiche sulle gallerie laviche delle Hawaii (dei tedeschi S. Kempe e C.
Ketz) e quelle sulla preistoria della Salt Cave e della Mammoth Cave nel
Parco Nazionale della Mammoth Cave nel Kentucky, fatte dallo statuni
tense P.J. Watson.
Nella seconda sessione (Archeologia, uomo e caverne) non ci sono sta
ti contributi italiani. In compenso di notevole interesse è stata la messa a
punto del francese F. Rouzaud (del Servizio Regionale dell’Archeolo
gia di Tolosa) sulla “paleospeleologia”, definita come la disciplina che
affronta globalmente lo studio dell’“insieme delle tracce lasciate da uo
mini e animali nel mondo sotterraneo profondo”, allo scopo di ricostrui
re le motivazioni della loro presenza e valutare le relative testimonianze.
In particolare, pur disponendo di una propria specifica problematica, la
paleospeleologia, di fronte alla molteplicità delle discipline collegate,
rivela tutta la sua validità nella capacità di costituire essa stessa un punto
di riferimento per tutti gli specialisti del mondo sotterraneo (attenti sia
alla semplice esplorazione che alla ricerca, alla conoscenza e alla divul
gazione). Da segnalare anche i contributi statunitensi di D.A. Hubbard
Jr. e C.C. Boyd sulle grotte della Virginia, di J. J. Johnson e di C. A. Munson e altri sull’utilizzazione delle grotte americane nella preistoria.
Altri contributi statunitensi e francesi sono stati presentati nella terza
sessione (studi di singoli siti archeologici), come quelli di S.E. Pedde e
K.B. Tankersley sulle grotte dell’Ohio, o ancora quelli di F. Rouzaud
sulla grotta di Bruniquel (Tame-et-Garonne) e di Foissac (Aveyron).
Tra gli altri contributi di questa sessione va segnalato quello di T.
Sroutchkova sulla prigione sotterranea del monastero di Solovski,
nelTomonimo arcipelago russo emergente dalle acque del Mar Bianco,
e funzionante dal XVI fino alla metà del XIX secolo.
La quarta sessione, infine, ha ospitato contributi relativi alle manifesta
zioni artistiche nelle grotte, di cui ben 4 francesi (2 del solito Rouzaud).
Numerosi sono stati anche i contributi presentati al Simposio su Speleo
logia e Miniere, a loro volta suddivisi in tre sessioni. Nella prima, dedi
cata alla ricerca, riapertura e protezione delle miniere storiche, sono
da segnalare una messa a punto (da parte dell’Associazione archeologi
ca per lo studio delle miniere e della metallurgia, con sede a L’Argentiè
re-la Bessèe, centro industriale con antiche miniere di piombo argentife
ro, nella valle della Durance a pochi chilometri a sud di Briançon) sullo
stato giuridico e la protezione del patrimonio minerario della Francia, e
una interessante “lezione” di B. Ancel, della stessa associazione, sulla
metodologia dei rilevamenti topografici e delle osservazioni archeolo
giche nelle antiche miniere. Inoltre P. Fluck ha tracciato una breve storia
della speleologia mineraria in Alsazia e il tedesco P. Boehm con altri ha
illustrato i primi risultati della ricerca dendrocronologica sui materiali
lignei usati utilizzati nel distretto minerario di Schwaz-Brixlegg nel Ti-
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rolo austriaco (risalenti al XVII-XVIII secolo). Di interesse più generale è
stato il contributo del tedesco M. Bock sull’uso di strumenti informatici,
databases e GIS nell’esplorazione e nella conservazione di antiche minie
re, e del belga L. Funchen sulla stabilità delle miniere abbandonate.
Assai variegato il panorama dei contributi presentati nella seconda ses
sione (osservazioni scientifiche nelle miniere), di cui due italiani: Ce
cilia M. Barsanti e Sergio Martini hanno illustrato i depositi ipogei deri
vati dall’attività estrattiva in cave preistoriche, e Lamberto Laureti ha
presentato un poster sulla distribuzione delle antiche miniere nelle Alpi
italiane. I primi due hanno riferito sullo scavo e sull’analisi dei depositi
sedimentari della frattura tettonica “La Rossa di Valle Lagorara (Ligu
ria orientale, alta Val di Vara) prospiciente un’area estrattiva risalente
all’età del rame, mentre Laureti ha illustrato una grande carta al
500.000 delle Alpi italiane con l’indicazione dei siti minerari esauri
ti o abbandonati (relativamente a giacimenti di minerali metallici e di

combustibili fossili) e un esempio di recupero a fini turistici e museali di
una vecchia miniera, quella di Monteneve (piombo, zinco e argento) in
Alto Adige, realizzato dalla Provincia Autonoma di Bolzano. Degli altri
contributi presentati in questa sessione sono da segnalare ancora quelli
di B. Ancel sulle miniere della regione delle Hautes-Alpes, degli au
striaci B. Cech, W. Paar e K. Lewandowski sulle antiche miniere metal
lifere delle valli salisburghesi, degli svizzeri D. Imper e H.P. Bartschi,
rispettivamente sulla antica miniera gessifera di Gonzen (nel cantone di
San Gallo) e sui distretti metalliferi del Parco Nazionale Svizzero
(Ofenpass e Mount Madlain) nonché sulla recente istituzione del museo
minerario di S-Charl nella bassa Engadina. Altri contributi francesi han
no riguardato le miniere carsiche di ferro della Provenza e della Franca
Contea (di P. Rosenthal e D. Morin) e quelle dell’Alto Reno (di B.
Bohly e M. Ehret), Mentre F. Rouzaud ha illustrato la grotta-miniera
(ferro) del Calel (Tam) sfruttata in età medievale. Infine gli aspetti stori
ci e mineralogici del distretto di Schwaz (Tirolo austriaco) sono stati il
lustrati da Tilo Arti (principale organizzatore del Simposio e docente
dell’Università di Berna) e A. Hanneberg, mentre i tedeschi W. Liessman e B. Lochner si sono soffermati sulle miniere d ’argento dell’Harz
(Germania) e di allume di Saalfeld (Turingia), le famose “Feengrotten”
o “Grotte delle Fate”, aperte al pubblico fin dal 1914.
Tutta italiana è stata in ultimo la terza sessione (speleologia urbana e
cavità artificiali), presieduta da Lamberto Laureti e con i contributi di
Vittorio Castellani e Walter Dragoni (Ancient tunnels: from roman
outlets back to thè early Greek civilisation), di Roberto Bixio e Vitto
rio Castellani (Cinque anni di indagini sui sotterranei in oriente) e di
Roberto Nini (Speleologia urbana: l’ausilio dei sistemi multimediali
nello studio e nella didattica delle cavità artificiali) cui si è aggiunto
Giulio Cappa (Roman aqueducts, sanctuaries, hermitages, caves at
Sancosimato Monastery). Nel primo contributo castellani ha passato in
rassegna un ventennio di ricerche e studi sulle condotte idrauliche sot
terranee lasciate in eredità dalle antiche civiltà mediterranee, mettendo
a confronto le testimonianze dell’Italia centrale (emissari dei laghi la
ziali e del Fucino) con quelle dell’antica Grecia (a Samo e in Beozia).
Nel successivo lo stesso Castellani ha riferitos sui risultati di numerose
missioni condotte nel corso degli ultimi cinque anni sugli altopiani
dell’Anatolia centrale per l’esplorazione e lo studio delle cavità artifi
ciali, scavate nei depositi vulcanici della Cappadocia, da parte del Cen
tro Studi Sotterranei di Genova. Con l’occasione è stato presentato an
che un progetto di nuove esplorazioni nel bacino del Tarim (Cina
occidentale). Dopo l’illustrazione, da parte di Nini, delle tecniche e del
le metodologie oggi utilizzate nelle ricerche di speleologia urbana,
esemplificate da numerose e suggestive immagini del sottosuolo della
cittadina umbra di Nami, ha chiuso la sessione il contributo di Cappa a
commento del grande poster, esposto al Congresso, con il rilievo delle
condotte idriche e altre cavità scavate nei travertini della media valle
dell’Aniene (Monastero di Sancosimato nei pressi di Vicovaro)
Nel complesso, i contributi presentati ai due simposi, (e distribuiti già
stampati nel 3° volume degli atti del Congresso) e la larga e qualificata
partecipazione di speleologi e studiosi, oltre a favorire ulteriori scambi
di idee e impressioni, hanno mostrato la notevole vitalità di questo parti
colare settore delle discipline speleologiche. □
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LA PAROLA AL MEDICO
DISIDRATAZIONE, IPOTENSIONE E SHOCK
Enrico Rino Bregani
DISIDRATAZIONE
Ogni attività fisica produce calore e consuma ossigeno. La risposta del
l'organismo porta, rispettivamente, alla sudorazione, quando la tempe
ratura sale troppo, ed all'aumento della frequenza respiratoria quando il
fabbisogno di ossigeno supera le normali richieste a riposo.
In entrambi i casi si ha perdita di liquidi. Inoltre l'organismo deve depu
rare il sangue e per questo consuma altri liquidi nella formazione delle
urine. Con le urine e con il sudore vengono persi sali, principalmente di
sodio e potassio.
Più intenso e prolungato è lo sforzo e più liquidi e sali perde l'organismo.
La risposta fisiologica a questa perdita è la sete ed il desiderio di alimenti
salati. Uno studio ha evidenziato che in base all'entità dello sforzo si ha
una risposta diversa dell'organismo rispetto alla sete. Più lo sforzo è in
tenso e meno adeguata è la sete rispetto al fabbisogno reale di liquidi.
Cioè se uno perde rapidamente molti liquidi con uno sforzo intenso e
prolungato, anche se beve finché ha sete, rimarrà in difetto di liquidi,
perché il suo corpo non riesce a fornire uno stimolo adeguato al fabbiso
gno di liquidi (1,2).
Il risultato di tutto questo è che si sviluppa uno stato di disidratazione.
Insieme ai liquidi si perdono anche i sali, il cui bilancio è strettamente
correlato a quello dei liquidi.
Ma a che cosa serve l'acqua nel corpo umano?
L'acqua rappresenta il 70% del peso corporeo. È il mezzo di trasporto
dei sali e delle sostanze nutritive ed è il mezzo in cui si compie la mag
gior parte delle reazioni chimiche del ciclo vitale delle cellule. In un or
ganismo come il corpo umano, le cellule per nutrirsi, per funzionare e
per eliminare i loro prodotti di scarto hanno bisogno del sangue, che
mette in comunicazioni le varie parti del corpo, dei vasi (arterie, capilla
ri e vene) in cui il sangue scorre, e del cuore che fornisce la pressione ne
cessaria al movimento del sangue. La pressione fornisce anche l’energia
perché le sostanze nutritive vengano filtrate attraverso i capillari e rag
giungano così le cellule. Questa è la pressione arteriosa. In stato di disi
dratazione, si riduce anche il volume di sangue circolante; questo porta
ad una riduzione della pressione arteriosa e ad un aumento del lavoro del
cuore per consentire alle sostanze nutritive di raggiungere in misura
uguale a prima le cellule. Il cuore pompa con più energia e più veloce
mente.
In questo modo la pressione viene riequilibrata. Più si aggrava la disi
dratazione e maggiore è il lavoro del cuore, con un aumento del consu
mo di energia. La perdita di sali riduce ulteriormente la pressione arte
riosa. La disidratazione aumenta anche il lavoro di depurazione dei reni.
Che disturbi dà la disidratazione?
Abbiamo visto che l'organismo disidratato lavora male e consuma più
energia.
La stanchezza, la debolezza, il freddo, il sonno e la svogliatezza vengo
no spesso attribuiti alla grotta o allo scarso allenamento. Invece molte
volte la colpa di buona parte dei nostri disturbi è una disidratazione che
si sta aggravando. Se non altro la disidratazione accentua tutti i problemi
di freddo, stanchezza e mancanza di buon allenamento.
La conclusione è quindi che occorre bere spesso senza aspettare di aver
sete perché, quando si ha sete, ormai l’organismo ha perso molti liquidi.
Bere bevande calde, alternando il dolce al salato, oltre che spesso.
Ci si accorge di essere disidratati molto facilmente facendo attenzione
alla diuresi, cioè alla quantità di urine. Un altro indice di disidratazione è
la concentrazione delle urine, che si presentano molto scure. Quando si
comincia ad urinare raramente, poco e con urine scure, occorre sospetta
re uno stato di disidratazione incipiente.
Abbiamo evidenziato che bastano 5 ore di attività intensa per andare in
contro a disidratazione fino a perdere anche più di un litro di liquidi (3).
La disidratazione difficilmente arriva a costituire un'urgenza medica se
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l'individuo è sano, durante la sua permanenza in grotta, ma può aggra
varsi con una com plicanza che dalla d isidratazione dipende
direttamente: l'ipotensione.
IPOTENSIONE
L'ipotensione si verifica quando la pressione arteriosa massima si ab
bassa al di sotto dei valori di 100 mm di mercurio. Un organismo sano
tende a compensare la mancanza di liquidi per mantenere la pressione a
valori accettabili, ma spesso si ha un aumento della frequenza cardiaca,
iniziale segno di compensazione da parte del cuore di uno stato iniziale
di ipotensione (3).
L’ipotensione non è ancora uno stato di urgenza, ma deve essere ricono
sciuta e trattata perché è già il secondo passo verso quella che invece è
una condizione molto grave, cioè lo shock.
A qualcuno sarà capitato, qualche volta, di provare i sintomi dell'ipoten
sione.
Freddo alle estremità, mani e piedi gelati, formicolii alle dita, intensa
debolezza e freddo, sensazione di svenimento, soprattutto alzandosi in
piedi improvvisamente (ipotensione ortostatica), giramento di testa, vi
sta annebbiata, sudorazione a freddo, nausea o anche vomito, difficoltà
a concentrarsi ed a pensare. Tutti questi sintomi tendono a migliorare
stando sdraiati e peggiorano quando ci si alza in piedi.
Occorre assolutamente risolvere questo stato perché non si aggravi.
Oltre ai sintomi che si avvertono e che il soggetto può descrivere, si ma
nifestano alcuni segni obbiettivabili: guardando il soggetto in faccia
possiamo accorgerci che appare pallido, la lingua può essere asciutta e
l'individuo avvertire sete, gli occhi potrebbero essere infossati, il respiro
è accelerato, la pelle è sudata, il polso è accelerato.
Se non l'abbiamo fatto prima, occorre a maggior ragione agire adesso.
Fermare il soggetto e metterlo sdraiato, possibilmente all’asciutto ed in
un luogo riparato dall’acqua e da correnti d’aria perché il freddo contri
buisce all’ipotensione.
Se si sente male possiamo anche sollevargli le gambe, per facilitare il ri
torno del sangue venoso dalla periferia al centro, ove si trovano gli orga
ni vitali (posizione antishock o di Trendelemburg). Slacciare imbragatura, stringhe, lacci e tutto ciò che, stringendo da qualche parte,
impedisca al sangue di circolare. Se il soggetto deve vomitare, aiutarlo
girandogli la testa di lato per evitare che il vomito gli vada di traverso.
Tranquillizzarlo e farlo riposare. A questo punto, anche se il soggetto
non se la sente molto, o, al limite dopo aver aspettato un po’ di tempo,
cominciare a nutrirlo con piccole quantità di liquidi caldi dolci o salati.
Man mano che berrà comincerà a sentirsi meglio e si potranno aumenta
re le bevande (preferendo quelle salate) e introdurre alimenti solidi. Un
caffè forte e caldo può risultare utile, come pure il tea, per le proprietà
eccitanti di caffeina e teina. Iniziare a dare liquidi lentamente per evitare
che il soggetto vomiti rovinando tutto il lavoro. Teniamo presente che in
meno di mezz'ora o meglio, un'ora non ce la caveremo. Quando il sog
getto comincerà ad aver voglia di urinare potremo cominciare a pensare
che il bilancio dei liquidi si stia regolando. Sicuramente restiamo ben
lontani dall'aver regolato tutto il fabbisogno di liquidi, ma almeno l'ipo
tensione dovrebbe essere stata controllata.
Cos’è successo a livello del nostro corpo?
Il sangue concentrandosi avrà richiamato liquidi da varie parti del cor
po, senza però aver potuto bilanciare le perdite. La pressione si sarà ab
bassata. Per garantire un adeguato flusso sanguigno agli organi più im
portanti (cervello, cuore, fegato, reni ed intestino), l'organismo attuerà
una vasocostrizione a livello delle piccole arterie che portano sangue
agli organi meno importanti (cute, muscoli, ossa). E questo il motivo per
cui le forze ci abbandonano, sentiamo freddo e formicolii alle estremità,
la pelle diventa pallida e sudata, perché il flusso ematico è ridotto. Pro
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cedendo nello stato di ipotensione, arriverà poco sangue anche al cervel
lo; questo spiega l'annebbiamento della vista, i giramenti di testa con la
sensazione di svenire e le difficoltà a concentrarsi. La posizione an
tishock diventa obbligatoria, perché l’organismo da solo non riesce a so
stenere un adeguato flusso dal cuore al cervello, che si trova più in alto.
Il cuore accelera ed il respiro si velocizza per cercare di compensare il ri
dotto flusso di sangue ossigenato.
I muscoli e la pelle, che ricevono meno sangue, ricevono anche meno os
sigeno e producono acido lattico. Si ha quindi una carenza di ossigeno e
un’acidità (acidosi) del sangue che stimola l’accelerazione dei battiti del
cuore e del respiro.
Può essere utile dare da bere al soggetto una sostanza ricca di sali mine
rali come il potassio e, in misura minore, il magnesio (per esempio i rein
tegratori salini quali Reidral, Polase, etc.). Questa situazione in genere
evolve bene, se trattata adeguatamente, ma in un numero limitato di casi
peggiora. In verità è raro che peggiori da sola, ma questo avviene molto
frequentemente se il soggetto per qualche motivo si ferisce, o si era feri
to in precedenza. È chiaro che l'ipotensione deve essere prevenuta e,
quando compare, trattata, altrimenti in caso di infortunio, la situazione
può peggiorare in maniera drammatica ed irreversibile verso lo shock.
SHOCK
È una condizione gravissima, che può diventare rapidamente irreversi
bile e portare alla morte, anche nonostante interventi con farmaci ed altri
sussidi terapeutici. Secondo alcuni testi la mortalità supera il 60% (4).
La differenza con l'ipotensione sta nel fatto che nello shock, oltre all'ipo
tensione si ha già uno stato di sofferenza delle cellule e degli organi. Tale
situazione, se non verrà trattata adeguatamente ed in tempi brevi, da
un'iniziale reversibilità, diverrà presto irreversibile e inesorabilmente
fatale. Non discuteremo dello shock a livello terapeutico, cosa che spet
ta al personale medico di soccorritori ben equipaggiati. L'importante è
conoscere questa importante condizione patologica, riconoscerla in an
ticipo e prevenirla.
Esistono tanti tipi di shock:
• shock ipovolemico;
• shock traumatico;
• shock neurogeno;
Non parleremo perché esula dagli scopi del presente articolo di altri tipi
di shock come lo shock anafilattico, lo shock settico e lo shock cardiogeno. Lo shock ipovolemico può derivare da una grave disidratazione o da
una emorragia che può essere interna o esterna.
Difficilmente si arriva allo shock per disidratazione, ma quando si legge
di morti per “sfinimento”, probabilmente la causa è proprio lo shock da
disidratazione, insieme aH'ipotermia.
Sicuramente la disidratazione complica molto le cose se si verifica in
sieme ad un'altra causa di shock. Quando il volume di liquidi si è ridotto
per un'emorragia, si parla di shock emorragico.
Se l'emorragia è esterna, la si vede senza grossa difficoltà. Se l'emorra
gia è interna in genere deve esserci stato un trauma di una certa entità,
tale da accorgersene. Il ferito sente male nella zona colpita, un male che
tende ad aggravarsi passando il tempo; soprattutto un male che va arric
chendosi con i sintomi dell'ipotensione che abbiamo descritto. Se l'orga
no leso internamente è il polmone, ai sintomi descritti si accompagna
una mancanza di fiato progressiva; a volte tosse con sangue nello sputo
(emoftoe). In questo caso dominano il quadro i sintomi respiratori e lo
shock emorragico si verificherà solo dopo un certo tempo. Un'emorra
gia nello stomaco provocherà vomito color sangue o color caffè (sangue
digerito). Però il ferito potrebbe vomitare solo dopo un certo tempo e si
manifesteranno prima i sintomi dell'ipotensione. In caso di vomito ema
tico o caffeano, non dare nulla da mangiare o da bere al ferito, ma porlo
nella posizione antishock con la testa girata di lato. Se il ferito sputa san
gue, la testa ed il torace dovranno stare un po’ sollevati per facilitare il
respiro. Il ferito non va mosso ed i soccorsi vanno allertati con la massi
ma urgenza.
Più subdola è la situazione di una emorragia addominale che non si apra
all'esterno. Può verificarsi per rottura della milza o del fegato, situazioni
tutt’altro che rare duranti i traumi. Il ferito accusa forte dolore al fianco
colpito, ma a volte questo dolore è sopportabile ed il ferito procede in
grotta. Attenzione, i primi sintomi saranno quelli dell'ipotensione! Il
soggetto comincerà a sudare, a sentirsi debole, con giramento di testa e
tutti i sintomi già visti. L'addome solo lentamente potrebbe sviluppare
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dei sintomi. In particolare diventerà sempre più dolente. Provando a
metterci sopra una mano, lo troveremo estremamente rigido e lasciando
la mano di colpo, il dolore tenderà ad aumentare. L'urgenza è massima.
In poche ore il ferito potrebbe morire!
Poiché lo shock emorragico presuppone un trauma, saranno presenti an
che le altre cause di shock, quelle traumatiche e, magari quelle neurogene.
Nello shock traumatico, il quadro è dominato dal trauma. In genere si ar
riva allo shock se si rompe un osso di una certa dimensione, come una
gamba o un braccio. Può però instaurarsi uno shock traumatico anche
con lesioni minori, ma molto dolorose. La causa dello shock è l'intensa
stimolazione dolorosa che provoca una dilatazione dei capillari della
periferia. Il sangue sfugge nelle zone periferiche e lì ristagna. Il risultato
è comunque che circolerà meno sangue, come se ce ne fosse di meno. A
questo si aggiunge il fatto che un po’ di sangue fuoriesce anche dalla fe
rita. Sicuramente un'importante aggravante può essere uno stato di disi
dratazione trascurato. In questo caso è utile alimentare il ferito e disse
tarlo con bevande calde. Cercare di ridurre il dolore, per ridurre la
componente ipotensiva dovuta ad esso, a tale scopo immobilizzare la
parte traumatizzata. Riscaldare il ferito perché il raffreddamento peg
giora l’ipotensione.
Anche se il fatto che i capillari si dilatano in sostanza è un fenomeno di
riflessi nervosi, per shock neurogeno molti testi intendono quello origi
nato direttamente da un trauma sulla sostanza nervosa: il cervello o il
midollo spinale. I sintomi dello shock sono quelli già descritti.
Cosa succede in caso di shock?
I meccanismi messi in moto durante l'ipotensione cercano di compensa
re l'ipotensione, ma l'organismo non ce la fa più.
Le regioni che erano state escluse dalla circolazione (cute, muscoli, etc)
ricevono troppo poco ossigeno, si crea una sofferenza ischemica con
morte di alcune cellule. Se la situazione non viene risolta, la pressione
scende ancora. A questo punto non arriva abbastanza sangue, quindi an
che poco ossigeno, ai tessuti più nobili. La sofferenza dei reni ne dimi
nuisce le capacità di filtrazione del sangue mantenendo le sostanze tos
siche in circolazione. Ci si accorge di ciò perché il paziente non urina
più. Anche il cuore ed il cervello funzionano male. La funzione di pom
pa del cuore potrebbe esaurirsi facendo crollare ancora di più la pressio
ne arteriosa (shock cardiogeno). Quello che però rende lo shock irrever
sibile, oltre alfinsufficienza renale, è il fatto che gli sfinteri delle
arteriole che bloccavano il sangue impedendogli di disperdersi nella pe
riferia ricevono anche loro poco ossigeno. Quando le loro cellule inizia
no a morire, si rilasceranno di colpo facendo fuggire il sangue nei di
stretti periferici. La pressione arteriosa precipiterà e tutto l'acido lattico
con i prodotti di sofferenza cellulare entreranno in circolo aggravando
la funzionalità del cuore, dei reni e del cervello. A questo punto non si
può fare più nulla. Quando anche il cuore ed il cervello cederanno per il
poco sangue ed il poco ossigeno, andranno incontro ad ulteriore soffe
renza con il coma e la morte.
Molte sono le possibilità di cura finché lo shock è reversibile, anche se
non tantissime.
Un grosso aiuto per prevenire questa situazione così grave si può attuare
trattando adeguatamente la disidratazione e l'ipotensione e riconoscen
do i primi sintomi dello shock.
(Per maggiori approfondimenti cfr 4.)
Enrico Rino Bregani
Gruppo Grotte Milano, CNSAS IX° gruppo speleo - Lombardia.
Divisione di Medicina d'Urgenza, Ospedale Maggiore di Milano
IRCCS.
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QUESTIONI DI DIDATTICA
DIDATTICA? SI, MA SENZA RAZZIARE TESORI ALL'OSCURITÀ,
il punto di vista del p e r a m o r fo d i R e g g io E m ilia

Stefano Sturloni
Speleo CENS, Perle difium e, un
tal Sturloni da Reggio Emilia...
Ecco le coordinate per risalire ad
un articoletto che mi riguarda.
Disegno di Sara M. (armi 6)
Autore lai F. Salvatori. Chi non
Scuola dell’Infanzia Guiliver
l’abbia letto (pressoché l’intero
popolo degli speleologi, come ho
potuto accertare a Casóla) è invi
tato a farlo al più presto, è uno spasso! Come tutto il bollettino del resto,
stupendo esempio di comicità di garbo innato. Insomma: una specie di
invito alla rissa da tenere sul comodino come antidoto alla depressione.
La ragione stupefacente per cui sono stato inserito in questo polemismo
a tutto tondo è la ridicolizzazione della mia figura per l'intervento fatto a
Speleoflumen durante un incontro sulla didattica speleologica e am
bientale. Già allora alle mie parole l'autore era schizzato in piedi bran
dendo rasoi logici. Mai, comunque, mi sarei aspettato un seguito a mez
zo stampa. Invece, eccomi ribattezzato il peramorfo di Reggio Emilia,
simpatico nomignolo, particolarmente apprezzato dagli amici.
Anche se varrebbe la pena lasciare imputridire la vicenda nel suo brodo,
vorrei approfittare di questa occasione per dire alcune cose che fanno
parte del mio pensiero reale, appena un po' discosto da quello che mi è
stato ficcato in bocca, riducendo l'impalcatura del mio discorso ad un
breve sottolineato. Perché possiamo ridercela delle coloriture istrioni
che create ad arte per aggirare un problema o per dileggiare qualcuno,
ma non si può sorvolare sui contenuti, se li si ritiene importanti, e i modi
con cui ci si relaziona ai bambini nel fare scuola, sono fondamentali.
Ecco il sottolineato che mi è stato attribuito: “ai bambini non bisogna
dire che esistono delle verità scientifiche e soprattutto la scuola non
deve produrre alcuna trasmissione di conoscenze, perché sarebbe una
prevaricazione e una limitazione dello sviluppo
Anzitutto - e mi sembra davvero subdolo - Varticolista si guarda bene
dal dire che il mio intervento era principalmente riferito alla scuola del
l'infanzia (bambini dai 3 ai 6 anni). Lì ho maturato le mie esperienze più
intense ed è per esse che sono stato invitato a Flumen. Questo non esclu
de la necessità di una riconsiderazione del bambino anche per ordini di
scuola differenti. Sarebbe ora! Ma al fine di evitare pedanterie vorrei cir
coscrivere quanto sto per dire ad età che non vanno oltre le prime classi
della scuola elementare. Età, credetemi, che dovrebbero interessare
maggiormente tutti coloro che si occupano di speleologia didattica.
Il nodo è qui: cos'è per noi il bambino? La pedagogia tradizionale, di
fatto, ha sempre considerato il bambino come un contenitore vuoto, un
oggetto anziché un soggetto, una tabula rasa da riempire di saggezza
adulta. Lungi dall'essere accreditato come portatore di una storia perso
nale, di una cultura propria, base per ogni percorso di apprendimento, il
bambino doveva essere sottoposto all'estirpazione sistematica di ciò che

aveva in testa: il verzume sterile della “conoscenza sentimentale”, al cui
posto occorreva innestare nuove e più proficue “consapevolezze razio
nali”. Lo possiamo leggere negli stessi programmi del Borgo Didattico
di Costacciaro. Al fine di rendere più facile quest'operazione la sua per
sonalità è stata frammentata: da un lato emozioni e sentimenti, dall'al
tro, la parola e la ragione; di qua la creatività, di là il pensiero scientifico;
dimenticando che l'interazione di più aspetti qualifica esperienze e ap
prendimenti.
In realtà, ve lo garantisco, i bambini insegnano! basta essere capaci di
ascoltarli, invece di preoccuparsi sempre e solo della loro attenzione ai
nostri discorsi. I bambini, e soprattutto quelli più piccoli, impegnando
tutte assieme le componenti del sé, vivono una fase di grande attribuzio
ne di significati. Sono alla ricerca dei sensi, dei nessi che correlano sé
stessi al mondo degli altri e delle cose. E dentro a questo continuo esplo
rare di pelle, cuore e pensiero, formulano congetture, elaborano teorie,
le negoziano con gli amici e con gli adulti. Accantonando per un istante
il nostro atteggiamento da istruttori, potremmo capire come questo fer
mento concettualizzante non sia orien
tato so ltan to alla
acquisizione di sin
gole co n o scen ze,
ma all'autocostruzione delle stesse
strutture conosciti
ve, uniche e indivisi
bili, come attestano
le moderne neuro
scienze. Siamo nel
campo della metaconoscenza. Quello Lo speleologo accompagnatore, disegnato da Agnese
(6 anni) della Scuola del! ’Infanzia A. Gobetti
che importa non è
tanto imparare una
cosa o l'altra, ma im
parare ad apprendere. Da questa consapevolezza non si può prescindere
quando ci si rapporta all'infanzia.
E se si vuole dare efficacia alla nostra azione di adulti, occorre capire
prima di agire, e per capire bisogna assumere un atteggiamento di ricer
ca, bisogna calarsi nel mondo del bambino, smettere di rimpicciolirlo,
valorizzare le sue verità (che a differenza delle nostre non temono evo
luzioni) e fame un punto di partenza per l'elaborazione di nuove rappre
sentazioni, stimolando verifiche e approfondimenti... non è forse questo
il cosiddetto metodo scientifico?
Il bambino è come un detective che parte da pochi dati, talvolta dal sem
plice suono di una parola, per azzardare un proprio sistema di spiegazio-

A chi saranno indirizzate queste "linguacce"?
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Non esistono manuali, né potrebbero esserci. Il ruolo dell'adulto, so
stanziale quanto delicato, resta legato alla sensibilità di ciascuno. E se
saremo sufficientemente sensibili da ascoltare i bambini saranno loro
stessi ad indicarci direzioni e svolte capitalizzabili. A noi tocca il com
pito di un'attenta e discreta regìa, comprendendo quando è ora di inter
venire e quando di tirarsi da parte.
Ben lontano dal volerla negare, devo precisare che la frase sottolineata
nel trafiletto di Speleocens corrisponde più a quanto si è voluto capire e
divulgare che a quello che ho detto realmente. Con parole mie non avrei
mai affermato che “ai bambini non bisogna dire che esistono delle veri
tà scientifiche Ho detto che le verità scientifiche non sono così impor
tanti nel mondo del bambino, per cui se ne può fare a meno. E tantomeno
ho sostenuto che “la scuola non deve produrre alcuna trasmissione di
conoscenze, perché sarebbe una prevaricazione e una limitazione dello
sviluppo ”. Ho detto che sarebbe bene, nei riguardi dell'infanzia, che la
scuola limitasse gli aspetti trasmissivi rendendo il bambino protagoni
sta dei propri apprendimenti. L'idea poi, che la trasmissione di cono
scenze comporti una limitazione dello sviluppo non mi appartiene. Ci
vuol altro per contenere l'irruenza auto-costruttiva dei bambini! Sem
mai le tentazioni trasmissive incatenano le potenzialità insite nella no
stra azione di educatori, anche sul terreno speleologico!
Stupendo il tono della frase che segue: "Occorre, a detta dello Sturloni,
che il bambino conquisti da solo le conoscenze e le verità che più gli ag
gradano, anche nel campo scientifico e tecnico! ” Si, confermo: il bam
bino deve essere messo in condizione di conquistare da solo (inte
ragendo con gli altri) conoscenze e verità, ma non necessariamente
quelle che più gli aggradano. I bambini guardando dentro ad un acqua
rio possono rattristarsi nel vedere l'atto di predazione verso un piccolo
pesce (col quale tendono ad identificarsi), e tuttavia riconoscere l'even
to come una legge di natura. L'importante è predisporre dei contesti, dei
climi di libertà e ottimismo in cui il bambino possa osservare, interpre
tare, congetturare, senza il timore di cadere in errore. Anche nel campo

I bambini della Scuola Comunale dell ’Infanzia Belvedere di Reggio Emilia
nella Risorgente Cà delle Ghiaie, (foto S. Sturloni)

ne. Questo complesso processo di affinamento rischia di essere mortifi
cato dal fare sbrigativo e presuntuoso di chi butta lì, anticipatamente,
una verità preconfezionata, pensando di aver onorato il suo ruolo. Il rap
porto insegnante/apprendista si gioca ben oltre e dovrebbe qualificarsi
in primo luogo di reciprocità.
Ecco cosa intendevo a Flumen quando criticavo l'unilateralità degli at
teggiamenti trasmissivi. Stando insieme ai bambini si ha la grande op
portunità di ficcare il naso nella fucina dei pensieri; è lì che li vedi scin
tillare, combinarsi, mutare, è lì che puoi capire come i pensieri generano
altri pensieri. Possiamo scegliere di aggirarli a colpi di verità inconfuta
bili o, al contrario, partecipare ai loro affascinanti guizzi, cercando di ot
timizzare la nostra presenza, rendendola attiva, propulsiva. Ma questo
significa arrivare sui luoghi di incontro coi bambini non troppo pro
grammati, significa ridimensionare i trasferimenti e favorire la recipro
cità dei transiti.

I bambini della Scuola dell’Infanzia Gulliver nella Tana della Mussino,
(foto S. Sturloni)
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130 chili d'argilla per una "montagna grottosa". foto S. Sturloni)

scientifico e tecnico, perché no! A Speleoflumen mi pare di aver fatto
l'esempio del casco: nella sede del gruppo speleologico, dopo aver mo
strato il funzionamento della bomboletta ad una decina di bambini di 5
anni, abbiamo chiesto loro di assemblare il sistema bomboletta-tubocasco, fornendo, senza indicazioni, gli elementi separati. Certo, c'è vo
luto un po' di tempo in più, ma la soddisfazione di trafficare attorno ad
un problema tecnico giungendo da soli all'accensione l'ha ben compen
sato, favorendo consapevolezze e auto-stima. All'intemo dell'esperien
za “Nella pancia della terra” gli stessi bambini sono arrivati in autono
mia fino all'ingresso della grotta, indicando la strada all'autista del
pullman e i sentieri agli accompagnatori. Questo non significa che spe
leologi e insegnanti non abbiano fatto niente. L'esperienza è stata pro
gettata conforme a questo grande contenuto, consegnando all'adulto
una parte ben più complicata che quella del docente o dell'istruttore. E
credo di poter dire che consentire ai bambini di cercare per vie anche
tortuose le piste del loro progredire dia qualche garanzia in più sugli esi
ti e il radicamento degli apprendimenti. In altre parole, il contenuto è in
scindibile dal processo. E dentro al processo capita che le verità incor
ruttibili siano assai meno produttive degli errori. L’errore, anche in
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re ritrovate a distanza di tempo. Per cui, se lungo il nostro sentiero in
contriamo un'ophrys in fiore, è bene sia sottoporla all'attenzione
investigativa dei bambini, sia provare a spiegarne la strategia riprodutti
va, magari evitando la lezioncina ben rifinita.
Lo stesso discorso vale per ciò che è al centro delle nostre competenze:
le grotte, offerte davvero stratosferiche per i bambini. Una cosa, però,
mi sembra auspicabile (e l'irritazione suscitata sembra confermarlo): sa
rebbe meglio evitare di illuminarle troppo, di contrarle entro geometrie
tutte logica e comprensione. Lasciamo ad esse un po' di mistero, un po'
di oscurità in cui nascondere stranezze e tesori. Perfino tra gli adulti il
mondo sotterraneo è colmo di fascinazioni irrazionali, e gli stessi addet
ti ai lavori guardano la speleologia da nicchie molto diverse tra loro; non
possiamo pretendere che proprio i bambini siano incanalati verso visio
ni esclusive, spegnendo a forza l'immaginario controverso che le grotte
hanno sempre suscitato. Ognuno, nel percorso di definizione della pro
pria identità, sceglierà cosa fissare e cosa disperdere. Non possiamo pre
tendere di foggiare solo scienziati, e in ogni caso non è in nostro potere.
Poi, sinceramente, l'immagine di un adulto che col suo supersapere
chiarisce tutto e tutto risolve, non mi sembra particolarmente educativa.
Contaminiamola con qualche... chissà, voi bambini cosa ne dite?!

E Max Planck si rivoltò nella tomba...

