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EDITORIALE

LA PAROLA 
AL PRESIDENTE

QUANTE SPELEOLOGIE ANCORA?

Mentre queste righe cominciano a prendere forma, un altro im
portante atto sta compiendosi per la Speleologia Italiana: il rin
novo della Commissione Centrale per la Speleologia del CAI. 
Dato che verranno pubblicate ben dopo gli atti elettivi, non ri
schiando quindi alcuna accusa di ingerenza, è doveroso e mi 
risulta naturale augurare un proficuo lavoro a tutti i neo eletti in 
seno alla CCS. Ed è un augurio sincero, come quello che sarebbe 
stato gradito ricevere al nostro insediamento. Apprendere che 
esistono altre speleologie attive e propositive è per noi un im
menso piacere, mentre al contrario infastidisce che ancora qual
cuno si impegni con accanimento per l'esistenza di più speleolo
gie “contro”, di volta in volta, qualcuno o qualcosa. Quando le 
divisioni sortiscono un progresso, in un clima di sana competi
zione, siamo lieti di scendere in gara.
Il problema è che al momento non ci sentiamo in gara: stiamo facen
do campionati di discipline diverse. Negli ultimi anni la SSI si è 
proiettata verso l'esterno a confrontarsi con un mondo ancora dai 
più visto con sospetto. Mi riferisco al costante contatto con le Istitu
zioni dello Stato e degli Enti Locali, al mondo del Turismo sotterra
neo, all'universo delle Associazioni di volontariato ambientale. 
Crediamo fermamente che la chiave di volta per lo sviluppo della 
speleologia moderna sia innanzi tutto la documentazione del 
mondo sotterraneo. Per questo motivo obiettivo primario del no
stro mandato sarà la completa operatività del Centro di Docu
mentazione del Mondo Sotterraneo, con sede a Bologna e diffuso 
capillarmente a servizio delle Federazioni Speleologiche Regio
nali (e da queste ai Gruppi) e degli Enti di governo del territorio. 
Gestiamo la più importante e completa Biblioteca al mondo di 
documentazione storica sul mondo sotterraneo ed una delle più 
grandi inerenti allo studio e alla ricerca sul carsismo.
Stiamo concretizzando una fase dinamica ed espansiva del Cata
sto Nazionale delle Grotte attraverso l'istituzione dei catasti spe
ciali (cavità a rischio ambientale, cavità artificiali, cavità marine). 
E evidente che stiamo lavorando a che la Speleologia offra servi
zi dinamici, puntuali e rigorosi, ai propri praticanti, alle decine di 
migliaia di visitatori delle grotte turistiche e degli ipogei artifi
ciali, al singolo studente, al Sindaco del Comune di Vattelapesca. 
In questa ottica ogni inutile perdita di tempo e di energie, e mi ri
ferisco alla perniciosa cattiva abitudine degli speleologi di met
tersi da soli in pessima luce, difficilmente metterà radici in SSI. 
Tanti, troppi ne sono gli esempi in ogni parte d'Italia: litigi, 
insulti e querele attorno a questioni di accessibilità o di utilizzo di 
grotte; strali e goffe stroncature “incrociate” sulle pubblicazioni 
ufficiali di diversi organismi speleologici (alcune finanziate di
rettamente da Enti Locali).
Molte, troppe, delle energie spese in questi primi mesi sono state 
sperperate per impedire, ancora prima di tentare di ricondurre 
alla ragione i contendenti, che alla società civile giunga questa 
immagine della speleologia. Ma se l’Ufficio di Presidenza, in de
finitiva, serve soprattutto per questa azione, il Consiglio che si è 
appena insediato non ne è stato distratto più del dovuto. 
Abbiamo nominato tre Soci Onorari: Arrigo Cigna, Paolo Forti

e Renato Banti. Un ringraziamento doveroso, per quanto hanno 
contribuito ad accrescere nel mondo l'immagine positiva della 
speleologia italiana.
Abbiamo definito e prontamente avviato una serie di deleghe 
operative di Consiglio: dai rapporti con le realtà speleologiche 
regionali, alle assicurazioni, all'editoria, ai rapporti intemazio
nali, alla ricerca e protezione dell'ambiente carsico, alle cavità 
artificiali, alla didattica e alle scuole.
Abbiamo riavviato la pubblicazione di SSINews, che avete già rice
vuto nella nuova veste grafica secondo il nuovo piano editoriale. 
Abbiamo sostanzialmente ottimizzato l'accessibilità alla nuova 
assicurazione speleo, tramite l'accordo di reciprocità SSI-FFS. 
Abbiamo avviato un profondo riassetto della Società, sia attra
verso la verifica dei programmi e della operatività delle Com
missioni e dei Gruppi di Lavoro, sia mediante sollecitazione e 
coinvolgimento in prima persona dei Presidenti delle Federazio
ni Speleologiche Regionali per rifondare e rilanciare il Comitato 
Nazionale. L'incontro di Bocca Semola dello scorso 1 e 2 aprile, 
un incontro aperto del Consiglio alle strutture interne ed esterne 
alla Società, ha tracciato le linee di sviluppo e di lavoro della SSI 
per il prossimo decennio: la Speleologia “per ” e non “contro”. 
È ormai a buon regime anche l'accordo di reciprocità con la Socie
dad Espeleologica de Cuba, grazie anche all'ottimo lavoro del
l'Associazione per la Speleologia Italo-Cubana, cosa che facilita 
per molti di noi l'essere presenti al 60° Congresso SEC.
Infine stiamo assumendo per la Società la “Personalità Giuridica”. 
Sono, in sintesi, quelle azioni di apertura della speleologia al mon
do esterno che abbiamo in mente da un po' di tempo e che stanno 
materializzandosi grazie alfottimo Consiglio che abbiamo eletto. 
Quando la macchina sarà completamente entrata a regime, potre
mo occuparci anche d'altro, ma per favore adesso non distraeteci 
dalla guida e continuate a reggervi agli appositi sostegni. 
Occorre non distrarsi, però, dall'uso della “rete” di Internet. Qui 
la speleologia italiana sta dando nel complesso una scadente im
magine di sé, con siti di scarsa incisività, malamente o per nulla 
aggiornati e scioccamente resi poco appetibili ai non addetti ai 
lavori. Nel nome della “visibilità” (la corsa a “esserci”, ad “appa
rire” a tutti i costi) sembra siamo disposti a dimenticare i nostri 
contenuti, quelli che ci distinguono e ci competono: la documen
tazione (che, in definitiva, è presupposto fondamentale per otte
nere la tutela degli ambienti carsici).
La SSI ha contribuito a rendere accessibile a tutti lo spazio neces
sario senza operare alcun controllo o selezione editoriale, come 
giusto è che sia essendo un “erogatore” di servizi; ma non possia
mo per questo fare finta di essere soddisfatti dell'immagine com
plessiva che ne è sin qui risultata. E evidente che si tratta di un 
grande progetto, ambizioso e dispendioso, che ha bisogno di es
sere meglio sorretto da una base operativa ben ramificata. Cer
cheremo di fare meglio la nostra parte del lavoro.
Che nel complesso stiamo lavorando di gran lena, e direi piutto
sto bene, ce lo dimostra il fatto che tra poco potremo festeggiare 
il Socio singolo numero 2.000: il più bel ringraziamento che po
tevate farci.

Mauro Chiesi
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Editoriale

ACCORDO TRA
SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA 

E SOCIEDAD ESPELEOLÓGICA 
DE CUBA

In occasione dell’incontro intemazionale “Casola Millennium 
1999” i presidenti della SSI e della SEC hanno firmato un proto
collo di accordo tra le due società che ha ufficializzato le consoli
date relazioni di amicizia e fratellanza tra gli speleologi italiani e 
cubani. L ’accordo regola e promuove lo sviluppo di attività 
esplorative, scientifiche, tecniche e sociali comuni ai due paesi e 
stabilisce le regole per le relazioni culturali, per lo scambio di in
formazione, per la partecipazione a incontri tecnici e per l’abbo
namento automatico alle rispettive pubblicazioni.
Ciascuna delle due parti filmatane si impegna a promuovere le 
spedizioni speleologiche nel rispetto della “Carta di Casola”.

Casola Valsenio, 31 ottobre 1999. 
Il Presidente della Sociedad Espeleológica de Cuba (SEC) 

Ercilio Vento Canosa e il Presidente della Società 
Speleologica Italiana (SSI) Giovanni Badino siglano 

l’accordo tra le due società.
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DOCUMENTI ITALIA

LAZZARO JERKO 
APERTA LA VIA AL TIMAVO

Parole chiave - keywords
Idrologia, Timavo, Carso triestino, 
Grotta di Lazzaro Jerko.

RIASSUNTO

Viene data notizia dell’apertura, sul Car
so triestino, di una cavità profonda 300 
metri sul cui fondo scorre il fiume Tima
vo. L’ultima tornata dei lavori, che hanno 
permesso di superare una frana di oltre 
ottanta metri, ha impegnato i grottisti del
la Commissione Grotte “E. Boegan” per 
tre anni (1997-1999), durante i quali nel
la grotta gli uomini erano presenti alme
no quattro giorni la settimana.

PREMESSA

Il Timavo è un fiume che nasce, con il 
nome di Reka, sul gruppo del Nevoso 
(Snieznik, Croazia e Slovenia); attraver
sa la Slovenia e dopo 55 chilometri di 
percorso scompare nelle voragini di San 
Canziano, per riapparire, dopo un tragitto 
sotterraneo di una quarantina di chilome
tri, a nord di Duino (Trieste) attraverso 
tre bocche principali che hanno una por
tata media complessiva di 25 mc/sec. 
Nel 1841 l’ingegnere montanistico Anto
nio Federico Lindner, dopo cinque mesi 
di lavoro, raggiunse un tratto del suo 
cammino ipogeo in una profonda cavità 
presso il villaggio di Trebiciano sul Car-

Abstract

The article reports on the opening of a 
300 m deep cave, in the Triestine Karst, 
on whose bottom the river Timavo 
flows.
The last works, which allowed to pass 
by a landslide of over 80 m engaged the 
speleologists of the Commissione 
Grotte “E. Boegan” for three years 
(1997-1999), during which some of 
them were present inside the cave four 
days a week.

Dopo centosessant’anni 
scoperto un nuovo tratto 

del corso del Timavo 
sotterraneo

Pino GUIDI
Commissione Grotte 
«Eugenio Boegan»

so triestino, a pochi chilometri in linea 
d’aria dalla città di Trieste. Nel 1972 ven
ne scoperto nell’Abisso dei Serpenti 
(Kacna Jama, Slovenia) un passaggio che 
conduce ad un sistema di gallerie percor
se dal Timavo che si spingono, a monte, 
sino a breve distanza dalle Grotte di San 
Canziano, mentre sul Carso triestino le 
acque del fiume sono state trovate soltan
to in alcuni piccoli pozzi ubicati a poche 
centinaia di metri dalle risorgive e, in oc
casione di grosse piene, sul fondo di un 
paio di altre cavità (ma mai scorrenti).

I grottisti triestini hanno da sempre cerca
to una nuova via che conducesse al Tima
vo sotterraneo: ricerche in tal senso sono 
state compiute negli ultimi decenni 
dell’Ottocento, negli anni ’20 e ’30 di 
questo secolo (sono rimasti celebri, 
nell’ambiente, gli scavi di Finocchiaro, 
Medeot, Gabersi e Perotti alla 3224 VG, 
un pozzo “soffiante” sito non lungi dalla 
Grotta di Trebiciano) e soprattutto nel se
condo dopoguerra.
Già, gli scavi. Perché, risultata vana la 
speranza di trovare una grotta che condu
cesse direttamente al mitico fiume, le in
dagini sul Carso triestino si sono rivolte 
ai siti ritenuti -  per la presenza di fessure 
soffianti in concomitanza con le piene del 
Timavo -  in qualche modo collegati al 
percorso sotterraneo del fiume.
I lavori che hanno impegnato di più, in 
termini di tempo, mezzi e uomini sono 
quelli condotti in un pozzo a nord di Per- 
cedol, conosciuto come Grotta nella doli
na Soffiante e chiamato augurevolmente 
anche “Grotta Meravigliosa di Lazzaro 
Jerko”.

Localizzazione della Grotta di Lazzaro Jerko in relazione a! Carso triestino e al presunto 
corso sotterraneo del Timavo. (Da "Timavo ” di M. Galli, modificato)
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lì Pozzo Milic. (foto U. Tognolli)

metri sono stati trovati liberi: degli altri, 
dieci furono aperti a forza di mine e dodi
ci vuotati dal materiale che li ostruiva), 
con uno sviluppo di cinque. Il prosegui
mento degli scavi (il materiale veniva 
estratto in superficie a forza di braccia e 
accatastato su un fianco della dolina) era 
divenuto troppo oneroso per i pochi uo
mini rimasti, per cui la cosa finì lì e la 
“Lazzaro” rimase un sogno accantonato 
per molti e un cruccio per pochi irriduci
bili, che continuarono, saltuariamente, a 
visitarla per controllare la presenza di 
correnti d ’aria.
Qualche decennio più tardi, maggio 
1987, una squadra della Commissione 
Grotte dell’Alpina tornò a cimentarsi 
nell’impresa; dal fondo della grotta non

usciva molta aria, che invece si incontra
va nella frana a nove/dieci metri di pro
fondità. Venne pertanto deciso di scavare 
un nuovo pozzo seguendo l’aria, scari
cando il materiale di scavo nel vecchio 
pozzo. Dopo sette mesi di lavoro (gli at
trezzi di scavo vennero recuperati a fine 
novembre) gli scavatori giunsero nuova
mente a quota -27, alla base di un pozzo 
semiartificiale, piuttosto franoso e paral
lelo a quello costruito negli anni ’60, e in 
un ambiente estremamente instabile co
municante attraverso un esiguo passag
gio con il pozzo del 1970 e in cui Filipas 
si era già spinto allora. Anche alla fine di 
questi lavori l’entusiasmo si affievolì con 
il progredire della profondità e con la 
scomparsa del respiro timavico.

CENNI STORICI

La vicenda della grotta inizia nel lontano 
1832 allorché un villico di Opicina (fra
zione del comune di Trieste), Lazzaro 
Jerko per l’appunto, comunicò al Civico 
Magistrato di Trieste di aver notato sul 
fondo di una dolina posta sulla destra del
la carrareccia che da Opicina conduce al 
villaggio di Monrupino, circa un chilo
metro a nord della Conca di Percedol, 
(ampia e profonda dolina sul cui fondo 
c’è uno specchio artificiale d’acqua) una 
sorgente d’acqua che usciva con gran ru
more dal sottosuolo. L’ispezione che ne 
seguì trovò soltanto alcune fessure nella 
roccia, ma non movimenti di aria.
Nel 1851 la località venne indicata nella 
cartina allegata alla relazione di Adolf 
Schmidl, da molti studiosi considerato -  
e non a torto -  il vero padre della speleo
logia moderna, come località dove si sen
te rumoreggiare l’acqua; il sito soffiante 
venne quindi indicato nei loro lavori da 
Franz Miihlhofer (1907) e da Antonio 
Polley (1908), mentre il fenomeno de
scritto da Lazzaro Jerko venne nuova
mente segnalato nel 1882 e nel 1910, 
anno in cui, secondo un contadino, la do
lina venne allagata.
Dopo quel giorno la dolina e le sue acque 
finirono nel dimenticatoio.
Nel 1967 un gruppo di giovani soci della 
Commissione Grotte “Eugenio Boegan” 
di Trieste -  Luciano Filipas, Franco Flo- 
rit, Mario Galli, Dario Marini -  constata
ta l’effettiva presenza di notevoli correnti 
d’aria sul fondo della dolina e riesumati 
vecchi documenti, decise di provare a ve
dere cosa ci fosse sotto quelle fessure sof
fianti. Presi accordi con il padrone del 
terreno ebbe così inizio la prima tornata 
di scavi che si protrassero, con alterne vi
cende, dalFaprile 1967 al luglio 1971, 
per un totale di 40 uscite.
Alla fine dei lavori veniva inserita in Ca
tasto, sub numero 4737 VG, una grotta 
profonda 27 metri, praticamente tutti ot
tenuti artificialmente (soltanto cinque

L ’ingresso della cavità, con il verricello 
elettrico per il recupero dei socchi, 

(foto W. Bole)
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Lo scivolo che porta all ’ultimo pozzo e alla Caverna Medeot. (foto U. Tognolli)

GLI SCAVI NELLA FRANA ...

Ancora dieci anni e Filipas, raggiunta l’e
tà del pensionamento, raccoglie alcuni 
dei primi scavatori, ormai ingrigiti, ma 
con più tempo libero e immutata grinta, e 
riprende gli scavi, organizzandosi questa 
volta in maniera professionale: viene 
preso in affitto il terreno in cui s’apre la 
grotta, fatto rilasciare dal Comune rego
lare permesso per il cantiere di lavoro, 
edificata una baracca in lamiera per cu
stodire gli attrezzi e cambiarsi d’abito, si
stemato un verricello elettrico (dapprima 
alimentato da un generatore e successi
vamente da una linea elettrica allacciata 
all’ENEL) per il recupero all’estemo dei 
sacchi di materiale. Vengono puntellate 
(e in qualche punto cementate) le pareti 
dei vani da meno quattro al fondo ove, 
dopo aver bloccato massi incombenti 
molto grossi con alcune putrelle d’ac
ciaio incrociate e cementate nelle pareti 
(una specie di “X”), si inizia a scavare 
con l’entusiasmo di trent’anni prima. 
Sempre seguendo l’aria (che però è piut
tosto incostante e non sempre si avverte) 
si scava in quello che diverrà il Ramo Est 
sino a quaranta metri di profondità, por
tando fuori il materiale scavato (il solo 
Dario Marini ne ha trasportato oltre 430 
carriole), avanti la linea elettrica e incon
trando strada facendo una piccola galle

ria concrezionata, sino a sboccare -  sia
mo al febbraio 1998 -  in un pozzo “vero”, 
profondo 12 metri, cui ne segue un altro 
che scende per oltre 40 e quindi una serie 
di belle gallerie e caverne riccamente 
concrezionate che portano la profondità 
della grotta a 123 metri su di una lun
ghezza di 220. Sino al pozzo “vero” la ca
vità intanto è stata attrezzata con scale di 
ferro fisse e luce elettrica (indispensabile

per l’impiego dei trapani demolitori e an
che-tanto che c’è -  per l’illuminazione). 
Il nuovo tratto della cavità è molto bello, 
ma non presenta correnti d’aria degne di 
nota: una lunga e accurata indagine per
mette di individuarne nella frana alla 
quota -35 i primi segnali, che si fanno poi 
sempre più marcati via via che si risale 
verso l’esterno. Viene pertanto deciso di 
riprendere lo scavo spostandosi qualche

Ramo Est. L'inizio della galleria dopo la risalita, (foto W. Bole)

Speleologia 41 -1999 7



Lazzaro Jerko, aperta la via al Timavo Documenti Italia

Speleologia 41 -1999



Documenti Italia Lazzaro Jerko, aperta la via al Timavo

Ramo Est, a -30. (foto W. Bole)

metro più ad ovest, partendo da quota 
meno dieci (nuovamente!): viene scava
to, sempre seguendo l’aria, un pozzo pa
rallelo (è il terzo...) profondo una decina 
di metri, sino alla “X”, che viene raggiun
ta a fine ottobre 1998 ed in cui viene siste
mato una specie di campo base (deposito 
tubi, reti e attrezzi vari); le pareti del poz
zo -  frana su tre lati -  sono imbrigliate 
con tubi Innocenti e reti d’acciaio elettro
saldato, mentre la discesa viene facilitata 
e resa comoda mediante 1 ’ installazione di 
scale di ferro. Dalla “X”, quota -21, gli 
scavi proseguono sempre nella frana, in 
direzione ovest. Si procede fra massi, ora 
molto più grandi, che richiedono inter
venti decisi, ma estremamente delicati: 
ogni metro guadagnato costa giorni di la
voro ed è reso il più possibile sicuro con 
puntelli, ferri, tubi, cemento, muretti. Via

via che si scende 
i pozzi vengono 
a ttrezza ti con 
scale di ferro fis
se, la linea elet
trica prolungata 
(v i p rovvede 
Lucio Cornelio, 
elettricista della 
compagnia, che 
sistema lungo il 
percorso prese 
di attacco per i 
trapani e lampa
de per l’illumi
nazione). A fine 
novem bre nel 
Ramo Ovest si 

giunge a quota -38 ove, strisciando per 
alcuni metri fra i massi incombenti, si rie
sce a intravedere nuovamente una parete, 
sia pure molto fratturata.
Scavando nella frana si scende ancora in 
verticale, raggiungendo quota -45 (e la 
parete è sempre a qualche metro di di
stanza) e quindi attraverso passaggi da 
brivido, siamo ormai al febbraio 1999, 
quota -60 ove la parete toma ad essere 
una componente, sia pur parziale, del 
pozzo che si sta scavando.
Subito sotto, è il 3 marzo 1999, grande fe
sta: a -73 si apre, in direzione ovest, una 
caverna vera, con un bacino d’acqua sul 
fondo e tante stalattiti, mentre ad est un 
diedro di roccia rinserra la frana. 
Naturalmente la grotta continua non nel
la caverna concrezionata, ma al vertice 
opposto, nella frana megalitica.

... E NELLA GROTTA

Altro pozzo artificiale di otto metri e 
quindi (siamo a quota -92) finalmente 
fessure, centimetriche magari, ma in roc
cia. Si “costruisce” un pozzo di cinque 
metri, poi un altro di quattro, quindi uno 
di otto e il Ramo Ovest della Grotta Me
ravigliosa di Lazzaro Jerko supera i cento 
metri di profondità.
Gli scavi proseguono in pozzi strettissi
mi, in cui è giocoforza recuperare il ma
teriale lapideo per 40/50 m lungo stretti 
budelli (sino alla caverna di quota -73 
ove viene depositato), ma a fine giugno 
1999 gli esploratori giungono in una ca- 
vemetta a 132 metri di profondità in cui 
viene scavato un cunicolo che sbocca su 
un ampio pozzo, profondo 45 metri: il 
pozzo Carlo Milic (dal nome del padrone 
del terreno), che stoppa sul fondo.
Dopo un’accurata ricerca si inizia a sca
vare in una nicchia laterale da cui pare 
provenire l’aria.
Un altro mese di duro lavoro ed ecco 
aperto un secondo grande pozzo, che gli 
speleologi hanno voluto dedicare a Fede
rico Tietz, sfortunato compagno tragica
mente morto durante un’escursione di 
torrentismo in una forra dell’Austria. 
Sotto i 48 m del Pozzo Tietz viene aperto 
un pozzo di otto metri e quindi un’infima 
fessura che raccoglie le abbondanti ac
que di stillicidio blocca l’avanzata.
Un altro mese di lavoro (e siamo a fine 
settembre 1999) e un cunicolo artificiale 
lungo una dozzina di metri sbuca su una 
serie di piccoli pozzi alla cui base si di-

Inizio de! Ramo Ovest, a quota -14. 
(foto W Bole)

DATI CATASTALI

Tutte le grotte sono ubicate nel comune di Monrupino (provincia di Trieste); le posizioni sono 
riferite alla CTR 110062 Monrupino.

4737 VG - GROTTA MERAVIGLIOSA DI LAZZARO JERKO
(Grotta nella dolina Soffiante di Monrupino, Grotta di Lazzaro Jerko, Grotta Lazzaro)
Long. 14° 48’ 24”7, Lat. 45° 42’ 34”9, quota ingresso m 302. Pozzo est. m 4, int. in 3,5 / 4,5; 
Ramo Est: 10 /14  / 11 / 14,5 / 30,5 / 6 / 7,4 / 5 / 6 ,2 /+8  / 9 /+3 / 7 / 10 / 9;
Ramo Ovest: 8 /4 ,5 /1 6 /5 /3 /2 /3 ,5 /6 /4 /1 1 /7 /6 /5 /1 8 /5 /5 /4 5 /4 8 /8 /  9 /8 /4 5 /4 /1 2 ; 
prof, m 308, lungh. m 450. Rilievo: CGEB-SAG, 1997-1999.

5319 VG - GROTTA II NELLA DOLINA SOFFIANTE DI MONRUPINO
(Grotta II nella dolina soffiante di Percedol, Grotta Lazzarino)
Long. 14° 48’ 23”8, Lat. 45° 42’ 35”5, quota ingresso m 307. Pozzo est. m 2, int m 7; prof, m 9, 
lungh. m 7. Rilievo: P. Guidi, CGEB-SAG, 25 aprile 1985.

5427 VG - GROTTA PRESSO LA LAZZARO JERKO
(Grotta presso la 4737, Lazzaro Due)
Long. 14° 48’ 24”4, Lat. 45° 42’ 32”4, quota ingresso m 312. Pozzo est. m 6, int. m 8 -  6 -  19; 
prof, m 33, lungh. m 45. Rilievo: Guidi, Prelli (maggio 1987) e Bone, Tolusso (settembre 
1987), CGEB-SAG

6042 VG - LAZZARETTO
Long. 14° 48 ’ 25”5, Lat. 45° 42 ’ 34”9, quota ingresso m 301. Pozzo est. m 2,4, int. m 7 /10,4 / 
5,3 / 2; prof, m 39, lungh. m 57. Rilievo: CGEB-SAG, giugno 1997

GROTTA LAZZARO TRE
Long. 14° 48’ 25”8, Lat. 45° 42’ 27”2, quota ingresso m 313. Pozzo est. m 4,5; prof, m 8, 
lungh. ni 20. Rilievo: P. Guidi, N. Bone, CGEB-SAG 17 aprile 1999.
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Il Timavo nella Caverna Medeot. (foto U. Tognolli)

parte una galleria larga quattro metri ma 
alta pochi centimetri (è intasata da argil
le, sabbia, roccia e depositi concreziona
li). Per aprire un passaggio si impieghe
ranno quasi due mesi, ma finalmente, a 
metà novembre si sbocca in un’ampia ca
verna sul cui fondo scorre un fiume, il Ti
mavo. La grande sala, attraversata per un 
centinaio di metri dal corso d’acqua, vie
ne dedicata a Luciano Saverio Medeot, 
noto speleologo triestino attivo dagli 
anni ’30 e scomparso il 18 ottobre 1999. 
Dalla Caverna Medeot il fiume è stato ri
salito ad est lungo una larga ma non mol
to alta galleria sino ad un secondo salone, 
interamente occupato da un profondo 
lago, salone che è stato dedicato ad Anto
nio Polley, facoltoso ingegnere e possi
dente di Sesana che alla fine del secolo 
scorso e nei primi anni di questo dedicò 
tempo e denaro alla ricerca di una nuova 
via che portasse al fiume sotterraneo. 
Nella Caverna Medeot il fiume termina 
ad ovest in un lago in cui è stato indivi
duato il sifone d’uscita, sifone che è stato 
percorso da uno speleosub per un breve 
tratto: più avanti la galleria allagata pro
segue, molto ampia e in accentuata disce
sa. Nell’acqua, che anche in regime di 
magra è apparsa scorrere vorticosamen
te, sono stati notati dei protei e un paio di 
pesci.

LE CAVITÀ MINORI 
APERTE NEI PRESSI

Nel corso delle varie campagne di scavo 
condotte alla Grotta Meravigliosa di Laz
zaro Jerko si sono cercate nelle vicinanze 
della stessa altre vie, meno difficili e so
prattutto meno pericolose, che permet
tessero di giungere all’agognato fiume 
sotterraneo.

La prima grotta a essere aperta e messa a 
catasto è stata la Grotta II nella dolina 
Soffiante di Percedol, 5319 VG, una mi
nicavità (4 m di profondità e 6 di svilup
po) aperta nel 1985 sul fianco della doli
na che ospita la Lazzaro, trenta metri a 
NW dalla stessa; chiusa al fondo da un 
tappo di terra e sassi verrà più tardi, nel 
1997, ribattezzata “Lazzarino” e il depo
sito di riempimento parzialmente aspor
tato portandone la profondità a 9 metri.

Nel 1987 venne aperta in una dolinetta sita 
80 metri a SSE della Lazzaro una cavità 
essenzialmente puteiforme e debolmente 
soffiante, la Grotta presso la “Lazzaro 
Jerko”, 5427 VG, profonda 33 m e bloc
cata al fondo da un tappo di sassi e argilla; 
dagli interstizi del fondo sale un filo d’aria 
che presenta lo stesso comportamento di 
quella uscente dalla Lazzaro.

Nel 1997, durante una pausa dei lavori 
alla Lazzaro, Luciano Filipas aprì venti 
metri a NE una cavità, la Lazzaretto, 
6042 VG, grotta profonda 39 metri i cui 
ambienti risultano aperti in buona parte 
in una frana formata da materiale lapideo 
misto ad argilla e parzialmente consoli
data da notevoli depositi concrezionali; 
dalla grotta esce un flusso d’aria più de
bole di quello della Lazzaro ma avente le 
medesime caratteristiche.

Nell’aprile 1999 infine venne aperta la 
Lazzaro Tre, piccola grotta, ben concre- 
zionata ma non soffiante, ubicata 230 
metri a sud della Lazzaro.

GLI UOMINI

La realizzazione di qualsiasi impresa è 
strettamente legata a una o più persone 
che vi hanno proluso tempo e impegno. 
Gli uomini che hanno lavorato alla Laz
zaro fino alla scoperta del Ramo Est sono 
stati elencati nella relazione pubblicata 
nel 1999 sulla rivista Alpi Giulie e ancor 
meglio affrescati da Roberto Barocchi 
nella sua “Lazareide”, poemetto a cui si 
rimanda per maggiori dettagli sull’avan
zamento dei lavori. La parte finale 
dell’impresa -  poco più di dodici mesi di
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Caverna Medeot; il sifone d ’uscita, foto U. Tognolli)

Ramo Ovest; Luciano Filipas risale in scala il Pozzo Milic. 
foto W. Bole)

lavoro (con presenza 
in grotta almeno quat
tro giorni alla settima
na, talvolta con un 
gruppo a ll’opera al 
mattino ed un altro al 
pomeriggio) -  ha visto 
agire una punta di sca
vatori in stile pregeria- 
trico (oltre mezza doz
zina di sessantenni), 
rafforzata da un grup
petto che sta per passa
re dalla quarantina alla 
cinquantina, nonché 
da qualche giovane. 
Anima della compa
gnia è stato Luciano 
Filipas, validamente 
coadiuvato da Willy 
Bole e Franco Florit, 
tutti pervicaci asserto
ri della validità dello 
scavo e fermamente 
convinti della presen
za del Timavo in quel 
sito. Senza la loro ca
parbietà e costanza la 
grotta sarebbe ancora 
una delle tante cavità 
di cui è cribrato il Car
so triestino.

CONCLUSIONI

Alla fine del ventesimo secolo l’esplora
zione di una grotta profonda 300 metri, 
anche se con un corso d’acqua sul fondo, 
non fa assolutamente notizia: con l’attua
le inflazione di meno mille per finire agli 
onori della cronaca bisogna almeno su
perare i 1500 metri di dislivello o qualche 
decina di chilometri di sviluppo. Quindi 
nulla di straordinario nella grotta in sé, 
semmai nei lavori eseguiti per “costruir
la”. Al di là dei meri valori metrici -  vali
di essenzialmente per misurare imprese 
sportive -  la scoperta del fiume Timavo 
sul fondo di una grotta del Carso triesti
no, effettuata dagli uomini della Com
missione Grotte “Eugenio Boegan” (So
cietà Alpina delle Giulie, Sezione di 
Trieste del CAI), rappresenta il corona
mento dei sogni di più generazioni di 
grottisti indipendenti o associati in uno 
degli oltre cento sodalizi speleologici che 
hanno operato sul Carso in questo secolo 
e mezzo. È il raggiungimento di una meta 
che ha fatto fantasticare giovani e meno 
giovani dal lontano 1841, allorché due la
voranti del Lindner, Luca Kral, villico di 
Trebiciano, e Antonio Arich, minatore di 
Idria, per primi raggiunsero il Timavo sul 
fondo della Grotta di Trebiciano, ad oggi. 
Varie centinaia di grottisti hanno sudato
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NOTE GEOLOGICHE E GEOMORFOLOGICHE
a cura di

Franco CUCCHI e Luca ZINI

Sui fianchi della dolina di crollo (ma dalla morfologia decisamente 
modificata nel tempo dalla corrosione) in cui la cavità si apre, affiora
no calcari grigio chiari a stratificazione generalmente poco netta o in
distinta. La giacitura degli strati ha direzione NW-SE ed immersione 
di circa 10° verso SW.
Il quadro strutturale è quello classico dell'area, con le famiglie di di
scontinuità preferenzialmente orientate E-W, NE-SW e NNW-SSE. 
La presenza, in superficie, di numerose morfologie carsiche quali 
campi solcati, doline, uvala, sottolinea come ci si trovi in presenza di 
calcari a carsificabilità da alta ad altissima.
La successione di pozzi attraversa una serie stratigrafica cretacica 
continua, potente quasi 300 metri: dal basso verso l'alto si hanno circa 
200 metri di dolomie e calcari dolomitici (dolomie secondarie e de
dolomiti), una ventina di metri di calcari nerastri, biomicritici, 80 me
tri di calcari chiari, da biomicritici o biosparitici a bioclastici.
Dal punto di vista speleogenetico stupisce la profondità dello svilup
po della cavità (con ben 180 metri di pozzi prima di arrivare alle pri
me gallerie) nell'unità dolomitica. Va ricordato tuttavia che anche a 
Trebiciano ben 170 metri sono scavati in dolomia (80 metri di pozzi 
ed il resto in caverne e in gallerie). Si avrebbe così la conferma che 
l'orizzonte dolomitico funge da “livello di base” solamente in un qua
dro a grande scala e che nella carsogenesi del nostro Carso è più im
portante il quadro strutturale di quello litologico.
La cavità è stata aperta per una novantina di metri nel corpo di frana,

talvolta fra parete e detriti (anche di dimensioni notevoli) talvolta fra i 
blocchi. Poi si è seguita l'aria proveniente da una serie articolata di brevi 
pozzi e piccole gallerie che si aprono in roccia, lateralmente alla dolina 
vera e propria. Numerosi vani sono impostati su piani di faglia (a dire
zione da N-S a WNW-ESE) che non hanno riscontro in superficie. Il 
materiale di riempimento dei vani è da detrítico ad argilloso ed è note
vole nei vani suborizzontali, meno abbondante in quelli subverticali. 
Sono stati rinvenuti noduli zonati (di diametro di 2-3 cm) di apatite e 
quarzo con resti fossilizzati (in apatite) di crostacei.
Le gallerie allagate di fondo si sviluppano in dolomie e dedolomiti da 
nerastre a grigie, nettamente stratificate, non molto suddivise: la morfo
logia delle volte e pareti è, in grande, solitamente derivata, strutturata su 
fratture subverticali ad orientamento E-W e SE-NW e piani di strato (da 
suborizzontali a poco inclinati).
Splendidi esempi di erosione-corrosione differenziate sono osservabili 
nella fascia in prossimità del corso d'acqua.
Sul fondo, il fiume scorre su alluvioni di sabbia grossolana debolmente 
ghiaiosa intercalate a depositi argillosi. I clasti sono prevalentemente 
calcareo-dolomitici e quarzoso-feldispatici, del tutto simili quindi a 
quelli presenti sul fondo della Caverna Lindner (Abisso di Trebiciano, 
3,5 km a SE) a quote probabilmente superiori di pochi centimetri (dob
biamo attendere i rilievi di precisione) e figli di quelli (più quarzoso-fel
dispatici in verità) su cui scorre il Timavo-Reka nelle grotte di Skocjan. 
L'acqua è la stessa.

per scavare e aprire migliaia di grotte (ora 
sul Carso triestino se ne conoscono ben 
oltre duemila) inseguendo questo sogno. 
Tuttavia, forse il risultato maggiore 
dell’impresa non sta tanto nell’aver tro
vato un ramo sotterraneo del Timavo, ma 
nell’aver dimostrato concretamente -  
smentendo così vari studiosi che ne nega
vano la possibilità -  che anche dopo l’a
bisso di Trebiciano il fiume carsico per 
eccellenza scorre a pelo libero e che può 
esser trovato e raggiunto.

Ora onerosi impegni aspettano non solo 
gli uomini dell’Alpina, ma anche tutto il 
mondo scientifico e speleologico della 
regione e della vicina Slovenia: una topo
grafia esatta della cavità, studi idrologici, 
chimici, geologici, indagini biospeleolo
giche, esplorazioni speleosubacquee.
È necessario conoscere la quantità di ac
qua che passa sul fondo della Grotta Me
ravigliosa di Lazzaro Jerko, la sua 
provenienza (è il ramo che passa per la 
Grotta di Trebiciano o è un altro?), la sua 
composizione, il suo comportamento in 
relazione alle precipitazioni atmosferi
che, e altro ancora.

E, soprattutto, ora bisognerà trovare altre 
cavità, a monte e a vaile della Lazzaro, 
che portino agli altri tratti della valle sot
terranea del fiume senza stelle. □
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COMPLESSO CARSICO 
DEL MONTE CORCHIA 

IL RAMO DEI ROMANI ATTENDE
Parole chiave - keywords
Esplorazione, Antro del Corchia, Ramo 
dei Romani, Toscana.

RIASSUNTO

22 anni fa una pionieristica esplorazione 
in risalita si inerpicò nel cuore del Monte 
Corchia, e lì rimase sospesa pur avendo 
scoperto una probabile uscita e soprat
tutto una grossa via discendente.
Pur rimanendo ancora oggi impegnativo, 
il Ramo dei Romani offre grandi po
tenzialità. Due degli esploratori di allora 
sintetizzano tutti i dati necessari e invi
tano a continuare l’esplorazione.

LA STORIA

Tanti anni fa non si arrampicava in grot
ta, o almeno lo facevano solo alcuni e in 
modo casuale, non sistematico, per pic
coli tratti. Non c’erano trapani, solo brac
cia e martello, e le artificiali erano lun
ghe. In libera c’era poca possibilità di 
proteggere, senza contare i problemi di 
abbigliamento, illuminazione, calzature. 
Ma al di là della questione tecnica, man
cavano proprio la tendenza a concepire la 
grotta nelle tre dimensioni e l’interesse 
ad esplorare verso l’alto: c ’era già tanto 
da fare verso il basso.
Lentamente, e parliamo di metà anni set- '

Abstract

Twenty-two years ago a pioneer 
exploration climed up the heart of 
Monte Corchia and there it stopped 
although a possible way out and above 
all a large descending way were 
discovered.
Though "Ramo dei Romanf’is difficult 
even today it offers great potentialities.
Two of the explorators of that time 
summarize all the necessary data and 
encourage to continue the exploration.

Una grande esplorazione in 
sospeso nel cuore del 

Monte Corchia,
22 anni dopo

Tullio BERNABEI 
Marco TOPANI

Associazione Geografica 
La Venta

tanta, sono arrivati alcuni pionieri che 
hanno cominciato a camminare guardan
do in su e a tentare campagne esplorative 
in risalita. I maggiori stimoli li propone
va il Monte Corchia, perché in quegli 
anni era in corso l’esplorazione dell’A
bisso Fighierà ed era sempre più evidente 
che il grosso del sistema si espandeva so
pra i rami classici del Corchia. A condire 
il tutto c’erano le solite polemiche su 
nomi, esploratori, piratate e soprattutto la 
possibilità di realizzare, congiungendo le 
due grotte, il primo -1000 nazionale

(come poi è avvenuto, ma questa è un’al
tra storia). Insomma il terreno e i tempi 
erano maturi per lo sviluppo della vera 
arrampicata sotterranea: e infatti l’arram
picata nacque.
Fra i primi e più noti gruppi di speleo- 
scalatori ricordiamo quello bolognese 
condotto da Zuffa, che sopra il canyon si 
produsse in performance notevolissime: 
non riuscirono a sbucare in Fighierà, ma 
sfiorarono di pochi metri il passaggio 
chiave che venne trovato solo 6 anni 
dopo, a giochi fatti. In compenso risaliro
no 300 m e trovarono due nuovi ingressi 
al sistema: ma soprattutto aprirono una 
strada, resero concreta un’idea.
Nel dicembre 1978 si apre il capitolo “ro
mani”: i sottoscritti entrano nel Corchia 
decisi a risalire il grande pozzo-cascata 
da cui scende il fiume principale della 
grotta, il Vidal: molto più in basso rispet
to ai bolognesi, ma nel cuore del sistema. 
Nonostante la pioggia e una probabile 
piena attacchiamo una fessura fangosa di 
fianco alla cascata (il pozzo sarà poi chia
mato “Fangaia”), ma dopo poco il rumo-
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re della piena ci consiglia di allontanarci 
da quella zona, e lo facciamo appena in 
tempo. Tornati nel tratto fossile dove si 
incrociano la Galleria del Venerdì e quel
la degli Inglesi decidiamo, per non butta
re l’uscita, di tentare la risalita di un altro 
pozzo-cascata, molto più piccolo, che ar
riva proprio in quel punto: dopo una ven
tina d’ore di sforzi in artificiale e in gran 
parte sotto l’acqua arriviamo alla sommi

tà di un P 18, e la via continua bene con un 
meandro ascendente: è l ’inizio del 
“Ramo dei Romani”, che sposta la casca
ta del Vidal in secondo piano. 
Esattamente un anno dopo, mentre ci ac
cingiamo a risalire nel “nostro” ramo per 
l’ennesima volta, incrociamo un gruppo 
di speleo fiorentini guidati da Giovanni 
Adiodati, che ha appena risalito quella 
famosa fessura e ci annuncia che là sopra

continua alla grande (diventerà il “Ramo 
dei Fiorentini”). Presi dalla nostra esplo
razione, non possiamo che augurargli 
buona fortuna: e ne avranno bisogno, 
perché un gran pezzo del Corchia li 
aspetta, tanto da doverci dedicare una 
“vita” speleologica, come nel caso di 
Adiodati.
Nel frattempo il Ramo dei Romani cresce 
e diventa sempre più difficile: arrampica-

Dicembre 1978. Una lunga arrampicata in artificiale segna lo storico inizio del Ramo dei Romani, foto T. Bernabei)
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La base del grande Pozzo della Terra Promessa - P80. (foto T. Bernabei)

te esposte (il 90% in libera, con difficoltà 
sino al V+), uscite da pozzi strette e ba
gnate, traversate in artificiale, vie laterali 
e piene a volontà tendono a complicare le 
già lunghe trasferte dalla capitale.
Oltre ai due autori si mettono in evidenza 
la tenacia e la capacità tecnica di Vittorio 
Vecchi, scomparso nel 1985 per un inci
dente col deltaplano, l’assidua collabora
zione di Gaetano Boldrini, la resistenza e 
la calma della famosa Laura Bortolani, 
detta “Biancaneve”, che si occupa anche 
delle osservazioni geomorfologiche. 
Trail 1979 e il 1980, con un'appendice nel 
1983, vengono risaliti quasi 300 m di di
slivello e trovate due vie superiori: una 
sembra uscire in esterno, l’altra incrocia 
una diffluenza e ricomincia a scendere; 
inoltre si scoprono due rami fossili che 
tornano alla Galleria del Venerdì e con
sentono di evitare alcuni pozzi attivi. Alle 
ultime punte esplorative danno un forte 
contributo Andrea Bonucci, Cristiano De
lisi, Marco Mecchia, Massimo Frezzotti, 
Enrico Giacobbe, Emilio Centioli, Marco 
Leonardi, Leonello Zannotti, Maurizio 
Monteleone, Carlo Curti, Attilio Eusebio 
e il compianto Federico Donati.
Negli anni ’80 il Ramo dei Romani perde 
interesse, probabilmente per due ragioni: 
da un lato la difficoltà tecnica e l’impe
gno in generale che comporta il prosegui
mento delle esplorazioni, dall’altro l’ini
zio della lunga stagione esplorativa nel 
Pozzo della Neve (Matese), che vedrà 
impegnati molti dei protagonisti per un 
decennio. Nel 1988 viene comunque ef
fettuato un ultimo tentativo sia esplorati
vo (ma si avanza di poco), che di localiz
zazione di un ingresso alla sommità del 
Ramo (presenza di terra, radici e insetti), 
ma la zona esterna (versante SW del Cor
chia) è molto impervia e l’operazione 
non riesce. Da allora, ad eccezione di 
qualche visita occasionale sui primi poz
zi di qualche speleo di passaggio, le cor
de pendolano nel buio. E il Ramo attende.

DESCRIZIONE

Il Ramo dei Romani (RdR) ha inizio nella 
complessa zona dove confluiscono la 
Galleria degli Inglesi, la Galleria del Ve
nerdì e il Ramo del Fiume. Siamo nella 
parte bassa del Sistema del Monte Cor
chia, esattamente lungo il percorso in via 
di turisticizzazione, a circa 45’ dall’in
gresso basso dei Serpenti (ora con le pas
serelle ci vorrà molto meno, se sarà pos
sibile entrare ...).
Un fuso attivo sulla sinistra (procedendo 
verso l ’interno) costituisce il Pozzo 
Roma, primo dislivello superato in ar

rampicata artificiale. La via di salita se
gue tuttavia un pozzo fossile (P20) poco 
distante, sempre a sinistra. Il RdR è costi
tuito nella sua prima parte da una sequen
za di pozzi a cascata splendidamente sca
vati nel marmo e interrotti da brevi 
meandri. I primi due dislivelli (P18 e P9), 
molto bagnati, sono aggirabili attraverso 
il Meandro di Montecristo, un livello fos
sile che conduce al P20 prima citato (que
sta è la via attualmente armata). Segue un 
P15 e un gigantesco P80 (Pozzo della 
Terra Promessa), dove a 50 m di altezza 
si deve affrontare una lunga traversata a 
sinistra in artificiale (Traverso degli An
geli). Poco più in basso occhieggia un 
meandro (Meandro Pensante) che attra

verso un P25 e un tratto molto stretto 
scende fino a sbucare con un P40 sulla 
volta della Galleria degli Inglesi.
Dopo il P80 seguono un P35 e un PI 1 a 
gradoni, sempre in ambienti splendidi e 
armi molto esposti. A questo punto una 
via laterale conduce ad una frana imper
corribile da cui proviene l’acqua che 
percorre il RdR, mentre uno stretto piano 
inclinato punta verso l’alto: si tratta di un 
PIO abbastanza disagevole che sfocia 
alla base di un grande pozzo fossile 
inizialmente appoggiato a 50° (P I00, 
Tuono Blu). La risalita di questa verticale 
richiede attenzione ad alcune lame 
instabili. Alla sommità di Tuono Blu 
inizia un meandro che conduce verso
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l’esterno (probabile ingresso), mentre 20 
metri più in basso una diramazione 
ascendente sulla sinistra supera alcuni 
piccoli dislivelli alternati a tre strettoie 
piuttosto selettive, con aria: poco dopo si 
sbuca sul fuso di un ampio pozzo attivo, 
che prosegue verso l’alto e verso il basso. 
E questa la zona più promettente: in alto 
la verticale è inesplorata e sembra 
proseguire a lungo, in basso un P 10 porta 
ad un meandro che sfonda in un maestoso 
P40 (appoggiato); alla base parte ancora 
il meandro che dopo uno scivolo conduce 
ad un P30 interamente nel vuoto. Davanti 
agli esploratori appare ora un ampio e 
invitante meandro discendente. Dopo 
pochi metri uno spit e una matassa di 
corda segnano il limite e la fine delle 
nostre esplorazioni di 20 anni fa.

PROSPETTIVE 
E NOTE TECNICHE

Il RdR e in particolare la diramazione di
scendente sono ubicati in una zona noda
le del Sistema del Monte Corchia. Al di 
sotto dell’ultimo pozzo esplorato non vi 
sono altri rami noti, e ben 600 m di disli
vello teorico da riempire fino alle quote 
del fondo. Siamo ormai molto distanti 
dalla Galleria degli Inglesi e se le nuove 
esplorazioni portassero a SW si potrebbe 
prevedere una giunzione su qualche poz
zo del ramo del Fiume Vianello (Pozzo 
del Caos), ma allo stato attuale la partita è 
tutta da giocare. A onor del vero esiste 
anche la possibilità, condita da molta 
sfortuna, di imbattersi in breve nella fra
na già nota da cui viene l’attivo del RdR: 
rimarrebbe comunque l ’esplorazione 
verso l’alto. Va infine precisato che le 
misure dei pozzi oltre le strettoie sommi
tali e la relativa topografia sono frutto di 
valutazioni non strumentali.
Il problema maggiore nel riprendere in 
mano l’esplorazione del RdR è ovvia
mente legato alle condizioni dei materiali 
(piastrine, moschettoni e corde), che 
sono in loco da molti anni. Durante la 
punta del 1988 molti materiali furono 
controllati e sostituiti, ma ormai sono 
passati altri 12 anni. Nei tratti fossili 
(come i primi e gli ultimi pozzi) il proble
ma può essere l’ossido di ferro o allumi
nio che poco a poco mangia i moschetto
ni, ma nella pratica riteniamo che gli 
ancoraggi siano ancora sufficientemente 
sicuri, seppure da sostituire. Diverso è il 
discorso per i tratti attivi: pur trattandosi 
di attacchi sempre lontani dall’acqua, i 
movimenti delle corde, le piene e lo stilli
cidio possono averli resi insicuri. La no
stra idea è che si debba risalire sulle vec

chie corde armati di trapano e corda 
dinamica, cioè proteggendosi a fix di tan
to in tanto: nella maggioranza dei casi 
sarà anche possibile utilizzare i vecchi 
spit e relative piastrine. I tratti dove pre
stare maggiore attenzione, arrivando nel 
caso ad effettuare una nuova scalata usan
do la vecchia solo come linea guida, sono 
il P15 prima del P80, la Traversata degli 
Angeli a metà del P80, la prima parte del 
P35 successivo e il PIO inclinato che se
gue. Il RdR è comunque tutto armato, 
compresa la diramazione discendente.

Tullio Bernabei
Vocabolo Chiorano, 10 - 02046 Maglia- 
no Sabina (RI)
Marco Top ani
Via Speciano, 122 - 00033 Cave (RM)

CONCLUSIONI

Con questo articolo speriamo di aver sol
leticato la fantasia e l’entusiasmo di qual
che speleologo della nuova generazione, 
proponendogli un’esplorazione sicura e 
promettente nel cuore del Corchia.
A questa misteriosa zona della montagna 
noi abbiamo dedicato tempo, sforzi e 
molti rischi, ma siamo sempre stati ripa
gati con emozioni intense. Vorremmo 
adesso che qualcuno seguisse le nostre 
tracce e, forte di tecniche e mentalità mo
derne, andasse a vedere come va a finire 
la storia. Ci piacerebbe, questo sì, che il 
nome fosse mantenuto e i nuovi esplora
tori ci tenessero informati raccontandoci 
le novità: e non è detto che non ci si possa 
anche fare un giro insieme.
Vecchi sì, ma non troppo. □
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NEL FREATICO FOSSILE DI SU PALU 
Complesso carsico della Codula Ilune 

Sardegna centro-orientale
Parole chiave - keywords
Grotta di Su Palu, Complesso della 
Codula di Luna, Sardegna.

PRELUDIO

23 agosto 1996: le tonde pietre di granito 
sudano sotto il sole cocente nella ormai fa
miliare Codula Ilune. Parlavo francese 
quel giorno, non solo per il delirio causato 
dal caldo soffocante, ma anche e soprat
tutto per il fatto che stavo scortando gli 
amici francesi del Groupe Ulysse Spéléo 
all'ingresso di Su Palu, con l'intento di 
sfruttarli al massimo nel riarmo di alcune 
vecchie risalite Olianesi conosciute come 
BeH'mbriana. Ai Francesi andava bene, si 
erano trovati una guida disponibile e gra
tuita per visitare questa bella e grande 
grotta! Rilievo in mano, per due giorni ab
biamo fatto risalite, disarmi, riarmi e va
gabondaggi nei rami alti di Lilliput e alla 
fine, da buon masochista (o devo dire 
“Speleologo”), ho deciso di rifare tutto il 
rilievo dei rami alti: il Freatico Fossile. 
Dalla fine dell'estate '96 fino al dicembre 
del ’98 sono tornato a dormire al bel cam
po di E1 Alamein a Su Palu ben 11 volte, 
per un totale di 23 notti, con la solita bot
tiglietta di Cannonau e con un susseguirsi 
di nuovi compagni di viaggio di diverse 
tribù speleologiche isolane, per un totale 
di 30 speleologi appartenenti, oltre che 
allo Spano, ai gruppi SC Cagliari, GRS 
“E. A. Martel” Carbonia, CS Cagliaritano 
e US Cagliaritana (ormai mi odiano!).

Abstract

This article deals with the latest 
explorations in the Su Palu cave 
(Codula Ilune, Central-East Sardinia), 
during which have been surveyed 
almost 3 km of new passages.
The Author gives a brief story of the 
explorations, a detailed description of 
the different cave passages and some 
geological observations.

Ancora a Su Palu a 
esplorare e rilevare 
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CON L'OCCHIO DELLO 
SPELEOLOGO

Su Palu è sinonimo di grandezza e di bel
lezza! E nei sogni di molti speleologi, ed i 
sogni s'inseguono nelle gallerie, nelle 
condotte freatiche. Per alcuni, piuttosto 
rari, quei sogni si trovano sott'acqua, co
lorata d'azzurro, dove tutto pesa meno e 
dove il silenzio viene rotto soltanto dal 
respiro che viene amplificato dall'avvol- 
gente liquido. Per noi terrestri, stufi di 
trascinare bombole e piombi, le condotte 
dei nostri sogni sono vuote, libere, fossi
li, sopra le nostre teste. E lì che dobbiamo 
andare, è lì il nostro futuro! (almeno se 
non vogliamo trascinare bombole!).
Un bel giorno, eccomi con gli amici fran
cesi, che percorriamo le antiche condotte 
di Bell'mbriana, cambiando corde vec
chie lasciate almeno dieci anni fa, ammi
rando spit messi male, moschettoni man
giati dal tempo, cordini che ci fanno 
pesare molto meno (almeno psicologica
mente). Bell'mbriana parte un'ottantina

di metri prima dell'archetto, nel gigante
sco salone di Lilliput, sempre sulla sini
stra per chi viene da E1 Alamein, il lus
suoso campo interno di Su Palu. 
Seguendo la corda (quelle nuove messe 
nel 1996 s'intende!) si percorrono vec
chie condotte freatiche larghe poco più di 
un metro che salgono vertiginosamente, 
tagliando altre condotte orizzontali che 
finiscono con delle finestre nelle pareti o 
nel soffitto di Lilliput. Ogni incrocio ha 
un nome, “Discesa del Maestro” oppure 
“Ichnusa”, segnato con nerofumo sulle 
pareti da una decina d'anni e che hanno 
oramai perso il loro significato nei mean
dri della storia della loro esplorazione. 
Sessanta metri sopra il livello di Lilliput 
una breve galleria sabbiosa ed orizzonta
le porta da un lato alla grande frattura ge
neratrice di Lilliput, dall'altro alla com
plessa serie di condotte e gallerie che 
caratterizzano la rete fossile di Su Palu. 
Un'ultima risalita, sempre in corda, e si 
sbuca in una prima galleria, in parte sab
biosa, dove c'è l'imbarazzo della scelta. 
Da questo punto, l'Incrocio Infernale, par
tono Convoinonciveniamo e Mari del Sud. 
Proprio sopra l'ultima cordata, invece di
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Una squadra tipica delle esplorazioni moderne a Su Palu.

Il primo livello di condotte fossili sopra Lilliput, a +40.
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La sommità di Pozzo Oliena.

Tipiche condotte freatiche dei Rami Fossili.

fare una specie di traverso armato con 
corda, si sale lungo la fune ulteriori 15 
metri per finire nella grande condotta 
freatica di Mari del Sud. Questa, raggiun
gibile peraltro da due vie distinte, si diri
ge monotonamente verso SW e porta a 
Kuckuck, Galleria delle Vasche Sfonda
te, e la piccola Galleria dello Scivolino. 
Soltanto quest'ultima risultava scono
sciuta ai nostri predecessori, ed è costi
tuita da un ramo basso che termina in una 
sala e chiude infine in depositi argillosi. 
Kuckuck invece è una straordinaria con
dotta larga 4 metri ed alta 6 (vi potrebbe 
passare un treno!) che termina su colata 
inutilmente attaccata dai nostri diso-

Tubo freatico che sbuca nella volta di 
Lilliput, a +50.

struttori. Questa galleria risulta imposta
ta sulla frattura lungo la quale si sono 
sviluppate le gallerie di Sand Creek e del 
sifone di Sa Ciedda dei rami attivi, circa 
100 metri più in basso, ed il superamento 
della colata finale potrebbe essere il 
modo giusto per risalire a monte del Si
stema (senza portare bombole subac
quee). La Galleria delle Vasche Sfondate 
invece, dopo un tratto caratterizzato da 
una candida condotta forzata di piccole 
dimensioni, passa attraverso una sala 
concrezionata ed un buco alla base di una 
colata, ad una galleria più ampia co
stituita da una serie di vasche che, alla 
fine, termina nella volta di Lilliput con un 
pozzo di un'ottantina di metri.
Tornati all'Incrocio Infernale, mentre le

gallerie suborizzontali conducono a dei 
pozzi che danno direttamente su Lilliput 
o a delle risalite che permettono di rag
giungere le caotiche gallerie di Convoi- 
nonciveniamo, la via più logica e tran
quilla da seguire si trova proprio di fronte 
all'arrivo di Bell'mbriana. Da questo pun
to infatti inizia una bella condotta presso
ché verticale (si sale in corda fissa) che, 
dopo alcune biforcazioni, porta in uno 
dei rami di Convoinonciveniamo.
Da qui la grotta è costituita da gallerie 
franose che formano un vero e proprio la
birinto in cui si possono distinguere tre 
vie principali; la galleria a valle e due 
rami a monte, di cui uno inferiore e l'altro 
superiore. Mentre la parte a valle ricon
duce ai rami sottostanti (all'Incrocio In-
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SU PALU

RAMI FOSSILI

RAMI A MONTE DI SA CIEDDA

POZZO OLIENA

BOULEVARD OF BROKEN DREAMS

SU PALU - RAMI FOSSILI

PIANTA
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female) con un pozzo di 20 metri, le altre 
due gallerie risultano collegate in più 
punti e presentano qualche condotta late
rale. Il ramo superiore presenta inoltre al
cuni pozzi che ricollegano con il sotto
stante Facocero Titubante.
Ambedue le gallerie terminano in un sa
lone molto vasto (il Traverso) dominato 
da una gigantesca voragine, che scende 
sempre al Facocero Titubante, e sul lato 
destro da una cengia franosa, armata con 
cavo d'acciaio degli anni '80, che permet
te di arrivare alla grande galleria di fron
te. Ancora pochi metri e si arriva al Salto 
della Marmitta che porta dritti all'unico 
punto da queste parti in cui si trova una 
bella quantità d'acqua, la Marmitta con 
Acqua.
Prima di arrivare al salto, sulla sinistra, 
partono alcune diramazioni, costituite da 
cunicoli tortuosi di cui uno termina in 
strettoie nell'argilla, mentre l'altro, meno 
angusto, finisce sull’orlo di un pozzo che 
ricollega con la Galleria Donini, di cui 
parlerò tra breve. Il cunicolo più piccolo 
presenta alcune vaschette colme d'acqua 
i cui fondi sono ricoperti da cristalli sca- 
lenoedrici di calcite di dimensioni centi
metriche. La direzione di questo cunicolo 
è alquanto inusuale, ed una più approfon
dita esplorazione (mediante scavi) po
trebbe rivelarsi abbastanza interessante. 
Il Salto della Marmitta, poco profondo e 
completamente sul vuoto, consente di ar
rivare alla Galleria Donini, e qui la grotta 
cambia completamente aspetto. Da que
sta grande galleria piena di marmitte fino 
alla Via Chicca Fausta, la roccia si pre
senta bianchissima, molto levigata, come 
se l'acqua abbia abbandonato questi bel
lissimi posti soltanto da pochi giorni. La 
Galleria Donini, con il fondo coperto da 
grandi vasche e marmitte ormai asciutte 
(tranne la famosa Marmitta con Acqua)

ricorda molto l'omonima grotta nel Su- 
pramonte di Urzulei, e termina a valle in 
un pozzo di una sessantina di metri al Fa
cocero Titubante.
A monte, invece, la galleria si biforca in 
due grossi tronconi: quello a destra è in 
salita. Questa condotta ascendente fini
sce in una sala cieca con il fondo coperto 
da sabbie e fango, e sulla parete destra, ad 
alcuni metri da terra, prende inizio la 
condotta denominata Galleria dei Cri
stalli per la presenza di moltissime con
crezioni ed eccentriche.
Seguendo la galleria inferiore, dopo 
meno di 100 metri, questa si dirama in un 
intreccio di gallerie freatiche di ridotte 
dimensioni, di cui la principale e la più 
grande rimane sulla sinistra. Questa ri
sulta disagevole per la presenza di due 
grosse marmitte, e sbuca direttamente a 
Polska Aven con un saltino di 4 metri. Per 
evitare l'uso delle corde si passa attraver
so un cunicolo abbastanza largo che ri
collega proprio di fronte alla scritta 
Polska Aven, incontrando precedente- 
mente tre principali diramazioni. Mentre 
la prima di queste porta ad alcuni pozzi 
ciechi, le ultime sono costituite da bellis
sime condotte freatiche, in cui si deve a 
volte strisciare, con candide concrezioni 
in alcuni punti. Uno di questi rami porta 
con un pozzo di quaranta alla sala del Sal
to del Tonno, mentre l'altro termina in 
strettoie nella sabbia.
Tornati a Polska Aven si percorre questa 
vasta galleria superando alcuni sabini 
(cordini fissi), si oltrepassa una parte più 
bassa e sabbiosa e si giunge ad una pro
fonda marmitta (altro cordino fisso) dopo 
la quale si presentano due grosse possibi
lità per proseguire. Dritti si entra a Via 
Chicca Fausta, grande e bella galleria con 
vasche asciutte, che tennina in un pozzo- 
ne che porta a Lilliput. Per arrivare a Via

Chicca Fausta bisogna superare in traver
so un pozzo (disarmato), oppure scende
re giù verso il cosiddetto Campo del Bal
latoio e salire in una condotta dove una 
corda fissa (pozzo di 10) permette di risa
lire dal basso.
Per scendere al Campo del Ballatoio, dal
la base della marmitta con il cordino ros
so fisso si scende sulla sinistra con una ri
pida condotta. Anche se si può scendere 
tutto in libera, il salto terminale può esse
re attrezzato con corda su alcune clessi
dre. Questo ambiente è estremamente 
caotico, e da qui partono ben 6 dirama
zioni. Tralasciando la descrizione di 
quelle meno importanti, per andare al 
Pozzo Oliena si va verso destra (arrivan
do da Polska Aven) seguendo l'ampia 
galleria sabbiosa. Verso sinistra, invece, 
si giunge quasi subito ad un pozzetto su 
una grossa marmitta; qui si va verso la 
Zona di Luca e la Via Panda.
Per andare alla Zona di Luca e a Via 
Panda si scende il pozzetto ed il pozzo 
seguente (14 metri) e si arriva ad un 
complicato intreccio di gallerie che 
portano per lo più ai terrazzi sospesi della 
parte finale di Lilliput. È nella parte più 
lontana della galleria principale che una 
risalita ha permesso di raggiungere una 
grande condotta superiore, la Via Panda, 
che sbuca sopra il Campo del Ballatoio 
da un lato, e sopra i terrazzi di Lilliput 
dall'altra parte. Per visitare questa via dal 
Campo del Ballatoio si fa una breve ar
rampicata su una parete.
La Zona di Luca invece si raggiunge 
prendendo un passaggio stretto sulla sini
stra alla base del salto di 14, seguito da un 
pozzetto fangoso di 5 m ed una discende
ria ripida e fangosa che, da un lato porta a 
Lilliput con un pozzo di una cinquantina 
di metri, dall'altro (verso destra) con una 
breve arrampicata in opposizione verso

DATI CATASTALI

1988 SA/NU SISTEMA CARSICO DELLA CODULA ILUNE. Urzulei. Codula di Luna.
Ingresso Su Palu: UTM: 32 T NK 4810 4778 -  Quota: 185 m s.l.m.
Sistema carsico (inelùse le ultime scoperte dei rami fossili, di Disneyland (Paperopoli), del Post-Sa Ciedda e del Sifone a Valle): 

Svii. sp.: 39.680 m -  Disi.: -196 m/+136 m
Rami nuovi Su Palu: Rami fossili: Svii. sp. 2.860 m, Disi, interno: +164 m; Disneyland-Paperopoli: Svii. sp. 350 m;

Post Sa Ciedda: Svii. sp. poligonale 610 m; Post-Sifone a Valle: svii. sp. 1.150 m 
Rilevatori nuovi rami fossili: Gino Baldussu, Luca Baldussu, Luciano Pusceddu, Raffaele Schirru (SCC); Tarcisio Atzori, Ivano 

Budroni, Pietruccio Caria, Daniela De Marchi, Sergio Garau, Mario Muroni, Bruno Piras, Dolores Porcu, Sandro Tuveri 
(CSC); Jo De Waele, Alessandro Mandis, Alessio Marcus, Lucio Mereu, Luca Sgualdini (GSAGS); Luigi Castelli, Roberto 
Cossu, Isacco Curreli, Riccardo De Luca, Tonino Fadda, Nicola Ibba, Marcello Marras, Gianluca Melis, Andrea Meloni, 
Simone Perra, Enrico Seddone, Roberta Siddi, Alessandra Solinas (USC); Mauro Messina (GRSEAM)

Rilevatori poligonale Post Sa Ciedda (giugno 1999): Diego Vacca e Sandro Tuveri della F.S. Sarda.
Rilevatori Post Sifone a Valle (ottobre 1999): Diego Vacca e Sandro Tuveri della F.S. Sarda.
Rilevatori Paperopoli: Gianluca Melis, Isacco Curreli, Marcello Marras e Peter Vandeghinste (USC)
Disegni e Lucido dei Rami fossili: Jo De Waele 
Disegno informatizzato: Enrico Seddone
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una bella condotta freatica che va dritto 
verso la zona di Napoli. In fondo a questa 
condotta, lunga 150 metri, un pozzetto 
franoso ed un traverso infatti, porta nella 
parte terminale di Napoli, nei pressi della 
partenza di Alameda Boulevard.
Poco prima del pozzetto finale, sulla sini
stra, un'ulteriore stretta condotta invece 
si dirige verso il Facocero Titubante, con 
il quale si collega con un pozzetto di 6 
metri circa. In questa piccola, ma lunga 
condotta, chiamata il Cinghiale Dubbio
so, è presente una vaschetta con acqua e 
qualche bella concrezione, oltre che varie 
piccole diramazioni che diventano presto 
troppo strette.
Una volta tornati al Campo del Ballatoio 
ci si dirige verso Pozzo Oliena seguendo 
la galleria suborizzontale con il fondo ri
coperto di sabbia. Quasi da subito si in
contrano numerose diramazioni che 
creano dei labirinti sulla destra della gal
leria principale. Seguendo quest'ultima, 
dopo circa 50 metri si sbuca al Ballatoio 
del Bottigliometro, con sulla sinistra un 
imponente strapiombo su Lilliput e nella 
volta, altissima, il pozzo terminale di Via 
Chicca Fausta. Proseguendo oltre si arri
va nella Sala del Salto del Tonno dove si 
scende un piccolo salto aiutandosi con le 
mani su una corda fissa e annodata. In 
questa sala troneggiano alcune candide
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Gli ambienti franosi di Convoinonciveniamo.

Il condotto Kuckuck con le sue colate finali.
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I Mari de! Sud, prima di sbucare nelle più vaste condotte di Kuckuck.

La colata finale di Kuckuck che occlude il passaggio verso monte.
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stalagmiti cresciute su blocchi di frana, e 
oltrepassando queste si sale verso una 
spiaggetta sabbiosa denominata Boule
vard of Broken Dreams. Di fronte alla 
scritta sulla parete, salendo su una ver
ticale con pochi appigli, si entra nella 
Galleria del Salto, bella, grande e sabbio
sa, che finisce con un pozzone sopra la 
parte iniziale di Disneyland.
Siamo ormai a pochi passi da Pozzo Olie- 
na e dal Boulevard of Broken Dreams si 
scende prima sulla sabbia, poi su grossi 
blocchi di frana, per una trentina di metri 
per giungere, finalmente, sull'armo di 
partenza del pozzo profondo 34 metri. 
Dall'imboccatura, impostata proprio tra 
alcuni grossi massi, seguendo la parete 
frontale e tornando indietro, si può rag
giungere Smidol, ultimo ramo fossile qui 
descritto, che con un traverso con corda 
su Lilliput termina in una grande spiaggia 
di sabbia dove una risalita non ha portato 
a nuove scoperte.
Termina qui il viaggio nelle gallerie fos
sili di Su Palu, e non rimane che scendere 
il Pozzo Oliena con i suoi tre fraziona
menti, e percorrere Lilliput verso l'uscita.

CON L'OCCHIO DEL 
TOPOGRAFO

La decisione di rifare il rilievo dei rami 
fossili di Su Palu è stata presa quando ci si 
è resi conto che la scala 1:1000 non pote
va essere sufficientemente dettagliata per 
poter rappresentare in modo leggibile 
tutte le gallerie sovrapposte ed intreccia
te. Infatti, le prime volte, con tanti pezzi 
di fotocopie del rilievo (scala 1:1000) in 
mano, è risultato estremamente compli
cato trovare la strada giusta nel labirinto 
di Bell'mbriana.
Ingrandendo la scala di due volte invece, 
è stato possibile rappresentare quasi tutte 
le gallerie nel disegno finale, anche le più 
piccole, senza perdere la leggibilità del 
rilievo in modo significativo. Usando la 
scala 1:500 si è dovuto fare un rilevamen
to abbastanza dettagliato, causando ral
lentamenti nei lavori; in generale in un 
campo di lavoro topografico si riusciva
no a misurare circa 500 metri di gallerie. 
La precisione del rilievo è stata verificata 
grazie a numerosi “anelli” con relative 
chiusure delle poligonali, che quasi mai 
mettevano in luce grosse divergenze.
11 rilievo, in generale, toma con quello 
precedente fatto dal Centro Speleologico 
Cagliaritano e dallo Speleo Club di Olie
na, a parte le diramazioni mancanti. 
Grosse differenze invece si trovano nei 
dislivelli misurati (+164 m in confronto 
ai +135 m del vecchio rilievo!).

CON LA MASCHERA

Visti gli importanti risultati meritano di 
essere ricordate alcune esplorazioni spe
leosubacquee organizzate dalla Federa
zione Speleologica Sarda negli ultimi 
anni.
Due immersioni nel 1998 e nel 1999 han
no avuto come scopo la riesplorazione 
del Lago Sifone che collega Su Palu con 
la Grotta di Monte Longos (Su Spiria) 
mettendo in luce una diversa realtà! La 
lunghezza del sifone è di 145 metri per 
una profondità di 26, e l'andamento non è 
lineare, ma presenta una leggera curva 
verso destra (venendo da Su Palu). Que
sto fa sì che i due giganti si avvicinano 
notevolmente, aprendo nuove possibilità 
di congiunzione.
Nell'immediato futuro si andrà a dare 
un'occhiata al Camaleonte Blu (Su Spi
ria) ed al Ramo degli Hobbit (Su Palu). 
A maggio del 1999 inoltre, due speleosub 
della Federazione Speleologica Sarda 
hanno passato il sifone di Sa Ciedda per 
l'ennesima volta (le esplorazioni erano 
ferme da 3 anni) scoprendo (risalita di al
cuni metri) alla fine dei rami già esplorati 
dai sardi e da Gianni Guidotti e rilevati 
dai primi nel 1996, una prosecuzione che 
attraversa grandi gallerie (tipo Sand 
Creek) per una lunghezza di 610 metri 
misurati (poligonale soltanto). La dire
zione è all'incirca sud, dritto nel cuore del 
Supramonte di Baunei.
Verrebbe veramente la voglia di indossa
re la muta e il bibo!
Poi, pochi giorni prima di Casola Mil
lennium, la Federazione Speleologica 
Sarda ha organizzato l'ennesima Festa 
della Bombola al sifone terminale a valle 
del Sistema a cui hanno partecipato mol
tissimi speleoportatori e quattro speleo- 
sub. Risultato: è stato superato il secondo 
sifone dopo Commominchesesecanta- 
cante... e sono stati rilevati 1000 metri di 
ambienti post-sifone, percorsi dal fiume

sotterraneo che forma verso la fine un 
lago gigantesco e lunghissimo, attra
versato per i primi 100 metri. Il Sistema 
continua alla grande ed in ambienti aerei !

GUARDANDO IL FUTURO

Dire che le esplorazioni a Su Palu siano 
ormai agli sgoccioli sarebbe una grande 
bugia, anche se ormai in questi ultimi 
anni molto è stato fatto. Ritengo però che 
basta salire nel punto giusto, oppure 
sbancare la strettoia più indicata, e si en
tra nel mondo del “doposupalu”.
In questi ultimi 5 anni abbiamo esplorato 
per la seconda volta numerose zone (Sa 
Ciedda, No Buono, Disneyland, il sifone 
del Lago, da Bell'mbriana a Pozzo Olie
na, la Confluenza) scoprendo tanti pez
zettini del mosaico ancora lungo da esse
re completato.
I punti chiave rimasti sono la colata finale 
di Kuckuck (mostruosa opera di sbanca
mento), risalite nella Zona H e a Disney
land (peraltro in alcuni punti già iniziate, 
vedi Paperopoli esplorato e rilevato dagli 
amici dell'Unione Speleologica Cagliari
tana) e lavori oltre il sifone di Sa Ciedda 
(roba da speleosub, esplorazioni in cor
so). In quest'ultima zona, come detto pri
ma, all'inizio di maggio due speleosub 
della Federazione Speleologica Sarda 
hanno già aperto il varco, scoprendo oltre 
600 metri di ampie gallerie che portano 
decisamente verso sud, nel cuore del Su
pramonte di Baunei.
Se estendiamo le nostre speranze all'inte
ro sistema, allora non la finiamo più! Il si
fone a valle è terreno fertile per future 
esplorazioni (gigantesche), soprattutto 
dopo le ultime scoperte, e si sta pensando 
di dare un'occhiata anche al Camaleonte 
Blu e nel Ramo dei Francesi dove tante 
risalite sono rimaste incompiute.
Credo che ce ne sia anche per i nostri ni
potini! □

PER SAPERNE DI PIÙ

SU PALU (Complesso della Codula di Luna) (Sardegna, NU)
7: (1982) 10-12 rii. / 8: (1982) 32 / 9: (1983) 22-25 rii. /10: (1984) 45/14: (1986) 

28-33 rii. / 26: (1992) 52-55 / 28: (1993) 74-76

MONTE LONGOS, GRUTTA 'E (o: Su Spiria) (vedi anche: Complesso della Codula di 
Luna) (Sardegna, NU)
4: ( 1980) 14-17 rii. / 5: ( 1981 ) 45-46 / 6: ( 1981 ) 2-4 rii. /10: ( 1984) 44

CODULA DI LUNA, COMPLESSO DELLA [Su Palu; Grutta 'e Monte Longos; Su 
Spiria] (Sardegna, NU)
12: (1985)49-50/19: (1988)8-13 rii./21: (1989) 52/24: (1991)35-41 /28: (1993) 
84-85 /32: (1995) 110-111 / 33: (1995) 5-13 rii. / 35: (1996) 13-24 rii.
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INGHIOTTITOIO DI ORBISI 
Supramonte di Urzulei 

Sardegna centro-orientale
Parole chiave - keywords
Speleologia subacquea, Idrogeologia, 
Inghiottitoio di Orbisi, Sardegna.

STORIA
DELLE ESPLORAZIONI

L’inghiottitoio di Orbisi, conosciuto da 
tempi immemorabili dalla gente del po
sto, fu esplorato per la prima volta da spe
leologi dell'Unione Speleologica Bolo
gnese nel 1964, che lo hanno descritto 
così: «esplorando accuratamente la ca
vità vasta (500 metri di sviluppo) e ricca 
di curiose form e erosive, ci accorgemmo 
(terminando la galleria principale con 
un lago profondo e cieco) che essa dove
va rappresentare un esempio di cattura 
parziale del torrente subaereo da parte 
di una cavità sottostante e preesistente». 
Proseguendo il racconto veniamo a sape
re che un pastore del luogo gli descrisse 
«lo spettacolo di quando, nei periodi in
vernali, dopo forti piogge, il torrente Te
levai si immette impetuosamente nella 
grotta, ma, trovando evidentemente una 
via d'uscita stretta o sifonante, dopo 
poco, form a all'imboccatura un cupo 
lago, che si abbassa e si alza nel livello, 
ribollendo con la sua massa lattiginosa 
ed emettendo sinistri boati e tonfi che fa 
nno accapponare la pelle».

Abstract

The impressive canyon of Codula 
Orbisi (Supramonte of Urzulei, central- 
east Sardinia) represents a major 
sinkhole, in which during rainy season 
disappears an immense quantity of 
water that comes back to daylight with 
a spectacular waterfall through the 
resurgence of Luigi Donini.
This important sinkhole has finally been 
surveyed thoroughly, and this article 
presents the results of the explorations 
together with some historical, 
geological and biological information.
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La descrizione delle esplorazioni dei Bo
lognesi cita anche la Risorgente di Gorro- 
pu (attuale grotta Luigi Donini), situata 
più a valle e collegata con la Orbisi; si 
legge che: «Quando avveniva questo f e 
nomeno, altri pastori più a valle vedeva
no uscire da una grande finestra in una 
parete a picco un grosso getto d'acqua 
che, con forte pressione e con un effetto 
spettacolare inimmaginabile, si spinge
va nel vuoto, per poi cadere fragorosa
mente sulle rocce sottostanti». Infatti, 
sempre al 1964 risalgono le prime esplo
razioni della grotta risorgente di Luigi 
Donini, che dureranno per un anno (Ciò
L. & Donini L., 1964; 1965). Già da allo
ra si ipotizzò il collegamento tra l'in
ghiottitoio di Orbisi e la Grotta Donini. 
Nell'elenco catastale pubblicato nel 
1965, relativo alle esplorazioni effettuate 
dall'Unione Speleologica Bolognese 
negli anni 1962-'64, viene riportato l'in
ghiottitoio di Orbisi con il numero 398 
SA/NU, con uno sviluppo di 560 metri 
(Donini L., Ciò L., 1966).
Nella primavera del 1966 morì Luigi Do
nini nella grotta di Roncobello insieme 
ad un altro speleologo Bolognese, Carlo 
Pelagalli, e poco dopo, la giunta comuna
le di Urzulei volle onorare il suo nome 
dedicandogli la più bella grotta del Su
pramonte, la Grotta Luigi Donini appun

to, che allo stesso tempo rappresenta la 
risorgente dell'Inghiottitoio di Orbisi. 
Del complesso carsico non si seppe più 
nulla di importante fino all'agosto del 
1971, quando una squadra dell'Unione 
Speleologica Bolognese tentò per la pri
ma volta il collegamento subacqueo tra la 
Orbisi e la Luigi Donini. Di seguito il rac
conto relativo ai due speleosub bolognesi 
Franco Grandi e Adalberto Kisfaludi: «Il 
sifone scende verticale per 15 metri poi si 
inoltra per 50 quasi orizzontale, dalla 
volta pendono lunghe ed affilate lame 
calcaree che costringono a procedere ad  
andamento irregolare; sul fondo è depo
sitata sabbia e fanghiglia che nonostante 
le attenzioni, intorbidiscono l'acqua nel
la quale si avverte il caratteristico odore 
di materiale organico in putrefazione, in
fa tti si incontrano tronchi marcescenti 
incastrati in anfratti delle pareti. Percor
si i 50 m in piano svolgendo attentamente 
la sagola, i due sub notano che il sifone 
assume un andamento ascendente, la 
volta si abbassa e costringe a nuotare sul 
fondo provocando lo spostamento del 
fango che quasi annulla la visibilità. Alla 
sommità della salita è visibile una diga
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condotta sifonante si apre nella parte più 
lontana dall'ingresso. Mi immergo, con 
Romolo come secondo, Mauro (Tura) si 
tiene pronto nel canotto filando il solito 
“cordone ombelicale ” col quale ci tenia
mo aggrappati al ritorno, alTaria, alla 
vita. Nella punta estrema del lago la pa
rete si abbassa decisamente e si immerge 
nelle acque fino ad una quota di m 1,5; da 
questo punto si apre un passaggio di m 
3x2. Questo passaggio Tanno scorso era 
completamente ostruito in alto da tron
chi e rami; quest'anno, con soddisfazione 
lo vediamo libero e dopo un breve pas
saggio sbarchiamo in un pozzo di forma 
circolare, transitabile sia in alto che in 
basso. Risalendo si emerge in una saletta 
(diametro m 2) perfettamente perpendi
colare e levigatissima la cui altezza è va
lutabile sui 15 metri; alla sommità, inca
strati fra  stalattiti sono alcuni tronchetti. 
Da una parte della saletta una sottile fes
sura permette una risalita fino all'unica 
terrazzina del pozzo a circa m 3 dal pelo 
dell'acqua. Mi riprometto di ritornare 
con Mauro che, essendo già entrato nella 
grotta “Luigi Donini ” (che è l'uscita del- 
TOrbisi) può riconoscere l'ambiente e la 
formazione geotettonica di questa grotta. 
Mi convinco che il passaggio che da anni 
cerchiamo è questo, ma occorre una con
ferma da chi ha visto l'altra parte. Ritor
niamo sotto e perpendicolarmente ci ab
bassiamo in una fenditura che si allarga 
verso il basso fino ad una profondità 
massima di -9. Riconosco immediata
mente la sala dell'anno scorso anche se 
in condizioni molto diverse e molto più 
soddisfacenti. Il fondo comunque è rico
perto da uno strato di fanghiglia sofficis
sima, colore marrone scuro, frutto del di- 
sfacimento delle sostanze organiche e 
vegetali che il torrente in piena vi deposi-

formata da tronchi e grossi blocchi di 
roccia, inoltre l'intrigo dei rami impri
gionano carcasse di animali. Ogni tenta
tivo di aggirare l'ostacolo è vano, per 
proseguire è necessario smuovere quella 
massa di materiale per nulla stabile, una 
frana improvvisa dei massi sarebbe fata
le ai sub».
Il sifone risulta quindi impraticabile. 
L'anno seguente lo stesso Franco Grandi, 
insieme a Paolo Roversi (Romolo), am
bedue dell'Unione Speleologica Bolo
gnese, ritentano il superamento del sifo
ne dell'inghiottitoio di Orbisi, ed il primo 
pubblica il resoconto della spedizione in 
ciclostilato (Grandi F., 1972). Citiamo il 
testo che si riferisce a questa esplorazio
ne: «// lago ha una vaga forma ad S e la

Ambienti di interstrato nella parte mediana della cavità.

