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Il 25 giugno del 1950 trentatre speleologi, 
in rappresentanza dei gruppi grotte di Ber-

gamo, Bologna, Brescia, Cremona, Como, 
Genova, Lovere, Milano, Pavia, Trento, Trie-
ste, Udine, Verona, Vicenza, convennero al 
Museo Civico di Storia Naturale di Verona 
per un Convegno Speleologico. Ascoltaro-
no con grande interesse la relazione di Ma-
rio Pavan che, oltre a comunicare il progetto 
di partecipazione organizzata della speleo-
logia italiana al Congresso Internazionale 
che si sarebbe tenuto a Parigi nel 1952, 
avanzò la proposta di raggruppare gli spe-
leologi italiani in una Società. La proposta 
e lo Statuto presentato furono discussi e alla 
fine l’Assemblea votò all’unanimità la costi-
tuzione della Società Speleologica Italiana. 
Alla presidenza fu eletto Leonida Boldori, 
vice presidente Renzo Scossiroli, segreta-
rio Mario Pavan, amministratore Ruggero 
Tomaselli, revisori Gaetano Appoggi, Luigi 
Fantini e Pio Sgnaldino.
Prendeva così cor-
po l’intuizione di 
quattro studenti 
che a Bologna, 
nel 1903 aveva-
no idealmente fon-
dato una Società 
Speleologica con 
ambizione di es-
sere nazionale. 
Un’intenzione co-
raggiosa, ma di 
breve respiro. Si concluse, infatti, in poco 
più di un anno. E, per rispetto della storia, 
serve annotare che Michele Gortani, uno 
dei quattro studenti, poi Presidente dell’Isti-
tuto Nazionale di Speleologia, Docente e 
Senatore non partecipò alla nascita e alla 
vita della SSI.
Corrado Allegretti, socio fondatore della 
SSI, nel 1955 in occasione del II° Con-
gresso speleologico Lombardo, ricordò 
che “La Società Speleologica Italiana non 
è solamente stata caldeggiata; è stata vo-
luta. La sua costituzione è stata la schietta 
espressione dei desideri degli speleologi 
(....) intendevano costruire un proprio orga-
nismo, inteso a rappresentare direttamente, 
diffondere, armonizzare, far progredire (...) 
il culto e gli studi riguardanti la Speleologia, 
incrementandone le attività e potenziando-
ne gli sviluppi. Volontà tradotta in atto per 
dar vita ad un sodalizio che, più agevol-
mente di un’accolta di singoli o di minuscoli 
raggruppamenti, potesse funzionare da va-
lido portavoce di un determinato settore di 
esigenze, di interessi, di preoccupazioni, di 
diritti e di idealità. La Società Speleologi-
ca Italiana, nel nascere, si è data un ruolo 
di Ente di Propaganda, di diffusione della 
pratica speleologica, di avviamento ad un 
ramo di studi attinenti la speleologia, di ap-

poggio durante le pri-
me schermaglie e le 
prime difficoltà con 
l’ambiente ipogeo, di 
profittevole scambio 
di conoscenze e di 
idee. Palestra ideale 
insomma!”
In tutto questo c’è 
molta attualità e si ri-
trovano pensieri, mo-
tivazioni, obiettivi di chi ci ha preceduto. 
Anche con emozione, mi è sembrato giu-
sto citare questi passi, perché tratteggiano 
molto bene le intenzioni che hanno fatto na-
scere la SSI: essere strumento per le realtà 

speleologiche esistenti. E nei primi anni ben 
55 gruppi grotte dei circa 60 attivi in Italia 
ne divennero soci. Dobbiamo ripartire da 
questo concetto di idealità, di “essere stru-
mento” che durante questi decenni talvolta 
si è dimenticato. Siamo stati percepiti come 
possibilità di copertura assicurativa, pass 
per aree geografiche complesse. Vantag-
giosa compagnia di servizi e viaggi. Anche 
per rispetto dei tanti che si impegnano in un 
lavoro oscuro e assolutamente volontario, 
dobbiamo tornare ad essere percepiti, e 
consapevolmente essere, Società che crea 
opportunità per la crescita speleologica. E’ il 
momento di riflettere, e anche di cambiare. 
Facciamolo proprio festeggiando il nostro 
sessantesimo anniversario. La festa l’avrem-
mo voluta fare il 25 giugno, proprio a Vero-
na con uno dei soci fondatori, Sandro Ruffo, 
ma il nostro ci ha lasciato all’età di 94 anni 
qualche settimana fa. Ci troveremo lo stesso 
e sarà l’occasione, fra l’altro, di ricordare 
non solo l’amico scomparso, ma tante figu-
re di speleologi che nel tempo hanno fatto 
grande la speleologia italiana. E di rendere 
attuale il pensiero, le fatiche di chi ha aper-
to la strada a questo lungo cammino.

Giampietro Marchesi
Presidente della Società 

Speleologica Italiana

60° della Costituzione 
della Società Speleologica 
Italiana
La storia non è solo memoria, ma invito a dare 
attualità a pensieri, volontà e intuizioni

Leonida Boldori, primo 
presidente della SSI  
al Buco del Frate 1Lo Bs 
(archivio Pavan)
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 Tempi solcati

2010 Anno Internazionale 
della Biodiversità

L’insieme di tutte le forme 
viventi, geneticamente dif-

ferenti e degli ecosistemi ad esse 
collegati costituisce la diversità 
biologica del nostro pianeta. Senza 
che noi ce ne rendiamo conto, la 
biodiversità è di vitale importan-
za per l’esistenza del pianeta e noi 
stessi ne facciamo parte. Una delle 
nostre maggiori preoccupazioni è 
rivolta proprio al mantenimento 
della diversità biologica come ga-
ranzia della sopravvivenza della vita 
sulla Terra. Lo sfruttamento delle 
risorse naturali è la causa principa-
le della perdita di biodiversità. Le 
risorse di questo pianeta non sono 
inesauribili; già T.H. Huxley, bio-
logo e filosofo britannico sostenito-
re dell’evoluzionismo darwiniano, 
affermava l’incapacità della natura 
di rigenerarsi e di produrre risorse 
all’infinito; era forse il primo ra-
gionamento sulla necessità di con-
servare la varietà tra gli organismi 
viventi. Oggi l’uomo sta attivando 
percorsi importanti che mirano a 
salvaguardare gli habitat e le spe-
cie. Il primo passo è la definizio-
ne della diversità biologica: in tal 
senso non è sufficiente la fotogra-
fia del momento, ma occorre avere 
anche una conoscenza nel tempo 
dotandosi di lunghe serie storiche. 
È possibile mettere in pratica que-
sti propositi utilizzando l’approc-
cio ecosistemico come strumento 
innovativo per il raggiungimento 
dell’obiettivo. Questo percorso si 
snoda nell’ambito di un processo 
di sviluppo sostenibile che consi-
dera la popolazione umana come 
parte integrante di un sistema che 
deve stare in equilibrio. In questa 
strategia un ruolo fondamentale lo 
assume il Piano Ecoregionale che 
ha identificato aree importanti per 
la biodiversità dell’intero pianeta. 
L’Italia è inclusa in 2 di queste aree: 
l’Ecoregione Alpi e l’Ecoregione 

Mediterraneo Centrale. Gli am-
bienti ipogei, sia terrestri sia ma-
rini, ai quali è assegnato un valore 
peculiare, sono compresi in queste 
aree. Le grotte sono habitat sensibi-
li che mostrano situazioni singolari, 
spesso uniche, regolate comunque 
dalle stesse leggi che disciplinano 
tutti gli ecosistemi. Certo, rispetto 
all’ambiente epigeo esistono dif-
ferenze sostanziali che determina-
no queste regole: il buio assoluto, 
come per gli abissi marini, condi-
ziona fortemente i rapporti trofici, 
poiché l’input energetico in questo 
caso non è fornito dalla radiazione 
solare, ma dai processi chimici di 
ossidazione. Viene così a manca-
re, la frazione degli erbivori, il che 
comporta la semplificazione della 
catena alimentare, anche in termini 
di biodiversità. Come accade per 
gli abissi marini, dove la biodiversi-
tà diminuisce con l’aumentare della 
profondità, anche in grotta si assi-
ste ad una progressiva diminuzio-
ne via via che si progredisce all’in-
terno della cavità. I popolamenti 

animali che colonizzano le grotte, 
soprattutto alle nostre latitudini, 
sono costituiti da pochissime spe-
cie, ciò è dovuto alla caratteristica 
di isolamento dell’ambiente ipogeo 
che di fatto lo rende un ecosistema 
a se stante. In queste condizioni è 
difficile parlare di biodiversità di 
una grotta, poiché questa è ridotta 
ai minimi termini. Per tale motivo 
occorre individuare altri parametri 
di confronto che prendano in con-
siderazione non solo la singole en-
tità, bensì il sistema ipogeo in gra-
do di mostrare, nell’insieme, una 
diversità biologica complessiva. 
Ciò comporta dover prendere in 
considerazione tutta quanta l’area 
in cui il sistema ipogeo si sviluppa. 
Questa è la sola soluzione che può 
garantire la conservazione di questi 
ambienti limite, nei quali anche la 
minima perturbazione può inne-
scare situazioni negative irrever-
sibili, in considerazione del lento 
turnover.

Fabrizio Serena

f.s
er

en
a
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La conoscenza speleologica in  
una Biblioteca virtuale e per tutti
SSI document. Una nuova piattaforma web,  
inaugurata con lo straordinario, e unico, materiale  
del progetto Powerpoint

Con la volontà e lo scopo di divul-
gare e condividere materiali 

didattici e scientifici, la Socie-
tà Speleologica Italiana ha 
predisposto la piattafor-
ma web SSI document, 
inaugurandola proprio 
con le lezioni del pro-
getto Powerpoint. Non si 
tratta di una semplice area 
di download, ma si basa su una 
struttura di “formazione a distanza”, 
con diversi strumenti a disposizione 
dell’utente. Con SSI, la conoscenza 
speleologica è ora più vicina e acces-
sibile.
Nato da una geniale idea di Paolo 
Forti, che l’aveva già presentato nel 
numero 54 (giugno 2006) di Speleo-
logia (pag. 10-11), ecco il cuore del 
“Progetto Powerpoint”.
La complessa operazione di coordi-
namento è stata condotta, per conto 
della Società Speleologica Italiana da 
Jo De Waele dell’Istituto Italiano di 
Speleologia, che sempre in Speleolo-
gia nel numero 57 (dicembre 2007) 

ne aveva illustrato la crescita e i pos-
sibili sviluppi con “Divulgare la 

speleologia Cresce il progetto 
Power Point”.

Il progetto ha finalmen-
te visto l’epilogo con la 
presentazione in occa-
sione del 15° Congresso 

Internazionale di Speleo-
logia dell’Union Internatio-

nale de Spéléologie di Kerrville 
(USA), riscuotendo grande interesse. 
I Power Point (in Italiano, Inglese, 
Spagnolo e Francese) sono stati di-
stribuiti in dvd ai convenuti. Il tutto 
si è svolto in collaborazione con la 
UIS e grazie al contributo del Natio-
nal Cave and Karst Research Institu-
te di Carlsbad.
Si tratta di un progetto corale, che ha 
impegnato per quasi 3 anni più di 300 
speleologi, 130 autori, 50 disegnatori e 
ben 300 fotografi. Il risultato è rappre-
sentato da 57 lezioni su diverse tema-
tiche, utilizzabili in occasione di corsi, 
conferenze, presentazioni. Può anche 
essere semplicemente utile per la no-

stra conoscenza o la nostra curiosità. 
SSI document è ancora in fase di 
sperimentazione, potrà crescere e 
migliorare anche con l’aiuto di tutti. 
Ecco perché vi prego di perdere un 
minuto del vostro tempo e compilare 
tutti i campi della registrazione, an-
che quelli non obbligatori: ci servirà 
per conoscervi e valutare il livello di 
interesse per i documenti proposti. 
Abbiamo un mondo di conoscenza 
da esplorare. A seguire troverete alcu-
ne semplici regole per l’accesso e la 
corretta fruizione.
Grazie agli autori e grazie ai “naviga-
tori”.

Giampietro Marchesi SSI

La registrazione (necessaria) 
ed il download sono gratuiti: è 
consentito l’utilizzo del materiale 
per corsi, presentazioni pubbliche, 
serate culturali, previa citazione 
della fonte e nel rispetto del lavoro 
degli autori. È tassativamente 
vietato l’inserimento del materiale 
ed il download in siti web diversi 
da quelli di SSI. Vi invito quindi ad 
andare al sito http://document.
speleo.it/, troverete, fra l’altro, 
attivato il forum del corso “Risorse 
didattiche per la speleologia e il 
carsismo”, dove potete segnalare 
errori e inesattezze, suggerire 
modifiche, fare domande agli 
autori. Per accedervi entrate nella 
pagina del corso, e cliccate sulla 
“collaboration area” nel menù di 
sinistra. Per ogni lezione è stata 
creata una sezione del forum. 
Per eventuali problemi potete 
contattarci all’indirizzo  
help_document@socissi.it.
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Dal 9 all’11 aprile si è svolto a 
Pertosa (SA) il 48° corso di III 

livello di Biospeleologia organizzato 
dalla Commissione Nazionale Scuo-
le di Speleologia della Società Spe-
leologica Italiana (CNSS) – coordi-
namento regionale della Campania 
– con l’ausilio del Gruppo Speleo 
Alpinistico Vallo di Diano. Il corso 
è stato patrocinato dalla Federazione 
Speleologica Campana, dai comu-
ni di Pertosa e Auletta, dall’Ordine 
nazionale dei biologi e dall’Asso-
ciazione Italiana Guide Ambienta-
li Escursionistiche, che ha inserito 
questo appuntamento tra le giornate 
nazionali di formazione. La fonda-
zione MIDA ha messo a disposizio-
ne per le lezioni i locali del museo di 
speleologia. 
Dopo un breve saluto del sindaco 
di Pertosa la prima serata è stata de-
dicata in parte alla speleologia cam-
pana con la storia delle esplorazioni 
biospeleologiche raccontata da chi 
ne è stato testimone per buona par-
te: Domenico Capolongo. In segui-
to Salvatore Inguscio ha illustrato 
le specie troglobie della Campania 
mettendo in evidenza soprattutto gli 
endemismi. 
La serata è stata chiusa dal prof. 
Tranfaglia sul tema dell’ecologia del-
le grotte. 

La giornata del 10 aprile è stata se-
gnata dagli interventi di F. Stoch, L. 
Latella e P. Rivalta, E. Rossi, S. Ingu-
scio, D. Russo, D. Zanon che hanno 
interessato e incantato la platea con i 
loro contributi. 
Un aspetto non trascurabile, il fatto 
che tutti i docenti sono speleologi 
che operano attivamente in grotta 
per le loro ricerche biospeleologi-
che. Ciliegina sulla torta di questo 
importante appuntamento è sta-
ta l’escursione, domenica mattina, 
effettuata nelle Grotte di Pertosa, 
dove gli allievi hanno potuto verifi-
care e osservare le varie metodologie 
di raccolta e vedere all’opera i vari 
specialisti. 
L’etica biospeleologica è emersa 
come aspetto imprescindibile, di-
scriminando le catture spregiudica-
te e sostenendo il rispetto della vita 
con un occhio di riguardo a quella 
ipogea.