P ip is t r e lli re a liz z a ti a l c o m p u te r d a i b a m b in i d i 5 a n n i d e lla S c u o la C om una le
d e ll’In fa n z ia S a lv a d o r A lle n d e d i R e g g io E m ilia .

campo scientifico, è generativo. La conoscenza scientifica procede non
per accrescimento di verità, ma per eliminazione di errori (Popper). Il
processo contiene l'errore e l'errore il processo, lì se ne possono cogliere
i nodi e trarne suggerimenti utili agli itinerari che seguiranno. Ogni per
corso di avvicinamento a qualche verità (che comunque andrebbe sem
pre considerata provvisoria) è un insieme di ricognizioni in più direzio
ni, di tentativi, di conquiste, ma anche di inciampi e aggiustamenti.
A scanso dei soliti equivoci preciso che quanto ho detto non esclude pas
saggi di informazioni e di competenze dall'adulto al bambino. E inevita
bile che ci siano e il bambino stesso li richiede. Occorre però sottrarli
alle prassi unidirezionali e scioglierli in un flusso giocato sul dialogo,
sullo scambio, sull'interazione, sul rispetto dei tempi del bambino e del
le sue visioni. E più le informazioni fuggiranno il senso del finito, rima
nendo aperte, reinvestibili, più saranno capaci di andare al di là delle sin
gole acquisizioni, divenendo germe di crescita. Spesso l'efficacia di una
scoperta non sta tanto nei termini oggettivi che la definiscono, ma nel
l'aura emozionale che la circonda. Col tempo l'informazione può scom
parire lasciando solo le sue tracce sentimentali, tracce che possono esse
Le grotte nelle parole di bambini di età compresa tra i 4 e i 6 anni

• Le grotte sono dei buchi pieni di buio.
• Se entriamo in una grotta andiamo a finire nella pancia della terra.
• Ci sono dei sottopassaggi segreti e lì si può trovare qualcosa come
una mappa sperduta che porta a un tesoro, che è stato sepellito sot
toterra.
• Forse ci sono anche degli gnomi che vivono nelle grotte; passano
sotto l’erba e vanno dentro a delle crepe e poi vanno giù dove ci
sono le grotte, che sono più sicure.
• Ci sono delle montagne che vai dentro con una corda o con una
scala, e ci trovi dentro le stalattiti... sono come il ghiaccio, ma di
pietra dura, che non si scioglie.
• Le grotte si sono formate almeno 6 anni fa ... se avessero un anno
sarebbero ancora piccole.
• ... nella grotta ci va dentro il freddo di inverno, e siccome è molto
spaziosa, il freddo si ferma lì anche d ’estate.
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Ma guarda chi c'era bisogno di scomodare!
Mi dispiace se alle mie parole i l p o v e ro M a x P la n c k s i è riv o lta to n e lla to m b a ,
anche se non credo ci sia da preoccuparsene. In questi decenni di revisioni
teoriche penso che passare il tempo ad occhi sbarrati sia stata per lui una co
sta n te ! Devo dire, comunque, che la sua chiamata in canea è ricca di spunti.
Mi spiego... le scelte di ciascuno - anche e soprattutto in campo educativo - il
come ci si pone, filosoficamente, di fronte al mondo, hanno debiti con la collocazione conferita all'uomo dalle conquiste scientifiche. E in proposito, mi
pare sia giunto il momento di approdare a nuove umiltà, perché ci è sfuggita
di mano la certezza di dare spiegazioni a tutto. Suona come un paradosso, ma
il progredire della scienza ci ha rimpicciolito. L'idea stessa di v e rità s c ie n tifi
ca ne esce martoriata. Le teorie scientifiche sono biodegradabili, ribadisce
Popper, mentre Ilya Prigogine, Nobel per la chimica nel 1977, traccia qualche
confine ai nostri p o te ri conoscitivi: “I dati di cui un essere finito dispone sulla
natura corrispondono obbligatoriamente a un'informazione finita”.
Ma perché, tra tanti, disturbare proprio Planck?
Max Planck, con la sua teoria dei quanti, compie una grande rivoluzione
scientifica, ma non condivide le conseguenze filosofiche che con lo sviluppo
della meccanica quantistica saranno introdotte da Bohr, Heisenberg e altri. Il
principio di indeterminazione di Heisenberg espelle dalla fisica il concetto di
causalità, e Planck, nel tentativo di riesumarlo, invoca un ascientifico s p irito
id e a le , abilitato ad afferrare la contemporaneità di tutti i processi fisici. Sgre
tolata la prevedibilità infallibile propria del determinismo resta poco da ride
re a chi veste il camice bianco dell'onnipotenza. 11paradigma di complessità
richiede ben altri atteggiamenti! “Il progresso delle certezze scientifiche pro
duce un progresso dell'incertezza” ci dice Edgar Morin, epistemologo.
Con la meccanica quantistica il caso entra nella fisica, e a chi pensa che si agi
ti soltanto a livello subatomico risponde ancora Prigogine: “Il caso rimane es
senziale anche a livello macroscopico. Vicino all'equilibrio è sempre possibi
le linearizzare, mentre lontano dall'equilibrio abbiamo una non-linearità dei
comportamenti della materia”.
Queste cose non le riporto qui per disonorare l'immagine del grande Max, né
per sostenere che non vi siano fatti ed eventi scientificamente provabili, le ri
porto per ridimensionare l'arroganza di chi crede di dominare ogni fatto ed
evento. Tanto per fare un esempio, al termine del mio intervento di Fiume Ve
neto, il signor Salvatori è balzato in piedi sfidandomi a negare la v e rità evi
dente di un sasso che cade. Beh, se proprio volessi cavillare potrei dire che
oggi si tende a considerare la cosa non tanto come un fatto deterministico,
bensì probabilistico, che significa: può anche darsi che una volta o l'altra il
sasso rimanga sospeso sulla nostra testa! Ma lasciamo stare, non è questo che
mi interessa. La storia di un oggetto che cade dopo essere stato lanciato per
aria è un po' più lunga. E in questa storia colloco la mia di sfide: invito saggi,
s a g g is ti e matematici provetti a predirmi in che punto del pavimento il sasso
si fermerà dopo aver rimbalzato per terra! Banale, vero?! Eppure concedo a
chi voglia provarci il beneficio di diecimila tentativi, magari segnando col
gesso il punto esatto di arresto. Ci sono accadimenti semplici, nella nostra
vita quotidiana, che restano imprevedibili. Anche questa è una verità! Atten
zione dunque, vestendo i panni dell'esperto, potrebbe essere proprio la do
manda di un bambino a metterci in serio imbarazzo.
Non le mie parole, ma voci ben più accreditate sono responsabili di aver ri
voltato nella tomba non tanto il rispettabile Planck, bensì tutta un'altra schiera
di vetero-riduzionisti ancora viventi, ma già in odore di sepoltura.
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I l c u n ìc o lo d e lle so rp re se . D ise g n o d i G iu lia (5 a n n i), S c u o la d e ll'In fa n z ia G u iliv e r.

Quello dell 'esperto è davvero un mestiere troppo semplice! È molto più
difficile porsi delle domande che dare delle risposte. Se invece di elargi
re soluzioni, fossimo capaci di farle cercare ai bambini, potremmo con
tare un po' di più sull'affermazione in loro di quello spirito positivo che
la scuola dovrebbe garantire. Scuola dunque, non come deposito di veri
tà e rivelazioni, ma come laboratorio di offerte, dove ognuno possa sce
gliere quelle più congeniali alla costruzione della propria unicità.
Vorrei dire ancora che, noi luminari delle scienze educative (così sono
stato definito!), oltre ad avere questa ribadita avversione per l'impartimento delle verità, ne abbiamo altrettanta per quello delle fandonie: non
è il nostro metodo! Per cui non sentiamo la necessità di dire ai bambini
cosa esce dal televisore premendone i tasti, né in un senso né nell'altro!
Certa gente ha idee ben strane dei bambini, idee da uomini dell'ottocento!
I bambini padroneggiano certe tecnologie meglio degli adulti e sono
abituati ad utilizzarle anche dentro le scuole. Valga ad esempio quanto
già a 5 anni sanno fare col computer, e in autonomia.
Ed ecco con quale prosa l'articolista chiude il suo girotondo: chi più di
lui (che sarei io) può desiderare che a scuola non si insegni logica e co

noscenze scientifiche: dato il suo livello mentale non può rischiare con
fronti, neanche con i bambini.
Che il mio livello mentale fosse abissale lo davo ormai per scontato, e
non mi turba ritrovarlo in conclusione, ma con quel neanche con i bam
bini. il saggista di Speleocens ci consegna il summa della sua conside
razione dell'infanzia: nella graduatoria delle facoltà intellettive che di
segna io sono al fondo, direttamente sotto ai bambini, che come ci fa
capire sono talmente sprovveduti da essere i soli con cui un imbecille
medio possa confrontarsi! L'infanzia ringrazia!
Sarebbe interessante che queste mie parole aprissero un dibattito auten
tico sull'argomento.
Per rispondere ai salvatori delia didattica, invece, basta un bel coro di
linguacce.
Stefano Sturloni
Gruppo Speleo-Paletnologico G. Chierici
Reggio Emilia

I p ip is tre lli so n o c ie c h i d i g io rn o e d i m a ttin a , invece d i n o tte no, e q u in d i p o sso n o a n d a re tra n q u illi. (E le n a , 5 a n n i)
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A GROTTA
DEI
CINQUE
LAGHI

P05IZI0NE DELL’INGRESSO:
tavoletta IGM 116 IV SO PIANELLO
coordinate 0° 0 3 ’ 5 6 7 43° 34’ 05” altitudine 1120 m s.l.m.
ITINERARIO INTERNO:
dislivello -55 m sviluppo circa 250 m

CARATTERISTICHE PECULIARI
I principali motivi di interesse della cavità sono rappresentati dai vari tip i di progressione. Vi
sono in fa tti s tre tto ie (facili per ragazzi) da affrontare con diversi metodi, brevi scivoli, tra 
versi, accumuli di fango, laghetti ed infine la strettoia d'uscita in salita. Presenta concrezioni
fossili e zone ancora attive; discreta la varietà di faunaelarelativafacilitàdi osservazione.

OBIETTIVI

Alla sco p e rta
di...

Questa grotta si presta ottimamente ad un approccio "avventuroso" al mondo sotterraneo,
obbligando chi la percorre a sperimentare la varietà di progressione tipica degli ambienti ipo
gei: strisciare.affrontaresem plici arrampicate, camminare nell'acqua e nel fango. I l contat
to con l'ambiente naturale è totale, coinvolgendo appieno tu tte le facoltà sensoriali.
Anche la possibilità di approfondire gli aspetti naturalistici - sono molti gli spunti che la grot
ta o ffre in questo senso - trae vantaggio dal carattere emotivamente assai coinvolgente del
l'esperienza.

COMPOSIZIONE CONSIGLIATA DEI GRUPPI
E necessaria la presenza di 6-7 accompagnatori (speleo) per il superamento delle stre tto ie
d'ingresso; poi si possono formare gruppi di 8 -1 0 visitatori gestiti da 4 - 5 accompagnatori:
nelle sale (anche ampie) ci si può tranquillamente raggruppare per "lezioni".

NOTE AMBIENTALI ESTERNE/INTERNE
L’ ingresso si apre a quota 1120 m s.l.m., a due metri dalla base di una paretina rocciosa. Sotto
l'ingresso un pendio boscoso scende verso l’ampia forra dell'Infernaccio.
II percorso di accesso costeggia la base di una paretina rocciosa e presenta un solo punto relati
vamente esposto. La temperatura interna di circa 8° C, una discreta quantità di fango nella zona
dei laghi, le strettoie, consigliano un abbigliamento caldo (lana o pile) coperto da una tuta intera
(da meccanico), con ai piedi comuni stivali di gomma dal buon carrarmato. In primavera ed in se
guito a piogge, un K-way può essere utile per ripararsi dallo stillicidio. L'ultimo lago, nonostante
la presenza di corde fisse, va percorso in acqua (lato destro); in caso di livello alto ci si bagna
fino al petto (per i ragazzi) e quindi è bene lasciare i ricambi in prossimità dell'uscita,

periodo consigliato:

Per
organizzarsi

Tarda primavera ed estate permettono di avere ambienti meno bagnati all'interno e tempera
ture esterne più miti; situazioni certo vantaggiose dovendo considerare inevitabili il fa tto di
bagnarsi ed infangarsi. Proibitivo invece è il periodo invernale, oltre che per le rigide tempe
rature, per la nebbia e le frequenti, abbondanti nevicate che interessano il Monte Nerone,

tempo di accesso alla cavità:
Lasciata l'auto, si raggiunge l'ingresso della grotta in circa 10'.

Tempo di permanenza all'interno:
I tempi di permanenza in grotta sono particolarmentedipendenti dal tempo impiegato dai visi
ta to ri per il superamento delle prime stre tto ie (10 visitatori = 40'), ma nel complesso 3 ore
dovrebbero essere sufficienti per la traversata completa, e le spiegazioni,

attrezzature consigliate:
O ltre a quanto già detto a proposito dell'abbigliamento personale, è necessario, oltre al casco
protettivo con il relativo impianto di illuminazione (se possibile ad acetilene), avere un imbra
co con due longe.

ACCESSO
In auto:
Dalla Superstrada Fano - Roma uscire per Acqualagna - Piobbico, percorrere la SS 257 in di
rezione Apecchio, superando Abbadia di Naro e Piobbico; dopo 5 km svoltare a sinistra, per
Serravalle di Carda, e seguire le indicazioni per M. Nerone. Ad un bivio indicante le sciovie,
prendere a destra e seguire la strada asfaltata che f ¡ancheggia il monte. In vista del R if. Cor
sini e dei piazzali per parcheggio seguire, a destra, la strada che scende a Piobbico fino al 2°
tornante (dopo due rettilinei) dove parcheggiare l'auto.
A piedi seguire il sentiero 1 che scende dapprima un ripido canalone e poi, incrociata un'ampia
cengia, prosegue a destra, alla base di una paretina rocciosa. Dopo circa 200 m si arriva all'in
gresso, posto a 2 metri di altezza (IO1dall'auto).
E bene predisporre una corda fissa fra gli ultimi alberi del canalone e la parete per migliorare
la sicurezza d'accesso alla cengia. In primavera, o comunque in giornate fredde, lasciare
un'auto con i ricambi in prossimità dell'uscita; per raggiungerla, percorrere, in discesa, a ltri
due tornanti, e dopo 100 m, in prossimità di un segnale stradale, inizia a sinistra un tracciato,
inizialmente su sassi, che in 15' conduce all'uscita.

cartografia: tavoletta I.G.M. 1:25000 116 IV SO PIANELLO
carta escursionistica del M. Nerone, curata dalla Sezione Speleologica CAI SSI Città di Castello
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C o sa
incontreremo

L'ingresso, che è celato da un cancello in fe rro (da aggirare), ha un andamento
a collo di bottiglia; le s tre tto ie iniziali sono intercalate da piccoli ambienti nei
quali è giusto possibile riprendere fiato. In questi ambienti, se non si ha fre tta ( j C - J V\
di proseguire e l'ansia di arrivare in "grandi" ambienti, è possibile osservare la
fauna presente.
Già nel Salone si possono osservare le prime tracce di guano (anche la Sala del
Guano non ne presenta certo accumuli rilevanti) e l'imbocco del Ramo Parallelo. Scendendo per
la via più ovvia si entra nel Ramo Fossile; splendida la prima sala per il notevole concrezionamento. Proseguendo, il Ramo fossile perde la sua bellezza e particolarità, terminando (come dice
Marco Barn) in un mare di fango e acqua: Lago Pierpe.
Tornando invece alla Sala del Guano e superando, in basso, un diaframma si entra nella Sala dei
Moccoli: qui si possono osservare la parte terminale del Ramo parallelo e, come nella preceden
te, isolati esemplari di pipistrelli. Ponendo un minimo di attenzione alla Pozza Bussone e grazie
ad uno scivolo circondato da belle concrezioni, si accede ad una condotta, Sala Bea, che termina
con un ultimo scivolo sul fango che circonda i laghi.
Qui inizia il Ramo dei Disperati ed il nome stesso ne sconsiglia la visita a speleologi esperti, f i 
guriamoci a ragazzi. La prosecuzione, su un breve e facile (se non è molto infangato) traverso, è
sopra il Lago Ciampoletti; costeggiando, in mezzo al fango, il secondo lago si arriva alla Sala
Orthoceras ed alle sue belle concrezioni a vaschetta e non solo. Per guadagnare l'uscitasi deve
superare l'ultima s tre ttoia (in mezzo a grandi colate) ed ancora in mezzo al fango fiancheggia
re gli ultimi due laghi (in inverno, in primavera e parte dell'estate, nel fiancheggiare il Lago del
la Speranza, si trova fino a un metro di acqua. Prima dell'uscita, si trova uno dei rari tr a tti in
salita dell'escursione: peccato che sia un'ulteriore strettoia.
1. Le strettoie iniziali, facili per i ragazzi, non altrettanto per gli adulti; è facile vedervi esem
plari di T rico tte ri, Meta menardi, Dolichopoda laetitiae.
2. I l Salone: la grotta inizia ad allargarsi, si osservano le prime concrezioni, alcune stalagmiti
sono parzialmente coperte di guano.
3. I l Ramo Parallelo: lungo, s tre tto e fangoso: conviene evitarlo.
4. La Sala del Guano rappresenta la prosecuzione migliore, vi si possono trovare isolati esem
plari del pipistrello Rhinolophus ferrum equinum.
5. La Sala dell'Acquasantiera: particolarmente ricca di concrezioni: s ta la ttiti, stalagmiti, co
lonne, concrezioni a vaschetta; risulta interessante anche la volta.
6. I l Ramo Fossile così chiamato per la poca acqua presente nella parte iniziale.
7. Al Lago Pierpe termina il Ramo Fossile; è preceduto da abbondante fango.
8. Al Salone dei Moccoli si acce
de grazie ad un basso passaggio;
anche qui si possono vedere
esemplari isolati di Rhinolophus
ferrum equinum.
9. Sala Bea, è una condotta calcitica ricca di belle concrezioni;
nel tra tto iniziale è bene siste
mare una corda con nodi e/o ma
niglie.
10. La condotta termina a fianco
del lago con uno scivolo: la sicu
rezza impone di armarlo con cor
da munita di nodi e/o maniglie.
11. I l Lago Ciampoletti; si supera
su un traverso; da qui in avanti il
fango è davvero tanto.
12. I l Ramo dei Disperati è uno
s tre tto e tortuoso canyon che
inizia in prossim ità del Lago
Ciampoletti e prosegue per circa
300 m.
13. La Sala Orthoceras: rappre
senta la zona più grande dell'in
tera grotta; belle ed evidenti le
numerose concrezioni a vaschet
ta.
14. La prosecuzione, un piccolo
passaggio utilizzato anche dal
l'acqua, è nascosta fra grandi co
late stalagmitiche nel punto più
basso della Sala Orthoceras.
15. I l Lago della Speranza è l'u l
timo, nonostante un traverso è
proprio d iffic ile non bagnarsi.
16. L'uscita, ancora s tre tta ma
ora in salita, si apre sui prati de I
Ranchi; ottima la visuale su Piobbico (possibili rilievi topografici).

Speleologia 37-1997

99

S rotte didattiche - Marche

Un’esperienza

Grotta dei Cinque Laghi. Inizio
deI Ramo Fossile.
(foto Pippo Gambelli)
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Nel settembre '96, è stata e ffe ttu a ta un'escursione a carattere divulgativo
organizzata dal settore Giovanile della Sezione CAI di Senigallia con la fa ttiva
collaborazionedi esponenti del Gruppo Speleologico Senigalliese. L'uscita era
inserita nel programma di Alpinismo Giovanile redatto dalle diverse sezioni
operanti nella Commissione Regionale Marche A.G.
Hanno partecipato 8 ragazzi con i relativi Accompagnatori di A.G. (sezioni di
S. Severino, Macerata, Senigallia) controllati da 4 speleologi (un istru tto re e tre aiuti).
L'esperienza si prefiggeva di fa r conoscere un ambiente ipogeo, anche piccolo, ma con molte
delle peculiarità caratterizzanti le grotte.
L'uscita è stata preparata spedendo a tu tte le sezioni un pieghevole riportante le caratteri
stiche salienti della grotta; fornendone, in particolare, il rilievo topografico, la quota di aper
tura e la temperatura interna, la lunghezza complessiva e quella del percorso evidenziato, ol
tre ad un elenco sommario della fauna presente.
I l venerdì sera, conosciuto il numero dei ragazzi e relativi accompagnatori, nonché l'equipag
giamento di ogni singolo, si è stabilito il numero di speleo necessari, il materiale di supporto ol
tre a quello per integrare l'equipaggiamento dei visitatori.
I l giorno dell'uscita, con due ore di anticipo sull'appuntamento, vengono sistemate corde fis 
se di sicura all'esterno ed all'interno lungo due scivoli.
Alle 9.30 si è al tornante (che funge da parcheggio) dal quale inizia il percorso di avvicinamen
to. I l tempo è stabile e decisamente volto al bello; decidiamo di non portare le auto con i ricam
bi vicino all'uscita e quindi di risalire a piedi.
Dopo una veloce colazione, la vestizione, una lezione sull'uso della Fisma, del Piezo e delle longe, vengono fo rn iti consigli sui diversi metodi per a ff rontare le strettoie. Si parte, gli speleo,
che conoscono bene il sentiero, sono posizionati nel tra tto più "d ifficile " del percorso, aiutan
do a superare eventuali problemi.
Di fronte all' ingresso, vengono fo rn iti altri consigli su come affrontare le breve salita (2 m) da
arrampicare fra evidenti appigli rocciosi e robuste radici. I primi ad entrare sono quattro spe
leo che si posizionano prima e dopo le strettoie iniziali. O ltre ad una presenza morale in prossi
mità dei punti più d iffic ili, il loro compito è di prestare qualsiasi tipo di aiuto in caso di necessità.
Sono entrati in successione i giovani (senza difficoltà), poi i loro 8 accompagnatori adulti che
hanno faticato non poco.
I l gruppo, formatosi al termine delle stre tto ie (nel Salone), ha proseguito fino alla Sala del
Guano e la prima sala del Ramo Fossile, dove sono state tenute lezioni sulla formazione della
grotta, di sta
la ttiti, stalag
m iti, colonne,
alvei etc., oltre
alla definizione
di Fossile per
quanto riguar
da il ramo in
questione e le
grotte in gene
rale.
T o rn a ti alla
Sala del Guano
e superato un
diaframmaci è
fa tto notare la
parte termina
le del Ramo Pa
rallelo e quindi
si è a r r iv a ti
alla condotta,
in discesa, che
ra p p re s e n ta
l'in iz io
del
Ramo dei La
ghi. Anche qui
spiegazione sul
te rm in e con
dotta, e consi
gli sul supera
m ento degli
scivoli tenendosi alle corde su cui erano state eseguite delle maniglie.
Si arriva quindi al primo dei quattro laghi posti sul percorso della traversata. T u tti presentano
un livello molto basso (anche se normale a fine estate), ma in compenso il fango non dipende
dalle stagioni. I l primo lago si supera, pur in presenza di poca acqua, traversandolo sopra gra
zie a delle corde fisse. L'intero traverso deve essere doppiato in quanto gli speleo, allongiati
ad una corda posta più in alto, devono aiutare i più piccoli ed insicuri. Poi la visita alla Sala O rthoceras e ancora in mezzo al fango verso il Lago della Speranza e l'uscita.D
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POSIZIONE D’INGRESSO:
tavoletta IGM 117 III SO ALBACINA
coordinate 0° 31’ 0 5 ” /4 3 ° 23’ 26” altitudine 4 6 0 m s.l.m.
ITINERARIO INTERNO:
dislivello +10 m sviluppo circa 150 m

CARATTERISTICHE PECULIARI
La facile percorribilità, il senso d'immensità che fornisce al visitatore pur nella sua ampiezza
limitata; la caratteristica interna più interessante è senz’altro data dal "laghetto azzurro"
che può essere ammirato dopo un percorso non molto agevole su strettoia.

OBIETTIVI
L'obiettivo prioritario prefisso è senza dubbio il fine divulgativo: fa r conoscere il mondo sot
terraneo per quanto possibile a tu tti e fornire le informazioni più complete che esauriscano
tu tte le aspettative emozionali e di novità concernenti un ambiente naturale a d ir poco partico
lare.

COMPOSIZIONE CONSIGLIATA DEI GRUPPI
IL numero dei visitatori a nostro avviso non dovrebbe superare le 20 persone e dovrebbe esse
re accompagnato da almeno 4 speleologi; il gruppo volendo può essere frazionato in 4 gruppi da
5 componenti; questa visita è rivolta a tu tti coloro che per un qualsiasi motivo, curiosità, cono
scenza ..., vogliano entrare in contatto con il mondo ipogeo.

NOTE AMBIENTALI ESTERNE/INTERNE
Dalla frazione di Vallerapara, sotto le balze di Valmontagnana, si snoda il sentiero ed il ghiaione
che rappresenta I ' unica d iffic o ltà esterna per arrivare alle roccette che, mediante una cengia,
ci fanno intravedere, a 430 m s.l.m., l'entrata della grotta; siamo non lontani dall'ingresso alto
del "Buco Cattivo"; nel salire si percorrerà una valle verde piena di carpini che nasconde a prima
vista l'ampia apertura di accesso,

periodo consigliato:
Tutto l'anno, evitando i periodi di innevamento e le giornate con le rocce bagnate,

tempo di accesso alla cavità:
Circa un'ora.

tempo di permanenza all'interno:
Circa un'ora e mezza,

attrezzature consigliate:
Tuta, stivai ¡/scarponi, casco con illuminazione, corda da 20 metri per sicura nei punti scivolosi.

Per
organizzarsi

In marcia sul sentiero di avvici
namento alla G rotta dell’Infi
nito.

ACCESSO
in auto da Ancona:
Si percorre la variante alla Statale n.76 "Valledell'Esino"esi esce allo svincolo di Sassoferra
to (57 Km da Ancona); da qui si seguono le indicazioni per S. V ittore di Genga (terme), da dove ci
dirigiamo verso la frazione di Vallerapara, imboccando il primo bivio a destra (subito prima di
un passaggio a livello) che immette in una strada "bianca"; dopo circa 300 metri sulla destra si
apre una stradina sterrata all'inizio della quale é possibile lasciare le auto; si prosegue a piedi
lungo la sterrata che dopo circa 100 metri si apre in una radura, dalla quale si prosegue verso si
nistra imboccando un sentiero che si abbandona poi per salire un imponente ghiaione, al term i
ne del quale, sulla destra, siamo alla base di piccole pareti; per tracce di sentiero ci si arrampi
ca lungo il fianco destro del monte fino ad una cengia a perpendicolo sul ghiaione; una breve
attraversata sulla sinistra su placche tra il ver
de del bosco, ci fa scorgere l'ampio ingresso
della grotta,

in auto da Fabriano:
Si percorre la variante alla Statale n.76 "valle
dell ' Esino" in direzione Ancona e dopo circa 17
Km. si esce allo svincolo di Sassoferrato e si
prosegue come indicato al punto precedente,

in treno sulla linea Ancona-Roma:
Si scende alla stazione di Genga, ci si dirige ver
so la variante alla Statale n.76 e si seguono le in
dicazioni già date in precedenza; la distanza da
percorrere sino al punto di sosta per le auto è di
circa 3 Km in un tempo indicativo di 30/35 mi
nuti.

cartografia:
carta I.G.M. 1:25000 117 I I I SO Albacina
carta turistica e dei sentieri 1:25000 del comu
ne di Genga-Consorzio Frasassi
carta Kompass 1:50000 foglio 664 Gubbio Fa
briano
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Quante leggende! ...
anche la grotta d e ll'In fin ito (della Capra, dell'Acqua) ne è coinvolta; monte
Valmontagnana nelle sue cavità ne contiene e ne ha generate tantissime ...
c'era una vo lta ... in tempi ormai lontani si raccontachedue bellissimi giovani di
S. V ittore erano immensamente innamorati, ma per odi e rancori tra le loro fa 
miglie, erano impossibilitati a coronare il loro sogno; stanchi di questa situa
zione, trovarono rifugio nelle fo lte selve dei vicini monti; vagarono senza meta per una notte e
per un giorno, abbandonandosi al loro desiderio di amore; da questo rapporto ne derivò una
gioia immensa che dissolse qualsiasi paura; il loro girovagare infine, trovò un punto fermo al
lorché scoprirono l'entrata di una grotta che elessero a loro casa; troppa era la gioia che lo
spirito malefico provvide subito: mediante sortilegio trasformò la ragazza in un'orribile e be
lante capra, che sotto gli occhi este re fa tti del giovane scomparve nei meandri della grotta;
preso dalla disperazione egli cercò la morte gettandosi con tu tte le forze contro la parete
rocciosa; anche lui fu colpito da sortilegio: perse le sembianze umane e venne trasform ato in
un masso di fa ttu ra enorme che per lungo tempo occluse l'aperura della grotta; ogni sera,
quando il sole si nasconde dietro ai monti, una capra esce dall'antro vagando tra le balze roc
ciose emettendo un grido lamentoso che percorre gli a n fra tti fino alla valle, creando un senso
d 'in fin ita tristezza; siamo già lungo il ghiaione, passo avanti, passo indietro, rotolare di sassi,
ricerca d'appiglio per potersi fermare; siamo non lontani dall'ingresso alto del "Buco Cattivo",
la cengia è sotto i nostri piedi, davanti sulla sinistra l'entrata della g ro tta ..., vi sono due gran
di massi: forse la leggenda!...
Due grandi ambienti e corridoi laterali compongono la grotta; dall'atrio iniziale (punto 1) è
sufficiente imboccare la diramazione centrale per trovarsi all ' inizio di un cammino inclinato di
circa 45 gradi dove è fissata una scala in fe rro (posta nel '66 dal G.S.ASCI di Fabriano, punto
2), risalita la quale ci troveremo in un salone di grande respiro, "la Sala Srande" (Salone del
Suono, punto 4); la sala si percorre tenendosi sulla sinistra (attenzione ai passaggi scivolosi),
arrivati alla sua
fine si avranno
due possibilità di
proseguimento;
per la sala suc
cessiva è conve
niente prendere
il passaggio di
destra, anche se
un poco acciden
tato, questa è la
"Sala dei Cumuli
di Massi" (punto
5); il caos è so
vrano in questo
luogo anche se
non mancano sul
versante di sini
stra concrezioni
che stimolino la
fa n ta s ia , per
esempio il "Ca
s te llo
d e lle
S tre g h e ",
il
"Viale del Tra
sezione longitudinale
monto", la “Sala
del Pino"...; sulla
destra della sala
_____________________
in basso si trova
un basso cunico
lo che mediante
una scala di fe rro fissa, conduce il visitatore alla "Sala del Lago" (punto 7)... la "Perla" di un
verde-azzurro terso immobile nell'assenza di vento, nel biancore di trine e di drappi calcarei
che pendono dalla volta e tappezzano le pareti, dando all'ambiente un aspetto meraviglioso e
unico in questo sistema ipogeo.
Nonostante lo sviluppo complessivo della grotta sia poca cosa, circa 150 metri, si ha la strana
sensazione di una vastità indefinibile, dovuta al carattere labirintico dell'ambiente, alla va
riabilità estetica dettata da colorazioni con cromatismi talvolta decisi, talvolta soffusi, che
danno una sensazione interminabile di un paesaggio che pur essendo fermo si muove in conti
nuazione (attenzione nel memorizzare i passaggi attraversati).
Le nostre proposte di escursionismo speleologico prevedono alcune osservazioni ambientali
legate alla temperatura, umidità e alla forma assunta dal calcare nelle varie s tru ttu re concrezionate, non tralasciando l'evidenziazione di animali propri presenti in quest'ambito come ad
esempio il "grillo di grotta" (troglophilus cavicula), il "geotritone"... e l'onnipresente "pipi
strello"; gli approfondimenti sulle caratteristiche ambientali nello specif ico saranno poi lega
te alle richieste, sempre numerose, che vengono suggerite e stimolate da un mondo tanto in
teressante e così esclusivo.D
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POSIZIONE D’INGRESSO:

tavoletta IGM 117 III SO ALBACINA
Coordinate 0° 30’10”143° 24’0&”altitudine 340 m s.l.m.
ITINERARIO INTERNO:
sviluppo: circa 2 00 m

dislivello +20 m

CARATTERISTICHE PECULIARI
La linearità del percorso che si svolge quasi esclusivamente in gallerie di grandi dimensioni, la
presenza di una numerosa colonia di pipistrelli; il vasto androne che ospita due opere di notevo
le interesse storico ed architettonico; l'accessibilità anche in caso di cattive condizioni me
teorologiche.

OBIETTIVI
I grandi ambienti permettono a chi parla di essere visto ed udito con facilità, ed anche di porre
all'attenzione dei ragazzi particolari ben visibili: è quindi una grotta che si rivela adeguata per
finalità "didattiche", cioè centrate sull'osservazione e sulla descrizione dei fenomeni osserva
ti.

Alla sco p e rta
d i...

COMPOSIZIONE CONSIGLIATA DEI GRUPPI
Le dimensioni degli ambienti interni consentono di operare "a vista" con gruppi relativamente
numerosi (sino a 20 ragazzi), l'androne d'ingresso (lastricato) può essere utilizzato per svol
gere a ttiv ità con gruppi in attesa di alternarsi nella visita alla cavità; la facilità della progres
sione rende particolarmente idoneo questo percorso a ragazzi delle scuole elementari e medie;
è necessario comunque prevedere un accompagnatore ogni 3 o 4 ragazzi per agevolare il supe
ramento del ghiaione interno reso scivoloso dal guano.

NOTE AMBIENTALI ESTERNE/INTERNE
La grotta si apre lungo la Gola di Frasassi, in posizione elevata e notevolmente panoramica. La
temperatura interna è di circa 14 °C, costante durante l'anno. Nella parte della grotta interes
sata dal percorso non c'è scorrimento d'acqua,

periodo consigliato:
Tutto l'anno.

tempo di accesso alla cavità:
Circa 15 minuti.

tempo di permanenza interna:
Circa un'ora.

attrezzature consigliate:
Scarponi, casco con illuminazione.

Per
organizzarsi

ACCESSO
in auto da Ancona:

All'Ingresso della Grotta di Frasassi

Si percorre la variante
alla Statale n.76 "valle
dell ' Esino" e si esce
allo svincolo di Sasso
fe rra to (57 Km. da An
cona); da qui si seguono
le in d ic a z io n i per
S .V itto r e di Genga
(G rotte di Frasassi).
Superato il caratteri
stico passaggio scava
to nella roccia, si pro
segue lungo la Gola di
Frasassi per circa 2,5
Km, raggiungendo sulla
destra un piazzale con
alcune fontanelle; da
qui si arriva alla grotta
risalendo, in circa 15
minuti, l'evidente stradello lastricato chiuso al transito dei veicoli,

in auto da Fabriano:
Si percorre la variante alla Statale n.76 "valle dell'Esino" in direzione Ancona e dopo circa 17
Km. si esce allo svincolo di Sassoferrato e si prosegue come indicato al punto precedente,

in treno sulla linea Ancona-Roma:
Scendendo alla stazione di Genga, in circa 15 minuti si raggiunge l'abitato di S. V ittore Terme;
si prosegue quindi come indicato sopra.

cartografia:
carta I.G.M. 1:25000 117 I I I SO Albacina
carta turistica e dei sentieri 1:25000 del comune di Genga-Consorzio Frasassi
carta Kompass 1:50000 foglio 664 Gubbio Fabriano

Speleologia 37-1997

103

S rotte didattiche - Marche

J

C osa
incontreremo

Un’esperienza

Sia percorrendo la Sola si resta particolarmente a ttra tti dalle specif iche caratte ristich e dell'ambiente: l'acqua del torrente, la verticalità delle rocce, i
lembi di verde aggrappati agli s tre tti pendìi tra le pareti. Le numerose cavità C \ r ^ \ \
che occhieggiano sulla Sola ci fanno intuire la presenza di un fenomeno carsico
^
esteso anche oltre l'eccezionale spettacolarità della grotta turistica. In que
sti ambienti, che si presentano ancora in una veste naturalmente selvaggia no
nostante le trasformazioni subite, ha trovato rifugio già l'uomo preistorico, ed in tempi sto ri
ci, uomini e donne di fede in cerca di spazi per la contemplazione e la preghiera.
Nel vasto atrio della grotta (punto A) sopravvive un piccolo eremo risalente a ll'X I secolo,
quasi "mimetizzato" e umile a fro n te del più recente tempio ottagonale che si impone a ll'a t
tenzione del visitatore.
Alle spalle di questo santuario, alcune rampe di scalini risalgono il cumulo di detrito sabbioso
ed immettono in una vasta galleria (punto B). Sulla volta del condotto è evidente la fra ttu ra
verticale che si potrà seguire lungo tu tta la grotta, e che ne ha favorito in modo determinante
la formazione e condizionato lo sviluppo.
La presenza sul pavimento di grandi massi, evidentemente staccatisi dalla volta, fornisce al
tre informazioni sullo sviluppo degli ambienti ipogei (punto C).
Risalito il ghiaione, non senza d iffic o ltà a causa del guano viscido, ci si può fermare seduti co
modamente alla Sala Bassa: un ambiente piuttosto vasto da cui si dipartono numerosi cunicoli
spesso interconnessi.
Si prosegue verso l'interno della grotta lungo il "camminamento del cane" (punto E): qui le di
mensioni della galleria costringono gli adulti a pochi metri di cammino carponi.
La volta di questi ambienti è rivestita da una strana concrezione che disegna arabeschi scuri
sulla roccia bianchissima: viene definita "pelle di leopardo" ed è di estrema fragilità.
Usciti dal condotto, ci si trova alla base di un gigantesco crepaccio (punto F) che verso l'alto
prosegue per circa 90 metri e dà accesso ad ulteriori lunghe diramazioni, ed in basso prosegue
(sconsigliato!) con saliscendi estremamente scivolosi sino alla base del camino che risale verso
il secondo ingresso della grotta, noto come Grotta di Mezzogiorno.
N ell'estate del 1995 sono state e ffe ttu a te uscite con i ragazzi egli operatori dei Centri Esti
vi di alcuni comuni della Vallesina.
Dopo una serata dedicata alla visione di diapositive per presentare i caratteri generali del fe 
nomeno carsico e "saggiare" l'aspettativa nei confronti dell'escursione, alla gita è stato dedi
cato lo spazio di una mattinata.
Le due squadre in cui il gruppo è stato diviso (oltre 40 ragazzi) secondo la fascia di età (8-11 e
12-14 anni) si sono alternate nella visita della cavità.
Nel piazzale sono state date istruzioni sul comportamento e la progressione in grotta, e gli
stessi ragazzi, assistiti dagli accompagnatori, hanno predisposto le lampade a carburo ed i caschetti.
Lungo il percorso, sono state e ffe ttu a te delle soste per illustrare alcuni aspetti dell'ambien
te attraversato secondo il seguente schema:
A • spiegazione del funzionamento delle lampade a carburo e loro preparazione
B • norme di comportamento e progressione in una grotta non attrezzata turisticamente
C • la grotta come luogo originato dalla circolazione dell'acqua all'interno della montagna, le
fra ttu re della roccia come vie scelte dall'acqua
D • il guano ed i pipistrelli, qualche caratteristica; la vita nelle grotte: animali troglobi etroglofili
E • le pelli di leopardo e le concrezioni in grotta; comportamento
F • fine del percor
so; come prosegue
lagrotta; l'orienta
mento in grotta
G • la progressione
sulle v e rtic a li in
g ro tta (breve di
mostrazione)
Nella Sala Bassa è
s ta ta p ro p o s ta
l'e s p e rie n z a del
buio e del silenzio: i
ragazzi, seduti in
c e rc h io l'u n o a
fianco dell'altro a
luci spente sono
s ta ti in v ita ti ad
"osservare" gli s ti
moli sensoriali rice
vuti (compreso il
fru s c io p ro d o tto
dal volo vicino e
frenetico del velo
ce pipistrello) e le
emozioni provate.D
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G R O TT®
DEL FIUME

POSIZIONE PELL’INGRESSO:
tavoletta IGM 117 III SO ALSACINA
Coordinate 0° 30 ’42” /4 3 ° 23’ 59” altitudine 205 m s.l.m.
ITINERARIO INTERNO:
dislivello +15 m sviluppo circa 200 m

CARATTERISTICHE PECULIARI
La grotta in esame o ffre una varietà di percorsi che va dalle ampie gallerie ad ambienti più
s tre tti e cunicoli, comunque di facile percorrenza, consigliati per trasm ettere emozioni e sen
sazioni tipiche dell'esplorazione.
La disposizione labirintica degli ambienti permette di percorrere diverse centinaia di metri di
gallerie rimanendo comunque in prossimità dell'ingresso.
La grotta nel suo insieme o ffre numerosi spunti di osservazione quali l'aspetto morfologico, il
sistema di fra ttu re , i depositi alloctoni, il ricco concrezionamento, il tipico carsismo ipogene
tico, la fauna; caratteristica fondamentale è la presenza di un laghetto di falda in cui conf luiscono acque sulfuree.
Infine, la grotta può essere raggiunta dall'abitato in pochi minuti di cammino su comodo selciato.

