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Editoriale
ei anni fa ci riunimmo, nuovo Consiglio
Direttivo e nuovo Presidente, con i
Responsabili delle Commissioni e dei
Gruppi di Lavoro in seno alla SSI. Questi
non sono organi elettivi, ma gruppi spontanei che si aggregano attorno ad un progetto o un tema di lavoro definito, che svolgono un delicatissimo compito consultivo
verso il Direttivo della SSI. Quella riunione
si incentrò sulla necessità che le
Commissioni agissero sulla base di un progetto quanto più condiviso con il Consiglio,
al fine di concentrare e ottimizzare tutto il
lavoro della SSI. Giusto in quegli anni si
stava procedendo nel porre le basi per una
sostanziosa crescita della base associativa
attraverso iniziative di larga visibilità, all’interno del movimento speleologico come
all’esterno dello stesso. Le Commissioni,
per loro eccellente natura, sono l’agire della
SSI negli strati fondanti la
nostra piccola comunità.
Da queste deve pervenire
costantemente al Consiglio
Direttivo il supporto di idee
e di condivisione delle politiche necessarie a sostenere
gli obiettivi prefissati.
Viceversa, dal Consiglio
deve arrivare alle Commissioni non solo ascolto,
quanto stimolo e sostegno.
La prima GNS del 2002, la
collaborazione con il Ministero dell’Ambiente per il
catasto delle cavità marine,
la collaborazione con il Servizio Geologico Nazionale
per i geositi carsici, la collaborazione con l’Istituto
Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia per l’individuazione di ipogei artificiali idonei al posizionamento di strumenti per il
monitoraggio sismico, la collaborazione con
i VV.FF. per la formazione nell’attività speleosubacquea, il Censimento delle Sorgenti
Carsiche, la Carta degli Antichi Acquedotti
e, a breve, la pubblicazione del Catasto
Nazionale delle cavità artificiali, il primo
rapporto nazionale sullo stato dell’ambiente sotterraneo (GNS 2005) … sono tutti
obiettivi “portati a casa” grazie a quella
mutualità. Di che lagnarsi, dunque?
Dei successi non è elegante parlare, ma
verso il termine di un percorso ritengo
doveroso inquadrare i punti deboli, per tentare di reindirizzare al meglio il carro in
attesa di passare la soma a cavalli freschi.
E’ ancora tempo di virare. Se analizziamo la
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situazione per come era al momento della
riunione di sei anni fa, dobbiamo con serenità riconoscere che è rimasta integra una
non chiarita dicotomia di intenti tra il piano
della didattica e quello delle scuole di speleologia SSI. Incomprensibile rimane il fatto
che queste due commissioni non interagiscono, se non proprio fondersi, come natura vorrebbe. Le colpe di questo stato sono
evidentemente da entrambe le parti,
Commissioni e Consiglio. Anzi, la prima
colpa è proprio questa: è inconcepibile che
ci si percepisca quali entità separate, se non
addirittura belligeranti in alcuni, isolati, casi
personali.
Credo palese che la speleologia abbia
necessità assoluta di uscire dal proprio
“buco” a insegnare (documentare) al
mondo grande l’importanza di salvaguardare le montagne carsiche, mostrando quanto

E’ ancora tempo
di virare

affascinante sia il nostro agire da esploratori del mondo buio.
Lo deve fare sia per garantire un futuro di
“acqua che berremo” alle prossime generazioni, sia per garantire a se stessa l’accensione della scintilla dell’esploratore in qualche giovane.
Dunque serve una didattica speleologica da
indirizzare al mondo della Scuola, imperniata su un progetto di respiro nazionale declinato nelle differenti realtà territoriali. Ma
serve anche una scuola di speleologia che
compia un doveroso balzo in avanti per elevare la preparazione culturale degli speleologi, ponendo le basi per un rilancio della
speleologia scientifica in Italia.
Segue a pagina 81
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■ Tempi solcati
Come l’ingordigia e l’insipienza umana, se sommati all’ignavia, possano provocare danni irreparabili

Morte annunciata di una grotta (…anzi due)
Per rifornire una piscina
artificiale prosciugata la falda
termale che alimenta le grotte
Giusti e Parlanti
La Grotta Giusti di Monsummano
è senza alcun dubbio la grotta termale più famosa d’Italia. Scoperta
casualmente durante i lavori di
una cava di pietra nel 1849
(Targioni Tozzetti & Vivarelli
1854), venne, nel giro di pochissimi anni, trasformata in stabilimento termale (Fugattini et Al. 1980).
La peculiarità della Grotta Giusti,
comunque non si limita solamente
alla presenza al suo interno di
acque calde (36°C), ma si estrinseca anche in un diffuso concrezionamento le cui caratteristiche,
indissolubilmente legate alla risalita delle acque termali, hanno fatto
diventare questa cavità il miglior
esempio mondiale per alcuni tipi
di speleotemi (Forti & Utili 1984,
Hill & Forti 1997).
Per quasi un secolo e mezzo questa grotta, e quella meno famosa

Immagine subacquea del Lago Paolo e
Francesca, com’era...
(Archivio foto L.Tanini)
Foto in alto: lo stabilimento della
grotta Giusti come appariva in una
pubblicazione del 1874
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ma analoga Grotta Parlanti
(Balzelli, 1896), ha svolto egregiamente la sua funzione di grotta
antropizzata, pur conservando praticamente intatte le caratteristiche
delle sue acque termali e del suo
clima sotterraneo. L’aumento del
prelievo idrico dalla grotta per le
cure da effettuarsi al di fuori della
cavità stessa, aveva cominciato a
causare problemi già da circa un
ventennio, con il progressivo
abbassamento del livello medio
del lago interno: ma la pausa
invernale serviva per recuperare,
se non totalmente, almeno in gran
parte le condizioni naturali.
Purtroppo però, all’inizio del
nuovo millennio, ha preso corpo
un progetto scellerato, basato sul
denaro e non su logica e scienza,
che nel volgere di pochissimo ha
privato la Grotta Giusti di tutta la
sua linfa vitale e, qualora non si
intervenga drasticamente e subito,
comporterà la definitiva morte del
suo ecosistema. Il tutto per una
banale questione economica: si
guadagna molto di più e per un
più lungo periodo di tempo se i
pazienti invece di curarli in grotta
(questa era e deve restare la peculiarità di Grotta Giusti) li si fa
immergere in una efficientissima,

sterilizzatissima, ma assolutamente
anonima piscina artificiale. Ma
riassumiamo i fatti più recenti.
Uno studio geologico, basato su
non si sa quali dati sperimentali,
dichiara che il sistema termale che
alimenta la Grotta Giusti è praticamente isolato, tale quindi da non
risentire dall’eventuale eduzione
di acque da un pozzo scavato a
una distanza ritenuta congrua.
Sulla base di questo studio nel
2001 la Regione Toscana autorizza
la Direzione della Grotta Giusti a
scavare un pozzo di acqua termale
nella sua concessione, subordinandolo a vari vincoli tra cui esplicitamente si diceva: “venga verificato
costantemente … il livello dei laghi
caldi al fine di evidenziare tempestivamente interferenze od altri
effetti indesiderati causati dalla realizzazione del pozzo”.
Nel marzo del 2003, prima ancora
dell’entrata in funzione del pozzo,
l’Istituto Italiano di Speleologia
mette in guardia ufficialmente la
direzione delle Grotte sui gravi
pericoli connessi a tale realizzazione. Una volta terminato lo scavo e
la piscina, la Regione Toscana concede il nullaosta per il prelievo di
30 l/s (corrispondenti a 2560
m3/giorno) dalla falda per un

periodo di “prova” di un anno
(Marzo 2004-Marzo 2005).
Già dall’inizio i dati del monitoraggio, seppure assolutamente parziali e carenti dal punto di vista
scientifico (mancano completamente i dati ecologici delle acque),
indicano immediatamente e inconfutabilmente non solo una risposta
diretta della falda all’interno della
Grotta Giusti ma addirittura anche
all’interno della Grotta Parlanti,
che risulta essere, come sempre
supposto dagli speleologi, la porzione terminale del sistema termale. La situazione si aggrava rapidamente e in pochi mesi la Grotta
Parlanti è costretta alla chiusura
per mancanza di acqua (ne seguirà
una causa legale), mentre il livello
idrico nella Grotta Giusti raggiunge livelli negativi record: oltre 15
metri al di sotto della piezometrica
normale!!!. Contemporaneamente
all’interno dei pozzi di pompaggio
e di controllo si hanno inversioni
della circolazione dell’aria che
confermano come grandi vuoti sotterranei, svuotati dall’acqua, si
siano messi in connessione diretta
con l’esterno….
I primi dati ufficiali sul monitoraggio diventano di dominio pubblico
nel Novembre 2004 e, a seguito
delle azioni di protesta e sensibilizzazione immediatamente operate
dagli speleologi, la Regione
Toscana prima prende tempo
sostenendo che è in corso un
monitoraggio annuale e che quindi
le conclusioni potranno esser prese
solo al suo termine, poi è costretta
a rivedere le sue posizioni attivando un nuovo monitoraggio
(marzo-dicembre 2005) riducendo
il prelievo a 5 l/s, per stimare l’eventuale risalita della falda, ma
indicando come valori “accettabili” una discesa del livello idrico
fino a 5 metri nei laghi di Grotta
Giusti (!!!).
Questa proroga di misurazioni
viene considerata da tutti gli speleologi non solo inutile, ma potenzialmente molto dannosa per la
grotta. Il sistema carsico termale
sta morendo per dissanguamento
ad opera di vampiri famelici e,
invece di affondare paletti di legno
nel loro cuore, si continua a misu-

rargli la febbre per eventualmente
decidere cosa fare!!!
Questi i fatti in estrema sintesi.
E’ da oltre 25 anni che conosco la
Grotta di Monsummano e che la
studio; in questo lasso di tempo ho
potuto toccare con mano le conseguenze del progressivo abbassamento del livello della falda: diminuzione delle temperature interne,
aumento del degrado del concrezionamento.
L’ultima volta che ho avuto modo
di visitarla è stato nel Marzo del
2003, quando era già in stadio
avanzato la costruzione delle piscina. In quell’occasione ebbi modo
di parlare con il Direttore dello
Stabilimento, facendogli presente
le mie forti perplessità (per usare
un eufemismo) a ritenere l’acqui-

fero della grotta “separato e
distinto” (come affermava lui con
certezza fideistica) da quello da
cui sarebbe avvenuta l’alimentazione della piscina. Per questo
motivo, appena rientrato
all’Università di Bologna, scrissi
una lettera ufficiale in cui paventavo i rischi di un prelievo di acqua
così prossima alla grotta… e allora
non avevo assolutamente cognizione della spaventosa quantità d’acqua che doveva essere prelevata
giornalmente per soddisfare i
requisiti di legge di una piscina
termale (che per essere tale deve
essere svuotata e riempita due
volte al giorno).
Qualunque idrogeologo con cognizioni di carsismo avrebbe avuto le
mie stesse perplessità e allora mi

“…Il caso faceva scuoprire nei pressi
di Monsummano, e nelle proprietà del
Nobil uomo il sig. Cav. Domenico
Giusti, la caverna o grotta di
Monsummano, ed il caso portava alla
prima cognizione della utilità che se
ne poteva ritrarre, per la cura di molte
malattie dall’ambiente di essa.
Mentre gran rumore menava in questi contorni il ritrovamento della menzionata caverna, un tal Giovanni
Benedetti di Monsummano, capoccio
di lavori rusticali, zappava lì appresso
con altri per preparare il vigneto. Era
esso da molto tempo ammalato per
un dolore reumatico al collo, alla spalla destra, ed al braccio corrispondente, esteso a tutti i muscoli di quel lato,
in guisa che non poteva girare la
testa, adoperava il braccio a fatica, e
sul lato medesimo si trovava costretto a piegare il tronco. Questo uomo, comunque
ammalato era spinto dalla necessità al lavoro, e l’inefficacia di molti compensi fino
allora adoperati, lo faceva disperare nella guarigione. Un giorno in tempo di riposo
volle ancora soddisfare alla curiosità di vedere la caverna, ed insieme ad altri lavoranti, per la primitiva ed angusta via discese il ventre della medesima. Fermatosi a
contemplare la sublimità di quei lavori, si trovò grondante di sudore, ed a ragione
che questo si profondeva, sentiva benessere insolito e diminuirsi il dolore. Si trattenne lungamente, ed al sortire, quel dolore che per anni lo aveva angustiato, era
scomparso affatto.
Non passò inosservato il fenomeno all’idiota lavorante, il quale ripensando come
quel dolore lo avesse aggredito dopo un sudore soppresso, capì benissimo doverne
la scomparsa al sudore strabocchevole procuratogli dall’ambiente della caverna…”
Da “Cenni storici all’uso dei bagni a vapore della grotta di Monsummano” del
dott.Tersilio Vivarelli. In:“La grotta i di Monsummano” osservazioni chimiche
del prof. A.Targioni-Tozzetti, Firenze 1854.
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■ Tempi solcati
domando: il geologo (di cui
non conosco il nome), che ha
firmato la perizia sulla cui
base si sono avviati i lavori, lo
ha fatto per ignoranza?…. o
per altri motivi?…. e gli Enti
che dovevano controllare e
concedere i nulla osta ed i
permessi, possibile che non
siano mai stati sfiorati dal
dubbio che la perizia su cui
tutto si basava fosse (come si
è verificato a posteriori) completamente sballata? Eppure,
almeno in Regione, le competenze
tecniche ci sono con la presenza di
funzionari esperti di carsismo e
speleologia: come mai non sono
stati interpellati all’inizio quando
ancora si poteva evitare questa
debacle?
E perché, per molti mesi durante il
monitoraggio, i dati di abbassamento della falda (assolutamente
impressionante), tanto da costringere la Grotta Parlanti a chiudere
letteralmente per mancanza di

acqua, sono stati tenuti il più riservati possibile?
Solamente quando gli speleologi
sono venuti in possesso di queste
misure hanno potuto iniziare una
campagna per salvare la grotta.
Proprio la forte azione da parte
loro è servita a far sì che qualcuno
si svegliasse e si cominciassero a
fare sopralluoghi e controlli. Con il
risultato di scoprire l’acqua calda
(sic): il prelievo era enormemente
maggiore di quello tollerabile dal
sistema. Anche se l’ultima delibera
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Un confronto impietoso delle
concrezioni prima e dopo la “cura”
(Archivio foto L.Tanini)
Foto in basso: frontespizio di una delle
prime guide turistiche della Grotta
Parlanti

della Regione Toscana ha in parte
recepito le osservazioni fatte dagli
speleologi, si continua, per ignavia,
a perseverare nell’errore di ritenere accettabile a regime un abbassamento della falda di ben 5 metri
all’interno della Grotta Giusti.
Questo è un errore marchiano e
scientificamente inaccettabile!
E sono pronto a documentare e
difendere questa affermazione in
qualunque consesso venga ritenuto
il più idoneo. Infatti una simile
situazione porterà, in breve tempo
(non secoli e nemmeno varie diecine di anni), da un lato al raffreddamento consistente della grotta e
dall’altro alla degradazione irreversibile di tutte quelle concrezioni che hanno reso famosa la
Grotta di Monsummano nel
mondo. In una parola si distruggerà un ecosistema rarissimo, per
trasformare uno stabilimento termale particolare, che della cura in
grotta ha fatto la sua peculiarità e
vanto per oltre 150 anni, in uno
banale, di cui esistono altre diecine
di esempi a pochi chilometri.
E questo per mere questioni di
danaro, per aumentare , come si
dice oggi, la redditività?
Ma siamo poi sicuri che l’acqua
che si sottrae alla grotta e al suo
ecosistema sarà sufficiente, nel
tempo, al funzionamento della
famigerata piscina? E se l’acquifero termale sovrasfruttato si inquinasse (cosa abbastanza probabile)???? … per ingordigia allora

sarebbe perso tutto, come
ben ammonisce la favola
della gallina dalle uova
d’oro. Ma anche se questo scenario apocalittico
non si verificasse, personalmente ritengo che non
dovrebbero mai realizzarsi le condizioni per cui la
distruzione di un bene
naturale sia giustificata e
necessaria sulla base di
sole considerazioni economiche. Se per assurdo questo
dovesse essere vero per una grotta
della Toscana, allora mi permetto
di avanzare una proposta provocatoria.
Se una cavità naturale deve essere
sacrificata, allora distruggiamo
l’Antro del Corchia e non la
Grotta di Monsummano.
Scientificamente parlando di grotte come il Corchia, anche se non
così grandi, in Toscana ne esistono
diecine, in Italia centinaia, nel
mondo migliaia. La Grotta di
Monsummano ha peculiarità assolutamente uniche non solo per la
Toscana o per l’Italia, ma addirittura per l’intero pianeta.
E’ ovvio che il ragionamento
appena fatto è “per assurdo”, e
serve solo a rimarcare che la
comunità speleologica nazionale
ha il dovere di proteggere e salvaguardare ad ogni costo e con ogni
mezzo questa importantissima
grotta. Pertanto nel prossimo futuro la Società Speleologica Italiana,
la Federazione Speleologica
Toscana, tutti i Gruppi
Speleologici (non solo quelli regionali), dovranno mettere in campo
tutte le loro forze e continuare
nella lotta fino a che la Grotta di
Monsummano e la Grotta Parlanti
potranno essere sicure di aver
definitivamente restituita tutta
l’acqua che necessita alla loro
sopravvivenza. Le proprietà e gli
Enti Territoriali sono avvertiti: da
ora in poi dovranno rispondere a
tutti i livelli del futuro delle due
grotte e non potranno più trincerarsi dietro frasi di facciata quali
“non sapevamo..” “non immaginavamo..”, “altri dovevano intervenire e non sono intervenuti”.
Paolo Forti

In Lombardia l’incontro Internazionale di Speleologia

“Imagna 2005 Esplorando!”
Dal 28 ottobre al 1° novembre 2005, a Sant’Omobono
Terme, nel cuore della Valle Imagna in provincia di Bergamo
Pur rappresentando una realtà speleologica di primo piano nel panorama nazionale, la Lombardia mancava ancora all’appello fra gli organizzatori dei grandi raduni. Con
“Imagna 2005-Esplorando”, gli speleologi lombardi intendono colmare
questo vuoto e puntano molto in
alto, invitando tutti a ben cinque
giorni di incontri, dibattiti, proiezioni, mostre e tutte le proposte alle
quali ci hanno abituato i nostri
appuntamenti annuali. Luogo prescelto è la Valle Imagna, ricca di
fascino e storia, e con un paesaggio
carsico di rara bellezza. Chiusa da
un teatro naturale dominato dal
Monte Resegone (1800 m), ha aperto le porte del sottosuolo ai primi
esploratori lombardi già un secolo e
mezzo fa. Tra le pagine de “Il Bel
Paese”, opera scritta nel 1875 da
Antonio Stoppani, abate e naturalista di fama, si può leggere: “La
Valle Imagna è un tocco di pennello
sulla gran tela delle nostre Prealpi,
che la natura dipinse con molto
amore… sottoterra vanta un mondo
sotterraneo, io non conosco altro
luogo in Lombardia, ove in sì breve
spazio si celano tante caverne”. In
circa 70 chilometri quadrati sono
infatti censite oltre 300 cavità con

complessi carsici di grande interesse
sia per la loro peculiarità (Traforo
idrogeologico della Costa del Palio
– Grotta Alaska/La
Maddalena/Risorgenza di Fiom
Latt), sia per il ritrovamento di
reperti di valore storico, come la
Tomba dei Polacchi. La valle, oltre
ad essere interessante punto di
osservazione per flora, fauna e
microfauna, ospita anche importanti
località fossilifere, presentandosi
come un piccolo universo di notizie
sulla preistoria, la mineralogia e la
geologia. Tema portannte dell’incontro sarà l’Esplorazione.
“Esplorando!” desidera trasmettere
il messaggio di una speleologia che
vede il proprio futuro nelle ricerche
condotte con la partecipazione e
l’impegno di tutti gli speleologi,
nella convinzione che lo scambio di
informazioni, il lavoro comune, l’unione delle forze sia l’unica via percorribile per avere risultati maturi e
in linea con i tempi. Negli ultimi
anni, infatti, la ricerca speleologica
in cavità naturali e artificiali sta
beneficiando di questa ventata di
rinnovamento. Ne sono esempio gli
ultimi progetti nati in ambito nazionale dove proprio la condivisione
delle operazioni di ricerca, esplora-

zione e studio fra diversi Gruppi
Speleologici ha determinato il successo finale. “Esplorando!” desidera
inoltre affermare come e quanto la
speleologia possa dare un valido
contributo alla documentazione e
alla salvaguardia del patrimonio
naturale, storico, artistico e monumentale, costituito dalle cavità naturali ed artificiali. L’incontro internazionale prevede anche un Convegno
Nazionale Tematico dal titolo
“Esplorando Aree Carsiche”. Non
mancheranno gli stand di libri e
pubblicazioni, di materiali speleologici ed escursionistici, quelli enogastronomici, dei Gruppi, e di gadgets.
Si svolgeranno inoltre le assemblee
dei soci di varie associazioni, tra cui
la SSI, con riunione di tutte le
Commissioni e il rinnovo delle cariche sociali. Le informazioni utili e le
modalità per la presentazione dei
lavori, l’organizzazione degli stand,
l’iscrizione, sono a disposizione sul
sito www.imagna2005.it. Per contatti: Pierangelo Cattaneo, Presidente
dell’Associazione “Speleoimagna
2005” (tel.: 348 728 2506); Franco
Ravanelli, Segretario (tel.: 348 724
9414). Per l’Associazione
“SpeleoImagna 2005”
Massimo Pozzo, Giorgio Pannuzzo

Progetto Trias
Le peculiarità naturalistiche dell’area di affioramento delle evaporiti triassiche, i “gessi” della valle del Secchia (RE), da tempo
oggetto di interesse di studiosi di varie discipline, sono uniche
nel panorama nazionale. L’area, caratterizzata da scarsa o nulla
antropizzazione, conserva importanti indicatori ambientali, tra
i quali spiccano le sorgenti di Poiano, la più grande risorgente
carsica dell’Appennino settentrionale ed un imperdibile esempio di sorgente salata, il cui comportamento chimico-fisico
non è ancora del tutto noto (gli studi idrogeologici sistematici risalgono a oltre 20 anni fa). Oltre all’interesse geografico e
scientifico, l’area ha potenzialità turistiche ed escursionistiche
che, se raccolte in un progetto di valorizzazione ecosostenibile e ecocompatibile, potrebbero avere grande importanza per
la vallata e per il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-

Emiliano. Così la SSI ha recentemente avanzato una proposta
di studio e valorizzazione, il “Progetto TRIAS, fase 1”, con questi scopi generali:
- migliorare le conoscenze del regime idrologico e idrochimico dei principali acquiferi carsici, con un continuo monitoraggio di durata biennale
- organizzare e coordinare eventi culturali diffusi sul territorio,
aperti al mondo accademico, alla scuola e alla popolazione.
Il progetto ha trovato finanziamento nei fondi del Parco
Nazionale per 70.000 € ed ora il Comune di Castelnovo ne’
Monti ne ha formalizzato l’affidamento alla SSI. Coordinatore
e responsabile del progetto sarà Mauro Chiesi, Presidente
della SSI, con la supervisione del Prof. Paolo Forti, Direttore
dell’Istituto Italiano di Speleologia.
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La GNS 2005 in collaborazione con Legambiente

Puliamo il mondo,
e anche le grotte
Raggiunto un accordo di collaborazione con la grande
associazione ambientalista nazionale per inserire la
Giornata Nazionale della Speleologia 2005 all’interno
delle giornate internazionali “Puliamo il mondo” che si
svolgeranno il 23, 24 e 25 settembre
La pulizia dell’ambiente, la riduzione dei rifiuti, la valorizzazione degli
habitat naturali e dei parchi, la lotta
alle discariche abusive, sono obiettivi condivisi dalla SSI con molte
altre associazioni di volontariato e
di protezione ambientale. La GNS
2005, coordinata dalla SSI, vuole
portare all’attenzione del grande
pubblico e delle Amministrazioni
Locali un problema gravissimo e
distruttivo: l’utilizzo di grotte naturali e di cavità artificiali come
discarica abusiva di rifiuti. Questo è
un fenomeno purtroppo molto diffuso ovunque ancora oggi, con
grave danno alle risorse idriche carsiche e più in generale all’ambiente
ipogeo. Le giornate “Puliamo il
Mondo”, forse la più grande iniziativa di volontariato mondiale, organizzata in Italia per l’undicesimo
anno consecutivo da Legambiente,

sono sicuramente in sintonia con gli
obiettivi di questa GNS 2005.
In tale spirito è stato raggiunto un
accordo di collaborazione con la
grande associazione ambientalista
nazionale per organizzare una serie
di eventi in comune che si svolgeranno il 23, 24 e 25 settembre 2005.

Quali eventi
Le azioni che la SSI propone alle
Federazioni Regionali ed ai Gruppi
Speleologici riguardano principalmente la pulizia di grotte e di cavità
artificiali, armonizzate con azioni
analoghe condotte “in superficie”
da altre associazioni locali di volontariato e dai Circoli di
Legambiente, in collaborazione con
le amministrazioni locali interessate. In particolare gli ambienti ipogei più prossimi alle aree urbane,
che a causa della pressione antropi-

L’assicurazione
Una operazione come la GNS 2005 – Puliamo il Mondo presuppone (cfr. legge
n.266 del 11/8/91) che tutti i partecipanti siano coperti da una assicurazione
specifica per l’attività speleologica che si intende svolgere. I soci SSI in regola
non hanno problemi, in quanto la quota di iscrizione 2005 comprende la
copertura assicurativa di tutte le attività sotterranee. I non-soci possono
sfruttare la polizza SSI mediante l’acquisto dei tagliandi giornalieri a 3,00 € per
ogni giornata assicurata o iscrivendosi come aderenti alla SSI, con la modesta
spesa di 16,00 . In quest’ultimo caso la polizza infortuni speleologici si estenderà fino al 31 dicembre 2005. I tagliandi giornalieri SSI possono essere utilizzati solo ed esclusivamente per attività che non comportino l’utilizzo di
attrezzature. Sono utilizzabili cioè solo per la pulizia di grotte e cavità artificiali orizzontali e che non presentino difficoltà tecniche. Ulteriori dettagli per
l’attivazione e la richiesta dei tagliandi potete trovarli sul sito SSI.
Chi dispone di altra assicurazione dovrà ovviamente provvedere ad attivarla
ed a comunicare all’organizzazione, tramite la scheda di adesione, l’adozione
di una copertura assicurativa diversa da quella SSI.
La RCT complessiva della parte speleologica è a carico della SSI in quanto
organizzatrice dell’evento.
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ca sono particolarmente esposti alle
ingiurie della massa di spazzatura;
oppure quelli che, per la vicinanza
ad industrie “poco attente” al territorio, risultano inquinate da agenti
chimici (in questo caso però l’intervento è da studiare con attenzione
per evitare danni alle persone!); o
ancora quelle grotte, magari un po’
più appartate, che vengono utilizzate sistematicamente come discariche abusive.
E per finire le zone profonde delle
grotte più famose e di tutte quelle
grotte regolarmente usate per i
corsi e le visite organizzate, spesso
ancora ingombre dei rifiuti lasciati
dalle spedizioni o escursioni che si
sono succedute negli anni, quando
la “coscienza ecologica” degli speleologi non era particolarmente
attenta come è (o almeno dovrebbe
essere) oggi.
In tutti i casi il coordinamento con
le altre organizzazioni non speleologiche e con i Comuni dovrebbe
consentirci facilmente di dare grande visibilità alle nostre azioni che,
altrimenti, rimarrebbero ancora
una volta confinate nell’ambito speleologico, e di completare positivamente un “circolo virtuoso” che,
partendo dalla rimozione dei rifiuti
dagli ambienti sotterranei, dovrebbe concludersi con la loro consegna
alle strutture pubbliche di smaltimento.

Il primo rapporto nazionale
sullo stato dell’ambiente
sotterraneo
Un secondo, importantissimo,
evento che la SSI intende portare
avanti è la pubblicazione di un rapporto sullo stato dell’ambiente ipogeo, con esplicito riferimento al

fenomeno delle discariche abusive
in grotta e in cavità artificiale.
Il rapporto vuole riunire e dare
opportuna pubblicità ai dati provenienti dal censimento delle cavità
con rischi ambientali gestito dalla
Commissione Nazionale Catasto
della SSI, evidenziando il tipo di
rischio (discariche, smaltimento
reflui, ordigni bellici); gli interventi
e le procedure adottate per rimuovere le componenti del “rischio”,
oppure, nel caso che nulla sia stato
fatto, gli interventi e le procedure
proposte. Il censimento nasce con
l’obiettivo di individuare e analizzare quelle situazioni che interagiscono o possono interagire negativamente con la circolazione delle
acque sotterranee.
I "rischi ambientali" previsti sono
dunque - almeno in questa fase quelli relativi alla presenza di
sostanze inquinanti o di situazioni
in grado di alterare o danneggiare
l’ambiente grotta in rapporto alla
salute degli acquiferi carsici.
La scelta di focalizzare l’attenzione
sull’inquinamento degli acquiferi,
oltre che per gli evidenti significati
etico-sociali, si basa anche sulla
concreta possibilità di realizzare, in
tempi ragionevolmente brevi, un
simile progetto.
Non si esclude però in futuro un
ampliamento della ricerca.
Come ultimo elemento va segnalato che le cavità rientranti nel “censimento” saranno inserite anche fra

i geositi carsici, per il cui inventario
è operante un accordo fra la SSI e
il Servizio Geologico Nazionale.
Il “rapporto sullo stato dell’ambiente sotterraneo” si articolerà in
una parte generale curata dalla SSI
ed in una serie di capitoli regionali
dove saranno esposti i casi più eclatanti di inquinamento, con una
panoramica delle azioni effettuate e
delle proposte di intervento.
Anche in questo caso sarà fondamentale il coordinamento dell’operazione, in collaborazione tra
Commissione Catasto della SSI e
Catasti Regionali. La scheda di
segnalazione delle “cavità con
rischi ambientali” e le relative istruzioni per la compilazione e la spedizione sono scaricabili dal sito internet della SSI. All’interno del sito
SSI (www.ssi.speleo.it) sono state
attivate alcune pagine contenenti
tutte le informazioni necessarie per
la parte speleologica ed il materiale
informatico da scaricare.
Sarà un sito attivo e continuamente
aggiornato con tutte le informazioni che affluiranno. Sarà consultabile l’elenco degli eventi proposti ed
una parte dedicata alle operazioni
di pulizia effettuate in passato dalle
associazioni speleologiche.
A quest’ultima sezione in particolare vi pregherei di dare il vostro
contributo segnalando quanto è già
stato fatto.
Carlo Germani
GNS2005@ssi.speleo.it

Mass media,
patrocini e
sponsor
La parte mediatica dell’operazione sarà
curata principalmente dall’ufficio stampa
di Legambiente, al quale vi preghiamo di
far sempre riferimento attraverso il solito indirizzo GNS2005@ssi.speleo.it per
evitare sovrapposizioni ed equivoci.
Sono previste conferenze stampa di presentazione, comunicati periodici, collegamenti alle principali reti radio e televisive
ed altri eventi che saranno man mano
pubblicizzati sui siti internet di Puliamo il
Mondo e GNS 2005. Attualmente (maggio 2005) Puliamo il Mondo è patrocinata da: Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio, Fise-Assoambiente,
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, ANCI (Associazione
Nazionale Comuni Italiani), UPI (Unione
Province Italiane), Federparchi ed
UNCEM (Unione Nazionale Comuni,
Comunità, Enti Montani), rappresentanza
a Milano della Commissione Europea. La
GNS2005 è patrocinata dalla Union
Internationale de Spéléologie (UIS) e, di
riflesso, anche dagli enti sopra elencati.
Per gli sponsor a livello nazionale vale
quanto detto per i mass media: prima di
inoltrare richieste ufficiali occorre informare il coordinamento SSI per evitare
sovrapposizioni ed equivoci. Per eventuali
sponsor locali non ci sono problemi ma
attenzione a non farci sponsorizzare,
magari involontariamente, proprio da chi
inquina!

Che fare?
Stabilire a livello di associazione speleologica (gruppi, intergruppi, federazione) quali sono gli ipogei sui quali si desidera concentrare l’azione del 23-24 -25 settembre 2005.
Individuare il Comune in cui ricade l’ipogeo, un responsabile dell’evento (nome, indirizzo, e-mail, telefono), il tipo di
assicurazione di cui si intende fruire. Compilare la scheda di
adesione (scaricabile dal sito SSI) ed inviarla alla SSI seguendo le istruzioni allegate. Attivarsi presso il Comune di cui
sopra (lettera, fax o contatti personali) facendo presente
che si intende organizzare un evento speleologico nell’ambito della Giornata Puliamo il Mondo 2005, organizzata da
Legambiente.Tutti i Comuni italiani sono stati da tempo raggiunti da una apposita comunicazione di Legambiente e
quindi dovrebbero sapere cosa gli si sta proponendo. In caso
negativo segnalate il fatto a GNS2005@ssi.speleo.it .
Prima dell’estate le schede di adesione sia delle organizza-

zione speleologiche sia delle altre associazioni saranno
opportunamente esaminate in una riunione congiunta SSILegambiente per il coordinamento complessivo delle giornate. Seguiranno altre riunioni di coordinamento a livello
regionale e locale cui saranno invitati a partecipare i
“responsabili degli eventi” indicati sulle schede di adesione.
Maggiori dettagli sulla campagna “Puliamo il Mondo” si trovano sul sito di Legambiente Lombardia (www.legambiente.org) o, meglio, su quello di “Puliamo il Mondo 2005”
(www.puliamoilmondo.it) che vi consigliamo vivamente di
consultare per saperne di più su cosa è Puliamo il Mondo, la
sua storia e la sua organizzazione generale, soprattutto in
vista di eventuali incontri con le amministrazioni locali.
Qualsiasi altra informazione sull’organizzazione della campagna di Legambiente potete averla scrivendo a puliamoilmondo@legambiente.org
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Ancora un’importante acquisizione
da parte del Centro Anelli

Gli appuntamenti

Nel numero 49 di Speleologia avevamo dato notizia della scomparsa
di Mario Pavan, illustre studioso e
rifondatore, assieme a Salvatore
Dell’Oca, della Società
Speleologica Italiana, ricordandone anche le qualità umane ed i
meriti speleologici.
Certo uno dei più importanti servizi resi alla speleologia da Mario
Pavan è stato quello di ospitare
nel suo Istituto
Universitario
di Pavia - e
rendere quindi
fruibile al pubblico per oltre
un ventennio la Biblioteca di
Dell’Oca. Così,
già negli anni
‘70, gli speleologi italiani
hanno avuto la
possibilità di
utilizzare un
patrimonio librario eccezionale
quando ancora non esisteva alcuna
biblioteca di speleologia aperta al
pubblico. Durante tutta la sua vita
il Prof. Mario Pavan, da scienziato
e studioso quale era, ha raccolto
una grande quantità di libri, estratti, riviste di argomento speleologico, che rappresentavano una parte

cospicua della sua biblioteca privata. Alcuni di questi materiali sono
assolutamente rari, come per
esempio la collezione completa di
Biospeleologica, o il volume di
Martel “Applications geologiques
de la Spéléologie”.
Di eccezionale interesse documentaristico sono poi le diecine di
disegni di animali di grotta, di
rilievi e di relazioni esplorative che

L’opuscolo di Martel con firme
autografe dell’autore e del Prof. Pavan.
Foto a sinistra: disegno originale a
china di Boldoria polavenensis.

NSS 2005 Convention
Huntsville,Alabama, USA. Dal 4 all’8 luglio 2005.
Organizzato dalla National Speleological Society.
Contatti: Scott Fee. Email: scottfee@pipeline.com
Web: http://www.nss2005.com/index_conv.html
14th UIS International Speleo Congress
Atene, Grecia. Il Congresso si tiene dal 21 al 28 agosto
2005, il precongresso dal 16 al 21.
Organizzato dalla Società Speleologica e dalla Federazione
Speleologica Greca.
Contatti: Christos Petreas, Hellenic Speleological Society.
Email: secreteriat@14ics-athens2005.gr
Web: http://www.14ics-athens2005.gr
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Mario Pavan ha personalmente
fatto nell’arco del suo mezzo secolo di attività speleologica…
Alla sua morte la famiglia, con
grande generosità, ha voluto che
questi materiali venissero trasferiti
nel Centro di Documentazione
Speleologica presso l’Istituto
Italiano di Speleologia, ove nel
frattempo era stata depositata dal
Ministero dei Beni Culturali anche
la “Biblioteca Dell’Oca”.
In questo modo verrà, almeno in
parte, ricostituito il sodalizio
umano e speleologico che ha
caratterizzato la vita di Mario
Pavan e Salvatore dell’Oca: le due
biblioteche, infatti, sono per così
dire “complementari”, coprendo
aspetti e ambiti differenti e quindi
completandosi perfettamente a
vicenda.
Il materiale è arrivato a Bologna
da Pavia all’inizio del 2005: la catalogazione dell’ingente materiale è
iniziata immediatamente e sarà
ultimata al più presto. In questo
modo tutta la speleologia, italiana
e non, avrà la possibilità di utilizzare al meglio il patrimonio lasciatoci dal Prof. Pavan.
Paolo Forti
Responsabile del Centro di
Documentazione Speleologica

6th International Conference on Geomorphology
Saragozza, Spagna. Il congresso, con una sessione speciale su
“Processi e problemi del carsismo nelle evaporiti”, va dal 7 all’11
settembre 2005; le escursioni dal 2 al 14 settembre.
Organizzato dall’International Association of Geomorphologists e
dalla Spanish Society of Geomorphology.
Contatti: Organizing Secretariat, Geomorfologia-Facultad de
Ciences, Universidad de Zaragoza, C/Pedro Cerbuna 12,
Zaragoza 50009, Spain. Fax: +34 (976) 76 11 06.
Email: iag2005@posta.unizar.es
Web: http://wzar.unizar.es/actos/SEG/index.html
Environmental (Geological) Problems in Karst
Belgrado,Yugoslavia. Settembre 2005. Organizzato da Yugoslav
Committee of IAH.