Salvatore Inguscio  
Francesco Maurano

Biospeleologia 
di terzo livello

“Jasen 2010” 
Incontro  
degli speleologi 
balcanici

Il meeting degli speleologi 
balcanici si è tenuto quest’anno 

a Belitsa in Macedonia fra l’8 e  
l’11 aprile 2010.
L’evento è stato organizzato 
dalla Federazione Macedone di 
Speleologia e dallo Speleo Club 
“Ursus speleos” di Skopje con il 
supporto dell’Azienda Pubblica 
per la Gestione e la Protezione 
dell’Area di Jasen. 
La zona di Jasen di oltre 32000 
ettari comprende il grande 
altopiano carsico di Yakupitsa 
con abissi di oltre 500 metri di 
profondità ed è molto lontano 
dall’aver esaurito il suo potenziale 
esplorativo.
Oltre che dalla Macedonia 
all’incontro hanno partecipato una 
ventina di speleologi provenienti 
da Romania, Serbia, Bulgaria, 
Slovenia e Croazia. 
Il programma si è sviluppato 
attraverso le relazioni di attività 
dei partecipanti e con la visita 
all’attrazione della zona, la 
Grotta Peshna, cavità con uno 
spettacolare ingresso di 17x52 m 
con un fiume interno e i vicini resti 
di un forte bizantino. L’incontro è 
poi proseguito con l’assemblea 
ufficiale della Federazione 
Speleologica Balcanica, la 
presentazione di eventi passati e 
futuri e la proiezione di filmati dei 
colleghi macedoni, sloveni, croati 
e rumeni.
L’incontro di Belitsa ha 
rappresentato il primo dei sei 
incontri previsti dalla FSB per 
l’anno 2010 ed è stato pianificato 
anche il prossimo campo 
esplorativo che sarà tenuto 
sempre in questa area carsica 
nel 2011.

dalla relazione di 
Alexey ZhalovNelle due foto: teoria e parte pratica alla 

Grotta di Pertosa, nel 48° corso di III livello 
di Biospeleologia. (Foto S. Inguscio -  
G.P. Pinto)
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Pipistrelli per  
l’Aquila come  
è andata a finire

Come molti ricorderanno, 
durante il raduno “Icnussa 

2009” a Urzulei in Sardegna, SSI 
ha promosso e organizzato l’Asta 
Pipistrelli per l’Aquila, alla quale 
hanno partecipato speleologi di 
tutta Italia nell’intento comune di 
dare un aiuto concreto alla po-
polazione abruzzese colpita dal 
terremoto. Su consiglio del Grup-
po Grotte e Forre CAI L’Aquila, 
la somma raccolta, circa 1600 
euro, è stata devoluta all’Istituto 
Comprensivo di Scuola di Monte-
reale che riunisce bambini dalla 
Materna fino alle Scuole Medie. 
L’Istituto è attualmente ospitato in 
una struttura prefabbricata e i soldi 
verranno utilizzati per l’acquisto di 
materiale informatico di supporto 
all’attività didattica. La Federazio-
ne Speleologica Abruzzese insie-
me a tutti i gruppi speleo ringrazia 
gli amici e colleghi speleologi che 
hanno dato il loro contributo a 
questa raccolta fondi.

Nasce in Abruzzo il Centro  
Appenninico Ricerche Sotterranee

Negli ultimi tre anni in 
Abruzzo si è visto 

l’impegno da parte di mol-
ti speleologi a volersi final-
mente confrontare con le 
tematiche speleologiche ad 
un livello allargato, non più 
confinato con il proprio gruppo, ma 
esteso in progetti comuni per portare 
avanti la speleologia regionale. La ri-
nata Federazione Speleologica Abruz-
zese (FSA) ha dimostrato una realtà 
diversa a cui questa regione non era 
mai stata abituata. Questa esperienza 
ha creato all’interno della FSA una 
sinergia nuova e un modo diverso di 
vedere la speleologia, più applicata 
alla ricerca, che non al semplice an-
dare in grotta e visitarla per gli aspetti 
strettamente esplorativi. 
Da questo nasce il Centro Appenni-
nico Ricerche Sotterranee, fondato da 
un gruppo di ricercatori, costituito 
sia da speleologi che da persone pri-
ve di esperienza in questo senso. Un 
connubio perfetto che vede gli speleo 
affiancati da studiosi, ognuno con 
una diversa specializzazione in grado 
di poter contribuire all’approfondi-
mento delle variegate tematiche che 
il paesaggio carsico offre. 
Il Centro Appenninico Ricerche Sot-
terranee, quindi ha lo scopo di atti-

vare studi e ricerche in vari 
campi delle scienze naturali 
(mineralogia, paleontolo-
gia, scienze della terra, eco-
logia, botanica, zoologia, 

biogeografia), che interessino 
i diversi habitat, nonchè la flora 

e la fauna, caratteristici dell’Appen-
nino, distribuiti sul territorio carsico 
dell’Italia peninsulare, con l’obbietti-
vo di formulare e sperimentare l’appli-
cabilità di modelli di conservazione e 
gestione del patrimonio naturalistico 
su scala globale.
Gli scopi principali del Centro sono 
la difesa e la tutela della biodiversità e 
della geodiversità, la diffusione della 
conoscenza sugli ecosistemi naturali 
peninsulari, lo sviluppo e il coordi-
namento per la ricerca speleologica, 
la diffusione di una cultura e di una 
sensibilità collettiva per la conserva-
zione e gestione delle risorse naturali. 
Il Centro si propone inoltre di pro-
muovere e sostenere tutte le iniziative 
mirate alla tutela e alla conservazione 
degli ambienti carsici, grotte e cavi-
tà artificiali; di coordinare le attività 
scientifiche degli aderenti al Centro; 
di promuovere e favorire i rapporti 
tra il Centro stesso e studiosi di di-
scipline diverse sia a livello nazionale 
che internazionale.
Il Centro Studi ha una sede legale a 
Lama dei Peligni (CH) e una opera-
tiva a Taranta Peligna (CH) nel Parco 

Logo e l’ingresso della sede del CARS a 
Lama dei Peligni

 Il nuovo Istituto Comprensivo di 
Montereale beneficiario del fondo 
“Pipistrelli per l’Aquila”

Nazionale della Majella dove è anche 
situata la famosa Grotta del Cavallo-
ne, oltre a possedere un Laboratorio 
Didattico a Monte Pallano presso il 
Comune di Tornareccio (CH).
Il CARS collabora attivamente anche 
con i CEA (Centri di Educazione 
Ambientale) organizzando attività 
nelle scuole per  un’introduzione sia 
pratica che teorica al mondo della 
speleologia.
Altre notizie si possono travare sul 
sito www.centroricerchecars.it

Cesare Iacovone (Presidente CARS)
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 Tempi solcati

Geografi del Vuoto. Abbiamo preso come 
punto di forza ciò che è percepito come 
debolezza. Il vuoto è spesso assimilato al 
nulla. La cosa incomprensibile ai più non è 
l’andare in luoghi bui, ma luoghi che non 
portano al dominio della vetta e non con-
tengono “il tesoro”. Geografia non è solo 
indicare un “dove” o topografare un per-
corso. È rappresentare l’altrove. Proviamo 
ad affinare strumenti per una comunicazio-
ne più profonda tra noi e più comprensibile 
all’esterno. Condividiamo un privilegio.
Casola 2010 Geografi del Vuoto, è l’In-
contro Internazionale di Speleologia che si 
terrà dal 29 Ottobre al primo Novembre 
2010. Casola Valsenio ospita per la sesta 
volta un incontro di speleologi; ogni ap-
puntamento è stato caratterizzato da una 
grande panoramica sulla documentazione 
dell’attività speleologica in Italia ed all’este-
ro. Il rapporto con la Federazione Speleolo-
gica dell’Emilia Romagna, la Società Spe-
leologica Italiana, il Club Alpino Italiano, la 
Federazione Speleologica Europea, Istituti 

Universitari ed Enti di Ricerca, 
ha visto Casola Valsenio e la 
Provincia di Ravenna al cen-
tro di relazioni di assoluto valore. Narrazio-
ni audiovisive, allestimenti, ambientazioni, 
performance e laboratori convoglieranno 
attenzione, porteranno voglia di comunica-
re all’esterno. Perché la divulgazione è stru-
mento decisivo per formare ed informare. 
L’evento del 2010 si pone come importan-
te base di partenza per ridefinire strumenti 
di conoscenza, modalità di interazione, 
collaborazione di molteplici competenze. 
Casola è internazionalmente riconosciuta 
come palcoscenico di assoluta qualità; in 
Italia e in Europa si è espressa la volontà 
di tornare, per ricreare un’ideale rassegna 
di possibilità, progetti e soluzioni. Questo 
darà anche ulteriore visibilità alla Vena del 
Gesso Romagnola ed al Parco Regionale, 
istituito dopo un iter complesso e non privo 
di ostacoli. Il 2010 è un anno particolare 
per la speleologia italiana, che celebra il 
60° anno di Costituzione della sua asso-

Casola 2010 Geografi del Vuoto
EuroSpelo Project 2010

Un convegno sulla Grotta della Monaca

Il 6 marzo 2010 si è tenuto a Co-
senza, presso l’Università della 

Calabria, il convegno “La miniera 
preistorica di Grotta della Monaca a 
Sant’Agata di Esaro”, organizzato dal 
Gruppo di ricerca speleo-archeologica 
dell’Università degli Studi di Bari, con 
il sostegno dell’Assessorato al Tu   rismo 
della Regione Calabria, del Comune 
di Sant’Agata di Esaro e di altre im-
portanti istituzioni. Situata nel setto-
re nord-occidentale della Calabria la 
Grotta della Monaca domina con un 
maestoso ingresso l’alta valle del Fiu-
me Esaro ed è ubicata a poca distanza 
dal Mar Tirreno. Essa si sviluppa nei 
calcari dolomitici del Trias per 355 m 
con ambienti dalle morfologie molto 
diversificate. La grotta contiene ab-
bondanti mineralizzazioni di ferro e 
quantità minori di rame. Queste ri-
sorse minerarie hanno condizionato 
fortemente il rapporto tra l’uomo e 
la cavità, sicché quest’ultima è stata 
a più riprese frequentata, già duran-
te la Preistoria, per l’acquisizione 
tanto dei minerali ferrosi quanto di 

quelli cupriferi. Successivamente allo 
sfruttamento minerario, i settori più 
interni della cavità vengono adibiti a 
sepolcri nel corso dell’età del Bronzo. 
Infine una ripresa della coltivazione 
della goethite avviene in epoca post-
medievale, quando sono scavate con 
picconi metallici estese gallerie artifi-
ciali nella parte iniziale della grotta. 
Il convegno ha registrato la parteci-
pazione di un pubblico numeroso 
(oltre 300 presenze registrate) e ha 
coinvolto molti studiosi. I due inter-
venti principali sono stati quelli di 
Felice Larocca (direttore della missio-
ne di ricerca archeologica) e di Mark 
Pearce (Università di Nottingham), 
il quale ha messo in rilievo la straor-
dinaria importanza della cavità cala-
brese nel più vasto quadro mediterra-
neo, definendo Grotta della Monaca 
la miniera più antica d’Europa ad 
oggi conosciuta. Il convegno è stato 
seguito, nella giornata del 7 marzo da 
un’escursione scientifica, dove i visi-
tatori hanno potuto osserva  re diretta-
mente i cantieri estrattivi sotterranei 

più agevolmente raggiungibili. Con-
testualmente, nella sala consiliare del 
Comune di Sant’Agata di Esaro, sono 
stati mostrati al pubblico i mi ne  rali 
estratti nella cavità assieme ad al  cuni 
esemplari di utensili da scavo impie-
gati nelle antiche coltivazioni. In oc-
casione dell’evento è stato lanciato sul 
web il sito ufficiale della missione di 
ri  cerca e della stessa miniera preisto-
rica (www.grottadellamonaca.it), che 
sa    rà costantemente aggiornato sullo 
svolgimento ed esiti delle ricerche in 
corso.

Felice Larocca

L’ingresso della Grotta della Monaca visto 
dall’interno (Foto D. Lorusso)

ciazione nazionale di riferimento, la Socie-
tà Speleologica Italiana. Un Convegno sui 
60 anni e incentrato sul “pensiero” di quan-
ti hanno dato vita e continuità alla SSI con-
ferirà ulteriore valore all’appuntamento di 
Casola, che si avvale anche del patrocinio 
della Federazione Speleologica Europea. 
In questi ultimissimi anni vi sono stati mol-
ti cambiamenti che hanno avuto rilevante 
impatto sulla speleologia. L’evoluta tecno-
logia digitale ha aperto nuove possibilità 
di documentazione. L’informazione on line, 
social networks, YouTube, web tv, hanno 
aperto nuove strade alla divulgazione del-
la speleologia. Speleoclips! solo secondi 
”30/180” concorso per video “corti” è il 
Video Contest di Casola 2010 che vuole 
sollecitare nuova creatività, invitare a sin-
tesi audiovisive, motivare alla produzione 
di clip dirette ad un pubblico abituato alla 
velocità del comunicare. Da 30” a 180”...
Serve sintesi. Serve scrivere per progettare. 
Serve pensare al tempo a disposizione non 
come limite, ma come possibilità.
Per partecipare al concorso, per presen-
tare mostre e video, creare appuntamenti, 
proporre materiali o stand gastronomici: i 
contatti si trovano in www.casola2010.it
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Convegno italo-sloveno 
sul Timavo

A fine 2009 ricorreva il decen-
nale della scoperta del Timavo 

sul fondo della Grotta Meravigliosa 
di Lazzaro Jerko, 4737 VG. Questa 
esplorazione, seguita da altre fatte dai 
colleghi speleologi sloveni ha con-
tribuito a gettare un po’ di luce sul 
percorso ipogeo del fiume che, con il 
nome di Reka, si inabissa nelle Grot-
te di S. Canziano in Slovenia per riaf-
fiorare, molti chilometri a valle nelle 
risorgive di San Giovanni di Duino.
Allo scopo di fare un bilancio delle co-
noscenze raggiunte e di programma-
re le ricerche future, la Commissione 
Grotte E. Boegan e il Dipartimento 
di Scienze Geologiche, Ambientali e 
Marine (DISGAM) dell’Università 
di Trieste hanno indetto per il giorno 
4 dicembre 2009 la giornata di studi 
e comunicazioni “Le attuali conoscen-
ze sull’idrografia carsica sotterranea nel 
Carso Classico”. La manifestazione si 
è svolta con il patrocinio della Pro-
vincia di Trieste, dell’AcegasAps e 
del Comune di Trieste e ha visto la 
partecipazione di numerosi studiosi e 
speleologi italiani e sloveni.
Dopo il saluto inziale del modera-
tore Franco Cucchi, Direttore del 
DISGAM e di Louis Torelli, presi-
dente della “Boegan”, il punto delle 
conoscenze sull’idrologia del Timavo 
sotterraneo è stato fatto da Mario 
Galli che ha evidenziato anche l’im-
portanza della collaborazione fra le 
realtà italiane e slovene per le ricer-
che e loro pianificazione sul Timavo 
sotterraneo.
Sono quindi intervenuti Luciano 
Filipas, con un rapporto sui lavori 
necessari per rendere la Lazzaro Jer-
ko percorribile con sicurezza, men-
tre Matej Kravanja dello Jamarsko 
Drustvo “Gregor Ziberna” ha parla-
to dei risultati ottenuti all’abisso dei 
Serpenti (Kacna Jama) in Slovenia, 
cavità che raggiunge uno sviluppo 
di 14 chilometri. Paolo Forti ha poi 
presentato i dati relativi ai parametri 

fisico-chimici caratterizzanti le acque 
carsiche e Franci Gabrovsek, dell’In-
stitut za raziskovanje Krasa di Po-
stumia, ha illustrato il monitoraggio 
ambientale effettuato nelle quattro 
grotte che in Slovenia sono attraver-
sate dal Timavo.
I lavori sono poi proseguiti con gli 
interventi di Luca Zini sulle nuove 
ricerche geologiche nel Carso e di 
Sergio Dolce, direttore del Civico 
Museo di Storia Naturale di Trieste, 
che ha parlato dell’importanza dei 
traccianti biologici.
Rosana Cerkvenik dello Jamarsko 
Drustvo Sezana ha invece relaziona-
to su due nuove finestre individuate 
lungo il fiume sotterraneo; Luca Zini 
ha quindi esposto i risultati sui mo-
nitoraggi in continuo nella Lazzaro 
Jerko e in altri acquiferi della zona; 
Sergio Piselli (AcegasAps) ha illustra-
to gli studi inerenti l’acquedotto che 
alimenta la città di Trieste e Sergio 
Dambrosi ha ripercorso la storia del-
la Stazione Sperimentale Ipogea della 
SAS all’interno della Grotta di Trebi-
ciano. La parte scientifica del conve-
gno si è poi conclusa con l’intervento 
di Alessio Fabbricatore che ha pre-
sentato un programma di ricerche da 
condurre alla Grotta Lazzaro Jerko.
Il Convegno si è concluso con gli in-
terventi dei politici locali che hanno 

riconosciuto la responsabilità comune 
di Italia e Slovenia nella salvaguardia 
del Fiume Reka – Timavo, un ecosi-
stema da proteggere e valorizzare.