Alla sco p e rta
d i...

OBIETTIVI
Le caratteristiche morfologiche della Grotta del Fiume permettono di programmare iniziative
centrate sia sulla valenza emotiva che su quella didattica, potendo nel secondo caso scegliere
tra i numerosi aspetti di interesse (le acque sotterranee, la speleogenesi, la vita nelle grotte,...)
quelli da approfondire. I cunicoli in prossimità dell'ingresso sono ottim i per mettere alla prova
abilità e tecniche di orientamento.

COMPOSIZIONE CONSIGLIATA DEI GRUPPI
La grotta nel suo insieme non è adatta a gruppi numerosi. Se il numero dei visitatori supera i 10,
è necessario formare più gruppetti, prevedendo un accompagnatore ogni 3 o 4 visitatori. La fa 
cilità del percorso permette di realizzare iniziative anche con bambini piuttosto piccoli.

NOTE AMBIENTALI ESTERNE/INTERNE
Lagrotta ha due accessi, posti pochi metri al di sopra del letto del torrente Sentino. A ll'in te r
no della grotta si ha una temperatura di circa 13-14°C ed una umidità relativa del 98%.
A causa della presenza di abbondante fango, si consiglia la dotazione di adeguato abbigliamen
to e l'uso di stivali di gomma,

periodo consigliato :
Tutto l'anno; in particolare nei mesi invernali si rivela utile il breve e comodo percorsod’accesso.

tempo di accesso alla cavità:
Circa 15 minuti dal piazzale della biglietteria delle grotte,

Per
organizzarsi

tempo di permanenza all'interno:
In funzione del percorso scelto e del tipo di approccio, la grotta può essere visitata con tempi
che oscillano dalle due alle quattro ore.

attrezzature consigliate:
O ltre all'indispensabile casco con illuminazione, gli stivali di gomma permettono di a ffrontare
senza problemi il fango e l'acqua spesso presenti sul pavimento delle gallerie.

ACCESSO
In auto da Ancona:

Nella Grotta del Fiume
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Si percorre la variante alla Statale
n.76 "valle dell ' Esino" e si esce allo
svincolo di Sassoferrato (57 Km.
da Ancona); da qui si seguono le in
dicazioni per S.Vittore di Genga
(Term e).
Superato il caratteristico passag
gio scavato nella roccia e il succes
sivo ponte, si lascia l'auto nel piaz
zale della biglietteria delle grotte
o nel più piccolo parcheggio sulla si
nistra, a ridosso del cimitero.
Di qui si prosegue lungo la Gola di
Frasassi sull'ampio marciapiede;
dopo poche centinaia di metri, ol
trepassata una balaustra metalli
ca, si scende verso il greto del fiu 
me su una evidente traccia di
sentiero. Poco prima di raggiunge
re il Sentino, a sinistra oltre un
gradino di roccia si apre l'ingresso
della cavità.
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I l permesso di accesso alla cavità va richiesto in anticipo al Consorzio Frasassi, che custodisce le chiavi del cancello all'ingresso, oppure va concordato o r
ganizzando l'a ttiv ità con un gruppo speleologico della Federazione Speleologi
ca Marchigiana,

in auto da Fabriano:
Si percorre la variante alla Statale n.76 “valle dell'Esino" in direzione Ancona
e dopo circa 17 Km. si esce allo svincolo di Sassoferrato e si prosegue come indicato al punto
precedente.

in treno sulla linea Ancona-Roma:
Scendendo alla stazione di Genga, in circa 15 minuti si raggiunge l'abitato di S. V ittore Terme;
si prosegue quindi come indicato sopra,

cartografia:
carta I.G.M. 1:25000
117 I I I SO Albacina
carta turistica e dei
sentieri 1:25000 del
comune di GengaConsorzio Frasassi
c a rta
Kompass
1:50000 foglio 664
Gubbio Fabriano

“Ml

Didascalie della pla
nimetria

C o sa
incontreremo
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1. 2. Ingressi e pre
senza di “Dolichopoda"
3. Depositi alloctoni
con guano e presenza
di
“ G e o tr ito n i Hydromantes"
4. Depositi di gesso
5. Vermiculazioni di argilla “Pelli di leopardo"
6. Laghi verdi, acque sulfuree e presenza di "Niphargus"
7. Ambienti caratterizzati da evidenti fra ttu re o faglie
Dall'ingresso è possibile scegliere due itinerari. I l primo riguarda la zona nelle immediate vi
cinanze all'entrata: è caratterizzato da percorsi ad anello e labirintici; esso è particolarmen
te indicato per una
esperienza di tipo
“ e s p lo ra tiv o " e
"tecnico". I l secon
do itinerario preve
de la visita degli
ambienti più ampi e
quindi a d a tti per
scolaresche o le
zioni a c a ra tte re
p re va le n te m e n te
didattico; di questo
diamo descrizione.
Dall' e n tra ta si
percorre una fr a t
tura di circa 8 me
t r i fino a che non si
intercetta una gal
leria, da qui proce
dendo a sinistra si
arriva ad un secon
do bivio, in cui te 
nendo sempre la si
nistra ci si immette
in una seconda gal
leria bassa ed a rti
c o la ta , la quale
dopo 20 metri circa
interseca perpen
dicolarmente un cu
nicolo.
P e rc o rre n d o
il
t r a t t o d e stro di
tale cunicolo, ca-
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ratterizzato dalla presenza di fango e acqua, si arriva alla prima sala della
Croce in cui si potranno notare i sedimenti di gesso e d e triti alloctoni ( deposi
ta ti dalle acque del fiume).
Dalla sala della Croce, superato il passaggio Villa ( vedi rilievo ) si risale su
traccia battuta il cono di d etrito che conduce ad una sala superiore con due di
ramazioni principali.
Attraversando la sala, si imbocca una galleria orizzontale che termina bruscamente sul pozzo
dei cristalli (attenzione!), lungo la quale è possibile osservare le concrezioni a "pelle di leopar
do" che rivestono estese superiici delle pareti e della volta.
Proseguendo invece verso destra, si imbocca una condotta in discesa che termina bruscamente
sulla sponda dei "laghi verdi": un bacino che raccoglie acqua dolce, proveniente dal Torrente
Sentino , ed acque mineralizzate che risalgono lungo fra ttu re dei banchi rocciosi dai profondi
sedimenti di anidriti triassiche; il tipico odore di uovo marcio che si avverte qui è dovuto alla
presnza di acido solfidrico.
Nelle acque del lago è possibile osservare con facilità esemplari di minuscoli (1-2 cm) crostacei
"Niphargus".

Un’esperienza

Alle prese col fango nella
Grotta de\ Fiume.

Speleologìa 37 - 1997

Questa a ttiv ità è stata proposta a gruppi Scout di età compresa tra i 14 ed i 16 anni, composti
da 6 - 8 ragazzi con 1 o 2 educatori, accompagnati da 2 speleo.
E' stata preceduta da un incontro nella sede del gruppo Scout, con lo scopo di proporre alcune
nozioni di base s u ll'a ttività speleologica e sul fenomeno carsico ipogeo. L'incontro viene con
dotto mantenendo una viva interazione fra il relatore ed il gruppo.
Diapositive sono utilizzate come "sfondo" degli argomenti a ffro n ta ti, più per suscitare curio
sità ed interesse all'approfondimento che in chiave semplicemente didascalica.
La parola chiave è SCOPERTA, e non SPIEGAZIONE.
Ai ragazzi non vengono quindi rivelate caratteristiche specifiche degli ambienti che saranno
oggetto della visita, ma sulla base di considerazioni generali si crea la consapevolezza della ne
cessità di assumere comportamenti co rre tti sia dal punto di vista della sicurezza che dell'eco
logia.
Vengono quindi fo rn ite le informazioni pertinenti: caratteristiche fisiche dell'ambiente ed
abbigliamento conseguente, considerazioni sul livello di d iffico ltà degli ambienti attraversati.
La visita alla cavità viene condotta al mattino, dopo un pernottamento in rifugio.
All'incontro con gli accompagnatori si procede alla vestizione e alla preparazione de ll'a ttre z
zatura (casco, lampade a carburo), della quale viene spiegato il funzionamento e il modo di im
piego. Ai ragazzi viene quindi data una planimetria della grotta, spiegando ciò che serve alla
corretta interpretazione della stessa.
Entrati in grotta, ad uno dei ragazzi viene proposto di guidare il gruppo verso un dato punto del
la cavità, aiutandolo a riconoscere gli ambienti osservandone le morfologie ed utilizzando la
bussola. T u tti i ragazzi si
avvicendano in questo ruo
lo; gli accom pagnatori
operano affiancando la
“guida" per prevenire ogni
possibile situazione di pe
ricolo, e per stim olare
l'osservazione e la com
prensione delle caratteri
stiche dell'ambiente a t
traversato.
Non viene dato un senso
negativo a ll'errore di per
corso, piuttosto si sugge
riscono tecniche "non in
vasive" per tener traccia
dei propri passi ed essere
sempre in condizione di r i
tornare in un ambiente già
attraversato.
Dopo aver a ffro n ta to il
dedalo dei cunicoli, viene
raggiunta la Sala della
Croce e quindi ci si ferma
ai Laghi Verdi.
A questo punto, ai ragazzi
viene proposta una fo rte
esperienza emozionale.
Uno degli accompagnatori
resta ai laghi, gli a ltri vengono via via fa t t i fermare lungo il percorso di ritorno (in posti assolutamente sicuri, ad una distanza l'uno dall'altro sufficiente a non essere "in vista") ed invitati ad attendere fermi, in si
lenzio ed al buio, il passaggio dello speleo rimasto "in coda" (che si riavvia dopo aver atteso
alcuni minuti), assieme al quale riprendere il cammino verso l'uscita. I l gruppo silenzioso si r i
compone progressivamente sino all'uscita, che viene raggiunta insieme.
Sono trascorse in tu tto quattro ore dal momento dell'appuntamento con gli accompagnatori.D
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BUCO
» A T T IV O

POSIZIONE DELL’INGRESSO “FIORINI”:
tavoletta IGM 117 III SO ALBACINA
Coordinate 0 ° 3 0 ’ 10” / 43° 24’ 0 6 ” altitudine340 m s.l.m.
ITINERARIO INTERNO:
disivello +20 m sviluppo circa 2 00 m

CARATTERISTICHE PECULIARI
La grotta presenta varie possibilità e richiede l'applicazione di tecniche di progressione sem
plici (brevi pozzi, semplici traversi, piccole stre tto ie ecc.), ma da affrontare necessariamen
te con la specifica attrezzatura ,
Sono diffusamente presenti le morfologie e la fauna più comuni degli ambienti carsici ipogei.

OBIETTIVI
I l percorso di avvicinamento e la progressione all'interno della cavità permettono di dare r i
lievo anche all'aspetto atletico dell'esperienza; se proposta come prima esperienza "impe
gnativa" (nel senso di richiedere l'uso di corde e discensori e di parecchie ... calorie!) avrà si
curamente un fo rte impatto emotivo sui partecipanti.

COMPOSIZIONE CONSIGLIATA DEI GRUPPI

Alla sco p e rta
d i...

Questa proposta è rivolta a persone con una certa esperienza di escursioni montagna, alle
quali va fornita preliminarmente la possibilità di apprendere ed esercitarsi nelle tecniche di
progressione su corda. E' consigliabile affrontare questa esperienza con ragazzi di età non
inferiore a 14 anni.
I l susseguirsi di ambienti angusti e piccole sale e la necessità di tecniche di progressione sia
pur elementari ma particolari condiziona verso escursioni per piccoli gruppi eventualmente
scaglionati lungo il percorso.
Ciascungruppo non dovrebbe superare i 10 visitatori con 3 o 4 accompagnatori, è sconsigliabi
le superare le 25 presenze complessive in grotta.

NOTE AMBIENTALI ESTERNE/INTERNE
I l pozzo di accesso si apre a quota 538 m s.l.m., sul versante Est del Monte Valmontagnana. I l
percorso di accesso alla cavità si sviluppa su tracce di sentiero, poco segnalato, con brevi
tr a tti risalita su roccia ( I - I I grado) facili ma insidiosi se bagnati. Più delicata è la discesa una
volta usciti dalla traversata: Te frequenti placche e paretine sono attrezzate da spezzoni di
corda dei quali va comunque verificata l'affidabilità.
La grotta, nella parte da percorrere, è fossile e solo verso l'uscita lo stillicidio origina va
schette in cui ristagnano pochi centimetri d'acqua. La temperatura interna è di circa 10 °C,
lungo tu tto il percorso è sensibile la corrente d aria che circola tra gli ingressi,

eriodo consigliato:
rimavera ed autunno, evitando comunque di a ffrontare l'escursione in caso di terreno bagna
to o rischio di piogge,

tempo di accesso alla cavità:
Circa 1 ora e 20 minuti, 1 ora circa per il ritorno alle auto all'uscita (può aumentare parecchio
attrezzando le placchette rocciose per la discesa su corda),

Per
organizzarsi

tempo di permanenza all'interno:
circa 4 ore; 6 ore prolungando l'escursione sino ad uscire dalla Caverna del Tasso,

attrezzature consigliate:
Indumenti adatti alla temperatura indicata, con all'esterno una tuta da meccanico in tela; s ti
vali in gomma antisdrucciolo o robusti scarponcini da trekking; casco con impianto di illumina
zione; guanti in gomma (non indispensabili); imbraco con longe e discensore. Attrezzatura di
gruppo: 2 corde statiche da speleologia per discesa in corda doppia da m 30 ciascuna; 4 plac
chette, diversi spezzoni di cordino e moschettoni.

ACCESSO
in auto dalla costa Adriatica:
Dal casello Ancona Nord dell'autostrada A14 seguire le indicazioni per Jesi - Roma, imboc
cando la S.S. n° 76 (superstrada). Dopo le tre galTerie della Gola della Rossa, uscire dalla su
perstrada allo svincolo "Grotte di Frasassi" - Sassoferrato - Genga Stazione". Proseguire se
guendo le indicazioni per le grotte di Frasassi sino al piazzale-pareheggio della biglietteria
della grotta Grande del Vento; proseguire quindi verso l'abbazia romanica di S.Vittore delle
Chiuse, oltrepassare lo stabilimento-albergo “Terme di S. Vittore" fino ad arrivare in prossi
mità di un passaggio a livello; subito prima svoltare a destra e percorrere la strada carrabile
per circa 500 metri fino ad una doppia curva, a metà della quale si interseca sulla destra una
strada sterrata che conduce ad una radura alla base del versante est del M. Valmontagnana,
da qui parte il sentiero che conduce alla grotta. Giunti alla radura, proseguire sulle tracce di
sentiero sulla sinistra per un centinaio di metri. Poco prima di arrivare alla base di un ghiaione,
risalire a destra per tracce il ripido versante sino ad arrivare alla base delle paretine calcaree
(25'). Risalire le balze seguendo la traccia sui gradini rocciosi che obliqua gradatamente a si
nistra, sino ad una caratteristica placca rocciosa inclinata (45’ dall'auto). Evitare la cengia
che prosegue orizzontale verso la Grotta dell'In fin ito , ma salire nel bosco seguendo il piccolo
sentiero. Superata una placca molto inclinata, risalire il vallone boscoso sino al pozzo di acces
so della Grotta, un poco discosto sulla destra,

in auto da Fabriano:
Procedere sulla S.S. 76 in direzione Ancona sino ull'uscita “Sassoferrato-Grotte di Frasassi",
quindi seguire le indicazioni date sopra.
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in treno sulla linea Ancona-Roma:
Scendere alla stazione di Genga, proseguendo a piedi verso l'abitato di S. V it
tore. Da qui seguire le indicazioni date sopra. Tempo complessivo di percor
renza dal Pareheggio-Stazione FF.SS. all'imbocco della grotta: ore 2.

cartografia:
carta I.G.M. 1:25000 117 I I I SO Albacina;
carta turistica e dei sentieri 1:25000 del comune di Genga-Consorzio Frasassi;
carta Kompass 1:50000 foglio 664 Gubbio Fabriano.

C o sa
incontreremo

La grotta si apre con un breve pozzo di accesso di 10 m (punto 1) in corrispondenza di una eviden
te diaclasi del calcare massiccio, sceso il pozzo si prosegue con uno scivolo ed un secondo pozzet
to di m. 4, poi sulla destra si percorre una cengia fino a raggiungere la base di un corridoio, alla
fine del quale la via si biforca: trascurando la deviazione per la "sala delle ossa" l'escursione pro
segue con la discesa del “pozzo elicoidale" (m 13). Morfologie evidenti in questo tra tto di grotta:
condotte, sala di crollo, diaclasi; presenza di pipistrellieguanosul pavimento delle sale; tecniche
di progressione applicate: discesa in corda doppia, superamento di traversi e strettoie, passaggi
in opposizione.
Dalla base del pozzo si entra nella parte a "morfologia costruttiva", riccamente concrezionata:
sala delle meraviglie, sala del presepio (punto 2), sala dell'elefante (punto 3) e sala altissima. Su
perato un pozzetto di 5 m tra la sala delle meraviglie e la sala dell'elefante, sulla sinistra si apre
il "pozzo delle ruspe" di 36 m (dà accesso ai rami inferiori e più complessi della grotta, fare a t
tenzione ad evitare tale imbocco). Risalire invece sulla destra la sala dell'elefante; dopo una
breve e bassa condotta con notevole corrente d'aria (siamo ormai in prossimità di un secondo
punto d'accesso alla grotta, ('"uscita Fiorini"), si può intraprendere una deviazione sulla sinistra,
con due brevi salti, per la sala altissima, lunga galleria pianeggiante molto concrezionata imposta
ta su una diaclasi in direzione nord-sud. Ritornati all'inizio della deviazione, si procede sulla de
stra imboccando uno scivolo che ci porta su di una condotta che procede prima verso destra poi
ritorna sulla sinistra e conduce, dopo una facile risalita di 3 m, all' "Uscita Fiorini" (punto 4). Si
può terminare qui l'escursione, oppure, dopo aver sostato all’esterno per il pranzo, si rientra
nella grotta procedendo subito
verso destra. Percorrendo una
s tre tto cunicolo in discesa si a t
traversa la "S tre tta di Giorgio"
giungendo alla "sala rosa" - s tre t
toia davvero angusta ma facile dalla quale ci si affaccia su di un
pozzetto di 7 m che si scende in
corda doppia. Si prosegue poi r i
salendo uno scivolo che conduce
ad una ampia sala; sulla destra,
nel periodo primaverile è possibi
le trovare una breve galleria alla
gata con una ricca presenza di
"latte di monte" evidente anche
oltre per un breve tra tto della
grotta. Caratteristica di questa
zona è la presenza di svariate
morfologie di concrezionamento
con prevalenza di notevoli colate
calcitiche. Dopo la prima sala si
procede sulla destra percorrendo
una condotta ricoperta di "latte di
monte" che discende con un breve
salto per poi sbucare su una se
conda sala al termine della quale,
sulla destra, un ampia fessura ri
sale verso l'esterno e ci porta
fuori attraverso uno stretto pas
saggio, la "Caverna del Tasso ' .
A ttiv ità didattica svolta presso una scuola media (attività integrative per le Terze Classi),
gruppo di 15 ragazzi di tre diverse sezioni.

Struttura delle attività:

Un’esperienza
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• settimana di lezioni teorico-pratiche svolte in classe (2 ore al giorno) in collaborazione con i
docenti delle materie interessate, su tematiche della speleologia intesa come disciplina scient i f ¡co-esplorativa e come pratica di elementari tecniche di progressione (corda doppia)
• laboratorio per la costruzione dell'impianto di illuminazione elettrica sul proprio casco (ca
schi da cantiere)
■ escursione in grotta (traversata Buco Cattivo - Caverna del Tasso) con tre gruppi di lavoro
(progressione - riprese fotografiche - diario/relazione descrittiva), durata permanenza in ca
vità 7 ore. Trasporto a cura della scuola (bus scolastici in ambito regionale); partecipanti: 15
ragazzi, due docenti, 6 speleologi
• settimana di a ttiv ità per l'allestimento di un audiovisivo e di pannelli espositivi
• mostra sull'a ttività
Supporti didattici utilizzati: audiovisivi (storia della speleologia, carsismo e vita nelle grotte);
dispensa taccuino di viaggio, da completare e personalizzare; attrezzature della palestra;
strumenti del laboratorio scientifico della scuola.D
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G R O TTA D EL
VERMI MO

POSIZIONE DELL’INGRESSO:
tavoletta IGM 117 III NO SERRA SAN QUIRICO
coordinate UTM UJ 37101106 altitudine 574 m s.l.m.
ITINERARIO INTERNO:
dislivello +6 m sviluppo circa 3 0 0 m

fe )

CARATTERISTICHE PECULIARI
E una g rotta di facile percorribilità che ben si presta ad un primo vero contatto con il mondo
ipogeo; ambienti ampi consentono la presenza di un buon numero di persone; si adatta pertan
to molto bene per una didattica dire tta ed immediata. La grotta ospita una numerosa colonia
di pipistrelli, che trova rifugio in una zona non frequentata della cavità. I l percorso di accesso
attraversa uno degli ambienti più interessanti compresi nel Parco regionale della Rossa e Frasassi.

OBIETTIVI

Alla sco p e rta
d i...

L'escursione alla S rotta del Vernino è estremamente modulabile nei contenuti; complessiva
mente priva di d iffic o ltà tecniche lungo il suo percorso più frequentato, è un ottimo laborato
rio didattico per ragazzi.
Buone potenzialità ha anche il percorso di acceso, che risale tu tta la Valle del Vernino ed o f
fre numerosi spunti per osservazioni ed approfondimenti in campo geologico, botanico ed an
che sul rapporto tra uomo e te rrito rio .

COMPOSIZIONE CONSIGLIATA DEI GRUPPI
I l numero dei visitatori a nostro avviso non dovrebbe superare le 15 persone e dovrebbe esse
re accompagnato da almeno 3 speleologi; sarebbe opportuna una ripartizione per gruppi da 5
per adattarsi convenientemente alle caratteristiche morfologiche della grotta: a tr a tti piut
tosto angusti si alternano in fa tti ambienti dove è possibile sostare e raggrupparsi per svolge
re tu tti insieme le discussioni didattiche.

NOTE AMBIENTALI ESTERNE/INTERNE
La grotta del Verninosi apre nel calcare massicciosulla parete sud-ovest del colle Tordina tra
i dirupi di monte Murano a quota 574 m s.l.m. con un'ampia bocca quadrangolare. I l sentiero
che conduce all'entrata della grotta si snoda lungo la valle dell'omonimo torrente Vernino; i
tornanti serpeggiano tra una fit t a vegetazione (leccio, filirea, corbezzolo, terebinto...), gli
squarci che di tanto in tanto si aprono nel fitto del bosco consentono di ammirare stupendi pa
norami su tu tta la valle; in autunno poi il cromatismo della natura crea un ambiente di grande
bellezza e suggestione, che bensì adatta fra l'a ltro alla nidificazione di splendidi rapaci come
il falco pellegrino e il gheppio; non ci sono d iffic o ltà particolari. La temperatura interna della
grotta e di circa 12 °C.

Per

organizzarsi

periodo consigliato:
Tutto l'anno; ci sia consentito un suggerimento: la primaverae l'autunno sono in ogni caso i pe
riodi più opportuni,

tempo di accesso alla cavità:
Circa 45 minuti.

tempo di permanenza interna:
Circa 2 ore.
Fenomeni carsici all’ingresso
della G rotta del Vernino

attrezzature consigliate:
Tuta, stivali o scarponi, casco con illuminazione.

ACCESSO
in auto da Ancona:
Si percorre la variante alla Statale n.76 "valle dell'Esino" e si esce allo
svincolo di Sassoferrato (57 Km. da Ancona); da qui si seguono sulla destra
le indicazioni per Falcioni che si oltrepassa fino a raggiungere Pontechiaradovo oltre il quale, superato un passaggio a livello e un ponte sull'Esino,
si entra a destra nella Gola della Rossa; dopo aver percorso circa 500 me
tr i, una deviazione a sinistra che scavalca la Statale n.76, ci consente di
arrivare dopo circa 200 metri all' imbocco del sentiero che si apre sulla si
nistra, subito prima del cancello che blocca la prosecuzione della strada,

in auto da Fabriano:
Si percorre la variante alla Statale n.76 "valle dell'Esino" in direzione An
cona e dopo circa 17 Km. si esce allo svincolo di Sassoferrato e si prosegue
come indicato al punto precedente;

in treno sulla linea Ancona-Roma:
Si scende alla stazione di Genga, ci si dirige verso la variante alla Statale
n.76 e si seguono le indicazioni già date in precedenza; la distanza in più da
percorrere è di circa 3,5 Km. in un tempo indicativo di 35/40 minuti;
carta I.G.M. 1:25000 117 I I I NO Serra S. Quirico
carta turistica e dei sentieri 1:25000 del comune di Genga-Consorzio Frasassi;
carta Kompass 1:50000 foglio 664 Gubbio Fabriano.
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E una cavità nota da molto tempo; anticamente quasi certamente era parte di
un più grande complesso ipogeo; la realtà attuale vede un ' unica grande galleria;
pur presentando un livello superiore e uno inferiore, il percorso che andremo a
proporre nel dettaglio, si sviluppa per gran parte nella parte mediana del siste
ma; lungo il tra g itto troviamo frane dovute a movimenti tettonici remoti e co
late calcitiche che pur rendendo accidentato il cammino, non creano grande
d iffic o ltà per procedere; all'ampia bocca d'entrata (punto 1) segue una galleria iniziale che
percorreremo osservando la spaccatura della roccia che non presenta concrezioni ma soltanto
materiale di crollo ormai stabilizzato dal tempo e dai tanti passaggi umani; la vegetazione che
cresce abbondantemente all'entrata, gradualmente si attenua, fino a scomparire con il dissol
versi dei raggi del sole (parietaria, lunaria annua, ecc..).
La galleria iniziale sta volgendo al termine ed il buio ormai è totale; troviamo sulla destra un
breve saltino che degrada dando accesso ai rami inferiori della grotta (punto 2); presentano
uno sviluppo di poche decinedi metri, ma consentono l'osservazione di alcuni elementi caratte
ristici come le "gours" e le "concrezioni a cavolfiore".
La spazialità non è certo delle più ampie e quindi consente di provare subito delle sensazioni
particolari, ad esempio capire se gli ambienti chiusi e s tre tti vengono tollerati o meno, inoltre
si scende e si sale, si prova in un certo qual senso ad arrampicare usando mani e piedi pur nella
semplicità del passaggio.
Ritorniamo sui nostri passi e riprendiamo a ripercorrere la galleria nel livello centrale (punti 3 e
4); le concrezioni arabescano le pareti e la volta ed assumono aspetti variegati con s tru ttu re da
filifo rm i a colon
nari, con cromati
smi che vanno dal
bianco al grigio,
dal marrone al co
lor giallo crema, a
combinazioni par
ticolari che diven
tano difficilm ente
descrivibili; il pa
vim ento
d e lla
g r o tta d ivie n e
s o ffic e e dal
l'aspetto fangoso,
ma qualche volo e
suono s tra n o ci
conferm ano che
siamo vicino alla
“Sala dei Topi Vo
lanti", una qualifi
cazione (quasi disp regiativa) per
una macchina bio
logica- il pipistrel
lo
davvero
s tra o rd in a ria ; il
cammino si snoda
in una spazialità
più ampia che si
concretizza nella "Sala Altissima" e, a seguire, la "Sala delle Colonne"; una stalagmite ripiegata
su se stessa, spezzata da chissà quali forze e rinsaldata alla base dal carbonato di calcio, ci fa
comprendere che siamo nella parte terminale; davanti, uno s tre tto pertugio, limitato da una
concrezione posta centralmente, consente l'entrata nella "galleria dei Cristalli" (punto 6).
L'acquaèpresentein piccoli laghetti che ne abbelliscono la parte iniziale; lo sguardo è a ttra tto
dal pavimento, dalle pareti, basta muovere una qualsiasi fonte di luce per vederla rifrangere
dai tanti cristalli di calcite: il "prima o poi" è davanti a noi, ha coinvolto generazioni di speleologi
nel tentativo di rimuovere la concrezione terminale che ostruisce il possibile contatto con un
altro tra tto del sistema; tanti tentativi, basta osservare i d e triti di scavo accumulati per com
prendere; tanti sono i pezzi di cristallo che si trovano sul pavimento della grotta, non si hanno
occhi che per quelli, è bello vedere come un semplice luccichio faccia dimenticare guano, mani
sporche, spazi r is tre tti ...
Torniamo sui nostri passi, quante sensazioni!, e non sono fin ite , ci aspetta la ricerca della più
bella concrezione del Vernino che forse anche pochi speleologi conoscono (potenza della fanta
sia): il "cono gelato", si risale sulla destra un breve tra tto tra la maestosità di enormi colonnati
(punto 5)e si potrà vedere la statua della Madonna, posta quassù quasi a tutela dell'ambiente
dal G.S. di Macerata; il "cono gelato" (concrezione a cavolfiore) è proprio qui: è enorme, la colo
razione è talmente anomala nelle combinazioni cromatiche, che gli aggettivi non riuscirebbero
a descriverle (bisogna solo vederla); l'itinerario percorre ora i piani più alti della grotta (punti
7, 8 e 9): le concrezioni sono molto numerose; in prevalenza s ta la ttiti di tu tte le dimensioni, il
tra g itto consente inoltre una visione dall'alto per una completa valutazione degli spazi e delle
proporzioni di un ambiente che nella sua globalità è sempre d iffic ile da comprendere; percorsi
una settantinadi metri, si scende a sinistra e si ritorna sul livello centrale della cavità: siamo di
nuovo nella galleria iniziale che la luce dell'esterno illumina.
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Un’esperienza

Una prima proposta per un'utenza scolastica:

/

- - j

• fase di conoscenza teorica: presentazione del mondo ipogeo e della speleologià in generale
• proiezione di immagini didattiche
■collaborazioni con insegnanti di cultura generale, scienze della terra, chimica
• esperienza diretta: visita preliminare alla grotta turistica
visita alla "grotta naturale"

C

Vi

Una proposta specifica per studenti di scuola media:
■ osservazioni ambientali: differenze fra l'ambiente interno e l'ambiente esterno; parame
t r i di riferimento: temperatura, luce, umidità, forme di vita;
• analisi ambiente ipogeo: osservazioni specifiche concernenti la tipologia delle concrezioni
presenti nella grotta;
• strumenti di osservazione: termometro, igrometro, lampada (osservazione trasparenza
calcare).
queste piccole esperienze d ire tte dovrebbero aiutare a capire come un mondo che appare così
ostile possa in realtà ospitare specie viventi ed avere una propria evoluzione.

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

zona di Frasassi
mangiare e dormire:
a San V ittore di Genga, PieroSara, Serra San Quirico agriturist e ristoranti sono aperti tu tto
l ’anno; ad esempio, agriturist La quercia, Frazione Colcello, tei. 0732 973006. Piccoli gruppi
(sino a 15 persone possibilità di pernottare) possono usufruire del rifugio "Città di Jesi" (non
custodito), tra S. V ittore e Pierosara, per la prenotazione rivolgersi c/o la Sezione CAI di
Jesi (venerdì dalle ore 21 alle 23, tei. 0731 4289)

notizie utili:
a Fabriano ci si può rivolgere all'Azienda di Promozione Turistica (tei. 0732 62507-629791);
esiste anche un U fficio Informazioni Turistiche c/o la Comunità Montana “Alta Valle dell ' Esino" che ha sede a Fabriano in p.za del Comune 42 (tei. 0732 5387); Consorzio Frasassi (tei.
0732 90080, e-qiail: frasassi@cadnet.marche.it, sito internet: http://www.cadnet.marche.it/frasassi). E imminente l'attivazione a Serra S. Quirico della sede del Parco Regionale
della Rossa e Frasassi.

i soccorsi:

IPUMTI
D ’APPO GGIO

Soccorso Alpino e Speleologico CAI (0347 3431986)
Pronto Soccorso (tei. 0732/707228)
Guardia Medica (tei. 0732 22860)
Ambulanze e Pronto Intervento (0732 3066)
Carabinieri (0732 627529-22566)
Carabinieri di Serra San Quirico (0731 86014)

zona del Monte Mero ne
mangiare e dormire:
Presso il Centro Escursionistico Naturalistico "Bocca Semola", sul valico omonimo, gestito
dalla Cooperativa "La Rondine" è possibile alloggiare gruppi anche numerosi; la stru ttu ra è do
tata anche di locali e attrezzature per lo svolgimento di a ttività di educazione ambientale
(tei. 075 8554392, e-mail: banimarc@krenet.it - prenotare in anticipo); altre possibilità di
pernottare sono l'Albergo Trota Blu aPiobbico (tel.0722 986209); il Rifugio Corsini a Monte
Nerone (tei. 0722 9346); la Casa vacanze S. Filippo Neri a Roccaleonella (da giugno a settem
bre, tei. 0722 986207); la Colonia Don Orione in località Monte Nerone (da giugno a settem
bre, tei. 0722 985329). Per i soli pasti esistono diverse tra tto rie , pizzerie e ristoranti a Piobbico ed Apecchio.

notizie utili:
E possibile richiedere informazioni e materiale illustrativo alla Comunità Montana del Catria e
Nerone, via Alessandri, 19 61043 Cagli (PS) tei 0721 787752

i soccorsi:
Soccorso Alpino e Speleologico CAI (0347 3431986)
Pronto Soccorso (0721/792201)
Guardia Medica (0722/985140)
Ambulanze e Pronto Intervento (0336/269314)
Carabinieri (0722/986223)
Hanno lavorato insieme alla realizzazione delle schede il Gruppo Speleologico Agugliano, I l
Gruppo Speleologico Senigalliese CAI, il Gruppo Speleologico CAI Jesi ed il Gruppo Grotte
Recanati CAI. I l coordinamento è stato curato dalla Federazione Speleologica Marchigiana.
Per informazioni sugli ambienti e le attività esposte, è possibile contattare la segreteria della
FSM presso Roberto Bambini, in via Annibaldi 5 a Jesi (AN). Tel 0731 61230, e-mail bambirob@mbox.vol.it □

112

Speleologia 37 - 1997

MATERIALI E TECNICHE
RYOBI: UN ALTRO ORIENTALE DALLA TESTA AGUZZA
di
Matteo Rivadossi
12 ottobre 1996
Ancora buio sotto l ’ennesimo frazionamento. Punti appena, nella
pancia di una balena collodiana d ’ingordigia verticale. Sulla pista
traslucida di verglass battuto della Parete Nord Circolare, bimotori di
ghiaccio usciti da un film in bianco e nero sorvolano i brividi della no
stra schiena.
Infinito l ’incanto della cattedrale rovescia: decide di vendersi a mezzo
grado centigrado in più per liberarsi, nervosa, in stillicidio. Polverosa
cascata poi, persa nel suo fruscio.
Roc da sotto mi confida qualche perplessità prima dì cedere all ’ebbrez
za d ell’apnea più lunga. Sarebbe meglio respirare? Respirare ossige
nandosi a smanigliate? Non solo per i formicolìi, penso.
«Ancora corda contro ogni scaramanzia» risuona pressapoco il vec
chio slogan cerebrale nella scatola delle miaflebile prudentia. Un altro
elegiaco poco rassicurante “bon-bon ” ribatte come un rigore l'amico
sloveno nel 2 - 0 contro la virtualità di sentirci un grandeflipper: in quel
momento, su quella desertica ragnatela, ricordo il crepitio del motore a
scoppio riempire il niente di piccole gioie. Più dello sguardo tiepido e
nebbioso delforetto. Molto più in là della nostra stessa immaginazione.
Vibrazioni di un motore a scoppio riempiono il vuoto come fossero voci
classiche da sempre rintanate sotto la luce: un tremore che è musica non
solo per i boscaioli evidentemente, che irrompe davanti a cortine sonore
di brontolii, gorgoglìi, scricchiolìi, tintinnii. Rotolii, tonfi, rombi e boati
a cantilenare la sua superiorità di macchina rispetto a qualsiasi trapano,
pompa o demolitore che sia mai finito là sotto.
Sua caratteristica principale è proprio questa fierezza che lo contraddi
stingue, che rivendica l’eredità di corpo estraneo a forza dai suoi prede
cessori elettrodomestici: ormai il romanticismo di un gesto ed ora il can
to languido da sirena che per un attimo fa vacillare la moralità dei più
integerrimi accumulatoristi, padri delle crociate boscimani di qualche
tempo fa.
Ma alla macchina spesso basta solo una sgasata per piacere davvero.
Piace la sua anima calda di cuore a combustione interna con lo scoppiet
tante carattere dei ricordi, dell’emozioni di noi riders quattordicenni ca
tapultati dalle impennate verso l’oratorio ai pozzi più lucidi di profondi
tà, in bilico sempre sulle staffe, adesso con il braccio pesante.
Tribale Ry-o-bi risuona quasi fosse una formula magica nella fantasia
dell’abitudine: delitto e castigo la sua storia? Bistrattato da protervi pontificatori che ci ipnotizzano con i loro algoritmi di cubature, velocità e
percentuali di vuoto, vento e scoregge o venerato come divinità antropo
morfa (di sesso maschile vorremmo credere ...) da un manipolo di aspi
ranti suicidi devotamente prostrati all’ennesima fatalità riservata loro
dall’Ipogeo, sono in molti tra i mercenari ad averne apprezzato le impa
reggiabili qualità balistiche, custodendolo come lethal weapon nella ra
strelliera di magazzino. Proviamo a capirci qualcosa.
COME È FATTO E COME FUNZIONA

Il martello Ryobi ER 160 0 ER 260, nonostante nell’aspetto assomigli
curiosamente ad un’improbabile combinazione trapano-mitra da gang
ster anni ’30, si presenta “spigolosamente compatto”, imbracciandolo
se ne apprezza l’accattivante impugnatura che lo rende maneggevole,
pratico considerando i 5,5 kg di peso e una lunghezza di 50 cm (2 in più
nella versione ER 260 che comunque non modificano l’interasse a punta
inserita); 20 cm Pingombro laterale.
L’attrezzo è caratterizzato nella parte termica da un motore a scoppio a
due tempi di 16 cm2 di cilindrata (con pistone a due fasce, cilindro a can
na cromata, 4 luci e due travasi per i curiosi) disposto longitudinalmente
rispetto alla parte meccanica e meccanico-pneumatica in cui trovano
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sede la demoltiplica, la frizione di sicurezza, il meccanismo di percus
sione e il mandrino portapunte a innesto rapido del tipo SDS plus
(bloccaggio a ghiera sull’ER 160, a scatto sulla versione più recente).
L’aspirazione è controllata dal pistone (cioè il mantello del pistone apre
e chiude la luce d’immissione ) ed è alimentata da un carburatore a
membrana, cioè da un meccanismo di carburazione che, privo del clas
sico galleggiante di livello, permette di operare in tutte le posizioni.
L ’accensione è di tipo elettronico, vale a dire che il meccanismo prepo
sto a portare la scintilla tra gli elettrodi della candela (potrebbe essere lo
spinterogeno nelle autovetture) funziona senza i classici contatti a pun
tine, ma attraverso un volano magnetico, bobina e captore elettronici.
A silenziare il rumore dello scarico troviamo una piccola marmitta a pa
ratie provvista di rete di protezione.
Il dispositivo di avviamento è a strappo con fune autoawolgente.
Il comando dell’acceleratore a grilletto è alloggiato nell’impugnatura
principale e risulta comodamente raggiungibile oltre che modulabile in
posizione di lavoro.
Il serbatoio carburante è in materiale plastico traslucido con 0,35 litri di
capacità, sufficienti in media per garantire un’ora di funzionamento.
Ryobi non necessita di cambi olio perché la lubrificazione della parte
termica 2T è garantita ovviamente dalla percentuale di olio contenuto
nella miscela, mentre per la parete meccanica e pneumatica è sufficiente
che rimanga distribuito il velo di grasso inserito all’assemblaggio.
COM E SI AVVIA

Può sembrare ironico, ma perché il Ryoby possa accendersi, assicurarsi
prima che vi sia almeno un dito di carburante nel serbatoio, come la le
vetta di massa sia in posizione START. Spostando invece il comando
dello starter (cioè delTarricchitore, “delTaria” in gergo) verso l’alto fa
voriremo la partenza a freddo e la fase di riscaldamento. In corrispon
denza del tasto acceleratore, un pulsante permette di bloccare legger
mente aperta la farfalla del carburatore, cioè di tenere puntato
l’acceleratore stesso: azionare questo meccanismo non è, impareremo,
così indispensabile.
A questo punto, mentre con una mano si tiene l’attrezzo in posizione
orizzontale, con l’altra si procederà a “strappare delicatamente” la fune,
mai a colpi ma in modo dolce e continuo. Se tutto è okay ravviamento
avviene sempre dopo qualche colpo. Nel caso questa magìa non avven
ga, cerchiamo di non perdere la calma.
SE NON SI AVVIA

Tentare di accendere un Ryobi capriccioso talvolta significa rimpiange
re il tasto freddo e preciso del Bosch spesso bestemmiando nelle posi
zioni più oscene, spellandosi un braccio, scarnandosi le nocche. Di so
lito peggiorando le cose.
• Perché se è finita la benzina o la levetta è sullo STOP è solo colpa nostra
• Perché se è fermo da una vita (benzina vecchia, passaggi carburatore
ossidati, filtro sporco, candela consumata, marmitta chiusa, ecc.) è
ancora colpa nostra
• Perché se è ingolfato non può che peggiorare (legge di Murphy)
• Perché se ha un problema di carburazione dovremo imparare a risol
verlo.
Se è colpa nostra inventeremo una scusa da raccontare al compagno che
magari pazienta al gelo, per le altre situazioni dobbiamo improvvisarci
meccanici fai da te: è davvero molto difficile che il Ryobi si ingolfi, cioè
che il cilindro si saturi di aria-benzina fino ad impedirne l’accensione.
Se capita potremo sospettarlo avvertendo un pesante odore di benzina
uscire dallo scarico ad ogni mancato avviamento. In tal caso occorre ab
bassare lo starter, asciugare la candela smontandola con l’apposita chia
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ve (in dotazione) e dare qualche colpo aH’awiamento in modo da ripuli
re la camera di scoppio. Particolare attenzione ad allontanare la pipetta
dalla zona della sede filettata dove normalmente alloggia la candela per
evitare di incendiare il nostro prezioso strumento. Occhio davvero!