A Martina Franca una festa di compleanno
e Spèlaion 2005
In questo 2005, per il GS Martina Franca è la volta di
porre sulla torta di compleanno ben 30 candeline a
segnare - che siano alimentate a cera oppure a carburo
- tre decenni intensi, dai primi anni parecchio sperimentali a questi ultimi in cui, nonostante il tempo insieme a
qualche acciacco si facciano sentire per gli ex-giovani,
l’entusiasmo ed anche le nuove leve non mancano. Per
questo, prima che il 2005 si concluda, il GSM ha deciso
di festeggiare in dicembre la ricorrenza del proprio trentennale con una manifestazione celebrativa, organizzando nello stesso tempo, sempre qui a Martina Franca, la
decima edizione di “SPELAION 2005 ”,
l’ormai tradizionale raduno annuale della Speleologia in
Puglia, promosso dalla Federazione Speleologica
Pugliese.
Le manifestazioni celebrative del 30° anniversario e
“Spèlaion 2005” avranno luogo dall’8 all’11 dicembre.
Parallelamente, su indicazione della Federazione, si sta
organizzando un Convegno che intende aprire un dibattito sullo stato del patrimonio carsico, la sua conseguente tutela e conservazione.
Il Convegno non è rivolto solo agli addetti ai lavori, ma
anche a tutti quei settori che si occupano, in un modo o
nell’altro, del problema: l’Università, le Amministrazioni
sia locali che regionali, gli studenti (dalle scuole elementari all’università) ed i docenti.
Il Comitato Scientifico di Spèlaion è composto da
Alessandro Reina, Paolo Forti, Donato Coppola, Mauro
Chiesi,Totò Inguscio e Michele Marraffa.
Per quanto riguarda l’organizzazione di Spèlaion, la manifestazione sarà articolata in diversi settori: il primo, che
ci sta particolarmente a cuore, sarà rivolto alle scuole

Contatti: Yugoslav Committee of IAH. Email: jemcov@ptt.yu
2005 National Cave and Karst Management
Symposium
Albany, New York, USA. dal 31 ottobre al 4 novembre 2005.
Organizzato da ACKMA.
Contatti: NCKMA, Email: NCKMS@speleobooks.com
Web: http://www.nckms.org/2005
Appuntamenti della Federazione Speleologica
Rumena aperti alla partecipazione di speleologi
stranieri
Grotte di Zalion e Tausoare, Rodnei Mountains. Dal 15 al 20
luglio 2005 Campo Nazionale. Organizzato dalla Commission
of Exploration and Animation.

dell’obbligo e non solo, con uno spazio dedicato ad animazioni e laboratori didattici, gestito da docenti e educatori ambientali.
Un secondo settore sarà riservato in particolar modo
alle attività dei gruppi speleologici, con proiezione di
documentari, filmati vari e immagini inerenti al tema. A
questo fine ci rivolgiamo a tutti i Gruppi, invitandoli ad
utilizzare questa vetrina per presentare le proprie produzioni più recenti. Un’altra area sarà destinata a mostre
fotografiche e tematiche sul carsismo, dove è ugualmente richiesta la partecipazione dei vari Gruppi ai quali,
comunque, saranno riservati all’interno di Spélaion spazi
propri, gestiti in modo autonomo (anche se d’intesa con
l’organizzazione). Contatteremo i Gruppi per una loro
attiva partecipazione, sapendo di poter contare su un’adesione costruttiva da parte di tutti gli speleologi e
anche di coloro che si occupano di educazione ambientale. L’appuntamento è quindi a Martina Franca per il
“ponte” dell’Immacolata. Vi garantiamo ottime orecchiette al pomodoro e/o con le cime di rapa e, per i non
vegetariani, il sublime capocollo DOP ed il mitico arrosto misto. Farà freddo, speriamo non troppo, ma per la
logistica non ci saranno problemi, o almeno cercheremo di fare in modo che non ce ne siano.
Francesco Alò

Contatti: Felix Papiu, tel. 004-0745-89091, felix.papiu@email.ro
Rosia, Bihor. In settembre, Congresso Nazionale di
Speleologia. Organizzato dallo Speleo Club “Cristal Oradea”.
Contatti: Kondacs Adrian, tel 004-0740-245289,
kd_adi@yahoo.com
Corso Nazionale “Nozioni di primo soccorso e
tecniche di autosoccorso per speleologi”
Lo Speleo Club Valceresio, la IX delegazione Lombardia del
Soccorso Alpino e Speleologico e la Scuola Nazionale di
Speleologia, sotto l’egida del Club Alpino Italiano, organizzano
il corso nazionale al Caves di Pogliana di Bisuschio dal 24 al
26 Giugno 2005. Potete effettuare la vostra preiscrizione o
scaricare il pieghevole sul sito www.speleoclubvalceresio.it
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25 anni in Catalogna
Il primo congresso e un’importante mostra
del libro nelle celebrazioni dei 25 anni della
Federaciò Català d’Espeleologia
Il primo novembre 2004 si è celebrato a Barcellona il venticinquesimo anniversario della fondazione
della Federazione Catalana di
Speleologia, a chiusura dei due
giorni di congresso del 30 e 31
ottobre. Il tutto arricchito dall’esposizione di un’importante rassegna di pubblicazioni speleologiche.
Su invito degli organizzatori, la
SSI ha partecipato all’iniziativa
portando alcuni libri antichi della
Biblioteca “F. Anelli”: la selezione
di opere esposte a Barcellona illustrava le cavità d’Europa e
d’America maggiormente frequentate tra il ‘700 e l’‘800, in pratica
una sorta di speleo- guide d’epoca
corredate da belle illustrazioni.
Assieme a questa selezione, la
copia originale del Mundus
Subterraneus e una serie di stampe
antiche di particolare pregio artistico. I libri della “F. Anelli” non
erano tuttavia che una parte di ciò
che si è testimoniato a Barcellona:
nella mostra, infatti, erano esposti
altri libri di carattere speleologico
pubblicati in Spagna a partire dal
1664 e le monografie speleologiche

della Catalogna pubblicate a tutto
il 2004. Questa esposizione, eccezionale per certi versi, non sarebbe
stata possibile senza l’impegno e la
competenza dei due maggiori collezionisti spagnoli di libri speleologici: Manuel J. Gonzalez Rios, del
Museo Andaluz de Espeleologia di
Granada, e il barcelloneta
Francesc Miret Perez, che hanno
messo completamente a disposizione il loro enorme patrimonio
librario.
Con 54 gruppi speleologici, forti di
oltre 1000 associati, la speleologia
catalana è senza dubbio la più rilevante della penisola iberica. Le
organizzazioni speleologiche catalane, attraverso la FCE, sono inoltre impegnate a livello istituzionale con incarichi governativi sulle
attività didattiche e sportive per le
scuole.
Erede diretta di antichi sodalizi
speleologici, la Federaciò Catalana
è l’espressione di una realtà associazionistica sopravvissuta anche
nei tempi del Franchismo; fenomeno questo tutto da spiegare poiché,
come noto, ai tempi di quella dit-

tatura tutte le forme di aggregazione spontanea erano considerate
fuorilegge. Tuttavia, nonostante i
numeri, la storia e l’ottima organizzazione, anche in Catalogna la
forma congressuale mostra tutti i
segni del tempo: ai tre giorni di
incontro hanno partecipato ben
meno di cento persone. Di contro
c’è da sottolineare che numerose
discussioni sui temi trattati seguivano sempre la fine di tutte le
relazioni, nelle quali si miscelavano sapientemente aspetto esplorativo e scientifico.
Non possiamo dire di conoscere a
fondo la realtà speleologica spagnola, e tanto meno quella catalana, ma è certo che, anche qui, la
comunicazione con e la relazione
fra gli speleologi militanti passa
attraverso altri canali.
Michele Sivelli

Introduzione allo studio degli acquiferi carsici - il 35° Corso Nazionale di terzo livello
della Commissione Nazionale Scuole di Speleologia della SSI
Dall’8 al 10 ottobre 2004 si è tenuto a Lumignano (Longare
- Vicenza) il 35° Corso Nazionale di 3° livello della
Commissione Nazionale Scuole di Speleologia della SSI, dal
titolo “Introduzione allo studio degli acquiferi carsici”.
L’importante appuntamento didattico è stato diretto dall’I.S.
Luca Dal Molin, l’organizzazione pratica e la logistica a cura
del Club Speleologico Proteo.
L’affluenza dei corsisti è stata molto soddisfacente: ben 22
allievi di età compresa tra i venti e i sessant’anni (37 anni la
media) provenienti da quasi tutte le regioni d’Italia e anche
dalla Slovenia.Al successo ha contribuito sicuramente anche
l’elevato livello qualitativo dei 7 relatori, fra i maggiori studiosi di acquiferi carsici del nostro Paese: P. Forti, B.Vigna, L.
Piccini, R. Zorzin, L. Zini, G. Casagrande, A. Fiorucci.
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La finalità dell’incontro era fare il punto sulle conoscenze
scientifiche riguardanti un tema tanto attuale e importante
quale appunto “il sistema acqua” in ambienti carsici.
L’incontro ha messo in evidenza - anche con la presentazione di lavori inediti - l’indispensabile contributo che gli speleologi apportano allo studio dell’idrologia carsica, grazie ai
dati raccolgono sul campo. E’ da sottolineare, inoltre, che
una buona conoscenza scientifica dei meccanismi idrogeologici che intervengono nella formazione dei reticoli carsici
può essere utile non solo per la descrizione di un sistema
carsico, ma anche per la ricerca di nuove prosecuzioni e, in
alcuni casi, anche per la prevenzione di possibili incidenti
legati alle piene sotterranee. Il corso è stato strutturato in
due fasi: nella prima, dedicata agli aspetti generali dell’idro-

Convegno “Le Grotte di Miniera: tra economia
mineraria ed economia turistica”
Agli inizi di dicembre del
2004 l’Aula Magna
dell’Associazione per
l’Università del SulcisIglesiente, nell’ex-Palazzo
della Direzione della
Miniera di Monteponi di
Iglesias (Sardegna sudoccidentale), ha ospitato il convegno su un particolare tipo
di grotta naturale, le cosiddette “grotte di miniera”.
Le “grotte di miniera” sono
cavità naturali accessibili soltanto attraverso ingressi artificiali,
come appunto le gallerie minerarie, ma anche i tunnel ferroviari e
autostradali. Sono grotte, quindi,
che sarebbero sconosciute senza
l’esistenza delle miniere o di altre
gallerie artificiali.
Durante il convegno sono stati
illustrati oltre 20 lavori sui vari
aspetti scientifici delle grotte di
miniera di varie parti del mondo,
tra cui l’eccezionale grotta di
Naica a Cuatrocienegas in
Messico, la geode di Pulpì in
Andalusia (Spagna), le grotte nelle
miniere di zolfo della Sicilia e
numerose grotte di miniera della
Sardegna. Il convegno è stato
soprattutto l’occasione ideale per

presentare i risultati scaturiti da un
Progetto di Rilevante Interesse
Nazionale (PRIN 2002-2004,
responsabile nazionale Paolo
Forti) che ha coinvolto diversi
ricercatori delle Università di
Bologna, di Modena e di Cagliari,
oltre ad alcuni tecnici della Società
IGEA di Iglesias e molti speleologi di vari gruppi isolani.
Il convegno è terminato con la
visita al Sistema carsico delle
Grotte di Santa Barbara, la cui
porzione superiore, famosa per la
presenza di cristalli di barite, è
aperta al pubblico e costantemente
sotto monitoraggio microambientale, mentre la parte inferiore, pur
parzialmente attrezzata, è visitabi-

geologia carsica, si sono trattate in particolare le caratteristiche degli acquiferi e le metodologie di studio; dalla geologia al chimismo di un sistema carsico (metodi di analisi chimica e relative elaborazioni grafiche e loro interpretazioni,
diagrammi ricavabili e informazioni deducibili e relative
applicazioni teoriche e pratiche); lo studio e il monitoraggio
di un sistema carsico (esperienze pratiche su come viene
organizzato lo studio di un sistema carsico, le apparecchiature che possono essere installate e l’interpretazione dei
dati acquisiti); meccanismi di inquinamento e vulnerabilità
degli acquiferi carsici (uso del sistema SINTACS per la realizzazione di carte di vulnerabilità all’inquinamento di acquiferi carsici); l’utilizzo dei traccianti artificiali negli studi sugli
acquiferi carsici (tipi di traccianti, costruzione dei captori,
realizzazione di un test, utilizzo di acquisitori automatici ed
interpretazione dei dati). Durante la seconda fase del corso
sono stati esposti casi concreti di applicazioni legate ai vari

le soltanto in rare occasioni.
Il convegno, voluto fortemente dal Presidente
dell’Università del SulcisIglesiente Prof. Ilio
Salvadori e dalla Società
IGEA che gestisce molte
delle aree minerarie abbandonate, tra cui quelle in cui
si conoscono moltissime
grotte di miniera, è riuscito
nell’intento di sensibilizzare
non solo la popolazione ma
soprattutto le pubbliche
amministrazioni.
Questo evento potrebbe essere di
buon auspicio per la creazione di
un Centro di Ricerca sulle Grotte
di Miniera, che ben si inserirebbe
nell’ambito del Parco
Geominerario, Storico ed
Ambientale della Sardegna e che
potrebbe trovare la sua sede naturale nel Monte San Giovanni ad
Iglesias, a pochi passi dalla grotta
di miniera per eccellenza, la
Grotta di Santa Barbara.
I lavori presentati sono attualmente in revisione e verranno, se
accettati, pubblicati in una
Memoria dell’Istituto Italiano di
Speleologia.
Jo de Waele

interventi, con la presentazione di alcuni lavori condotti nei
principali sistemi ipogei italiani e stranieri (Alpi Apuane,
Monte Canin, carso triestino e F.Timavo, carso cinese).
Il corso si è concluso con la visita guidata di due cavità artificiali: i Ventidotti e i Covoli di Costozza. La prima è famosa
perché legata al geniale e antesignano esperimento di condizionamento d’aria ideato da Francesco Trento che fece
costruire, nel 1550, una serie di cunicoli - appunto i “ventidotti” - per convogliare nelle sue ville l’aria del covolo Carli
e così ricavarne refrigerio d’estate e tepore d’inverno. La
seconda, i Covoli di Costozza, rappresentano invece un
insieme di grandi cavità naturali, utilizzate in epoca romana,
se non protostorica, per l’estrazione di un calcare da taglio
particolarmente adatto per l’edilizia e per questo impiegato
fin da epoche remote.
Luca Dal Molin
Club Speleologico Proteo,Vicenza
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La Società Speleologica Italiana
al congresso del 65° Anniversario
della Sociedad Espeleologica de Cuba
La SSI ha partecipato con una nutrita delegazione,
composta da consiglieri, vicepresidenti e past-president
Dal 8 al 12 febbraio 2004 si è svolto a El Moncada, nell’occidente
dell’isola di Cuba, il congresso del
65° Anniversario della fondazione
della Sociedad Espeleologica de
Cuba (SEC), fondata da Antonio
Nuñez Jimenez. La SEC è una
delle principali e meglio organizzate associazioni speleologiche dell’intero sudamerica e forse dell’intero continente americano.
L’anniversario viene oggi celebrato
con un congresso che si è tenuto
nel pueblo di El Moncada
(Viñales, Pinar del Rio), a circa
200 Km dall’Avana. La scelta della
sede non è casuale, ma è strettamente legata alla vita e all’operato
del Dott. Nuñez.
El Moncada è situato nei pressi
dei più importanti ingressi della
Gran Caverna di Santo Tomas,
una delle maggiori grotte dell’isola, esplorata e studiata dal Dott.
Nuñez a partire dagli anni ‘40. Il
paese è stato fondato dallo stesso
Nuñez nel 1959, come caposaldo
sperimentale della riforma agraria
e, nel 1984, diverrà sede della
Scuola di Speleologia luogo di formazione delle “milizie speleologiche”. Come si vede, da questi
pochi tratti di storia, la speleologia
cubana ed il governo rivoluzionario sono da sempre fortemente
relazionati.
La partecipazione della SSI al congresso era stata valutata da lungo
tempo. In un primo momento si
pensava, anche per onorare il protocollo di intesa tra le due società,
di indire una riunione di Consiglio
congiunta, ma problemi logistici
hanno fatto optare per la partecipazione di una rappresentanza.
La delegazione era composta dal
vicepresidente e due consiglieri
SSI, dai presidenti della federazione speleologica Sarda e Friulana e
ovviamente da Fabio Siccardi e
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dallo scrivente, componenti
dell’”Ufficio Esteri” SSI. Inoltre
un rappresentante del Parco
Geominerario Storico e
Ambientale della Sardegna e – già
residente da qualche tempo sull’isola – un membro del Projecto
Santo Tòmas.
Primo atto in terra cubana, una
visita all’ambasciatore italiano
all’Avana, dott. Elio Menzione, al
quale è stato consegnato un plico
con il materiale dei 12 progetti
italo-cubani realizzati da nove anni
a questa parte: quasi 2 chili tra
carte e CD! L’ambasciatore, della
cui collaborazione ci siamo spesso
positivamente avvalsi, si è dimostrato piacevolmente sorpreso dal
fatto che la speleologia italiana sia
la sola al mondo a relazionarsi in
modo così continuo e proficuo con
la consorella cubana.
Dopodiché la comitiva si è spostata a El Moncada, dopo aver assistito al raggruppamento degli speleo
presso la sede SEC. Alla cerimonia di apertura sono presenti oltre
al presidente della SEC Ercilio
Vento Canosa, il presidente della
Federacion Espeleologica de
America Latina y Caribe Abel
Vale, il delegato cubano UIS
Angel Graña Gonzales, Angelo
Naseddu per la SSI ed altre autorità locali. Nella cerimonia viene
consegnata la raccolta del materiale dei progetti, e l’Ufficio
Relazioni Internazionali SSI riceve
il Diploma d’Onore della SEC per

il lavoro sinora svolto.
Il giorno dopo inizia il congresso
vero e proprio che vede una continua esposizione di studi, progetti,
relazioni. Oltre alla quantità dei
lavori esposti (ufficialmente 82, ma
credo si sia andati oltre) è da notare la qualità, indice del buon livello scientifico della speleologia dell’isola. Alla fine si conteranno 250
partecipanti.
Da parte italiana sono stati presentati il nuovo diaporama/video
3D della Federazione Speleologica
Veneta ed il relativo “dietro le
quinte” realizzato dal Centro
Ricerche Ipogee di Genova, una
relazione sul Parco Geominerario
della Sardegna e fuori programma
una presentazione di Giovanni
Badino. Molto interesse ha destato
il “banchetto SSI”, allestito davanti alla stanza che ospitava la delegazione: riviste, libri, pubblicazioni
sono state lasciate a disposizione
dei congressisti, prima di essere
lasciate alla biblioteca SEC.
Ovviamente al di fuori della ufficialità e seriosità dell’occasione, lo
spirito e la giovialità degli speleologi caraibici l’ha fatta da padrone.
Ogni sera, in un incredibile “speleobar” ricavato in un antro, e
sulla spianata della Scuola ci sono
stati concerti e spettacoli.
Nell’ultima serata, dall’incontro
congiunto SSI-SEC sono scaturite
alcune interessanti proposte che
vedranno la luce già nel corso del
2005, con la presentazione al congresso UIS di Atene di alcuni progetti.
In conclusione un’esperienza positiva, che oltre ad aver portato a
diretto contatto la SSI con la
realtà della speleologia cubana, è
stata anche occasione ulteriore di
incontro per lo sviluppo futuro dei
progetti congiunti.
Riccardo Dall’Acqua

La didattica è assicurata
L’assicurazione RCT stipulata dalla SSI risolve un problema e
conferisce prestigio al progetto della AGSP “Speleo a Scuola”
Il progetto Speleo a Scuola nasce nel
2003 come primo progetto didattico
regionale dedicato alla speleologia,
sostenuto e condiviso con la Regione
Piemonte. Il progetto coinvolge le
scuole medie inferiori e superiori
delle province piemontesi. L’attività,
completamente gestita e organizzata
dall’Associazione, è realizzabile per
l’impegno dei gruppi speleologici
locali che intervengono sulle diverse
aree del territorio piemontese. I risultati ottenuti sia nell’anno scolastico
2003/2004 che in quest’anno sono
incoraggianti e soprattutto confermano il successo dell’iniziativa, i cui
riflessi possono anche essere indiretti
e/o differiti nel tempo. Citiamo, ad
esempio, il primo corso di speleologia

Anni
03/04 04/05
n. istituti coinvolti
51
58
n. classi interessate
153 183
n. studenti partecipanti 3040 3700
organizzato dal Gruppo Speleologico
Val Tanaro, a cui anche il progetto ha
certamente contribuito. Accanto alla
soddisfazione per l’iniziativa, però,
sono sorti alcuni problemi.
Uno dei più rilevanti è certamente
quello assicurativo legato agli accompagnamenti in grotta. Se infatti l’assicurazione infortuni per insegnanti e
ragazzi è quella scolastica o, in sua
assenza, è la polizza giornaliera, resta
il problema della responsabilità civile
di chi fa l’accompagnamento e quindi

della stessa AGSP. Visto che non è
certo facile orientarsi nel panorama
assicurativo, soprattutto su materie
delicate come la speleologia, ci è parso
quindi semplice e naturale fare riferimento alla SSI. La Società infatti
garantisce la assicurazione RCT per
coloro che, essendo soci, svolgono attività dalla stessa patrocinate. Da sempre l’SSI svolge attività dirette alla
didattica e quindi non ci sono state difficoltà a patrocinare il progetto Speleo
a Scuola. Dal canto nostro l’AGSP si è
impegnata, a proprie spese, ad iscrivere alla SSI (o a rimborsare la quota
base per quelli già iscritti) tutti gli speleologi coinvolti negli accompagnamenti legati al progetto. In sostanza
quindi l’operazione si è rivelata buona
sia per l’AGSP che per la SSI, permettendoci di ottenere, dal punto di vista
pratico, l’assicurazione RCT e, dal
punto di vista dell’immagine, di conferire ulteriore prestigio al nostro progetto.

3° Incontro speleologico Bosnia e Erzegovina
Il simposio svoltosi nella città di Zavidovici nel nord della
Bosnia è stato organizzato dalla Sekcija za Speleologiju i
Alpinizam “Atom”. Gli italiani in trasferta nei balcani erano
rappresentati dal GG CAI Novara, dal GS Carnico CAI
Tolmezzo e dal Centro Ricerche Carsiche C. Seppenhofer
di Gorizia. Le tematiche presentate all’incontro dai gruppi
italiani sono state:“Particolar type of epigeus carsican phenomenon found in the Flysch formation”, a cura di Maurizio
Tavagnutti; “Nova istracivanja pecine na Bijambarama” a
cura di S. Milanolo e G.D. Cella, Speleo DODO Sarajevo e
GG Novara; “Grotta di Golubovici, chiarimenti storici di
una strage” e “Progetto Grotte Senza Confini corso di speleologia per allievi Bosniaci” a cura di Antonino Torre del
GS Carnico. Nei giorni trascorsi in Bosnia gli speleologi italiani hanno visitato alcune cavità tra le quali Pecina u
Srdnjus Stijeni con saloni enormi e concrezioni gigantesche,
un vero gioiello della natura e Pecina Lukina, con testimonianze paleontologiche, tra cui resti ben conservati di
Ursus Spelaeus. La presenza degli speleologi italiani nella
piccola Repubblica Federale di Bosnia-Erzegovina rientra in
un più ampio progetto, unico nel suo genere, denominato
“Grotte senza confini”. Si tratta di un programma finalizzato a promuovere la speleologia e la conoscenza del fenomeno carsico in questo territorio dal potenziale davvero
enorme. Un progetto molto apprezzato anche dai dirigenti
dell’Ambasciata della Democrazia locale di Zavidovici, organizzazione di coordinamento di varie ONG che operano in
Bosnia. Per fine luglio 2005 è stato programmato dalla
Federazione speleologica Bosniaca un campo speleologico
internazionale nella zona di Planina Tajan con lo scopo di

completare l’esplorazione di Pecine ATOM importante
cavità scoperta solo recentemente. Come è noto le difficoltà economiche che la Bosnia-Erzegovina attraversa dopo
la disastrosa guerra del 1995 non ha permesso agli studiosi di continuare a sviluppare adeguatamente la ricerca sul
territorio; se poi si pensa che gran parte delle zone carsiche è ancora interessata da numerosi campi minati, si potrà
capire perchè la speleologia stenta a riprendere il ruolo che
ricopriva prima degli eventi bellici. La collaborazione italo
bosniaca è nata tre anni fa per iniziativa del GS Carnico
che, entrato in contatto con il dott. Jasminko Mulaomerovic, presidente della Federazione Speleologica della
Bosnia Erzegovina, ha dato il via ad una proficua attività
esplorativa e di scambio culturale. Il problema fondamentale della speleologia in Bosnia è la carenza di materiali per la
progressione in grotta e, quindi, della minore preparazione
dal punto di vista strettamente tecnico.A questo problema
si è ovviato nel 2004 organizzando un corso di speleologia
che ha riscosso l’immediato favore da parte di speleologi di
vari gruppi locali, con i quali si è creato un notevole affiatamento, gettando così le basi per futuri progetti di collaborazione. I ringraziamenti ed i saluti alla speleologia bosniaca
sono stati rappresentati dalla donazione al prof. Jasminko
Mulaomerovic dagli speleologi goriziani, di un volume donato dalla Provincia di Gorizia che illustra il territorio isontino e le sue bellezze.
Maurizo Tavagnutti
Centro Ricerche Carsiche “C. Seppenhoffer” Gorizia
Antonino Torre
Gruppo Speleologico Carnico Cai Tolmezzo
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■ Preta

Buon compleanno
PRETA!

Ottantanni fa
iniziava una
delle più affascinanti
esplorazioni che
la speleologia italiana
abbia mai vissuto.
Ma “la vecchia signora”
non ha ancora smesso
di stupire e gli ultimi
viaggiatori stanno
rivoluzionando
le conoscenze
del grande abisso
veneto
A cura di Francesco Sauro
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arlare ancora della Spluga
della Preta ottant’anni dopo la
sua prima esplorazione potrebbe
sembrare un revisionismo pesante
e retorico.
Perché tornare a scrivere di una
grotta già conosciuta, esplorata da
generazioni di speleologi, mille
volte discussa e descritta?
“Spluga della Preta” è un nome che
quasi tutti gli speleologi italiani,
giovani e non più giovani, hanno
sentito nominare.
Eppure la storia di questo abisso è
in gran parte sconosciuta: tutti
sanno delle profondità esagerate,
molti conoscono l’incredibile
impresa del 1963, pochi ricordano
le grandi esplorazioni degli anni 80,
pochissimi infine hanno letto l’impressionante mole di scritti che raccontano degli speleologi e delle
loro avventure nel cuore del Corno
d’Aquilio.
Quando anche noi, rappresentanti
della più recente generazione speleologica, scendemmo per la prima
volta nella Preta, nell’estate del
2000, qualcuno ci disse che ormai
non c’era più nulla da esplorare,
nessun segreto da svelare e che
l’Operazione Corno d’Aquilio
aveva rigirato l’abisso come un calzino, cancellando tutti i punti di
domanda che erano rimasti sui vecchi rilievi.
Non lo so perché, ma da allora, da
quella terribile prima volta in cui ci
trovammo a camminare nel Ca-

P

nyon Verde e sui massi di Sala
Nera, il fatto di trovare ancora
qualcosa da esplorare per alcuni di
noi divenne una specie di sfida personale.
Entrare in una grotta del genere, in
un abisso dove ogni sala e ogni
pozzo ha un suo carattere, una sua
storia, dove ogni fessura ha visto
passare centinaia, forse più di un
migliaio di uomini, ha un fascino
veramente unico. E poi la Spluga
della Preta è una grotta illogica, a
cominciare dal suo primo pozzo,
bellissimo e inspiegabile, fino a giù,
a 800 m di profondità, nelle antichissime gallerie del Vecchio
Trippa. Un abisso così ti riempie di
domande e ti fa sognare continuamente nuove avventure.

La Spluga della Preta è uno degli abissi più
importanti della storia speleologica italiana.
La sua esplorazione è iniziata nel 1925, ottant’anni
fa, e si è protratta con una serie continua di
spedizioni fino ai giorni nostri. Da alcuni anni
un nutrito gruppo trasversale di speleologi sta
tentando nuove esplorazioni all’interno dell’abisso,
scoprendo interessanti diramazioni fossili tra cui
la “Via Antika”. Lo studio di tale diramazione apre
nuove prospettive esplorative, in una
grotta che sembrava ormai
completamente esplorata.
Parole chiave:Veneto, Monti Lessini,
Spluga della Preta, Storia delle
esplorazioni, Nuove esplorazioni,
Video in grotta.

Gallerie terminali del Vecchio Trippa, il
ramo è caratterizzato da grandi saloni
impostati su una linea tettonica ben
visibile che ha causato enormi frane.
(Foto E.Anzanello)
Foto pagina a fianco: partenza della
risalita dell’OCA Selvaggia, nei rami del
Vecchio Trippa. (Foto E.Anzanello)

The Spluga della Preta
is one of the most known abysses
in the speleological history of Italy.
The exploration of this cave began in
1925, eighty years ago. In 2003 a group of
cavers reached a new branch of the cave, named “Via
Antika”.
The geologic study of this way opens new explorative
possibilities for the future, in a cave that before was considered completely explored.
Key words:Veneto, Lessini Mountains,
Spluga della Preta, History of exploration,
New explorations,Video in cave.

Monti Lessini

VENETO
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Speleologi di altre generazioni ci
raccontavano le loro esperienze e
gli innumerevoli giorni passati nell’abisso per cercare quello che stiamo cercando anche noi in questi
anni: avventura, esplorazioni, amicizia, sensazioni, l’ignoto...
E mentre parlavano la cosa che più
affascinava era che in tutti quegli
anni nessuno avesse potuto mettere
la parola “fine” alle scoperte in

Preta. Negli anni Sessanta
e
Settanta i giornali nazionali ogni
estate esordivano con questi titoli,
“La definitiva esplorazione della
Preta”, “La Spluga ora non ha più
misteri”, mentre l’anno successivo
una nuova spedizione tornava ad
accamparsi sui prati attorno alla
voragine, con più passione e speranza di prima. Non si può certo
dire che le scoperte fossero nume-

rose, cinque chilometri di grotta in
fondo non sono molto, non si possono nemmeno paragonare a sistemi come il Corchia o Piaggia Bella.
Ma circa ogni dieci anni l’abisso si
concedeva con esplorazioni mozzafiato come quella del Fondo Nuovo
nell’81, che restituì alla grotta il primato di più profondo abisso italiano (allora -985, solo altri 15 metri
per arrivare alla fatidica quota
mille).
E poi l’esplorazione dei rami del
Vecchio Trippa, gallerie impressionanti e assolutamente inaspettate
in una grotta che prima era praticamente solo un lungo meandro
interrotto da bellissimi pozzi.
Ma una delle cose che impressiona
maggiormente è quello che accadde alla fine degli anni ottanta,
quando centinaia di speleologi da
ogni parte del paese si riunirono,
tutti insieme, per realizzare il progetto comune dell’Operazione
Corno d’Aquilio.
Un incontro unico, al di là dei gruppi, dei campanilismi, dei nomi, dei
meriti. Portare fuori dalla Preta
quasi quattro tonnellate di resti

Spluga della Preta
Elaborazione dal rilievo OCA 1993

Nord
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delle vecchie esplorazioni deve
essere stato qualcosa di veramente
grandioso, talmente impegnativo
che per molti anni gli speleologi italiani non hanno più voluto sentire
parlare della Spluga. Diciamolo:
non se ne poteva più.
Forse la cosa in cui si trova il senso
di questa storia, il fascino unico di
questo abisso e della speleologia, è
che l’avventura non è ancora finita,
e non finirà finché ci sarà qualcuno
capace di sognare quello che hanno
sognato tutti questi speleologi in
ottant’anni di esplorazioni.
Con questo articolo vogliamo raccontare come siamo arrivati alle
nuove scoperte e ai tanti progetti
che ci hanno trascinato nella grotta
in questi cinque anni. Non si tratta
di cose eclatanti, esplorazioni a
meno mille o decine di chilometri
di grotta nuova, ma di piccole cose
di grande soddisfazione.

La scoperta
della Via Antika
Spesso di molte grotte viene percorso sempre il “ramo principale”
mentre i “rami secondari” vengono
tralasciati, proprio perché appaiono, dal nome, meno interessanti.
Chi scende nella Spluga della Preta
seguendo la via che porta al fondo
di Sala Nera, si trova a percorrere
una grotta strana, dove sembra di
passare da stretti ringiovanimenti
ad antichi frammenti di un sistema
ben più antico e imponente.
Nell’autunno 2002, dopo aver soddisfatto il nostro sogno di visitare il
ramo principale della grotta e di
raggiungerne il fondo, abbiamo
cominciato a visitare le zone meno
frequentate dell’abisso. Non è servito andare in profondità per
cominciare a stupirci: cominciamo
dalla zona del secondo salto dell’abisso, il famoso 108.
Dall’altra parte del pozzo occhieggia la grande finestra che porta alla
Via Nuova. Questa diramazione è
stata esplorata per la prima volta su
scaletta nel 1968 da una spedizione
congiunta di veronesi, bolognesi e
triestini ed è poi stata ripercorsa
più volte fino all’ultima visita da
parte dei bolzanini durante l’OCA.
È un ramo che ci appare subito

interessantissimo. Cominciamo con
l’attrezzare un traverso con cavo
d’acciaio per facilitare l’attraversamento del 108 e in breve raggiungiamo nuovamente il fondo della
via a circa 270 metri di profondità.
La cosa che più ci impressiona è la
dimensione degli ambienti: dopo i
primi pozzetti ci si affaccia sul grande pozzo da cinquanta che porta
nella Sala Varese, ben più grande
dello stesso 108, e poi il meandro
finale, molto alto e concrezionato,
e percorso da una indecifrabile corrente d’aria, cosa veramente strana
per la Preta. Il fondo, una frana
insuperabile, è indipendente, lontano e spostato più a nord rispetto al

Il traverso sopra il pozzo “108” visto
dalla finestra della Via Nuovissima.
(Foto F. Sauro)
Pagina a fianco: verso il fondo del
baratro Nick Nose, alla base si atterra
in un salone sovrastato da un
impressionante specchio di faglia.
(Foto F. Sauro)
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Spluga della Preta
Via Antika - Via Nuovissima

Nord

Rilievo: Ferrarese, Zoppello, Sauro, Codolo, Crema (GS CAI Padova),
Pasqualini (GSM), Fantinel (GGF) 2003, 2004, 2005

ramo principale. Ragionando ci
rendiamo conto che il 108 rappresenta in definitiva un ringiovanimento e che questo ramo, molto
più antico, è in un certo senso il
vero “ramo principale” della grotta. Tutte queste supposizioni ci
fanno sognare enormi sviluppi oltre
quella frana che ci sbarra la strada.
Ma siamo tutti convinti che sia
ancora troppo presto per fare qualsiasi tentativo esplorativo. Inoltre
siamo impegnati in ben più semplici e chilometriche esplorazioni in
un altro abisso veneto.
Il sogno di andare avanti però non
ci abbandona così, quando inaspettatamente salta per problemi burocratici il campo invernale sui Piani
Eterni, alcuni speleologi disoccupati vengono ingaggiati per addomesticare
la
suddetta
frana.
Nonostante sia quasi la fine di
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dicembre, la neve deve ancora
coprire i pascoli del Corno
d’Aquilio e si può arrivare agevolmente in macchina vicino all’ingresso.
Studiando a tavolino il rilievo ci
accorgiamo di una cosa interessante: al di sopra della Via Nuova si
sviluppa un’altra diramazione, la
Via Nuovissima: una serie di pozzi
esplorati nel 1978 che si collegano
al ramo sottostante in prossimità
dell’ultimo salto. Prendiamo quindi
l’occasione di visitare quest’altra
diramazione per raggiungere il
fondo della Via Nuova.
Scendendo notiamo alcune finestre
oltre il Pozzo del Decennale e,
dopo una serie di bei salti, arriviamo nel meandro della frana dove si
comincia lo scavo.
La notte di capodanno partiamo
nuovamente, divisi in due squadre,

Disegno: F. Sauro

una per continuare il lavoro di disostruzione e l’altra per raggiungere
le finestre sul Pozzo del Decennale.
Dopo un difficile traverso in artificiale vengono esplorate tre vie che
portano su di un grande salto che
scendiamo per circa quaranta
metri, ma l’impressione è quella
che questo fusoide rientri più in
basso
sempre
nella
Via
Nuovissima. Non soddisfatti cerchiamo ancora e troviamo un’altra
finestrella dall’altra parte del
nuovo pozzo. La classica prova del
sassometro ci lascia interdetti: tredici secondi di rimbalzi che si perdono sempre più lontano. Ma
ormai è mattina, la corda è finita e
non possiamo far altro che uscire
portandoci fuori tutti i nostri pensieri.
Dimentichiamo (per il momento) il
meandro sul fondo della Via Nuova

e per tutta la settimana successiva
ci concentriamo su questa nuova
esplorazione. Le prime grandi nevicate ci bloccano e, nonostante l’ingresso venga raggiunto a piedi con
corde e zaini in spalla, ci troviamo
costretti a liberare il 131 dai minacciosi cornicioni di neve e ghiaccio
che sovrastano la dolina d’ingresso.
La faccenda si fa pericolosa e decidiamo di effettuare solo discese
notturne in modo da evitare di trovarsi sotto il pozzo nelle ore del
disgelo.
Finalmente un ventoso e gelido
sabato sera, dopo esserci cambiati
in un edificio abbandonato, entriamo per continuare l’esplorazione.
La nuova finestra viene raggiunta
facilmente e ci porta sull’orlo di un
pozzo fossile che ha uno strano
aspetto di antico: la roccia alterata
si frantuma come fosse ceramica e
tutto è avvolto in un silenzio irreale. Venti metri di discesa e comincia
il delirio, la volta si apre in un
ambiente gigantesco che da una
parte scende verso il nero con un
ripido scivolo di fango, dall’altra
sale fino all’imbocco di una grande
galleria. Siamo tutti euforici, dopo
ottant’anni di esplorazioni, ci troviamo ad esplorare il più grande
ambiente mai scoperto in Preta.
Nessuno si aspettava una cosa del
genere...
Scendiamo per ottanta metri in
quello che verrà poi denominato
Baratro Dicknose, dedicato a un
divertentissimo personaggio della
fumetteria alternativa americana.
Alla base del baratro atterriamo in
un grande salone sovrastato da un
pazzesco specchio di faglia, liscio
per un’altezza di un centinaio di
metri e circa sessanta di lunghezza.
Un grande fusoide tagliato dal
faglione sembra un enorme portale
di accesso a chissà quali proseguimenti.
Nelle uscite successive a questa
prima esaltante esplorazione
cominciamo invece a renderci
conto delle difficoltà esplorative
che ci offrirà questa diramazione,
d’ora in avanti denominata Via
Antika. La faglia ha spaccato la
montagna, frantumando un notevole volume di roccia e creando
così questo grande salone, ma

ostruendo anche quella prosecuzione sicuramente presente sul fondo.
L’esplorazione comincia quindi a
concentrarsi sulle pareti del baratro, in particolare ai due estremi
della faglia. Agli speleologi di
Padova e del Gruppo Grotte Falchi
si aggiungono nei mesi successivi
agli speleologi di molti altri gruppi
veronesi. Raggiungiamo la galleria
che avevamo intravisto la prima
volta e sbuchiamo nel salone “In
Preta al panico”, così chiamato a
causa di una serie di impressionanti frane precipitate lungo il baratro
durante l’esplorazione. Da lì scendiamo il pozzo Lupo Alberto di
Savoia, un salto ceco di una trenti-

na di metri che rappresenta il limite a sud-est della faglia e con un’altra risalita raggiungiamo una breve
galleria sul tetto del salone, dove lo
specchio di faglia curva e diviene
più inclinato. Qui succede anche un
fatto curioso: sentiamo il rumore di
alcuni compagni che in quel
momento stavano entrando nella
Via Nuovissima dal 108; il rilievo ci
mostrerà poi che questo punto si
trova sospeso pochi metri sopra il
soffitto piatto del salone di in Preta
al Panico. Una risalita sopra il 108
La grande conoide di detrito nel salone
finale della Via Antika. (Foto F. Sauro)
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ci permette di trovare la faglia in
una nuova finestra divisa dai nuovi
rami soltanto da una frana di pochi
metri.
Ecco quindi che cominciamo ad
avere una visione chiara della
nuova diramazione: la stessa faglia
a pancia di balena, che si intravede
per un breve tratto del 131, si ritrova sopra il 108 per poi scendere nel
salone in Preta al Panico e gettarsi
negli ottanta metri del baratro
Dicknose, cioé dall’ingresso fino a
quasi 250 metri di profondità.
Probabilmente ci troviamo di fronte a quell’enorme spaccatura che
ha dato il via alla formazione dell’abisso e ha causato tutta quella

serie di diaclasi secondarie su cui
sono impostati i pozzi della Via
Nuova, della Via Nuovissima e lo
stesso 108.