Pino Guidi - CGEB

Interno della Grotta di San Canziano da 
una stampa dell’800.

Profilo longitudinale del Carso da 
S. Canziano a Duino e del Timavo 
sotterraneo, da “Le sorgenti d’Aurisina”  
di Eugenio Boegan, 1906.
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 Tempi solcati

Supramontes 2010: campo 
speleologico internazionale

Dal 1 al 15 agosto 2010 si terrà 
ad Urzulei il Campo Interna-

zionale di Speleologia “Supramontes 
2010”, organizzato dall’Associazione 
Speleologica “Progetto Supramonte” 
(ASProS) e dal Gruppo Archeo Spe-
leo Ambientale di Urzulei (GASAU) 
insieme con il locale Centro di Edu-
cazione Ambientale e alla Sostenibilità 
collegato al nodo Infea dell’Ogliastra.
L’iniziativa ha già ottenuto il patroci-
nio della Federazione Speleologica Sar-
da e della Società Speleologica Italiana 
e i contributi economici, oltre che dal 
Comune di Urzulei e dalla Provincia 
dell’Ogliastra, dalla Federazione Spe-
leologica Europea (FSE) e dall’Union 
Internationale de Spéléologie. Attra-
verso la FSE arriva un sostegno mate-
riale dalla Beal e dall’Adventure Verti-
cale, oltre che dal Progetto Sebino dei 
nostri amici Lombardi.
La base operativa da cui ogni giorno 
partiranno le squadre, sarà installata 
in un edificio al valico di Genna Sila-
na, gentilmente messo a disposizione 
per due settimane dal gestore della 
struttura. Questa sede confortevole 
offrirà ai partecipanti non solo una 
base logistica (dormire, lavarsi e cu-
cinare), ma anche un luogo per di-
scutere, pianificare le linee da seguire 
durante le esplorazioni, assemblare il 
materiale prodotto e divulgarlo via 
internet.

Le grotte nelle quali si concentre-
ranno gli sforzi del progetto “Supra-
montes 2010” sono Su Colostrargiu 
e Lovettecannas, che garantiscono 
accessibilità anche a speleologi di 
media esperienza; anche se per ot-
tenere risultati significativi saranno 
comunque indispensabili lunghe 
permanenze “a mollo” nelle zone 
interne allagate. Si è pensato inoltre 
di puntare non solo alle esplorazio-
ni (che restano tuttavia l’obiettivo 
principale), ma anche alla documen-
tazione sia fotografica che video. I 
partecipanti potranno intervallare le 
attività al buio con ricerche esterne e 
scavi di ingressi alti, con l’obbiettivo 
di entrare nel sistema dell’Edera at-
traverso i rami post-sifone di Sa Fun-
ga ’e S’Abba o nei settori del sistema 
sotterraneo più a valle.
Oltre all’impegno puramente esplo-
rativo e di documentazione, l’inten-
zione degli organizzatori è quello di 
divulgare la speleologia alla popo-
lazione locale. Proiezioni di film e 
diapositive su grotte ed aree carsiche 
verranno inseriti nel programma di 
manifestazioni a carattere culturale 
previste nella prima quindicina di 
agosto nei paesi di Urzulei e Baunei, 
in cui sono coinvolti insieme al GA-

SAU, il CEAS e l’Associazione Cul-
turale Albatros. 
Chiunque può partecipare a Supra-
montes 2010 purché abbia un’assicu-
razione per attività speleologica (tutti 
i soci SSI ce l’hanno) e l’intenzione 
di collaborare alle attività di esplora-
zione e documentazione. Gli orga-
nizzatori forniranno ai partecipanti 
vitto e alloggio per l’intero periodo 
del campo previo il versamento di un 
modesto contributo. Per meglio pia-
nificare la logistica necessaria al buon 
svolgimento del campo, le iscrizioni 
(online, sul sito http://www.aspros.
it/) saranno accettate fino al 15 lu-
glio 2010. Per il momento hanno già 
aderito speleologi provenienti dalla 
Slovenia, Croazia, Austria, Ungheria, 
Francia, Inghilterra, Belgio, Norve-
gia, Svezia, Svizzera e Germania. Ora 
aspettiamo anche gli italiani!
Per ulteriori informazioni consultate 
il sito www.aspros.it oppure contatta-
te: Jo De Waele: jo.dewaele@unibo.it; 
Salvatore Cabras: salvacabra@tiscali.it; 
Laura Sanna: speleokikers@tiscali.it

Salvatore Cabras, Jo De Waele, Lau-
ra Sanna - Associazione Speleologica 
“Progetto Supramonte”, Gruppo Ar-
cheo Speleo Ambientale Urzulei

Veduta del Supramonte. (Foto L. Sanna)

Grotta di Lovettecannas (Foto R. De Luca)
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 Fantozzi Mottera Fantozzi Mottera

Fantozzi-Mottera:
il fascino  
della complessità
Raffaella Zerbetto
Massimo Sciandra 
Speleo Club Tanaro

Grotta della Mottera, 
seguendo il collettore nel ramo  
di Esselunga. (Foto F. Fiorentino)

L a grotta della Mottera, con i suoi 636 m di dislivello e i 18 Km di sviluppo,   
è la regina incontrastata della Val Corsaglia (provincia di Cuneo, Piemon-

te). Per anni è stata una delle poche grotte italiane, forse l’unica, ad essere 
esplorata dalla risorgenza fino agli estremi assorbimenti a monte, risalendo per 
600 m di dislivello in un ramo (Arteria Sud) e più 270 m in un secondo ramo 
(Finis Terrae) .
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È da molti definita la più bella 
cavità del Piemonte perché rac-

chiude in sé una grande varietà di 
ambienti e speleotemi. Grandi sale, 
spesso abbellite da splendidi concre-
zionamenti, sinuosi meandri, gallerie 
fossili di notevoli dimensioni, ma ciò 
che sicuramente la contraddistingue 
è la sua alta forra percorribile a più 
livelli, alla cui base scorre il colletto-
re, uno dei più lunghi torrenti ipogei 
nel panorama speleologico italiano, 
che è possibile inseguire per circa tre 
chilometri dalla risorgenza fino alle 
remote zone di Finis Terrae. 
La recente scoperta del nuovo in-
gresso superiore “Fantozzi” l’ha tra-
sformata in una delle più importanti 
traversate italiane per lunghezza e 
dislivello, ma soprattutto perché per-
mette di percorrere l’intero profilo 
del sistema; ciò nonostante rimane 
per lo più sconosciuta al panorama 
nazionale.
Questo articolo si propone di fare il 
punto sulle recenti esplorazioni, con-
tinuando il racconto apparso su que-
sta rivista ventiquattro anni fa. No-
nostante il tempo trascorso e le ore 
dedicate all’esplorazione del com-
plesso, le conclusioni sono le stesse 
del 1986: molti punti interrogativi, 

forse ora più di allora, enormi po-
tenziali carsici e invariate condizioni 
esplorative con punte di 20-30 ore o 
campi interni di più giorni. Il sistema 
dunque è ben lontano dall’aver svela-
to i suoi affascinanti segreti.

Inquadramento geografico
L’affioramento carbonatico di cui fa 
parte la Mottera si estende dalla Val 
Tanaro alla Val Corsaglia, compren-
dendo numerosi e importanti sistemi 
carsici come quelli della Valdinferno 
(Garbo della Donna Selvaggia e Gar-
bo dell’Omo Inferiore), della Val Ca-
sotto (Abisso Mussiglione e Rem 4) e 
del neonato Abisso Luna d’Ottobre 
facente parte del fantomatico sistema 
del Vallone Borello.
La zona di assorbimento della Motte-
ra è piuttosto vasta (circa 42,5 Kmq). 
Il limite meridionale è facilmente 
identificabile da Colla dei Termini 
(2010 m) a Cima Ferrarine (2249 
m) fino alle Rocce Mutera (1350 m), 
poiché la linea tettonica, orientata 
grosso modo E-W con inclinazione 
di circa 70°, demarca chiaramente il 
contatto tra il complesso cristallino 
e quello carbonatico. Le testate dei 
principali sistemi vallivi sono costitu-
ite da porfiroidi che drenano le acque 

MOTTERA

PIEMONTE

verso gli inghiottitoi posti trasversal-
mente lungo la linea di contatto con i 
sottostanti calcari; infatti, buona par-
te delle acque costituenti il collettore 
della Mottera provengono da alcuni 
torrentelli (Celle degli Stanti e Zotte 
degli Stanti) che si “ingrottano” nei 
pressi del contatto tra rocce imper-
meabili e calcari.
Al contrario, ancor’oggi, i limiti set-
tentrionali dell’acquifero non sono 
facilmente identificabili poiché in 
questa zona i deflussi della struttura 
carsica sono ancora in fase di studio. 
Le acque infatti potrebbero drenare 
sia verso il sistema della Mottera sia 
verso l’adiacente sistema che fa capo 
alle sorgenti del Borello.

Il passaggio dell’Idrolitina nella splendida 
morfologia a forra che caratterizza la 
prima parte di Mottera. (Foto R. Zerbetto)
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Note geomorfologiche e
idro logiche
I calcari sono spesso molto fratturati, 
con discontinuità interessate da no-
tevole circolazione d’aria. Nel com-
plesso la geologia e la tettonica sono 
piuttosto complicate. Nel territorio 
in cui si sviluppa la grotta la succes-
sione stratigrafica si presenta con i 
porfiroidi e le quarziti alla base; poi 
seguono la successione triassica con i 
calcari dolomitici e dolomie, i calcari 
puri del giurassico, i calcari scisto-
si e arenacei del cretacico e infine le 
Brecce del Verzera. Gli ingressi bassi 
si aprono sia in calcari cristallini stra-
tificati (definiti da Vanossi “calcari 
della Madonna dei Cancelli”) sia nel-
le brecce dolomitiche della Verzera. 
L’unità morfocarsica della Mottera 
è costituita da una struttura ad alto-
piano disomogeneo, caratterizzata da 
un complesso sistema di conche, val-
loni e dorsali variamente acclivi. La 
morfologia superficiale ha una chia-
ra impronta glaciale, con il nefasto 
risultato di aver coperto le evidenti 

perdite con una spessa ed estesa col-
tre morenica, impedendone di fatto 
l’accesso. Dove affiora la roccia nuda 
le microforme superficiali sono co-
munque quasi del tutto assenti, in 
particolare a causa della litologia, in 
prevalenza calcari arenacei e brecce 
dolomitiche poco carsificabili. Sono 
visibili numerose doline e inghiotti-
toi, per lo più ostruiti da depositi gla-
ciali o chiusi ad opera dei pastori. Nel 
corso dei secoli questi hanno portato 
le loro mandrie sull’Alpe degli Stan-
ti, chiudendo sistematicamente ogni 
apertura che rappresentasse un pos-
sibile pericolo per uomini e bestie. 
Il loro obiettivo è stato sicuramente 
facilitato dal forte sviluppo della co-
tica erbosa in quota e dall’elevata pio-
vosità della zona. Pochi massi e una 
provvidenziale carcassa da smaltire 
e il gioco è fatto… con tanti auguri 
ai futuri disostruttori! La grotta della 
Mottera costituisce il principale col-
lettore carsico di questo sistema in 
grado di trasferire le acque di infiltra-
zione in tempi molto rapidi (intorno 

alla decina di ore), attraverso le sue 
grandiose gallerie attive. La portata 
delle sorgenti è, quindi, condizionata 
dalla notevole carsificazione profon-
da dell’area e presenta volumi molto 
ridotti durante i periodi siccitosi, con 
valori che arrivano a 10-15 l/s, ma 
che superano anche i 3000 l/s duran-
te le piene.

La cascata della Risorgenza Mottera 
con gli ingressi in periodo primaverile, 
all’inizio del disgelo. (Foto R. Zerbetto)
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Inquadramento esplorativo
Nei cinquant’anni successivi alla 
scoperta la grotta della Mottera ha 
visto, come altri importanti sistemi 
carsici ormai storici, l’evolversi delle 
tecniche speleologiche passando dal-
le iniziali esplorazioni volte a scoprire 
le vie d’acqua ai tentativi di inseguire 
l’aria negli ambienti fossili. 
L’esplorazione, favorita dalla fortis-
sima corrente d’aria presente pra-
ticamente ovunque (il sistema si 
comporta infatti come un gigantesco 
tubo a vento), si è svolta quasi esclu-
sivamente entrando dall’ingresso sto-
rico posto alla risorgenza. 
Nonostante ad una prima occhiata 
del rilievo la grotta possa sembrare ad 
andamento prevalentemente orizzon-
tale, in realtà presenta numerosi di-
slivelli positivi, ostacoli che nel corso 
degli anni sono stati superati con lun-
ghe risalite e soprattutto con laboriosi 
e impegnativi traversi. Tutte le parti 
verticali sono state affrontate dal bas-
so, assorbendo molte delle risorse del 
gruppo per mantenerne gli ancoraggi 
in efficienza e sicurezza e penalizzan-
do non poco i tempi esplorativi.
Oggi i tempi di percorrenza per rag-
giungere le zone più interessanti dal 
punto di vista esplorativo sono forte-
mente legati ad una buona conoscen-
za della grotta, poiché numerosi sono 
i tratti labirintici e le zone con grandi 
ambienti in cui, non essendo neces-
sari armi fissi, la via non è segnata da 
passaggi obbligatori, ma va ricercata.
La grotta presenta pochissimi restrin-
gimenti e anche in condizioni di forti 
piene la progressione è possibile gra-
zie alla particolare morfologia a forra 
e a opportuni traversi alti che per-
mettono di superare le difficoltà.

La risorgenza sconosciuta
In Val Corsaglia, comune di Ormea 
(CN), dai ripidi versanti delle Roc-
ce Mutera precipita un’imponente 
cascata. Nell’autunno del 1961 il 
Gruppo Speleologico Piemontese ri-
salì lo scosceso torrente che dal Rio 
Corsaglia porta alle Rocce Mutera 
trovando due ingressi (gli Inferiori) 
chiusi da riempimenti glaciali, da cui 
fuoriusciva buona parte delle acque 

di risorgenza. Poco più in alto fu-
rono individuati due grandi portali 
di 8x10 m e 6x8 m che lasciavano 
sperare in grandi ambienti, celati nel 
cuore dell’Altopiano degli Stanti.
Tra il 1962 e il 1967, oltre al rinve-
nimento di un terzo ingresso, fu risa-
lito il torrente ipogeo esplorando la 
Via d’Acqua per circa un chilometro, 
tra sinuose anse nel calcare compatto 
e grandi sale di crollo, fino alla base 
di una cascata di 20 m. Le difficol-
tà oggettive legate alle caratteristiche 
acquatiche di questo tratto, percorri-
bile solo con canotto o mute da sub, 
limitarono decisamente le possibilità 
di superare l’ostacolo e, dopo l’in-
fruttuoso tentativo del 1972 (GSP e 
GS Monregalese), le ricerche furono 
abbandonate per molti anni.