H come il funzionamento può variare: la corretta taratura sarà la posi
zione che garantisce il maggior numero di giri. Il suono migliore
insomma non tradisce mai.
Più sensibilità serve per la messa a punto della carburazione al minimo
e quindi al passaggio verso gli “alti” che dipende, come abbiamo già
detto, dal registro più basso L.
Considerando che molto spesso utilizziamo il trapano in modo disconti
nuo e che tra un intervallo e l’altro si può anche raffreddare del tutto, la
carburazione può essere perfetta (e questo anche per un limite tecnico se
teniamo conto dell’essenzialità di alcuni particolari di costruzione): do
vremo puntare ad un compromesso che permetta al motore una partenza
da freddo con l’aria tirata come a caldo sempre al primo colpo e che
“giri” al massimo dei giri. Ce la faremo?

COME CARBURARLO

Per un corretto funzionamento del Ryobi sia in fase di avviamento che
durante l’uso continuato e addirittura sotto sforzo è indispensabile che la
carburazione (cioè che il dosaggio aria-miscela) sia finemente regolato.
Difficoltà nella fase di starter, irregolarità a tenere il minimo, numero ri
dotto di giri, fumosità e vuoti di potenza possono essere nella maggior
parte dei casi conseguenze di una taratura sbagliata (sempre che tutto il
resto sia a posto).
Sul corpo del carburatore si trovano tre viti di registro con relative mollettine di contrasto. Escludendo la più grossa con la testa a croce che cor
risponde al registro del minimo (cioè del regime di rotazione più basso),
abbiamo due vitine vicine al taglio: quella più bassa, più a valle verso il
motore se preferite, è la vite di regolazione della carburazione a bassi re
gimi (L); la più alta, esterna, è quella che presiede la carburazione alti re
gimi (H).
Il passaggio tra bassi e alti, che avviene con l’aumento di giri (premendo
l’acceleratore) deve essere a sua volta equilibrato tra i due registri di car
burazione anche se la parte maggiore dell’interazione è ricollegabile
alla taratura del minimo. (L).
È chiaro che le operazioni di carburazione vanno effettuate a motore cal
do per privilegiare appunto un buon funzionamento dello stesso una vol
ta entrato in temperatura e sempre sul posto considerando che i parame
tri di quota e quindi di pressione atmosferica (meno temperatura e
condizione d’umidità) influiscono in modo determinante.
Agendo sui registri possiamo parzializzare dei minuscoli condotti in cui
transita la miscela benzina-olio prima di polverizzarsi con l’aria aspira
ta: significa che chiudendo i registri in senso orario diminuiremo la se
zione di passaggio e quindi la quantità di liquido, aprendo in senso antio
rario l’aumenteremo.
Capire la posizione esatta di queste viti non è cosa facile, richiede un
minimo d’orecchio e di dimestichezza con le questioni tecniche, ma cer
cheremo di dare una traccia di intervento la più semplice possibile come
base di partenza del tutto indicativa: la vite L da tutta chiusa va aperta un
giro e %, % invece per la H. La vite del minimo va avvitata per 'A giro dal
momento in cui sollecita l’apertura della farfalla.
Generalmente se il motore “manca”, cioè tende a spegnersi come se
stesse finendo la benzina, diremo che la carburazione è magra: per ov
viare a questo basta aprire (svitare) il registro fino ad avvertire il funzio
namento pieno, senza esagerare ad “ingrassarlo” troppo. Infatti se il no
stro motore tende a non salire di giri ma scoppiettando ad ingolfarsi e a
fumare, occorrerà appunto chiudere i passaggi.
A regime massimo la cosa è abbastanza intuitiva perché ci si accorgerà
presto ruotando leggermente da destra a sinistra la vite di carburazione
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M ANUTENZIONE

Per la manutenzione ordinaria sarà sufficiente tener presente che il filtro
aria va frequentemente smontato (due viti a croce) e soffiato con aria
compressa avendo cura di lavare l’elemento filtrante in spugna con sa
pone e acqua tiepida, mai con benzina.
Lasciato asciugare, questo andrà se possibile imbevuto (e poi strizzato)
con olio per filtri in spugna (acquistabile sempre presso motoricambi):
così facendo questo velo oleoso tratterrà anche le più piccole particelle
di polvere impedendo all’umidità di condensare in esso.
Attenzione: se la spugna è deteriorata va sostituita con una originale,
evitando di ritagliarla poco elegantemente dalla gommapiuma a celle
chiuse della poltrona in salotto che per quanto simile ed invitante, non
permetterebbe al carburatore di respirare.
La candela va controllata ogni 15-20 ore di funzionamento effettivo (35 uscite?) e sostituita comunque a 50-60 ore (10-12 uscite?).
Per altre operazioni tipo pulizia tramite soffiatura delle membrane e dei
passaggi carburatore (consigliata quando si avvertono irregolarità di
funzionamento), revisione della parte termica, ingrassaggio della parte
meccanica-pneumatica si consiglia l’affidamento a mano d’opera spe
cializzata a meno che si disponga di un minimo di conoscenza tecnica e
di attrezzatura adatta. La pazienza è gratis.
ACCESSORI, M ODIFICHE E CONSIGLI

• Utilizzare esclusivamente benzina super, mai la verde.
• Correggendo la percentuale d’olio nella miscela consigliata dalla
casa (4%) all’ 1,5-2% ottenibile senza alcun rischio di grippaggio con
l’uso di olio sintetico di qualità per motore a due tempi da competi
zione, ridurremo parecchio la fumosità (minor quantità di olio com
busto e incombusto). La soluzione è vivamente consigliata e tra le al
tre cose risulta addirittura più economica. Il motore sarà più protetto e
trattabile, la messa a punto della carburazione e quindi ravviamento
chiaramente risulteranno facilitati.
• Visto l’uso che ne facciamo sarà utile provvedere a costruirci una imbragatura o meglio un attacco sul corpo del trapano (vedi disegno): si
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Ryobi: un altro orientale dalla testa aguzza

Materiali e tecniche

•
•

•
•
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scelga comunque una soluzione sicura, semplice e facilmente separa
bile dalla bandoliera vera e propria, dalla longe, ecc.
Da portare in grotta utile la dotazione di chiave della candela, due cacciaviti medio-piccoli e uno straccetto.
Per il trasporto è necessario destinare un sacco tubolare apposito (cioè
dove le corde non finiranno mai a contatto coi vapori della benzina)
avente un diametro minimo di 24 cm, qualcuno in più se curiamo
l’imballaggio in modo decente. Evitare comunque accuratamente
portatori sciattoni o distratti.
Come contenitori benzina comodissime le bottigliette da 50 cl in
PET, materiale plastico tra i pochi resistenti ai composti aromatici.
In previsione di lunghi periodi di inattività è meglio togliere la misce
la dal serbatoio ed avviare il motore fino a rimanere a secco per evita
re che la stessa ristagni e depositi. Scegliere sempre un luogo asciutto
dove riporlo.
Se costretti a lasciarlo in grotta provvedere ad impacchettarlo caldo
(si, come gli Oro Saiwa...) per evitare il ristagno di condensa e umidi
tà, avvolgendolo con una pellicola tipo domopak e sacco di nylon sta
gno.
Il modello più recente ER 260 ha la possibilità di escludere la rotazio
ne mantenendo la percussione: montando le punte a lama l’uso come
demolitore diviene particolarmente apprezzabile nel compatto per
bucare e tagliare, per rifinire, ma soprattutto nei casi in cui per la con
sistenza della roccia (concrezionata a cartone o fratturata per esem
pio), mazzetta o altro farebbero ben poco. Davvero entusiasmante!
Punte speciali Hilti a parte (da provare !), per tutti i trapani, ma soprat
tutto per il Ryobi essendo lungo prevedere l’utilizzo di una punta ex
tra-corta che con una piccola modifica permette di installare i classici
fix 8-25: tornire 15 mm il gambo verso l’innesto e scaricarlo con una
mola prolungandone l’elicoide di scarico.
Esiste la possibilità di utilizzare punte per metallo e legno inserendo
un secondo mandrino portapunte con gambo SDS avendo poi cura di
escludere la percussione. Comodissimo per lavori tipo bivacco, ferra
ta ecc.

• In seguito ad una caduta è stato sostituito il pittino porta-filtro in me
tallo pressofuso con un pezzo ricavato dal pieno artigianalmente: l’o
riginale, tenuto conto che è a sbalzo e in posizione esposta, si è rivela
to l’unico particolare di fattezza un po’ delicata.
PER ACQUISTARLO

Il marchio giapponese Ryobi è distribuito in Italia dalla catena Ferritalia
che assicura anche una ricambistica completa. Il prezzo si aggira oggi
sul milione e seicentomila lire.
DOVE UTILIZZARLO. CONCLUSIONI

Poche le velleità di redditizie spedizioni, di disostruire 20 ore di fila, di
arrampicare per tre giorni di campo lontano dall’esterno, di non voler
resistere a piedi su un cilindro più profondo delle propria fantasia, di
starsene bellicosi collezionisti di corde tra i calcari lunari gli unici 15
giorni di ferie. Che interessino davvero è un altro problema ma non cer
to quello dei gas di scarico ... situazioni dove la totale indipendenza,
come diviene realisticamente obbligatoria in certe situazioni di soccor
so, giustifica un ingombro indubbiamente maggiore, una maneggevo
lezza meno pratica.
Già fissarsi sul discorso che il peso alla mano è maggiore ma che com
plessivamente con 5 chili e 14 è competitivo con il classico trend
elettrico a 24 Volt con batterie supplementari... è rischiare di confon
dere due strumenti diversi che in comune hanno solo chi li adopera e il
compito di fare fori più o meno negli stessi posti.
Perché tante elucubrazioni nell’ottica di un’eventuale sostituibilità? La
differenza tra limiti e caratteristiche c’è e il gioco è sceglierla da noi.
Rischiando volentieri un panegirico, il Ryobi è senza dubbio uno di que
gli strumenti tecnici che in speleologia corrispondono ad una tecnica
vera e propria. La sua tecnica è l’autonomia. Nessuna controindicazione
allora? Nessuna, grotta a parte, a patto che nessuno decida di disostruire
per ore a testa in giù in un budello senz’aria. Diventerebbe un eroe.
Buon lavoro Ryobìmani, Matteo
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Imprimitur, Padova 1997
di Federico Battaglin

F E D E R IC O B A T T A G L IN

NODI
ULTIM A FRONTIERA
Le ultime novità in materia di nodi:
esecuzione, tecniche (Tarmo e trucchi.

IM P R IM IT U R

E appena uscito un utile libretto dal titolo "Nodi ultima frontiera". Si
tratta di una raccolta di nodi nuovi (e alcuni vecchi modificati) che il
padovano Federico Battaglin ha elaborato con molta accuratezza. La
trattazione è ovviamente specializzata e si propone di migliorare al
cune tecniche di armo e progressione in grotta, in montagna e su
ghiaccio. L'impressione generale è che vi siano alcune felici intuizio
ni, come ad esempio il "Coniglio con la coda", che effettivamente
potrebbero entrare di diritto nelle tecniche di base, mentre altre solu
zioni sembrano troppo elaborate o "teoriche", difficilmente applica
bili nella realtà o addirittura pericolose se utilizzate da operatori poco
esperti. Ad esempio il "teledisarmo", come lo chiama l'autore, cioè il
disarmo a distanza (utilizzando nodi scioglibili tirando un capo della
corda), dovrebbe essere provato a lungo prima di poter esprimere
giudizi: tuttavia la sensazione è che in generale si tratti di tecniche
non adatte ad un uso di massa, nel senso che difficilmente potrebbero
entrare a far parte del bagaglio tecnico di uno speleologo medio, che
poi così elevato non è.
Il lavoro di Battaglin, comunque, è una ricerca apprezzabile per ori
ginalità e quantità di studio svolto: senza queste ricerche, l'evoluzio
ne tecnica non sarebbe possibile.
Il libro può essere ordinato al costo di Lit. 7.000 + spese presso la
Casa Editrice Imprimitur, via Canal 13/15, 35137 Padova
tei. 049/8723730.
Tullio Bernabei

Speleologia 37- 1997

115

SPELEORACCONTI
GROTTE DELLE MIE BRAME
Federico Battaglili
«Libera», urlò Giorgio appena uscì dal pozzo, l’ultimo della grotta e
l’ultimo della giornata; «Li-be-rah»
«Oh-key», risalì echeggiando la voce di Paolo.
La parola “libera” è la più conosciuta e adoperata dagli speleologi; indi
ca una cosa molto semplice e che tutti, in risalita vorrebbero sempre sen
tire quanto prima: “la corda è libera, puoi cominciare a risalire”. Final
mente.
Seguì subito dopo un ritmico sibilo accompagnato da un secco
scricchiolio prodotto dal metallo a contatto del nylon della corda statica.
Infine uscì Claudia più affaticata di loro. «Basta, nel Buco del Drago non
ci tornerò mai più», sentenziò decisa appena staccò gli autobloccanti
dalla corda.
«E perché mai?! Proprio ora che la grotta potrebbe andare avanti?»,
piuttosto sorpresi risposero quasi all’unisono.
«Ma come? Non vi siete accorti di nulla, oggi?» disse sgranando gli oc
chi, «ma è la terza volta che avviene un crollo da quando è stata scoperta.
E voi fate finta di nulla! Mah ... E poi quelle correnti d’aria dal compor
tamento alquanto strano, quei continui cambi di direzione e di verso
piuttosto repentini. Ben tre inversioni in 15 ore! Come lo spiegate?»
«Beh, ora calmati, adesso siamo fuori; vedrai che ti passerà» fece Paolo
con aria patema. «Oh certo, capisco, è da cinque mesi che non ti metti la
tuta, ma non è il caso di esagerare in questo modo, non tro v i...», inter
venne prontamente Giorgio con voce canzonatoria. «Sai, ogni tanto,
qualche semplice e sporadica caduta massi può sempre succedere, so
prattutto in un settore dell’altopiano come questo, dalla tettonica estre
mamente disturbata; e tu, aspirante geoioga, dovresti ben sapere!».
Ma ..., ma, è incredibile, io vi sto dicendo che la grotta mi sembra, come
dire ... ah si, viva; questa è proprio la parola giusta, e v o i... voi mi zitti
te. Proprio non vi capisco a volte!»
«Ehi Paolo, ma hai mai sentito parlare di una grotta viva? Forse, ma pro
prio forse, in tivù! Ah! Ah!», ridacchiò Giorgio quasi divertito dalla
nuova teoria speleogenetica della grotta. Sì, Claudia, anche se la speleo
logia non era tutto per lei, era però in grado di discutere di speleogenesi,
carsismo profondo, meteorologia ipogea e via dicendo. Era iscritta al
terzo anno di geologia ormai da due anni, anche se non sembrava.
Tra i rumori di ferraglia dell’attrezzatura, Paolo ricordò agli altri che era
meglio sbrigarsi e che non si sarebbe arrivati alla macchina prima di
mezzanotte. Questo suo cambiar discorso era finalizzato semplicemente
a prevenire discussioni, ad evitare che la situazione degenerasse; spesso
però questo suo atteggiamento era scambiato per menefreghismo.
Durante il ritorno, nonostante i ripetuti e potenti colpi di sonno, dovuti
ad una cena di due giorni prima, Giorgio non faceva che pensare alla
strettoia che li aveva bloccati.
«Cristo, mancavano tre quattro metri e poi era fatta», continuava a ripe
tersi «una saletta, chi la sperava ormai più?».
Comunque il sonno era forte e poco ci mancò che si addormentasse cam
minando, con lo zaino di 22 kg sulle spalle.
Nei giorni che seguirono per Giorgio fu dura: gli tornava in mente, sotto
una luce sinistra, quasi di premonizione, ciò che Claudia aveva detto: ef
fettivamente la grotta qualche volta era proprio strana. Tormentato da
questo fatto, come se fosse un incubo da vivere e subire ad occhi aperti,
non riuscì a concentrarsi nel lavoro. Ma quella sera il sonno invadeva
ogni parte del suo cervello., D’altra parte, come ogni speleologo che si
rispetti, avrebbe voluto che fosse già arrivato sabato proprio per andare
in grotta. A raffreddare il suo animo ardente di conoscere, di esplorare,
si aggiungevano i consigli di altri suoi amici: rinviare la spedizione. Il
meteo non prometteva nulla di buono, se non l’inizio delle nevicate, pro
prio in quel week-end. Non era poi il caso di rischiare di farsi sorprende
re all’uscita della grotta da una bufera di neve, magari quelle che durano
più giorni, bloccando persino le temerarie squadre del Soccorso Speleologico.
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Tutte cose, queste, che rendevano difficile ogni scelta: era l’ultima oc
casione prima delTinvemo. Il magazzino, il venerdì sera, fu teatro della
decisione da prendere: andare o rinunciare!
«Allora Paolo, che ci potrà servire quando saremo nella saletta? Una
corda da 50 metri o due da 40, eh?» esordì Giorgio deciso, ma anche sot
tilmente provocante.
«Ah no, non ci servirà niente di tutto questo»
«E perché mai, sentiamo?»
«Semplice, tanto domani la sveglia la metterò alle nove! Sarà una bella
dormita, davvero sai» rispose Paolo «Chi mi da torto, ragazzi?», rivol
gendosi poi a quei pochi rimasti presenti in magazzino.
«Eh daje, sei un coniglio, non puoi tirarti indietro proprio ora che pos
siamo fare il colpo plateale», Giorgio continuò con lo stesso tono provo
catorio ... «E da tanto che aspetti l’abisso, non è così?», e il
punzecchiamento proseguì.
«Sì, sì, hai anche ragione, però gli strani movimenti dell ’aria han turbato
i miei sonni», sospirando, «Sai, Claudia domenica mi sembrava piutto
sto spaventata, certo non te l’ho detto, ma temo che questa volta forse
abbia ragione ...»
«Giorgio, in grotta ho una voglia matta di andarci, e tu lo sai bene; però
essere nel Soccorso Speleo m ’ha cambiato un po’, mi fa rischiare di
meno, rendendo più acuta la percezione del pericolo ...»
«Ah, certo, non vuoi rischiare nemmeno di trovare l’abisso!», l’inter
ruppe Giorgio bruscamente, sapendo dove sferzare il colpo successivo.
«Bene, allora se non vuoi venire ci andrò da solo ! Peccato per te che non
ti divertirai ad esplorare!»
«Questo non lo puoi fare; in grotta mi piace andare, ma non in questo
modo ...» Paolo sapeva di aver perso, sapeva che certi discorsi lo porta
vano inevitabilmente ad indossare la tuta e l’imbrago. D ’altra parte
Giorgio lo conosceva bene, aveva imparato a fargli muovere le chiappe
verso il piacere e il divertimento di andare in grotta: a mali estremi estre
mi rimedi. Arrivando a toccare certi tasti era conscio di ottenere quello
che voleva; il problema semmai era di vedere fino a quando il sistema
funzionava!
«Ho pure una bella sorpresa da farti, caro Paolo: penso proprio che con
questa scatoletta il Drago ci lasci passare, che ne dici?», fece Giorgio,
passandogli al volo una scatoletta metallica.
«Ehi, piano, cos’è? Ma non c’è scritto nulla; insomma dovrò aprirla ...»,
s’interrogò dubbioso Paolo, anche se non era difficile indovinarne il
contenuto. «Ah! Ma è esplosivo, e immagino anche che sia al plastico;
giusto?!»
«Esatto! Beh, speriamo che non ci fermino, altrimenti sai tu cosa ci
aspetterà»
«Sì, sì, ci metteranno al fresco per un bel po’ dei nostri giorni. E poi val
lo a spiegare tu al maresciallo che noi alla domenica usiamo esplosivo
per allargare le fessure ventose in fondo ai b u ch i...», sospirò Paolo.
«Eh già ...».

«Sono appena le nove, non credevo che arrivassimo così presto», iniziò
Paolo, respirando a pieni polmoni quell’aria gelida che si può trovare in
una mattinata nuvolosa di gennaio.
«Eh, eh», ridacchiò Giorgio, «il richiamo del buco è forte», avendo in
mente altre cose ...
«Ah, passami due sacchi, che scendo per primo».
Montò il discensore, ormai logoro per i chilometri di corda percorsa e
iniziò la discesa con velocità sostenuta, come era solito fare; sosteneva
che solo scendendo così si poteva assaporare tutto il piacere che una ca
lata come Dio comanda può dare.
«Ehi, controlla la corda, non si sa mai». Fece appena in tempo a pronun-
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ciare queste parole, Paolo, che sentì venire su dal pozzo tutta una serie di
bestemmioni.
«Porca puttana!», riuscì a dire alla fine, mentre inchiodava in modo tal
mente brusco il discensore da far stridere le pulegge ! «Ma porca puttana,
qui la corda è quasi tagliata. Chi è quell’imbecille che lesiona le corde in
questo modo?», s’interrogò Giorgio sapendo pure che l’imbecille non
era altro che una pietra bastarda staccatasi da qualche parte e che, con
tutto quello spazio disponibile, era finita proprio sulla corda. Invocando
tutti i santi che conosceva, isolò la lesione con un papillon, uno di quei
nodi di nuova concezione.
La discesa dell ’abisso verso la fessura non fu più serena; nelle loro menti
rimbombavano sempre più furiosamente, quasi entrando in risonanza,
le parole di Claudia.
«Claudia, Claudia, se almeno fosse stata zitta, e non ci avesse tormentati
lungo il viaggio di ritorno di domenica scorsa, si starebbe meglio tutti
quanti, pure lei», sibilò Paolo, cercando nelle parole e nei movimenti di
fare meno rumore possibile. Prontamente Giorgio rincarò la dose: «Eh,
già, ’ste donne sono davvero facilmente suggestionabili, si agitano per
un nonnulla!».
In breve furono davanti all’ostacolo che li aveva fermati sei giorni pri
ma: sembrava, a guardarlo bene, una serie di diaframmi di roccia sin
troppo sana, uno dietro l’altro, ma un po’ sfasati.. .Per loro non era altro
che una bella strettoia lunga quattro metri al massimo che bloccava il
passaggio poco prima di una saletta, dove chiaramente gli ambienti ri
prendevano a diventare più ampi e più profondi.
Arrivati lì, subito tirarono fuori dai sacchi il materiale da disostruzione e
l’esplosivo al plastico, saltato fuori da chissà dove, da quali giri
malavitosi.
«Spero che non sia troppo potente, non vorrei mai che ci fossero altri
crolli», disse Giorgio, armeggiando con fare professionale la famosa
scatoletta di metallo; nonostante tutto, i suoi dubbi gli si leggevano chia
ramente in faccia.
Mah, al massimo chiuderemo il passaggio e addio prosecuzione; incu
neandoci nella nicchia prima della frana, dovremmo essere relativamen
te al sicuro».
«Relativamente al sicuro ...», gli fece eco Giorgio.
Vennero collocati in più punti l’esplosivo e i relativi fili elettrici per
alimentare il detonatore, una semplice resistenza da 'A di Watt, proprio
quelle che vengono usualmente impiegate nei circuiti elettronici.
E infine le cariche furono fatte brillare: la strettoia, quasi per una forza
magica, fu allargata nella misura sufficiente per lasciar passare una per
sona.
Contrariamente a quanto pensavano e forse intimamente speravano, per
poi, sentendosi in torto, dar ragione a Claudia e ai suoi consigli, ma di
colossali crolli e di frane interminabili non ci fu nemmeno l’ombra.
Questo cominciava a dare loro un po’ di sicurezza e permetteva di conti
nuare secondo la volontà di scendere, scendere e ancora scendere verso
mondi nuovi, verso profondità sempre più vertiginose; era come se rice
vessero una sorta di energia che li faceva sentire più vivi, quasi più uma
ni.
A dire il vero, il solito rumore di pietre che cadono qua e là in simili cir
costanze ci fu, non subito, ma poco dopo, quasi che l’onda d’urto si
propagasse molto lentamente nella roccia che delimitava la grotta. Que
sto fu un particolare cui non fecero poi così attenzione, rispetto a quanto
avrebbero dovuto.
In breve si portarono al di là dei diaframmi e con loro le corde e il mate
riale da armo.
Effettivamente poco più avanti gli ambienti si allargavano e, quello che
contava di più, si approfondivano, sembravano lasciarsi dominare dalla
forza di gravità.
Un occhio nero li invitava a scendere per assaporare quei magici istanti
che andavano cercando. E subito Paolo, senza perdere altro tempo, rac
colse il primo sasso che vide e lo lanciò. «Uno, due ... cinque, fondo! Oh
sembra un pozzo da 70, 80 metri, non male come inizio di un nuovo
ramo», gridò con due occhi che sembravano uscirgli dalle orbite per la
felicità.
Giorgio intanto prese il martello e con esso colpì due moschettoni, che
teneva con l’altra mano, cercando di riprodurre il suono di un campanel
lo di quelli che si odono al principio e alla fine degli incontri di boxe.
«Secondo ed ultimo round, il Drago ha perso; gli speleo hanno vinto il
match!». Dopo questo rito, che qui mostrava tutta la sua natura sinistra e
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grottesca, Giorgio prese nuovamente il martello e cominciò a batterlo
sul punteruolo per piantare spit. L’avventura ricominciava.
Tra gli assordanti rimbombi enfatizzati dall’ampiezza del pozzo, altri
suoni percussivi potevano essere uditi in quella sinfonia.
«Fermo, che è stato?», disse Paolo ad un tratto, rivolgendosi a Giorgio,
bloccandogli di scatto il braccio col quale teneva in mano il martello.
«Non ho sentito nulla».
«Sono caduti dei massi», insistette.
«Beh, probabilmente muovendomi ho scaricato giù per il pozzo dei
massi; non c’ho fatto caso!»
«Ma li ho sentiti, dietro di me, da dove siamo v en u ti...»
«Beh, non so che dirti; ora lasciami finire di piantare gli spit, poi vedre
mo se cadono altri massi», e continuò a battere energicamente sulla roc
cia. Tra un colpo e l’altro si udì ancora il rumore, questa volta più chiaro,
dei sassi che cadevano; suoni gravi e cupi, che si disperdevano non solo
nell’aria, ma anche, così almeno sembrava, dentro la roccia. In realtà,
ascoltando molto attentamente, si sarebbe potuto intuire che i massi non
cadevano, ma si muovevano tra di loro: insomma il rumore era quello di
un movimento roccioso.
«Accidenti, ora li ho sentiti anch’io», riprese Giorgio «spero solo che il
passaggio sia rimasto aperto, altrimenti non so quando il Soccorso Spe
leo ci verrà a cercare ...»
«Fra tre giorni, sempre che non stia nevicando!», rispose Paolo con una
fredda precisione matematica.
«Forse è meglio che vada a vedere se nella strettoia è successo qualcosa.
E porto qui anche il materiale da disostruzione. Oh-key?!». Poi il silen
zio prese il sopravvento, rotto dai passi di Giorgio che avanzava verso la
fessura. Era un silenzio carico di tensione, proprio quelli che fanno an
dare fuori di testa anche gli speleologi più tosti. Mentre il tempo passa
va, si faceva strada l’idea che qualcosa di grave poteva essere accaduto,
per esempio che i diaframmi si fossero ...
«Oh, mio Dio, è pieno di sassi!» Lanciò poi un urlo straziante, ma tal
mente forte che si spaventò e rimase come paralizzato più per questo che
per quello che vedeva!
«I diaframmi si sono chiusi. No, non è possibile: siamo bloccati...», si
disse. «Paolo, siamo rimasti bloccati», continuò poi ad urlare, «Paolo,
vieni. Pa ...»; dalla disperazione, le frasi gli morivano in gola, facendo
gli uscire dalla bocca solamente un rantolo. Si agitava, provava a muo
vere i sassi, i diaframmi, come lui stesso li aveva battezzati sei giorni
prima. Il cervello, dalla paura, dalla disperazione, dall’idea di dover ri
manere lì intrappolato per l’eternità, cominciava ad andare in cortocir
cuito; i percorsi neurali entravano in uno stato di caos, il cui unico effet
to era di cogliere la realtà in modo distorto e irrazionale.
Cercò di girarsi per ritornare da Paolo, ma nella fretta, nell’agitazione,
gli sembrava che tutto intorno non ci fosse altro che roccia, roccia che
prendeva il posto dell’aria ...
Ad un tratto udi una voce, «ma, Giorgio, che succede?». Conosceva
quella voce, stranamente calma per tale circostanza, ma non riusciva a
capire di chi fosse. Di Paolo? E Paolo che fine aveva fatto, dov’era fini
to? Da quanto sono qui, cominciava a chiedersi; forse che questo sia
l’inizio della pazzia, di quei tragici momenti, brevi e indolori per alcuni,
o lunghi e tremendi per altri, che precedono la morte?
«Paolo, Paolo, per noi è finita, non c’è più scampo; il Drago ci ha vinto,
ha sconfitto la nostra arroganza e volontà di voler dominare la natura».
Mentre pronunciava queste ultime parole con la forza che gli rimaneva
ancora, sentiva che il suo corpo veniva scosso, come per attirare la sua
attenzione verso qualcosa di ignoto; semplicemente non riusciva a capi
re cosa stesse succedendo, anche se il suo pensiero andava alla roccia
che ormai lo stava inesorabilmente avvolgendo.
«Sono qui, aiutatemi, vi prego, non voglio morire!», aveva formulato
con la parte del cervello ancora vigile: questo era ciò che voleva dire, ma
niente di intelligibile nuovamente gli uscì dalla bocca.
«Ma Giorgio, è mai possibile che tu faccia sempre così?!», queste parole
entrarono nella sua mente più di uno spit nella roccia.
«Dove sono, ma non sono in grotta», cercando di aprire gli occhi.
«Ma insomma, devi sempre pensare alle tue dannate grotte, anche prima
di fare all’amore con me?»,
gli chiese un po’ spazientita e con tono canzonatorio, Veronica, mentre
si slacciava maliziosamente il reggiseno ... □
Federico Battagliti
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ALL’OMBRA DEI FAGGI
N atalino Russo
Partendo dall’ombra in basso e seguendo con calma la verticale
dei tronchi, l’occhio può raggiungere il contrasto luminoso che
scintilla fra i rami e che coinvolge le foglie vibranti al vento,
gl’insetti e gli esili fili dei ragni, tutta la polvere degli oggetti vi
venti che c’è lassù.
E lo spazio oltre.
S. era quasi totalmente disteso sulle foglie umide, la schiena pog
giata sullo zaino e la testa a un faggio, tutto preso dalla pulizia
delle unghie nere del fango di quella grotta appena conclusa.
Bella, sì. Bella grottina davvero: facile ma piuttosto tecnica,
ospitale in quanto a clima, tutto sommato divertente nonostante
l’assoluta mancanza di ulteriori possibilità esplorative.
Qualche ora dentro, così, giusto quelle sufficienti per la punta del
rilievo, poi l'uscita già nel primo pomeriggio. Andati via gli ami
ci, il sole dell'estate ancora alto pur tendendo alla sera, S. se n'era
rimasto solo, con un faggio per compagno, e si puliva le unghie
con metodo e cura.
Di tanto in tanto lo sguardo gli sfuggiva e le dita in primo piano
restavano escluse dal campo di messa a fuoco, che con un certo
gradevole automatismo degli occhi balzava più in là, inquadran
do le radici degli alberi che si aggiravano tortuose per paraggi di
sassi e foglie scure fino a sprofondare nel loro personale abisso,
esplorato dal legno e con fondi innumerevoli e mai fissi.
Solitamente queste osservazioni si ridimensionavano ben presto,
tornando subito al più noto paesaggio delle mani e del bastoncino
utilizzato per cavare il fango dall’estremità delle dita. Altre volte
invece gli occhi restavano immersi nella schiuma confusa di quei
percorsi fatti di terra, pietre, fibre vegetali. E questo gli piaceva
fare, a S.: osservare.
Allora non c'era momento che potesse essere cattivo: che si tro
vasse lì in montagna oppure tra le case, le cercava e non le perde
va, le occasioni. Più che un fatto di soggetti, si trattava forse di
metodo: osservare senza pretese immediate, non rinunciando
però alla personale ricerca di verifiche, in fondo piacevole tra
stullo a cui negli anni si era affezionato. Che cercasse in realtà
non lo sapeva bene, ma di una cosa almeno era certo: valeva la
pena. Eh... gran bella grotta, quella lì. Staccandosi un momento
dai suoi pensieri, e forse manco più di tanto, gli occhi prendevano
a seguire verso l'alto il profilo austero dei faggi, che stanno là coi
loro fusti così evidenti, fatti come per essere osservati e capiti,
pronti ad entrare senza grosse difficoltà nella dimensione della
conoscenza.
Certo, può variare un po' il colore, possono cambiare la luce o
l'esposizione e quindi il tipo di vita, ma sul tronco è facile lasciar
scorrere le mani, avvertendone rugosità e imperfezioni, e un os
servatore accorto può indagarne gli anfratti, studiarne gli ospiti
misurando il complesso delle relazioni ecologiche, disegnarne i
mille sensi artistici invocando improbabili intenzionalità, giun
gendo infine a svelarne gl'innumerevoli segreti. - Qual è o quali
sono, se esistono, i fattori limitanti della conoscenza? - si chiede

va S. da tempo - È cosa di distanze, dimensioni o d'altro? Anche
per questa volta, lo sapeva, gli sarebbe rimasto il dubbio, ma la
prospettiva non lo distolse dal suo vagare cognitivo, consapevo
le del fatto che la strada del sapere è comunque vana, e a tutto a
niente serve percorrerla se non a soddisfare il piacere di farlo e
delle soste possibili ad ogni osteria, presso ogni altro viandante,
o da soli sul ciglio che lambisce la siepe. S. era uno che cammina
non per consumare le scarpe per poi conservarle (eppure le con
sumava), bensì uno di quelli che vanno per il piacere d'andare. E
basta; che vivono per caso, ma poi gli piace e continuano.
Dunque la conoscenza, dicevamo. Il sottile gusto dell'indagine
lo prendeva proprio, anche quando in forma di divagazione im
produttiva. Per questo aveva lasciato tante vecchie amicizie (che
adesso riconosceva falsamente impegnate) e si era dedicato al
l'esplorazione di cavità. Ma non era l'andare verso il basso ad af
fascinarlo. O meglio, sì, ma non esclusivamente: con buona
probabilità gli sarebbe piaciuto anche l’alto, ovvero ciò che sta
verso il cielo e dentro di esso. Si sarebbe detto quindi che era per
una questione di mezzi, se adesso si ritrovava speleologo, percorritore e disegnatore dei vuoti nei pieni, e non il contrario:
esploratore del cosmo. Un fatto di possibilità, dunque. Se degli
alberi è più facile indagare i misteri nascosti fra i rami piuttosto
che quelli sotterranei delle radici, altrove le cose possono anche
stare diversamente.
Si era disteso quasi del tutto e, la testa ormai poggiata allo zaino,
guardava verso l'alto senza più il bisogno di stringere gli occhi,
giacché il giorno andava scemando, e la luce con esso. Per que
sto, e magari anche perché apriva man mano il diaframma della
vista, adesso faceva più fatica a tenere tutto a fuoco: mentre fis
sava le foglie lontane e ne studiava l'ondeggiare pigro, tutto ciò
che gli era vicino, in primo piano, spariva irrimediabilmente ac
quisendo una vantaggiosa trasparenza, a tratti come traslucida,
poi di nuovo barriera inconsistente allo sguardo, che così viag
giava libero e deciso come un sasso verso il fondo di un abisso.
Avvolto dalla morbidezza di tale soddisfazione, si accorse di star
pensando al rilievo ancora da disegnare e i cui dati giacevano al
suo fianco in fredde tabelle a matita su un blocco di carta imper
meabile, insieme a bussola e clinometro e nastro metrico.
Quei rami oscillanti, la topografia, e nonostante un sasso sotto la
schiena, che pace! Ci stava comodo, in quel posto. Bella grotta,
davvero. Tornò con la mente al meandro, sbadigliò. Poi pensò a
un libro letto anni prima, ormai fra quelli di sempre. Ancora uno
sbadiglio mischiato all'odore dell'acetilene, che soffiava dalla
carburo poggiata alle radici.
Chissà che ciò che sta sottoterra non siano i rami del cielo, o che
questo di S. fosse solo un sogno. Uno di quelli che, con un filo
d’aria, continuano fino a domani.
Natalino Russo
Gruppo Speleologico Matese
(treno Napoli-Roma, 20 ottobre 1997)