Nuove prospettive
Dopo queste scoperte ci rendiamo
conto che dobbiamo cambiare il
nostro modo di concepire la grotta
e che è necessaria una nuova ottica
esplorativa. È chiaro che la Spluga
non può più essere considerata
come un semplice abisso con un’unica via verso le zone del fondo.
Quando ci troviamo per stendere il
nuovo rilievo ci accorgiamo che la
pianta nella zona delle tre vie

Spluga della Preta Via Antika - Via Nuovissima
Rilievo: Ferrarese, Zoppello, Sauro, Codolo, Crema (GS CAI Padova),
Pasqualini (GSM), Fantinel (GGF) 2003, 2004, 2005
Sviluppo Sp.: via Antika 430 m; via Nuovissima: 220 m

Disegno: F. Sauro
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Nuova, Nuovissima e Antika, è
praticamente indecifrabile: i pozzi
e i meandri sono talmente vicini,
sovrapposti, che solo con il rilievo
tridimensionale riusciamo ad avere
un’idea delle vie che si snodano in
quella zona.
Scopriamo che la montagna in quel
punto è praticamente vuota, crivellata di meandri e tagliata da diaclasi e faglie minori molto vicine tra
loro. In totale, tra le tre vie e i vari
meandri e pozzi che le collegano, è
stato rilevato più di un chilometro
di grotta in una zona che in pianta è
un rettangolo di circa cento per sessanta metri, su un dislivello di circa
un centinaio. Nelle varie discese
che ci impegneranno nei mesi successivi notiamo anche che queste
vie, a differenza del ramo principale, sono percorse da una strana corrente d’aria uscente in inverno.
La cosa interessante è che il flusso
non ha un’andamento regolare ma
si innesca e si disinnesca nel corso
della giornata, senza seguire degli
orari precisi. Addirittura nei primi
mesi del 2005 è stato notato che
mentre l’aria aveva un andamento
uscente nei rami nuovi, tra il 131 e
il 108 si era stranamente invertita
rispetto al solito ed era cioè entrante. Forse questi fenomeni potrebbero spiegare le anomalie di temperatura registrate alla fine dell’inverno durante il monitoraggio
dell’OCA. E qui sarebbe interessante approfondire l’argomento
con una ricerca specifica che
potrebbe fornire delle interessanti
ipotesi sullo sviluppo dell’abisso in
profondità e sulla possibilità che ci
sia qualche sbocco sui versanti
della Val d’Adige (sogno di tutti gli
speleologi che hanno esplorato in
Preta).
Dal rilievo in 3d ci accorgiamo
anche di un’altra cosa molto interessante: ipotizzando che la faglia
del Dicknose mantenga la stessa
inclinazione per altri trecento metri
oltre il punto raggiunto finora, essa
andrebbe ad allinearsi con le gallerie del Vecchio Trippa a 650 m di
profondità. In questa zona è nota la
presenza di un altro imponente
sistema di faglie che hanno la stessa direzione di quella della Via
Antika. Mentre si continua il lavo-

ro di risalita nel Baratro, la nostra
attenzione comincia quindi a focalizzarsi sui rami del Vecchio Trippa.
La grotta viene riattrezzata fino al
fondo grazie ad una collaborazione
tra il GSPd, l’USV, il GAM, il GG
Falchi, il GSM e il GS CAI Verona.
Durante un campo organizzato alla
fine di agosto del 2003 scendiamo
finalmente a riarmare l’ormai
putrida risalita che porta dalla base

del Pozzo Bologna all’inizio di questa diramazione. Il primo obbiettivo è rivedere un ramo, denominato
Other 30, esplorato solo parzialmente alla fine degli anni novanta
da alcuni speleologi dell’Unione
Speleologica Veronese.
Dalla sala iniziale del Vecchio
Trippa (quella da cui inizia anche la
risalita dell’OCA Selvaggia) scendiamo una serie di sfondamenti che

riportano
sul
canyon
del
Ribaldone. Il più interessante di
questi ci permette di imboccare un
condotto fossile lungo una cinquantina di metri che sbuca in testa ad
un enorme pozzo.
La galleria presenta dei notevoli
depositi di guano ed è impostata
lungo la stessa frattura del
Ribaldone. Il pozzo si rivela di
dimensioni veramente notevoli rag-

Un film sulla Spluga della Preta
Una nuova Operazione Corno d'Aquilio. Qualcuno ha battezzato così l’impresa per realizzare un film sulla Spluga
della Preta. Il paragone è forse esagerato, ma le difficoltà a
cui sta andando incontro la troupe che nel febbraio 2005
ha iniziato le riprese in profondità, nel celebre abisso dei
Monti Lessini Veronesi, sono paragonabili a quelle affrontate durante la più grande operazione ecologica in grotta di
tutti i tempi, realizzata in questo abisso negli anni Ottanta
e Novanta e chiamata, appunto, Operazione Corno
d'Aquilio. Difficoltà videotecniche, prima ancora che speleologiche, se si pensa che l’intenzione è di mostrare la
grotta fino alle massime profondità ad oggi esplorate, oltre
gli 800 metri della Sala Nera. Una sfida legata all’illuminazione, alla ripresa delle immagini, alla registrazione dei
suoni, ai tempi di spostamento tra una scena e l’altra, alla
trasportabilità di materiali delicatissimi e di alta tecnologia
in ambienti estremi, alla durata delle batterie e agli imprevisti che in una operazione così complessa sono inevitabili e,
se accadono in profondità, possono compromettere giorni
di lavoro e di fatiche.
Nel buio assoluto della grotta sono poche le telecamere
che possono restituire immagini luminose preservando
un’alta qualità video. Poche se si considera che nella Spluga
della Preta si potranno portare soltanto piccole telecamere palmari e sarà possibile utilizzare un numero limitato di
fari. Le prove di ripresa per superare tali difficoltà sono iniziate nell’estate del 2004 e si è arrivati a sperimentare delle
soluzioni che permetteranno di restituire agli spettatori
immagini dell’ambiente sotterraneo così come lo vede illuminato uno speleologo, senza indulgere in effetti di luce “da
grotta turistica”. Le inquadrature stesse, i movimenti di
macchina e i piani sequenza saranno legati al carattere “in
diretta” del film. Oltre a mostrare la grotta nei suoi luoghi
più affascinanti, le telecamere tenteranno di documentare
nel suo svolgersi un’esplorazione in ambienti finora mai
percorsi.Tentare di far rivivere e di comunicare con un film
il fascino dell’esplorazione in grotta sarà la sfida più difficile
se si pensa a ciò che questa grotta ha significato per generazioni di speleologi di tutto il mondo. Essere all’altezza
della Preta. Può sembrare un gioco di parole, in realtà è il
timore di chi si sta avvicinando con le telecamere a questa
grotta con il rispetto che si deve a un simbolo, a un mito, a
un vegliardo dal quale ci si aspetta ancora lo svelarsi di
nuovi segreti. Questo film nasce dal desiderio di racconta-

re, attraverso le testimonianze degli speleologi, la storia
delle esplorazioni nella Spluga della Preta, consapevoli che
in questa grotta si è svolto un pezzo di storia della speleologia italiana, da quando, nel 1925, fu varcato per la prima
volta quell’imbuto che immette sui 131 metri del primo
pozzo, fino ai nostri giorni, quando nuove esplorazioni stanno svelando incredibili ambienti laddove si pensava di conoscere già tutto. La cordata di enti, associazioni e sponsor
privati che stanno rendendo possibile questa impresa è
capitanata dall’Accademia della Lessinia ONLUS, il cui presidente Attilio Benetti è stato protagonista di primo piano
delle esplorazioni in Preta degli anni Sessanta. La
Federazione Speleologica Veneta ha creduto in questo progetto tanto da diventarne co-produttrice insieme al sostegno della ditta Novatek di Bosco Chiesanuova, della ditta
Praxis di Verona, della Cassa Rurale Bassa Vallagarina, del
Consorzio BIM Adige e del Comune di Bosco Chiesanuova.
Un grazie va anche alla SSI che crede in questo ambizioso
progetto. Le produzione sarà affidata alla ditta APS Video di
Verona. Saranno però i gruppi speleologi veronesi e veneti
i protagonisti più importanti della fase di riprese del film
che si protrarranno fino al settembre 2005. La presentazione ufficiale è prevista per dicembre, in tempo per onorare
degnamente l’ottantesimo anniversario dalla prima esplorazione nella Spluga della Preta e aprendo forse una nuova
era di interesse, studio e di esplorazioni. (www.splugadellapreta.it)
Alessandro Anderloni
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Un po’ di storia
1925
Il 14 giugno del 1925, ottant’anni fa,
inizia la storia esplorativa della Preta.
Attraverso un sistema molto rudimentale, un gruppo di alpinisti viene
calato nel primo pozzo dell’abisso,
quello che poi diventerà il famosissimo “131” della speleologia italiana. Gli
uomini della Sezione Universitaria del
CAI Verona che parteciparono a quella prima esplorazione furono: Gianni
Cabianca, Gino Cipriani, Luigi de Battisti,
Dino Lanza, Gino Priarolo, Italo Vianini,
Ferruccio Zanardi, Enzo Zanini.
1926
Nella primavera del 1926 gli uomini
del SUCAI tornano di nuovo nell’abisso esplorando il ramo del pozzo X e
scoprendo il secondo grande pozzo, il
“Cabianca”, un tubo profondo ben
108 metri. A questo punto, credendo
di avere per le mani il nuovo record
mondiale di profondità, coinvolgono
l’ufficio propaganda del fascismo e il
giornale “Il Popolo d’Italia” per organizzare una spedizione in grande stile.
In tale occasione raggiungono la sommità del terzo pozzo, a una profondità
di circa 300 metri. Ma all’esterno
viene dichiarato che gli speleologi
veronesi hanno superato i 500 metri
di profondità, quel tanto che bastava
per ottenere il nuovo record. La
Spluga della Preta diventa ufficialmen-

Dall’articolo che annuncia l’esplorazione
della grotta più fonda del mondo, apparso
su “Il Popolo d’Italia” il 14-9-1926.
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te l’abisso più profondo del mondo. Il
suo nuovo nome è “Abisso
Mussolini”.
1927
Nel settembre del 1927 si svolge l’ultima spedizione di questo periodo.
L’ingegnere De Battisti scende fino al
fondo del pozzo 88 e dichiara di essere giunto a –636 m di profondità sul
bordo di un lago le cui acque si perdono in una fessura insuperabile.
1954
Con la scoperta dell’Abisso della
Pierre Saint Martin la Spluga della
Preta perde il suo primato di abisso
più profondo del mondo. Gli uomini
della Società Adriatica di Scienze
Naturali guidati dal professor Maucci
tentano di riconquistare il record con
una nuova ciclopica spedizione. Gli
speleologi triestini si spingono fino al
limite De Battisti ma non riescono ad
avanzare oltre. Scoprono invece che la
profondità della grotta è molto minore di quanto era stato dichiarato nel
1927.
1958-59-60
Cominciano le grandi spedizioni del
Gruppo Grotte Falchi in collaborazione con molte altre associazioni speleologiche Italiane. Nel ‘58 il tredicenne Lorenzo Cargnel, figlio del capo-

spedizione, riesce a superare la strettoia finale scoprendo la prosecuzione
dell’abisso. Nei due anni successivi gli
speleologi si trovano ad affrontare
delle difficili fessure che rendono le
discese molto impegnative. La più
lunga (90 m) viene superata solo nel
1960, scoprendo che al di là la grotta
prosegue sempre più in profondità.
1962
È l’anno della “Superspedizione
Nazionale alla Spluga della Preta”, probabilmente la più ciclopica spedizione
mai realizzata in Italia. Partecipano
moltissimi gruppi per un totale di
oltre sessanta speleologi. Nonostante
la grande quantità di mezzi la punta
non riesce a raggiungere il fondo ma si
ferma a –570 m, sulla sommità di un
nuovo pozzo.
1963
La spedizione delle “tute stracciate”
finalmente raggiunge il fondo dell’abisso. Nove speleologi (che alla fine
rimarranno solamente in sette), con
una permanenza in grotta di quasi
nove giorni, riescono a realizzare una
delle imprese più affascinanti della
storia speleologica Italiana. Il 10 luglio
del 1963 il torinese Gianni Ribaldone
e il bolognese Giancarlo Pasini toccano per la prima volta la “Sala Nera” a
–875 m di profondità. La Spluga della
Preta diventa uno degli abissi più
profondi del mondo, secondo solo al
Gouffre Berger. Il sistema che hanno
utilizzato per ottenere questo risultato è rivoluzionario: poche persone
preparatissime e assolutamente indipendenti, senza campanilismi e megastrutture esterne. Pongono così le
basi della speleologia futura.
1964
Durante una nuova spedizione organizzata dalla Società Amici della
Natura di Verona avviene un tragico
incidente in cui perde la vita Marisa
Bolla Castellani, una delle due speleologhe che da giorni aiutava i compagni
nel campo base di profondità. Si tratta
anche in questo caso di una spedizione ciclopica con permanenze in grotta di quasi due settimane.

Nuovissima nel 1978 e la mitica discesa nello stesso anno dei fratelli
Burato: in due attrezzano e disarmano
completamente la grotta raggiungendone il fondo, restando in grotta quasi
una settimana.

Una tipica spedizione degli anni ‘60. La foto ritrae i componenti della spedizione
della SAN del 1964. In primo piano Marisa Bolla Castellani, tragicamente scomparsa
in quella occasione per una manovra errata sulle scalette.
(Archivio fotografico Luigi Castellani)

1967
Finalmente gli uomini del Gruppo
Grotte Falchi di Verona riescono a
realizzare il proprio sogno raggiungendo il fondo dell’abisso. Guidati da
Mario Cargnel i tre uomini di punta,
Lorenzo Cargnel, Luciano Boni e il
monfalconese Ugo Stocker, raggiungono la Sala Nera il 10 agosto del 1967.
1968-69
Nel 1968 una spedizione composta da
speleologi di diversi gruppi italiani
scopre la Via Nuova, la prima diramazione di grandi dimensioni che si stac-

chi dal ramo principale. L’estate successiva si tenta nuovamente di raggiungere il fondo ma la squadra di
punta, composta da bolognesi, faentini, veronesi e torinesi rimane bloccata
da una piena a 620 m di profondità,
sotto il pozzo Torino.
Dovranno attendere 42 ore e usciranno dall’abisso solo dopo una permanenza in grotta di quasi dieci giorni.
Anni Settanta
Nella prima metà di questo decennio
hanno inizio le spedizioni di speleologi stranieri. Cominciano i belgi di
Etienne Lemaire nel 1970, seguiti dagli
inglesi nel 1972 e dai polacchi nel
1973. Le tecniche stanno cambiando,
siamo al passaggio dalle scalette alla
progressione su sola corda: nel 1974 i
belgi ritornano in Preta insieme a
Giovanni Badino e con le nuove tecniche riescono a raggiungere il fondo e
a tornare fuori in meno di trenta ore,
un tempo incredibile se si pensa ai
nove giorni della spedizione del 1963.
La spedizione del 1975 dà il via alla
polemica tra la FIE e la SSI per il diritto di accesso all’abisso.
Nonostante proibizioni, tribunali e
seri problemi burocratici gli speleo
continuano ad scendere nella grotta.
Da ricordare la scoperta della Via

1981-1982 “Il risveglio di un
colosso”
Così intitolava l’articolo apparso su
Speleologia per annunciare la scoperta del nuovo fondo della Preta. Grazie
a un campo interno di più giorni,
Franco Florio e Olimpio Fantuz raggiungono una finestra oltre la Sala
Nera e scendono ancora, fino a –985.
Ma è solo l’inizio di una serie di grandi esplorazioni: l’estate successiva una
risalita alla base del pozzo Bologna
porta alla scoperta del Ramo del
Vecchio Trippa, mezzo chilometro di
grotta strana e inaspettata, con un
nuovo fondo indipendente a quota
–800 m.
1988-1993
Sono gli anni dell’Operazione Corno
d’Aquilio guidata dal mitico Giuseppe
Troncon. È un’avventura che coinvolge decine di gruppi speleologici italiani, centinaia di speleologi, tutto questo
per ripulire l’abisso da quattro tonnellate di rifiuti “speleologici” abbandonati nell’abisso durante le spedizioni
dei decenni successivi.
Oltre ad un nuovo rilievo della grotta e alle ricerche scientifiche, vengono
compiute anche nuove importanti
esplorazioni come la scoperta
dell’Anello dei Suscettibili, la risalita
dell’OCA selvaggia, il ramo del
Teschio, il ramo del Mancino e, alla
fine del 1993, la Fuga di Mezzanotte,
nuovo fondo attivo a –730.
Nuovo Millennio
Nel 2001 la Preta torna a far parlare
di sé grazie all’impresa dello speleologo bresciano Matteo Rivadossi: in solitaria, utilizzando corde di 8 e 5,5 millimetri di diametro, riesce a raggiungere la Sala Nera e a risalire in poco
più di venti ore, attrezzando e disarmando tutto l’abisso.
Nell’inverno 2003 riprendono le
esplorazioni con la scoperta della Via
Antika e del Baratro. Le esplorazioni
in queste zone non sono ancora terminate.
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giungendo quasi gli ottanta metri di
profondità, ma ci riporta inesorabilmente nella sala di crollo che si
apre prima del Canyon Verde.
Anche il raggiungimento di un’interessante finestrone non ci porta a
nulla di nuovo. Così con il rilievo
nell’inverno del 2004 si chiude
anche l’esplorazione di questo
ramo. Finalmente cominciamo ad
addentrarci nei rami del Vecchio
Trippa. Ci rendiamo subito conto di
trovarci in un ramo estremamente
interessante, soprattutto per le
dimensioni insolite degli ambienti.
Le finestre che occhieggiano lungo
i pozzi e le frane contro cui terminano le gallerie promettono grossi
sviluppi a chi avrà la fortuna di
superarle. Inoltre nel dicembre
2004 continuiamo la risalita del
limite a nord ovest del baratro nella
Via Antika: dopo aver superato
sessanta metri di parete marcia
arriviamo ad affacciarci su un
nuovo grande ambiente che si stacca dalla faglia. L’aria sale verso l’alto promettendo interessanti prosecuzioni. Ma alla fine del 2004 ci troviamo improvvisamente invischiati
in un progetto ambiziosissimo la
cui preparazione occuperà tutto il

Pulizia alla Spluga della Preta durante
l’Operazione Corno d’Aquilio. (Foto
archivio OCA)
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tempo che avremmo potuto dedicare alle nuove esplorazioni. È l’inizio di una nuova avventura nella
Spluga della Preta.

La ricerca storica
Scorrendo la cronologia delle
esplorazioni nelle pagine precedenti è impossibile non pensare all’infinità di storie che si sono svolte alla
Preta. Le scritte in nerofumo, le
date, i vecchi pezzi di scalette sfuggiti alla pulizia dell’OCA, tutto
riporta alla mente le fatiche di centinaia di persone che sono scese
laggiù per compiere delle imprese o
semplicemente perché attratte irresistibilmente dal fascino della speleologia.
Da alcuni anni uno degli autori ha
iniziato a raccogliere materiale
bibliografico e interviste riguardanti la Spluga e la sua storia, grazie
soprattutto all’aiuto di molti speleo
che hanno vissuto quelle avventure. La ricerca, all’inizio svolta quasi
per gioco o per puro collezionismo,
si è trasformata nel tempo in una
sistematica revisione e catalogazione del materiale bibliografico esistente. I risultati sono stati veramente entusiasmanti: quasi duecento pubblicazioni speleologiche,
oltre duecento articoli di giornale,
relazioni e scritti inediti, documentazioni video (tra cui alcune in
super 8 del 1964), foto d’epoca, ecc,
con la certezza che ci sia ancora
molto da “scoprire”, in particolare
sulle riviste straniere.
Alcuni di questi documenti sono
pezzi di enorme valore storico, pur
essendo praticamente sconosciuti
alla speleologia italiana. Basta leggere il “Fraterno viatico lirico agli
esploratori” di Enrico Grassi, pubblicato su L’Arena di Verona nel
1927,
oppure
il
libello
“L’Anticamera dell’Inferno” scritto da Luigi Freddi (capoufficio propaganda del fascismo) nel 1926.
Addirittura è saltata fuori una delle
famose copertine della Domenica
del Corriere dedicata alla spedizione in Preta del 1954, proprio la settimana successiva della famosissima copertina dedicata al K2. E poi
ci sono testi su testi, riflessioni, storie, racconti, pensieri personali sul

Fischiamo tre volte e poi diamo il “libera” con tutto il fiato che abbiamo: l’urlo
viene spazzato via dal vento, schiantato
dal suo fischio tagliente e portato chissà
dove, lontano, nella pianura illuminata da
mille stelle di fuoco, dove si impiglierà su
qualche ramo secco o cadrà in un
campo deserto e ghiacciato, appesantito
dalla nebbia che circonda le menti degli
uomini. Corriamo al furgone a cambiarci, a toglierci le tute umide irrigidite dal
gelo, ci scaldiamo un attimo e poi torniamo a giocare col vento. Stanchi ma
felici ripensiamo al tranquillo e familiare
buio della spluga, all'urlo di auguri di
Francesco a mezzanotte, al meandro
terminale, alle finestre da raggiungere
con aerei traversi, al segreto nascosto
da quel masso incastrato, alla maestosità
del pozzo d'ingresso, ai gracchi che ci
scrutavano incuriositi dalle loro vertiginose postazioni.
Sì anche questa volta il nostro anno inizia in grotta, tra corde e moschettoni,
tra fango e carburo, senza feste e musica, senza panettone e spumante, ma in
compagnia di amici e di sensazioni vere
e uniche che solo protette dal buio delle
profondità riescono a sopravvivere all’aridità della luce.
Siamo piuttosto depressi per i vari problemi che hanno fatto saltare il campo
invernale in Piani Eterni visto che il
tempo e la scarsità di neve sembravano
veramente favorevoli per permetterci
una buona punta nelle zone più fonde e
bagnate della grotta e magari rosicchiare quei fatidici 35 metri...
L’idea è del “pretaiolo” di turno:“Perché
non ci facciamo un giro in Preta?
Riarmiamo la via nuovissima, diamo
un’occhiata al fondo della via nuova e
vediamo se c’è ancora qualcosa da fare
giù lì.”
E così ci troviamo a scendere per l’ennesima volta il 131 con l’idea di curiosare un pò in giro.
Ma dopo la prima discesa di riarmo
della via nuovissima rimangono solamente un paio di punti interrogativi da
indagare per le uscite successive del
campo: il fondo della via nuova e una
finestrella sul pozzo del decennale. Del
resto di qui sono passate legioni di speleologi e quindi le possibilità di trovare
qualcosa di nuovo sono veramente
remote.

Capodanno 2003 (Dicknose & C.)
Il vento ci porta parole lontane, canzoni di
neve, musica di foreste, sinfonie di laghi
ghiacciati e di montagne bianche, porta il
fumo di accampamenti sperduti nella taiga,
di uomini diversi che vivono in un mondo
di cristallo. Guardiamo dall'alto la vita che
scorre a valle, sentiamo ancora la fatica
nelle braccia delle ultime pompate sul 131,
le gambe ancora indolenzite vorrebbero
piegarsi per riposare, gli occhi gonfi dal
sonno richiedono di chiudersi, ma aspettiamo...Franco dovrebbe uscire a momenti, ed è bello rimanere qui, vicini, nel vento,
nel buio, in un lucido paesaggio irreale.
Il fondo della via nuova non sembra
comunque promettere più di tanto, a detta
di Francesco il meandro va, basta disostruire un pò, a detta di Franco chiude clamorosamente e senza nessuna possibilità
di prosecuzione: punti di vista! Con
Michela proviamo a sondare quella terra di
nessuno che sta tra il sogno e la realtà,
sapendo che spesso è proprio lì che gli
abissi decidono di passare il loro letargo di
secoli per poi svegliarsi all’improvviso e
regalare un pozzo nero di emozioni ai
curiosi di passaggio. Dopo un pò di lavoro
decidiamo comunque di lasciarlo dormire
ancora per un pò ... per lui non è ancora
arrivata primavera!
Ci incrociamo con Francesco e Sandro
che scendono per fare il traverso sul
decennale, ci urliamo gli auguri di buon
anno e facciamo due parole su come è
andata giù: speriamo che a loro vada
meglio! Ci diamo appuntamento per la
mattinata di domani in furgone.
Il solito vento del “Corno” ci taglia le
orecchie e fischia nella notte deciso ed
arrogante, disegnando ideogrammi incomprensibili sull'universo ghiacciato, penetrando dappertutto, affilato come un lucido bisturi d'acciaio. Le chiazze di neve
sembrano chiamare aiuto come feriti
abbandonati sull'erba infeltrita dal gelo ed
in lontananza le luci della pianura accendono alberi di natale infiniti, luminarie fioche
su migliaia di case popolate da fantasmi.
Poi ... furgone, minestra Knorr bollente,
birra ghiacciata, sacchi a pelo caldi, sonno e
sogni ...

Il sole splende in un cielo terso e azzurro,
stravaccati sul furgone ascoltiamo gli ultimi
due reduci dall’abisso che ci travolgono
come fiumi in piena con il loro entusiasmo.
Li sentiamo raccontare di traversi, pozzi
discesi, pozzi da scendere, sassi lanciati,
mondi di buio da illuminare. E stiamo li,
pigri, dentro i nostri sacchi a pelo, guardando i verdi pascoli e le creste innevate,
assaporando quella dolce indolenza che
solo chi va per grotte ha la fortuna di
conoscere.
Ci sentiamo dei privilegiati a cui la “vecchia
signora” ha deciso di fare un regalo. Ci
sembra impossibile che tra tutti abbia
deciso di interessarsi proprio a noi, di
donarci l'emozione indescrivibile che dà il
rombo di un sasso che scende in un pozzo
profondo, la fortuna di condividere con lei
un sogno.
In malga scarichiamo finalmente gli zaini
stracarichi di corde, moschettoni, carburo,
birre, trapani, batterie, nel solito ed inevitabile caos che precede l’ingresso in grotta.
Ci sentiamo come al primo appuntamento
con una “strafiga” che se la tira da una vita
e che finalmente ci ha concesso di uscire
con lei, l’aria fresca della sera poi ci carica
ancora di più: lì giù, poco sotto il 131, ci
aspettano tredici secondi di buio rotolante,
un fantastico sogno di tenebra da vivere ...
Io e Cristiano procediamo nel rilievo, da
sotto sentiamo salire un delirio di urla:
non stanno sicuramente risparmiando il
fiato lì giù! Un po’ invidiosi continuiamo a
leggere bussola ed eclimetro e a tirare la
nostra fida cordella metrica da caposaldo
a caposaldo consapevoli che ... quando il
gioco si fa duro ... i più polli cominciano a
rilevare, mentre gli altri esplorano! Ma del
resto si sa che il destino dello speleologo
è triste ed ingrato!
Un grido più forte degli altri ci distoglie dai
nostri dorati pensieri: “CIH-SERVEHCORDAH”.
“EHH??”.
“LAH-CORDAH-EH-FINITAH”
Che fare? Di lasciare l’esplorazione in
sospeso non se ne parla nemmeno! Ed
allora il nostro senso del dovere ci fa
abbandonare con immenso dolore la sacca
da rilievo e ci spinge a risalire verso l’in-

gresso per recuperare una delle due campate del 131.
Salgo su, disarmo una campata e riscendo.
Ci rifiondiamo verso gli altri quattro assatanati in crisi di astinenza da Edelrid.
A volte le grotte si comportano in modo
strano, si negano per anni, si nascondono,
si fanno desiderare, e poi all’improvviso si
concedono con generosità inaspettata.
Sicuramente hanno bisogno, come noi del
resto, di sentirsi desiderate ed apprezzate,
di essere conquistate con la dolcezza con
l’ingenuità.
Forse per questo siamo entrati nelle simpatie della “vecchia signora”, forse abbiamo saputo apprezzare ancora il suo fascino, forse abbiamo solo saputo ascoltare
per un attimo la sua voce roca e i suoi
sospiri leggeri, forse ...
Seguiamo le corde ed entriamo dopo un
passaggio stretto in un ambiente grandioso: uno specchio di faglia liscio si perde
nell’oscurità, una galleria occhieggia da
monte, uno scivolo di detrito di faglia
scende verso valle, il soffitto non si vede!
Gli altri sono giù alla base del pozzo: sono
riusciti a sopperire alla carenza di corda
con un lavoro di taglio e giunzione notevole e l’ultima corda finisce proprio ad un
metro dal pavimento della sala. Stanno
aspettando in silenzio, ancora storditi dall’emozione della discesa. Un portale a candela sopra uno sfondamento sembra indicare la via di prosecuzione naturale della
grotta.
“Ciccio! L’abbiamo tenuto per te! Vai!”
Di là chiude, ma non importa. Per oggi è
già abbastanza! Molto più di quanto si
poteva sperare!
Il sole splende in una fantastica domenica
pomeriggio, il vento come al solito sferza il
traliccio giallo della spluga, Mi sgancio il
sacco dall’imbargo, mi tolgo il caschetto e
vado verso la malga, tiro fuori il cellulare
dallo zaino e invio un messaggio a Michela:
“abbiamo trovato un mostro!! A dopo!”.
Ora sono tranquillo e rilassato: posso
godermi il Baldo che sorveglia la valle
dell’Adige, posso cambiarmi con calma e
posso finalmente bermi un sorso di birra
ghiacciata!
E Dicknose lì sotto sorride nell’oscurità in
attesa del nostro ritorno: lucido come una
tromba!
Giovanni Ferrarese
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significato della speleologia e dell’esplorazione. Speriamo ora di riuscire a mettere insieme tutte ciò
che abbiamo avuto la fortuna di
leggere e ascoltare in un libro che
racconti la vera storia della Spluga
della Preta, un’avventura ancora
più affascinante e grandiosa di
quanto sia trapelato finora.
Grazie alla raccolta di questo materiale è nata poi l’idea del film. È
stata forse l’esigenza di raccontare
la speleologia che ci ha spinti a proporre un progetto che si è fatto
sempre più impegnativo e costoso.
E poi la voglia di celebrare degnamente questi ottant’anni nella
Spluga della Preta, come se fosse il
compleanno di un nonno che ha

Un disegno eseguito dal GG Falchi di
Verona negli anni ‘60.

sempre qualcosa da dire e da insegnare. Così le esplorazioni e i vari
lavori di rilievo si sono trasformati
in estenuanti giornate di ripresa
che continueranno per tutto il 2005.
E le esplorazioni dovranno attendere, o si svolgeranno sotto l’occhio indiscreto delle telecamere.

Il futuro
Da questa “diagnosi” generale
dello stato dell’abisso ci sentiamo
di dire che nei prossimi anni ci sarà
ancora molto da fare per chi avrà
ancora voglia di cimentarsi con
questa mitica grotta. Le prospettive
sono buone, anche se le chiavi per
accedere ai segreti della Spluga
sono sempre difficilissime da trovare, ed è necessaria una buona dose
di fortuna per riuscire a individuare
quelle strade che hanno cercato

invano centinaia di speleologi in
questi anni. Con la scoperta della
Via Antika la grotta ha voluto dirci
che quello che crediamo di conoscere, che quei rilievi che sono
costati sudore e fatica, altro non
sono che una “parte” del cuore del
Corno d’Aquilio. Quanto grande e
profondo sia il “resto” ce lo potranno dire solo le esplorazioni e gli
studi futuri. Certo è che in questi
anni la Spluga della Preta ci ha
insegnato che nell’esplorazione
speleologica la realtà supera spesso
la nostra fantasia.
E quindi l’avventura continuerà.
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■ Dossena

DOSSENA
una miniera
di grotte

Massimo Pozzo,
Maurizio Aresi,
Claudio Forcella,
Franco Ravanelli

Tutto nasce quasi per gioco, per soddisfare una
curiosità catalogata da anni nella serie “cose folli
da fare”: sul fondo della Croasa dell’Era, a circa
–110 metri, una fessura ventosa inghiotte tutta
l’acqua di un bel rivolo, portandosela chissà dove.
Nonostante le nostre attenzioni fossero rivolte
ad altre aree carsiche e il magazzino sparso un
po’ ovunque, l’idea di passare là dove altri avevano
tentato era un ottimo stimolo per inaugurare il
nuovo millennio in arrivo. Chissà, tante volte una
“toccata e fuga” può diventare molto di più!
Già Orobici e Milanesi stavano operando in zona
ma, a parte l’exploit di Puerto Escondido, negli
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ultimi anni scarseggiavano novità esplorative
di rilievo. Quindi, con pregiate tecniche
disostruttive, inizia l’assedio a “Non ho sonno”,
la strettoia del sangue alla testa. Per chi non lo
sapesse, Dossena è terra di miniere e, per più di
un mese, le gallerie artificiali hanno creduto che
fossero tornati i vecchi tempi. Quindici metri di
abrasioni e ferite un po’ ovunque: la strettoia
è strettissima e strabagnata, ma alla fine ci premia
con “Cicatrene”, un bel pozzo di 86 m che alla base
fa giunzione con i rami di fondo del sottostante
Abisso di Val Cadur. Si esplora per oltre
un chilometro e si scopre un corso d’acqua

Un reticolo
di gallerie
minerarie
abbandonate
sezionano
la montagna
e a volte
lasciano spazio
a enormi baratri
naturali
e a nuovi
“lavoratori”
delle tenebre

uovo millennio, nuovo dubbio, altro abisso, altra strettoia. E’ il vecchio Lotto Nord,
lasciato a “macerare” da qualche
anno, quasi in cima alla montagna.
Sempre a –100, si ricomincia a lavorare sempre nello stretto e con una
sequenza micidiale: cinque nuove
strettoie, tra cui è regina la famigerata “Sinapsi”, per un totale di oltre
50 metri, ma alla fine si passa ancora esplorando mezzo chilometro. E
l’abisso si dirige verso la neonata
giunzione, con aria turbolenta.

N

Progetto Dossena
Ormai Dossena ci ha stregati, e
prende forma il progettone: continuare la ricerca, individuare valide
sorgenti e ritopografare tutto per
giocare a casa col 3D. Solita raccolta di informazioni, massacranti
interrogatori ai vecchi esploratori,
scambio di idee e di dati con chi già
sta lavorando in zona.
Il risultato è questo: l’ipotetico
fronte sorgivo (Le Goggie) emerge
a livello di fondovalle, sul fiume

A sinistra: in risalita lungo i pozzi di
Croasa del Culmen, la cavità con
l’ingresso più alto in zona Dossena.
Recenti esplorazioni pongono questa
grotta al centro di un rinnovato
interesse per ampliare notevolmente la
conoscenza del sistema carsico di
Dossena. (Foto F. Merisio)

LOMBARDIA

Dossena

sconosciuto
e di buona portata.
Si apre così una nuova porta: il complesso,
il complesso…
Il gruppo naturalmente festeggia, con l’intento
di continuare: ci sono altri abissi con strettoie
da passare e se trovassimo ancora, si può pensare
ad un progetto più ampio.

Fuori dopo il disarmo alla Croasa
dell’Era. “Tutto ebbe inizio qui, a meno
110 m, dove una fessura ventosa si
inghiottiva l’acqua di un bel rivolo…”
(Foto M. Pozzo)

Brembo, a circa due chilometri in
linea d’aria dal fondo di Val CadurCroasa dell’Era e a 750 metri di
dislivello circa dall’ingresso di
Lotto Nord.
L’impostazione delle faglie e l’andamento degli strati rocciosi può
far pensare che siano le acque degli
abissi di Dossena, per cui il primo
obiettivo è tentare un tracciamento
per verificare sia il collegamento
con Le Goggie e sia uno interno fra
gli abissi.

Il Complesso c’è: alla ricerca del Mostro
Pur trattandosi di un’area carsica
con un potenziale esplorativo
“limitato” se paragonata ad altre
realtà regionali, la zona di Dossena
è ricca di abissi: 23 cavità già inserite nel catasto e circa altrettante
ancora da censire.
In quest’area, infatti, trovare nuove
grotte, o più semplicemente nuove
prosecuzioni, è dura per tutti,
nonostante l’aiuto indiscusso del
reticolo di gallerie minerarie che
sezionano la montagna in lungo ed
in largo e che spesso sbucano su
verticali inviolate. Le difficoltà
sono legate alla morfologia e alla
genesi di queste cavità, che ormai
regalano nuovi percorsi solo dopo
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estenuanti disostruzioni. La presenza di miniere ha anche un effetto boomerang sulla logica delle
ricerche, perché se da un lato aiuta
lo speleologo a inoltrarsi velocemente nel cuore del massiccio, dall’altro mescola le carte a sfavore
della ricerca esterna.
Copertura di riporto, vallette sventrate o modificate, ingressi naturali
riempiti, falsi ghiaioni, false doline,
correnti e fiumi d’aria indecifrabili,
acque catturate e recapitate in
profondità attraverso percorsi non
naturali.
Come già anticipato, l’interesse del
Gruppo Speleologico Valle Imagna
è aumentato dopo la giunzione tra
la Croasa dell’Era e l’Abisso di Val
Cadur a cui è seguito un meticoloso
lavoro di recupero dei dati storici,
ritopografia delle cavità note e
ricostruzione di un modello 3D.
La collaborazione con i soci del
G.G. Milano e lo scambio di dati ne
ha velocizzato la realizzazione, uti-

lissimi e importantissimi i 12 km di
gallerie minerarie aggiunti. A questo punto la figura del reticolo carsico ha preso sempre più forma,
anche se bisogna riconoscere che
l’idea del complesso non è sicuramente frutto di genialità: una volta
messi su carta i rilevi è quasi istintivo intuirne la presenza, immaginando i probabili collegamenti.
Il gioco divertente è stato però
quello di andare a cercare questi
benedetti collegamenti, dopo aver
assemblato tutte le informazioni
possibili, partorito ipotesi a tavolino - ora frutto di logica, ora di fantasia - e dopo aver lasciato l’idea
della singola grotta da esplorare
perentoriamente per dieci anni.
La presenza di numerose sorgenti
carsiche con portate consistenti,
situate in prossimità del fiume
Brembo (loc. Le Goggie) a circa
750 metri di dislivello dall’ingresso
più alto e ad oltre 2 km di distanza
in linea d’aria, e le informazioni

Operazione “Brembo Verde”: il test con i traccianti
Le principali sorgenti carsiche del settore di Dossena sono
La Goggia superiore ed inferiore e si collocano in prossimità del fiume Brembo, sul versante sinistro, a valle della
confluenza del torrente Parina, a circa mezzo chilometro di
distanza l’una dall’altra. Si tratta di due fronti sorgivi costituiti da numerose emergenze (nel caso della sorgente inferiore circa una ventina). L’acqua fuoriesce dal detrito proveniente principalmente dallo smantellamento dei versanti
rocciosi immediatamente soprastanti. I fronti sorgivi si sviluppano parallelamente al fiume Brembo, poco sopra il livello normale di scorrimento delle acque del fiume; l’inferiore
ha uno sviluppo di circa 300 metri il superiore di circa 200.
Le portate complessive dei due fronti sono state stimate in
200 e 100 l/sec, rispettivamente il superiore e l’inferiore. In
corrispondenza delle piene le portate aumentano considerevolmente (fino a decine di volte la portata minima) con
un comportamento quindi nettamente carsico.
Le sorgenti, in particolare quella inferiore, sono situate nel
punto più basso dell’Idrostruttura carsica di Val Parina, in
prossimità del limite (sepolto sotto i detriti) tra il complesso carbonatico inferiore ed il Calcare Rosso. Questa
posizione e le portate permettono di ipotizzare che si tratti del recapito dell’ICVP, per la quale non si conoscono altri
recapiti con portate significative.
Durante il mese di marzo 2003, dopo tutte le operazioni di
misurazioni preliminari, è stato effettuato l’attesissimo test
con traccianti, realizzato con il patrocinio ed il supporto
economico del Comune di Dossena, ed analizzato da
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Marco Barile (G.S. Varese) presso il laboratorio di fluorescenza di Idrogea Servizi (Varese). In contemporanea sono
state frequentemente misurate temperatura e conducibilità
elettrica delle sorgenti interessate e dei corsi d’acqua ipogei in cui è stato immesso il tracciante (Abissi Lotto Nord
e Complesso Croasa dell’Era-Val Cadur).
Per effettuare il test sono stati selezionati due traccianti
fluorescenti (Fluoresceina e Tinopal CBS-X) con poche
interferenze reciproche, in grado cioè di essere utilizzati e
rilevati contemporaneamente; sono stati scelti due punti di
immissione, situati approssimativamente alle estremità
sommitale ed inferiore del sistema di grotte di Dossena.
I traccianti sono stati immessi l’8 marzo 2003, in condizioni di magra prolungata, contemporaneamente in due punti:
- Immissione n.1: 3 kg di Tinopal CBS-X nella Grotta Lotto
Nord, ramo attivo (Q< 1 l/s) a –137 m dall’ingresso (quindi quota 1008),
- Immissione n.2: 2 kg di Fluoresceina sodica nel Complesso
Croasa dell’Era (LoBg 1275) - Abisso Val Cadur (LoBg
3610) a –312 rispetto all’ingresso dell’Abisso di Val Cadur,
nel Ramo Subbacido, attivo (Q< 1 l/s) a quota 760 circa.
Tutti i recapiti sono stati controllati con discreta frequenza
ed i prelievi sono stati effettuati utilizzando captori a carbone attivo per la fluoresceina sodica e a cotone chirurgico non trattato per il Tinopal CBS-X, immersi nelle principali emergenze dei fronti sorgivi e in zone di confluenza
all’interno dei due abissi, e sostituiti a periodicità variabile.
Sono risultati positivi tutti i recapiti controllati, fornendo le

della carta geologica hanno dato
sempre più credito alla presenza di
un complesso unico. Così, grazie a
nuovi risultati esplorativi, all’aiuto
del Comune di Dossena e all’amicizia con A. Uggeri del Gruppo di
Varese, si è deciso di effettuare il
test con i traccianti (“Operazione
Brembo Verde”) che alla fine ha
dato conferma del sistema.
Le acque di Lotto Nord entrano in
Croasa dell’Era - Val Cadur, percorrono l’ignoto fino ad uscire nel
fiume Brembo nel giro di una settimana.
Il complesso carsico di Dossena
quindi c’è, è vasto e “Il Mostro”
deve ancora svelare la sua parte più
consistente, cioè quella custodita
dal Calcare di Esino.
Gli abissi di maggior interesse al
momento sono ben otto: “Severino
Frassoni”, “Val Cadur”, “Puerto
Escondido”, “Croasa dell’Era”,
“Lotto Nord” “Abisso 13”, “Club
Med” e “Occhiperesso”, anche se

per il Frassoni tutto rimane celato
da un “tappo” di detriti di miniera
a –70 m nel pozzo iniziale (un
P140), la cui esplorazione risale a
diversi decenni fa. Sicuramente
nasconde prosecuzioni, visto che si
tratta di una delle maggiori profondità dichiarate in zona (-290 m).
Tutti gli abissi sono percorsi da vie
attive e sono mediamente molto
vicini tra loro. Val Cadur e Puerto
Escondido “ruotano” rispettiva-

Pagina a fianco: Val Cadur, la grande
forra sotto la giunzione con Croasa
dell’Era. L’andamento delle cavità di
Dossena è fortemente condizionato da
sistemi di fratture verticali e da livelli
di interstrato orizzontali o
suborizzontali; in sezione trasversale
tali direttrici evidenziano la tipica
visione di cavità a scalinata.
(Foto M. Pozzo)

Carta idrogeologica
(scala origin. 1:50.000)
Legenda

1 Sorgente Goggia Inferiore
2 Sorgente Goggia Superiore
3 ▼Abisso Lotto Nord
4 ▼Complesso Croasa-Cadur
ICD Idrostruttura
di Dossena

ICVP Idrostruttura
seguenti indicazioni:
- il tracciante immesso nella Grotta
Lotto Nord è transitato attraverso
l’Abisso di Val Cadur nei primi 15 giorni dopo l’immissione; questo risultato
ha permesso di accertare il collegamento tra le due grotte e quindi l’unitarietà del sistema carsico di Dossena.
- il tracciante immesso in entrambe le
cavità è giunto ad ambedue i gruppi sorgivi, consentendo di
accertare il collegamento tra la zona di alimentazione (Area
di Dossena) ed i recapiti controllati (le sorgenti La Goggia
inferiore e superiore).
- il primo arrivo si è verificato nei primi 7 giorni dall’immissione e riguarda principalmente la sorgente La Goggia
inferiore n.1, che è anche la più prossima all’area di
Dossena ed al limite dell’Idrostruttura; l’elevata velocità del
tracciante indica la presenza di un flusso carsico prevalente, presumibilmente entro un dreno principale (collettore)
delle acque sotterranee.
- nelle altre sorgenti il passaggio del tracciante è approssimativamente contemporaneo, inizia 9 giorni dopo l’immissione ed ha luogo poco dopo l’aumento di portata causato
dalle precipitazioni; è del tutto probabile un effetto pistone
indotto sulla nuvola di tracciante.
In base a questi risultati ed all’osservazione delle topografie delle grotte dell’area, si può ipotizzare che l’idrostruttura di Dossena sia così organizzata:

Val Parina
▼●●●

percorso del tracciante
direzione del flusso
idrico sotterraneo

- nell’area di assorbimento sono presenti una serie di sistemi subparalleli, sviluppati nel Calcare di Breno, in parte
interconnessi
- in punti concentrati (presumibilmente in corrispondenza
di faglie e/o riduzioni di spessore) le acque del sistema carsico sviluppato nel Calcare di Breno e nel Calcare
Metallifero Bergamasco attraversano il Calcare Rosso ed
entrano nel Cacare di Esino
- nel Calcare di Esino sono presenti uno o più collettori
carsici che contribuiscono a veicolare alle sorgenti le acque
provenienti dall’Idrostruttura di Dossena. E’ probabile che
nel Calcare di Esino vi sia una zona satura di considerevoli
dimensioni in grado di immagazzinare acque a sufficienza
per garantire elevate portate anche in condizioni di magra,
come quelle in cui è stato effettuato il test. E’ inoltre probabile che siano presenti dei collettori carsici, come quello
che ha veicolato rapidamente il tracciante nella sorgente
inferiore.
Alessandro.Uggeri
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Inquadramento geologico e idrogeologico
L’area carsica di Dossena è situata nel versante idrografico sinistro della Val
Parina e della Val Brembana e costituisce il settore sudorientale rispetto alla
confluenza tra i due fiumi. La serie stratigrafica carbonatica è costituita dalle
seguenti unità, elencate a partire dal basso stratigrafico: Calcare di Esino,
Calcare Rosso, Calcare di Breno, Calcare Metallifero Bergamasco,
Formazione di Gorno, Arenarie di Val Sabbia
La serie immerge complessivamente verso S.
L’unità inferiore, Calcare di Esino, costituisce il Complesso Carbonatico
Inferiore che in genere in Lombardia è molto carsificato e ricco di grotte (ad
esempio tutte le grotte della Grigna). Questo complesso affiora principalmente nel versante destro della Val Parina e nella parete settentrionale del
versante sinistro; costituisce un’area di assorbimento di parecchi chilometri
quadrati.
Il Calcare Rosso è un’unità poco o nulla carsificabile; per tale motivo esercita la funzione di impermeabile relativo, che chiude verso S l’idrostruttura carsica costituita dal Complesso Carbonatico Inferiore (Idrostruttura carsica di
Valle Parina, ICVP). L’unità ha tuttavia uno spessore variabile ma sempre
molto modesto (nell’ordine della decina di metri) che ne limita il ruolo idrostrutturale: in pratica alcune cavità pre carsiche (unico esempio noto: l’Abisso
di Val Cadur, settore in esplorazione) attraversano quest’unità, mettendo in
comunicazione i due sistemi idrici e le relative reti carsiche.
Il Calcare di Breno ed il Calcare Metallifero costituiscono il Complesso carbonatico superiore, carsificato. In questo complesso si sviluppano tutte le
principali grotte dell’area di Dossena (Idrostruttura carsica di Dossena ICD).
Le grotte note sono in genere attive, e rappresentano una parte del sistema
di drenaggio sotterraneo dell’area, che appare ben strutturato ed organizzato. Le gallerie attive tendono a svilupparsi parallelamente agli strati, che vengono talvolta saltati dai pozzi. Il livello stratigrafico presso il quale tende a stabilizzarsi la rete carsica (in pratica dove si sviluppano le gallerie attive) è prossimo alla base dell’unità in vicinanza del contatto con il sottostante Calcare
Rosso.
Alessandro Uggeri

I basamento impermeabile

Fiume Brembo

CE Calcare di Esino

Abissi di Dossena

CR Calcare Rosso

Direzione flusso idrico

CB+GR Clacare di Breno
+ Metallifero Bergamasco

AR+GR Arenaria di Val Sabbia
+ Calcare di Gorno
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Sorgenti della Goggia

mente attorno ai 400/300 metri di
dislivello con uno sviluppo ben
superiore al chilometro; Lotto
Nord e cavità minori nei suoi dintorni sono quelle che si aprono più
in alto nell’area; la Croasa dell’Era
è, anzi era, ferma a circa 100 metri
sopra Val Cadur con varie diramazioni da esplorare; il Frassoni dista
poco più di 50 metri da Puerto
Escondido.
Nel corso del 2004 un altro abisso
ha preso importanza, “Occhiperesso”, fermo per ora a -134 m e
che punta diritto proprio verso il
Frassoni. Il vasto reticolo di gallerie minerarie continua poi a regalare cavità per ora minori, spesso
impostate in linea con quelle di
maggior entità, ma è noto che
anche i piccoli abissi crescono.
Tutte le cavità presentano morfologie simili, cioè hanno la stessa struttura e spesso uguale impostazione,
seguono fedelmente la stratificazione e sono accomunate da corrispondenze altimetriche e presenza
di faglie: alle medesime quote coincidono, tra i diversi abissi, le verticali o i meandri, oppure si notano
parallelismi tra strutture e cambiamenti di direzione. Non mancano
nemmeno le anomalie, ovviamente
più difficili da decifrare.
Rimanendo all’interno di una certa
fascia e in base alla generalità dei
dati forniti dai rilievi topografici è
quindi possibile ipotizzare che tipo
di struttura si potrà trovare; ma
l’incognita maggiore riguarda tutto
ciò che si cela al di sotto dei fondi
attuali, costituiti da reticoli di
dimensioni esigue, semiallagati e a
rischio sifonamento: un esempio è
il Val Cadur, “sospeso” a circa
quota 710 m slm, a -450 m rispetto
all’ingresso di Lotto Nord (quota
1150), con un potenziale che a livello del fiume Brembo si aggira sui
750 metri di profondità.
Riguardo l’idrologia delle varie
cavità, tutti gli abissi sono in genere
attivi ed in caso di precipitazioni
entrano in piena anche zone normalmente asciutte.
Ovviamente il drenaggio è rapidissimo nella fascia di assorbimento e
lungo le verticali alcune vie diventano veramente pericolose e impraticabili. Difficile stabilire quanto

Abisso
Severino
Frassoni
LoBg 3589
Rilievo: A. Frassoni,
B. Quarenghi
GG San Pellegrino
rielab. M. Pozzo 2003

l’attività mineraria abbia modificato, in eccesso o per difetto, la circolazione idrica interna, questo perché non si hanno statistiche né dati
storici su collegamenti con sorgenti
a valle, e quindi non è possibile
confrontare medie stagionali di
portate, rispetto all’avanzare delle
gallerie nel corso dei decenni.

Le esplorazioni in breve
Il Gruppo Grotte San Pellegrino
(Bg) è stato il primo a condurre

ricerche sistematiche, pubblicando
le novità sull’Annuario del CAI,
sezione di Bergamo. A quegli speleologi va riconosciuto il maggiore
merito esplorativo, soprattutto
considerando le tecniche ed i mezzi
allora disponibili. Le principali
esplorazioni di questo Gruppo
furono: Croasa dell’Era (LoBg
1275) fino alla profondità di 108
metri nel 1958 poi fra il 1972 e il ‘74
l’Abisso di Val Cadur (LoBg 3610; 284 m, maggior sviluppo), l’ Abisso
Severino Frassoni (LoBg 2589;

Pianta generale
del Complesso
Carsico
di Dossena

100 m
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Monti di Dossena, a sinistra la profonda
incisione della Val Parina che chiude a
Nord l’area carsica. Al centro la Costa dei
Borelli dove si apre la maggior parte delle
cavità. (Foto M. Pozzo)

–290 metri, massima profondità
della zona) e nel 1978 l’Abisso sul
ciglio cava Lotto Nord (LoBg 3691;
-104 m) ed un’altra decina di cavità
di sviluppo e profondità inferiore,

che risultano intersecate da gallerie
minerarie. Nel 1989 il Gruppo
Speleologico Valeriana Talpe (Bg)
esplora una nuova diramazione
nell’Abisso di Val Cadur (>200 m),
mentre dal 1993 ad oggi il Gruppo
Grotte Milano CAI-SEM esplora
l’Abisso Puerto Escondido (LoBg
3785; >1500 m svil. –250 m, già
Lacca nella Galleria sotto il Livello
Sandri o Pozzo delle 2 travi, LoBg
3590 – GGSP), attualmente con
due ingressi e l’Abisso Club-Med
(disl.120 m; 300 m. svil).
Parallelamente anche lo Speleo
Club Orobico CAI-Bg dal 1994
effettua importanti rivisitazioni ed
esplorazioni di alcuni abissi e realizza i rilievi di: Abisso 13 (LoBg
3855, già Abisso nella galleria
Livello Morra, LoBg 3588 – GGSP;
-104 m) e ora in esplorazione;
Lacca del Plastico (LoBg 3591, già

La lunga evoluzione del sistema carsico di Dossena
I ripetuti episodi di carsificazione antica che hanno originato numerosi livelli di paleocarso e di mineralizzazioni all’interno della successione stratigrafica, pur dando a volte
forme spettacolari, non hanno, in realtà, relazione con la
carsificazione e lo sviluppo dei sistemi attuali.
Occasionalmente questi ultimi possono tagliare - e talvolta
sfruttare, rimodellandole - forme paleocarsiche, ma questo
sembra più il frutto di una intercettazione casuale che di
uno sfruttamento sistematico (è comunque vero che la
presenza di cavità riempite di materiale poroso può
comunque influenzare la circolazione idrica sotterranea e
di conseguenza anche la carsificazione).
I sistemi carsici attualmente percorribili iniziano a formarsi
probabilmente all’inizio del Miocene (poco più di 20 Ma fa)
quando, a seguito dell’orogenesi alpina, l’intera regione
emerge progressivamente dal mare, che si ritira verso S. La
carsificazione ha inizio non appena i litotipi carbonatici
emergono: il mescolamento di acque dolci meteoriche e di
acque marine è infatti una della condizioni più favorevoli alla

“Fondamentale sembra essere la presenza nei calcari, di
orizzonti vulcanitici riconoscibili per il colore azzurro verdastro,
impermeabili, a tetto dei quali si formerebbero condotte
singenetiche su più livelli (A), che per successiva evoluzione
gravitativi, originerebbero meandri (B). Lo sviluppo di pozzi
cascata lungo meandri superiori porterebbe questi ultimi in
comunicazione con livelli sottostanti (C–D). Il progressivo
arretramento dei pozzi cascata e la formazione di nuovi pozzi
più a monte (E-F-G-H-I), porta alla progressiva fossilizzazione
dei meandri superiori e al progressivo approfondimento della
circolazione idrica” (Tognini, 1995).

36 Speleologia51

carsificazione. Il clima era tropicale, caldo umido che permetteva lo sviluppo di una fitta foresta pluviale e suoli spessi (anche questa condizione molto favorevole ad una intensa carsificazione) e resta caldo fino alla fine del Pliocene,
quando ha inizio il raffreddamento che prelude alle glaciazioni plio-quaternarie.
La topografia della regione era naturalmente assai differen-

Abisso nella galleria Livello Lanca
+ 10 – GGSP; -87 m); Abisso sul
ciglio cava Lotto Nord, tre nuovi
fondi fino a –90 m; Abisso delle
Palme (nuovo, -100 m) in corso di
esplorazione; Croasa del Culmen:
nuovo fondo a –80. Nel 2004 il
Gruppo Speleologico Le Nottole
(Bg) esplora una breve diramazione nell’Abisso Val Cadur molto
vicina alla giunzione con l’Abisso
Puerto Escondido.
Dal 2000 al 2005 il Gruppo
Speleologico Valle Imagna SSICAI Calco (Lc) amplia gli orizzonti del complesso di Dossena con
nuove esplorazioni, tra cui: la giunzione Croasa dell’Era – Abisso di
Val Cadur con cinque attuali fondi
(3030 m svil.; -351 m); le prosecuzioni nell’Abisso sul ciglio cava
Lotto Nord (810 m svil.; -170 m);
l’esplorazione dell’Abisso Gastro-

scopia (nuovo, 150 m svil,; -70 m),
dell’Abisso Occhiperesso (nuovo,
340 m svil.; -134 m), delle nuove
cavità intersecate da gallerie minerarie ancora in corso di esplorazione; effettua il tracciamento delle
acque e collegamento accertato
Lotto Nord – Croasa dell’Era – Val
Cadur con le sorgenti in località Le
Goggie sul fiume Brembo; esplora
nuove diramazioni nell’Abisso
Puerto Escondido (1803 m svil.; 260 m).

Croasa dell’Era – Val Cadur
(LoBg 1275 – LoBg 3610)
L’Abisso di Val Cadur era già la
cavità di maggior sviluppo, ora
insieme alla Croasa dell’Era misura
3.030 metri di sviluppo per un dislivello di 351 m.
L’impostazione strutturale è comu-

te dall’attuale, così come le circolazioni idriche sotterranee:
in particolare non esistevano le grandi valli fortemente incise, come la Val Brembana e la Val Parina. Queste ultime, di
formazione più recente, hanno successivamente tagliato i
sistemi carsici, modificandone fortemente la circolazione
idrica, il funzionamento idrogeologico e, naturalmente, le
morfologie. I sistemi carsici, infatti, andavano gradatamente
modificandosi, adattandosi alle modificazioni della topografia e, in particolare, al progressivo abbassamento del livello
di base legato all’approfondirsi delle valli.
L’evoluzione del sistema carsico può essere quindi letta
attraverso uno studio delle morfologie e dei depositi all’interno delle grotte.Tra le altre cose si osservano, per esempio, morfologie tipicamente da zona satura, per esempio
bellissime condotte singenetiche di interstrato anastomosate (bedding plane anastomoses) visibili in numerose cavità
e in genere situate alla sommità dei pozzi, formatesi presumibilmente quando il livello di base era molto più alto dell’attuale. Queste forme sono poi state rimaneggiate e a
volte completamente cancellate dalla successiva evoluzione
in condizioni di scorrimento a pelo libero, legata all’approfondirsi del livello di base in concomitanza del progressivo approfondirsi delle valli: testimonianza di questo sono
i bellissimi meandri e pozzi-cascata, caratteristici delle parti
basse dei sistemi più importanti.
Per quanto riguarda l’andamento generale delle cavità, la
presenza di livelli impermeabili di tufite nella formazione di
Breno potrebbe aver dato origine a più falde freatiche,
motivo della formazione di cavità parallele alla stratificazione e impostate su fratture subverticali di direzione NE-SW,
normalmente con sviluppo rettilineo. Ciò conferma l’im-

Val Cadur il pozzo di 15 m prima di
“Elleboro”, diramazione attiva nei pressi
della giunzione con Croasa dell’Era. Sono
evidenti livelli impermeabili intercalati
ai calcari di Breno. (Foto M. Pozzo)

portanza dei sistemi di fratture spesso ben visibili, metrici o
decametrici. Infatti tutte le cavità più importanti descritte,
in quanto ipoteticamente interessate al complesso, presentano morfologie simili: la struttura è meandriforme e sulla
volta dei meandri spesso si incontrano condotte singenetiche già ricordate, visibili come residui o come canali di
volta. Spettacolari pozzi cascata, ringiovanimenti circolari
ed ellittici, collegano tra loro i meandri che in profondità
assumono dimensioni più ampie dando luogo a vere e proprie forre.Terribili i passaggi di collegamento di interstrato,
spesso intasati da tufiti impermeabili o potenti depositi fangosi e di dimensioni estremamente ridotte. In sezione quindi si ha la visione tipica delle cavità a “scalinata”.
Al momento, la maggior parte degli abissi più profondi della
zona portano a stretti passaggi semisifonanti o su potenti
depositi di fango e sabbia. Ai livelli superiori altre cavità
sono “bloccate” su meandri stretti o intasati da detriti.
Alcune osservazioni preliminari hanno permesso di formulare ipotesi sulla formazione di morfologie particolari,
come, per esempio, l’origine dei pozzi-meandro e i pozzicascata, molto comuni in questi sistemi (Tognini, 1995).
Altre ipotesi invece sono state formulate per spiegare l’origine dei numerosi pozzi superficiali presenti in quest’area
(Fumagalli, 1999). Una maggior conoscenza delle cavità e
studi più approfonditi permetteranno in un futuro di ricostruire il sistema nella sua complessità e tracciarne le fasi
evolutive più significative, inquadrandolo - con un lavoro
(quasi) altrettanto appassionante e faticoso che la sua
esplorazione - nell’evoluzione topografica, climatica e tettonica regionale.
Paola Tognini
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Abisso Val Cadur LoBg 3610

ne alle altre: meandriforme intercalata da ampie verticali dalle forme
varie, pozzi-cascata, a forra o su
spaccatura. Il reticolo di meandri e
condottine fossili della parte iniziale conduce ad una rapida sequenza
di salti che in breve portano a –200.
Cambio netto di direzione e una
forra di 200 metri interseca i pozzi
di Croasa, che arriva giù spedita
con una sequenza di pozzi (55 m, 15
m, 37 m, 86 m). Mediante questa
via più rapida le esplorazioni dei
meandri terminali hanno permesso
di esplorare nuove diramazioni e di
incrementare la profondità. Ma
verso il basso l’ambiente è dominato dai Calcari rossi e tutto si fa
troppo stretto. Altre importanti
diramazioni laterali hanno permesso di decifrare meglio la situazione
idrologica all’interno dell’abisso,
visto che vi affluiscono almeno cinque apporti non comunicanti tra
loro.
Una via, attiva costantemente
(Elleboro), risale verso il settore di
Puerto Escondido, mentre la risalita di Rudac Lav percorre a ritroso
le acque provenienti da Lotto
Nord. Le possibilità esplorative
rimangono comunque discrete.

Abisso Severino
Frassoni (LoBg 3589)
Il mitico Frassoni è l’enigma della
zona, perché dopo le esplorazioni
del 1974 da parte del G.G.
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Abisso
Val Cadur
LoBg 3610

Sanpellegrino, nessuno ha più
potuto rivisitarlo: da allora il P.140
iniziale è tappato a metà da scarichi
di miniera e detrito derivante da
sprofondamento della valle, con
conseguente apertura a cielo aperto della prima parte. Oltretutto le
note lasciate dagli scopritori ci
dicono che il dislivello totale è di
290 metri, che all’interno scorre un
cospicuo corso d’acqua, la strettoia
finale potrebbe essere superabile
con i mezzi odierni, il fondo a -290
è già nel Calcare di Esino, l’amonte
dell’abisso (sopra il P.45, descritto
come grossa forra da cui proviene il
corso d’acqua) non è mai stato
esplorato. La sequenza di verticali
(P.140, P.60, P.45) porta rapidamen-

te alla forra di fondo su cui scorre il
fiume. E’ quindi quasi scontato che
in seguito ad una nuova visita si
aprirebbero possibilità di prosecuzione verso le parti più profonde
del sistema, e molti degli abissi circostanti vengono esplorati con la
logica di bypassare il tappo di detriti del primo pozzo.

Abisso Lotto Nord (LoBg 3691)
Esplorato inizialmente dal G.G.
Sanpellegrino nel 1978, ha avuto
diverse rivisitazioni, prima dallo
S.C. Orobico (1994 e 1999) poi dal
G.S. Valle Imagna (2000 – 2005).
Come per le altre cavità, presenta
una numerosa serie di verticali,

spesso parallele tra loro, intercalate
da severe strettoie e meandri al
limite del passaggio umano. Fino a
120 metri di profondità la progressione è tutta su corda, con spoglio
quasi obbligato degli attrezzi per
superare la sequenza terribile di
strettoie disostruite (Botto nord,
Botti da Orbi, Sinapsi, Acquaria e
Rava-no) tutte sull’ordine dei 10/15
metri, e larghe 30x50 centimetri. Il
corso d’acqua presente si attiva fortemente in caso di precipitazioni e
l’esito del tracciamento ha confermato che si riversa nelle zone basse
del complesso Croasa dell’Era –
Val Cadur, a circa 400 metri di
distanza in linea d’aria, 200 di dislivello e in due diramazioni diverse.
Il problema è superare la solita
strettoia di fondo (l’Incubo), che in
questo caso supera i sessanta metri,

semiallagata e con le solite misure
disumane (impossibile girarsi per il
ritorno). Una risalita di circa 80
metri, nella confluenza col ramo
“Volare bassi” a –120 circa, è prossima ad uscire all’esterno e permetterebbe di superare tutte le difficoltà del tratto iniziale, rendendo
più rapido e meno estenuante il
lavoro sul fondo.

Puerto Escondido (LoBg 3785)
Secondo abisso della zona per
importanza, sia come posizionamento che per misure. Nonostante
la solita visita iniziale del G.G.
Sanpellegrino, l’esplorazione principale è del G.G. Milano che nel
1993 ritrova l’ingresso in miniera e
rileva circa un chilometro fino a 250
metri di profondità. Negli anni a

Abisso Lotto Nord
LoBg 3691
G.S.Valle Imagna
2001-2005

Lotto Nord il pozzo da 22 m a – 120 m.
Attraverso la prova con i traccianti si è
appurato che le acque di questa cavità
circolano nelle zone terminali del
complesso Val Cadur – Croasa dell’Era,
ma al momento una serie micidiale di
fessure impedisce il collegamento fra le
due grotte. (Foto M. Pozzo)

venire una rocambolesca serie di
risalite a partire da circa –160 metri
ha permesso di aprire un secondo
ingresso nella valle del Cadur. La
struttura e la morfologia richiama
quella del vicino Abisso di Val
Cadur, cioè prevalentemente verticale, con ampi pozzi cascata intervallati da meandri molto belli: la
tipologia di progressione risulta
leggermente più “aggressiva”, nel
senso che essendo di minor estensione ma con parecchie verticali,
dirige rapidamente verso il fondo
attraverso ambienti particolari che
impongono una costante attenzione. Nell’anno in corso, una serie di
nuove uscite da parte del G.S.Valle
Imagna, ha permesso di esplorare
diramazioni nelle zone di fondo, tra
cui il micidiale ramo del Rombo
(per ora un’ottantina di metri circa
di cunicolo a pressione senza possi-
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bilità di fare inversione, con fortissima corrente d’aria e l’eco di un
grosso corso d’acqua in lontananza). La via principale di Puerto è
un’altissima spaccatura che non
non ha diramazioni fino a –160 m,
in corrispondenza con la sala della
Cascata da cui arrivano le acque

della valle soprastante: le vie che
vanno al secondo ingresso hanno
invece biforcazioni che si inoltrano
all’interno della montagna, ma
sono ferme al momento su strettoie
o risalite. Il tratto terminale invece
alterna splendidi pozzi con meandri
di rara bellezza e diverse dirama-

zioni laterali: i due fondi sono bloccati da enormi plastici di fango.
Il dislivello attuale è di –260 m per
uno sviluppo di 1803 m.
L’importanza di Puerto Escondido
consiste nella sua posizione, cioè
tra il Severino Frassoni e la Croasa
dell’Era-Val Cadur, non è quindi

La miniera di Paglio Pignolino
L’inizio dell’attività estrattiva di Galena, Blenda e Calamina,
in filoni di affioramento sul M.Vacaregio (q.1474) si può far
risalire all’età del Bronzo (1000-1500 a.c); si sviluppò poi
sotto il dominio etrusco (dato dubbio) e per certo successivamente i romani ebbero il merito di collegare con strade
i vari campi minerari, favorendo anche l’intera rete di comunicazioni del territorio. E’ Plinio, nel “De rerum natura”, il
primo a scrivere della presenza di miniere di Calamina (o
Emimorfite: silicato complesso di zinco) nel territorio di
Bergamo. Nel ’500 furono compiuti alcuni studi da
Leonardo da Vinci, che si interessò alla zona per un migliore sfruttamento del territorio. Dalla miniera di Paglio
Pignolino si estraeva principalmente Fluorite (fluoruro di
calcio, utilizzato nell’industria chimica) e in subordine
Galena (solfuro di piombo, utilizzato nell’industria chimica,
nell’edilizia e nel settore dell’elettricità) e Blenda (solfuro di
zinco, utilizzato nel settore dell’elettricità, produzione di
leghe e trattamenti anticorrosivi dei metalli, ovvero zincature), Emimorfite (Calamina), Gesso, Marmi Rossi, Grigi e Neri
arabescati.
Il nome di Paglio Pignolino deriva da quello della omonima
faglia presente nell’area. La miniera di Paglio Pignolino, inizialmente denominata di “Dossena Gialla”, venne aperta
verso il 1874 dalla Società “Fratelli Modigliani” di Livorno,
fondata attorno al 1850 dai tre fratelli Modigliani (uno dei
quali diverrà padre del pittore Amedeo).
A seguito dell’annessione della Lombardia al Regno del
Piemonte fu istituito il Distretto mineralogico di Bergamo
che funzionò fino al 1864 quando il tutto venne trasferito a
Milano sotto la direzione dell’ing.
Giuseppe Signorile che, dopo
attenti studi, intuì la possibilità di
intraprendere sistematiche e
moderne ricerche minerarie nell’area bergamasca.Tuttavia la mancanza di fondi spinse il governo a dare
in concessione queste zone di
ricerca mineraria a società private
che sembravano offrire garanzie di
capacità tecnica, quale appunto la
“Fratelli Modigliani”. La società
accettò immediatamente la proposta e nel 1874 aveva già fatto
costruire a Ponte Selva (Val Seriana
– Bg) un impianto di calcinazione
della Calamina estratta da una
miniera che aveva aperto a Parre

40 Speleologia51

(Bg). L’attività di ricerca venne supportata dall’ing. Quintino
Sella, più volte ministro delle finanze, perfetto conoscitore
dell’arte mineraria e della mineralogia delle Alpi, importante
uomo politico, fondatore del Club Alpino Italiano che, in
quel periodo, era anche a capo della commissione esaminatrice per le concessioni minerarie. Nello stesso 1874 i
Modigliani avevano messo in attività due miniere nel
Comune di Dossena, quella di “Dossena Gialla” e quella del
Monte Vaccareggio, sempre molto vicina all’abitato di
Dossena. Nel 1878, a seguito dell’esito positivo delle prime
ricerche nell’area di Dossena, venne loro attribuita con
Decreto Reale la Concessione Mineraria. Sempre in quegli
anni l’attività di ricerca si estese prima con l’apertura della
miniera di San Pietro d’Orzio e poi nella zona dell’Arera e
di Zambla, nel Comune di oltre il Colle, in Val Parina.
Nel 1880 lavoravano nella miniera di Paglio Pignolino circa
100 operai. Man mano che ottenevano le concessioni minerarie i Modigliani andavano alla ricerca di nuovi giacimenti
esplorando una fascia montuosa di oltre 30 km, da Gromo
in Val Seriana, a Camerata Cornello in Val Brembana. Nel
1881 l’attività estrattiva dei Modigliani era considerata, nel
settore zincifero, la più importante del Distretto di Milano
ma purtroppo, proprio nello stesso anno, iniziò una grave
crisi che coinvolse tutto il settore dell’estrazione metallifera. Appena due anni dopo le attività di estrazione delle
miniere dei Modigliani cessarono completamente e dopo
altri due anni, nel 1884, la Società venne dichiarata fallita.
Quello stesso anno tutte e sei le miniere della bergamasca
furono vendute con impianti d’estrazione e proprietà a
diverse società, tra cui The English
Crown Spelter Cy. ld., la Vieille
Montagne, la soc. Mineraria
Prealpina, l’Ammi, la ditta Sonzogni
e la soc. Mineraria Dossena.
Durante la gestione di queste compagnie il lavoro fu razionalizzato
con l’installazione di teleferiche,
luoghi di cernita e costruzione sul
posto di forni di calcinazione a
forma di tino (3 x 5 metri).
Le miniere vennero chiuse nel
1982 dal Sig. Serpieri (vecchio
socio dei Modigliani in Sardegna)
che nel frattempo aveva fondato
una propria società a Livorno: la
Montecatini.
Alberto Buzio, Franco Ravanelli

escluso che possa collegarsi con
questi o accedere a zone immediatamente successive ai loro fondi.

Gli abissi minori
Dal momento che quasi tutti gli
oltre trenta abissi in zona sono
destinati a crescere, ne prendiamo
in considerazione solo cinque che,
per posizione e dislivello (tutti
attorno ai 100 metri di profondità),
rivestono una certa importanza in
quanto prossimi giunzioni o all’apertura di nuovi settori di ricerca.
Club Med si apre all’interno delle
miniere del Paglio Pignolino, scoperto pochi anni fa dal G.G.
Milano che ha impiegato sforzi
immani per superare i numerosi
ostacoli che conducono al fondo
(-120 m).
L’andamento meandriforme è
alternato da brevi verticali ed è
percorso da un perenne corso d’acqua. Importantissimo per la posizione - visto che si trova alle spalle
di tutti gli abissi principali e a metà
strada con l’Abisso Lotto Nord aspetta ancora una massiccia campagna disostruttiva che consenta il
superamento del laminatoio finale,

direzionato verso le diramazioni a
monte di Puerto Escondido (Pozzi
Gemelli).
Abisso delle Palme (S.C. Orobico)
e Gastroscopia (G.S. Valle Imagna)
si trovano un po’ spostati rispetto
alla concentrazione di cavità delle
miniere del Paglio Pignolino e si
aprono a poche decine di metri
dalla faglia impostata verso le sor-

Puerto Escondido, il traverso Tachipirigno,
la cavità si apre tra il complesso Val
Cadur – Croasa dell’Era e l’Abisso
Frassoni e potrebbe quindi rappresentare
un importante anello di giunzione fra i
due abissi. (Foto C. Forcella)

Abisso Puerto Escondido
LoBg 3785
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Complesso Carsico di Dossena

La fauna delle grotte e delle miniere di Dossena
Boldoriella concii folinii (Coleoptera, Carabidae,
Trechinae - Insetto, Coleottero Carabide della tribù dei
Trechini). E’ un Trechino endemico delle cavità di Dossena
e dintorni dove è stato raccolto anche con scavo nel terreno in faggeta. Lungo 4,5-5 mm. presenta colorazione
testaceo ferruginea ed è completamente cieco.
Nelle miniere lo si può trovare associato alla specie successiva, sotto i legni ormai marcescenti, utilizzati a suo
tempo come puntellatura per le stesse.
Boldoriella carminatii bucciarellii (Coleoptera,
Carabidae,Trechinae). Aspetto generale come la precedente, ma di dimensioni superiori (5-6,5 mm.).
Presenta una distribuzione più ampia; oltre a Dossena è
stata reperita in Val Parina, Valle del Riso, Gorno e Monte
Trevasco. E’ stata trovata sia nelle grotte che nelle numerose gallerie minerarie abbandonate, dove nei legni marcescenti, ho raccolto anche le forme larvali e una ninfa, sempre appartenenti a questa specie.
Antisphodrus insubricus (Coleoptera, Carabidae). Grande
coleottero delle caverne, lungo fino a 14 mm. di colore
marrone scuro (ma anche chiaro se incontriamo degli
esemplari immaturi), con occhi ridotti.
Predatore di altre forme cavernicole, risulta abbondante
soprattutto nel cono di detrito alla base dei pozzi o in altre
cavità con apporto di sostanze nutritive dall’esterno.
Viallia
grottoloi
(Coleoptera,
Cholevidae,
Leptodirinae
–
Coleottero Cholevide).
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E’ una specie trovata finora solo nel comprensorio di
Dossena e quindi endemica di questa zona. I primi reperti
sono stati trovati scavando nella faggeta; successivamente
ritrovata dallo scrivente in alcune gallerie delle vecchie
miniere abbandonate.
Per i non addetti ai lavori dirò che questo coleottero ha l’aspetto esterno di una piccola coccinella, lunga 2,5mm. dai
tegumenti ferruginei con antenne ed arti allungati.
Si tratta comunque di un elemento specializzato, privo di
occhi, congenere di Viallia cappai presente più a nord e
separata da questa, dal solco della Val Parina.
Pseudoboldoria schatzmayri (Coleoptera, Cholevidae,
Leptodirinae). Ha l’aspetto esterno pressappoco di Viallia
grottoloi con dimensioni leggermente inferiori e caratteri
meno specializzati.
Questa specie è stata descritta inizialmente solo di alcune
grotte della Val Imagna; a Dossena è abbastanza frequente
sia nelle grotte che nelle miniere, dove accorre facilmente
all’esca.
Pholeuonidius pinkerii
(Coleoptera, Cholevidae,
Leptodirinae). Lo si trova frammisto ai precedenti, distinguibile per dimensioni più ridotte e per minor specializzazione.
Troglophilus cavicola (Orthoptera, Rhaphidophoridae, Ortottero, cavalletta di grotta).
Ortottero troglofilo attero, con
antenne e arti allungati dal colore
marrone chiaro.
Si osserva più facilmente in grotta nel

genti delle Goggie: importantissimi
quindi in caso di nuovi sviluppi perché aprirebbero un settore del
sistema ancora sconosciuto.
Abisso 13, con l’ingresso in miniera, è composto da tre verticali che
superano i 100 metri ed è il più
distante in pianta nel versante idrografico sinistro della Val Cadur:
attualmente è in esplorazione da
parte dello S.C. Orobico ed è prossimo a novità interessanti.
Occhiperesso (G.S.V.I.), è una
delle novità del 2005. L’ingresso é
sempre situato all’interno delle
miniere. Dopo la solita sequenza di
verticali e strettoie e l’imbrigliamento di 15 metri di frana a muro,
arriva a –134 m e dirige verso la
base del famoso P.140 nell’Abisso
Frassoni.
Lo sviluppo é di circa 340 metri e
un’impegnativa strettoia con corso
d’acqua frena al momento il prosieguo delle esplorazioni.

Ultime novità
Come per altre aree carsiche, le
prospettive di exploit sono sempre
legate alle ultime novità: il bello di
poter girare gli abissi “a rotazione”
permette di evitare le insidie dell’abitudine che in genere annebbia
la vista e nasconde i passaggi
buoni. Con questo sistema abbiamo lasciato finestre da raggiungere
nei pozzi di Croasa dell’Era-Val
Cadur e diramazioni che vanno
verso Lotto Nord.
Nel frattempo nasce Occhiperesso,
fermo su lunga disostruzione, ma
che si avvicina molto all’Abisso S.
Frassoni, tedio di quasi tutti i frequentatori della zona.
Lotto Nord è prossimo ad un
secondo ingresso, che permetterebbe di evitare tutta la sequenza
di spaccacostole e riprendere con
più voglia la continuazione della
strettoia finale,“l’Incubo” lunga

periodo invernale; nei restanti mesi dell’anno, può abbandonare le cavità specialmente la notte alla ricerca di cibo,
colonizzando così altri siti.
Troglohyphantes gestroi (Araneae, Linyphiidae - Ragno di
grotta). Appartengono a questo genere diverse specie
recentemente descritte per le grotte bergamasche. I reperti trovati nelle miniere di Dossena lunghi 4-5 mm. e con
occhi ridotti appartengono alla specie gestro, distribuita
nella provincia di Bergamo e Brescia.
Meta menardi (Araneae,Araneidae). Grosso ragno, colore
nero pece, con chiazze giallo-arancio e arti abbastanza lunghi. Lo si incontra con frequenza nelle miniere, soprattutto
nella zona iniziale trattandosi di una forma troglofila.
Holoscotolemon
sp.
(Opiliones
Laniatores,
Erebomastridae - Opilione). Personalmente è il primo
esemplare che ho raccolto vacante in miniera.
Precedentemente l’avevo trovato scavando nel ghiaino in
Valle Plaz (Gazzaniga) e in Val Vertova. Lungo 4 mm. dal
colore giallo-arancio, presenta i palpi raptatori, con numerose spine allungate con cui cattura collemboli e piccoli
ragni di cui si ciba.
Chthonius sp. (Pseudoscorpiones, Chthoniidae Pseudoscorpione). Raccolto in miniera un paio di esemplari ciechi ancora in studio. Hanno l’aspetto di piccolissimi
scorpioni privi però dell’appendice caudale con l’aculeo del
veleno, completamente depigmentati, lunghi poco più di 2
mm.
Tricoptera, Diptera, Diplopoda Polidesmida , Isopoda :
Materiale in studio, non determinato

Partenza in fessura in un pozzo dell’Abisso
13, la cavità è attualmente in esplorazione
da parte dello S.C. Orobico. (Foto F. Merisio)

Considerazioni
Tutti i reperti sopra indicati sono stati raccolti in occasione di visite a grotte o miniere del comprensorio di Dossena
con le seguenti date: 4.IX.1988, 18.IX.1988, 14.I.1989,
16.IV.1989, 3.II.1991, 14.IV.1991, leg. G.Comotti & A.Baldan,
e 17.IV.1995, leg.G. & Matteo Comotti / A.Baldan.
Come si può notare la composizione faunistica risulta formata da un buon numero di elementi, dove spiccano alcune forme molto specializzate. Va comunque ricordato che
le ricerche effettuate nelle date sopra menzionate, sono
state indirizzate all’individuazione di determinati taxa, per
cui l’elenco delle specie cavernicole risulta piuttosto
incompleto. Ad esempio non sono stati cercati i crostacei
acquatici nei corsi e nelle raccolte d’acqua sotterranee.
E’ molto probabile che una indagine più accurata possa portare in futuro al ritrovamento di altre forme troglobie.
Bibliogafia
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re sempre meglio “cosa succede là
dentro”, per scoprire la via dell’acqua, per continuare a giocare agli
esploratori con gli amici.
Un ringraziamento euforico a tutti
quelli che perseverano nella ricerca e uno affettuoso a quelli che ci
hanno aiutato.

Ringraziamenti

Le acque cristalline della Val Parina
scorrono lungo un suggestivo canyon
e vanno ad alimentare il Fiume Brembo.
Poco dopo questa confluenza, in località
Le Gogge, lungo vari fronti sorgentizi
vengono a giorno le acque degli abissi
di Dossena. (Foto M. Pozzo)
Sotto: Croasa del Culmen (Foto F. Merisio)

oltre sessanta metri. Le ultime vere
nuove conferme dovrebbero arrivare da Puerto Escondido, dove è
in corso l’operazione “Puertoricco” che sta dando risultati lenti ma
buoni. L’esplorazione del nuovo
fondo e dei ventosissimi cunicoli
del Rombo ci sta tenendo tutti

sulle spine. Nel frattempo l’abisso
si è rivalutato vista la posizione: se
entrasse in Cadur il complesso
supererebbe i 5 chilometri, se invece aprisse le porte verso il
Frassoni, riusciremmo a svelare un
enigma a cui, per ora, nessuno può
dare risposta.
Un capitolo a parte potrebbe aprirsi in seguito a nuove prosecuzioni
nella Croasa del Culmen (LoBg
1278), rivisitata dallo S.C. Orobico
negli ultimi anni e ferma a 80 metri
di dislivello su frana e corrente d’aria. Questo abisso si apre alla
quota più alta del massiccio (1275
m) ed in un settore al momento
ancora sconosciuto e relativamente
distante rispetto alla zona descritta
nel presente contributo.

Considerazioni finali
Come già accennato, la parte più
consistente del sistema, quella
delle gallerie, manca ancora all’appello; bisogna infatti superare i
fondi attuali (Calcare di Breno/Calcari Rossi) e percorrere le
vie di transito dislocate nel Calcare
di Esino. La strada verso il fiume
Brembo è ancora lunga perché
oltre 2 Km in linea d’aria non sono
pochi.
Lo stimolo della giunzione tra i
vari abissi è quindi per ora solo un
pretesto per continuare a cercare e
trovare nuove vie, per comprende-
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Doveroso ricordare e ringraziare
tutte le persone che hanno aiutato
e che collaborano alla prosecuzione di questa ricerca.
Il sindaco di Dossena Franco Zani
ed il personale della Pro Loco per
tutti i permessi riguardo il test con
tracciante, e così pure A.Uggeri e
M. Barile (G.S. Varese) per le relative analisi; A. Pellegrini, P. Tognini, M.Inglese, R. Bregani e A.
Buzio in particolare, e tutto il G.G.
Milano; A. Frassoni del G.S.Sanpellegrino per le informazioni storiche; G. Comotti per il materiale
biospeleologico; F. e R. Merisio
dello S.C.Orobico (Bg), D. Montrasio (S.C. Erba) e tutto il G.S.
Valle Imagna perché non molla
mai.