Il quarto ingresso: si riaccen-
de l’interesse 
Nel 1982 lo Speleo Club Tanaro, a 
seguito di una paziente e meticolo-
sa ricerca sulle pareti prossime agli 
ingressi, rinvenì un’interessantissima 
condotta da cui fuoriusciva moltissi-
ma aria, scoprendo così il quarto in-
gresso. Esplorando la Via del Blizzard, 
si giunse nella Sala del Ghiaccio circa 
venti metri sopra il collettore potendo 
così notare, dal lato opposto, una gal-
leria che permise di bypassare le dif-
ficoltà della Via d’Acqua e giungere 
rapidamente per vie fossili in Sala 17. 
Raggiungere in poco tempo e senza 
bagnarsi la cascata da 20 m permise 
agli speleo dello SCT di terminare la 
risalita, giungendo ad un grosso am-
biente con sifone, che pareva segnare 
la fine delle esplorazioni. Inseguendo 
un affluente, che fu poi chiamato 
l’Affluente Dimenticato, giunsero 
negli inaspettati, grandi spazi di Sala 
Lorenza, per poi proseguire la corsa 
verso monte nei Rami del Verzera, in 
quella che sarà poi chiamata Arteria 
Sud. 
Nelle punte successive risalirono il 
grande conoide concrezionato in 
Sala Lorenza scoprendo i maestosi 
Giardini di Marzo e proseguendo 
verso valle in un susseguirsi di gran-
di ambienti, esplorarono i Portici e 
la Galleria dei Perché, caratterizzata 

dalla particolare morfologia a buco di 
serratura. Calandosi per la Via della 
Botte riguadagnarono il collettore 
poco a monte del Salone del Contat-
to; per tale via era finalmente possibi-
le giungere velocemente nelle zone a 
monte della cascata per gallerie fossi-
li, allontanandosi del tutto dalla Via 
d’Acqua. Anni dopo venne attrezzata 
la Via dei Cunei che permise un’an-
cor più spedita progressione. 
Le potenzialità della grotta suggeriro-
no allo SCT di attrezzare un punto 
di appoggio esterno. Fu così ristrut-
turata una vecchia casera nell’Alpe 
degli Stanti, zona di assorbimento 
del sistema, e fu costruita la Capanna 
Scientifica Guglieri Lorenza, nei pres-
si della risorgenza; l’attività esplorati-
va si intensificò anche con fruttuose 
collaborazioni con altri gruppi italia-
ni, francesi e belgi. 
Le esplorazioni proseguirono con 
entusiasmo risalendo Arteria Sud 
lungo il Ramo degli Imperiesi, fino 

L’ampio portale del primo ingresso in 
periodo di magra. L’acqua che ne fuoriesce 
costituisce solo un terzo delle acque di 
risorgenza, la rimanente si perde in una 
diffluenza causata dalla morena interna nel 
secondo ingresso, per poi riemergere dagli 
ingressi inferiori. (Foto M. Sciandra)
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a +400 m in Sala Seychelles. Poiché 
l’acqua di questo ramo rappresenta-
va un terzo di quella a valle del Sifo-
ne, non giustificando le portate alla 
Risorgenza, si cercò ancora e l’anno 
successivo, con alcune arrampicate, 
si scoprì Sala Guglieri e le sue incre-
dibili eccentriche. Di seguito, calan-
dosi per il giusto passaggio, si giun-
se al Pozzo a T, vivendo l’esperienza 
straordinaria di ritrovare l’assordante 
rombo del collettore della Mottera; 
nacque così il ramo di Esselunga.

COMPLESSO FANTOZZI – MOTTERA
PiCN 242 – 675 – 3401 – 3404 – 3405

ALTA VAL CORSAGLIA – Comune di Ormea (CN)
Coordinate UTM (ED50)
Mottera: Lat. N 4895075 – Long. E 407015
Fantozzi: Lat. N 4893987 – Long. E 408010
Sviluppo spaziale m: 17700
Sviluppo planimetrico m: 14800
Dislivello m: 636

La Capanna Scientifica Guglieri Lorenza, costruita nel 1983 nei pressi della risorgenza 
della Mottera. Relax dopo la prima punta di tre giorni al campo 2009. (Foto R. Zerbetto)
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Una serie di campi estivi nella zona 
di assorbimento degli Stanti permise 
la scoperta di numerose cavità, tra cui 
l’abisso Omega X-11 nel 1984 (PiCN 
999-PiCN 943). Si tratta di un im-
portante complesso che, con una pro-
fondità di -342 m, scende a fianco del 
ramo di Esselunga nei pressi della Sala 
Zanzibar in Mottera e ad oggi è fer-
mo su sifone. Si scoprì anche l’abisso 
5000 (PiCN 875) che, nel corso degli 
anni e con varie disostruzioni, rag-
giunse i 150 m di profondità, sopra il 
collettore della Mottera.

Nella Grotta della Mottera si instau-
rò un campo interno ai Giardini di 
Marzo. Seguendo il collettore nel 
ramo di Esselunga, vennero esplorati 

splendidi ambienti di notevoli di-
mensioni, fino a giungere nelle regio-
ni di Finis Terrae a +270 m (attuale 
limite esplorativo) superando così gli 
8 km di sviluppo.
Nel 1985 lo SCT esplorò i Rami di 
Claude, interessante via attiva colle-
gata all’Arteria Sud, che scorre sotto 
il ramo fossile e si dirige per circa 400 
m verso valle, fermandosi su di un si-
fone.
Nel 1987 i gruppi SCT e CSARI (di 
Bruxelles) raggiunsero i +550 m in 
un ramo laterale, sopra la Sala Sey-
chelles, mentre i francesi del GS Ra-
petrous risalirono un secondo arrivo 
fino a +480 m. Ad essi nel 1989, si 
deve la scoperta della parte a monte 
del ramo principale: una grande gal-
leria fortemente inclinata, con impo-
nenti fenomeni di crollo, che portò il 
”tetto” a +614 m, senza però trovare 
un passaggio verso l’uscita.
La relativa vicinanza dell’Arteria Sud 
con l’esterno intensificò le ricerche 
di un possibile ingresso che dall’alto 
permettesse di raggiungere, in breve 
tempo, le zone più lontane di questo 
ramo della Mottera, semplificandone 
l’esplorazione. Tutte le cavità cono-
sciute chiudevano inesorabilmente 
su imponenti crolli, nei cui instabi-
li labirinti si perdevano le correnti 
d’aria. 
Nel 1991, venne individuato sull’al-
tipiano un piccolo buco con segni 
d’erosione freatica e una flebile cor-
rente d’aria: venne chiamato Buco 
Fantozzi, per ricordare quanto fosse 
scellerata l’idea di quel tentativo di 
disostruzione.
Intanto le punte profonde in Motte-
ra andarono diradandosi, soprattutto 
a causa delle notevoli distanze da per-
correre prima di raggiungere le zone 
di maggior interesse esplorativo.

Anni ’90: la ripresa. 
La zona fossile
Nel 1992 una squadra dello SCT 
risalendo una zona inesplorata lun-
go il ramo di Esselunga, poco prima 
della regione delle Lavagnette, scoprì 
un’insperata zona fossile che si svi-
luppa 30-40 m sovrapposta al col-
lettore. Le morfologie tipicamente a 

La Via d’Acqua, percorribile con un piccolo 
battello. (Foto R. Zerbetto)
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MONDI INASPETTATI

Tutto ha origine dall’incontro 
d’inizio estate teso a coordinare le 
esplorazioni dei due campi “Mottera 
2009”; tra le mille proposte e i 
tanti discorsi emerge il ricordo che 
Fabrizio, storico esploratore di 
Mottera, ha del sifone dei Rami 
di Claude: «Il sifone potrebbe non 
essere un vero sifone!! Quando 
arrivammo là eravamo molto stanchi 
e provati… ricordo che la superficie 
dell’acqua era leggermente 
increspata, come se ci fosse una 
corrente d’aria … ma poi non ci 
siamo più tornati».
L’ultimo giorno di campo agli Stanti 
partiamo in sei per una punta 
“veloce e leggera”. Entriamo da 
Fantozzi e dopo ventiquattro anni 
eccoci a ripercorrere i magnifici 
freatici dei Rami di Claude, portando 
nuova luce al sifone terminale che si 
mostra per quello che è… un vero 
e proprio sifone! Vatti a fidare dei 
ricordi ventennali! Ma non abbiamo 
il tempo di perderci in lamenti che 
le urla di Max e Gian ci chiamano 
dalla parte alta del meandro, 
ove l’aria obbligata dal sifone si 
infila e… ci troviamo finalmente in 
esplorazione!
Davanti a noi si apre la ventosissima 
Galleria dei Pulcini Abbandonati 
ricolma di ciotoli quarzitici 
arrotondati dall’antica violenza delle 
acque. Procediamo alternandoci 
tra rilievo ed esplorazione, in un 
susseguirsi di gallerie e meandri che 
in ultimo chiudono su di un sifone 
di fango. Dopo un eroico quanto 
improbabile tentativo di scavo con 
maniglie Petzl ritorniamo indietro per 

Ness, molto belli e articolati, ma che 
chiudono inesorabilmente su frane o 
sifoni. 
Dopo il solito rilievo torniamo alla 
forretta sotto il pozzo della Merdusa, 
tralasciata ad agosto. Sceso il saltino 
troviamo Matteo e Luca esausti che 
bofonchiano di due spettacolari 
meandri, di un profondo sifone e di 
Gian udito urlare frasi incomprensibili 
al di là di una grossa frana. 
Immediatamente ci fiondiamo giù 
per la corda e percorriamo l’ampio 
meandro che si dirige verso valle 
per poi dividersi in due freatici, a 
destra una galleria inforrata termina 
su di un roboante pozzo-cascata, a 
sinistra la grande galleria annega 
nel profondo sifone della Tana di 
Nessy. Ritorniamo indietro e sotto la 
corda incontriamo un Gian euforico; 
seguendolo verso monte e attraverso 
uno stretto passaggio filtriamo 
oltre la frana che ostruisce la parte 
sommitale. 
Sono le 2.00 e, nel grandioso 
ambiente che ci si para d’innanzi, 
rimbombano urla di gioia… sono 
nati i Nuovi Mondi! E questa 

scendere il pozzo precedentemente 
incontrato. 
Claudio arma il P15 e Max è 
il primo a scenderlo; le soste di 
entrambi dovute ad improrogabili 
impegni fisiologici daranno il nome 
al pozzo della... Sotto, con Azzurra 
e Gian, corriamo giù per un bel 
freatico che via via si ingrossa 
fino a fermarsi per mancanza di 
corda sull’orlo di un P10, continua 
grande! È ormai tardi, decidiamo 
di uscire… lenti e appesantiti dalla 
fatica, ma sicuramente euforici. 
Il week end successivo siamo 
nuovamente lì, questa volta però 
entrando dal quarto ingresso ci 
mettiamo soltanto 5 ore contro le 6 
della volta precedente, nonostante 
la strada sia più lunga. Mentre una 
squadra è impegnata a proseguire 
l’esplorazione, Roby, Max e Azzurra 
portano avanti il rilievo, in tutto si 
scoprono e topografano 450 m di 
nuovi ambienti percorsi da un bel 
torrentello che si spegne nel sifone 
Fine dei Giochi.
Il 25 ottobre torniamo a esplorare 
i numerosi diverticoli tralasciati 
in precedenza nel Regno di Loch 

forra della Mottera non sembravano 
lasciare molto spazio alla possibile 
esistenza di un piano fossile abba-
stanza continuo da permettere di 
superare il fondo di Finis Terrae; la 
scoperta di ampie gallerie stupenda-
mente concrezionate (Meandro dei 
Cristalli, Sala Bianca, Sala Nera) aprì 
una nuova stagione esplorativa, nel 
tentativo di superare i limiti rappre-
sentati dalle zone facilmente allagabi-
li di La Playa. 
Le novità esplorative degli anni ’90 
stimolarono il ritorno dei belgi dello 
CSARI e una nuova visione per que-
sta remota regione di Mottera. Fu al-

lestito un nuovo campo interno più 
avanzato, ad oggi ancora utilizzabile. 
Le attività proseguirono in collabora-
zione tra SCT, CSARI e vari gruppi 
di Liguria, Piemonte e Val d’Aosta: 
numerose punte di più giorni por-
tarono in breve a topografare oltre 2 
km di nuovi ambienti fino alle grandi 
sale di crollo di Aitsa Room e Double 
Dinde. 
Quest’ultima risultò poi essere punto 
nevralgico del sistema in cui conver-
gono vari arrivi, fra cui il grande Me-
andro Risotto, e da cui si dirama una 
serie di grandi gallerie e pozzi attual-
mente collegati alla sottostante Sala 

La galleria dei Pulcini Abbandonati, 
parzialmente ostruita da un grande 
accumulo di ciottoli quarzitici e percorsa 
da una forte corrente d’aria che diede il via 
all’esplorazione del Regno di Loch Ness e dei 
Nuovi Mondi in Arteria Sud. (Foto R. Chiesa)
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inaspettata grande galleria 
fortemente inclinata e pesantemente 
influenzata da fenomeni tettonici non 
può che chiamarsi Scistospazio! 
Ancora increduli risaliamo fra i 
grandi, e spesso pericolosamente 
instabili, massi che ne ingombrano 
il pavimento. In alto occhieggia un 
interessante nero e a metà della 
grande galleria, notiamo una bella 
finestra facilmente raggiungibile; un 
ambiente gemello si apre ancora 
più inaspettato, lo rincorriamo 
affannosamente fino ad arrestarci 
alla base di una piccola paretina 

dove una corda non farebbe 
schifo… rinunciamo più che 
soddisfatti e per oggi niente rilievo.
Due settimane dopo, non curanti 
delle pessime previsioni che 
annunciano un anticipo d’inverno, ci 
riproviamo e rilevando cerchiamo di 
dare una forma ai nuovi ambienti. 
Fausto, Elisa, Gian, Davide e 
Simone topografano le gallerie a 
valle; Massimo, Matteo e Roby 
rilevano lo Scistospazio fino al 
piccolo sifoncino a monte; poi, 
tutti insieme, si risale esplorando il 
grande spazio soltanto intravisto 
la volta precedente. Ben presto 
una grande frana sembra fermare 
le nostre fantasie… ma la voglia 
è tanta e dopo un febbrile scavo 
finalmente si apre il passaggio giusto 
che esplode nel grande Salone 
Collassato. 
Percorriamo alcuni ambienti molto 
articolati senza capirne la direzione, 
attorno pozzi ascendenti e sale 
ingombre di accumuli di porfiroidi 
attendono di essere esplorate. 
Ora troppo stanchi e affamati 
non ci rimane che la ritirata. Ci 
addormentiamo sfiniti ad ogni 

minima attesa, raggomitolati sui 
sacchi da punta, senza cibo ormai 
da ore, sostenuti soltanto dal 
ricordo dello splendido sole lasciato 
all’entrata il giorno prima. 
A poche decine di metri dall’uscita 
il dubbio che ci ha tarlato per 
tutto il ritorno diventa realtà... Il 
vortice dei fiocchi, che ci investe 
trasportato dalla corrente di Mottera, 
è solo il preludio alla bufera che 
all’esterno sta imperversando da 
ore, ricoprendo l’intera valle con 
50 cm di candida neve… altro che 
splendido sole sotto cui svaccare in 
santa pace!
Ancora un po’ di giusta attenzione 
sull’aereo traverso esterno, dove 
a stento ritroviamo la catena che 
lo arma, e poi giù nel bosco fino 
al caldo tepore della Capanna 
Guglieri Lorenza dove ci attendono 
i compagni. Una veloce mangiata 
e via, catene montate, fino a 
Bossea prima che l’inverno, oltre a 
chiudere una splendida stagione 
esplorativa, ci parcheggi le auto fino 
a primavera!