L’uomo che va sottoterra resta vincolato all’entrata per mezzo di un micidiale cordone che si stira sempre più, un elastico
via via più teso, la cui forza è maggiore quanto è maggiore è la distanza dal mondo esterno. Una cosa pazzesca, come una
fretta irresistibile di uscire.
Ma come tutte le cose, le grotte passano sotto i piedi di chi le percorre, ed è quando la molla si fa flaccida, quando il suo filo
si poggia a terra in segno di resa che, ecco, quest’uomo diventa speleologo.
Allora esce soltanto a raccontare
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NUOVE ESPLORAZIONI
ALL’ABISSO LED ZEPPELIN
Tra la stagione estiva ed invernale sono
state effettuate due punte esplorative,
coadiuvati da speleologi fiorentini, bre
sciani ed anconetani, durante le quali si è
riusciti a superare la frana terminale e ap
profondire la grotta. La cavità continua
con un salto di 12 m con il quale si accede
ad una galleria franosissima, lunga un
centinaio di metri e terminante su frana.
Nella prima metà della galleria, infilan
dosi tra i blocchi di frana con passaggi
strettini tra “pareti mobili” (Agnostic
dream), si è riusciti a ritrovare il colletto
re e seguirlo fino ad un sifone, alla pro
fondità di 960 m. L ’Abisso Led Zeppelin
risulta essere così la cavità più profonda
del Friuli- Venezia Giulia, superando an
che l’Abisso M. Gortani (-935 m), che da
quasi trent’anni deteneva il primato. La
cavità ha uno sviluppo di 3.691 m e il di
slivello effettivo per arrivare sul fondo è
di circa 1.200 m.
Durante l’ultima punta esplorativa è stata
anche effettuata una colorazione del col
lettore mediante fluoresceina. Dopo soli
due giorni dall’immissione del traccian
te, l’analisi dei fluocaptori ha individuato
il deflusso principale in corrispondenza
della sorgente Glijuna (Slovenia, quota
430 s.l.m.). Ciò dimostra che l’abisso fa
parte del blocco meridionale del massic
cio, ovvero il blocco dell’Altopiano del
Rombon (Slovenia), dove si sviluppano
il Veliko Sbrego e l’Abisso Ceki 2, che
alimentano la medesima risorgenza.
L ’Abisso Led Zeppelin dovrebbe avere
quindi un potenziale carsificabile di 1700
metri e, data la risposta velocissima del
tracciante, si pensa che l’acqua dovrebbe
scorrere a pelo libero perla maggior parte
del percorso.
E in programma un campo interno di
qualche giorno per dare una successiva
occhiata alla parte finale della grotta,
sperando di soddisfare la nostra fantasia
che inevitabilmente corre verso posti
lontanissimi....
Paolo Manca
Trieste
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FEDERAZIONE SPELEOLOGICA
REGIONALE
N ell’ottobre scorso si è costituita a
M onfalcone (GO) la “Federazione
Speleologica R egionale del FriuliVenezia Giulia”, libera associazione che
raccoglie per ora i seguenti gruppi spe
leologici:
• Associazione X X X Ottobre CAI Gruppo Grotte
• Club Alpinistico Triestino - Gruppo
Grotte
• Commissione Grotte "E. Boegan"
SAG-CAI
• Gruppo Grotte dell'Associazione
Alpina Slovena di Trieste
• Gruppo Speleologico "Grmada"
• Gruppo Speleologico San Giusto
• Gruppo Triestino Speleologi
• Società Adriatica di Speleologia
• Associazione Naturalistica Friulana
• Circolo Speleologico Idrologico
Friulano
• Circolo Speleosub Sandanielese
"Tane dal Lof'
• Gruppo Esploratori Lavoratori Grotte
di Villanova
• Centro Ricerche Carsiche
"C. Seppenhofer"
• Gruppo Speleo "L.V. Bertarelli"
CAIGO
• Gruppo Speleologico Monfalconese
"Amici del Fante"
• Società di Studi Carsici "A.F. Lindner"
• Gruppo Speleologico Pradis
• Gruppo Speleologico Sacile
• Unione Speleologica Pordenonese CAI
Altri 3 o 4 gruppi hanno espresso il desi
derio di aderire, cosicché la federazione
può a pieno titolo ritenersi l'espressione
della speleologia del Friuli-Venezia Giu
lia. Tra i programmi della federazione ci
sono il coordinamento delle attività dei
gruppi aderenti, principalmente corsi e
manifestazioni, l’organizzazione di corsi
a livello regionale (corsi di 2° livello),
l’organizzazione, presumibilmente per la
primavera 1999, di un convegno regiona
le, la salvaguardia ambientale.
La sede è presso il Gruppo Speleologico
Monfalconese AdF, Via Valentinis, 134,
Monfalcone (GO). Il recapito è presso il
presidente: Benedetti Gianni, via Galilei,
18,34126 Trieste, tel/fax 040/568544, email: bengi@4u.net. La Regione FriuliVenezia Giulia, pur avendo una tradizio

ne speleologica ultracentenaria e pur es
sendo stata la prima in Italia ad avere una
Legge regionale sulla speleologia (L.R.
27/66), non era mai riuscita ad organiz
zarsi a livello regionale e proporre pro
getti unitari, come è successo e sta succe
dendo nel resto d'Italia. È stato quindi un
grosso passo avanti, anche se siamo tra le
ultime regioni in Italia, riuscire a federar
si (esistono già due federazioni provin
ciali, quella isontina e quella triestina).
Si spera che ora, tramite la nuova struttura,
la speleologia regionale possa finalmente
dare il meglio di sé e puntare agli obiettivi
che da troppi anni giacciono, per un moti
vo o per l'altro, nel dimenticatoio.

NUOVO NOTIZIARIO
E apparso sulla scena speleologica del
Friuli-Venezia Giulia un nuovo notizia
rio su tutto quanto fa speleologia in que
sta regione. Si chiama "La Gazzetta dello
speleologo" ed ha cadenza mensile; non
si tratta di una pubblicazione vera e pro
pria, ma semplicemente di 8 fogli in foto
copia che consentono di far girare le noti
zie e informazioni su vari argomenti
(manifestazioni, corsi, novità esplorati
ve, pubblicazioni, ecc.) in maniera velo
ce tra i gruppi regionali. Anche se da al
cuni numeri è apparsa una rubrica sulle
opinioni degli speleologi, come ad esem
pio sulle grotte chiuse. Il primo numero è
del novembre ’96. Dal novembre ’97 La
Gazzetta è divenuta la voce della neo co
stituita Federazione Speleologica Regio
nale del Friuli-Venezia Giulia. La diffu
sione è a livello regionale, ma esiste
anche una edizione Internet, all’indiriz
zo: http://www.spin.it/~marengo/speleo/lagazzetta/ Tutti gli speleologi che
operano sul territorio regionale possono
quindi divulgare (rapidamente) la loro at
tività contattando il seguente indirizzo email: bengi@4u.net o al fax 040/568544.

INGHIOTTITOIO DI FORNEZ
(Prealpi Carniche).
Si sono concluse da parte del Gruppo Trie
stino Speleologi con la collaborazione del
Gruppo Speleologico Monfalconese AdF,
le ricerche e i nuovi rilevamenti nell’In
ghiottitoio di Fomez - 347 Fr, (area di Pra119
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dis Grotte, Prealpi Camiche, Pordenone)
il cui unico rilievo risaliva al 1953 ad
opera di C. Finocchiaro della SAG. Gra
zie alla scoperta di alcune brevi dirama
zioni e il superamento del fondo (seppure
di poche decine di metri), lo sviluppo
passa da 343 a 507 metri. La profondità
invece è stata ridotta da 135 a 114 metri.

COMPLESSO DEL FORAN DEL
MUSS (MONTE CANIN).
Grazie all’elaborazione dei dati topogra
fici raccolti dalla spedizione polacca del
lo Speleo Klub “Aven” del febbraio scor
so all’abisso Comici, la profondità totale
del Complesso del Foran del Muss passa
da -670 a circa -710 m. Il nuovo rilievo
del ramo degli Inglesi, infatti, è stato ese
guito fino a -642 m (-704 del vecchio ri
lievo) rispetto all’ingresso del Comici.
Da questo punto ci dovrebbero essere ul
teriori 40 m di dislivello fino al fondo
raggiunto nel 1978. Lo sviluppo totale
del sistema, invece, grazie alle recenti
esplorazioni in corso da parte di speleolo
gi di vari gruppi nella parte del comples
so che fa capo all’ingresso “Dobra
Picka”, risulta essere superiore agli 11
chilometri. Il numero degli ingressi passa
a 16, dopo che gli speleologi del CRC
Seppenhofer di Gorizia, attraverso un
nuovo abisso sono sbucati nella parte ini
ziale di “Dobra Picka”. Le possibilità
esplorative comunque aumentano di
giorno in giorno, visto che gli stessi po
lacchi hanno rinvenuto in un punto cru
ciale (tra il complesso e l’abisso Proco
pio) un nuovo abisso che, dopo le
primissime esplorazioni raggiunge già i
200 metri di profondità ed il chilometro
di sviluppo. Inoltre non sono da scordare
le esplorazioni in corso in un grande col
lettore di “Dobra Picka” che punta verso
il Fontanone di Goriuda e “Rotule Spez
zate” (circa 3 Km di sviluppo), cavità po
ste a valle del complesso.
Gianni Benedetti
ULTIME ESPLORAZIONI
DELLA COMMISSIONE GROTTE
«E. BOEGAN»
nuovo abisso: “Amore Quanto Latte..
Nel periodo di agosto, precisamente dall’1
al 17, La CGEB, assieme ad altri compo
nenti di gruppi differenti, ha svolto un cam
po di ricerca nel Palacelar con ottimi risul
tati. Le forze si sono concentrate sul nuovo
abisso “Amore Quanto Latte ...”, scoperto
all’inizio del campo dopo una battuta in
zona.
La struttura della grotta, impostata in un
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primo ambiente fossile, cambia imboc
cando un vasto pozzo profondo ben
293 m! (Dedicato ad Andrew Cunanan è
attualmente il più profondo del massic
cio), lo sviluppo poi si mantiene verticale
fino alla quota di -500: Da questo punto
la grotta si biforca: una parte precipita a 605, l’altra, raggiunta con un traverso, ha
permesso di esplorare 400 m di meandro
a tratti intervallato da piccoli pozzi, infi
ne due pozzi (40 e 50 m) hanno permesso
di atterrare su di un fondo cosparso da
massi di frana dove l’aria sale in alto ver
so un ampio camino, a quota - 745.
L’esplorazione di “Amore Quanto Latte
...”, compreso il rilievo, la parte fotogra
fica e un disarmo fino a - 500 si è conclu
sa in meno di una settimana.
Nuovo ramo in Capitan Findus
Nell’abisso C. Findus (-735) l’esplorazio
ne di un nuovo ramo che si innesta a -300
proprio su un terrazzo di “Alien” (P280)
ha approfondito nuovamente l’abisso. Il
“Ramo dei Megalodonti”, cosi battezzato
vista la numerosa presenza di fossili, scen
de a brevi saltini collegati da meandri
stretti e bagnati fino all’attacco di un gran
pozzo profondo 157 m.
La grotta da questa profondità di -600 e in
teressata da una via fossile lunga 200 m in
terrotta alla fine da un intaso di fango nero,
mentre grazie ad uno sfondamento invaso
da una fortissima corrente d ’aria si è ripre
so l’attivo. Esplorato quest’ultimo tratto
composto da pozzi cascata, si è imboccata
la via per il sifone raggiungendo la pro
fondità di -740. Risalendo è stato esplora
to il tratto a monte da dove esce tutta l’aria,
ma dopo una cinquantina di metri di
meandro si è sbucati in un bel salone dove
probabilmente, tramite un grosso camino,
continua la prosecuzione di questo ramo.
“Birre Volanti”
Attualmente si sta esplorando un abisso
scoperto nel ’95 da un ex socio della
CGEB collocato tra il limite estremo del
Palacelar e la forca sopra Poviz, non trop
po distante daH’ormai famoso “Led Zep
pelin”. Posizionato a 2.000 metri di quota
“Birre Volanti”, questo il suo nome,
sprofonda fino a -180 dove l’aria sparisce
e la morfologia, caratterizzata da ringio
vanimento, va ad occludere ogni prose
cuzione. Nei 100 metri viene individuato
un pozzo parallelo e una finestra interes
sante. Speriamo bene!
La zona denominata “Palacelar” si esten
de dalla Punta Medon alla forca sopra Po
viz sotto le pendici del Monte Lopa tra i
1.900 e i 2.000 metri di quota. È dal ’93
che la CCEB lavora in maniera capillare

su questa fascia calcarea, e nonostante
che il nucleo esplorativo sia ridotto a 2 o 3
persone il lavoro svolto è stato notevole,
vista 1’esistenza di 4 importanti abissi:
- Net Storia Infinita -605 m
- N e t 15 Capitan Findus -735/745 m
-N e t 8 -200 (un chilometro di sviluppo)
-N e t 21 Amore Quanto L atte... - 745 m
Ringrazio vivamente per la collaborazio
ne all’ultimo campo: GSF, USB, GGB,
USAL, USV.
Massimiliano “M aci”Palmieri
Commissione Grotte «E. Boegan»

PROSEGUIMENTO DEL
"PROGETTO CLAY"
Come è già stata data notizia nel prece
dente numero di Speleologia, la Società
di Studi Carsici "Lindner" ha avviato al
cuni anni fa una ricerca sistematica sui
suoli argillosi delle grotte del Friuli - Ve
nezia Giulia. Il progetto, denominato
"Clay" è proseguito in questi mesi con la
raccolta e l'analisi di sabbie ed argille del
la Grotta di Chialduis 297 Fr e della
Risorgiva di Eolo 658 Fr. La prima di
queste due cavità è abbastanza ricca di
sabbie e di limi, al punto che diverse con
crezioni sono formate proprio da questi
materiali. I sedimenti hanno la caratteri
stica di avere un alto contenuto in calcite
e dolomite, anzi in un campione di sabbia
la dolomite superava addirittura il 75%.
La frazione argillosa invece è caratteriz
zata da una percentuale di clorite che è
più alta delle altre grotte finora esaminate
nella Regione, infatti di solito supera il
20% ed in certi campioni arriva al 32%.
Sono state studiate anche alcune piccole
concrezioni coralloidi e le analisi hanno
dimostrato che sono formate da calcite,
dolomite e scarsa aragonite. La Risorgiva
di Eolo invece è una grotta molto più in
teressante dal punto di vista speleologico
poiché lo sviluppo supera i 5 chilometri.
Anche in questo caso la mineralogia dei
sedimenti è simile alla Grotta di Chial
duis, infatti nei limi e nelle sabbie sono
abbondanti i carbonati, mentre nell'argil
la riveste una certa importanza la clorite.
In questa cavità sono stati esaminati an
che alcuni noduli ferrosi che sono risulta
ti costituiti da abbondante goethite e su
bordinata ematite. Al momento le analisi
proseguono con lo studio dei "minerali
pesanti" che vengono separati tramite il
bromoformio. Si può anticipare che in
entrambe le grotte i più abbondante sono
goethite, ematite e lepidocrocite.
Graziano Cancian
Società di Studi Carsici "Lindner"
Fogliano Redipuglia (Gorizia)
Speleologia 37 - 1997
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Il CORAZON NON DEMORDE
Nel Carso triestino sono parecchie le ca
vità dedicate dai compagni di esplorazio
ne o dagli emuli ad amici grottisti scom
parsi. La dedicazione di una grotta o di un
abisso era (ed è tuttora) un modo forse un
po’ ingenuo, ma molto umano, per cerca
re di sconfiggere la morte e perpetuare la
presenza della persona cara; un caparbio
non voler accettare la perdita di qualcuno
che si considerava parte del nostro mon
do, o il tentare di recuperare dal mondo
delle rimembranze persone cui ci si senti
va - a torto o a ragione - legati.
Particolarmente impegnato in questa atti
vità è stato negli anni decorsi un gruppo
di vecchi grottisti, informalmente riuniti
nella confraternita del “CORAZON”
(Comitato Onoranze Amici Za Oltre le
Nuvole). Ora, ancorché divenuto più ca
nuto e più grigio, questi prosegue la sua
opera intesa ad onorare la memoria - pro
crastinandone l’oblio per qualche decen
nio - di quanti hanno preceduto l’attuale
generazione di grottisti, sistemando sugli
imbocchi delle grotte a loro dedicate una
targhetta riportante i dati essenziali e non
suscettibili di mutazioni a breve termine
quali il nome e il numero di catasto.
Nell’ultimo biennio sono state collocate
targhe all’imbocco di varie cavità e
sull’orlo della Vasca Polli, un caratteri
stico sistema di vasche naturali scavate in
un campo solcato presso Prosecco e dedi
cato alla memoria di Silvio Polli, studio
so che per anni ha indagato la meteorolo
gia ipogea e subaerea del Carso.
L’ultima vasca sistemata è, forse, un po’
fùori del tema in quanto riguarda una ca
vità che non è stata dedicata ad uno stu
dioso delle grotte o a un famoso esplora
tore, ma ad una vittima della seconda
guerra mondiale. È quella posta in una
grotta del Carso triestino lunga un centi
naio di metri e nella quale un paio di pic
coli pozzi conducono ad alcune sale ric
camente concrezionate, grotta che gli
scopritori hanno voluto fosse dedicata a
Norma Cossetto, studentessa universita
ria che chiuse la sua breve vita in fondo
ad una voragine istriana (è stata uccisa e
infoibata nell’ormai lontano 1943).
Altre targhette saranno presto sistemate
sugli orli delle grotte del Carso dedicate a
vecchi grottisti; è auspicabile che questa
iniziativa, anello di congiunzione tra pas
sato e futuro, sia fatta propria dalle nuove
generazioni
Pino Guidi
Commissione Grotte
«E. Boegan»
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LAZZARO JERKO
TERZA PUNTATA
Nel Carso triestino c’è una grotta partico
lare, catastata sub numero 4737 VG e
chiamata “Grotta Meravigliosa di Laz
zaro Jerko”, dal nome del villico che ver
so la metà del secolo scorso aveva segna
lato alle autorità i fenomeni strani che si
manifestavano sul fondo della dolina in
cui ora si apre (fischi e ululati provenienti
da fessure della roccia e talvolta allaga
menti della dolina stessa).
Ignorate per oltre un secolo le fessure
soffianti furono prese in esame alla metà
degli anni ’60 dagli uomini (età media 25
anni) della Commissione Grotte E. Boe
gan, a questo indotti anche dal fatto che la
cavità si apre sul presunto corso del Timavo ipogeo, lungo un allineamento di
buchi e fessure soffianti. Una campagna
di scavi durata cinque anni (anche perché
intervallata da ricerche sul Canin, sugli
Albumi, e in varie zone carsiche d’Italia
e del mondo) produsse (più che portò alla
luce) una cavità profonda una trentina di
metri, pressoché artificiale nei primi
quattro, formata da una serie di piccoli
pozzi scavati tra una parete (raramente
due) concrezionata e una frana incom
bente il rimanente tratto. A -28 l’esaurimento delle energie e la perdita dell’aria,
invisibile ma determinante filo d ’Arian
na, fecero abbandonare i lavori.
Una quindicina di anni dopo (siamo
nell’anno del Signore 1987) qualcuno, ri
notato il soffio, convinse parte del grup
po di oltre quarantenni della Commissio
ne (cui si aggiunse qualche imberbe
trentenne) a tornare a scavare. A quota 10 in corrispondenza di uno slargo e di un
accentuato gomito, seguendo la corrente
d ’aria uscente si scavò allora un pozzo
parallelo, vuotando il materiale di risulta
nel vecchio pozzo. Dopo molte settimane
di duro lavoro si giunse a quota -26, alla
base di un pozzo scavato sempre per metà
in frana, ad un paio di metri di distanza
dal vecchio fondo. La pericolosità degli
ambienti e la latitanza dell’aria (presente
in misura notevole solo in occasione di
grosse piene del fiume Timavo) fecero
nuovamente abbandonare i lavori.
Ma Lazzaro Jerko non era abbandonata,
anzi, era tenuta sotto controllo soprattut
to in concomitanza delle piene del Tima
vo. Dovette passare comunque un altro
decennio prima che la grotta tornasse
nuovamente ad interessare i vecchi grot
tisti della «Boegan» (ormai più vicini ai
sessanta che ai cinquanta). Stimolati da
“Capelli d’Argento”, al secolo Luciano
Filipas, animatore di tutte le campagne
precedenti, libero dagli impegni di lavoro

che lo tenevano lontano dal Carso, nella
primavera del 1997 intraprendono una
terza campagna di scavi. Ottenuti i per
messi necessari (dal proprietario del ter
reno, dal comune ecc.) la grotta viene ar
mata con scale fisse in ferro e illuminata
elettricamente. Le pareti formate da ma
teriale incoerente (pietre, terra e concre
zioni depositatesi sull’argilla) vengono
ingabbiate in strutture di tubi Innocenti e
reti metalliche. Ove possibile i ripianetti
vengono consolidati con opere di cemen
to: Il piano dei lavori prevede lo svuota
mento del pozzo finale, inseguendo l’aria, estraendo il materiale di riempimento
(autoctono) mediante sacchi debitamente
rinforzati. All’esterno viene predisposta
una discarica ove sistemare il materiale
estratto dalla grotta e sistemata una ba
racca metallica quale deposito materiali,
spogliatoio, cucina, magazzino, mentre
un generatore da due chilowatt provvede
alla fornitura della corrente necessaria
sia per l’illuminazione che per i martelli
demolitori. Durante l’estate, periodo in
cui le magre del Timavo privano la grotta
degli spifferi d ’aria così importanti per
gli scavatori, viene aperta ad una ventina
di metri di distanza un’altra cavità (la
“Lazzaretto”) profonda una quarantina di
metri ed interessata, anche se in misura
minore, non solo dalle stesse arie della
Lazzaro Jerko, ma anche degli stessi si
stemi franosi.
Nell’autunno i lavori, condotti dal grup
po di “anziani” (cui si aggrega di volta in
volta qualche giovane o qualche “vec
chio”), proseguono tenaci, ancorché
piuttosto lenti, con uscite di scavo il mer
coledì e il sabato e di consolidamento
delle pareti e di sminuzzamento del mate
riale lapideo da estrarre (le pietre troppo
grosse non entrano nei sacchi) gli altri
giorni. Un incendio doloso ha privato gli
scavatori della baracca, del generatore e
di tutti gli attrezzi (dalle pentole ai trapa
ni, dalle tute agli elmetti, alle carriole)
non ha fermato i lavori. Lo stanno a di
mostrare i metri cubi di pietre che a fine
ottobre fanno bella mostra di sé nell’an
golo della dolina destinata a discarica del
materiale di scavo.
Secondo una voce diffusa nell’ambiente
grottistico locale (quasi una leggenda) un
rabdomante (o sensitivo, non si capisce
bene) chiamato ad indagare durante la
prima tornata di lavori avrebbe affermato
di aver “visto” grandi ambienti che con
ducono all’acqua a circa settanta metri di
profondità.
Se è così rimarrebbero da scavare “sol
tanto” una quarantina di metri.
Pino Guidi
CG «E. Boegan»
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VENETO

in occasione del 25° anno dalla fondazione il
Gruppo Speleologico Padovano
organizza il convegno

L’INQUINAMENTO DELLE GROTTE
E DEGLI ACQUIFERI CARSICI
25-26 settembre 1998 a Padova
Argomenti trattati:
• Geologia, Morfologia e Idrologia
• Agenti inquinanti - Legislazione
• Inquinamento, monitoraggio e disinquinamento
Chi vuole partecipare con relazioni o con poster può contattare:
• Stefano Edifizi 049/629698
• Monica Marzotto 049/9772197 - E-mail marzotto@venus.unive.it
• Michela Crema 049/618921

LOMBARDIA
NUOVE CAVITÀ
IN VAL BREMBANA
Durante E inverno il Gruppo Grotte “I
Tassi” ha ripreso in esame la zona di
Cespedosio (Val Brembana, BG), che già
era stata visitata in passato da speleo ber
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gamaschi cha avevano catastato alcune
grotte. Quest’area è caratterizzata da un
ampio terrazzo compreso tra le falesie
della Valle Brembana, il Monte Venturo
sa e la Valle Secca, inciso da alcuni solchi
torrentizi temporanei; sono presenti alcu
ne sorgenti stagionali.
Esistono numerosi ingressi di miniere
abbandonate e alcune cave di marmo che,
all’estremità orientale dell’area, hanno
intersecato cavità carsiche.
La cavità principale reperita è “Marmazzo”, un abisso prettamente verticale com
posto da una successione di pozzi e
meandrini, secato da una cava. E assai si
mile al modellino di un abisso di Grigna,
compreso il Calcare di Esino che lo ospi
ta. Si tratta di una sequenza di pozzi (P24,
P26, P5, P I3, P34, P7), esplorati dopo
una disostruzione, che termina a -140 con
riempimenti fluitati dall’acqua; è presen
te anche un ramo in risalita. In grotta si
avverte una forte corrente d ’aria, mentre
l’idrologia è ancora ignota, come del re
sto quella dell’intera zona.
Nella stessa cava sono state esplorate al
tre due cavità verticali molto più piccole,
a brevissima distanza da Marmazzo.
Altre cavità reperite in zona sono “Subbuzio” e “Aerosol” (entrambe grotte tet
toniche molto ventilate) e “Tridiminzio”,
cavità verticale intersecata da una minie
ra. Esplorazioni e battute sono ovvia
mente in corso.
Gruppo Grotte
«I Tassi»

COMPLESSO CARSICO DELLA
TOMBA DEL POLACCO
(Rota Imagna, Valle Imagna, BG)
Al Bocc (1188 LoBg), ingresso basso del
Complesso della Tomba del Polacco,
dopo anni di attesa si è finalmente riaper
to il Sifone delle Lontre; un desifonamento è stato comunque necessario per
proseguire le esplorazioni senza bombo
le. Risultato del lavoro: oltre un chilome
tro di rami nuovi, con alternanza di
meandri acquatici, gallerie franose e
qualche sala. Lo sviluppo della grotta è di
circa 1.400 metri, quello del sistema di
circa 3.500 metri topografati, più qualche
arretrato; il dislivello (112 metri) rimane
invariato. I lavori esplorativi e topografi
ci fervono.
Gruppo grotte «I Tassi»
INT CAI Cassano d ’Adda

PIEMONTE
NOVITÀ DAL COMPLESSO
DI PIAGGIABELLA
Con un’uscita a ferragosto è stato effet
tuato un collegamento diretto tra L’Abis
so della Filoioga e l’adiacente Buca delle
Mastrelle, entrambi già parte integrante
del complesso maggiore: la giunzione, ad
opera di tre bresciani dell’Allegretti as
sieme a due colleghi francesi, è avvenuta
“fortuitamente” nell’ottica di spaziare in
direzione di Labassa.
Il ramo comune alle due cavità, percorso
per circa 350 metri, non è altro che il pri
mo livello dell’Altissimo Canyon Fighiera in Filoioga, sospeso quasi 200 me
tri sopra il liv ello di scorrim ento
dell’attuale collettore ed è costituita da
splendide condotte (2-3 m di larghezza e
circa 5 di altezza in media) letteralmente
spazzate dal vento che vengono tranciate
da approfondim enti anche notevoli
(P I00) ormai in Mastrelle.
L ’esplorazione di questo tratto sub-oriz
zontale, realizzata grazie a 50 metri di ar
rampicata libera oltre il limite precedente
dei genovesi a +140, completa un poco
appagante lavoro esplorativo a base di
lunghe risalite (come quella del Pozzone
Weng Wej) condite con la chicca di alcu
ne disostruzioni, frutto di uno sforzo col
legiale tra vari gruppi piemontesi e liguri
impegnati nella zona da alcuni anni.
Matteo Rivadossi
Gruppo Grotte Brescia
«C. Allegretti»
Speleologia 37 - 1997
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LIGURIA
ATTIVITÀ RECENTE DEL
GS SAVONESE
Quest'anno il GSS ha compiuto 30 anni di
vita. L'evento è stato festeggiato con una
grande festa che si è svolta nell’Antro di
Montecucco (Finale - SV), alla quale
hanno partecipato un centinaio di amici
speleo (e non) di quasi tutto il nord Italia.
Attività nel bardinetese
Nel '97 sono riprese, dopo quasi due anni di
pausa e dopo gli allagamenti del ’94, le
esplorazioni aH'intemo della Balbiseolo,
una delle grotte più difficili e importanti del

principale sistema carsico bardinetese. Una
serie di uscite sul ramo del collettore hanno
fruttato l'esplorazione di un breve affluente
(m 50) e soprattutto, il superamento del
vecchio limite esplorativo a monte: qui in
fatti, una breve arrampicata nella grande
forra terminale ha consentito l’esplorazio
ne di una galleria di 150 m, raggiungendo
nuovamente il torrente sotterraneo che sca
turisce però da un sifone. Attualmente la
grotta ha uno sviluppo di 1700 m e 160 m di
profondità.
- La segnalazione di un locale ha portato il
GSS a esplorare una grotta di circa 150 m
nell'entroterra di Toirano, in loc. Carpe.
L'inghiottitoio, ancora stagionalmente atti
vo e molto ventilato, ha preso il nome del
l’accompagnatore (Grotta di Giacinto).
Speleologia 37 -1997
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Attività nella Formazione di Molare
Grazie alla intensa collaborazione instau
ratasi tra GS Savonese e GG Novara, con
tinuano le esplorazioni di nuove grotte in
questa roccia particolare (conglomerati ,
arenarie e marne Oligoceniche) i cui vasti
affioramenti sono distribuiti fra Liguria e
Piemonte.
Si tratta per lo più di cavità di dimensioni
modeste, su cui si tenta di realizzare un la
voro di inquadramento generale, ma che
spesso riservano grosse sorprese: all’intemo di una di queste, ad esempio, sono
stati individuati i resti di una zecca clan
destina di fine '500.
Alberto Verrini
GS Savonese

due più un triestino del Club Alpino Slo
veno, si è continuato oltre i primi bagna
tissimi 70 del “Putei Semo Fora”. Lo
spettacolare camino si è rivelato essere
alto ben 145 metri, più del doppio di
quanto stimato e molto più dei pochi me
tri di distanza da un’invitante sommità
che si ricordava fiduciosi dalla volta pre
cedente.
A premio della difficile salita una specie
di labirinto sospeso di stretti meandri, ov
viamente una prosecuzione in discesa a
pozzi per 80-90 metri di dislivello e sulla
testa la magra certezza che fuori una di
sostruzione aprirebbe un secondo modo
di leggere questi pozzi. La storia delle
Novelle si chiude poi con un nevrotico
disarmo in doppia.Maledizione, esibizio
nismo o malat
tia, non si sa, ma
adesso i metri
arrampicati alla
Buca d ell’aria
Ghiaccia sono
2.000. Due chi
lo m e tri sono
due minuti per
l’auto in Garfagnana, due chi
lo m e tri
p er
u n ’a v v e n tu ra
un po’ di più di
un piccolo gran
de record: sicu
ramente il mag
gior dislivello
mai salito lonta
no dalla luce.
Scuse per altre
bottiglie.
Luca Tanfoglio
GG Brescia
«C. Allegretti»

TOSCANA

FIGHIERA-CORCHIA
IN SOLITARIA

RECORD DI ARRAMPICATE
ALL’ARIA GHIACCIA
alla Buca deH’aria Ghiaccia è stata com
pletata l’esplorazione delle “Salite No
velle”, successione di grandi ambienti
verticali arrampicati per 300 metri par
tendo dal terrazzo del P80 Soniando, can
tiere iniziato con la giustificazione psico
logica della ricerca di un ingresso più
comodo rispetto a quelle che erano le
zone d ’esplorazione più lontane.
Con la punta effettuata lo scorso 7-8 di
cembre a cui hanno partecipato i soliti

Prima ripetizione integrale solitaria del
Complesso Fighiera-Corchia passando
per gli splendidi Rami di Valinor ad ope
ra del bresciano Matteo Rivadossi il 16
settembre 1997.
Rivadossi, entrato dall’ingresso più alto,
ha raggiunto il fondo del complesso a 1.190 in poco più di tre ore per poi tornare
sui suoi passi (attrezzandosi e disattrez
zandosi 250 metri di pozzi compresi tra il
Salone Manaresi e il fondo) nell’eccezio
nale tempo di 8 ore e 45 minuti comples
sivi.
Notizia a cura del
GG Brescia «C. Allegretti»
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NUOVA GROTTA:
IL POZZO FERRAGOSTO
Premessa
La scoperta di nuove cavità di misure
ragguardevoli è ormai un evento che ac
cade con sempre minor frequenza in Um
bria. D’altronde la nostra regione non
possiede quei sistemi carsici così estesi
come il Friuli, il Veneto o la Toscana.
Considerate poi le dimensioni medie del
le nostre grotte, con esclusione ovvia
mente del complesso di Monte Cucco e
del Chiocchio, possiamo affermare che i
“soli” 71 metri del Pozzo Ferragosto
sono una piacevole novità.
L’esplorazione.
In pieno regime estivo e con i ranghi ri
dotti dalle ferie, Lo Speleo Club Orvieto
è stato contattato dagli uomini della Co
munità Montana del Monte Peglia e da
quelli del Corpo Forestale dello Stato
(Stazione di Ospedaletto) per effettuare il
sopralluogo di un buco posto nella zona
tra Ospedaletto e Ripalvella, sul Monte
Peglia.
Dalla carta IGM apprendiamo che la lo
calità è denominata “Podere Pozzo”.
Dobbiamo dire che è stato lo scetticismo
ad animare i preparativi per l’esplorazio
ne; non è la prima volta che sopralluoghi
su cavità promettenti si concludano poi in
misere fessure impraticabili. Inoltre la
zona fu già in parte esplorata da noi dello
SCO e da altri gruppi umbri. Di conse
guenza ci siamo armati di corde per un to
tale di circa 75 m e attrezzatura adeguata
alla bisogna.
Il giorno 16 agosto, accompagnati dagli
uomini del CFS abbiamo constatato che
la cavità si era aperta recentemente all’in
terno di un’area destinata a pascolo e pre
cisamente nel bel mezzo di un sentiero
praticato dai bovini e distava pochissimo
dalla strada provinciale e, infine, era ac
cessibile quasi con l’automobile. Coinsiderando gli impervi e franosi costoni, le
intricatissime macchie e le forre dimenti
cate da Dio che in precedenza avevamo
esplorato nella stessa zona, trovare una
nuova cavità così comoda ci ha fatto qua
si incazzare.
Rimaneva ora solo da scoprire le reali di
mensioni della grotta.
Calcolando il tempo di caduta di un sasso
buttato all’interno, ci siamo subito resi
conto che la profondità superava i 40 me
tri. Così Luigi, già febbricitante per l’e124

mozione, arma attorno ad un albero e con
l’ausilio di un grosso ramo devia la corda
al centro del buco. Infatti i primi tre metri
di profondità risultano formati da massi
incastrati, terra e radici che è meglio non
“stuzzicare”. Il misero buchetta, di circa
un metro di diametro si apre e si trasfor
ma subito in una bellissima faglia di circa
6-8 metri di lunghezza per 1,5 di larghez
za. Luigi tra grida di giubilo quali: «è
grossa!, iaooo!, continua!» arma un ri
mando e un frazionamento. Poi un “moc
colo” tra il contento e il dispiaciuto: «ho
finito la corda!».
Così mi tuffo dentro e dal frazionamento

POZZO FERRAGOSTO
Ubicazione

Comune di S. Venanzo (TR)
Loc. Ospedaletto

Tavola IG M

Foglio 130-11 NO - Prodo

Coordinate

Long. 0° 11’ 27”
Lat. 42° 49’ 10”

Quota

480 m s.l.m.