Arrivare a Dossena
L’area carsica di Dossena si raggiunge tramite la SS 470 che da
Bergamo
percorre
la
Val
Brembana. Superato il nuovo tunnel che costeggia San Pellegrino
Terme, una deviazione sulla destra
conduce al comune di Dossena.
Si supera quindi il paese seguendo
le indicazioni per il PaglioPignolino o Prà dell’Era.
La strada è per metà sterrata e stupendo è il panorama che dà sul
Monte Cancervo (1840 m) e la Val
Taleg-gio, fino a vedere in lontanaza
l’inconfondibile
Monte
Resegone (1875 m).
Arrivati a Prà dell’Era si è nei
pressi di tutte le cavità più importanti della zona (giacimento del
Paglio–Pignolino, versante occidentale del Monte Culmen del
Pai). L’area interessata è delimitata a S dalla Valle Asnera, a N dalla
Val Parina, a E dai Monti Vaccaregio (1474 m) e Pedrozio (1267 m) e
a W dal Fiume Brembo.
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■ Canyon Juquila

LA GOLA VERDE
dentro il canyon
di Juquila

I risultati delle prime
indagini svolte
dall’Associazione
La Venta in queste
nuove zone al confine
tra gli stati di Oaxaca
e Puebla in Messico

Tullio Bernabei
Antonio De Vivo
Leonardo Piccini
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l Messico é uno dei paesi al
mondo dove gli affioramenti di
rocce carbonatiche sono maggiormente estesi. I fenomeni carsici
sono molto sviluppati e sistemi di
grotte di notevoli dimensioni sono
noti in molte zone del paese. Allo
stato attuale le ricerche, condotte
da speleologi messicani e stranieri,
sono però concentrate in poche
aree, spesso di accesso relativamente semplice, dove il carsismo
appare ben sviluppato in superficie.
Molte aree calcaree, in pratica,
sono ancora inesplorate, da un
punto di vista speleologico, benché
potenzialmente assai interessanti.
Tra queste vi sono i vasti affioramenti calcarei che si estendono
nella porzione centrale della Sierra
Madre del Sur. E´ in questa zona,
che l´Associazione La Venta ha
dato inizio, da qualche anno, ad
una campagna di ricerche preliminari con la non celata speranza di
scoprire ed esplorare nuovi sistemi
carsici di notevole sviluppo.
In questa nota sono presentati, in
forma preliminare, i risultati delle
prime due spedizioni.

I

Il progetto Juquila
dell’Associazione La Venta
Il canyon di Juquila (indicato sulle
carte anche con il nome di Xiquila)
si trova al confine tra gli stati di
Oaxaca e Puebla; la sua lunghezza

supera i 40 chilometri, con un dislivello superiore ai 1000 metri.
Il canyon fu da noi individuato nel
1998, durante un sorvolo. Il luogo
emanava un fascino davvero intenso: totalmente isolato, non doveva
mai essere stato percorso integralmente. Con buona probabilità,
pensammo, al suo interno si
nascondevano gli accessi a ramificati e profondi sistemi sotterranei,
simili forse a quello famosissimo di
Huautla, distante solo poche decine di chilometri, tra i più estesi e
profondi del Messico. Decidemmo
così di effettuare una prospezione

Dall’anno 2002, l’Associazione La Venta ha intrapreso
un nuovo progetto di ricerca speleologica nell’area
del canyon di Juquila, nello stato di Oaxaca, non
lontano dalla città di Tehuacán. Le prime indagini
hanno mostrato l’esistenza di un carsismo ben
sviluppato, ma in gran parte antico, principalmente
sotto forma di cavità relitte. Numerose grotte si
aprono sui versanti dei canyon principali, ma hanno
sviluppi modesti, con l’eccezione di una grande
galleria paleo-freatica di oltre 1 km di lunghezza.
Le esplorazioni hanno portato anche alla discesa di
due grotte verticali e attive,
profonde rispettivamente 280
e 135 m e situate nelle parti
alte degli altopiani, che fanno
ben sperare sulle potenzialità
di un’area ancora in gran
Canyon
parte da esplorare.
di Juquila

Il Puente Colosal, un grande traforo
carsico ricco di pitture rupestri
preispaniche. (Foto L. Piccini)
Pagina a fianco: un tratto
particolarmente incassato al fondo del
canyon di Juquila. (Foto T. Bernabei)

Since 2002 the La Venta
team is carrying on a new
speleological project in the karst
area of Juquila canyon, Oaxaca, not far
from the town of Tehuacán. First investigation has
allowed discovering a well-developed karst, mainly
represented by relict caves. Several caves are located
onto the steep slopes of the major incisions, but they have
small extension. Only a large paleo-phreatic tunnel is more
than one kilometer long.The exploration of two active and
vertical caves, 280 and 135 m deep respectively and located
in the upper part of karst plateau,
emphasizes the potential of this area that is
MEXICO
still largely unexplored.
Parole chiave:Tehuacán,
Messico, idrogeologia, carsismo, cavità
relitte, pitture rupestri.
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esplorativa, finalizzata a verificarne
la percorribilità e alla ricerca di
ingressi e sorgenti. Dovettero però
passare ben quattro anni prima che
si riuscisse finalmente a organizzare la prima breve ma intensa puntata: un’attesa lunga ma ben ripagata
dai risultati e dagli splendidi
ambienti del canyon e degli altopiani sovrastanti.
La prima spedizione viene realizzata nell’aprile del 2002 e vede la partecipazione di 12 persone. Da Città
del Messico ci spostiamo a
Tehuacán, nello stato di Puebla,
che conta circa 100.000 abitanti e
rappresenta una buona base di partenza. Qui si trova anche la sede
della Riserva Tehuacán-Cuicatlán,
dove ci rechiamo per ottenere i
permessi di esplorazione all’interno

Inquadramento geografico
L´area in cui si sono concentrate le indagini si trova nella
stato di Oaxaca (fig. 1), e comprende un settore della Sierra
Zapotitlán, parte della Sierra Mixteca-Zapoteca, circa 50-60
km a Sud della città di Tehuacán, compresa all’interno della
Reserva della Biosfera di Tehuacán-Cuicatlán.
Più precisamente é stato indagato il territorio del bacino
del Rio Juquila (o Xiquila), tributario del Rio Salado, il fiume
che solca la valle di Tehuacán verso Sud, per confluire nel
Rio Grande. Le aree carsiche più promettenti, tra quelle
identificate, si trovano in destra e in sinistra idrografica
nella parte terminale del bacino, laddove il Rio Juquila ha
scavato un profondo canyon, che taglia praticamente in due
un vasto altopiano calcareo.
La zona cui ci si riferisce é compresa tra i 97° 10’ e i 97°
25’ di longitudine W e 17° 50’ e 18° 05’ di latitudine N. La
quota varia da 800 m circa, al punto di uscita del canyon, ai
circa 2890 m della cima del Cerro Verde, punto di massima
elevazione dell’area; la quota media delle zone calcaree é
intorno a 2100-2200 m s.l.m.
Attualmente, il bacino di Tehuacán e i rilievi a SW di questo, sono caratterizzati da un
clima semi-arido, con precipitazioni che variano da 250
a 500 mm, in funzione dell’altitudine, concentrate nei
mesi di Giugno e Settembre.
Le precipitazioni sono scarse
principalmente a causa dell’effetto barriera operato dai
Stralcio dell’immagine Landsat
della Sierra di Tehuacán, con
indicate le aree indagate.
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rilievi posti a Est diTehuacan, che bloccano le correnti
umide provenienti dal Golfo del Mexico.A causa della mancanza di stazioni pluviometriche non é possibile fare stime
più precise sull’entità delle precipitazioni, ma é probabile
che nelle zone più elevate della Sierra le piogge raggiungano i 500-600 mm annui.
Nelle zone di cresta si osserva un interessante fenomeno
di precipitazione “occulta” dovuto all’effetto di intercettamento, da parte delle foglie degli alberi, delle nebbie che si
manifestano soprattutto con venti di provenienza orientale, carichi di umidità. Questo fenomeno potrebbe spiegare
la presenza di foreste di alberi del genere Quercus, che
normalmente necessitano di precipitazioni più abbondanti
di quelle che le condizioni climatiche attuali farebbero prevedere. Le temperature medie annue variano da 18 a 20
°C nella pianura valliva, mentre dovrebbero essere intorno
a 12-15 °C nelle zone di montagna; anche per le temperature non disponiamo di dati attendibili.
Come per altre zone del Messico, si ritiene che in alcuni
periodi del Quaternario il clima possa essere stato più
umido e caratterizzato da
una minor stagionalità. Il passaggio alle condizioni climatiche attuali é avvenuto probabilmente intorno a 10.000
anni fa, innescando processi
di desertificazione che in
tempi recenti hanno visto
un’accelerazione legata al
disboscamento, al diffondersi
della pastorizia e al sovrasfruttamento delle falde idriche.

dell’area protetta. La spedizione è
strutturata in due gruppi autonomi:
il primo ha l’obiettivo di scendere il
canyon entrando nella sua parte
alta, dalla valle laterale del Río
Grande; il secondo di raggiungerne
la parte centrale risalendo dal
basso o scendendo dagli altopiani.
Si decide di installare il campo base
nel punto di incontro dei due gruppi, una zona parzialmente coltivata
a bananeto, ricchissima di sorgenti.
Se per il secondo gruppo si tratta di
trovare i cavalli per il trasporto dei
materiali, per il primo si deve invece puntare sulla massima riduzione
dei pesi: combattiamo a lungo contro sacrosante motivazioni mediche, alimentari, tecniche e documentaristiche, ma alla fine nessuno
riesce a caricare meno di 30 chili.
Da Tehuacán ci spostiamo al paese
di Tepelmeme e poi a Puerto
Mixteco, dove termina la pista polverosa che porta al Rio Grande. È
qui che inizia la lunga discesa del
primo gruppo. Il Río Grande entra
dopo poche centinaia di metri nel
Puente Colosal, o Puente Mixteco,
o Ndaxagua, un traforo naturale di
oltre 250 metri di lunghezza e 50 di
altezza, ben conosciuto dai locali e
noto anche per le numerose e ben

conservate pitture rupestri preispaniche di origine mixteca.
La discesa verso la confluenza con
il Río Juquila, e poi verso il punto
di incontro con il secondo gruppo,
richiede uno sforzo notevole e più
tempo del previsto, sia a causa della
morfologia del percorso, sia per
l’eccessivo peso degli zaini, sia
ancora perché stiamo anche realizzando un documentario. La lenta

Graffiti rupestri in un riparo lungo il
canyon, non lontano dal Puente Colosal.
(Foto L. Piccini)
Pagina a fianco: i versanti nord-orientali
della Sierra Zapoteca, coperti di
vegetazione arbustiva e cactus.
(Foto L. Piccini)

Puente Colosal
Rilievo: Ass. La Venta
Aprile 2002

Nord
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Pozo de la Laguna
Prieta
Rilievo: Ass. La Venta
Novembre 2003

Nord
discesa ci permette però di osservare molte cavità in parete, soprattutto in sinistra idrografica. Alcuni
piccoli incidenti lungo il percorso
contribuiscono a rallentare ulteriormente la progressione, e solo
dopo quattro giorni di fatiche tra
blocchi enormi da scendere in doppia, profondi laghi e traversi su
rapide, il gruppo giunge finalmente
a La Huerta, dove la seconda squadra ha nel frattempo piazzato il
campo base. Vi è giunto dopo una
marcia massacrante di 12 ore sotto
un sole cocente, superando un valico posto 800 metri a picco sopra il
canyon, grazie al prezioso aiuto di
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Don Enrique e Don Elpidio, 64 e
72 anni rispettivamente, instancabili e perfetti conoscitori della zona.
Appena sotto il campo il fiume
entra in un ampio traforo seguito
da una serie di cascate e sorgenti
che si uniscono al ramo principale
tra estese concrezioni di travertino
e vegetazione lussureggiante,
creando ambienti assolutamente
inaspettati in un’area semidesertica
come questa. Passiamo gli ultimi
giorni ad esplorare grotte e sorgenti che restituiscono l’acqua assorbita dagli inghiottitoi degli altopiani,
oltre 1500 metri più in alto.
Rileviamo una grande cavità per
oltre un chilometro, mentre un’altra grotta rivela tracce di antichi
passaggi, con ancora ben visibili i
resti di pannocchie di mais e di una
tomba, purtroppo saccheggiata.
Per verificare la completa percorribilità del canyon, sulla via del ritorno tre di noi decidono, sebbene
sconsigliati dalle nostre guide, di
tentare la discesa diretta fino a
valle, senza risalire sull’altopiano.
Adesso sappiamo che il canyon è
interamente percorribile, ma forse
bisognerebbe dare più ascolto alle
anziane guide locali.
La seconda spedizione speleologica
si svolge nel mese di novembre
2003. A differenza della precedente, questa missione ha per scopo
principale la conoscenza delle zone
alte, sparse sui massicci attorno alla
lunga incisione del canyon.
La spedizione, cui hanno partecipato 11 italiani e cinque messicani
dell’Universidad Nacional Autónoma de Mexico (UNAM), si proponeva un’indagine delle aree più
promettenti per il ritrovamento di
grotte verticali.
Dopo aver rinnovato l’accordo con
la Riserva facciamo base a Tepelmeme, il municipio che comprende
le aree più interessanti. Qui dobbiamo spendere qualche giorno per
convincere le autorità locali a concederci il permesso di effettuare
ricerche speleologiche. In tutto lo
stato messicano di Oaxaca le popolazioni indigene sono infatti solitamente diffidenti, se non ostili, verso
le presenze straniere. Alla fine
comunque le difficoltà sono superate e possiamo iniziare le battute

esterne, accompagnati da guide
locali, sulla base soprattutto di
segnalazioni di pozzi e cavità.
Nei primi giorni, divisi in piccoli
gruppi di 3-4 persone, si realizzano
le prime ricognizioni nella zona W
(Cerro Tequelite e zona di
Mahujzapan), in sinistra del Rio
Juquila, e nella zona E, in destra
idrografica, sul vasto altopiano che
culmina nel Cerro Grande (2520 m
s.l.m.). Contemporaneamente un
gruppo scende nuovamente nel
canyon passando dal Puente
Colosal, per esplorare alcune delle
cavità viste nella spedizione precedente. I primi risultati sono incoraggianti e nel giro di pochi giorni
vengono individuate numerose
grotte. Nella maggior parte dei casi
si tratta però di cavità di poche
decine di metri di sviluppo, ma due
profondi pozzi individuati sul C.
Grande sembrano particolarmente
promettenti.
Riunite le squadre, si decide di concentrare le forze in quest’ultima
zona, potendo anche contare su

alcuni speleologi messicani giunti
da Città del Messico con circa 400
metri di nuove corde. Nonostante
qualche problema di trasporto con i
cavalli e gli asini, riusciamo a montare un comodissimo campo, in una
verde radura in un bosco di grandi
querce, a solo pochi minuti dagli
ingressi delle due grotte più pro-

Il pozzo iniziale del Laguna Prieta,
profondo quasi 200 metri.
(Foto P. Petrignani)

Inquadramento geologico
La Sierra di Zapotitlán é costituita principalmente da una
sequenza calcarea del Cretaceo Inferiore, spessa un migliaio
di metri, caratterizzate da facies prevalentemente detritiche
e bioclastiche, che poggia su rocce marnoso-argillose sempre del Cretaceo.
La presenza di numerose faglie rende difficile una ricostruzione anche approssimativa della stratigrafia. Nella zona del
canyon, e soprattutto a E di questo, si osservano calcareniti e calciruditi bioclastiche, in strati di spessore da decimetrico a metrico, con corpi di megabrecce e frequenti livelli
ricchi in noduli di selce e rare intercalazioni di argille ocra-

Il canyon di Juquila, nel tratto intermedio, accessibile
attraverso il Puente Colosal. (Foto L. Piccini)

cee. Nella zona a W del canyon si hanno invece calcari ben
stratificati, con abbondanti selci, spesso intercalati a strati
marnosi e livelli argillitici. Nei settori più orientali dell’area
affiorano lembi di calcari del Cretaceo Superiore.
Sopra le formazioni calcaree troviamo una sequenza terrigena terziaria (Paleocene-Oligocene), costituita principalmente da marne ed arenarie, che affiora soprattutto nelle
porzioni sudoccidentali del bacino.
Estesi fenomeni vulcanici, di età tardo-terziaria, hanno
lasciato colate di lave di natura trachitica e depositi piroclastici. In tutta la zona, i processi di degradazione superficiale e di alterazione, hanno prodotto estese coltri di detrito, responsabili della regolarizzazione dei versanti e del
livellamento delle zone interne a bassa energia del rilievo.
I detriti di versante si presentano sotto forma di coltri ben
cementate, tipiche del modellamento di regioni calcaree in
condizioni di clima semi-arido e di elevata energia del rilievo. L´assetto strutturale é nel complesso abbastanza semplice. Gli strati hanno inclinazione modesta, prevalentemente verso i quadranti occidentali.
Il blocco calcareo é tagliato da numerose faglie, con direzioni prevalenti intorno a NNW-SSE, parallele cioè al sistema di faglie normali del graben di Tehuacán.
Altre faglie hanno andamento circa E-W. Molte di queste
faglie sono in corrispondenza delle maggiori incisioni del
reticolo fluviale, che nel complesso presenta quindi un
assetto di tipo angolare.
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mettenti. La prima, denominata
Pozo de la Laguna Prieta, si rivela
essere un pozzo di circa 200 m di
profondità, seguito da una forra e
da un nuovo pozzo di 35 m, alla cui
base si ferma la prima punta.
La seconda grotta, che chiamiamo
Pozo de la Vaca Ladra, dopo il
pozzo iniziale di 12 m, cade di altri
100 m con un pozzo cilindrico del

diametro di pochi metri, chiuso
purtroppo al fondo da fango e
detrito.
Anche l’altro abisso riserva purtroppo un amara sorpresa e, durante la seconda discesa, l’esplorazione si conclude a soli 280 m di
profondità su un tappo di fango,
rami e foglie che riempie completamente la base di un pozzetto in cor-

rispondenza di una frana.
Contemporaneamente vengono
fatte prospezioni in zone limitrofe,
individuando qualche altra grotta
di scarso interesse.
Al di là della delusione derivante
dalla chiusura di entrambe le grotte
più promettenti, riteniamo che la
zona possa riservare ancora delle
sorprese.

I fenomeni carsici
Il carsismo si manifesta in diverse forme. Le forme superficiali contemplano diversi tipi di sculture di dissoluzione
esposte, per lo più nei tipi a scannellature (rillenkarren) e
solchi di ruscellamento (rinnenkarren), o coperte da suoli
e terre rosse, con solchi arrotondati (rundkarren).
Nelle zone prive di suoli si hanno anche paesaggi a campi
solcati, con trincee e crepacci carsici accentuati (kluftkarren). Forme di infiltrazione
localizzata, come le doline
e i pozzi carsici, sono nel
complesso
abbastanza
rare, e si trovano concentrate nelle zone di cresta
e, più in generale, nelle
zone sommitali dei rilievi.
Lungo i versanti, le forme
carsiche hanno probabilmente subito un processo
di smantellamento a causa
di fenomeni di degradazione fisica. Le doline e gli
inghiottitoi, quando presenti, sono stati troncati
e/o riempiti di detriti, e di
essi rimangono solo labili
tracce, sotto forma di leggere depressioni sassose
con vegetazione scarsa o
assente.
Le cavità che si incontrano,
soprattutto nelle zone di
cresta, hanno i caratteri di
cavità relitte, troncate dall’erosione durante il processo di modellamento dei
versanti.
Questa situazione é particolarmente evidente nei
settori in sinistra idrografica, che fanno capo al
Cerro Verde e al Cerro
Tequelite.
Nei settori in destra idrografica, la lunga dorsale
arrotondata, orientata N-
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S, che culmina nell’altopiano del Cerro Grande, presenta
invece forme superficiali meglio conservate, dovute all’infiltrazione. Allo stato attuale sono state esplorate 31 cavità,
soprattutto nelle zone del Cerro Tequelite, del Cerro
Grande e nel settore centrale del canyon di Juquila, mentre un’altra decine sono quelle che rimangono da investigare. Nelle zone alte, la maggior parte delle cavità esplorate é costituita da pozzi di
profondità variabile da
pochi metri sino ad un
massimo di 35 m, ostruiti
da detrito e materiale
organico proveniente dall’ingresso.
Fanno eccezione le due
maggiori grotte trovate
nella zona del Cerro
Grande, costituite da
sequenze verticali di pozzi,
anche molto profondi, il cui
dislivello raggiunge rispettivamente i 280 e 134 m.
Diversa é la situazione
delle grotte presenti nel
canyon.
Si tratta per lo più di segmenti di condotte, troncati
dall’approfondimento del
fiume, che probabilmente
costituivano un antico reticolo freatico.
Molte di queste cavità presentano riempimenti fluviali, nonché ingenti accumuli
di concrezioni ormai completamente inattive e soggette a rotture dovute a
processi di detensionamento delle masse rocciose in
prossimità dei versanti.
Una delle numerose sorgenti
nella zona della Huerta, nel
tratto centrale del canyon.
(Foto F. Lo Mastro)

Il 2004, sempre in autunno, ci vede
ancora una volta impegnati in quest’area. Questa volta si tratta di un
piccolo gruppo di sole 3 persone,
che compie una veloce ricognizione
nelle zone sommitali del Cerro
Verde.
Le segnalazioni che avevamo raccolto l’anno prima si rivelano corrette e vengono individuate diverse

cavità, per lo più a pozzo, che vengono scese solo parzialmente per
mancanza di tempo.
La zona del canyon di Juquila non
sembra, insomma, aver finito di
riservare sorprese e tra i nostri programmi futuri c’è sicuramente
anche quello di proseguire le ricerche in questa interessante area carsica messicana.

Forme di dissoluzione carsica sulle
pendici del Cerro Tequelite.
(Foto L. Piccini).

Localizzazione e dimensioni metriche delle grotte esplorate nella zona del Cerro Verde - Cerro Tequelite
Nome
UTM E (14)
UTM N
Quota
Dislivello
(NAD 1927)
(NAD 1927)
m s.l.m.
m
MZ-1
678160
1991470
2630
- 10
MZ-2
678393
1992460
2680
- 37
MZ-3
678980
1993585
2665
-7
MZ-4
6781760
1994636
2480
MZ -5
678240
1992885
2635
- 11
TK-1
678345
1987080
2665
-5
TK-2
678375
1987100
2665
-7
TK-3
678420
1987040
2660
- 13
TK-4
679620
1987220
2605
- 11
TK-5
679785
1987455
2735
- 21
TK-6
680955
988035
2690
TK-7
679560
1987615
2620
-8
TK-8
679525
1987460
2625
- 19
TK-9
679200
1987439
2695
-2
TK-10
677980
1986375
2515
-6

Sviluppo
m
13
50
10
15
9
11
20
25
25
10
25
8
15
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Cueva Dos Ojos
Rilievo: Ass. La Venta
Aprile 2002

Nord

Descrizione delle areee
indagate
Cerro Verde – Cerro Tequelite

Uno dei numerosi pozzi scesi nella
zona del Cerro grande (Foto L. Piccini).

Si tratta della zona situata ad W del
canyon, costituita in pratica da una
dorsale lunga circa 15 km che collega, da S a N, il C. Tequelite al C.
Pericon, sino al C. Verde, che sfiora i 3000 m di altitudine.
La dorsale presenta creste arrotondate che si staccano verso E,
coperte di vegetazione arborea, in
particolare nelle zone che guardano a settentrione. Le cavità individuate si trovano nelle zone più elevate, per lo più in prossimità delle
creste e di zone con rilievo più
dolce, situate intorno ai 2600 m di
altitudine. I versanti sono invece
rivestiti di coltri detritiche, partico-

larmente estese ed abbondanti
nelle porzioni inferiori. La maggior
parte delle cavità individuate presenta sviluppo verticale. Si tratta
quasi sempre di relitti di cavità
inattive, intercettate dall’erosione,
con evidenti caratteri di senescenza. Talvolta sono presenti depositi
stalattitici e stalagmitici in fase di
disfacimento. La grotta con maggiore sviluppo é la MZ 2, che si
apre a quota 2680 m sulla cresta S
del C. Pericon. Si tratta di una grotta ad andamento verticale, costituita da alcuni pozzi paralleli intercomunicanti. Le pareti dei pozzi sono
rivestite da concrezionamento.

Cerro Granudo - Cerro Grande
E´ la dorsale situata ad est del
canyon, in destra idrografica;
anch’essa orientata N-S, é caratte-

Localizzazione e dimensioni metriche delle grotte esplorate nella zona del Cerro Granudo
Nome
UTM E (14)
UTM N
Quota
(NAD 1927)
(NAD 1927)
m s.l.m.
Pozo de la Loma (CG-1)
686045
1980035
2420
Pozo Canada Pericon (CG-2)
686805
1983650
2300
Sotano de la Laguna Prieta (CG-3)
687555
1985460
2490
Pozo de la Vaca Ladra (CG-4)
688335
985380
2455
Pozo de la Mosca Molesta (CG-4)
688070
1986344
2525
Pozo el Timbre (CG-6)
688825
1983195
2370
Pozo el Campamento (CG-7)
689270
1983925
2320
Pozo de la Canada de la Cruz (CG-8)
687500
1983650
2405
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Dislivello
m
- 10
-6
- 280
- 134
- 35
- 10
- 17
-7

Sviluppo
m
13
10
330
180
50
20
25
10

rizzata da vaste zone sommitali pianeggianti, che a tratti presentano i
caratteri di veri e propri altipiani.
Diversamente dalla zona precedente, qui vi sono numerose doline, in
genere con dislivello modesto,
rispetto all’ampiezza, e qualche
sprofondamento di crollo.
Le grotte hanno ancora sviluppo
prevalentemente verticale. Sono
presenti sia cavità relitte, troncate
dall’erosione superficiale, che
inghiottitoi ancora occasionalmente attivi. La grotta di maggiore sviluppo é il Sotano de la Laguna
Prieta (CG 3), situata nei pressi
della cima del C. Grande. L´ingresso é costituito da un’ampia dolina
di crollo, che si apre su di un pozzo
profondo 140 m, formatosi per
l´unione di più fusi paralleli. Un
terrazzo costituito da blocchi incastrati si affaccia su una verticale di
40 m da cui ha origine un’alta forra,
larga pochi metri, che si approfondisce verso SE. Un ulteriore pozzo
di 35 m porta in un ambiente con
grossi blocchi incastrati tra le pareti. Al fondo si scende tra i massi e il
detrito, sino ad incontrare un pavimento di fango formato dall’accumulo di detrito e materiale organico, che ostruisce completamente la
forra. L´altra cavità importante é il
Pozo de la Vaca Ladra (CG 4), non
lontano dalla precedente, il cui
ingresso, anch’esso di crollo,
immette su di un pozzo di 12 m.
Alla base una china detritica si
affaccia su di una verticale unica di
circa 100 m, dall’ingresso di modeste dimensioni. Il pozzo ha forma a
fuso e sezione ellittica, con assi
medi di 4 e 6 metri circa, che si
riduce progressivamente sino ai 3-4
m di larghezza della base. Una fes-

Pozo de la Vaca
Ladra
Rilievo: Ass. La Venta
Novembre 2003

Nord

sura laterale, lungo la frattura
generatrice del pozzo, immette
dopo pochi metri su di un salto di 7
m, chiuso al fondo da fango.

Canyon di Juquila
Lungo il canyon, sia in prossimità
dell’alveo, sia lungo gli scoscesi versanti, si osservano gli ingressi di

numerose grotte. Quelle raggiunte
durante le ricognizioni sono risultate chiuse dopo pochi metri da depositi fluviali, detrito o concrezioni, e
presentano i caratteri di antichi condotti di origine freatica. Alcune
cavità presentano più ingressi. Le
dimensioni delle gallerie sono notevoli, sino a 10 m di diametro, e

Localizzazione e dimensioni metriche delle grotte esplorate all’interno del Canyon di Juquila
Nome

UTM E (14)

UTM N

Quota

Dislivello

Sviluppo

(NAD 1927)

(NAD 1927)

m s.l.m.

m

m

Puente Colosal

683060

1984840

1760

- 37

255

JQ – 1

684200

1984980

1580

- 4, + 10

15

JQ – 2

683950

1985850

1550

+ 10

30

JQ – 3

683900

1985900

1550

+2

23

JQ – 4

683780

1985800

1580

+ 16

75

JQ – 5

678200

1982350

2600

- 20

Cueva Dos Ojos

684538

1990564

1495

- 25, +30

1020
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La grande galleria della Cueva Dos Ojos,
il cui ingresso si trova ai piedi delle
pareti del canyon di Juquila.
(Foto G. Savino)

nonostante i fenomeni di disfacimento, che interessano le pareti e i
riempimenti presenti, l’origine freatica è in molti casi ancora ben riconoscibile. Alcune di queste grotte
presentano depositi a ciottoli, di
probabile prevenienza esterna, forse lasciati dal fiume durante ripetuti
fenomeni d’invasione. L’unica grotta di un certo sviluppo è la Cueva
Dos Ojos, sul fianco sinistro del
canyon, nella zona de La Huerta. Si
tratta di una grande galleria paleofreatica, lunga oltre un chilometro,
con andamento rettilineo, che rappresenta probabilmente un tratto di
un antico collettore che drenava le
acque dell’altopiano soprastante,
prima che l’incisione del fiume la
tagliasse, disattivandola.

Considerazioni conclusive
e possibilità esplorative
Il potenziale carsico della zona é
indubbiamente notevole: oltre 300
km2 d’affioramenti calcarei con un
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dislivello tra zone d’assorbimento e
sorgenti, di oltre 1700 metri.
Le grotte individuate, sia nelle
zone dei pianori e delle creste sommitali, sia nel canyon, e le copiose
sorgenti, dimostrano l´esistenza di
sistemi carsici ben sviluppati.
Molte delle grotte esplorate sono
però cavità relitte, legate cioè a cicli
carsogenetici antichi, sviluppatesi
in condizioni morfologiche, e anche
climatiche, ben diverse dalle attuali. In particolare, le cavità presenti
nel canyon appaiono come i relitti
di un vasto sistema profondo, sviluppato in condizioni freatiche,
precedente all’incisione del canyon. Tali grotte, le cui quote sono
comprese tra 1400 e 1700 m,
potrebbero essere correlate alla
fase lacustre del bacino di
Tehuacán-Cuicatlan, risalente al
Pliocene-Quaternario inferiore,
precedente all’incisione del Canyon Tecomavaca, che ha presumibilmente causato lo svuotamento
del lago verso il Golfo del Messico
e l´approfondimento dei canyon
attuali.
A questa fase di rapido approfondimento della rete idrografica
potrebbe essere legata anche la formazione del traforo del Puente

Colosal, in seguito a perdite sotterranee di una valle rimasta sospesa
dopo l´incisione del canyon.
Anche le grotte individuate nelle
zone alte, benché prevalentemente
d’origine vadosa, mostrano evidenti caratteri di senilità. Fanno eccezione le due grotte di maggior
profondità, che assolvono tuttora la
funzione d’inghiottitoi temporanei,
e sono quindi da mettere in relazione con l´attuale fase di carsificazione. Le principali sorgenti della
zona si trovano nel canyon, a quota
800 metri circa, e sicuramente raccolgono le acque d´infiltrazione ad
W della valle principale.
Non é chiaro invece il destino delle
acque assorbite dalla zona del
Cerro Grande, che potrebbero fluire direttamente nel bacino del Rio
Salado, in direzione est. Riguardo
alle sorgenti c´é da notare che si
tratta di acque ricche in carbonato
di calcio, particolarmente incrostanti, che hanno formato ingenti
depositi di travertino in prossimità
delle emergenze. Da notizie raccolte pare che queste sorgenti siano
caratterizzate da modeste variazioni di portata, anche durante il protrarsi delle stagione secca, che qui
dura sino a 5-6 mesi. Queste carat-

teristiche mal si conciliano con una
circolazione in condotti carsici ben
sviluppati, che di solito comporta
bassi tenori in carbonati e notevole
variabilità delle portate. In altre
parole l´acquifero che alimenta
attualmente le sorgenti de La
Huerta, sembra essere più di tipo
dispersivo in fratture, che non in
condotti carsici di ampie dimensioni. L´apparente contraddizione con
le testimonianze di un carsismo
profondo ben sviluppato si potrebbe spiegare ammettendo un abbassamento del livello di base relativamente recente.
Questo potrebbe aver comportato
un abbandono del piano di condotti carsici ben sviluppati, e l’attivazione di un drenaggio diretto da
porzioni inferiori di acquifero, fratturate ma poco carsificate, forse
attraverso, un orizzonte stratigrafico o tettonico caratterizzato da
buona permeabilità. Allo stato
attuale le ricerche sono dunque
ancora troppo limitate per tracciare
un quadro, anche solo sommario,
delle caratteristiche del carsismo e
delle sue fasi evolutive. I risultati
ottenuti fanno in ogni modo ben
sperare, anche se le probabilità di
acceder a sistemi vasti e profondi
pare essere legata alla scoperta di
ingressi alti di cavità attive di
dimensioni tali da non aver subito
fenomeni di ostruzione.
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Sopra e sotto
la foresta amazzonica
Con un ricco “bottino” di migliaia di reperti faunistici e botanici,
torna dall’Ecuador la spedizione Otonga-Rio Napo 2004.
Le nuove specie trovate sono adesso al vaglio degli studiosi
Gruppo Attività Speleologica Veronese

Otonga
Rio Napo
Si ricercano grotte nella giungla. (Foto G. Caoduro)

58 Speleologia51

ECUADOR

tonga - Rio Napo 2004 è una
spedizione naturalistica-speleologica promossa dal Progetto
Biodiversità, dal Gruppo Attività
Speleologica Veronese e dalla
Fundaciòn Otonga che ha riunito
esperti speleologi, zoologi e botanici di diverse Università italiane
(Trieste,
L’Aquila,
Genova,
Roma). Le finalità del Progetto
sono quelle di studiare le forme di
vita e le emergenze naturalistiche
della Foresta Otonga, un lembo
incontaminato di foresta pluviale
situata sul versante occidentale
delle Ande, nella Provincia di
Cotopaxi e di esplorare le sorgenti
sotterranee
del
Rio
delle
Amazzoni, nella Provincia di Napo
(Ecuador).
Quest’ultima risulta particolarmente interessante dal punto di vista
geologico e speleologico per la presenza di vasti affioramenti di rocce
carbonatiche, ricoperte da una
ricca coltre di foresta primaria. Nel
corso della spedizione sono stati
raccolti migliaia di reperti zoologici, di fauna cavernicola e di campioni di licheni che necessiteranno
di un lungo lavoro di preparazione,
smistamento e studio da parte di
specialisti. Da tale lavoro ci si
attende comunque l’osservazione
di numerose nuove specie, soprattutto tra gli insetti e i ragni. Sono
state inoltre realizzate 5 ore di filmati e 5.000 immagini che costituiscono una documentazione di notevole rilievo sia dal punto di vista sia
scientifico e sia di quello divulgativo. Durante la parte più strettamente speleologica, in una campagna esplorativa di 15 giorni, sono
stati esplorati alcuni chilometri di
nuove cavità e realizzata una giunzione che probabilmente costituisce la prima grotta per sviluppo
della Provincia di Napo e seconda
dell’Ecuador.
Resta, infine, da rimarcare l’eccezionalità dell’evento per quel che
riguarda la collaborazione tra studiosi provenienti da diversi settori
della ricerca naturalistica, dimostrando che è possibile svolgere sul
medesimo territorio indagini in
campi diversi della ricerca scientifica, non solo salvaguardando le esigenze dei singoli ricercatori, ma

O

conseguendo anche importanti
sinergie. Queste collaborazioni in
particolare hanno rappresentato
per la Spedizione un eccezionale
valore aggiunto, sia in termini di
risultati che di esperienza. Tra questi risultati va menzionata la fondazione di una nuova associazione
(World Biodiversity Association WBA), nata dalla volontà dei partecipanti, fermamente convinti che
la conservazione della biodiversità
debba basarsi sulla conoscenza e lo
studio delle specie e degli ecosistemi e sulla cooperazione delle popolazioni indigene.