L'ingresso con la marmitta d'erosione inversa.
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I laghetti pensili prima del sifone.

ta; questo fango, impalpabile, si solleva 
con enorme facilità. Procediamo muo
vendo le pinne impercettibilmente, ma 
ciò non impedisce che le lievi correnti 
che si creano non muovano ilfango. Pro
cediamo con cautela nell'esplorazione, 
alla ricerca di altri passaggi; mi sor
prendo a controllarmi la respirazione ed 
i battiti del cuore e mi accorgo con piace
vole stupore che non ci sono variazioni 
apprezzabili. Il salone immette radial
mente in altre 3 salette il cui ingresso è a 
volta alta mediamente cm 70. L'interno 
delle salette è riccamente concrezionato 
a lame e vele, segno che non sono interes
sate da una grande corrente; il fondo è 
tutto in fango in quantità tale che ci infilo 
una mano e con tutto il braccio dentro 
non sento ancora la roccia sottostante. 
Siamo in zona di sedimentazione e questo 
mi conferma che il passaggio a sifone 
non può essere altro che quello dinanzi 
visitato. Dopo appena 5 minuti di perma
nenza l'intorbimento è tale che trovo dif
ficoltà a leggere l'orologio al polso. Inu
tile parlare di vedere Romolo e lui me. Ad  
evitare rischi inutili, in considerazione 
che in quell'intrico di salette e vele di 
roccia è possibilissimo perdersi risalgo 
lungo la corda fino a ritoccare Romolo; 
gli comunico l'intenzione di risalire e, 
delicatamen te, senza segnalare recupero 
a Mauro per evitare giri strani del cavo 
in mezzo a quel labirinto, risaliamo il filo  
d'Arianna. Usciti dalla fessura l'acqua 
ritorna via via trasparente.
Una volta all'asciutto ci comunichiamo le 
impressioni; Romolo si accorge che la 
“caffettiera ” (così è stato soprannomina
to l'ordigno per “sparare ” i flash) gli si è 
sciolta dalla cintura ed è rimasta sotto».
A questo punto prosegue il racconto con 
la seconda immersione, con l'intento di 
recuperare il flash perduto:
«Ci reimmergiamo, Mauro ed io, per ri
controllare la saletta del sifone: Mauro 
risale in pressione la spaccatura, dopo 
avermi passato bombole, piombi, pinne, 
etc., ed all'altezza di 3 metri si infila in 
una marmittina di m 1 di diametro, col 
fondo ricoperto di rametti; a 30 cm dal 
fondo della marmitta si apre un foro non 
transitabile. Per proseguire l'arrampi
cata occorrerebbero chiodi a pressione 
ed in artificiale, chiodando cioè una pa
rete di almeno 10 metri, perfettamente le
vigata, si potrebbe avanzare. Maledicia
mo il momento in cui ci è venuta l'idea di 
lasciare l'attrezzatura da roccia a Urzu- 
lei e, dopo aver eseguito i rilievi necessa
ri per il prossimo e (speriamo) definitivo 
tentativo, ci immergiamo nuovamente 
nelfango per cercare a tentoni la "caffet
tiera" alla quale, oramai, siamo affezio

nati. Con fortuna la ritroviamo e alle ore 
18 siamo di nuovo fuori».
Dopo tutte queste esplorazioni segue un 
lungo periodo di silenzio intorno alla 
Grotta di Orbisi, interrotto soltanto dal 
racconto di una spedizione del 1985 di 
sette speleologi, quattro tedeschi, due 
americani ed un olandese (Hoff H., 
1985). Oltre al rilievo della grotta, soltan
to in pianta, l'Olandese pubblica una bre
ve descrizione: «Tre chilometri a sud di 
questa (Grotta Luigi Donini) è situata 
una cavità che potrebbe essere in colle
gamento idrologico con la Grotta Luigi 
Donini. Nell'autunno in un gigantesco 
portale d'ingresso sparisce un fiume. 
Nella grotta stessa d'estate si trovano an
cora alcuni laghetti, ma termina dopo 
410 metri in un sifone.

Come posizione potrebbe fare una bella 
congiunzione...».
Negli stessi anni invece speleologi del 
Gruppo Grotte CAI Cagliari scoprono al
cuni rami fossili nella vicina Grotta Luigi 
Donini, per uno sviluppo complessivo di 
circa 500 metri (Scano A., 1985). Queste 
scoperte, oltre a dimostrare 1'esistenza di 
una rete di gallerie fossili nel Sistema, 
fanno crescere lo sviluppo della Donini 
ad oltre 2 km.
Nel 1989 Tullio Bemabei riporta una 
esplorazione, sempre speleosubacquea, 
effettuata da Roberto Maxia dell'Unione 
Speleologica Cagliaritana: «Scesoper 11 
metri, Maxia è poi risalito fino a riemer
gere in un vasto ambiente: poiché non 
sembrano esistere prosecuzioni subac
quee, le esplorazioni verranno dunque

Speleologia 41 - 1999 27



Inghiottitoio di Orbisi Documenti Italia

DATI CATASTALI

398 SA/NU INGHIOTTITOIO DI ORBISI
Urzulei, Codula Orbisi.
32 T NK 4176 4619-Quota: 770 m s.l.m.
Sviluppo spaziale: 725 m -  Dislivello: -18 m/+4 m
Rilievo: De WaeleJo, Pani Gabriela, Spiga Renato del Gruppo Speleo-Archeologico 
Giovanni Spano Cagliari

424 SA/NU GROTTA LUIGI DONINI
Urzulei, Valle del Flumineddu.
32 T NK 4195 4724 -  Quota: 675 m s.l.m.
Sviluppo spaziale: 2.335 m Dislivello: +80 m
Rilievo: Donini L., Ciò L. dell'Unione Speleologica Bolognese, Biondi P.P., Morisi A. del 
Gruppo Speleologico Faentino CAI, Pappacoda M. del Centro Speleologico Cagliaritano, 
Locci C., Sulis S., Scano A.. Piras M., Ardali A., Demelas S., Pischedda V. del Gruppo 
Grotte CAI Cagliari.

SIFONE ORBISI-LUIGI DONINI
Sviluppo spaziale: 60 m -  Disi.: -19 m
Rilievo: Addis A., Congiu R., del Gruppo Ricerche Ambientali Dorgali.

398-424 SA/NU COMPLESSO SOTTERRANEO DI GORROPU
Sviluppo spaziale: 3.120 m Dislivello +99 m

tentate in alto, lungo vie fossili».
Molto di recente, Antonio Addis e Ro
berto Congiu del Gruppo Ricerche Am
bientali di Dorgali riusciranno finalmen
te, dopo tanti tentativi, a superare il 
sifone di Orbisi, sbucando nella Donini 
(Addis A., Congiu R., 1998). Partendo 
sulla destra del lago raccontano: «...te 
luci di Roberto scompaiono velocemente 
dentro un cunicolo. Penso che abbia tro
vato il sifone, ma non è così. Appena rie
merso racconta di una diramazione di 80 
cm (!?) ostruita da enormi tronchi d'al
bero, sui quali s'è depositato un velo di 
sedimento che riduce la visibilità. Ri
prendiamo l'esplorazione lungo la pare
te destra del lago e all’improvviso Rober
to scompare di nuovo in un altro cunicolo 
sul fondo. Aspetto diversi minuti, dopodi
ché lo seguo lungo la sagola. A IO  metri 
di profondità trovo un'ampia apertura 
nella parete. Mi addentro. La galleria 
che segue è larga mediamente 4 metri e 
alta 3 e il fondo è ricoperto da ciottoli e 
foglie marcescenti. La visibilità comun
que rimane accettabile. Dopo circa 60 
metri raggiungo la superficie, dove mi 
aspetta Roberto. Siamo alla Donini. Al 
ritorno rilevo il sifone, che presenta una 
profondità massima di 19 metri».
Questi racconti risultano assai divergenti 
e descrivono chiaramente due rami sub-

->s

acquei separati: uno è la galleria princi
pale, talvolta colma di materiale organico 
(tronchi, carogne ...), esplorata da Gran
di e Kisfaludi prima ( 1971 ), da Congiu e 
Addis poi (1998); l'altro ramo presenta 
una risalita con probabili prosecuzioni 
subaeree, scoperta da Grandi, Tura e Ro- 
versi nel 1972 e successivamente anche 
da Maxia nel 1989.

INQUADRAMENTO 
GEOGRAFICO E GEOLOGICO

L'inghiottitoio di Orbisi si trova nel Su- 
pramonte di Urzulei, una delle aree carsi
che più belle della Sardegna. Il Supra- 
monte si estende per 170 Km2 nei territori 
comunali di Urzulei, Oliena, Dorgali e 
Orgosolo, ed è costituito prevalentemen-
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In g re s so

te da una serie carbonatica mesozoica, 
potente da 100 m ad un massimo di 800, 
discordante su un basamento scistoso- 
cristallino paleozoico. Sopra queste roc
ce calcaree si ritrovano sporadici affiora
menti di rocce sedimentarie e vulcaniche 
del Terziario e del Quaternario che non 
affiorano nella zona della Codula Orbisi. 
Il basamento è costituito da rocce scisto
se del Siluriano intrusi da graniti ercinici. 
Dopo una lunga fase di continentalità, 
durante la quale si è formato un penepia
no, su questo basamento si sono deposi
tati conglomerati ed argille arenacee car
boniose con resti di piante, dopodiché ha 
avuto inizio la trasgressione del Giurese. 
La serie giurassica, suddivisa in tre for
mazioni (Amadesi E. et al., 1960), inizia 
con le dolomie grigie della Formazione 
di Dorgali con uno spessore sino a 200 
metri, attribuibili al Malm inferiore su 
base paleontologica. Su di queste o diret
tamente sopra il basamento paleozoico 
poggiano i calcari talvolta oolitici della 
Formazione di Tului, sempre del Malm 
inferiore e di spessore di 200-300 metri, 
seguiti dai calcari bianchi di scogliera 
della Formazione di Monte Bardia del 
Malm superiore, con uno spessore che 
può raggiungere i 400 metri. La serie giu
rassica si chiude con calcari micritici del 
Barremiano di colore bianco-verdastro a 
coproliti e rari Ostracodi, sulle superfici 
di strato dei quali sono frequentemente 
osservabili crepe di disseccamento (mud 
cracks). Sui sedimenti giurassici seguono 
in concordanza le formazioni cretaciche 
distinte nella Formazione di Orudé del 
Cretaceo inferiore e nella Formazione di 
Gorropu che si estende dal Cretaceo infe
riore fino al Cretaceo superiore. Questi 
calcari marnosi e marne sono molto de- 
gradabili e raggiungono una spessore 
complessivo di 50 metri. Nella Codula 
Orbisi affiorano esclusivamente i calcari 
di scogliera, che si presentano in grosse 
bancate metriche di colore bianco. In al
cuni livelli sono ben visibili macrofossili,

in particolare di brachiopodi.
Lo stile tettonico del Supramonte di Ur- 
zulei è caratterizzato da pieghe a grande 
raggio di curvatura con assi immergenti 
verso i quadranti settentrionali (Assorgia 
A. et al., 1974). La struttura che in questo 
contesto ci interessa di più è la sinclinale 
sulla quale si sono impostati il polje di 
Planu Campu Oddeu e la Codula di Orbi
si. L'inghiottitoio di Orbisi, così come 
buona parte della valle stessa, si è impo
stata sull'asse di questa blanda sinclinale 
immergente verso nord. All'ingresso gli 
strati giurassici hanno una direzione 
N40°W ed immergono verso NE di 35° 
circa, e l'andamento iniziale della galleria 
rispecchia questa struttura per una cin
quantina di metri.
Dopo la confluenza dei vari cunicoli, lun
go il collettore dell'inghiottitoio che ta
glia gli strati in direzione ENE, gli strati 
invece hanno direzione N70°E ed im
mergono verso NW di circa 30°. 
L’idrografia superficiale del Supramonte 
di Urzulei è costituita da due principali 
fiumi perenni, il Rio Flumineddu che na
sce alle pendici del Monte Armario (1433 
m) e del Monte Pipinari (1398 m) e il Rio 
Iscra Olidanesa che convoglia le acque 
che provengono dal Monte Genziana 
(1506 m) e dal Monte Pisucerbu (1348 
m). Oltre a questi due fiumi esistono nu
merosi piccoli ruscelli che provengono 
dai terreni scistosi di Monte Novo San 
Giovanni, Televai e Janna Filaé. Le ac
que superficiali, una volta entrate nella

struttura carbonatica, vengono inghiotti
te da vari punti idrovori (Fung'e s'Abba, 
grotta dell'Edera, grotte di Su Mammu- 
cone, Alcatraz, Mannaresurumanna, Te
levai, Orbisi). Durante le piene invece gli 
inghiottitoi non riescono a smaltire l'im
ponente flusso d'acqua, che supera la 
grotta dell'Edera e gli inghiottitoi lungo 
l'Iscra Olidanesa (Fundu 'e Puntale, 
Monte Pertunto) e la Codula Sa Mela (in
ghiottitoio omonimo), percorrendo la 
Codula di Orbisi sino all'omonima grotta. 
Questo, per quanto presenti un portale 
d'ingresso imponente, a causa dello stret
to passaggio sifonante talvolta non riesce 
a inghiottire tutta l'acqua che, attraverso i 
camini nella volta della grotta, ritornano 
in superficie poco a valle della stessa. Le 
acque percorrono quindi un altro chilo
metro del canyon per finire con un salto 
di quaranta metri nel grottone di Pischina 
Urtadalla, e successivamente, con altri 
piccoli salti, nella Valle del Rio Flumi
neddu. L'acqua che scorre in sotterraneo 
invece, percorre per tutta la sua lunghez
za il Sistema carsico di Gorropu (Orbisi- 
Luigi Donini) e toma alla luce dalla fen
ditura nella roccia a strapiombo chiamata 
“Su Cunnu 'e s'Ebba” (la Risorgente della 
Grotta Luigi Donini), con una fragorosa 
cascata alta una cinquantina di metri.
Dal punto di vista idrogeologico il com
plesso sotterraneo di Gorropu può essere 
quindi definito un sistema carsico semi
attivo superficiale. La grotta infatti, ri
prende la sua piena funzionalità soltanto 
durante le piene, quando le acque non ven
gono assorbite dagli inghiottitoi a monte. 
Per quanto riguarda il collettore delle ac
que del Supramonte di Urzulei esistono 
varie ipotesi: la più accreditata, che sem
brerebbe essere convalidata oltre che dal
le indagini strutturali e idrogeologiche, 
dalle colorazioni organizzate quest'anno 
dalla Federazione Speleologica Sarda, ri
tiene che il Supramonte interno costitui
sca un unico acquifero carbonatico con 
due grossi recapiti a nord, le sorgenti di 
San Pantaleo e di Su Gologone, ed una 
importante “perdita” laterale ad est, la 
sorgente di Gorropu (Sanna F., Vemier 
A., 1993).
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glie l'importanza del dato.
La violenza delle acque inoltre, è testi
moniata anche dai grossi tronchi d'albero 
che si trovano incastrati tra le pareti op
pure nelle marmitte inverse sul soffitto 
della galleria. Il fiume in piena è in grado 
di trasportare oltre ai tronchi, anche gros
si macigni, che si trovano frammisti ai 
materiali vegetali accumulati nelle galle
rie. Non per niente la grotta è quasi priva 
di concrezioni, limitate a piccole va
schette colme d'acqua e la massiccia con
crezione all'inizio del grande collettore, 
dove la volta è alta almeno 6 metri e la 
corrente si fa meno turbolenta.

ITINERARIO

Dalla SS 125 al km 177,5 sulla sinistra ve
nendo da sud, s’imbocca la strada che s’i
nerpica lungo le pendici di Punta Is Grut- 
tas e conduce in Supramonte di Urzulei. 
Arrivati alla piana di Campu Oddeu la 
strada si biforca; la sterrata di destra dopo 
circa 10 km conduce al Cuile di Campos 
Bargios. Prendendo la strada a destra (in 
direzione di Sedda Arbaccas), dopo circa 
50 metri si prende un altro bivio sulla de
stra che permette di avvicinarsi alla Co- 
dula di Orbisi per altri 100 m. Qui, lascia
te le auto vicino a delle pozze d’acqua, si 
prende il sentiero appena leggibile che

Una delle poche pareti con concrezioni massicce.

QUANDO GLI SCALLOPS 
PARLANO CHIARO

Il calcare bianco e compatto di Monte 
Bardia risulta modellato dalla furia delle 
acque che da millenni solcano la Codula 
di Orbisi. Le pareti interne dell'inghiotti
toio mostrano migliaia di scallops scolpi
te dal fiume in piena. Nel tratto pressoché 
rettilineo del collettore ipogeo, alcune 
decine di metri prima del lago sifone, 
queste piccole conche hanno delle di
mensioni centimetriche (mediamente 2 
cm di lunghezza). In questa parte della 
cavità non vi sono diramazioni, e tutta 
l'acqua passa in una galleria a sezione 
subcilindrica con fondo scavato a forra 
profonda alcuni metri. Il diametro della 
galleria è di 4 metri circa, e la sezione me-

dia è di 20  m2.
Da questi dati si 
può stimare la ve
locità della corren
te d'acqua, e quin
di anche la portata 
d 'acqua, che ha 
causato la forma
zione degli scal
lops (C url L ., 
1974). Facendo i 
calcoli si arriva ad 
una v e lo c ità  di 
flusso di 2 m/s cir
ca, per una portata 
stimata di 40 m3 al 
secondo!? Si tratta 
ovviamente di sti
me, ma ciò non to- Vaschette stalagmitiche nella parte terminale della grotta.
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Il lago scuro poco prima de! sifone terminale.

Il Lago Sifone.

subito scende verso la Co- 
dula di Orbisi. Si percorre 
verso nord il letto del fiu
me fra macigni levigati ed 
aggirando alcune pozze e 
marmitte piene d’acqua. 
Di seguito il fondovalle di
venta più ampio sino ad un 
nuovo restringimento del
le pareti e un salto di qual
che metro che può essere 
aggirato sulla sinistra idro
grafica. Poco dopo la valle 
si riapre presentando sulla 
destra un enorme grottone 
carsico dal pavimento sco
sceso con presenza di pic
cole vaschette e di un de
bole stillicidio: “Sa Rutta 
de Or Mufrones”. 
Proseguendo la codula 
dopo altri cinque minuti di 
cammino appare ampio e 
maestoso l’Inghiottitoio di 
Orbisi, pronto ad accoglie
re le acque impetuose. Ad 
una fugace osservazione la 
valle sembra qui avere ter
mine, mentre invece aggi
rando l’ingresso sulla de
stra idrografica si può 
nuovamente proseguire 
lungo la codula.

DESCRIZIONE 
DELLA GROTTA

L’ingresso dell’inghiottitoio si apre fra 
due strati che mostrano chiaramente il la
voro di erosione da parte delle turbolente 
acque che a tutt’oggi vi scorrono occasio
nalmente in caso di piena. Presso l’in
gresso sono stati depositati ed incastrati 
dalle acque diversi macigni. La caratteri
stica più importante di questa grotta è 
data proprio dal fatto che essendo una 
grotta attiva appare molto pulita ed il suo 
calcare bianchissimo.
Dall’ingresso verso l’interno il pavimen
to levigatissimo scende da sinistra verso 
destra incontrando diverse pozze piene 
d’acqua tutto l’anno. A qualche metro 
dall'imboccatura, guardando il soffitto, 
appare una enorme marmitta di erosione 
inversa, valvola di sfogo e troppo pieno, 
da cui si intravedono le chiome degli al
beri soprastanti.
Scendendo lungo la parete destra ci si tro
va di fronte ad uno sbarramento di massi 
e grossi tronchi incastrati portati dalle 
piene (rilievo punto 2). Si può accedere 
alla grotta serpeggiando tra massi e tron
chi oppure, sempre sulla estrema destra, 
seguire una galleria dal pavimento ascen
dente che porta in un grande salone carat
terizzato alla base da un deposito di gros
si massi. Aggirando e risalendo i massi si
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arriva alla fine di questo salone le cui pa
reti sono formate da depositi di conglo
merati, ghiaia e terra simili a quelli depo
sitate all’esterno, sulla destra guardando 
l’ingresso. Su questa parete detritica si 
apre un cunicolo di una ventina di metri 
che sembra portare verso l’esterno (rilie
vo punto 3), ma chiude in strettoia. 
Scendendo dal salone di fronte appaiono 
diverse condotte e gallerie, che in realtà 
celano un unico ambiente poiché ostruito 
in diversi punti da enormi tronchi e mas
si. Per assicurarsi il passaggio è quindi 
consigliabile tenere tutto a destra e segui
re il debole scorrimento d’acqua sul pavi
mento della galleria principale, in parte 
dovuto all’apporto d’acqua di stillicidio 
(rilievo punto 4). Da questo punto la gal
leria diventa più ampia ed il pavimento 
inciso a piccola forra con presenza di 
qualche pozza d’acqua.
A metà di questa galleria sulla destra è 
presente una colata di colore rossiccio 
con abbondante stillicidio che può consi
derarsi l’unica concrezione parietale di 
tutta la grotta. Qui sul pavimento della 
galleria sono presenti piccole dune di 
ghiaia multicolore.
La galleria prosegue ampia; nel primo 
tratto sono presenti cumuli di ghiaia e 
ciottoli, nel secondo tratto è presente una 
forte incisione sul pavimento con vasche 
piene d’acqua che costringono il visitato
re a percorrere una cengia sulla sinistra. 
Terminata la cengia, un masso ubicato al 
centro del laghetto permette di prosegui
re poi sulla destra, lungo una parete forte
mente inclinata e liscia che costeggia il 
laghetto più grande. Sempre sulla destra 
l’inclinazione della parete diminuisce 
permettendo così uno scorrere dolce di 
acque d ’infiltrazione e stillicidio che 
hanno contribuito alla formazione di nu
merose concrezioni a vaschette. Sempre 
su questo lato si sviluppa un cunicolo in 
leggera salita di una quindicina di metri. 
Dal punto 9 del rilievo si può proseguire 
la galleria solo dotati di un canotto o nuo
tando fino al sifone. Quest'ultimo, pro
fondo 19 metri, sbuca dopo una sessanti
na di metri, con tutte le difficoltà di una 
immersione speleosub, alla Grotta Luigi 
Donini (Addis A. e Congiu R., 1998). 
Completano la descrizione della grotta 
numerose gallerie e cunicoli sulla sinistra 
idrografica, spesso ascendenti, che colle
gano in diversi punti, formando piccoli 
labirinti.
In queste zone sono stati trovati la mag
gior parte dei reperti faunistici.
Inoltre, presso il punto 5, è presente una 
enorme marmitta di erosione inversa che 
costituisce il terzo ingresso.

LA FAUNA

La fauna cavernicola del Sistema carsico 
di Gorropu è stata campionata e studiata 
soltanto nella parte a valle (Grotta Luigi 
Donini) (Assorgia et al., 1973; Carta, 
1974), mentre mancano del tutto dati bi
bliografici sul popolamento dell'Inghiot
titoio di Orbisi.
Tra le specie faunistiche citiamo tra i 
Crostacei l'isopode Alpioniscus fragilis, 
un elemento troglobio distribuito in mol
tissime grotte della Sardegna centro
orientale, dalle Baronie fino al Gerrei; tra 
gli Aracnidi si segnala la presenza dello 
pseudoscorpione Neobisium sardoum, 
trovato in diverse grotte del Supramonte 
di Oliena e di Urzulei; tra i Chilopodi vie
ne riportata una specie indeterminata di 
Lithobius; tra gli Insetti sono citati gli Or
totteri con la specie Acroneuroptila sar- 
doa, e diversi Coleotteri tra cui le specie 
Ovobathysciola majori, diffusa in tutto il 
Supramonte e nel Golfo di Orosei, Patri- 
zieìla sardoa, tipica della Nurra de Sas 
Palumbas di Oliena e segnalata in poche 
altre grotte, ed alcuni Carabidi dei generi 
Tachys, Bembidion e Agonum.
Durante le nostre esplorazioni del 27 lu
glio 1996 sono state fatte ricerche biospe
leologiche che hanno portato alla luce al
cune specie nuove per l'inghiottitoio di 
Orbisi; tra le specie rinvenute, la maggior

parte delle quali ancora in corso di studio 
presso gli specialisti, sono da mettere in 
evidenza: il coleottero carabide Sar- 
daphaenops supramontanus supramon- 
tanus, specie diffusa in tutto il Supra
monte, e l’opilionide Mitostoma patrizii, 
della famiglia Nemastomatidae, frequen
te in molte grotte del Nuorese e dell'Igle- 
siente. Inoltre citiamo il già nominato 
crostaceo Alpioniscus fragilis, che lette
ralmente tappezza alcune pareti della 
grotta, lo pseudoscorpione Neobisium 
sardoum, rinvenuto in tre esemplari sulle 
pareti dei cunicoli più alti, il coleottero 
Ovobathysciola majori trovato su detriti 
organici sul pavimento della galleria 
principale, due specie indeterminate di 
Coleotteri, rispettivamente delle fami
glie Staphylinidae e Carabidae, una spe
cie di imenottero ed una larva di plecotte- 
ro (o affine).
L'unico esemplare di Sardaphaenops 
supramontanus supramontanus, trovato 
su una parete bagnata ad una cinquantina 
di metri dall'ingresso, risultava parassita
to da numerosi funghi della famiglia La- 
boulbeniales.
Per le determinazioni gli Autori ringra
ziano l'amico Giuseppe Grafitti, da anni 
prezioso e insostituibile direttore d'or
chestra di tutti gli appassionati raccogli
tori di fauna cavernicola in Sardegna. □
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LA VERA “PORTA DI PRADA” 
Grigna settentrionale - Lombardia
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RIASSUNTO

Viene presentata la storia esplorativa di 
questo abisso della Grigna settentrionale 
(Alpi meridionali, Prealpi lecchesi -  
Lombardia), che riprende importanza 
dopo le nuove diramazioni scoperte 
durante l’estate 1999.

PREMESSA

Le molte esplorazioni condotte fino ad 
ora nell’area carsica della Grigna setten
trionale hanno portato alla scoperta di nu
merosi e profondi abissi indipendenti 
(vedi fig. 1 ), e la possibilità di raggiunge
re rapidamente forti dislivelli ha forse 
fatto perdere di vista la considerazione 
degli stessi come parte integrante di un 
unico grosso complesso carsico.
Solo dopo la colorazione del torrente fi
nale dell’abisso “W le Donne” (LoLc 
1936, profondità -1.175, quota 2.170 m), 
effettuata nel 1989, si è avuta conferma 
del collegamento dell’area con la sorgen
te di Fiumelatte (LoLc 1501, quota 325 
m), posta a circa 8,5 chilometri di distan
za in linea d’aria, per un dislivello com
plessivo di 1.845 metri! (vedi fig. 2).

Abstract

We present the story of the 
exploration of this abyss in the 
Northern Grigna (Southern Alps, 
Prealpi Lecchesi, Lombardia), that 
retake its important after new 
promising branches discovered in 
summer 1999.

Un modesto abisso della 
Grigna settentrionale, 

considerato ormai chiuso 
da tempo, riaccende 

speranze dopo la scoperta 
di nuove diramazioni

Massimo POZZO 
Evon MALIXI

(Erba Team -  Bergamo)

Sergio MANTONICO
(AS Comasca)

Alberto BUZIO
(GG Milano CAI SEM)

Per cercare di raggiungere l’ipotetico 
collettore delle Grigne (la “Freccia Az
zurra”), evitando i lunghi avvicinamenti 
in quota e le prolungate permanenze ad 
elevate profondità che necessita l’esplo
razione di una grotta come “W le Don
ne”, abbiamo indirizzato la nostra atten
zione verso l’Abisso Paolo Trentinaglia 
(LoLc 5031): la sua posizione risulta in
fatti nei pressi dell ’ ipotetica “linea di per
corso” delle acque del collettore (vedi 
fig. 3), e la bassa quota del suo ingresso, 
1.670 metri, lo rendono assai interessan
te... è a non più di un’ora di cammino 
dalla macchina!
Isolato e solitario, rispetto al caos del 
Moncòdeno, qualcuno lo immagina 
come una “spina nel fianco del mo
stro” ...
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INQUADRAMENTO
GEOGRAFICO

L’abisso Paolo Trentinaglia si trova sulle 
pendici del massiccio della Grigna set
tentrionale, in Lombardia.
Il gruppo delle Grigne è il più occidentale 
delle Alpi Orobie, ed è compreso tra la 
Valle della Grigna, la Val del Caldone, la 
Gola di Balisio, la Valsassina, il Lago di 
Como e quello di Lecco. Dal colle di Ba
lisio, verso SW, si innalza la Grigna me
ridionale (o Grignetta, 2.177 m), mentre 
verso N il gruppo continua fino alla Gri
gna settentrionale (o Grignone, 2.409 m), 
vetta principale. Da qui riprende la dire
zione originaria fino al monte Pilastro 
(1.825 m), poi scende a NE sul Passo del 
Camallo (1.400 m), generando un ampio 
cerchio, la Costiera dei Pizzi di Parlasco, 
per terminare presso il paese di Bedano. 
Il fenomeno carsico più esteso e più spet
tacolare, è limitato proprio alla Grigna 
settentrionale, e in particolare nell’area 
del Circo di Moncòdeno ( 2 Km2), dove si 
trovano più di 500 cavità, alcune delle 
quali tra le più profonde d’Italia.

Ingresso dell’Abisso Paolo Trentinaglia.. 
(foto M. Pozzo)

ABISSO PAOLO TRENTINAGLIA 
(Grigna Settentrionale)

LoLc 5031
P40

‘■Quarantinaglià’

“Siamo
Buòni”

Notte
Rock’

Rilievo 1999 
“ Erba Team” 
A.S. Comasca

R am i N u ov i

Svii. reale: 1.270 rii 
Dislivello: - 305 m

Ingresso
(1670) Dia.. M. Pozzo,

E. Malici

Il pozzetto iniziale di 4 metri dell'Abisso, (foto M. Pozzo)

AVVICINAMENTO

Da Lecco a Esino Lario: da qui si pro
segue fino al Passo del Camallo e alla 
Bocchetta del Cimone, dove si abban
dona l’automobile (quota 1.400 m circa), 
a piedi si percorre il sentiero CAI n° 25, 
che conduce al Rifugio Bogani (o 
Monza), fino al bivio con quello che va al 
Rifugio Bietti: proseguendo per quest’ul
timo, una ripida, ma breve, salita porta 
alla Bocchetta di Prada (quota 1.626), 
dove si volta a sinistra.
In pochi minuti si supera una cappella 
con annesso un locale invernale sempre 
agibile, e si giunge ad un grande arco 
naturale di roccia (la Porta di Prada): 
duecento metri più avanti, direttamente 
sulla sinistra del sentiero, si trova l’in
gresso dell’abisso (chiuso da botola non 
bloccata).
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In g resso

“Siam o B uoni’
“Mio

C uggino '

ABISSO PAOLO TRENTINAGLIA 
(Grigna Settentrionale)

LoLc 5031

(1670)

Rilievo 1986:
G.G. Milano S.E.M. C.A.I.
A.S. Comasca
G.S. Lecchese C.A.I.

R ilievo  1999:
“Erba Team”
A.S. Comasca

Svii. Reale: 1.270 m 
Dislivello: - 305 m
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Diramazione "Siamo Buoni". Le strettoie 
non ci abbandonano mai. (foto E. Malixi)

Passano altri due anni, e alcuni soci 
deH’ASC, con una semplice arrampicata 
di 3 metri, sopra la partenza dell’ultimo 
P25, raggiungono una finestra ventosa, 
con relativo pozzo inesplorato: il nuovo 
ramo porta lo sviluppo totale ad oltre 500 
metri, fino al successivo fondo di -298 
metri. Questa diramazione, date le ampie 
dimensioni e un inizio di scorrimento 
idrico più serio, sembrava fosse la via 
principale verso profondità più consi
stenti, ma un’altra brutta frana metteva 
fine alla nuova avventura.
Rimanevano comunque interessanti pos
sibilità tutte verso l’alto... quindi un po’ 
controcorrente secondo lo stile di ricerca 
in zona, e una condottina schifosa situata 
oltre un marcio traverso sopra il pozzo 
terminale.
L’abisso, a questo punto, viene messo nel 
dimenticatoio, perché le probabilità di 
prosecuzione svaniscono di fronte alla 
potenza delle frane. Pur rimanendo tra i 
dieci più profondi della zona, è poca cosa 
rispetto ad autentici mostri del Moncòde- 
no come W le Donne, Capitano Paff o 
Marrons Glacés: nonostante la modesta 
profondità, “il Trentinaglia” è molto fa-

ESPLORAZIONI DAL 
1985 AL 1988

L’ingresso viene scoperto da un socio del 
GG Milano CAI-SEM, nella tarda prima
vera del 1985. L’anno seguente, soci dello 
stesso gruppo assieme ad altri dell’AS Co
masca e del GS Lecchese CAI, allargano 
la parte iniziale e iniziano ad esplorare. 
La progressione non è mai stata facile: il 
grande numero di brevi pozzi, tutti con 
accesso in strettoia, ha richiesto tempo e 
fatica per “allargare” e per piantare deci
ne di spit. Nel giro di due mesi però, viene 
portata a termine l’esplorazione del pri
mo fondo, ad una profondità di - 270 me
tri, fermi in un cunicolo franoso dopo un 
ampio P25, senza diramazioni laterali 
considerevoli.
Nel maggio 1986, squadre miste ASC e 
GGM, ricontrollano la cavità e ne effet
tuano la topografia. Il fantastico "Canna di Fucile": 37 metri di tubo, (foto A. Buzio)
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Fig. 1. Sezione schematica del Complesso della Grigna settentrionale (2.409 m).
Legenda:
I - Le Bambine Crescono; 2 - Marron Glacès; 3-11 Tigre; 4 - Capitano Paff; 5 - Preparazione H; 6 - W Le Donne; 7 - Poltergeist; 8 - Maestro 
Splinter; 9 - Apaz; 10 - Orione; 11 - Paolo Trentinaglia.

stidioso nel suo percorso, ed è considera
to astioso anche dagli speleo profondisti 
più blasonati delle Grigne, che non trova
no entusiasmo nella prospettiva di risali
re... quindi si presta poco a ricerche mi
nuziose o durature.
In Moncòdeno si sa, bisogna stare attenti 
a non cadere nei pozzi quando si esce dai 
sentieri, per cui se un abisso “non va giù” 
in breve tempo, si fa presto a mollarlo per 
passare ad un successivo...
Altre caratteristiche riscontrate in questo 
abisso sono un diffuso e notevole concre- 
zionamento, e una scarsa attività idrica: 
mai fu incontrata una piena.
Fino al 1999, è meta di visite sporadiche, 
senza intenti esplorativi.

ANNO 1999

E Tronico, al secolo Sergio Mantonico 
(Associazione Speleologica Comasca), 
guerriero in “W le Donne” e indiscusso 
conoscitore del “sottosuolo grignesco”, a 
ricordarsi di quella condottina sul fondo 
che forse...
...E convince gli squilibrati dell’Erba 
Team (ET - Bergamo), a riarmare la grot
ta con l’intento di visionare bene il fondo 
del ramo scoperto nel 1988.
La condottina è fetida e non va. Si prende 
allora di mira un camino e viene effettua
to un traverso alla sommità del P14 alla 
profondità di -240, trovando un impo
nente ramo in risalita.

“MIO CUGGINO”

Una bella arrampicata un po’ in artificia
le e un po’ no, ci porta a risalire per circa 
60 metri di dislivello, fino ad incontrare 
una grossa frattura meandriforme: la 
grotta cambia completamente aspetto e si 
sviluppa anche in orizzontale tramite evi
denti condotte di natura freatica, con 
riempimenti argillosi e plastici molto 
belli che arrivano anche a soffitto: molti 
anche i fenomeni di crollo, con sfonda
menti nel pavimento e scollamenti dalle 
pareti.
Le vie da scegliere per divertirsi ed esplo
rare sono diverse, solo che scegliamo il 
periodo più “bagnato” del secolo perché

N W  G r ig n a  S E
S e t te n t r i o n a le

Fig. 2. Complesso della Grigna Settentrionale - Rappresentazione schematica del percorso sotterraneo delle acque accertato con tracciante.

La colorazione delle acque è stata effettuata 1’ 11 dicembre 1989 nell'Abisso W Le Donne (LoCo 1936), con immissione di 2,4 kg di fluoresceina sodica alla profondità di 
- 920 m in un collettore locale la cui portata in regime di magra, era di circa 6/71/sec. La distanza in linea d’aria tra il punto della colorazione e la risorgenza, la Grotta di 
Fiumelatte, (LoCo 1501), è di 8,5 km per un dislivello di 925 m. La velocità minima di deflusso è di 60 m/h e la pendenza complessiva del 13,3%.
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l’abisso rivela un’attività idrica di tutto 
rispetto: si ha l’impressione di essere in 
un colabrodo!
I corsi d’acqua incontrati sembrano indi- 
pendenti tra di loro e aumentano rapida
mente di portata in seguito a precipitazio
ni: una parte di essi confluisce e si riversa 
nel ramo del fondo 1988.
Nella zona di “Notte Rock” viene scesa 
una diramazione (“Voglio vedere se ti 
sale”), per 100 metri, e dopo diverse ver
ticali e vie parallele, ricongiunge al fondo 
di -298 m. (vedi rilievo punto “b”). Lun
go il percorso si incontrano concrezioni 
di colorazioni differenti, e vaschette ric
che di pisoliti.
Un’altra diramazione denominata “Scen 
de-scende”, ci permette di effettuare una 
seconda giunzione più a monte, con i 
rami del 1988 (vedi rilievo punto “a”), 
praticamente quasi sotto al traverso che 
ci ha permesso di accedere a “Mio Cuggi- 
no”. L’abisso quindi non vuole conceder
si neanche stavolta verso il basso, e anche 
noi tralasciamo almeno una decina di 
possibilità “buone” verso l’alto, da rag
giungere solo tramite artificiale.
La solita Evon però, dopo una delle sue 
strettoie, si infila in una nuova dirama
zione laterale, completamente fossile e 
semi-orizzontale: è “Siamo Buoni”, che 
dopo un centinaio di metri di condotta 
sfocia in piena faglia, con ambienti molto 
vasti da visionare ancora bene. 
Ritroviamo l’attivo, (un cospicuo arrivo 
d’acqua non esplorato a monte...) e si ri
prende a scendere, con un P45 (variante 
PI 1, PI 5, P20), altri tre pozzetti (P6 , P4, 
P5), ed un successivo P40 (“Quarantina- 
glia”) preceduto da un meandrino impe
stato, fino all’attuale fondo di -305 metri, 
fermo su lunga strettoia soffiante: la via 
buona è lì, ma bisogna lavorare duro. Fig. 3. Complesso della Grigna settentrionale - Percorso ipogeo delle acque accertato con tracciante. 

1 - Le Bambine Crescono; 2 - Marrons Glacès; 3-11 Tigre; 4 - Capitano Paff; 5 - Preparazione H; 6 
- W Le Donne; 7 - Poltergeist; 8 - Maestro Splinter; 9 - Apaz; 10 - Orione; 11 - Paolo Trentinaglia.

In “Siamo Buoni", dopo il PI5. (foto E. Malixi)

CONCLUSIONI

La posizione dell’abisso, in vista dell’i
potetica linea di scorrimento del colletto
re, sembra a questo punto molto strategi
ca (vedi fig. 3): mancherebbero circa 
250/300 metri di dislivello per raggiun
gere il livello del freatico, (in Grigna 
possono bastare anche due o tre verticali 
per arrivare a tanto), mentre molto im
portante diventa lo sviluppo in orizzonta
le. Infatti, l’estensione di circa 105 metri 
lo proietta verso E, cioè in una porzione 
di Moncòdeno che comprende lo spazio 
tra il Rifugio Bogani e la bassa Val La- 
ghetto, perché il ramo terminale (Qua- 
rantinaglia) si trova quasi oltre la linea di 
cresta della Piancaformia.
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Rami 1999. Sala "Mio Cuggino”, a -200 m. (foto M. Pozzo)

Il Trentinaglia, allo stato attuale, modifi
ca di poco il suo dislivello ma è più che 
raddoppiato in sviluppo (1.270 m) e nel 
numero di pozzi: da 21 si passa a 50!
È un abisso molto bello e tecnico, ed ef-

fettivamente risulta abbastanza impegna
tivo a causa delle numerose strettoie in 
uscita dai pozzi, spesso bagnate o percor
se da corsi d’acqua. Al momento è com
pletamente disarmato, ma è possibile 
raggiungere “Mio Cuggino” tramite cor
da lasciata in loco, da sostituire al primo 
passaggio.

Meandro che anticipa il P40 finale 
(Quarantinaglia): si nota il cambiamento 

rossastro del colore della roccia.
(foto E. Malixi)
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INSIEME SUL MATESE

Parole chiave - keywords
Campo speleologico, Pozzo della Neve, 
Cui di Bove, Matese, Campania, Molise.

RIASSUNTO

Breve resoconto del campo speleologico 
organizzato sulla montagna del Matese 
dal Gruppo Speleologico del Matese, 
dall’8 al 22 agosto 1999. Al campo hanno 
partecipato molti speleologi provenienti 
da ogni parte d’Italia, dando il loro con
tributo a lavori svolti in Pozzo della 
Neve, dove sono stati aperti nuovi fronti 
esplorativi a grande profondità; in Cui di 
Bove, riattrezzato per tutta la parte dei la
ghi; nella Grotta del Lupo, esplorata oltre 
i sifoni più interni. Una serie di attente 
prospezioni esterne ha consentito inoltre 
l’individuazione di potenziali ingressi, 
solo parzialmente verificati.

INTRODUZIONE

Sulla montagna del Matese, al confine tra 
Campania e Molise, è ormai consuetudi
ne organizzare un campo speleologico 
estivo, abitudine ereditata dagli amici 
speleologi romani che per primi comin
ciarono a scorrazzare sopra e sotto questo 
calcare, e che ancora vi tornano. Forse 
grazie all'efficacia della posta elettroni
ca, forse per la voglia di rivedersi in situa
zioni più operative rispetto agli incontri 
nazionali tipo Casola-Chiusa-Fiume, al

Abstract

This is a short report of a speleological 
camp in the Matese mountain, 
promoted by Gruppo Speleologico del 
Matese from august 8 to 22, 1999.
Many Italian cavers participated to the 
camp, supporting works in progress in 
Pozzo della Neve, where new 
perspectives were opened; in Cui di 
Bove, where the region o f the lakes has 
been re-equipped; in the Grotta del 
Lupo, explored in its internal sector.

Grande partecipazione e 
buoni risultati nel campo 

speleo più affollato d’Italia

Natalino RUSSO
Gruppo Speleologico Matese

campo speleologico Matese '99 hanno 
partecipato circa cento speleologi prove
nienti da ogni parte d'Italia. Negli anni 
precedenti il campo era stato sempre in
stallato, come per tradizione, presso la 
spettacolare dolina di Pozzo della Neve, 
ma questa volta l’alto numero di persone 
in arrivo ha fatto preferire la riparata ra
dura che si apre a poca distanza da Pisci
na Cui di Bove, più agevole e comoda, 
che si è popolata di speleologi dall’ 8 al 22 
di agosto.
Nota: nei resoconti che seguono le squa
dre sono indicate con una sigla (S-nume- 
ro) che si riferisce all’elenco riportato 
alla fine dell’articolo.

LAVORI IPOGEI

Durante i dieci giorni effettivi disponibili 
per effettuare lavori in grotta, sono stati 
portati avanti diversi fronti esplorativo- 
conoscitivi sul settore nord-orientale del 
Matese.

Pozzo della Neve
E questo il fronte che ha maggiormente 
impegnato i partecipanti al campo.
Le problematiche relative a questo siste
ma carsico si vanno ampliando man 
mano che, nel corso dei decenni, vi ven
gono effettuate spedizioni.
La speleologia esplorativa nella cavità 
cominciò nel 1955 ad opera del Circolo 
Speleologico Romano, seguito negli anni 
dallo Speleo Club Roma, dall’Associa
zione Speleologi Romani, dal GS CAI 
Roma. Successivamente vi sono stati 
svolti lavori da numerosi altri gruppi e 
dal locale GS del Matese.
Durante il campo del 1999 è stato portato 
a termine il consueto prosciugamento del 
sifone situato a -110  m, quest'anno par-
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Verso il fondo della Grotta di Campo Braca, (foto N. Russo)

zialmente già vuoto, e che costituisce il 
principale ostacolo alle esplorazioni, fat
tore limitante ogni lavoro ad un periodo 
non superiore di norma alle 3-4 settimane 
annue. Poco, considerando la rilevanza 
della cavità.
Successivamente al lavoro di prosciuga
mento, effettuato tramite pompa e gruppo 
elettrogeno, sono state organizzate diver
se punte di lavoro, che hanno visto succe
dersi svariate squadre, divise grossomodo 
su tre distinte regioni del sistema.

P92. Una squadra (S7), preceduta da una 
di supporto (S8), ha raggiunto un'inco
gnita a monte del P92, risalendo parzial
mente un camino ed immettendosi in una 
galleria laterale che ha condotto ad un 
ampio ramo discendente, esplorato e rile
vato, il Ramo dell'Eclissi. In questa re
gione è tornata la squadra S41, con l'in
tento di continuare la risalita del camino, 
lavoro effettuato poi solo in parte. Attual
mente il Ramo dell'Eclissi è disarmato 
ma i materiali sono in loco, e la risalita è 
attrezzata. Ad ogni modo entrambi i rami 
continuano e saranno oggetto di lavori 
futuri.

Ramo dei Sifoni. Negli anni precedenti il 
ramo era stato oggetto di diverse spedi

zioni da parte dell’Associazione Speleo
logi Romani, e l’ultima punta vi era stata 
effettuata nel 1994 da membri del Grup
po Speleologico del Matese. In quell’oc
casione però i sifoni non avevano con
sentito il passaggio. Quest’anno sono 
stati trovati asciutti dalla squadra S9, se

guiti dalla S22 e dalla S36, che hanno 
portato a termine esplorazione e rilievo 
dei tratti a monte, di limitato sviluppo, e 
che chiudono in risalite completamente 
calcificate.
L’intero ramo è stato disarmato.

C’ERANO...

Sofìa Mariano, Isabella Triolo, Franco Ciocci, Renato Sciarroni, Claudio Berti, Andrea Salvato
re (Speleologi Romani), Maria Fierli, Massimiliano Re, Sandro Sbardella, Stefano De Santis, 
Giovanna Politi, Andrea Cerquetti, Giorgio Pintus, Pier Leonida Orsini, Dina Di Pasquale (Spe
leo Club Roma), Antonietta Bocchino (GS Natura Esplora), Cristina Cicero, Fabio Iovino (GS 
CAI Napoli), Valeria Cecchi (GS UTEC Narni), Samuele Carnevali, Sandro Mariani (GS CAI 
Fabriano), Matteo Rivadossi, Luca Tanfoglio, Walter Tonoli (GG Brescia "Allegretti ’’), Giaco
mo Moni, Enrico Celestini, Stefania Bruschi, Leandro Pesci, Barbara Bianconi, Elena Taffini, 
Silvia Renghi, Luca Girelli, Lello Massimi Alunni (Sez. Spel. CAI - SSI Città di Castello), Pier
paolo Fiorito (GS CAI Napoli e Lucca), Antonella Laudi, Giovanni Galdieri, Paolo Vassallo (GS 
CAI Salerno), Federica Bravi, Marzia Fulli, Ciro Rosa, Laura Napolitano, Andrea Giuralongo 
(GS CAI Roma), Giuseppe Antonini, Paola Santinelli (GS Marchigiano), Domenico Nanna, Pa
squale Suriano, Graziano Quinto, Antonella Lindo, Patrizia Bianco (Gruppo Puglia Grotte), 
Leonardo Colavita, Paolo Gioia, Cinzia Rossi, Piero Palazzo, Barbara Rossi (Speleologi Molisa
ni), Ciccio Lo Mastro, Gina Satta, Michele Marraffa, Antonella Argo (GS Martinese), Claudia Ia- 
copozzi (GS CAI Bolzaneto), Filippo Felici, Davide Stefani (GS Urbinate), Manuela Merlo, Pao
lo Dalmiglio, Luca Alessandri, Mario Bruni, Ernesto Pavoni (GS Grottaferrata), Gianluca Ionia, 
Giulia Di Fiore, Stefano Olivucci, Marco Topani, Sergio D'Alessandro, Daniele Moretti, Loreda
na Caradonna, oltre a Geppino Civitillo, Luciano Santagata, Tullio Bernabei, Ivan Martino, 
Gianluca Cusano, Pasquale Santillo, Salvatore Capasso, Giovanni Ruggieri, Luigi Russo, Giu
seppe Caso, Natalino Russo del Gruppo Speleologico del Matese, e amici, parenti, simpatizzanti, 
aiutanti cui siamo grati, tra cui in special modo Elisa e Mina Orsini, non speleologhe, ma insosti
tuibili in cucina. Il campo sarebbe stato effettivamente più faticoso senza il lavoro di Maria Fierli 
e Antonella Landi, e la ormai famosa SbardMobile, di Sandro Sbardella.
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gli scivoli

disegno: M.Rivadossi 9.1.00 
elab.graf.: N.Russo

Addio all'Impero e Salone Lorenzo. Il 
ramo fu esplorato nel 1990 dai parteci
panti a un campo estivo coordinato da 
Gruppo Speleologico del Matese e Spe
leologi Romani, che lasciarono in sospe
so numerosi lavori. Nel 1998 una squadra 
mista GS Matese - Sezione Speleologica 
CAI-SSI Città di Castello, con il suppor
to tecnico di Marco Topani, aveva stabi
lito un contatto radio tra Sala Lorenzo e 
l’esterno, in un punto ottenuto per inter
sezione topografica, laddove si diede poi 
inizio a uno scavo, su cui si è insistito an
che nell’ultimo campo (SIO, S25, S30). 
Nel 1999 i lavori sono stati portati avanti 
da una squadra (S38) che ha allestito un 
campo interno a Sala Lorenzo, con il sup
porto di S39 in entrata e S43 in uscita. Il 
collegamento radio con l’esterno è stato 
ripetuto in più punti, il che ha confermato 
la probabilità dell’esistenza di passaggi 
praticabili.
E stata effettuata la topografia da Sala 
Lorenzo alle regioni strette a monte, che 
chiudono in frane impraticabili, dove 
sono frequenti tracce di terreno, di vege
tali e insetti vivi. Con la corda recuperata 
su una vecchia risalita ne è stata comple
tata un’altra e iniziata una terza, attual
mente attrezzata, ma ferma a metà.

Cui di Bove
Notevoli anche i lavori portati avanti in 
questo abisso, i cui armi necessitavano da 
tempo di manutenzione, specie sui laghi. 
Diverse squadre (S4, S 18, S21, S32, S35)

CONTATTO RADIO

«Sala Lorenzo a fuori, ci sentite? Cambio»
«Forte e chiaro, fuori vi sentiamo forte e chiaro! Cambio!»
«Noi vi sentiamo disturbati, vi-sentiamo-disturbati! Cambio!»
Le voci si diffondono nel buio della grossa sala, come negli anfratti del sogno, scenario improba
bile. Sala Lorenzo a fuori. Già, un contatto radio con l’esterno da un posto così lontano dall’in
gresso, un po’ come ricevere parole dalla Luna, che ti arrivano fioche e quasi distrutte da mille di
sturbi. Saranno le gocce d’acqua i pipistrelli i sassi della frana che si sposta. Saranno i metri di 
roccia sopra le nostre teste.
«Provate a puntare l’antenna a sud, l’antenna a sud, cambio»
Ok, mettiamola a sud, purché la smetta di fare i capricci e ci regali l’emozione di dialogare con 
quelli che stanno sopra le nostre teste. Dev’essersi formato un bel gruppo, a giudicare dal trambu
sto. Oppure è il disturbo sul segnale.
L’antenna vibra del freddo che attanaglia le mani, la voce pure, spezzata appena dalla voglia di 
gridare che siamo degli inguaribili bambini ma non ci importa, che vogliamo giocare così, a cac
ciarci incredibilmente lontano nella roccia e gridare la nostra posizione amplificati da una batteria 
da dodici volt.
Forse sono venti, oppure soltanto dieci, i metri di calcare che ci dividono da “fuori”. Ma che im
porta? Ciò che conta sono le sei ore di bellissimo meandro, che spossa i sensi con la sua nenia ca
tartica di curve, e curve, e curve. Appigli insignificanti che scompaiono sotto il film sottilissimo di 
fango. Sinuosità che si protraggono alfinfinito: scallops, minuscole concrezioni, lame sempre-al- 
posto-giusto, che sono una consolazione impagabile quando evitano di bagnarti i piedi.
Pozzo della Neve abisso dei sogni, amante stizzosa che si concede un poco per volta, protetta dal 
Sifone. E non appena stai per prenderle di più, Lei si beffa di te, ti afferra le incontrollabili propag
gini di fettuccia e cordini che ti porti dietro, cambia aspetto sulla strada del ritorno, e così ti fa va
gare per interi quarti d’ora su tratti che avresti giurato di conoscere a menadito. Se solo avessi il 
buon senso di fermarti un attimo e di soffocare il fiatone, potresti avvertirne chiara la risata. Sei 
solo un piccolo essere insignificante, posso stringerti quando voglio col mio meandro di gomma, 
pensa sorniona la grotta. Mentre fatichi come un matto su passaggi fatti e rifatti.
E ogni volta stai per giurare che non ha senso tornarci, ma poi, mentre tiri su la corda dall’ultimo 
pozzo, provi un senso di vuoto dandogli appuntamento all'anno successivo, come un amico che 
vive troppo lontano.
Quanti giorni senza rivedere quei luoghi, corde lasciate alla loro sospesa solitudine, scorci e voci 
della fantasia, e la serie di infiniti oggetti che vacillano in uno spazio che nessuno conosce. La no
stalgia consacra anche la fatica estrema.
«Sala Lorenzo a fuori, è ora di salutarci, ora-dei-saluti. Cambio»
«Affermativo, ci vediamo al sole. Cambio»
«Stasera a tavola pensate anche a noi, pensate anche-a-noi, stronzi. Passo e chiudo».
E il cuore si stringe nella notte senza stelle.

Natalino Russo 
Sala Lorenzo, 19 agosto 1999

Speleologia 41 -1999 41



Insieme sul Matese Documenti Italia

POZZO DELLA NEVE
(Campochiaro - M.Matese, Italia)

Sezione schematica 

Disegno: N.Russo
(Da Bernabei, G.S.Matese, 1991 modif.)

LEGENDA

Sifone
4 in condotta 
Sala del Compleanno 
Sifone dei Pipistrelli 
Canyon fossile 
Ramo della Giunzione 
Salone Lorenzo 
Grande scivolo 
Vecchio campobase

10 Galleria Nunziata
11 Sala Franosa
12 Sifone (fondo 1974)
13 Sifone di Ghiaia
14 Sala del Grande Assente
15 Fessura del Casco
16 Pozzo “Effetto Cascata"
17 Sifone Finale (fondo 1988)
18 Galleria Internazionale

CRONOLOGIA

1955: C.S.R.
1962 - 1971: S.C.R.
1972 - 1974: A.S.R.
1981 - 1982: A.S.R. E vari romani
1984: C.S.R.
1985: C.S.R.. A.S.R.
1987 - 1988; S.R., Polacchi e vari romani
1990: S.R.. G.S.M. E altri
1992 - 1993: S.C.R., G.S.M., S.R

- Zone di lavoro “Matese 99"

si sono succedute lavorando alacremen
te, trasportando sacchi di corde e morsetti 
metallici, utilizzati per rendere più sicura 
la progressione nei tratti allagati. La grot
ta è stata messa in sicurezza fino alla fine 
del 2° Lago, restando da riattrezzare la 
serie di pozzi tra Campouno e Campo- 
due.

Grotta del Lupo
Si tratta di una risorgenza semiattiva sco
perta nel 1995 dal Gruppo Speleologico 
del Matese, e su cui si è lavorato per di
verse estati di seguito, senza riuscire tut
tavia a superare i numerosi sifoni succes
sivi che ostacolano la progressione verso 
monte. Le esplorazioni sono incoraggiate 
dalla forte corrente d ’aria fredda in usci
ta, che fa pensare a connessioni con i si
stemi sotterranei del M. Mutria, a tutt’og- 
gi privo di cavità note. Durante l’ultimo 
campo, la relativa siccità dei primi tre si
foni ha permesso alla squadra S17 di con
centrare le forze su piccoli sifoni al limite Al campo di Sala Lorenzo, (foto N. Russo)
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esplorativo, che sono stati superati (S28, 
S29), con esplorazione di un limitato trat
to a monte, seguito però da un nuovo 
stretto sifone.

LAVORI EPIGEI

Durante tutta la durata del campo varie 
squadre si sono succedute in lavori di ri- 
cognizione esterni, che hanno dato in 
qualche caso discreti risultati, e una bef
fa. A pochi metri dal campo è stato indi
viduato un ingresso tra i faggi, apparente
mente vergine, disceso nell’entusiasmo 
di entrare in Cui di Bove by-passando le 
strettoie. Ma chiudeva, e in uscita ci si è 
anche accorti di uno spit, infisso sull’uni
ca placca buona.
Ad ogni modo sono state effettuate battu
te sistematiche in zona Tre Torrette, re
stituendo di volta in volta su tavoletta 
IGM i dati acquisiti.
Gli ingressi individuati sono stati forzati 
e parzialmente disostruiti, eliminando 
parecchie incognite aperte da anni su 
questa montagna, ma aprendone di nuo
ve, promesse per lavori futuri.
Notevoli energie sono state inoltre inve
stite allo scavo dell’Ipotetico Terzo In
gresso di Pozzo della Neve, a poca di

stanza dall’ingres
so di Cui di Bove, e 
in corrispondenza 
della Sala Lorenzo, 
sede dei lavori già 
citati.
A m ov im en ta re  
una fredda serata, 
altrimenti passata 
intorno al fuoco del 
campo come tutte 
le altre, il ritardo di 
una squadra, uscita 
in battuta la matti
na, e non ancora 
r ie n tra ta  verso  
mezzanotte. Al ri
torno, facilitato da 
un paio di fuoristra
da e da qualche ora 
di richiami nelle 
faggete, il vino ha 
riscaldato gli ani
mi, le ossa già calde 
per il falò.
Per un elenco delle 
squadre che hanno 
effettuato  lavori 
esterni si rimanda L ’ingresso
allo specifico para
grafo.

di Pozzo della Neve, (foto I. Martino)

ARRIVEDERCI

In conclusione il campo speleologico sul 
Matese ha riscosso un notevole successo 
in quanto a partecipazione, il che ha con
sentito di mettere in campo molte forze, 
necessarie ai lavori programmati. Natu
ralmente non sono mancati i momenti di 
riposo, e non è un male che il grosso dei 
partecipanti abbia dedicato tanto tempo a 
visite leggere in grotta e passeggiate 
esterne. L’atmosfera generale del campo 
è stata serena e divertente, resa più como
da dalla presenza di ben due cisterne 
d’acqua potabile, un gruppo elettrogeno, 
e dalla natura pianeggiante del luogo 
scelto, che ha permesso a molti di portare 
anche i bambini.
Tutto ciò ci fa ben sperare. I lavori aperti 
sono numerosi, e innumerevoli le inco
gnite da sciogliere. Il futuro vedrà sul 
Matese altri campi come questo, di respi
ro nazionale. Tutta la speleologia è ben
venuta.
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Tullio Bemabei, Salvatore Capasso, Lu
ciano Santagata e ai soci attivi del gruppo 
matesino. □Sul rilievo sguardi, progetti, foglie, (foto N. Russo)
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ATTIVITÀ E COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE

Da venerdì 6 a domenica 8
Montaggio del campo: trasporto gruppo elettrogeno, cisterna da 3000 li
tri per l'acqua potabile, impianto illuminazione, tavoli, panche.

Lunedì 9
S1 : Pozzo della Neve (PdN), esame sifone. Cicero C., Cusano G., Iovino F. 
S2: PdN, svuotamento sifone. Orsini A., Russo N.

Martedì 10
S3: PdN, controllo sifone. Pesci L., Stefani D.
S4: Cui di Bove (CdB), trasporto materiali fino al 1 ° Lago. Caso G., Cice

ro C., Felici F., Pesci L., Stefani D.
S5: PdN, battute esterne su Addio all'Impero. Bemabei T., Civitillo G., 

Rivadossi M.
S6: PdN, controllo sifone. Cusano G., Russo N.

Mercoledì 11
Mattinata: eclissi di sole
S7: PdN, punta al fondo, poi fermatasi al P92, risalita e Ramo dell'Eclissi.

Felici F., Tanfoglio L., Tonoli W., Rivadossi M, col supporto di S8. 
S8: PdN, supporto a S7 fino al P80. Caso G., Orsini A.
S9: PdN, controllo livello acqua Ramo dei Sifoni. Ionta G., Pesci L., Ste

fani D.
SIO: Esterno, scavo fessure soffianti su Addio all'Impero. Civitillo G., 

Russo L.
SII: Esterno, battute. Nanna D., Quinto G.
S12: PdN, recupero pompa al sifone. Civitillo G., Russo N.

Giovedì 12
S13: Esterno, battute su Ramo dei Babà. Bianco P., Civitillo G., Iovino

F. , Lindo A., Nanna D., Quinto G.,
SI4: Forra del Titemo. Fierli M., Re M., Sbardella S., etc.
S15 : Esterno, disostruzione ingressi su Addio all'Impero. Caso G., Russo 

L., Russo N., Stefani D.
S16: Esterno, disostruzione ingressi su Ramo dei Babà. Caso G., Civitillo

G. , Russo L., Russo N.

Venerdì 13
S17: Grotta del Lupo (GdL), controllo sifoni ed esplorazione. Olivucci

S., Orsini A., Stefani D., Russo N.
S18: CdB, trasporto materiali al 1° Lago. Massimi Alunni L., Taffini E. 
S19: Esterno, battute, ritardo... Iovino F., Orsini P.L., Triolo I., Salvatori 

A., Sciarroni R.

L., Olivucci S., Re M., Taffini E.
S22: PdN, esplorazione e rilievo Ramo dei Sifoni. Bemabei T., Capasso

5., Caso G., Santagata L., Pesci L.
S23: PdN, Sala Franosa, trasporto materiali e sistemazione armi. Orsini 

A., Palazzo P., Russo L., Stefani D.
S24: PdN, giro al P80. Lo Mastro F., Marraffa M.
S25: Esterno, scavo su Sala Lorenzo. Di Pasquale D., Fierli M., Sbardella

5., Politi G.

Domenica 15
S26: PdN, giro e recupero rifiuti. Alessandri L., Dalmiglio P., Merlo M., 

Pavoni E.
S27: PdN, giro. Bravi F„ Giuralongo A., Fulli M., Napolitano L., Rosa C., 
S28: GdL, tentativo di svuotamento sifone e prosecuzione. Cusano G., 

Felici F., Landi A., Taffini E.
S29: GdL, svuotamento sifone e prosecuzione. Massimi Alunni L., Oli

vucci S., Russo N.
S30: Esterno, scavo su Sala Lorenzo. Lo Mastro F., Marraffa M., Nanna D. 

Lunedì 16
S31 : PdN, risalita Pozzo Schiffer. Caso G., Girelli L„ Moretti D., Renghi S. 
S32: CdB, riarmo. Bianconi B., Moni G., Pesci L.
S33: CdB, giro. Giuralungo A., Iacopozzi C.
S34: Esterno, battuta e scavo su Ramo dei Sifoni. Civitillo G., Russo L.

Martedì 17
S35: CdB, riarmo 2° Lago. Berti C., Felici F.
S36: PdN, esplorazione e disarmo Ramo dei Sifoni. Bianconi B., Massi

mi Alunni L., Moni G., Pesci L., Taffini E.

Mercoledì 18
S37: PdN, giro. Girelli L., Iacopozzi C., Moretti D., Renghi S.
S38: PdN, campo interno a Sala Lorenzo. Palazzo P., Russo L., Russo N. 
S39: PdN, supporto al campo interno. Bemabei T., Colavita L., Di Fiore 

G., Mariano S.

Giovedì 19
S40: Forra del Titemo. Bianconi B., Martino I., Massimi Alunni L., Moni 

G., Quinto G., Taffini E.,
S41 : PdN, risalita sul P92. Antonini G., Mariani S., Santinelli P. 

Venerdì 20
S42: Fosso del Torrone. Carnevali S., Antonini G., Mariani S., Santinelli P.

Sabato 14
S20: PdN, giro al Ramo dei Babà. Cerquetti A., Cicero C., Fanesi P., Or

sini P.L., Pintus G., Triolo I., Salvatori A.
S21 : CdB, riarmo laghi. Colavita L., Felici F., Iovino F., Massimi Alunni

Sabato 21
S43: PdN, supporto uscita campo Sala Lorenzo. Cusano G., Gioia P. 
S44: Campo Braca, giro. Carnevali S., Mariani S.
S45: PdN, disarmo ingresso; CdB, disarmo ingresso. Santagata L.

PER CONOSCERE MEGLIO IL MATESE CI VENITE, OPPURE CONSULTATE:

AA.VV. (1988), Cronaca di un mille annunciato: il Pozzo della Neve, Speleologia 20, marzo 1989.
AA.VV. (1991),// Matese, nuove prospettive dì sviluppo culturale ed economico, Gruppo Speleologico del Matese, Atti Conv. Bojano, 1991.
BERNABEI T. & CAPASSO S. (1997), Sulle orme dei Sanniti, Airone, gennaio 1997.
BERNABEI T. (1989), Pozzo della Neve, il gigante senza fine, Alp, aprile 1989.
BERNABEI T. (1993), Il Matese, Alp, novembre 1993.
BERNABEI T. (1996), // Matese: acqua e pietra, video allegato a Gente Viaggi n. 6/96.
BERNABEI T„ GIULIVO I., RUSSO N. ( 1998), Pozzo della Neve, ultime esplorazioni (con poster), Atti XVII Congr. Naz. Spel., Chiusa Pesio (CN), in st. 
CAIAZZA D. & GRUPPO SPELEOLOGICO DEL MATESE (1997), L'acquedotto romano di Faicchio (BN), Quad. Banca Capasso Antonio, Alife. 
GAMBARI S. (1988), Nuove esplorazioni del CSR in Matese..., Notiziario del Circolo Speleologico Romano, pagg. 27-49, nuova serie, n. 3, 1988.
GRUPPO SPELEOLOGICO DEL MATESE (1993), Carta tematica de! settore nord-orientale de! Malese, itinerari di speleologia, trekking, parapendio, ar

cheologia, torrentismo, Litografica Artistica Cartografica, Firenze.
M. MONTELEONE (1988), Cui di Bove: un novecento ad ostacoli. Notiziario del Circolo Speleologico Romano, pagg. 7-23, nuova serie, n. 3, 1988.
RUSSO N. (dal 1994), diverse citazioni nella rubrica Notizie Italiane di questa rivista.
S.R. & G.S.M. (1989), Storia senza lieto fine sui Monti del Matese, Speleologia 21, ottobre 1989.
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DOCUMENTI ITALIA

UNA GROTTA PARTICOLARE 
LA TANAZZA DEL RIZZO 

Ferrania - Liguria
Parole chiave - keywords
Carsismo regionale,Tanazza del Rizzo, 
Liguria.

INTRODUZIONE

Negli anni '60 la speleologia ligure conob
be un momento di grande fermento, so
prattutto grazie all'apporto di alcuni grup
pi, tra i quali ci piace ricordare il Gruppo 
Grotte Ferrania, ormai disciolto da più di 
trent'anni, che esplorò, documentò e mise 
a catasto in Valbormida moltissime grot
te, alcune delle quali in zone rimaste so
stanzialmente inesplorate da allora. Que
sto piccolo gruppo, pur operando in una 
zona limitata, fu capace di esplorazioni 
importanti e di ricerche approfondite, rea
lizzate con una compiutezza ed una multi- 
disciplinarità ancora oggi invidiabili.
Una di queste in particolare, la Tanazza 
del Rizzo, venne esplorata nel 1964 al
l'interno di quello che dieci anni più tardi 
divenne il Parco Naturale dell'Adelasia. 
Poi una serie di vicende curiose hanno 
condotto in questi anni alcuni soci del 
Gruppo Grotte CAI Novara e del Gruppo 
Speleologico Savonese a rivisitare alcu
ne cavità dell'entroterra di Savona, alla

Abstract

A historical cave located in Adelasia 
Park (Ferrania, SV, Italy), named 
Tanazza del Rizzo, has been explored 
again, after more than 30 years since 
the discovery by the Gruppo Grotte 
Ferrania.
It’s a particular cave, developed in a 
partially metamorphosed calcareous 
limestone, with a few interesting 
peculiarities; for example some unusual 
aragonitic and calcitic speleothems, 
whose chemical composition seems to 
be partially in contrast with the 
limestone composition.
Besides, some questions about the 
internal hydrological flow of this area 
are pointed out.

Rivisitazione e nuove 
osservazioni in una 

piccola, ma interessante 
cavità dell’entroterra 

savonese

Gian Domenico CELLA
Gruppo Grotte CAI Novara

Samuel RUGGIERO 
Alberto VERRINI

Gruppo Speleologico 
Savonese

ricerca di fenomeni carsici nella Forma
zione di Molare, una serie sedimetaria 
oligocenica costituita da marne, arenarie 
e conglomerati.
Non che la Tanazza c’entrasse molto con 
queste rocce, visto che a catasto la grotta 
era indicata come sviluppata in un affio
ramento di calcescisti, ma la curiosità di 
verificare l'esattezza della classificazio
ne ci ha condotto alla 
prima visita ed in se
guito alla presa di 
coscienza della sua 
p a rtico la rità  alle 
successive. In effetti 
siamo stati subito af
fascinati dalla pre
senza di questo mo
desto affioramento 
carbonatico, dalla 
grande dolina di ac
cesso, dalle forme, 
dalle concrezioni e 
dai colori inattesi di 
questa grotta. So
prattutto, siamo stati 
incuriositi dell'esi
stenza di una così 
bella struttura carsi
ca, apparentemente 
isolata e autosuffi
ciente, formatasi in

una roccia cosi particolare. Del resto tutte 
le grotte del Parco dell'Adelasia, a partire 
dalla grande e mitica Grotta degli Olmi 
(della quale potete leggere su Speleolo
gia n. 24), rappresentano un bel rebus 
idrologico e speleologico, visto l'assolu
to mistero che circonda la circolazione 
idrica sotterranea di questo settore, più 
volte indagato, ma sempre inutilmente. 
Tutte grotte percorse da acqua, anche 
molta, i cui imbocchi si affacciano alla 
luce esterna su microscopici affioramenti 
calcarei circondati da sterminate distese 
di rocce impermeabili, senza apparenti 
relazioni con le poche sorgenti esterne. A 
parte comunque il dubbio sul percorso 
sotterraneo delle acque della Tanazza, 
tuttora insoluto, rimane il fatto che si trat
ta di una cavità con caratteristiche evolu
tive e litogenetiche insolite, soprattutto 
per le nostre zone.
Una piccola grotta quindi, ma con qual
cosa di interessante da dire: cerchiamo 
dunque, con questo modesto contributo, 
di dare segnalazione di un fenomeno che 
merita a nostro avviso una attenzione 
particolare.
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DESCRIZIONE 
DELLA CAVITÀ

L'ingresso è ubicato sul fondo di una do
lina, su un modesto tratto pianeggiante 
del ripido costone prospiciente Cascina 
Rizzo.
11 largo ingresso porta subito ad un bivio: 
verso nord si trova la strada sbarrata dopo 
pochi metri, mentre procedendo verso 
sud si segue la frattura principale. 
Superato l'angusto saltino iniziale di un 
paio di metri, ci si trova costretti ad af
frontare alcuni scomodi passaggi tra i 
massi ed il basso soffitto della galleria; 
dal caposaldo 6 il percorso toma più age
vole grazie alla minor presenza di detriti 
sul pavimento.

La dolina di ingresso della Tanazza del Rizzo.

Discesa del pozzo su scaletta. Si nota il netto passaggio da dolomia cristallina a calcescisti.

Tra i caposaldi 7 e 8 troviamo un piccolo 
camino presto impraticabile.
In prossimità del caposaldo 10 ci si trova 
in presenza di un discreto numero di pic
cole stalattiti eccentriche e cristalli di ara- 
gonite, in parte asportati, spesso allineati 
lungo fratture presenti sul soffitto.
In corrispondenza del caposaldo 13 la 
grotta cambia bruscamente direzione: 
immettendosi in uno stretto cunicolo sul
la sinistra ci si ritrova in una galleria di di
mensioni maggiori, riccamente concre- 
zionata sia lungo le pareti che sul soffitto, 
infine occlusa da concrezionamento 
dopo poche decine di metri. 
Proseguendo verso valle, aggirato un 
grande masso incastrato, si discende in 
arrampicata un saltino, che si allarga 
dopo una decina di metri sul ciglio di un 
ampio pozzo di una dozzina di metri.
In questo tratto di galleria va segnalata 
una evidente piega, sulla quale è impo
stata tutta questa serie di ambienti.
Una volta disceso il pozzo ci si trova in 
una saletta inclinata, dal pavimento fan
goso: le due prosecuzioni, a monte e a 
valle, sono costituite da due stretti cuni
coli in cui è faticosa la progressione. 
Proseguendo verso valle, nei pressi del 
caposaldo 30, la galleria si trasforma in 
una stretta condotta inclinata, presto oc
clusa da riempimento, che costituisce 
l'attuale fondo della cavità.
Ritornati alla base del pozzo, a monte è 
possibile risalire un fangoso cunicolo 
solo per qualche decina di metri fino ad 
un restringimento tra massi e fango, a 
breve distanza del bivio del caposaldo 
13. Qui siamo a pochi metri in linea d'aria 
dal soprastante caposaldo 13: si tratta 
probabilmente della galleria di drenaggio 
originale di questa cavità, abbandonata 
recentemente dall'acqua in favore della 
nuova via da noi percorsa per la discesa.
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OSSERVAZIONI

La grotta si sviluppa in una bancata di do
lomie lunga alcuni chilometri ma larga al 
massimo 500 m, qui orientata NW-SE, 
appartenente alla serie di Montenotte 
(Giurassico-Cretaceo).
Si tratta di dolomie calcaree cristalline la- 
stroidi, grigio scure e nere, silicee, talora 
micacee, con masse di quarzo cui si asso
cia intimamente calcite; il contenuto car- 
bonatico globale oscilla tra il 65 e il 96%. 
Sono presenti frequenti giunti interni ar- 
gilloscistosi. Caratteristica di questa roc
cia è una certa tendenza alla scistosità, 
che in alcuni punti dà origine anche a lito
tipi calcescistosi.
L’accesso alla cavità si effettua all’inter
no di una dolina di dissoluzione marcata 
e profonda.
La grotta si sviluppa principalmente al 
contatto tra un banco di rocce fratturate e 
dalla laminazione molto evidente (questa 
caratteristica si nota bene nei tratti alti 
delle gallerie, ad esempio nel tratto 7-10) 
ed un livello di dolomie compatte nere, 
molto pure, che rappresenta il pavimento 
della cavità; in linea generale, segue 
quindi i piani di giacitura della roccia. 
La presenza delle fratture generatrici, al
largate dalla percolazione, è spesso evi
dente sulla volta delle gallerie. 
L'approfondimento nelle dolomie com
patte, pur accompagnato da marcate mor
fologie di corrosione (marmitte, conchet- 
te, scallops, ecc.) è limitato rispetto a 
quello avvenuto nel litotipo superiore, 
che, tra l'altro, è meno ricco in carbonati 
(65-82%). Ma in corrispondenza della 
confluenza con una seconda galleria 
(cap. 13), nei pressi di una piega spetta
colarmente messa a nudo dalla corrosio
ne, l'acqua è riuscita a trovarsi una strada 
generando l'ampio e unico pozzo della 
grotta.

La base del pozzo.

Particolare delle eccentriche ramificate tubiformi.

Il profilo delle gal
lerie, meandrifor- 
me, è prettamente 
gravitazionale: si 
osservano almeno 
3-4 grandi variazio
ni di portata. 
Gallerie e resti di 
condotte a pressione 
si notano soltanto 
im m ed ia tam en te  
dopo lo sfondamen
to (21) e nella galle
ria finale.
Un'interessante in
formazione ci è an

cora data dai riempimenti: la galleria su
periore in passato è stata totalmente 
riempita da ciottoli, ghiaie, sabbie ed ar
gille, dalla più disparata composizione. 
Un successivo ringiovanimento ha prov
veduto ad allontanarli e a liberare la cavi
tà; in questa fase è avvenuto lo sprofonda
mento nelle dolomie. Curiosamente, la 
direzione di drenaggio della grotta (SE) 
non coincide assolutamente con quello su
perficiale attuale (N-NO); anche questo 
indizio ci fa pensare che la grotta si sia for
mata ben prima dell'ultima glaciazione. 
Le eccentriche, di cui è ricca la grotta, si 
possono sostanzialmente dividere in due 
gruppi: cristallizzazioni tendenzialmente
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dell Amore
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Cartina di inquadramento del settore circostante la Tanazza del Rizzo*. In grigio chiaro è rappresentato approssimativamente l ’affioramento 
calcareo. In grigio scuro è invece rappresentato l'ingombro della dolina di accesso e della cavità.
* La cartografia di posizionamento è stata elaborata sulla cartografia regionale in scala l :5.000 messa a disposizione dalla Regione Liguria (aut. 38/99 del 27/7/99).