Profondità

71 m

Rilievo

Rocca, Catteruccia, Salani
Restituzione: Catteruccia

Data

Agosto 1977
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calo gli ultimi 20 metri di corda disponi
bili a Luigi. Fortunatamente sono suffiSpeleologia 37 - 1997
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cienti per raggiungere la base del grande
pozzo a -46. Questo primo pozzo è diviso
in due parti da un diaframma verticale
aperto sia alla base che alla sommità. La
pianta di base è a forma ellittica mentre le
pareti sono verticali e compatte. La base
del pozzo è in forte declivio, dovuto alla
presenza di grandi massi caduti dal soffit
to nel quale si apre la faglia da cui ci sia
mo calati. Per oggi dobbiamo fermarci
qui, ma, visto che la cavità prosegue, a
casa ci prepariamo per il giorno successi
vo con ben altre speranze e attrezzature.
Il giorno 17 agosto Luigi, Maurizio ed io
siamo di nuovo dentro il pozzo che abbia
mo battezzato “Pozzo Ferragosto”.
Dal fondo del primo pozzo armiamo nuo
vamente e incominciamo a scendere una
serie di brevi salti, massimo 10 metri, che
ci conducono con una serie di curve a si
nistra al termine della cavità a -71 metri.
Qui un tappone di fango preclude ogni
tipo di prosecuzione. Non è la prima vol
ta che ci troviamo in queste condizioni:
anche la vicina grotta del Vorgozzino ter
mina così.
Ci armiamo di buona volontà ed eseguia
mo i rilievi topografici e la documenta
zione fotografica. Ritorniamo poi in
grotta nei giorni 24 agosto e 28 settembre
per completare l’esplorazione e perfezio
nare il rilievo. Luigi, con l’aiuto di una
poderosa squadra, riesce a raggiungere in
risalita la parte alta dello scivolo nel poz
zo principale che sembrava proseguire
lungo la faglia. Niente da fare: la presente
prosecuzione termina anch’essa in cima
al pozzo.
Si potrebbe tentare di scavare via il fango
dal fondo della cavità, ma il lavoro sareb
be lunghissimo e improbo; per il momen
to soprassediamo e restiamo soddisfatti
sia del lavoro svolto, sia soprattutto
dell’emozione di aver esplorato una nuo
va grotta sicuramente mai calpestata da
piede umano.
Inquadramento geologico e morfologico
La cavità si sviluppa lungo una delle nu
merose faglie della zona con direzione
NE/SO. Le rocce affiorano lungo il
contatto tra marne grigiastre dell’Aquitaniano-Elveziano (Miocene) e marne, cal
cari e calcari marnosi grigio verdognoli e
rossoviolacei del Cenomaniano-Aquitaniano (Cretaceo superiore-Miocene).
Il pozzo è una tipica cavità tettonica su
cui si è impostato un forte regime di scor
rimento idrico. Questo è confermato dalla
pianta a fuso dei primi 10 metri del pozzo,
dall’assenza quasi completa di concrezio
ni e dalle notevoli dimensioni planimetriche della base. Attualmente lo scorrimen
to d ’acqua è limitato ai periodi piovosi.
Speleologia 37 - 1997
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Conclusioni
La grotta, a causa della sua morfologia,
sicuramente non è stata mai frequentata
da esseri umani. Però si può ipotizzare
che in epoca remota fosse aperta verso
l’esterno e quindi potrebbe aver raccolto
resti animali od umani che vi fossero ca
duti aH’intemo. Le ricerche perciò do
vrebbero procedere scavando sotto il
grande deposito di massi e terra sul fondo
del primo grande pozzo. Considerando
infine che il pozzo di 46 metri di verticale
si trova nel bel mezzo di un sentiero prati
cato da uomini ed animali per generazio
ni, si può affermare che le ricerche sono
necessarie anche in zone già esplorate se
non anche aperte al pubblico.
Quindi occhi aperti e attenzione a dove
mettete i piedi.
L’esplorazione e i rilievi sono stati com
piuti dai soci dello Speleo Club Orvieto
Rocca L., Catteruccia G.C., Salani M.,
Golia M., Storti O., Equitani T., Ceccantoni S. e M., Grassi A.
Ringraziamo il Presidente della Comuni
tà Montana Monte Peglia Dott. Conticelli
M., gli uomini del Corpo Forestale dello
Stato ed in particolare il sig. Gasperoni, il
Gruppo Grotte Pipistrelli CAI Temi nelle
persone di Boccaccini P. e Guido V. e in
fine il nostro amico Bizzarri C.
Gian Carlo Catteruccia
Speleo Club Orvieto

LAZIO
NOVITÀ DAI MONTI LEPINI
Carpineto Romano
A seguito delle scoperte nella grotta 39
LaRM Formale l’instancabile Alberta
Felici ha intrappreso una operazione di
revisione delle cavità idrologicamente
soprastanti con la speranza che qualcuna
di queste, con le più moderne tecniche
esplorative, potesse essere approfondita
e, perché no?, condurre al cuore del reti
colo di gallerie del Formale. Per ora il ri
sultato più concreto è stato ottenuto nella
774 LaRM Ouso di Salvatore che era sta
to esplorato e rilevato nel 1972 fino alla
profondità di soli 22 m. Con un duro la
voro di disostruzione dai sedimenti e di
allargamento di numerose strettoie in
roccia, eseguito tutto soltanto con
mazzetta e scalpelli, Emanuele Cappa, fi
glio della scopritrice, assieme a tre speleo

dello Shaka Zulu Club di Subiaco (A.
Procaccianti, E. Mariano, L. Pomponi),
G. Spaziani del GS CAI Frosinone e E.
Carabo, hanno raggiunto la non disprez
zabile profondità di -161 m, arrestandosi
per ora su un’ennesima strettoia ancora
peggiore delle precedenti.
Le attuali condizioni meteo-idrologiche
invernali impediscono di proseguire,
anzi persino di raggiungere il fondo già
conquistato. Si mostra qui allegato il ri
lievo, eseguito nel corso delle esplorazio
ni. La cavità è molto fangosa, poverissi
ma di concrezioni ma alcuni residui di
sedimenti clastici e la presenza di vecchi
concrezionamenti rierosi denotano la
passata esistenza di cicli climatici diffe
renti dall’attuale.
La grotta si apre in un fondo privato e re
cintato: l’esplorazione è stata effettuata
col permesso del proprietario, dando as
sicurazione di non modificare l’imbocco
né di impiegare a tal scopo esplosivi, e
garantendo che ogni ulteriore accesso
sarà eseguito previo accordo quotidiano,
intervenendo con un limitato numero di
persone e nel pieno rispetto dell’ambien
te naturale circostante.
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MONTI SIMBRUINI - Subiaco
Anche se non attuale, viene data ora la
n o tizia del rinvenim ento nel 1994
dell’Abisso Peppino Pettini, del quale
pure si mostra adesso il rilievo: solo que
st’anno (1997), allargando alcune stret
toie, è stata raggiunta la profondità (non
definitiva!) di -115m e la grotta è stata topografata con precisione. Questa è una
delle num erose cavità rinvenute ed
esplorate dallo Shaka Zulu Club di Su
biaco, in collaborazione con altri speleo
logi del Lazio.
In occasione dell’incontro “Aniene ‘97”,
organizzato dalla Presidenza del Consi
glio dei Ministri per la promozione
dell’alta valle dell’Aniene, lo Shaka Zulu
Club in qualità di unico gruppo speleolo
gico della zona ha esposto, nella mostra
organizzata nello storico convento bene
dettino di Santa Scolastica, un pannello
con rilievi e fotografie che illustrano l’at
tività svolta nel territorio.
Colloqui e incontri
G. Cappa ha esposto, durante il II Collo
quio Intemazionale “Cultural heritage
management” (Viterbo, 5-8-12 ’97), una
relazione dal titolo “Società Speleologica
Italiana - Il Catasto delle Grotte d’Italia:
un archivio organico per la conoscenza
delle cavità naturali e artificiali” che sottolinea la sua importanza, specie nel campo
delle cavità artificiali, ai fini degli studi ar
cheologici e storici la cui conservazione, e
quindi documentazione, era l’oggetto
principale del colloquio.
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G. Cappa e A. Felici hanno presentato in
un tabellone esposto a Santa Scolastica i
risultati dei rilevamenti topografici negli
acquedotti romani nella mpe di Sancosimato (Vicovaro), in occasione dell’incon
tro “Aniene 97”, lavori eseguiti nel quadro
delle attività dei membri regionali della
Commissione Cavità Artificiali SSI
Giulio Cappa

CAMPANIA
NOVITÀ DAL GRUPPO
SPELEOLOGICO DEL MATESE
D urante l'ultim a estate, il Gruppo
Speleologico del Matese ha dedicato
buona parte dei propri mezzi a diversi la
vori di ricerca speleologica, volti ad ap
profondire la conoscenza del territorio e a
divulgarne i risultati.
L'impegno maggiore è stato profuso nel
la complessa opera di accesso artificiale
al sistema di Campo Rotondo (che per so
praggiunte difficoltà logistiche è slittata
alla primavera prossima), oltre che nel
l'esplorazione di una cavità del tutto nuo
va situata in località Pozzacchio, a poche
centinaia di metri a est del ristorante
"L'Impiccato", che nel 1993 fu la sede del
VI incontro nazionale del CNSAS. La ca
vità, denominata Grotta del Lupo, si pre
senta con un ingresso soffiante e piutto
sto angusto, sicura porta di un sistema a

monte, le cui possibilità di accesso e
quindi esplorative sono legate all'alto nu
mero di sifoni, svuotabili mediante l'im
piego di pompe e lunghe tubature, ed in
ogni caso soltanto nella stagione secca.
A tutt'oggi le esplorazioni hanno rivelato
1'esistenza di una promettente condotta
semi-orizzontale che, in leggera salita, si
dirige decisa verso il settore di Monte
Mutria, lasciando comunque aperte delle
possibilità (anche se ipotetiche) per
quanto riguarda la vicina Risorgenza del
Quirino. Ciò farebbe pensare alla possi
bilità di trovarsi di fronte a qualcosa di
grosso, cercato per tanti anni, e che po
trebbe essersi finalmente arreso alla luce
dell'acetilene.
Sul fronte della documentazione è appe
na uscito il volumetto intitolato "L'ac
quedotto romano di Faicchio", curato dal
dr. Domenico Caiazza, storico e socio
fondatore del gruppo matesino, sodalizio
che ha editato l'opera grazie al fondamentale interessamento della Banca An
tonio Capasso di Alife, che ha inserito
l'opuscolo in una sua serie di pubblica
zioni sul territorio. Con la snellezza di se
dici pagine ed un valido supporto icono
grafico a colori, questo scritto sulle
esplorazioni speleologiche delle cavità
artificiali del comune beneventano, viene
ad aggiungersi al già noto volume "Il Ma
tese, nuove prospettive di sviluppo cultu
rale ed economico" (AA.VV., ed GSM
1990) ed alla Carta Tematica del settore
nord-orientale del Matese (AA.VV., ed.
GSM 1993, scala 1:17.000).
Le pubblicazioni possono essere richie
ste alla segreteria del gruppo telefonica
mente (0823-868798) oppure via e.mail:
natrusso@tin.it.
Altre interessanti prospettive si intrave
dono sul Massiccio del Monte Maggiore
(Preappennino campano) dove è stata re
centemente rivisitata la Grotta Sosciatora, di cui si conoscono cenni già dal '78
(GS CAI Napoli) e che era stata lasciata
in disparte per via dell'ostile fessura ter
minale che, nonostante la notevole cor
rente d'aria calda in uscita, nel 1991, ave
va decisamente scoraggiato anche alcuni
motivati componenti del GS Matese. Gli
stessi, ritornativi armati di maggiore
esperienza e con tecniche e materiali ade
guati, hanno parzialmente disostruito e
quasi superato la strettoia.
La grotta si apre ad 860 metri di quota nel
comune di Villa Liberi, in località Profe
ti, e presenta all'ingresso una corrente
d'aria davvero violenta che spingerà sen
z'altro gli speleologi ad ulteriori tentativi,
nonché a raccontarne su queste pagine gli
sviluppi.
Natalino Russo
Speleologia 37 - 1997
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LA PIÙ PROFONDA
STALAGMITE SOMMERSA
CAMPIONATA NEL
MEDITERRANEO
Proprio durante la congiunzione del
complesso delle grotte sommerse della
Scaletta e di Punta lacco presso Capo Pa
linuro è stata esplorata e studiata una ca
vità carsica, oggi allagata dal mare, di no
tevole profondità. Nella cavità erano
presenti alcuni speleotemi compresi tra 47 ed i -49 metri di profondità. Il più pro
fondo di questi é stato campionato, sezio-

metri ha dato una età
di 10.253 anni. Que
sto vuol dire che il
mare, nella sua risa
lita postglaciale ha
ra g g iu n to q u e sta
quota intorno ai die
cimila anni fa. Altri
speleotemi nella ste
ssa cavità ubicati a
diverse quote hanno
permesso la costru
zione della prim a
curva di risalita del
livello del Mare Tir
reno.
Per onor di cronaca
va detto che il record
di campionamento e
studio della stalattite
più profonda è di -56
metri presso le Blue
Hole nelle Bahamas.
Fabrizio
Antonioli
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Curva di risalita de! livello del mare da 10.000 anni ad oggi, il dato
più profondo è quello proveniente dalla stalagmite di Palinuro.
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Sezione della stalagmite campionato
nella Grotta di Punta lacco a -48 m
a Capo Palinuro

nato e datato.
La zona di Capo
Palinuro si presta
p a rtic o la rm e n te
per studi relativi al
sollevam ento del
livello del m are
poiché è una zona
stabile.
Lo sp e le o te m a
inoltre nel momen
to deH'allagamento
della grotta da par
te del mare, è stato
“colonizzato” da
organismi Litofa
gi, lamellibranchi
che vivono nei pri
mi metri d'acqua
bucando la roccia.
La d a ta z io n e di
questi gusci a -48
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Rilievo schematico ed ubicazione della Stalagmite a -48 m nel complesso di Punta lacco Scaletta a Capo Palinuro.
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PUGLIA
NOVITÀ DA MONTE RECUPERO
A ritmi incessanti lo SSCA di Grottaglie
continua a colmare le lacune catastali. Sul
finire del primo semestre 1997 e durante il
secondo, le ricerche si sono concentrate in
alcune grotte del territorio di Ceglie Messapica (Brindisi). Questo comune, dopo
quello di Ostuni, conta il maggior numero
di grotte nella provincia di Brindisi (35
quelle attualmente conosciute) molte del
le quali non revisionate. Alcune ricogni
zioni sono state fatte nelle due voragini di
Monte Recupero (Pu 398, Pu 399).
La Pu 398 è la più profonda dell’agro cegliese coi suoi -44 metri (fino ad alcuni
anni fa deteneva il primato la Grave di
Zizze, non più accessibile per la chiusura
dell’ingresso). Fu la Società Amici della
Natura di Verona con il prof. Pietro Parenzan del Centro Speleologico Meridio
nale a visitare per la prima volta la vora
gine nel 1963 esplorando solo il pozzo
d’ingresso. Nel 1985 è il Centro Studi
Speleologici Naturali e Ambientali a
pendolare su una finestra a circa metà al
tezza del pozzo iniziale e a raggiungere
l’attuale fondo speditivo. Durante una vi
sita lo SSCA poco prima del PIO ha per
corso un arrivo prima di allora compietamente mascherato da una spessa coltre di
terra rossa ceduta in seguito alla violenta

GROTTA DEI M E SSAPI
C EGLIE M ESSAPIC A (BR)
SPELEO CLUB CRYPTAE ALIAE

p y . 1167

p re ssio n e d e ll’acq u a p ro v e n ie n te
dall’adduttore retrostante. Utilizzata
dall’acquedotto pugliese per convogliar
vi le acque eccedenti dei propri impianti,
la voragine è completamente recintata e
mascherata da una grande griglia impian
tata grazie al Gruppo Speleologico Martinese che denunciò lo scarico di scarti di
macellazione abusive con l’aggiunta di
rifiuti ospedalieri sul fondo (F. Lomastro
1992, F. Alò 1993). A circa metà discesa
del pozzo si pendola per un’evidentissi
ma finestra che costituisce l’inizio di uno
strettissimo salto di 7 metri alla cui base
un piccolo pertugio tra i massi scende in
un arrivo parallelo al vicino PIO. Più
avanti una nicchia permette di guadagna
re una modesta condotta (il nuovo ramo)
con abbondanti depositi fangosi che sal
gono in uno stretto ed impraticabile pas
saggio per circa 12 metri. Alla base del
PIO occhieggiano vistosi gli ingressi di
piccoli cunicoli il più interessante dei
quali si getta nel P6 finale. Un successivo
salto di due metri conduce in uno stretto,
ma promettente, ambiente a -44 metri.
Impossibile però lavorarci: gli occhi vi
rano continuamente sugli enormi massi
che pendono pericolanti dal soffitto.
Dopo vari tentativi è stata individuata e
rilevata la Voragine di Monte Recupero
2, un piccolo pozzetto di 3 metri. Per il
catasto queste altre 2 grotte sono sistema
te; sotto a che tocca!
C. Solito, F. Liuzzi, C. Fanigliitlo
Speleo Club Cryptae Aliae

LA REGINA DEI MESSAPI
Ancora la provincia di Brindisi.
Dopo le ultime scoperte (vedi Speleolo
gia n. 36) il sottosuolo brindisino conti
nua a riservarci ancora delle nuove ... e
delle belle ...
Tra una grotta e l’altra, tra cartine 1GM ed
elenchi catastali “non completi” nell’ot
tobre 1997 lo SSCA decide di esaminare
la Grotta dei Messapi Pu 1167 (Ceglie
Messapica). Inutile ribadirlo, per le no
stre Murge molto restie a regalare grandi
complessi, questa può ritenersi, coi suoi
275 metri di sviluppo pianimetrico ri
scontrati nell’ultimo rilevamento, una
“signora grotta” che inspiegabilmente è
una delle tante priva di documentazione
catastale. L’assegnazione del suo nume
ro catastale risale a ben 12 anni fa, al
1985 (up!). Un rilievo di precisione data
to 1985 e firmato Centro Studi Speleolo
gici Naturali e Ambientali è già stato
pubblicato su una monografìa riguardan
te il comune e il territorio di Ceglie Mes
sapica. Tuttavia, prima d ’ora il catasto
delle grotte pugliesi non ha mai ricevuto i
dati né tantomeno il rilievo, anche se già
esistente.
Durante le due puntate svolte nell’otto
bre 1997, lo SCCA rileva nuovi cunicoli
e ambienti. Ubicata nella periferia del
centro abitato /Via Circumvallazione
NE, 3) presso la stazione ferroviaria, la
grotta venne alla luce durante i lavori di
costruzione di una casa. Oggi l’ingresso è
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ben custodito nella rimessa dell’abitazio
ne, coperto da una lamiera in ferro. Un
piccolo pozzetto sbuca in una lunga ca
verna invasa da massi di crollo cementati
da stupende colate stalatto-stalagmitiche
che precedono piccoli vani e cunicoli
completamente tappezzati da coralloidi,
continuando per la bassa sala si prosegue
per angusti passaggi in frana. In fondo
parte (strettissimo il passaggio di colle
gamento) un corridoio ben concrezionato
con evidentissimi segni di passata attività
idrica. Alcuni metri più avanti, tra colate,
si innesta una lunga galleria trasversale
che segue una seconda direttrice di faglia
dando alla grotta la bizzarra forma di
“Y”. Suggestivi sono i colonnati che ca
ratterizzano questo versante di grotta. In
direzione sud corre un tratto spoglio con
enormi blocchi instabili sulla volta a cau
sa della stratificazione verticale della
roccia. Lì, dove i fenomeni clastici sono
più frequenti, l’ambiente si trasforma in
uno stretto passaggio che chiudeva i con
torni del vecchio rilievo. Oltre una larga e
bassa condotta prosegue, tra piccole sta
lattiti per altri 40 metri fino ad una suc
cessiva frana che preclude ogni possibili
tà esplorativa.
Speleologia 37-1997
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CALABRIA
IMPORTANTI SCOPERTE NELLA
GROTTA DELLA MONACA
La Grotta della Monaca, ubicata nel terri
torio comunale di Sant’Agata d ’Esaro
(provincia di Cosenza), è una cavità ad
andamento sub-orizzontale con uno svi
luppo pianimetrico di oltre 300 metri. Se
gnalata sin dall’800, è stata frequente
mente oggetto di visite da parte di
esploratori occasionali e, nel novembre
del 1939, fu visitata dal dott. Enzo dei
Medici - uno dei pionieri della speleolo
gia calabra - che la dotò di un primo rile
vamento topografico speditivo. Nel cor
so di recenti ricerche (maggio-agosto
1997), condotte nella grotta dal Centro
Regionale di Speleologia che proprio ad
Enzo dei Medici è dedicato, sono state ef
fettuate alcune importanti scoperte sotto
il profilo archeologico e mineralogico.
Per quanto riguarda il primo aspetto, già
da qualche tempo era stata osservata una
notevole dispersione di ceramica protostorica, allo stato frammentario, in alcuni

settori ben determinati della cavità. Inda
gini più attente hanno permesso di accer
tare 1’esistenza di un’area interna adibita
a vero e proprio sepolcreto ipogeo. Sono
stati riconosciuti i resti di diverse deposi
zioni di cadaveri che, sulla base di osser
vazioni preliminari, sarebbero pertinenti
ad individui adulti. Di grande interesse
dal punto di vista paietnologico è il fatto
che, nei pressi dei resti ossei umani, sono
stati individuati alcuni manufatti litici le
vigati (non sappiamo se facenti parte dei
corredi funerari). Si tratta, in particolare,
di asce-martello o di semplici martelli re
canti trasversalmente su tutto il corpo un
profondo solco, funzionale all’immanicatura. I manufatti sono per lo più in gra
nito (probabilmente di provenienza silana) e pesano da 600 grammi fino ad oltre
3 kg. Sulla base dei tipi ceramici associati
si propende preliminarmente per una da
tazione ad età eneolitica (è stato ricono
sciuto con certezza l’orizzonte culturale
di Piano Conte), ma non è escluso che vi
sia una sovrapposizione posteriore attri
buibile all’età del Bronzo. Di estremo in
teresse sono anche alcuni resti faunistici
rinvenuti, fra cui una porzione di coma di
capriolo.
E non è tutto! Esplorando nei grandi ac
cumuli di frana che caratterizzano la pre
grotta è stato possibile penetrare nei resti
di una vecchia miniera, interessata da
possenti crolli. La presenza, lungo tutto
lo sviluppo della grotta, di ossidi ferrosi,
ha fatto sì che in un passato i cui estremi
cronologi cisono ancora in fase di
definizione la cavità sia stata reputata in
teressante dal punto di vista minerario e
fatta quindi oggetto di attività estrattive.
Ciò è di estrema importanza soprattutto
per il fatto che si è recuperato un dato as
solutamente perduto nella memoria stori
ca locale. La presenza di alcuni toponimi
nelle località circostanti (“Casino delle
Miniere” e “Forge”) rappresenta infatti
l’unica traccia superstite di quella vec
chia attività estrattiva.
Per quanto riguarda l’aspetto geologico,
la Grotta della Monaca si sviluppa com
pletamente in calcari dolomitici del Trias
ed è una tipica cavità naturale impostata
lungo fratture e superfici di strato. La
presenza di impronte di corrente sulle pa
reti, fino a circa 3 metri dal piano di cal
pestio, evidenzia anche come, in passato,
si era in presenza di una condotta freatica
con drenaggio verso l’interno dell’attua
le ingresso; successivi crolli della volta
ne hanno ampliato i condotti. Le prime
indagini, condotte a carattere prelimina
re, hanno evidenziato la presenza di note
voli quantità di incrostazioni (ossidi e
idrossidi), organizzate in veri e propri fi129
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Ioni in corrispondenza di fratture e/o superfici di strato. A queste, in alcuni casi,
si sovrappongono delle normali concre
zioni calcitiche. Lo studio approfondito
delle morfologie interne e l’analisi dei
depositi chimici incontrati evidenziano
la presenza di diversi periodi speleogene
tici: in tal senso sono in corso ulteriori in
dagini.
L’aspetto geologico più interessante è ri
sultato comunque quello mineralogico,
dato che, oltre alle notevoli quantità di
ossidi incontrati, si è evidenziata la co
stante presenza di altri composti chimici,
intimamente associati, quali: malachite
[Cu2 C 0 3 (0 H)2], fosfato di rame idrato
[Cu3(PC>4)2•3H20 ] e fosfato di rame e so
dio [Na2Cu(P0 3 )4], I due fosfati citati, al
contrario del carbonato di rame, ad oggi
sembra siano stati sintetizzati esclusivamente in laboratorio, cioè non sono mai
stati rinvenuti in natura come fasi mine
ralogiche stabili. Per quanto riguarda la
loro origine, tutti gli studiosi sono con
cordi nel ritenere che la formazione di fo
sfati di cavità sia dovuta all’azione di so
luzioni fosfatiche, derivanti dal guano di
chirotteri, su un substrato di roccia carbonatica o argillosa, oppure dall’interazio
ne del guano con acque mineralizzate. In
questo quadro genetico, nel quale ogni
elemento presente nei fosfati trova la sua

fonte di provenienza nel guano o nella
roccia del substrato, solo la presenza del
rame (Cu) lascia qualche perplessità.
Probabilmente quest’ultimo elemento è
da ricercare nelle acque che percolano
nella cavità, attraverso fratture e/o super
imi di strato. Sono in corso comunque ul
teriori indagini di laboratorio e di campa
gna, al fine di poter caratterizzare da tutti
i punti di vista questi probabili due nuovi
minerali, e quindi di interpretarne in
modo assoluto la genesi.
Felice Larocca
GS “Sparviere” CRS “Enzo dei Medici”
e Luca Antonio Dimuccio

IL CENTRO REGIONALE
DI SPELEOLOGIA
“ENZO DEI MEDICI”

È sorto in Calabria nel dicembre del 1996
ed è dedicato alla figura importante e pur
troppo ancora poco conosciuta di uno dei
primi esploratori di caverne della regio
ne, il dott. Enzo dei Medici. Costui, origi
nario di Sebenìco (nell’attuale Croazia),
operò in Calabria negli anni tra il ‘39 e il
‘41 ed esplorò oltre 60 cavità naturali
sparse per tutta la provincia di Cosenza,
fornendone puntuale comunicazione
all’Istituto Italiano di Speleologia, allora
a Postumia e diretto
dal d o tt. F ran c o
A n e lli. A q u e sto
esploratore la speleo
logia calabrese deve
le sue prime mosse in
termini di attività di
ricerca sistematica,
rivolta ad un com
prensorio territoriale
piuttosto ampio e con
la costante esigenza
di lasciare una trac
cia di ogni nuova co
noscenza acquisita.
Il Centro Regionale
di Speleologia “Enzo
dei Medici”, che ade
0 i 2 3 4 5cm
risce alla S o cietà
Speleologica Italia
na, è un’associazione
nata con la precisa fi
nalità di promuovere
campagne di ricerca
speleologica nella re
gione Calabria e di
diffonderne e divul
garne i risultati ac
quisiti. Esso si pro
pone di favorire la
Grotta della Monaca - alcuni esemplari dei manufatti litici rinvenuti c o lla b o ra z io n e di
nella cavità, (disegno di Antonella Fazio Pontieri).
studiosi e ricercatori

130

Grotta della Monaca - muretto di
contenimento in uno dei settori della cavità
adibito a miniera, (foto F. Larocca)

appartenenti a Gruppi speleologici diver
si per unirne e sfruttarne le specifiche
competenze, dando un più ampio respiro
multidisciplinare all’oggetto delle pro
prie indagini. Finalità precipua del nuovo
organismo è la creazione di una banca
dati riguardante tutti gli aspetti connessi
al patrimonio speleologico della regione
Calabria, nonché la realizzazione di ar
chivi di carattere fotografico, cartografico e bibliografico attinenti alle cavità na
turali calabresi. In particolare il Centro di
Speleologia cura e aggiorna una raccolta
di dati e documentazione sulle grotte del
la regione interessate da rinvenimenti e
testimonianze archeologiche, dalla più
remota preistoria fino all’epoca medie
vale, oltre che un archivio di notizie sulla
storia della speleologia in Calabria.
Per chiunque volesse prendere contatti
col CRS i recapiti utili sono i seguenti:

Centro Regionale di Speleologia
“Enzo dei M edici”

Via Lucania, 3 - casella postale n° 20
87070 - Roseto Capo Spulico Stazione
(Cosenza)
Recapiti telefonici:
0981/913755 oppure 080/5022785

Felice Larocca
GS Sparviere - CRS “Enzo dei Medici
e Domenico Lorusso
GS Ruvese - CRS “Enzo dei Medici
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ESPLORAZIONI IN ORSOMARSO
Continuano le battute esplorative a cura
del G.S.Cudinipuli di Mendicino (CS)
nella zona dell'Orsomarso, comprensorio
che include vari comuni e un'area molto
vasta. Sono state individuate e rilevate
numerose cavità di modesta entità e altre
sono ancora in fase di esplorazione. In
particolare sono state rilevate alcune
grotte nel comune di S. Agata d'Esaro in
un'area che dal punto di vista geologico è
c a ra tte riz z a ta da u n ità c a lc a re o dolomitiche di brecce dovute a stress
tetto n ic o . L ’azione tetto n ic a, che
produce la frantumazione dei banchi
calcarei, com binata all'azione delle
acque percolanti, ha dato origine ad un
certo numero di cavità per lo più a
sviluppo orizzontale, molto ramificate al
cui interno sono ben visibili le brecce
tettoniche, spesso cementate per effetto
del carbonato di calcio rilasciato dalle
acque. La più interessante ha uno sviluppo
di 92 m con profondità di 8,5 m. Speriamo
che il lavoro fatto sinora dia finalmente i
frutti sperati come alcuni ritrovamenti
dell'ultima ora lasciano sperare.
Roberto De Marco
Luigi Rovella

SARDEGNA
DOMUS DE MARIA:
UN COMUNE A FORTE
PROPENSIONE SPELEOLOGICA
Sono trascorsi due anni da quando il
GSAGS ha intrapreso le ricerche speleologiche nella zona di “Is Cannoneris”. In
questo lasso di tempo e con un congruo
numero di uscite (una trentina), siamo ri
usciti a censire e a rilevare venti grotte.
Con le conoscenze acquisite è stato inol
tre possibile tracciare un quadro abba
stanza definito della geologia e del carsi
smo di una regione che presenta alcune
zone oltremodo inaccessibili. Una sintesi
di queste conoscenze ha permesso di in
dividuare alcune zone carsiche vergini,
molto promettenti dal punto di vista spe
leologico, sulle quali concentreremo le
nostre ricerche future. Quest’area è una
delle meno conosciute della Sardegna
meridionale, sia dal punto di vista speleologico, che da quello geologico. Caratte
ristica della zona è la presenza, anche se
discontinua, di un carsismo coperto, caso
forse unico per la Sardegna e che qui in
ogni modo assume notevole diffusione;
infatti le formazioni carbonatiche sono
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sovente coperte da spesse
coltri pedogenetiche (colluvium ed eluvium) in cui
si è sviluppato un bosco
fitto e rigoglioso costitui
to da secolari sughere,
querce, corbezzoli e gine
pri la cui bellezza è pari
solo alla loro imponenza.
Le nostre ricerche hanno
spaziato in un’area di 12
kmq, con quote che vanno
dai 430 metri s.l.m., della
sorgente carsica di Orbai,
ai 979 m di Punta Sebera.
Delle 20 grotte da noi cen
site, 15 cadono nel comu
ne di Domus De Maria e 5
si aprono nel comune di
Teulada; in particolare le
15 grotte di Domus De La regione del Sulcis meridionale (Sardegna sud-occidentale) e
ubicazione delle zone di interesse speleologico studiate dal
Maria sono le prime in
GSAGS.
questo territorio ad entra 1 - Punta Sebera-Rocca Gravellus. 2 - Caserma della Forestale di
re nel catasto regionale "Is Cannoneris”. 3 - Punta Su Piroi-Perda Sterria. 4 - Regione
delle grotte.
Nappa. 5 - Monte Orbai.
In ’’Sardegna Speleologi
ca” n. 11 è stato presentato
un primo resoconto della
Monte Orbai
nostra attività circoscritto alla sola zona
In questa zona sono state rilevate ultima
di Punta su Piroi-Perda Sterria. Una se
mente altre 5 cavità (vedi “Speleologia”
conda nota, concernente l’intera area di
n. 36). Molto interessante è risultato
“Is Cannoneris” , è stata pubblicata in
l’“inghiottitoio di Orbai”, cavità assor
“Speleologia” n. 36. Con questa ulteriore
bente periodicamente attiva, posta sul
comunicazione viene aggiornata la situa
letto del fiume, a monte dell’omonima ri
zione relativamente alle tre zone da noi
sorgente carsica e a questa idrologica
prese in considerazione. Viene inoltre
mente collegata. Fra le due cavità sono
qui presentata una nuova zona carsica:
stati individuati numerosi punti di assor
bimento delle acque costituiti da inghiot
quella di “Nappa”.
titoi attivi ma non accessibili. Assai pro
mettente risulta la “Diaclasi Tuppada”
(in sardo: occlusa) che si apre a poca di
stanza dalla Risorgente di Orbai ed è co
stituita da una stretta diaclasi al limite
della percorribilità che continua, con
buone aspettative, oltre una strettoia per
ora impraticabile, ma in fase di allarga
mento. Molto simili risultano le piccole
cavità “Grotta del Corridoio” e “Grotta
Senzaria” costituite da larghe diaclasi a
pareti molto regolari. La “Grotta Senza
ria” si apre in una zona chiamata “’Arcus
de is Fossas” caratterizzata, come dice la
parola stessa, dalla presenza sul terreno
di decine di piccole cavità carsiche e di
alcuni pozzi e gallerie di miniera risalenti
alla seconda metà del secolo scorso. Mol
to interessante, dal punto di vista archeo
logico, si è rivelata una piccola grotticella dove sono stati rinvenuti da noi resti
umani associati a frammenti di ceramica
risalenti al periodo prenuragico e nuragiMonumentali boschi secolari e la presenza
co e attualmente in fase di studio da parte
di un carsismo coperto sono alcune delle
peculiarità della zona di Monte Orbai,
della Soprintendenza B.A.A.A.S. Di Ca
(foto Italo Cossu)
gliari e Oristano. Questa cavità è anche
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interessante perché sede di una piccola
colonia di una decina di esemplari di pi
pistrelli appartenenti alla famiglia dei
Rhinolophidae, sulla quale si sta predi
sponendo un progetto di monitoraggio da
parte dei nostri biospeleologi. Attual
mente nella zona di Orbai sono in fase di
esplorazione e rilevamento altre 6 nuove
cavità di piccole dimensioni, fra le quali
citiamo dei pozzi vergini, una grotta ben
concrezionata intersecata da una galleria
mineraria e alcune diaclasi.
Punta Su Piroi-Perda Sterria
Questa zona era stata momentaneamente
abbandonata, ma ultimamente è divenuta
nuovamente oggetto di sorprendenti sco
perte, l’ultima delle quali è stata la frutto
dell’ennesimo duro lavoro di disostru
zione. La cavità, chiamata “Dell’Arietta”
e tuttora in fase di esplorazione, si pre
senta come una serie di ambienti di crollo
la cui somiglianza con la “Grotta del La
strone” (vedi “Speleologia” n. 36( è im
pressionante e i cui ingressi distano meno
di 200 metri. L’esplorazione di questa ca
vità è appena agli inizi e il completamen
to non si presenta dei più agevoli, sia per
l’estrema complessità della cavità, sia
per la lodevole cautela con la quale si
deve operare; infatti, per motivi di sicu
rezza si sta procedendo a una graduale
bonifica e messa in sicurezza delle parti
instabili che spesso sono massi ciclopici
di svariate tonnellate ma eccezionalmen
te in bilico e minacciosamente pericolosi.
Le esplorazioni attualmente hanno rag
giunto un ambiente di crollo che si svi
luppa verso il basso seguendo una frattu
ra inclinata di 40-50 gradi.Rimangono
ancora da esplorare lateralmente anche
alcune diaclasi disposte radialmente ri
spetto al nucleo centrale della cavità.
Presso la più importante sorgente carsica
della zona (conosciuta col nome di S’Ena
“Manna” ) invece sono state rinvenute al
tre due cavità di medio interesse. La pri
ma, denominata “Risorgente Fossile di
Laccus e Sanlesu” su apre in sponda de
stra ad alcuni metri d’altezza dal letto del
fiume in corrispondenza del fronte di sca
vo di una vecchia cava di marmo abban
donata. La seconda, chiamata “Grotta
Neris”, si apre sul margine sinistro del
letto del fiume a 350 metri lineari a monte
della famosa risorgente di S’Ena Manna.
La Grotta Neris è particolarmente inte
ressante perché si sviluppa sotto l’attuale
corso d ’acqua e quindi funge saltuaria
mente anche da inghiottitoio, connesso
probabilmente con la risorgente di S’Ena
Manna. E infine degli ultimissimi giorni
la scoperta, sempre in prossimità della ri
sorgente di S’Ena Manna, di una terza ca
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Accesso alla Diaclasi di Su Zippiraxi. (Foto Marco Pisano)

vità a pozzo di una ventina di metri di
profondità che forma un grosso salone
particolarmente ricco di concrezioni.
Q u e st’u ltim a ca v ità , com e q u ella
Dell’Arietta, è in fase di esplorazione.
Punta Sebera-Rocca Gravellus
In quest’area è terminata l’esplorazione
della “Diaclasi di su Zippiraxiu”, pozzodiaclasi di non facile individuazione po
sto in corrispondenza di un grosso anfi
teatro di calcare (vedi foto a pag. 121 di
Speleologia n. 36). La diaclasi, profonda
complessivamente 53 metri, si sviluppa
su un’unica frattura diretta N-S e visibile
in superficie per circa un chilometro. La
stretta apertura immette in un primo salto
di circa 15 metri fattibile in libera; una
successiva strettoia in roccia posta alla
base di un grosso cumulo di ciotoli, da
passare con gli attrezzi, è la partenza di
un pozzo da 40 metri a campata unica. In
definitiva si tratta di un bel pozzo il cui
sviluppo verticale risulta anomalo per
questa regione.
Regione Nappa
Quest’area, posta a sud e a poca distanza
da Punta Sebera, aveva in passato attirato
la nostra attenzione, tanto da indurci ad
estendere le ricerche d essa per la presen

za di due grosse risorgenti carsiche di no
tevole importanza. Almeno una di queste
risorgenti rappresenta sicuramente il na
turale deflusso delle acque che proven
gono dalla sovrastante zona di Rocca
Gravellus-Punta Sebera, il cui carsismo è
a noi ben familiare.
Attualmente il nostro gruppo, in collaborazione con l’Università di Cagliari, sta
portando avanti il monitoraggio non solo
di queste due sorgenti carsiche, ma anche
di quelle di S’Ena Manna, di Orbai e di
altre sette. Lo studio è finalizzato alla
comprensione della circolazione idrica
sotterranea. Nella regione di Nappa, dal
punto di vista speleologico, si è effettuata
preliminarmente una rivisitazione delle
grotte conosciute, che sono risultate inte
ressanti per la presenza di piccoli scorri
menti idrici al loro interno. Durante que
ste nostre periodiche visite sono già state
individuate alcune cavità di notevole in
teresse, ma di questo parleremo in un al
tro articolo.
A cura di
Marco Pisano, Italo Cossu
Gruppo Speleo-archeologico
«Giovanni Spano»
Cagliari
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BIBLIOTECA
ELENCO RIVISTE E PUBBLICAZIONI EDITE DAI GRUPPI SPELEOLOGICI
a cura di
Michele Sivelli
Si ricorda che per una corretta catalogazione
delle riviste è molto importante dare la possi
bilità ai bibliotecari di conoscere il percorso
storico di ogni rivista pubblicata. A questo
proposito si ribadisce la richiesta ad ogni
Gruppo che pubblica periodici (o ha pubblica
to) di inviare l’elenco delle proprie annate a:
Biblioteca “F. A nelli” via Zamboni 67
40127 Bologna tel.+fax 051.538741

oppure attraverso posta elettronica:
ssibib@geomin. limbo, it.
Negli elenchi inviati indicare per esteso e con
precisione:
1) il nome del Gruppo e il relativo indirizzo,
2) il nome della rivista,
3) il bibliotecario (o altro responsabile) e sua
reperibilità telefonica,
4) la periodicità della rivista,
5) l’anno e possibilmente il mese del Ionumero,
6) se non più pubblicata il numero e anno
dell’ultimo numero uscito della rivista,
7) il tipo di numerazione adottata (indicando
eventuali modifiche seguite),
8) quanti fascicoli è composta fisicamente la
rivista (per esempio se ci sono numeri doppi o
fuori serie),
9) eventuali pubblicazioni monografiche o
fuori serie che riportano il nome della rivista
sulla copertina,
10) eventuali errori di stampa capitati sul
frontespizio che indica la numerazione,
11 ) se sono stati pubblicati numeri che non ri
portano alcun tipo di numerazione per i quali è
impossibile risalire a una data di pubblicazio
ne o di collocazione numerica,
12) ove esistono: i numeri di indice e biblio
grafici,
13) altre pubblicazioni edite dal Gruppo e/o ru
briche su altre riviste (di queste solo quelle fisse).
14) Non indicare eventuali estratti della stessa
rivista elencata, nonché gli articoli pubblicati
su atti di convegni o su altre riviste, scritti dai
singoli soci.
Le liste precedentemente pubblicate sono ap
parse sui seguenti numeri di Speleologia:
Speleologia n.31 (pag.100-102)

US Bolognese e FS dell’Emilia Romagna:
“SPELEOLOGIA EMILIANA”
Unione Speleologica Bolognese (Bologna):
“MONOGRAFIE DI SPELEOLOGIA EMI
LIANA”
“NOTIZIARIO DI SPELEOLOGIA EMI
LIANA”
Speleologia n.32 (pag.103-104)
Gruppo Speleologico Bolognese del CAI (BO):
“SOTTOTERRA”
Gruppo Speleologico Savonese (Savona):
“STALATTITI E STALAGMITI”
Speleologia n.33 (pag.63)
Gruppo Speleologico Dauno (Foggia):
“MONDO IPOGEO”
Federazione Speleologica Triestina (Trieste):
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“RASSEGNA”
Gruppo Triestino Speleologi (Trieste):
“BOLLETTINO”
GS Monfalconese A.d.F. (Monfalcone):
“NATURA NASCOSTA”
Speleologia n.34 (pag. 71-72)
GG “I Tassi” - INT CAI (Cassano d’Adda, MI):
“IL TASSO”
Club Alpinistico Triestino - GG (Trieste):
“LA NOSTRA SPELEOLOGIA”
“BOLLETTINO DELLA SEZIONE SPE
LEOLOGICA”
“TUTTOCAT”
Gr. Speleologico Archeologico G.Spano (CA):
“ANTHEO”
“LE MONOGRAFIE DI ANTHEO”
Gruppo Grotte Milano CAI - SEM (Milano):
“IL GROTTESCO”
Speleologia n. 35 (pag. 134)
Gruppo Grotte Schio (Vicenza):
“STALATTITE”
Centro Ricerche Carsiche “C.Seppenhofer” (GO):
“SOPRA E SOTTO IL CARSO”
Federazione Speleologica Sarda (Cagliari):
“SARDEGNA SPELEOLOGICA”
Speleo Club Roma (Roma):
“NOTIZIARIO S.C.R.”
Speleologia n.36 (pag. 135)
GS Piemontese Cai-Uget (Torino):
“GROTTE”
Gruppo Speleologico Cai Roma (Roma):
“L’ECO DEL PIPISTRELLO”
Gruppo Speleologico Cai Bolzaneto (Genova):
“GRUPPO SPELEOLOGICO”
Ringraziamo per la collaborazione alla se
guente lista: Mirco Appoloni, Graziano Cancian, Lorenzo Grassi, Michela Zappolato,
Vanni Zoz.

n.4 - 1991; n.5 - 1992; n.6 - 1992; n.7 - 1993;
n.8 - 1994; n.9 - 1995; n.10- 1996
Usciti 11 numeri corrispondenti a 11 fascicoli.
Il CS Proteo ha inoltre pubblicato:
- CLUB SPELEOLOGICO PROTEO 1988
“Il buio illuminato immagini dal mondo sot
terraneo ”
- GLERIA Enrico 1984 “Un itinerario stori
co-naturalistico sui Colli Berici: la valletta di
San Cassiano (Longare, Vicenza) "
- GLERLA Enrico 1987 “Una grottafra storia e
preistoria: S.Bernardino a Mossano (Vicenza) ”
- GLERIA Enrico 1988 “Una fortificazione
medioevale a Mossano nei Colli Berici ”

SOCIETÀ STUDI CARSICI
“A.F. LINDNER”

Via Madonnina 4, 34070 Fogliano Redipuglia (Gorizia)
nome rivista: “Studi e ricerche”
Bibliotecario: Massimo Pellis, via dei Bizan
tini 10,34074 Monfalcone, tei. 0481-411356.
Periodicità: irregolare, tende alla biennalità.
Note: rivista rigorosamente scientifica.
Anno 1992 (senza numerazione); Anno 1994
(senza numerazione); Anno 1996 - voi. 3
(compare dicitura, voi. 3). Stampati 3 fascicoli.