Il Carso di Archidona
L’area interessata ( già in parte speleologicamente esplorata e descritta da spedizioni internazionali
soprattutto francesi) fa parte della
zona subandina della regione
dell’Ecuador denominata Oriente.
E’ questa una fascia generata da un
allineamento in senso NNE-SSW di
anticlinali costituite da formazioni
in buona parte sedimentarie carbonatiche, strette tra il bordo del
Bacino Amazzonico ad Est, formato da sedimenti marini e continentali cretacei e terziari, e la
Cordillera Real con le sue rocce
metamorfiche e vulcaniche a
Ovest. Localmente, tali strutture
anticlinali che costituiscono una

Talvolta le vie d'acqua sono gli unici
sentieri nella giungla. Qui una bella
cascata mette in rilievo le stratificazioni
calcaree del carso di Archidona.
(Foto G. Caoduro)
Pagina a fianco: uno splendido bruco
incontrato nelle marce sotto la selva.
(Foto G. Caoduro)

Sotto: Galleria attiva in Eturcu Uctu.
(Foto F. Ghezzer)
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Galleria di interstrato nella Guayusa
Yacu Uctu. (Foto F. Ghezzer)

Terza Cordigliera chiamata più a
Nord Cupola di Napo, appaiono
suddivise da faglie più o meno verticali, con direzione parallela all’asse principale che determinano la
formazione di sovrascorrimenti e
l’allineamento, lungo il loro decorso, di numerosi vulcani.
L’anticlinale di Napo è sovrastata a

Ovest dalla Cordillera Real e dal
vulcano Sumaco (3752 m) e la vergenza ad Est determina superfici
degradanti verso il Bacino Amazzonico secondo la debole immersione degli strati.
Nell’area Tena-Archidona, meta
delle nostre ricerche, affiorano formazioni carbonatiche denominate
Calcare di Napo, presente anche
più a Sud, nell’Anticlinale di
Mirador e sulla Cordillera de
Cutuco. Si tratta di calcari marnosi,

fossiliferi, del Cretaceo inferiore.
Tale formazione risulta divisa in tre
membri: uno superiore, della
potenza da 0 a 80 metri, costituito
da marne e calcari grigio scuri, con
strati di sabbie di spiaggia, del
Campaniano inferiore; uno medio
(80-90 m) formato da calcari recifali e a lumachelle, massicci o in grosse bancate, Turoniani; uno inferiore, dell’Albiano (150-200 m), costituito da un’alternanza di strati marnosi grigio scuri, calcari e gres glauconitici.
Al tetto abbiamo delle argille
variegate (Formazione di Tena,
Maastrichtiano), al letto la Formazione di Hollin e la serie continentale vulcanica Chopiza.
Nel membro inferiore di Napo si
sviluppo quasi tutto il carso di
Archidona, favorito dalla elevatissima piovosità dell’area Amazzonica. Si tratta di un fluviocarso
con una idrografia ben definita: un
altopiano con deboli rilievi collinari tra i 600 e i 700 metri solcato da
fiumi di notevole portata (Rio
Tena, Rio Misahualli, Rio Napo,
affluente del Rio delle Amazzoni e
principale via d’acqua percorsa per
la prima volta nel 1524 da
Francisco de Orellana scopritore
del fiume più grande del pianeta).
Le forme carsiche di superficie

Analisi petrografiche nella Eturcu Uctu
Le grotte che si aprono nella zona di Archidona, ad una
quota poco maggiore di 6÷700 metri, si sviluppano in una
sottile fascia ad andamento grossomodo NNE-SSW in cui
si ha l’affioramento delle formazioni del Cretaceo a partire
da quella di Hollin per seguire in quella di Napo, dove si sviluppano le grotte in questione, per arrivare, dal Cretacico
superiore fino al Paleocene, alla formazione di Tena.
Per poter apprezzare le caratteristiche geologiche e la
struttura della cavità denominata Eturcu Uctu si è campionato in maniera più omogenea possibile ogni singolo livello
costituente la grotta, in modo tale da avere rappresentata
tutta la successione costituente la sezione della grotta stessa. I campioni raccolti sono stati numerati dall’1 al 7, intendendo come campione 1 quello posizionato alla base della
grotta, e salendo via via ai numeri più alti. Il campione
numero 6, molto stratificato e contenente noduli brunicci,
non è stato analizzato petrograficamente poiché troppo
incoerente. Sintomatico è ricordate che proprio lungo questa fascia poco più che decimetrica la grotta tende ad allargarsi talora in maniera parossistica sino a formare delle
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sezioni a fuso tendenzialmente allargate lungo questo straterello (ad andamento cioè vagamente assomigliante a due
parentesi graffe {}). Una sintetica descrizione dei litotipi
costituenti la grotta permette di considerare che tutti i
materiali, che sono di origine sedimentaria, sono di colore
scuro, neri (dall’1 al 6) o bruno chiaro(campione 7). Hanno
quasi tutti abbondante contenuto fossilifero che spesso, in
grotta è eroso in maniera differenziata rispetto i litotipi che
li contengono. Essi quindi, molto duri, fuoriescono intatti
dalle pareti dalla grotta rendendo abrasive le superfici. Tali
fossili possono raggiungere, negli strati neri alla base della
grotta, dimensioni notevoli, con ammoniti a sezioni di
80÷90 centimetri.
Tutti i litotipi sono caratterizzati dalla presenza di glauconite e di fosfati in tenore più o meno elevato; sono tutti
micro-macrocristallini, fatta eccezione per il litotipo n. 6
poco omogeneo. In tutta la successione la micrite, sempre
macrocristallina, pare aver subito una cristallizzazione.
Anna Maria Ferrar

Guayusa Yacu Uctu
Archidona Napo Province
Oriente Ecuador
“Otonga Rio Napo 2004” GASV

Nord

0° 57’ 35” S - 77° 45’ 21” W Q. m 625 slm
Sviluppo 1305 m, profondità 45 m

sono mascherate dalla folta copertura vegetale della foresta
Amazzonica, presente ancora
abbondante su tutte le aree più elevate. Sono presenti però numerose
doline e vaste depressioni chiuse
con perimetri poco rilevati e di non
facile lettura nella giungla.
I fiumi che delimitano l’area, il Rio
Misahualli a Ovest, e il Rio Hollin

Litotipo

Aspetto macro

1 sedimentario

Grana finissima, nero,
fossilifero

2 sedimentario

3 sedimentario

4 sedimentario

5 sedimentario

7 sedimentario

a Sud e Est, scorrono 100-200 metri
più in basso su un letto impermeabile.
Lo spessore relativamente ridotto
del Calcare di Napo giace orizzontalmente sulla Formazione di
Hollin che costituisce il livello
impermeabile. Questo fa si che la
maggior parte delle cavità principali dell’area siano sistemi assorbenti,

talvolta molto estesi, che si sviluppano a debole profondità. Talune
sono formate da lunghe e tortuose
gallerie meandriformi in cui si riconoscono sezioni sia freatiche sia
vadose, che decorrono a pochi
metri dalla superficie e con questa
comunicanti attraverso numerose
aperture (doline e crolli della
volta). Nel corso di una breve cam-

Aspetto micro
petrografia

Calcareo; fossili: foraminiferi pelagici frammenti di bivalvi;
terrigeni: quarzo; ortochimici: sparite, glauconite, fosfati ossidi.
Sostanza organica
Grana fine, grigio
Calcareo; fossili: bivalvi, foraminiferi pelagici;
scuro; fossilifero
terrigeni: quarzo; ortochimici: sparite, glauconite, fosfati ossidi.
Sostanza organica
Fittamente stratificato, Calcareo laminato; fossili: foraminiferi pelagici bivalvi;
nero
terrigeni: quarzo; ortochimici: sparite, glauconite, fosfati,
calcedonio, ossidi. Sostanza organica
Grana fine, bruno grigio Calcareo; fossili: bivalvi, foraminiferi pelagici; terrigeni: raro quarzo;
ortochimici: sparite di diversa origine, glauconite, fosfati ossidi.
Sostanza organica
Grana fine, bruno
Calcareo; fossili: foraminiferi pelagici frammenti di bivalvi pel
grigio, fossilifero, venato oidi, clasti intrabacinali; terrigeni: raro quarzo;
ortochimici: sparite (micro e macro), glauconite, fosfati ossidi.
Bruno grigio,
Calcareo; fossili: molluschi, bivalvi, brachiopodi, foraminiferi
nodulare, bioclasti
pelagici; terrigeni: raro quarzo; ortochimici: sparite,
centimetrici
glauconite, fosfati ossidi, rutilo

Definizione
BIOSPARITE
(Folk 1959, 1962)
BIOSPARITE
(Folk 1959, 1962)
SHALE
(Folk 1959, 1962)
SPARITE
(Folk 1959, 1962)
SPARITE
(Folk 1959, 1962)
MICRO
BIOSPARITE
(Folk 1959, 1962)
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■ Otonga

Eturcu Uctu
Archidona Napo Province
Oriente Ecuador
“Otonga Rio Napo 2004” GASV
0° 54’ 47” S - 77°46’ 29” W Q. m 635 slm
Sviluppo 1330 m, profondità 20 m

Pianta

Nord

pagna di 15 giorni sono stati esplorati 3600 metri di nuove cavità e
topografati oltre 3000. Le cavità
più estese e interessanti esplorate
sono state:

Guayusa Yacu Uctu
Si accede alla grotta (uctu nella lingua degli indigeni Quechua) tramite una grande dolina a circa 7 chilometri a SE di Archidona in cui sparisce il torrente Guayusa.
La grotta inizia con un ampia galleria a sezione triangolare in cui scorre il torrente e dopo 250 metri
intercetta un affluente che si può
seguire per oltre mezzo chilometro
in una galleria che nella prima
parte è fangosa e con caratteristiche vadose mentre nella seconda si
incontrano sezioni freatiche con
dimensioni più modeste.
A valle la galleria diviene fossile,
ampia e con frequenti crolli. Il torrente si perde in un sifone per riemergere 150 metri più a valle dove
ha scavato una serie di profonde
marmitte.
Dopo una sala la grotta si restringe
per poi allargarsi di nuovo prima di
terminare in un’ultima sala con
riempimenti argillosi. Le acque
della grotta probabilmente riemergono sul versante Ovest nella valle
limitrofa del Rio Hollin.
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Eturcu Uctu
La grotta, visitata e documentata
parzialmente in passato, si apre su
un pendio boscoso a 3,5 chilometri
a Est-Sud-Est di Archidona e inizia
con una galleria a sezione rettangolare dovuta al distacco di lastre di
calcare dal soffitto. Dopo 200 metri
la sezione si fa triangolare per la
presenza di strati marnosi neri sul
piano basale della galleria.
Oltrepassato un nuovo ingresso,
inizia una lunga sequenza di marmitte scavate meccanicamente dai
detriti del torrente. Dopo circa 800
metri la volta comunica di nuovo
con l’esterno da dove filtra la fitta
vegetazione, dopodiché le sezioni
della galleria diventano tipicamente freatiche fino ad esaurirsi nella
frana di una piccola dolina di crollo. L’esplorazione di un’ulteriore
tratto di galleria di circa 150 metri
non topografati ci ha poi condotti
ad una nuova grande dolina che
dovrebbe essere l’ingresso inferiore
di un complesso esplorato da francesi nel 1984 e chiamato Mariposa
Nigra. Se questa ipotesi fosse confermata il complesso avrebbe uno
sviluppo di oltre tre chilometri e
diverrebbe la seconda grotta
dell’Ecuador. Nuovi posizionamenti con GPS hanno comunque evidenziato errori di collocazione

nelle campagne degli anni ottanta e
le cavità sono indubbiamente
molto vicine e facenti parte del
medesimo sistema che drena le
acque di un area a NE del Rio
Lushian, piccolo affluente del Rio
Misahualli. Sono state esplorate,
inoltre, altre cavità minori per un
totale di quasi un chilometro di sviluppo.
In definitiva possiamo dire che il
carso di Archidona, anche se ormai
ben conosciuto e documentato, può
riservare ancora importanti scoperte, soprattutto nelle aree più lontane e meno facilmente accessibili.
Ricordiamo che le principali difficoltà esplorative sono il clima
estremamente piovoso, la giungla,
totalmente impenetrabile senza
guide, e, non ultimo il fatto che gli
indigeni considerano la giungla alla
stregua di un terreno agricolo e
quindi privato e ogni spostamento
deve essere autorizzato.

Autori e Gruppi
Gianfranco Caoduro
David Hosking
Anna Maria Ferrar
Gruppo Attività Speleologica
Veronese
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Tecniche e sicurezza

I traccianti in speleologia:
gioie e dolori…
Consigli pratici basati su esperienze vissute
in 40 anni di attività idrogeologica
E’ molto probabile che uno speleologo, nella sua carriera di esploratore, prima o poi si trovi nella necessità di utilizzare dei traccianti: ma è
sempre in grado di utilizzarli in
maniera corretta?... e di valutarne le
ricadute in ambiti che spesso non
sono esclusivamente speleologici?
Queste poche righe non vogliono
assolutamente essere un manuale
didattico per l’utilizzazione di queste
sostanze (per cui si rimanda alla
bibliografia), al contrario dovrebbero
servire per mettere in luce alcuni
aspetti collaterali all’utilizzo dei traccianti, che possono risultare estremamente importanti e gravidi di
conseguenze indesiderate, se trascurati. Nel secolo scorso si utilizzavano come traccianti sostanze assolutamente naturali, quali anguille,
paglia, farina, etc che, seppur non
efficacissimi, sicuramente non alteravano l’ambiente in cui venivano
immesse ed avevano il vantaggio di
non lasciare alcun dubbio sul risultato della prova: se dalla fonte dietro
casa uscivano anguille o altro era
evidente che il tracciamento aveva
avuto un esito positivo. Oggi i traccianti di gran lunga più utilizzati
(fluoresceina, tinopal) sono invece
della sostanze chimiche e pertanto il
loro uso è sottoposto ad alcune
strette regole che, se non seguite,
possono portare anche all’incriminazione dello speleologo per vari reati
penali e civili, con richieste di risarcimento anche molto alte. Inoltre
non ci si basa quasi mai sulle evidenze dirette (sempre meno persone
hanno tempo o spirito di sacrificio
sufficiente per stazionare giorni o
settimane a scrutare il luogo dove il
tracciante “dovrebbe” passare), preferendo affidarsi alle meno costose
e più agevoli misure strumentali
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indirette che però possono nascondere insidie e trabocchetti.
Qui di seguito vengono fornite alcune semplici regole cui attenersi
prima, durante e dopo la prova di
tracciamento al fine di evitare non
solo madornali errori ma anche gravosi esborsi finanziari e, non ultimo,
il rischio della perdita temporanea
della libertà personale, se non addirittura della propria pelle.
Prima di effettuare una prova di
tracciamento è buona norma seguire sempre le seguenti regole:
● Conoscere i limiti di legge per la
massima concentrazione ammissibile
nelle acque di superficie e profonde
per la sostanza utilizzata (esistono
tabelle che vengono aggiornate
periodicamente). Per la fluoresceina
e il tinopal non ci sono praticamente problemi anche nel caso sia stata
platealmente sbagliata la valutazione
dell’acquifero e sia stata immessa
una quantità di tracciante pazzesco.
Se invece utilizziamo la Rodamina o
altre sostanze chimiche (o peggio
radioattive) il discorso cambia… e
di molto!
● Avvertire le autorità territoriali
responsabili dell’utilizzo delle acque
potabili, anche nel caso in cui ci sia
solo una remota possibilità che il
nostro tracciante vada a finire nell’acquedotto (altrimenti possono
scattare denuncie penali per avvelenamento!).
● Avvertire gli Enti territoriali e le
Forze dell’ordine quando è possibile
che il tracciante (soprattutto se
colorato come la fluoresceina) riemerga a concentrazioni elevate in
un corso d’acqua di superficie o,
peggio, da un rubinetto di casa (in
Italia si rischia l’incriminazione per
turbamento della quiete pubblica,
mentre in un’isola delle Filippine... il

taglio della testa da parte di una
tribù dajacca).
● Non abbandonare mai il tracciante
all’aperto per evitare di dover
rispondere di avvelenamento (nel
caso un bambino abbia voluto assaggiare quello “zucchero” strano) o
essere chiamati a rimborsare danni
economici anche ingenti (come
essere costretti ad acquistare un’intera partita di parmigiano reggiano
di color verde fluorescente dato che
le mucche al pascolo avevano preferito la fluoresceina all’erba…).
Evitata la galera e gli esborsi eccessivi di denaro, non siamo ancora
comunque al sicuro: esistono infatti
molti trabocchetti che possono
ancora mandare all’aria un tracciamento anche se ben programmato.
Come accennato all’inizio, infatti, al
posto dell’osservazione diretta vengono quasi sempre utilizzati i fluocaptori, per evitare di passare giorni
o peggio mesi nei punti dove si ritiene dovrà passare il tracciante: questi
piccoli attrezzi sono davvero utilissimi, ma possono, per varie ragioni,
causare il fallimento totale della
prova di tracciamento.

e “falsi negativi”. Nel primo caso si
arriva alla conclusione che il tracciante è passato dove in effetti non
lo è, mentre nel secondo la conclusione è opposta, ma sempre errata.
Quali possono essere le ragioni di
simili errori e come possiamo comportarci per cercare di minimizzarli?
Nel caso di “falsa negatività” i motivi
possono essere essenzialmente 3:
● non si è preso in considerazione il
recapito giusto,
● non si è utilizzato un quantitativo
sufficiente di tracciante,
● non si è aspettato il tempo necessario al suo passaggio.
Per cercare di non incorrere in questi errori la cosa migliore da fare è
programmarsi bene sin dall’inizio.
Considerando tutti, ma proprio
tutti, i recapiti anche quelli più fantasiosi e incredibili: meglio un po’ più
di lavoro che buttare nel cesso un
mese della propria vita e tanti soldi.
Programmando la quantità di tracciante da immettere, maggiore di 23 volte quella effettivamente necessaria: costoso ma meno che se si fallisse…
Sovrastimando anche di 1-2 ordini
di grandezza il tempo di transito:
faticoso ma ci dà sicurezza…
Ma se i “falsi negativi” sono spiacevoli, i “falsi positivi” sono addirittura
tragici: ci fanno infatti agire nell’immediato futuro in maniera completamente errata, con conseguenze
pensantissime dal punto di vista
esplorativo e non solo….Vi immagi-

nate cosa potrebbe succedere se
sulla base di questo vostro tracciamento un Comune basasse la
costruzione di un acquedotto o
peggio un giudice la utilizzasse in un
processo per inquinamento?
Sareste come minimo rovinati.
Per questi motivi bisogna a tutti i
costi evitare i “falsi positivi” che
essenzialmente dipendono da:
● inquinamento dei fluocaptori
prima, durante, o dopo la prova,
● errore analitico.
Del primo si è già detto e, se si
usano le giuste precauzioni, è facile
evitarlo. Più complesso il secondo
punto. Gli errori analitici sono
ovviamente maggiormente probabili
se ci si contenta di bassissime concentrazioni, quando la presenza di
altre sostanze può mascherare o
simulare una positività inesistente.
Quindi è assolutamente necessario
(cosa che in realtà quasi nessuno fa)
procedere preliminarmente a una
“prova in bianco”. Si tratta semplicemente di collocare e mantenere
negli stessi recapiti un fluocaptore
per un tempo analogo alla durata
prevista del tracciamento, che potrà
quindi cominciare solo dopo che il
“test in bianco” sarà stato ultimato.
In questo modo avremo a disposizione un campione sicuramente
negativo da confrontare con quelli
eventualmente dubbi che dovessero
presentarsi nel corso del tracciamento. E comunque, nel caso il dubbio permanga, vi suggerisco di
dichiarare la “non positività”: in questo modo avrete perso solo la
prova, ma non la faccia!
Paolo Forti

Tecniche e sicurezza

Attenzione quindi a prendere alcune
precauzioni:
● evitare assolutamente che la persona che li maneggia prima, durante
e dopo la prova sia la stessa che
materialmente prepara il tracciante
e ne cura l’immissione. Altrimenti si
può essere certi della positività delle
analisi, che nulla però hanno a che
spartire con l’effettiva connessione
idrogeologica (l’inquinamento dei
fluocaptori è facilissimo data la grande sensibilità dei metodi di analisi);
● mettere sempre un elevato numero di fluocaptori per ogni recapito
da controllare e, soprattutto, tenerli
separati gli uni dagli altri e nasconderli molto bene.Va qui ricordato
che, il giorno di ferragosto di circa
20 anni addietro, una colorazione,
basata su 30 kg di fluoresceina e in
atto da oltre un mese, sarebbe stata
completamente compromessa da un
perverso gioco (caccia e distruzione
del fluocaptore) inventato non si sa
da chi in un raduno di alpini, se fossero stati trovati tutti e 28 i fluocaptori abilmente nascosti (la caccia ne
fruttò quella volta solo 26…).
Bene, una volta superato tutto il
periodo di immissione e raccolta,
non siamo ancora completamente in
salvo. Rimane il delicato lavoro di
analisi dei fluocaptori, che può rovinare tutto.Vari sono gli errori analitici che possono essere compiuti in
campagna o in laboratorio, che in
generale possono essere riuniti in
due grandi categorie : “falsi positivi”
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Balbiano d’Aramengo C. 1983
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colorati in speleologia. Memorie
dello Speleoclub Chieti, p. 24.
Gospodarich R., Habic P. 1976
Underground water tracing. Inst.
Karst Res., Postojna, 310 pp.
Vigna B., Calandri G. 2001 Gli acquiferi carsici. SSI Quaderni didattici,
n.12, 48 pp.
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Mezzogiorno di foto
"SpeleoFotoContest: successo internazionale", così le testate
giornalistiche versiliesi hanno salutato la tre giorni sulla fotografia
ipogea che si è conclusa il 25 aprile 2005
enutosi a Levigliani (LU) nei
locali dell’Hotel Vallechiara,
rifugio storico di speleologi italiani
e stranieri ed aiutato dal ponte
festivo, lo SFC ha riunito per questa
sua prima edizione circa un centinaio di persone, fra partecipanti e
semplici curiosi venuti a vedere le
"foto di grotta".Tra questi anche
una famiglia di francesi che non solo
ha partecipato a tutte le proiezioni
ma, visto il clima accogliente dei
presenti e del Comitato Organizzatore, si è aggregata anche ai
momenti conviviali dell’evento.
L'idea dello Speleo Foto Contest è

T
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nata un anno e mezzo fa. Partita
casualmente da alcune riflessioni
sulla lista Speleoit, è maturata
durante l’ultimo incontro internazionale di speleologia a Frasassi,
dove si è formato il Comitato
Organizzatore. Paolo Dori, Maurizio
Lancia, Carla Silvestri, Andrea
Cerquetti,Tullio Bernabei, Andrea
Scatolini, Guglielmo Esposito,
Stefano Rossini,Tony Cosentino e
Marco Ottalevi, speleologi appartenenti a vari gruppi di tutta Italia,
hanno collaborato attivamente per
sei mesi, dedicando molto del loro
tempo libero per costruire questo

evento. Di cosa si è trattato?
Diversamente da altri percorsi
didattici, nei quali lo scopo principale è quello di insegnare agli allievi
che cos’è la foto ipogea, questo è
stato un momento di confronto fra
i vari appassionati di fotografia speleologica, dove ognuno ha portato
le proprie esperienze di fotografo,
allestendo anche una mostra dei
propri lavori, cosa molto gradita al
pubblico e agli organizzatori. Ciò ha
permesso a tutti di conoscere le
varie tecniche di ripresa (commentando anche gli errori da correggere), esaminare le caratteristiche e i

diversi requisiti dell'attrezzatura
ultilizzata a seconda del tipo di foto
che si vuole ottenere; con buona
probabilità fare anche un po' di
chiarezza sulla tecnologia da scegliere, cioè la fotografia tradizionale o
la fotografia digitale. Senza dimenticare che lo scopo principale del
fotografare in grotta è quello di far
vedere le grotte a chi non puo’
andarci, con la speranza di contribuire a preservarle.
Sulla tecnica digitale, nuova frontiera della fotografia, si è tenuto uno
specifico dibattito che è partito da
questa considerazione: oltre ai costi
relativamente bassi che questa tec-

nologia sta offrendo, oltre al fatto di
ridurre il materiale da portare in
grotta rispetto alla fotografia tradizionale, la qualità delle immagini sta
raggiungendo quella delle classiche
diapositive. Fino a due anni fa, infatti, i costi proibitivi del digitale e la
scarsa qualità del risultato finale
non consentivano alcun tipo di sperimentazione, mentre adesso le
potenzialità delle fotocamere di
nuova generazione permettono di
creare effetti veramente speciali
senza bisogno della quantità di
materiale necessario per la foto
ipogea tradizionale.
La stesso argomento

Tutti con gli occhiali alla proiezione in 3D
A destra: "Throug the looking glass",
la foto vincitrice dello Speleo Foto
Contest. (Foto di Kasia Biernacka e Marcin
Gala, Speleoclub Warszawsky di Varsavia)

Glossario
Pixel
Point (punto)
JPEG

Bilanciamento
del Bianco
CCD
Compressione
GIF
Interpolazione

ISO
Megabyte
Megapixel
Memoria (scheda di)

Microdrive
Raw
Reflex

RGB
Risoluzione (ottica)
TIFF

USB

Zoom

Indica, in un’immagine digitale, l’elemento minimo della stessa
Unità di misura che corrisponde a 1/72 di inch (pollice). 12 points = 1 pica.
Joint Photographic Experts Group (estensione .jpg): il formato che è diventato lo standard per le imma
gini digitali compresse. Grazie al formato JPEG è possibile ridurre notevolmente (esistono diversi gradi di
compressione) il peso delle immagini digitali e quindi, ad esempio, salvarne un numero maggiore nella
scheda di memoria. Maggiore è il fattore di compressione, minore è la qualità della foto.
La capacità della fotocamera digitale di correggere (e perciò di rappresentare in modo fedele) i colori
in rapporto alle condizioni di luce in cui avviene la ripresa: luce solare, interno, luce al neon.
Il sensore che in una fotocamera digitale trasforma le informazioni ottiche in dati digitali.
Metodo che consente di ridurre l’ingombro di un file digitale. Può comportare la perdita di informazioni.
Graphic Interface Format (estensione .gif). Immagine a 256 colori o 8 bit.
Metodo che permette di aggiungere pixel (unità di informazioni) ad un’immagine digitale. Il software
sfrutta i pixel circostanti per crearne di nuovi. L’Interpolazione può causare Artifatti (disturbi nell’immagine).
International Standardization Organisation: scala di valori che definisce la sensibilità della pellicola oggi
usata al posto di ASA e DIN.
MB: 1024 Kilobyte. E' usato per definire le dimensioni di un file (quindi, anche di un'immagine digitale)
oppure la capacità di un hard disk.
1.000.000 di pixel. Comunemente, l’unità di misura per definire la risoluzione di una fotocamera digitale.
Nelle macchine fotografiche digitali costituisce la pellicola. E' uno dei supporti su cui possono essere
registrate le immagini (assieme ai CD e ai micro hard disk). E' disponibile in diversi modelli e tagli, oggi
fino a 4 GB.
Minuscoli hard disk, sviluppati da Ibm, in grado di essere alloggiati negli slot per Memory Card. Fungono
da supporto di memoria di grande capacità anche nelle fotocamere digitali.
Formato per la registrazione delle immagini digitali che contiene dati/informazioni non formattati o elaborati.
Fotocamera che utilizza uno specchio quale mezzo di riflessione della luce e quindi dell’immagine, che
passa attraverso la lente e finisce su uno schermo. L’immagine che si vede nel mirino (al contrario di
quanto accade con le fotocamere a telemetro) è la stessa che entra nell’obiettivo. La maggior parte delle
fotocamere Reflex mostra nel mirino dall’80% al 100% dell’immagine che apparirà nella foto.
Rappresentazione del colore che utilizza Rosso,Verde e Blu, i colori primari additivi. E’ utilizzata, ad
esempio, dai monitor per la visualizzazione delle immagini.
Risoluzione fisica massima di un dispositivo per l’acquisizione di immagini.
Tagged Image File Format (.tif l’estensione): formato bitmap per l’interscambio di file digitali.
E’ supportato praticamente da tutti i software di grafica, impaginazione, fotoritocco e anche dagli
scanner e da molte fotocamere digitali. Assieme al formato RAW, offre la migliore qualità delle immagini
digitali. E’ più pesante del RAW.
Universal Serial Bus: porta che permette il collegamento veloce tra il pc e una o più periferiche o tra
diverse periferiche. Grazie alla porta USB basta connettere la fotocamera digitale al pc per scaricare
rapidamente le immagini.
Obiettivo che permette una regolazione continua della lunghezza focale.

Speleologia51 67

Tecniche e sicurezza
tica quanto appreso. E soprattutto… al Corchia non si puo’ dire di
no.

Non più flash,
ma lampade

Sandro Sedran del GS CAi Malo ritira
uno dei premi assegnati dalla giuria
popolare.
Sotto: Backstage al Corchia.

(tradizionale/digitale) è stato inoltre
declinato anche sul piano della foto
in 3D. I molteplici esempi forniti
dalle suggestive proiezioni di
Guglielmo Esposito e di Antonio
Danieli hanno così spinto i partecipanti nell’uscita del giorno dopo a
scegliere il loro "campo", creando
due diverse squadre fotografiche.
L’ambiente delle riprese è stato
l’Antro del Corchia.
Il complesso carsico, fra i più noti
ed estesi d’Europa, ha offerto gli
scenari adeguati per mettere in pra-
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La possibilità di sfruttare il digitale e
la sua semplicità d'uso, hanno trovato in grotta effettivo riscontro. Con
una semplice impostazione del livello del bianco sui toni caldi (3300°
K, tutte le fotocamere digitali
attualmente in commercio lo permettono) si possono creare un’infinità di scenari. Ciò è realizzabile
anche con i flash, ma ovviamente
comporta difficoltà maggiori. Invece
con un paio di lampade da 50 W
(ed un solo aiutante, n.b.), uno stativo piccolo, leggero e poco ingombrante che permette l’appoggio
anche su parete, si risolve tutta
quella serie di problemi che la fotografia tradizionale in grotta comporta. Lampade che colorano l’acqua, dandole quella gradevole tonalità turchese, effetti di controluce,
pennellate di luce ... e via con le
foto dinamiche.
Qual è il bello? La praticità! Una
semplice pressione sul pulsante di
scatto, messa a fuoco automatica, il
tempo ed il diaframma si impostano
da soli in relazione alla quantità di

luce rilevata dall’occhio elettronico.
Ciò significa che non si gioca più
con la ghiera dei diaframmi, ma si
ottiene ugualmente un’ottima
profondità di campo e si stravolge
la teoria dell’iperfocale. Ma soprattutto: quale cosa migliore se non
quella di poter vedere subito il
risultato?
Oggi le fotocamere digitali offrono
la possibilità di poter intervenire
direttamente su tempo, diaframma,
sensibilità e fuoco manuale; queste
caratteristiche sono essenziali per
ottenere un buon risultato.
L’importante è che si scelga una
fotocamera con risoluzione del
CCD piuttosto alta, tipo 5
Megapixel o superiore. Non importa che sia reflex o compatta. Ce ne
sono veramente per tutti i gusti ed
il consiglio è di verificarne prima le
caratteristiche sui siti specializzati e
- cosa che non guasta mai - chiedere a qualcuno più esperto. Perché,
in fondo, è imitando chi ci porta
con sè per la prima volta in grotta a
far foto che si comincia a capire il
meccanismo, talvolta anche complesso, di questo tipo di documentazione.

Gestire le immagini
Dal momento che si parla di digitale, Giovanni Badino ha rilanciato la
questione multimediale: con quale
software gestire le immagini digitali?
Sorvolando sul discorso della protezione e del diritto d’autore - facilmente risolvibile con la proprietà
del fotogramma nel campo della
fotografia tradizionale, mentre in
quella digitale ancora si naviga in
acque torbide - gli stessi partecipanti hanno suggerito alcuni software utilizzabili per il fotoritocco e
per le presentazioni.
Visti i costi elevati di software blasonati quali Adobe Photoshop® per
il fotoritocco e Microsoft
Powerpoint® per le presentazioni, i
partecipanti hanno suggerito l’alternativa “open source”, utilizzabile
con licenza GPL. Hanno prevalso su
tutti il GIMP (www.gimp.org) software gratuito di fotoritocco
simile a Photoshop - e OpenOffice
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(www.openoffice.org), una suite
simile a Mircosoft Office e che
quindi contiene un applicativo simile
a Powerpoint, ma con la stessa particolarità del primo: il software è
gratuito ed utilizzabile da chiunque.

Le foto vincitrici
La coppia di speleologi polacchi di
Speleo.pl, Kasia Biernacka e Marcin
Gala, con la foto intitolata “Through
the looking glass”, si sono aggiudicati il casco speleo completo di
impianto di illuminazione, primo
premio della mostra allestita per
l’occasione, il “Contest” vero e proprio. I toscani Rossano Cagnoni e
Stefano Pucci, rispettivamente
secondo e terzo classificato ed
appartenenti al Gruppo
Speleologico Archeologico Val
Freddana, hanno vinto la tuta speleo
e l’imbracatura.
La giuria popolare, composta da
tutti i visitatori, partecipanti e sem-

plici curiosi, ha assegnato lo zaino
tecnico a Sandro Sedran del G.S.
CAI Malo. I premi sono stati gentilmente offerti dallo sponsor “Il
Rifugio” di Roma, ma anche altri
sponsor, che non citiamo solo per
questioni di spazio, hanno contribuito a rendere possibile la manifestazione.
E' doveroso il ringraziamento anche
agli enti patrocinatori: la Società
Speleologica Italiana, la Federazione
Speleologica Toscana, la Società
Antro Corchia srl, il Parco naturale
regionale delle Alpi Apuane ed il
Comune di Stazzema.
Una prima valutazione di questo
incontro non può che essere positiva. Fra critiche ed elogi una cosa
merita di esser messa in evidenza: è
opportuno che eventi di questo
tipo abbiano luogo più spesso.
La stessa SSI, che ha creduto molto
in questo appuntamento, ha avviato
la creazione di un'apposita
Commissione foto/video/multimedia

Ramo del fiume al Corchia, Olympus
E300, 8.8 Mpix, 1sec. di posa, f.3.5, 4
lampade dicroiche da 50W 3300°K,
fascio 38°. (Foto Paolo Dori)

che ha davanti a sé molto lavoro ed
alla quale è naturale augurare di
svolgerlo nel migliore dei modi con
il migliore dei risultati possibile.
L’intento di motivare le nuove leve
della speleofotografia italiana c’è
stato ed il messaggio è stato recepito da coloro che hanno partecipato,
per cui il Comitato Organizzatore
sta già pensando ad uno
SpeleoFotoContest 2.
La macchina organizzativa non ha
intenzione di perdere tempo e,
quale assaggio del nuovo evento, sta
già lavorando per il prossimo incontro nazionale di Speleologia: Imagna
2005. Arrivederci, quindi, in Valle
Imagna.
Paolo Dori, Comitato Organizzatore
SpeleoFotoContest Corchia 2005
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Lombardia
Valle Imagna (Bg)
Una rapida disostruzione ha permesso di superare la strettoia finale della
Galleria di Cà Muraca (Lo Bg 1374)
esplorata dallo S.C.O. e S.T.L. nel
1996. La grotta però prosegue solo
per una quindicina di metri, senza
ulteriori possibilità esplorative. Sulla
Costa del Palio è stata completata
l’esplorazione della grotta A S. portando lo sviluppo a 149 m e la
profondità a –37 m. E’ stato sceso
un pozzo di 20 m alla cui base si
diramano numerose gallerie, cunicoli,
pozzetti e spaccature che formano
un vero e proprio labirinto.
Andrea Maconi
Gruppo Grotte Milano

Zona bassa della Grigna (LC)
Son state effettuate numerose battute esterne nella forra del Torrente
Esino, sul Monte Croce e Monte
Pilastro alla caccia di eventuali
ingressi bassi per accedere al sistema
carsico della Grigna. Per ora son
state esplorate solo due cavità; la più
lunga di esse (con uno sviluppo di
55m) è stata denominata Grotta dietro l’Armo ed è formata da una
stretta galleria terminante su un sifone; rimane invece ancora da scendere un pozzo di 15/20m in cima al
Monte Pilastro.
Andrea Maconi
Gruppo Grotte Milano

Zona Dossena (Bg)
Sul fronte esplorativo del Complesso
Carsico di Dossena proseguono le
ricerche nell’A. Puerto Escondido,
con circa 500 nuovi metri esplorati
nell’ultimo mese. Sono state rivisitate diverse diramazioni, effettuando
traversi e risalite che hanno portato
a due nuovi fondi, rispettivamente a 260 metri e a -265 metri.
Particolarmente interessante l’esplorazione della lunga condotta forzata
detta del “Rombo”, che supera le
zone di fondo dell’abisso per dirigersi ancora più verso valle. Le misure
sono da brivido: 105 metri senza
inversione (mediamente 50x40cm)
che sbucano in un grosso P. 30 largo
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10 x 30 metri con due corsi d’acqua
sconosciuti che fuoriescono uno da
una finestra a +30, l’altro dal soffitto.
A valle le acque confluiscono in un
cunicolo per ora impercorribile a
causa della portata molto elevata per
le intense pioggie stagionali.Al
momento le misure della grotta
sono quindi di 1900 metri, per un
dislivello massimo di - 265 metri.
“Angustia” é la nuova cavità scoperta
all’interno delle gallerie minerarie,
posizionata in una zona molto interessante vista la lontananza dagli altri
abissi del sistema.Al momento lo
sviluppo è minimo, ma ci sono tutte
le credenziali per una sua possibile
esplosione esplorativa: alla verticale
di ingresso segue un meandro attivo
percorso da una forte corrente d’aria in entrata ed un notevole corso
d’acqua. La presenza di una prossima
verticale e di un approfondimento
del meandro sono già visibili.
Max Pozzo
G.S.Valle Imagna CAI-SSI

Friuli Venezia Giulia
La Grotta Impossibile
Non sempre le “Grandi Opere”, da
sempre nel mirino degli ambientalisti, sono controproducenti per lo
speleologo. L’esecuzione dell’ultimo
lotto della grande viabilità triestina in pratica lo scavo di due gallerie
parallele di quasi tre chilometri che
collegheranno la superstrada del
Carso con il tratto della stessa che
da Cattinara, diventata sobborgo di
Trieste, conduce al porto - ha portato alla scoperta di un complesso
sistema di gallerie e pozzi tuttora in
corso di esplorazione.
Già in fase preliminare di progettazione dell’opera, il cui costo è a totale carico della pubblica amministrazione, veniva imposta dal committente la costituzione di una
Commissione con il compito di
monitorare l’impatto del traforo sul
fenomeno carsico ipogeo. E, soprattutto, l’adozione di tutte le misure
necessarie per la salvaguardia delle
cavità eventualmente scoperte lungo
il percorso dei due tunnel (uno per
ogni senso di marcia: Canna Trieste,

dall’altopiano alla città e Canna
Venezia, da Trieste all’altopiano).
L’esistenza di questa Commissione e
la presenza nella stessa del prof.
Franco Cucchi, speleologo, Direttore
del Catasto regionale delle Grotte e
docente di geologia applicata e geografia fisica all’Università di Trieste,
ha consentito non solo di prendere
nota di tutte le piccole cavità via via
incontrate durante i lavori, ma
soprattutto l’intervento immediato
degli speleologi dopo la scoperta, nel
novembre 2004, di quella che si è
rivelata come una delle più importanti grotte del Carso.
La cavità si apre sulla parete destra
della Canna Venezia, a quota 270 m
slm. e a circa 430 metri dall’ingresso
della stessa, non lontano da
Cattinara. Dopo alcuni metri percorsi fra massi incastrati un P. 25 conduce ad un’ampia galleria – larga in
media 20 metri ed alta altrettanto, se
non di più – interrotta da restringimenti della sezione in cui si avverte
una notevole corrente d’aria. I primi
400 metri si sviluppano verso est e
terminano con un ampio salone: m
130 x 70, altezza non definita (ma
oltre gli ottanta metri). Le ricognizioni del 2004 si sono fermate in questo salone, sulle cui pareti vennero
individuate delle aperture, promesse
di future scoperte. E così fu. Le
esplorazioni dei primi mesi del 2005

I grandi ambienti concrezionati della
Grotta Impossibile
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collegamento con il Lago Pisa (q. 480
m slm). E’ stato inoltre individuato il
punto esterno, coincidente con la
zona di frana a cui conduce la risalita
del camino, per un possibile nuovo
ingresso la cui scoperta permetterebbe di evitare il sali/scendi di -200
m +200 m, velocizzando così le
punte esplorative ed aumentandone
il rendimento. I lavori e le esplorazioni sono in pieno svolgimento.
Jeremy Palumbo
Gsb-Usb Bologna

Ambienti freatici nei nuovi rami
dell’Abisso Astrea. (Foto E. Carboni)

hanno portato alla scoperta di
meandri, gallerie e saloni, intervallati
da pozzi e risalite, per uno sviluppo
complessivo di oltre un chilometro e
mezzo e con un dislivello che si avvicina ai 200 metri. Il punto più basso,
circa 150 m slm, è caratterizzato
dalla presenza di notevoli accumuli di
fango; quello più alto dista ormai
poco dalla superficie. Le esplorazioni,
coordinate da Franco Cucchi per la
parte scientifica e dalla Guida
Speleologica Regionale Louis Torelli
per quella tecnica, vede impegnati
quasi tutti i gruppi grotte della provincia. L’interesse destato dalla scoperta di questa nuova cavità – chiamata Grotta Impossibile – ha spinto
i grottisti di vari gruppi ad una ricerca intensiva finalizzata al reperimento di un ingresso alto.Attualmente
sul lembo di Carso sovrastante la
cavità sono aperti almeno mezza
dozzina di cantieri, alcuni molto promettenti (fessure da cui escono gli
“odori” dell’attività sotterranea del
cantiere all’interno del tratto della
Canna Venezia), altri un po’ meno. La
scoperta della Grotta Impossibile,
oltre a dimostrare che la speleologia
può convivere con gli interventi sul
territorio prodotti dalle esigenze
della civiltà moderna, apre un nuovo
capitolo sulla conoscenza del Carso
ipogeo. La cavità, relitto di antichi
percorsi fluviali sotterranei (al pari
delle sorelle maggiori Grotta Skilan,

5720 VG, oltre sette chilometri di
sviluppo, e Grotta Gualtiero, 5730
VG, quattro chilometri), impone la
ridiscussione di tutto quanto sappiamo su questa porzione di Carso e
schiude affascinanti prospettive per
l’indagine diretta.
Pino Guidi
Commissione Grotte “E. Boegan”

Toscana
Risalite in Astrea (Alpi Apuane, Lu)
Tra il 2003 e 2004, dopo una lunga
risalita di un enorme camino che
parte sopra il Pozzo del Cuore Nero
(q. 990 m slm ca) e grazie ad una iniziale nonché preziosa collaborazione
con il GSPi, è stato individuato dal
GSB-USB un nuovo ramo discendente ricco di sorprese. L’arrampicata di
circa 180 metri porta in una complessa zona di frana poco distante
dalla superficie. La forte corrente
d’aria indica la strada che, contrariamente alle prime impressioni, torna
a scendere. Gli ambienti si susseguono sempre più vasti, i pozzi sono
intervallati da numerosi meandri
percorsi da acqua. La zona è poco
somigliate ad altre parti del complesso, il che fa pensare di aver intercettato un abisso indipendente da quelli
già conosciuti. Lo spostamento planimetrico è sicuramente rilevante e la
direzione porta fuori dalle zone
note. Il dislivello negativo per ora
guadagnato si aggira intorno ai 400
metri, ed è sempre più probabile un

GoFredo meno mille, M.Sumbra
(Vagli di Sotto, Lucca)
Nell’ ultima uscita in Gofredo, abbiamo superato una quota mitica: -1010
metri!
Fino all’estate 2004, l’esplorazione è
stata indirizzata più che altro verso il
fondo, portando il rilievo ad una
profondità di 920m. Un fondo poco
drenante: sembrerebbe, e lo verificheremo meglio in futuro, che in
periodi molto piovosi il livello dell’acqua si alzi di un centinaio di
metri, allagando completamente il
reticolo di gallerie fino al campo
base a -820m. Fino ad oggi si ipotizzava che l’acqua di Gofredo possa
risorgere per la maggiore alla
Pollaccia (549m), ma le quote dei
sifoni (500m) disturbano questo pensiero, anzi fanno riflettere su altre
possibili soluzioni.
Prima di avanzare altre ipotesi è indispensabile riposizionare l’ingresso di
Gofredo e della risorgenza Pollaccia
(bastano pochi metri di errore per
“stravolgere” leggi fisiche), e poi fare
la colorazione, che potrà chiarire l’idrologia di questa grotta. Le esplorazioni sono ora concentrate sulla
parte alta della grotta; siamo tornati
a rivedere il ramo attivo che a -360
m stringeva in un meandrino molto
ostico e anche qui si aprono nuove
possibilità esplorative. Molto interessanti anche altre vie:
l’Arrampicateliana a -150 m, sale per
circa 240m di dislivello portando il
rilievo a +90m rispetto all’ingresso,
mentre un altra risalita “La Chiglia” è
già positiva (sempre rispetto all’ingresso) di 45m, e le esplorazioni
sono ferme su due punti con molta
aria. All’esterno, due cavità già conosciute, potrebbero essere in prossi-
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mità della fine delle risalite. L’aria è
sempre forte, e in una di queste
dovremmo essere decisamente vicini
alla congiunzione.Alcuni numeri:
quota d’ingresso, 1415m; profondità
rilevata, -920m; punto più alto delle
risalite rispetto all’ingresso, +90m;
dislivello totale, 1010m; sviluppo in
pianta oltre 3000m.
Massimo Neviani
GSPGC Reggio Emilia

Nuova grotta in Val Serenaia
(Alpi Apuane, LU)
Si chiama Dacar questa nuova cavità
dei marmi di Val Serenaia, che dalle
primissime rapide discese sembra
proprio promettere bene. La fortissima aria che ne esce (ingresso basso)
si mantiene costante per tutta la
grotta, ferma dopo due w.e. dalla sua
scoperta a circa –90 Si trova al limite della zona dei marmi, nel lato
nord-ovest della valle, in cima alla
cava 18, una della più grandi cave di
marmo della valle, posta proprio
sotto Passo Giovo. La quota dell’ingresso è di circa 1370 slm. Dopo un
piccolo lavoro di disostruzione per
allargare un modesto meandro, si
scende in una saletta che porta ad
un primo pozzo stimato 25-30
metri. Da qui si entra in un salone,
con il pavimento ricoperto parzialmente da una grande frana. Una
serie di salti (P20, P15, P10) conducono ad un ulteriore sala, e poi
ancora ad altri tre pozzi di circa 1520 metri cadauno. L’esplorazione è
ferma proprio sopra l’ultimo di questi salti, interrotta per ...fine materiale. Dalla posizione sulla CTR la
nuova grotta è esattamente sulla
verticale di un altra cavità in esplorazione (Buca Nuova) che si trova
però ben 450 metri più in basso.
Daniel “Poldo” Bulgarelli
GSPGC- Reggio Emilia

Puglia
Nuove cavità sulla Murgia
Nel cuore del Parco Nazionale
dell’Alta Murgia sono state scoperte
ed esplorate, da speleologi del
Gruppo Puglia Grotte, quattro nuove
cavità di dimensioni considerevoli. La
zona è quella di Minervino Murge,
nel nord barese. Si tratta di grotte a
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prevalente sviluppo verticale, situate
all’interno del perimetro di una delle
numerose cave tuttora in attività su
questo territorio. Questa circostanza
ha reso difficoltosa l’esplorazione,
anche per la presenza di molto
materiale instabile, prevalentemente
all’ingresso delle stesse. Le grotte si
aprono quasi sempre sul piano di
cava, così vi vengono riversati ingenti
quantitativi di inerti, allo scopo di
riempire le cavità e cancellarne le
tracce. I detriti sono in parte anche
il risultato di crolli causati dal brillamento di cariche utilizzate per l’estrazione del materiale che viene poi
destinato all’edilizia. La profondità
massima raggiunta supera i 130
metri e risulta evidente il riempimento derivante dalla coltivazione
della cava che ha ostruito ambienti
di considerevoli dimensioni. Sul piano
di cava sono presenti altri ingressi,
aperti o parzialmente chiusi da massi
appositamente collocati o da pietrisco.Tutte le cavità individuate si trovano nella medesima area, entro un
raggio di circa 100 metri, il che lascia
ipotizzare, anche per via delle notevoli dimensioni degli ambienti sotterranei, l’esistenza di un collegamento
che però, data l’occlusione dei pozzi,
non è stato possibile accertare.
All’interno delle grotte vi sono tratti
concrezionati e, nell’unica cavità che
per via delle sue dimensioni presenta
ancora concrete possibilità esplorative, sono stati individuati un altro
pozzo impostato su frattura e un
meandro parzialmente occluso.
All’interno non sono state riscontra-

Il Pozzo di Pietra a Minervino Murge.

te specie d’interesse biospeleologico,
né si è osservata presenza di acqua,
se non quella di stillicidio.
Nonostante l’esplorazione sia stata
necessariamente rapida, sono stati
eseguiti tutti i rilievi: una delle grotte,
già in parte topografata alcuni mesi
prima, è risultata profondamente
modificata rispetto alla precedente
prospezione. La zona dell’Alta
Murgia, di estremo interesse speleologico, è purtroppo ormai da anni
oggetto di seri fenomeni di degrado
ambientale: lo spietramento, che ha

Antonio Trocino, Mario Parise,
Gruppo Grotte Puglia

Sardegna
Sa Marchesa (Buggerru - CA)
Grazie al lavoro ed al coordinamento di Marcello Grussu e Giampaolo
Merella del Gruppo Ricerche
Speleologiche “E.A. Martel” di
Carbonia, con la partecipazione di
amici del Gruppo Grotte Fluminese
e dell’Associazione Speleum di
Gonnosfanadiga, sono iniziate le prospezioni nel settore minerario
dismesso di Sa Marchesa di Buggerru
nella Sardegna SO. La miniera di Sa
Marchesa rappresenta uno degli
accessi dell’esteso reticolo minerario, ormai inattivo, dove sono ben
visibili ancora le tracce dell’attività
estrattiva strutturata in età punica e
romana e soprattutto medioevale,
durante la dominazione pisana in
Sardegna (1200-1400 d.C.), protrattasi poi sino al tardo novecento. Qui
sono state localizzate ed esplorate
alcune Grotte di Miniera, denomina-

te abitualmente nell’isola Crovasse,
cioè cavità naturali il cui accesso è
reso possibile all’uomo dalla casuale
intercettazione operata durante l’avanzamento delle coltivazioni per l’estrazione di minerale, in questo caso,
principalmente, galena argentifera ed
in minor misura blenda. Le prospezioni e le esplorazioni sono in corso
e gli ambienti ipogei sinora rinvenuti
sono estremamente interessanti per
gli speleotemi e le mineralizzazioni
secondarie, nonché per gli elementi
faunistici osservati.
Mauro Villani
G.R.S.“E.A. Martel” Carbonia – SSI

Sulcis: esplorazioni e maltempo
(Carbonia, Teulada - CA)
Il perdurare del maltempo con piovosità non comuni soprattutto per il
Sulcis nella Sardegna sud-occidentale,
ha ostacolato la pianificazione delle
attività esplorative intraprese in alcune aree carsiche di sicuro interesse.
Così nella Valle di Cannas di Sopra,
nell’immediata periferia della città di
Carbonia, area carsica con un’alta
densità di grotte note, la risalita del
livello di falda con l’attivazione del
letto del Riu Cannas, normalmente
sotterraneo in quel tratto, ha determinato l’allagamento di vasti tratti
delle cavità naturali situate lungo la
sinistra idrografica del torrente,
impedendo l’accesso e la continuazione delle esplorazioni in atto nella
Sa/CA 789 Grotta dei Geotritoni
(sviluppo attuale superiore ai 500 m)
e le disostruzioni in altre minori
come le Sa/CA 903 Gruttixedda
Cuara (Grotticella Nascosta), Sa/CA
1237 Grotta n.2 dei Geotritoni e
Sa/Ca 1238 Su Stampu ‘e su Niu ‘e
s’Acchili (Buco del Nido dell’Aquila).
Le piogge particolarmente insistenti
ancora in questa primavera hanno
inoltre provocato il riempimento
della cosiddetta sala del lago nella
Sa/CA 127 Grotta di Cannas o della
Campana 2, con la risalita del livello
di falda per circa 4 metri. Positivo dal
punto di vista estetico, il fenomeno
non si osservava da almeno una
quindicina d’anni.Anche nella Sa/CA
2518 Complesso Carsico di Sa Cona
nel comune di Teulada, vasto sistema
noto per circa 1,5 km di sviluppo e
costituito da diversi ingressi con fun-

zioni d’inghiottitoio e da piccole
paleo-risorgenze, le attività esplorative concentrate nelle fangose condottine freatiche del ramo mediano si
sono scontrate con la repentina risalita della falda che, dove non impedisce fisicamente l’accesso, lo rende
comunque rischioso per la lunga
successione di angusti ambienti suborizzontali.