Massimo Sciandra (Sct) e Roberto 
Chiesa (Cycnus) 

Il Campo Base avanzato nella zona delle 
Lavagnette di Esselunga. (Foto R. Zerbetto)

COMPLESSO FANTOZZI – MOTTERA
PiCN 242 – 675 – 3401 – 3404 – 3405

SEZIONE
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La teleferica in Sala del Ghiaccio. 
(Foto R. Zerbetto)

Complesso Omega X-11 - L’ingresso di Omega 11, scoperto nel 1984 
dallo SCT, è costituito da uno stretto inghiottitoio ormai fossile che dà accesso 
ad una serie di pozzi che scendono fino a -150 m. Alla profondità di -70 m 
gli speleologi trovarono un’interessante diramazione ascendente che, dopo lun-
ghe disostruzioni, li condusse alla scoperta del vicino Omega X. Le problema-
tiche strettoie del lungo meandro di giunzione pesarono sulle punte esplorative 
e portarono il gruppo degli esploratori a cercare un accesso più agevole, com-
piendo una serie di risalite sulla parte a monte di Omega X, fino a giungere in 
prossimità della superficie. Nel 1987 venne così aperto l’ingresso di Omega 
X e in breve l’esplorazione raggiunse il fondo a -340 m.
Ancora una volta a -70 m, nel 2002 lo SCT ha scoperto un interessante 
reticolo di gallerie il cui rilievo ha portato lo sviluppo del complesso a 1330 
m. Il fondo a -340 m termina in un lago sifone le cui acque raggiungono 
probabilmente il collettore di Mottera, distante in linea d’aria solo una 
settantina di metri. Il gruppo si propone di tornare prossimamente in questa 
grotta per compiere nuove indagini e guardare con occhi nuovi ambienti che 
hanno visto solo due o tre luci più di vent’anni fa, poiché la sua vicinanza 
agli ambienti di Sala Zanzibar in Mottera lascia sempre un po’ sperare in una 
giunzione col sistema.
Abisso 5000 - L’ingresso dell’Abisso 5000 venne scoperto nel 1983 dallo 
SCT e risulta essere l’unica cavità verticale della zona non ostruita da detriti. 
Poco sotto l’ingresso parte un angusto meandro lungo 45 m, che ha richiesto 
molte energie per essere allargato, al termine del quale si spalanca un bel 
pozzo di 45 m in vuoto. Alla base, l’ambiente molto grande porta ad un 
ampio meandro e successivamente, fra i blocchi, ad una serie di risalite non 
ancora terminate. Verso valle una seconda verticale di 30 m dà accesso ad 
un’ampia sala il cui fondo chiude in frana concrezionata alla quota -148 
m. La posizione di tale sala, la disposizione delle fratture e la forma degli 
ambienti così simile a Sala Zanzibar di Mottera, la rendono molto interessante 
per una possibile giunzione col sistema, aprendo così nuove frontiere 
esplorative. Numerosi tentativi sono stati effettuati inseguendo l’aria nella parte 
alta della sala, senza risultati apprezzabili; le possibilità rimangono legate alla 
disostruzione di un piccolo foro sul fondo.
Inghiottitoio di Gnugnu - La grotta risulta impostata su un’evidente frattura 
orientata Est-Ovest. Anticamente costituiva un importante inghiottitoio che 
drenava le acque provenienti dal sovrastante anfiteatro glaciale costituito da 
rocce impermeabili. Attualmente le acque vi giungono soltanto in caso di forti 
piene poiché intercettate, per erosione di arretramento, dall’inghiottitoio perenne 
posto più a monte. Colorazioni effettuate negli anni ’90 hanno permesso di 
accertare che le acque assorbite in questa zona confluiscono nel collettore di 
Mottera. La grotta si sviluppa per 130 m e a -34 chiude su strettoia.

(a cura di Raffaella Zerbetto (SCT)

LE ALTRE GROTTE DEL SISTEMA

Zanzibar, ma in cui si spera di tro-
vare il giusto passaggio che permetta 
di superare per vie fossili il fondo di 
Finis Terrae. 
Nello stesso periodo fu percorso per 
circa 300 m un importante affluente 
di sinistra di Esselunga, Fluido Gla-
ciale, le cui potenzialità però riman-
gono ancora tutte da solleticare. Le 
splendide zone di Sala Nera e Sala 
Bianca ne sono presumibilmente gli 
antichi fossili.
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2000 idee per la Mottera
Nel 2000, grazie al progetto SCT 
“2000 idee per la Mottera”, sostenuto 
dall’Associazione Gruppi Speleologi-
ci Piemontesi, si riarmò interamente 
la grotta, con l’intento di velocizzare 
e rendere più sicura la progressione 
verso le zone più profonde. Inseguire  
la via, formata dall’acqua nel corso 
dei millenni, dalla risorgenza verso 
le zone a monte, implica infatti un 
enorme dispendio di materiale ne-
cessario per approntare armi fissi nei 
traversi e nei pozzi, che non possono 
essere disarmati e che devono essere 
periodicamente sostituiti. 
Nel 2001 l’attività si concentrò in 

alcune zone nelle prime parti della 
grotta; si scese il Pozzo Gargamel-
la che, per grandi ambienti, riportò 
sull’attivo, e si risalì il Po Groll, un 
P30 che portò in una zona fossile che 
si sviluppa in un livello superiore alla 
Sala del Contatto. 

2006: Dagli Stanti alla Motte-
ra… un sogno che s’avvera!
Nel 2005, a seguito del progetto di 
posizionamento delle cavità piemon-
tesi per il catasto regionale, lo SCT 
rivisitò il vecchio buco Fantozzi che, 
dopo breve disostruzione, portò ad 
un bel meandro, prossimo al fondo 
di +600 m in Mottera, ma fermo su 
strettoia a -15 m. Nell’anno seguente, 
l’attività del campo estivo, in collabo-
razione con il Gruppo Speleologico 
Alpi Marittime e il Gruppo Speleo-
logico CAI Varallo, si concentrò sulla 
prosecuzione degli scavi e dopo ven-
tidue lunghe uscite di disostruzione, 
il 1° novembre 2006 finalmente si 
festeggiò l’agognata giunzione con il 
fondo della Mottera.
Il 3 dicembre dello stesso anno una 
squadra SCT, entrata da Fantozzi, 
percorse per la prima volta in discesa 
l’intero sistema passando per il ramo 
di Arteria Sud fino ad incontrarsi 
con un secondo gruppo risalito dal 
4° ingresso. Si compì così la prima 
traversata, dalla zona di assorbimen-
to a quota 2000 fino ai 1350 m, ove 
l’acqua ritorna ad abbracciare la luce, 
percorrendo le viscere della montagna 
in un susseguirsi di pozzi, gallerie, 

meandri e grandi sale fra i più belli 
della nostra regione. In primavera il 
gruppo decise di festeggiare la riusci-
ta della giunzione con tutti gli amici 
speleo che hanno partecipato negli 
anni all’esplorazione del complesso 
organizzando la traversata dagli Stan-
ti alla risorgenza; cinquantaquattro 
luci illuminarono un cielo di pietra 
per poi celebrare con braciole e vino 
l’avverarsi del sogno.
La vicinanza del nuovo ingresso alla 
regione alta di Arteria Sud ha con-
sentito la scoperta di vari meandri la-
terali tra cui il Meandro del Coniglio, 
che rappresenta molto probabilmen-
te la parte a monte del fondo +500, 
ed i meandri dei Tacchini Volanti e 
dei Tacchini Fetenti. 
L’autunno del 2008, particolarmente 
siccitoso, risvegliò la curiosità sulle 
zone più remote di Esselunga, più 
facilmente percorribili nei periodi 
di magra. Il campo SCT, CSARI e 
CYCNUS nel luglio 2009 presso la 
Capanna Scientifica Guglieri Loren-
za, permise di concentrare le forze in 
queste zone. Due punte di tre giorni 
consentirono di esplorare le Terrae 

Il quarto ingresso della Mottera con la 
catena che attrezza il traverso esterno.  
(Foto R. Zerbetto)

Pagina a fianco in basso: il sistema della 
Mottera si sviluppa nel cuore di questo 
massiccio. Sulla sinistra si aprono gli 
ingressi dell’Abisso 5000 e del Complesso 
Omega X-11, nella zona centrale della foto 
si sviluppa il ramo di Esselunga, che nelle 
zone più profonde di Terrae Incognite dista 
solo 70 m dalla superficie. Sullo sfondo, a 
destra, si intravede il Vallone del Borello e 
La Colletta ove si apre la grossa dolina di 
Luna d’Ottobre, abisso scoperto dallo SCT 
nel 1994 in cui una fortunata disostruzione 
nel 2003 ha aperto la via verso pozzi 
concrezionati che inseguono l’acqua fino 
alla profondità di 635 metri, in attesa che 
la luce degli speleologi torni ad inseguirne 
gli oscuri spazi. Il Vallone del Borello 
rappresenta un sistema indipendente da 
quello della Mottera. (Foto R. Zerbetto) 

Il profondo e bellissimo Lago Verde nella 
Galleria delle Aragoniti (Esselunga).  
(Foto Archivio CSARI)
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Incognitae, vaste zone fossili sovra-
stanti il Meandro Risotto, e portare 
la quota massima (+454 m) a 70 m 
dall’esterno, con alcune risalite anco-
ra da ultimare.
Nella stessa estate, durante il cam-
po nella zona di assorbimento degli 
Stanti, continuarono le esplorazioni 
in Arteria Sud. Nelle aree sommitali, 
in cima al Rimbopozzo (punto più 
alto della grotta a +636 m), venne 
scoperto un livello superiore costitui-
to da bei meandri che paiono direzio-
nati verso il Ramo del Coniglio. L’ul-
timo giorno di campo si ritorna dopo 
ventiquattro anni al sifone terminale 
dei Rami di Claude, ove scompaiono 
le acque di Arteria Sud, scoprendo il 
passaggio per una nuova e del tutto 
inaspettata zona di gallerie e mean-
dri fossili paralleli alla via classica di 
Mottera.

2009: Regno di Loch Ness e 
Nuovi Mondi
Una serie di punte esplorative porta-
rono all’intricata regione del Regno 
di Loch Ness e dei Nuovi Mondi. Dal 
sifone dei Rami di Claude gli spele-
ologi inseguendo l’aria scoprirono 
la galleria fossile dei Pulcini Abban-
donati, ambiente caratterizzato dal 
grande accumulo di ciottoli quarziti-
ci e percorso da forte corrente d’aria. 
Di seguito, un alto meandro portò 
al Pozzo della Merdusa che conduce 

ad un livello inferiore costituito da 
un susseguirsi di gallerie e meandri 
parzialmente attivi scavati nei calca-
ri compatti e che drenano le acque 
provenienti dai Rami di Claude e da 
alcuni affluenti ancora misteriosi. 
Verso valle il sifone denominato Fine 
dei Giochi si trova a soli trenta metri 

in linea d’aria dalla zona del cosiddet-
to Troppo Pieno, posta sotto il Pozzo 
dei Cunei. La scoperta di un even-
tuale collegamento tra questi punti 
permetterebbe di raggiungere le zone 
d’esplorazione in tempi molto più ra-
pidi, passando da un minimo di sei-
sette ore a due. 
La forte corrente d’aria che percorre 
questi ambienti sembra in parte diri-
gersi in una complessa rete di piccoli 
freatici posti poco sopra il sifone e, 
in parte, in un piccolo e interessante 
affluente (Verzerando) scavato all’in-
terno di rocce con intercalazioni sci-
stose. La direzione punta verso il fa-
migerato e non così lontano Verzera 
Inferiore, grotta caratterizzata dalla 
violentissima corrente d’aria.
Ritornando alla base del Pozzo della 
Merdusa, un piccolo condotto frea-
tico permise di intercettare due bei 
meandri che verso valle si arrestano 
rispettivamente su di un profondo si-
fone (Tana di Nessy) e su di un pozzo 
cascata ancora inesplorato. 
Ma la sorpresa più grossa arrivò sbir-
ciando fra i massi della grande frana 
che chiudeva verso monte. Filtrando 
fra i blocchi, agli occhi degli esplo-

La larga e bassa galleria freatica 
nel calcare compatto di La Playa, 
caratterizzata da grandi accumuli 
sabbiosi. Facilmente allagabile, 
rappresenta un ostacolo per 
l’esplorazione delle zone più remote del 
sistema in Finis Terrae. (Foto F. Fiorentino)

È il 3 dicembre 2006. Una squadra scende 
da Fantozzi, l’altra risale dal 4° ingresso e 
festanti si ritrovano al Punto 15 a brindare 
alla prima traversata del complesso 
Mottera-Fantozzi. (Foto R. Zerbetto)
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ratori apparve un ambiente del tut-
to inaspettato: una grande galleria 
fortemente inclinata e caratterizzata 
da imponenti fenomeni di crollo si 
dirigeva come un nero vuoto verso 
l’ignoto.

Scistospazio si lasciò inseguire fra 
grandi e instabili massi fino ad un 
piccolo sifoncino impostato sul con-
tatto con il basamento cristallino da 
cui si origina il piccolo rio che per-
corre i Nuovi Mondi fino alla Tana 
di Nessy. 
Dopo una breve arrampicata e un 
ostinato scavo nella frana che ostru-
iva ogni prosecuzione, ecco apparire 
il giusto passaggio che condusse ad 
una complicata regione fatta di pozzi 
ascendenti e grandi ambienti, con ca-
ratteristici riempimenti di porfiroidi, 
ancora tutti da indagare. 
Ma questo fa parte di una nuova 
puntata ancora tutta da scrivere, ma-
gari il prossimo anno… come sempre 
alla Mottera!