GRUPPO GROTTE ROMA
“NIPHARGUS”

Via Saranno 65 - 00188 Roma
Nome rivista: “Notiziario del Niphargus”
Responsabile: Lorenzo Grassi, via Saranno
65 -00188. Tel. 06-33678350
Periodicità: annuale. Attualmente spenta,
n.l - sett. 1986; n.lbis - gennaio 1987; n.2 gennaio 1988. Stampati n.3 fascicoli.

ASSOCIAZIONE FRIULANA
RICERCHE

Via Paolo Zucchi Collalto Tarcento (UD)
Nome rivista: “BOLLETTINO A .F.R .”
Bibliotecario: Vanni Zoz.
Periodicità: irregolare,
anno 1977/78; anno 1979; anno 1981;anno 1985;
Usciti 4 numeri corrispondenti a 4 fascicoli.
L ’AF Ricerche ha inoltre pubblicato:
- Grotte di Villanova in Friuli
- Come venne esplorata la Grotta Nuova di
Villanova.

CLUB SPELEOLOGICO PROTEO

Casella Postale 472 cap. 36100 Vicenza
Nome rivista: “ Il Proteo” Annuario del
Club Speleologico Proteo

Periodicità: annuale
Bibliotecario:
n.O - 1987; n.l - 1988; n.2 - 1989; n.3 - 1990;

GRUPPO GROTTE XXX OTTOBRE CAI TRIESTE

Via Battisti, 22 - 34100Trieste
Tel. 040-635500; fax 040-363982; mailto:
xxxottobre@geomin. unibo. it
Nome rivista: “Annali”
Bibliotecario: Stefano Buzzati; resp. Annali:
Riccardo Corazzi.
Periodicità: irregolare.
volume I - 1967; volume II - 1968; volume III
- 1969; volume IV - 1970, volume V 1971/72; volume VI - 1977; volume VII 1984; volume Vili -1993; volume IX -1996
Usciti 9 numeri corrispondenti a 9 fascicoli.
Il GG XXX Ottobre ha inoltre pubblicato:
B O L L E T T IN O d e l G r u p p o G r o t te
dell’Associazione XXX Ottobre

Anno 1°, nr. 1, luglio 1971.
Unico fascicolo stampato. □
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SPULCIANDO QUA E LA IN BIBLIOTECA
a cura di
Elisabetta Preziosi
BOLLETTINO
del GS Sassarese
N .1 5 - 1994

Il bollettino del GSS presenta delle note
esplorative, che rappresentano spesso un'am
pia sintesi delle cavità note nella zona, e alcu
ni contributi di carattere biospeleologico, su
invertebrati e chirotteri.
M. Mucedda:

“Notepreliminari sulle grotte di Capo Caccia
e di Punta Giglio nel territorio di Alghero”
L'A. fa il punto sulle cavità note nelle due
zone, di cui viene fornita una breve descrizio
ne. L'ubicazione delle cavità è riportata in due
schemi topografici, tranne due grotte partico
larmente suscettibili di essere depredate: di
una di queste una foto in ultima pagina della
rivista mostra l'eccezionale cristallizzazione.
M. M ucedda e G. Grafitti:
“La grotta di Maristella (Alghero)“
Si tratta di una cavità che il Gruppo Speleologico Sassarese ha fatto in tempo a rilevare e foto
grafare, prima che venisse “seppellita” da alcu
ne palazzine. In seguito ad una loro denuncia è
stato aperto un ingresso artificiale alla cavità,
attualmente precluso però agli speleo.

triestino alle prealpi camiche, al Monte Canin
e altro). Nonostante la grafica “povera” (inte
ramente in b/n) è un numero che merita di es
sere conservato in biblioteca.
Nel testo, ad opera di D. Cirillo, vengono de
scritti i principali sifoni e le cavità allagate, fra
cui le sorgenti del Timavo, l’Abisso M. Gortani (sifone a -920), il Gorgazzo, per citare le
più note. L'A. fornisce il rilievo, la storia delle
esplorazioni ed una sintetica descrizione di
ciascuna.
N.6 maggio 1996

N.121 maggio-agosto 1996

Bollettino dedicato in buona parte al tradizio
nale campo estivo del GSP, che si è concen
trato sulla Conca delle Carsene. Il diario del
campo è riportato da D. Grossato, mentre le
esplorazioni principali vengono descritte da
M. Taronna (“La quadratura del campo:
3.14”) e da A.Eusebio & M. Taronna (’’Inno
minata”).
A M. Taronna si deve inoltre una sintesi della
situazione, con schede e una carta d'insieme.
Fra gli altri contributi:
M. Vigna:

La grafica scelta non facilita la lettura del bol
lettino, di cui segnalo alcuni contributi:
A. Fileccia:

“I traccianti chimici in speleologia”
Alcune informazioni pratiche per chi si vuole
accingere a effettuare delle colorazioni con
fluoresceina. Costi, tempi e materiali necessari.
A. Loperfido:

“Non solo speleologi”
I pordenonesi hanno recentemente accompa
gnato in una grotta non turistica alcuni amma
lati di sclerosi multipla, un'esperienza che
merita certamente di essere raccontata.

G. Grafitti:

M. Cavalet:

“Ricerche biospeleologiche nel territorio di
Romana (Provincia di Sassari)”
Studio della fauna rinvenuta in alcune cavità
del sassarese.

“L’associazione tardiglaciale a piccoli mammi
feri nella grotta « Vecchia diga» di Barcis (Pn)’’
L'analisi della fauna permette di stabilire
un'età di circa 10.000 anni per un deposito nei
pressi dell'ingresso.

“Il sistema carsico del Pesio”
L’assetto idrogeologico del gruppo di sorgen
ti che alimenta il torrente Pesio, viene descrit
to in modo scorrevole ed interessante. Assai
originale la suddivisione in paragrafi: i tradi
zionali “Geologia, Idrologia, Meteorologia
ipogea e Esplorazione” divengono “Terra,
Acqua, Aria, Fuoco”...
G. Badino:

“Due grotte”
Dell'uso dei rilievi termometrici nello studio
dei sistemi ipogei. L'A. descrive l'andamento
della temperatura in due importanti grotte ita
liane, e ne trae qualche conclusione prelimi
nare: è un metodo che può fornire risultati in
teressanti, ma l'interpretazione va fatta con
cautela.
N.122 agosto - dicembre 1996

N .1 6 - 1996
A. Eusebio:
M. Mucedda e L. Montanaro:

“Pozzi e voragini di M. Doglia (Alghero)”
Descrizione e scheda catastale di una quindicina
di cavità, generalmente verticali, la cui più pro
fonda raggiunge 100 metri. In alcune cavità
l'esplorazione è stata resa problematica dall'ele
vata concentrazione dell’anidride carbonica.
G. Dore, R. Lori, M. Mucedda:

“Monte Albo 1995- '96: vecchie e nuove grotte”
Altra area di studio per i sardi, che ripercorro
no i passi degli esploratori che 40 anni fa bat
tevano queste zone e descrivono le cavità note
nella zona.
G. Grafitti:

“Ricerche biospeleologiche nel Monte Albo”
Parallelamente all'esplorazione procede lo
studio faunistico, nella zona descritta prece
dentemente.
M. Mucedda, M. Bertelli, E. Pidinchedda:

“Note su Miniopterus schreibersi della Sardegna"
Studio della distribuzione di questa specie,
che sembra avere delle abitudini migratorie
peculiari.
ESPLORARE
Appunti di Speleologia Pordenonese

Numero unico monografico, ottobre 1995.
Questo numero è interamente dedicato all'at
tività speleosub nel Friuli-Venezia Giulia, or
dinatamente divisa per aree geografiche (dal
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GROTTE
del GS Piemontese CAI UGET
N.120 gennaio - aprile 1996
A. Eusebio:

“La Valdinferno”
Si tratta di una sintesi delle conoscenze su
questa area carsica, evidentemente interes
sante anche se - come afferma l'autore - man
ca a tutfoggi il colpo grosso.
L'A. ipotizza che il carsismo si sia sviluppato
in più fasi, e individua tre livelli a quote diver
se. Vengono riportati i rilievi delle cavità
principali e uno schema pianimetrico d'insie
me.
V. Bertorelli:
“Honduras ’95”
Resoconto di due mesi in Honduras, fra logi
stica, avvicinamento ed esplorazione. Benché
i risultati non abbiano portato a dei “numeri”
di rilievo, le informazioni sono certamente di
interesse per chi si voglia recare nell'area de
scritta (“Mosquitia”, tutt'un programma per
chi teme le zanzare...).
A. Casale, P.M. Giachino, E. Lana:

“Attività biospeleologica 1995"
Tradizionale (ma non per questo meno inte
ressante) resoconto annuale dell'attività svol
ta in Italia e all'estero. Vengono segnalate le
specie campionate, fra cui alcune nuove spe
cie trovate in Grecia.

“Le aree carsiche: la Val Ellero”
Sintesi delle conoscenze per la Val Ellero,
suddivisa in due sistemi (Pain Marchis e Pis
dell'Ellero). Per entrambi l’A.descrive le
principali cavità e fornisce l’inquadramento
geomorfologico.
B. Vigna e A. Eusebio:

“La piena di Bossea”
Viene descritto l'evento che ha interessato la
sorgente e coinvolto i rami turistici del siste
ma carsico nell'ottobre ’96, quando un'onda di
piena si riversò all'esterno tramite l'ingresso
principale della grotta. Gli AA. ipotizzano
che le cause siano legate ad un'ostruzione
temporanea del percorso di flusso principale,
che si sarebbe liberato improvvisamente libe
rando così l'acqua accumulata nelle ore prece
denti. Impressionante la foto della rampa di
accesso alla cavità turistica divenuta una ca
scata in piena...
N.123 gennaio-aprile 1997

Il bollettino torinese riporta i resoconti sinteti
ci di alcune prospezioni o esplorazioni extra
europee (“Patagonia'97: il ritorno”, di B.Giovine; “Nel centro del Rio La Venta” e “Sierra
Darwin” di G.Badino), in cui si ritrovano i ri
cordi di viaggio degli autori, alcune notizie
sui luoghi e qualche descrizione sull'eventua
le carsismo. Fra i contributi “nostrani”:
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B. Vigna:

“La grotta del Cinghiale”
A parte la premessa sui meriti dell'esplorazio
ne “minore”, sui cui concordo in pieno, que
sto lavoro descrive un'area carsica al confine
fra Liguria e Piemonte, in cui è stata recente
mente ripresa l'esplorazione di una grotta sco
perta negli anni ’70. Il lavoro ha dato i suoi
frutti, l'articolo è corredato dal rilievo della
cavità che si estende attualmente per circa un
km e raggiunge 160 m di profondità. La storia
dell'esplorazione è raccontata da M.Taronna.
A. Eusebio:

“La stabilità delle cavità sotterranee”
L'Autore ipotizza che la dimensione massima
raggiungibile da una cavità sia da porre in re
lazione con alcuni parametri geologici, quali
le caratteristiche della roccia e il peso a cui è
sottoposta (quindi la profondità). Lo studio si
appoggia sulla distribuzione della dimensio
ne di alcune cavità rispetto alla profondità e da
alcune considerazioni analitiche, esposte in
modo sintetico.

ne): una riscoperta importante”
Descrizione di una risorgente, la cui parte at
tualmente esplorata supera il chilometro, nel
friulano. La cavità si sviluppa in un bancone
carbonatico intercalato ad un flysch mamosoarenaceo. L'A. riporta alcune osservazioni
sulla geologia ed idrogeologia della cavità.
U. Sello:

“Documenti inediti e biografie per una storia
della speleologia (Friuli Venezia Giulia): le
ricerche preliminari del CSIF al ’’Bus de la
lum ” nel luglio 1994”
Il ritrovamento di un archivio costituito da
rapporti dell'epoca, scambi epistolari col Boegan, ed altri documenti, permette all'A. di ri
costruire il primo tentativo di discesa nella ca
vità del Cansiglio, infine sospeso per le varie
difficoltà tecniche ed economiche. Affasci
nante l'idea di calare nella cavità dei polli per
assicurarsi che l'aria fosse respirabile, ed altri
aspetti tecnici del progetto.

N. Milanese:

“Prove sui materiali: le corde ROCA”
Prove di accorciamento, abrasione, scorri
mento calza, rottura ed altro portano l'A. a
sconsigliare questa corda per uso speleo.
L. Bozzolan:

“Le radio ricetrasmittenti”
Alcuni concetti base sulle radio, da “frequen
za” e “lunghezza d'onda” a “concessioni mi
nisteriali”.

LABIRINTI
del GG CAI Novara
N .1 6 -1 9 9 6
G.D. Cella, L. Botta, V. Luzzo:

“Le grotte di Marcellinara (CZ)”
In collaborazione col GS CAI Catanzaro i no
varesi hanno esplorato e rilevato alcuni siste
mi sotterranei nei gessi messiniani (il più este
so si sviluppa per oltre 800 m), affioranti in
Calabria centrale. Nel lavoro sono descritte
dettagliatamente le cavità, compresi alcuni
dati climatici e idrologici; un breve e interes
sante inquadramento storico dell’area, cenni
di geologia, geomorfologia e carsismo ipogeo
completano il lavoro.

MONDO SOTTERRANEO
aprile-ottobre 1996
A. Mocchiutti:

“Grotte chiuse?”
Ispirato dalla filosofia in uso in Belgio, dove
le grotte sono chiuse a chiave, l'A. descrive un
metodo per la costruzione di una porta “da
grotta”, auspicando evidentemente un con
trollo dei visitatori. È certamente un tema da
discutere; peraltro mi lascia perplessa la con
vinzione dell'A. sulla legittimità dell'apposi
zione del vincolo da parte di un Gruppo Spe
leologico, per quanto ai fini della tutela del
patrimonio naturale.
A. Mocchiutti:

“La risorgiva Star-Cedat (S.Leonardo, Udi
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“La Costa del Palio - atto secondo”
Cinque nuove grotte ad altre esplorazioni in
una zona carsica della Valle Imagna (Bg).
G. Bigoni:

“Sistema di M. Pelato: nuovi sifoni!”
Alcuni episodi di esplorazioni subacquee in
Apuane, accompagnati da uno schizzo topo
grafico.
S. Carnati, M. Fumagalli, P. Capelli:

“Piani di Artavaggio”
Relazione conclusiva delle ricerche svolte sul
le Alpi lecchesi, dove sono state topografate al
cune grotte con profondità massima di 113 m.

PROGRESSIONE 35
N.2 dicembre 1996

Come sempre il notiziario triestino riporta i
contributi sulle esplorazioni suddivisi per re
gione. Fra questi:
M. Palmieri:

A. Casale, P.M. Giachino, E. Lana:

“Attività biospeleologica 1996”
Come d'abitudine l'attività annuale viene
esposta per aree geografiche. Per le nuove
scoperte gli AA rimandano a lavori pubblicati
su riviste specialistiche.

M. Pozzo, R. Facheris, S. Carnati:

NOTIZIARIO AI SOCI
del GS Fiorentino CAI
N.25, 1996
F. Utili:

“GS Fiorentino CAI: 70 anni di storia”
In occasione del settantennale del gruppo, l'A.
traccia la storia passata e recente dell'associa
zione. Si tratta di un interessante resoconto
con valore storico, raccontato a volte in prima
persona, in cui l'A. sintetizza le maggiori
esplorazioni del gruppo in Italia, in particola
re in Apuane, e all'estero, spesso in collabora
zione con altri gruppi italiani.
V. Malcapi e M. Bertoli:

“Strano soccorso al Saragato”
Non riesco a trattenermi dal recensire questo
racconto, in tandem fra chi era giù e chi era su,
sull'evento di piena che bloccò tre speleo in
Apuane alcuni mesi fa. È gustoso, e rientra
nella categoria delle mie storie preferite (“...e
vissero tutti felici e contenti”).
G. Ledda : “Ultime sul Corchia”
Il Presidente della FST racconta lo svolgersi
degli avvenimenti legati al “caso Corchia”,
dal 1992, anno in cui il WWF presenta un
esposto alla Magistratura per danni ambienta
li al Monte Corchia, al 1996, quando FST e
SSI congiunte come parte civile ottengono
che la grate, apposte dai cavatori a chiusura
dell'Antro del Corchia, siano rimosse. Giuste
le critiche dell'Autore a quanti, firmando
presso i cavatori per ottenere le chiavi delle
grate ed accettando di fatto l'imposizione,
hanno rischiato di far perdere la causa.
P. Porri: “Nuovi strumenti: il GPS”
Un altro articolo sul Global Positioning Sy
stem, strumento di indubbia utilità ma sul cui
uso si stanno scatenando interminabili discus
sioni sulla stampa speleo e sulle liste elettro
niche. Non sono una specialista ma mi pare
che l'articolo sintetizzi alcune nformazioni in
teressanti; non concordo invece sulle conclu
sioni dell'A., secondo il quale le coordinate
calcolate col GPS hanno un errore eccessivo
per l'uso speleologico.

OL BUS
dello SC Orobico CAI Bergamo
N .9 -1 9 9 6

Da questo numero, ricco di contributi sull'atti
vità esplorativa, segnalo:

“Net 15, ovvero le fantastiche avventure di
Capitan Findus”
Di questo -735, in Friuli, viene fornito il rilie
vo in una tavola fuori testo. L'A. racconta
l'esplorazione.
L. Torelli:

“Vrtiglavica ( Vertigine)”
Viene descritta una cavità del Carso sloveno
di recente esplorazione ad opera di diversi
gruppi speleo italiani e sloveni, costituita da
un unico pozzo, a cielo aperto, di 643 m, il più
profondo pozzo attualmente noto.
E. Polli:

“Aspetti vegetazionali della Grotta del Monte
Napoleone (4286 VG)”
Studio della flora di una cavità del carso triestino,
particolare nella zona per la ricchezza in Felci.

RIVISTA DEL CAI
N.6 maggio-giugno 1997
E. Cappa, G. Cappa, A. Felici:

“In Appennino centrale, nei Monti Simbruini”
Bell'articolo che sintetizza l'assetto geologico
e idrogeologico e il carsismo di una delle
grandi dorsali carbonatiche dell'Italia centro
meridionale. La scarsità di cavità importanti
note, in rapporto all'estensione e alla poten
zialità del massiccio, è legata secondo gli AA.
alla frequente presenza di strettoie, frane e si
foni, che rallentano o bloccano le esplorazio
ni, e all'assetto tettonico che potrebbe essere
responsabile dell'esistenza di estese falde
idriche “interne” sospese. Sono infine descrit
te le più importanti cavità dell'area.
N.10 settembre-ottobre 1997
S. Bassi, I. Fabbri:

“Albania, nella tana dell'orso”
Resoconto di una spedizione in Albania, or
ganizzata da speleologi faentini, nel periodo
fra l'apertura delle frontiere albanesi e i gravi
disordini degli ultimi anni. L'A. racconta lo
svolgersi degli eventi che li portano a scoprire
un cimitero di Ursus Spelaeus.
C. Zanantoni:

“7 marchi CE ed UlAA per gli attrezzi alpini
stici (prima parte)”
Cito questa nota, nella rubrica “Materiali e tec
niche”, che fornisce un contributo per la cono
scenza delle complicatissime norme europee
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con cui sono già o verranno prossimamente
marchiati i materiali alpinistici e speleologici.

è di mettere a confronto la composizione mi
neralogica di alcune argille in aree carsiche.

N.12 novembre-dicembre 1997

TALP
Rivista della Fed. Spel. Toscana
N.12 dicembre 1995

F. Rosso:

“Il Buco di Valenza in valle Po”
Descrizione di una grotta ai piedi del Mon
Viso, le cui prime esplorazioni risalgono al
secolo scorso ad opera di un alpinista inglese.
C. Zanantoni:

“I marchi CE ed UIAA per gli attrezzi alpini
stici (seconda parte)”
Segue dal numero precedente. L'A., che fa
parte del gruppo di lavoro CEN, criticamente
spiega la differenza con le norme UIAA, rife
rendosi ad alcuni attrezzi alpinistici (piccoz
ze, moschettoni, corde, ecc.) e fornisce altre
utili informazioni sulle norme europee.

C. Da Prato

“Buche sempre buche, solo buche”
Come dice l’A., si sono spellati le mani senza
peraltro appagare la sete di abissi. Resta una
documentazione che segnalo, con le schede di
alcune cavità di modestissimo sviluppo, nella
zona di Monte Tambura (A.Apuane).
S. Bassi:

“Una piccola grotta nell'arenaria”
L'interesse della segnalazione consiste nella
formazione mamoso-arenacea in cui si svi
luppa la cavità per una trentina di metri.
A. R ondoni, M. Broglio, G. Giudice:

SARDEGNA SPELEOLOGICA
della Fed. Speleol. Sarda
N .ll - giugno 1997

Nella rivista della federazione trovano spazio
contributi sulle ricerche di alcuni gruppi sar
di, questioni di politica regionale e l'indice de
gli articoli pubblicati nei primi 10 numeri.

“Val Serenala”.
Si tratta di tre contributi che descrivono le re
centi esplorazioni in Val Serenaia (Apuane)
dove non mancano le belle sorprese (Pannò,
Buca dei Faggi, MC5)
L. Chiericati “La via di Mamma Ghiro”
Descrizione e scheda d ’armo della cavità che
a -200 congiunge col Pelagalli e a -400 m, col
Simi. Il rilievo è allegato in una tavola 1:250.

I. Cossu e M. Pisano:

L. Piccini:

“Prime scoperte speleologiche nella zona di
Is Cannoneris (Domus de Maria)”
Risultati delle ricerche avviate in un settore
della Sardegna sud-occidentale, dal GSA
“G.Spano”, con i dati catastali, topografie,
schema topografico e geologico dell'area.

“Guida al Catasto delle grotte della Toscana”
Nella scheda “Talp appunti” viene descritto il
funzionamento del Catasto regionale che,
data la densità di ingressi per ciascuna cavità,
è stato trasformato nel catasto degli ingressi.
A. parte l'interesse della scheda, accurata
come solo l'A. in questione sa fare, mi associo
sulla definizione dell’esploratore sotterraneo,
essere il quale “non significa scendere a gran
di profondità o magari fare spedizioni all’e
stero, significa documentare, con impegno,
serietà e accuratezza”, concetto che sempre
più spesso viene dimenticato o ignorato.

F. Bandiera e A. Cossu:

“Nuove grotte del Supramonte di Baunei”
Dal dicembre 94 il GSA Sassari conduce delle
ricognizioni in questa splendida area della
Sardegna, dove sono state catastate 24 nuove
grotte, prevalentemente verticali, di sviluppo
modesto, che vengono descritte nel lavoro.
M. Pappacoda:

“Su Gologone”
Intervento politico della Federazione Sarda
per proteggere l'area della sorgente valclusiana di notevole importanza sia dal punto di vi
sta paesaggistico che come risorsa di acqua
potabile. L ’area circostante la sorgente è at
tualmente tutelata; l’A. non spiega peraltro
con che criteri è stata cartografata l'area di ri
spetto, né la sua estensione.

STUDI E RICERCHE DELLA
SOCIETÀ STUDI CARSICI
“A.F. LINDNER”
Vol.3 1996

Il periodico goriziano contiene numerosi la
vori di carattere scientifico, che trattano di
versi aspetti del carsismo, dalla mineralogia
all'idrologia, alla biologia. Fra questi segnalo:

G. Cancian, D. Lenaz, U. Scoziero:

“Prima caratterizzazione mineralogica delle
argille di grotta e di superficie del Monte Canin (Alpi Giulie)”
Si tratta di una parte dei risultati di un progetto
della Lindner (“Progetto clay”), il cui obiettivo
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M. Baroni:

“...e allora proviamo allo Gnomo”
Tentativo inverso e simmetrico del preceden
te, per realizzare la congiunzione partendo
dallo Gnomo e realizzare un “ 10 km”, per il
momento fallito. Descrizione del ramo in ri
salita.
N.15 - giugno 1997

Per la rubrica “Caso Corchia” viene riportata
la oramai nota sentenza del dicembre 1996
sull'apposizione delle grate all'ingresso della
Grotta, in cui la FST e SSI erano parte civile.
Come è noto, ma conviene ricordarlo, la causa
si è conclusa con la condanna dei cavatori per
questo atto, poiché nel Parco non è permesso
costruire manufatti in assenza di autorizzazio
ne paesistica. L'unione degli speleologi della
Toscana e, tramite la SSI, di tutta Italia, ha
avuto successo.
G. Cascone:

“La Buca del Biserno ”
Si tratta di una antica miniera di solfuri, in cui
lo scavo è arrivato a -115 m, intercettando a
partire da -60 degli ambienti naturali. L'Autri
ce non indica l'età di coltivazione del minera
le, forse ancora ignota, segnala peraltro che in
un manoscritto del 1556 viene citata la sco
perta di una “cava antica”.
M. Parmeggiani e L. Chiericati:

“Via di «Buca Sotto la Strada» ”
Ampio contributo in cui viene descritta la ca
vità, il suo accesso, l'esplorazione e l'assetto
geologico e idrologico. Il rilievo è allegato.
Rubrica “Un'occhiata in edicola"

Puglia Turismo
N.9 - ottobre 1997

N.13 ottobre 1996

Oltre ai tradizionali contributi esplorativi e di
attività il bollettino contiene diverse relazioni
e testimonianze sull'alluvione del giugno 96.
Nella rubrica “Esplorazioni”:
G. Guidotti:

“A l di là del vadoso”
L'A. fa il punto su tre anni di esplorazioni in
alcuni sistemi sommersi nelle Apuane (Pinelli-Pianone-Pileri e Astrea-Bagnulo, Grotta
Milazzo); viene fornita inoltre la descrizione
dello schema di circolazione e delle parti
esplorate.

Ricevo e volentieri segnalo la rubrica speleo
compresa nel periodico.
C. Solito: “Nelle viscere della Puglia ”
Si tratta del primo numero della serie, in cui
l'A. introduce l'argomento raccontando alcuni
episodi della speleologia scientifica e sportiva
in Puglia a partire dagli anni ’40.
Una breve descrizione delle aree carsiche
principali della regione conclude la nota, de
stinata evidentemente ad un pubblico non
specialista.

M. Sivelli:

“Un nuovo fondo all'Abisso Bologna”
Descrizione dell'abisso, in particolare di un
nuovo ramo che da -200 porta a due nuovi
fondi a -590 e -610. L'abisso farebbe parte del
sistema che alimenta la sorgente di Renara.

G. Cancian:

“Primo elenco dei minerali di grotta del Car
so triestino-goriziano”
L’A. cita i minerali sinora segnalati, divisi per
gruppi, con alcune interessanti note sulla pos
sibile genesi di alcune fasi meno frequenti.

Nell'esplorazione descritta sopra sono stato
rinvenuti i resti di un Ursus arctos e di due in
dividui di Martes faina. Alcune considerazio
ni in merito.

Inviare le riviste da recensire a:

ELISABETTA PREZIOSI
Via Capitonese, 385/g
05020 - CAPITONE (TR)

N.14 - dicembre 1996
M. Corsi e G. Dellavalle:

“Coltelli-Gnomo, due abissi mal congiunti ”
Gli AA descrivono alcun nuovi rami del
l'Abisso Coltelli, di cui è allegato il rilievo, e
raccontano sinteticamente la storia delle
esplorazioni. La scheda d'armo completa il la
voro. Seguono:
G. Bianucci “I resti ossei di animali scoperti
nei nuovi rami dell’A bisso Coltelli "

P e r f a c i li t a r e il la v o r o
r e d a z io n a le si p r e g a di in v ia r e
u n a c o p ia a n c h e a:

MARCO BANI
Centro Escursionistico Naturalistico
«Bocca Sem ola»
06012 - Città di Castello (PG)
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LA SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA:
libera associazione speleologica e v id e n te m e n te necessaria
Caro Socio,
questo che ti presentiamo è il frutto di un faticoso lavoro di cucitura di
tutte le istanze pervenute e discusse in sede di Giunta e di Consiglio circa
la revisione “federalista” dello Statuto SSI e delle modifiche imposte dal
D.L. del 4 dicembre 1997 relativo alle Onlus. È stato un cammino davvero
difficile, forse ora meno lontano dall'essere concluso rispetto a quanto ho
avuto modo di lamentare all'Assemblea dei Soci di Casola. Ti accorgerai
che alcune spinte iniziali si sono esaurite (rappresentatività “automatica”
delle Federazioni nel Consiglio SSI, Ufficio di Presidenza eletto su candi
dature di liste ecc.) mentre altre sono emerse durante il cammino.
E normale che ciò accada: il tentativo è quello di non buttare il bambino
con l’acqua sporca, tanto è che chi ha lavorato materialmente a questo
documento ha in definitiva “accolto” maggiormente le istanze degli scet
tici e dei contrari piuttosto che quelle degli entusiasti.
E infatti notevole la confusione di idee e di regole che imperversa proprio
in quelle strutture (Federazioni e Gruppi) ai quali credevamo di doverci
riferire per riorganizzarci. Ci siamo accorti ancora una volta di più che la
SSI non deve importare al proprio interno i problemi che sanno crearsi le
realtà locali, ma crescere grazie alla capacità di essere riconoscibile come
l'unica “libera associazione speleologica evidentemente necessaria”.
Dall'Assemblea di Casola, in cui ti abbiamo spiegato questo cammino e
ne abbiamo discusso un poco, è emersa la volontà di accelerare questo
processo di trasformazione. Con le ultime “limature” e alcune necessarie
precisazioni sollecitate dalla discussione, la proposta di nuovo Statuto è
pronta per l'ultima verifica. Poiché a Casola non tutti eravamo presenti

TESTO VIGENTE

(nonostante tutti ne avessim o ricevuto il testo unitam ente alla
convocazione di assemblea), e poiché ci fidiamo poco del “silenzioassenso” (proprio perché conosciamo l'estrema pigrizia che contraddis
tingue noi speleologi), attraverso la Rivista pubblichiamo l'ultima bozza
di proposta di variazione dello Statuto.

Chi vuole contribuire a migliorarla, o emendarla, o rigettarla, lo faccia ora
0 taccia per sempre (sino alla prossima proposta di variazione!): entro 15
giorni dal ricevimento della Rivista, infatti, dovrà prendere carta e penna
e inviare note scritte (via fax o postali) al Vice-Presidente.
Da quest'ultima tornata di discussione scaturirà la versione definitiva che,
previe correzioni non sostanziali da parte di un Legale (possibile che si
debba pagare un Notaio e un Avvocato esterni? Non abbiamo nessuno tra
1nostri Soci che eserciti tali antiche Professioni? Nemmeno uno che abbia
uno zio Notaio?) verrà stesa in via definitiva e posta in votazione
all'Assemblea Straordinaria che il Consiglio ha convocato il 6 giugno
1998 a Bologna per l'approvazione formale delle variazioni statutarie a
termini dell'art. 23.
Tu, Socio ordinario e collettivo, sempre sarai chiamato a decidere come
organizzarti per eleggere il Consigliere Nazionale della tua regione: lo
farai facendo riferimento alla tua Federazione regionale se sarà possibile
(magari obbligando il Presidente di Federazione), o all'assemblea regio
nale dei Soci SSI che ti occuperai di convocare e fare funzionare .
per il Consiglio
il Vice-Presidente
Mauro Chiesi

VARIAZIONI PROPOSTE
(In sottolineato una variazione o una aggiunta, in corsivo una nota esplicativa)

1- La Società Speleologica Italiana ha per scopo la diffusione ed il progresso
della speleologia, con particolare riguardo all'esplorazione, lo studio e la salvaguardia dell'ambiente naturale carsico e sotterraneo. Per perseguire tali finalità la
Società Speleologica Italiana può editare e diffondere libri, produrre audiovisivi,
organizzare corsi, convegni, congressi e simposi, partecipare in società, anche di
cariitali. assumere incarichi di consulenza tecnica e scientifica, che abbiano come
scopi quelli affini agli interessi della Società Speleologica Italiana.

A rt.
A rt. 1- La Società Speleologica Italiana ha per scopo la diffusione ed il progres
so della speleologia, con particolare riguardo all'esplorazione, lo studio e la sal
vaguardia dell'ambiente naturale carsico e sotterraneo. Per perseguire tali finali
tà la Società Speleologica Italiana può editare e diffondere libri, produrre
audiovisivi, organizzare corsi, convegni, congressi e simposi, partecipare in so
cietà, anche di capitali* che abbiano come scopi quelli affini agli interessi della
Società Speleologica Italiana. La Società Speleologica Italiana è un'associazio
ne senza scopo di lucro.

S ta b ilis c e che la So c ie tà , lib e ra da v in c o li, p u ò p a rte c ip a re in so c ie tà , anche d i
c a p ita li, e d in o ltre a ssu m e re d ire tta m e n te in c a ric h i d i c o n su le n za sp e c ia listic a ,
tecnica e s c ie n tific a p e r p e rse g u ire g li sc o p i s o c ie ta ri (d iffu sio n e e p ro g re sso
d e lla sp e le o lo g ia ....); tu tto c iò in a sse n za d i scopo d i lu c ro (com e a vvie ne p e r le
so c ie tà c o o p e ra tive e p e r o g n i a ltra fo rm a n o -p ro fit)

A rt. 2 - La Società Speleologica Italiana

A rt. 2 - Essa ha sede legale in Bologna, presso l'Istituto Italiano di Speleologia; i

suoi organi potranno riunirsi anche in altre località .

è una associazione senza s c o d o di
lucro che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ai sensi
dell'art. 10 D.L.vo 460 del 04 dicembre 1997.
A tale fine si Drevede:
Il l'impegno a svolgere attività esclusivamente nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente fart. 10 comma 1 n° 8 D.L.vo 460 del 04 dicembre 19974
2Ì il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita della organizzazione.
31 l'obbligo di impiegare ali utili o ali avanzi di gestione per la realizzazione
delle attività istituzionali e di auelle a esse direttamente connesse.

( nuovo D .L .v o 4 6 0 )

A rt. 3 - Organi della Società sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo,

A rt. 3 - Essa ha sede legale in Bologna, presso l'Istituto Italiano di Speleologia; i

il Comitato Nazionale, il Collegio dei Sindaci, il Collegio dei Probiviri. Il Consi
glio Direttivo è composto dal Presidente e da dodici Consiglieri.

suoi organi potranno riunirsi anche in altre località.
(e x a rt. 2 )

A rt. 4 - Possono essere Soci singole persone, associazioni speleologiche ed altri
A rt. 4-11 Presidente, nove Consiglieri, il Consiglio dei Sindaci e il Collegio dei

Probiviri vengono eletti dai Soci, con mandato triennale, anche a mezzo posta.
Tutti possono essere rieletti. Il Consiglio viene integrato da tre Consiglieri desi
gnati dal Comitato Nazionale ed elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segre
tario ed il Tesoriere

Enti. Per essere ammessi alla SSI, presa visione dello statuto e del Regolamento
vigenti, occorre presentare al Consiglio Nazionale la domanda scritta allegando, se
gruppo speleologico, Ente o Associazione non speleologica, copia conforme del
proprio statuto. Sull'ammissibilità delle domande di iscrizione di cui sopra delibera
la Giunta, sentito il Consiglio Nazionale. In particolari casi la Giunta esecutiva può
richiedere preventivo parere circa l'ammissibilità delle domande di iscrizione alle
associazioni speleologiche organizzate a livello di Federazione Regionale.
(e x a rt. 1 8 )

A rt. 5 - 1 Soci pagano una quota annua il cui ammontare viene stabilito
A rt. 5 - Il Comitato Nazionale è composto da un numero di membri pari, al mas

simo, a quello delle Regioni. Ogni Regione ha diritto a non più di un Rappresen
tante. I Rappresentanti vengono eletti ogni triennio.

dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Nazionale. La quota è intrasmissibile
e non può essere oggetto di rivalutazione contabile, come da art. 111 comma 4
quinquies, lettera F del Testo Unico delle Imposte sui redditi, come modificato
dall'art.5 del D.L.vo 460 del 04 dicembre 1997.
(e x a rt. 1 9 )
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A rt. 6 - In caso di vacanza presidenziale, il Vice Presidente assume la carica di

Presidente. Verificandosi vacanza prima della scadenza dei relativi mandati di
componenti eletti nel Consiglio nel Comitato Nazionale, nel Collegio dei Snida
ci e nel Collegio dei Probiviri, la sostituzione avviene con la nomina dei Soci che
seguono l'ultimo eletto nella precedente votazione. Trascorsi sei mesi di vacanza
presidenziale, vengono effettuate nuove elezioni del Presidente.