4X Speleologia 4I - 1999



Documenti Italia La Tanazza del Rizzo

COMPOSIZIONE TIPO DEL LITOTIPO CARSIFICATO 
Determinazione con fluorescenza ai Rx, complessometria e termogravimetria

CaO 30-42 % MnO 0,02 %
MgO 3 -1 0 % v 2o 5 0,02 %
A120 3 2,2 % NiO 0,01%
Fe20 3 1,5% c o 2 29,9 %
N a20 1,1 % Si02 16-21 %
K20 1% c 0,3 %
Tì0 2 0,3 % p 20 5 0,02 %
SrO 0,2 % s o 3 0,02 %
La20 3 0,03 % I 0,1 %
Ce20 3 0,02 % CI <0,01 %

NOTE STORICHE

1120 ottobre 1964 alle ore 14, Walter Carlini e Roberto Emiliani, membri del Gruppo 
Grotte Ferrania, trovavano, su segnalazione di cercatori di funghi, l'ingresso della 
grotta.
La Tanazza, vocabolo comune del dialetto ferraniese per designare una cavità, si 
trova nelle vicinanze della Cascina Rizzo, da cui proviene la denominazione.
Dopo la prima esplorazione, resa ardua da un lieve incidente occorso a Carlini du
rante la discesa del pozzetto effettuata a braccia con un cordino personale (ahi, l'en
tusiasmo), seguono altre 6 uscite di gruppo terminate il 21 maggio 1966.
Durante questo periodo viene realizzato il rilievo della grotta, documentato da un 
servizio fotografico che ritrae splendide concrezioni calcitiche eccentriche a forma 
di riccio.
Per lo studio della fauna, molto importante nel GGF, si effettua l ’inanellamento di 
alcuni esemplari di chirotteri (ferrumequinum).
In seguito, molte delle concrezioni presenti all ’interno della grotta sono state aspor
tate e depredate da sconosciuti.

Giovanni Matteo Emiliani 
Gruppo Speleologico Savonese

SPELEOMETRIA

Nome: Tanazza del Rizzo - 423 Li/SV 
Località: Cascina Rizzo, Ferrania (SV) 
Coordinate:

(CTR10.000 el. 229010 “Prasottano ”) 
N 44° 23 ’ 28,8”-  W 8° 21 ’ 30,8” 

Quota altitudinale s.l.m.: 590,5 m 
Sviluppo spaziale: 139 m 
Dislivello: -50 m

aciculari ed eccentriche ramificate tubi
formi. Analisi chimico-fisiche, condotte 
su frammenti di materiale depredato rac
colti sul pavimento, hanno evidenziato 
che le prime sono costituite da aragonite 
mentre le seconde da calcite; tra questi 
due estremi, si collocano poi moltissime 
concrezioni, costituite da miscele dei due 
minerali.
La deposizione dell'aragonite si può fa
cilmente spiegare, tenendo presente che 
elevate concentrazioni di magnesio nel
l'acqua di percolazione inibiscono la de
posizione della calcite; la cosa buffa è 
che poi il magnesio non si deposita nella 
concrezione. Così pensiamo sia avvenuto 
anche nel nostro caso: l'aragonite è costi
tuita per oltre il 99,6 % di carbonato di 
calcio, il magnesio non è rilevabile, men
tre la volta rocciosa è costituita per oltre il 
60% da dolomia.
Variazioni di concentrazione dello ione 
magnesio sarebbero invece responsabili 
delle forme intermedie.
Un'ultima nota, questa di meteorologia: 
la temperatura media della grotta si collo
ca intorno a 10,5 °C; ma discreti movi
menti d’aria, di direzione opposta, nella 
prima parte della cavità ci fanno sperare 
in una prosecuzione, sicuramente non co
moda, di questa splendida grotta.

a
E L V I O  e M A X

Che siano grandi le vostre 
nuove esplorazioni

CONSIDERAZIONI SUL 
CARSISMO SUI CALCESCISTI

Queste particolari rocce, un po' a cavallo 
tra i calcescisti e la dolomia cristallina, 
mostrano, ancora una volta, che i mecca
nismi classici del carsismo sono in primis 
legati alla composizione chimica, e quin
di alla concentrazione in carbonati, della 
roccia che ospita il fenomeno.
In effetti la scistosità latente di questo li
totipo, non sembra aver affatto pregiudi
cato uno sviluppo carsico completo, in 
tutte le sue fasi.
Del resto è ovvio come l’evoluzione della 
cavità in oggetto sia stata fortemente con

dizionata dalla presenza di marcate di
scontinuità che hanno controllato lo 
sviluppo delle strutture di drenaggio in 
una unica direzione coerente, anche in 
epoche e in fasi successive. Le fasi di 
concrezionamento appaiono in questo 
caso molto recenti, probabilmente legate 
a fenomeni di neotettonica che hanno ri
modellato l ’intero assetto idrologico 
esterno, senza influenzare pesantemente 
quello interno.
Nella nostra situazione, l’unica nota cu
riosa è rappresentata dal tipo di concre
zionamento, davvero piuttosto insolito 
per il tipo di roccia in questione.
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DOCUMENTI ITALIA

PAESAGGI CARSICI NEI DIPINTI 
DI BENOZZO GOZZOLI (1421-1497)

Parole chiave - keywords
Protostoria della Speleologia, Carsismo, 
Benozzo Gozzoli.

In occasione del convegno sui Karren svoltosi 
all’Isola di Maiorca nelle Baleari nel 1995 
esposi un poster, intitolato “Prima rappresen
tazione dei Karren in Italia”, raffigurante il 
corteo dei Magi, tratto da un affresco di 
Benozzo Gozzoli al Palazzo Medici-Riccardi 
di Firenze, in cui sono riconoscibili paesaggi 
carsici. I giornali avevano dato risalto alla no
tizia del restauro del dipinto e l’amico archi
tetto Bruno Bronzini mi aveva fornito una im
magine, tratta da un catalogo, che fu utilizzata 
per il poster.
Ho approfondito in seguito il tema ed ho voluto 
esaminare il dipinto originale, che ricopre le 
pareti di una cappella, detta dei Magi. E un pic
colo ambiente a pianta quadrata con una scar
sella sulla cui parete di fondo vi è la copia di un 
quadro di Filippo Lippi (ora a Berlino) raffigu
rante la Adorazione del Bambino - Trinità; sul
le due pareti di questa vi sono gli angeli in ado
razione. Le altre pareti sono affrescate con la 
rappresentazione del corteo dei Magi.
La folla di pellegrini, tra i quali sono ritratti 
personaggi dell’epoca (e tra questi Benozzo 
stesso) si staglia su un paesaggio con alberi 
svettanti, castelli e borghi, che sarebbero, 
tranne alcuni scorci, di fantasia.
In genere le rappresentazioni di montagne nei 
dipinti ci appaiono non molto accurate, spes
so risultano inverosimili per chi guardi con 
l’occhio del morfologo. Ciò risulta ancora più 
evidente quando poi la raffigurazione si riferi
sca ad un ben preciso paesaggio riconoscibile: 
dal raffronto con la realtà risulta spesso che 
l’artista non è stato molto fedele.
Invece negli affreschi della Cappella dei Magi 
(ma anche in altre opere del Gozzoli) ogni pur

Abstract

This article describes thè karstic 
landscapes in thè paintings that cover 
thè walls o f “Cappella dei Magi” in 
“Palazzo Medici-Riccardi” in Florence. 
Their author is thè Fiorentine 
Renaissance painter Benozzo Gozzoli 
(1421-1497).
The realism of thè images is underlined, 
though thè details result enlarged 
compared to their reai size.

Karren e altre forme di 
carsismo epigeo in 

affreschi rinascimentali

Giuliano PERNA
Società Speleologica Italiana

minimo dettaglio particolare del paesaggio 
carsico è morfologicamente esatto.

Su una serie di calcari bianchi e nocciola, che 
degradano dolcemente a valle sono riconosci
bili nei dettagli morfologie di dissoluzione car
sica superficiale (genericamente detti Karren).

Certamente il pittore ha preso ispirazione da 
un paesaggio carsico reale, traendone una se
rie di precisi disegni poi utilizzati nei suoi di
pinti. Va rilevato che le forme rappresentate 
sono molto accentuate: forse più che di calcari 
si tratta di gessi. Oppure, più verosimilmente, 
le forme sono notevolmente ingrandite, sino a 
cinque volte.

Benozzo di Lese, detto Benozzo Gozzoli, 
nacque a Firenze nel 1420, fu allievo e aiuto 
dell’Angelico. Morì a Pistoia nel 1497. 
Collaborò a numerosi dipinti con fra’ Giovan
ni da Fiesole, detto l’Angelico. Tra questi 
l’Adorazione dei Magi a San Marco a Firenze, 
in cui compaiono sullo sfondo rocce molto in
cise che ricordano erosioni a karren o forse a 
calanchi.

Un gruppo di cavalieri 
scende passando sul bordo 
di una trincea carsica per 
poi girare a sinistra percor
rendola (fig. 1).
Tutto T affioramento è in
ciso da profonde scannel
lature subverticali.
Un capriolo fugge insegui
to da un cavaliere con lan
cia, mentre il suo piccolo è 
rintanato in un grande foro 
carsico (fig. 2, in alto sopra 
il cavaliere al centro). Sul 
grande affioram ento di 
roccia (fig. 1 a sinistra), 
profondamente incisa a 
pinnacoli, sono presenti 
spianate carsiche sommi
tali e impronte di passi. 
Sulla parete sinistra della 
scarsella è anche riconosci
bile una vaschetta di corro
sione (Kamenitza), nella 
quale si abbeverano alcuni 
uccelli e nuota una ochetta 
(figura non riportata). Da 
alcuni piccoli ciuffi di erba 
emergono ciottoli arroton
dati (fig. 2, in basso, tra gli 
zoccoli dei cavalli).

Sulla parete destra della 
scarsella è presente anche 
un ingresso di una enorme 
grotta, aprentesi ad arco 
(figura non riportata).

Fig. I. Benozzo Gozzoli, Cappella dei Magi, parete di destra, 
Corteo del mago Gaspare. Tra la folla vi è anche il Gozzoli, 

tra i due personaggi barbuti.
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Documenti Italia Paesaggi carsici nei dipinti di Benozzo Gozzoli

Paesaggi carsici, e in particolare forme carsi
che superficiali figurano in molti altri dipinti 
di Benozzo Gozzoli. Tra i più evidenti ricor
derò la Madonna della Cintola della Pinacote
ca vaticana; la Cappella di San Girolamo con 
storie di Cristo e di San Girolamo a Montefal- 
co, San Francesco; Matrimonio mistico di 
Santa Caterina, Firenze, Museo di San Marco; 
Visita ai Monaci di Monte Pisano, San Gimi- 
niano, Sant’Agostino; Davide e Golia, Pisa, 
camposanto; Cavalcata dei Magi, Volterra, 
Duomo; Tabernacolo della Madonna della 
Tosse, e Tabernacolo della Visitazione, Ca- 
stelfiorentino, Biblioteca Comunale, Ressur- 
rezione di Lazzaro, Washington, National 
Gallery of Art, in cui compare anche l’ingres
so di una grotta.

Il paesaggio carsico è presente anche in opere 
di altri pittori dell’epoca. Citerò La Tebaide di 
Gherardo Stamina (1354-1413 circa) alla 
Galleria degli Uffizi di Firenze e La Discesa 
di Cristo nel Limbo dei Padri (1365) di An
drea da Firenze nella Cappella degli Spagnoli 
a S. Maria Novella di Firenze, in cui compaio
no due grotte: da una esce un corteo di santi, 
dall’altra si affacciano dei demoni.

Quello che caratterizza l’opera del Gozzoli è 
la estrema cura nel rappresentare nei dettagli 
le forme carsiche superficiali, anche se in for
ma spesso ripetitiva e, come detto, con ten
denza ad esagerarne le dimensioni.

ni di karren su massi di frana, risa
lente al 1871.
L’autore è un avvocato, evidente
mente con insolito spirito di osser
vazione. Infatti descrive le forme 
di corrosione superficiale sui 
massi di frana della celebre “gran 
mina dantesca” di Marco presso 
Rovereto, enorme frana abbattu
tasi nell’883 nella valle dell’Adi
ge. L’Autore nota che vi sono for
me appartenenti ad un primo ciclo 
quando la porzione di roccia era in 
posto, cui si sovrappone una se
conda generazione form atasi 
dopo il distacco. “Appello Om- 
brofagilitia il mezzo per conosce
re per la pioggia il tempo in cui un 
sasso è stato da roccia staccato ”.
"... le strie che si veggono sulle 
rocce sono generalmente più pro
fonde delle strie che veggonsi sui 
sassi isolati: e veramente così do
veva accadere pel motivo che i 
sassi furono soggetti a venire 
striati per la pioggia solo dopo 
d ’essere stati staccati dalla roc
cia, mentre le rocce furono sog
gette all 'azione della pioggia an
che molti secoli prima.
Dalla profondità maggiore o mi- Big- 3. Il corteo risale una roccia carsificata. Notare le vaschette 
nore delle strie si può giudicare di corrosione su cui passano i due cavalli al centro. Una di queste 
del tempo maggiore o minore da ^  il fondo di colore scuro, elemento tipico del fitocarsismo.

Fig. 2. Benozzo Gozzoli, Cappella dei Magi, parete di sinistra. Le forme carsiche superficiali 
rappresentate sono molto realistiche, seppure alquanto ingrandite.

che un sasso calcare è esposto all 'azione del
la pioggia.
So che vi sono pietre calcari di più qualità; e 
perciò una qualità è più suscettibile delle al
tre a venire per le piogge corrosa e striata; 
tocca quindi ai geologi, ed ai chimici il calco
lare la differenza di tempo necessario per di
ventare striata la pietra calcare che secondo 
la sua qualità si allontana dalla pietra calca
re dei Lavini di Marco; e che la disamina del
la qualità, ed il calcolo saranno i regolatori 
dell 'ombrofagilitia ”,

Le rocce della frana di Marco (localmente La- 
vini di Marco) sono i Calcari Grigi di 
Noriglio, calcari molto puri e molto carsifi- 
cabili. Ricorderò che solo nel 1978 furono 
descrite striature analoghe di più generazioni 
(Pema & Sauro) e che solo nel 1996 (Pema) 
furono datate alcune frane dell’Alto Garda 
Trentino, utilizzando il metodo proposto già 
allora dal Noriller. □

La morfologia è rappresentata con realismo, 
anche nei minuti particolari che non sono 
sfuggiti all’artista, quali le vaschette di corro
sione (kamenitze di figura 3, ai piedi dei ca
valli al centro), con il fondo scuro da fitocarsi- 
smo, i ciottoli arrotondati dalla corrosione in 
alcune vaschette (presenti nella scarsella, lato 
sinistro).
Sono dettagli che portano a concludere che 
l’artista si è valso di disegni di paesaggi reali. 
Il poster era completato da un secondo argo
mento: la prima descrizione di più generazio-
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DOCUMENTI ITALIA

IL CULTO DI SAN MICHELE 
NELLE GROTTE PUGLIESI

Parole chiave - keyword«
Grotte cultuali, Culto di San Michele, Grotta 
di San Michele, Puglia.

PREMESSA

NeH’ambito della ricerca sulle grotte naturali 
pugliesi adibite a luogo di culto, si è estrapola
to il ricco filone delle cavità dedicate a San 
Michele, che rappresenta senza dubbio il 
gruppo più numeroso ed interessante. Sono 
state considerate sia le grotte in cui il culto è 
ancora presente, sia quelle di minore impor
tanza che oggi conservano solo poche tracce 
del loro passato cultuale.
Oltre che suscitare una grande attrazione per 
gli spettacolari ambienti naturali, lo studio 
delle cavità adibite a luogo di culto riveste 
senza dubbio un grande interesse storico-cul
turale.
Le grotte micaeliche pugliesi sono poste di 
solito in luoghi selvaggi, impervi ed isolati e 
sono in genere di breve sviluppo; ma quest’ul
tima affermazione non è sempre vero per altre 
regioni italiane: è sufficiente pensare ad alcu
ne grotte della Campania, come la grotta di 
San Michele ad Olevano sul Tusciano (SA) e 
la grotta di Pertosa (SA), che hanno invece 
lunghezze chilometriche.
L’uomo ha dovuto adattare gli ambienti natu
rali per l’uso religioso, creando tutta una serie 
di infrastrutture per rendere più sicura e più 
accogliente la cavità: scalinate, altari, statue, 
edicole, acquasantiere, affreschi, vasche bat
tesimali, pozzetti d’acqua piovana, muri di 
terrapieno, spianamenti, ecc..., sfruttando ed 
adattandosi all’andamento delle pareti, crean
do anche opere di canalizzazione per convo
gliare le acque di ruscellamento e di stillicidio 
in apposite cisterne o all’esterno della cavità, 
scegliendo le cavità meglio posizionate ri
spetto ai raggi del sole , ecc...

Abstract

The objet of this report concems thè 
naturai caves of Apulia region, which 
are used for St. Michael veneration.
The historical survey, thè analytical list 
of thè examined caves and some 
photographs are reported.

Primo contributo per uno 
studio sistematico del culto 
di San Michele in grotta.

Cristina CARLONE
GS Danno Foggia

Vincenzo MANGHISI 
Gruppo Puglia Grotte 

Castellana-Grotte

Carlos SOLITO
SC Cryptae Aliae Grottaglie

1 Pu 4 Grotta di S. Michele di M. Laureto - Putignano
2 Pu 30 Grotta di S. Michele - Minervino Murge
3 Pu 202 Grotta di S. Michele - Monte S. Angelo
4 Pu 211 Grotta di S. Michele - Cagnano Varano
5 Pu 262 Grotta dell’Angelo - Sannicandro Garganico
6 Pu 305 Gravagliene - Mattinata
7 Pu 3 81 Grotta di S. Maria di Belvedere - Carovigno

Molte di queste grotte hanno svolto nel passa
to il ruolo di santuario per le comunità locali e 
lontane; oggi, alcune grotte conservano anco
ra questa funzione laddove esistono comunità 
religiose o fedeli devoti in loco.
Come già detto precedentemente, i santuari 
più numerosi sono quelli dedicati all’Arcan
gelo Michele.
In Italia, il numero delle cavità dedicate a que
sto santo è di circa una cinquantina; esse sono 
prevalentemente dislocate nell’Italia meri
dionale e soprattutto in Puglia, in Campania e 
in Abruzzo. La Puglia è, probabilmente, la re
gione italiana che vanta il maggiore numero 
di grotte naturali dedicate a questo arcangelo: 
infatti, ne sono state accertate ben sedici, 
mentre altre sei segnalazioni aspettano ancora 
di essere verificate.

8 Pu 453 Grotta Calvi o di S. Angelo - Lizzano
9 Pu 526 Grotta di S. Michele - Ceglie Messapica
10 Pu 653 Grotta di S. Michele - Orsara di Puglia
11 Pu 879 Grotta S. Angelo - Cassano Murge
12 Pu 1096 Gr. di S. Michele a Varcaturo-Massafra
13 Pu 1232 Grotta di S. Angelo in Gurgo - Andria
14 Pu (n.c.)* Grotta di S. Michele - Altamura

* In attesa di essere siglata presso il Catasto Grotte delta Federazione Speleologica Pugliese.
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Il culto di San Michele nelle grotte pugliesi Documenti Italia

DIFFUSIONE DEL CULTO

Secondo alcune fonti riportate da vari studio
si, il culto di San Michele sarebbe di origine 
orientale e sarebbe nato in Asia Minore, so
prattutto in Frigia ed a Cherotopa, per poi dif
fondersi ad Alessandria d’Egitto. Successiva
mente, il culto fu portato in Occidente dai 
Bizantini; approdato sul Gargano, esso s’in
sediò nell’attuale grotta di Monte Sant’Ange
lo, ove erano già presenti antichi miti e culti 
pagani di Calcante e di Podalirio, legati al cul
to delle acque miracolose.
L’origine del culto nella grotta garganica è 
probabilmente ancora avvolta nel mistero e, 
secondo tradizione, è fatta risalire alle tre leg
gendarie e memorabili apparizioni dell’Ar
cangelo avvenute nella cavità nel 490, 492 e 
493, di cui si riporta brevemente il testo:

Ia-  Un tale di nome Gargano, proprietario di 
mandrie, una sera, si accorse della scompar
sa del suo toro più bello e possente. Subito si 
mise alla sua ricerca e lo ritrovò all 'ingresso 
di una grotta posta in un luogo inaccessibile. 
Preso dall 'ira per la lunga fatica sopportata e 
scoraggiato dal fatto di non poterlo raggiun
gere, gli scagliò una freccia avvelenata, che, 
tornò indietro ferendolo. La notizia si diffuse 
a Siponto e i cittadini si rivolsero al vescovo 
S. Lorenzo Maiorano, che invitò la gente ad 
osservare tre giorni di preghiere per conosce
re la volontà di Dio. Al termine di questi, San 
Michele apparve in sogno al vescovo dicen
dogli che il prodigioso evento del toro e della 
freccia era opera sua per informare che il 
luogo era stato da lui prescelto come dimora 
e ne era divenuto “inspector atque custos ”. 
Ciò accadde I '8 maggio 490; da quel giorno, 
per godere sempre della sua protezione, i Si
pontini diventarono devoti di San Michele.

IIa -  Nel 492 i Sipontini e gli alleati Beneven
tani erano in guerra contro i Napoletani (pro
babilmente i Bizantini), ritenuti pagani. Ipri
mi, chiesero l ’aiuto del vescovo per ottenere 
la protezione di San Michele. Anche questa 
volta il vescovo consigliò tre giorni di digiuni 
e preghiere. Al termine, l'Arcangelo apparve 
nuovamente in sogno al vescovo assicurando
gli che le preghiere erano state esaudite e che 
essi avrebbero vinto la battaglia. In questa se
conda apparizione, l'Arcangelo lasciò come 
suo segno tangibile le impronte dei suoi piedi 
presso la porta settentrionale del Santuario. 
Lo scontro decisivo sarebbe avvenuto prima 
del 29 settembre di quell’anno.

IIP  -  La battaglia si risolse a favore dei Si
pontini e Beneventani. Per ringraziare l ’Ar
cangelo, essi decisero di dedicargli una chie
sa, ma non sapendo dove, si rivolsero ancora 
una volta al vescovo. Incerto sulla decisione 
da prendere, il vescovo volle consultare il 
pontefice, che consigliò, come in precedenza, 
prima dell'approssimarsi de! 29 settembre 
493, tre giorni di digiuni e preghiere, per co
noscere la volontà del Santo. Per la 3“ volta, 
S. Michele andò in sogno al vescovo, assicu
randogli che ciò che i Sipontini chiedevano, 
era già stato fatto, perché Egli stesso aveva

L'altare e gli affreschi delta Grotta di San Michele a Ceglie Messapica. (foto C. Solito)

edificato e consacrato la basilica-grotta si
tuata sul Monte Gargano. Da quel giorno, i 
Sipontini iniziarono dunque a frequentarla e 
a praticarvi il culto.

Gli studiosi sono concordi nel ritenere che i 
fatti qui sopra riportati sono frammisti di sto
ria e leggende. Ma, di certo, le leggendarie ap
parizioni di S. Michele determinarono un “fe
nomeno religioso” di grande portata storica, 
che coinvolse papi, imperatori, re, vescovi, 
popoli, umili individui e condizionarono gli 
uomini e gli avvenimenti storici dell’Occi
dente medievale e moderno.
Dal Santuario di San Michele, nell’omonima 
grotta di Monte S. Angelo, il culto di San Mi
chele si diffonde nell’Italia meridionale nel pe
riodo della dominazione dei Longobardi, dopo 
la loro conversione al Cristianesimo avvenuta 
alla fine del VII sec. Successivamente, la diffu
sione del culto avviene in tutta Italia e in Euro
pa, soprattutto nell’VIII-X secolo, ad opera de
gli stessi Longobardi, dei Bizantini e dei devoti 
del Santo. La grotta di Monte S. Angelo è quin
di la progenitrice di tutte le cavità e di tutti i 
luoghi dedicati a questo santo nel mondo occi
dentale; essa diventa in breve tempo una delle 
tappe obbligate della cristianità medievale e 
punto di riferimento per quanti dall’Europa si 
recavano a Gerusalemme.
Ancora oggi, la grotta conserva il suo fascino 
ed è ancora meta di continui pellegrinaggi di 
gente di ogni estrazione sociale, proveniente 
anche da molto lontano.
La Grotta di Monte Sant’Angelo ispirò ovvia
mente i pellegrini e i visitatori i quali cercaro
no nel proprio luogo di provenienza ambienti 
simili (soprattutto scelsero quelli in cui pree
sistevano antichi culti pagani) per poter rinno
vare le tradizioni legate al San Michele garga- 
nico. Le dimore preferite erano quindi le 
grotte e solo quando non si rinveniva una ca
vità simile, si costruiva una chiesa intorno alla 
quale si creavano leggende aventi il Santo 
come protagonista. Generalmente si sceglie
vano le cavità contenenti un corso d’acqua o 
perlomeno dei bacini o delle vaschette più o

meno grandi contenenti acqua, ritenuta quasi 
sempre medicamentosa e miracolosa. Però 
nel caso in cui nella cavità ci fosse poca ac
qua, si costruiva una cisterna, come è avvenu
to nelle grotte di Putignano e di Minervino 
Murge.
È ormai condivisa da tutti gli storici la tesi se
condo cui gran parte delle cavità attualmente 
dedicate a San Michele Arcangelo, siano state 
precedentemente adibite a luogo di culto pa
gano, esistente a volte fin dalla preistoria. Nei 
secoli della diffusione del cristianesimo 
nell’Italia centromeridionale, infatti, si vene
ravano ancora in queste grotte divinità pagane 
(vedi l’oracolo Calcante e Podalirio a Monte 
S. Angelo, il dio Apollo a Putignano e la dea 
Minerva a Minervino Murge). Per porre fine a 
questi riti pagani praticati dalle popolazioni 
locali e quindi per scacciare definitivamente 
queste false divinità, si introdusse il culto di 
San Michele Arcangelo. La scelta del princi
pe degli angeli fu ovvia perché San Michele 
possedeva numerose caratteristiche e molte
plici funzioni riconducibili alle precedenti di
vinità pagane quali Anubi, Apollo, Mercurio 
e soprattutto Mithra, e perché, secondo le an
tiche credenze, era stato proprio l’Arcangelo 
Michele a cacciare Lucifero, angelo ribelle a 
Dio e divenuto poi capo dei demoni.
Questa sostituzione non è mai stata radicale: 
difatti, la reminiscenza e la credenza di questa 
duplice presenza -  santo e demonio, forze del 
bene e forze del male -  nelle grotte, si è pro
tratta nel corso dei secoli ed è ancora presente 
nei nostri tempi in alcuni racconti popolari, 
come nel caso della Grotta di San Michele a 
Putignano, in provincia di Bari (Manghisi V., 
1993a)
Limitandoci alla sola Puglia, ricordiamo le al
tre grotte naturali in cui si pratica o si è prati
cato il culto di San Michele: sul Gargano a Ca- 
gnano Varano e a Sannicandro Garganico, nel 
Subappennino Dauno ad Orsara di Puglia, 
nelle Murge a Putignano, Castellana-Grotte, 
Carovigno, Ceglie Messapica, Mortola, Mas
safra, Lizzano, Altamura, Andria, Minervino 
Murge; mentre assente sembra il culto di San
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Michele nelle grotte del Salente. Ovviamente, 
il culto di San Michele in Puglia non è limitato 
soltanto alle grotte naturali, ma è diffuso an
che nelle numerose cavità artificiali esistenti 
nell’intera regione; ricordiamo qui le più im
portanti: la cripta di S. Angelo a Mottola 
(TA), la Cripta S. Angelo ad Otranto (LE), la 
chiesa-grotta San Michele a Gravina di Pu
glia, dove è ancora molto attivo il culto dedi
cato all’Arcangelo, le grotte di San Michele 
delle grotte o di “Larizza” e la chiesa-grotta di
S. Angelo “in Fornello”, entrambe in territo
rio di Altamura.

PROBLEMI 
DI SALVAGUARDIA

La maggior parte delle cavità cultuali pugliesi 
si trova in un profondo stato di abbandono; 
anche se non mancano ovviamente le dovute 
eccezioni come Monte S. Angelo, Cagnano 
Varano, Putignano e Carovigno, dove esisto
no comunità religiose o gruppi di fedeli che 
custodiscono e si prendono cura della grotta 
cultuale. Le cause di questo fenomeno vanno 
ricercate nei profondi mutamenti avvenuti 
nella società moderna che in questi ultimi de
cenni hanno provocato soprattutto l’esodo da
gli ambienti rurali a favore di quelli cittadini. 
Per fortuna, mentre fino a pochi anni fa vi era 
un completo abbandono di questi luoghi, da 
qualche tempo, invece, sembra che ci sia un 
ritorno di interesse e di spiritualità; infatti, in 
alcune grotte vi sono fedeli che assicurano la 
pulizia, effettuano piccoli lavori di manuten
zione e addobbano la cavità nei giorni di festa. 
Molte cavità sono invece lasciate incustodite, 
soprattutto quelle artificiali, e sono molto 
spesso oggetto di atti gratuiti di vandalismo e 
perfino di asportazione degli affreschi. 
Queste antiche testimonianze e le tradizioni 
ad esse connesse vanno rapidamente scompa
rendo ed è quindi assolutamente necessario 
cercare di salvaguardare questi “monumenti 
ipogei” nel più breve tempo possibile. Le So
printendenze ai BB.AA.AA.AA. continuano 
a trascurare o a dimenticare del tutto questo 
settore; un loro intervento per la promozione L'affresco di San Michele nella grotta omonima ad Altamura (BA). (foto C. Solito)
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di programmi di conservazione e di restauro 
dei manufatti esistenti è indispensabile per 
salvare questo prezioso patrimonio. Certi af
freschi presenti in alcune grotte non hanno 
nulla da invidiare a quelli più noti, custoditi 
nelle chiese, ma purtroppo sono privi di prote
zione e rischiano di andare persi per sempre. 
Tali grotte abbandonate a sé stesse rischiano 
anche di essere completamente cancellate 
dalla dilagante antropizzazione; tale afferma
zione non è una esagerazione, ed è facilmente 
dimostrabile con esempi tangibili. Nel 1913, a 
Castellana-Grotte, l’attuale Grave S. Giaco
mo (riportata sulle carte geografiche del Sei
cento col nome di S. Jaco), consacrata a S.Mi- 
chele, è stata adibita a ricettacolo delle acque 
fognarie della città ed è oggi ovviamente non 
più accessibile all’indagine speleologica 
(MANGHISI V. 1993b). Nel territorio di 
Bari, la Grotta S. Angelo (di Camarata), ubi
cata nel fianco della Lama Balice, contenente
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affreschi databili intorno al XIII secolo, è sta
ta quasi completamente distrutta da una cava 
di pietrisco agli inizi degli anni ’70 (Dell’A
quila F„ 1977).
E necessario, quindi, fare prioritariamente 
una catalogazione di tutti questi “monumenti 
ipogei” e un inventario delle strutture interne 
e degli arredi in essi custoditi, per inserirli in 
seri programmi di protezione.

CONCLUSIONI

Pur non essendo la nostra ricerca ancora ulti
mata, si è voluto tracciare in questo articolo 
un quadro generale della diffusione del culto 
di San Michele nelle grotte naturali di Puglia. 
La ricerca sulle grotte cultuali, iniziata diversi 
anni fa prosegue in modo lento, ma continuo: 
esistono ancora diverse segnalazioni di cavità 
non ancora controllate, tra cui alcune non an
cora note all’indagine speleologica. Dall’esa
me delle varie grotte naturali pugliesi dedica

te all’Arcangelo, si riscontrano delle costanti 
che possiamo così riassumere:
• Le grotte dedicate a San Michele sono luo
ghi di precedenti culti pagani, alcuni dei quali 
risalenti alla preistoria;
• Si riscontra sempre la presenza di acque 
sorgive o di bacini naturali di acque (o sono 
state create cisterne o altri contenitori di rac
colta) a cui si attribuiscono proprietà miraco
lose; in alcune cavità vi era un vero e proprio 
culto delle acque.
• Le grotte scelte sono sempre poste in am
bienti dalle caratteristiche geomorfologiche 
aspre: luoghi solitari, alture, montagne sel
vagge, gravine.

Pur essendo la bibliografia relativa al culto di 
San Michele vastissima, non tutto è stato 
esaurito, perché mancano proprio molti dati 
relativi ai numerosi insediamenti in grotta 
sparsi in tutta la Puglia e nelle altre regioni ita
liane. Numerosi sono poi i campi di studio da 
approfondire: quello archeologico, rapportato

al territorio circostante; quello sull’habitat 
storico, legato alle esigenze cultuali della co
munità religiosa e alle caratteristiche geomor
fologiche del suolo; quello artistico per la pre
senza di veri e propri capolavori, ecc... 
Un’analisi approfondita di tutti questi settori 
di ricerca consentirà una maggiore conoscen
za dell’origine e della funzione sociale svolta 
dalla grotta nel corso dei secoli.
Il nostro obiettivo principale è di far conosce
re al pubblico questi beni culturali ed ambien
tali, singolari nella loro conformazione, illu
strando l ’importanza di questo prezioso 
patrimonio storico-culturale.
Ci auguriamo una netta presa di coscienza ed 
una forte volontà politica tendente alla salva- 
guardia ed al restauro conservativo di questi 
“monumenti ipogei”. Per raggiungere tale 
scopo, un suggerimento potrebbe essere quel
lo di inserire alcune di queste grotte in speciali 
itinerari turistici o escursionistici e di favorire 
anche il ripristino del culto laddove esso è to
talmente scomparso. □
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LA GROTTA DI FIUME COPERTO 
E IL SUO SIGNIFICATO BIOLOGICO

(Italia centrale - Lazio)
Parole chiave - keywords
Biospeleologia, Ecologia, Grotta di Fiume 
Coperto, Lazio.

INTRODUZIONE

Le recenti investigazioni biospeleologi
che condotte nella Grotta Movile in Ro
mania e in alcune zone profonde delle 
Grotte di Frasassi (Galdenzi, 1999) han
no portato alla ribalta la peculiarità e 
l’importanza scientifica degli habitat sot
terranei caratterizzati dalla presenza di 
acque termominerali con un’alta concen
trazione di acido solfidrico (H2S).
Altre cavità con simili caratteristiche 
idrochimiche sono state studiate ultima
mente in Italia, come le Grotte di Capo 
Palinuro in Campania e le Grotte di Ver
zino in provincia di Crotone (Southward 
et al. 1996; Latella et al., 1999) e in altre 
zone del mondo come la Lower Kane

Abstract

A new sulfurous cave in Central Italy 
(Latium, Latina district) named Fiume 
Coperto, was explored in 1997 and 
some ecological studyes begun in this 
period. The cave is characterised by 
thermomineral waters with high content 
of H2S, allowing the development of 
large populations of microorganisms 
involved in sulfour cycle and of an 
interesting cave community.
Actually, this kind of habitat is known 
as to be peculiar of some other caves 
where extensive researches have been 
carried out (Movile Cave in Romania, 
Frasassi and Verzino Caves in Italy, 
Cueva del Azuffre in Mexico and so 
on). In all these cases was shown the 
occurrence of unusual fauna and 
complex communities, supported by 
autochtonous primary production based 
on chemioautotrophic activity.
In this note preliminary results on 
ecological investigation of the Fiume 
Coperto Cave are reported.

Studio di un ecosistema 
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indicazioni alla scienza
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Cave, la Cesspool Cave e la Sulfur Cave 
negli Stati Uniti e La Cueva del Azuffre e 
de Las Sardinas in Messico (Egemeier, 
1981 ; Pisarowicz, 1994; Langecker et al., 
1996; Sarbu, in stampa).
In alcuni di questi ambienti, analogamen
te a quanto scoperto alla fine degli anni 
’70 nei pressi dei camini 
idrotermali degli abissi ma
rini, la materia organica, dal 
momento che una produ
zione primaria fotosintetica 
non può instaurarsi nella 
completa oscurità, è prodot
ta in situ da batteri chemio- 
autotrofi solforiduttori e 
metanoriduttori e questo fa 
sì che si sviluppi una ricca 
comunità biologica ad essi 
associata capace di sfruttare 
tale substrato energetico 
(Ballard, 1977; Longsdale,
1977; Tunnicliffe, 1992).
Nel caso della Grotta Movi
le infatti le estese ricerche 
iniziate nel 1986 (Lascu,
1989) hanno portato alla de
scrizione di un ricco ecosi-

stema sotterraneo costituito da una co
munità terrestre composta di 30 specie di 
cui 23 endemiche e una biocenosi acqua
tica di 18 specie tra cui 11 endemiche. 
Dati ottenuti attraverso l’analisi degli 
isotopi stabili del carbonio e dell’azoto, 
che si sono rivelati diversi da quelli pre
senti negli organismi esterni, hanno for
nito le prove della significativa indipen
denza di questo ecosistema dalle risorse 
trofiche esterne e della sua fondamentale 
relazione con la materia organica autoc
tona di origine chemioautotrofa (Sarbu e 
Popa, 1992; Sarbu et al., 1995).
Tuttavia la maggior parte delle altre grot
te sulfuree conosciute non è abbastanza 
grande e sufficientemente isolata dal
l'esterno o è spesso soggetta a periodi di 
piena; questo impedisce l'evoluzione di 
una biocenosi completamente basata sul
la produzione chemioautotrofa e la prin
cipale fonte di energia è costituita, come 
nel caso della maggior parte delle cavità 
naturali, da materia organica veicolata 
all’interno dall’acqua, dalla gravità o da
gli organismi troglosseni e subtroglofili. 
I recenti studi condotti nella Grotta di 
Fiume Coperto in provincia di Latina ci 
hanno premesso di individuare in questa
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Fig. 2 - Uno dei laghi all ’interno della grotta (foto M. Rampini).

cavità delle condizioni idrochimiche pa
ragonabili a quelle della Grotta Movile e, 
anche se il grado di isolamento dalla su
perficie risulta inferiore, è stato possibile 
censire una ricca biocenosi dalle caratte
ristiche in parte simili a quelle della cavi
tà rumena.

Scopo di questa nota è di fornire la 
descrizione delle caratteristiche ecolo
giche della grotta e le attuali conoscenze 
sulla composizione faunistica delle 
biocenosi associate anche in relazione al 
suo grado di isolamento ecologico e bio
geografico.

LA GROTTA

La Grotta di Fiume Coperto (La 1361 ) si 
apre alle pendici dei Monti Lepini nel 
comune di Bassiano (LT). In seguito ad 
una serie di visite, effettuate separa
tamente da alcuni soci del Circolo Spe
leologico Romano per ricerche bio
logiche, e dello Speleo Club Roma per 
indagini geologiche ed esplorative, la 
cavità è stata rilevata nel 1997 da Gianni 
Mecchia e collaboratori dello Speleo 
Club Roma.
L’area in cui ¿situata la grotta è riportata 
sulla carta IGM con il toponimo “Acqua- 
puzza” per la presenza di numerose risor
genze di acqua ricche di acido solfidrico. 
Segre (1948), nella sua monografia sulle 
cavità del Lazio, segnala una piccola 
grotta denominata appunto “dell’Acqua- 
puzza”, nelle vicinanze della Grotta di 
Fiume Coperto.
Altre grotte con acqua sulfurea sono state 
recentemente esplorate in questa area. 
La cavità si apre alla quota di 21 m s.l.m. 
ed ha uno sviluppo pianimetrico di 170 
metri. L'ingresso è costituito da uno stret
to scivolo di circa 5 metri che immette in 
una galleria caratterizzata da un insieme 
di ambienti, di diverse dimensioni, attra
versati da un corso d’acqua sotterraneo a 
lento scorrimento e da una serie di laghet-

Fig. 3 - Sulle pareti della grotta si possono osservare splendide concrezioni come questa 
fotografata nel primo ampio salone della cavità (foto M. Rampini).
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ti di differente ampiezza e profondità. 
L’ultimo di questi, situato nella parte ter
minale della grotta, appare sifonante (per 
una descrizione più dettagliata della grot
ta si veda: Piro, in stampa)
E probabile che la maggior parte delle 
acque della grotta siano convogliate nelle 
risorgenze sulfuree situate a poche cen
tinaia di metri dal suo ingresso, proprio al 
di sotto della strada che passa vicino 
all'ingresso della cavità.

PARAMETRI
CHIMICO-FISICI

Dall'inizio delle ricerche sono state effet
tuate complessivamente 12 visite, in di
versi periodi dell'anno, per la raccolta dei 
dati chimico-fisici delle acque interne ed 
esterne e per la registrazione della tempe
ratura deH’aria della grotta. In particola
re, sono stati misurati periodicamente il 
pH e la temperatura dell’acqua.
Inoltre è stata determinata, attraverso 
analisi spettrofotom etriche, la con
centrazione di diverse sostanze disciolte 
come: nitriti (NO2'), nitrati (NO3' ) am
monio (NH4+), ortofosfati (P04'), solfati 
(S042') e acido solfidrico (H2S). La con
centrazione dello ione bicarbonato 
(HCO3'), l’anidride carbonica e l’ossige
no disciolti sono stati determinati secon
do il metodo colorimetrico.
I risultati di queste analisi sono riportati 
nella tabella 1.
II dato più significativo è dato dall’alto 
valore dell’acido solfidrico (H2S) di
sciolto, pari a 7 mg/1 e paragonabile ai va
lori riscontrati nella Grotta Movile (10,5 
mg/1) e di Frasassi (7-10,5 mg/1). Anche 
in questa grotta l’acido solfidrico presen
te nell’acqua reagisce con l ’ossigeno
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Fig. 5 - Un esemplare di Nepa cinerea fotografato all 'interno della grotta, (foto M. Rampini).

Fig. 4 - La superfìcie dell 'acqua di uno dei 
laghi ricoperta da una "moquette ” di batteri, 

(foto M. Rampini).

dell’aria per formare acido solforico 
(H2S04) che successivamente, reagendo 
con il carbonato di calcio delle pareti cal
caree della grotta, dà origine a interessan
ti cristalli di gesso.
La temperatura media dell’acqua della 
grotta è risultata pari a 14,4°C, legger
mente più elevata di quella registrata nel
la sorgente esterna principale che è di 
13,6°C.
La temperatura dell’aria invece, più sog
getta alle variazioni stagionali, è risultata 
compresa tra gli 11,2°C e 13,9°C della 
zona prossima all’ingresso ed i 14,0°C e 
15,0°C della sala terminale.
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HCXV
Mg/1

NO-f
Mg/1

NOj'
Mg/1

n h 4+
Mg/1

P 04‘
Mg/1

h 2s

Mg/1
S042'
Mg/1

C 0 2
Mg/1

o 2
Mg/1

pH

435 0,03 2,64-3,08 0 0,02-0,05 7,0 64 90 2,6 6,7-6,8
Tabella 1. Dati riassuntivi del chimismo dell’acqua.

GLI ASPETTI BIOLOGICI 
DELLA GROTTA

La ricchezza di acido solfidrico nell’ac
qua della grotta permette l’insediarsi di 
una cospicua matrice batterica sulla su
perficie della maggior parte dei corpi 
d'acqua, costituita principalmente da sol- 
fobatteri e metanobatteri, questi ultimi ri
levabili anche dalle numerose bolle di 
gas presenti nello strato superficiale. 
Numerosi infine sono gli ammassi fila
mentosi di altri solfobatteri (Beggiatoa- 
cee) soprattutto dove le acque sono più 
profonde.
Questi batteri chemioautotrofi, utilizzan
do l'energia chimica presente all'interno 
delle acque della grotta, sono capaci di 
produrre materia organica aumentando 
così le disponibilità energetiche com
plessive del sistema sotterraneo.
Tali particolari condizioni hanno per
messo l'insediamento di una fauna caver
nicola piuttosto abbondante e ricca di in
teressanti specie troglobie.
All'interno della cavità infatti è stata rile
vata, ad oggi, la presenza di trentadue 
specie, di cui undici acquatiche e ventuno 
terrestri. Delle trentadue specie presenti, 
sette possono essere considerate eutro- 
glofile e quattro troglobie; tra queste, 
quattro sono risultate nuove per la scien
za e sono attualmente in corso di studio.
È inoltre significativo il confronto del nu
mero di troglobi presenti nella Grotta di 
Fiume Coperto con quelli presenti nelle 
altre cavità investigate negli ultimi anni 
sui Monti Lepini (circa 50 grotte studiate; 
Latella, 1995); da tale paragone appare 
infatti che le specie troglobie di questa 
grotta, oltre ad essere assenti dalle altre 
cavità, sono equivalenti a circa la metà di 
quelle presenti nelle restanti grotte del 
massiccio considerato.
La scoperta di queste specie porta a 13 il 
numero di troglobi attualmente cono
sciuto per questa area.
È interessante sottolineare la complessità 
della biocenosi acquatica censita, costi
tuita da un numero elevato di specie e so
prattutto rappresentata da tutti i livelli 
trofici. Infatti oltre a specie tipicamente 
detritivore e filtratrici (consumatori di Io 
ordine), sono presenti predatori come le 
sanguisughe della specie Dina lineata 
(O. F. Muli.) e l'insetto eterottero Nepa 
cinerea Linné i cui individui rappresen
tano l'unica popolazione conosciuta sta
bilmente presente all'interno di una grot
ta. Di questo genere è conosciuta solo 
una specie realmente cavernicola (Nepa 
anophtalma Decu et al.) descritta della 
Grotta Movile. E inoltre interessante la 
presenza del crostaceo anfipode Niphar-

nn

gus stefanellii Ruffo e Vigna Taglianti, 
specie diffusa in Italia centrale, ma as
sente dai Monti Lepini; la stazione più vi
cina conosciuta si trova nel sottosuolo di 
Roma. La distribuzione di questo anfipo
de nelle aree circostanti la grotta, potreb
be fornire utili indizi agli studi sulla pro
venienza delle acque di questa zona.
1 risultati delle prime analisi fisico-chi
miche oltre che faunistiche ed ecologi
che, permettono di ipotizzare che l'ecosi
stema rappresentato dalla Grotta di 
Fiume Coperto dipenda solo parzialmen
te dall'apporto trofico esterno, collocan
dosi così in una posizione intermedia tra 
un cosiddetto sistema “chiuso” come 
quello rappresentato dalla Grotta Movile 
e dei sistemi che si possono considerare 
“aperti” come quelli rappresentati da nu

merose altre cavità con acque sulfuree. 
Le ricerche tuttora in corso in questo ed 
in altri sistemi carsici con simili ca
ratteristiche, potranno fornire ulteriori 
indicazioni sull'ecologia di questi inte
ressanti ecosistemi sotterranei e sui loro 
rapporti con l'ambiente esterno.
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Abstract

The Iglesiente mining area host large 
and widespread deep karst phenomena, 
many of which are directly related to 
the orebodies and can be reached only 
through the mine’s galleries. These 
caves, generically referred as “Mine’s 
Caves”, are extremely important from 
the speleogenetic and mineralogical 
point of view, but until present their 
study has been completely neglected.
In order to improve the documentation 
of these important and unusual karst 
phenomena, the Speleo Club of 
Domusnovas started over two years 
ago a systematic search and mapping 
of the “Mine’s Caves” of the St 
Giovanni Mt. near Iglesias.
The present paper describes a huge 
hemimorphite flowstone (over 10 
meters high) found in one of such 
cavities.
While the external morphologies of this 
speleothem are exactly the same as for a 
normal calcite flowstone, the 
mineralogical analyses put in evidence 
that its inner part consists of pure 
hemimorphite while in the external part 
is made by sequence of several thin 
calcite and hemimophite layers.
The last 3-4 mm of the flowstone 
surface consist of pure Calcite.
The hemimorphite speleothem of St 
Giovanni Mt. is actually the world 
largest formation of such a mineral: in 
fact up to present the hemimorphite was 
known inside caves only as aggregates 
of very small crystals or thin crusts.
This finding confirms the importance 
and the scientific interest of the “Mine’s 
Cave” of the Iglesias mine district: 
therefore, in the frame of the “Mine 
Park of Sardinia, it would be important 
to settle up a specific research group to 
study these peculiar cavities.
The group should be composed not 
only by cavers but also by geologists, 
mineralogists and mine engineers.
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RIASSUNTO

L’area mineraria dellTglesiente è sede di 
imponenti fenomeni carsici profondi, 
molti dei quali strettamente connessi ai 
giacimenti che vi si trovano e accessibili 
solamente dalle gallerie minerarie. 
Queste cavità, genericamente chiamate 
“grotte di miniera”, presentano elementi 
di eccezionale interesse speleogenetico e 
minerogenetico, anche se sino ad oggi 
non sono state assolutamente studiate. 
Al fine di documentare nel miglior modo 
possibile questi importanti e inusuali fe
nomeni carsici, lo Speleo Club Do
musnovas ha intrapreso da oltre due anni 
lo studio e il rilevamento sistematico del
le “grotte di miniera” del Monte San Gio
vanni a Gonnesa.
Nel presente lavoro viene descritta una 
eccezionale concrezione di emimorfite 
rinvenuta all’interno di una di queste par
ticolari cavità.
Anche se le caratteristiche morfologiche 
esterne dello speleotema non differivano 
assolutamente da quelle di una normale 
colata di calcite, l’analisi mineralogica

dimostrava che la parte interna era quasi 
completamente formata da emimorfite 
pura e solamente nella porzione più ester
na si erano sviluppate intercalazioni di 
sottili lamine di calcite, minerale che poi 
rappresentava il solo deposito nell’ulti
mo mezzo centimetro di spessore della 
concrezione.
La concrezione di emimorfite del Monte 
San Giovanni rappresenta il più grande 
speleotema al mondo di questo minerale: 
infatti sino ad oggi l’emimorfite era stata 
segnalata in grotta solamente come pic
coli cristalli o sottili e delicate croste, ma 
mai come grande colata.

Questo ritrovamento conferma l’ecce
zionale interesse delle “grotte di mi
niera” esistenti nel Distretto di Iglesias, 
per cui si auspica che nell’ambito del 
“Parco Minerario della Sardegna” venga 
costituito un gruppo di ricerca specifico 
in cui le competenze degli speleologi 
vengano integrate da quelle di geologi, 
mineralogisti e giacimentologi.
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INTRODUZIONE

L’area mineraria dell’Iglesiente è sede di 
imponenti fenomeni carsici, molti dei 
quali strettamente connessi ai giacimenti 
che vi si trovano.
In questa area il grande sviluppo delle 
gallerie minerarie ha permesso di interse
care fenomeni carsici profondi, anche di 
notevoli dimensioni, che altrimenti non 
sarebbero stati in alcun modo visitabili 
dall’uomo, a causa della mancanza di una 
qualsiasi connessione con l’esterno. 
Queste cavità, genericamente chiamate 
“grotte di miniera”, presentano elementi 
di eccezionale interesse speleogenetico e 
minerogenetico, anche se sino ad oggi 
non sono state assolutamente studiate in 
dettaglio.
Agli inizi degli anni ’80 grazie ai lavori 
relativi allo studio idrogeologico del di
stretto Iglesiente (Forti & Pema 1982), 
avevamo avuto l ’opportunità di poter 
compiere esplorazioni non sistematiche 
all’intemo di alcune miniere, che hanno 
permesso di accertare la presenza di un 
discreto numero di cavità naturali, ignote 
al catasto speleologico.
In quell’occasione si rilevò quanto era 
accessibile, ma non fu assolutamente 
possibile effettuare un serio lavoro siste
matico di censimento, esplorazione e ri
lievo per mancanza di tempo e di mezzi; 
anche se è utile ricordare le descrizioni di 
Silvestro che lavorando nella Miniera di
S. Giovarmi ci raccontava di grandi con
dotte intercettate al livello -137, e percor
se quasi di corsa; di ciò abbiamo solo me
moria verbale e rare diapositive; oggi è

Emìmorfite in una "grotta di miniera ”

Foto 1 -  L avori m inerari esterni. 
S i notano dei condotti naturali 

tranciati dalle lavorazioni.

Documenti Italia

F oto 2 -  Ingresso  della  galleria  d ’accesso  
alla grotta, su l contatto Calcare-Quarziti, 

(foto A. Naseddu).

impossibile accedervi per l’allagamento 
dei cantieri.
Negli anni successivi sono state avanzate 
varie richieste alle Amministrazioni Mi
nerarie al fine di ottenere l’accesso ai 
cantieri per proseguire nella ricerca, do
mande che purtroppo nella maggior parte 
dei casi sono sempre cadute nel vuoto. Si 
è pertanto potuto esplorare, salvo casi 
particolari, solamente quelle “grotte di 
miniera” che si trovavano in aree minera
rie dismesse (Autelitano 1982,1985; Na
seddu, 1993, 1994; Pibiri & Naseddu 
1973; Sanna 1980; Speleoclub Do- 
musnovas 1979; Speleoclub Domusno- 
vas et al. 1976).
La chiusura di quasi tutte le miniere 
dell’area Iglesiente ha da un lato reso 
meno complesso l’accesso ad ampie por
zioni delle stesse, ma, nel contempo, ha 
reso tutte le “grotte di miniera” molto più 
vulnerabili da parte dei vandali e dei cer
catori di minerali. Inoltre la risalita del li
vello freatico conseguente alla fine 
dell’eduzione mineraria ha reso imprati
cabili tutte quelle grotte situate al di sotto 
della piezometrica naturale locale.
Per tutti questi motivi, al fine di docu
mentare per il possibile questi rari feno
meni carsici, come Speleo Club Do- 
musnovas abbiamo intrapreso da oltre 
due anni lo studio e il rilevamento siste
matico delle “grotte di miniera” del Mon
te San Giovanni a Gonnesa e in subordine 
a Iglesias.
Grazie alla gentile collaborazione della 
Direzione Miniere dell’epoca, è stato 
possibile mettere in luce una serie di fe
nomeni carsici profondi, che, per numero

e tipologia, era assolutamente inaspettato. 
A tutt’oggi, le ricerche sono ben lungi 
dall’essere terminate, ma possiamo già 
dire che ci si trova davanti ad un panora
ma speleologico di enorme importanza, 
che merita l’attenzione degli studiosi e 
dei ricercatori non solamente nel ristretto 
ambito speleologico.
Inizialmente le esplorazioni sono avve
nute lungo il Livello Albert (+225), ove 
hanno accertato la presenza di grandi e 
profonde cavità. Le nostre attenzioni si 
sono quindi rivolte ai cantieri “ricchi ar
gento”: qui una serie di prospezioni fatte 
dalle antiche lavorazioni dall’altopiano, 
fino ai livelli +300, Peloggio (+220) ed 
altri ancora, hanno di nuovo permesso 
l’accesso ad una serie di grotte davvero 
notevoli, che sono ancora in parte in fase 
di esplorazione e di rilevamento.
Dal punto di vista strettamente speleolo
gico, bisogna ammettere che, più che di 
scoperta di nuove cavità, si è trattato di 
una “riscoperta”: infatti le tracce umane, 
anche molto remote, erano evidentissime 
e inoltre alcune di queste grotte sono ad
dirittura ubicate nelle vecchie mappe di 
miniera del secolo scorso.
Durante le esplorazioni dei livelli di col
tivazione più antichi, di età pisana, è stato 
infatti particolarmente emozionante e an
che commovente, per noi speleologi e an
che uomini di miniera del 2000, trovare 
tracce di frequentazione anche in luoghi 
di difficile percorrenza, che pensavamo 
di vedere per primi; a queste emozioni si 
aggiungeva la soddisfazione per aver do
cumentato e rilevato grandi “crovasse” 
(parola utilizzata dai minatori per indica
re i grandi vuoti naturali incontrati lungo 
le coltivazioni: tra queste meritano di es
sere citate l’Abisso Albert, la Crovassa 
de Trexentusu, la Grotta della Colonna 
Egiziana, la Grotta Pisani, Sa Crovassa ‘e 
s’azzurra, Sa Crovassa ‘e su Caving, Sa 
Crovassa ‘e Serpi.
Attualmente all’interno del Monte San 
Giovanni sono state rilevate oltre una 
trentina di grotte, cui sono da aggiungere 
alcune decine di Crovasse localizzate, 
ma ancora da esplorare.
Le esplorazioni e i rilievi in queste cavità 
naturali hanno permesso di verificare la 
stretta interconnessione esistente fra gia
cimento minerario e grotta. Il confine fra 
queste due entità è infatti davvero effime
ro: in due grotte (Grotta Pisani e Grotta 
della Colonna Egiziana) sono presenti 
comunicazioni verticali con l’esterno 
(pozzi) alti sino a una trentina metri, e si
curamente scavati dalla mano dell’uomo; 
ma ad una attenta osservazione è facile 
trovare sulle loro pareti le forme tipiche 
dei pozzi carsici. Si tratta di veri e propri
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paleokarst che sono stati successivamen
te riempiti dalla mineralizzazione, e 
quindi riportati alla luce dalla mano 
dell’uomo nella sua ricerca di mineraliz
zazioni utili.
Gli aspetti scientifici di tutte queste grot
te non sono ancora stati affrontati, anche 
se appaiono, a prima vista, numerosi e 
complessi.
In queste nota, dopo aver brevemente 
descritto la morfologia di una di queste 
cavità (la “Grotta Quarziti”), verrà ana
lizzata dal punto di vista mineralogico 
un’eccezionale concrezione rinvenuta la 
suo interno.

LA GROTTA QUARZITI

La Grotta “Quarziti” è stata scoperta e 
percorsa sicuramente da antichi minatori, 
già in epoca pisana, e, più recentemente, 
gravemente danneggiata dai “tagliatori 
di concrezioni”, che vi hanno lasciato 
inequivocabili testimonianze e “adatta
menti”.
La cavità è situata nel versante NW del 
massiccio, a 210 m s.l.m. e in prossimità 
del contatto fra Calcari e Quarziti: l’inter
cettazione mineraria è avvenuta in tempi 
e quote diverse che possono essere ricon
ducibili ad almeno tre periodi diversi:
• Il primo, di periodo pisano o comun
que molto antico, attraverso un passaggio 
ancora ignoto o franato; che ha interessa
to tutta la grotta e di cui rimangono evi
denti le testimonianze, quali lo scavo di 
ampliamento di condotti naturali, la mes
sa a dimora di muretti di sterile, la grado- 
natura delle discese.
• Il secondo è da attribuire al periodo in
dustriale “moderno” ed è l’intercettazio
ne della parte basale della cavità da parte 
dallo scavo del livello 150, di questa fase 
sono le attrezzature di passaggio della 
grotta (scale in legno, passerelle e adatta
mento a fornello di gettito)
• La terza molto più recente è 1 ’ intercet
tazione della parte alta della grotta ad 
opera dei lavori di scavo della ditta Ma- 
sia: è proprio attraverso questa galleria 
che è possibile oggi accedere alla grotta.

L’imbocco della cavità è ubicato al ter
mine dello scavo, in una breccia essen
zialmente calcarea, granulometricamen- 
te eterogenea, cementata con evidenti 
cristalli di barite, comunica sulla volta 
con un ambiente che è parzialmente natu
rale, ma in cui sono evidenti lavori di sca
vo di epoca remota.
È verosimile ipotizzare che la grotta ab
bia avuto un altro ingresso, ad oggi igno
to o crollato, in quanto i lavori dell’acces-

Foto 3 -  C ondotti naturali am plia ti da lavorazioni m inerarie  
con la  antica tecnica del "piroscavo (foto A. Naseddu)

so sono relativamente recenti, per contro 
i lavori interni, come accennato prece
dentemente, sono molto più antichi ed 
hanno interessato tutta la cavità.
La grotta è costituita da un ambiente di
scendente a gradonature naturali ricoper
te da colate lungo una direttrice nord-sud, 
con grandi condotti laterali risalenti che 
si affacciano sulle pareti: tali pozzi non 
sono stati ancora del tutto esplorati e pro
babilmente potrebbero permettere nuove 
scoperte.
Le dimensioni della grotta sono molto 
ampie (circa 65 m x 25 m).
Tutta la parte superiore è costituita da un 
ambiente basso, notevolmente concre- 
zionato e molto alterato da scavi minerari 
(Fig. 1, p.ti 1-2-Q-R-S-T-U-V-Z); attra-

verso uno stretto condotto inclinato si ac
cede alla parte sommitale di un ampio 
ambiente, anch’esso “adattato” all’utiliz- 
zo minerario: sono rimasti infatti al suo 
interno manufatti in legno (scale, tra
mogge). In questa parte della grotta sono 
presenti colate notevolmente alterate da 
pesanti incrostazioni di polveri, sotto le 
quali si riesce comunque a riconoscere la 
complessità della composizione chimica 
che le caratterizzano: evidente infatti, as
sieme alla calcite, la presenza di idrozin- 
cite e di aragonite azzurra.
Sulla parete est (Fig. 1, p.ti 5-G-H-I-L) si 
apre un condotto (anch’esso impostato in 
direzione N-S) che risale per circa 15 m: 
alla sua sommità pare possibile una pro
secuzione; sulle pareti sono molto evi-
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Otll Regione ♦ 95 P8)

Fig, 2 — Spaccato della  m iniera d i San G iovanni con i livelli delle  ga llerie  e  i grandi vuo ti di coltivazione, perlop iù  im postati su ‘pa leokarst
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F oto 4 - I l  R ilievo d e l M onte San G iovanni visto dalla  Valle di Iglesias. 
S i notano le stru tture minerarie.

denti le morfologie corrosive da acidi 
forti (acido solforico derivante dalla ossi
dazione dei giacimenti a polisolfuri) che 
hanno anche conferito colorazioni rossa
stre e brunastre molto intense dovute a 
probabili ossidi di ferro e manganese. 
Attraverso una discesa, lungo la parete, 
(Fig. 1, p.ti 5-Ó-7-8-9) si accede attraver
so una conoide detritica alla grande (Foto 
5-6) sala basale (Fig. 1, p.ti 9-10-11-12- 
13-14-15); questo è l’ambiente più vasto 
e presenta evidenti testimonianze di pa
leolivelli idrici sulle pareti e presenza di 
depositi composti da finissimi limi rossa
stri attualmente interessati da evidenti 
strutture da essicamento (mud creeks). È 
verosimile ipotizzare un abbassamento 
del livello idrico relativamente recente e, 
forse, indotto dai primi lavori di appro-
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fondimento delle coltivazioni minerarie. 
Nonostante l’evidentissima antropizza
zione che ha in parte distrutto le concre
zioni e le mineralizzazioni secondarie, 
nella sala sono ancora presenti pregevoli 
formazioni.
Tra queste possono essere citati cristalli 
di aragonite aciculare di colore bianco 
traslucido e, nella parete NW, una colata 
di comune calcite, ma sotto la quale sono 
evidentissimi macrocristalli (dell’ordine 
di qualche decimetro) scalenoedrici sem
pre di calcite, che testimoniano una pre
cedente fase evolutiva della grotta, fase 
probabilmente termale.
Lungo la parete S W ad una altezza di cir
ca 16 m, si affaccia un ampio condotto 
meandriforme (Fig.l, p.ti D-E-F), con 
pareti terrazzate; anch’esso é impostato 
in direzione N-S ed è occluso in direzio
ne S da colate. In questa parte della grotta 
sono osservabili, ancora integre, belle in
fiorescenze di aragonite.
La grotta ha la sua naturale prosecuzione 
nell’apice nord della sala, attraverso un 
condotto carsico ampliato da lavorazioni 
minerarie (si tratta delle gallerie del livel
lo 150 che qui hanno intersecato la cavi
tà), che conduce ad uno stretto e alto 
meandro impostato su frattura E-W, il cui 
fondo è purtroppo occluso da materiale 
sterile accumulatovi durante lo scavo 
della galleria, e che pone la parola fine 
alla grotta.
In questa zona (Fig. 1, p.ti 9-14-15-16- 
17) in corrispondenza del punto 15 è pre
sente una colata alta una decina di metri e 
spessa alcuni decimetri almeno, di colore 
grigio madreperlato, che pareva una co
munissima, anche se grande, concrezio
ne di calcite (Foto 8).

La raccolta di alcuni frammenti di questa 
colata, presenti sul pavimento a seguito 
dei lavori minerari o dell’azione dei ta
gliatori, però, permetteva di evidenziarne 
un peso specifico sicuramente eccessivo 
per una concrezione di carbonato di cal
cio. Si decideva quindi di prelevare un 
piccolo campione, tra quelli già rotti, al 
fine di effettuarne una completa analisi 
mineralogica.

LA COLATA DI EMIMORFITE

Come accennato precedentemente, le ca
ratteristiche morfologiche esterne di que
sto speleotema non differivano assoluta- 
mente da quelle di una normale colata di 
calcite.
La struttura, invece, evidenziava una net
ta differenza tra la parte interna (potente 
oltre un decimetro nel campione analiz
zato) e quella più esterna (per uno spesso
re totale inferiore al centimetro). 
L’interno risultava essere costituito da 
una fittissima laminazione di sottili (<0,1 
mm) alternanze di bande traslucide chia
re (dall’avorio al grigio pallido) e più 
scure (dal marrone al bruno). La frattura 
del materiale era concoide: sul piano di 
fratturazione erano anche visibili micro
scopici vacuoli disseminati in maniera 
casuale tra le bande di accrescimento del
lo speleotema.
Tali vacuoli si erano con ogni probabilità 
sviluppati a seguito della diminuizione di 
volume subita dalle singole bande di ac
crescimento, conseguentemente alla per
dita di acqua nelle prime fasi del loro 
consolidamento.
La composizione della crosta esterna, in
vece, per uno spessore di circa 0,8 cm, ri
sultava essere meno omogenea della por
zione interna, evidenziando una serie di 
bande macrocristalline, con struttura a 
palizzata di colore da giallo chiaro a gial
lo intenso, che si alternavano con sempre 
maggiore frequenza e spessore a livelletti 
di materiale identico per colore e morfo
logia a quello che costituiva la parte in
terna della colata (Foto 10); la superficie 
esterna era, poi, costituita da una struttura 
a palizzata dello spessore di circa 2-3 
millimetri.
Al fine di identificare la composizione 
mineralogica dei materiali costituenti lo 
speleotema si sono effettuati gli spettri 
Rx sulle polveri rispettivamente di una 
porzione omogenea interna, della zona di 
transizione e della crosta superficiale. 
Tali spettri hanno permesso di identifica
re l’emimorfite, come costituente unico 
della porzione interna e la calcite come 
costituente unico della crosta esterna del-
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F oto 5 - L a  grande sa la  d i base vista dalla  sommità, sono evidenti i “m ud creeks ” del pavim ento, (foto A. N aseddu)

Foto 6 - Sala  d i base della  grotta. Sono p a les i le tracce di adattam ento ag li usi industriali, (foto A. N aseddu)
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F oto 7 - Gruppo d i stalattiti che sono  
risultate della  stessa com posizione  

della  colata, (foto S. Sotgia)

la colata, mentre la porzione di transizio
ne era formata da una miscela di emimor- 
fite e calcite.
L ’analisi al Microscopio Elettronico 
(Foto 9) dei piccoli vacui esistenti nella 
zona interna permettevano di osservare 
piccole geodine con le pareti compieta- 
mente tappezzate di piccoli, ma perfetti 
cristalli di emimorfìte.
Dal punto di vista genetico è evidente che 
l’evoluzione della grande colata della 
“Grotta Quarziti” è stata polifasica. In un 
primo periodo, infatti, per lungo tempo si 
sono mantenute condizioni idonee per la 
mobilizzazione dello zinco dai giacimen
ti minerali presenti all’interno del Monte 
San Giovanni e la sua successiva precipi
tazione sotto forma di silicato, con la sili
ce che evidentemente proveniva dal 
weathering delle quarziti presenti al con
tatto con la formazione carsificabile in Foto 8  - L a  C oncrezione d i em im orfìte, di aspetto  m adreperlaceo.

F oto 9 - Im m agine S E M  dei cristalli d i em im orfìte p resen ti nei vacuoli 
nella  p a rte  in terna della concrezione della  G rotta Quarziti.

(foto P. Ferrieri)

F oto IO - Sezione so ttile  della  p a rte  esterna della  concrezione di 
em im orfìte della  G rotta quarziti: sono evidenti l ’alternanza delle  

bande d i calcite e  d i em imorfìte. (foto P. Ferrieri)
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cui la grotta si è sviluppata.
Al termine di questa prima fase si sono 
instaurate all’interno del massiccio carsi
co condizioni di instabilità che, di volta 
in volta, permettevano la continuazione 
del processo ipercarsico di sedimentazio
ne deiremimorfite ovvero, e sempre più 
di frequente e per periodi di tempo più 
lunghi, l’attivazione del normale proces
so carsico con deposizione di calcite. 
L’ultimo breve periodo, prima della fos
silizzazione della colata, è stato quindi 
caratterizzato dalla presenza esclusiva di 
un normale fenomeno carsico.
La fine del concrezionamento e della per
colazione delle acque all’interno della 
Grotta Quarziti è stato causato della ces
sazione dell’infiltrazione delle acque 
meteoriche in quel settore di Monte 
San Giovanni, indotto, molto probabil
mente, dall’abbassamento rapido del li
vello idrostatico (a seguito della realizza
zione della galleria di scolo) e dal 
conseguente abbassamento delle coltiva
zioni minerarie.
Dal punto di vista strettamente genetico, 
la presenza di concrezioni di emimorfite 
in ambiente carsico non è certamente una 
novità per il mondo (Hill & Forti 1997), e 
anche in Sardegna questo minerale era 
stata segnalato come componente mino
ritario di una grande colata di opale 
all’interno di una cavità naturale della 
miniera di Santa Lucia a Fluminimaggio- 
re (Forti 1985).
A rendere peculiare ed unica la concre
zione della Grotta Quarziti è la sua di
mensione, che la rende lo speleotema di 
questo minerale più grande al mondo: in
fatti sino ad oggi Femimofite era stata se
gnalata in grotta solamente come piccoli 
cristalli o sottili e delicate croste, ma mai 
come grande colata.
Naturalmente lo studio mineralogico e 
carsico di questa grotta non si esaurisce

qui: infatti, come accennato nei paragrafi 
precedenti, sono molti altri gli speleote- 
mi ed i minerali secondari di grotta che 
sono stati semplicemente osservati du
rante l’esplorazione della cavità.
Nel prossimo futuro, pertanto, sarà ne
cessario completare il campionamento e 
quindi le analisi al fine di meglio definire 
non solo le specie mineralogiche presenti 
al suo interno ma, possibilmente, rico
struire in dettaglio l’evoluzione spe
leogenetica e cronologica della “Grotta 
Quarziti”.

CONCLUSIONI

L’esplorazione speleologica del Monte 
San Giovanni ha messo in evidenza l’esi
stenza di un elevato numero di cavità car
siche prive di sbocchi naturali all’esterno 
e raggiungibili quindi solo attraverso le 
gallerie minerarie che nei secoli di scavi

le hanno intersecate.
Di queste la “Grotta Quarziti” è risultata 
particolarmente interessante per la con
crezione di emimorfite ospitata, che ri
sulta essere di gran lunga il più grande 
speleotema al mondo di questo minerale. 
Il presente studio sulle concrezioni e le 
mineralizzazioni secondarie presenti 
all’interno della “Grotta Quarziti”, pur 
essendo preliminare e parziale, conferma 
l’eccezionale interesse delle “Grotte di 
M iniera” esistenti nel D istretto di 
Iglesias, per cui si auspica che nell’am
bito del “Parco Geominerario della 
Sardegna” venga costituito un gruppo di 
ricerca specifico in cui le competenze 
degli speleologi vengano integrate da 
quelle di geologi, mineralogisti e giaci- 
mentologi. □
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CURIOSITÀ

LA SPELEOLOGIA È FINALMENTE ENTRATA DI 
DIRITTO TRA LE DISCIPLINE SPORTIVO- 

AVVENTUROSE IN VOGA IN ITALIA, INFATTI UNA 
NOTA CASA PRODUTTRICE DI MERENDINE HA 

INSERITO UNA SIMPATICA GIRAFFA 
SPELEOLOGA, CON TANTO DI CASCO CHE SI 

ILLUMINA, TRA I SUOI PREMI PIÙ AMBITI.
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GROTTE TURISTICHE

LA GROTTA DEL NETTUNO 
Sardegna nord occidentale
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È oramai assodato che le grotte turistiche 
sono il maggiore veicolo promozionale per 
l’attività speleologica ed anche il migliore 
strumento attraverso cui effettuare una corret
ta educazione ambientale per tutti coloro che 
intendono fruire in qualche modo dei territori 
carsici. Per questo motivo, oramai da vari 
anni, la Società Speleologica Italiana porta 
avanti un programma di collaborazione con 
alcuni Enti gestori di Grotte Turistiche e di 
sensibilizzazione del mondo speleologico al 
fine di coinvolgere i Gruppi Speleologici e i 
singoli speleologi sull’importanza di una 
stretta collaborazione per migliorare innanzi
tutto la conservazione e la salvaguardia del 
“bene grotta” e quindi permettere una miglio
re gestione del movimento turistico, qualifi
candone culturalmente le offerte.
In questo ambito si è inquadrato l’incarico che 
l’Azienda Autonoma di Soggiorno di Alghe
ro, gestore della Grotta del Nettuno, ha ritenu
to di affidare alla SSI; incarico che a tutt’oggi 
è il più importante e complesso tra quelli por
tati a termine dalla nostra associazione 
nell’ambito delle Grotte Turistiche. Alla no
stra associazione, infatti, non veniva richiesta 
la soluzione di un singolo problema, ma la ste
sura di un vero e proprio studio di fattibilità 
relativo alla rinaturalizzazione della Grotta, il 
miglioramento del suo accesso e della sua 
fruibilità, l ’aggiornamento culturale dei suoi 
operatori, la realizzazione di un percorso na- 
turalistico-museale nell’area di Capo Caccia

Abstract

The Nettuno cave, near Alghero, is the 
oldest and the most important show 
cave o f Sardinia hosting more than 
200.000 visitors/year.
The management of that cave asked the 
Italianan Speleological Society to 
prepare a general project in order to im
prove touristic pathes, to realize a 
cave museum and to enhance the cultural 
level of the guides.
In this paper the guidelines of the project, 
which is presently the most 
important prepared on show caves by 
the SSI, are shortly outlined.

La SSI e il progetto per il 
miglioramento dell’offerta 

turistica di questa importante 
cavità della Sardegna

Paolo FORTI
Società Speleologica Italiana 
Istituto Italiano di Speleologia

Salvatore MULAS
Azienda Autonoma 
Soggiorno Alghero

lungo la scala di accesso alla cavità e infine 
l’individuazione di progetti di ricerca scienti
fica da espletarsi all’interno della grotta.
La Grotta del Nettuno è oggigiorno la più im
portante grotta turistica della Sardegna ed è 
fruita annualmente da circa 200.000 visitato
ri. Si tratta però anche della più antica grotta 
turistica dell’isola: infatti, non appena fu sco
perta verso la metà del 1.700, immediatamen
te divenne meta di escursioni e scampagnate 
da parte prima dei soli Algheresi e quindi di 
turisti e viaggiatori provenienti da tutta Euro
pa. Infatti Don Andrea Massaia, che per pri
mo scrive un lavoro sulla Grotta nel 1.805 e a 
cui si deve il nome di "G rotta d e l N ettuno ”, 
riferisce che già da molti anni la Cavità è meta 
di “...g ite  d i p ia c e re ... ", ma anche che 
"...niuno, a  m ia cognizione, ha fin o  a d  ora  

pensa to  a  illum inare il lago ”.
Sicuramente i visitatori della fine del sette
cento erano in numero incomparabilmente 
minore di quelli attuali, ciononostante i danni 
che apportarono alla grotta sono stati, almeno 
in alcuni casi documentati, molto più gravi. Si 
ha notizia infatti, da un carteggio ufficiale tra 
l’ambasciatore di Francia e il Viceré di Ca
gliari, che, tra il 1.779 e il 1.782, varie concre
zioni furono asportate dall’interno della grot
ta perché Maria Antonietta, regina di Francia, 
voleva con esse abbellire il proprio "gabinet
to scientifico ... ”.
In tempi più recenti lo sfruttamento turistico 
di massa con il tracciamento di sentieri artifi
ciali fissi, l’introduzione delTilluminazione, 
prima a petrolio e quindi elettrica, ha provoca
to altri danni estetici: tra questi possiamo cita
re prima l’annerimento di grandi porzioni di 
concrezioni (fig. 2), che attualmente sono

spesso anche ricoperte da abbondante flora. 
Pur avendo chiaramente presente questi pro
blemi, la preoccupazione maggiore dell’A
zienda Autonoma di Soggiorno era quella 
dell’accessibilità della Grotta in ogni periodo 
dell’anno e, nei periodi di punta per il turismo, 
quello dell’inadeguatezza di parte dei cammi
namenti interni.
In periodi abbastanza lunghi dell’inverno, ma 
anche durante l’estate, infatti, l’interno della 
grotta non era raggiungibile dai turisti a causa 
delle mareggiate le cui onde spazzavano vio
lentemente l’ingresso impedendo cosi il tran
sito dei turisti sia in entrata che in uscita: in 
questo modo veniva in gran parte vanificata 
l’utilità della imponente scalinata, che era sta
ta costruita appunto per risolvere il problema 
dell’accesso alla grotta quando il mare non 
consentiva l’attracco delle barche.
Inoltre, nei periodi di massimo afflusso turi
stico, il tratto iniziale del percorso all’interno 
della grotta non consentiva l’incrocio fluido 
di gruppi di turisti con conseguenti soste for
zate dei medesimi all’interno della cavità.
I responsabili dell’Azienda di Soggiorno di 
Alghero, durante il 3° Congresso della Inter
national Show Caves Association, tenutosi a 
Is Zuddas il 21/10/1998, contattarono uffi
cialmente la SSI al fine trovare una soluzione 
a questi problemi: nell’ambito della discus
sione che ne scaturì la SSI fece valere l’idea 
che valesse la pena di predisporre un progetto 
di intervento molto più vasto che permettesse
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Fig. 1 - L ’ingresso della  G rotta de! N ettuno nella  p rim a  litografia  ricavata da un disegno del C apitano A. M iles ne! 1824.