Notizie italiane

trasformato gli originali pascoli della
Murgia in innaturali campi verdi,
insieme alle attività delle molte cave
presenti in zona ed al frequente utilizzo delle cave abbandonate come
discariche abusive, hanno determinato la distruzione, parziale o totale, di
molte cavità carsiche. La Regione
Puglia ha emanato circa 20 anni fa
un’apposita legislazione in materia di
tutela e salvaguardia del patrimonio
carsico regionale, ma ciò non è servito a tutelare quel che resta del
paesaggio carsico murgiano, sia
superficiale sia ipogeo. Nonostante la
recente istituzione del Parco
Nazionale dell’Alta Murgia, le attività
di sensibilizzazione alle problematiche ambientali (troppo limitate a isolate manifestazioni, che non sortiscono alcun reale effetto per quanto
riguarda la gestione di questi territori) ed i numerosi sequestri di cave
estrattive, risulta difficoltoso far
emergere l’importanza della tutela
dell’ambiente. La stessa comunità
speleologica non è, per ora, riuscita
ad intraprendere interventi efficaci in
difesa di un patrimonio speleologico
a grave rischio.

Mauro Villani
G.R.S.“E.A. Martel” Carbonia – SSI

Sicilia
Ultime dal Paradiso
Per “Paradiso” intendiamo quella
straordinaria valle fluviale, Cava
Prainito, che viene bagnata dalle
acque della sorgente Povere Donne.
Come ricorderete, nel numero 47 di
Speleologia veniva denunciato l’irresponsabile lavoro di captazione delle
acque di una sorgente, fatto senza le
autorizzazioni necessarie e senza
che ve ne fosse un’effettiva utilità.
In quell’articolo si citava, nelle note
conclusive, che era stato firmato un
protocollo d’intesa fra i comuni, le
Sovrintendenze e il Genio Civile
delle province di Ragusa e Siracusa,
per il ripristino dei luoghi. Il nostro
scetticismo già allora era forte. E
infatti in questi ultimi periodi l’impresa di costruzione “dicono” che
abbia fatto ricorso al Tar, vincendolo,
e chiaramente ha proseguito il
lavoro, addirittura murando la sorgente! Ovviamente noi, assieme ad
altre associazioni abbiamo chiesto
spiegazioni su quello che avveniva;
questa volta sembra che il comune
di Modica stia prendendo dei provvedimenti, e la Sovrintendenza di
Ragusa ha pubblicamente detto di
non aver autorizzato quei lavori,
chiedendo il ripristino immediato dei
luoghi. Cava Prainito è ridotta malissimo, visto anche l’incendio che ha
infierito durante la scorsa estate, e
se dovessero prelevare anche l’acqua
si danneggerebbe irrimediabilmente
la vallata. Noi stiamo facendo di
tutto per cercare di evitare questo
scempio.
Angelo Iemmolo,
Speleo Club Ibleo
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Myanmar
MYANMAR 2005
Il progetto “Myanmar” nasce da un
accordo tra l’Università di Bologna,
l’Università di Yangon e
l’Associazione La Venta ed ha come
scopo lo studio e l’esplorazione di
sistemi carsici in questo affascinante
paese, in pratica ancora inesplorato
dal punto di vista speleologico.
Dopo varie indagini preliminari, si è
scelto di concentrare le ricerche nel
settore nord - orientale, più precisamente nello stato di Shan e in particolare nelle aree carsiche situate tra
le città di Kalaw e Taung-gyi.
Nel 2004 si è svolta una prima prospezione che ha individuato numerose zone interessanti e diverse grotte,
soprattutto nei dintorni di Kalaw: tra
queste anche un grande inghiottitoio
visto dall’aereo durante il volo interno da Yangon.
Nel febbraio 2005 è stata effettuata
la prima vera spedizione. Il gruppo,
costituito da 12 italiani, un inglese e

Il grande inghittitoio nell'area carsica a
ovest di Pinlaung (Myanmar).
Pagina a fianco: Il pozzo d'ingresso della
Cueva Mayanna (Cuba).
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sei ricercatori birmani dell’Università
di Yangon, ha lavorato dal 7 al 23 febbraio cercando di ottenere un quadro il più dettagliato possibile del
fenomeno carsico nelle aree intorno
a Kalaw. I risultati, nonostante lo
scarso tempo a disposizione e i non
pochi problemi logistici, sono stati al
di là di ogni aspettativa.
Divisi in due squadre, abbiamo compiuto prospezioni preliminari in un’area vasta circa 1500 km2, basandoci
soprattutto su numerose segnalazioni di grotte e sulle caratteristiche
morfologiche del territorio deducibili dalla cartografia e dalle immagini
da satellite. Due zone, in particolare,
sono state oggetto d’indagini più
accurate. La prima, situata poco a W
della cittadina di Kalaw, è un’area di
qualche decina di km2 caratterizzata
da una morfologia a cockpits, in cui
affiorano conglomerati lacustri a
ciottoli prevalentemente calcarei.
Nonostante la particolarità litologica, il carsismo è molto accentuato e
vi sono state individuate ed esplorate alcune grotte, una delle quali raggiunge i 700 m di sviluppo. Sempre
nei dintorni di Kalaw sono state
fatte anche numerose indagini di
carattere storico - archeologico in
cavità usate come luoghi di culto, ricche di statue del Buddha.
Nei dintorni sono state individuate
altre cavità assai promettenti, tra cui
un probabile sistema inghiottitoio risorgente, lungo diversi km.
Circa 70 km a S di Kalaw ed a W del
paese di Pinlaung, è stata invece raggiunta una vasta area carsica caratterizzata dalla presenza di numerose
valli cieche e grandi inghiottitoi, tra
cui quello visto l’anno precedente
dall’aereo, facilmente individuabili
anche sulle carte. La zona è d’accesso non facile ed è stato necessario
piazzare il campo base in uno sperduto villaggio di montagna, raggiungibile con un viaggio di cinque ore,
trasportando il materiale con carri
trainati dai bufali.
Nel giro di 8 giorni, in questa zona, è
stata esplorata una grande di cavità
di attraversamento, lunga circa 300
m e un inghiottitoio attivo per oltre
1 chilometro di sviluppo, oltre ad
alcune cavità minori. E’ stata invece

solo iniziata l’esplorazione di quello
che sembra essere una sistema carsico molto vasto, la cui risorgente
dista, in linea d’aria, circa 6 chilometri dall’inghiottitoio maggiore. La
zona carsica, la cui estensione si aggira sui 200 km2, presenta numerosi
altri inghiottitoi e promette di riservare ancora molte sorprese.
In totale, nelle varie zone indagate,
sono state individuate circa 20 grotte, di cui solo un terzo esplorate e
rilevate per uno sviluppo totale di
circa 4 km. Parallelamente sono
state condotte indagini ed osservazioni preliminari di carattere geologico, idrogeologico e biologico, con la
raccolta di numerose specie animali
attualmente in fase di identificazione.
Nel 2006 è prevista una nuova spedizione per continuare l’esplorazione
e lo studio delle cavità più promettenti.
Tono De Vivo, Leonardo Piccini,
Associazione La Venta.

Messico
Spedizione italo-croata-messicana
Chiapas 2005
La spedizione, composta da otto
croati, un italiano ed il chiapaneco
Paco Mendez, si è svolta dal 3 al 23
marzo nei pressi di Tuxtla Gutierrez,
capitale del Chiapas.Vari gli obiettivi
della spedizione dalla ripetizione
della traversata de El Chorreadero,
una forra sotterranea di circa 4 km
per quasi 400 metri di dislivello, a
quella della discesa del Canyon del
Rio La Venta, entrambe rese faticose
per la scarsa piovosità registrata
negli ultimi due anni. (lungo il canyon
sono stati individuati numerosi
ingressi probabilmente nuovi, ma
nessuno è stato raggiunto ed esplorato); all’esplorazione della zona vicino alla colonia di Armando Sebadua,
ai bordi della Selva di El Ocote. Qui
tre croati componenti la spedizione
hanno esplorato e topografato la
Cueva Esperanza (lunga 1200 metri
per una profondità di 119 metri ). La
grotta sembra molto interessante
perché potrebbe essere messa in
correlazione con la non lontana ‘Los
Bordos’ o ‘La Conciuda’ (5 Km di
gallerie percorse da un grande
fiume, che a monte chiudono su sifo-

ne). Gli esploratori della Cueva
Esperanza si sono fermati su un
grande lago, ma la grotta continua:
questa zona potrebbe essere oggetto di una intera nuova spedizione in
un futuro non tanto lontano.
Un altro obiettivo su cui si è concentrata la spedizione, articolando il
lavoro in due squadre che si sono
avvicendate, sono state le gallerie
allagate della Cueva Dos Leones,
scoperta molti anni fa da Paco
Mendez e Tullio Bernabei e mai
esplorata in maniera completa. In
precedenti spedizioni (2000 e 2001)
sono stati rilevati quasi 1500 metri
di gallerie allagate da grandi laghi
(lunghi anche oltre 200 metri), che
costringono gli speleologi a impegnative nuotate e spossanti permanenze
in acqua. Il primo gruppo di croati
dopo i 1500 metri topografati, ha
proseguito i lavori di rilievo per un
altro chilometro, e la grotta continua…La seconda squadra, reduce
dalla discesa del canyon, si è goduta
le punte finali: dopo tre chilometri di
laghi che si succedono a zone più o
meno fossili, l’acqua si perde dietro
una frana, ma si aprono altri due chilometri di stupende e concrezionate
gallerie fossili, che chiudono su un
ampia sala completamente ostruita
da fango.Anche in questo caso si è
notato il livello dell’acqua, sceso di
quasi due metri rispetto a tre anni
prima: nei laghi non si nuota più, ma
si cammina con l’acqua alle ginocchia
sollevando molto fango dal fondo,
così che la progressione diventa
molto lenta e attenta: Sono stati rilevati anche un paio di rami laterali di
qualche centinaio di metri che portano in zone molto vicine alla superficie, vista la presenza di numerose
radici di alberi che si ‘mangiano’ l’ossigeno, rendendo la permanenza
fastidiosa per cui il rileivo di questi
ultimi metri è stato meno dettagliato.Trovato il by – pass per oltrepassare la frana dove si perde il corso
d’acqua, la grotta prosegue con altri
laghi simili ai precedenti ma, dopo
alcune centinaia di metri, le gallerie
diventano un comodo meandro, poi
sempre più stretto e discendente: un
salto di 7 o 8 metri, vista la mancanza di corde, blocca la prosecuzione.

E’ probabile che un sifoncino possa
essere molto vicino, vista l’assenza di
aria. Gli ultimi due giorni di spedizione sono stati dedicati ai lavori di
topografia dei quasi due chilometri
della Cueva di Ocuilapa, una bella
traversata di oltre 900 metri nel suo
ramo principale e altri tre, di svariate
centinaia di metri, con interessanti
reperti archeologici quali muri a
secco che delimitano probabili camere mortuarie, ossa umane, camminamenti, vasi di ceramica e
bracieri.Non ci risulta tuttavia che
archeologi e studiosi di civiltà precolombiane abbiano studiato questa
interessante cavità ma ora, perlomeno, esiste una topografia completa
che i colleghi messicani, pur conoscendo la grotta, finora non avevano
effettuato.
La spedizione è stata documentata
con riprese che serviranno alla realizzazione di un video per la televisione croata.
Luca Tanfoglio

Cuba
Pinalito 2004
La spedizione che doveva avere
come luogo di attività la zona del
Pinar de Mayari (Cuba orientale) è
stata dirottata alla Sierra de Cubitas
(Cuba centro orientale, provincia di
Camaguey), a causa del diniego da
parte delle autorità militari a concedere i permessi di lavoro.
Il campo ha quindi avuto sede presso il centro di accoglienza del
Parque de Limones y Tabaguey e, su
richiesta del direttore del parco, l’attività speleologica si è concentrata
principalmente sul riarmo e la ripetizione delle maggiori cavità presenti
in questa zona, l’esplorazione di
grotte conosciute ma non completamente esplorate e il rilievo di nuove
cavità reperite nella zona del Cerro
Pelado (la parte più orientale della
Sierra).
Lo spirito originale su cui era nata
l’idea della spedizione, il suo stesso
motivo di essere spedizione, era
ovviamente (e banalmente – mi sia
concesso) di esplorare nuove grotte.
Le aspettative sul Pinar de Mayari
c’erano tutte, in quanto si tratta di

una Sierra scarsamente conosciuta
dal punto di vista carsico, con grosse
risorgenti le cui zone di alimentazione sono incerte, torrenti inghiottiti
dalla montagna, mancanza di ingressi
conosciuti nelle zone in quota ed
esplorazioni delle cavità note effettuate alcuni decenni addietro ed infine un buon potenziale carsico per
sviluppi in profondità. Insomma, tutto
quanto uno speleologo in cerca di
avventura potrebbe desiderare.
La Sierra de Cubitas al contrario
presenta altezze medie di circa 250
– 300 m, non ha risorgenti (le acque
carsiche vengono convogliate direttamente nella falda della pianura che
circonda il massiccio carbonatico),
nessuna idrografia superficiale attiva
(quelle fossili invece sono imponenti)
ed è complessivamente molto frequentata dai ricercatori (grazie alla
presenza del Parco); infine nella zona
sono già molte le grotte conosciute
(anche se esplorate molti anni fa e
non ripetute da almeno 20 anni).
L’inizio dell’attività prende il via con
la ripetizione della grotta Rolando,
una delle più famose della zona, che
a causa della scarsità di mezzi tecnici
non veniva ripetuta da decenni.
I nostri amici cubani infatti anche
per le operazioni di questo campo
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sono riusciti a racimolare solamente
alcune attrezzature personali e 60 m
di corde, raccogliendo questi materiali tra vari i vari gruppi della regione. Parallelamente all’attività di riarmo, e in alcuni casi di rilevamento,
decidiamo di portare avanti anche
un’attività di documentazione fotografica e di riprese video, con l’intenzione di produrre in seguito del
materiale che sia utile sia al parco sia
a noi speleologi italiani.
Vengono così riarmate e ripetute
varie grotte, tra cui la già citata
Rolando, Mayanna, Bonita; viene
completata l’esplorazione della Buca
39 ed esplorate altre cavità tuttora
senza nome nella zona del Cerro
Pelado (punta orientale della sierra).
Nelle lunghe chiaccherate serali gettiamo anche le basi per alcuni progetti futuri.Tra questi vi è l’intento di
continuare le esplorazioni nelle zone
ancora cieche di grotte nella Sierra
di Cubitas. Le potenzialità esplorative di questa catena montuosa sono
infatti ancora molto alte anche se le
aspettative di sviluppo in profondità
delle grotte sono piuttosto modeste.
Ma il sogno esplorativo rimane un
campo sul massiccio del Pinar de
Mayari, che pensiamo di poter realizzare nel 2006.
Aggiungiamo inoltre un altro punto
che riteniamo fondamentale: la formazione tecnica degli speleologi
della Cuba orientale (qui la SEC praticamente non arriva), da attuare
dotandoli dei materiali indispensabili
per poter andare in grotta in sicurezza e di poter esplorare il loro
patrimonio carsico in totale autonomia, senza dover dipendere dall’arrivo di noi ricchi occidentali.
Alessandro Zanna,
per Il gruppo di Pinalito 2004.

Laos
Gli ultimi cinque anni di esplorazioni europee nel generoso mondo
ipogeo laotioano
Dal 1992 il Laos si è rapidamente
aperto ai turisti stranieri e così sono
stati sviluppati con successo molti
progetti speleologici, soprattutto da

76 Speleologia51

parte di team francesi. In termini
occasionali spedizioni speleologiche
inglesi e italiane hanno contribuito
allo sviluppo delle conoscenze sul
carsismo e sulle grotte del Laos. La
maggior parte delle spedizioni si
sono concentrate nel Laos centrale
(provincia di Khammouane) e nell’area attorno a Vang Vieng (provincia
di Vientiane). Sebbene fossero già
conosciute grotte nel Laos settentrionale (per esempio la Pak Ou vicino a Luang Prabang) in quella zona
non erano mai state condotte esplorazioni sistematiche prima che un
gruppo olandese, nel 2000, iniziasse a
lavorare nella provincia di Luang
Prabang. Il team ha rilevato 7,3 km in
16 grotte e fatto una relazione sulle
sue scoperte nel 2004. La grotta più
lunga rilevata nel corso dell’esplorazione olandese è la Tharn Gnai (1,4
km) ed il sistema di Tham
Khan/Tham Pageo di 520 e 1.550
metri rispettivamente, separato solo
da un corto pozzo non sceso.Alla
spedizione olandese è seguito un
progetto tedesco di ricognizione leggera nell’area attorno a Muang Ngoy
nel 2001-03 ed un progetto di più
ampio respiro nel 2003-04 nel
distretto di Luang Prabang. Questo
ha prodotto il risultato di 34 grotte
per uno sviluppo totale di 5,6 km, fra
le quali la più lunga grotta del Laos
settentrionale (Tham Loum, 1,6 km).
Infine, nel febbraio 2005, è stata realizzata una spedizione tedesco- olandese. La prima parte del progetto si
è focalizzata nelle grotte di Phou
Khoun vicino alle colline di Kasi. La
spedizione è riuscita a collegare tre
grotte già note in un sistema della
lunghezza complessiva di 2,6 km
(Tham Nam Lot – Seua). La parte
principale della spedizione è stata
invece dedicata ad un’area fino a
quel momento mai esplorata nella
provincia di Luang Nam Tha, vicina
alla Birmania ed al confine
Thailandese. Lì una comunità europea ha iniziato un micro progetto
nel villaggio di Vieng Phouka che
mira a dare sostentamento alla
popolazione locale attraverso le
entrate di un turismo eco-compatibile: così ha supportato attivamente
le esplorazioni speleologiche con

guide e mezzi di trasporto locali.
L’area ha sorpreso per la presenza
delle più lunghe grotte attive del
nord; è bastata solo una settimana
per rilevare grotte per una lunghezza
complessiva di 8,9 km (Tham Phou
Pasat di 0,65 km,Tham Nam Lot di
1,4 km,Tham Nam Eng di 3,1 km, e
Tham Nam Eng Resurgence di 3,3
km). Le grotte Nam Eng sono costituite da un livello fossile superiore e
un livello attivo inferiore con la
risorgente che mette in evidenza un
flusso sotterraneo di molti chilometri. Entrambe le grotte si sovrappongono a poca distanza a diversa
altitudine, ma non è stato possibile
congiungerle. L’ufficio provinciale del
turismo ha un piano per lo sviluppo
della Tham Nam Eng come grotta
turistica. Il risultato di tutte le spedizioni speleologiche nel Laos settentrionale, per uno sviluppo complessivo di circa 25 km di grotte, sarà a
breve disponibile in inglese nella
serie “Berliner Höhlenkundliche
Berichte” (consultare il sito wwwspeleo-berlin.de). Soprattutto ed in
particolare l’area di Vieng Phouka
sembra essere quella di maggiore
interesse per il futuro e si sta già
pensando di organizzare una spedizione di ritorno.
Joerg Dreybrodt & Michael Laumanns

Pagina a fianco: uscendo dal “Cielo de
Piedra” Honduras. (Foto archivio
“Hondutierra 2005”)

Honduras
“Hondutierra 2005”
Nel gennaio 2005 si è svolta la quarta spedizione in Honduras del progetto “Hondutierra” partecipato da
speleologi italiani di varia provenienza. Le indagini si sono concentrate
nell’area carsica di Susmay (Dipartimento di Olancho) dove già era
stata esplorata la cavità più estesa
del paese, la Cueva de la Quebrada
de Susmay di 6450 metri.
I risultati della spedizione sono stati
condizionati dal passaggio di un uragano sulla costa caraibica che ha
investito con piogge incessanti anche
la zona del campo di “Hondutierra”;
nonostante ciò i risultati non sono
stati deludenti. Fra gli obiettivi della
spedizione c’era l’esplorazione del
“Valle Escondido” , un enorme
inghiottitoio raggiunto e descritto
per la prima volta nel ’98 dagli stessi
componenti di Hondutierra 2005.
Conosciuto dai locali con il nome di
“Cielo de Piedra”, questa ciclopica
valle cieca è percorsa da un torrente
le cui acque si riversano in una cavità
dalle caratteristiche morfologiche
simili a quelle di un abisso alpino.
Purtroppo a causa dell’eccessiva
quantità d’acqua le esplorazioni si
sono dovute interrompere a una
settantina di metri di profondità, a
metà di un pozzo valutato almeno
cinquanta metri. Sempre nell’area di
Susmay e in quelle limitrofe del

Pastoreo e del Zacate sono state
esplorate e parzialmente rilevate
un’altra decina di cavità fra cui la
Cueva Hermosa (- 60m, svil. 175m),
la Cueva de la Peña Blanca (- 50 m,
sviluppo 120 m), la Cueva del
Guerito (svil. 180 m), la Cueva Seca
(svil. 375 m, + 17 m); mentre alla
Cueva de la Quebrada di Susmay si
aggiungo 250 metri di nuovi grandi
ambienti e la scoperta un secondo
ingresso, che portano la cavità alla
lunghezza di oltre 6700 metri.
Una parte della spedizione si è poi
concentrata verso le zone di base
del sistema idrogeologico di Susmay
situate a nord del massiccio carbonatico, nei pressi paese di Gualaco.
Riemergono qui definitivamente
tutte le acque assorbite dal dedalo di
doline, trafori e valli cieche di
Susmay. La Cueva de la Hoja del
Zacate o Cueva di Susmay, allo stato
attuale delle conoscenze speleologiche, sembra essere l’unica grande
risorgente del sistema.
In questa bellissima cavità sono state
effettuate due ricognizioni esplorative e tracciato il primo rilievo topografico per uno sviluppo di un chilometro. La parte rilevata riguarda la
sola via attiva percorsa da un fiume
sormontato in più punti da grandi
ambienti fossili ancora in fase di
esplorazione. Le parti attualmente
note della cavità sono state esplorate interamente dagli abitanti del
luogo i quali, per via del suo facile

accesso, eleggono la cavità a meta
domenicale.A livello speleologico il
“Zacate” è stato citato per la prima
volta nel 1994 dal British Tea Caver
in un rapporto inedito. Negli ultimi
anni (2002-2003) la zona di Susmay
è stata oggetto d’interesse anche da
parte di altri speleologi italiani,
approdati qui grazie alle informazioni
passate direttamente dagli scriventi.
Queste altre ricerche, ancora inedite, hanno ottenuto importanti risultati esplorativi confermando così le
ipotesi già avanzate nel progetto
Hondutierra (Speleologia, n. 38).
Nell’area carsica di Susmay si possono stimare attualmente una dozzina
di chilometri esplorati, misure che
tuttavia saranno destinate ad essere
velocemente superate.Altro aspetto
molto interessante da sottolineare
per la speleologia in Honduras è la
recente costituzione di un organizzazione speleologica locale, con sede a
Catacamas (Olancho), coagulatasi
attorno alle attività dell’unica cavità
turistica del paese, la Cueva del Rio
Talgua. Nonostante le modeste
conoscenze e la scarsa dotazione
tecnica, i componenti della neocostituita Union Espeleologica de
Honduras hanno già all’attivo interessanti scoperte in Olancho, esplorazioni condotte in collaborazione
con altri speleologi del Centro
America. La spedizione Hondutierra
2005 ha fatto la sua parte donando
un po’ di materiali tecnici e facendo
due brevi giornate di formazione a
una decina di ragazzi entusiasti di
collaborare e migliorare le loro
competenze nel campo della speleologia. Ovviamente quando tutti i dati
della spedizione “Hondutierra 2005”
saranno sviluppati, verranno consegnati a questa nuova realtà speleologica, coerentemente con la carta
etica dell’Union Internationale de
Speleologie ai cui principi il progetto
Hondutierra aderisce.

Notizie estere

Sifone terminale della Cueva di Susmay.
(Foto archivio “Hondutierra 2005”)

Michele Sivelli, Francesco De Grande
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Spulciando in biblioteca
l panorama editoriale è un
mondo molto vasto ed in continua crescita e miglioramento.Vi assicuro, leggo tutto da almeno vent’anni (ne avevo 15 eh…) e posso dire
che le riviste sono sempre belle da
leggere e da sfogliare. Nel mio
immaginario c’è quello di trovare in
qualche angolo delle nostre città,
un’edicola con tutte le nostre pubblicazioni… entrare affascinato
come se esplorassi un grosso salone
a –1000… dimenticare il tempo e
non uscirne più. max

I

Dal n. 52 (2005) spedire a Massimo
Pozzo, Piazza Pontida, 36 - 24122
Bergamo - maxpozzo@tiscalinet.it
le riviste da recensire delle regioni
Liguria, Piemonte e Lombardia

IN SCIÖ FÕNDO
Bollettino dell’A.S. Genovese
“San Giorgio”
N. 6 – anno 2004
Ormai i soci del San Giorgio ci stanno abituando alla puntualità della
loro rivista e dopo ben sei numeri
un bel “Bravi!” è d’obbligo.
L’editoriale di M.Gabuti ha un titolo
che chiarisce perfettamente l’atmosfera che c’è in questo Gruppo…
“Avanti
tutta”… E
in effetti è
proprio
così, tutto
procede per
il meglio, la
crescita è
continua ed
i risultati
arrivano
conditi da
passione e costanza. “In sciö fõndo”
diventa veramente un appuntamento
importante per chi segue l’editoria
nazionale, al pari di altre riviste più
blasonate, quindi ottimo biglietto da
visita.
Parallelamente agli articoli “di peso”
che relazionano l’attività in
Marguareis e sulle Alpi Apuane, continua la ricerca e la revisione catastale di piccole cavità dell’entroterra
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genovese: operazione di grande utilità ai fini di un aggiornamento sempre più preciso e attuale per il catasto.
G. De Astis: “Il retrobottega del
Margua”
Le avventure di campo in Biecai
(zona Serpentera-Moglie, presso la
Conca del Lago delle Moglie –
Rocche Serpentera, settore marginale al massiccio del M. Marguareis),
continuano senza sosta e ben documentate a partire dall’agosto 1999
(In sciö fõndo, dal n.2 al n.6). La stesura del giornalino di campo spetta
a M.Gabuti, e anticipa il resoconto
esplorativo.
Il 2003 è stato l’anno del premio,
concretizzatosi con l’Abisso Ferro di
Cavallo, che finalmente diventa grande: la profondità di 320 metri è
guarnita da diverse diramazioni, condotte, saloni e ramo attivo. Il potenziale sviluppo verticale di ulteriori
200 metri, considerando il livello
della risorgenza di Pian Marchisio, le
regalerebbe la maggior profondità
della Val Ellero. Inoltre la distanza in
pianta con la con la Voragine del
Biecai è di circa 120 metri e la
giunzione sembra prossima: il complesso del Biecai quindi prende sempre più forma. Il campo 2003 ha
portato alla luce altre cavità che si
comportano da ingresso alto e che
probabilmete hanno relazioni con il
complesso. Ferme per ora su disostruzioni massiccie.
Come sempre, il contributo è comprensivo di fotografie a colori, topografie, dati catastali e cartina di
inquadramento.
A. Rodano: “Su e giù per gli
Alberghi”
Come l’estate sia sinonimo di
Marguareis, così l’inverno per il San
Giorgio, significa Alpi Apuane.
Già nel numero precedente c’era un
inquadramento dell’area oggetto di
interesse, inquadrata nella zona della
Foce di Monte Cavallo (Toscana –
Ms), precisamente la Valle degli
Alberghi.
Durante l’inverno 2003 il programma di ricerca è andato avanti secondo programma: dopo l’esperienza

all’abisso Tora Bora, l’attenzione si è
rivolta ad alri due abissi già noti,
Ossiba e Watanka. Il primo impegna
il gruppo in una dura opera di
sgombero dell’ingresso (circa quaranta sacchi di sabbia in una giornata…), ma l’attenzione si sposta poi
su Watanka che viene riarmato e
rivisitato con l’intento di effettuare
alcune risalite.
Una fessura ventosa però stravolge i
programmi e viene “attaccata”
pesantemente per diverse uscite. Si
passa e si esplora in verticale, ma
l’enfasi viene frenata da uno spit… il
nuovo ramo purtroppo conduce nel
già noto.

TALP
Rivista della Federazione
Speleologica Toscana
N.29 – Dicembre 2004
Nonostante le difficoltà continue di
qualsiasi redazione nel pubblicare
una rivista mantenendo regolarità e
qualità,Talp raggiunge, dopo quindici
anni di
lavoro, la
sua ventinovesima
volta. Il
numero
presenta
interessanti
contributi
esplorativi
che vanno
ad arricchire le informazioni su importanti complessi ed
aree carsiche: la Val Serenaia, la
Carcaraia ed il Monte Corchia (con
rilievo in allegato dell’aggiornamento), ed una particolare ricerca su
alcune fonti considerate “minori” tra
quelle dei sotterranei di Siena. Le
belle foto a corredo di G. Dellavalle
e A. Roncioni, rendono il tutto ancora più piacevole al lettore.
A. Roncioni: “La Buca del
Canneggiatore”
L’autore racconta il ritrovamento e
l’evoluzione delle esplorazioni in
questa ostica cavità situata tra il M.
Cavallo ed il M. Pisanino. Il dislivello

M. Cecchi: “U.S.P.: Abisso GigiSquisio”
Come spesso accade, è la “fortuna
dei principianti” a regalare l’inizio di
nuove avventure. Quella dell’Abisso
Gigi-Squisio in Carcaraia, è sicuramente affascinante per l’Unione
Speleologica Pratese, visto che in
poche centinaia di metri quadrati
esplora un notevole reticolo di
meandri, condotte e verticali che
conducono ben presto alla giunzione con il Complesso Saragato-Aria
Ghiaccia.
La possibilità di sviluppo in diverse
direzioni fa sperare anche in un ipotetico collegamento con l’Abisso
Mani Pulite, che darebbe al complesso una veste veramente impressionante (vedi anche Speleologia n.44,
pag.11-46).
G. Dellavalle, L. Montomoli: “Il
Ramo dei Romani” nell’Antro del
Corchia
Dopo 26 anni viene finalmente data
risposta a due punti interrogativi
sicuramente noti agli appassionati
del Complesso per antonomasia. Sì,
perché la storia del Ramo dei
Romani (A.S. Romani), inizia nel
1978, mentre quella del Ramo delle
Piene (G.S. Bolognese e U.S.
Bolognese), nel 1987.
Dopo alcuni tentativi di riprenderne
le esplorazioni da soci del G.S.
Lunense, nel 1998, tutto viene
rimandato al 2002, quando speleologi livornesi (G.S.A.L) e altri toscani
decidono di finire il lavoro iniziato
dagli spezzini.
Risultato: il Ramo dei Romani congiunge con il Ramo delle Piene,
dando spazio a ulteriori prospettive
verso l’alto, con la speranza di dare

nuovo ingresso all’Antro del
Corchia. Notevole comunque il
resoconto dei dislivelli esplorati in
risalita… 717 metri!
AA.VV.: “Le colorazioni di Mani
Pulite e Farolfi”
Interessante operazione effettuata
dalla commissione scientifica della
Federazione Speleologica Toscana
tra il 2003 ed il 2004.
Per l’Abisso Farolfi il risultato poteva anche essere scontato, cioè le le
acque del Corchia fanno capo ad un
unico acquifero risorgente alle
Fontane di Ponte Stazzemese.
Discorso diverso per Mani Pulite:
l’interesse era veramente notevole,
visto che non collega, per ora, né al
complesso Saragato-Aria Ghiaccia
(le cui acque fuoriescono alla risorgenza di Equi Terme a Fivizzano), né
all’Abisso Roversi (collegato alla
Risorgenza del Frigido – Massa). Alla
fine il responso: anche se con una
sicurezza del 90%, Mani Pulite riversa le sue acque nel gruppo delle
sorgenti di Equi Terme.

LABIRINTI
Bollettino del Gruppo Grotte Cai
Novara
N.23 – anno 2003
I bollettini dei novaresi sono sempre
ricchi di attività varia, e infatti anche
il n.23 di Labirinti non si smentisce:
campo speleologico, immersioni speleosubacquee, biospeleologia e
cavità artificiali…
G. D. Cella, M. Ballara: “Grotte alla
Creta di Rio Secco (Ud) – 2° contributo”
Quasi una ventina di pagine per i
risultati del campo speleo tenutosi
in agosto 2003 nella Valle di Aip
(Alpi Carniche), area situata nel settore nord-orientale del Friuli, tra il
Passo di Lanza e Pontebba, a ridosso
del confine austriaco. Il primo contributo è pubblicato nel n.22.
Vengono esplorate quattro nuove
cavità di sviluppo modesto che sfociano su nevai o ghiacciai interni.
Interessante però “Mater Booby”,

un inghiottitoio che sarà oggetto di
future esplorazioni visto che è
fermo su pozzo. Assieme alla CTR
con il posizionamento delle cavità
ed ai rispettivi rilievi, segue il diario
di campo a cura di J. Calcagno.
AA.VV: “Due nuove grotte nella
Forra della Vinadia (Ud)”
Gli autori descrivono due cavità che
si aprono nel torrente Vinadia (Ud),
una delle più lunghe e impressionanti forre italiane.
Seppure di breve sviluppo, molto
interessante risulta essere Il
Fontanon
della
Vinadia:
condotta
che si apre
in parete a
80 metri di
altezza, e
percorsa
da un
discreto
rigagnolo
che in caso di piogge diventa un violento getto che raggiunge la parete
opposta della forra, a 50 metri di
distanza, ove pare di intravedere la
prosecuzione della galleria.
All’interno, tramite tubo e motopompa, è stato svuotato un sifone,
ma a 65 metri dall’ingresso tutto è
fermo dalla presenza di un nuovo
inviolato sifone.
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raggiunto (-370 m), la posizione e
soprattutto la quota d’ingresso, la
rendono particolarmente interessante in vista di ulteriori sviluppi
verso il sottostante Complesso
Pannè-Buca dei Faggi-Mc5.
Il ripido percorso di avvicinamento
e la possibilità di repentine piene
con conseguenti punti sifonanti,
influiscono però negativamente sul
morale degli stessi esploratori, che
stentano ad insistere con continuità.