A rt. 6 - 1 Soci hanno accesso ai servizi messi in opera dalla SSI secondo le

modailtà stabilite dal Consiglio Direttivo. I Soci sono tenuti a:
lì Contribuire alla tutela del natrimonio carsico ed ipogeo nazionale ed estero.
2Ì Versare la auota sociale nelle forme dovute.
3Ì Osservare le disposizioni dello Statuto e del Regolamento vigenti.
4Ì A contribuire al funzionamento ed allo sviluppo della SSI.
ex a rt.2 0

A rt. 7 - 1 Soci di maggiore età hanno diritto di voto per l'approvazione e le
A rt. 7-11 Collegio dei Sindaci è composto da tre membri, tra i quali verrà eletto

un Presidente. Essi durano in carica un triennio e sono rieleggibili

modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina deli organi direttivi
della SSI. Vedi art. 10 comma 1 . lettera h D.L.vo 460 del 04 dicembre 1997
N u o vo

A r t. 8 - La SSI applica i principi di eleggibilità Ubera degli organi
A rt. 8 - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, tra i quali verrà eletto

un Presidente. Essi durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

amministrativi, del voto singolo di cui all'art.2532. secondo comma, del Codice
Civile e della sovranità dell'Assemblea dei Soci. Vedi art. 111. comma 4
auinauies. lettera E del Testo Unico delle Imposte sui redditi come modificato
dall'art. 5 del D.L.vo 460 del 04 dicembre 1997.
N u o vo

A rt. 9 - Organi della Società sono: l'Assemblea dei Soci, la Giunta esecutiva, il
A rt. 9 - L'Assemblea si convoca di norma ogni anno ed in via straordinaria

quando il Consiglio lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta domanda motivata
da almeno un decimo dei Soci. La sede dell'Assemblea sarà scelta dal Consiglio.
La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente.

Consiglio Nazionale il Collegio dei Sindaci. il Collegio dei Probiviri. La Giunta esecutiva è composta dal Presidente e da auattro Consiglieri eletti su base nazionale.
L a G iu n ta e se c u tiva d iv ie n e o rg a n o d e lla So c ie tà ; I l C o n sig lio D ire ttiv o e l'a t
tu a le C o m ita to N a zio n a le vengono a c o s titu ire (c o a g u la n d o si) un C o n sig lio N a 
zio n a le i c u i C o n s ig lie ri vengono e le tti su base re g io n a le ; un C o n sig lie re p e r
R e g io n e ( P e r la G iu n ta v e d i dopo).

A rt.10 -

A rt. 10 - Prima dell'Assemblea il Consiglio darà comunicazione ai Soci dell'or

dine del giorno con almeno sessanta giorni di anticipo.
I Soci potranno richiedere l'iscrizione di argomenti diversi preavvisando il Presidente con un anticipo di almeno trenta giorni. Di tali variazioni dovrà essere data
preventiva comunicazione ai Soci.

Gli Organi della Società vengono eletti dai Soci o associati, con
mandato auadriennale. anche a mezzo posta. Tutti possono essere rieletti. La
Giunta esecutiva, eletta su base nazionale, è costituita:
1.dal Presidente.
2.
dal Vicepresidente.
3.
dal Segretario.
4.
dal Tesoriere.
5.
dal Consigliere delegato alle politiche regionali
L e m o d a lità tecniche d i e le zio n e sa ra n n o (ovvia m e nte ) d e fin ite d a l nuovo
Re g o la m e n to . I l m andato e le tto ra le vie ne a llu n g a to a q u a ttro a n n i p e r ra g io n i
o rg a n izza tiv e e d i c o n tin u ità d i la v o ro . L a G iu n ta e se c utiva , e le tta su base
n a zio n a le (p o trà q u in d i v e rific a rs i l'a u sp ic a ta p re se n ta zio n e d i " lis t e " ) , s i
com pleta d i u n c o n sig lie re d elegato a lle p o litic h e re g io n a li (tra d e u n io n con i
c o n s ig lie ri e le tti su base re g io n a le ).

A rt. 11 - Il Consiglio Nazionale è composto da un Consigliere per ogni Regione

A rt. 11 - Le deliberazioni dell'Assemblea debbono essere prese a maggioranza

semplice di voti, eccetto i casi in cui lo statuto richiede una maggioranza qualifi
cata. L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno
la metà dei Soci, compresi i rap-presentanti per delega; in seconda convocazio
ne, convocata anche nella medesima giornata, qualunque sia il numero dei Soci
presenti. Il numero delle deleghe ai Gruppi è illimitato, il numero delle deleghe
ai Soci singoli è limitato a tre.

italiana: i Soci o associati di ogni regione hanno diritto ad eleggere un Consigliere
Nazionale tra i Soci della regione di loro appartenenza. Ciò p u ò anche
corrispondere alla elezione palese del Presidente nrotemoore della locale
Federazione Speleologica Regionale, aualora esistente, rappresentativa della
realtà speleologica organizzata in duella regione, e regolarmente affiliata alla SSI.
E o v v ia una c e rta "c o m p lic a zio n e " n e lle schede e le tto ra li: o c c o rre d iv id e re i
S o c i p e r c o lle g i re g io n a li. I l So c io d i una re g io n e v o te rà p e r i c a n d id a ti
"n a z io n a li ” a lla G iu n ta e se c u tiva e p e r i c a n d id a li a l C o n sig lio N a zio n a le d e lla
su a re g io n e . E 'q u e s to l ’u n ic o m odo p e r p o rta re in C o n sig lio le ista n ze re g io n a li
p u r m antenendo una ra p p re se n ta tiv ità n a zio n a le d e lla G iu n ta . Q u a lo ra a ttiv ità
e ra p p re se n ta tiv ità d e lla fe d e ra zio n e re g io n a le lo c o nse nta no , è p o s s ib ile che le
a ssem blee re g io n a li d e i S o c i S S I eleggano d ire tta m e n te a lo ro ra p p re se n ta n te in
se n o a l C o n sig lio S S I i l P re sid e n te d e lta Fe d e ra zio n e .

A rt. 12 - Al Consiglio Direttivo è dato mandato di operare per l'attuazione delle
direttive a livello nazionale definite in sede assembleare, valendosi in particolare
delle proposte e dei suggerimenti elaborati in sede di Comitato Nazionale. Il
Consiglio Direttivo potrà disattendere le proposte del Comitato Nazionale solo
con esplicita motivazione. Il Consiglio Direttivo potrà eleggere al suo interno
una Giunta Esecutiva composta dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segreta
rio, dal Tesoriere e da un Consigliere.

A rt. 12 - In caso di vacanza presidenziale, il Vicepresidente assume la carica di

Presidente. Verificandosi vacanza prima della scadenza dei relativi mandati di
componenti eletti nella Giunta esecutiva, nel Consiglio Nazionale, nel Collegio
dei Sindaci e nel Collegio dei Probiviri, la sostituzione avviene con la nomina dei
Soci che seguono l'ultimo eletto nella precedente votazione. Trascorsi sei mesi
di vacanza presidenziale, vengono effettuate nuove elezioni del Presidente.
ex a rt. 6

A rt. 13 - Al Presidente spetta la rappresentanza anche legale e la firma sociale in

conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, di fronte a terzi ed in giudi
zio in qualsiasi sede e grado e dinanzi a qualsiasi autorità. Il Presidente può rila
sciare procure e deleghe a favore di terzi per il compimento di specifici atti ne
cessari al funzionamento della Società.

A rt. 13-11 Collegio dei Sindaci è composto da tre membri, tra i quali verrà eletto

un Presidente. Essi durano in carica un Quadriennio e sono rieleggibili
ex a rt. 7

A rt. 14 - La firma sociale spetta disgiuntamente al Presidente e al Tesoriere o a

persone da essi delegate, per singole operazioni, per il compimento degli atti di
ordinaria amministrazione, quali:
- apertura di conti correnti, di corrispondenza, di libretti nominativi, sottoscrive
re dei titoli di stato, nonché dare disposizioni per l'Italia e per l'estero per eseguire
prelevamenti da detti conti, anche mediante assegni all’ordine di terzi;
- incassare somme e quanto altro dovuto alla Società da chiunque, anche sotto
forma di contributi, rilasciando quietanze e discarichi nelle forme richieste; ri
scuotere vaglia postali e telegrafici, buoni, chèque ed assegni di qualsiasi specie
e di qualsiasi ammontare, rimesse bancarie oltre che mandati dagli uffici pubbli
ci di qualsiasi sede, in Italia e all'estero.
- tenere i libri contabili della Società e relativa documentazione, compiere tutti
gli atti richiesti dai competenti uffici postali e tributari, emettere ricevute e fattu
re con relative quietanze;
- fare qualsiasi operazione presso le Poste e Telegrafi, compreso l'apertura di
conti correnti postali e relative operazioni di versamento e di prelievo, nonché ri
tirare raccomandate e assicurate, merci, pieghi e quant'altro anche contenenti va
lori.
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eletto un Presidente. Essi durano in carica un Quadriennio e sono rieleggibili.
ex a rt. 8
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A rt. 15 - Al Comitato Nazionale è dato mandato di operare per quanto attiene

A rt. 15 - L'Assemblea si convoca di norma ogni anno ed in via straordinaria

l'organizzazione regionale della Società. Esso è chiamato ad operarsi inoltre per
lo sviluppo e la cura degli aspetti esplorativi tecnici, turistici e protezionistici del
patrimonio carsico e ipogeo nazionale. Il Comitato Nazionale elegge nel suo
seno un Segretario Responsabile.

quando il Consiglio lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta domanda motivata
da almeno un decimo dei Soci. La sede dell'Assemblea sarà scelta dal Consiglio.
La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente.

Ex a rt. 9

A rt. 16 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di

A rt.1 6 - Prima dell'Assemblea il Consiglio darà comunicazione ai Soci
dell'ordine del giorno con almeno trenta giorni di anticipo. I Soci potranno

ogni esercizio il Tesoriere redigerà il bilancio consuntivo che dovrà essere sotto
posto al Collegio dei Sindaci: il Consiglio Direttivo è tenuto, entro e non oltre 4
mesi dalla chiusura di ogni esercizio a sottoporre il bilancio all'approvazione dei
Soci.

richiedere l'iscrizione di argomenti diversi preavvisando il Presidente con un
anticipo di almeno sette giorni. Di tali variazioni dovrà essere data
comunicazione ai Soci all’atto di insediamento dell'Assemblea.

Ex a rt.

10. L a d im in u zio n e d e i te rm in i d i c o m u n ic a zio n e e ric h ie s ta v a ria z io n i

d e ll'O .d .G . ra p p re se n ta un m odo d i sb u ro c ra tiz z a re e s n e llire i l la v o ro

A rt. 17 - Le deliberazioni dell'Assemblea debbono essere prese a maggioranza

A rt. 17 - Il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione dell'Assemblea il
programma dell'attività ed il bilancio preventivo per l'anno successivo.

semplice di voti, eccetto i casi in cui lo Statuto richiede una maggioranza
qualificata. L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti
almeno la metà dei Soci; in seconda convocazione, convocata anche nella
medesima giornata, qualunque sia il numero dei Soci presenti. Non è ammesso il
voto oer delega.
I l siste m a d e lle deleghe n o n h a m a ifu n z io n a to e p u ò e sse re d a vve ro p e ric o lo so ;
vie ne m a nte nuto , a d esem pio, n e lle so c ie tà p e r a z io n i. N o i che sia m o la ic i se n za
f i n i d i lu c ro non p o ssia m o p e rm e tte rc i a lc u n a "c o rd a ta ’’ d i c o n tro llo : c o n ta c h i
c'è (te n ia m o p re se n te che n e lle n o stre a ssem blee è ra ris s im o ed è bene c o sì che
s i vada a v o ta zio n e ). Te n ia m o in o ltre p re se n te che (p e r la S .S .I.) una “ v e rific a
d e i p o te ri" sa re b b e p enosa m ente lu n g a e c o m p lic a ta (m a lo sa p ete che a
se tte m b re i “s o c i in re g o la " d iffic ilm e n te a rriv a n o a l 6 0 % d e ! to ta le ? )

A rt. 18 - Alla Giunta esecutiva è dato mandato di onerare per l'attuazione delle

A rt. 18 -Possono essere Soci ordinari singole persone, associazioni speleologi-

che ed altri Enti. Il Consiglio può nominare Soci onorari e benemeriti. Per essere
ammessi alla Società occorre presentare al Consiglio domanda scritta, controfir
mata dai due Soci. Sulle domande di iscrizione decide il Consiglio.

direttive a livello nazionale definite in sede assembleare, valendosi in particolare
delle indicazioni, dei suggerimenti elaborati in sede di Consiglio Nazionale. La
Presidenza, con o senza il concorso della Giunta, potrà disattendere le delibere
del Consiglio Nazionale solo con esolicita motivazione scritta, da sottoDorre a
valutazione Drevia votazione entro il termine della prima Assemblea dei Soci
valida. Oualora l'Assemblea dei Soci, a maggioranza dei due terzi dei presenti,
censuri l'operato della Presidenza, con o senza il concorso della Giunta, lo stesso
risulterà decaduto e dovranno essere indette nuove elezioni.
S i in tro d u c e i l concetto d i “fid u c ia

i l p o p o lo elegge d ire tta m e n te i l P re sid e n te

d e l C o n sig lio e i l G o ve rn o e, in d ire tta m e n te , i l P a rla m e n to a ttra v e rso l'e le zio n e
d e l p ro p rio ra p p re se n ta n te re g io n a le : p u ò suc c e d e re che i l P a rla m e n to
(C o n s ig lio N a zio n a le ) d i fa tto b lo c c h i l'in iz ia tiv a d e l G o ve rn o con nocum ento
p e r i l p o p o lo .... che s i v e n d ic h e rà uccidendo i l R e e to rn a n d o a lle u rn e ...o
vic e ve rsa .

A rt. 19 - Al Presidente spetta la rappresentanza anche legale e la firma sociale in

A rt. 19-11 socio paga una quota annua il cui ammontare viene stabilito dall'As

conformità alle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Nazionale e della
Giunta di fronte a terzi ed in giudizio in qualsiasi sede e grado e dinanzi a
qualsiasi autorità. Il Presidente può rilasciare procure e deleghe a favore di
Consiglieri nazionali. Soci o terzi per il compimento di specifici atti necessari al
funzionamento della Società.

semblea

N e c e ssa rio è in o ltre in d ic a re che i l P re sid e n te p o ssa d eleg a re, o ltre c h é i
M in is t r i d e lla G iu n ta e se c utiva , s ia C o n s ig lie ri N a z io n a li e le tti s ia so c i s in g o li,
s ia

te rz i d i su a fid u c ia

(se i l C o n sig lie re n a zio n a le e le tto d a lla To sc a n a

ris u lta s s e p a zzo , p e r a ssu rd o , come fa re m m o a o p e ra re p re sso la R e g io n e o i
c a v a to ri, se a to ro v o lta i s u o i e le tto ri fo s s e ro p a z z i? ? ; e in Lo m b a rd ia ,
a llo ra ...? ? ?

A rt. 2 0 -1 Soci hanno accesso ai servizi messi in opera dalla Società secondo le
modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
I Soci sono tenuti:
1) a contribuire alla tutela del patrimonio carsico ed ipogeo nazionale;
2) a versare la quota sociale;
3) ad osservare le disposizioni dello Statuto.

A rt. 20 - La firma sociale spetta disgiuntamente al Presidente e al Tesoriere o a
persone da essi delegate, per singole operazioni, per il compimento degli atti di
ordinaria amministrazione, quali:
■l'apertura di conti correnti, di corrispondenza, di libretti nominativi, sottoscri
vere dei titoli di stato, nonché dare disposizioni per l'Italia e per l'estero per ese
guire prelevamenti da detti conti, anche mediante assegni all'ordine di terzi; in
cassare somme e quanto altro dovuto alla Società da chiunque, anche sotto forma
di contributi, rilasciando quietanze e discarichi nelle forme richieste; riscuotere
vaglia postali e telegrafici, buoni, chèque ed assegni di qualsiasi specie e di qual
siasi ammontare, rimesse bancarie oltre che mandati dagli uffici pubblici di qual
siasi sede, in Italia e all'estero.
• tenere i libri contabili della Società e relativa documentazione, compiere tutti
gli atti richiesti dai competenti uffici postali e tributari, emettere ricevute e fattu
re con relative quietanze;
• fare qualsiasi operazione presso le Poste e Telegrafi, compreso l'apertura di
conti correnti postali e relative operazioni di versamento e di prelievo, nonché
ritirare raccomandate e assicurate, merci, pieghi e quant'altro anche contenenti
valori.
ex a rt. 1 4

A rt. 21 - Al Consiglio Nazionale è dato mandato di onerare ner auanto attiene la
A rt. 21 - Le entrate della Società sono costituite:

a) dalle quote sociali;
b) da elargizioni, contributi, sovvenzioni di enti o di privati;
c) da eventuali proventi di attività della Società;
d) da interessi bancari ed interessi su titoli;
e) da utili da società di partecipazione.

raDDresentatività e l'organizzazione della Società a tutti i livelli istituzionali.
Esso è chiamato ad onerarsi inoltre Der lo s v ì I u d d o e la cura degli asDetti
esdorativi tecnici, protezionistici e fruitivi del Datrimonio carsico e ipogeo
nazionale. Il Consiglio Nazionale viene coordinato dal Consigliere delegato alle
politiche regionali.
I l So c io delega i l C o n s ig lio N a zio n a le a o p e ra re a i f i n i d i ra p p re se n ta rlo e
o rg a n iz z a rlo a tu tti i liv e lli is titu z io n a li d i rife rim e n to .
O v v ia la sp a riz io n e d e l S e g re ta rio d e l C o m ita to N a zio n a le , s o s titu ito d a l
“ C o n sig lie re d eleg a to a lle p o litic h e re g io n a li ” con fu n z io n i d i c o o rd in a m e n to e
ra c c o rd o con la G iu n ta esecutiva .
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Proposta di revisione dello statuto

Vita della Società

A rt. 22 - Il presente Statuto è integrato da un Regolamento approvato da un'As

semblea Ordinaria o Straordinaria.
A rt. 23 - Le modifiche al presente Statuto possono essere deliberate dall'Assem

blea Straordinaria appositamente convocata a tale scopo. Qualunque proposta di
modifica dovrà essere resa nota per iscritto ai Soci, sessanta giorni prima dell'As
semblea e per essere adottata dovrà riunire i voti dei quattro quinti dei votanti.
A rt. 24 - Lo scioglimento della Società potrà essere deliberato esclusivamente

dall'Assemblea Straordinaria espressamente convocata, la quale dovrà pronun
ciarsi sulla destinazione dei beni sociali, esclusa la loro ripartizione fra i Soci. La
deliberazione dovrà essere presa con la maggioranza di due terzi dei Soci.

A rt. 22-11 Consiglio Nazionale, anche tramite la Giunta, sottopone all'approva

zione dell'Assemblea il programma di attività ed il bilancio preventivo per l'anno
successivo.
A rt. 23 - Le entrate della SSI sono costituite da:
a) quote sociali
bl elargizioni, contributi, sovvenzioni, lasciti di enti o orivati
c) eventuali proventi di attività della SSI
d) interessi bancari e di titoli
e) utili da società di partecipazione.
A rt. 24 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine

di ogni esercizio il Tesoriere redigerà il rendiconto economico-finanziario. ai
sensi dell'art. 111. comma 4 auinauies. lettera D del Testo Unico delle Imposte
sui redditi, come modificato dall'art.5 del D.L.vo 460 del 04 dicembre 1997.
L e g g e 4 60

A rt. 25 - Il presente Statuto è integrato da un Regolamento approvato da

un'Assemblea Ordinaria o Straordinaria.
E x a rt.22

A r t. 26 - Le modifiche al presente Statuto possono essere deliberate

dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata a tale scopo. Qualunque
proposta di modifica dovrà essere resa nota per iscritto ai Soci, sessanta giorni
prima dell'Assemblea e per essere adottata dovrà riunire i voti dei quattro quinti
dei votanti.
E x art. 2 3

A rt. 27 - Lo scioglimento della Società potrà essere deliberato esclusivamente

dall'Assemblea Straordinaria, espressamente convocata.
Il Datrimonio della SSL in caso di suo scioglimento oer aualunaue causa sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di pubblica utilità. sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3. comma 190. della legge 23 dicembre 1996.
n.662. salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Im p o sto d a lla D .L 4 6 0 d e l 4 d ic e m b re 1 9 9 7 art. 5

^Sr
COMMISSIONE NAZIONALE CAVITÀ ARTIFICIALI
Coordinamento Opera Ipogea
La Commissione Nazionale Cavità Artificiali si è riunita a Casola
Valsenio il giorno 2 novembre 1997, ed in tale occasione sono sta
ta invitata ad occuparmi del coordinamento della rivista Opera
Ipogea.
Molti di voi hanno senz'altro avuto già modo di conoscerla: il pri
mo numero è uscito ormai da due anni, presentando un lavoro mo
nografico sulle città sotterranee della Cappadocia. Ora dobbiamo
assolutamente riuscire a dare una cadenza annuale alla rivista.
Opera Ipogea è una rivista scientifica, supplemento di Speleolo
gia, dedicata esclusivamente alle cavità artificiali; uscirà di volta
in volta o come monografia, come è stato per il primo numero, o
come raccolta di argomenti diversi, suddivisi per regione.
La tendenza è quella di dare senz'altro la preferenza a questa se
conda tipologia.
La strada è lunga, e ci vorrà qualche mese per organizzare il tutto,
ma ho la certezza che i risultati non tarderanno a ripagare la fatica
fatta!
Ho accettato nella consapevolezza che, almeno per il prossimo nu
mero, non sarà facile convincervi ad inviare il materiale che, ma
gari, tenete gelosamente custodito da anni in qualche cassetto: non
vorrete che siano solo i tarli a condividere con voi il "segreto" del
lavoro svolto!

Qualcuno potrebbe obiettare che si parla da anni di Opera Ipogea
ma a parte il numero monografico non è più uscito nulla. Vi ri
spondo: ma voi avete mai inviato qualche articolo?
Sono assolutamente certa che, superata la diffidenza iniziale, il
materiale inizierà ad affluire in automatismo come accade per
Speleologia. Ho però bisogno della collaborazione di tutti.
Le modalità di invio degli articoli sono sostanzialmente identiche
a quelle di Speleologia:
- gli articoli dovranno essere inoltrati su dischetto, possibilmente
elaborati in Word per Windows 95 o in formato "solo testo", me
glio se corredati anche dal supporto cartaceo.
- Ok per le foto, ma sono preferite le diapositive. Queste ultime
dovranno recare sul telaietto il nominativo dell'autore ed essere
accompagnate dalle relative didascalie scritte con le stesse caratte
ristiche del testo (file *.doc o *.txt e supporto cartaceo).
I lavori dovranno essere redatti in una delle lingue dell'U.I.S.: ita
liano, inglese, francese, tedesco, spagnolo o, se presentati in altra
lingua, dovranno comunque dare ampio spazio a riassunti in italia
no o in inglese.
Vi saluto con cordialità e... attendo notizie da parte vostra!
Carla Galeazzi.

Gli articoli vanno spediti a:
CARLA GALEAZZI - Residence Villa Marignoli - Via Po, 2 - 00198 Roma
Tel. ab. 06/76901095 -uff. 06/8845318 8411677, fax 8411639
E - m a il: g e r m a r ti.c a r lo @ io l. it
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Commissione Cavità Artificiali

Vita della Società

RIUNITA A CASOLA LA COMMISSIONE CAVITA ARTIFICIALI
Durante le giornata di Speleopolis, a Casola Valsenio, la Commisione per le Cavità artificiali si è riunita per discutere sull’attività dei propri aderenti e
per raccogliere una proposta che mi chiedeva di assumerne la presidenza. Anche se da poco tempo ho preso ad interessarmi di questo settore della spe
leologia (in particolare mi sto occupando delle miniere non più attive, esaurite o abbandonate, e alla possibilità di riutilizzarle a scopi turistici, didattici
e museali, oltre che a favorirne la tutela in quanto opere umane che rappresentano una testimonianza storica della civiltà e perciò meritevoli di essere
considerate come un bene culturale), ho accettato l’invito rivoltomi da amici molto più esperti di me in questo campo, confortato anche dalla loro pro
messa di una indispensabile collaborazione, peraltro necessaria da parte di tutti.
Nel verbale della riunione, stilato da Giulio Cappa e riportato qui di seguito, sono riferiti gli indirizzi futuri della Commissione, tra i quali la definizio
ne di uno standard intemazionale delle tipologie delle cavità artificiali, essenziale per il catasto e la bibliografia (e perciò saranno necessari specific
contatti con i colleghi stranieri e con la Commissione UIS per le cavità artificiali), la pubblicazione di una rivista specifica (con il potenziamento d
«Opera Ipogea») ed una più frequente informazione sull’attività della Commissione, nonché l’instaurazione di rapporti regolari e fiduciari con gli ent
cui istituzionalmente competono i campi di attività della speleologia in cavità artificiali.
Nell’augurare a tutti un proficuo lavoro di ricerca, esplorazione e studio, desidero sottolineare ancora la temporaneità del mio incarico, legata peraltro
alla stessa durata del Consiglio SSI, e parimenti considerarmi a disposizione di tutti per qualunque evenienza. Il mio recapito di lavoro è:
Dipartimento di Scienze della Terra d ell’Università di Pavia Via Ferrata, 1 - 27100 Pavia - tei. 0382/505858, fa x 0382/505890
ma sono reperibile anche a casa (02/4079840).
Colgo l’occasione per invitare tutti coloro che si occupano di speleologia in cavità artificiali ad inviarmi un breve riassunto della loro attività finora
svolta e ad informarmi regolarmente dei risultati a mano a mano conseguiti e sui loro programmi futuri. Sarà mia cura riunire e riassumere le informa
zioni ricevute in un “foglio” che invierò ai rappresentanti regionali perché lo diffondano nel loro ambito.
Ancora a tutti auguri di buon lavoro e di buona fortuna.
Lamberto Laureti

VERBALE DELLA RIUNIONE TENUTASI A CASOLA VALSENIO IL 2 NOVEMBRE 1997
Presenti in rappresentanza delle regioni:
Giovanna Batista (Molise), Marco Campagnoli (Marche), Giulio Cappa (Lazio), Umberto Gibertini (Emilia-Romagna), Roberto Nini (Umbria, con delega di Paolo Guglia - Friuli-Venezia
Giulia), Stefano Saj (Liguria), Domenico Sgobba (Puglia).
Altri partecipanti:
Carla Galeazzi, Marco Meneghini, Sandro Galeazzi, Antonio de Paolis, Giorgio Pintus, Laura
Govoni, Luca Semprini, Leonardo Zaccaro, Giuseppe Elia, Lorenzo Zaccaro, Paolo Chiodi, Gia
da Bagnetti, Antonio Trogu, Giovanni Pensabene, Alberta felici, Andrea Liberati, Danilo De
Maria, Carlo Germani, Annalisa Basili, Lamberto Laureti, Mario Bertolani, Roberto Bixio, Ma
rina Barbieri, Gian Luigi Mesini.
La riunione inizia alle ore 10,15 e si svolgono secondo l’o.d.g. Trasmesso con la convocazione.
In vacanza del Presidente della Commissione, essa è convocata su richiesta del Presidente SSI
Giovanni Badino, da Carla Galeazzi, che ne assume la presidenza.
RELAZIONI DEI RAPPRESENTANTI REGIONALI SULLE ATTIVITÀ DELL’AN
NO E PROGRAMMI FUTURI.
• Bixio relaziona sulla Liguria e annuncia che d ’ora in poi il rappresentante, con delibera della
Federazione regionale, diviene S. Saj. L’attività nella regione si consolida sempre più con con
tatti con la Soprintendenza per lo studio di una miniera di rame in collaborazione all’Università
di Nottingham, una perizia in sotterraneo per conto del Tribunale di Genova, ecc. Sono in pro
gramma studi di valorizzazione per attività del tempo libero, di didattica nelle scuole e altre
proposte di collaborazione con l’Amm. Provinciale di Genova. Per quanto concerne le campa
gne all’estero, annuncia che è pronto il materiale per il secondo volume sulla Cappadocia e
sono in corso contatti per la sua pubblicazione; è in programma una ripresa degli studi sul terre
no, in particolare negli ipogei di Derinkuyu. I contatti ufficiali per le ricerche in Cina sono a
buon punto e Castellani è appena rientrato da una ricognizione preliminare Nel Sinkyang.
• Campagnoli (Marche) riferisce sull’attività del gruppo di Pesaro: eseguiti rilevamenti dei
sotterranei di Rocca Mondolfo. Contatti in corso per la realizzazione di una carta regionale del
la CA e con gli Ente Parco del M. Conero e dei M. Sibillini per inserire documentazione sulle
CA nei rispettivi Centri di Documentazione, con la produzione di un CD-ROM sulle CA. Rilie
vi della cava romana sul M. Conero sono esposti nei posters del convegno.
• Nini (Umbria) segnala che ad Orvieto, Nami e Amelia si sta svolgendo attività per l’apertura
al pubblico di CA di interesse storico. I gruppi di Todi e Nami, che se ne occupano, intendono
stringere contatti con altri gruppi italiani che gestiscono CA per visite pubbliche. Sono in corso
collaborazioni con le scuole per la presentazione del mondo delle CA; in atto collaborazioni con
le Sopraintendenze per vari studi.
• Cappa (Lazio) segnala che nel Lazio si è assistito in questi ultimi due anni ad un sensibile
incremento di gruppi e persone che svolgono ricerche nelle CA: Speleo Club Roma per ricer
che nella periferia nord di Roma (tesi di laurea), GG Grottaferrata per cunicoli idraulici nell’a
rea dei Castelli, ASR’86 per condotti idraulici nella Valle della Caffarella (Roma) e sui margini
del cratere di Nemi (Ariccia, Albano) - vedi posters al convegno; anche i gruppi di Subiaco e
Guidonia si sono impegnati con esplorazioni e rilievi di condotti idraulici di epoca romana e ri
nascimentale; da parte sua è stato completato il rilevamento particolareggiato degli acquedotti
romani Claudio e Marcio sotto la Rupe di Sancosimato (Vicovaro RM), presentato al Congres
so Intemazionale in Svizzera. Castellani aggiunge di aver presentato una domanda al CNR per
completare lo studio degli acquedotti romani di Palestrina e di aver intrappreso ottimi rapporti
con le Sopraintendenze per la tutela di emissari e altri cunicoli minacciati di distruzione a Lanuvio e Ariccia.
• Battista (Molise) presenta per la prima volta attività nella propria regione; sono solo un grup
po di poche persone che si occupano sia di gr. naturali che di CA; in questo campo sinora hanno
incontrato difficoltà nei contatti con le Sopraintendenze.
• Sgobba (Puglia) è subentrato nell’incarico da meno di un anno; sta cercando di riunire le
molte informazioni, finora disperse sulle CA per istituire finalmente il relativo Catasto e ne sta
studiando l’informatizzazione in “Acces”. Ricorda la collaborazione del suo Gr. Con Bixio e
Saj per Gravina. (Segue un ampio scambio di informazioni ed opinioni sui problemi del Cata
sto CA in generale)
• Ginetti (Toscana) accenna agli studi dei Pisani nei sotterranei della fortezza di Portoferraio,
in parte già pubblicati, e riferisce sul rinvenimento di varie antiche miniere che hanno intercet-

142

tato grotte naturali, cosa che ora sta ponendo problemi per la catastazione: l’orientamento è per
catastare le miniere come CA e le parti naturali come grotte, ma occorre convincere la Regione
che, essendo proprietaria dei Catasti, ha i suoi punti di vista. Carla Galeazzi aggiunge che sono
in corso studi per la turisticizzazione di miniere nel grossetano. Bertolani riferisce su passate
attività eslorative di CA (miniere) nel Campigliese.
• Gibertini (Emilia-Romagna) riferisce brevemente sulla riunione per le CA della sua regio
ne, tenutasi il giorno prima a Casola con la presenza di numerosi gruppi. È in corso la costitu
zione di un coordinamento in seno alla Federazione Regionale con la partecipazione di 7 grup
pi; la Federazione prow ederà quanto prima alla nomina ufficiale del suo rappresentante nella
Commissione CA della SSI.
NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE CAVITÀ ARTIFICIALI
• Signorelli, assente, per delega fa sapere che intende proporre Roberto Nini.
• Carla Galeazzi presenta il prof. Lamberto Laureti, intervenuto alla riunione, che è stato pro
posto da alcuni componenti la Commissione quale nuovo Presidente della stessa.
Laureti traccia un quadro sintetico della propria attività come docente universitario a Pavia (Geo
grafia per corso di Scienze e Geografia politica per quello di Scienze politiche) e delinea le ricer
che che ha in corso nel campo delle CA (antiche miniere d ’Italia) in merito alle quali ha presenta
to un “poster” al recente Congresso Intemazionale in Svizzera. Indica quindi gli argomenti che
ritiene prioritari nello sviluppo dell’attività della Commissione: Catasto, Rivista scientifica, No
tiziario interno. Quindi anche i rapporti con autorità ed Enti pubblici, per il presidente a livello na
zionale.
Segue quindi un ampio dibattito sui futuri indirizzi della Commissione:
Cappa ricorda l’importanza di mantenere stretti contatti con la Commissione CA della UIS
(Osbom, Maastricht), in particolare per la definizione di uno standard intemazionale delle ti
pologie CA, essenziale per il Catasto e la Bibliografia; si dibatte quindi il problema delle pub
blicazioni riportato al successivo punto 3 del verbale: Castellani sottolinea l’importanza di
stringere rapporti con gli altri Enti interessati (WWF, Italia Nostra, ecc) per interventi di tutela
della CA; Saj pure sottolinea l’importanza dei rapporti intemazionali e con la stampa; Pensa
bene invita ad intervenire presso CAI e SSI perché nella proposta di legge sulla speleologia
non si dimentichi lo studio delle CA; Laureti aggiunge la necessità di presentare la Commis
sione nelle manifestazioni speleologiche quali la prossima a Chiusa di Pesio (CN) o quella
(Nini) del prossimo 1-2 maggio a Orvieto e Nami.
Al termine del dibattito i presenti, all’unanimità, eleggono Presidente della Commissione
Cavità Artificiali della SSI il prof. Lamberto Laureti, che accetta l’incarico, assicurato del
la collaborazione da parte dei componenti la Commissione stessa.
DECISIONI IN MERITO ALLA RIVISTA “OPERA IPOGEA” ED EVENTUALE NO
MINA DI UN COMITATO DI REDAZIONE
Il Presidente fa presente che è preliminarmente indispensabile una attenta valutazione del pro
blema costi-ricavi; la Commissione opera al 100% all’interno della SSI che, come noto, ha pro
blemi per soddisfare tutte le esigenze economiche dei suoi organi. Il dibattito che ne segue met
te in luce la necessità di mantenere in vita, anzi di rilanciare, Opera Ipogea in una veste che
permetta di presentare l’attività della SSI nelle CA agli Enti scientifici e statali interessati ai
problemi storico-archeologici in modo da stimolarli favorevolmente nei nostri confronti. Per il
problema economico si sottolinea la necessità di far presente al Consiglio SSI che gli ormai nu
merosi soci che si interessano delle CA si aspettano che una buona parte delle quote che pagano
sia utilizzata per sostenere tale pubblicazione: Un altro canale da attivare dovrebbe essere quel
lo dei contatti con la Comunità Europea che sta sviluppando finanziamenti per la tutele-restauro-valorizzazione delle opere storiche: sotto questo aspetto occorrerà utilizzare anche lo stru
mento del Catasto delle CA. Il Presidente indagherà al fine di reperire l’editore più
conveniente, contattando in particolare Bani che già si occupa con successo di Speleologia. La
definizione di un Comitato di redazione e di un eventuale Comitato scientifico o d ’Onore (in
cludente nomi di prestigio) potrà avvenire solo quando le basi economiche saranno consolida
te. Carla Galeazzi si impegna a collaborare col Presidente occupandosi del coordinamento re
dazionale di Opera Ipogea. Il Presidente comunica inoltre che intende attivare senza costi
aggiuntivi anche la stampa di un Notiziario informativo sull’attività nella CA delle varie regio
ni, che abbia una periodicità più frequente di quella di Speleologia, ma serva di più efficace
strumento per la valorizzazione della Commissione.
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VARIE ED EVENTUALI
• Cappa e Nini, per il Catasto, ricordano a tutti i rappresentanti regionali e, in particolare, ai
nuovi che sono a disposizione per fornire informazioni, istruzioni ed esemplari di schede, se
condo il modello finora in vigore. Resta necessaria la collaborazione di un esperto informatico
se si vorrà trasferire “tutto” il contenuto delle schede cartacee in un Data Base che dovrà essere
inevitabilmente costituito da oltre un centinaio di campi. Più semplice sarà il compito di creare
quello per la schedatura semplificata nazionale, che dovrà seguire il modello in studio dalla
Commissione Catasto (delle grotte naturali) con l’aggiunta delle tipologie tipiche delle CA.
• Nini propone di approfittare della manifestazione del 1-2 maggio ’98 a Nami-Orvieto per ri
unire nuovamente la Commissione o fame una presentazione più allargata.

^

Castellani, raccogliendo un invito di Pensabene, sollecita Carla Galeazzi a circolarizzare in
formazioni sulla Commissione CA anche su Internet.
• Carla Galeazzi ricorda lo spinoso problema della tutela di opere ancora inedite, che qualcu
no può inserire (come avvenuto) su Internet senza citarne l’autore. Chiede lumi su come agire
per evitare ulteriori problemi.
• Pensabene segnala che allo stand della Fed. Toscana è in distribuzione il 1° volume degli
atti del Congresso Nazionale di Castelnuovo Garfagnana, comprendente le bibliografie delle
Grotte della Toscana e delle CA italiane (Floris e Padovan); il secondo volume è in stampa:
purtroppo non gli è stato possibile separare in fascicoli distinti le relazioni sulle grotte e sulle
CA a causa della ritardata consegna di molti lavori.
La riunione si conclude alle ore 12,45
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