• Proposte per il miglioramento, con parzia
le rinaturalizzazione delle infrastrutture turi
stiche aH’intemo della grotta
• Proposte per migliorare il livello qualitativo 
e quantitativo dell’offerta turistica e didattica
• Proposte per la realizzazione di ricerche 
scientifiche all’interno della grotta
Nel primo punto hanno trovato spazio innan
zitutto tutti gli interventi necessari a eliminare 
i problemi di accesso accennati precedente- 
mente.
I sopralluoghi effettuati hanno permesso di 
individuare un percorso alternativo a quello 
attualmente esistente, che iniziando alcuni 
metri a monte rispetto all’ingresso naturale 
della grotta, permette di accedere al lago in
terno anche in condizioni di mare molto mos
so. Questo nuovo sentiero, di circa 120 metri, 
è stato progettato in modo da minimizzare 
l’impatto estetico e le strutture fisse: una vol
ta realizzato, infatti risulterà quasi compieta- 
mente nascosto alla vista, anche per merito di 
due brevi gallerie artificiali previste nelle 
zone in cui altrimenti avrebbe dovuto correre 
nel bel mezzo del lago; il superamento del 
lago per ricongiungersi al vecchio sentiero 
avverrà attraverso un “ponte mobile” al fine 
di poter ripristinare l’”integrità” del lago stes
so ogniqualvolta lo si ritenga necessario. An
che i materiali per la realizzazione del sentie
ro (essenzialmente acciaio inox) sono stati 
scelti per minimizzare l’impatto delle infra
strutture sulla grotta. La realizzazione di que
sto sentiero, oltre a permettere la visita alla 
Grotta del Nettuno in qualunque condizione 
meteorologica, servirà anche a eliminare

alla Grotta del Nettuno una qualificazione 
culturale e scientifica, di cui l’attività turistica 
avrebbe tratto indubbio giovamento. 
L’Azienda di Soggiorno abbracciava imme
diatamente questa idea e all’inizio del 1999 
affidava ufficialmente alla SSI l’incarico di 
“uno studio per migliorare la fruibilità della 
Grotta del Nettuno, la sua rinaturalizzazione e 
la sua conoscenza scientifica”.
In soli sei mesi, la nostra Associazione, grazie 
anche alla collaborazione con la Federazione

Speleologica Sarda e al Gruppo Speleologico 
Sassarese, ha completato l'incarico ricevuto 
ed ha presentato una relazione finale in cui i 
vari problemi, e gli interventi proposti per ri
solverli, vengono affrontati separatamente in 
modo da permetterne la programmazione non 
simultanea, in funzione delle disponibilità fi
nanziarie e delle priorità individuate dall’Ente 
di gestione della Grotta.
Le proposte avanzate sono state suddivise in 
tre grandi linee di interventi:

Fig. 2  - Una concrezione deturpata dalle m acchie d i nerofumo.
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Fig. 3 - L 'E sca la  d e l C abirol con la zona suborizzontale centrale in cui 
dovrebbe essere realizzato il percorso  museale.

completamente il problema di viabilità inter
na nei periodi di maggior flusso turistico, po
tendosi dedicare il primo tratto del vecchio 
sentiero al solo flusso in uscita, utilizzando il 
nuovo sentiero per quello in entrata.
Nel corso delle ricognizioni per la predisposi
zione del nuovo sentiero ci si è resi conto che 
la scalinata che dal lago porta alla parte alta 
del primo salone è molto impattante (22 metri 
per 2 di larghezza di pesante manufatto in ce
mento armato), impedendo del tutto la perce
zione della grande colata stalagmitica che ca
ratterizza questa parte della grotta: per questo 
motivo ci si è accordati con l’Azienda di Sog
giorno per una sua totale demolizione, al fine 
di ripristinare la naturalità di questa parte del
la cavità.
La scalinata verrebbe sostituita da due brevi 
tratti (meno di 70 metri in totale) di sentiero, 
largo 80-90 cm, da realizzarsi in posizione as
solutamente nascosta e con materiali molto 
meno pesanti e impattanti, che inoltre permet
terebbero anche di tenere separati i flussi in 
andata e ritorno.
L’opera di rinaturalizzazione, comunque, non 
si fermerà a questo intervento: infatti si è deci
so di intervenire su alcune postazioni lumino
se che hanno causato un eccessivo sviluppo di 
alghe e piante sulle concrezioni. È stata infine 
ravvisata la necessità di intervenire con una 
opera di pulizia straordinaria sui manti algali 
che deturpano molte grandi concrezioni del 
salone principale. Analogo discorso è stato 
fatto per le estese macchie di nerofumo, che

comunque non dovrebbero essere compieta- 
mente eliminate: infatti una “testimonianza” 
dell’antico (ed orami storico) metodo di illu
minazione sarà mantenuto e conveniente
mente portato all’attenzione dei turisti. 
Passando ora a considerare il secondo tema di 
interventi proposti, volto a migliorare il livel
lo quantitativo e qualitativo dell’offerta turi
stica, il piano della SSI prevede una serie di

interventi, sia sulle infrastrutture turistiche, 
che sul personale della Grotta.
Per quel che concerne le infrastrutture si è 
convenuto di realizzare tutta una serie di in
terventi lungo la “Escala del Cabirol”, che 
permette di raggiungere la grotta dalla som
mità del promontorio di Capo Caccia attraver
so una lunga scalinata (Fig. 3). Il più impor
tante di questi è senza dubbio la realizzazione

Fig. 4 - C oncrezioni “a p e ra  ” della  G rotta d e l N ettuno: esse indicano l ’esistenza d i un livello stabile  d ’acqua  
e saranno quindi l ’oggetto d i uno studio scientifico  che p a rtirà  tra qualche mese.
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di un percorso museale basato su grandi pan
nelli didattici, che permetteranno ai turisti di 
ricevere semplici ma chiare notizie sulla geo
logia, geomorfologia, archeologia, biologia 
speleologia etc. dell’area di Capo Caccia.
I dieci pannelli previsti saranno ubicati circa a 
metà dell’“Escala del Cabirol” in una zona 
pianeggiante in cui già adesso i turisti sponta
neamente sostano, per riposarsi dalla fatica 
della risalita.
Lungo tutta la scalinata, all’ingresso della 
Grotta del Nettuno e anche lungo il percorso 
turistico all’interno della cavità, saranno poi 
posizionate brevi spiegazioni dei maggiori fe
nomeni naturali che vengono incontrati e 
spesso, trascurati, dal turista per mancanza di 
corrette informazioni in proposito.
Si è quindi predisposto un corso di aggiorna
mento specificamente pensato e dedicato alle 
guide turistiche della Grotta del Nettuno: in
fatti si è assolutamente convinti che il livello 
di fruizione da parte dei visitatori dipenda in 
larga misura dalla preparazione specifica de
gli operatori della stessa. Il corso consisterà 
non soltanto in una serie di lezioni teoriche, 
ma anche in due escursioni: una per prendere 
conoscenza del paesaggio esterno, la seconda 
per discutere assieme ai docenti degli aspetti 
più importanti della Grotta del Nettuno. Al 
termine del corso è previsto un colloquio per 
accertare il grado di apprendimento raggiunto 
dai frequentatori dello stesso.
Infine si è suggerito di produrre un opuscolo 
didattico sul fenomeno carsico in generale, 
che contenga però anche la puntuale descri
zione delle specificità dell’area carsica di 
Capo Caccia: tale opuscolo dovrebbe essere 
specificatamente pensato e realizzato in fun

zione delle numerose scolaresche che, ogni 
anno, visitano la grotta e che attualmente non 
possono disporre di idonee pubblicazioni. 
L ’ultima parte dello studio commissionato 
alla SSI era relativa all’individuazione di li
nee di ricerca scientifica che potessero esser 
portate avanti nell’ambito della Grotta del 
Nettuno e che in parte fossero peculiari ad 
essa. L’idea era non solo di definire gli ambiti 
scientifici in cui condurre ricerche di base o 
applicate, ma anche, per il possibile, indivi
duare gli Enti di ricerca, potenzialmente inte
ressati alle medesime.
Vari sono stati gli ambiti individuati, tra que
sti meritano di essere qui ricordati l’influenza 
delle maree sulla carnificazione, l’ecosistema 
della grotta del Nettuno, lo studio delle con
crezioni e delle mineralizzazioni che si svi
luppano all’interfaccia aria-acqua e in am
biente subacqueo. Per alcune di queste 
ricerche si è già ottenuto l’interesse e la dispo
nibilità alla collaborazione da parte non solo 
dell’Istituto Italiano di Speleologia, ma anche 
di Università, anche estere.

Come conclusione del suo studio, la SSI ha 
proposto all’Azienda di Soggiorno di Alghero 
di dotare stabilmente la Grotta del Nettuno di 
una “Commissione tecnico-scientifica” for
mata, oltre che da tecnici della stessa Azien
da, anche da speleologi e ricercatori della Fe
derazione Speleologica Sarda e/o della SSL 
Tale commissione, in questo primo periodo, 
dovrebbe avere il compito di sorvegliare l’e
secuzione di tutti i lavori previsti all’interno 
della grotta e lungo la scalinata di accesso, 
nonché l’organizzazione pratica del corso di 
qualificazione per gli operatori e la collabora

zione con gli Enti di ricerca per la predisposi
zione delle ricerche all’interno della grotta.
I compiti di questa commissione, comunque, 
non si esaurirebbero al termine della realizza
zione del programma predisposto dalla SSI, 
essa infatti dovrebbe rimanere come organo 
consultivo permanente dei gestori della grotta 
per tutti quei problemi turistici, di salvaguar
dia e scientifici che dovessero presentarsi.
La realizzazione del programma per migliora
re la fruibilità della Grotta del Nettuno, la sua 
rinaturalizzazione e la sua conoscenza scien
tifica, qui brevemente presentato, richiederà 
certamente alcuni anni di lavoro per poter es
sere completato in ogni sua parte, anche se i 
benefici cominceranno ad essere evidenti sin 
dall’inizio dei lavori: infatti i vari interventi 
possono procedere in maniera del tutto indi- 
pendente l’uno dall’altro.

Una volta completati gli interventi la Grotta 
del Nettuno potrà essere sicuramente conside
rata una delle migliori grotte turistiche, non 
solo d’Italia, sia per quel che concerne l’of
ferta culturale e didattica offerta ai suoi visita
tori, sia anche per il rispetto e la salvaguardia 
ambientale.
Dal canto suo la Società Speleologica Ita
liana, nello svolgere questo incarico, ha anco
ra aumentato e perfezionato le sue conoscen
ze nel campo della programmazione e della 
gestione delle cavità naturali aperte al pubbli
co, conoscenze che saranno sicuramente utili 
nel prossimo futuro, quando sempre più ge
stori di grotte turistiche sentiranno la necessi
tà di migliorare ed ampliare l’offerta turistica 
senza con questo depauperare il valore natu
ralistico della cavità da loro gestita. □
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CAVITA ARTIFICIALI

LE OPERE IPOGEE DEL 
TERRITORIO DI TARQUINIA

Parole chiave - keywords
Cavità artificiali, Tarquinia, Lazio

RIASSUNTO

Se gli Etruschi sono considerati un “popolo 
misterioso”, crediamo che questo sia da 
imputare al fatto che troppo spesso ci si 
occupi principalmente delle necropoli e delle 
aree templari. E il disturbare il sonno dei 
morti non solo non lo consideriamo un buon 
risultato, ma generalmente non conduce a 
capire rimpianto di un insediamento. Pozzi, 
cisterne, acquedotti sotterranei sono opere 
architettoniche da preservare e da studiare: 
sovente ci permettono di comprendere la 
gestione delle risorse idriche di un territorio, 
in funzione degli abitati.

IL TERRITORIO

Situato nell’Alto Lazio, il territorio del Co
mune di Tarquinia (VT) è un affascinante pa
norama: offre l’esempio di una vita intensa e 
stratificata protrattasi dalla preistoria fino ai 
nostri giorni, con il pregio di avere mantenuto 
un paesaggio naturalistico suggestivo. 
L’impronta urbana è costituita dalle città di 
Cometo (odierna Tarquinia) e dalla Civita di 
Tarquinia, che un tempo fu uno dei maggiori 
centri della civiltà etnisca. Si affiancano inol
tre i porti e tutta una serie di abitati e di fortifi
cazioni che si sviluppano prevalentemente 
nell’entroterra. Si può osservare come nel

Abstract

If the Etruscans are considered a 
“mysterious population”, we believe 
this depends on the fact that too often 
the interest mainly concerns only 
necropolis and temple areas.
And we do not either consider a “good 
result” to disturb the sleep of the dead, 
nor we believe that to disturb the sleep 
of the dead generally allows to 
understand the settlement system.
Wells, cisterns, underground aqueducts 
are architectural works to protect and to 
study: frequently these works permit us 
to understand the employment o f water 
resources in a territory, functional to the 
built-up areas.

Undici anni di attività 
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tempo siano state apportate modifiche e adat
tamenti al territorio, che servivano alla vita 
quotidiana legata intimamente alla natura e 
mantenutasi innanzitutto con l’agricoltura e 
l’allevamento. Industria e commercio hanno 
senza dubbio contribuito allo sviluppo econo

mico e culturale, permettendo di toccare mo
menti di splendore, ma le attività sono poi 
sempre rimaste legate alla terra. Per quanto ci 
riguarda, si può tranquillamente affermare 
che ogni civiltà che cerchi di rispondere a dif
ferenti questioni, in base alla propria organiz
zazione economica e sociale, andrà a lasciare 
l’impronta anche in una eventuale realtà sot
terranea (foto n° 1).
L’aspetto più noto di Tarquinia sono tombe 
dipinte etnische, la cui peculiarità ha in un 
certo senso distolto l’attenzione dal contesto 
in cui sopravvivono, restituendo un’immagi
ne parziale e limitata di quanto attorno si è svi
luppato. Troppo spesso si dimentica che gli 
Etruschi non compaiono come una meteora e 
come tale si dissolvono compiuto il percorso 
nel nostro campo visivo. Il territorio era già 
abitato1 e lo rimane anche dopo il loro declino 
come potenza economica.
Nei secoli successivi chi lo occupa lascia una 
propria traccia, senza dubbio priva di edifica
zioni monumentali come i templi e le tombe 
ipogee dipinte, ma senz’altro con opere prati
che, legate al quotidiano. Ciò non deve indur
re a ipotizzare un regresso della civilizzazio
ne, ma ad un mutato sistema, ad un percorso 
comunque evolutivo che va indagato e com
preso, dal momento che noi, oggi, ne siamo il 
prodotto.
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1) Fino ad alcuni anni fa  si potevano ritrovare 
numerose vere da pozzo, sparse sui pianori di quella 
che fu  una delle maggiori città deI mondo etrusco.

INQUADRAMENTO
GEOLOGICO

Compreso principalmente tra i fiumi Marta e 
Mignone, il territorio del Comune di Tarqui
nia si affaccia sul mare a sud ovest, mentre a 
nord est confina con il territorio del Comune 
di Monte Romano. Il Pian di Civita e il Pian 
della Regina, su cui si è sviluppata la città 
etnisca (Civita di Tarquinia), il lungo e basso 
crinale sulla cui estremità rimane Cometo, 
l’area del Cavone e Poggio Gallinaro sono ca
ratterizzati da un sottosuolo di calcare detriti- 
co-organogeno del Pliocene, denominato 
“macco”2. Data la giacitura suborizzontale 
degli strati e la maggiore resistenza all’erodi- 
bilità rispetto alle sottostanti argille, forma 
dei tavolati generalmente delimitati da scar
pate più o meno accentuate. Tale macco è fa
cilmente aggredibile con strumenti da scavo, 
tanto da assumere una resistenza tenue, ricon-

ducibile a quella del tufo, e la 
capacità di autosostenersi, data 
la sua discreta coesione (foto 
n° 2). Inoltre consente la pre
senza di falde acquifere solo in 
profondità, o comunque in pre
senza di favorevoli condizioni 
tettoniche e geomorfologiche.
Possiamo avere un’idea della 
composizione della bancata su 
cui insiste la Civita di Tarqui
nia confrontandola con quella 
di Cometo: il recente scavo di 
un pozzo artesiano in località 
Monterozzetti, a quota 133 m 
s.l.m., ha incontrato a 108 m di 
profondità un primo strato di 
macco fratturato con acqua3.
Per quanto riguarda lo sfrutta
mento delle risorse idriche, ec
cettuate le chiare opere di con
dotta sotterranee, sono presenti 
varie fonti, sulla cui natura 
stiamo ancora effettuando ri
cerche. I pozzi propriamente 
detti (eccettuati i “pozzi trivel
lati”) sono pochi e si riscontra
no prevalentemente al di sotto 
dei 50 metri di quota.
Vari pozzi sono stati scavati 
30-50 anni fa, a mano, e in 
massima parte fornivano poca 
acqua e non sempre con carat
teristiche organolettiche accet
tabili, in quanto con retrogusto V Complesso Romanelli -  Ramo Sud (CA 01101/02 LA VT). 
salmastro 5; apre nell’area indagata dall 'archeologo Romanelli,

in prossimità di una delle porte della Civita di Tarquinia.

3) Cunicolo di Fontana Antica (CA 01114 LA VT). Lo speleosub sta ritornando dall’esplorazione oltre il tratto sifonante del piu noto acquedotto di Cometo.
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5) Complesso Casa Nanni (CA 01118 LA VT).
Parte terminale di uno degli acquedotti di Corneto, odierna Tarquinia.

IL PROGETTO
“TARQUINIA SOTTERRANEA”

Contattati dalla Cattedra di Etniscologia e Ar
cheologia Italica dell’Università di Milano, 
per discendere in uno dei tre pozzi rinvenuti 
nel corso dei loro scavi archeologici, abbiamo 
inizialmente prospettato la possibilità di pren
dere visione di tutte le opere ipogee presenti 
presso la Civita di Tarquinia. E l’anno se
guente, nel 1989, si è svolta la prima campa
gna speleologica dell’Associazione SCAM, 
con l’estensione delle ricognizioni anche al di 
fuori dell’abitato. Ci eravamo infatti resi con
to che non si poteva comprendere una realtà 
scorporandola dal contesto territoriale. Ab
biamo pertanto architettato un progetto che 
prevedesse ricognizioni sistematiche e non si
stematiche, sull’intero territorio comunale, 
unitamente al recupero della “memoria stori
ca” legata alle opere ipogee. Individuati gli 
accessi, si sarebbero effettuate le necessarie 
esplorazioni seguite dai servizi fotografici e 
dai rilievi. Parallelamente, si sarebbe esami
nata una eventuale documentazione, anche 
relativa alle ricerche prettamente archeologi- 
che effettuate in passato. Abbiamo trovato 
una cordiale collaborazione da parte dei tar- 
quiniesi grazie alla quale, campagna dopo 
campagna, siamo andati a definire almeno 
nelle sue linee essenziali il patrimonio esi
stente. Non vi è stata invece alcuna coopera
zione da parte archeologica. Ipotizziamo che 
questo sia da ricondurre essenzialmente al fat
to che quasi nessuno conoscesse almeno le 
aree circostanti al settore oggetto dello scavo 
stratigrafico, oltre alla non comprensione del 
terreno geologico e delle caratteristiche ad 
esso connesse.
Nel 1999 si è invece stabilito un proficuo 
scambio d’informazioni, preludio di una futu
ra e auspicabile collaborazione, con archeolo
gi della Cattedra di Archeologia Medievale 
dell’Università di Roma.

4) Pozzo Piero (CA 01015 LA VT).
Si tratta di une delle cisterne troncoconiche 
meglio conservate della Civita di Tarquinia.

LE OPERE IPOGEE

Non voglio negare l’interesse e l’importanza 
degli scavi archeologici condotti presso ne
cropoli, aree templari e ville, ma ritengo ven
ga conseguentemente impartito un messaggio 
distorto, o comunque parziale e di parte. Il no
stro passato è composto anche d’altro. Valori 
e consapevolezza s’insegnano alla gente an
che facendo conoscere ogni aspetto della pro
pria storia e il luogo dove si vive. Le opere 
idrauliche come i pozzi, le cisterne e gli ac
quedotti sono manufatti vicini alla vita di tutti 
i giorni, all’uomo “comune” che non si men
ziona nei libri di storia. Sono opere architetto
niche da preservare, recuperare e studiare, 
perché faticosamente realizzate affinché du
rassero nel tempo e dissetassero possibilmen
te fino alla fine dello stesso.
Data la natura geologica dei rilievi su cui le 
due città insistono, l’unica acqua disponibile 
era quella di fiumi e ruscelli e di qualche ipo
tizzabile scarsa sorgente. Il sinecismo che ha 
condotto gli abitati sparsi a riunirsi in centri 
urbani4 doveva portare già con sé la compe
tenza idraulica necessaria a mantenere tali 
abitati provvisti di acqua. Le nuove città si do
tano almeno di cisterne presumibilmente sia 
pubbliche che private, sviluppando la capaci
tà di realizzare opere di condotta di acqua po
tabile (qualora non precedentemente acquisi
ta). Anche per la comprensione delle opere 
cunicolari occorre pensare che nulla può esse
re assunto come assoluto e ogni segno sul ter
ritorio ha una spiegazione. Le opere ipogee 
hanno un senso allorché le si relaziona agli 
elementi circostanti. Forma, dimensione e 
profondità del manufatto dipendono dal con
testo geologico (ovvero materiale) in cui sono 
scavate, dalla funzione assolta (o che assolve
vano) e dalle acquisite capacità (foto n° 4). 
Questo va correlato alla dinamica insediativa, 
al tipo di economia e alla viabilità. La com
prensione della dinamica del popolamento 
conduce a capire chi e perché ha fatto vivere le 
opere sotterranee.
Le evidenze dei condotti di Fontana Antica

(foto n° 3), della Gabelletta, del Complesso 
Casa Nanni (foto n° 5) e dei Cunicoli del Ca
sco della Donna, dimostrano che in area tar- 
quiniese sono stati realizzati acquedotti sot
terranei, in momenti ancora da stabilire5.
Tra la fine del XVII e i primi del XVIII secolo, 
si costruisce l’acquedotto delle Arcatelle: è 
l’ultima opera monumentale che riprende an
tichi principi, sfruttando la legge di gravità 
per l’approvvigionamento idrico. L’impianto 
riforniva Corneto, sviluppandosi per alcuni 
chilometri sia in cavo cieco che su arcate e so
struzioni.

IL LAVORO SVOLTO

Nel territorio del Comune di Tarquinia abbia
mo individuato circa 200 cavità artificiali, a 
118 delle quali sono stati assegnati numero di 
catasto e denominazione. Le restanti sono in 
massima parte tombe ipogee abbandonate o 
riutilizzate come ricovero per il bestiame o 
come deposito. Quasi tutte le 118 opere sono 
state esaminate e fotografate; di buona parte si 
è steso il rilievo pianimetrico. Col materiale 
raccolto si sono costituiti un archivio catastale 
e un archivio fotografico. In alcune abbiamo 
effettuato riprese con videocamera Betacam 
S.P.: tale documentazione integra rilievi e 
foto, per una migliore lettura dei manufatti. 
Studio e catalogazione degli ipogei tarquinie- 
si ci hanno condotto a ricercare termini di con
fronto per la loro comprensione e per una pos
sibile collocazione cronologica anche in altri 
siti. Difatti, l’osservazione di opere a noi più 
vicine nel tempo, e di cui si possano consulta
re fonti scritte riguardanti motivazioni, tecni
che di realizzazione e destinazioni, possono 
costituire un valido esempio comparativo. 
Non bisogna sottovalutare l’importanza del 
recupero di una eventuale memoria storica, ri
guardo, se non la costruzione, almeno la ma
nutenzione e l’utilizzo di tali impianti. Per 
l’interpretazione dei manufatti e la colloca
zione cronologica, occorre dire che per buona 
parte il discorso rimane da definire.
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La quarta opera liberata daH’interro è la Ci
sterna dei Milanesi. Le necessarie autorizza
zioni ci sono state concesse dalla Soprinten
denza Archeologica deH’Etruria Meridionale 
e dalla Cattedra di Etniscologia e Archeologia 
Italica delEUniversità degli Studi di Milano. 
L’intervento si è rivelato fondamentale alla 
comprensione del manufatto, ma non alla sua 
datazione.
Ne proponiamo la scheda descrittiva.

Collocazione: situata all’interno degli scavi 
archeologici dell’Università di Milano, l’ope
ra è chiusa da una grata mobile.
Forma: lo scavo ad asse verticale ha forma ci
lindrica regolare.
Destinazione: dato il terreno geologico e il ri- 
vestimento interno, si tratta di un’opera desti
nata alla conserva dell’acqua. E pertanto una 
cisterna propriamente detta, seppure non sia
no state rinvenute condutture di adduzione. 
Queste potevano essere esterne, o rimanere 
subito al di sotto della corona di pietre calca
ree e andate perdute o rimosse in fase di ri

Denominazione Cisterna dei Milanesi (tavola n° 2)

Numero catastale CA 01008 LAVT

Ubicazione Pian di Civita

Cartografia I.G.M. 142-1-NO; C.T.R. 354100 TARQUINIA NORD; Modus 
1:2000 10/1983

Quota 161 m s.l.m.

Posizione Il

Unità geologica Calcare di Tarquinia; Pliocene Inferiore e Medio

Stato di conservazione ottimo

Contesto presente nel VI sec. a.C.

Operazioni condotte esplorazione, rilievo pianimetrico, servizio fotografico, svuota
mento

Avvertenze le prime file di sassi del rivestimento potrebbero staccarsi

Interventi consolidamento della bocca e ricollocazione delle lastre di pietra 
che la coronavano, tolte a seguito dello scavo archeologico

I POZZI

Presso l’area della Civita di Tarquinia abbia
mo potuto prendere visione di vari ipogei che 
abbiamo semplicemente suddiviso in due ca
tegorie: “perforazioni ad asse verticale del 
terreno” (foto n° 10) e “opere cunicolari”. 
Dato che risultavano tutti almeno parzialmen
te interrati, non era possibile essere più precisi 
nella loro prima definizione. Per quanto ri
guarda le “perforazioni”, data la natura del 
terreno geologico riteniamo poco probabile 
1’esistenza di pozzi che si connettessero al 
sottostante acquifero. In ogni caso, oggi pos
siamo affermare che gran parte sono chiara
mente riconducibili a opere di stoccaggio 
dell’acqua; se meteorica o sollevata da sotto
stanti impianti di condotta, questo è da stabili
re. Sul momento di realizzazione di tali ipogei 
non si può ancora dire nulla: i limitati scavi ar
cheologici hanno rimesso in luce una minima 
parte delle strutture catalogate, e solo 3 sono 
state svuotate restituendo il possibile periodo 
di abbandono. Non di prima escavazione.

strutturazione dell’ambiente. Nell’asportare 
l’interro, soprattutto in corrispondenza della 
concavità terminale, si è constatato come il 
riempimento si appoggiasse ad un uniforme 
strato di argilla, di colore bruno e ancora di
scretamente plastico, applicato alla roccia, 
mediamente dello spessorre di due-tre centi- 
metri, accentuato sul fondo. La parte termina
le doveva essere stata rivestita di argilla, la 
quale col tempo si è distaccata dalla parete an
dando a sedimentarsi inglobando i tre massi 
che costituivano parte dell’interro. 
Imboccatura: era presente una ghiera in la
stre di pietra scistosa; attualmente ne è sprov
vista e la parete è incamiciata con pietre per 
0,95 m, proseguendo in roccia a vista. 
Dimensioni: profondità aH’interro 10,05 m, 
profondità totale 11,9 m; le dimensioni al
l’imboccatura sono 0,88x0,77 m, alla roccia 
0,9x0,95, a 11,76 m dall’accesso sono 
0,86x0,94 m.
Pedarole: ne presenta due ordini contrappo
sti, scavati nella roccia in modo evidente. Gli 
incavi sono posti a intervalli regolari compre

si tra i 20 e i 30 cm.
Condotte: non ne sono state rinvenute. 
Osservazioni: le pietre di rivestimento sono 
di piccola e media pezzatura e non conserva
no tracce di legante e il calcare della parete è 
compatto. Nel punto di contatto la roccia è 
leggermente rientrante andando a determina
re una leggera gola. Il fondo era costituito da 
detrito fine, piccoli frammenti di roccia e ar
gilla, in cui il sondino affondava liberamente 
per quasi mezzo metro. A seguito della diso
struzione, il fondo si è presentato concavo e 
abbastanza regolare.
Note: nel corso degli scavi archeologici l’ope
ra è stata rinvenuta chiusa con quattro lastre 
rettangolari di macco. Nell’agosto ’94 è stata 
intrapresa l’operazione di svuotamento da par
te dell’Ass. SCAM. L’incamiciatura del pozzo 
è stata rivestita con un doppio strato di rete di 
plastica a maglie strette e fissata con tasselli a 
espansione e tiranti. Asportato il sedimento 
fine, rinterro è risultato essere composto da tre 
blocchi di pietra locale, sassi e argilla.
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Altra opera identificabile come cisterna è il 
Pozzo della Stalattite. Come riportato nella 
scheda, si presenta singolare nel suo aspetto at
tuale. Seppure di fattura non recente, come te
stimonierebbe la sua pronunciata concrezione, 
al nostro semplice esame non fornisce elemen
ti datanti. Ma, come per ogni altra opera, non è 
riconducibile a priori al periodo etrusco.
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Denominazione Pozzo della Stalattite (Tavola n° 3 e foto n° 6)

Numero catastale CA 01014 LA VT

Ubicazione Pian della Regina

Cartografia I.G.M. 142-l-NO;C.T.R. 354100 TARQUINIA NORD; Modus 
1:2000 10/1983

Quota 167 m s.l.m.

Posizione //

Unità geologica Calcare di Tarquinia; Pliocene Inferiore e Medio

Operazioni condotte esplorazione, rilievo pianimetrico, servizio fotografico e cinete
levisivo

Stato di conservazione buono

Contesto mancante

Avvertenze nessuna

Interventi svuotamento e carotaggio della stalattite per lo studio

9) Pozzo della Stalattite (CA 01014).
Nella canna del pozzo, nel punto in cui il 

rivestimento in conci si appoggia alla roccia, si è 
formata una stalattite lunga quasi 5 metri.

Collocazione: situata nei pressi del Casale 
degli Scavi, in direzione est, l’opera era chiu
sa da una lastra di cemento, con la recinzione 
parzialmente abbattuta. Attualmente è chiusa 
da una grata fissa.
Forma: lo scavo è ad asse verticale e la parte 
rivestita è cilindrica, mentre quella in roccia è 
leggermente tronco conica e dà accesso a una 
camera con acqua sul fondo.
Destinazione: è una cisterna.
Imboccatura: è coronata da grossi conci di 
pietra alti 0,76 m e poggianti su una vera mo
nolitica spessa 20 cm.
Dimensioni: all’accesso misura 0,8x0,75 m, 
sotto al punto d’incontro con la roccia si allar
ga misurando 1,14x1,23 m. La profondità 
complessiva è 13,68 m, mentre all’acqua è 
profonda 11,9 m (livello a novembre 1990). 
Pedarole: non sono riconoscibili, a causa del 
concrezionamento.
Condotte: al di sotto della vera vi è una cana
lina in laterizio.
Osservazioni: la prima parte della canna, ci

lindrica, è rivestita con pietre ben disposte, di 
forme e dimensioni abbastanza omogenee fino 
a 5,67 m dall’accesso. La seconda, tronco coni
ca, è in roccia, fino a 10,25 m dall’accesso, 
dove si allarga nella camera. Nella zona di con
tatto tra le prime due parti il percolamento del
l’acqua ha ricoperto la parete rocciosa di con
crezioni, generando una stalattite di 40 cm di 
diametro e nonostante sia mancante della pun
ta è lunga ben 4,34 m. La roccia non è visibile 
in quanto ricoperta delle deposizioni calcaree. 
La formazione di una stalattite di così rilevanti 
dimensioni (per una cavità artificiale) può es
sere determinata solo da un costante apporto di 
acqua ricca di sali. L’arrivo dell’acqua è in di
rezione dell’Ara della Regina, più precisamen
te dalle piante di fico che crescono ai margini 
di un muro in conci. In quest’area potrebbe es
servi una cisterna, o comunque un grande 
vano, che raccoglie le acque meteoriche rila
sciandole poi lentamente attraverso possibili 
fessurazioni, o apposite condutture. E comun
que passando attraverso strati di malta. 
Dimensioni: a livello dell’acqua, a 12 m di 
profondità, misura 4,52x4,37 m ed è profonda 
oltre 2,5 m.
Osservazioni: la roccia del soffitto presenta 
piccoli vacui e il suo andamento è irregolare; 
la parete è quasi interamente rivestita con pie

tre a secco, di varie dimensioni.
In direzione sud si sviluppa una piccola con
dotta naturale. L ’acqua limpida permette di 
vedere quasi interamente sia il cono detrítico 
alto 1,7 m, costituente l’attuale fondo, che la 
parete sommersa. La vera sottoposta ai conci 
indicherebbe sia un prolungato utilizzo, che 
un riutilizzo dopo un periodo di abbandono. 
Note: occorre eseguire la datazione della ca
nalina in laterizio e l’esame della stalattite. 
Bibliografia: assente.

LA COLLOCAZIONE 
CRONOLOGICA

Senza voler tentare una ricostruzione dello 
sviluppo insediativo sul Pian di Civita e sul 
Pian della Regina, prendiamo atto che agli 
abitati protostorici segue la nascita e lo svi
luppo della città etnisca. E con la conquista 
romana l’area continua ad essere abitata. In 
età medievale sopravvive almeno l’insedia
mento fortificato della Castellina (Castrum 
Tarquinii) distrutto dai Cometani nel 13075. 
Come già detto, data la mancanza d’acqua sui 
pianori, si sono senza dubbio realizzate opere 
di conserva dell’acqua meteorica almeno a 
partire dal periodo Villanoviano. Con gli 
Etruschi qualche cosa viene ipoteticamente 
mantenuto e senza dubbio si scavano nuove 
opere. Lo stesso dicasi per i periodi storici 
successivi.
In momenti ancora da stabilire si affiancano 
alle opere di conserva quelle di condotta in ipo
geo. I nostri studi sono ancora in corso, ma al
meno sul Pian della Regina un dato è certo: non 
si può ignorare che la fontana circolare prospi- 
cente l’Ara della Regina funzionasse facendo 
uscire l’acqua a zampillo dal suo centro. Ci ri
sulta difficile pensare all’utilizzo di acqua me
teorica stoccata in cisterne. Più verosimilmen
te veniva impiegata l’acqua sollevata a giorno 
da pozzi che attingevano direttamente in un ac
quedotto sotterraneo, per essere poi distribuita 
anche in apposite cisterne.
Tornando al momento di realizzazione delle 
“perforazioni ad asse verticale”, occorre sot
tolineare l’importanza del Pozzo del Fico, di 
cui presentiamo la scheda. Se i blocchetti di

Denominazione Pozzo del Fico (foto n° 8)

Numero catastale CA 01039 LA VT

Ubicazione Pian di Civita

Cartografia I.G.M. 142-1 -NO; C.T.R. 354100 TARQUINIA NORD; Modus 
1:2000 10/1983

Quota 144 m s.l.m.

Posizione //

Unità geologica Calcare di Tarquinia; Pliocene Inferiore e Medio

Operazioni condotte esplorazione, rilievo pianimetrico, servizio fotografico

Stato di conservazione discreto

Contesto mancante

Avvertenze non effettuarvi discese nel corso di precipitazioni atmosferiche; 
prestare attenzione al rivestimento

Interventi consolidamento e svuotamento
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7) Pozzo Nascosto (CA 01032 LA VT). Le concrezioni hanno ridotto sensibilmente il diametro interno dell'opera 
che un tempo era un pozzo di servizio del sottostante impianto idraulico.

macco con cui è realizzata l’inca
miciatura interna sono simili a 
quelli riscontrabili presso le strut
ture medievali della Castellina e di 
Corneto, l ’aspetto consunto del 
materiale e la posa in corsi affatto 
regolari, ci fanno propendere per 
un lavoro eseguito in un periodo 
storico posteriore, recuperando 
materiale da costruzione verosi
milmente sulla vicina Castellina. I 
resti dell’attuale bottino di coper
tura denotano invece una fattura 
relativamente recente. Data la sua 
posizione a lato di un naturale di
spluvio, non si può escludere che si 
tratti del rifacimento di un’opera di 
conserva, o più probabilmente di 
un pozzo di servizio a un’opera cu- 
nicolare destinata alla raccolta e 
allo smaltimento delle acque me
teoriche. Ad esempio, presso la 
Macchia della Turchina, alcuni 
pozzi mostrano al di sotto di un’in
camiciatura non certo antica, con
crezioni tali che il diametro interno 
è sensibilmente ridotto (foto n° 7). 
Inoltre, anche in questo caso, i re
sti del bottino di protezione attesta
no almeno un riutilizzo a noi pros
simo.

8) Pozzo del Fico (CA01039 LA VT).
Situato all'interno della Civita di Tarquinia, è rivestito 

in conci di macco disposti in corsi irregolari.

Collocazione: è situata sul lato de
stro di un pronunciato avvallamen
to, a sud ovest di Casale Ruggeri.

Forma: lo scavo ad asse verticale ha una for
ma c ilin d r ic a  ab b astan za  reg o la re , 
completamente incamiciato con blocchetti di 
pietra locale, simili a quelli che costituiscono 
le strutture medievali sulla Castellina. Sono 
messi in opera quasi senza ordine e solo in po
chi tratti in corsi.
Destinazione: ha l’aspetto di un pozzo, ben
ché la sua funzione parrebbe analoga a quella 
delle restanti opere situate nel Pian della Re
gina. Non è da escludere una originaria diffe
rente destinazione.
Imboccatura: costituita da blocchetti di cal
care locale, è protetta da un parapetto circola
re in mattoni (in origine dotato di volta di co
pertura), da cui esce una pianta di fico, le cui 
radici scendono per diversi metri all’interno. 
Dimensioni: profondità 13,5 m, diametro al
l’accesso 0,9 m, a 3,80 m al di sotto il diame
tro si restringe a 0,8 m, per misurare alla base
0. 79x0,71 m.
Pedarole: assenti.
Condotte: non ne sono state rinvenute. 
Osservazioni: nella prima ricognizione vi 
erano 4,1 m d’acqua, ma nella successiva è 
stato trovato asciutto. A seguito di prolungate 
piogge si è notato che il livello dell ’acqua sale 
fino a pochi metri dalla bocca. Non si notano 
tracce di canaline o tubature. Il fondo è costi
tuito da un rilevato cono detrítico.
Note: occorrerebbe esaminare l’area con un 
georadar per stabilire se in origine poteva far 
parte di un sistema ipogeo. Nella tavoletta
1. G.M. viene segnato come sorgente. 
Bibliografia: assente.
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Denominazione Cunicolo Casco della Donna Superiore (tavola n° 4))

Numero catastale CA O li l i  LA VT

Ubicazione Pian della Regina

Cartografia I.G.M. 142-l-NO;C.T.R. 354100 TARQUINIA NORD; Modus 
1:2000 10/1983

Quota Quota: 104ms.l.m.

Posizione //

Unità geologica Calcare di Tarquinia; Pliocene Inferiore e Medio

Operazioni condotte esplorazione, rilievo pianimetrico, servizio fotografico

Stato di conservazione buono

Contesto mancante

Avvertenze
in caso di lavori prolungati assicurarsi che l’aria, al fondo del cu
nicolo, rimanga respirabile. Sono stati trovati colubri nella parte 
liminale.

Interventi consolidamento dell’accesso del cunicolo e svuotamento dello 
stesso.

nicolo in parete.
Forma delle sezioni: seppure eroso e ingom
bro di detriti, il cunicolo presenta lungo il per
corso la volta piatta. Nei primi metri che si 
staccano dal pozzetto, in direzione nord est, le 
pareti scendono dal cervello di volta diver
gendo, per poi convergere a poco meno di un 
metro dal fondo, dove tornano a divergere 
nettamente, questa volta a causa dell’azione 
disgregatrice dell’acqua.
Sviluppo pianimetrico: è percorribile per 
circa 24 m, all’interno della roccia, ma il suo 
sviluppo era senza dubbio superiore. 
Descrizione: è scavato in un calcare poco 
compatto e vacuolare. In alcuni tratti si notano 
comunque i solchi degli attrezzi i quali indica
no che il senso dello scavo procede sia dal 
pozzetto verso l’esterno, che in direzione op
posta ad incontrare il fronte di avanzamento, 
leggermente più largo, che procedeva in sen
so contrario (con buone probabilità da un’ul
teriore pozzetto). È rettilineo da monte fino 
quasi al pozzetto, piegando poi con un angolo

LE OPERE CUNICOLARI

Per quanto riguarda le opere cunicolari pre
senti nel territorio, anch’esse risultano quasi 
tutte solo parzialmente percorribili a causa di 
crolli e d’interri. Alcune sono interne ad opere 
di conserva (foto n° 9). Nemmeno in questo 
caso è possibile stabilirne il momento di rea
lizzazione, a patto di mirati interventi anche 
supportati da scavi stratigrafici pressi i loro 
imbocchi. Oltre agli acquedotti occorre rile
vare la presenza di due cunicoli situati presso 
il Fosso di San Savino, che quasi certamente 
attestano l’intento di mantenere costante il 
flusso d’acqua nel fosso, con apporto artifi
ciale, e finalizzato alla gestione del territorio. 
Se il primo (di cui presentiamo la scheda) è 
oramai asciutto, il secondo, sottostante (CA 
01112 LA VT), mantiene un flusso d’acqua 
abbastanza costante. Purtroppo è percorribile 
solo per un paio di metri.

9) Pozzo S.C.A.M(CA010I3 LA VT).
Lo speleologo fotografa l'accesso al cunicolo che 
si apre nella camera terminale dell 'opera ipogea.

Collocazione: l’opera è situata a metà della 
parete rocciosa che dà sul fosso di San Savino, 
seguendo il percorso dello stesso attraverso la 
parte bassa del Pian della Regina. 
Destinazione: dovrebbe trattarsi di un cuni
colo destinato al trasporto delle acque. Allo 
stato attuale, l’esatta determinazione è diffici
le. Prossimo alla superficie, potrebbe essere 
un’opera di drenaggio del soprastante piano
ro, oppure di un’opera di condotta che poteva 
o captare le acque di altri corsi d’acqua posti 
in direzione nord est, oppure emungere un ac
quifero che si è venuto ad estinguere, dato che 
il cunicolo non risulta attualmente percorso 
dall’acqua, se non dal pozzetto all’uscita in 
parete. Posto al di sopra del Cunicolo del Ca
sco della Donna Inferiore, da cui esce acqua, 
se ne potrebbe prospettare una analoga fun
zione. Il Fosso di San Savino, almeno ai nostri 
giorni, non dovrebbe ricevere acqua dal Pian 
della Regina che in occasione di consistenti 
precipitazioni: l ’unico apporto perenne è dato 
proprio dal cunicolo inferiore.
Accesso: dal pozzetto, o dallo sbocco del cu-

di circa 30° in direzione dell’uscita. In questo 
secondo tratto presenta un eclatante fenome
no di erosione determinato dallo scorrimento 
dell’acqua (“pseudo carsismo indotto”), che 
lascia l’opera integra solo in prossimità della 
volta. Dalla parte opposta s’interra progressi
vamente fino a diventare impercorribile. 
Forma del pozzetto: è rettangolare, abba
stanza regolare e misura circa 1,5X0,70 m. 
Descrizione: L’accesso è svasato e allargato 
anche dal percolamento di acqua, con un gros
so blocco di macco in bilico, probabilmente 
postovi per obliterarlo (i pastori ne hanno la
mentato la pericolosità per il pascolo degli 
ovini). La canna presenta, nonostante l’evi
dente erosione, due ordini di pedarole con
trapposte a metà dei lati maggiori, analoga
mente ad altri pozzetti di servizio a cunicoli, 
esaminati sul Pian della Regina e sul Pian di 
Civita.
Osservazioni: il fenomeno di “pseudo carsi
smo indotto” potrebbe essere stato determina
to dal concorso di più fattori. In superficie lo 
scorrimento dell’acqua, nel punto di maggio-
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10) Pozzo delle radici (CA 01006). Scavato nella roccia calcarea, è stato chiuso 
con un tombino di cemento dopo la triste vicenda di Vermicino.

re depressione, ha inciso il suolo raggiungen
do in alcuni punti lo strato roccioso. Segno, 
questo, che la portata non era irrilevante. Il 
pozzetto si trova sul percorso di tale fosso 
(senz’altro non a caso) ed è da supporre che in 
occasione di abbondanti precipitazioni, alme
no in passato, ricevesse l’acqua che qui s’in
canalava, andandosi a unire con quella tra
sportata dal cunicolo. Il miscelamento e 
l’aumento di portata nel condotto hanno au
mentato la capacità dissolutrice e demolitrice 
dell’acqua. A questi si è sommata l’inclina
zione più accentuata del cunicolo, leggibile 
sulla volta, e il leggero disassamento proprio 
in corrispondenza del pozzetto, che ha com
portato una maggiore erosione proprio lungo 
il lato sud. Chiaramente il fenomeno è stato 
consentito anche dalla poca compattezza del
la matrice rocciosa.
La parete esterna è stata anch’essa interessata 
da fenomeni franosi, tanto che un breve tratto 
di cunicolo è rimasto a giorno, segno che la 
parte soprastante è franata.
Note: Solo con una totale disostruzione se ne 
potrà stabilire con certezza la funzione e la 
eventuale connessione con altre strutture di cap
tazione, nonché, ovviamente, l’intero impianto 
Bibliografìa: assente. Per i fenomeni di 
“pseudo carsismo” vedere V.Castellani, 
1975: Su alcuneforme di pseudo carsismo in
dotto, in: Atti del il Convegno di Speleologia 
Abruzzese, Quaderni del Museo di Speleolo
gia ‘V. Rivera’ L’Aquila, Iapadre Editore, 
L’Aquila, pp. 121-126.

NOTE

1) Mandolesi A. 1999, pp. 155-178.
2) Ministero dell’Industria 1970, p. 12, p. 38-39 

e seguenti.
3) Pagano G. e Delle Monache F. Studio Idro- 

geologico nell’area “Monterozzi”, 2° Stralcio 
Fase B, agosto 1991, Comune di Tarquinia.

4) Torelli M. 1984, p. 106 e pp. 111-113. 
Mandolesi A. 1999, pp. 179-195

5) Padovan G. 1999, pp. 72-74.
6) Del Lungo S. 1999, p. 108.
7) Padovan G. C.s.

CONCLUSIONI

Si tratta ora di completare il rilevamento delle 
cavità artificiali solo esplorate, prospettare lo 
scavo di quelle obliterate e operare la ricerca 
di nuovi ipogei con supporti scientifici, per re
stituire le cinque parti portanti del sistema sot
terraneo tarquiniese: la prima legata alla rac
colta e allo stoccaggio dell’acqua soprattutto 
meteorica; la seconda alla captazione, al tra
sporto e alla distribuzione dell’acqua potabi
le; la terza alla raccolta e allo smaltimento del
le acque reflue; la quarta al mantenimento dei 
corsi d’acqua a regime torrentizio con condot
ti artificiali; la quinta legata alla difesa.

RIFLESSIONI

Ricordiamo che lo Speleologo è dotato della 
necessaria cultura per comprendere ed elabo
rare i dati che riporta alla luce. Allo stato at
tuale delle conoscenze, e quindi della cultura, 
non solo chi opera è padrone -  come da sem
pre -  delle proprie competenze, ma ha le capa
cità per studiare, comprendere, elaborare e 
quindi rendere fruibili tali dati. In poche paro
le: lo speleologo è un professionista.
E non è un “attrezzo” ad uso e consumo di isti

tuzioni pubbliche e private per il recupero di 
dati senza rischio e senza doversi insozzare di 
argilla. Inoltre, chi opera nei manufatti sotter
ranei non è uno “speleologo urbano”, ma uno 
speleologo che pratica la disciplina denomi
nata “Speleologia in Cavità Artificiali”6. 
Quando lavoriamo in un condotto idraulico in 
aperta campagna siamo forse “speleologi 
campagnoli”? Oppure “agresti”? Occorre che 
ci si renda conto innanzitutto quanto ancora vi 
sia da lavorare, e soprattutto da apprendere, 
per avere la giusta visione di questa discipli
na. Rendendola tale a tutti gli effetti.
Solo lavorando e collaborando, lasciando da 
parte campanilismi e luoghi comuni, in Italia 
riusciremo a dare dignità scientifica a tanti 
anni di sforzi. Anni nei quali, letteralmente 
brancolando nel buio, a nostre spese e a ri
schio nostro, abbiamo capito quale sia l’im
postazione da dare al nostro operato.
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SPEDIZIONI ALL’ESTERO

MOZAMBICO ’98

Parole chiave - keywords
Carsismo, Geospeleologia, Africa sud
orientale

RIASSUNTO

Nel mese di agosto del 1998 una spedizione 
speleologica europea costituita da portoghesi, 
tedeschi e italiani del CIRS conduce ricerche 
speleologiche nel Plateau di Cheringoma, una 
vasta area carbonatica ubicata a circa 50 chi
lometri a nord di Beira nel Mozambico cen
tro-orientale.
Nella suddetta area, toccata profondamente 
dalla guerra civile e con gravi problemi legati 
alla presenza di vaste aree ancora minate, ven
gono esplorate e rilevate circa 3,5 chilometri 
di cavità sviluppate nel calcare a Nummuliti 
dell’Eocene.
In tale contesto, di notevole interesse si rivela 
l’esplorazione e il rilevamento di alcune pro
fonde e strette gole carsiche percorse da ru
scelli, caratterizzate da morfologie tipo trafori 
idrogeologici con settori a cielo aperto alter
nati con tratti in cavità. Nella fattispecie per le 
anzidette particolarità idrocarsiche è stato co
niato il termine di karst gorge-cave.

Abstract

In the month of August 1998 a 
European speleological expedition, 
made up of Portuguese, Germans and 
Italians, carried out speleological 
research on the Plateau of Cheringoma, 
a wide karst area located about 50 km 
north of Beira in central-eastern 
Mozambique.
In the above mentioned area, greatly 
affected by the civil war and with 
severe problems due to the presence of 
large areas with land mines, 3,5 km of 
caves, developed in the eocenic 
nummulitic limestone, were explored 
and surveyed.
In this context, the exploration of some 
deep and narrow karst gorges, with 
streams, characterized by morphologies 
type hydrogeologic galleries with both 
open and underground sectors, appeared 
of particular interest.
These unusual hydrokarst mophologies 
have been named karst-gorge-cave.

Un progetto speleologico 
europeo in Africa 

sud-orientale

Rosario RUGGIERI
CIRS - Ragusa

PAESAGGI DI POST-GUERRA

Dopo aver trascorso alcuni giorni in Zimbawe 
fra Harare e Victoria Falls, con puntata in 
Zambia per una emozionante escursione-ca- 
nyong sullo Zambesi fra rapide, ippopotami e 
coccodrilli, il nostro ristretto team, costituito 
da Iolanda Galletti, Giancarlo Zaccaria e lo 
scrivente, si dirige a Beira, in Mozambico, 
dove già da una settimana si trovano i parteci
panti del rimanente team europeo, costituito 
da due portoghesi e due tedeschi. Le notizie 
che ci forniscono sulle previsioni di spesa per 
la logistica, il cibo e l’affitto dei mezzi di tra
sporto sono tragiche: i prezzi sono incredibil
mente elevati, aldilà di ogni nostra più pessi
mistica previsione, probabilmente per effetto

della recente guerra civile. Il paese è trava
gliato da gravi problemi che vanno dalla dif
fusa povertà, allo sforzo immane della quasi 
totale ricostruzione di strade, infrastrutture e 
abitazioni.
In questo tragico contesto, la gente cerca per 
necessità di approfittare dei pochi stranieri 
che entrano nel paese e, ci piaccia o no, dob
biamo rassegnarci a questa situazione.
In ogni modo, dopo una estenuante trattativa, 
noleggiati i mezzi con autista, ci dirigiamo su 
una malridotta strada sterrata verso Inhamin- 
ga a circa 100 Km da Beira dove è previsto il 
nostro campo base.
Lungo la strada qualche carcassa di carro ar
mato e ovunque rovine di abitazioni bombar
date; allo stesso modo la linea ferroviaria che 
risale l’altipiano di Cheringoma ci appare del 
tutto fuori uso con fantasmi di stazioni e relitti 
di vagoni sventrati.
Arrivati a Ihnaminga, terza città del Mozam
bico, tocchiamo ancora più da vicino gli effet
ti funesti della guerra: il paese si presenta di
fatti completamente distrutto con le case e i 
palazzi dilaniati dalle bombe.
In questo contesto desolante riusciamo co
munque a trovare una sistemazione decente 
che assieme al vitto sarà oggetto di una lunga 
trattativa economica.
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INIZIANO LE RICERCHE

Già il giorno dopo iniziamo le escursioni, 
nell’area di Soce, percorrendo una stretta valle 
scavata nei calcari eocenici a Nummuliti della 
Formazione Cheringoma, caratterizzata da 
morfologie fluvio-carsiche con grandi marmit
te lungo l’alveo e solchi, grandi scallops e frat
ture carsificate sui ripidi versanti.
Ci spostiamo quindi nell’area di Umbira per 
esplorare alcune cavità fossili con relitti di 
riempimenti, forse marini. In entrambi i casi un 
particolare morfologico interessante è dato 
dalle pareti rosate e fittamente ondulate.
Nei giorni seguenti, l ’esplorazione di un secon
do e più interessante sistema idrocarsico, vicino 
al villaggio di Codzo, sarà preceduto da un pit
toresco rituale che costituirà il lasciapassare per 
le successive esplorazioni di cavità che effettue
remo nell’area di Cheringoma.

IL RITUALE OPA

In Mozambico, al di là dell’amministrazione 
ufficiale, nelle aree rurali vige una forte e tra
dizionale gerarchia. Ogni zona ha difatti un 
suo capo, chiamato regu, cui bisogna rivol
gersi per ottenere qualsiasi cosa.
Nella fattispecie l’ingresso nelle grotte viene 
consentito previo svolgimento di una speciale 
cerimonia, diversa da zona a zona, che ha 
come scopo quello di calmare gli spiriti degli 
antenati che riposano nell’oscurità.
Il cerimoniale, spesso condotto da una donna, 
prevede l’uso di vari ingredienti, quali zuc
chero, biscotti, sigarette e alcool (distillato 
dalla canna da zucchero), che vengono ritual
mente offerti prima ai partecipanti la cerimo
nia, seduti in circolo attorno all’officiante, e 
poi agli spiriti.

LE GOLE CARSICHE 
DEL RIO DE CODZO

Espletato ancora una volta il rituale Opa, nei 
giorni seguenti accediamo al sistema di galle
rie fossili affluenti il rio Codzo, tributario del 
rio Mazamba, uno dei principali fiumi che 
solcano il Plateau di Cheringoma da est verso 
ovest verso il Rift di Uruma.
Le gallerie, dopo un centinaio di metri, ci con
ducono a ridosso di uno spettacolare scenario 
costituito da strette e profonde gole a tratti 
chiuse a formare dei grandi trafori idrogeolo
gici. Guadando, e a volte anche nuotando, 
lungo il rio che percorre le gole, superiamo 
grandi vasconi, che si alternano con piccole 
cascate, stretti fra alte pareti, a volte concre- 
zionate, mentre sull’alto soffitto delle parti 
sotterranee osserviamo grandi stalattiti.
Nei tratti in cavità notevole è la presenza di pi
pistrelli che contribuiscono a rendere l’acqua, 
quasi stagnante in questa stagione, maleodo
rante per la presenza di guano ed altro.
Sulle pareti della gola alcuni condotti carsici, 
soprattutto in sponda sinistra, alimentano con 
piccole portate il deflusso idrico del rio. In 
sponda destra sono invece presenti delle am
pie gallerie, oramai fossili e in parte interessa
te da crolli, che probabilmente drenavano an
ticamente le piene nella gola.
In uno di questi condotti ci imbattiamo in un 
grosso lucertolone lungo circa un metro (si
mile ad un varano) che ci fa schizzare fuori 
dalla cavità in men che non si dica. Altro ani
male in cui ci imbattiamo quasi alla fine delle 
gole, è un grosso pitone, per fortuna morto, 
che galleggia in un vascone, nel mentre funge 
da pasto per migliaia di vermi.
Il sistema a gole e grotte del rio de Codzo, vie
ne da noi disceso e rilevato per circa un 
chilometro, lungo il tratto sotterraneo aldilà 
del quale il fiume prosegue il suo percorso 
all’esterno incassato fra strette e alte pareti.

Codzo Karst-gorge-cave. 
(foto G. Zaccaria)
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PIPISTRELLI, SERPENTI, 
FACOCERI E MINE

Nei giorni che seguono esploriamo diverse al
tre cavità del tutto fossili e con residui di riem
pimenti conglomeratici probabilmente legati 
a fasi di invasione marina; in alcune grotte no
tevole è la presenza di pipistrelli, un pò meno 
quella di serpenti, sia di piccola che di media 
grandezza, forse velenosi. Un ulteriore incon
tro, questa volta meno preoccupante, avviene 
in una cavità allorquando strisciando in un 
basso cunicolo ci imbattiamo nelle zanne di 
un facocero, per fortuna morto.
Nel corso delle escursioni, a conti fatti, non 
sappiamo cosa meglio scongiurare: se il mor
so di un serpente, presenza quasi costante fra i 
detriti, nel mentre che strisciamo in angusti 
cunicoli, o lo scoppio di una mina durante una 
ricognizione nella foresta. Al riguardo, a ben 
poco sono servite le raccomandazioni di una 
ragazzona militare australiana, reduce da uno 
sminamento in Slovenia, ora in identica mis
sione a Inhaminga, sull’opportunità di cam
minare sui sentieri già battuti. Nel fitto della 
foresta, o nella più rada savana, abbiamo, di
fatti camminato dove i nostri piedi hanno vo
luto (il più delle volte per stanchezza, qualche 
altra per superficialità) e solo la fortuna ci ha 
evitato il peggio.

LE GOLE DEL RIO MAZAMBA

Di particolare interesse geomorfologico e 
paesaggistico risultano le gole del rio Mazam- 
ba che vengono da noi discese per verificare la 
presenza di eventuali cavità. La valle del rio

Grotta Grande di Codzo. (foto G. Zaccaria)

Mazamba si presenta incassata con 
particolari morfologie modellate 
sui versanti calcarei a Nummuliti, 
di colore rosso, attraversata da spet
tacolari ponti rocciosi naturali e 
percorsa da acque limpide e smeral
dine a tratti formanti piccole cate
ratte. La vegetazione lungo le rive, a 
tratti fitta, contribuisce a rendere 
l’insieme particolarmente affasci
nante. Guadando il corso del fiume 
ci imbattiamo, sulla sponda destra, 
nelle rovine di una costruzione che 
doveva ospitare, forse prima della 
guerra, le opere di derivazione delle 
acque del fiume per le necessità 
domestiche dei limitrofi villaggi; a 
monte dell’opera di presa, par
zialmente sommerso dalle acque 
del rio, individuiamo un interessan- 

Settore sotterraneo delle gole del rio Codzo. (foto I. Galletti) te condotto carsico, probabile

emergenza dell’acquifero carbonatico del 
plateau. Sui versanti a diverse altezze dall’al
veo, rileviamo altresì diversi condotti carsici 
di forma ellissoidale impostati su frattura, la 
maggior parte dei quali di breve sviluppo. I 
condotti osservati risultano comunque fossili 
come la grotta Miriango, sistema carsico di 
una certa estensione esplorato nei giorni pre
cedenti, particolarmente interessante per le 
morfologie delle gallerie, con uno degli in
gressi ubicato sulla sponda sinistra del rio. 
Lungo il percorso rileviamo alcuni parametri 
chimico-fisici e campioniamo, ai fini della ca
ratterizzazione chimica, le acque di una gros
sa sorgente artesiana che i locali ci informano 
essere scaturita, alcuni anni addietro, a segui
to di un evento sismico e caratterizzata ini
zialmente da una elevata temperatura; per un 
confronto campioniamo anche le acque del 
rio a monte della sorgente, prima di iniziare la 
via del ritorno.
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W E S T E R N  C O D Z O  C A V E
GR UT A A O E STE DO C O D ZO

Codzo zone, Cheringoma district. Solala province 
34°52'49"E: Iff’SZSg’ N [±22m, GPS.WGS84): 230 masi

Surveyed on 01 Septerrtoer 1998 lo BCRA-grade 4b 
by H.D. Gebauer, A Germano and M. Laumenns. 
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no dover drenare le ac
que di ruscellamento su
perficiale dei periodi 
piovosi dentro il siste
ma. Poco distante, il let
to secco di un torrente 
tagliato trasversalmente 
da diverse fratture, ci 
rende evidente come il 
ruscellam ento lungo 
l’alveo, che si forma du
rante la stagione delle 
piogge, sia soggetto si
stematicamente ad esse
re catturato dal canyon. 
Durante la discesa qual
cuno r isc h ia  di 
affogare, per la gioia 
dei lucertoloni e dei 
grossi ratti le cui teste 
vediamo saltuariamen
te emergere dalla scura 
acqua stagnante delle 
pur suggestive gole di 
Inhagutua.

CONCLUSIONE

Sopravvissuti alle insidie della fauna delle 
gole carsiche del Plateau di Cheringoma, ai 
serpenti, alle mine e alle estenuanti ma, non di 
meno, interessanti cerim onie animiste, 
nell’arco di due settimane rileviamo un totale 
di 3,5 km di cavità congiuntamente alla rac
colta di elementi e dati geomorfologici, idro
geologici, idrochimici e biospeleologici sia 
interni sia esterni al plateau. Il lavoro effettua
to nell’area di Inhaminga e le informazioni 
raccolte complessivamente sembrerebbero 
non lasciare molto altro spazio per ulteriori 
possibilità esplorative in questo settore; di 
contro dalle notizie raccolte nella Direccao 
National de Geologia di Maputo apparirebbe 
molto promettente un’area a 150 km a ovest di 
Beira, in prossimità del fiume Buzi, dove 
sono state segnalate nel calcare eocenico ben 
47 grotte utilizzate per la raccolta di guano. 
Inoltre, nel sud del Mozambico il fiume Save 
ha inciso una estesa gola profonda circa 100 m 
nella formazione cretacea Jofane dove sono 
state segnalate cavità ancora inesplorate.

IL SISTEMA A GOLE E CAVITA 
DEL RIO INHAGUTUA

Negli ultimi giorni di permanenza nell’area di 
Cheringoma esploriamo altre cavità caratte
rizzate da più livelli fossili e da abbondante 
presenza di pipistrelli e guano. Quest’ultimo 
in alcune grotte veniva estratto mediante car
relli trascinati su binari, con sistemi simili alle 
coltivazioni in miniera.
L’ultima escursione interessa, infine, l'area 
del rio Inhagutua dove i locali ci segnalano la 
presenza di una grotta con acqua. Anche in 
questa occasione perdiamo una buona mezza 
giornata fra prelievo del locale regu e celebra
zione di ben due cerimonie essendo l’area di 
ricognizione al confine di due territori a diver
sa giurisdizione tribale. Arrivati finalmente 
nel posto segnalato, i locali ci indicano alcune 
ampie e profonde spaccature sul terreno sul 
fondo delle quali, trenta metri più in basso, 
scorgiamo dell’acqua. Al nostro avvicinarci 
alcuni grossi lucertoloni, simili a quelli osser
vati nelle gole del rio Codzo, si lanciano dalle 
rupi fino a precipitare con un gran tonfo nella 
sottostante scura acqua. Siamo di nuovo in 
presenza di un sistema di drenaggio, imposta
to su fratture tettoniche, che l’erosione delle 
piene ha trasformato in una profonda gola con 
tratti sotterranei simili a quelli del rio Codzo. 
Scendiamo a rilevare il sistema rassegnandoci 
a dover nuotare nelle nere e poco invitanti ac
que sicuramente frequentate da una fauna 
poco socievole... Durante il percorso attra
versiamo vari vasconi pieni d’acqua stagnan
te e male odorante; anche qui nelle parti sot
terranee del canyon notevole è la presenza di 
pipistrelli e di guano che contribuisce a rende
re il tutto poco salubre. Sulle pareti del canyon 
numerosi scallops e solchi di corrosione, 
mentre lateralmente diverse fratture sembra-

C o d z o  zone, Cheringom a district, Sofa I a province 
034°52*00"E: 18°33,53"N  (±54m , G P S .W G S 8 4 ): 220 m  as!

Surveyed on 19. 22,23 end 29 Aug 1996 to BCRA-gradea 2a-4b 
by H.D. Gebauer, A Germano and M Laumarms.

Data process log by llmeMght © M Heller. Drawing. HD Gebauer.
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NOTE GEOCARSICHE 
SUL PLATEAU DI CHERINGOMA Il

Il Plateau di Cheringoma, situato a nord di 
Beira, è una grande struttura monoclinale di
retta NNE-SSW, tiltata da 3 a 5 gradi verso il 
mare e con culminazione intorno ai 300 m 
s.l.m. Verso ovest questa struttura si ricon
giunge con il graben di Urema attraverso una 
scarpata per faglia. L’andamento generale del 
rilievo varia da tabulare a collinare nella parte 
centrale del Plateau, mentre sia a est che verso 
ovest degrada blandamente. Lungo la stretta 
culminazione, da NNE-SSW corre lo sparti
acque che divide il ruscellamento superficiale 
verso ESE da un lato e verso WNW dall’altro. 
La rete idrografica, costituita da una serie di 
incisioni sviluppate lungo strutture tettoni
che, risulta densamente dendritica.
Il Plateau di Cheringoma appartiene al bacino 
sedimentario del Mozambico esteso verso sud 
dal confine con il Sud-Africa a nord fino al set
tore settentrionale del delta dello Zambesi. 
Dal punto di vista litostratigrafico è interessato 
da una serie di terreni sedimentari Cretacici e 
Quaternari.
I principali fenomeni carsici si sono sviluppati 
nei calcari a Nummuliti eocenici della Foma- 
zione di Cheringoma spessa 50-70 metri.

Strutture tettoniche
Il Plateau è principalmente interessato da un 
sistema di faglie NNE-SSW responsabile del 
sollevamento del blocco tra Pungue e lo Zam
besi in accordo al sistema monoclinale tiltato 
da 3 a 5 gradi verso il mare. Il suo limite ovest, 
come anzi menzionato, è formato da una scar
pata di faglia in intensa erosione interessata 
anche da altri sistemi strutturali

Aspetti geomorfologici
Dal punto di vista geomorfologico il Plateau 
può essere diviso nei seguenti due settori:
• Area centrale
Comprende una stretta fascia areale con 
orientazione NNW lungo la quale passa lo 
spartiacque tra la parte orientale e occidentale 
del Plateau. In questa area gli affioramenti di 
arenarie della Formazione Mazamba conferi
scono al rilievo una morfologia tabulare. 
L’erosione delle arenarie ha prodotto un suolo 
sabbioso-argilloso, mentre in alcune aree 
sono presenti suoli rossi di tipo lateritico. 
Nella foresta si osservano particolari collinet
te di forma conica, sostenute da un intreccio di 
fitte radici alla base e gruppi di alberi in cima; 
queste morfologie rappresentano il prodotto 
residuale dell’erosione avvenuta durante i pe
riodi interglaciali pleistocenici.

• Scarpata occidentale 
Il settore occidentale del Plateau di Cheringo
ma inizia progressivamente a degradare per 
faglia determinando alcuni gradini morfolo
gici orientati NE-SW.
L’erosione superficiale nella parte superiore 
della scarpata, dove i terreni della Formazio
ne Mazamba affiorano, varia da diffusa a con
centrata in relazione al grado di porosità e per
meabilità delle arenarie e dei suoli residuali 
argilloso-siltosi.
La morfologia del rilievo risulta nel comples
so blandamente collinare in accordo alla si
tuazione strutturale.
Procedendo lungo la scarpata verso NW, la 
morfologia del rilievo inizia a cambiare dove 
le arenarie lasciano il posto ai calcari eocenici 
della Formazione Cheringoma e alle sotto
stanti arenarie calcaree della Formazione 
Grudja e De Sena.
In superficie iniziano ad apparire canali di 
erosione idrica che vanno ad approfondirsi 
fino a formare piccole valli o gole. Punti di 
cattura del ruscellamento superficiale sono al
tresì presenti a formare inghiottitoi lungo frat
ture aperte.
In corrispondenza dei calcari eocenici a Num
muliti, l ’erosione idrica lungo strutture 
tettoniche ha generato una rete idrografica ca-
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Gallerie fossili del sistema Codzo Karst-gorge-cave. (foto G. Zaccaria)

Codzo Karst-gorge-cave. 
(foto G. Zaccaria)

zata allo scopo di confrontare l’attuale siste
ma di drenaggio idrico del Plateau con la 
canalizzazione paleocarsica rilevata nelle 
grotte fossili esplorate.
Infine, allo scopo di caratterizzare la compo
sizione chimica delle acque di circolazione, 
sono stati misurati alcuni parametri fisico
chimici e raccolti campioni d’acqua da alcune 
sorgenti e ruscelli in diversi settori del Pla
teau. Dalla suddetta campagna geochimica è 
stata evidenziata una generale aggressività 
dell’acqua di circolazione carsica, che si con
trappone al carattere mediamente incrostante 
che invece caratterizza le acque di ruscella- 
mento dei principali corsi d’acqua.

Correlazioni
morfostrutture-elementi paleogeografici
Dalle summenzionate elaborazioni e dai dati 
raccolti, sia in cavità che all’esterno, è stato 
definito il seguente modello speleogenetico.
• Successivamente alla deposizione del cal
care eocenico, il Plateau di Cheringoma inizia 
un primo sollevamento con formazione di

ratterizzata da morfologie tipo gole e canyon 
con andamento meandriforme.
In qualche settore della scarpata la eteroge
neità dello stato fessurativo della serie carbo- 
natica, congiuntamente ai forti tassi di solle
vamento tettonico, ha favorito la formazione 
di particolari idrostrutture di drenaggio in 
strette gole con settori parzialmente aperti 
all’esterno e parzialmente in cavità.
Le anzidette morfostrutture, nel caso specifi
co, sono state chiamate Karst-gorge-cave. 
Interessanti elementi di paleocarsificazione 
sono presenti in alcuni settori del Plateau 
dove gli affioramenti carbonatici sono stati 
interessati e intensamente corrosi da trasgres
sioni mio-plioceniche che hanno lasciato 
morfologie carsiche superficiali tipo vaschet
te di corrosione e fratture carsificate entrambe 
parzialmente riempite con ciottoli quarzosi 
arrotondati e detrito calcarenitico cementato.

Analisi morfostrutturale 
e indagine idrochimica
Al fine di interpretare l ’evolu
zione speleogenetica dei siste
mi carsici presenti nel Plateau 
di Cheringoma e tentare una 
correlazione con le fasi geolo
giche che hanno interessato la 
regione, sono stati rilevati sia 
gli elementi morfologici che 
quelli strutturali delle cavità 
esplorate. Al riguardo, è stata 
effettuata una elaborazione 
statistica delle principali strut
ture tettoniche ai fini di una 
comparazione con le strutture 
carsificate osservate sul terre
no. Un’ulteriore elaborazione 
statistica degli elementi strut
turali carsificati è stata realiz Incontri nella grotta Ñinga Manguenje. (foto G. Zaccaria)
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Morfologie di erosione differenziale sulle pareti a strati nummulitici della grotta Miriango. (foto G. Zaccaria)
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MOZAMBICO 1998 - TABELLA RIASSUNTIVA
Art ur Luis Pan Uno EERNANDEZ, Iolanda GALLETTI, Herbert Daniel GEBAUER, Jorge ADRIANO, 

Roche GERMANO, Michael LAUMANNS, Rosario RUGGIERI & Giancarlo ZACCARIA
N. 1998 ZONA VILLAGGIO GROTTA LUNGHEZZA
1 23-24 agosto Codzo Codzo Codzo River Cave (Codzo 1) 942 m
2 21 agosto Mbira Umbira Larger Umbira Cave 106 m
3 22 agosto Mbira Umbira Smaller Umbira Cave 20 m
4 22 agosto Codzo Codzo Ñinga Miriango 610 m
5 24 agosto Codzo Codzo Upper Codzo River Cave (Codzo 2) 40 m
6 25 agosto Massanza Mazamba Ñinga Manguenie 188 m
7 27 agosto Chidanga Dimba Ñinga Regó Swere 101 m
8 27 agosto Chidanga Dimba Ñinga Tombo Apale 41 m
9 27 agosto Chidanga Dimba Tombo Apale Cave 2 23 m
10 27 agosto Chidanga Dimba Tombo Apale Cave 3 18 m

i  11 27 agosto Chidanga Dimba Tombo Apale Cave 4 47 m
12 27 agosto Chidanga Dimba Ñinga Niamagingiri 165 m
13 28 agosto Chidanga Dimba Ñinga Macie (Cementary Cave) 5 m
14 29 agosto Codzo Codzo Ñinga Niambawa 130 m
15 29 agosto Codzo Codzo Ñinga Cupicua (Cereal Hideout) 4 m
16 30 agosto Nhagutua Nhagutua Nhagutua Cave 170 m
17 31 agosto Massanza Mazamba Mazamba Arch 6 m 1
18 31 agosto Massanza Mazamba Mazamba Cave n. 1 6 m
19 31 agosto Massanza Mazamba Mazamba Cave n. 2 18 m
20 31 agosto Massanza Mazamba Mazamba Cave n. 3 24 m
21 31 agosto Massanza Mazamba Mazamba Cave n. 4 5 m
22 31 agosto Massanza Mazamba Mazamba Cave n. 5 5 m
23 31 agosto Massanza Mazamba Mazamba Cave n. 6 5 m
24 31 agosto Massanza Mazamba Mazamba Cave n. 7 5 m
25 31 agosto Massanza Mazamba Mazamba Cave n. 8 19 m :
26 31 agosto Massanza Mazamba Mazamba Cave n. 9 15 m
27 31 agosto Massanza Mazamba Mazamba Pot 12 m ¡
28 1 settembre Codzo Codzo Western Codzo Cave (Codzo 3) 612 m
29 2 settembre Nhagutua Nhagutua
30 2 settembre Muanza
31 3 settembre Codzo Codzo Eastem Codzo Cave (Codzo 4) 40 m
32 3 settembre Codzo Codzo Larger Eastem Codzo Cave (Codzo 5) 156 m

Lunghezza totale delle cavità esplorate 3.538 m

strutture tettoniche NNE-SSW, NE-SW e co
niugati NW-SE. L ’emersione della piattafor
ma carbonatica consente l’erosione della su
perficie esterna e la formazione di morfologie 
carsiche superficiali quali vaschette di corro
sione e vari solchi, mentre l’infiltrazione delle 
acque meteoriche nel summenzionato siste
ma di fratture determina la formazione di una 
prima rete epicarsica di drenaggio idrico sot
terraneo. I sistemi di cavità carsiche che si ori
ginano riflettono la generale situazione geo
strutturale del Plateau.
• Con la trasgressione miocenica la superfi
cie precedentemente erosa viene sommersa 
dal mare e coperta da sedimenti (conglomera
ti e sabbia) della Formazione Mazamba. Con
seguentemente la rete epicarsica si fossilizza 
con riempimenti di conglomerati e materiale 
calcarenitico. Evidenze di tale situazione 
sono state osservate in superficie, sia con for
me erose del rilievo e paleoincisioni, parzial

mente coperti con sedimenti conglomeratici 
(area del rio Codzo), e con macromorfologie 
di corrosione come piccole vaschette e frattu
re carnifícate con direzione N 30°, riempite 
con materiale conglomeratico costituito da 
ciottoli quarzitici cementati con matrice cal- 
careo-siltosa (area di Muanza). Inoltre, in di
verse cavità esplorate è stata osservata la pre
senza di riempimenti conglomeratici in 
fratture N 20-40°.
• Durante il Pleistocene il Plateau ritorna a 
sollevarsi con un basculamento di 3-5° verso 
NNW e con un contestuale collassamento del
la scarpata orientale dovuto a un sistema di 
strutture tettoniche NE-SW. La carsificazione 
si ringiovanisce sviluppandosi principalmen
te con la riattivazione dei sistemi N 60° e N 
160°. Fasi cicliche di riempimenti e ri-erosio
ni, causati dalle variazioni climatiche quater
narie, sono stati osservati in diverse grotte sot
to forma di canali di volta, cupole e solchi di

corrosione. Allo stesso modo, evidenze di 
movimenti neotettonici che hanno riattivato 
gli anzidetti sistemi si ritengono responsabili 
della formazione di suggestive e spettacolari 
gole caratterizzate da estese parti sotterranee.

In conclusione si è delineato nel Plateau di 
Cheringoma la presenza di un paleocarsismo 
di età post-eocenica, nel settore occidentale 
più sollevato, principalmente su strutture 
NNE-SSW e NE-SW.
Una seconda fase di carsificazione si è realiz
zata durante il Pleistocene, principalmente 
nel settore centro-meridionale, attraverso la 
riattivazione dei sistemi strutturali NNW- 
SSE e NE-SW, questi ultimi responsabili del
la formazione della scarpata orientale del Pla
teau. Le suddette strutture tettoniche sono an
che responsabili della formazione di profonde 
valli meandriformi nel calcare eocenico della 
Formazione Cheringoma, probabilmente do
vute ad un forte tasso di sollevamento dell’a
rea, e di strette gole alcune delle quali hanno 
catturato il deflusso superficiale di torrenti. 
Le gole sopra menzionate, caratterizzate da 
morfologie carsiche (con solchi, marmitte, 
vasconi concrezionati, scallops, ecc.) e da set
tori in cavità, sono state denominate karst- 
gorge-cave. □
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SPEDIZIONI ALL’ESTERO

LE GROTTE LAVICHE 
DEL FIUME YARMUK 

Giordania nord-occidentale
Parole chiave - keywords
Grotte laviche, Speleogenesi, Paletnologia, 
Giordania. * 11

Nel quadro di un rapporto di collaborazione 
scientifica tra varie istituzioni di ricerca 
italiane e l'università di Irbid, è stato ef
fettuato un primo sopralluogo nella valle del 
Giordano ed i suoi principali affluenti allo 
scopo di mettere in luce potenziali aree di 
frequentazione umana preistorica e di porre le 
basi per uno studio multidisciplinare geo
paleontologico su ambedue le sponde di 
questo importante elemento geografico. 
Durante questa campagna è stato analizzato il 
corso del fiume Yarmuk che segna il confine 
tra Giordania, Siria e Israele e che ha restituito 
promettenti tracce di frequentazione umana in 
una situazione morfologica ed ambientale 
peculiare.

INQUADRAMENTO
GEOGRAFICO

11 fiume Y armuk (in arabo nahr al- Yarmuk; in 
ebraico nahar ha-Yarmuk), il maggior tribu- 
tario del Giordano (in arabo al-'urdunn; in 
ebraico Yaden, dalla radice Yarad, discende- 
re), e il maggior corso d’acqua perenne della
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Transgiordania. Il corso d’acqua, che nasce 
sui rilievi siriani marca, per la maggior parte 
del suo corso, il confine settentrionale della 
Giordania dividendola dalla Siria e (dopo la 
Guerra dei Sei Giorni del giugno 1967, alla 
base delle alture del Golan, fig. 1), da Israele 
prima di sboccare appunto nella valle del 
Giordano poco a sud del Mare di Galilea (o 
lago di Tiberiade).
Data la situazione politica dell’area le risorse 
idriche dello Yarmuk, che corre incassato in 
un profondo canyon, sono contese tra le parti 
ed al momento manca ancora un chiaro accor
do; dal ’53 è in progetto la costruzione di una 
diga non ancora realizzata a causa delle ten
sioni tra la Giordania ed Israele che richiede 
una maggiore quota di approvvigionamento 
da questa fonte.
Poco prima della confluenza nella depres
sione del Giordano, lo Yarmuk si incassa in 
stretti meandri intagliati in imponenti colate 
basaltiche e, in prossimità delle sorgenti 
termali di Al Hammeh, mette in evidenza 
cavità di natura vulcanica, riccamente con- 
crezionate e paletnologicamente interessanti, 
oggetto della nostra indagine.

INQUADRAMENTO
GEO-MORFOLOGICO

L'evoluzione morfologica del fiume e del
l'area circostante l'insediamento di Al Ham
meh è strettamente legata alle vicende della 
valle del Giordano ed alla evoluzione dell'an
tico lago di Lisan antesignano dell'attuale Mar 
Morto.
La valle del Giordano è parte di un lungo rift, 
tracciabile dalla Turchia fino al golfo di Aqa- 
ba e il Mar Rosso, che a partire da circa 60 mi
lioni di anni fa causò l’abbassamento di tutta 
la zona ad un livello inferiore a quello del 
mare. La struttura principale che lo delimita, 
la faglia del Mar Morto, è un esempio di faglia 
trascorrente sinistra che si protende, con dire
zione sud-nord, dal golfo di Elat e per la quale 
è stato stimato un rigetto dell’ordine di un 
centinaio di metri a partire dal Miocene. La 
valle del Giordano è quindi una depressione 
morfologico-strutturale che si è realizzata in 
corrispondenza dell’area compresa tra due 
tratti en echelon sinistro a causa degli sforzi 
estensionali innescati. L’attuale depressione 
morfologica è comunque poca cosa a con
fronto della depressione strutturale imposta-
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Fig. 1 - Il fiume Yarmuk alla base delle alture del Golan, poco prima dello sbocco nella valle deI Giordano.

tasi nei carbonati di origine marina (principal
mente cretacei) e nelle arenarie della facies 
Nubiana (Cambriano - Cretaceo) e che ospita 
almeno 7.000 metri di depositi terrigeni neo
genici. La anomala altimetria dell’area si rile
va a partire dal lago di Tiberiade (posto a circa 
-200 m s.l.m.) e si incrementa lungo tutta la 
valle fino al Mar Morto, dove si registra il 
punto topograficamente più depresso del glo
bo (-408 m s.l.m.); la quota inizia poi a risalire 
progressivamente lungo la Uadi Araba fino a 
raggiungere il livello del mare ad Aqaba.
11 Mar Morto occupa la parte centrale del rift

giordano che è stato occupato ad intermitten
za, sin dal Pliocene, da una serie di laghi a sa
linità variabile. Tra i vari episodi lacustri 
succedutisi è in relazione con le nostre prob
lematiche l’impostazione del lago di Lisan, 
databile da 50.000 a 12.000 anni BP, che ebbe 
un’estensione areale di oltre 235 km di lun
ghezza ed un livello massimo posto a 230 m 
sopra l’attuale Mar Morto. Relativamente alla 
salinità di questo antico corpo idrico, e quindi 
alla potenzialità allo stanziamento faunistico 
in generale ed umano in particolare, la lettera
tura la ritiene più bassa del 50 % rispetto l’at

tuale (Katz et al., 1977) metten
do in relazione il livello delle 
acque con la portata delle sor
genti saline della valle (più bas
sa nei momenti di high stand e 
più alta in quelli di low stand) 
responsabili dell’alta concen
trazione di sali.
Morfologicamente questa am
pia e profonda depressione (il 
Ghor) nel mezzo della quale, in 
un alveo ancora più incassato 
(chiamato localmente Zor), 
scorre il Giordano si allunga in 
direzione nord-sud per circa 
100 km; la peculiare situazione 
altimetrica influisce notevol
mente sulle caratteristiche cli
matiche dell’area dove si regi
strano temperature annue in 
media più alte di 8 °C rispetto 
alle zone circostanti. Il clima è 
quindi essenzialmente arido 
con precipitazioni che non 
superano i 150 mm/anno e un 
alto tasso di evaporazione; le 
estati sono generalmente molto 
calde (temperatura media di 40 
°C) e gli inverni miti con una 
associazione floristica tipica di 
steppa desertica con oasi svi
luppatesi in corrispondenza di 
sorgenti e/o, più recentemente, 
pozzi artificiali.