Conclusioni
Il sistema è tuttora ben lungi dall’aver 
svelato tutti i suoi segreti: molto ri-
mane ancora da fare inseguendo 
dall’interno gli affluenti e i numerosi 
punti interrogativi che occhieggiano 
dall’alto delle sale. 
Molte aree della zona di assorbimen-
to sono ancora vuote sulla carta… 
altrettanta Mottera si nasconde oltre 
gli attuali limiti esplorativi di Esse-
lunga, ma la ricerca di questi spazi 
è vincolata alle lunghe distanze da 
percorrere all’interno ed è ostacolata 
dall’alto da una serie di problemati-
che legate all’aspetto geomorfologico 
del territorio. 
La Dama potrà essere corteggiata an-
cora a lungo! 
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L’ingresso di Fantozzi costituiva 
probabilmente uno degli affluenti di sinistra 
che drenavano le acque  
provenienti dall’adiacente basamento 
cristallino; col tempo l’arretramento del 
versante aveva quasi completamente 
ostruito l’entrata, lasciando libero solo un 
piccolo foro sulla volta. Lo SCT intraprese 
nel 1991 i primi tentativi di disostruzione, 
che ripresi nel 2006 hanno regalato, dopo 
tenace lavoro di scavo, la giunzione con il 
vicino ramo di Arteria Sud in Mottera.  
(Foto R. Zerbetto)
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 Foppazzi Natta Foppazzi

LOMBARDIA

FOPPAZZI

Sopra: scendendo lungo la forra terminale a 
– 350 m all’Abisso FA7. (Foto G. Tomasi)

Immagine aerea dell’area Foppazzi 
con l’ubicazione dell’Abisso FA7

FA7 nel profondo dei 
Foppazzi
Stefano Masserini, Giorgio Tomasi 
Gruppo Speleologico Valseriana Talpe
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Era l’agosto del 1979 quando met-
temmo il primo campo speleo ai 

“Foppazzi”.
Caricammo un vecchio mulo e cam-
minammo quattro ore per raggiunge-
re il piccolo saggio di miniera, l’unico 
punto con acqua potabile nel raggio 
di qualche chilometro. Ci accam-
pammo proprio davanti all’ingresso 
e passammo una settimana tra pozzi, 
nebbie fitte e temporali fortissimi.
Trent’anni fa si doveva fare così! Non 
c’era altro modo per visitare quelle 
zone con un po’ di metodo. 
Prima di noi, negli anni ’60, fu il 
Gruppo Grotte S. Pellegrino ad 
esplorare le più evidenti cavità della 
zona. Avevano organizzato un de-
posito presso una baita abbastanza 
vicina alla zona delle esplorazioni li-
mitando così la fatica per il trasporto 
delle scalette “superpesanti” che si 
usavano allora. Fecero un gran lavoro 
esplorando otto pozzi anche di note-
voli dimensioni. Le profondità non 
erano eccezionali, al massimo un’ot-
tantina di metri, ma con quei mezzi 
non era male.
Durante il campo del ’79 rivisitam-

mo tutte le grotte accatastate attrez-
zandole per il “solo corda” che allo-
ra era quasi una novità. Speravamo 
così di poter pendolare verso finestre 
inesplorate e raggiungere profondità 
degne di quel luogo dall’enorme po-
tenziale.
Non andò così e potemmo aggiunge-
re solo qualche buchetto al catasto.
Negli ultimi anni sono state aperte 
due strade che si avvicinano molto a 
questa zona. La prima, a Ovest, è una 
strada di servizio di una seggiovia ora 
smantellata e porta a un rifugio pri-

vato a 2000 metri di quota (Capanna 
2000). L’altra, a Sud, serve alcuni al-
peggi e porta a 1650 metri di quota… 
a trenta minuti di cammino da dove 
avevamo montato il campo e dove 
adesso c’è un piccolo rifugio privato 
(Rifugio Mistri). Serve un fuoristra-
da e il permesso del Comune.
Il progresso… mah! Sta di fatto che 
il nostro mondo di pozzi, nebbie e 

In avvicinamento da sud alla zona 
Foppazzi. Sullo sfondo il Monte Alben. 
(Foto G. Tomasi)

Tracce freatiche a – 20 all’Abisso FA7.  
(Foto G. Tomasi)
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temporali è diventato piccolo, si pas-
sano tranquille giornate in battuta e 
si è a casa per cena.

Siamo in provincia di Bergamo, in 
media Valseriana. La zona in oggetto 
è situata nelle Prealpi Orobiche. La 
conca dei Foppazzi, compresa tra la 
Cima di Grem e il Monte Golla, si 
sviluppa dai 1800 ai 2000 metri di 
quota. A valle, 1500 metri più in bas-
so, c’è la Sorgente Nossana con una 
portata che varia, nel corso dell’an-
no, tra 900 e 1500 l/sec con punte 
che hanno raggiunto i 20.000 l/sec. 

La sorgente è la più importante fonte 
di approvvigionamento idrico della 
città di Bergamo. Tra i Foppazzi e 
la sorgente c’è solo del bellissimo e 
compatto Calcare di Esino.
Il potenziale speleologico è altissimo!

Dal 2003 si è ricominciato a frequen-
tare la zona, prima con la visita delle 
cavità note, poi con battute anche 
invernali alla ricerca di nuove grotte. 
E proprio le battute invernali hanno 
permesso di individuare una zona sof-
fiante posta sopra i 2000 metri. Poi, a 
fine 2005, si disostruisce finalmente 

il buco giusto e comincia l’avventura 
di “FA7”.

L’Abisso FA7
Dopo aver fatto rotolare a valle l’ul-
timo masso che ostruisce l’ingresso, 
finalmente si parte!
C’è un pozzetto che diventa subito 
stretto ma ecco un by pass che porta 
su un P. 12 ampio e bello. Si prosegue 
scendendo un po’ anche in libera fino 
a un altro salto da 10 metri. Frana. 
Si torna alla base del P12 e si segue 
un’altra via ventosa. Ben presto sia-
mo in un cunicolo scomodo e semi-

CAVITÀ MINORI DELLA ZONA

Fra le otto cavità esplorate dal Gruppo Grotte San 
Pellegrino non è stata ritrovata da noi solo la Lacca a Est 
di Baita Foppazzi (Lo BG 3513), mentre nelle altre sette 
è stato realizzato un nuovo rilievo e un posizionamento 
GPS. A queste cavità già precedentemente note si 
aggiunge un pozzo (Ploccolarum) esplorato dal GSVT nel 
2005. 
Lacca a SO del Monte Golla (Lo BG 1302)
Bella cavità profonda 25 m; dopo una breve calata ci si 
trova in un ampio salone con la curiosa presenza di due 
brevi gallerie artificiali realizzate da minatori negli anni 
’50 per “assaggio” nella ricerca di minerale.

Lacca con ghiaccio (Lo BG 1303)
Dopo una grande dolina si scende un ampio pozzo di 
75 m. Nella parte terminale c’è un deposito di ghiaccio 
ed una fessura a “buca da lettere” da disostruire. 
Nessuna corrente d’aria.

Risalendo il pozzo d’ingresso della Lacca a SO del Monte Golla.  
(Foto G. Tomasi)
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chiuso da un blocco di roccia.
Trascorriamo alcune domeniche in 
vari tentativi di disostruzione fino a 
quando il cunicolo scomodo ci lascia 
passare. Da una saletta parte un al-
tro meandrino scomodo che sembra 
chiudere ma uno di noi, muovendo 
alcuni sassi, si trova un pozzone sotto 
i piedi. Completata la disostruzione 
dell’ingresso della grotta, scendiamo 
per 40 metri in un ambiente molto 
grande, la corda è finita e mancano 
20 metri al fondo del pozzo.
Dalla base di questo pozzo una lunga 
serie di saltini ci permette di scendere 

lungo un’unica frattura dalle estremi-
tà non ben definite. Per ora scendia-
mo verso il basso poi vedremo ai lati. 
Finalmente un ampio P. 68 ci fa at-
terrare in un grande ambiente; sopra 
di noi due camini salgono nell’oscu-
rità, sono tutti in fila lungo la frattura 
che ci ha portato fin qui.; tre pozzi 
paralleli disposti Ovest-Est. Lo svi-
luppo di rami paralleli sarà un po’ il 
tormentone di queste esplorazioni.
Siamo a – 270 m. All’estremità ovest 
della base dei camini c’è un bel P. 30 
bagnato (Pozzo dell’Arco) che chiu-
de con una fessura difficile da diso-

La scepa (Lo BG 1304)  
L’ingresso appare come un’evidente frattura ma dopo 
pochi metri di discesa diventa un grande pozzo. Al fondo 
un altro pozzetto porta alla profondità di 65 m.

1° Lacca a O del Monte Golla (Lo BG 1305)
Pozzo di 45 m. Il suo imbocco è reso pericoloso da 
lame di roccia rese pericolanti dall’azione del gelo.
2° Lacca a O del monte Golla (Lo BG 1306)
Piccola ma bella cavità. Essa si apre vicino alla cima del 
Monte Golla.
Lacca a NNO del Monte Golla (Lo BG 1307)
Breve pozzo senza particolare interesse
Laccone Foppazzi (Lo BG 3517) 
L’imbocco di questa cavità è veramente spettacolare, 
peccato che la profondità sia di soli 52 metri. La 
parte terminale si percorre tra ghiaccio e roccia fino a 
raggiungere le pietraie terminali.
Ploccolarum (Lo BG 3977) 
La grotta inizia con una breve calata in fessura poi, 
dopo uno stretto passaggio che ha richiesto una lunga 
disostruzione, si scende in ambienti ampi fino al fondo a 
40 metri di profondità.

L’impressionante imbocco del Laccone 
Foppazzi. (Foto S. Masserini)

L’imbocco del pozzo “La scepa”. (Foto S. Masserini)

Il Pozzo dell’Arco, una verticale di 30 m molto 
umida sulla via del fondo. (Foto G. Tomasi)
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Il pozzo Daniele nel ramo del Mammouth. 
(Foto G. Tomasi)

NOTE GEOLOGICHE

L’abisso FA7 si approfondisce nelle Alpi Orobie in 
corrispondenza della potente successione stratigrafica del 
Calcare di Esino, una formazione rocciosa del Triassico 
medio di età Ladinica corrispondente ad una successione 
carbonatico-terrigena geneticamente connessa con 
l’instaurarsi di ambiente marino. Si tratta di calcari, calcari 
dolomitici e dolomie di colore grigio e nocciola spesso in 
grossi banchi massicci.

Questa formazione è descritta già a partire dal XIX secolo 
nelle Prealpi Bergamasche occidentali. La sua ampia 
distribuzione e la sua notorietà dipendono dal fatto che 
il Calcare di Esino caratterizza nell’area la maggior 
parte dei gruppi montuosi di aspetto dolomitico: il Monte 
Pegherolo, il Monte Menna, il Pizzo della Presolana e 
più ad Est il gruppo Concarena-Pizzo Camino. Non fa 
eccezione la zona dove si trova la nostra grotta nei pressi 
della cima di Grem anche se la sommità è occupata dalla 
Formazione di Breno superiore anche stratigraficamente. 
Il limite stratigrafico inferiore nell’area è con Formazione 
di Prezzo ma è dislocata dai piani di sovrascorrimento 
e dalla tettonica rigida di queste successioni di rocce 
carbonatiche.
La potenza del Calcare di Esino è molto variabile, in 
quest’area si aggira tra 600 e 1000 m. e prevale 
una deposizione in facies di piattaforma carbonatica, 
localmente parzialmente dolomitizzate. Queste rocce di 
colore grigio molto chiaro e stratificate in grossi banchi 
metrici documentano la successione di vari ambienti 
di deposizione e sono accompagnate da una ricca 
paleo-biodiversità che fa del Calcare di Esino una delle 
principali formazioni fossilifere del bacino lombardo. In 
particolare le Alghe, i Lamellibranchi, i Gasteropodi,i 
Coralli e le ricche associazioni ad Ammonoidi che 
sono state rinvenute nel Calcare di Esino documentano 
l’ambiente di piattaforma e l’età Ladinica di questa roccia 
che caratterizza cime e versanti di quest’area.

Panoramica dalla parte bassa dei Foppazzi con al centro il Monte 
Golla. (Foto G. Tomasi)

struire a -304 m mentre all’estremità 
Est c’è un pozzetto che scende tra i 
blocchi di frana e sembra proseguire: 
diventerà la via per il fondo. 

Scendendo fin qua abbiamo trascura-
to due importanti diramazioni: la più 
spettacolare è “The wall”. Si parte da 
-150 m con un bel P. 80 e si continua 
con un bellissimo P. 85. Dalla cengia 
posta tra i due pozzi si risale un arrivo 
d’acqua fino a una strettoia ancora da 
disostruire: dall’altra parte ci sono “il 
nero” e un grande eco.
Sono pozzi molto belli, puliti e lisci, 
qui il Calcare di Esino dà il meglio di 
se. Alla base del P. 85 dopo un pas-
saggio disostruito si scende un P. 35 
piuttosto pericoloso per la caduta di 
sassi. Al fondo una profonda fessura 
larga quattro dita ci blocca a – 354 
m. Sembra incredibile ma, stando al 
rilievo, il P. 85 passa a pochi metri 
dal salone a -270 senza intercettarlo 
in alcun modo.
Scendendo il P. 80 si raggiunge 
un terrazzo che dà accesso a un al-
tro ramo, naturalmente parallelo, il 
“Mammut”, che con un bel pozzo 
dedicato all’amico Daniele Chiap-

pa, chiude inesorabilmente con una 
frana impraticabile alla profondità di 
337 m.
L’altra importante diramazione, “Ga-
steropolis”, parte da -120 m e, con 
una serie di divertenti calate, porta 
alla sommità del P. 68.
Tornati al salone a -270 m, scendia-
mo nel pozzetto tra parete e blocchi 

Proiezione in 3D dell’Abisso FA7 visto da 
Nord Est, sulla destra la cima Foppazzi.
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di frana. Dopo qualche spavento do-
vuto all’assestamento dei blocchi e 
una breve disostruzione scendiamo 
alcuni pozzetti fino ad atterrare in 
una bella forra ventosa. Qua scor-
re un torrentello, ci sono delle belle 
pozze e la forra prosegue a valle e a 
monte: sembra di essere entrati in 
un’altra grotta.
Proseguiamo verso il basso con alcu-
ni brevi pozzi, la forra diventa fessura 
alta e stretta, un po’ troppo stretta. La 
profondità raggiunta è di 406 m, lo 
sviluppo di 1383 m quasi tutti verti-
cali. Per proseguire si dovrà disostru-
ire un bel po’.
In tutta la grotta ci sono ancora bu-
chetti da allargare, finestre da rag-
giungere e camini da risalire quindi il 
lavoro non manca. Anche all’esterno 

ci sono molte possibilità di esplora-
zione, tante grotticelle lasciate lì per 
quando avremo tempo di scavarle e 

sarebbe bello condividere questi luo-
ghi con amici che vorranno cono-
scerli. 
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LOMBARDIA

RELECCIO

Antonio Premazzi, Luana Aimar, 
Andrea Maconi, Marzio Merazzi, 
Marco Corvi, Andrea Ferrario
Progetto INGRIGNA!