E. Lana: “Note sulla fauna dei sotterranei della Fortezza di Verrua
Savoia (To)”
Nelle gallerie sotterranee recentemente riportate alla luce (2003),
nella fortezza di Verrua Savoia (To),
sono state riconosciute una ventina
di specie di fauna, appartenenti a tre
phila (molluschi, artropodi e cordati), oltre ad una colonia riproduttiva
di Myotis blytii, pipistrello molto diffuso nelle grotte italiane.
Un attento esame rivela che si tratta di Artropodi non legati in modo
permanente all’ambiente sotterraneo (sub-troglofili), ma che vi stazionano perché trovano le condizioni
ambientali adatte alle loro esigenze
fisiologiche: umidità e temperatura
relativamente costante.
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All’impegno di Max su una parte
delle riviste speleologiche italiane, si
affianca saltuariamente quello dello
scrivente, fin troppo oberato da altri
impegni redazionali. Speriamo, nei
prossimi numeri, di allargare le file
dei collaboratori. Nel frattempo,
ancora per un po’, andremo avanti: a
buon intenditor…
Ancora una volta è doveroso ricordare che la selezione di riviste scelte non segue un criterio di valore,
ma intende offrire una panoramica
su alcune delle riviste pubblicate più
di recente; la stessa considerazione
vale per la scelta degli articoli, la cui
disamina integrale sarebbe impossibile con le poche forze disponibili.
Peraltro giova ricordare che esiste
un altro strumento, ben più efficiente ed esaustivo della presente rubrica, che è quella straordinaria miniera di informazioni chiamata Bulletin
Bibliographique Speleologique /
Speleological Abstract, che tutti sappiamo come consultare. O no?
Michele Sivelli

Sardegna Speleologica
Rivista della Federazione
Speleologica Sarda
N. 21 – Dicembre 2004
Con il 2004
riprende la
direzione di
Sardegna
Speleologica
Mario
Pappacoda
che aveva
accompagnato l’autorevole rivista
sarda fino al n. 15. Sfogliando quest’ultimo numero, ma certamente
anche i precedenti, non si può che
apprezzare la ricca e variegata attività profusa dagli speleologi e dalle
speleologhe dell’Isola. Senza timore
di smentita, questa realtà speleologica appare oggi come una delle più
vivaci d’Italia, forse la più vitale.
Vittorio Crobu et al. “Istettai dentro il collettore del Flumineddu”
L’articolo narra con intensa emozione la storia della nascita e delle
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esplorazioni del nuovo grande
sogno ipogeo del Supramonte, ovvero le cavità scoperte lungo l’alveo
del Rio Flumineddu che pian piano
allungano i loro tentacoli verso la
grande sorgente di Su Gologone. Di
queste gli autori ci avevano già
ampiamente informato sul numero
48 di Speleologia.
Qui si aggiunge la storia di questa
giovane “banda” di speleologi, al
momento squadra di punta
dell’Isola.
Silvestro Papinuto “Andar per
grotte dentro le miniere”
Con lo stesso calore emotivo del
precedente articolo, l’autore racconta (e al tempo ci informa) sul tempo
del lavoro in miniera e di come era
normale, o meglio utile, improvvisarsi speleologi, allorquando uno scavo
entrava in crovassa. Un breve ma
intrigante e lucido ricordo della propria terra.
Mauro Villani “Sinkhole e degrado
ambientale”
Il fenomeno delle voragini catastrofiche avviene in quasi tutte le aree
carsiche ma negli ultimi anni, spesso
a causa dell’eccessivo sfruttamento
del sottosuolo e delle riserve idriche, si sta rivelando un in tutta la
sua gravità. Questo articolo tratta di
un sinkhole apertosi recentemente
nella zona di Cannas di Sopra
(Carbonia) che ha destato una certa
preoccupazione fra la popolazione e
gli amministratori locali.
Per questo motivo alcuni speleologi
sono andati a verificare la situazione
e hanno costatato che il crollo è
sicuramente da imputare ai cedimenti dovuti al rilascio tensionale
della limitrofa area mineraria abbandonata.
Non solo: attraverso il sinkhole si è
potuto appurare che le gallerie di
miniera sono state utilizzate per
anni come discariche abusive di ogni
tipo di rifiuto. Se ne denuncia la
situazione.
Forse questo, aggiungiamo noi,
potrebbe essere un interessante
obiettivo per le imminenti GNS
2005, in concomitanza con l’iniziativa “Puliamo il mondo”.

Sottoterra
Gruppo Speleologica Bolognese e
Unione Speleologica Bolognese
N. 117 – Luglio-Dicembre 2003
Tre articoli
per tre esperienze speleologiche in
tre continenti. Da un
viaggio di D.
Demaria alle
Azzorre la
descrizione
di cavità vulcaniche; poi una visita di P. Forti ai
gessi siberiani di Irkutsk e infine un
reportage della speleologia a tempo
pieno M. Renwick alla Jewel Cave.
Margaret Renwick “Un lavoro da
speleologa”
Margaret è una studentessa statunitense che ha passato parecchio
tempo a Bologna. Speleologa, figlia
d’arte, tornata negli States, sta concludendo un’interessantissima esperienza di volontariato presso il Jewel
Cave National Monument.
Nell’articolo inviato, Peggy descrive
“sommariamente” la quarta grotta
più lunga del mondo e l’avvincente
storia delle sue esplorazioni e della
successiva (parziale!) turisticizzazione. Segue l’appassionante cronaca di
una full immersion a tante tante ore
di cammino dall’ingresso, fra gli
stretti cunicoli e i dedali chilometrici
della Jewel.

Speleologia Dauna
Gruppo Speleologico Dauno onlus
Anno 2004
Esce a distanza di cinque anni il
secondo numero della rivista del
Gruppo foggiano, ma nulla è andato
perso. Uscire con regolarità e non
aver niente da dire non serve neanche più per mantenere il diritto alla
tariffa editoriale ridotta...
Questo numero è denso di attività,
diversificata e ben documentata, difficile farne una selezione. La sezione
sulle esplorazioni aggiorna su quelle
svolte in Puglia, sugli Alburni e in
Cilento con la descrizione delle

Bollettino del Gruppo
Triestino Speleologi
Volume 17 – 2004
Praticamente
un monografico sulle attività esplorative del GTS
che aggiorna
sulle campagne di ricerca
del Gruppo
nel triennio
1997-99.
Dopo le attività di prassi sul Carso
triestino, fra revisioni catastali, scavi
vari e interventi di pulizia, il pezzo
forte arriva con la cronaca completa
delle esplorazioni nell’area dalla
Busa dei Vediei, nel cuore di quella
grande wilderness dei Monti
Monfalconi. Qui il GTS ha condotto
una serie notevole di esplorazioni in
cavità dalle caratteristiche estreme,
fra le quali Buca Mongana (-450 m,
2000 m svil.) risulta la maggiore. Poi
ancora aggiornamenti esplorativi
sulle Alpi Carniche nelle zone di
Clauzetto e Pradis.

Mondo Sotterraneo
Notiziario di speleologia del
Trentino-Alto Adige
N. 2 ˆ 2005
Detto fatto, nel precedente numero
di Speleologia auspicavamo che la
rubrica di speleologia “Mondo
Sotterraneo”, ospitata all’interno del
Bollettino della SAT, potesse divenire
un periodico a sé stante, et voilà, la
cosa inaspettatamente si è realizzata.
Trenta pagine autocopertinate ricche
di attività svolta in regione e all‚estero, da speleologi satini e di altre parti
d‚Italia. Fra questi segnaliamo la sintesi delle attività 2004 dei gruppi SAT
curata dal presidente della Commissione, M. Ischia, e la storia dell‚istituzione del nuovo Catasto delle Cavità

Artificiali del
Tr e n t i n o Alto Adige a
cura di M.
Meneghini.
Ad opera di
R. Decarli e
M. Ischia troviamo inoltre
un aggiornamento sulla
vicenda del Bus del Giaz sulla Paganella, di cui avevamo dato conto
anche a pag. 6 del n. 50 di Speleologia
e una breve presentazione delle attività del Club Speleo Proteo di
Vicenza sulle scoperte effettuate nel
Parco di Fanes Sennes e Braies, una
delle aree carsiche più belle e interessanti del Trentino-Alto Adige.
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cavità esplorate, i rilievi e i dati catastali. Si aggiunge un ampio rapporto
sulle spedizioni svolte sull’Alto
Atlante marocchino, mentre altre
pagine sono dedicate agli aspetti culturali della speleologia e ai commenti su iniziative e manifestazioni varie.
Infine ampio
spazio viene
dedicato alle
problematiche ambientali, per le
quali il
Gruppo foggiano è in
prima fila in
quanto a
progetti e
proposte per la bonifica di numerose grave del Gargano, occupate da
ogni genere di rifiuto. Oltre al dato
indubbiamente negativo, è positivo
constatare che la coscienza ambientale degli speleologi si allarga e si
rafforza, avviandosi sempre più a
divenire un’unica potente voce.

(Segue da pagina 1) È ANCORA TEMPO DI VIRARE
Certo, occorre tempo. Ma si è anche dimostrato che in quindici giorni è possibile organizzare una buona serie di mini-conferenze in power-point, sviluppate da
altrettanti esperti sparsi e disorganizzati in tutto lo stivale, isole comprese.
Occorre tempo, certo, ma se si hanno voglia e idee chiare le cose sono più rapide a farsi, assieme.Tempo. Non ne dovrebbe passare così tanto tra uno dei raduni speleologici più densi di contenuti degli ultimi anni, Frasassi 2004, e la pubblicazione dei suoi Atti. Si rischia di interrompere, così, il filo del discorso attorno
alle pulsioni che animano il nostro agire in speleologia riguardo ai Parchi, alle aree
carsiche protette, alle grotte attrezzate per il turismo e dunque alle limitazioni
da imporsi nell’uso massivo degli stessi. Ma anche alle grotte come aree protette e ai limiti da imporre alla nostra stessa attività in raffronto ad una etica speleologica della salvaguardia ambientale ancora non sufficientemente discussa e
condivisa. Il sempre più complesso meccanismo dei raduni speleo nazionali
rischia di soffocare, proprio per complessità organizzativa, il significato più alto
dell’incontrarsi: discutere, condividere, proporre i temi dell’agire? Può essere
così. Per questo appare sempre più necessario che gli stessi vengano supportati,
se non direttamente promossi, da una regia più ampia possibile. Il Tavolo
Permanente costituito con le Federazioni Speleologiche Regionali ne rappresenta una straordinaria occasione. Una delle tante, tantissime, opportunità che debbono essere colte in una relazione che va sempre più intensificata e affinata.
Come avvenne a metà degli anni '60 per la nascita delle scuole di speleologia,
quando si sentiva la necessità - nazionale - di condividere tecniche di progressione e metodologie di insegnamento, ora dobbiamo capire cosa è opportuno
fare assieme e perchè. L’economia di scala, per Gruppi e singoli, nell’assicurarsi
con una polizza di associazione anziché di pochi, è già un reale obiettivo di cui
tutti oggi beneficiamo. Occorre proseguire, con l’impegno di tutti, su questra
buona strada. Sta portando la speleologia italiana a risultati impensabili: possiamo
concederci obiettivi altissimi, che ci spaventavano solo pochi anni fa. Nel tempo,
stiamo crescendo con i nostri sogni. Non possiamo però dimenticare che devono essere trovate forme di integrazione con la speleologia CAI, ora limitata allo
scambio di patrocini a questo o quell’evento. La calendarizzazione degli eventi,
per cominciare dal basso, deve diventare un percorso concordato pena la
sovrapposizione, lo sperpero di risorse ed energie. C’e’ un muro di reciproca diffidenza, ancora, che va definitivamente rimosso.
Il Presidente
Mauro Chiesi
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Recensioni
Cappadocia. Le città sotterranee
Il volume, già recensito su Opera
Ipogea 3/2002, ad oltre due anni dall’uscita è nuovamente proposto su
una rivista speleologica perché continua a rappresentare il più organico
studio della zona, nota al mondo per
la peculiarità delle sue architetture in
negativo, ricche di dipinti rupestri e
per le forme geologiche denominate
“camini delle fate”. Grazie all’Istituto
Poligrafico dello Stato che ha consentito di pubblicare lo studio in una
veste prestigiosa, alla suggestione
delle fotografie in quadricromia ed
agli splendidi disegni al tratto, lo
scorrere
delle
pagine introduce
il lettore in un
universo fantastico, che continua a
suscitare curiosità
ed interrogativi
fra gli studiosi di
tutto il mondo.
Più concretamente il volume rappresenta un preciso
punto di riferimento per quella parte
della comunità scientifica che oggi grazie agli speleologi che hanno indagato e minuziosamente documentato le strutture sotterranee della
Cappadocia - può e deve affrontare
il problema non facile della conservazione di queste delicate strutture
archeologiche analogamente a quanto, dal punto di vista geologico,
dovranno fare gli studiosi italiani e
turchi che per primi hanno portato
contributi rilevanti alla conoscenza
di questo straordinario paesaggio
vulcanico. Oltre agli Autori che già
appaiono come curatori dell’opera,
mi fa enormemente piacere sottolineare il contributo di Vittoria Caloi,
ricercatrice del CNR, che da molti
anni si dedica allo studio delle cavità
sotterranee artificiali partecipando
anche a campagne archeologiche in
Italia ed all’estero.
Carla Galeazzi
Cappadocia: le città sotterranee.
A cura di Roberto Bixio,Vittorio
Castellani e Claudio Succhiarelli. Ist.
Poligrafico e Zecca dello Stato,
Roma, 2002, 33x25 cm, 320 pp.

82 Speleologia51

Grotte di Cielo
Strizzando l’occhio contemporaneamente
al
Duca degli Abruzzi e ad
Ansel Adams, La Venta e
Tintoretto
Edizioni
hanno realizzato un libro
innovativo nell’ambito
della
pubblicistica
speleologia.
Un’opera bianco e nero, in gran parte
fotografica, sulla glaciospeleologia.
L’editore ne dà le motivazioni in apertura, dove conviene che questa scelta
tipografica esalta le forme e l’ambiente più del colore. E, in effetti, immaginando tutte quelle foto in blu abbacinante, viene proprio da pensare che
anche l’occhio voleva la sua parte. Ne
risulta un’opera di pregio dove, una
volta tanto, la muscolarità delle gesta
rimane dolcemente compressa dalle
immagini ovattate in bianco e nero,
soluzione veramente in grado di valorizzare l’eleganza e la purezza di quegli ambienti. La parte testuale descrive
la genesi dei ghiacciai, dei mulinelli glaciali e delle cavità di contatto. C’è
quindi la storia delle esplorazioni da

De Saussure ad Agasiz,
con l’immancabile omaggio al sommo Poeta, e
così fin dall’inizio delle
moderne spedizioni. Un
capitolo a parte è dedicato alle spedizioni de La
Venta sopra e dentro i
vari ghiacciai del mondo, dei quali se ne
dà breve descrizione e caratteristiche
principali. La parte di tecnica e quella
sulle problematiche di progressione è
trattata in un capitolo a sè. Un appunto, marginale, si può fare alla quantità e
qualità di alcune immagini: forse puntando su un quasi libro fotografico,
qualche fotografia in meno ma con
risoluzione migliore ci poteva stare.
Nonostante tutto il digitale ancora…
In un mondo di fango e di meandri
oscuri, un po’ di luce ed eleganza non
guasta affatto.
Michele Sivelli
Grotte di cielo: viaggio nel cuore dei
ghiacciai. A cura di G. Badino,A. De
Vivo, L. Piccini. La Venta Esplorazioni
Geografiche, Ed.Tintoretto,Treviso,
2004. ISBN 8890146990

Le grotte dei Piani Eterni
Il Complesso dei Piani Eterni (BL), quasi mille metri
di profondità per 11 chilometri di sviluppo per ora,
è forse il maggior sistema ipogeo d’Italia con il
minor numero di scritti ad esso dedicati.
A migliorarne la conoscenza contribuisce significativamente questo testo, anche se probabilmente la
sua distribuzione rimarrà prevalentemente a livello locale.
I Piani Eterni oggi fanno parte del Parco Nazionale
delle Dolomiti Bellunesi e rappresentano senz’altro uno tra i più spettacolari carsi epigei d’Italia.
Tutti coloro che hanno vagato per i suoi campi solcati, o attraversato i circhi delle Vette Feltrine, sono
rimasti affascinati dalla loro bellezza e si saranno
chiesti quale universo ipogeo si celi là sotto.
In quindici anni di misconosciuto lavoro, un pugno di piccoli Gruppi veneti (in
senso demografico) ha creato un grande sistema sotterraneo del quale, sicuramente, è nota ancora solo una piccola parte, considerato il potenziale quasi “caucasico” delle Vette.
In realtà fin dagli anni ’60 molti Gruppi speleologici, un po’ da tutto il Settentrione,
avevano fatto veloci puntate sui Piani Eterni, ma erano stati sempre respinti da
tappi di ghiaccio o, più probabilmente, da un’idea di esplorazione un po’ troppo
facile.

Dizionario italiano
di speleologia
Singolare, utilissimo e da tempo auspicato, è questo
«Dizionario Italiano di Speleologia» che, va detto subito, risulta non solo un vocabolario in senso stretto, ma un manuale
cui ricorrere ogni qual volta si voglia la spiegazione sintetica e
agile (e allo stesso tempo esaustiva) di uno dei tanti termini
gergali o tecnici o comunque “per addetti ai lavori”, di cui
l’ambito speleologico abbonda. Gli autori - quattro, con un’efficiente rete di collaboratori, specie per tutte le controverse
terminologie locali - hanno coperto il non facile compito. E’
superfluo affermare che non si tratta di un libro di lettura, ma
di uno strumento di consultazione per eccellenza; tuttavia si
prendano gli esempi che si preferiscono (ognuno avrà pur dei
dubbi, su termini che magari più volte ha orecchiato ma di cui
non è sicuro) e si constaterà la chiarezza e anche la discorsività - nel senso di facile leggibilità e comprensione delle varie
voci - del «dizionario». A puro titolo indicativo si cerchino i
vari termini vernacolari con cui, nelle varie regioni d’Italia, si
designano le cavità, le fratture dell’involucro terrestre che
consideriamo genericamente «grotte»: arme, balme, buchi,
buche, pertusi, spelonche, tane, trabuchi.... i cento sinonimi
compaiono tutti, e questo naturalmente era previsto. Allo
stesso modo sono presi in considerazione quei termini in uso
fra gli speleologi per indicare parti di grotta più o meno caratteristiche (meandro, pozzo, camino, galleria freatica, parte fossile, eccetera). Meno scontata era la cura prodigata alle varie

discipline collaterali - per così
dire - alla speleologia. Cercate
«argille» (che notoriamente
non sono rocce carsificabili ma
che in grotta si trovano, eccome), cercate «scisti» e cercate
anche i termini di ambito biologico (per esempio «specie»,
«coleotteri», ma anche «evoluzione, «adattamento», fino a
«filogenesi» o nomi di entità
zoologiche che solo occasionalmente possono interessare
le grotte - ma che è giusto ogni
speleologo conosca in maniera corretta, anche perché spesso
equivocati - come «salamandra» o «tasso») e puntualmente li
troverete. Un applauso, e non certo per piaggeria proprio perché di un risultato di sostanza e non di apparenza si è trattato, ai curatori che hanno svolto un lavoro assolutamente
encomiabile. L’opera non può mancare nella biblioteca di un
gruppo o di un singolo «grottofilo», dilettante o professionista.
Sandro Bassi
Dizionario Italiano di Speleologia
A cura di Carlo Balbiano d’Aramengo,Achille Casale, Enrico
Lana, Giuliano Villa.Associazione Gruppi Speleologici
Piemontesi, SSI, Regione Piemonte,Torino, 2004, con 13
tavole a colori, cd allegato, 273 pp.

Manuale di Speleologia
Con questa opera, curata dagli speleologi dei Gruppi di
Valdobbiadene e del CAI di Feltre, il carsismo dei Piani
Eterni viene illustrato oggi in modo organico e descritto
anche sotto gli aspetti naturalistici (fauna e flora) e antropici (cultura degli alpeggi). Alle canoniche parti sulla geologia e idrogeologia locale, seguono quella sulla storia speleologica, corredata dalle descrizioni delle cavità e da finestre autobiografiche di vari momenti esplorativi.
Nell’insieme tuttavia il lavoro lascia un po’ perplessi, nel
senso che non è ben chiaro a quale pubblico si rivolge.
La parte naturalistica è divulgativa, e va bene, ma quella speleologica ha una struttura testuale un po’ troppo tipica da
bollettino speleologico; insomma una miscela che rischia di
disorientare un po’ il lettore casuale. Lo specialista forse
non si accontenterà e certo gli verrà voglia di andarci a ficcare il naso… scherzo! Guardia Parco prescindendo, che
non vi venga in mente di girare “casualmente” con un casco
in mano da quelle parti!
Michele Sivelli
Le grotte dei Piani Eterni. A cura di Marco Salogni,
Gruppo Speleologico Valdobbiadene, Gruppo Speleologico
CAI Feltre, Libreria Editora Agorà, Feltre, 2004. ISBN
8888422250, 17x24 cm, 170 pp., 16 Euro.

Già uscito da un po’ di tempo,
ma da poco in possesso della
Biblioteca “F. Anelli”, segnaliamo
la pubblicazione del nono volume dei Manuali del Club Alpino
Italiano: il “Manuale di speleologia”.Alla realizzazione dell’opera,
ricca di bei disegni e di foto in
bianco e nero, hanno collaborato
vari componenti della Scuola
Nazionale di Speleologia del
CAI. Il libro è suddiviso in 13
capitoli: storia della speleologia, l’uomo e le grotte
(paleontologia), biospeleologia, geologia e carsismo,
idrologia ipogea, meteorologia ipogea, le grotte vulcaniche, il rilievo topografico ipogeo, materiali ed equipaggiamento individuale, tecniche di progressione, prevenzione degli incidenti, fisiologia del corpo umano e la speleologia nel Club Alpino Italiano. Ogni capitolo è corredato da bibliografia specifica.
Michele Sivelli
Manuale di speleologia, CCS-CAI, SNS-CAI, CC
Pubblicazioni CAI. Collana: “Manuali del CAI” n. 9.
Milano, 2004, 14x21 cm, 344 pp., 20,00 Euro.
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Recensioni
Attività esplorativa e ricerca nelle aree
carsiche siciliane

Una finestra sulle terme ipogee
di Sciacca

Come si evince dalla presentazione e dall’indice del libro,
il 4° raduno degli speleologi siciliani era strutturato come
un vero e proprio congresso, con tanto di sessioni separate e il corollario di iniziative ludico culturali a margine.
L’impegno per la realizzazione del testo è stato considerevole poichè ci sono voluti due anni di lavoro per la sua
pubblicazione, ma forse, vista l’eleganza tipografica non
dev’essere stato solo un problema di editing. Ma ne è
valsa la pena perché troviamo un’ampia mole di contributi, a sezioni separate quali la geologia, l’idrogeologia
(con interventi sulle più importanti idrostrutture carbonatiche dell’Isola), la biospeleologia e paleontologia.Altre
sezioni del libro riguardano le esplorazioni sui massicci
carbonatici ed evaporitici e le ricerche di speleologia
urbana. L’ultima parte ospita gli interventi sulla tutela e la
fruizione dei geositi della Sicilia, un tema, questo della salvaguardia, sempre più spesso affrontato ormai in tutti gli
incontri di speleologia.
Michele Sivelli
Attività esplorativa e ricerca nelle aree carsiche siciliane.
Atti IV Convegno di speleologia della Sicilia, Custonaci
1-5 maggio 2002 (Spel. Iblea,10).A cura di R. Ruggieri,
Ragusa, 2004, 22x31 cm 312 pp. + tav. fuori testo.

I buoni rapporti fra speleologi e specialisti di altre discipline
sono essenziali al fine di un corretto utilizzo delle notizie sul
mondo ipogeo inserite nelle monografie di questi ultimi.
Molto spesso, infatti, questi elaborati – articoli, studi, saggi,
trattati – veicolano presso il grande pubblico informazioni
che ci riguardano, contribuendo direttamente alla creazione
nell’immaginario popolare della figura dello speleologo e dell’ambiente in cui opera. E’ il caso dell’ultima fatica sulle terme
di Sciacca (AG) di Giuseppe Verde, fisioterapista presso le
stesse e docente incaricato nel corso di laurea in fisiatria
all’università di Palermo.
Questa fatica del Verde, a differenza delle sue precedenti, è un
percorso iconografico che, con l’aiuto di oltre 200 illustrazioni – fra cui dieci stampe e una trentina di planimetrie e
rilievi – conduce il lettore attraverso i quattromila anni di
storia del più antico territorio termale della Sicilia.
Il volume è articolato in sette capitoli e descrive, mediante le
corpose didascalie che corredano le immagini, le strutture
termali di Sciacca dando ampio spazio alla parte legata alle
grotte vaporose e alle fumarole.
Quasi la metà del testo, difatti, è dedicata alle notizie sulle
Stufe vaporose del monte Kronio, con ragguagli, foto e documenti provenienti oltre che dagli archivi delle Terme, anche

Sotto il deserto
Un imponente e splendido apparato iconografico, corredato
da un efficiente CD-rom multimediale, sostiene questa
altrettanto imponente opera collettiva. Vi si racconta di tre
anni di esplorazioni, non solo geografiche quanto anche
umane, in una terra imponente quanto affascinante e selvaggia. Un deserto punteggiato da centinaia di pozze sorgive di
acqua termale, cristallina, di un blu affascinante e allo stesso
tempo inquietante. Esplosione di vita, endemismi di ecosistemi primordiali. Questo libro racconta del contatto con l’origine della vita, della passione che sostiene la ricerca dell’origine di tutte le cose. Questa è l’essenza della Speleologia. Lo
sostiene anche M. Cipparone, del The World Conservation
Union, nella sua straordinaria
presentazione. Mai è capitato
di leggere spiegazioni così
profondamente corrette del
valore assoluto dell’etica speleologica: “scoprire da dove
viene l’acqua dei pozzi di
Quatro Ciénegas significa fare
qualcosa di più di dire di conservare la Terra che la produce, significa impegnarsi perché
questo avvenga”.
Per la conservazione dell’area
di
Quatro
Ciénegas
(Coahuila, Messico), dal 1994,
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è stata istituita l’Área de Protección de Flora y Fauna.
Il viaggio esplorativo di La Venta, profondamente allacciato
alla realtà umana di quei luoghi, ne rafforza con autorevolezza la centralità per la sua salvaguardia, indicando senza reticenze le vulnerabilità ambientali e le criticità antropiche che
la minacciano. Lo fa in una forma divulgativa che può deludere in alcune parti del testo, che non sempre è scritto o tradotto all’altezza, risultando complessivamente non esattamente equilibrato (ma è ampissima la bibliografia riportata).
Strana (non spiegata) la scelta di pubblicare solo pochissimi
rilievi delle esplorazioni speleologiche, così come carente
risulta l’iconografia a supporto dei capitoli di spiccato interesse scientifico: a volte, schemi grafici e tabelle di dati debbono potere raccontare di più della mera prosa. Sono forse
queste concessioni ad un certo mondo della comunicazione
che, banalizzando o affrettando conclusioni, rischia di cancellare il valore assoluto dell’osservazione della diversità. Un
buon motivo, uno in più, per tornare a viaggiare da esploratori ospiti di quei luoghi della Terra.
Mauro Chiesi
Sotto il deserto, il mistero delle acque di Cuatro Ciénegas.
A cura di G. Badino,T. Bernabei, A. De Vivo, I. Giulivo, G.
Savino. La Venta Esplorazioni Geografiche, Instituto
Coahuilense de Ecología, Edizioni Tintoretto,Treviso, 2004.
21x31 cm, ISBN 88-901469-0-7, 290 pp., allegati Cd-rom
multimediale, carta ubicazione grotte, pozze e miniere.
Edizioni in Inglese, Spagnolo e Italiano.

da quelli degli speleologi che per decenni vi hanno operato. Ciò è stato possibile poiché l’Autore, non speleologo, ha
potuto seguire da vicino le ultime campagne esplorative
nelle grotte vaporose del monte, instaurando quindi un
rapporto d’amicizia e di collaborazione con gli uomini
occupati nelle varie fasi dei lavori.
L’opera si diversifica da consimili lavori didascalici per il
corredo d’informazioni che accompagna ogni immagine e
che include, oltre all’illustrazione della stessa ed ai dati sulla
sua provenienza, anche una concisa bibliografia.
Un volume destinato a contribuire alla diffusione della
conoscenza del fenomeno termale e del contributo dato
dalla speleologia allo svelamento dei fenomeni sotterranei
ad esso legati.
Un pubblico molto ampio, perché l’Autore, che è diplomato traduttore presso la Scuola Interpreti dell’università di
Trieste, ha provveduto a tradurre il testo in inglese, in
modo da poter raggiungere anche chi non conosce l’italiano.
Il libro è richiedibile all’Autore (e-mail: pippoverde@virgilio.it) o all’Azienda delle Terme di Sciacca (Agrigento).
Pino Guidi
Storiografia delle Terme di Sciacca. Historiography of the
Sciacca Spa, di Giuseppe Verde, Alcamo (TP), 2004, 271 pp.

Grandes Cuevas y
Simas del Mediterraneo
Questo libro dà il via a un progetto ambizioso: illustrare fotograficamente le cavità più significative
situate nei paesi che si affacciano
sul Mar Mediterraneo. L’Autore,
spagnolo, esordisce ovviamente
con quelle della costa iberica.
L’opera ha pochissimo testo e un
tripudio di spelendide foto a colori a tutta pagina, con rilievi
evidenziati su sfondo nero e nessun angolino in bianco,
insomma un concerto cromatico da mondo delle meraviglie
in 350 pagine (chissà chi l’ha pagato…!). I capitoli corrispondono alle regioni spagnole bagnate dal Mediterraneo:
Andalusia, Murcia,Valencia, Baleari, Catalogna, con l’aggiunta
di Gibilterra e della Catalogna francese.Alla fine di ogni capitolo c’è una scheda informativa su ogni realtà speleologica
regionale: i gruppi, la storia, le cavità turistiche, le normative
per fare speleologia, le speleometrie e, ben evidenziato con i
ringraziamenti, l’elenco di tutti i collaboratori, un’infinità
ovviamente.
Michele Sivelli
Grandes Cuevas y Simas del Mediterraneo. Guia fotografica. De Gibraltar a Catalunya Nord. Di Victor Ferrer Rico,
Barcelona, 2004. ISBN 8493371106, 21x26 cm, con cd-rom
allegato, 344 pp. 35,00 Euro. Per ordinazioni:Victor Ferrer
Rico Apartado de Correos n. 368, 08080 Barcelona, Spagna.

Le grotte delle province di Novara e
del Verbano Cusio Ossola
L’AGSP sta attraversando un felice
periodo di disponibilità finanziaria,
mantenuto anche
da capacità progettuali e argomenti su cui impegnarsi.Territorio e
competenze diffuse permettono
all’Associazione
dei Gruppi piemontesi di realizzare innumerevoli
attività, fra queste
quella editoriale
rappresenta l’aspetto più appariscente. Ultima testimonianza di questo impegno è il primo volume sulle grotte del settore nord orientale del Piemonte, curato da
G. Cella e M. Ricci; un atlante speleologico che segue
idealmente quelli già realizzati su Piaggia Bella e le aree
carsiche piemontesi. Con rilievi montuosi modesti,
condizionati da un variegato complesso di affioramenti litologici a medio-bassa permeabilità, le aree carsiche
descritte in questa guida non hanno certo la spettacolarità e la rilevanza di quelle più note delle Alpi
Marittime; ciononostante si è realizzata un’opera ben
curata e ricca di tutti quei temi multidisciplinari propri
della speleologia. Vengono descritti poco più che una
dozzina di lenti carsiche sparse sui territori delle province di Novara e Verbania. Forse la scelta del criterio
amministrativo quale limite per la descrizione di alcune zone è un po’ discutibile: è il caso, essenzialmente,
del Monte Fenera, unità morfocarsica tranciata in due
dalle province di Novara e Vercelli e per questo trattata solo in parte a livello speleologico… ma con i
fenomeni ipogei più interessanti sul versante vercellese. L’opera si annuncia comunque come la prima di un
lavoro più ampio su questa zona del Piemonte. La
guida, dopo la classica parte introduttiva sulla geologia,
fauna, storia delle esplorazioni e leggende popolari,
traccia i lineamenti di ogni area con schede descrittive
per ogni singola grotta. Particolarmente ben curata la
parte iconografica, con bellissimi rilievi e carte tematiche pulite e molto chiare. Non altrettanto si può dire
della parte fotografica anzi, assolutamente pessima la
qualità delle immagini scelte, sia per il soggetto che per
la restituzione tipografica.
Michele Sivelli
Le grotte delle province di Novara e del Verbano
Cusio Ossola. Parte 1 – le formazioni a sud della
linea insubrica. Di Gian Domenico Cella e Marco
Ricci, AGSP, Regione Piemonte, Gruppo Grotte
Novara,Torino, 2004. 21x30 cm, 160 pp.
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Recensioni
Speleodolomiti
La linea del Piave, quella più
a Ovest dell’Adige, la Val
Pusteria a Nord e Val
Sugana a Sud, delimitano il
quadrilatero di montagne
più belle del mondo: le
Dolomiti. Lo hanno raccontato per secoli molte generazioni di viaggiatori; solo
nel 2003 gli speleologi vi
dedicano il primo convegno, (meglio tardi che mai).
Grazie all’attivismo della Federazione Speleologica Veneta
e all’illuminato appoggio del Parco Nazionale delle
Dolomiti Bellunesi, da tempo impegnato sul fronte della
speleologia, si è realizzato un incontro che ha fruttato
questa utile monografia con le relazioni presentate in
quell’occasione.
Vi è una diffusa opinione da parte di molti speleologi che
in Dolomiti si possa praticare solo un’attività “minore”.
Vari motivi concorrono a formare questa idea, la prima è
senz’altro ragionevole, e cioè che le chiavi di accesso al
“mondo dei Fanes” sono oggettivamente scarse.
In più lo speleologo è sempre stato, virtualmente, spodestato dall’assalto di altre tribù: turisti, rocciofili, surfisti
invernali… parchi.

Spelaion 2003
Semplicemente sbalorditivo il risultato editoriale del
raduno degli speleologi del ponte dei Morti (di un mese
dopo) organizzato nel 2003 dallo Speleo Club Sperone a
San Giovanni Rotondo. L’idea vincente è stata sicuramente quella di cercare l’appoggio di un’istituzione, in questo
caso il Parco Nazionale del Gargano che ha inserito gli
atti della manifestazione all’interno della sua collana editoriale la “Biblioteca Verde”. Ennesima prova dunque dell’importanza per gli speleologi, prodighi di idee ma non
altrettanto di “schei”, di instaurare buoni rapporti con gli
enti pubblici, con risultati al fine di reciproca utilità.
Chi è stato tre giorni dietro un banchetto a battere i
denti non si è resoconto della quantità e della qualità
delle relazioni presentate a San Giovanni Rotondo… ma
si sono tenute veramente tutte quelle qui pubblicate?
Poco importa; il risultato è veramente ottimo e contribuisce soprattutto a dare uno spaccato della Puglia speleologica e di quella del Gargano in particolare.
Non dimentichiamo infatti che il raduno nazionale era
concomitante con quello annuale degli speleologi pugliesi. Grande spazio quindi viene dato a quella Puglia ipogea
ricca di testimonianze del passato con relazioni di carattere antropospeleologico, paleontologico e archeologico.
Lungo la paginazione si incontrano anche i contributi
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Ma il tempo cambia la percezione del mondo e non solo
quella, le più recenti e interessanti scoperte in area dolomitica si sono realizzate grazie, ahimè, ai cambiamenti climatici; la progressiva riduzione dei tappi di neve in molte
cavità ha svelato interessanti prosecuzioni un po’ dappertutto.
Poi, la rinnovata capacità, o se volgiamo la necessità, da
parte degli speleologi di relazionarsi con gli enti gestori
del territorio ha permesso proficue collaborazioni.
All’interno di questa monografia troveremo infatti molte
testimonianze legate a queste circostanze; merita in questo senso citare l’ultimo contributo degli atti a cura di P.
Verico, dove si spiega l’evoluzione del rapporto fra il Club
Speleologico Proteo di Vicenza, impegnato da anni nel
Parco di Fanes-Sennes, con le istituzioni e la comunità
locale .
Gli atti ospitano inoltre, dopo un introduzione storica
sulle esplorazioni in Dolomiti di P. Mietto, le relazioni e le
indagini scientifiche su varie aree carsiche tra cui i Piani
Eterni, il Pelmo, il Brenta, le Marmarole, le Pale di San
Lucano e il Latemar.
Michele Sivelli
Speleodolomiti. Atti del I Convegno Nazionale sulla
Speleologia in Area Dolomitica, Rivamonte Agordino, 2425 Maggio 2003, a cura di Maria Luisa Perissinotto.
Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, Federazione
Speleologica Veneta, Provincia di Belluno 2004, 17x24
cm, 176 pp.

riguardanti altre regioni
d’Italia, soprattutto del
Friuli Venezia Giulia che
forse a questo punto
potevano essere concentrate in una sezione a
parte, come è stato fatto
per la sintesi dei contributi sugli audiovisivi.
Un grazie dunque a
Alexander Wagenssommer competente curatore del volume. Un avviso
invece a tutti i futuri
organizzatori di raduni
nazionali che non potranno più, d’ora in poi, cavarsela
solo con l’allestimento di un capannone. Ma già da un po’
di tempo si è sulla buona strada e senza più troppi rimpianti per vetusti congressi nazionali.
Michele Sivelli
Spelaion 2003. Atti del Raduno Nazionale di
Speleologia, San Giovanni Rotondo 5-8 dicembre 2003.
A cura di Alexander Wagenssommer, Edizioni del Parco,
Monte Sant’Arcangelo, 2004. ISBN 8884311322, 304 pp.,
25,00 Euro.

Vi sia lieve la terra

Francesco Dal Cin
Sabato 7 maggio 2005 lo abbiamo
salutato per l’ultima volta, in uno
stadio del rugby gremito di gente,
di rugbisti di quattro generazioni,
di speleo di ogni parte d’Italia. Il
Cin, solo all’anagrafe Francesco
Dal Cin, se ne è andato, a 59 anni,
dopo una lotta impari, anche per
lui, contro un male devastante.
Un rito laico e fuori dagli schemi
tra canti, poesia, lacrime e bottiglie di vino per salutare un uomo
libero, che ha lasciato un segno
indelebile nel mondo del rugby e
della speleologia, i grandi amori
della sua vita. Se il rugby gli deve
pagine indimenticabili (ha accompagnato la lunga saga della
Tarvisium dalla C alla A/1), la speleologia trevigiana riconosce in lui
il padre-pioniere, sin dagli esordi
di oltre 40 anni fa. Con lui nasce il
Gruppo Speleologico Trevigiano,
poi Centro Italiano Soccorso
Grotte, infine Gruppo Grotte
Treviso, con la mitica sede che ha

accolto, per quasi un ventennio,
centinaia di speleologi italiani e
non solo. Volontario del soccorso
fin dal ‘78, il Cin è stato un precursore assoluto, in Italia, delle esplorazioni speleosubacquee. E anche
nelle spedizioni all’estero, con la
lunga carovana (9 mezzi, 41 persone) di Kara Göl ’81, in Turchia.
Quella Turchia che sarebbe poi
divenuta la sua seconda patria.
Metalmeccanico, autotrasportatore, infine commerciante di tappeti,
negli anni ’60 e ’70 il Cin ha anche
rappresentato un punto di riferimento del “movimento”. Non a
caso a lui si è ispirato Marco
Paolini, in “Aprile 1974 e ‘5”, per
l’uomo che avanza in piazza, sempre in prima linea, con quattro
celerini addosso.
L’impegno di allora, la determinazione di sempre. Il Cin lascia la
moglie Severina, i figli Vania e
Ettore, quattro nipoti e una montagna di amici.

Speleologia51 87

Vi sia lieve la terra
Mani come badili
Mani come badili
nel buio amico,
sulla roccia liscia e nel fango che incolla,
nelle acque limpide di sifoni profondi.
Mani come badili
a tessere nodi,
a inventare percorsi,
a descrivere vie sotterranee, nascoste.
A portare feriti e donare conforto,
a placar la paura, ad urlare la forza.
A indicare stupite fiori e gemme di roccia,
a cercare, ostinate, risposte, o mistero.
A stringere lievi ben più piccole mani,
di scriccioli attenti e un po’ timorosi,
a guidar passi incerti, a gettare una luce,
su ciò che si trova al di sotto del cielo.
Mani come badili su un bicchiere di vino,
a cantarne le lodi, a versarne altri cento.
Mani come badili, nelle piazze ed in strada,
a portare bandiere, a gridare diritti.
A distruggere dubbi, a indagare certezze,
a rider le mode, a sputar sul consenso.
Ad abbattersi chiuse, chiuse a pugno da maglio,
sopra tavoli ignari, per parlare del mondo.
Mani come badili sull’ovale di cuoio,
nella nebbia o nel sole, sopra campi bagnati
o già duri di ghiaccio.
Occhi come finestre,
tra la barba ed il cuore.
Voce come tuono, rassicurante come un basso
continuo.
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Se esiste un mondo al di là della soglia,
ci piace pensarlo di montagne e di grotte,
di campi da rugby, di fiumi e di mari, di osterie
d’altri tempi.
Ci piace pensarti un po’ assorto a fumare,
mentre respiri spazio a mille miglia di distanza.
Se ciò che resta è soltanto il ricordo,
hai vinto in partenza.
Amico, fratello, padre, compagno e maestro,
ci hai insegnato di tutto.
A resistere duri ai placcaggi della vita,
a non mollare mai,
“senza perdere la tenerezza”,
come disse quel “Che” che hai molto amato.
Ci hai insegnato la partecipazione, la solidarietà,
la disponibilità, la condivisione.
Continueremo a esplorare, a giocare, a bere
e a cantare anche per te, ma è dura,
amico grande, è dura.
Saremo in grotta a coprirci di buio,
su un campo di rugby a coprirci di fango,
di fronte a un bicchiere a riempirci di vino.
Ma per quanto si possa tentare,
non sarà mai più la stessa cosa.
Cerchiamo parole ma escono lacrime,
senza ritegno né vergogna.
Le parole faticano a parlare di assenze.
Ciao, Cin.
Tono De Vivo