Fig. 2 - L intenso concrezionamento all ’interno di una cavità 
nella zona di Al Hamme.

LE PROBLEMATICHE RELATIVE 
ALLA FREQUENTAZIONE UMANA 

DELL'AREA NEL PLEISTOCENE

La valle del Giordano ha costituito durante il 
corso dell'evoluzione umana un ponte tra tre 
continenti (africano, europeo ed asiatico) da 
cui necessariamente le prime forme di omini
di, una volta lasciata la “culla” africana, han
no dovuto passare per colonizzare i territori 
europei. Recenti dati dimostrerebbero infatti 
che queste forme umane arcaiche lasciarono 
l'Africa all'inizio del Pleistocene (Larick R. & 
Cochon R.L., 1996) attraversando l'area della 
valle del Giordano, il cosidetto “corridoio le
vantino” che si sta sempre più rivelando un 
centro di interazione biologica di estremo in
teresse caratterizzato da importanti cambia
menti evolutivi. La ricchezza di acque di que
sti territori e le migrazioni di fauna dovettero 
costituire per queste prime forme umane uno 
stimolo ad uno stanziamento prolungato sul 
territorio, come attestano i numerosi siti di 
frequentazione riconoscibili per la presenza 
di concentrazioni di strumenti litici. Fino ad 
oggi, però, i territori della riva giordana sono 
stati poco indagati attraverso scavi archeolo
gici e stratigrafici sia in grotta che sui numero
si terrazzi quaternari dato che le ricche testi
monianze di culture posteriori, soprattutto 
quelle neolitiche, hanno indirizzato la ricerca 
archeologica verso tempi più recenti. Non è 
stato cosi per il versante palestinese - israelia
no, dove una ricerca capillare sul territorio, ha 
evidenziato molti siti preistorici tra i quali ri
cordiamo Ubeidiyeh il cui deposito archeolo
gico ha restituito anche reperti umani di gran
de significato scientifico.
Il problema ancora da chiarire è dato dalla 
presenza nella valle di forme umane già mo
derne (il cosidetto “Uomo di Galilea” prove
niente dalla grotta di Zutiyeh, e datato a c/a 
200-150.000 anni BP, considerato uno dei 
primi Homo sapiens arrivati nell'area) in un 
periodo precedente o quanto meno concomi
tante con le più antiche forme di Homo nean- 
derthalensis (Tabuun vecchio di 120.000 anni 
da oggi circa) ritrovati oltre che nella grotta di 
Tabun, anche in quelle di Amud e Kebara e 
databili da 80.000 a 40.000 anni BP. Un altro 
è quello della scomparsa dei sapiens e la per
manenza per varie decine di millenni della 
forma neanderthalensis.
È evidente che, sul versante giordano della 
valle, ci siano le stesse potenzialità per quanto 
riguarda futuri rinvenimenti di fossili umani 
che potrebbero, sia portare nuovi dati circa 
l'evoluzione di Homo sapiens, sia, sopratutto, 
per la possibilità di individuare la forma uma
na più antica arrivata nel medio-oriente. Deve 
infatti essere chiarito se i primi arrivi di omi
nidi dall'Africa sono rappresentati da una for
ma arcaica di Homo habilis o da una forma 
leggermente più evoluta, Homo ergaster, che 
in seguito si trasformò in Homo erectus nelle 
aree orientali e in Homo heidelbergensis nei 
territori occidentali.
Per quanto concerne la presenza di strumenti 
in pietra (“industria litica”) nel territorio 
giordano, già molti ritrovamenti sembre
rebbero confermare la presenza di forme
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umane arcaiche nel Pleistocene. Oltre ad un 
recentissim o ritrovam ento in territorio 
israeliano (Erq Al Ahmar, un uadi a sud del 
lago di Galilea) di strumenti litici databili 
intorno ai 2.000.000 anni BP, ricerche 
geomorfologiche e paleontologiche, condotte 
congiuntamente da studiosi italiani e giordani 
(terrazzi di Uadi Dhalayl - Uadi Zarqa), hanno 
rilevato la presenza di industrie litiche pre- 
acheuliane e faune attribuibili al Pleistocene 
inferiore e medio. Altrettanto antiche sono le 
industrie litiche provenienti da altri terrazzi 
della valle del Giordano (Abu Habil e Abu Al 
Khas) nei quali conglomerati calcarei hanno 
restituito strumenti attribuibili all’Acheu- 
liano antico e medio. Molti altri siti di 
frequentazione acheuliana sono stati indi
viduati nel bacino di Azraq sulle colate 
basaltiche (Al Shamah plateau) a sud-est di 
Amman (datati 250.000 anni BP), nonché nei 
sedimenti alluvionali attribuiti al Pleistocene 
medio e sup. della zona di Uadi Dana e Uadi 
Feinan; infine le ricerche italiane hanno 
individuato numerosi siti sui terrazzi di Bathn 
Al Ghal, ad est di Uadi Ramm (70 km a nord 
del golfo di Aqaba). Per quanto riguarda il 
paleolitico più recente, la cultura attribuibile 
all’uomo di Neanderthal (il Musteriano) è 
testimoniata in innumerevoli siti dispersi in 
tutta la Giordania; le nostre ricerche hanno già 
messo in luce la presenza di industrie litiche 
musteriane in diverse cavità della valle del 
Giordano posizionate, oltre che sulle pareti 
del canyon di Uadi Yarmuq (vedi suc
cessivamente) sui contrafforti calcarei, ele
vati di circa 100 m sull’attuale livello di base

della valle, che si allun
gano tra le località di Al 
Meshara e Deir Allah (in 
particolare lungo Uadi Al 
Yabis e Uadi Zarqa).

DESCRIZIONE 
DELLE CAVITÀ

Il centro abitato di Al 
Hammeh si sviluppa nella 
parte interna di un ampio 
meandro incassato dello 
Yarmuk, sospeso quindi 
ad una cinquantina di me
tri sull’alveo del fiume; il 
paese si fonda direttamen
te sul top di una colata ba
saltica, messo a nudo 
dall’erosione, assimilabile 
quindi ad una superficie 
erosiva di terrazzo.
Le cavità si aprono sulle 
pareti che si affacciano di
rettamente sul fiume e 
quasi tutte presentano una 
facile accessibilità, fatte 
salve le limitazioni impo
ste dalle varie torrette di 
guardia poste a vigilanza 
del confine.
La grotta più imponente si 
apre sulla scarpata diretta- Fig. 4 - L ’erosione del fiume mette in luce, sulla parete del canyon, cavità 
mente a picco sul fiume situate alla base dei vari corpi lavici che costituiscono la colata.
Yarmuk e vi si accede da ^er scalo: ‘n u^° a sinistra un bunker israeliano di confine.

Fig. 3 - Particolare di cavità riccamente concrezionata in prossimità dell attuale area termale.

un intaglio sull’orlo del terrazzo in prossimità 
di una torretta di guardia dell’esercito Giorda
no. Uno scosceso sentiero intagliato nel ba
salto (reticolati) conduce in breve all’ipogeo 
che risulta scavato nella porzione sommitale 
della colata, assai vicino alla attuale superfi
cie topografica. La grotta è costituita da un 
unico ambiente diviso in due settori da un ’ im
ponente colata stalattitica; il pavimento, in 
origine assai irregolare, risulta oggi spianato 
per la presenza di un discreto riempimento se
dimentario costituito da sabbie fini, nerastre, 
derivanti dall’erosione del basalto. L’origina
ria morfologia della cavità è mascherata 
dall’imponente concrezionamento (fig. 2) at
tualmente in fase fossile e localmente in evi
dente degrado; si individua comunque un cu
nicolo, che si spinge all’interno del corpo 
lavico, riempito di sedimenti e reso, dopo po
chi metri, inagibile dalle concrezioni.
La porzione di parete in cui si apre la cavità ri
sulta fortemente arretrata rispetto alle aree 
adiacenti e la presenza di un accumulo frano
so alla base di essa fa ipotizzare che il volume 
dell’ipogeo fosse maggiore in passato; si rile
va, inoltre, un grosso corpo concrezionato che 
testimonia la presenza di una cascata nell’in
cavo descritto. È evidente come la formazio
ne della struttura sia da collegarsi ad un flusso 
idrico termale con emergenza proprio in cor
rispondenza dell’orlo della colata, peculiarità 
che potrebbe anche giustificare la frequenta
zione umana del sito.
Gli strumenti litici individuati (tav. I) indica
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no la presenza di un musteriano con caratteri
stiche tecnologiche indicanti l’uso del distac
co laminare.
Un'altra area interessante, situata proprio 
nell’apice del meandro, presenta un pendio 
lievemente inclinato completamente rico
perto da vasche di travertino attualmente in 
fase fossile; da qui si diparte una scarpata 
lungo la quale si aprono diverse cavità 
caratterizzate da intensa precipitazione 
carbonatica. Tra queste una risulta più ampia 
(fig. 3) e con un promettente deposito 
sedimentario interno.

CONSIDERAZIONI
SPELEOGENETICHE

Le cavità che si aprono nella zona di Al Ham- 
meh presentano tutte un modesto sviluppo sia 
areale che verticale e si posizionano alla base 
di flussi lavici distinti alTintemo della mede

sima colata (fig. 4); in particolare si nota come 
gli ambienti si impostano sui livelli brecciati 
di base colata.
La circolazione di acque termali non sembra 
influire sull’evoluzione degli ambienti sotter
ranei limitandosi ad eseguire un’erosione più 
meccanica che chimica sulla roccia basaltica. 
Relativamente alle relazioni temporali tra la 
colata e le cavità che la interessano si ipotizza 
una contemporaneità di formazione 
Le cavità, essendo dei semplici vacui limitati 
e non comunicanti tra loro, diventano accessi
bili solo se intercettati dalla superficie topo
grafica e quindi, nel caso specifico, dalle ripi
de sponde dello Yarmuk.
Nel caso di circolazione idrica termale 
l’attività di concrezionamento delle acque è 
incommensurabilmente più elevata rispetto a 
quella erosiva e la cavità è destinata a riempir
si di deposito chimico.
Da quanto affermato sopra è evidente che 
l'abbassamento del corso del fiume, e quindi il

Tav 1 - Grotta Yarmuk. Industria litica
a) raschiatoio latero-traverso, su spessa scheggia 
di selce avana, a ritocco denticolato, profondo e 
invadente, conservante il cortice sull 'estremità 
distale;
b) raschiatoio doppio su lama, in selce grigia, a 
ritocco marginale su un lato e denticolato
sull 'altro, conservante il cortice lungo il margine 
destro.

collegamento con l'esterno e l'accessibilità 
alle cavità studiate, è da collegarsi ad una 
generica azione di ringiovanimento di tutta 
l'area. Tale azione si lega all'abbassamento 
progressivo dell'antico lago di Lisan in 
regressione da almeno 60.000 anni BP. La 
frequentazione umana delle grotte dello 
Yarmuk non può quindi che essere iniziata 
dopo tale abbassamento e le future indagini 
potranno attribuire un più preciso inqua
dramento cronologico degli eventi spe
leogenetici e della frequentazione umana 
alTintemo del periodo compreso tra 60 e 
35.000 anni BP in accordo con la già attestata 
presenza dei neanderthaliani nell’area. □
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NOTIZIE DALL’ESTERO

PORTOGALLO
A LISBONA IL III CONGRESSO EUROPEO DI SPELEOLOGIA

Si è tenuto a Lisbona, organizzato dalla Sociedade Portuguesa de 
Espeleología presso la locale Università, il III Congresso Europeo di 
Speleologia che ha visto la partecipazione di circa 200 persone in 
rappresentanza di 21 paesi. La rappresentanza italiana non era molto 
nutrita (solo 6 partecipanti) mentre, oltre ai “locali”, abbondavano i 
vicini spagnoli; tra i più lontani convenuti sicuramente i brasiliani (in 
tour per la presentazione del prossimo congresso mondiale). La 
proverbiale avversione dei portoghesi alla puntualità è stata una 
costante di fondo per tutta la durata del congresso: è stato quindi assai 
buffo vedere saltare sistematicamente tutti gli appuntamenti del 
programma che alla fine comunque è risultato abbastanza completo. 
Nelle tre mezze giornate di comunicazioni si sono contati una ventina di 
interventi circa; una sessione era dedicata alla tecnica esplorativa, una 
alla protezione grotte e grotte turistiche ed un’altra alla speleologia 
fisica ed esplorazioni. In quest'ultima, su sette comunicazioni due erano 
italiane: una sulla speleogenesi nei gessi calabresi e l’altra sulle 
esplorazioni in Mozambico del Centro Ibleo di Ricerche Speleo
idrologiche.
L'escursione del congresso ci ha portati nei dintorni di Lisbona ed è stata 
di taglio geo-turistico più spostato verso il turistico (visita al palazzo 
reale di Sintra) che verso il geo; la tematica era comunque quella di mo

strare gli aspetti geomorfologici dell’area tra Sintra e Cascais con partico
lare risalto ai karren di Pedra Furada, impostati su un calcare a rudiste del 
Cenomaniano superiore e classificati come monumento geologico.
Lo speleo market non era molto fornito : tre soli stand di materiali ed uno di 
speleo spagnoli che reclamizzavano il prossimo congresso della società 
speleologica spagnola.
La riunione della Federazione europea ha fatto registrare il più alto nume
ro di delegati (e quindi nazioni) presenti mai visto; si è parlato del possibile 
ampliamento della federazione a nazioni non CE (Svizzera, Romania) ed è 
stato presentato il bilancio che è in attivo (meno di 10.000.000) dato che, 
ad eccezione di un pieghevole esplicativo sulla federazione, non si spende 
praticamente niente. Un importante argomento è stato quello della possi
bile presentazione di progetti di ricerca alla Unione Europea per ottenere 
finanziamenti comunitari che al momento non sono mai stati presentati.
Si è parlato anche della posizione dell'Italia nella federazione e tutti hanno 
mostrato interesse alla partecipazione al comitato del nostro paese forte di 
una notevole popolazione speleo.
Molto animata la cena di chiusura, iniziata ovviamente in ritardo, con spe
cialità della cucina portoghese e culminata con prove canore da parte di 
vari delegati ed un arrivederci al prossimo congresso.

Gianluca Ferrini
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SPELEOGENESI

I FATTORI GEOLOGICI DELLA SPELEOGENESI 
IN ROCCE CARBONATICHE

Leonardo PICCINI

Abstract

The development of karst cave systems depends on several 
geological factors.
We can distinguish passive factors, as lithological properties, 
jointing and structural setting, and active factors: morphology of 
surface, hydrology and neotectonics. The different role of them 
depends on environmental evolution and, in particular, on the 
geological state of freedom of the system. When the geological 
state of freedom is low, the passive factors are dominant, when the 
state of freedom is high, active factors prevail.

PREMESSA

Dal 12 al 14 Marzo 1999 si è tenuto, a Levigliani (LU) un Corso di 111° li
vello organizzato dalla SSI e dalla Federazione Speleologica Toscana, 
dal titolo: “La geologia applicata all’esplorazione delle grotte e delle 
aree carsiche”. In occasione del corso avevo preparato delle dispensine 
didattiche allo scopo di presentare una breve rassegna di quelli che sono 
i principali fattori geologici che influenzano lo sviluppo dei sistemi car
sici sotterranei.
Visto l’interesse che tali dispense hanno suscitato, e le numerose richie
ste giuntemi in seguito, ho pensato di dare una forma più coerente a 
quella serie di appunti e di pubblicare il tutto su Speleologia. 
L’argomento è vastissimo e piuttosto complesso, e quindi queste note 
sono giusto una breve panoramica di spunti di approfondimento e rifles
sione. Inoltre, l’estrema sintesi, e la necessità di usare un linguaggio 
semplice, hanno comportato semplificazioni e generalizzazioni che in 
certi casi risultano chiaramente lontane dalla complessa realtà di molte 
situazioni. 1

1. INTRODUZIONE

I fattori geologici, che guidano, nel tempo e nello spazio, lo sviluppo dei 
sistemi carsici sono molteplici. In prima approssimazione si possono di
stinguere due gruppi di fattori: quelli legati all’assetto geo-strutturale, 
risultato di eventi che si sono verificati ben prima dello sviluppo del car
sismo, e che quindi si limitano a preparare il terreno con un ruolo sostan
zialmente passivo, e un gruppo di fattori che possiamo definire attivi, 
che sono invece legati ad eventi che si verificano in concomitanza con i 
processi carsici, interagendo con essi, e che sono soggetti a cambiamenti 
anche durante le fasi di carsificazione.
Questa classica distinzione tra fattori attivi e passivi, riportata in molti 
testi di geomorfologia, ha una sua validità solo per quelle forme e quei 
sistemi che si sviluppano in tempi relativamente rapidi in rapporto 
all’età della roccia che li ospita. Per i sistemi carsici questo non è sempre 
vero, poiché i processi di dissoluzione accompagnano la storia di una 
roccia carbonatica già durante la sua deposizione, la sua diagenesi e le 
deformazioni successive. Gli effetti di questi fenomeni carsici “precoci” 
sono di difficile valutazione poiché vengono quasi completamente 
cancellati col tempo dalla circolazione di acque di origine meteorica. In 
certi casi, però, il loro effetto può essere ancora riconoscibile o, 
comunque, ne può essere riconosciuta T“impronta” impressa alla 
struttura di un sistema carsico. I principali fattori di controllo nello 
sviluppo dei sistemi carsici sono riassunti nella tabella che segue. La 
distinzione tra i diversi gruppi è tutt’altro che precisa ed univoca; assetto

idrologico e morfologico, ad esempio, sono strettamente legati tra loro 
(per cui è forse più corretto parlare di fattori idro-morfologici); questi a 
loro volta sono influenzati dai fenomeni di tettonica attiva e da fattori 
ambientali, in primo luogo dal clima.
In altre parole la suddivisione proposta ha fini esclusivamente esempli
ficativi, nella realtà i processi morfogenetici (tra cui quelli carsici), idro
geologici, tettonici e climatici, si influenzano l’un con l’altro in un siste
ma complesso in cui è spesso difficile riconoscere l’effetto di ogni 
singolo fattore.
Nelle diverse situazioni ambientali che si presentano, nello spazio e nel 
tempo, sulla superficie terrestre i diversi fattori assumono di volta in volta 
pesi diversi, per cui è talvolta possibile riconoscere quello che ha avuto il 
ruolo principale in una determinata situazione. Questo è particolarmente 
vero per i sistemi carsici sotterranei, dove gli effetti dei diversi fattori 
geologici e ambientali in genere, possono rimanere sottratti all’azione dei 
cambiamenti successivi, conservandosi nel tempo.

FATTORI PASSIVI

LITOLOGIA Tipo di roccia
• Composizione 

mineralogica
• strutture sedimentarie

DISCONTINUITÀ Strutture
minori

• superfici di strato
• fratture: diaclasi, faglie
• clivaggio

Assetto
strutturale

• strati orizzontali
• strati mediamente 

inclinati
• strati molto inclinati

FATTORI ATTIVI

MORFOLOGIA Assetto
morfologico

• pendenza
• energia del rilievo
• drenaggio superficiale

IDROGEOLOGIA Assetto
idrogeologico

• alimentazione: diffusa, 
concentrata

• posizione delle 
emergenze

TETTONICA Tettonica
attiva

• faglie attive
• deformazioni gravitative

2. FATTORI LITOLOGICI

La composizione di una roccia è il primo e più importante fattore geolo
gico della speleogenesi carsica, poiché essa dipende in primo luogo da 
fenomeni di dissoluzione la cui entità è strettamente legata alla natura 
chimica delle rocce.
I processi carsici coinvolgono praticamente tutti i tipi di rocce esistenti: 
in altre parole le rocce sono, quale più quale meno, tutte solubili e quindi 
tutte potenzialmente carsificabili. Sulla superficie terrestre agiscono 
però altri processi di modellamento, soprattutto quelli di tipo meccanico 
(erosione s.l.) ad opera delle acque correnti, dei ghiacciai, del vento, del 
moto ondoso etc..; il maggiore o minore sviluppo di forme carsiche è 
quindi soprattutto un problema di competizione tra i diversi agenti che 
modellano la superficie terrestre.
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Nelle situazioni ambientali più frequenti sulle terre emerse, i processi 
carsici hanno la possibilità di portare a fenomeni apprezzabili solo quan
do agiscono su rocce a solubilità elevata: queste sono principalmente le 
rocce che hanno avuto origine da fenomeni di precipitazione (rocce eva- 
poritiche, quali il gesso e il salgemma), o dall’accumulo dei resti di or
ganismi che hanno costruito il loro scheletro a spese del carbonato di 
calcio disciolto nell’acqua di mare (rocce organogene), quali i calcari e 
le dolomie.
Le rocce a bassa solubilità, invece, richiedono situazioni ambientali 
molto particolari; occorrono cioè situazioni morfo-climatiche in cui sia 
molto attenuato l’effetto degli altri processi di modellamento.
Si può dunque affermare che maggiore è la solubilità di una roccia, più 
grande è il ventaglio di situazioni ambientali in cui si possono sviluppare 
fenomeni carsici significativi, minore la solubilità, più rare sono le si
tuazioni ambientali in cui una roccia può carsificarsi.

Limitando il discorso alle sole rocce carbonatiche si ricorda che esse 
possono originarsi in diversi modi e in diversi ambienti, sia marini che 
continentali, ma è nelle piattaforme coralline che esse raggiungono il 
maggiore sviluppo. Serie carbonatiche di piattaforma possono avere 
estensioni di diverse centinaia di km2 raggiungendo spessori sino a qual
che chilometro; è in esse che si sviluppano i più vasti sistemi carsici co
nosciuti al mondo.
E utile qui ricordare anche che sia la calcite che la dolomite, i costituenti 
principali di tutte le rocce carbonatiche, non sono di per sé molto solubili 
(mediamente intorno ai 10 mg/1). La loro solubilità aumenta di oltre un 
ordine di grandezza (sino a oltre 400-500 mg/1) in acque anche solo leg
germente acidificate, quali sono normalmente le acque di pioggia e 
quelle presenti nel suolo. L’acido più comunemente presente nelle ac
que di origine atmosferica è quello carbonico, che si origina dalla idrata
zione della CO2 .
Calcari e dolomie hanno un grado di carsificabilità praticamente identi
co, anche se spesso il maggior grado di fratturazione delle dolomie inibi
sce, o più semplicemente maschera, lo sviluppo di forme carsiche di su
perficie, specie in zone di alta montagna.
In Italia, ad esempio, molti dei maggiori sistemi carsici si sviluppano 
prevalentemente in rocce dolomitiche.

2.1. Il ruolo delle strutture sedimentarie
Tra le strutture sedimentarie la stratificazione è, in generale, quella che ha 
il maggiore effetto sulla configurazione spaziale di un sistema carsico; 
le superfici di strato corrispondono quasi sempre a variazioni, anche lie
vi, delle caratteristiche petrografiche: composizione mineralogica, di
sposizione e dimensione dei grani etc.. In genere l’effetto della stratifi
cazione è tanto più elevato quanto maggiori sono le differenze tra gli 
strati a contatto. Ciò succede perché a diverse caratteristiche corrispon
de sempre una diversa solubilità, dovuta anche solo ad una diversa di
mensione dei granuli o alla natura della matrice carbonatica (la matrice 
spatica, cioè macrocristallina, è meno solubile di quella microcristalli
na, detta micrite).
I giunti di strato sono, di norma, praticamente impenetrabili all’acqua, 
essendo le superfici di contatto perfettamente combaciami tra loro; inol
tre nel loro assetto originario si trovano ad essere in posizione pratica- 
mente orizzontale e quindi poco favorevoli a lasciarsi penetrare dall’ac
qua, se non in condizioni idrologiche particolari. Per far sì che i giunti di 
strato diventino discontinuità penetrabili dall’acqua, cioè permeabili, 
occorre quasi sempre l’intervento di fenomeni tettonici che ne modifi
chino l’assetto e/o le caratteristiche iniziali.
Altre strutture primarie, cioè legate ai processi di formazione di una 
roccia, che possono costituire vie di circolazione delle acque sono quei 
vuoti rimasti durante i processi che portano alla formazione di una 
roccia (porosità congenita). Essi sono comuni in rocce di precipitazione 
come i travertini, o nei calcari di scogliera corallina che non hanno 
subito fenomeni di costipazione e ricristallizzazione, cioè poco 
diagenizzati. Si tratta quindi di situazioni che raramente riguardano le 
successioni carbonatiche più antiche.
Quando sono presenti strati o livelli che per le loro caratteristiche tessi- 
turali (scarsa cementazione) possiedono una discreta porosità, si posso
no sviluppare condotti che seguono l’andamento degli strati, general
mente con andamento labirintico, quasi sempre di piccole dimensioni e 
raramente percorribili.

3. FATTORI STRUTTURALI

Perché si abbia lo sviluppo di forme carsiche sotterranee occorre che 
l’acqua abbia la possibilità di portare la propria azione corrosiva in pro
fondità anziché limitarsi a sciogliere le rocce in superficie. Occorrono 
cioè delle vie che consentano all’acqua di infiltrarsi nel sottosuolo; que
ste vie sono le discontinuità presenti nella roccia.
Tra queste, oltre alle già ricordate superfici di strato, assumono un ruolo 
fondamentale tutte quelle discontinuità planari legate ai fenomeni di 
deformazione tettonica che ha subito un corpo roccioso.

3.1. Effetto della deformazione e dei movimenti tra strato e strato
Masse rocciose sottoposte a spinte tettoniche laterali, che tendono a 
comprimerle, possono deformarsi piegandosi. Questo porta gli strati ad 
inclinarsi in misura più o meno accentuata in funzione della entità delle 
spinte. Quando queste strutture a pieghe vengono tagliate dall’erosione, 
gli strati si presentano inclinati rispetto alla superficie esterna, e quindi 
si trovano in posizione più favorevole alla penetrazione dell’acqua.
Il piegamento ha anche un altro effetto, ancora più importante; se esso 
avviene in condizioni di pressione non troppo elevata e in una 
successione ben stratificata, si realizza attraverso scorrimenti lungo i 
piani di strato (piegamento fessurale). Essendo le superfici di strato 
interessate da ondulazioni e irregolarità, il movimento di uno strato 
rispetto a quello adiacente, anche se di piccola entità, porta alla 
formazione di vuoti; è quindi soprattutto con i movimenti di interstrato 
innescati dai fenomeni tettonici anche minimi che i giunti di strato 
diventano vie penetrabili all’acqua (Fig. 1).

1 2

Figura 1 - Effetto dei movimenti tra strato e strato dovuti a 
piegamento: in I le superfici di strato sono praticamente 

impermeabili, grazie al piegamento (2) la permeabilità aumenta.

3.2. Fratturazione e clivaggio
Le spinte tettoniche sono responsabili della formazione di fratture 
all’interno di un corpo roccioso, quando questo non è in grado di rispon
dere plasticamente agli sforzi cui è sottoposto.
Diversi sono i tipi di fratture che accompagnano la deformazione di un 
corpo roccioso; perché esse influenzino lo sviluppo del carsismo sotter
raneo occorre però che siano permeabili all’acqua. Come per i giunti di 
strato anche le superfici di frattura sono in origine poco penetrabili 
all’acqua, lo diventano quando lungo di esse si ha un movimento, anche 
molto piccolo, di una parte rispetto all’altra, oppure quando queste ven
gono “scaricate”, aprendosi, dal peso delle masse rocciose sovrastanti. 
Le fratture lungo le quali non si è avuto uno spostamento sensibile si 
chiamano diaclasi, se di dimensioni superiori a qualche metro, leptocla- 
si se di dimensioni minori, oppure, più comunemente, con il termine in
glese generico joint.
Quando lungo una superficie di frattura si realizza un movimento consi
stente essa prende il nome di faglia. Se il movimento è di una certa entità 
in corrispondenza della superficie di faglia si forma uno spessore di roc
cia triturata (detta breccia di frizione o cataclasite) attraverso la quale le 
acque possono circolare depositando carbonato di calcio. Il risultato è 
una breccia di origine tettonica ben cementata che, paradossalmente, 
può divenire più resistente ai processi carsici (e anche a quelli di erosio
ne meccanica) della roccia circostante. In altre parole, non sempre una 
faglia rappresenta una via di scorrimento preferenziale delle acque nel 
sottosuolo, e quindi di sviluppo di fenomeni carsici sotterranei, anzi tal
volta si comporta come una superficie di sbarramento.
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Per clivaggio si intende la proprietà di una roccia a scindersi lungo fitte 
superfici parallele di origine secondaria, cioè, nel caso di rocce di origi
ne sedimentaria, non corrispondenti a superfici di strato. Tale proprietà 
è tipica delle rocce metamorfiche o che hanno comunque subito intense 
deformazioni tettoniche; essa è dovuta ad una orientazione dei granuli 
che costituivano la roccia originaria, spesso accompagnata da fenomeni 
di ricristallizzazione e di formazione di nuovi minerali. La scistosità è 
un clivaggio molto sviluppato, tipico in rocce ricche di fillosilicati, con 
superfici di suddivisione piano-parallele di aspetto lucido per la presen
za di abbondanti miche.
Nelle rocce carbonatiche metamorfiche il clivaggio si materializza di 
frequente in superfici in cui si concentrano le impurità, ovvero minerali 
silicatici ricristallizzati. Raramente tali superfici sono penetrabili all’ac
qua e quindi il loro controllo sullo sviluppo dei fenomeni carsici è picco
lo, almeno a grande scala.
La presenza di un clivaggio determina però un aumento della 
anisotropia della roccia che si riflette in differente grado di solubilità 
lungo le diverse direzioni. Questo può avere riflessi sulla forma degli 
ambienti sotterranei, ma raramente sull’andamento generale della rete 
di condotti, se non quando le superfici di clivaggio corrispondono anche 
a variazioni nelle caratteristiche litologiche.

4. IL RUOLO DELLE DISCONTINUITÀ

I condotti carsici si sviluppano sempre in corrispondenza di discontinui
tà della roccia, in particolare lungo le linee di intersezione di disconti
nuità diverse.
Nei corpi rocciosi carbonatici sono quasi sempre presenti sia le superfici 
di strato che diverse famiglie di fratture. La preferenza da parte dei pro
cessi carsici sotterranei nello sviluppo di condotti carsici dipenderà so
prattutto dalla conducibilità idraulica iniziale delle diverse discontinuità 
(che a sua volta dipende dalle condizioni di carico a cui è sottoposto il 
corpo roccioso).
In molti casi il diverso ruolo delle discontinuità presenti è ben messo in 
risalto dall’andamento dei condotti sviluppatisi in zona satura. Condotti 
impostati lungo superfici di strato che ne seguono fedelmente la direzio
ne, senza lasciarsi influenzare dalle fratture presenti, dimostrano che al 
momento della loro formazione le fratture avevano ampiezza trascura
bile, il ché ha esaltato il ruolo della stratificazione. Viceversa condotti di 
interstrato che non seguono un andamento rettilineo e che risultano con
trollati dalla direzione delle fratture, indicano che la conducibilità lungo 
strato era molto bassa a favore di quella lungo fratture (Fig. 2).
Un altro effetto delle discontinuità è legato alla loro densità (Fig. 3): una 
alta densità di discontinuità, ad esempio per elevata fratturazione di un 
corpo roccioso, lascia maggiore libertà ad un sistema carsico nella scelta 
del percorso; in questi casi l’andamento dei condotti è maggiormente in
fluenzato da fattori idrogeologici. Viceversa la presenza di solo poche 
superfici di discontinuità costringe un sistema carsico verso percorsi 
tortuosi, sviluppati per lo più in situazione di saturazione, lungo le linee 
di maggior debolezza.
Se però la fratturazione è molto elevata, l ’acqua si muove dispersa nella 
rete di fratture con moto lentissimo. Ciò impedisce lo sviluppo di una 
rete organizzata di condotti carsici ben definiti.

Figura 2 - Diverso andamento di un condotto carsico sviluppato in 
zona satura in funzione della diversa influenza delle discontinuità: in 
A prevale ! 'effetto delle fratture, in B quello della superficie di strato.

Figura 3 - Andamento iniziale di un sistema carsico in funzione 
della densità delle discontinuità: con l'aumentare della densità 
di fratturazione (dall’alto verso il basso) i condotti primari si 

sviluppano lungo percorsi lineari vicini alla superficie 
piezometrica (linea tratteggiata).

4.1. Giacitura delle discontinuità
Le discontinuità della roccia costituiscono le vie attraverso le quali si 
sviluppano le cavità carsiche. Le caratteristiche originarie dei diversi 
tipi di discontinuità hanno il loro influsso sulla struttura della cavità che 
si va sviluppando, ma ancora più importante è l’orientamento nello spa
zio di tali discontinuità e la loro distribuzione.
Supponendo, per semplicità, che le fratture di origine tettonica abbiamo 
generalmente andamento verticale, possiamo diversificare tre situazio
ni tipo in funzione della giacitura media degli strati: strati pressoché 
orizzontali, strati mediamente inclinati e strati pressoché verticali.
E ovvio che nella realtà l’inclinazione degli strati varia da 0 a 90° e che 
quindi si passa senza soluzione di continuità dall’una all’altra situazio
ne, ma l’identificazione delle tre situazioni permette di descrivere alcu
ne situazioni ricorrenti.
In linea di principio, con il variare della inclinazione di uno strato variano 
le condizioni di carico che agiscono su di esso. Senza perderci troppo in 
complesse questioni di meccanica delle rocce è abbastanza evidente che 
una superficie di strato orizzontale sente maggiormente il carico delle 
rocce sovrastanti di quanto non succeda per una superficie fortemente in
clinata o verticale. Ciò è vero solo a profondità non molto elevata; al di 
sotto di una certa profondità, funzione delle caratteristiche della roccia, il 
carico si presenta uguale in tutte le direzioni (condizioni di carico idrosta
tiche) sempre che non vi siano sforzi tettonici residui o in atto.
In generale, dunque, il ruolo speleogenetico delle superfici di strato va
ria in funzione della loro inclinazione (Fig. 4).
Nei rilievi tabulari, i sistemi carsici hanno a disposizione i giunti di stra
to, pressoché orizzontali e vari sistemi di fratture, per lo più ad anda
mento verticale, tra loro intersecantesi ad angoli spesso vicini a 90°. Sul 
piano verticale l’andamento tipico di questi sistemi è “a gradini”, in cui 
a tratti verticali impostati lungo fratture, si alternano tratti orizzontali 
sostenuti da livelli di rocce il cui comportamento maggiormente plasti
co (solitamente rappresentati da calcari con intercalazioni marnose o ar
gillose), chiude le fratture impedendo all’acqua di scendere in profondi
tà. In queste situazioni i sistemi che si sviluppano hanno poche 
possibilità di scendere molto in profondità, a meno ché la presenza di fa
glie a rigetto verticale non rompa la continuità laterale dei livelli imper
meabili. Tipico esempio di questo andamento è rappresentato dalla fa
mosa Spluga della Preta in Veneto (Fig. 5). In pianta l’andamento di 
questi sistemi è fortemente controllato dalla direzione delle fratture 
principali. La direzione di allungamento del sistema è però determinata
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Figura 4 - Effetto dell’assetto strutturale sull'andamento dei sistemi 
carsici: A = strati orizzontali, B = strati inclinati. La linea 

tratteggiata rappresenta la superficie di tetto della zona satura.

dalla posizione dell’emergenza delle acque di scorrimento sotterraneo, 
che va solitamente a porsi nella zona verso cui è favorito il deflusso, per 
ragioni puramente morfologiche.
Nei rilievi a monoclinale, il ruolo dei giunti di strato, inclinati e soggetti 
a movimenti interstrato che ne esaltano la permeabilità, è solitamente 
superiore che nella situazione precedente.
Nelle parti più elevate l’andamento dei condotti è comunque vicino alla 
verticale lungo le fratture principali. Nelle zone profonde del sistema, 
viceversa, i giunti di strato diventano vie preferenziali e le gallerie che si 
formano nella zona satura tendono a seguire la direzione della stratifica
zione, mentre il verso di flusso è diretto verso le zone di emergenza più 
favorevoli come gradiente.
Nei grandi rilievi a monoclinale, l’assetto inclinato determina delle spinte 
parallele alla immersione degli strati, che tende a tenere chiuse le fratture 
verticali, ciò limita la penetrazione in profondità delle acque. In questa si
tuazione si sviluppano sistemi epidermici che seguono, spesso a profon
dità relativamente modesta, il senso di pendenza degli strati (Fig. 6).
In pianta, sono spesso facilmente distinguibili le vie di drenaggio vado
se, che seguono le fratture o l’immersione degli strati, da quelle freati
che, anche antiche, che invece sono solitamente sviluppate lungo la di
rezione degli strati.
Le zone di emergenza di massicci carsici cosi strutturati raramente si 
trovano alla base dei pendìi longitudinali, ma sono solitamente poste là 
dove queste strutture sono tagliate da fiumi che incidono profonde gole. 
I percorsi sotterranei in zona satura possono essere quindi anche molto 
lunghi ed avere andamento parallelo all’asse della struttura. Situazioni

di Cima Paradiso (Monte Campo dei Fiori -  Varese).
Le linee sottili rappresentano i principali contatti litologici. 

Legenda: A = Grotta di Cima Paradiso, B = Via col Vento, C = Grotta 
del Frassino, (da un disegno di D. Sottocomo e A. Uggeri, 1992)

(Monti Lessini - Veneto). L ’abisso presenta i maggiori piani a 
sviluppo orizzontale in corrispondenza dei principali 

cambiamenti litologici, segnati da livelli di marne ed argille. 
Legenda: B = Biancone, RA = Rosso Ammonitico, DP = Dolomia Prin
cipale, m = livelli di marne ed argille intecalati ai calcari.

di questo tipo sono abbastanza comuni nell’Appennino centrale e meri
dionale.
Nelle situazioni con strati fortemente inclinati (diciamo maggiore di 40- 
50°), questi possono competere con le fratture quali vie di drenaggio 
verticale nella zona di percolazione; quando il flusso avviene lungo le 
superfici di strato esso si verifica nel senso di immersione degli strati. In 
queste situazioni non ci sono limiti strutturali verticali allo sviluppo dei 
condotti carsici, e in zona satura i condotti tendono a concentrarsi in cor
rispondenza della superficie piezometrica (Fig.7).
Esistono poi situazioni in cui, per la complessità delle deformazioni tetto
niche subite dalle rocce, troviamo un mosaico di situazioni localmente ri
conducibili a situazioni a monoclinale, con strati più o meno inclinati.

5. FATTORI MORFOLOGICI E IDROGEOLOGICI

Durante tutte le fasi di sviluppo di un sistema carsico, le acque sotterra
nee si trovano a poter “scegliere” tra una serie di discontinuità di diverso 
tipo che, come si è visto, possono essere ricondotte principalmente a due 
categorie fondamentali: superfici di strato (o più in generale superfici li
tologiche), superfici di frattura (con o senza movimento). Come si è vi
sto, queste superfici hanno caratteristiche diverse e quindi influenzano 
in maniera diversa lo sviluppo dei canali di dissoluzione carsica.
I criteri con cui un sistema carsico “sceglie” le superfici a lui più conge
niali per svilupparsi possono, in linea di massima, essere ricondotti a 
due gruppi di fattori:
Fattori lito-strutturali: vengono privilegiate quelle discontinuità che 
permettono, già dalle prime fasi di sviluppo del reticolo carsico, un 
maggior flusso idrico (ad esempio quelle più allargate, oppure quelle 
che corrispondono a variazioni litologiche importanti).
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Apuane -  Toscana). La grotta segue, nella sua prima configurazione, 
i livelli litologici al contato tra grezzoni e marmi. Successivamente si 

hanno approfondimenti verticali lungo le principali fratture, rese 
permeabili da processi di distensione dovuti alla evoluzione 

morfologica esterna e all ’incarsimento sotterraneo.
Legenda: b = basamento fidladico paleozoico, GR = Grezzoni (dolo
mie), MM = Marmi e Dolomie a Megalodonti, MD = Marmi Dolomitici.

Fattori idro-morfologici: la scelta delle discontinuità è condizionata 
soprattutto dall’assetto idro-morfologico esterno, ovvero dalla idrogra
fia superficiale: posizione dei punti di infiltrazione concentrata (in
ghiottitoi) e delle zone di emergenza. Si può inoltre pensare che vengano 
privilegiate quelle discontinuità che consentono un deflusso più breve, e 
quindi energeticamente più favorevole, dalle zone di infiltrazione verso 
i punti di emergenza.
Per quello che riguarda lo sviluppo dei sistemi carsici nel loro comples
so l’assetto idro-morfologico sembra avere un peso maggiore, soprattut
to in quelle situazioni in cui il sistema ha l’opportunità di raggiungere 
una elevata maturità. In altre parole il diverso effetto dei fattori idro
morfologici dipende dal grado di libertà geo-strutturale che il sistema 
possiede e dal tempo che essi hanno a disposizione per agire.

Assetto morfologico e idrologico sono strettamente correlati tra loro. 
L’assetto morfologico influisce sui meccanismi di infiltrazione, sia essa 
diffusa o concentrata, e sulla posizione delle zone di emergenza, cioè 
delle sorgenti; a sua volta l’assetto idrologico influenza la morfologia 
guidando i processi di erosione superficiale. La morfologia di un rilievo 
dipende inoltre dall’assetto geologico e in particolare dalla struttura, 
cioè dalla disposizione geometrica degli strati. Questo rende assai diffi
cile configurare delle situazioni tipo in cui agisca un solo fattore e che 
nella realtà costituiscono più l’eccezione che la regola.
Per semplicità di trattazione sono stati qui separati i fattori idrogeologici 
da quelli morfologici, descrivendo, a titolo di esempio, alcune situazioni 
tra le più tipiche.

5.1. Assetto morfologico
L’influenza della forma del rilievo si attua attraverso il suo influsso sulla 
entità della infiltrazione e sulla posizione dei punti di emergenza.

In primo luogo possiamo considerare l’influenza della pendenza sulle 
modalità di assorbimento delle acque di precipitazione e superficiali in 
genere. Aree a debole pendenza favoriranno l’assorbimento delle acque 
di precipitazione, con una alimentazione diffusa dei sistemi carsici. 
Aree a pendenza elevata, viceversa, favoriranno il deflusso superficiale 
a scapito della infiltrazione, convogliando le acque in canali nei quali si 
può avere l’alimentazione concentrata del sistema carsico attraverso un 
inghiottitoio. All’assetto morfologico è dunque legata la posizione di 
punti di alimentazione concentrata dei sistemi carsici, che saranno ne
cessariamente localizzati in corrispondenza di incisioni vallive o ampie 
depressioni chiuse.
Ancor più determinante è l’influsso che l’assetto morfologico ha sulla 
posizione dei punti di emergenza, poiché essi andranno a posizionarsi 
nelle zone più depresse all’intomo dell’area carsica. Nel tempo, il punto 
di emergenza altimetricamente più basso risulterà favorito rispetto agli 
altri. Ciò può anche dar luogo a fenomeni di catture sotterranee tra siste
mi diversi.

5.2. Assetto idrogeologico
Le modalità con cui un sistema carsico viene alimentato sono uno dei 
principali fattori in grado di influenzarne la struttura. Anche qui possia
mo ricondurci ad alcune situazioni tipo (Fig. 8):

• alimentazione concentrata - è quella che si realizza ad opera degli 
inghiottitoi, cioè in corrispondenza di punti ove un corso d ’acqua, 
che raccoglie le acque di un bacino superficiale, perde il proprio de
flusso nel sottosuolo attraverso cavità carsiche;

• alimentazione diffusa - si ha quando le acque di precipitazione ven
gono assorbite in maniera dispersa attraverso fratture e cavità che si 
aprono direttamente in superficie;

• alimentazione per travaso verticale - è la situazione in cui le acque 
di precipitazione vengono assorbite da rocce non carsificate che le ri
lasciano, in maniera graduale ed estremamente dispersa, verso rocce 
carbonatiche sottostanti o in contatto laterale.

Figura 8 -  Struttura schematica tipica di sistemi carsici con 
differente tipo di alimentazione.

A = sistema di attraversamento con alimentazione concentrata (allogenica), 
B = sistema a struttura ramificata con alimentazione diffusa,
C = sistema labirintico da alimentazione indiretta.
(vedi il testo per le spiegazioni).
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Tra le prime due situazioni non esiste un limite preciso: l’alimentazione 
diffusa è data da un insieme di punti di alimentazione concentrata a pic
cola scala. In via del tutto qualitativa, possiamo considerare come con
centrata l’alimentazione che si verifica ad opera di punti di cattura su
perficiale che hanno un bacino di alimentazione con una rete di 
drenaggio strutturata e tale da avere almeno un riscontro morfologico 
sulle carte topografiche di grande scala (1:5.000 o 1:10.000). In questo 
caso potremo parlare di inghiottitoi, implicando quindi un assorbimento 
concentrato; tali inghiottitoi potranno essere percorribili o meno, peren
nemente attivi o solo in certi periodi dell’anno e in occasione di forti pre
cipitazioni. Da essi prendono origine dei veri e propri torrenti sotterra
nei. Quando il torrente inghiottito riemerge in una sorgente, dopo un 
percorso più o meno lungo, prevalentemente a pelo libero e senza so
stanziali incrementi di portata, si parla di traforo idrologico. Se l’in
ghiottitoio è alimentato da un torrente che proviene da un bacino laterale 
all’area carsica si usa parlare di alimentazione allogenica.
In funzione dei tre diversi tipi di assorbimento, il sistema sotterraneo di dre
naggio verso i punti di emergenza, assumerà una struttura spaziale diversa. 
L’alimentazione concentrata porta in genere alla formazione di un siste
ma lineare in cui ad un condotto principale si associano condotti secondari 
paralleli, che si distaccano da esso per brevi tratti, e che hanno la funzione 
di smaltire le piene più violente. Tale assetto è detto anastomizzato o “in
trecciato”. Il grado di anastomizzazione dipende soprattutto dalla entità 
delle variazioni di portata cui è soggetto il fiume sotterraneo. 
L’alimentazione diffusa dà invece origine ad un sistema di drenaggio 
con struttura “ramificata” (ad albero), detta anche struttura dendritica. 
In esso, subito al di sotto della superficie esterna, avremo vie di drenag
gio a sviluppo prevalentemente verticale (pozzi di percolazione) che 
tendono a raccordarsi verso il basso in condotti percorsi da quantità 
d’acqua sempre maggiore e che convergono verso un collettore sotter
raneo che scorre in profondità verso il punto di emergenza. Nella por
zione superiore di un sistema così configurato i condotti carsici sono 
soggetti a scorrimenti idrici di piccola entità; in nessun caso si arriva alla 
saturazione, cioè alla completa sommersione del condotto, questo impe
disce la formazione di una struttura di tipo anastomizzato.
Nel caso di un’alimentazione indiretta le acque vengono trasferite 
all’acquifero carbonatico in modo estremamente diffuso. Non esistono 
vie di scorrimento preferenziale e il sistema di drenaggio assume un as
setto “a rete”, labirintico, in cui i condotti seguono senza troppe prefe
renze tutte le discontinuità disponibili nella roccia.
Gli altri fattori idrogeologici che influenzano lo sviluppo dei sistemi car
sici sotterranei sono legati alle modalità di flusso delle acque sotterranee. 
L’acqua all’interno di un sistema carsico si muove per gravità, nelle par
ti alte del sistema, i moti saranno quindi diretti verso il basso. Al di sotto

della superficie che delimita la zona satura (superficiepiezometrica) la 
pressione idrostatica può invece spingere l’acqua in moti ascendenti, è 
quello che si chiama flusso artesiano; esso è tipico delle zone freatiche 
profonde e si realizza soprattutto durante le prime fasi di sviluppo di un 
reticolo carsico.
In tali condizioni i condotti che si sviluppano tendono a seguire le discon
tinuità a loro più favorevoli in funzione delle loro caratteristiche lito
strutturali e quindi a risentire meno dell’assetto idro-morfologico genera
le. Per queste ragioni l’andamento del condotto può essere molto com
plesso, con brusche svolte, all’incrocio di fratture, e tratti ascendenti. 
Un altro importante fattore idrogeologico che influenza l’andamento di 
un reticolo carsico è la posizione dei punti di emergenza. Un sistema 
carsico che alimenta una singola sorgente tende nel tempo ad una confi
gurazione caratterizzata da un insieme di vie di drenaggio a sviluppo 
prevalentemente verticale che portano le acque di infiltrazione in pro
fondità sino ad una quota prossima a quella della sorgente; qui un retico
lo di condotti, ad andamento orizzontale e con struttura ramificata, rac
coglie le acque convogliandole verso la sorgente. In condizioni di 
stabilità prolungata, il reticolo di drenaggio orizzontale tende nel tempo 
ad appiattirsi sulla quota della sorgente, con condotte in cui le acque 
scorrono a pelo libero.
Nelle zone montuose e in sollevamento, raramente si arriva ad una si
tuazione del genere, poiché l’incisione delle valli determina il continuo 
abbassamento del livello di base idrologico. Le sorgenti vengono quindi 
attratte verso il basso mentre il sistema di condotti che le alimenta viene 
progressivamente abbandonato a partire dalle zone esterne verso quelle 
più interne. In mancanza di ostacoli di natura geologica (ad esempio li
velli di rocce impermeabili) si formerà un nuovo sistema di drenaggio in 
corrispondenza del nuovo livello di base idrogeologico.
Nei grandi sistemi carsici (come è il caso di quello del Corchia o della 
Holloch in Svizzera), questo processo si è ripetuto più volte; in essi si 
possono riconoscere i piani di gallerie che segnano i diversi livelli rag
giunti di volta in volta dalla zona di drenaggio orizzontale. Il diverso 
grado di maturità raggiunto dal piano di gallerie si manifesta attraverso 
il grado di gerarchizzazione, cioè dall’andamento del reticolo nel suo 
insieme, e attraverso le morfologie delle gallerie.
Sistemi poco maturi sono caratterizzati da gallerie con morfologie a pie
no carico, con andamento a saliscendi, senza importanti evidenze di 
scorrimento a pelo libero; l’andamento generale è di tipo labirintico o 
anastomizzato, cioè poco gerarchizzato.
Viceversa sistemi maturi sono caratterizzati dalla presenza di canyon 
sotterranei, incisi a partire da condotte i cui resti rimangono preservati 
sulla volta delle forre, scavati ad opera di acque che scorrevano a pelo li
bero; l’andamento è solitamente di tipo dendritico.

Figura 9 -  Sezione schematica de! Complesso del Monte Corchia. Il complesso presenta almeno tre livelli altimetrici principali in cui si 
concentrano le maggiori gallerie freatiche. Tali livelli sono imputabili a periodi di relativa stasi tettonica in cui il livello

di base locale subiva solo un lento abbassamento.
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6. TETTONICA ATTIVA

Nei precedenti paragrafi abbiamo visto il ruolo delle superfici di discon
tinuità (superfici di interstrato, diaclasi e faglie) e dell’assetto strutturale 
generale, sulla configurazione di un sistema carsico; si tratta cioè del ri
sultato di eventi tettonici verificatisi prima che iniziassero ad agire i pro
cessi carsici. Fenomeni tettonici possono però coesistere con le fasi di 
sviluppo del carsismo (neotettonica) con effetti diversi.
Oltre agli effetti indiretti, dovuti al sollevamento graduale dei massicci 
montuosi, che comporta un abbassamento del livello di base, sono noti 
casi in cui per effetto dei movimenti neotettonici, settori o interi sistemi 
carsici hanno perso l’apporto idrico dalle loro aree di alimentazione. Ciò 
succede soprattutto nei casi in cui l’alimentazione del sistema era di tipo 
allogenico, cioè proveniente da un bacino superficiale in rocce non car- 
sificabili. Se l’interruzione della alimentazione è abbastanza rapida si 
trovano morfologie sotterranee rimaste “congelate” allo stadio “giova
nile” di completa saturazione, senza tracce di una loro rielaborazione 
per circolazione a pelo libero.
Faglie, generalmente normali, che interessano massicci carbonatici car- 
sificati possono arrivare a dislocare e suddividere un sistema un tempo 
unico in sistemi idrogeologici diversi. Le superfici di faglia possono 
cioè diventare spartiacque sotterranei che ridistribuiscono le acque sot
terranee in maniera diversa rispetto all’assetto originale. In questo modo 
possono formarsi sistemi sospesi rispetto al livello di base generale.
La riorganizzazione delle reti di drenaggio che si verifica in seguito a 
questi fenomeni si può manifestare con catture, diffluenze, diversioni e 
inversioni nella direzione di flusso, in modo del tutto analogo a quanto si 
verifica sui reticoli fluviali di superficie. Per gli stessi fenomeni si può 
osservare il ritorno a condizioni “freatiche”, cioè con circolazione a pie
no carico, di condotti che erano già interessati da circolazione a pelo li
bero o addirittura già abbandonati dal flusso attivo.
Evidenze di movimenti di tettonica recente sono visibili in molti sistemi 
sotterranei sotto forma di superfici di dislocazione che tagliano un 
condotto sotterraneo. Solo in qualche caso si tratta di vere e proprie 
superfici di faglia, che in certi casi possono anche essere tuttora attive. 
Più comune è invece riscontrare in grotta gli effetti di deformazioni di 
piccola entità che si verificano per il carico delle rocce sovrastanti, come 
risposta al modellamento superficiale del rilievo, oppure alla 
formazione del condotto carsico stesso. Tali deformazioni riprendono 
spesso superfici già esistenti, quali i giunti di strato e superfici di 
fratture, dando l’illusione che si tratti di fenomeni di neotettonica, cioè 
legati a movimenti tettonici che interessano vaste zone della crosta 
terrestre, più o meno generalizzati. In ogni caso si tratta di fenomeni 
localizzati che raramente hanno un ruolo importante nella confi
gurazione di un sistema carsico.

7. CONCLUSIONI

La formazione di un sistema carsico non implica solo l’influenza di fat
tori geologici. Anzi vi sono tutta un’altra serie di fattori, che potremmo 
definire genericamente ambientali, il cui effetto sulla formazione e l’e
voluzione di un sistema carsico è tutt’altro che trascurabile. Tra questi il 
clima ha sicuramente un ruolo di primo piano.
Gli effetti del clima sullo sviluppo dei fenomeni carsici sono però sem
pre molto complessi da riconoscere. Ciò è dovuto anche al fatto che il 
clima è soggetto a variazioni anche notevoli sul breve periodo, cioè su 
tempi inferiori a quelli di sviluppo dei sistemi carsici.
Per fare un esempio la maggior parte dei sistemi carsici esistenti attual
mente sulle Alpi e in Appennino ha sperimentato le ultime fasi glaciali e 
quindi ha visto grandi cambiamenti climatici succedersi nell’arco di po
che centinaia di migliaia di anni.
Il clima agisce anche sulla velocità di sviluppo di un sistema carsico. Esi
ste un sostanziale accordo nel ritenere che il carsismo nelle zone caldo-u
mide del nostro pianeta si sviluppi a velocità maggiore che non nelle zone 
temperate e fredde. Ciò dipende in primo luogo dalla maggior disponibi
lità di acqua, legata a precipitazioni generalmente molto elevate, soprat
tutto in prossimità delle coste. Un altro fattore che aumenta la velocità di 
carsificazione è legato al fatto che l’attività biologica, principale fonte di 
C 02 disciolta nelle acque di infiltrazione, è elevata per tutto l’anno, senza 
grosse variazioni stagionali. Nelle zone temperate, viceversa, l’attività 
biologica segue un ciclo stagionale con un periodo di massima attività in 
primavera ed estate e di bassa in autunno ed inverno.
La maggior efficacia dei processi carsici in clima tropicale si manifesta 
però soprattutto sul carsismo superficiale, che infatti mostra forme di 
dissoluzione accentuate (megakarren, carso a coni, cockpits etc.).
Il carsismo sotterraneo risente meno dei fattori climatici, se non per il 
maggiore flusso di acqua annuo che influisce sulla velocità di sviluppo 
più che sulle morfologie e sulla struttura dei sistemi carsici. Il discorso è 
diverso quando abbiamo a che fare con sistemi di attraversamento nei 
quali si riversano grossi corsi acqua, che nella stagione delle piogge 
possono raggiungere portate notevoli. In questo caso l’andamento cli
matico ha un maggior riflesso sulla struttura del sistema carsico; inoltre, 
entra in azione l’effetto della abrasione meccanica ad opera del molto 
materiale trasportato dai fiumi. E in situazioni come questa che si sono 
formati i grandi trafori idrologici costituiti da gallerie di dimensioni ta
lora colossali, comuni nei carsi tropicali del sud est asiatico (Cina, Indo
cina, Indonesia, etc.).
Si può quindi ritenere che il clima non agisca tanto sulla struttura 
spaziale di un sistema carsico quanto sulle caratteristiche morfologiche 
degli ambienti sotterranei e soprattutto sulla natura dei riempimenti, 
fisici (detriti e alluvioni) e chimici (speleotemi) presenti.
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TOPOGRAFIA IPOGEA

LA NUOVA
SIMBOLOGIA INTERNAZIONALE 

PER I RILIEVI DI GROTTA
INTRODUZIONE

In questo lavoro viene descritta la nuova sim
bologia intemazionale per i rilievi di grotta, 
approvata il 16 ottobre 1998 dalla Sottocom
missione Simboli Topografici della Union In
ternationale de Spéléologie. Gli autori hanno 
partecipato all'ultima fase dei lavori di defini
zione della simbologia a titolo personale, in 
mancanza di un delegato ufficiale italiano. 
La presente simbologia va considerata come 
lo standard intemazionale per la realizzazione 
dei rilievi di grotta, anche se può essere 
integrata o arricchita localmente, sulla base di 
specifiche esigenze.

CENNI STORICI

Una iconografia standard internazionale per i 
simboli da usare nei rilievi di grotta consente 
ad ogni speleologo di comprendere il signifi
cato di rilievi realizzati da altri, superando 
così le barriere del tempo (rilievi di epoche di
verse), dello spazio (rilievi di luoghi lontani) e 
della lingua. Una buona simbologia dovrebbe 
essere semplice e sintetica, ma sufficiente- 
mente generale da soddisfare la maggior parte 
delle esigenze, dovrebbe avvalersi di simboli 
di immediata comprensione ed evitare l'uso di 
rappresentazioni pittoriche o pseudo-realisti
che, che sono troppo legate all'abilità grafica 
del singolo disegnatore. Inoltre dovrebbe es
sere ridotto al minimo l'impiego di numeri e 
soprattutto di testi e lettere, che implicano la 
scelta di un alfabeto. Si dovrebbero invece 
impiegare, per quanto è possibile, simboli e 
standard già in uso.
Ovviamente soddisfare tutte queste esigenze 
è compito tutt’altro che facile, in particolar

Abstract

The paper describes the new cave survey 
symbol set approved by the International 
Speleological Union in 1998. A brief 
history of the symbol set development 
and personal comments by the authors 
are enclosed.
The pictures are downloaded from the 
Internet web site of the Symbols 
Subcommission of the UIS, courtesy of 
Mr. Philip Hauselmann.
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modo a livello intemazionale 
La precedente simbologia standard UIS risale 
al 1978 ed è descritta in una pubblicazione 
coordinata da Guilhem Fabre (Fabre, 1978) e 
riportata anche alle pagine 120-126 della 
seconda edizione del Manuale di Rilievo 
Ipogeo edito dalla Regione Autonoma Friuli- 
Venezia Giulia (Bagliani et al., 1992). A 
livello italiano, Alfredo Bini e Giulio Cappa 
avevano in precedenza avanzato una proposta 
che era basata in parte sul lavoro di defi
nizione dello standard intemazionale, ma 
comprendeva numerose estensioni e specia
lizzazioni. Questa proposta era stata pubb
licata sul Bollettino dell'Associazione Ita
liana di Cartografia (Bini, Cappa, 1974), ma 
questa rivista, benché specifica per l'ar
gomento (cartografia), non aveva diffusione 
nel mondo speleologico né all'estero, e per 
conseguenza non giunse a conoscenza di tutti 
gli interessati e non se ne è tenuto conto 
nell'evoluzione successiva degli standard 
intemazionali. Come risultato complessivo, 
manca a livello italiano uno standard na
zionale per i simboli ipogei, per cui numerosi 
rilevatori si rifanno a simbologie proprie o 
alla simbologia pubblicata sul Manuale di 
Rilievo Ipogeo (Bagliani et al., 1992), che è 
dichiaratamente pensata per il caso specifico 
della Regione Friuli-Venezia Giulia e si di
scosta dallo standard UIS.

L'esigenza di ammodernare e migliorare la 
simbologia standard intemazionale era molto 
sentita, per cui sono iniziate le discussioni per 
la definizione di una nuova simbologia. Il

maggiore contributo è venuto dalla “scuola” 
svizzera, che negli stessi anni produceva il 
programma 'Toporobot' per la rappresenta
zione dei rilievi a computer e l'ottimo manua
le di rilievo di Y. Grossenbacher. All'interno 
della Commissione Informatica dell'Union 
Internationale de Spéléologie si è formata una 
Sottocommissione Segni Convenzionali, de
dicata alla definizione dei nuovi simboli e 
presieduta da Philip Hauselmann, ricercatore 
all'Università di Berna. La sottocommissione 
è composta da un delegato per ogni nazione 
associata all'UIS.
In occasione del Secondo Incontro Intema
zionale di Topografia a Breitenbach (Svizze
ra, ’ 95) sono state esaminate le differenti liste 
di simboli esistenti. I simboli più importanti 
sono stati integrati in una lista comune che è 
stata resa pubblica come proposta per una li
sta unificata di simboli. Tale proposta è stata 
quindi messa in discussione al Congresso In
temazionale di La-Chaux-de-Fonds (Svizze
ra, 1997). Le discussioni successive hanno ri
cevuto una forte accelerazione dall'uso 
diffuso di posta elettronica per mantenere i 
contatti fra i vari delegati nazionali dispersi su 
tutto il pianeta. Nel corso del 1998 è stata defi
nita una lista definitiva di simboli che è stata 
sottoposta alla discussione finale e ad un voto 
per via elettronica.
Per quanto riguarda l'Italia, nessun delegato 
era stato incaricato di partecipare ai lavori 
della Sottocommissione. Nella primavera 
1998 Graziano Ferrari, nel corso del lavoro 
per la stesura di un manuale di topografia ipo
gea, si è messo in contatto con Philip Hausel
mann per poter utilizzare i nuovi simboli al
l'interno del manuale stesso. Hauselmann ha 
fatto presente che i simboli non erano ancora 
definitivi e quindi non potevano essere ancora 
ufficialmente utilizzati, ma ha anche chiesto a 
Ferrari di agire come delegato nazionale ita
liano per la fase di discussione finale. Ferrari 
ha declinato l'invito, facendo presente di non 
avere alcun titolo ufficiale per farlo, dato che 
si era da poco dimesso da Responsabile Na
zionale della Commissione Catasto delle 
Grotte d'Italia. Hauselmann ha comunque 
chiesto a Ferrari di partecipare alla discussio
ne a titolo personale, in attesa della nomina da 
parte italiana di un delegato ufficiale. Per agi
re con miglior cognizione di causa, Ferrari ha 
chiesto il supporto, sempre a titolo personale, 
di Giulio Cappa.
Gli autori di questo lavoro hanno quindi
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partecipato alla discussione, fornendo 
critiche e suggerimenti basati sulla loro 
personale esperienza e sulla conoscenza della 
situazione italiana. La votazione finale, 
avvenuta per posta elettronica il 16 ottobre 
1998, non ha visto la partecipazione attiva da 
parte dell'Italia, anche se l'opinione (con
traria) degli autori di questo lavoro è stata 
comunque resa nota ai delegati nazionali.

LA NUOVA SIMBOLOGIA

I simboli presentati nel seguito costituiscono 
la simbologia ufficiale da utilizzare nella rea
lizzazione dei rilievi di grotta. Questa lista è 
intesa come la base intemazionale sulla quale 
i vari paesi possono, se necessario, basare le 
proprie liste di simboli supplementari.
Ogni rilevatore può utilizzare simboli supple
mentari, ma deve riportare gli estremi di iden
tificazione di una eventuale simbologia na
zionale utilizzata e/o dettagliare in apposita 
legenda i simboli particolari utilizzati.

Come è ovvio, la stesura del rilievo grafico 
non costituisce una rappresentazione comple
ta delle informazioni legate ad una cavità. È 
fondamentale realizzare anche una descrizio
ne della grotta, comprendente tutte le infor
mazioni e le ipotesi che non possono essere 
rappresentate sul rilievo. Osservazioni sulla 
geologia, sedimentologia, idrologia, meteo
rologia, flora, fauna, storia delle esplorazioni, 
attrezzature speciali necessarie o già installa
te, etc., dovrebbero essere parte di una buona 
descrizione della grotta, e non devono essere 
sottovalutate. Ipotesi sulle prosecuzioni e sul
la speleogenesi completano la descrizione, 
che costituisce così una base affidabile per i 
lavori successivi.
Pertanto l'UIS raccomanda non solo di dise
gnare una pianta e una sezione longitudinale 
(vedi anche Deriaz, 1991 ), ma anche di realiz
zare un'accurata descrizione della cavità e dei 
suoi rapporti con la geografia esterna.

La descrizione dei singoli simboli si compone 
della rappresentazione grafica in pianta e in 
sezione, di una descrizione generale del sim
bolo, di note sulle modifiche introdotte rispet
to alla simbologia precedente e di altre note 
utili. Infine, ove necessario, vengono riporta
te le opinioni personali degli autori del pre
sente lavoro.
Le immagini e parte dei testi sono tratti dalle 
pagine web della Sottocommissione Simboli 
dell'UIS (Hauselmann, 1998).

PLASTICA IPOGEA

Questa sezione è relativa alla descrizione ge
nerale delle morfologie degli ambienti ipogei. 
Nel seguito, il termine “ambiente” verrà usato 
per intendere ogni forma di vacuo sotterra
neo, qualsiasi forma o direzione esso abbia. 
Viene perciò inteso come termine generico ad 
includere concetti come: galleria, passaggio, 
condotta, cunicolo, pozzo, meandro, sala, ecc. 
In questa sezione sono stati aboliti i simboli di

“ambiente secondario sottoposto ad uno prin
cipale” e “sovrapposizione di tre ambienti”.

Contorno della cavità

Il simbolo è costituito, tanto in Pianta quanto 
in Sezione, da due linee continue che rappre
sentano l'andamento dei contorni della cavità. 
Il simbolo è invariato rispetto alla simbologia 
precedente.
Commenti degli autori: si consiglia calda
mente di tracciare le linee di contorno con un 
tratto notevolmente più spesso di quello uti
lizzato per tutti gli altri simboli (ad esempio 
0,8 e 0,4) e di non tracciare riempimenti al
l'esterno delle linee di contorno. Quest'ultimo 
particolare viene riservato alla descrizione 
della giacitura e della tipologia degli strati 
geologici, ove effettivamente rilevata da spe
cialisti.
La descrizione del simbolo non specifica esat
tamente cosa si deve intendere per “contorno 
della cavità”. La nostra interpretazione è che 
si debbano riportare le dimensioni massime 
dell'ambiente, e di riportare eventuali partico
lari interni mediante tratti sottili. L'interpreta
zione alternativa che prevede di riportare le 
dimensioni rilevate all'altezza degli occhi del
l'osservatore è ambigua e porta a perdita di in
formazione. L'uso consistente di Sezioni Tra
sversali permette di descrivere agevolmente 
la reale morfologia degli ambienti. Così ad 
esempio, una galleria a buco di serratura va 
rappresentata in Pianta nelle sue dimensioni 
massime, mentre due tratti sottili longitudina
li indicheranno andamento e dimensioni della 
parte di approfondimento. Naturalmente si 
possono verificare casi particolarmente com
plessi e di difficile rappresentazione. Solo le 
Sezioni Trasversali possono agevolare l'inter
pretazione in questi casi.

Cavità sottoposta

Sezione

Nel momento in cui un ambiente risulta grafi
camente sottoposto ad un altro, tanto in Pianta 
quanto in Sezione, i contorni dell'ambiente 
sottoposto non vengono rappresentati con li
nea continua, bensì tratteggiata. Come indica
zione ulteriore per distinguere la cavità sotto
stante dalla sovrapposta, si raccomanda di 
fermare la linea di contorno della cavità sotto
posta prima di raggiungere il contorno della 
cavità sovrapposta. Per distinguere questo 
simbolo da quello di “dimensioni presunte 
della cavità” (vedi sotto), si raccomanda di di
segnare il tratteggio mediante tratti corti con 
ampia spaziatura. Il simbolo è invariato 
rispetto alla simbologia del 1976.

Prosecuzione troppo stretta

Sezione

Viene rappresentata mediante due tratti lun
ghi su ciascun lato del contorno della cavità, 
tanto in Pianta quanto in Sezione. Il simbolo 
non era presente nella pubblicazione del 1976 
ed è stato introdotto successivamente. Nella 
nuova simbologia esso è invariato.

Prosecuzione possibile

Sezione
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Viene rappresentata con l'interruzione delle 
linee di contorno e l'aggiunta di un punto 
interrogativo di dimensioni proporzionate 
alla scala di rappresentazione. Il simbolo è 
invariato.

Dimensione presunta della cavità

Questo simbolo viene utilizzato quando si 
vuole rappresentare la morfologia di un tratto 
di cavità non rilevato. Esso è costituito, tanto 
in Pianta quanto in Sezione, da un contorno a 
tratteggio. Per distinguere questo simbolo da 
quello di “cavità sottoposta”, i tratti devono 
essere lunghi, con spaziatura breve.
Il simbolo è invariato.

Morfologia del soffitto

L'esigenza di rappresentare almeno una parte 
delle forme a soffitto era sentita in particolare 
dagli studiosi di geomorfologia. E stato 
pertanto introdotto questo simbolo, evo
luzione di quello precedente per i canali di 
volta. Esso descrive i punti in cui il soffitto 
presenta una variazione altimetrica e viene 
reso graficamente mediante una linea trat
teggiata; su ogni trattino si innesta a T un 
trattino più piccolo orientato verso la parte di 
soffitto altimetricamente più bassa.
Il simbolo viene usato tipicamente in Pianta,

mentre in Sezione può essere usato per mette
re in evidenza forme disposte longitudinal
mente alla proiezione. Esso è sufficientemen
te generale da poter essere usato per diverse 
morfologie, come i canali di volta, i duomi, le 
cupole di corrosione, il “limite esterno della 
grotta” (si veda sotto) e il “camino” (si veda 
sotto).
Commenti degli autori: la generalità del 
simbolo lo rende di facile uso. E necessario 
evitarne però un uso eccessivo, per non 
sovraccaricare la grafica della Pianta e 
renderla di difficile comprensione.

Limite esterno della grotta

La posizione del limite esterno della grotta 
può fornire im portanti indicazioni, so
prattutto per cavità minori e ripari sotto
roccia. Con essa si descrive la proiezione sul 
suolo del tracciato dell'inizio della volta della 
cavità.
Viene utilizzato, solamente in Pianta, il nuovo 
simbolo di “morfologia del soffitto”. Esso è 
utile per cavità aventi ingresso sub-oriz
zontale mentre gli ingressi verticali vengono 
descritti dal simbolo di “ingresso a pozzo” (si 
veda oltre).

Salto

Si tratta di una piccola verticale che può 
venire superata senza l'ausilio di attrezzature. 
Viene rappresentata in Pianta mediante una 
linea continua che rappresenta l'orlo del salto 
e una serie di trattini perpendicolari alla linea 
stessa. I trattini sono orientati verso la zona 
inferiore del salto. In Sezione viene rap
presentato semplicemente mediante il profilo 
del salto. Va riportata anche l'altezza del salto 
in metri (si veda sotto).
La nuova simbologia UIS ha sostituito i 
triangolini rappresentanti la direzione del 
salto con trattini. La semplificazione grafica 
ottenuta permette una maggior efficacia rap
presentativa.

Pozzo

Sezione

Viene rappresentato in modo analogo al 
“salto”, con l'aggiunta (in Pianta) di un 
trattino al centro della verticale che rap
presenta un segno meno, in modo analogo alla 
precedente simbologia UIS. Ove non fosse 
possibile inserire il segno meno all'interno del 
pozzo, sarà possibile porlo all'esterno della 
cavità, nelle immediate vicinanze del pozzo, 
ed inserito in un cerchio. Per la misura del 
dislivello della verticale, si veda sotto.

Ingresso a pozzo

Sezione
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L'ingresso a pozzo viene descritto mediante il 
simbolo di “pozzo” contornato da una linea a 
tratto spesso. È necessario non dimenticarsi di 
aggiungere il “dislivello della verticale” (si 
veda sotto) e il simbolo di “freccia indicatrice 
dell'ingresso”.

Camino / Pozzo-camino

Sezione

Il camino viene rappresentato in pianta 
mediante il simbolo di “morfologia del 
soffitto” con l'aggiunta di un segno più (in 
Pianta) a rappresentare la presenza di un 
dislivello positivo; il pozzo-camino viene 
rappresentato con il simbolo di pozzo ma con 
l'impiego di entrambi i segni più e meno.
I segni più e meno possono essere disposti sia 
all'interno, sia all'esterno della cavità. Per 
motivi di comprensione, andranno inseriti in 
un cerchio quando disposti all'esterno della 
cavità.

Dislivello di una verticale
È stata stabilita la seguente procedura per 
indicare la profondità di una verticale: se il 
salto/pozzo/camino può essere arrampicato 
senza attrezzature, viene indicato il solo 
numero (in metri) che rappresenta il di
slivello. Se è necessaria attrezzatura, qualsiasi 
lettera precede il numero. In questo modo è 
possibile mantenere in vigore le diverse 
convenzioni nazionali, pur conservando la 
comprensibilità complessiva. È facoltativo 
disegnare i punti di attacco e la disposizione 
delle corde. Per la rappresentazione del 
dislivello di una verticale, si veda “salto”, 
“pozzo”, “ingresso a pozzo” e “camino / 
pozzo - camino”.

Curva di livello

Pianta

Le isoipse (linee che collegano i punti posti 
alla medesima quota) con quota altimetrica 
sul livello del mare, come si usa per le carte 
topografiche, vengono raramente usate nel 
rilievo ipogeo, dato che spesso non è facile 
stabilire la quota del terreno e il disegno 
preciso può causare seri problemi. Vengono 
usate molto più frequentemente le “linee di 
gradiente”. Entrambe vengono rappresentate 
(solo in Pianta) mediante semplici linee 
continue. Le curve di livello sono quotate ad 
intervalli regolari e vi si sovrappone una 
“freccia di gradiente” ad indicare la direzione 
di discesa. Rispetto alla simbologia pre
cedente, il simbolo ha perso i trattini tra
sversali e ha acquisito la quotatura.

Freccia di gradiente

La freccia di gradiente viene usata in Pianta, 
sia con le “curve di livello”, sia con le “linee di 
gradiente”, per indicare la direzione verso la 
quale il suolo della cavità scende. Il simbolo 
non prevede più l'indicazione della pendenza 
in gradi.

Linea di gradiente

Questo simbolo, di nuova introduzione, viene 
rappresentato mediante una semplice linea 
continua, esclusivamente in Pianta.
Le linee di gradiente sono il metodo più co
mune per illustrare la struttura del suolo. 
Come su una carta geografica, linee ravvici
nate indicano una forte pendenza, mentre li
nee distanziate indicano una pendenza mino
re. Ad esse viene sovrapposta una “freccia di 
gradiente” ad indicare la direzione di discesa.

GEOLOGIA

Questa sezione raggruppa solo simboli di 
nuova istituzione, destinati a rappresentare le 
caratteristiche tettoniche o di giacitura della 
roccia incassante. Tutti questi simboli 
possono venire utilizzati tanto in Pianta 
quanto in Sezione. Si raccomanda però di non 
utilizzarli se non si è assolutamente sicuri 
della natura delle caratteristiche geologiche 
osservate.

Da diverse nazioni è stato fatto osservare che 
esistono simbologie geologiche nazionali 
standard per la rappresentazione di queste ca
ratteristiche. Pertanto si raccomanda di utiliz
zare nei rilievi le rispettive simbologie nazio
nali, e di utilizzare la simbologia qui descritta 
solo in caso non sia possibile reperire la sim
bologia geologica standard.
Commento degli autori, questi simboli sono 
di uso esclusivamente specialistico, per cui la 
loro inclusione nella nuova simbologia 
intemazionale ci è sembrata una forzatura. 
Era a nostro avviso più opportuno riservare 
questi simboli ad una simbologia estesa di 
carattere scientifico, dal momento che pochi 
rilevatori hanno la competenza necessaria per 
usare questi simboli in modo appropriato. Si 
ricorda che la simbologia precedente sug
geriva semplicemente di utilizzare i simboli 
geologici intemazionali standard.

Frattura

Pianta /  Sezione

Il simbolo è costituito da una linea a tratto e 
punto. Nel caso che la sezione longitudinale 
della grotta intersechi la frattura diverse volte 
o segua la frattura stessa, si riporta la frattura 
due o più volte in pianta, aggiungendo una 
freccia vuota di collegamento.

Faglia
Il simbolo è costituito da una linea a tratto e 
punto affiancata da una linea continua.

Superficie di strato
Il simbolo è costituito da una linea a tratto e 
due punti.

SEDIMENTI

Questa sezione raggruppa simboli legati a 
varie forme di deposizione di origine fisica, 
ma non chimica.

Massi / Detriti a spigoli vivi

Pianta

Simbolo invariato.
La resa grafica può essere rappresentativa 
della realtà in forma e dimensioni, ove 
opportuno.
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Ciottoli / Detriti a spigoli arrotondati

Simbolo invariato. La resa grafica può essere 
rappresentativa della realtà in forma e di
mensioni, ove opportuno.

Sedimento fine:
Sabbia / Argilla / Limo / Humus

Con l'eccezione dell'humus, questo simbolo 
raggruppa sedimenti la cui dimensione, e 
quindi la denominazione, è legata alla veloci
tà della corrente dell'acqua che li ha deposti. 
Ciò li differenzia dalla “colata di concrezio
ne” (vedi), che è un fenomeno chimico e non 
fisico.
Si è perciò deciso di riunire in un simbolo uni
co tutti i sedimenti fini, indipendentemente 
dalla loro classificazione. Tale simbolo è co
stituito da una puntinatura sia in Pianta sia in 
Sezione, e corrisponde al simbolo preceden

temente usato per rappresentare la sola sab
bia. In questo modo è rimasto a disposizione il 
simbolo precedentemente utilizzato per rap
presentare l'argilla o il limo (serie di trattini 
orizzontali), che viene ora impiegato per la 
“colata di concrezione”.
Commenti degli autori: l'accorpamento di 
questi sedimenti in un'unica categoria non ci 
sembrava così essenziale. Anche il rilevatore 
medio è in grado di distinguere una sabbia da 
un'argilla. E da notare che questa modifica va 
in direzione opposta a quella legata ai simboli 
di “frattura” e “faglia”.

Pareti ricoperte di argilla

Questo simbolo può anche essere usato per 
rappresentare zone di permanenza di livelli 
d'acqua. Per descrivere una stratificazione di 
argilla, una linea puntinata sottile viene 
disegnata dietro le pareti della cavità. Questo 
simbolo, di nuova introduzione, si basa sul 
simbolo per “argilla”.

Guano

Questo simbolo non era presente nella sim
bologia del 1978, ma era stato introdotto con 
successive estensioni. Rimane invariato ed è 
rappresentato, sia in Pianta, sia in Sezione, da 
un segno grafico che richiama la forma di un 
pipistrello.