Il Complesso del 
Releccio: cronaca e  
storia dell’evoluzione
Vent’anni di esplorazioni

Sopra: zona del Releccio. Avvicinamento 
verso Kinder Brioschi lungo pareti ripide e 
canaloni insidiosi. (Foto A. Maconi)
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La storia del Complesso del Gri-
gnone ha inizio nel 1983 quan-

do, lungo il sentiero della costa di 
Piancaformia, speleologi milanesi si 
imbatterono in una cavità, già nota 
agli alpinisti che percorrevano la via 
invernale, in quanto l’abbondante 
flusso d’aria che ne fuoriusciva fora-
va lo strato di neve che la ricopriva… 
Nei quattro anni successivi questa 
voragine, ribattezzata con il nome di 
W Le Donne, fu oggetto di sporadi-
che uscite di esplorazione e disostru-
zione; i primi tratti dell’abisso risul-
tarono ostici e non lasciavano certo 
presagire la grande corsa esplorativa 
che sarebbe venuta da lì a poco. Nel 
1987, superato l’ennesimo tratto di 
meandro, gli esploratori arrivarono 
presso un pozzo molto profondo 
(P120 Caro Cogoi Semo Cagai). Da 
quel punto iniziò un’epica discesa 
che in meno di due anni fece di W Le 
Donne il primo -1000 italiano al di 
fuori delle Alpi Apuane. La durezza 
degli ambienti in corrispondenza del 
fondo e i terribili eventi che colpi-
rono la speleologia italiana sul finire 
del 1990 fecero sì che l’esplorazione 
di W Le Donne fosse abbandonata 
per essere ripresa solo saltuariamen-
te ad opera di pochi ma determinati 
elementi nel decennio successivo. 
Pressoché contemporaneamente a 
W Le Donne un altro importan-
te abisso veniva esplorato nel Circo 
di Releccio; si trattava di Orione, 
anch’esso individuato da speleologi 
milanesi. Nel 1987 fu raggiunto un 
primo fondo a -363 metri; qualche 
anno più tardi, superata una stret-
toia (Smerdulansky), l’esplorazione 
proseguì fino alla profondità stimata 
di - 630 m dove, nonostante la vici-
nanza con le zone del Campo base di 
W Le Donne, gli ambienti tutt’altro 
che confortevoli smorzarono gli en-
tusiasmi.
Infine nel 1995 fu esplorata un’altra 
grotta che entrerà a far parte della 
nostra storia; questa volta toccò ai 
componenti del Gruppo Speleolo-
gico CAI Varese individuare a poca 
distanza dalla cresta di Piancaformia 
l’ingresso di I Ching. I varesini esplo-
rarono sommariamente la grotta 

senza comprenderne l’importanza e 
l’anno successivo procedettero al suo 
disarmo.
Come già ampiamente descritto sul 
n. 54 di questa rivista, i primi anni 
del nuovo millennio segnano un mo-
mento di svolta nelle esplorazioni 
speleologiche della Grigna. Nell’esta-
te del 2002 con la realizzazione di 
un campo estivo prende avvio una 
collaborazione intergruppi denomi-
nata Progetto INGRIGNA!. I risul-
tati di questo sodalizio non si fanno 
attendere e nei tre anni successivi, 
oltre all’esplorazione di molte nuove 
grotte, si realizzano anche le prime 
giunzioni. In particolare nell’estate 
del 2004 si delineano due sistemi: il 
Complesso dell’Alto Releccio forma-
to dagli abissi W Le Donne, I Ching, 
il Mostro e Antica Erboristeria ed il 
Complesso Kinder Brioschi-Pingu, 
anche se i rilievi sembrano indicare 
che le parti profonde di Kinder in 
realtà sarebbero un ramo affluente di 
W Le Donne.
Nell’autunno del 2005 uscendo da 
Antica Erboristeria dopo una punta 
esplorativa, a pochi metri dal sentiero 
di cresta viene individuata una nuova 
cavità il cui ingresso è disostruito la 
settimana seguente. La nuova grotta 
viene esplorata per circa 200 metri, 
arrestandosi in corrispondenza della 
stretta partenza di un pozzo di una 
sessantina di metri. 

Un unico Complesso
Quando anche l’ultima neve è ormai 
fusa, nel giugno del 2006, vengono ri-
prese le esplorazioni di TransPatrizia, 
il nuovo abisso individuato in pros-
simità della cresta di Piancaformia. 
Una squadra numerosa raggiunge il 
fondo a -114 m arrivando a soli pochi 
metri dagli ambienti di I Ching-W Le 
Donne, senza tuttavia raggiungerli, a 
causa della frana che ostruisce il pas-
saggio. Nelle settimane immediata-
mente successive un traverso sul P. 60 
permette di accedere ad un piano di 
piccole condotte freatiche interessate 
da numerosi ringiovanimenti. Le gal-
lerie terminano in un grande baratro 
profondo un centinaio di metri che 
la poligonale informatizzata rivela 

essere Il Mostro. Il piano di gallerie 
di I Ching viene raggiunto anche 
attraverso la discesa di uno degli ap-
profondimenti: Transpatrizia diventa 
così l’ingresso più alto del Complesso 
dell’Alto Releccio. 
Durante il campo tenuto nel mese di 
agosto, una squadra raggiunge il fon-
do di Antica Erboristeria, una mode-
sta sala occlusa da frana, effettuando 
la discesa di un P. 30 alla profondità 
di -450 m. A settembre due uscite 
vengono dedicate ad una risalita nel-
la sala terminale di Kinder alla pro-
fondità di -880 m. Alla sommità del 
camino viene intercettato un impor-
tante ramo attivo (Tonni Marci) che 
conduce gli esploratori verso la zona 
del Campo Base di W Le Donne. Il 
7 ottobre, con la discesa di un ultimo 
modesto salto, le due grotte vengo-
no finalmente unite. La giunzione, 
realizzata ad una profondità supe-
riore ai -900 metri, è probabilmente 
la più profonda compiuta in Italia e 
porta alla nascita di un unico gran-
de complesso con 7 ingressi, circa 12 
chilometri di sviluppo spaziale ed un 
dislivello complessivo di circa 1190 
metri.

P35 di I-Ching, lungo la via per il fondo. 
(Foto A. Ferrario)
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La strada più comoda
Una volta realizzata la giunzione si 
procede con il disarmo di Kinder 
che si protrae fino all’agosto del 
2008, non solo per la gran quanti-
tà di materiali presenti in relazione 
all’esiguo numero di partecipanti, 
ma anche per il fatto che durante le 
operazioni si esplorano diversi rami 
laterali. In particolare si prosegue 
con l’esplorazione della via che ha 
inizio in corrispondenza del pozzo 
“Le Bettole”; il ramo delle Brasiliane 
si approfondisce fino a ricongiunger-
si alla via principale, alla profondità 
di -700 metri circa, alla base del P86 
Baby Sniffy e viene percorso il disa-
gevole ramo Arera che inizia a -300 
e termina a -432 metri su strettoia 
impercorribile.
Il campo di agosto 2007 regala al 
Complesso un nuovo ramo: si trat-
ta di Nuova Erboristeria, al quale si 
arriva tramite due risalite effettuate 
nella zona delle gallerie di Antica Er-
boristeria. Una breve successione di 
verticali (P25, P40, P15) conduce ad 
un ambiente occluso da detrito che 
si trova a poche decine di metri dalla 
vicina grotta Buco Quadro.
Nel corso del 2007 viene inoltre 
proseguita la revisione di Orione 
che aveva preso avvio nell’autunno 
dell’anno precedente; poco viene 

aggiunto a quanto già conosciuto, 
ma il nuovo rilievo risulta inequivo-
cabilmente diverso dal precedente. I 
rami più profondi di Orione termi-
nano a pochissimi metri di distanza 
dalla zona del Campo Base di W Le 
Donne: si tratta evidentemente del-
la stessa grotta, ma manca ancora il 
passaggio a sancire definitivamente 
questa unione.
Durante l’ultima uscita per disarma-
re Kinder viene rivisto anche il fondo 
del P102 Il Guerriero, nell’abisso Pin-
gu, senza che siano individuate pro-
secuzioni degne di nota. Terminato 
il recupero dei materiali, nell’agosto 
del 2008, prende avvio il riarmo di 
W Le Donne; la strada più comoda 

per raggiungere le zone più profonde 
del Grignone infatti passa dall’ormai 
storico abisso. 
In occasione della prima uscita la 
grotta viene riarmata fino a -100 me-
tri circa ma, terminati i materiali, gli 
attrezzisti distratti si rendono conto 
di aver percorso il ramo sbagliato, 
ovvero quello che si ricongiunge con 
I Ching! Segue un’altra uscita dove 
viene effettuata una breve revisione 
della zona e si esplorano un paio di 
diramazioni, poi tutto il materiale 
viene portato alla partenza del Gran 
Salto dell’Orda.  
Nell’uscita successiva si ritrovano in 
3 (Conan, Corvo e Andrea) con 14 
sacchi pieni di materiali ed un mez-
zo sacco dal peso inimmaginabile, 
contenente alcuni chili di carburo e 
circa 100 moschettoni in ferro, fix e 
piastrine. 
Conan, che conosce la strada, riarma; 
l’uso del trapano permette di spostare 
molti armi e doppiarli tutti. Si proce-
de velocemente e viene raggiunta la 
profondità di -600 metri, dopo che 
Conan ha piantato oltre 60 fix utiliz-
zando ben tre batterie!
La volta dopo si aggiungono anche 
Fabio e Davide e vengono riattrezza-
ti i pozzi fino a -700 m e con l’ulti-
ma uscita del 2008 Davide e Andrea 

Kinder Brioschi, galleria fossile a -740 m. 
(Foto A. Maconi)

Pingu, salone alla base del P 102 Il 
Guerriero. (Foto M. Galli)
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Complesso del Releccio 
W Le Donne - I Ching – Antica Erboristeria – Il Mostro – Transpatrizia – 

Kinder Brioschi e i 5 Minerali – Pingu – Coltellini – Maxi Conoide –  
P30 con 3 Ingressi – Orione

LoLc 1936 – 5079 – 5167 – 5163 – 5161 - 5162 – 5159 – 5200 – 5040
Mandello Lario - Esino Lario

Rilievo:
GGM – ASC – GSL - CG Boegan – GSP 1986-1990; GSV 1996.
Sviluppo spaz.: 17800 m; disl. – 1198 m

Elaborazione grafica: A. Maconi sulla base dei disegni di: G. Badino, 
D. Basola, D. Bassani, A. Buzio, M. Corvi, M. Filippazzi, F. Gandini, 
A. Maconi, S. Mantonico, M. Marieni, M. Merazzi, U. Mikolic,  
R. Pavia, A. Premazzi, D. Sottocorno, M. Zambelli.

Kinder Brioschi, forra attiva a 
-750 metri (Foto A. Maconi)
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completano il riarmo sino al Campo 
Base di -900 metri, procedendo con-
temporaneamente anche alla ristesu-
ra completa del rilievo della grotta sia 
per verificarne la correttezza che per 
rilevare anche molte diramazioni se-
condarie di cui non esistevano dati.
La situazione nella zona del Campo 
Base è davvero complessa: svariate 
gallerie interessate da forte circolazio-
ne d’aria sembrano partire ovunque; 
molte di queste sono state esplorate 
in modo sommario. 
Ci sono poi da rivedere anche le zone 
basse del sistema e, per operare a que-
sta profondità diventa evidente la ne-
cessità di riallestire il campo interno, 
spostandolo dalla posizione originaria 
perché troppo umida e ventilata. La 
nuova collocazione è invece ottimale 
e scavando un po’ nel fango fossile si 
ricava lo spazio utile per una tenda ed 
un “posto letto” in più.

11 ingressi
La stagione 2009 comincia molto 
tardi a causa dell’abbondante inneva-
mento invernale, ma la prima uscita 
all’interno del Complesso è foriera di 
grandi novità. 
In luglio viene infatti rivista la zona 
attiva alla base del P. 87 Colpo Sin-
golo di Antica Erboristeria, con l’in-
tenzione di chiudere i punti interro-
gativi del rilievo. 
La via termina in una sala quasi com-
pletamente in frana (nel senso che 
pavimento, soffitto e tutte le pareti 
tranne una, sono costituite da un 
caos di blocchi instabili) e quindi 
si procede con il disarmo. Risalen-
do lungo il P. 99 Erotika Mansarda 
viene individuata e raggiunta una 
finestra che dà accesso ad un piano 
di condottine parzialmente intasate 
di sabbia, e percorse da una violenta 
corrente d’aria. 

LA TRASVERSALITÀ APERTA

Il Progetto INGRIGNA! è nato dalla necessità di unire 
le forze per portare avanti la ricerca speleologica 
nelle Grigne. Questa esigenza era sentita da tempo 
ma solo di recente si è riusciti a superare lo schema 
mentale del fare attività all’interno di un “gruppo 
speleologico”classicamente strutturato.
Attualmente aderiscono ad INGRIGNA! i seguenti gruppi: 
Associazione Speleologica Comasca; Gruppo Grotte 
Cai Busto Arsizio; Gruppo Grotte Saronno Cai-SSI; 
Gruppo Grotte CAI-SEM Milano; Gruppo Speleologico 
Bergamasco Le Nottole; Speleo Club Cai Erba; Speleo 
Club CAI Romano di Lombardia, per un totale di circa 
quaranta persone, anche se l’appartenenza non è 
condizione vincolante per partecipare al Progetto. 
Chiunque faccia attività speleologica nelle Grigne e ne 
condivida i risultati è il benvenuto; l’obiettivo primario 
infatti è quello di ampliare quanto più possibile le attuali 
conoscenze speleologiche, individuando nuovi ingressi ed 
esplorando le grotte.
La documentazione delle attività è essenziale: il 
posizionamento degli ingressi, la topografia delle cavità, 
la documentazione fotografica, la compilazione delle 
schede delle grotte, i resoconti delle uscite, etc. Particolare 
cura è posta anche nella diffusione dei risultati ottenuti, 
che si concretizza con pubblicazioni cartacee (bollettini 
dei gruppi partecipanti al Progetto), informatiche (il sito 
ingrigna.altervista.org), partecipazioni ad incontri a tema e 
presentazioni video al pubblico.
Il Progetto INGRIGNA! ha un’organizzazione “distribuita” 

ed aperta cui tutti i partecipanti possono prendere parte. 
Il suo cuore è la mailing-list, che rappresenta il principale 
strumento di comunicazione all’interno del Progetto in 
quanto è il luogo in cui vengono discusse le diverse 
questioni e prese le decisioni.
Determinante è la completa condivisione dei dati e delle 
informazioni, salvaguardando il riconoscimento degli autori, 
sia per quanto riguarda la documentazione scritta che i 
rilievi, il materiale cartografico e il materiale audiovisivo.
Indubbiamente la diffusione delle tecnologie informatiche 
ha avuto ed ha un ruolo fondamentale nell’organizzazione 
di INGRIGNA! L’informatizzazione del database delle 
grotte, dei rilievi, e delle restituzioni facilita la diffusione e 
la condivisione. E lo stesso dicasi del materiale fotografico 
e video. La documentazione scritta, prodotta e distribuita 
in formato elettronico, risulta più semplice da redigere e 
divulgare.
Gli obiettivi futuri riguardano l’evoluzione del Progetto: la 
continuità e l’ampliamento della ricerca speleologica, la 
gestione dei dati e dei risultati, lo sviluppo e la crescita di 
INGRIGNA!. … vedremo se e come saremo in grado di 
perseguirli.
L’ultima sfida è la più difficile: INGRIGNA! non esiste se 
non per le persone che ne fanno parte e che condividono 
e vogliono raggiungere gli stessi obiettivi speleologici. La 
finalità in questo caso è quella di evolvere, coinvolgendo 
altri speleologi e altri gruppi, e mantenere quella filosofia 
di trasversalità che ci ha caratterizzato fino ad ora.
Perché ci sono tante “Grigne”...