Ossa

Questo nuovo simbolo viene usato, sia in 
Pianta, sia in Sezione, per rappresentare 
ritrovamenti osteologici di qualsiasi tipo. È 
costituito da una o più ossa stilizzate.

CONCREZIONI

Questa sezione raggruppa tutte le forme di 
deposizione chimica, e quindi i vari tipi di 
concrezionamento a soffitto, a pavimento e 
parietali, oltre alle formazioni cristalline. 
Rispetto alla simbologia precedente, viene 
abolito il simbolo di “concrezione rotta”.

Stalagmite

Viene rappresentata, sia in Pianta sia in 
Sezione, da un caratte ristico  sim bolo 
(invariato rispetto alla simbologia pre
cedente) a V rovesciata con una punta verso 
l'alto che, se necessario, può anche essere 
posto al di fuori delle linee di contorno della 
cavità. 639582* 1È stata invece abolita la rap
presentazione in Pianta come un circoletto 
vuoto, che poteva facilmente essere confusa 
con il simbolo di “ciottoli”. In sezione è anche 
possibile una rappresentazione pseudo
realistica delle stalagmiti.
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Commento degli autori: l'abolizione del circo
letto è indubbiamente opportuna. Qualsiasi 
rappresentazione pseudo-realistica o pittorica 
e non simbolica non ci vede invece favorevoli.

Stalattite

Il simbolo è quello di “stalagmite” salvo per la 
forma a V e la punta verso il basso, e per 
l'abolizione del circoletto pieno in Pianta.

Cortina di concrezione (Drappo, Fetta di 
prosciutto)

Questo simbolo è analogo a quello di “sta
lattite”, salvo per la presenza di un'ansa nel 
corpo della concrezione. La soluzione pre
sentata non è di immediata comprensión, ma è 
stata adottata come evoluzione del simbolo 
precedente, in mancanza di soluzioni migliori. 
Anche in questo caso è possibile dare una 
rappresentazione pittorica e non simbolica.

Colonna
Simbolo invariato, derivato dalla logica 
composizione dei simboli di “stalattite” e 
“stalagmite”. Viene abolita la rappresen
tazione (solo per la Pianta) data da un 
circoletto pieno circondato da un cerchio. 
Viene però mantenuta la possibile rappre
sentazione pittorica per la Sezione.

Concrezione eccentrica

Questo simbolo viene radicalmente modi
ficato rispetto a quello precedente, che 
soffriva di scarsa immediatezza. Il simbolo 
attuale, che vuole rappresentare una cannula 
disassata, è sufficientemente eccentrico da 
essere facilmente comprensibile.

Spaghetto (Capello d'angelo)

Questo nuovo simbolo è sufficientemente 
autoesplicativo. In sezione è anche possibile 
una rappresentazione pseudo-realistica.

Colata di concrezione a pavimento
Data la frequenza con cui colate concrezionali 
si presentano in grotta, si è ravvisata la 
necessità di introdurre un nuovo simbolo per 
rappresentarle. Il simbolo scelto è dato da una

serie di trattini orizzontali, tanto in Pianta 
quanto in Sezione. Questo simbolo, che nella 
simbologia precedente descriveva l'argilla, è 
assai semplice e permette anche di so
vrapporvi una rappresentazione della strut
tura del suolo.
Commento degli autori: a nostro avviso non 
vi era la necessità di introdurre un simbolo 
specifico per le colate a pavimento. Il simbolo 
di “Concrezione generica” veniva utilizzato 
in modo soddisfacente, ed era anche possibile 
rappresentare la struttura del suolo. La scelta 
del simbolo precedentemente usato per 
rappresentare l'argilla introduce poi un 
ulteriore elemento di confusione.

Colata di concrezione a parete / Concrezio
ne generica

Il simbolo, costituito da una o più V rovescia
te, è rimasto immutato rispetto alla simbolo
gia precedente. Esso può essere utilizzato sia 
in Pianta sia in Sezione ma, con l’introduzione 
del nuovo simbolo di “colata di concrezione a 
pavimento”, descrive quasi esclusivamente 
colate parietali.

Latte di monte

Questo simbolo, che nella simbologia pre
cedente veniva rappresentato come una M (da
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Milk), poteva essere confuso con il simbolo di 
“guano”.
Per tale motivo viene aggiunto a questo 
simbolo un archetto supplementare.

Vaschetta di concrezione

Mentre per le grandi vasche piene d'acqua è 
possibile dare una rappresentazione pseudo
realistica combinando i simboli di “lago” e di 
“colata di concrezione a pavimento”, le va
schette minori possono essere rappresentate 
(solo in Pianta) con il simbolo già presente 
nella precedente simbologia, costituito dalla 
giustapposizione di diversi archetti.

Concrezionamento a cavolfiore / Dischi di 
concrezione
Questi due simboli sono stati introdotti nella 
presente simbologia per rappresentare due 
tipi particolari di concrezionamento.
Il primo è costituito da tre pallini pieni affian
cati e collegati ad un tratto di superficie me
diante tre trattini.
Il secondo è costituito dalla giustapposizione 
di un circoletto vuoto (un disco) e del simbolo 
di “concrezione generica”.

Cristallo

Questo simbolo non era presente nella 
precedente simbologia. E stato adottato il 
simbolo precedentemente utilizzato per 
rappresentare la “neve”, ovvero una stellina a 
sei punte.
Vi è anche stata una certa discussione sull'op
portunità o meno di aggiungere sigle o lettere 
identificative del tipo di minerale. Per motivi 
di uniformità intemazionale, l'uso di sigle per 
identificare i minerali dovrebbe essere evita
to, sia perché la corretta identificazione dei 
minerali non è banale come può sembrare, sia 
perché i nomi dei minerali sono diversi nelle 
varie lingue.
Commento degli autori: l'uso del precedente 
simbolo di “neve” ci sembra grandemente 
fuorviarne, sia per l'utilizzo in altro contesto 
di un simbolo uniformemente riconosciuto 
come legato alle forme solide dell'acqua, sia 
perché pare richiamare una cristallizzazione 
nel sistema trigonale, che è infrequente in 
grotta. La nostra controproposta, rifiutata, 
prevedeva di rappresentare il simbolo me
diante un piccolo cristallo rombico, che è la 
principale forma cristallina della calcite. Il 
simbolo sarebbe stato un poco più complesso 
da disegnare ma di comprensione più agevole.

FORME DI EROSIONE E 
CORROSIONE

In questa sezione viene abolito il simbolo di 
“marmitta dei giganti”. Il “canale di volta” 
viene ora rappresentato mediante il simbolo 
di “morfologia del soffitto”, riportato nella 
sezione della plastica ipogea.

Scallop

Il simbolo, che era assai intuitivo, viene 
mantenuto.

Paleoflusso
Questo nuovo simbolo può essere usato non 
solo per gli scallop, ma anche per i ripple 
mark, le embricature e altre morfologie 
similari. Inoltre può essere utile nelle grotte 
laviche, per indicare la direzione di flusso 
della lava.

Scanellatura (Flute)

Questo nuovo simbolo può essere ruotato in 
varie posizioni; se il semicerchio è posto in 
alto, esso descrive una scanellatura a soffitto, 
e così via.

Anastomosi / Karren

Questi simboli non erano presenti nella 
precedente simbologia. Sono stati introdotti 
per distinguere fra le varie forme di erosione e 
corrosione.

IDROGRAFIA

In questa sezione viene abolita ogni di
stinzione fra corpi idrici perenni e tem
poranei. Ogni osservazione sull'effettiva 
portata o dimensione di un corpo idrico viene 
riservata alla descrizione della cavità. 
Vengono anche aboliti i simboli di “colle
gamento idrico (dimostrato o supposto)” e di 
“stillicidio (perenne o temporaneo)”.
E ovvio che simboli aboliti e non più utilizzati 
con altri significati possono continuare ad 
essere usati all'interno di simbologie estese 
nazionali o personali.
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Lago / Corso d'acqua

Sezione

I corpi idrici vengono rappresentati mediante 
un serie di linee parallele inclinate. La sim
bologia precedente prevedeva che le linee 
fossero orizzontali. La modifica è stata 
necessaria per non ingenerare confusione in 
Sezione fra la superficie dell'acqua e le linee 
interne al corpo idrico.
La direzione di un corso d'acqua viene rap
presentata mediante una freccia avente il 
corpo ondulato. Il simbolo è invariato.

Sifone

Sezione

Il simbolo prevede in Pianta una campitura a 
quadretti. L'unica modifica rispetto alla sim
bologia precedente è relativa alla direzione 
delle linee di campitura, che ora sono 
inclinate a 45°. Come opzione, è possibile 
interrompere la campitura per mostrare 
dettagli del sifone.
Questa possibilità, utile soprattutto in sifoni 
lunghi, viene mostrata in figura.

Cascata
Il simbolo di cascata in Pianta è analogo a 
quello di “salto”. Per mostrare il flusso 
dell'acqua, è possibile disegnare una freccia 
che indica la direzione di flusso prima della 
cascata o a lato della stessa. In Sezione la

cascata viene rappresentata in modo pseudo
realistico.
Questo simbolo è di nuova introduzione. 
Commento degli autori', ogni tipo di rappre
sentazione pittorica e non simbolica ci vede 
fermamente contrari. Data l'estrema variabilità 
delle cascate ipogee, questo simbolo rischia di 
essere fonte di equivoci e perfino pericoloso. A 
nostro avviso era sufficiente impiegare il sim
bolo di “corso d'acqua” posto in verticale.

Sorgente / Punto di afflusso

Le situazioni di afflusso o assorbimento 
puntuale o diffuso hanno causato l'intro
duzione di simboli specifici, basati sul 
simbolo di “corso d'acqua”. Nel caso delle 
sorgenti, se la situazione non è evidente dal 
disegno (afflusso laterale rispetto all'am
biente rappresentato), è necessario ag
giungere al simbolo un semicerchio da cui 
trae origine la freccia di afflusso, in modo da 
distinguere chiaramente l'afflusso dal sem
plice “corso d'acqua”.
Commento degli autori', avevamo suggerito 
l'adozione della simbologia standard BGRM 
per l'idrologia, adottata anche dall'UNESCO. 
Questa proposta è stata respinta in base a con
siderazioni legate alla maggiore semplicità 
della simbologia adottata.

Inghiottitoio / Punto di assorbimento

Il simbolo è analogo a quello di “sorgente”, 
salvo ove sia necessario il semicerchio a 
rappresentare il punto di assorbimento. In 
questo caso esso andrà disposto a valle della 
freccia di deflusso.

Afflusso d'acqua diffuso

Questa situazione viene rappresentata in 
modo analogo a quella di “sorgente”, ma dise
gnando diverse frecce di flusso parallele o di
vergenti, che indicano l'area di afflusso.

Infiltrazione di un corso d'acqua 
nel detrito

Questa situazione viene rappresentata in 
modo analogo a quella di “inghiottitoio”.
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Nella Sezione la direzione della freccia può 
puntare verso il basso per evidenziare l'in
filtrazione del corso d’acqua.

Neve / Firn / Ghiaccio

Il precedente simbolo utilizzato per rappre
sentare la neve (una stellina a sei punte) è 
piuttosto complesso da disegnare e non 
permette di rappresentare la struttura del 
suolo. Analogamente, il precedente simbolo 
per il ghiaccio poteva essere confuso con 
quello di “curva di livello”. E sorta pertanto 
un'accesa discussione legata alle soluzioni 
per superare questi problemi. Alcuni delegati 
nazionali suggerivano inoltre di introdurre un 
simbolo specifico per rappresentare il Firn. 
Dato che neve, firn e ghiaccio sono uno l'evo
luzione dell'altro, si è convenuto di rappresen
tarli tutti con un nuovo simbolo unico, che è 
semplice da disegnare, permette di rappresen
tare la struttura del suolo e non può essere 
confuso con altri. Il simbolo è dato da una se
rie di trattini fra loro ortogonali.
Data la variabilità dei depositi nevosi o gla
ciali, è fondamentale aggiungere la data di os
servazione, che deve essere espressa nel for
mato standard gg-mm-aaaa.
Commento degli autori, a nostro avviso l'ado
zione di un simbolo diverso dalla stellina a sei 
punte, che è uniformemente ed intuitivamente 
legato alla neve e al ghiaccio, è fuorviarne e 
può ingenerare gravi confusioni. Senza conta
re la confusione ingenerata dall'adozione di 
un simbolo diverso dal precedente.

SIMBOLI VARI

Sezione trasversale

Quota sul livello del mare

Le sezioni trasversali sono molto importanti 
per comprendere la forma della cavità. La 
posizione della sezione trasversale sulla 
Pianta e sulla Sezione Longitudinale viene 
rappresentata mediante una linea che inter
seca l'ambiente in oggetto.
La direzione di vista viene rappresentata 
mediante una o più frecce. Lo standard non 
specifica una singola rappresentazione ma 
richiede che la direzione di vista sia chia
ramente comprensibile.
Commento degli autori, il fatto che la rappre
sentazione non sia univocamente specificata 
ci sembra un'inutile ambiguità.

Freccia per l'ingresso

Questo simbolo definisce la quota sopra il 
livello del mare utilizzata nel rilievo, tipi
camente in corrispondenza dell'ingresso. 
Viene calorosamente raccomandato di scri
vere 1880 m invece del solo 1880, anche se i 
rilievi devono comunque utilizzare le unità 
del Sistema Intemazionale.
Commento degli autori si ricorda che tutte le 
unità di misura del Sistema Intemazionale 
possiedono un simbolo standard e non vanno 
abbreviate. Per rappresentare l'unità di misura 
della lunghezza, il metro, si usa il simbolo m e 
non le abbreviazioni m., mt o mi.

Differenza di quota rispetto all'ingresso

In questa sezione, che raggruppa varie ca
tegorie di simboli non meglio specificabili, 
sono stati aboliti i simboli di “caposaldo 
secondario”, “poligonale” e “quota relativa 
all'ingresso”.

Caposaldo principale
capisaldi principali sono stati mantenuti nella 
simbologia, ma è facoltativo riportarli sul 
rilievo finale. Il simbolo è costituito da un 
triangolo equilatero e, rispetto alla simbo
logia precedente, ha perso il punto centrale.

Questo simbolo non presente nella sim
bologia del 1978 viene introdotto per evi
denziare l'ingresso o gli ingressi della cavità. 
Esso è costituito da una freccia dotata della 
sola punta e viene usato sia in Pianta, sia in Se
zione.
Per rappresentare in modo completo un 
ingresso è necessario utilizzare anche la 
“quota sul livello del mare” assieme a “limite 
esterno della grotta” (per gli ingressi sub
orizzontali) o a “ingresso a pozzo” (per gli 
ingressi verticali).

Anche in questo caso è opportuno riportare 
sempre il simbolo per l'unità di misura.

Corrente d'aria
Questo è un simbolo ben noto. Dovrebbe sem
pre comprendere anche la data di osservazio
ne, espressa nella forma standard gg-mm- 
aaaa.
Non viene più fatta distinzione per l'intensità 
della corrente, per cui il simbolo ora prevede 
sempre due trattini.
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In diversi rilievi, le informazioni sulla decli
nazione magnetica sono mancanti o in
complete, rendendo impossibile il calcolo del 
Nord geografico. In aggiunta alla classica 
direzione del Nord, è necessario specificare 
se ci si riferisce al Nord geografico, ma
gnetico o cartesiano. Se ci si riferisce al Nord 
magnetico, è necessario specificare la data del 
rilevamento. Il Nord geografico può essere 
rappresentato sia come una freccia con una 
semplice N, o come una freccia con una N e 
una stellina.
Commento degli autori: la prima proposta 
prevedeva la semplice N per il Nord geografi
co. Abbiamo fatto notare che in questo modo 
si poteva ingenerare per errore una situazione 
di ambiguità e che la N con stellina è un sim
bolo standard cartografico per il Nord geogra
fico. Ne è risultata l'adozione di entrambi i 
simboli, che non elimina l'ambiguità. Pertan
to raccomandiamo a tutti i rilevatori di impie
gare esclusivamente la N con stellina per rap
presentare il Nord geografico.
Cogliamo l'occasione per porre in evidenza i 
seguenti punti:
• A causa della variazione della declinazione 

magnetica, è fondamentale riportare sem
pre l'anno di rilevamento a fianco della di
rezione del Nord magnetico;

• Nel collegare fra loro porzioni di rilievo ef
fettuate in anni diversi, è necessario tenere 
in considerazione la variazione della decli
nazione magnetica intervenuta nel frattem
po, che può ammontare anche ad 10 in 8-10 
anni;

• La stesura di un rilievo complesso compo
sto da porzioni rilevate in anni diversi do
vrebbe sempre essere riferita al Nord geo
grafico comune e non ad un determinato 
Nord magnetico, che non costituirebbe un 
riferimento generale ed assoluto.

Campo
Questo nuovo simbolo è di immediata com
prensione.
Commento degli autori: ci incuriosisce il si
gnificato della bandierina sopra la tenda.

Questo simbolo viene usato esclusivamente 
in Pianta.
L'indicazione dell'altezza dell'ambiente ipo
geo può essere utile nel caso in cui non venga 
disegnata la Sezione longitudinale.
Dal momento che si raccomanda caloro
samente di disegnarla (vedi Dériaz, 1991), 
questo simbolo, mantenuto per consistenza, 
dovrebbe essere usato molto raramente. La 
misura è espressa in metri.
Commento degli autori: questo simbolo può 
anche trovare un uso specifico nel riportare 
l'altezza di porzioni del soffitto che non ap
paiono nelle sezioni verticali, in particolar 
modo nelle grandi sale.

Attività umane

Questo simbolo di nuova introduzione rap
presenta qualsiasi tipo di modifica di origine 
umana alla morfologia della cavità.

CONCLUSIONI

Come si è potuto comprendere dai commenti 
di dettaglio, l'opinione degli autori di questo 
lavoro è che la nuova simbologia comprenda 
alcune migliorie utili, ma anche alcune modi
fiche ambigue o ingiustificate. Si tratta in ogni 
caso della simbologia ufficiale intemaziona
le, e come tale va adottata e utilizzata da 
chiunque realizzi rilievi di grotta. L'uso pro
tratto nel tempo e la discussione fra gli utiliz
zatori permetteranno di identificare possibili 
aree di miglioramento e di proporle in sede in
temazionale.
Gli autori suggeriscono di impiegare i simboli 
di immediata comprensione e che non ingene
rano ambiguità o confusioni, ed auspicano 
che venga definita al più presto una simbolo
gia nazionale estesa priva delle ambiguità del
la simbologia UIS ed uniformemente diffusa 
sul territorio nazionale. □
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IL GECO
Notiziario del Gruppo Grotte Saronno 

N. 1 -  anno 1999

Alla sua prima pubblicazione, il GG Saronno 
ha un esordio molto felice: bella la copertina, 
semplice e pulita rimpaginazione (formato 
24x17, due colonne, carta lucida), gli articoli 
ben impostati e interessanti esplorazioni in 
cavità naturali ed artificiali. Tutto è arricchito 
da foto, rilievi topografici e cartine con posi
zionamenti su carta.
L’apertura spetta al presidente attuale, P.A. 
Morandi, che ci racconta l’evoluzione storica 
del sodalizio a partire dal 1978, anno della 
fondazione.
Nella parte finale, l’attività di campagna in
forma che il gruppo funziona e va in continuo 
crescendo.
A. Bassani (AS Comasca):
“Grotta Ca ' Rossa ” 2709 LoCo 
Storia esplorativa e descrizione di questa ca
vità, che si apre nel comune di Faggeta Lario 
(Co), in località Molina, vicino ad una casa 
colorata di rosso...
Dopo i consueti allargamenti iniziali, la grotta 
si apre e si sviluppa per quasi 1 Km fino a tre 
fondi, rispettivamente -145 m, -150 m e -120 
m. Successive esplorazioni portano lo svilup
po a circa 1.900 metri, con particolari dirama
zioni in piani superiori, rinvenute a seguito di 
impegnative risalite in artificiale, ed una pro
babilità di secondo ingresso: l’esplorazione 
continua, ma il percorso prevede dei tratti che 
allagano pericolosamente.
A. Gigliuto: “Grotta Calati” 2754 LoCo 
A coronamento del bel periodo di forma, c’è il 
ritrovamento della grotta dedicata al socio fon
datore e primo presidente Marcello Calati, de
ceduto in un incidente sul M. Rosa, nel 1985. 
La cavità si trova nei famosi Piani del Tivano 
(sistema accertato, che ospita diverse cavità 
di sviluppo chilometrico, in provincia di 
Como), a quota 1.315 m, sulla Braga di Caval
lo, presso il M. Croce. È stata scoperta nel 
1996 ma esplorata solo due anni dopo. 
Impostata su faglia, si sviluppa con una suc
cessione di pozzi, intervallati da tratti molto 
inclinati che immettono in due grosse sale, 
fino ad una profondità di 165 metri, dopo aver 
superato una grossa frana instabile. Lo svilup

po è fermo sui 672 metri ma le ricerche conti
nuano soprattutto verso l’alto: è degna di nota 
la “Sala dei Giovani” (40 m x20xl3!).
La Grotta Calati si colloca in un settore ancora 
poco conosciuto dell’intera zona rispetto al 
complesso.
R. Basilico: “Il Convento di San Cosimato ” 
Nei pressi di Tivoli (Roma), si trova la località 
di Vicovaro dove sorge questo convento fran
cescano, sopra ad una parete rocciosa di tra
vertino ricca di eremi scavati.
Il gruppo si è impegnato in un lavoro rientran
te in un programma di ripristino e creazione di 
un percorso sotterraneo turistico, che possa 
permettere ai visitatori di ben apprezzare tutte 
le bellezze del luogo in maniera completa, da 
quelle naturali e paesaggistiche, a quelle di in
teresse storico-religioso.
Durante i lavori di disgaggio delle pareti e di 
pulizia dei luoghi interessati, non sono man
cate le scoperte: due cisterne (una molto gros
sa), un pozzo, una bella condotta nuova, va
sellame, resti animali e resti umani... 
Interessanti le fotografie ed i rilievi allegati.

GROTTE
del GS Piemontese CAI-UGET 

N. 129 -  gennaio/aprile 1999

Oltre alle rituali pagine iniziali, ricche spesso 
di notizie varie e interessanti, le parole del pre
sidente e buona parte del bollettino sono dedi
cate a immagini, pensieri e considerazioni per
sonali sul socio Davide Salaspini (“Trumun”), 
che in seguito alla rottura di una corda, precipi
ta e perde tragicamente la vita nel risalire un 
pozzo all’Abisso Artesinera. La scomparsa di 
un amico lascia sempre un vuoto incolmabile, 
e un dolore profondo che ci rimane poi “den
tro” per tutta la vita. Si vedeva da lontano che 
Davide era una persona molto in gamba, e gli 
articoli che lo ricordano con molto rispetto, 
rendono onore a lui e a tutto il GSP.
A. Eusebio, N. Milanese, S. Capello:
“Su Anzu -  atto terzo "
Per il terzo anno di fila, il GSP compie esplo
razioni invernali in Sardegna, nel complesso 
carsico di Su Anzu (quasi 13,7 Km di svilup
po). Diversi gli obbiettivi: ricerca, rilievi to
pografici e servizio fotografico.

Nella zona dell’avalle, in poche punte vengo
no esplorati 1.200 metri di nuovo, con am
bienti stretti e fangosi, ma anche molto vasti e 
ben concrezionati (una sala è lunga 90 metri, 
larga 20 e alta 25 metri, mica male!).
Gli articoli riassumono cronistoria e descri
zione, e stando alle parole degli autori, sem
bra che tutti si siano divertiti un sacco.
U. Lovera: “Cappa:fondo”
Un’anteprima sui risultati delle nuove esplora
zioni al fondo dell’Abisso Cappa, raccontata in 
puro stile “ubeloveresco”.
Nella zona del sifone di fondo, in gallerie con 
un diametro di 4 m che lo “sorvolano” e che poi 
si perdono in piccole condotte, dopo una venti
na di metri, stretti e “forzati”, la prima punta 
percorre circa mezzo chilometro di gallerie 
nuove, frutto anche di bella collaborazione tra 
amici di gruppi diversi. Nella punta successiva 
vengono esplorati altri 150 m, fermi su pozzo 
da una parte, e su semi-allagato dall’altra... 
Oltre che da raccontare ai nipoti, aspettiamo 
rilievo e il seguito alla prossima.
U. Mattili:
“Riflessioni di un giovane speleologo "
È difficile trovare recensioni su articoli del 
genere, tecnicamente considerati “di respiro” 
o di completamento dell’onnipresente “Corso 
199...’’ letto da non più del 15-20% dei lettori 
di qualsiasi rivista.
Ma Umberto non scrive banalità né frasi reto
riche supersfruttate, anzi, dice cose molto bel
le e ben azzeccate che fanno comunque riflet
tere, visualizzandole come diapositive che già 
conosciamo ma rivediamo volentieri... per
ché le nostre forse sono un po’ ingiallite.
A. Casale, P. M. Giachino, E. Lana: 
“Attività biospeleologica anno 1998".
Molto intensa l’attività di ricerca anche in 
questo campo: la relazione è ricca di dati e 
nomi di ritrovamenti in varie zone delle nostre 
Alpi Occidentali, in Grecia, in Venezuela e in 
Australia. Molto interessanti gli studi in atto 
da oltre un anno, effettuati su esemplari vivi 
trasferiti nel laboratorio sotterraneo della 
Grotta di Bossea.

OL BUS
Rivista dello SC Orobico CAI - Bergamo 

N. 11-Anno XXII-1998

Questo nuovo numero de “01 Bus”, presenta 
documentazioni e risultati di ricerca più accu
rate e complete su determinate aree carsiche 
della bergamasca, e il resoconto della spedi
zione estiva in Grecia.
AA.VV.: “Verso il sistema di Dossena” 
L’intensificarsi delle ricerche, aiutate soprat
tutto dai percorsi artificiali delle miniere, ha 
permesso di esplorare nuove cavità in questa 
area carsica, teatro di imprese del passato spe
leologico della provincia. Spicca l’Abisso sul 
Ciglio della Cava Lotto Nord, che raggiunge 
uno sviluppo di 371 m, con ben cinque fondi a - 
90! e la Lacca del Plastico ( 115 m di sviluppo e
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-95 m di dislivello), oltre ad altre cavità mino
ri. Un’accurata revisione catastale permette 
ora di ragionare su dati più attendibili.
M. Fumagalli propone la sua idea sul riposi
zionamento delle cavità in miniera.
AA. V V : “Costa del Palio: A tlantide c 'è! ” 
Dedizione e tenacia, premiano gli esploratori 
di questa nuova importante area carsica lom
barda. A seguito di una colorazione effettuata 
assieme ai soci del GS CAI Varese SSI, viene 
accertata l’unitarietà dell’ipotizzato sistema 
“Atlantide”, tramite traforo idrogeologico 
che mette in comunicazione i due versanti 
della montagna.
Le acque del fiume Yukon, in “Alaska” (1,6 
Km sviluppo), fuoriescono da due grosse ri
sorgenze (“Fiom Lat” e “Vito Pellecchia”), 
sottopassando i 10 Km de “La Maddalena”, a 
circa 2,5 Km di distanza in linea d’aria in cal
cari dove il rapporto è di circa 900 metri di 
sviluppo reale per ogni 100 metri cubi di roc
cia: il calcolo è presto fatto, ci si avvicina ai 
35/40 chilometri (con 15 già rilevati).
Anche il “Bus de la Sibèria” raddoppia: “toc
ca” 1,5 km di sviluppo, e fa parte del sistema. 
Gigi Casati effettua un’immersione da record 
in “Fiom Lat”: sifone da 120 m, 20 metri di 
tratto aereo e 520 m di sifone fino a una pro
fondità di -50 metri... e continua!
AA.VV.: "Altopiano di Stouros: primi passi ” 
Nell’estate 1998, si svolge la spedizione 
sull’Altopiano di Stouros (monti Timfi, Cate
na del Pindos, Epiro), nella Grecia Occidenta
le. Si scoprono una decina di cavità di mode
sto sviluppo, rivisitando anche verticali già 
esplorate dai francesi del Groupe Vulcain 
(1980, 1986) e dai connazionali del GS Ibleo 
(1985): viene eseguita la topografia di detta
glio di una parte dell’altopiano alla quale si at
tiene la tabella, con dati e posizionamenti di 
tutte le cavità, che chiude l’articolo.
G. Pannuzzo:
“Aggiornamenti dal cuore delie Orobie” 
Anche la campagna sui Monti Grem (2.049 
m) e Arerà (2.512 m), si protrae intensamente 
da almento 5 anni, e, trascinata dall’infatica
bile socio del GS Le Nottole di Bergamo, con
tinua a regalare emozioni esplorative. Un al
tro complesso carsico comincia quindi a 
delinearsi, ed il settore interessato è quello 
della Plassa-Parina, situato nel versante sud 
della fascia bassa del Monte Arerà.
Cinque importanti abissi come: “La Dolce 
Vita” ( 1.900 m svii. e 400 m disi.), “Frank Zap
pa” (650 m svii. e 231 m disi.), “Demetrio Stra- 
tos” (210 m svii. e 160 m disi.), la “Crevazza 
Fruttari” (pozzo unico da 115 m!) e la “Lacca 
dei Muradei” (400 m svii. e -197 m disi.), sono 
ottime credenziali per puntare verso l’ipotetico 
collettore della Sorgente Nossana, che alimen
ta l’intera città di Bergamo.

IL GROTTESCO
Notiziario del GG Milano CAI SEM

N. 53 -  anno 1999

La rivista “apre” con le dure parole del redat
tore-presidente A. Buzio, che si lamenta della 
situazione attuale del gruppo, il quale attra
versa un periodo di crisi, ma questo capita a 
tutti: certo è che se si confronta l’attività attua
le rispetto a quella del passato, il GGM è al 
momento un po’ l’ombra di se stesso. Le pro

spettive di Alberto sono forse troppo drasti
che e pessimistiche, ma non credo sia un male, 
per un presidente, incitare i propri soci a man
tenere alto il nome di un gruppo storico quale 
il sodalizio milanese (basta leggere l’articolo 
successivo di Tito Samorè sulla storia del cen
tenario del GGM).
Questo “Grottesco” comunque non scherza: 
152 pagine non sono poche, però racchiudono 
l’attività di ben tre anni... Purtroppo è anche 
evidente il lavoro redazionale in capo ad una 
singola persona: la qualità nell’impaginazio- 
ne ne ha risentito molto, ma il risultato è co
munque dignitoso. «Meglio prevenire che cu
rare» dice un saggio proverbio...
A. Maconi: "Esplorazioni a Costa 1magna 
(Valle Imagna - Bg) ”
L’attività esplorativa di Andrea e del suo papà 
è pazzesca. In pochi anni scoprono circa una 
cinquantina di grotte (in questo articolo sono 
“solo” 28) nell’area carsica di Costa Imagna 
(Bg). Purtroppo le cavità sono quasi tutte di 
scarso sviluppo, molte al limite dalla catasta- 
bilità, e quindi, sempre secondo l’autore, di 
scarsa importanza. Il lavoro però è ben espo
sto, con rilievi topografici e posizionamenti 
su carta con tabelle e dati catastali.
E sufficiente insistere... prima o poi il grotto- 
ne salterà fuori.
G. Ferrari: “La Grotta della Betulla (Pian 
del Tivano - Co) ”
L’autore, speleologo indipendente, offre un 
quadro storico-esplorativo di questa nuova e 
bella cavità, situata nella storica area carsica 
dei Piani del Tivano (Co). La grotta, esplorata 
da speleologi di varia provenienza, ma sco
perta dal GG Saronno e GS Comasco, rag
giunge una profondità stimata di 370/380 me
tri, per uno sviluppo reale inferiore al Km., ma 
riserverà ancora molte sorprese perché le 
esplorazioni sono state poche e frettolose. 
L’ultima punta esplorativa (marzo 1999 -  
vedi articolo seguente di A. Maconi), forza un 
passaggio nella frana di fondo e trova un gran
de salone (30x20 m), con sifone pensile anco
ra da superare.
Una nota di demerito agli autori dell’armo, 
veramente pericoloso e fuori dai canoni di 
base della sicurezza: chi volesse visitarla fac
cia ben attenzione!
R. Bregani:
“Le risalite a Puerto Escondido ”
Non c’è che dire, Rino è proprio una bella 
penna: 10 pagine circa, per descrivere due 
anni di risalite effettuate a “Puerto Escondi
do”, abisso situato alFintemo delle miniere di 
Paglio-Pignolino a Dossena (Bg), con uno 
sviluppo rilevato di 540 m e una profondità di 
250 m. Nonostante il racconto, simpatico e 
avvincente, non è chiaro quanto sia stato tro
vato di nuovo, né si riesce a capire dal rilievo, 
mancante di misure e dati indicativi al di fuori 
dell’ingresso e della profondità totale, da 
dove comincino queste risalite. Il ramo nuovo 
comunque, sfiora di pochi metri l’esterno (ve
rificato con gli ARVA), ed il secondo ingres
so è vicino.
R. Bregani: “Istoplasmosi"
Credo valga la pena leggere per intero l’arti
colo del “Doc”, che tratta in maniera chiara, 
semplice e, per gli speleo, ben dettagliata di 
questa pericolosa infezione. Di fondamentale 
importanza per chi effettua spedizioni all’e
stero, soprattutto in regioni tropicali.

PAPESATÀN 
Bollettino del GS CAI Malo 

N. 2 -  novembre 1998 -  attività 1995/1996

Come introduce il redazionale, ricompare sul
la scena speleo editoriale questo bollettino dal 
nome di matrice dantesca, completamente 
rinnovato nell’impostazione e nell’impagina
zione rispetto al precedente.
Gli obiettivi principali sono due: il resoconto 
discorsivo dell’attività annuale, e la realizza
zione tematica su un argomento specifico.
Il tutto è a mio parere, riuscito molto bene: 
l’impaginazione è semplice e pulita, ed il con
tenuto interessante. L ’attività c’è, soprattutto 
a livello di ricerca, con buoni risultati, che 
permettono al gruppo di festeggiare degna
mente il loro trentennale (1968 -  1998). 
AA.VV.: “Attività 1995 e Attività 1996” 
Simpatica la formula di esposizione dell’atti
vità ad argomenti e suddivisa per mesi, rispet
to alla classica “attività di campagna” in ordi
ne cronologico e con il nome della cavità e dei 
partecipanti, perché più leggibile.
A mio parere però, si tratta di due cose ben di
stinte tra loro e che potrebbero anche coesiste
re: la prima è un riassunto, un “diario di bor
do” dove si ha una perdita nel dettaglio 
soprattutto sulle presenze dei soci, e sul repe
rimento dell’attività (si potrebbe scrivere in 
grassetto il nome delle cavità), ma è più “leg
gera” per il lettore; la seconda invece è stru
mento preciso di consultazione, dove viene ri
portata nero su bianco la vita, e quindi la storia 
di un gruppo speleologico. Rimane comun
que una questione di scelta redazionale.
In queste pagine di resoconto c’è anche il bel 
rilievo dell’Abisso Peroloch (giugno 1995), 
che raggiunge la profondità di -212 metri e si
curamente un buon sviluppo, che non viene 
indicato.
F. Lanaro:
“Il nostro Feo -  Treni’anni di esplorazioni 
sull 'altopiano del Faedo-Casàron ” 
L’altopiano in questione è situato nei Monti 
Lessini Orientali, di cui ne costituisce il limite 
orientale. Ha una superficie di 15 Km quadrati 
circa, e la maggiore altitudine è rappresentata 
dal Monte Faedo (780 m), mentre la quota 
media va dai 500 ai 600 metri slm.
I litotipi calcarei danno origine a morfologie 
dolci ed arrotondate tipiche collinari, mentre 
dove affiorano vulcaniti terziarie, si trovano 
versanti a gradinata con brusche variazioni di 
pendenza.
La geologia del territorio è ben rappresentata 
dallo schema presente sulla successione stra
tigrafica (pag. 16).
A queste nozioni, seguono tre pagine che trat
tano di flora e fauna del territorio (a cura di 
Fabiola e Denis).
Nella cartina che conclude la monografia, 
sono localizzate ben 62 cavità, ma ne vengono 
trattate in dettaglio solo sei, più importanti e 
rappresentative per la storia del gruppo. Tra 
queste spiccano: il “Buso de Checo” (1014 
Vvi -  Buso di Contrà Milani), ancora in esplo
razione e profondo 135 metri (non è specifica
to lo sviluppo reale), con un bellissimo P70 al 
suo interno, che ha ispirato la foto di copertina 
della rivista; il “Buso de Lucio” (1716 Vvi), 
che ha uno sviluppo soprattutto in orizzontale 
(quanto?), ma le esplorazioni al suo interno 
sono ferme da qualche anno; la “Spurga del
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Viperotto” (2251 Vvi), che raggiunge la si
gnificativa profondità di -150 metri, per uno 
sviluppo spaziale di 340 metri.
Consiglierei agli autori, di essere più precisi 
sui dati delle cavità (dislivello, sviluppo reale, 
ecc) spesso mancanti, e sulfitinerario di avvi
cinamento, utile per chi volesse visitarle, no
nostante la presenza della cartina generale di 
fondo.

SPECUS NEWS 
Rivista di Speleologia Urbana 

Anno 1 - N. 1 -  Cagliari, novembre 1997

Sulla nuda copertina di questa nuova rivista, 
compare, sotto il logo ufficiale, la dicitura 
“Rivista di Speleologia Urbana”. .. Comple
tamente spiazzato, data la scarsa competenza 
personale nel campo, ho seguitato a rimandar
ne la lettura, poi ha preso il sopravvento la cu
riosità. ..
Antonello Floris, direttore e proprietario, pre
senta la rivista con parole decise e convincen
ti: bella “la parità di diritti” tra scritti amato
riali e quelli “nobilitati da firma autorevole”, 
così come lo spirito ecologico-ambientalista e 
il desiderio di salvaguardia dal degrado, ben 
manifestato a fine articolo.
Quando una rivista offre “a tutti” la possibilità 
di avere uno spazio, compie già un passo avan
ti: ne guadagna in stima e considerazione, ba
sta rimanere fedele a questa “promessa”.
Gli articoli presentati sono di varia natura e 
ben particolareggiati, ma la mancanza di foto 
e le poche immagini, rischiano di “stancare” il 
lettore, risultando così falsamente pesanti. 
“Chi ben comincia è già a metà dell’opera”, 
diceva qualcuno... l’importante è continuare 
bene.

P. Bassi, F. Perletti, R. Berto:
"Importanza delle caratteristiche geologiche 
per lo studio delle cavità artificiali ”
I tre autori dimostrano, con teorie sensate, 
quanto sia complesso il lavoro dell’archeolo
go di fronte a tutti i livelli di ricerca, da quelli 
preliminari alle fasi di studio successive, di 
reperti e siti archeologici, e la conoscenza del
le caratteristiche geologiche del territorio in 
cui si va ad operare, è fondamentale. 
L’evoluzione costante di “Madre Natura” 
modifica e spesso condiziona le motivazioni 
di insediamenti umani, determinandone la 
storia. Lo studio morfologico del territorio è 
quindi la prima tappa nella ricerca delle aree 
più favorevoli: colpisce quanto sia incidente 
l’evoluzione di una valle fluviale nell’arco di 
pochi secoli per la “vita” di un insediamento, 
così come la vicinanza a falde acquifere co
stringa l’uomo a industriarsi e a costruire ciò 
che ora noi esploriamo.
L’articolo non è breve, e continua con argo
mentazioni e considerazioni tecniche, sempre 
chiare e leggibili.
G. Padovan: "Rischio!...Rischio!"
Molto interessanti le osservazioni di Gianlu
ca, ma soprattutto utilissime sia ad esperti che 
a profani. Pensiero dominante è il problema 
dei rischi, tanti e spesso assurdi o inaspettati, a 
cui si può incorrere nell’awenturarsi in cavità 
artificiali (e non). Ovviamente il rischio e 
l’imprevisto aumentano quando si esplora, 
perché si va a curiosare in luoghi di cui non

abbiamo che poche informazioni, e dove da 
secoli nessuno mette piede.
L’autore, inserisce come sua premessa all’ar
gomento, quanto sia di primaria importanza la 
preparazione speleologica per praticare que
sta attività. Successivamente espone la sua 
analisi su varie situazioni, frutto della sua 
esperienza, e diverse problematiche legate 
agli ambienti.
Le miniere celano rischi dietro ad ogni ango
lo: crolli, sacche di gas e sabbie mobili; pozzi 
e cisterne presentano la questione ’’acqua”, 
che non riguarda soltanto il saper nuotare, ma 
anche tutte le problematiche legate all’even
tuale utilizzo di queste acque, spesso utilizza
te come pozzi neri, discariche di liquami, sol
venti o spazzatura; le gallerie talvolta si 
sposano con condotti fognari, e quindi anche 
con la presenza di ratti e altri animali e tutte le 
malattie che questi possono trasmettere. Per 
finire, oltre alla difficoltà di un’eventuale im
mersione, che prevede conoscenze speleo
subacquee, ci ricorda che nelle opere militari 
recenti (ultimo secolo), è facile imbattersi in 
ordigni inesplosi...
Mi trovo completamente d’accordo quindi sul 
fatto che certe cavità artificiali possano tran
quillamente giacere senza una nostra esplora
zione, se poi vogliamo fame ancora!

LA RIVISTA DEL CAI 
settembre -  ottobre 1999

C. Balbiano d’Aramengo:
"Gianni Ribaldone ’’
L’autore ci propone un bell’articolo in memo
ria di Gianni Ribaldone (1942-1966), perso
naggio ormai storico, di cui un po’ tutti abbia
mo sentito parlare, sia per le sue imprese 
alpinistiche che per quelle in campo speleolo
gico, fino ad ottenere il riconoscimento della 
medaglia d’oro al valor civile, dopo l’inter
vento di soccorso al Buco del Castello (Bg), 
avvenuto il 25 aprile 1966. Nell’occasione, 
persero la vita due speleologi bolognesi, Lui
gi Donini e Carlo Pelagalli, ma Gianni riuscì 
praticamente da solo a “portar fuori” dal P80, 
uno dei due malcapitati. E si stupì della meda
glia, con la grande modestia che lo caratteriz
zava, convinto di aver compiuto semplice- 
mente il suo dovere.
A soli 14 anni cominciò a frequentare il Grup
po Speleologico “A. Issel” di Genova, e in 
poco tempo ne divenne elemento di punta: le 
sue grandi capacità di arrampicatore, lo aiuta
rono in esplorazioni per quei tempi estreme 
(anni ’60), con risultati di altissimo livello. 
Trasferitosi a Torino per studi universitari, si 
avvicinò meglio all’alpinismo, e anche in 
questo campo ottenne risultati eccellenti, ve
ramente degni di rispetto: fu tra i migliori e i 
più attivi arrampicatori torinesi.
Non trascurò comunque la speleologia: indi
menticabile l’impresa del 1963, con il fondo a 
-875 m (2° record mondiale) alla Spluga della 
Preta ... in “soli” otto giorni!
Ma non furono solo le imprese di Gianni Ri
baldone e renderlo un personaggio storico 
nell’ambiente: il buon Carlo Balbiano riesce, 
con la solita bravura, a trasmetterci quanto 
fosse stimato come uomo vero, sincero, sim
patico e sempre allegro, ma soprattutto mode
sto. Un forte spirito di sacrificio e dedizione, la

bontà d’animo e l’altruismo erano la sua for
za... e sono tuttora un insieme di valori che dif
ficilmente riscontriamo in una sola persona... 
Al termine dell’articolo, c’è l’elenco delle 
pubblicazioni di Gianni Ribaldone.

LA RIVISTA DEL CAI 
novembre - dicembre 1999

R. Dall’Acqua: “I Mogotes di Cuba”
Più di un terzo del territorio dell’isola di Cuba 
è carsico, per questo motivo l’interesse spe
leologico è notevole: il numero di gruppi e di 
speleologi presenti è infatti nella media euro
pea... non pochi, per una popolazione che 
conta circa 11 milioni di persone e per un ter
ritorio di circa un terzo di quello dell’Italia. 
La prima spedizione italo-cubana nasce da 
una proposta del prof. A. Nunez Jiménez, fon
datore de “La Sociedad Espeleologica de 
Cuba”, primo organismo nazionale di speleo
logia delle Americhe. Viene organizzata, as
sieme ai soci del GS Savonese e del GG Cai 
Savona, “E1 Moncada ’96”, con lo scopo an
che di portare degli aiuti alla popolazione: si 
sa che dal 1961 l’isola è sottoposta ad un em
bargo da parte degli U.S.A., ed il crollo 
dell’U.R.S.S. nei primi anni ’90, ha peggiora
to la situazione economica.
In questa prima spedizione di due settimane, 
sono state esplorate 15 nuove cavità, oltre a 
due prosecuzioni nel sistema della Gran Ca
verna di Santo Tomas, che ha la particolarità 
di essere un vero e proprio traforo idrogeolo
gico, oltre ad avere uno sviluppo complessivo 
di 46 chilometri. La cavità ha ben sette livelli 
di “trafori”, con una temperatura media di 24° 
- 26°C, e l’acqua a 22°C...
Grosse difficoltà comunque sono state incon
trate all’esterno: gli spostamenti nella lussu
reggiante vegetazione non sono facili, e a vol
te non bastano 5 o 6 ore per percorrere 400 
/500 metri!
Dopo aver invitato due speleologi cubani in 
Italia (li abbiamo conosciuti a Casola nel 
1997), si organizza una seconda spedizione, 
“San Vincente ’98”, in onore del prof. Jimé- 
nez, da poco scomparso.
Il settore della Sierra San Vincente presa in 
considerazione è limitato (600 metri in lun
ghezza), ma di buon auspicio per la presenza 
di alcune cavità e per essere costituito da 
un’unica dorsale di “mogotes” (i tipici rilievi 
dell’isola a forma di panettone), larga tra i 300 
ed i 500 metri e per un’altezza massima di 400 
metri, i cui confini sono costituiti da due tor
renti che penetrano nella sierra, per sbucare 
poi nelle risaie del versante opposto. Ovvia
mente se ne ignorava il percorso ipogeo. 
Vengono esplorati quindi due sistemi di galle
rie, “Arroyo el Jovero” e “Arroyo Los Gonza- 
les” (dall’inghiottitoio alla risorgenza...), per 
un totale di 6 chilometri, compreso un P60, 
vera rarità per la speleologia locale.
Anche in questa occasione, oltre a materiale 
speleologico, è stato donato del materiale sco
lastico e medicinali, oltre ad aver “educato” la 
popolazione al rischio delle malattie traspor
tate dalle acque non filtrate correttamente. 
Con la previsione di campi futuri e di sistemi 
lasciati in sospeso, finisce l’articolo, con gli 
appunti sulla geologia dell’isola ed un pensie
ro dedicato al prof. A. N. Jiménez. □
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RECENSIONI

RIO LA VENTA 
TESORO DEL CHIAPAS

La Venta Associazione Culturale Esplorazioni Geografiche 
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas - Tip. Turra, Padova, 1999, pp. 319 - VirtualGeo srl

a cura di
G iovanni Badino, Alvise Belotti, Tullio Bernabei, Antonio De Vivo, Davide Dom enici, Italo Giulivo

Quest’opera mi riconcilia con un travagliato essere italiano. E si perché 
faccio fatica a identificarmi con un paese che non trova cattedre per i 
suoi premi nobel, che è immerso nella superstizione delle madonne che 
lacrimano sangue e riconosce albi professionali a maghi e guaritori.
In tale contesto pre-scientifico anche ogni tipo di comunicazione natura
listica ci viene quasi total
mente dall’estero.
La realizzazione dell’As
sociazione La Venta, un 
elegante libro con annesso 
un CD, invece mostra su
bito il taglio delle grandi 
opere divulgative, si pre
senta con qualità altamente 
professionale, ha un respi
ro intemazionale e, abban
donando la presunzione 
che spesso acceca la tribù 
degli speleologi, è inte
grata da molte altre com
petenze per presentarsi in 
veste m ultidisciplinare, 
cosa che costituisce uno 
dei suoi pregi maggiori.
Anche se grandioso, tanto 
da vincere nel ’93 il premio 
in te rnaz ionale  “Rolex 
A w ard” com e m ig lio r 
progetto esplorativo, il 
progetto di scendere il ca
nyon del Rio La Venta si 
sarebbe esaurito nell’im
presa stessa, contornata 
magari da alcuni chilome
tri di grotte rilevate. Inve
ce, alla esplorazione del 
Rio e dell’ambiente carsi
co ipogeo, si è unita la 
ricognizione del territorio 
da altri punti di vista, geo
grafico e sociale in primo 
luogo, faunistico e floristi
co, ma soprattutto archeo
logico e paletnologico. In 
alcune grotte e in altri siti 
infatti sono state scoperte 
testimonianze della miste
riosa etnia Zoque che da 
sempre popola la regione 
del Chiapas. Talvolta i re
perti sono affiorati nelle 
strapiombanti pareti del 
canyon, a centinaia di me
tri di altezza, e allora il rac
conto si arricchisce anche della proficua e avventurosa collaborazione 
tra speleologi, esperti nelle tecniche di progressione verticale, e archeo
logi, padroni del loro sapere, ma, anche pronti ad affrontare coraggiosa
mente le prove che di volta in volta sono stati chiamati a superare. 
Accompagnate da un repertorio fotografico di prim’ordine, le pagine

del libro fanno entrare, noi che siamo dovuti rimanere a casa, nel diveni
re di questo progetto, illustrano l’area nelle sue caratteristiche carsiche e 
idrologiche, appassionano con gli avventurosi racconti legati a singoli 
episodi, alla difficile progressione nella foresta, alle sue insidie. Sono 
molti gli autori che hanno portato un contributo alla narrazione e questo,

senza togliere coerenza 
all’opera, ne permette an
che una lettura a salti, qua 
e là. Personalmente tengo 
questo libro nel comodino 
e a volte, prima di addor
mentarmi sognante assie
me a quelli de La Venta, 
apro il testo a caso e leggo 
qualche pagina. Può trat
tarsi di un resoconto scien
tifico o di riflessioni per
sonali, o di un piccolo 
/grande tema confinato in 
riquadri grigi; tutto trat
teggia questo grande pro
getto che, si badi bene, non 
può essere considerato un 
punto di arrivo, ma punto 
di partenza per sogni ed 
ambizioni più grandi. Pri
ma tra tutte la necessità di 
tutela e conservazione 
dell’area per le sue ecce
zionali connotazioni natu
ralistiche e per risorse 
idropotabili di centinaia di 
milioni di metri cubi. Que
sto libro può contribuire a 
questa causa e, non a caso, 
vanta tra i collaboratori 
alla stesura finale eminen
ti studiosi intemazionali e 
chiapanechi e tiene in gran 
conto, assieme alle mae
stranze locali, le comunità 
che attualmente vivono in 
piccole colonie nella fore
sta carsica attorno al Rio 
La Venta.
Chi è dotato di lettore CD 
può in maniera molto pra
tica e intuitiva cliccare 
sull’ipertesto e informarsi 
sul progetto La Venta. Io 
sono invece tra quelli che 
ancora prediligono i testi 
cartacei, e un libro come 
“Rio La Venta, tesoro del 

Chiapas ” lo contemplo, lo accarezzo, lo annuso, lo “amo”, e scorrendo 
le sue righe vi scorgo in mezzo i volti dei suoi autori.
Interpretando certamente anche il desiderio di molti speleologi italiani 
ringrazio gli uomini de La Venta per quello che hanno fatto.

Marco Bani
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DENTRO IL VULCANO
Centro Speleologico Etneo - Parco dell’Etna

Catania, 1999 - pp. 320 + XXI

Finalmente questa monografia completa sulle grotte del più grande vul
cano europeo ha visto la luce in occasione del Simposio Intemazionale 
di Vulcanospeleologia, svoltosi a Catania nel settembre 1999. L ’opera, 
stampata a cura dell’Ente Parco dell’Etna, è stata fortissimamente volu
ta dal Centro Speleologico Etneo, che ne ha curato la stesura e, in gran 
parte, anche la realizzazione grafica. Il volume contiene capitoli scritti 
dai migliori specialisti sia italiani che esteri ed è sicuramente esaustiva 
per il territorio etneo, ma copre anche temi del tutto generali quali: le 
grotte vulcaniche nel mondo e una storia sintetica delle esplorazioni vul
canospeleologiche nel mondo. Ovviamente, però, sono le grotte dell’Et
na che vengono trattate in maniera dettagliata, con articoli che trattano 
della loro genesi, della fauna, dei minerali e dei resti preistorici e storici 
che ospitano... E poi seguono interessantissimi capitoli sulle leggende 
che sono fiorite su di esse e sui racconti fatti dai viaggiatori del passato 
che salivano con grande difficoltà le pendici del grande vulcano anche 
per visitare alcune piccole grotte laviche. Troviamo quindi una larga de
scrizione delle principali cavità laviche oggi conosciute, che vengono 
suddivise per ambiti comunali e quindi, in appendice, il catasto comple
to dell’area.
Un discorso a parte merita la splendida iconografia a colori che correda 
quasi tutti i capitoli di questo libro, impreziosendolo e rendendolo inte
ressante anche a coloro che non siano speleologi in grotte laviche. In una 
parola è forse il miglior libro divulgativo su grotte vulcaniche mai stam
pato, non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Unico difetto è la difficoltà 
di reperimento dell’opera, dato che, almeno per il momento, non si ritie
ne che essa verrà inserita in un normale circuito di vendite al pubblico. 
Le persone interessate potranno comunque richiedere il volume diretta- 
mente al Parco dell’Etna o al Centro Speleologico Etneo, che dovrebbe 
poter contare su un certo numero di volumi visto il suo impegno nella 
realizzazione dell’opera.
Il volume si trova già nella biblioteca del Centro di Documentazione 
Speleologica a Bologna.

Paolo Forti

SPELEOLOGIA
Lorenzo Grassi

Mondadori, 1999-pp. 192

Riuscire a condensare la speleologia in un libricino di circa 200 pagine non è 
cosa da poco, soprattutto se si vogliono toccare un po’ tutti gli argomenti e le 
sfaccettature del mondo che vi ruota attorno: un impegno davvero notevole, 
oltre a quello di cercare una formula nuova, che non rimanga legata ai soliti 
schemi di manuale tecnico.
Quello di Lorenzo Grassi è come un Bignami (ve lo ricordate?), molto arric
chito però: fotografie azzeccate (molte), con attrezzature dell’ultimo grido, e 
disegni ben chiari e leggibili che rendono il testo leggero e per nulla noioso. 
Tutte le informazioni e le nozioni tecniche, sono di facile comprensione, in 
particolare modo a chi si avvicina alla speleologia, ma anche al lettore che 
compra il libro per curiosità.
Un ottimo strumento di supporto didattico quindi, già pronto e ben con
fezionato per i corsi di introduzione alla speleologia, utilissimo per chi vuole 
imparare, ma anche interessante per chi si propone di insegnare.
Forse gli esercizi preparatori alla discesa in grotta, esemplificati nel libro da 
una campionessa di body building, sono una concessione dovuta dall’autore 
ad un editore importante e ad una collana intitolata “Sport e natura”. Tuttavia 
quegli esercizi infrasettimanali farebbero davvero bene anche a rudi e naviga
ti speleologi che potrebbero così esaltare quelle qualità naturali e quell’equi- 
libro psico-fisico che certamente può essere acquisito solo nella autentica 
esperienza ipogea e col supporto di solide motivazioni interiori.
Un lavoro davvero opportuno questo di Lorenzo, che, creando nuovi appas
sionati alla nostra disciplina, può far bene a un movimento speleologico ita
liano che sembra attraversare un momento di crisi

Massimo Pozzo, Marco Bani

Lorenzo Grassi

o
I nuovi criteri di esplorazione in grotta 
e il primo programma di allenamento 

in 100 esercizi progressivi
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IL FONDO DI PIAGGIA BELLA
Giovanni Badino

Erga Edizioni, Genova, 1999 - pp. 303

Appena cominciato è già finito. Trecento pagine esatte scivolate via in
seguendo percezioni multidimensionali del mondo sotterraneo, correnti 
d’aria e spruzzi gelidi, lembi di ricordi misti a una lucida ricostruzione 
bibliografica. Mai letto nulla di simile; poche volte sono giunto all’ulti
ma pagina con la sensazione tanto netta che sarà difficile ripetere un’o
pera siffatta.
Questo Fondo di Piaggia Bella supera la fredda trattazione tecnica, in
troducendo un nuovo modo di raccontare l’esplorazione: attraverso la 
cronologia certosina e fedele dei fatti e delle persone che hanno segnato 
la speleologia del Marguareis e di parte dell’Italia, il libro narra di una ri
cerca e di un enigma che dura da mezzo secolo e ancora continua; evi
denzia le svolte epocali che hanno determinato i cambiamenti tecnici e 
nella progressione, ma soprattutto nel modo di intendere la grotta all’in
terno del monte; sottolinea gli errori esplorativi, tecnici, ambientali, so
ciali dei primi speleologi piemontesi, comuni a tutti gli altri. 
Descrivendo finalmente il passaggio dalla speleologia unidimensionale 
a quella su due e su tre dimensioni, Badino introduce ancora un linguag
gio per parlare di esplorazione: la ricerca modifica chi la fa, fulcro di tut
to il percorso scritto. E filo conduttore di lunghi anni in cui non si è fatto 
altro che spostare da un punto all’altro un Fondo, luogo soggettivo. 
Ironia, divertita consapevolezza, macigni di fraterna amicizia, malinco
nia. Il tutto inframmezzato da sapienti leggibilissime geniali schede sui 
temi più diversi. Questo libro inaugura un nuovo registro di comunica
zione. Siamo di fronte a un lavoro di grande pregio, che avrà sicure ri- 
percussioni sul modo, non solo italiano, di fare esplorazione. Sopra e 
sotto la terra.

Natalino Russo

CUILES
Gli insediamenti spontanei pastorali del Supramonte

Gruppo Ricerche Ambientali, Dorgali (Nuoro), 1998, pp. 120

Per chi ha percorso, come me solo a brevi tratti e con altri occhi, il Supra
monte calcareo della Sardegna centro-orientale, questo libretto è un pre
zioso ordinatore di ricordi. Chi ha conosciuto la 
luce tersa di quei monti, il verde intenso e l'odo
re della sua macchia, si ritrova presto immerso 
in quella atmosfera calma. Un silenzio che si 
compone di vento, del tintinnio di cento campa- 
nacci lontani, del fischio e della voce aspra, 
brusca, del pastore.
Non solo calcare, forre e grotte, quindi, ma un 
mondo di rocce in cui la traccia del lavoro del
l'uomo è difficile a distinguersi dai sassi quanto 
una capra sdraiata da un tronco contorto di gi
nepro.
In questo paesaggio ci si perde e si perde la co
gnizione del tempo.
Anche io mi persi, parecchi anni fa, nelle brevi 
parole di “Antioco Moretti, pastore, Baunei”.
Questo l'indirizzo che mi diede e dove gli feci 
recapitare alcune fotografie fatte in una grotta 
sopra Cala Sisine, credo la chiamasse “sa rutta 
bella", in cui ci accompagnò sino al fondo (cre
do per verificare se fossimo davvero interessati 
“solo” alle fotografie delle eccentriche e non a 
portarcele a casa).
Come dalle parole di Antioco Moretti, il lettore 
viene introdotto pian piano, in punta di piedi, 
con rispetto, in un mondo pastorale intimamen
te connesso con l’aspra e selvaggia natura di questo paesaggio carsico. 
Non è un caso che l'Autore sia uno dei più intelligenti speleologi di quel
la meravigliosa e ricca regione umana e naturale, ancora oggi nonostan

te un’orda di turismo massificato e irrispettoso proprio del bene prima
rio, il paesaggio, quale è la Sardegna. Lo speleologo è geografo. Questo 

lavoro ci racconta, a valle di un percorso di 
censimento e documentazione, delle connes
sioni storiche, delle tipologie in funzione delle 
caratteristiche ambientali, delle caratteristi
che costruttive comuni dei diversi Cuile (ovi
le) e Pinnettu (capanna di abitazione) sparsi 
nel territorio del Supramonte di Baunei, Dor
gali, Oliena, Orgosolo e Urzulei.
Con stile preciso, sempre rigoroso e rispettoso 
della lingua (in coda al testo viene riportato un 
vasto glossario), il testo ci permette di entrare 
nella vita quotidiana del pastore e della sua fa
miglia, scoprendone tutto il prezzo della fatica 
e dell'isolamento, ma anche tutta la tradizione 
e la cultura.
Un mondo che scompare:
“Gli attuali concetti di tempo e sacrificio 
sono enormemente diversi da quelli di cin
quanta anni fa. A causa di ciò i Supramontes 
si riempiono di brutte scatole costruite con 
blocchetti in calcestruzzo e con il tetto di la
miera ondulata ”.
Un mondo di roccia che noi speleologi amia
mo e che, grazie a questo testo, non possiamo 
presupporre disgiunto dalla civiltà pastorale. 
Il lavoro di Leo Fancello e del Gruppo Ricer

che Ambientali di Dorgali è un bellissimo esempio di quello che deve 
intendersi per “documentazione dell'ambiente carsico".

Mauro Chiesi

CUILES
Gli insediamenti spontanei pastorali 

del Supramonte

GRUPPO RICERCHE AMBIENTALI 
Dorgali (Nu)

1996
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TIMAVO
ESPLORAZIONI E STUDI

Mario Galli
Supplemento al n. 23 di Atti e Memorie della Commissione Grotte “E.Boegan”, Trieste, 1999, pp. 198

Il Timavo è il fiume sotterraneo per eccellenza, racchiude in sé il concetto 
stesso di fenomeno carsico profondo ed è l'essenza del “Carso Classico”.
Scrittori, poeti, viaggiatori, scienziati ne hanno parlato nelle loro opere da 
oltre 500 anni. Eppure la storia “scientifica” dell'esplorazione e dello stu
dio di questo fiume “invisibile” è assai recente, iniziando contemporanea
mente agli albori della Speleologia moderna nella seconda metà del 1800.
Da allora generazioni di speleologi, geologi, idrogeologi, ingegneri han
no cercato di intercettarlo, esplorarlo, misurarlo, sfruttarlo.
Alle soglie del nuovo millennio si può affermare che molto si conosce 
del Timavo, ciononostante il grande fiume sotterraneo mantiene ancora 
gelosamente nascosti alcuni suoi “tesori”, che, di tanto in tanto, concede 
a piccoli passi a quanti continuano a sfidarlo con sempre più sofisticata 
tecnologia.
In questo bellissimo volume, corredato da una vasta iconografia che co
pre un lasso di tempo di quasi 500 anni, vengono presentati, in ordine 
cronologico, i vari progressi esplorativi e scientifici compiuti da speleo
logi e carsologi.
Seppure la materia poteva divenire arida, trattandosi spesso di metri, li
tri, composizione chimica e quant'altro, l'autore, grazie alla sua prosa 
scorrevole e facile, è riuscito a renderla avvincente e piacevole come un 
romanzo.
L'opera è completata da una “bibliografia essenziale” di oltre 100 titoli: 
non era infatti pensabile pubblicare un elenco bibliografico che com
prendesse tutti i lavori in cui si parlava del Timavo, dato che avrebbe vo
luto dire pubblicare un altro volume forse addirittura maggiore di que
sto. La scelta è stata quindi quella di riportare solamente quelle opere 
che avevano consentito un avanzamento delle conoscenze specifiche.
In conclusione ritengo che questo libro dovrebbe essere letto non solo da 
tutti coloro che sono interessati dalla storia della Speleologia e del Carsi
smo, ma anche da chi professionalmente lavora in campo idrogeologico 
e carsico, che troverà, a fianco di una messe di dati a volte assolutamente 
originali, anche una “summa” delle migliori tecnologie attuali di inve
stigazione.

Paolo Forti

Libri pervenuti in redazione nel 1999
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MAROTTA CARMINE, La Grotta delle Me
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MAROTTA CARMINE, Escursioni sul Coc- 
covello, Mangone Industria Grafica, Rossano, 
1997.

MAROTTA CARMINE, Grotte ed aree car
siche della Basilicata, Ars Grafica, Villa d’A- 
gri (PZ), 1997.

AUTORI VARI, Concorso Letterario Nazio
nale - 90 anni Grotta Gigante, Commissione 
Grotte “E. Boegan” SAG CAI Trieste, 1998.

AUTORI VARI, Manuale didattico del Club 
Alpino Italiano, Coni - Scuola dello Sport, CAI, 
Tipolitografia CSR, Roma, 1999.
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dell’Etna, Centro Speleologico Etneo - Parco 
dell’Etna, Ente Parco dell’Etna, 1999.

GRASSI LORENZO, Speleologia, Mondado
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ritorio di Grottaglie, N. Editrice Apulia,1997.

GRUPPO SPELEOLOGICO MARTINE-
SE, La Grotta di Castel di Lepre, La Litografi
ca, Martina Franca (TA), 1998.

SANGINETO MARIELLA - LAROCCA 
ANTONIO, Francavilla Marittima - profdo 
storico-archeologico ed aspetti ambientali e 
speleologici, Grafica Pollino, Castrovillari, 
1997.

FERLATTI CLARA - KLADNIK BOG-
DAN, Sapore di tenebre, Zaclad Ljubljana, 
Slovenjia, 1998.

CARLIN V. DUBOSZ T. ECKER G. PI- 
NOTTI A.M. RECCHIONI R:, Gole <£ ca- 
nyons - Italia centrale, Edizioni Adriambiente, 
Ancona, 1998.

CIGNA ARRIGO A. (a cura di), Atti del Sim
posio internazionale grotte turistiche e monito- 
raggio ambientale, Frabosa Soprana 24/26 
marzo 1995, Bossea, 1996.

GRUPPO SPELEOLOGICO CAI SAT LA- 
VIS, Omeni, omeni, omeniii.. A - 20°anniversa
rio dalla fondazione, ArtiGraficheCadrobbi B. 
Piné, 1996.

FEDERAZIONE SPELEOLOGICA RE
GIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIU
LIA - FEDERAZIONE SPELEOLOGICA 
TRIESTINA, Premio San Benedetto Abate, 
Centralgrafica, Trieste, 1998.

GRUPPO SPELEOLOGICO PADOVA
NO, Atti del Convegno nazionale sull 'inquina
mento delle grotte e degli acquiferi carsici e 
possibili ricadute sulla collettività, Ponte di 
Brenta 26/27 settembre 1998, Imprimitur Editi- 
ce, Padova, 1999.

ASSOCIAZIONE LA VENTA, a cura di G. 
Badino, A. Belotti, T. Bemabei, A. De Vivo, D. 
Domenici, I. Giulivo, Rio La Venta, tesoro del 
Chìapas, Tip. Turra, Padova, 1999.

FEDERAZIONE SPELEOLOGICA PU
GLIESE, Itinerari speleologici, La Litografi
ca, Martina Franca (TA), 1999.

INGUSCIO SALVATORE, Misidacei stigo- 
bionti di Puglia, Idee multimediali, Tip. Corsa
no, Alezio (LE), 1998.

La segnalazione in questa rubrica non esclu
de la possibilità di recensioni in altre parti o 
altri fascicoli della rivista.
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NOTIZIE ITALIANE

a cura
della redazione

FRIULI-VENEZIA GIULIA

SISTEMA A NW DI SELLA 
GRUBIA (MONTE CANIN)

Dal 1997 il Gruppo Triestino Speleologi 
si sta occupando di una interessante zona 
del Monte Canin: le placconate calcaree 
poste a quota 1920 m circa tra il Foran del 
Muss e la Sella Grubia, nel settore occi
dentale del massiccio. L’area era stata in
vestigata sommariamente a metà degli 
anni ’70 dal GS Bertarelli CAI GO, che

Condotta finale a -160 m. (foto G. Benedetti)

siglò diversi imbocchi. Di alcune cavità 
venne anche eseguito il rilievo, ma sola
mente due furono catastate (859 Fr, 863 
Fr); altre cavità siglate probabilmente 
non furono mai discese.
Grazie anche alla collaborazione del 
Gruppo Grotte Treviso, sono state esplo
rate o rivisitate una decina di queste grot
te, sia ad andamento sub-orizzontale che 
verticale. Alcune sono state collegate tra 
loro, anche a seguito di lavori di disostru
zione. Dopo due estati di ricerche e rile
vamenti, il principale risultato è un pic
colo sistema ipogeo di quasi mezzo 
chilometro di sviluppo, 163 metri di pro

fondità e 6 ingressi, del quale 
fanno parte le cavità siglate
0.23, 0.65, 0.72, 0.73 e 0.74. 
Esso è stato chiamato “Siste
ma a NW di Sella Grubia”.
È stata inoltre rilevata una 
grotta (sigla: 0 .22 ) lunga un 
centinaio di metri, che sfiora 
il sistema e che morfologica
mente ne fa parte. Sono state 
anche posizionate sulla CTR 
1:5000 tutte le cavità investi
gate dell’area, interessata, tra 
l’altro, da fenomeni carsici 
superficiali di indubbia bel-

V.
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Vaschetta di corrosione nei pressi del 
Sistema a NW di Sella Grubia.

(foto G. Benedetti)

lezza (vaschette di corrosione, solchi a 
meandri, ecc...).
Sebbene questo complesso non raggiun
ga le dimensioni dei vicini Col delle Erbe 
e Foran del Muss, risulta molto interes

sante per due motivi. Il 
primo è che si tratta del 
primo abisso vero e pro
prio trovato in quest’area 
(finora era conosciuto solo 
un pozzo unico di circa 
120 metri di profondità); il 
secondo è che al suo inter
no, a circa -80 m, si inter
cetta un piccolo collettore 
locale, che in un primo 
momento aveva illuso gli 
speleologi d’aver trovato 
il famigerato collettore 
dell’abisso C. Prez.
Le ricerche del GTS ri
prenderanno la prossima 
estate, per scendere alcuni 
pozzi che, visto il continuo 
abbassamento dei nevai 
interni, possono far spera
re in altre fruttuose sco
perte.

Gianni Benedetti 
Gruppo Triestino 

Speleologi
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Notizie Italiane

V ili CONVEGNO REGIONALE DI 
SPELEOLOGIA DEL FVG

Nei giorni 4-5-6 giugno 1999 si è tenuto in 
Località Cave di Selz (Ronchi dei Legio
nari -  GO), organizzato dalla Federazione 
Speleologica Regionale del Friuli-Vene
zia Giulia, l’Vili Convegno Regionale di 
Speleologia del Friuli-Venezia Giulia. Gli 
argomenti delle numerose relazioni pre
sentate (oltre una quarantina), hanno toc
cato tutti gli aspetti della speleologia (ec
cetto la biospeleologia), fornendo una 
visione dello stato delle ricerche dei grup
pi nella regione. Al di là del successo o 
meno dell’iniziativa (ottimo quello uffi
cioso: quantità e qualità dei lavori presen
tati, un po’ meno quello partecipativo, in 
special modo al lato festaiolo della mani
festazione: festa del sabato sera), due sono 
le considerazioni da fare: che dopo 14 
anni di interruzione sia stata ripresa la 
strada dei convegni a livello regionale; 
che l’organizzazione non è gravata su un 
singolo gruppo, ma sia stato portato avanti 
con una nuova mentalità, più aperta e di
sponibile. Infatti, organizzato dalla neo
nata FSR, hanno collaborato alla buona ri
uscita, speleologi di tutta la regione, 
provenienti da numerosi gruppi diversi. 
Nel corso del convegno si è svolta anche 
la manifestazione di consegna del “Pre
mio San Benedetto Abate”, giunto alla 
XIX edizione. Quest’anno è stato asse
gnato allo Speleo Club “Aven” di 
Sosnowiec (Polonia), gruppo che in que
sti ultimi anni, grazie alle sue esplorazio
ni, ha portato un notevole contributo alle 
conoscenze speleologiche del M. Canin.

Gianni Benedetti 
FSRFVG

NUOVO RILIEVO 
DELL’ABISSO GORTANI

Nei giorni 17 e 18 luglio ’99 un “team” 
guidato da Paolo Manca (Commissione 
Grotte «E. Boegan») ha provveduto a 
stendere una nuova poligonale del ramo 
principale (ingresso vecchio quota 1.900 
m - sifone finale) dell’Abisso Michele 
Gortani. Questa revisione si inserisce nel 
quadro delle ricerche sul Monte Canin, 
ad opera di diversi gruppi, regionali e 
non, atte a formare un unico complesso 
includente i maggiori sistemi e a com
prendere meglio l’idrologia dell’area.
Da una prima elaborazione dei dati, la 
profondità di questo storico abisso passe
rebbe dai -935 metri ai -880 metri, 
dall’ingresso alto alla parte sommersa 
del sifone finale. Se, come c’era da aspet
tarselo, il dislivello è stato accorciato

(comunque fino a circa metà grotta, la 
profondità combacia al metro), in gene
rale il rilievo precedente (effettuato a 
metà degli anni ’60) corrisponde a quello 
effettuato in questi giorni.
Ora il Complesso del Col delle Erbe pas
sa al terzo posto tra le più profonde cavità 
della regione, dopo l’Abisso Led Zeppe
lin (-960) e il complesso del Foran del 
Muss (-916).
Alla spedizione, effettuata grazie ai ma
teriali della Commissione Grotte “E. 
Boegan”, hanno preso parte, divisi in cin
que squadre:
Paolo Manca (CGEB, Trieste), Marina 
Belli (SAG CAI, Trieste), Alessandro 
Zorn (SAG CAI, Trieste), Giacomo Casa
grande (GTS, Trieste), Alessandro Mo
setti (GTS, Trieste), Gianni Benedetti 
(GTS, Trieste), Rajan Trobec (GTS, Trie
ste), Mauro Kraus (CAT-GG, Trieste), 
Daniela Perhinek (CAT-GG, Trieste), 
Giacomo Zamparo (GS Forum Julii, Civi- 
dale del Friuli - UD), Angelo Faidutti (GS 
Forum Julii, Cividale del Friuli - UD), 
Moreno Dorigo (Unione Speleologica 
Pordenonese, PN), Gianni Guidoni (GSF, 
Firenze), Marco Bertoli (GSF, Firenze), 
Filippo Capellaro (GSF, Firenze).

Gianni Benedetti

LA GAZZETTA DELLO 
SPELEOLOGO  VERSO 

IL TERZO ANNO DI VITA

Nel novembre 1999 è entrata nel suo ter
zo anno di vita “La Gazzetta della Spe
leologo". Notiziario mensile della Fede
razione Speleologica regionale del 
Friuli-Venezia Giulia, è nata più che altro 
come foglio informativo per coordinare i 
molteplici corsi e le svariate manifesta
zioni che si susseguono in maniera incal
zante in questa regione che ospita una 
trentina di gruppi.
Gli otto fogli, stampati in proprio e distri
buiti presso i gruppi aderenti alla FSR, 
contengono informazioni su tutto quello 
che fa speleologia in Friuli-Venezia Giu
lia (appuntamenti, corsi, esplorazioni, 
pubblicazioni, ecc.); contiene inoltre le 
notizie dalla Federazione (verbali, con
vocazioni) e una rubrica, “L’Opinione 
delle speleo”, che permette agli speleolo
gi di dibattere sulle varie problematiche. 
Da più parti si è cercato di imitare l’ini
ziativa e, assurdamente, è più apprezzata 
e letta, attraverso la versione telematica a 
cura di M. Bottegai e M. Marengo, dagli 
speleologi fuori regione che da quelli no
strani.

Gianni Benedetti 
FSRFVG

FOSFATI IN UNA GROTTA 
DEL CANIN

Qualche interessante sorpresa è emersa 
dalle analisi di alcuni campioni raccolti 
dal Gruppo Triestino Speleologi nel
l'Abisso 3° del Picut 3621/1964 Fr, nel
l'ambito del Progetto Clay.
Innanzi tutto è stato trovato un limo argil
loso scuro, molto ricco di humus, simile 
alle "terre nere" superficiali di montagna. 
La stranezza consiste però nel fatto che il 
campione è stato trovato a circa 140 m di 
profondità, quindi la sua provenienza 
pone qualche interessante interrogativo. 
Inoltre la sua composizione mineralogica 
presenta differenze rispetto ai fanghi fi
nora esaminati nelle grotte della stessa 
zona. Nello stesso punto è stata prelevata 
anche una sostanza compatta, di colore 
complessivo grigio-verdolino.
Dopo un paziente lavoro di separazione 
al microscopio sono stati ottenuti due 
campioni che sono stati esaminati tramite 
diffrattometria a raggi X. Le analisi sono 
state effettuate da Graziano Cancian nel 
Dipartimento di Scienze della Terra del
l'Università di Trieste.
Si è visto così che la parte grigio-verdoli
na è composta in netta prevalenza da un 
fillosilicato simile all'illite, tuttora in fase 
di studio, mentre la parte grigio-bianca
stra è risultata formata da un fosfato: la 
Carbonato-idrossiapatite.
Si tratta della prima segnalazione di que
sto minerale entro le grotte del Canin e la 
scoperta pone subito l'interrogativo della 
sua origine. Di solito i fosfati di grotta de
rivano da reazioni chimiche collegate 
alla decomposizione del guano o di altra

Condotta a -140 m nell Abisso 3° del Picut. 
(foto G. Benedetti)
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sostanza organica, ma in questo caso le 
rigide temperature non favoriscono que
sto fenomeno. Potrebbe darsi allora che 
l'argilla verdolina ed i fosfati provengano 
da interstrati della roccia carbonatica, 
quindi sarebbero di età molto più antica. 
Ogni ipotesi è tuttora aperta, ma per il 
momento l'esiguità del campione non 
permette ulteriori approfondimenti di 
analisi. Altro materiale verrà perciò rac
colto con l'arrivo della prossima stagione 
favorevole.
Questo ritrovamento indica comunque 
che anche le fredde grotte del Canin inco
minciano a diventare interessanti dal pun
to di vista mineralogico, infatti in questi 
ultimi anni sono stati segnalati con sicu
rezza altri minerali come gesso, nord- 
strandite e caolinite di neoformazione.

Graziano Cancian, Gianni Benedetti 
FSRFVG

FESTEGGIATI SUL CARSO I 90 
ANNI DELLA GROTTA GIGANTE

La Grotta Gigante chiaramente di anni ne 
ha molti di più: i novant'anni festeggiati il 
5 luglio 1998, alla presenza del ministro 
Napolitano e di varie autorità locali (pre
fetto, sindaci, assessori ecc.) si riferiscono 
all'apertura al pubblico della cavità, at
trezzata agli inizi del secolo dal Club dei 
Touristi Triestini che l'aveva acquistata 
con l'intento di renderla visitabile al gran
de pubblico e che l'inaugurò appunto il 5 
luglio 1908. Dopo la I guerra mondiale la 
grotta venne ceduta alla Società Alpina 
delle Giulie, sezione di Trieste del CAI, e 
da allora gestita dalla sua Commissione 
Grotte. I festeggiamenti, iniziati il 3 luglio 
con un concerto del complesso irlandese 
“All Set ’98" e proseguiti il 4 luglio con 
un'esibizione del coro “Alter Chorus Cro
daioli”; si sono conclusi domenica 5 con 
una nutrita serie di manifestazioni che 
hanno attirato un folto pubblico.
I festeggiamenti domenicali hanno preso 
l'avvio con tutta una serie di discorsi pres
so l'ingresso della grotta, a conclusione 
dei quali è intervenuto il ministro degli in
terni on. Napolitano, che ha messo in ri
salto la concreta possibilità di collabora
zione fra etnie diverse. Quindi il ministro, 
indossando la casacca in pile della Com
missione Grotte (offertagli dal presidente 
della stessa), si è portato, entrando dall'In
gresso Alto e proseguendo lungo il sentie
ro Finocchiaro, sino al Belvedere posto 
sotto il Pulpito, da dove ha assistito a una 
dimostrazione, articolata in tre sequenze, 
sull'evoluzione della tecnica speleologica 
di discesa in grotta: dapprima la lenta cala
ta di un esploratore in costume ottocente

sco seduto su di un tronco e con una fumo
sa torcia in mano, quindi la discesa su di 
una campata di scale, come in uso sino a 
vent'anni or sono, e per finire la veloce di
scesa con le attuali tecniche su sola corda. 
Mentre gli speleologi scendevano il coro 
della Società Alpina delle Giulie di Trie
ste e il coro misto “Redeca Zvezda” di 
Sgonico si sono alternati nell'esecuzione 
di brani in italiano e sloveno. Allo spetta
colo, molto gradito, ha assistito un folto 
pubblico, che non aveva mancato di ap
profittare dell'occasione per scendere nel
la cavità. Le manifestazioni sono prose
guite al pomeriggio con un concerto 
tenuto, sempre nella sala maggiore della 
grotta, dalla Civica Orchestra di fiati 
“Giuseppe Verdi” di Trieste che ha ese
guito musiche di J. Wagner, Van der 
Roost, Mascagni, Gounod, Barry, R. Wa
gner e Sibelius. Fra un brano e l'altro sono 
state effettuate delle discese di speleologi 
dall'Ingresso Alto, utilizzando nuovamen
te le tecniche in uso nella prima metà del 
secolo scorso, quelle in vigore sino a ven- 
t'anni or sono e quelle attuali.
Ultimo sforzo organizzativo della “Boe- 
gan” sono stati il Premio Letterario e una 
mostra storico-antologica sulla Grotta Gi
gante. Il primo, che ha visto la partecipa
zione di una cinquantina di concorrenti, si 
è concluso con la premiazione del vincito
re (Franco Gherlizza, con il racconto 
“Trebich, 6 aprile 1841 ") e la pubblicazio
ne di un opuscolo con i primi dieci raccon
ti segnalati; la seconda, allestita presto il 
Centro Commerciale ”11 Giulia", si è svol
ta dal 2 dicembre 1998 al 6 gennaio 1999 e 
si calcola sia stata vista da alcune decine di 
migliaia di persone.
Le iniziative che hanno coronato un lungo 
periodo di duro lavoro, al di là del momen
to ludico e socializzante già di per sé grati
ficante, sono servite a ricordare alla collet
tività la presenza e l'importanza, per 
l'economia del territorio, di questo polo 
turistico. Nell'ambito del CAI - strana
mente non presente in forma ufficiale - la 
loro menzione può servire a ricordare che 
una Sezione può vivere (e quindi esplicare 
degnamente la sua attività) grazie a inizia
tive di carattere turistico, sviluppate sem
pre nel rispetto dell'ambiente e basandosi - 
conditio sine qua non - sulle prestazioni 
volontarie e gratuite dei soci. L'attività fu
tura delle Sezioni del CAI si basa sul vo
lontariato o sugli sponsor: nel primo caso 
siamo e rimaniamo padroni di noi stessi, 
nel secondo - indubbiamente molto più 
comodo - si dovrà dipendere dagli umori 
di non disinteressati “mecenati”.

Pino Guidi 
Commissione Grotte

“E. Boegan ”

IL MONDO SOTTERRANEO 
NELLA VALLE DELLE JUDRIO

Nell’ambito del progetto “Judrio 2000” 
promosso dal Centro Ricerche Carsiche 
«Carlo Seppenhofer» di Gorizia, sono 
stati eseguiti numerosi studi rivolti 
all’approfondimento delle conoscenze 
sul carsismo regionale e sugli aspetti ad 
esso collegati.
La zona esaminata si estende lungo il 
confine italo-sloveno, nel tratto in cui il 
fiume Judrio ne costituisce l’esatta de
marcazione.
Dopo un’analisi preliminare dei dati ca
tastali a disposizione, sono seguite fre
quenti escursioni protrattesi per tutto il 
1999. Si è proceduto dapprima ridefinen
do la corretta posizione delle cavità note 
verificandone i relativi rilievi. Nel con
tempo non è stata trascurata la ricerca di 
nuove cavità e la registrazione di dati e 
informazioni di vario genere, da utiliz
zarsi successivamente nella fase di pre
sentazione del lavoro svolto. 
Coordinando l’intervento di specialisti 
dediti alla trattazione delle singole tema
tiche, si è potuto realizzare uno studio ad 
ampio spettro, in grado di ricoprire tanto i 
temi classici della speleologia, quali car
sismo, geomorfologia e speleogenesi, 
quanto quelli meno noti. Tra questi parti
colare attenzione è stata rivolta all’esame 
della fauna entomologica che popola 
l’ambiente ipogeo. Non sono mancati, 
per di più, risultati di un certo rilievo; ol
tre alla registrazione di diversi dati inedi
ti, utili peraltro a comprendere la distri
buzione della fauna ipogea nell’ottica di 
possibili indagini future, si è potuta se
gnalare, per la prima volta, la presenza di 
Anophtalmus gridellii sul territorio ita
liano. Si tratta di un coleottero cavernico
lo evoluto, lungo circa 8 mm, altamente 
specializzato, descritto da Miiller nel 
1931 e da allora noto della sola località ti
pica, in Slovenia. Il nuovo reperto riveste 
un ulteriore interesse anche in seguito 
alle considerazioni di tipo sistematico 
che induce, con riferimento alla presenza 
del genere Anophtalmus nelle grotte del
la vallata.
I risultati derivanti dalle ricerche condot
te verranno pubblicati entro l’anno 2000 
in un unico volume, dedicato allo studio
so, ma anche e soprattutto a coloro i quali 
desiderino addentrarsi nella realtà riser
vata di una valle che, per le sue caratteri
stiche geografiche e geomorfologiche, è 
rimasta a lungo isolata e conserva tuttora 
il fascino di una natura intatta e le antiche 
tradizioni della cultura locale.

Marco Bognolo
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COLLABORAZIONE TRA 
ISTITUTI SUL CARSO 

GORIZIANO

Non è vero che la collaborazione tra gli 
speleologi e le strutture accademiche sia 
un’utopia. Infatti nel corso del 1999 è sta
to dato l’avvio ad una campagna di ricer
che di carattere interdisciplinare (archeo
logia e geologia) interessante il carso di 
Doberdò e che coinvolgerà direttamente 
il Gruppo Speleologico Talpe del Carso 
(Doberdò - GO), docenti della sezione di 
Gorizia dell’Università di Udine, della 
sezione di Gorizia dell’Università di Tri
este, dell’Accademia delle scienze di Lu
biana e dell’Università di Birmingham. 
Scopo delle ricerche, in parte finanziate 
dal Comune di Gorizia (il che dimostra 
che, se c’è la volontà, anche gli enti locali 
possono diventare soggetti attivi in mate
ria), è di studiare un insediamento ar
cheologico prendendo in esame non sol
tanto i reperti e le relative culture, ma 
anche il sito e l’evoluzione nel tempo del
lo stesso. A tal fine nel mese di settembre 
1999 gli uomini del gruppo “Talpe del 
Carso” hanno condotto in più riprese gli 
specialisti dei vari atenei a visitare gli in
sediamenti archeologici ipogei del carso 
di Doberdò, in tutto una quindicina, tra 
cui alcuni di recente scoperta e non anco
ra inseriti a catasto. I lavori sul campo, 
che dovrebbero iniziare nell’estate del 
2000, faranno base alla Casa Carsica del

le “Talpe”, un rifugio rustico, autoco
struito dai soci del gruppo, dotato di tutti i 
comfort moderni (acqua corrente, luce, 
cucina, parcheggio, verde in abbondan
za) sito proprio al centro della zona inte
ressata, e vedranno lavorare fianco a 
fianco specialisti di varie materie (tra cui 
speleologi), e di diversi paesi.
Se l’iniziativa andrà a buon fine (il verme 
della burocrazia è riuscito a mangiare 
pratiche ben più corpose) sarà un chiaro 
esempio che la possibilità di colloquiare 
tra il nostro mondo e quello accademico 
esiste: basta un po’ di buona volontà da 
ambedue le parti. I problemi non sono 
dati dai regolamenti, ma dagli uomini che 
li applicano.

Pino Guidi

ARCHEOLOGIA CARSICA 
SUL CARSO DI DOBERDÒ

Una felice sinergia di idee, interessi e 
mezzi ha dato l’avvio ad un progetto di 
studio interdisciplinare sulla preistoria del 
Goriziano, e specificamente del Carso di 
Doberdò (GO). Tutto è partito da un finan
ziamento offerto dal comune di Gorizia 
per lo studio approfondito di un sito prei
storico ubicato nel Goriziano.
L’indagine archeologica sarà effettuata da 
una équipe intemazionale in quanto verrà 
condotta da studiosi di vari atenei (sono 
interessati la sezione di Gorizia dell’Uni

versità di Udine, l ’Accademia delle 
Scienze di Lubiana, l’Università di Bir
mingham), quella geologica da specialisti 
dell’Università di Trieste, mentre il sup
porto tecnico-logistico speleologico (i la
vori saranno effettuati in una o più grotte) 
sarà fornito dagli speleologi del luogo.
La prima fase dei lavori si è svolta nel 
mese di settembre, con alcuni sopralluo
ghi, miranti ad individuare i siti migliori 
da indagare, sul Carso di Doberdò e di Sa- 
vogna.
Alle ricognizioni, magistralmente orga
nizzate dagli uomini del Gruppo Speleo- 
logico Talpe del Carso che si sono 
dimostrati ottimi conoscitori del territorio, 
hanno preso parte un archeologo dell’Uni
versità di Trieste, docente anche nella 
sede distaccata di Gorizia della stessa 
Università (Manuela Montagnari), uno di 
quella di Udine - sezione staccata di Gori
zia - e due dell’Accademia delle Scienze 
di Lubiana (Ivan Turk e Anton Veluscek) 
e una studiosa slovena attualmente borsi
sta presso l’università (Tatjana Greif). 
Partendo dalla Casa Carsica delle “Talpe” 
(che si è rivelata un’ottima base per tutti i 
lavori futuri) sono state visitati una quin
dicina di siti (grotte, ripari sotto roccia, 
raccolte d’acqua, pozzi), tutti quelli su
scettibili di interesse preistorico attual
mente conosciuti nel territorio.

Pino Guidi 
Manuela Montagnari

INCONTRO INTERNAZIONALE DI SPELEOLOGIA

BORA 2000
"IN PRINCIPIO C'ERA IL CARSO..."
B A IA  DI S IS T IA N A  ( T R IE S T E )  - 1 / 5  novembre 2 0 0 0

COMITATO ORGANIZZATORE

C/O Federazione Speleologica Triestina - Casella Postale n. 309 - 34100 Trieste 
tei. 0347.051.5767, 0349.777.6786, 0347.818.2135, fax 040.422.106, 040.822.439
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LOMBARDIA

XV CONGRESSO DI 
SPELEOLOGIA LOMBARDA

Il 2 e 3 ottobre 1999 si è tenuto a Sant’O- 
mobono Valle Imagna (Bergamo), il XV 
Congresso di Speleologia Lombarda. La 
manifestazione è stata inaugurata dal 
Presidente della Sottosezione CAI Valle 
Imagna Geom. Gian Domenico Frosio e 
dal Sindaco di Sant’Omobono Imagna e 
Presidente della Comunità Montana Ing. 
Gentile Locatelli.
È stato un incontro importante perché 
dopo sette anni si è nuovamente fatto il 
punto sullo stato delle ricerche speleolo
giche in cavità naturali e artificiali. In
nanzitutto un grazie ad Alberto Buzio per 
aver promosso e sostenuto Finiziativa. 
Ha infatti saputo capire che nonostante 
l’Ente Speleologico Lombardo fosse de
finitivamente scomparso, gli speleologi 
proseguivano assolutamente imperturba
ti la loro attività di ricerca e di studio. Ed 
era pertanto necessario creare un mo
mento d’incontro, di scambio e d’intesa 
tra quanti fattivamente davano il loro 
contributo alla Speleologia Nazionale. 
Sono stati presentati trenta lavori, segno 
tangibile del coinvolgimento, che ha vi
sto impegnati negli anni centinaia di spe
leologi anche di altre regioni italiane, 
nello studio di sei aree carsiche. Attual
mente, in Lombardia sono state esplorate 
e rilevate ben tremila grotte.
Il XV Congresso è stato organizzato dal 
Gruppo Speleologico CAI Valle Imagna 
con la collaborazione del Gruppo Grotte 
Milano SEM/CAI e dell’Associazione 
Speleologia Cavità Artificiali Milano 
(SCAM). Il merito del Gruppo Speleolo
gico CAI Valle Imagna è innanzitutto di 
aver saputo riunire con un Congresso gli 
speleologi lombardi e di aver approntato 
una logistica di tutto rispetto, permetten
do ai congressisti di svolgere serenamen
te ogni sessione, trovandosi a proprio 
agio nelle due giornate. Da un paio d’an
ni a questa parte una delle aree carsiche 
più indagate è proprio la Valle Imagna. Il 
complesso carsico è notevole e presenta 
grotte assai impegnative, che hanno ri
chiesto l’intervento anche delle squadre 
speleosubacquee. I dati fino ad oggi rac
colti ed elaborati stanno restituendo im
portanti informazioni sull’assetto idro
geologico del territorio. La Speleologia 
in Cavità Artificiali ha riscosso un certo 
interesse: le opere d’importanza storica e 
architettonica lasciate dall’uomo nel sot
tosuolo, nel corso di più di duemila anni 
di storia, hanno senza dubbio una grande

importanza per il recupero e la compren
sione del nostro passato. La coniugazione 
di tecniche speleologiche e appropriate 
metodologie di ricerca e di restituzione 
dei dati hanno permesso di promuovere 
questa disciplina. E in una regione dove 
non è mai esistito un coordinamento e 
ognuno ha gestito il proprio catasto, cu
rando inoltre la pubblicazione di lavori di 
un certo livello.
Gli Atti del Congresso usciranno come 
supplemento alla rivista Specus News 
entro aprile del 2000. Saranno suddivisi 
in tre volumi : 1 ) Speleologia in cavità na
turali. 2) Speleologia in cavità artificiali. 
3) Grotte della Valle Imagna.
Potranno essere acquistati anche singo
larmente, prenotandoli presso Antonello 
Floris, Direttore della Rivista Specus 
News (tei.: 070.572436) o presso Damia
no Frosio, del Gruppo Speleologico CAI 
Valle Imagna (tei. 035.852296).
La realizzazione del terzo volume sarà la 
base per la futura e auspicabile pubblica
zione di una monografia sugli aspetti car
sici della Valle Imagna.
Assai “attesa”, racco
glierà i dati geologici e 
idrogeologici fino ad 
oggi elaborati, necessari 
alla comprensione e alla 
gestione dell’assetto ter
ritoriale.
A questi si affiancheran
no ricerche a carattere 
naturalistico, archeolo
gico, storico, religioso e 
folcloristico. Il volume 
costituirà un secondo 
momento di incontro, 
perché richiederà la col
laborazione di tante real
tà per l’organizzazione 
dei dati raccolti in vari 
anni di attività in Valle.
Il messaggio lasciatoci 
dal Congresso è che, se si 
vuole, si lavora senza al- 
cun tipo  di o rga
nizzazione centralizzata 
o accentratrice.
E i tre dettami usciti dalla 
sezione delle cavità arti
ficiali sono: collabo- 
razione; ognuno è pro
prietario dei propri dati; i 
dati sono l’inalienabile 
frutto dell’impegno di 
chi li ha raccolti.

Gianluca Padovan 
Associazione 
Speleologia

Cavità Artificiali 
Milano

ATTIVITÀ DELLO SPELEO CLUB 
CAI SANREMO IN GRIGNETTA

Da circa tre anni lo Speleo Club CAI San
remo svolge periodicamente un’attività 
di ricerca e di monitoraggi idrologici in 
Grigna Meridionale.
Nel 1996 viene scoperto durante una bat
tuta di ricerca l’ingresso del Pozzo Brac
cio di Ferro, situato nei pressi della Costa 
Sinigaglia intorno a quota 1.780 m s.l.m. 
Dopo un massiccio lavoro di disostruzio
ne, che ci ha visto impegnati per diversi 
anni, nella primavera del 1999 siamo riu
sciti a forzare la strettoia che immette sul 
pozzo (P52) e a raggiungere il fondo del
la cavità.
La grotta di origine tettonica è impostata 
su una grossa diaclasi in direzione N-S, 
praticabile fino alla profondità di -56 m, 
dove un intasamento di pietrame blocca 
l’esplorazione; al momento pare impro
babile il superamento dell’attuale fondo.

Alessandro Pastorelli 
Speleo Club CAI Sanremo
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ATTIVITÀ DEL GS VALLE 
IMAGNA CAI (BG)

Si stacca dallo SCO CAI Bergamo, una 
nutrita e attiva squadra di esploratori (la 
cosiddetta “Erba Team”), per unirsi al 
GS Valle Imagna CAI di S. Omobono 
Imagna (Bg).
Costa del Palio
Vengono portate avanti le ricerche in 
questa importante area carsica: Alaska 
(LoBg 3850), regala ancora circa 250 m 
nuovi, in un ramo attivo vicino alle zone 
d’ingresso, e viene denominato “Pasqua
le”. Un nuovo meandro, stretto e allaga
to, conduce ad un nuovo sifone: in alto ci 
sono diramazioni ancora da controllare. 
Gianni Guidotti effettua un’immersione 
nel sifone di -100, e percorre 40 m senza 
riemergere dall’altra parte sperata (-6  m 
prof.), fino a trovarsi di fronte ad un lami
natoio largo 2/3 metri, ma alto 50 cm! La 
condotta ha misure di 2x3 m circa, e sfu
ma così il tentativo pazzo di svuotamen
to, anche se in due fine settimana, con 
un’ardita operazione, venivano risuc
chiati circa 100 metri cubi d’acqua... ma 
non vi diciamo come. Alaska supera i 
1.600 m di sviluppo reale.
Riprendono le esplorazioni anche nel 
Bus de la Sibèria (LoBg 1197): due gros
si rami in risalita non ancora rilevati 
(200/300 m circa), promettono nuove 
esaltanti prosecuzioni e la grotta si avvi
cina al secondo chilometro di sviluppo. 
In zona, sono sei le nuove cavità, tra cui 
spicca l’Abisso “Statobrado” (per ora 
100 metri svii., che si dirige a -30 metri, 
verso la famosa faglia “Linea del Fag
gio”), e “Zero-Zero”, cavità molto sof
fiante, ancora in fase di esplorazione. 
Media Valle Imagna 
Nei pressi della ormai famosa “Tomba 
dei Polacchi”(vedi Speleologia n.40), 
viene alla luce una nuova e bella cavità 
chiamata “Bus del Ciarì”: morfologie 
stupende con tratti meandriformi e con
dotte forzate, in alcuni tratti semiallaga
te, per uno sviluppo di circa 600 m, anco
ra in esplorazione. La grotta ha 3 ingressi 
e due corsi d’acqua al suo interno. 
Grigna Settentrionale 
Nel dimenticato Abisso Paolo Trentina- 
glia (LoLc 5031 - vedi pag. 33), viene ef
fettuato un bel traverso a -250 m e una ri
salita di circa 60 m: un nuovo ramo di oltre 
750 m, con un nuovo fondo a -305 m e va
rie diramazioni attive, porta lo sviluppo 
della cavità a 1.270 m, aprendo nuove pro
spettive per la ricerca del collettore della 
Grigna. Le esplorazioni riprenderanno in 
estate e sono state effettuate assieme a soci 
dell’AS Comasca, GG Milano e qualche 
“sporadico” del GG I Tassi.

La Zona di Costa Imagna:
“Pauura!”, notizia deU'ultima ora!
Andrea Maconi (GGM), trova un buchet
ta soffiante che sa di pozzo: inizialmente 
sembrava che il sasso scendesse di circa 
10/15 m, ci invita e inizia lo scavo duro. 
Dopo due giornate di “estrazione” ci si 
rende conto che il pozzo c’è, valutato pri
ma 20 m e poi 40, e si chiamerà “Ubalda”. 
Ci proviamo comunque con una corda da 
25 m, giusto per renderci conto. Il pozzo 
è grosso, e sembra che suoni da P80!, 
solo che la volta è un franone sospeso, e 
non si può scendere in molti. Al primo 
tentativo (30/01/2000), la sorpresa gene
rale: è un tiro unico e ci si ferma a -65 sen
za vedere il fondo, su megacontinuazione 
valutata almeno 50 m con dimensioni 
8x6 . Al secondo giro la fortunata è Evon, 
che prosegue per altri 54 metri di vuoto 
(10x6!) fino alla base: un bel PI 16 quin
di, la verticale unica più profonda della 
Valle Imagna, e quarta in bergamasca. 
“Ubalda” continua ancora fino a -128, 
ma saprete tutto sul prossimo numero.

Evon Malixi 
Massimo Pozzo

LIGURIA

ANCORA NOVITÀ ALLA 
GROTTA BALBISEOLO 

(Bardincto, SV)

Nel 1999 il Gruppo Speleologico Savo
nese DLF (GSS) ha continuato a pieno 
ritmo nuove esplorazioni nella Grotta 
Balbiseolo (Bardineto-SV), nel ramo 
fossile sovrastante il fiume sotterraneo. Il 
raggiungimento e l’esplorazione della 
“Galleria dei Babbi Natali” (negli ultimi 
giorni dell’anno precedente) hanno di 
fatto dato nuovo stimolo e impulso: a 
metà anno un complicato passaggio tra 
blocchi di frana ha da lì consentito di 
percorrere una galleria lunga oltre 100 
metri, dalla quale a ottobre è stata 
raggiunta una zona più complessa; 
individuato a novembre il passaggio 
giusto, ancora tra blocchi di frana, si è 
percorsa una seconda galleria, che 
corrisponde alla parte superiore della 
grande forra raggiunta dal GSS già nel 
1992. Con le ultime esplorazioni di

V CONVEGNO SPELEOLOGICO LIGURE
30 Settembre, 1 Ottobre 2000 

SPELEOLOGIA E CARSISMO NEL TOIRANESE 
ATTUALI ESPLORAZIONI SPELEOLOGICHE IN LIGURIA

organizzato da
DELEGAZIONE SPELEOLOGICA LIGURE 

GRUPPO SPELEOLOGICO CYCNUS DI TOIRANO (SV)
patrocinato da

REGIONE LIGURIA - COMUNE DI TOIRANO
Sede del Convegno: TOIRANO, via G.B. Parodi 31 - SV 

Quota di partecipazione Lire 15.000

Il Convegno accoglierà i lavori di tutti i Gruppi Speleologici o singoli autori che abbiano svolto 
ricerche ed esplorazioni nel Toiranese e/o nel territorio Ligure.

PER INFORMAZIONI:
Cavallo Carlo: Tel. 0105484691 - E mail: margua@dipteris.unige.it 
Chiesa Agostino: Tel. 0182989685
Chiesa Roberto: Tel. 018298766 - E mail: roberto.chiesa@sav.bitron-ind.com
casella convegno: v_convegno@hotmail.com
oppure curiosate all’indirizzo: http://web.tiscalinet.it/convegno

SCADENZE E LIMITI
I Gruppi o singoli autori che prevedono di partecipare con uno o più lavori, della durata di 20 
minuti, avranno a disposizione proiettore, lavagna luminosa ecc. I lavori dovranno essere com
pleti di cartografie, rilievi, schemi ecc., e dovranno essere accompagnati da alcune diapositive.
1) SPELEOLOGIA NEL TOIRANESE (sabato)
I lavori, vecchi o nuovi, scientifici o esplorativi, legati alla speleologia in Val Varatella allarga
ta al M. Canno di Loano (aree carsiche SV 23, parziale, e SV 24, integrale), dovranno arrivare 
completi, su supporto magnetico e in copia cartacea, agli organizzatori, entro il 30-06-2000.
2) ATTUALI ESPLORAZIONI SPELEOLOGICHE IN LIGURIA (domenica)
1 lavori, riguardanti esplorazioni recenti o in atto, nel limite geografico del territorio LIGURE, 
dovranno essere consegnati completi, su supporto magnetico ed in copia cartacea, agli orga
nizzatori, il 30-09-2000 all'atto dell'iscrizione al convegno.
È però necessario ricevere in anticipo gli abstract (1 o 2 cartelle) entro il 15-07-2000.
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dicembre si è accertato che la nuova gal
leria termina con una condotta inclinata 
che la ricollega alla parte inferiore della 
forra (in due punti dove negli scorsi anni 
il GSS aveva effettuato alcune risalite), 
200 m prima del sifone terminale della 
grotta. Le esplorazioni 1999 aggiungono 
quasi 500 m allo sviluppo della Bal- 
biseolo, ma rimangono invariate le 
possibilità di prosecuzione della grotta, 
tuttora bloccate da due sifoni, tanto a val
le quanto a monte, senza possibilità di 
by-pass. L’attività in Balbiseolo del GSS 
comunque prosegue, condizionata anco
ra dalla presenza del sifonetto tem
poraneo che blocca stagionalmente la 
grotta in uno stretto e lungo budello a 
quota -50 m, 200 m dopo l’ingresso.
Alle esplorazioni 1999 hanno dato parti
colare contributo gli amici Elvio Mu- 
rialdo e Massimiliano Rolle, troppo 
prematuramente e con grande rimpianto 
perduti in un tragico incidente veri
ficatosi a Savona poche ore prima della 
mezzanotte del 31 dicembre, mentre si 
trovavano insieme, intenti a preparare 
fuochi artificiali per festeggiare il 
Capodanno 2000.

Gruppo Speleologico Savonese DLF

MARCHE

APPROVATA DALLA REGIONE 
MARCHE LA LEGGE 

SULLA SPELEOLOGIA

Lo scorso 18/01/00 il Consiglio Regiona
le delle Marche ha approvato all'unani
mità la proposta di legge regionale sulla 
speleologia, aggiungendo così un impor
tante tassello al mosaico delle regioni che 
si sono dotate di specifici strumenti nor
mativi per la tutela e gestione del patri
monio carsico e la collaborazione con le 
associazioni speleologiche.
La Federazione Speleologica Marchigia
na ha perseguito questo fondamentale 
obiettivo con particolare impegno a par
tire dal 1991, con la formulazione di un 
testo basato sull'allora recentissima legge 
della Regione Liguria. Al di là del sem
pre problematico interfacciamento con la 
politica, la promozione della proposta di 
legge è stata ulteriormente complicata da 
motivazioni, aspettative e interessi a vol
te divergenti dei soggetti interessati. 
Dopo questo importante atto politico, sta 
ora alla speleologia marchigiana dimo
strarsi all'altezza del ruolo che si è vista 
riconoscere.

Giuseppe Gambelli
Federazione Speleologica Marchigiana

UMBRIA

DIDATTICA SPELEOLOGICA A L 
CENTRO ESCURSIONISTICO 

NATURALISTICO (CEN)
DI BOCCA SERRIOLA

Il 1999 ha fatto registrare una intensa af
fluenza al CEN. L’attività principale si è 
confermata quella svolta durante i semi
nari residenziali di 2 o 3 giorni progettati 
per le scuole. Circa 600 ragazzi, apparte
nenti per un 50% a licei scientifici, per il 
30% ad altre scuole superiori e per circa il 
20% a scuole elementari, hanno potuto 
conoscere l’ambiente carsico e i suoi fe
nomeni e hanno percorso grotte e forre 
con un approccio non turistico, ma raf
frontabile con una prima uscita di corso 
di introduzione alla speleologia.
Tali attività sono rese possibili grazie alla 
collaborazione della Sezione Speleologi
ca CAI-SSI Città di Castello che fornisce 
guide esperte nell’ambiente ipogeo e nel
la didattica naturalistica.
La Cooperativa “La Rondine” di Città di 
Castello garantisce i servizi di cucina, 
pulizia e inerenti comunque la perma
nenza degli ospiti al CEN.
La vicinanza col massiccio Monte Nero
ne ha fatto confluire a Bocca Semola an
che alcuni gruppi speleo in uscita di fine 
settimana o in attività inserite nel proprio 
corso di introduzione alla speleologia. La 
Grotta dei Cinque Laghi è infatti adatta 
ad un primo approccio, presentando una

I  programmi del CEN prevedono escursioni 
in grotta e lungo itinerari interessati da 

spettacolari fenomeni carsici.

traversata sub-orizzontale su gallerie stu
pendamente concrezionate e attraverso 
suggestivi laghetti ipogei. La Grotta delle 
Tassare porta invece a 430 m di profon
dità con gallerie freatico-vadose molto 
inclinate intervallate da emozionanti ri
getti verticali adatti a sperimentare le tec
niche di progressione.
Il tutto si presta ad una didattica spe
leologica efficace e divertente per gli 
allievi e gratificante per gli istruttori.

Marco Bani

Il CEN ha sede in una villa edificata a inizio secolo proprio sullo spartiacque appenninico, a 
730 metri di quota. E circondata da migliaia di ettari di foresta demaniale. Nel suo intorno vi 

sono interessanti cavità nel Flysch, mentre a 15 km si erge il massiccio carsico del Monte 
Nerone con grotte, sia orizzontali che verticali, molto estese e riccamente concrezionate.
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Isola di Palmarola: "La Cattedrale (foto M.L. Battiato)

LAZIO

NEL SUD DEL LAZIO  
PROSEGUE LA  RICERCA DELLE

“ GROTTE DI ULISSE”

Nella primavera-estate del 1999 il Grup
po Grotte Roma “Niphargus” ha prose
guito con successo il lavoro esplorativo 
iniziato l’anno precedente nell’area del 
Sud Pontino (Latina, Lazio). Il lavoro - 
che abbiamo chiamato “Le Grotte di 
Ulisse” - riguarda in particolare le cavità 
costiere del Promontorio del Monte Cir
ceo e delle isole dell’Arcipelago Pontino 
(vedi articolo su Speleologia n. 38/set- 
tembre 1998).
Al Circeo, su decisiva segnalazione del 
professor Tommaso Lanzuisi, abbiamo 
riesplorato e rilevato il semi-sconosciuto 
“Antro Padula”, una imponente prosecu
zione interna della già nota e spettacolare 
Grotta Spaccata di Torre Paola (175

Grotta Spaccata di Torre Paola.

La/Lt), che si apre a due passi dalle spiag
ge prese d’assalto da ignari bagnanti.
Il grande antro si raggiunge con cinque 
metri di viscida arrampicata e, grazie ad 
uno sviluppo spaziale di oltre cento me
tri, si candida ad essere “la più lunga e la 
più ampia delle cavità circeiane” (come 
intuì e scrisse a metà degli anni ’60 il suo 
primo esploratore, il forestale Michele 
Padula).
Tra le note di interesse di questa misterio
sa grotta, caduta nel dimenticatoio per 
lunghi anni e riscoperta dal professor 
Tommaso Lanzuisi il 15 settembre 1985: 
la presenza di una folta colonia di pipi
strelli sulla volta del salone principale,

con relativi accumuli di guano e il ritro
vamento nella platea iniziale di piccoli 
cocci di anforette in creta per liquidi del 
periodo imperiale romano.
Ma c’è di più. L’ipotesi che la cavità, for
mata nella parte iniziale da un’ampia in
senatura sul mare, sia stata accessibile in 
passato anche da terra grazie ad una fen
ditura oggi occlusa, ha fatto scrivere al 
professor Lanzuisi: “Non si può fare a 
meno di collegare questa grotta a quella 
omerica dell’Odissea, nella quale Ulisse 
dietro esortazione della Maga Circe, na
scose le suppellettili e le cose preziose, 
dopo aver tirato in secco la nave, in previ
sione del lungo soggiorno presso la reg
gia ospitale insieme ai compagni ritrova
ti. Nessuna altra grotta del Promontorio 
poteva prestarsi meglio di questa”.
Una seconda parte del lavoro ha riguar
dato l’Arcipelago Pontino. Anche nel 
1999 - come già nell’anno precedente - 
abbiamo potuto fare affidamento sulla 
collaborazione e sulla squisita ospitalità 
del Sindaco di Ponza, l’amico Antonio 
Balzano. Abbiamo così avviato i rilievi 
topografici delle principali cavità indivi
duate in precedenza sull’isola (Grotta di 
Capo Rame, Grotta di Punta Nera, Grotta 
del Fortino, Grotte di Cala Felice, Grotti- 
no di Cala Caparra); e abbiamo compiuto 
una prima fruttuosa ricognizione per la 
localizzazione di quelle presenti nella vi
cina e più piccola Isola di Palmarola.
Su quest’ultima, infatti, a fronte delle 
sole tre grotte che avevamo segnalato 
nell’articolo sul n. 38 di “Speleologia ” - 
Grotta dei Vricci, Grotta del Faraglione 
di Mezzogiorno e Grotta del Gatto - ne 
abbiamo individuate oltre una trentina, in 
gran parte conosciute e di piccole dimen
sioni, ma comunque non iscritte a Cata

sto: tutte meritevoli di un approfondi
mento esplorativo speleologico, anche in 
ragione della loro particolare spettacola
rità ambientale. Basti per tutte l’incante
vole bellezza delle cavità presenti nella 
zona della “Cattedrale”.
Insomma, di cose da fare ce ne sono 
ancora tante e il lavoro proseguirà nella 
primavera-estate del 2000.
Chi volesse collaborare a “Le Grotte di 
Ulisse” può mettersi in contatto con il 
Gruppo Grotte Roma “Niphargus” (c/o 
Lorenzo Grassi, Via Saranno 65, 00188 
Roma).

Lorenzo Grassi
Gruppo Grotte Roma “Niphargus ”

ANCHE IL  LA Z IO  HA UNA 
LEGGE SULLA SPELEOLOGIA

Il 1° settembre 1999 è entrata in vigore 
nel Lazio la Legge Regionale n. 20 che 
detta norme per la “Tutela del patrimonio 
carsico e la valorizzazione della speleo
logia”. Si tratta di un traguardo fonda- 
mentale, ottenuto dagli speleologi del 
Lazio dopo oltre un decennio di impegno 
tenace e ben due precedenti progetti legi
slativi sfumati a un passo dalTarrivo. La 
legge - composta da dieci articoli - vede 
la luce grazie alla positiva collaborazione 
instaurata con l ’Assessore regionale 
all’Ambiente, Giovanni Hermanin, e ri
conosce finalmente piena rappresentati
vità alla Federazione speleologica del 
Lazio, attribuendole un ruolo di rilievo 
nella promozione di iniziative di studio, 
esplorazione e divulgazione.
Oltre ad importanti disposizioni per la 
protezione dei territori e dei fenomeni 
carsici, con relative sanzioni (divieto di
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scaricare rifiuti solidi e liquidi sia in su
perficie che in profondità, divieto di svol
gere attività “che determinino alterazioni 
ambientali e modificazioni morfologiche 
delle cavità”), la legge stabilisce che la 
Regione attribuisca alla Federazione, con 
apposita Convenzione, “la formazione, 
Faggiomamento e la tenuta del Catasto re
gionale delle grotte e delle aree carsiche”. 
E istituito anche l’Albo regionale dei 
gruppi speleologici e viene integrato con 
quattro rappresentanti del mondo speleo- 
logico il Comitato tecnico-scientifico re
gionale per l’ambiente. Sarà quest’ulti
mo a definire il Programma annuale, 
sulla base delle proposte presentate dalla 
Federazione e dai singoli gruppi iscritti 
all’Albo, per la concessione di contributi 
destinati “all’attuazione di ricerche e stu
di, pubblicazioni, convegni, seminari ed 
altre iniziative a carattere didattico o di
vulgativo finalizzate alla conoscenza ed 
alla valorizzazione delle aree e dei feno
meni carsici o alla ottimizzazione delle 
tecniche esplorative”. Per il 1999 lo stan
ziamento è stato di poco superiore ai 40 
milioni di lire.
Con la Legge n. 20, almeno sulla carta, la 
Regione Lazio ha ora un nuovo impor
tante strumento per garantire una corretta 
programmazione della gestione e della 
tutela del proprio territorio (basta ricor
dare che il 90 per cento dell’acqua pota
bile bevuta a Roma proviene da sorgenti 
carsiche). La vera sfida sarà quella di 
dare concretezza a questa legge, di farla 
vivere e renderla operativa. Sarà anche 
un’occasione per far crescere e maturare 
la nostra giovanissima Federazione spe
leologica del Lazio.

Nota a cura di 
Lorenzo Grassi

PUGLIA

G LI ACQUEDOTTI DI CANOSA 
DI PUGLIA (BARI)

Solo negli ultimi anni, il mondo speleolo
gico pugliese si è interessato allo studio 
degli antichi acquedotti esistenti in regio
ne. L'acquedotto del Triglio tra Crispia- 
no (TA) e Taranto, lungo circa 18 km è 
stato il primo ad essere esplorato e studia
to dai gruppi speleologici di Statte, Mar
tina Franca, Taranto e Grottaglie; mentre 
l'acquedotto della Madonna della Stella 
che riforniva d'acqua la città di Gravina 
di Puglia (BA) è lungo 5,8 km ed è stato 
esplorato e rilevato dal Gruppo Puglia 
Grotte di Castellana-Grotte.
Oltre ai suddetti acquedotti, esiste a Ca-

nosa di Puglia un antico acquedotto solo 
recentemente indagato dal punto di vista 
speleologico. L'antica città romana di 
Canosa di Puglia, era alimentata da alme
no due differenti acquedotti riferibili 
quasi sicuramente ad epoche diverse. Un 
primo acquedotto di origine probabil
mente più antica arrivava a Canosa par
tendo dalla località Pozzo San Giorgio, 
situata a circa 2 km ad est dalla città. L'al
tro acquedotto, meglio indagato, è quello 
che da Montemilone (Potenza) attraver
sando il territorio di Minervino Murge 
(Bari) arrivava a Canosa attraverso un 
percorso ben documentato di circa 30/35 
km; esso si sviluppa sulla destra idrogra
fica dei fiume Ofanto e quasi parallela- 
mente ad esso. Si tratta quindi del più lun
go acquedotto antico finora conosciuto in 
Puglia, quasi un precursore dell'attuale 
“Acquedotto Pugliese”, uno dei maggiori 
del mondo.
Le prime notizie relative agli acquedotti 
di Canosa di Puglia provengono dall'ope
ra Vita Sophistarum di Filostrato, che ri
porta il nome del committente, indivi
duato in Erode Attico, un ricco senatore 
ateniese vissuto nel II secolo.
Dal Settecento in poi, numerosi sono gli 
eruditi ed i viaggiatori italiani che segna
lano nelle loro opere resti degli acquedot
ti canosini.
Nel 1981, l’Assessorato alla Cultura del
la Regione Puglia affida al Dipartimento 
di Scienze dell'Antichità dell'Università 
degli Studi di Bari la realizzazione del 
progetto di ricerca su “Canosa daunia e 
romana” con l'intento e l'impegno di me
glio conoscere, salvaguardare e valoriz
zare un territorio di estremo interesse per 
la storia della regione. Proprio nel corso 
di tali ricerche sono riemerse antiche e 
preziose testimonianze sull'esistenza de
gli antichi acquedotti che alimentavano 
la città di Canosa; nel decennio successi
vo, infatti, sono stati individuati e som
mariamente esplorati una quindicina di 
accessi agli acquedotti sotterranei.
Da allora vi sono state solo sporadiche e 
casuali scoperte di nuovi accessi al con
dotto sotterraneo, ma non è stato ancora 
effettuato uno studio organico sull'intera 
rete di cunicoli che alimentava d'acqua la 
città di Canosa.
Date le condizioni geomorfologiche dei 
terreni attraversati, l'acquedotto è stato 
costruito parte in galleria e parte su arcate 
impostate su pilastri; l'acqua scorreva a 
pelo libero aH’intemo dei condotti.
Nella roccia tufacea, le gallerie sotterra
nee sono state semplicemente scavate, 
non presentano rivestimenti sulle pareti e 
hanno una copertura a sesto acuto. Quan
do invece esse sono state scavate nei de

positi di arenaria, le pareti sono in genere 
in muratura e presentano una copertura a 
“cappuccina”. Il fondo dei condotti è co
stituito in alcuni punti da mattoni bipeda- 
li posti nella malta di fondazione.
I condotti hanno una sezione rettangolare 
costante di dimensioni medie di 1,60 m di 
altezza per 0,80 di larghezza.
I tratti finora noti sono una ventina per 
una lunghezza complessiva di circa 700 
metri. Il tratto più lungo finora scoperto è 
di 200 m in località Canale Don Bernardo 
in territorio di Canosa ed è completamen
te scavato nel tufo. Gli altri tratti hanno 
una lunghezza di molto inferiore e varia
no dai 5 agli 80 metri.
Nei tratti in cui il canale è sotterraneo, 
sono stati rinvenuti dei pozzetti rettango
lari, necessari per le fasi di escavazione e 
di evacuazione dei materiali scavati, per 
l'aerazione dei condotti e per i periodici 
lavori di pulizia. In alcuni pozzi sono an
cora visibili delle tacche per poggiare i 
piedi facilitando così la salita e la discesa 
e delle mensole per poggiare lúceme. I 
pozzi hanno in media dimensioni di 0,80 
x 1,20 m e sono distanti tra loro una tren
tina di metri, distanza che corrisponde 
grosso modo alle indicazioni dell'archi
tetto romano Vitruvio.
Per quanto riguarda invece la sorgente 
(caput aquae), si suppone che essa dove
va trovarsi nei pressi del fiume Loconcel- 
lo, in località Lupara - Varco della Qua- 
ratella, non molto distante dalla località 
Santa Maria, situata a sud di Montemilo
ne (Potenza), dove è stato scoperto il pri
mo tratto del condotto sotterraneo. Non 
sono state rinvenute, però, tracce di im
pianti di captazione della o delle sorgenti. 
La lunghezza dell'acquedotto Montemi- 
lone-Canosa dovrebbe aggirarsi sui 
30/35 km (escluse le eventuali dirama
zioni minori); la pendenza media dell'ac
qua è di circa 0,65 % nelle vicinanze della 
presunta sorgente e di soli 0,3 - 0,4% nel 
fondo valle nei pressi di Canosa.
Nel tratto urbano, l'acqua giungeva con 
una serie di arcate ed era poi distribuita 
tramite canali lungo il corso del condotto 
principale.
I dati esplorativi finora raccolti ci con
sentono solo di avere una visione genera
le dell'opera. L'indagine speleologica si è 
limitata soltanto all'esplorazione di tre 
accessi per una lunghezza complessiva di 
un centinaio di metri; numerosi altri ac
cessi, infatti, non sono stati ancora con
trollati. L'acquedotto di Canosa di Puglia 
offre quindi molti campi di ricerca ancora 
aperti agli speleologi e agli studiosi delle 
antichità romane.

Vincenzo Manghisi
Gruppo Puglia Grotte - Castellana Grotte
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LA GROTTA GIGANTE 
DEL CARSO PUGLIESE

Cento metri di lunghezza, altrettanti di 
larghezza e 45 di altezza. Dimensioni 
davvero ciclopiche caratterizzano la Gra
ve di San Biagio (Pu 41 ) ad Ostuni (BR). 
Ambienti come questi non possono che 
gratificare l’animo degli speleologi, spe
cie qui in Puglia; tra buchi e buchetti di 
tanto in tanto un salto in questi paradisi 
sotterranei fa bene al morale.
Esplorata per la prima volta agli inizi de
gli anni ’50 dal Gruppo Speleologico di 
Ostuni, nel 1957 la Commissione Grotte 
«E. Boegan» SAG CAI di Trieste, in 
compagnia degli ostunensi, riesplora la 
grotta munendola del rilievo topografico. 
Da sempre la cavità ha calamitato gruppi 
speleologici regionali per visite e corsi di 
speleologia.
Durante un censimento completo delle 
grotte del territorio di Ostuni, lo SC 
Cryptae Aliae ha rielaborato un nuovo ri
lievo topografico depositato presso il Ca
tasto Grotte della Federazione Speleolo
gica Pugliese.
Le esplorazioni lungo le pareti laterali 
non hanno restituito importanti sorprese 
per i cospicui depositi clastici. In prossi
mità della parete SW, sotto una colata, è 
stato disceso un piccolo pozzetto in cui si 
notano le evidenti tracce di un paleoin
ghiottitoio occluso da depositi terrosi.

Carlos Solito
Speleo Club Cryptae Aliae

NUOVE SCOPERTE NELLA 
GROTTA S. ANGELO 

A CASSANO ALLE MURGE

La Grotta di Sant’Angelo (Pu 879) nel 
comune di Cassano alle Murge è una nota 
cavità cultuale indagata sotto il profilo 
storico da diversi studiosi, ed esplorata e 
rilevata per la prima volta nel 1970 da F. 
Orofino. Durante le prospezioni in lungo 
e in largo nella nostra regione per l’inda
gine sulle grotte interessate dal culto di 
S. Michele, attuate con diversi gruppi 
speleologici pugliesi, lo SC Cryptae Ali
ae, il Gruppo Puglia Grotte, il GS Dauno 
e il Centro Altamurano Ricerche Speleo- 
logiche hanno esplorato nuovi ambienti 
nella cavità sopracitata.
La dettagliata revisione della topografia 
esistente ha permesso di individuare 
stretti cunicoli, basse sale di crollo e bei 
meandri concrezionati che hanno portato 
lo sviluppo pianimetrico totale a 116 me
tri contro i 65 iniziali.

Carlos Solito - SC Cryptae Aliae 
Cristina Cartone - GS Dauno

CALABRIA

BIFURTO ’99
NUOVO APPUNTAMENTO AIRES

L’AIRES (Associazione Intergruppi Ri
cerche Esplorazioni Speleologiche) que
st’anno ha promosso il suo appuntamen
to sul massiccio del Pollino, sul Monte 
Sellaro custode della tradizione speleolo
gica calabrese. La scelta della Calabria, a 
differenza delle precedenti ricerche 
(1997-1998) svolte sul massiccio dei 
Monti Alburni in Campania, è dovuta 
allo storico Abisso del Bifurto. 
L’iniziativa è stata curata da diversi grup
pi speleologici italiani. Il programma ini
zialmente riservato ai primi dieci giorni 
di agosto, si è protratto sino al 15.
SC Cryptae Aliae di Grottaglie, GS Spar
viere di Alessandria del Carretto, Centro 
Altamurano Ricerche speleologiche, GS 
Dauno di Foggia, Gruppo Puglia Grotte 
di Castellana, GS S. Giorgio di Genova e

GS Padovano hanno riarmato, esplorato 
e rilevato tutte le vie dell’Abisso.
Le prime indagini si sono focalizzate 
nella Via degli Anconetani, dove traversi 
e brevi risalite hanno portato all’esplora
zione di nuovi rami.
Per la via classica abbiamo raggiunto il 
fondo, dove il tappo fangoso tronca l’en
tusiasmo.
Alla base del P88, oltre a seguire l’attivo 
in un sinuoso e strettissimo meandro che 
chiude dopo una decina di metri, abbia
mo risalito per 30 metri un arrivo che ci 
ha riportato nell’88.
Il rilievo è quasi ultimato: da contornare 
sono rimasti i tratteggiamenti di Jelòudd 
o Via del ’76 (che a breve riesploreremo), 
e alcune finestre sul P38 iniziale che han
no portato in camini risaliti per poche de
cine di metri.
Tutto sommato l’odissea iniziata nel ’61 
dai piemontesi continua ancora. Al pros
simo appuntamento AIRES.

Carlos Solito 
SC Cryptae Aliae
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SICILIA

IX SIMPOSIO INTERNAZIONALE 
DI VULCANOSPELEOLOGIA

Il IX Simposio intemazionale di Vulca- 
nospeleologia, organizzato dal Centro 
Speleologico Etneo con la collaborazio
ne di numerosi sponsor istituzionali (Pro
vincia, Comune, Parco dell'Etna, AA- 
PIT, CNR, Università, ecc.), si è tenuto a 
Catania, come da programma, dall’11 al 
19 settembre 1999. Ad esso si sono iscrit
te ed hanno partecipato oltre 60 persone 
provenienti da ogni parte del mondo. 
Due distinte cerimonie, nelle sere dell’ 11 
e del 12 settembre, hanno sottolineato ri
spettivamente l'inaugurazione della mo
stra e la presentazione del volume, en
trambi con stesso tema e titolo: «Dentro 
il Vulcano - le Grotte dell’Etna». La mo
stra, mediante un originale ed accurato 
percorso iconografico e didascalico, sup
portato da rarissimi reperti archeologici, 
stampe e volumi antichi, minerali, cam
pioni rocciosi, ecc., propone un incon
sueto e validissimo approccio con l'am
biente sotterraneo etneo; il volume, 
corredato da esaurienti testi originali re
datti da specialisti delle varie discipline 
trattate con un linguaggio piano ed acces
sibile, rappresenta un'interessante guida 
alla speleologia etnea in tutti i suoi aspet
ti. Entrambe le iniziative, supportate da 
Provincia e Comune, sono state realizza

te dal Centro Speleologico Etneo con la 
collaborazione del Parco dell'Etna, il 
quale cura, peraltro, la commercializza
zione del volume.
Le giornate del 13, 14 e 16 settembre 
sono state dedicate a nove sedute scienti
fiche e ad una Tavola Rotonda, mentre il 
15 settembre si è svolta un'escursione di 
studio alle aree sommitali dell'Etna in at
tività. Le varie sedute scientifiche sono 
state presiedute e moderate dal viennese 
Prof. Hubert Trimmel (past-president 
dell’UIS), dall'americano Dott. William 
R. Halliday (studioso di Vulcanospeleo- 
logia e past-president della Commissione 
UIS per le Grotte Vulcaniche), dal 
britannico Dott. Harry Pinkerton (ricer
catore e docente di vulcanologia, studio
so di grotte di scorrimento etnee), dal 
Prof. Renato Cristofolini (docente di 
Vulcanologia al Dipartimento di Scienze 
della Terra dell’Università di Catania), e 
dall'olandese Dott. Jan Paul Van Der Pas 
(presidente protempore della Commis
sione UIS per le Grotte Vulcaniche).
Il Prof. Paolo Forti dell'Ateneo bologne
se (immediato past-presidente dell'UIS), 
ha presieduto la Tavola Rotonda su «At
tività speleologica e protezione ambien
tale nei Parchi Vulcanici», nella quale 
hanno parlato il Dott. Francesco Vinci 
(Direttore del Parco dell’Etna), Nicola 
Barone (Presidente del CSE), il Dott. Al
fonso Piciocchi (presidente del Gruppo 
Speleologico del CAI di Napoli e Consi
gliere del Parco del Vesuvio), il Dott.

William R. Halliday (studioso ed esperto 
di Vulcanospeleologia), e il Dott. Chri
stopher Wood (docente universitario bri
tannico di Protezione Ambientale e in 
passato studioso di grotte hawaiiane). Un 
eccellente servizio di traduzione simulta
nea, messo a disposizione dall'AAPIT di 
Catania, ha consentito agli interessati di 
seguire tutti i lavori senza alcun proble
ma linguistico.
Le sedute scientifiche sono state prece
dute e seguite da diverse escursioni pre e 
post-simposio nelle grotte ed aree di 
maggiore interesse vulcanologico, spe
leologico e turistico del comprensorio et
neo e delle isole Eolie.
Una guida di 46 pagine in italiano e in in
glese, illustrava in dettaglio tutte le 
escursioni. I partecipanti sono stati altresì 
abbondantemente provvisti di carte topo
grafiche e di letteratura illustrativa sulla 
Provincia di Catania, sulla Sicilia e sul
l'argomento specifico del Simposio, nel 
quale sono stati presentati circa quaranta 
lavori originali riguardanti i vari aspetti e 
le varie discipline facenti capo alla Vul
canospeleologia.
In conclusione si è trattato di una manife
stazione di altissimo livello, realizzata in 
maniera ottimale. Gli Atti dovrebbero es
sere pubblicati entro l’anno 2000, quasi 
certamente a cura del Consiglio Naziona
le delle Ricerche, che ha collaborato al
l'organizzazione.

Gaetano Giudice 
Centro Speleologico Etneo

‘‘Denti di cane ’’ nella Grotta Petrolio. Durante i lavori del Simposio sono state visitate alcune grotte laviche, (foto L. Girelli)
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CASOLA 1999 MILLENNIUM
La accogliente cittadina del ravennate ancora una volta 

punto di riferimento della speleologia italiana

E per la quarta volta siamo tornati in 
quel di Casola Valsenio (Ravenna) 
dove, tra giardini di erbe officinali e 
la grande cordialità della gente, si è 
svolto questo incontro intemazio
nale di speleologia.
In questa atmosfera di fine del se
condo millennio dell’era cristiana 
(avrei preferito la fine dell’era cri
stiana m a... pazienza) si sono ritro
vate circa 3.000 persone interessate 
alla speleologia (2.570 iscritti più 
gli accompagnatori).
Accolte con piacere le rappresen
tanze di speleologi di vari paesi: 
Romania, Austria, Svizzera, Fran
cia, Germania, Croazia, Slovenia, 
Grecia, Cuba, Brasile.
Giornate intense di proiezioni, mo-

più importante repertorio bibliogra
fico del mondo: 36.000 volumi e un 
fondo storico che inizia dal XVII 
secolo.
Affollati gli stand dei materiali: 

produttori e venditori dovrebbero 
aver fatto buoni affari.

Lo spazio certamente più frequentato è 
risultato lo Speleo Bar, dove in un tu
multuoso, allegro casino, era possibile 

bere e mangiare tante specialità eno-ga- 
stronomiche italiane, oltre che trovare un 
ottimo “Cuba Libre”.

Le serate sono state allietate da vari com
plessi; il momento più coinvolgente si è 

avuto con la musica cubana e l’esibizione di 
splendide ballerine; tutti hanno ballato in 

modo scatenato.
Queste giornate, durante le quali ancora una 

volta il tempo ci è stato amico, hanno visto speleologi 
di ogni età, amici di vecchia data e giovani al primo 
impatto, il tutto in allegria e amicizia.
Come sempre la popolazione era felice di ospitarci e 
ha fatto di tutto perché ci trovassimo a nostro agio. 
Casola Millennium si è conclusa coi saluti del Sinda
co che ha auspicato una rapida realizzazione del Par
co della Vena del Gesso, area carsica tra le più impor
tanti della regione.
Tutto è filato liscio; il carico di lavoro per gli 
organizzatori e le ragazze della segreteria è stato 
massacrante. Ritengo doveroso ringraziare tutti colo
ro che hanno lavorato.
Il prossimo appuntamento sarà a Trieste dall’ I al 5 
novembre 2000.
Avremo modo di visitare il magico Carso e i dintorni 
di quella meravigliosa città; per la parte organizzati
va possiamo stare tranquilli: dunque arrivederci a 
Trieste.

Lelo Pavanello
Cultura e affari negli stand commerciali.

stre, dibattiti, incontri, assemblee, ecc., e inoltre riu
nione dei Gruppi Grotte CAI, assemblea della SSI, 
12° Convegno Regionale della Federazione Speleo- 
logica Emilia-Romagna.
Il CNSAS ha presentato un filmato sul soccorso in 
grotta che, a giudicare dai commenti, è piaciuto mol
to; è stata inoltre distribuita una pubblicazione relati
va agli incidenti verificatisi negli anni 1997-’98 sia in 
grotta che in forra. Il Soccorso speleologico ha anche 
organizzato un simpatico concorso: il Domandone, il 
cui vincitore (Mauro Antinori del gruppo di Città di 
Castello) è stato premiato con un douvet di piumino. 
Si è praticamente registrato il tutto esaurito nelle va
rie iniziative. Tra le più importanti la realizzazione di 
una Charta Etica che fissa alcuni criteri di autodisci
plina per ridurre al minimo l’impatto ambientale de
gli speleologi sull’ecosistema sotterraneo.
È stato premiato il Centro Italiano di Do cumentazio- 
ne S p e le o lo g ic a  “F ranco  A n e ll i” annesso  
all’Università di Bologna e che risulta oggi forse il Momenti di gioia e partecipazione allo speleobar.
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TUTELA AMBIENTE CARSICO

PER UNA CARTA ETICA DELLA SPELEOLOGIA
incontro sulla tutela dell’ambiente carsico

Uno scorcio della manifestazione nazionale “Casola ’99 Millennium”
Casola Valsenio (RA), 29 ottobre - 01 novembre 1999

a cura del
Gruppo di Lavoro Salvaguardia Aree d’interesse Speleologico

Ne!pomeriggio del 31 ottobre 1999, in occasione della manifestazione 
nazionale “Casola ’99 Millennium”, si è svolto un incontro sul tema 
della tutela dell’ambiente carsico, sia superficiale che sotterraneo. Le 
diverse relazioni hanno preceduto la presentazione della proposta di 
una “carta etica della speleologia”, preparata da! Gruppo di Lavoro 
Salvaguardia Aree d’interesse Speleologico, da discutere e sviluppare 
coinvolgendo l ’intera comunità speleologica nazionale.

Hanno partecipato in qualità di relatori:
Giovanni Badino, Fausto Bonafede, Mauro Chiesi, Giuseppe-Adriano 
Moro, Dino Scaravelli

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
E DEL SUCCESSIVO DIBATTITO

Mauro CHIESI
Presentazione del Quaderno Didattico n° 5 
“L'impatto dell’uomo sull 'ambiente di grotta ”
Esiste un grande divario fra i modelli di studio deH’impatto umano sulle 
grotte turistiche e quelli riferiti alle grotte frequentate esclusivamente da 
speleologi. Per le prime disponiamo di dati precisi derivanti da campa
gne di monitoraggio, mentre per le seconde siamo completamente privi 
di documentazione.
Le grotte turistiche che in Italia registrano afflussi annui fra le 10.000 e 
le 20.000 unità non sono più di 40 ed è possibile quantificare l'impatto 
antropico con modelli matematici. Per contro, il danno arrecato alle 
grotte non turistiche ripetutamente visitate è evidente per chi le frequen
ta da anni ma non esiste una ricerca compiuta che fornisca dati oggettivi. 
La dispensa tocca temi diversi come l’uso dell’illuminazione ad acetile
ne, le disostruzioni, l’abbandono di rifiuti, l’attrezzatura delle cavità, e 
ha lo scopo di fornire al singolo speleologo spunti che lo facciano riflet
tere sulla concreta ricaduta ambientale della propria attività e che condi
zionino il suo rapporto con il mondo ipogeo.

Dino SCARAVELLI
Fauna vertebrata negli ipogei - problemi di gestione e prospettive di 
conservazione
La conoscenza della vita negli ambienti ipogei è ancora limitata. Gli 
speleologi sono a stretto contatto con questa fauna ed il loro contributo 
al suo studio, attraverso la raccolta organizzata in ricerche specialistiche 
di dati faunistici, è di fondamentale importanza.
La relazione, che prende spunto da chirotteri e anfibi delle grotte italia
ne, richiama la necessità, da parte degli speleologi, di salvaguardare 
questi animali durante lo svolgimento dell’attività speleologica attra
verso semplici norme comportamentali che tengano conto della loro 
vulnerabilità durante le diverse fasi del ciclo biologico.
In particolare si pone l’accento sulla necessità di salvaguardare le aree 
d’ingresso alle grotte e i depositi di guano dal calpestio inutile.

Giovanni BADINO
I danni da disostruzione
L’effetto delle operazioni di disostruzione sulla circolazione d’aria e, di 
conseguenza, sul clima sotterraneo, sono lungi dal rimanere circoscritte 
alle immediate vicinanze del luogo dove gli speleologi hanno scavato. 
Le ripercussioni possono coinvolgere l’intero sistema creando riempi

menti di neve, prosciugamenti, accoppiamenti di sottosistemi indipen
denti. Le disostruzioni, a volte, sono necessarie, ma è indispensabile 
eseguirle con accuratezza e minimizzare i danni, attraverso il ripristino 
della sezione originaria mediante semplici sistemi di protezione.

Giuseppe-Adriano MORO
Le acque sotterranee carsiche: patrimonio e risorsa 
Le acque sotterranee sono un patrimonio naturale e una risorsa econo
mica. Patrimonio naturale in quanto serbatoi di biodiversità in gran par
te ancora sconosciuta e risorsa economica la cui importanza diviene 
sempre maggiore col passare degli anni, soprattutto a causa dell’ecces
sivo sfruttamento e degrado dei corpi idrici superficiali e degli acquiferi 
di pianura.
Anche in questo caso sono state messe in evidenza l’importanza di un 
contributo conoscitivo della speleologia e le responsabilità degli spe
leologi nella difesa di un patrimonio comune.

Fausto BONAFEDE
Problemi di conservazione della flora al! 'ingresso delle grotte 
Molto spesso, le particolari condizioni microclimatiche che s’instaura
no nelle doline e all’imbocco dei pozzi consentono la presenza di specie 
di aree a clima più freddo e umido rispetto a quelle attuali, conservando 
testimonianze viventi di periodi passati quando la vegetazione delle 
montagne era differente. L’intervento si sofferma sulle felci delle doline 
e degli ingressi delle cavità naturali.
Un aspetto fondamentale per la conservazione di queste piante è il mo
nitoraggio, che potrebbe ricevere un importante contributo da parte de
gli speleologi, in quanto assidui frequentatori delle aree carsiche. Ri
chiede grande precisione ma, nel corso degli anni, può fornire delle 
informazioni veramente straordinarie non solo sulla singola specie, ma 
sull’ambiente ipogeo in generale.
Ancora una volta, si ribadisce l’importanza di evitare l’inutile calpestio 
degli imbocchi delle grotte, invitando gli speleologi ad essere attenti 
all’ambiente anche ad “acetilene spento”.

INTERVENTI DEL PUBBLICO

Gli interventi dei partecipanti all’incontro, che hanno seguito ciascu
na relazione, hanno evidenziato la spinosità di certe problematiche, 
come il confronto tra turista e speleologo o la sensibilità ecologica di 
chi pratica speleologia.
Si propone un riassunto degli interventi raggruppati per argomento: 

Sull'analogia turista-speleologo
Di fronte alla possibilità di considerare analogo l’impatto sulle grotte 
dei turisti e degli speleologi, la posizione della maggior parte dei pre
senti è abbastanza compatta: chi si è espresso, l’ha fatto manifestando 
risolutamente il proprio dissenso. L’argomentazione richiama princi
palmente il fatto che le opere di adattamento turistico sono di entità mol
to superiore rispetto a qualunque intervento realizzato da speleologi. 
Lo speleologo è definito come colui che esplora, documenta, migliora la 
conoscenza di un certo ambiente; attributi che un frequentatore di grotte 
turistiche non può avere. C ’è chi ha sostenuto, inoltre, che la percezione 
della grotta che ha il turista è alterata e quindi molto più lontana dalla 
realtà rispetto a quella dello speleologo.
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Per una Carta Etica della speleologia Tutela ambiente carsico

D’altra parte, è emerso nel corso del dibattito che una percentuale piut
tosto piccola dell’attività dello speleologo medio è dedicata all’esplora
zione. La maggior parte del tempo che trascorre in grotta, lo fa percor
rendo vie già transitate da molti prima di lui. Questi passaggi ripetuti 
sono una variante delle attività turistiche che richiede particolari cono
scenze tecniche, ma implica in ogni caso l’attrezzatura della grotta. Per 
quanto riguarda l’impatto ambientale degli speleologi e dei turisti, è as
solutamente comparabile considerando sia la quantità di ore complessi
ve di entrambi i gruppi passate aU’interno delle grotte, sia l’enorme li
bertà di movimento di cui gli speleologi dispongono, contrariamente ai 
turisti, vincolati a percorsi prestabiliti.

Sulla coscienza ecologica
In una situazione reale di esplorazione, dove la prosecuzione implica la 
distruzione di concrezioni particolari oppure l’insudiciamento di luoghi 
fino a quel momento intatti, è ragionevole pretendere un comportamen
to coerente con quanto indicato nella dispensa presentata? C’è molta 
perplessità sull’efficacia di imposizioni comportamentali che non han
no una base culturale che li supporti.
Un problema che si ritiene di grande importanza è quello della mancan
za di conoscenze comuni all’interno del mondo speleologico: molti 
aspetti delle problematiche ambientali semplicemente si ignorano. 
L’acquisizione di conoscenze non è, in ogni caso, garanzia di un cam
biamento delle proprie abitudini. La cultura speleologica in Italia non dà 
ancora sufficiente peso a queste tematiche.
Si propone di dare più spazio a questi temi durante i corsi di primo livel
lo in modo da favorire lo sviluppo di una sensibilità ambientale nelle 
nuove generazioni di speleologi.
Sensibilità potrebbe anche voler dire sfruttare la potenzialità delle cono
scenze degli speleologi nello studio degli acquiferi carsici e confrontarsi 
di più con l’utente finale.
Contribuire allo studio ed alla protezione di un patrimonio comune così 
importante rappresenterebbe anche un notevole ritorno di immagine, di 
cui la speleologia ha estremo bisogno per potere incidere realmente sul
la salvaguardia del territorio carsico.

Un interesse più diffuso per le questioni ambientali è recente e in Italia 
avviene più tardi rispetto ad altri paesi europei. Lavori come quello svol
to da Cigna per aumentare e divulgare la conoscenza dell’impatto am
bientale dell’uomo sulle grotte in ambito turistico sono assai meritevoli 
e stanno dando ottimi risultati.
L’autoregolamentazione sul comportamento da tenere in grotta deve es
sere naturale conseguenza di una presa di coscienza reale dei problemi 
ambientali. Saranno probabilmente le Federazioni Regionali a doverlo 
fare per proteggere le grotte sensibili di ogni regione. Il fatto che se ne 
discuta è comunque segno che la strada è stata intrapresa. 
Salvaguardare gli ipogei non implica paralizzare l’attività speleologica 
bensì portarla avanti con criteri che considerino il contesto ambientale e 
ne conservino il più possibile l’integrità. È inevitabile il contrasto con 
l’approccio tradizionale di “proprietà delle grotte” da parte degli speleo
logi, che implica la libertà di accesso indiscriminato. Questo processo di 
presa di coscienza vuole essere un percorso didattico fondamentale nei 
corsi di speleologia ma che parallelamente faccia riflettere gli speleolo
gi che fanno attività da tanti anni.

Sulle disostruzioni
I danni causati dagli speleologi possono essere consistenti, grazie al
l’impiego sempre più diffuso di tecniche di disostruzione estremamente 
efficaci con basso dispendio di energia e costo.
È un fenomeno preoccupante da non sottovalutare. Da più parti si fa no
tare che aU’intemo dei gruppi sono spesso i più anziani a dare il cattivo 
esempio ai più giovani, per i quali sono un punto di riferimento.
C’è chi considera eccessivo anche l’uso di esplosivi da parte del soccor
so speleologico durante le esercitazioni, disostruendo lì dove non ci sa
rebbe stato bisogno.
Si è concordi nell’affermare che le disostruzioni possono essere, talvol
ta, indispensabili ma i criteri per attuarle sono ancora lasciati a libero ar
bitrio del singolo, e questo è inaccettabile.

E evidente che ci sia una tendenza all’abuso: ogni strumento tecnico a 
disposizione implica la perdita, da parte dello speleologo, della capacità

di non utilizzarlo. Così, spesso, certe tecniche molto efficaci ma distrut
tive, sono usate anche dove non c’era bisogno.
Dato che ogni intervento di disostruzione è fisicamente irreversibile, 
l ’obiettivo che si deve porre la speleologia è quello di raggiungere una 
ragionevole reversibilità, che ripristini il più possibile le condizioni pri
mitive minimizzando così i danni.

In seguito, si è proceduto alla lettura della Carta Etica. Si propone 
una sintesi degli interventi de! pubblico:

Sulla Carta Etica
È un’apprezzabile punto di partenza ma prima di arrivare ad un docu
mento definitivo dovrà circolare all’interno dei gruppi perché tutti pos
sano esprimere il loro punto di vista. Sono i fondamenti del fare speleo
logia del domani quello che questo documento contiene. Non è per 
molti versi lontano da quello che è stato detto negli ultimi anni però è 
giusto che tutti diano il proprio contributo di idee.
La carenza più evidente si è riscontrata nel punto quattro dove, ad esem
pio, si parla di cave e non di miniere che in Italia sono numerose nelle 
aree carsiche. Insufficiente a livello di proposte, di controproposte. Si è 
suggerito di insistere sul discorso della diversificazione economica in 
certe aree in prospettiva di una riconversione. Dare un indirizzo ben pre
ciso a certe proposte implica coinvolgere gli enti di programmazione 
economica, in particolare le Regioni; non limitarsi a dichiarazioni di 
principio.
Bisogna accrescere una visione più evoluta del problema ambientale. 
Incontri come questi sono utili in questo senso. Se qualcuno distrugge 
delle cannule meravigliose il problema è estetico e localizzato. L’altera
zione della circolazione d’aria di un’intera montagna dovuta ad un in
tervento di disostruzione ha ripercussioni di una portata molto più am
pia. Una crescita di sensibilità vuol dire anche rendersi conto di queste 
differenze; questo tipo di iniziative può fortemente contribuire a conti
nuare su questa strada.

Quello che è stato detto, le cose che sono state scritte, dovranno essere 
valutate in tutte le istanze della speleologia italiana raccogliendo i con
tributi e confrontandosi anche con altre speleologie nazionali.
La Carta Etica è uno spunto, un’intenzione, non un regolamento; dovrà 
essere lungamente discusso e perfezionato. Il tentativo è che dia inizio 
ad un processo di riflessione per tutti. Si propone di sviluppare queste 
idee per confrontarsi nuovamente a Bora 2000.

PER UNA CARTA ETICA DELLA SPELEOLOGIA 

Punto uno
I fenomeni carsici e le grotte che vi si aprono sono un patrimonio natura
le di elevato valore; allo stesso modo lo sono tutti gli ipogei naturali e ar
tificiali che rappresentano o conservano reperti imperdibili per la storia 
dell’umanità. La speleologia si pone quale obiettivo la documentazione, 
lo studio e la salvaguardia di detto patrimonio.
Attraverso le proprie competenze scientifiche concorre all’individua
zione di modalità gestionali dei territori carsici compatibili con la tutela 
della loro integrità e la conservazione delle riserve idriche ivi contenute, 
tenendo conto delle tradizioni culturali e del tessuto socioeconomico 
delle popolazioni residenti.

Punto due
Gli speleologi sono perciò responsabili della protezione delle cavità 
ipogee in cui svolgono la loro attività, sia essa esplorativa (scoperta di 
nuovi percorsi), geografica (documentazione), oppure di ricerca scien
tifica (approfondimenti specifici con metodi specialistici). A tale scopo 
mettono in atto ogni accorgimento volto a rendere la loro attività il meno 
impattante possibile sull’ambiente carsico.
In particolare, gli speleologi si prefiggono di seguire una serie di norme 
etiche e deontologiche dettate dai seguenti principi fondamentali:

1. Le opere di disostruzione devono essere ridotte al minimo indispen
sabile e mirate al conseguimento di obiettivi esplorativi o di soccorso 
agli infortunati.
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Lo svuotamento dei sifoni deve essere considerato un’opera di disostru
zione e, di conseguenza, non deve implicare modificazioni permanenti 
alla grotta stessa (taglio della soglia). In ogni caso si deve provvedere al 
ripristino delle sezioni originali della cavità per impedire alterazioni sul
la circolazione deH’aria nell’intero sistema carsico.

2. Deve essere rispettata l’integrità di ambienti particolarmente fragili 
dove ogni intrusione causerebbe danni permanenti; per evitare deterio
ramenti da eccesso di visite a cavità fragili, le organizzazioni speleologi- 
che (in particolare quelle di livello regionale), devono individuare e se
gnalare alla comunità speleologica gli accorgimenti di volta in volta 
adottati: dalla chiusura temporanea di cavità, alla limitazione del nume
ro di visite consentite nell’unità di tempo, alla segnalazione sul posto di 
percorsi obbligati o altro.

3. Le pareti delle grotte non devono essere macchiate con scritte; è legit
tima la sola segnalazione temporanea, mediante indicatori visivi aspor
tabili, dei capisaldi fondamentali nelle operazioni di rilievo.

4. Nelle zone concrezionate o mineralizzate anguste e a bassa energia 
(con scarsa corrente d’aria) e in tutte le zone frequentate dai pipistrelli si 
deve far uso esclusivo di illuminazione elettrica.

5. Nessun genere di materiale o rifiuto deve essere abbandonato: in par
ticolare le pile esaurite, il carburo esausto, il materiale tecnico di esplo
razione, residui di cibo, ecc.

6. Il prelievo di campioni minerali o biologici deve essere limitato allo 
svolgimento di studi con precisi obiettivi conoscitivi e scientifici.

7 .1 rapporti tra speleologi e realtà locali devono essere rispettosi: è ne
cessario rispettare i regolamenti vigenti, gli usi e le consuetudini locali, 
ottenere il permesso di transito da parte del proprietario o dell’Ente ge
store del territorio in cui viene svolta l’attività. Nel transito, non si deve 
arrecare alcun danno alle colture ed alle opere presenti sul territorio.

8. Lo svolgimento dell’attività didattica e di divulgazione deve prevede
re la diffusione dei principi di questo documento sia alla comunità con 
cui si viene a contatto, sia agli allievi durante i corsi di speleologia di 
ogni livello e grado.

Punto tre
È nell’interesse della speleologia, per il conseguimento degli obiettivi 
sopra esposti, intraprendere un dialogo con tutte le parti coinvolte nella

gestione di aree in ambito speleologico: in particolare con Stato, Ammi
nistrazioni Locali, Enti Pubblici e privati o aziende coinvolte nello 
sfruttamento delle aree suddette, associazioni ambientaliste e istituzioni 
scientifiche.
Nel quadro di questo dialogo gli speleologi, tramite le associazioni spe
leologiche, si impegnano a divulgare e rendere accessibile il loro patri
monio di conoscenza tecnica e scientifica, al fine di individuare modali
tà di gestione integrata del territorio che rientrino nello spirito dei 
principi di difesa del patrimonio carsico nazionale.

Punto quattro
La presenza di attività estrattive in aree carsiche rende indispensabile il 
confronto tra il mondo speleologico e quello dei cavatori. Occorre defi
nire una linea di condotta collettiva che persegua un equilibrio tra il la
voro delle cave (realtà economica spesso unica fonte di sostentamento 
per il tessuto sociale delle popolazioni montane) e la salvaguardia del 
paesaggio carsico di superficie e di grotta (la cui perdita di integrità rap
presenta un danno ecologico permanente).
Le montagne non appartengono né agli speleologi né ai cavatori, ma è 
compito di entrambi cercare le vie di mediazione per proteggerle.

Nota degli autori:
Per la sua importanza, proponiamo per esteso la bozza di Carta Etica 
presentata durante l’incontro, con l’intenzione di aumentarne la diffu
sione ed incoraggiarne la discussione all’interno dei gruppi. E un’inizia
tiva del Gruppo di Lavoro Salvaguardia Aree d’interesse Speleologico 
SSI, ma vuole essere un documento rappresentativo di tutta la speleolo
gia italiana. Lo sarà con il vostro contributo.

COME CONTATTARCI

Gruppo di Lavoro Salvaguardia Aree d ’interesse Speleologico
C/o Giuseppe-Adriano Moro 
Via Nardini 18 -33100 Udine 
Tel/fax: 0432-600710, celi: 0338-9581781 
E-mail: r.moro@ud.nettuno.it

In alternativa:
Mauro Chiesi - chiesim@tin.it 
Giovanni Badino - badino@to.infn.it
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MEMORIE

FRANCE HABE (1908 - 1999)

Il 12 ottobre 1999 è mancato nella sua casa di Postojna France 
Habe alla soglia dei 92 anni che avrebbe compiuto tre mesi più 
tardi.
Era nato l'l 1 gennaio 1908 a Vrhnika (Slovenia), che si trova in 
prossimità delle sorgenti carsiche del fiume Ljubljanica, quando 
la regione apparteneva ancora all'Impero Austro Ungarico. Suc
cessivamente ha studiato storia e geografia all'Università di Lju
bljana concludendo i suoi 
studi nel 1932 ed ha poi in
segnato in diverse scuole 
superiori. Durante la se
conda Guerra Mondiale è 
stato internato a Dacau e, 
nel dopoguerra, ha potuto 
riprendere la sua attività di 
insegnante.
Ha cominciato la sua atti
vità in grotta nel 1926 nella 
natale Vrhnika sotto la gui
da di Ivan Michler; poi nel 
1952 ha fondato il Gruppo 
Speleologico di Postojna.
Dal 1967 al 1971 è diven
tato Presidente della Asso
ciazione Speleologica Slo
vena; dal 1970 al 1976 
Presidente dell'Associa
zione Speleologica Jugo
slava e dal 1976 al 1980 
Vice-presidente. Inoltre 
dal 1972 al 1982 ha rico
perto la carica di Presidente della Commissione per la protezione 
delle grotte e per il turismo speleologico della Associazione Spe
leologica Jugoslava; dal 1977 al 1986, ha fatto parte del Consi
glio dell'UIS ed è stato poi Presidente della Commissione Prote
zione del Carso e delle Grotte.
Durante la sua carriera di speleologo ha potuto annoverare ben 
184 prime esplorazioni in grotta, più di 200 pubblicazioni e 
15.000 fotografie riguardanti il fenomeno carsico.
Nel 1964 ha ottenuto il dottorato presso l'Università di Ljubljana 
discutendo una tesi dal titolo "Sviluppo morfologico, idrologico 
e speleologico della parte settentrionale del bacino della Pivka 
con particolare riguardo per il sistema carsico di Predjama". 
Nel 1965 è entrato a far parte dell'Istituto di Ricerche Carsiche di 
Postojna come collaboratore scientifico, diventando poi collabo
ratore scientifico superiore nel 1975. Infine nel 1977 è andato in 
pensione.
Noi italiani lo ricordiamo con particolare affetto perché ha sem
pre dimostrato una sincera e grande amicizia anche quando parti
colari situazioni contingenti legate alla politica o ad altri motivi 
avrebbero potuto portare ad un certo distacco.
Ancora recentemente, quando ormai aveva superato l'ottantina, 
manteneva una forma fisica perfetta ed aveva riempito di stupore 
un gruppo di studenti portati a visitare un sito carsico protetti da 
una cancellata che era stata superata in arrampicata dal prof. 
Habe, avendo dimenticata la chiave del cancello!

Ma accanto al ricercatore ed allo speleologo vorrei ricordare 
l'uomo.
France conosceva un numero imprecisato di lingue e, tra queste, 
si esprimeva anche in italiano anche senza essere fluente come 
sua moglie; sovente, però, nella foga del discorso cambiava "ca
nale" e proseguiva in uno stretto tedesco, a lui più congeniale, 
che costringeva a rapide, quanto faticose, azioni per bloccarlo e

farlo ritornare al nostro 
idioma.
Nel settembre del 1979 a 
Vienna era stato un orga
nizzato un Simposio In
temazionale in occasione 
del centenario del primo 
gruppo speleologico del 
mondo, il "Verein für 
Höhlenkunde" che aveva 
operato in varie parti del
l'Impero Austro Ungari
co. Nell’occasione si era 
raccolto un bel numero di 
amici che, nell'atmosfera 
di un locale viennese e 
con l'aiuto di qualche boc
cale di birra, avevano de
ciso di fondare l'Imperial 
Regia Società Speleologi
ca Asburgica nella quale 
sarebbero stati ammessi 
soltanto sudditi del vene
rabile impero o personag

gi in qualche modo connessi col medesimo. Cosi Hubert Trim- 
mel vi entrava col titolo di Metternich, Fritz Oedl quale 
arcivescovo di Salzburg, il sottoscritto, per le sue origine sabau
de, quale Prinz Eugen e Victor Caumartin quale Victor XIV. Ma 
avendo deciso che questa società doveva essere retta da un "Kai
ser", e non da un presidente come normalmente succede, all'una
nimità era stato acclamato Kaiser il nostro indimenticabile Fran
ce Habe. Così in seguito avevamo continuato a rivolgerci a 
France come Kaiser: per tutti noi era un modo di riconoscere le 
sue impareggiabili qualità e tutto il nostro apprezzamento.
Un riconoscimento più serio l'aveva avuto durante il XIII Con
gresso Intemazionale di Speleologia a La Chaux-de-Fonds, al 
quale non aveva potuto partecipare per motivi di salute, quando 
era stato nominato Presidente Onorario della Commissione Pro
tezione del Carso e delle Grotte dell'UIS. Poi, in occasione del 
suo novantesimo compleanno, la SSI lo aveva nominato Socio 
Onorario. Ma questi sono soltanto due tra i moltissimi riconosci
menti che aveva avuto durante la sua lunga ed attivissima carrie
ra: l'ultimo ed il più elevato è stato il "Silver Honour Award of 
Freedom" attribuitogli il 29 gennaio 1999 dal Presidente della 
Repubblica Slovena.
A nome degli speleologi italiani porgo alla moglie e alla famiglia 
tutta, le condoglianze più sincere nel ricordo di un carissimo 
amico.

Arrigo A. Cigna
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Memorie

LUCIANO BENEDETTI (1927-1998)

Il 9 giugno 1998 è venuto a 
mancare Luciano Benedetti, 
figura di primo piano della 
speleologia triestina nel se
condo dopoguerra.
Nato a Trieste il 3 settembre 
1927, approda alla speleolo
gia alla fine del 1945, fon
dando l'anno successivo, as
sieme al fratello Guerrino e 
ad altri cinque amici, il 
Gruppo Triestino Speleolo
gi, uno dei primi gruppi a 
operare sul Carso triestino 
dopo il conflitto. Si mette su
bito in luce per le sue capaci
tà organizzative e tecniche, 
diventando ben presto il re
sponsabile delle esplorazio
ni più importanti e impegna
tive organizzate dal gruppo, 
sia in regione che nel resto 
dell'Italia. Lo troviamo in
fatti come uomo di punta al 
Bus de la Lum sul Cansiglio 
nel marzo 1949. Nell'agosto 
dello stesso anno raggiunge 
il fondo dell'abisso di Lamar 
in Trentino. Nel 1950 è nuo
vamente al Bus de la Lum 

con la spedizione di recupero delle salme infoibate alla fine della guerra. 
Partecipa anche alle varie spedizioni alla Grotta Guglielmo (M. Palan- 
zone, Lombardia) e alla Grotta di Viganti (Friuli), di cui viene raggiunto 
il sifone finale.
Nel 1955 è capospedizione sul Marguareis, nella tragica campagna al
l'abisso Gachè in cui muore il giovane Lucio Mersi. Nel 1961 partecipa 
alla spedizione intergruppi alla Grava di Vesolo (Salerno).
All'intensa attività esplorativa, che conduce fino alla metà degli armi '60, 
affianca un'interessante e varia attività di ricerca, editoriale, congres
suale, culturale e organizzativa. Partecipa, infatti, a vari congressi, in cui 
rappresenta il GTS e presenta sempre interessanti relazioni e lavori.

Abile fotografo in grotta, vince, al Convegno di Speleologia “Italia '61”, 
il secondo premio del concorso fotografico nazionale.
Socio della SSI dal 1962 al 1997, è particolarmente attivo nell'ambito 
del soccorso. Nel 1965 fa parte del primo, ristretto, nucleo di volontari 
che creano la struttura. Nel primo organigramma del 1966 appare quale 
vicecapo del II Gruppo del neocostituito Soccorso Speleologico (Friuli- 
Venezia Giulia, Veneto e Trentino-Alto Adige), incarico che mantiene 
sino agli anni '80. In questo lungo periodo non si limita a essere una for
male riserva dei vertici del soccorso speleo triveneto, ma rappresenta 
per lo stesso sia un preciso punto di riferimento per la parte burocratica- 
amministrativa, e un capace organizzatore tecnico-sportivo. Fra le inno
vazioni da lui studiate e realizzate, ci sono un “radioelmo”, casco speleo 
che permette al soccorritore impegnato con la barella (o con il sacco 
Gramminger) di comunicare direttamente con l'esterno; una versione di 
discensore autobloccante e una rulliera scorricavo evitante dannosi at
triti della corda sulle rocce (attrezzo quest'ultimo poi prontamente co
piato dai colleghi francesi). Nel 1970, alfimprowisa morte di Marino 
Vianello, allora capo del II Gruppo del soccorso, affianca il nuovo re
sponsabile nell'opera di consolidamento e preparazione delle varie 
squadre; è il momento della nascita del Bollettino del Soccorso Speleo- 
logico, di cui si assume l'onere di esserne il proprietario prò tempore. 
Preziosa poi è la sua opera nell'organizzazione dei primi due convegni 
nazionali del soccorso speleologico (Trieste, 1969 e Trento, 1971), es
senziali momenti di confronto e crescita dell'organizzazione.
Sempre disponibile a dare il suo contributo alle varie iniziative del soc
corso, è pure presente, e si fa apprezzare, anche a varie manifestazioni e 
congressi intemazionali del soccorso speleologico, fra cui il quinto (Polo
nia, 1979) e la Conferenza Europea sulla Speleologia (Bulgaria, 1980). 
Lasciato nei primi anni '80 il posto a elementi più giovani, dedica gli ulti
mi anni della sua vita allo scialpinismo e all'escursionismo nell'ambito 
della Società Alpina delle Giulie di Trieste, non dimenticando però le sue 
origini speleo: è suo punto d'onore, infatti, organizzare ogni anno per i 
consoci del CAI, un'escursione in grotta, scegliendo di volta in volta cavi
tà non banali per bellezza e difficoltà (considerata la preparazione specifi
ca dei partecipanti) del Carso, del Friuli o della vicina Slovenia.
Come scialpinista ha portato a termine notevoli imprese, anche sulle Alpi 
Occidentali, percorrendo in più giorni, a settantanni compiuti, itinerari a 
oltre tremila metri di quota ma, cosa più importante, riuscendo a coinvol
gere con il suo entusiasmo un sempre maggior numero di appassionati.

Gianni Benedetti 
Pino Guidi

ELVIO E MASSIMILIANO CI HANNO LASCIATO
Mentre la rivista era già impaginata mi è arrivata dalla Liguria la terribile notizia della improvvisa perdita di due componenti della nostra piccola- 
grande famiglia speleo. A distanza di pochi giorni sono pervenute in redazione le testimonianze toccanti di amici e congiunti dei due ragazzi, Elvio e 
Massimiliano, che evidentemente hanno lasciato l'impronta indelebile della loro umanità in chi ha avuto la fortuna di conoscerli. E avrei forse com
messo l ’ingiustizia (verso altri colleghi scomparsi che non sono stati ricordati) di dedicare loro due o tre pagine se ne avessi avuta la possibilità, tanto 
sono profondi e ispirati i pensieri che ho letto commosso nello scaricarli dal mio PC. Invece eccomi a stringere a corpo nove le parole dedicate qui so
pra a Luciano Benedetti, che certamente comprenderà, e a riportare solo alcuni stralci significativi dalle dediche pervenute. (M.B.)

ELVIO MURIALDO 
24 dicembre 1975 - 31 dicembre 1999

.. .è sempre stato il mio maestro, la mia guida, il mio appiglio per poter 
passare ogni ostacolo sia nelle avventure che nella vita di sempre ...

Marco Murìaldo

.. .La vita non è niente senza l'amicizia.

...il destino ha voluto concedermi la fortuna di conoscere Elvio molto 
bene, esplorando cento grotte, discendendo cento torrenti...aveva la 
grotta nel sangue... saltava subito agli occhi la sua incredibile confiden
za, innata, con l’ambiente sotterraneo...sempre con lui al mio fianco, 
pronto a darmi una mano...
Mi mancherai molto. Mancherai molto a tutti.

Alberto Verrini

MASSIMILIANO ROLLE 
7 novembre 1978 - 7 Gennaio 2000

.. .era un devoto adoratore della Libertà, Signora indiscussa di tutti i suoi 
momenti. Con Lei ha scalato vette, messo la vita tutta nelle sue mani sulle 
vie di roccia del Finalese, esplorato il buio e ignoto degli abissi, percorso 
profonde forre .. .E io non capivo niente, come al solito, ne ero gelosa. 
Adesso invece capisco che è lei che ho al mio fianco, nel parlare ora di lui. 
...La favola, l'ultima del libro, è finita con il solito lieto fine, almeno io 
preferisco pensare così, perché ogni volta che tomo indietro con questo 
cervellino sgangherato vedo solo l'immensa felicità di una gioia profonda 
per una cosa strana che mi hanno detto si chiama amore.
... non ci resta che riporre il libro nel nostro scaffale; io magari lo tengo 
sul comodino, vicino, vicino.

Rosalinda Farinazzo

.. .ricordare al Mondo le grandi persone che sono state e l'imperituro amore che mi hanno voluto e che gli ho ricambiato.
Livia Veirana.
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FEDERAZIONI REGIONALI

CASOLA 1999 - PRIMA RIUNIONE DEI RESPONSABILI DELLE 
FEDERAZIONI SPELEOLOGICHE REGIONALI

Sabato 30 ottobre 1999, nell’ambito di “Casola Millennium”, presso la 
sala della Giunta in Municipio si è tenuto il primo incontro nazionale dei 
responsabili (Presidenti e Segretari) delle Federazioni speleologiche re
gionali italiane.
Nonostante la forma tardiva e autoconvocata dell’invito, erano presenti: 
Attilio Eusebio (Presidente Piemonte), Gianni Benedetti (Presidente 
Friuli-Venezia Giulia), Silvano Gava (Segretario Veneto), Rinaldo 
Massucco (Presidente Liguria), Gianni Ledda (Presidente Toscana), 
Giuseppe Gambelli (Segretario Marche), Mimmo Scipioni (Presidente 
Umbria), Lorenzo Grassi (Presidente Lazio), Natalino Russo (Presiden
te Campania), Giuseppe Savino (Presidente Puglia), Angelo Naseddu 
(Presidente Sardegna) e Rosario Ruggieri (Presidente Sicilia). Era pre
sente inoltre una rappresentante della Federazione abruzzese ed è inter
venuto Alfredo Bini (Ente speleologico regionale lombardo). La Fede
razione dell’Emilia-Romagna era assente perché riunita a sua volta in 
contemporanea.
L’obiettivo della riunione di Casola era quello di conoscersi, per iniziare 
un dialogo diretto, avviando una collaborazione e una comunicazione il 
più possibile continuative e stabili tra le Federazioni, anche per dare vita 
in futuro a progetti operativi interregionali. L’incontro si è rivelato mol
to utile per un primo confronto tra le diverse realtà territoriali: con un 
giro di brevi relazioni è stato fatto il punto sulle problematiche sia ester
ne (leggi regionali, rapporti con gli Enti locali, Catasti, grotte turistiche, 
protezione ambientale), che interne (difficoltà nel coinvolgimento atti
vo degli speleologi, deficit di partecipazione agli organismi federativi, 
rischi di scollamento tra delegati e gruppi rappresentati). Problemi co
muni a tutte le Federazioni, per la cui risoluzione sarà utile lo scambio di 
informazioni e idee.

Quella di Casola è stata anche un’occasione per riflettere sull’efficacia e 
sulla funzionalità dell’attuale organizzazione speleologica in Italia, ve
rificando vantaggi, svantaggi, modalità e tempi di un possibile “federa
lismo” che nasca dal basso ma sappia trovare momenti di sintesi e di rac
cordo unitario su scala nazionale.
La realtà delle Federazioni speleologiche regionali - alcune storiche, al
tre giovanissime o appena nate - è infatti oggi quella dove, seppur tra 
mille difficoltà, trova espressione con maggiore vitalità e concretezza la 
rappresentanza (anche nei confronti degli Enti pubblici) delle attività e 
delle istanze degli speleologi italiani. Si tratta sicuramente di una rap
presentanza incompleta e “sofferta”, stretta com’è tra il rischio di chiu
dersi in uno sterile campanilismo isolazionista e quello di veder assorbi
ta ogni identità da sbrigative annessioni centralistiche calate dall’alto 
dalle realtà nazionali (CAI e SSI).
Per questo, al termine dell’incontro, è stato approvato all’unanimità un 
breve documento che recita:
“La prima riunione dei responsabili delle Federazioni speleologiche re
gionali auspica che con il nuovo Consiglio della Società Speleologica 
Italiana si riprenda uno scambio collaborativo con le realtà locali, in una 
forma paritaria e garantendo le rispettive autonomie”. Il documento è 
stato consegnato a Mauro Chiesi nel corso dell’Assemblea che lo ha uf
ficializzato nella carica di nuovo Presidente SSL 
I partecipanti alla riunione si sono lasciati con l’impegno a tenere vivi i 
rapporti tra le diverse Federazioni speleologiche regionali, valutando 
con successivi contatti le forme per arrivare a nuovi momenti di incon
tro e confronto.

Nota a cura di
Lorenzo Grassi

RECAPITI DELLE FEDERAZIONI SPELEOLOGICHE REGIONALI

FEDERAZIONE SPELEOLOGICA REGIONALE 
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA 
c/o Gianni Benedetti - Via Galilei, 18 - 34126 Trieste 
S  040.568.544 - bengi@4u.net

FEDERAZIONE SPELEOLOGICA VENETA
C/o Franco Maglie - Corso del Popolo, 151 - 30172 Mestre
»  041.531.40.99

ASSOCIAZIONE GRUPPI SPELEOLOGICI PIEMONTESI 
C/o CAI-UGET - Galleria Subalpina, 30- 10123 Torino

FEDERAZIONE SPELEOLOGICA REGIONALE 
DELL’EMILIA-ROMAGNA
Cassero di Porta Lame Piazza 7 Novembre 1944, 7-40122 Bologna 
®  051.296.219 - forti@geomin.unibo.it

DELEGAZIONE SPELEOLOGICA LIGURE 
C.P. 762-16100 Genova 
a  019.853.752 - lig.speleosv@dlf.it

FEDERAZIONE SPELEOLOGICA TOSCANA 
Via Torre del Gallo, 30 - Firenze 
a  055.204.74.53 - gledda@ats.it

FEDERAZIONE UMBRA GRUPPI SPELEOLOGICI 
Via Santini, 8 -06123 Perugia 
a  0744.730.087 - fugs@edison.it

FEDERAZIONE SPELEOLOGICA MARCHIGIANA 
C/o Giuseppe Gambelli 
Via Carracci, 15 - 60019 Senigallia (AN) 
a  071.660.85.42 - gambgiu@indi.it

FEDERAZIONE SPELEOLOGICA DEL LAZIO 
C/o Lorenzo Grassi - Via Saranno, 65 - 00188 Roma 
a  06.336.783.50 - lorenzo.grassi@tiscalinet.it

FEDERAZIONE SPELEOLOGICA ABRUZZESE 
CP 118 -67100 L’Aquila

FEDERAZIONE SPELEOLOGICA CAMPANA 
C/o Natalino Russo - Via Riccetta, 19-81013 Caiazzo (CE) 
a  0823.868798 - natrusso@tin.it 
www. Campania, speleo, it

FEDERAZIONE SPELEOLOGICA PUGLIESE 
Via Madonna dell’Arco, 37 - Martina Franca 
a  080.480.51.57 - pascalv@libero.it

FEDERAZIONE SPELEOLOGICA REGIONALE SICILIANA 
C/o Rosario Ruggieri - Via Carducci, 165 - Ragusa 
a  0932.621.699 - cirsrug@tin.it

FEDERAZIONE SPELEOLOGICA SARDA 
Corso V. Emanuele, 129 - 09124 Cagliari 
a  070.655.830 - speleosa@tiscalinet.it
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L’ORECCHIO DI DIONISIO

REPLICA ALL’EDITORIALE DI GIOVANNI BADINO 
SUL N° 40 DI “SPELEOLOGIA”

Non è la prima volta che Giovanni Badino, sia in veste privata che da 
Presidente SSI, formula critiche e analisi riguardo a contraddizioni e de
bolezze che affliggono le organizzazioni speleologiche e i singoli nei 
rapporti reciproci o verso l'esterno: in particolare per quanto riguarda 
quelli che definisce i ruoli sociali e la ricerca di denaro.
Tuttavia l'esempio con il quale ha concluso i suoi editoriali da Presiden
te ci sembra fuorviante e fuori luogo.
Per chi non lo avesse capito, Giovanni Badino chiama in causa la Fede
razione Speleologica del Lazio e uno speleologo incaricato di seguire il 
monitoraggio della grotta di Val de' Varri (Pescorocchiano, Rieti): mo
nitoraggio affidato alla SSI dalla locale Comunità montana - con apposi
ta convenzione e dietro relativo compenso - nell'ambito dei lavori per la 
turisticizzazione della cavità.

La decisione di collaborare al monitoraggio fu assunta all'epoca dalla 
FSL, nonostante una sostanziale opposizione al progetto di attrezzatura 
turistica, perché si convenne sulla priorità di presentare al committente 
un fronte speleologico unito e sulla necessità di riaffermare la compe
tenza della Federazione nei rapporti sul territorio con gli Enti Locali, an
che in vista della successiva approvazione della Legge regionale sulla 
speleologia.

Non intendiamo entrare nel merito del rapporto che si è via via deteriora
to tra lo speleologo incaricato del monitoraggio e la SSL 
Sarà l'interessato, nelle forme che riterrà più opportune, ad esporre le 
sue considerazioni. Vogliamo però puntualizzare che - non appena veri
ficata l'impossibilità di proseguire tale rapporto - la Federazione ha tro
vato rapidamente, di concerto con la SSI, un altro speleologo per portare 
a termine il lavoro.

Nell'editoriale si accenna anche al fatto che il precedente incaricato ab
bia lavorato a pagamento come istruttore nei corsi di formazione per ac
compagnatori turistico-speleologici curati dalla FSL per conto della 
Provincia di Rieti. Va precisato che la FSL ha ritenuto indispensabile il 
proprio coinvolgimento in questa iniziativa quando si è accorta che i 
corsi stavano per essere affidati ad un gruppo locale, non speleologico, 
ma ovviamente ben conosciuto dal committente. Abbiamo ritenuto fos
se un precedente pericoloso, da evitare, sottolineando il nostro ruolo di 
naturali referenti delle competenze richieste dalla Provincia di Rieti. 
Inoltre, nonostante il committente fosse pronto a pagare direttamente la 
diaria ai docenti, non è stato facile trovare persone disponibili. Da parte 
sua la FSL ha ritenuto di non dover dare alcun peso al “contenzioso” tra 
la persona in questione e la SSI, non intendendo avere liste di proscrizio
ne né volendo imbastire processi sommari.

Questo per chiarire, speriamo definitivamente, qualsiasi dubbio su ope
razioni svolte nel più totale disinteresse per qualsivoglia tornaconto 
economico e dettate dalla convinzione della assoluta necessità di instau
rare rapporti corretti tra la FSL e gli Enti Locali nella gestione delle pro
blematiche speleologiche sul territorio.
La FSL, profondamente critica sulle modalità e finalità della turisticiz
zazione in corso della grotta di Val de' Varri, nulla ha preteso in termini 
economici né per il monitoraggio, né per i corsi di formazione degli ac
compagnatori, nell'intento di evidenziare uno specifico ruolo di servi
zio, di competenza e non di parte interessata.

Ciò detto, ci sembra estremamente inopportuno quanto ha scritto Gio
vanni Badino :

- nella forma, che solo apparentemente lascia nell’anonimato gli inte
ressati (riteniamo che ognuno debba poter responsabilmente rispondere 
delle proprie azioni ed opinioni);

- nella sostanza, dove è assolutamente inaccettabile l ’accostamento ad
dirittura a sistemi e metodi “mafiosi” da parte di non meglio identificati 
amici dello speleologo incaricato, di cui nulla si dice ma che il lettore ac
costerà confusamente alla FSL.

Il tutto aggravato dalla circostanza di essere contenuto in un editoriale a 
firma di un Presidente del prestigio di Badino, pubblicato sulla rivista 
SSI letta in tutto il mondo.

Ci sembra questo un atteggiamento di scarsa maturità che - al di là delle 
buone intenzioni di stimolo dialettico, delle quali non vogliamo dubita
re - non contribuisce a migliorare i mai troppo sereni rapporti tra speleo
logia locale e vertici SSL
Riteniamo scorretto e dannoso “sparare” genericamente nel mucchio, 
alimentando la tesi che la dirigenza SSI lavori disinteressatamente per il 
bene comune, mentre localmente si abbia a che fare con gentaccia avida, 
poco affidabile e in “odor di mafia”.
Nell'interesse di tutta la speleologia, ci auguriamo che una più pacata ri
flessione permetta di far rientrare queste vicende nell'alveo delle natura
li difficoltà che la crescita e l'esposizione sempre maggiore della speleo
logia organizzata, sia a livello nazionale che locale, inevitabilmente 
portano con sé.
Sarà nella buona volontà e nella correttezza dei rapporti che verranno 
instaurati per una concreta e fruttuosa collaborazione futura tra noi tutti, 
che si misureranno la maturità e le reali intenzioni di ognuno.
Cordiali saluti.

la Giunta Esecutiva della Federazione Speleologica del Lazio

«LE GROTTE D’ITALIA»
V serie

RITORNA!
Redazione:

S a n d ro  Galdenzi - Viale Verdi, 10 - 6 0035  Jesi (A N )
E -m a il.  sagalde@tin.it
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Vice Presidente 
Segretario 
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Consigliere Anziano

MAURO CHIESI - Via Luca da Reggio, 1 - Borzano D’Albinea (RE) - tei. e fax uff. 0522.591.758 
ANGELO NASEDDU - Via Roma, 8a - 09015 Domusnovas (CA) - tei. ab. e fax 0781.70.699 
GIAMPIETRO MARCHESI - Via Don S. Arici, 27b - Monticelli Brasati (BS) - tei. ab. e fax 030.685.2325 
ENRICA MATTIOLI - Via Panisi, 27 - 42100 Reggio Emilia - tei. 0522.394.015 
GIOVANNI BADINO - Via Cignaroli, 8 - 10152 Torino - segreteria tei. e fax 011.521.4500

CONSIGLIERI-----------
CARLA GALEAZZI 
ELISABETTA PREZIOSI 
MICHELE SIVELLI 
MASSIMO GOLDONI 
NATALINO RUSSO

Via Po, 2 - Residence Villa Marignoli - 00198 Roma - tei. ab. 06.769.010.95, uff. 06.884.5318, fax 06.841.1639
Via Capitonese, 385g - 05020 Capitone (TR) - tei. 0744.730.087
Via Castelmerlo, 17-40138 Bologna - tei. ab. 051.538.741, biblioteca 051.250.049
Viale Verdi, 8-41100 Modena - tei. 059.356.096, uff. 059.356.098
Contrada Riccetta, 19 - 81013 Caiazzo (CE) - tei. ab. 0823.868.798

REVISORI DEI CONTI-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FRANCO UTILI (Pres.) C.P. 101 - 50039 Vicchio (FI) - Via Cimabue, 5 - 50121 Firenze - tei. e fax ab. Vicchio 055.844.8155, tei. ab. Firenze 055.234.3077 
ANNA AGOSTINI Via Enriques, 13 - 40139 Bologna - tei. 051.540.645
NICOLA F. FONTANESI Via Mattarella 16 - 42020 - Quattro Castella (RE) - tei. 0522.435.814, fax 0522.451.725

PROBIVIRI--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAMBERTO LAURETI (Pres.) Dip. Sc.Terra Univ. di Pavia - Via Ferrata, 1 - 27100 (PV) - tei. 0382.505.858, fax 0382.058.90, ab. 02.407.9840 
PAOLO FORTI Via Zamboni, 67 - 40127 Bologna - tei. uff. 051.209.4547, fax 051.209.4522
ARRIGO A. CIGNA Fraz. Tuffo - 14023 Cocconato D’Asti - tei. ab. e fax 0141.907.265

COMMISSIONE NAZIONALE SCUOLE DI SPELEOLOGIA---------------------------------------------------------------------------
Segretario RINALDO MASSUCCO Via alla Rocca, 21/9 - 17100 Savona - tei. ab. 019.853.752, tei. lav. 010.654.6390, fax 019.811.960

COMMISSIONE CATASTO-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PAOLO MIETTO Via Generale Giardino, 23 - 36100 Vicenza - tei. ab. 0444.965.465, lav. 049.664.828

* 15»

I RESPONSABILE NAZIONALE SOCCORSO SPELEOLOGICO---------------------------------------------------------
PAOLO VERICO Via Garibaldi, 4 - 36100 Vicenza - tei. ab. 0444.273.420, tei. uff. 0444.555.848, celi. 0337.479.155

DELEGHE OPERATIVE AI CONSIGLIERI

Il Consiglio della Società Speleologica Italiana, nell'intento di attribuire a tutti i Consiglieri funzioni di interfaccia tra il Consiglio 
Direttivo e il lavoro delle diverse Commissioni e Gruppi di lavoro già costituiti e operanti, ha deliberato l'attribuzione delle seguenti 
deleghe operative ai Consiglieri:

• Rapporti con le realtà speleo regionali:
• Editoria:
• Didattica, scuole:
• Cavità artificiali:
• Rapporti internazionali:
• Protezione ambientale, ricerca:
• Ufficio assicurazioni.

Angelo NASEDDU
Carla GALEAZZI, Massimo GOLDONI, Michele SIVELLI
Giovanni BADINO, Natalino RUSSO
Carla GALEAZZI
Elisabetta PREZIOSI
Mauro CHIESI, Paolo FORTI
Cristina DONATI, Carla GALEAZZI, Elisabetta PREZIOSI

L'elenco è provvisorio e potranno via via aggiungersi altri temi e altri incaricati, anche esterni al Consiglio stesso, a seconda delle 
esigenze e delle istanze che giungeranno. Si invitano i Soci a fare particolare riferimento alle attribuzioni di cui sopra per ottimizzare il 
lavoro di tutti.
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SE? COMMISSIONE NAZIONALE 
SCUOLE DI SPELEOLOGIA SSssr

DELLA SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA

La Commissione Nazionale Scuole di Speleologia della Società Speleo- 
logica Italiana (CNSS-SSI) è l'organo tecnico-didattico della Società 
Speleologica Italiana che promuove e organizza l'insegnamento della 
Speleologia (nei settori della tecnica e della documentazione e della ricer
ca esplorativa e scientifica, uniformando i programmi e i supporti didatti
ci), diffonde ed omogeneizza tanto le norme di sicurezza per la prevenzio
ne degli incidenti in grotta quanto le norme di rispetto ambientale (per la 
tutela delle grotte, delle aree carsiche e dell'ambiente in genere), qualifica 
gli istruttori e gli aiuto-istruttori che collaborano alla realizzazione dei di
versi corsi di speleologia e coordina e qualifica l'attività delle singole 
Scuole di Speleologia componenti la CNSS-SSI.

La CNSS-SSI è strutturata in tre ambiti: locale, regionale e nazionale.

A livello locale vi sono le Scuole di Speleologia, istituite da uno o più 
Gruppi Speleologici, che promuovono e realizzano corsi di base e corsi

locali di approfondimento (corsi di primo livello) e curano la preparazio
ne degli istruttori.

A livello regionale; in ogni Regione vi è un Comitato Esecutivo Regiona
le, coordinato dal Coordinatore Regionale CNSS-SSI, che promuove e 
organizza gli stages di qualificazione per gli istruttori e i corsi regionali di 
specializzazione tecnica, scientifica e culturale (corsi di secondo livello), 
possibilmente in collaborazione con le Federazioni Speleologiche Regio
nali.

A livello nazionale la Commissione (coordinata dal Comitato Esecutivo 
Nazionale, affiancato da una Segreteria Tecnica e dall'Assemblea dei Co- 
ordinatori Regionali) organizza i corsi nazionali di specializzazione (cor
si di terzo livello), cura la produzione dei supporti didattici ed esercita il 
coordinamento nazionale delle singole Scuole, incentivando le occasioni 
di collaborazione tecnico-didattica interregionale.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA CNSS-SSI

SEGRETERIA NAZIONALE
Rinaldo Massucco - Via alla Rocca, 21/9-17100 Savona - tei. ab. 019.853.752, uff. 010.654.6390, fax 019.811.960 (Società Savonese di Storia Patria) 

e-mail: lig.speleosv@dlf.it

COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE
Andrea Liberati, Rinaldo Massucco, Paolo Nanetti, Paolo Salimbeni, Giuseppe Savino (componenti del C.E.N.)
Gianluca Ferrini, Paolo Grimandi, Natalino Russo (componenti della Segreteria Tecnica)

COORDINATORI REGIONALI
ABRUZZO
CALABRIA

CAMPANIA

Danilo Bandini - Via Massimo Leli, 3 - 67100 L’Aquila - tei. ab. 0862.420.213
Gianluca Ferrini - Dipartimento Scienze della Terra, Università della Calabria - 87036 Arcavata di Rende (CS) 

tei. uff. 0984.493.678, tei. ab. 055.582.896, celi. 0368.989.191
Aristide Fiore - Via Madonna del Monte, 33 - 84121 Salerno - tei. ab. 089.225.214, tei. lav. 089.224.365, 

celi. 0347.680.1916
EMILIA-ROMAGNA Paolo Nanetti - Via Mazzini, 112 - 40138 Bologna - tei. ab. 051.393.063, tei. uff. 051.419.6112, celi. 0335.633.2939 
FRIULI-VENEZIA GIULIA Mauro Kraus - Via dei Baiardi, 10 - 34127 Trieste - tei. e fax ab. 040.573.969, tei. uff. 040.671.691
LAZIO
LIGURIA

LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
UMBRIA
VENETO

Roberto Sarra - Piazza Caduti Via Fani, 9 - 03100 Fresinone - tei. 0338.692.0201 
Marco Gambetta - C/o studio geol. PROGEA Via S. Lorenzo 5/lb - 17100 Savona - tei. uff. 019.825.956, 
tei. ab. 019.892.79, celi. 0347.275.8763, fax 019.814.320

Valter Pasinetti - Via S. Fiorano, 24 - 25128 Brescia - tei. ab. 030.375.1672, uff. 030.358.1545, fax 030.358.2404
Alfredo Campagnoli - Via Gioco del Pallone, 11 - 62019 Recanati (MC) - tei. ab. 071.757.2636, uff. 071.758.7262
Michele Notarmaso - Contrada Sant'Andrea - 86010 Ferrazzano (CB) - tei. uff. 0874.403.262, tei. ab. 0874.416.130
Mauro Paradisi - Via Villarbasse, 26 - 10090 Reano (TO) - tei. 011.931.0571, celi. 0338.823.7561
Franco Alò - Via Paretone, 241, Zona 1 - 74015 Martina Franca (TA) - tei. ab. 080.483.9097, celi. 0360.260.087
Pietro Caredda - Via S. Caterina, 157 - 09013 Carbonia (CA) - tei. 0781.64.656, celi. 0338.731.2506
Antonio Marino - Via Centuripe, 11 - 95128 Catania - tei. ab. 095.441.558
Fabio Guidi - Vicolo Minerva, 3 - 55100 Lucca - tei. ab. 0583.511.193, tei. uff. 0583.582.324
Andrea Liberati - Strada di S. Urbano, 17 - 05035 Nami (TR) - tei. 0744.726.739
Donatella Rossi - Via Colle Masua, 6 - 37024 Negrar (VR) - tei. ab. 045.750.1469

CORSI REGIONALI DI 2° LIVELLO CNSS-SSI
TECNICHE DI AUTOSOCCORSO
Ruvo di Puglia, 29 aprile - 1° maggio; informazioni presso Gianfranco Marinelli, tei. 080.361.4040, celi. 0347.591.0381.
Organizzazione: Coordinamento Regionale Pugliese Scuole di Speleologia CNSS-SSI in collaborazione con Scuola di Speleologia di Ruvo di Puglia.

TECNICA, PER ASPIRANTI ISTRUTTORI
Toscana, giugno 2000; infonnazioni presso il C.R. Toscana, Fabio Guidi, tei. ab. 0583.511.193, tei. uff. 0583.582.324.
Organizzazione: Coordinamento Regionale Toscano Scuole di Speleologia CNSS-SSI e Federazione Speleologica Toscana.
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STAGES 2000 DI QUALIFICAZIONE I.T. (ISTRUTTORI DI TECNICA) E A.I. (AIUTO-ISTRUTTORI) 
DELLA COMMISSIONE NAZIONALE SCUOLE DI SPELEOLOGIA SSI

Primavera 2000 (Campania) (in collaborazione con la Federazione Speleologica Campana)
Direzione: C.R. Aristide Fiore (tei. ab. 089.225.214; tei. lav. 089.224.365; celi. 0347.680.1916)

Primavera-autunno 2000 (Sicilia) (in collaborazione con la Federazione Speleologica Siciliana)
Direzione: C.R. Antonio Marino (tei. ab. 095.441.558)

Autunno 2000 (Emilia-Romagna) (in collaborazione con la Federazione Speleologica Emilia-Romagna)
Direzione: C.R. Paolo Nanetti (tei. uff. 051.419.6112; tei. ab. 051.393.063; celi. 0335.633.2939)

29 aprile - 1 maggio 2000 (Liguria) (in collaborazione con la Delegazione Speleologica Ligure e con la squadra ligure CNSAS-SASL)
Direzione: C.R. Marco Gambetta (tei. uff. 019.825.956; tei. ab. 019.892.79; celi. 0347.275.8763)

Autunno 2000 (Sardegna) (in collaborazione con la Federazione Speleologica Sarda)
Direzione: C.R. Pietro Caredda (tei. 0781.646.56; 0338.731.2506)

“1° CORSO NAZIONALE DI VIDEO-CINEMATOGRAFIA SOTTERRANEA”
CENTRO ESCURSIONISTICO NATURALISTICO, BOCCA SERRIOLA (Città di Castello, PG)

Autunno 2000
Quota di iscrizione: £ 300.000 (comprensiva di vitto in pensione completa e alloggio)

Direttori del corso: Tullio Bemabei e Luca Calzolari
Argomenti:
• realizzazione di un documentario tipo, dalla A alla Z, con video digitali
• aggiornamento sulle tecnologie di ripresa ed edizione oggi disponibili
• definizione dei principali criteri produttivi
• aggiornamento sul panorama televisivo di settore, in Italia e all’estero
• tavola rotonda sull’evoluzione del documentario e della docu-fiction

11 corso è aperto a tutti, anche a chi non ha alcuna esperienza nel settore e vuole saperne di più. La realizzazione del documentario tipo comprenderà 
tutte le sue fasi, cioè dal soggetto all'edizione passando per le riprese in grotta. Ci riferiremo a tutti gli ambienti sotterranei, compresi quelli som
mersi. Il corso prevede lezioni teoriche, anche con uso di apparecchiature, e pratiche nelle grotte della zona. E quindi richiesta l'attrezzatura di base 
per progressione in cavità orizzontali. È prevista la partecipazione in qualità di docenti di registi, operatori, direttori della fotografia e produttori 
con esperienza sul tema della documentazione sotterranea. 11 corso originerà una dispensa cui avranno diritto i partecipanti.
Ogni partecipante è invitato a portare, se la possiede, la propria attrezzatura tecnica di ripresa e/o illuminazione per effettuare confronti di qualità e 
avere una panoramica più ampia sul mercato. È gradito anche materiale video (su cassette VHS) relativo a documenti sotterranei da visionare assieme.

Informazioni e iscrizioni: Segreteria Commissione Nazionale Scuole di Speleologia della Società Speleologica Italiana (Rinaldo Massucco, Via 
alla Rocca 21/9 - 17100 SAVONA, tei. 019.853.752 casa, 010.654.6390 ufficio, e-rnail lig.speleosv@dlf.it, fax 019.811.960).

33° Corso Nazionale 
di 3° livello CNSS-SSI

“PER UN APPROCCIO DIDATTICO 
ALLA DIVULGAZIONE DELLA SPELEOLOGIA”

FRASASSI-GENGA (AN) 
da venerdì 1° a domenica 3 settembre

Comitato Esecutivo Regionale delle Marche CNSS-SSI Federazione Speleologica Marchigiana e Comitato Esecutivo Regionale Marche CNSS-SSI 
Direzione: Alfredo Campagnoli (tei. ab. 071.757.2636; tei. uff. 071.758.7262; e-mail camal@tin.it)
Informazioni: Roberto Bambini (tei. 0731.612.30; e-mail bambirob@tin.it) Alejandra Canedo (tei. 0784.203.711; alex@ailun.nnoro.it)

Attraverso il corso si intende fornire strumenti utili alla progettazione e conduzione di attività didattiche finalizzate alla conoscenza degli ambienti 
carsici. Tra gli iscritti verranno costituiti gruppi di lavoro, assistiti da un tutor.
Saranno impegnate due giornate piene (venerdì e sabato) e la mattinata di domenica; le giornate prevedono una mattinata impiegata per lo svolgimen
to di relazioni, seguite da eventuale discussione, e una serata destinata alla simulazione di un'attività di progettazione, da svolgersi per gruppi di lavoro 
su specifiche assegnate; il materiale prodotto verrà poi illustrato e discusso collegialmente. Si potranno usare spazi serali per la presentazione di espe
rienze didattiche svolte e documentate dai partecipanti al corso, iniziative effettivamente svolte e ritenute particolarmente significative.
Per supportare l'attività di progettazione simulata, gli iscritti sono invitati a portare con sé del materiale di documentazione delle cavità in cui svolgono 
solitamente iniziative didattiche e divulgative (rilievi topografici, foto, diapositive, ecc.), in modo da rendere concreto e comunicabile il progetto.

Per iscriversi al corso è necessario inviare al direttore (Alfredo Campagnoli, via Gioco del Pallone 11,62019 Recanati MC) i propri dati anagrafici 
(data di nascita, residenza, abitazione, telefono, eventuale e-mail), allegando fotocopia dell'accredito della quota di partecipazione (somma e 
modalità di pagamento ancora da definire: chiedere al direttore).

34° Corso Nazionale 
di 3° livello CNSS-SSI
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Vita della Società

“TECNICA E RISALITA IN ARTIFICIALE”
SAMBUCHETTO - VALLESTRONA (VC) 
da venerdì 22 a domenica 24 settembre 2000

35° Corso Nazionale 
di 3° livello CNSS-SSI

Organizzazione: Comitato Esecutivo Regionale del Piemonte CNSS-SSI e Associazione Gruppi Speleologici Piemontesi 
Direzione: Roberto Torri
Informazioni e iscrizioni: Roberto Torri (tei. 0348.411.3896)

Per iscriversi al corso è necessario inviare al direttore (Roberto Torri - Via Varallino 21 - Galliate NO) i propri dati anagrafici (data di nascita, 
residenza, abitazione, telefono, eventuale e-mail), allegando fotocopia dell'accredito della quota di partecipazione (somma e modalità di 
pagamento ancora da definire: chiedere al direttore).

36° Corso Nazionale 
di 3° livello CNSS-SSI

“TECNICA SPELEOLOGICA”
da venerdì 6 ottobre a domenica 8 ottobre 2000

Organizzazione: C.E.R. Pugliese CNSS-SSI, Speleo Club Sperone (S.Giovanni Rotondo, FG), Federazione Speleologica Pugliese 
Direzione: Franco Alò
Informazioni e iscrizioni: Franco Alò-tei. 0360.260.087; e-mail batal@tin. it Vincenzo Savino - tei. 088.2427.344; e-mail emygirl@Jreemail.it

Per iscriversi al corso è necessario inviare al direttore (Franco Alò, via Paretone 241, Zona I, 74015 Martina Franca TA) i propri dati anagrafici 
(data di nascita, residenza, abitazione, telefono, eventuale e-mail), allegando fotocopia dell'accredito della quota di partecipazione (somma e 
modalità di pagamento ancora da definire: chiedere al direttore).

“L’UOMO PREISTORICO E LE GROTTE” 
analisi delle frequentazioni umane degli ambienti sotterranei in età preistorica

CENTRO REGIONALE DI SPELEOLOGIA “ENZO DEI MEDICI” (CALABRIA) 
da giovedì 12 a domenica 15 ottobre 2000

37° Corso Nazionale 
di 3° livello CNSS-SSI

QUOTA DI ISCRIZIONE:
£ 300.000 - (lezioni teoriche, servizio-guida e assicurazione durante le escursioni in grotta, dispense didattiche, vitto e alloggio)

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
Centro Regionale di Speleologia “Enzo dei Medici” - Via Lucania, 3 - casella postale n° 20
87070 - Roseto Capo Spulico Stazione (Cs) - tei.: 080.5022785 - 0981.913755 - 0333.3429008 - e-mail: specus@tin.it

Per iscriversi al Corso è necessario inviare al Centro Regionale “Enzo dei Medici” entro sabato 23 settembre domanda di iscrizione contenente i 
propri dati anagrafici (data di nascita, residenza, abitazione, telefono, eventuale e-mail), allegando fotocopia dell'accredito della quota di 
partecipazione (£ 300.000) sul conto corrente postale n° 16980872 intestato al Centro Regionale suddetto.

RICONOSCIMENTO PER LA LUNGA E MERITEVOLE MILITANZA IN SSI
Arrigo A. CIGNA, Paolo FORTI e Renato BANTI nominati “socio onorario”

Bologna 20.12.1999

Con estrema soddisfazione abbiamo il piacere di comunicarti che nella seduta del 18.12.99 il Consiglio Direttivo di questa Società ha 
deliberato all'unanimità la tua nomina a

Socio Onorario della Società Speleologica Italiana
intendendo in questo modo esprimerti tutta la gratitudine della Speleologia italiana, da te rappresentata in Italia e nel mondo ad  
altissimo livello, oltre a renderti tangibile l'inevitabile orgoglio che sentiamo nell'averti Amico e Socio.

il Presidente uscente il Presidente entrante 
Giovanni Badino Mauro Chiesi

Con questa formula, e con parere unanime, il Consiglio Direttivo della Società Speleologica Italiana ha conferito ad Arrigo A. Cigna, Paolo Forti e 
Renato Banti la qualifica di “socio onorario”.
Nel caso di Renato Banti è stato aggiunto alla formula il ringraziamento per aver diretto per molti anni questa nostra rivista «SPELEOLOGIA». 
Ad Arrigo, Paolo e Renato giunga tutta la gratitudine, l’ammirazione e l’amicizia della nostra redazione.

Speleologia 41 - 1999 139

mailto:emygirl@Jreemail.it
mailto:specus@tin.it


Vita della Società

COMMISSIONE NAZIONALE CAVITÀ ARTIFICIALI

SI È RIUNITA A CASOLA VALSENIO, IL GIORNO 31/10/1999, ALLE 
ORE 10.30, PRESSO I LOCALI DEI "GIARDINI DELLE ERBE 
OFFICINALI" LA COMMISSIONE NAZIONALE CA PER DISCUTERE 
SUL SEGUENTE O.D.G.:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Situazione regioni;
3. Pubblicazioni della Commissione;
4. Discussione modifiche al Regolamento della Commissione;
5. Discussione modifiche al Regolamento Catasto CA e presentazione nuova 
versione scheda catastale;
6. Nomina Presidente Commissione;
7. Varie ed eventuali.

Presenti il Presidente della Commissione Lamberto Laureti, i referenti delle regio
ni Friuli Venezia Giulia (P. Guglia), Lazio (G. Cappa), Toscana (O. Papalini), 
Emilia Romagna (U. Gibertini), Abruzzo (E. Burri), Molise (G. Battista), Marche 
(M. Campagnoli), Basilicata (O. Chiappetta), Puglia (D. Sgobba) ed il curatore re
gionale del Piemonte (M.C. Lusso).
Presenti inoltre R. Bixio, C. Galeazzi, R. Barocchi, E. Rossi, G. Tizzani, M. Stop
pini, M. L. laccheri, E. Lombardi, C. Cavanna, E. Ricci, D. Demaria, A. Recanati- 
ni, G. Samataro.

Punto 1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente Laureti, in apertura dei lavori, ricorda l'amico Bruno Signorelli scompar
so pochi giorni dopo la riunione di Campiglia. Viene rispettato un minuto di silenzio. 
Laureti ricorda di essere stato nominato due anni fa in occasione della riunione 
svoltasi a Casola Valsenio, e di essere giunto a fine mandato.
Punto 2. Situazione Regioni
Laureti comunica che in alcune regioni esistono seri problemi dovuti alla scarsa - 
talvolta inesistente - rappresentatività in seno alle stesse. Per far fronte al proble
ma, già nella riunione di Campiglia, è stato nominato dalla Commissione il curato
re regionale per il Piemonte, nella persona di Maria Consolata Lusso.
Galeazzi propone di nominare altrettanti curatori regionali nelle regioni che, da 
molto tempo, risultano sprovviste di referente.
Cappa sottolinea l'importanza che tali persone si occupino effettivamente di CA e 
che sarebbe meglio se tali nominativi fossero suggeriti dalle Federazioni Regionali. 
Laureti informa di aver ricevuto da Francesco Bonardi (Brescia) la disponibilità 
ad occupare il posto dello scomparso Bruno Signorelli, quale referente regionale 
per la Lombardia.
Cappa suggerisce di informarsi presso il Gruppo "Le Nottole", del quale faceva 
parte Signorelli, per verificare se esistono altre persone disponibili a proseguire 
l'opera da lui intrapresa.
Laureti suggerisce di convocare una riunione dei gruppi speleologici lombardi per 
dare all'eventuale nomina una certa ufficialità.
Guglia fa presente che nella modifica del regolamento commissione è stata previ
sta la figura di curatore regionale nominato direttamente dalla Commissione, sen
za diritto di voto, proprio per supplire alle attuali deficienze.
Laureti ipotizza che le regioni dove non esistono referenti regionali possano essere 
coadiuvate dai referenti delle regioni limitrofe.
Burri sottolinea l'opportunità di mantenere separate le varie realtà, soprattutto per 
evitare eventuali problemi di gestione del catasto.
Laureti ricorda che allo stato attuale, Val d'Aosta, Calabria e Trentino Alto Adige 
sono completamente sprovviste di referenti, mentre altre regioni - sia pur coordi
nate da referenti - non inviano da moltissimo tempo le previste relazioni periodi
che (Campania, Sicilia e Sardegna).
Si decide di inserire nella nuova versione del regolamento commissione l'obbliga
torietà all'invio delle relazioni, e dei dati a catasto, pena il decadimento da referen
te regionale.
Cappa ricorda che le figure regionali previste sono due: il referente regionale ed il 
curatore catastale. Spesso i due moli sono rivestiti dalla medesima persona, in altri 
casi non è così e sarebbe opportuno, laddove venisse sostituito il referente regiona
le, che il curatore catastale rimanesse lo stesso per garantire la dovuta stabilità. 
Punto 3. Pubblicazioni della Commissione 
Cart-Inform:
Laureti propone di inviare il periodico fascicolo informativo della Commissione via 
internet, ma non essendo tutti dotati di collegamento internet, la proposta non appare 
immediatamente percorribile e si decide di continuare con la spedizione postale. 
Opera Ipogea:
Galeazzi relaziona brevemente sullo stato della rivista invitando tutti i presenti, ed 
in particolare i referenti regionali, ad attivarsi per creare contatti con edicole e li
brerie specializzate, sottolineando che allo stato attuale questo 'esperimento' è in 
essere nelle sole regioni di Lazio e Piemonte e sta dando buoni risultati soprattutto 
per quanto concerne la divulgazione della rivista fuori dell'ambito speleologico. 
Cappa suggerisce di sfruttare l'occasione del Giubileo per far conoscere la rivista 
anche all'estero, e propone di rendere il riassunto in lingua straniera un vero e pro
prio 'abstract'. Suggerisce infine di inviare i coupon di abbonamento agli istituti ar
cheologici stranieri presenti sul territorio.
Per ciò che concerne l’utilizzo delle pubblicazioni inviate alla redazione per essere 
recensite Galeazzi chiede se inviarle al centro di documentazione CA di Nami o 
alla biblioteca Franco Anelli. Si sottolinea la necessità di farsi inviare almeno due 
copie per sopperire alle esigenze di entrambe le strutture.
Galeazzi ribadisce che normalmente la redazione riceve una sola copia.
Burri fa presente che la redazione deve farsi carico di chiederne due copie da invia
re ai rispettivi centri, tuttavia, stante l'importanza mondiale della biblioteca Franco

Anelli, qualora arrivasse solo una copia, questa deve necessariamente essere in
viata alla Biblioteca per non rischiare di impoverirla, quanto piuttosto partecipare 
attivamente al suo ulteriore sviluppo.
Dispense didattica:
Laureti comunica che è stata stampata la dispensa didattica sulle CA elaborata da 
Giulio Cappa, dedicata ai corsi di introduzione alla speleologia.
Punto 4. Regolamento Commissione
Viene data la parola a Paolo Guglia che nei mesi scorsi, insieme ad altri componen
ti la commissione (Cappa, Laureti, Castellani e Galeazzi), ha provveduto alla riela
borazione del regolamento poiché divenuto ormai inadeguato.
Viene data lettura dei soli commi rielaborati, dei riferimenti obsoleti rimossi, e viene 
ampiamente spiegato l'inserimento della nuova figura di curatore regionale ed il sol- 
levamento dall'incarico dei referenti regionali che non partecipano a più riunioni. 
Barocchi propone di dare una definizione ultimativa alle CA. Dopo ampia e circo- 
stanziata discussione l'assemblea propone la seguente definizione: "Sono CA tutte 
le cavità ipogee e/o semi-ipogee, di valore storico, prodotte con il lavoro umano sia 
ex-novo che riadattando opere preesistenti".
Vengono sottoposte ad approvazione per voto palese le modifiche al regolamento 
della commissione, che vengono approvate all'unanimità. Il regolamento, così come 
rielaborato ed approvato, verrà sottoposto al Consiglio SSI per la necessaria ratifica. 
Punto 5. Regolamento Catasto
Guglia da lettura delle modifiche apportate al regolamento del catasto.
Burri fa presente che lo studio delle CA ci mette in contatto con legislazioni di tipo 
totalmente diverso dalle consuete, pertanto suggerisce di verificare le problematiche 
relative alla diffusione e all'utilizzo dei dati catastali con l'assistenza di un legale. 
Cappa suggerisce di consultare un legale anche per ciò che attiene la proprietà in
tellettuale del lavoro svolto, stanti i ripetuti problemi di 'pirataggio' denunciati in 
corso di riunione da più persone.
Gibertini fa presente che in Emilia Romagna chi desidera consultare il catasto del
le CA compila preventivamente apposita scheda di richiesta.
La Commissione evidenzia la necessità di predisporre una scheda di richiesta con
sultazione con impegno a non utilizzare in nessun modo i dati. Gibertini suggeri
sce di mettere in contatto il richiedente con l'estensore.
Cappa suggerisce, salvo diverse disposizioni regionali, di rendere consultabili i 
dati catastali previa dichiarazione firmata dell'interessato con l'impegno ad utiliz
zare i dati per lavori scientifici, non retribuiti, purché sia citata la fonte; per lavori 
retribuiti o su pubblicazioni retribuite solo dietro consenso ed accordo espresso 
degli estensori.
Laureti si dice disposto a suggerire al Consiglio SSI la creazione di un gruppo di 
consulenza legale operante in ambito societario.
Alle ore 12.15 Burri lascia l'Assemblea delegando Galeazzi a rappresentarlo.
Si toma a discutere sulla definizione di CA elaborata in corso di discussione del 
precedente punto, per ciò che attiene al valore storico (si considera di valore stori
co ciò che non è più usato o realizzato con tecniche non più in uso). Dopo ampia di
scussione la specifica indicata in parentesi appare limitativa e non coerente con ti
pologie in essere quali ad es. emissari ancora in uso o acquedotti di epoca romana o 
etnisca tuttora funzionanti. Si decide pertanto, dopo ulteriore discussione, di trala
sciare il punto relativo all'inquadramento cronologico.
La discussione si sposta sul problema delle cavità miste (naturali ed artificiali) ed in 
particolare sul 'principio della prevalenza' che fino ad oggi ha costituito il distinguo 
necessario per l'inserimento delle cavità miste a catasto. Si propone di modificare il 
'principio di prevalenza' con la 'coesistenza', ovvero di inserire le cavità miste in en
trambi i catasti (naturale e artificiale) indicando il corrispondente riferimento. 
Vengono sottoposte ad approvazione per voto palese le modifiche al regolamento 
del Catasto CA, che vengono approvate all'unanimità. Il regolamento, così come rie
laborato ed approvato, verrà sottoposto al Consiglio SSI per la necessaria ratifica. 
Si passa alla ratifica della scheda catastale CA già ampiamente posta a discussione 
nella riunione di Campiglia. Sottoposta ad approvazione per voto palese viene ap
provata alfunanimità. La scheda, così come rielaborata ed approvata, verrà sotto
posta al Consiglio SSI per la necessaria ratifica.
Punto 6. Nomina Presidente
Laureti, presidente uscente, invita i presenti al rinnovo della carica, possibilmente 
con nomi diversi. Galeazzi propone Guglia che non accetta. Si passa alla votazione 
e Laureti viene riconfermato all'unanimità.
Punto 7. Varie ed eventuali
Danilo Demaria suggerisce di configurare almeno una delle due riunioni annuali 
della Commissione (presumibilmente quella primaverile) come convegno temati
co dedicato, di volta in volta, alle varie tipologie di CA presenti sul territorio. 
Laureti ribadisce la validità della proposta ricordando che di fatto già nelle riunioni 
di Orvieto (1998) e Campiglia (1999) sono stati trattati argomenti specifici quali 
gli ipogei etruschi (Orvieto) e le tipologie archeominerarie (Campiglia). 
L'assemblea decide quindi di strutturare le riunioni primaverili come microconve
gni tematici di approfondimento.
Guglia illustra la classificazione delle difficoltà di percorrenza delle CA da lui ela
borata a seguito delle numerose richieste pervenutegli da parte di studiosi non spe
leologi. Stante l'ora tarda si decide di spedire la bozza a tutti i referenti regionali per 
le valutazioni ed i suggerimenti del caso. Guglia informa altresì l'assemblea che 
nel 2000 si terrà un convegno dedicato alle CA in Friuli Venezia Giulia.
Laureti annuncia che la prossima riunione della commissione si terrà nella prima
vera del 2000 presso il Convento di S. Cosimato (Vicovaro - L'Aquila) e verterà 
sul tema acquedotti. Cappa suggerisce di prendere accordi con il Convento ospi
tante con qualche mese di anticipo. Alle ore 13.20 la riunione si scioglie.

Il Presidente: Lamberto Laureti 
Il segretario verbalizzante: Carta Galeazzi
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INTERVISTA A GIOVANNI BADINO E MAURO CHIESI
di Enrico MASSA

Due personaggi attuali, due figure che pur lavorando fianco a fianco, 
da anni nel consiglio, nella stessa squadra, presentano differenze sia 
nel carattere che nell'essere e fare speleologia.
Intervistarli è stato un po ' il voler capire più da vicino cosa succede 
nelle alte sfere della Società. Oggi con la posta elettronica, la lista 
speleoit, si è incrementato notevolmente il flusso di informazioni 
all'interno de! mondo speleologico, tutti possono partecipare a 
discussioni e dire la loro, ma come più volte si è cercato di ribadire, la 
voce ufficiale dell'SSI non è Speleoit, ma la rivista “Speleologia”.
Ed allora ecco una ventina di domande botta e risposta su quelli che a 
mio avviso rappresentano i temi attuali del mondo ipogeo ovvero 
consuntivi e programmi futuri in concomitanza con l ’elezione de! 
nuovo Consiglio SSI per il triennio 2000-2003

INTERVISTA A GIOVANNI BADINO

Chi è Giovanni penso lo sappiamo tutti: pre
sidente uscente dell'SSI per i sei anni 1994- 
1999, socio CAI dal 1973,fìsico, ricercatore 
presso l'Università di Torino, da! '96 Fellow 
Internationa! de! The Explorer Club e tante 
altre belle cose...
Inizierei con un classico:
«cosa è stato per tc essere presidente della 
SSI per tutti questi anni e che cosa ti aveva 
spinto allora ad assumere tale carica?»
Il desiderio che la speleologia avesse una sua 
voce nazionale è molto vecchio, e mi risorge
va nel cuore ogni volta che leggevo idiozie 
narrate su giornali o le vedevo alla tele. Il pri
mo tentativo lo feci con la CCS del CAI (io 
sono di “recente” acquisizione alla SSI), ma 
in quei sei anni mi accorsi che si trattava di un 
organismo che non aveva l'obiettivo di dare 
voce “alla speleologia” ma di curare la cresci
ta di una sua parte. Passai dunque ad SSI: al
l'epoca, era ben lontana dall'essere una asso
ciazione nazionale, ma era elastica e piccola 
ed eravamo in parecchi che la volevamo tra
sformare. Credo ci siamo riusciti. Nello speci
fico, quello di assumere la Presidenza: ho pre
so la croce perché ero convinto di poter dare 
una mano alla demolizione di quella sorta di 
infantilismo sociale che ha sempre impedito 
agli speleo (ma mica solo a loro) di avere un peso nel mondo “grande”. 
Infantilismo schermato da purismo, da disinteresse: ma di fatto si aveva 
un diffuso desiderio (ed una assoluta necessità) di partecipare alle deci
sioni riguardanti il fenomeno carsico (ad esempio le Grotte Turistiche), 
ma la risposta a tutto questo era in genere o lamentele e progetti da bar, o 
una delega a gente “che non aveva di meglio da fare” cioè sentita come 
“estranea” (gli scienziati). E ogni tanto prendere posizioni velleitariste, 
occasionali ed infantili: assolutamente, assurdamente inefficaci. Beh, 
ho provato a mostrare che occuparsi di queste cose non è esclusivo di chi 
non sa montare un discensore, ma anzi devono farlo PROPRIO quelli 
che in grotta ci vanno...
«Rimarrai ovviamente ancora consigliere, ma come ex presidente, 
che SSI lasci al nuovo Consiglio dopo 6 anni e due mandati?»
Credo che molto lavoro nella direzione detta sia stato fatto (ma mica 
solo da me). Dunque sono MOLTO soddisfatto. Forse ho un po' perso 
entusiasmo: lavorando mi sono reso conto che il dirsi “speleologi” è eti
chetta che copre molti tipi umani e vari interessi, e spesso persone che, a 
mio modo di vedere, fan di tutto fuorché speleologia. Dover includere 
anche loro nei progetti è stata la parte più difficile ed amara. Ho scritto 
molto al riguardo, sai, le storie sui Ruoli Sociali... In quel senso è stata

un'esperienza illuminante, ma che a volte mi ha effettivamente fatto 
sentire un po' estraneo alla sedicente “speleologia”. Se ti leggi il mio li
bro sul Fondo di PB capirai meglio certe mie distanze.
«Nell'ultimo editoriale elenchi i principali risultati raggiunti in que
sti anni, quali di questi ritieni più rappresentativi del tuo mandato?» 
L'aumento di credibilità dell'associazione, la percezione di essa come 
della rappresentante di chi, bene o male, a parole o no, fa speleologia in 
Italia. Da questo son venuti dettagli quali l'assicurazione, i rapporti col 
CAI, incremento di fondi, editoria, assunzione di un ruolo nel mondo 
dell'adattamento turistico delle grotte, la reciprocità con Francesi e Cu
bani. Ma tutto questo è stato semplice conseguenza di una penetrazione 
nel mondo speleo e, di conseguenza, un'acquisizione di credibilità al
l'esterno. La conseguenza irritante è il vizio italiano di considerare le 
strutture sovratribali come cosa da mungere, o cose da cui aspettarsi be
nefici (come se chi si sbatte per SSI lo facesse per incarico statale o fosse 
il servo dei soci, e non un socio che fa volontariato) o cose contro cui lot
tare per mostrarsi purista-alternativo-anarchico agli occhi degli altri. Un 

Ruolino. Ci va tanta pazienza.
«Rapporti con il CAI: quali le prospettive 
quali i tuoi dubbi in proposito... insomma, 
cosa deve essere ancora fatto?»
Moltissimo dipende dal CAI. Io, uomo CAI, 
ho agito per aiutare l'associazione a superare 
una crisi esplosa al suo interno per motivi che, 
colpevoli le passate direzioni del CAI, era dif
ficilmente comprensibile e gestibile. Ma essa 
era, ed é, un sintomo di una situazione di ero
sione della presenza CAI fra gli speleo. Ab
biamo fatto da estintori e, come ho detto al 
Presidente Generale Gabriele Bianchi, è stata 
una gran fortuna che da questa parte non ci 
fosse ostilità, perché una SSI ostile avrebbe 
potuto, facilmente, accentuare e rendere cro
nica la crisi. Ma la ricostruzione di un rappor
to equilibrato fra gli speleologi e le loro sezio
ni è una cosa lunga, sulla quale il CAI e le 
prossime CCS dovranno lavorare a lungo, 
non devono farsi illusioni. Sta di fatto che il 
CAI ha un interesse ridotto nei confronti degli 
speleo, letti spesso come estranei rompico- 
glioni. Molte cose, quali l'estrema tribalità, 
gli incontri nazionali, la scontrosità enorme e 
cose varie sono estranee al mondo CAI e que
sto rende difficile farsi dare credito con conti
nuità. Spero molto che la cosa muti, ma certo 

è che i soci CAI che fanno speleologia sono circa lo 0,5% del totale: è 
questo il limite fondamentale della speleologia all'interno del CAI, 
come, un domani, il peso della speleologia alfintemo di altre associa
zioni ambientaliste. Pensa, ad esempio, che il CAI ha avuto lo scorso 
anno una riduzione di, credo, circa 8000 soci: si tratta di circa cinque 
volte il numero di tutti gli speleoCAI. Capisci che Gabriele e compagnia 
stanno cercando di risolvere problemi di un ordine di grandezza diverso 
da quello della speleologia CAI e persino della speleologia in generale. 
Siamo sempre alle solite: siamo una nicchia... Ma certo il fatto che Ga
briele ora sia iscritto alla SSI è un bel segnale.
«Due domande sulla scuola, tema sempre attuale alla luce anche del 
nuovo Regolamento Nazionale: quale ruolo deve avere la scuola se
condo te all'interno della Società?»
Le scuole devono avvicinare la gente ad una conoscenza del mondo sot
terraneo. Sono lo strumento organizzativo che gli speleologi (CAI, SSI 
o chissà che) si danno per iniziare gente alla speleologia, per eternare la 
nostra passione al di là di noi effimeri. La scuola SSI lo fa sulle linee 
strategiche della SSI, che non possono scostarsi gran che da quelle di 
qualunque altra scuola, appunto perché gli scopi son gli stessi. Dunque 
vedo le scuole SSI come strutture propositive, interfaccia fra il Consi
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glio e il mondo degli iniziandi. Portano in Consiglio le esigenze degli 
iniziandi e viceversa, li avvicinano secondo le linee conoscitive adottate 
dal Consiglio. Ad occhio, proprio per la comunanza di interessi fra i vari 
speleologi, al di là delle etichette, non sento come necessario che la SSI 
abbia una SUA scuola, così come può permettersi di non avere un suo 
Soccorso: l'importante è che una scuola credibile ESISTA. Ma credo 
che la mia sia una posizione isolata... La cosa che preme a me e ad altri, 
invece, è che la SSI usi la sua forza per creare ausili didattici, per questo 
mi sono impegnato a fondo prima in editoria, poi nelle dispense.
«In questi anni di presidenza hai pubblicato manuali e testi, di tecni
ca, di didattica speleologica e adesso anche di esplorazione. Perché 
nessuno di questi ha sulla copertina il logo della Commissione Scuo
la CNSS? Sono pubblicazioni della Società, ma non della Scuola?»
A suo tempo non mi sembrava che le scuole fossero gran che propositi
ve, e si limitassero a prendere atto, e firmare, le attività dovute ad asso
ciazioni periferiche. I miei testi avevano (hanno, soprattutto quello sul 
Fondo di Piaggia Bella), ambizioni diverse e dunque non mi sembrava 
opportuno associarli alla CNSS o ad altre scuole. Voglio scrivere per 
tutti gli speleo e persino per molti che mai andranno sottoterra. Ora la 
CNSS, che in parte vivacchiava al modo suddetto grazie alla rivalità con 
l'omologa del CAI, si è data una mossa e i risultati si cominciano a vede
re. Diamo tempo al CNSS e alla SNS di risolvere i loro problemi gestio
nali e poi si vedrà.
«CNSAS ed SSI, quali collaborazioni si devono avviare; ovvero che 
cosa vuole essere SSI per il soccorso nazionale speleologico. Cosa 
quindi deve essere ancora fatto?»
Il CNSAS vive della credibilità che ha conquistata sul campo. E solo 
UNA delle associazioni che POSSONO fare soccorso, ma sta agli spe
leo mantenere in vita una struttura tutta loro per salvare se stessi. SSI, 
che ritengo non sarà mai interessata al costituire al suo interno organismi 
di soccorso organizzato, sosterrà il CNSAS-CAI in questa lotta di coper
tura di un settore. Crediamo nel volontariato, tutto qui. 
«WWW.SPELEO.IT... Nonostante i buoni propositi e le belle spe
ranze, dopo un avvio entusiasmante (vedi anche la riunione a Caso- 
la Millenium) tutto si è arenato su diatribe dei tipo: proprietà del 
sito, uso libero dello stesso, chi decide e altre nobilissime questioni... 
Insomma non si riesce proprio a produrre senza litigare?»
Le produzioni per la collettività, che cioè mostrino l'attività di TUTTI, 
devono avere una interazione forte con la collettività, altrimenti si pre
stano a far da piedistallo a qualche ambizioso o, peggio, a svanire appe
na la gente si stufa del giocattolo, come è accaduto con Speleoit in 
Onion. Se la cosa parte con qualche mese di ritardo, ma bene, con re
sponsabili e strategie chiare, ci sarà di che essere soddisfatti. Mi sembra 
ci si stia muovendo in questo senso, e sono contento.
Nota, ti prego, che molte di queste discussioni sulla democrazia del sito 
(che qualcuno ha definito “seghe mentali”) sono proprio strutturali di 
una associazione nazionale. Nota soprattutto che, come scrivevo in uno 
dei miei mail sull'argomento, il nostro approccio quotidiano è fortemen
te antidemocratico (scissioni su scissioni) ma non possiamo esportarlo a 
livello nazionale. Ricordarlo dà evidentemente fastidio, perché guasta il 
gioco, che si vorrebbe spensierato e senza impegni futuri: “OK, scopia
mo, ma poi mi sposi...”
«Tutto quello che avresti voluto dire di Chiesi ma non hai mai osato...»
Ma sai, esiste una strategia, condivisa dalla base (l'85% dei voti che ho 
avuto come consigliere mi hanno fatto contento), che muove con 
continuità da almeno un decennio e che ha creato, di fatto, l'associazione 
nazionale degli speleo. Mauro vi ha partecipato sin dall'inizio. Lui ha la 
difficoltà di non essere conosciuto come invece eravamo Forti o io, ma 
rimedierà presto: e d'altra parte nell'essere stati poco “visibili” c'è anche 
l'aspetto vantaggioso di non aver suscitato rancori o invidie che poi si 
riflettono sulla struttura che vai a guidare.
Non ha bisogno di consigli, ma solo di mantenere l'entusiasmo: il 
presidente SSI può fare molto più di quel che si suppone, proprio perché 
opera con coerenza, appoggi e mezzi in un mondo, piccolo, in cui uno 
degli obiettivi primari é “distinguersi litigando”. Chi non litiga ma va 
per la sua strada ha vantaggi mostruosi e può realizzare parecchio e con 
ben poche mediazioni.
Sulla strategia dunque nessuna grossa sorpresa; sono curioso invece di 
vedere quali “intonazioni” personali darà alla soluzione dei futuri 
problemi.

INTERVISTA A MAURO CHIESI

Socio dall'81, consigliere dall'87 e coordinatore del gruppo di lavoro 
“Salvaguardia delle Aree di Interesse Speleologico”, Mauro Chiesi sarà 
dal 2000 il nuovo Presidente della Società Speleologica Italiana.

«Hai vinto alle ultime eiezioni con 381 voti favorevoli su 549 (551 
schede pervenute, 2 nulle), quasi il 70% di preferenze. Domanda di 
rito è: allora cosa pensi di una simile vittoria?»
Era scritto nelle cose, dal momento che io presto la mia attività nel con
siglio da una decina di anni. Era una candidatura di maturazione delle 
attività svolte all'interno dell'SSI in questi anni. Non era quindi una can
didatura esterna o estranea al Consiglio uscente, ma una candidatura as
solutamente di continuità e di opportunità concordata con gli ex presi
denti precedenti, Forti e Badino. Probabilmente è per questo che non mi 
sono mai sentito in gara, neppure con Massimo Goldoni che ha avuto un 
buon successo e che sarà comunque consigliere della società e in quel 
ruolo farà bene.
Mi gratifica molto vedere che è stata premiata, quindi, l'idea di una 
“squadra” alle redini della SSL Chi ha la fascia di capitano non è esenta
to dal correre...Cosa significa prendere le redini da Giovanni? E chiaro 
che alla guida c'è un nome singolo, però in questi anni ritengo che il la
voro sia stato di squadra, anche se purtroppo è ancora una squadra in 
realtà troppo piccola. Poi è ovvio che chi ha la presidenza abbia più one
ri e forse più onori di altri. Per me è chiaramente una grossa responsabi
lità. Giovanni e Paolo, che sono stati presidenti nel quale mandato io 
sono stato consigliere, hanno dato una propulsione enorme alla società 
che non so assolutamente se sarà mai eguagliata. Certamente, in termini 
di presenza in giro per l'Italia e di disponibilità di tempo, non sarò in gra
do di coprire quanto loro; questo per ragioni molto ovvie di come ognu
no di noi vive la propria vita e le condizioni che ognuno si pone. 
«Perché la speleologia sovratribale è ancora portata avanti solo da 
pochi, ovvero perché così pochi sentono l'importanza di occuparsi 
dei problemi nazionali e non solo di quelli del proprio gruppo?» 
Perché la speleologia è vissuta ancora in un ottica tutto sommato molto 
localista, intesa come la propria grotta, la grotta che tu frequenti, è la 
“tua grotta” ed il centro dell'universo è li. Ciò è sbagliatissimo, basta ve
dere quello che oggi fanno le federazioni regionali, che sono comunque 
ancora ad un livello molto chiuso e in alcuni casi si vanno trasformando 
in assemblee sindacali piuttosto che luogo di sintesi e di proposta. La 
speleologia, sembra di dire una banalità, è globalizzazione sul serio. 
Oggi abbiamo scambi quotidiani con le realtà europee e le realtà mon
diali della speleologia, anche molto diverse da quella italiana che pure è
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una speleologia molto organizzata. La SSI sta cercando di rompere l'iso
lamento, sta varcando confini che alcuni credevano inviolabili: la cosa 
quasi incredibile è che le maggiori resistenze le avvertiamo all'intemo 
del mondo speleologico mentre ogni volta che ci rivolgiamo al “mondo 
esterno” non abbiamo altro che grandi soddisfazioni per la speleologia. 
«Turisticizzazione del Corchia, ultimi avvenimenti... cosa ne pensi?» 
All'inizio la mia attività speleologica era prevalentemente apuana. Al 
Corchia, l'ultima volta che ci sono stato, era una sera che giocavamo per 
la strada davanti alla “Mamma”, giocavamo a bandiera. E passato un ti
zio in macchina che ha fatto una grossa frenata all'ultimo momento: noi 
gli abbiamo un po' urlato dietro. Dopo dieci minuti ci ha sparato dietro 
con un fucile. Da allora non sono più sostanzialmente stato da quelle 
parti, per cui quello che so non è stato vissuto in prima persona ma per 
cose lette, sentite, riferite. Mi rendo perfettamente conto che questa ulti
ma operazione di “apertura” possa avere rappresentato un grosso dolo
re, come ogni violazione, per chi nel Corchia ha speso anni della propria 
attività speleologica e non soltanto speleologica. Tuttavia io sono anche 
convinto che ogni “apertura”, fra molte virgolette, delle grotte al mondo 
esterno sia per noi, per la speleologia, una occasione imperdibile per do
cumentare la nostra attività e per rendere agibile tutto quello che è il no
stro patrimonio di conoscenze. Senza il contatto con l'esterno, con la su
perficie, la speleologia in realtà ha poca ragione di essere.
«Molti progetti al fuoco: grotte, turismo ambientale, collaborazione 
con CNSAS, CAI, FFS, UIS, Catasto Nazionale, Federazioni Regio
nali, leggi quadro e sicuramente le discusse variazioni statutarie. 
Quali di questi impegni ritieni prioritari?»
C'è ne uno che metto al primo posto, e lo affermo da un po' di tempo. C'è 
assolutamente la necessità di sistemare l'organizzazione interna della 
nostra macchina; sembra una banalità, ma è il vero e unico nostro punto 
di debolezza. L'SSI è fortissima: è l'Organizzazione speleologica italia
na, su questo non ci sono dubbi. Però in questi anni ci si è un po' dimenti
cati di darsi una struttura meno fragile. L'SSI è presente. C'è. Fa speleo
logia e questo è molto positivo, lo vedono tutti i nostri soci, però non 
possiamo pensare che su poche persone l'enorme carico possa essere 
protratto per altri anni o decenni. Abbiamo alcuni settori fondamentali 
che vanno organizzati ormai sotto un profilo professionale. Mi riferisco 
ad esempio alla gestione assicurativa e alla gestione della Biblioteca, 
cioè del Centro di Documentazione “Franco Anelli” che domani presen
tiamo. E sicuramente questo uno degli obiettivi fondamentali per i pros
simi tre anni. (Nel frattempo arriva Paolo Forti che scherzosamente di
sturba la nostra intervista) Anche perché il nostro Paolo Forti è ormai 
invecchiato... e non possiamo più pensare che il carico della biblioteca 
sia totalmente sulle sue spalle e non può essere sempre lui a dover porta
re a Casóla quintali di libri ogni volta. Tutto il resto, Soccorso, CAI, Fe
derazione Francese, Assicurazione, Federazione Europea e quant'altro, 
verrà da sé. Nel senso che con una struttura organizzata e con una distri
buzione decente del lavoro, si riuscirà a seguire la speleologia da prota
gonisti. Perché ritengo che l'SSI possa e debba svolgere un ruolo da pro
tagonista anche a livello internazionale; d'altronde non è per caso che 
due passati presidenti della UIS sono stati italiani. Il nuovo Consiglio 
eletto, dà buonissime garanzie, ma è altrettanto vero che non occorre 
soltanto essere consigliere per potere dare apporto all'SSI.
Da qualunque parte vengano contributi saranno positivi per la Speleolo
gia Italiana.
«...e le Federazioni Regionali?...»
Questo è il vero problema. Nel momento stesso in cui le federazioni re
gionali, oggi, sono impegnate su livelli completamente diversi l'una dal
l'altra è anche difficile riconoscere aree geografiche! Attualmente ci 
sono federazioni con le quali abbiamo un rapporto di collaborazione co
stante, continuativo ed altre realtà invece che presentano movimenti 
centripeti rispetto, ad esempio, alla politica ambientale o alla politica di
dattica che fa la Società. Sarà un problema da affrontare subito: ci sarà 
nel Consiglio un consigliere delegato alle problematiche regionali. Que
sto perché, voi lo sapete, ritengo che l'SSI debba comunque andare verso 
una rappresentatività delle realtà regionali molto più circostanziale e uf
ficializzata rispetto all'attuale. Quindi, come a Chiusa '98 la nostra As
semblea ci ha ribadito di perseguire, le variazioni dello Statuto sotto la 
presidenza Chiesi ricercheranno questo obiettivo, verso la regionalizza
zione delle istanze dentro l'associazione nazionale degli speleologi. 
Questo, ci tengo a ribadirlo, non significa “regionalizzare” la SSI. 
«Entrando più nel dettaglio, tu sei impegnato da molti anni nella tu

tela ambientale dei fenomeni carsici: quali i programmi e gli obietti
vi che vorresti vedere realizzati nel tuo mandato?»
Il primo obiettivo è quello di riuscire finalmente a fare il Corso di III 
livello sul “Monitoraggio Ambientale in Ambiente Carsico”. Allargare 
cioè, in Italia la professionalità degli speleologi su questi temi. Il secon
do impegno è quello di attivare ed ampliare, in termini di divulgazione 
della salvaguardia dell'ambiente carsico e quindi anche dell'ambiente di 
grotta, il nostro auditorio. Riuscire cioè a parlare di questi temi, attraver
so le grotte turistiche. O meglio, alcune grotte turistiche, quelle che 
maggiormente soddisfano ai prerequisiti che noi abbiamo pubblicato da 
alcuni anni. Riuscire perciò a fare didattica ambientale in ambiente car
sico attraverso il turismo speleologico, che in Italia, come ho scritto nel
la dispensa che l'SSI presenta domani, assomma complessivamente ad 
una massa turistica maggiore di quella del Colosseo, per dare un termine 
di paragone.
«Novità Assicurazione: ora finalmente con la tessera SSI anche il 
singolo socio acquista un servizio...»
In realtà acquista la possibilità di accedere ad un servizio... a me piace
rebbe innanzitutto che chi si iscrive lo facesse per orgoglio. Forse que
sto aspetto lo abbiamo curato un po' poco negli anni passati; ci siamo 
giustamente concentrati nel migliorare i servizi, nel migliorare la nostra 
rivista, che è un peso economico ed organizzativo notevole. Quello che 
si tenta di fare oggi, con il discorso della nuova assicurazione, è quello 
di ribaltare il concetto assicurativo speleologico in Italia e cioè quello di 
spingere gli speleologi ad avere una copertura assicurativa annuale. 
Questo è evidentissimo, è il nostro obiettivo e così come obiettivo asso
luto è quello di arrivare ad un forma assicurativa non dico obbligatoria, 
ma consequenziale per i nostri istruttori di speleologia.
E stata una delle migliori intuizioni di Giovanni, che era partito con l'in
carico di trovare un accordo con il Soccorso...
Ti confesso che sto pensando ad una tessera di iscrizione a basso costo. 
Con 20.000 lire mi iscrivo, mi associo e faccio parte della SSI, e quindi 
posso accedere a quei servizi che mi occorrono: voglio la rivista? pago 
l'abbonamento; voglio l'assicurazione: me la compro; voglio le dispen
se didattiche? me le compro. E così via. Ma occorrerà trovare i soldi per 
pagare davvero qualcuno per gestire tutto questo... perché gli obiettori 
di coscienza sono un mio sogno infranto...
«Ultima domanda: qualche aggettivo per definire il Badino nazio
nale... sii sincero, tanto qui non ci ascolta nessuno...»
Il Badino nazionale è stata una grandissima operazione di immagine, in
tuita e voluta da Forti, che ha funzionato, e che ritengo sia andata ben ol
tre ad ogni aspettativa. Giovanni è diventato una “operazione” di enor
me sostanza per la società: ha saputo cucire un dialogo capillare con le 
realtà della speleologia ed è riuscito a mettere in atto alcune operazioni 
chiave in termini di rappresentatività nazionale e intemazionale della 
SSI. Io vengo da una speleologia e da una formazione culturale molto 
diversa rispetto a quella di Giovanni, che non conoscevo e in parte non 
condividevo nelle cose che scriveva. All'inizio non è stato per me facile 
lavorare con lui. Poi facendo le cose assieme e capendo 1' “uomo” Badi
no é diventato tutto più semplice, interessante e davvero stimolante. 
Una delle più grosse soddisfazioni è stata, per me, scrivere assieme an
che a lui la dispensa dell'impatto dell'uomo sull'ambiente di grotta. La 
collaborazione editoriale è nata spontaneamente nel momento in cui ci 
siamo accorti che giravamo attorno alle stesse idee, come satelliti, ma 
era lo stesso pianeta ad attrarre entrambi.
Direi che adesso ci lega anche una forte amicizia e questo significa mol
tissimo per me, proprio perché siamo animali diversi. Mi piace ripetere 
che nelle differenze ci sono sempre motivi di crescita, di arricchimento: 
basta permettersi il lusso di confrontarsi con gli altri mettendo in discus
sione se stessi.
Giovanni, Paolo (Forti, n.d.r.) e Angelo (Naseddu, n.d.r.), e tutti gli altri 
nuovi consiglieri, in questo senso, non mi permetteranno di fare troppi 
errori...!
Giovanni rimane in Consiglio e mi ha giurato e spergiurato che si occu
perà in particolare di didattica e di rapporti con le grotte turistiche. Sono 
certo che ci farà altre gradite sorprese, a patto che vi trovi motivo di ri
cerca. Ecco cosa ci lega in modo così stretto, siamo entrambi furiosa
mente curiosi!
«Ringraziandoti, tutti noi soci e speleo variegati, non possiamo che 
farti le nostre congratulazioni per il tuo nuovo incarico ed un grosso 
“in bocca al lupo” per la realizzazione di tutti questi obiettivi!» □
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SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA

Domanda di ammissione per socio singolo

Nome........................................................ Cognome...........

Nato/a il..................a ...........................................................

Residente a ........................................................... Provincia.

Via.......................................................................................

. Provincia.

.CAP.

,N °

Tel. ab.......................................... Tel.uf.

Codice Fiscale..........................................

.Fax.

DICHIARA DI AVER SVOLTO ATTIVITÀ SPELEOLOGICA:

dall'anno.......................

Nel Gruppo Speleologico. 

Nel Gruppo Speleologico.

autonomamente

Avendo preso visione dello statuto della SSI e pagato la quota di L.............................. per l'anno in corso

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO TRA I SOCI SSI

Data Firma

Socio presentatore Socio presentatore

Domanda approvata Domanda respinta

Dal Consiglio Direttivo del



"■VÍM.--