L’avvicinamento di alcune grotte è stato 
attrezzato con corde e cavi d’acciaio, per 
esempio per il raggiungimento dell’abisso 
P30 con Tre Ingressi. (Foto D. Corengia)
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Dopo un centinaio di metri gli esplo-
ratori arrivano all’inizio di una gran-
de verticale. L’uscita termina mala-
mente con un incidente (frattura di 
una mano) e solo la scarsa profondità 
a cui si verifica (-40 m circa) permet-
te di risolvere la questione senza l’au-
silio del Soccorso.
L’inserimento dei dati a computer 
con il software Compass dà una con-
ferma: la verticale inesplorata si rivela 
infatti essere il P69 pozzo dei Ba-
locchi dell’Abisso dei Coltellini. La 
settimana successiva non rimane che 
accertarsi che Coltellini sia il primo 
ingresso meteo-basso del Complesso, 
ed effettuarne il disarmo. 
Alla fine del mese, dopo quattro anni 
di latitanza, viene ripresa l’esplora-
zione del P30 con Tre Ingressi. Le 
esplorazioni terminano su un pozzo 
alla profondità di -40 metri circa, e la 
parte rilevata dista solo una quaranti-
na di metri da Kinder. La giunzione 
sembrerebbe una cosa banale, ma il 
rilievo dell’ultimo tratto di meandro 
e l’esplorazione che si arresta a -60 
metri su una nuova verticale, valutata 
40 metri, dicono il contrario. Infatti 
siamo ancora lontani: l’ultimo capo-
saldo risulta a 400 metri da Kinder… 
Il P. 30 con Tre Ingressi diventa per-
ciò uno dei principali obiettivi del 
campo di agosto: ci torneremo quat-
tro volte. 
Durante la prima uscita, la calata nel 
P59 Daflon ci conduce in corrispon-
denza di una verticale ancora più 
profonda e molto più imponente. 
Le corde non bastano e ci fermia-
mo dopo 70 metri in un terrazzo, 
dal quale si sviluppa un labirinto di 
gallerie lungo strato che sfocia in un 
altro ambiente del quale è particolar-
mente difficile capire la profondità. 
Neanche la seconda uscita ci dà indi-
cazioni precise perché le corde termi-
nano prima della fine della verticale 
dopo quasi un centinaio di metri di 
discesa. Alla base del pozzo prece-
dente (P123 Flavonoide) invece la 
via termina in frana lungo un mode-
sto ringiovanimento attivo (Ragadi 
Anali).
È  la terza uscita a dirci che il pozzo 
Super Anal Sex è profondo 130 me-

tri ed è seguito a brevissima distanza 
dal P40 Mastro Olindo, chiuso alla 
base da frana. Lungo quest’ultima 
verticale un funambolico pendolo ci 
permette di recuperare la via dell’aria 
e di raggiungere il Bivio del Vento 
dove l’abisso si approfondisce lungo 
due vie distinte.
La giunzione con Kinder è ormai 
vicina e ci giochiamo ogni carta per 
concretizzarla con le corde disponi-
bili, ma è solo durante la quarta ed 
ultima punta che viene raggiunto il 
già noto P. 84 Le Bettole, in Kinder 
appunto. I due ingressi transitabili 
del P. 30 diventano così gli ingressi 
più alti del sistema.
Sempre durante lo stesso campo una 
nuova grotta viene unita al Comples-
so: si tratta di Maxiconoide, mode-
sta cavità nel circo di Releccio, il cui 
fondo risulta essere molto vicino agli 
ambienti della giunzione I Ching-
Antica Erboristeria. 
Una veloce disostruzione permette di 
accedere ad un pozzo impostato su 
una frattura la cui base non è altro 
che la cengia del Panarizzo; l’esplora-
zione prosegue anche lungo una gal-
leria in risalita che termina a pochi 
metri dall’esterno. 

In profondità
Pressoché contemporaneamente alle 
giunzioni di P30 e Maxiconoide, 
nell’agosto del 2009, vengono tenuti 
anche i primi due campi interni a W 
le Donne, ormai davvero indispen-
sabili per lavorare oltre i -900 metri. 
Nella prima uscita si riarma sino a 
-1000, mentre durante la seconda 
si procede sino a -1040 nel faticoso 
Ramo del Cobra.
Il rifacimento del rilievo, permette di 
aggiornare i dati e verificare che i due 
rilievi coincidono quasi perfettamen-
te con uno scarto di circa un metro 
sul dislivello. 
Nel contempo vengono rivisti anche 
alcuni rami laterali e ci si rende conto 
che la grotta è molto vicina ad Orio-
ne. Questo fatto era già ipotizzato 
da tempo ma, dato che il rilievo di 
Orione era evidentemente sbagliato e 
con notevoli carenze, non consentiva 
di capire quale fosse la reale distanza 
tra le due grotte.
Il 13 settembre Giorgio e Andrea tor-

Puciowskj, tratto semiallagato a -1050 m 
da superare per raggiungere il fondo di  
W le Donne. (Foto A. Maconi)
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nano in W Le Donne per rivedere il 
ramo dietro il Nuovo Campo Base; 
l’aria è forte ed il rilievo preciso: 
trovano la prosecuzione, si infilano 
in uno stretto meandro e sentono il 
rumore del torrente. Capiscono che 
si tratta di Orione, quindi superando 
un paio di strettoie, dopo circa 100 
metri sbucano nel meandro termi-
nale, alla profondità di circa -580 m. 
La giunzione, ricercata da sempre, è 
stata finalmente trovata!

Durante il ponte dell’Immacolata 
viene organizzato un nuovo campo 
interno. Sono in tre: Davide, Alex e 
Andrea. La salita fino all’entrata di 
W Le Donne è massacrante: 6 ore a 
battere la neve con zaini mastodonti-
ci. Una veloce discesa, una rilassante 
dormita e si torna a -1040 m, dove, 
armato l’ultimo saltino, si trovano 
finalmente di fronte a Puciowskj, la 
soglia oltre la quale la grotta dovreb-
be diventare infernale. Proseguono 

velocemente e, dopo avere indossato 
la muta stagna, vanno diretti al fon-
do. Il riarmo procede sino a metà 
del pozzo di 35 metri, alla profondi-
tà di -1120 m; la corda però non è 
sufficiente per completarne la disce-
sa. Iniziano dunque la revisione dei 
Freatici di -1100 m, fermandosi sul 
pozzetto prima delle ampie gallerie 
freatiche esplorate nel 1997 da Gui-
dotti e Faverjon.
Per il successivo campo interno a W 

Rilievo:
GGM – ASC – GSL - CG Boegan – GSP 
1986-1990; GSV 1996.

Elaborazione grafica: A. Maconi sulla base 
dei disegni di: G. Badino, D. Basola, D. 
Bassani, A. Buzio, M. Corvi, M. Filippazzi, 
F. Gandini, A. Maconi, S. Mantonico, M. 
Marieni, M. Merazzi, U. Mikolic, R. Pavia, 
A. Premazzi, D. Sottocorno, M. Zambelli.

Complesso del Releccio 
W Le Donne - I Ching – Antica Erboristeria –  
Il Mostro – Transpatrizia – Kinder Brioschi e i 5 
Minerali – Pingu – Coltellini – Maxi Conoide –  
P30 con 3 Ingressi – Orione
LoLc 1936 – 5079 – 5167 – 5163 – 5161 - 5162 
– 5159 – 5200 – 504
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Le Donne bisogna aspettare solo due 
settimane. Il 26 dicembre sono in 
due: Alex e Andrea. Dopo le consue-
te sei ore di marcia, raggiungono l’en-
trata e vanno diretti al Campo Base. 
Il giorno dopo proseguono nel Ramo 
del Cobra oltre Puciowskj, ma l’ac-
qua è molto abbondante e poco oltre 
l’inizio del P. 35 desistono: troppo 
alto il rischio di nebulizzazione. Ri-
percorrono allora i Freatici di -1100 
m, constatando che il ramo a valle 
(Freatici di Sinistra) termina su un 
sifone pensile; tentano di bypassarlo 
con una risalita, ma si fermano sotto 
un altro piccolo camino. Dopo una 
bella dormita al Campo Base tornano 
oltre Puciowskj, questa volta per rive-
dere i Freatici di Destra. Superano la 
strettoia nella quale si erano fermati 
Guidotti e Faverjon, ma la via stringe 
inesorabilmente dopo poco, seppure 
la circolazione d’aria sia forte. L’altro 

ramo prosegue con un saltino; si ca-
lano ma arrivati giù un’altra strettoia 
blocca la strada: anche qui la circo-
lazione d’aria è forte e Andrea tenta 
di passare, ma ottiene come unico ri-
sultato quello di rimanere incastrato 
a testa in giù, con Alex che lo libera 
tirandolo per i piedi. Al di là della 
strettoia si sente un forte rumore, 
non è chiaro se provocato dall’aria o 
dall’acqua; solo la disostruzione po-
trà svelare il mistero.

L’ultimo giorno di permanenza in 
profondità viene dedicato alla revi-
sione di alcune gallerie nei pressi del 
Campo Base, senza trovare però alcu-
na prosecuzione significativa. 
L’uscita ha avuto tuttavia esiti posi-
tivi, infatti quasi tutta la zona oltre 
i -1100 metri è stata interamente ri-
levata, aggiungendo un importante 
tassello per la conoscenza del sotto-
suolo della Grigna.

La struttura  
A fronte delle esplorazioni e delle 
giunzioni finora descritte, allo stato 
attuale la parte nota del Complesso 
del Releccio presenta 12 ingressi e 
circa 18 chilometri di sviluppo spa-
ziale per un dislivello complessivo 
prossimo ai 1200 metri, ad una quota 
altimetrica compresa tra 2400 e 1000 
metri s.l.m. e presenta le caratteristi-
che proprie dei carsi alpini.
Lo sviluppo è prevalentemente 
subverticale con pozzi anche profon-
di intervallati da tratti di meandro. 
Al suo interno possiamo individuare 
delle vie principali che permettono di 
raggiungere grandi profondità: la pri-
ma costituita dall’Abisso W Le Don-
ne ed in particolare dai rami M&M’s 
e Unga Balunga, la seconda da P. 30 
con Tre Ingressi e Kinder Brioschi 
con due vie distinte che si ricongiun-
gono prima in corrispondenza del 

Bivacco Antico Rustico, fondamentale punto d’appoggio da noi creato per l’esplorazione di 
numerose cavità come l’abisso Kinder Brioschi. (Foto di A. Ferrario)

W le Donne, gallerie freatiche a -30 m 
(Foto A. Maconi)
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P84 Le Bettole e poi definitivamente 
alla base del P86 Baby Sniffy.
Altre vie di grandi dimensioni per-
mettono di raggiungere profondità 
più limitate; la presenza di faglie spes-
so genera estesi e spessi depositi di 
frana in corrispondenza di sale o alla 
base di ampi pozzi, come si osserva 
nei Il Mostro-I Ching, Antica Erbori-
steria, Pingu e Nuova Erboristeria.
Oltre a queste si possono individuare 
una serie di ringiovanimenti di più 
modeste dimensioni il cui termine è 
spesso costituito da strettoie impra-
ticabili.
Le vie subverticali raccolgono le ac-
que e le convogliano velocemente 
verso le parti profonde del sistema; 
sono quindi normalmente interessa-
te da stillicidi più o meno modesti 

che in caso di forti precipitazioni si 
trasformano rapidamente in veri e 
propri ruscelli, rendendo quanto mai 
difficoltosa la progressione.
I rami più profondi si uniscono alla 
quota altimetrica di 1300 metri s.l.m. 
dando origine a gallerie ad andamen-
to suborizzontale, che rappresentano 
l’unica finestra aperta sulle profon-
dità della montagna, in quanto in 
nessun’altra grotta dell’area è stato 
possibile esplorare ambienti analo-
ghi. Una parte di esse sono fossili e 
presentano ingenti riempimenti di 
fango (condotte del Campo Base, 
Belfangor), mentre le parti che più si 
approfondiscono sono modeste gal-
lerie attive che sembrano drenare le 
acque verso il centro della sinclinale. 
In particolare il Ramo del Cobra fa 

Fin dal suo inizio il Progetto INGRIGNA! ha avuto 
particolare cura nel far conoscere sia alla comunità 
speleologica che a chi non ne fa parte le numerose 
esplorazioni che sono state fatte, ritenendo la 
divulgazione un perno centrale dell’attività speleologica 
che altrimenti rimarrebbe incompleta, senza una voce.
Articoli e pubblicazioni sono sempre stati prodotti dai 
principali protagonisti delle esplorazioni; numerosi e 
sempre aggiornati scritti sono stati pubblicati sin dalla 
nascita di INGRIGNA! sul Q.4000 della Sez. del CAI 
di Erba. In seguito, con il susseguirsi delle esplorazioni, 
sono comparsi articoli su numerose pubblicazioni come 
Speleologia della SSI, La Rivista del CAI e sui bollettini 
dei singoli gruppi partecipanti al Progetto: dal Grottesco 
del GGM, a Il Geco del GGS, fino ad arrivare 
a Erba in Grotta dello SCE, bollettino il cui n. 1 è 
completamente dedicato alle esplorazioni “grignesche”. 
Inoltre un grande contributo è stato dato ad Alberto 
Buzio per la stesura del volume Grotte della Grigna e 
del Lecchese. Lombardia “Dentro”. Nel 2008 è nato 
in formato elettronico il notiziario, diciamo ufficiale, di 
INGRIGNA!: La Grigna al Contrario, dove vengono 
riassunte le notizie più recenti e significative delle nostre 
attività. Il notiziario è scaricabile dal nostro sito web, 
creato nel 2007 con lo scopo di farci conoscere in 
quel mondo oceanico che è Internet, facendoci così 
arrivare là dove le pubblicazioni cartacee non possono 
giungere.
Anche la produzione di diaporami ci ha visti molto attivi 
nel presentare i nostri prodotti audio-visivi in numerosi 

Incontri speleo Nazionali e Regionali; abbiamo 
preso parte a molte serate a tema sia in qualità di 
organizzatori tramite i nostri gruppi, con ottimo successo 
di pubblico, che come ospiti; ricordiamo in particolare le 
proiezioni a Catania e a Padova.
La nostra attività divulgativa è andata anche oltre il 
mondo speleo: nel 2007 abbiamo infatti presentato 
un filmato in occasione della Sagra delle Sagre di 
Pasturo (LC), mentre nell’edizione 2009 del Mineral 
Show di Bologna abbiamo allestito uno stand con 
tanto di mostra fotografica-narrativa preparata ad hoc. 
In entrambi i casi abbiamo avuto l’occasione di far 
conoscere la nostra passione e le nostre esplorazioni 
anche a quelle tante persone che nulla sapevano delle 
nostre attività. 

DIVULGARE COME ESPLORARE

Paesaggio carsico della Grigna, in particolare nell’area del 
Moncodeno. (Foto A. Ferrario)

Orione, forra fossile (Foto A. Maconi)
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da collettore delle acque degli abissi 
W Le Donne, Kinder ed Orione che, 
raccolte in un unico torrente, van-
no a formare il sifone terminale. Da 
quel punto l’unica certezza riguardo 
il percorso idrologico è il recapito fi-
nale (Fiumelatte, Varenna), appurato 
con un tracciamento nel 1989.
Le vie subverticali citate, oltre ad 
unirsi in profondità, risultano par-
zialmente interconnesse tra loro da 
un reticolo di modeste gallerie fossili 
che si sviluppa ad una quota compre-
sa tra 2200 e 2000 metri s.l.m. L’ori-
gine di questi tratti suborizzontali è 
tutt’altro che chiara; se alcune mor-
fologie lasciano propendere per una 
genesi singenetica (W Le Donne, 
Transpatrizia, I Ching), altre sem-
brano da riferire ai diffusi fenomeni 
idrotermali che hanno interessato 
l’area (Antica Erboristeria). Queste 
gallerie si sviluppano comunque lun-
go la cresta di Piancaformia su alme-

no tre livelli tra loro sovrapposti; che 
sono interessati da numerosi ringio-
vanimenti e troncate dalle principali 
vie verticali mentre alcuni tratti sono 
parzialmente occlusi da frana.
Fanno parziale eccezione allo schema 
finora descritto le parti note degli 
abissi Orione e Coltellini, che peral-
tro rappresentano anche gli unici due 
ingressi meteo bassi del sistema; esse 
si sviluppano infatti attraverso brevi 
verticali, intervallate da tratti di me-
andro e tronconi di gallerie. Raccol-
gono le acque della parte più prossi-
ma alla cresta del Circo di Releccio 

convogliandole verso l’interno della 
montagna.
Numerose sono le grotte (Buffer e 
Buco Quadro per citare le principa-
li) e gli ingressi da ritenersi in diret-
ta connessione con le parti note del 
Complesso tanto da lasciar presup-
porre che lo stato delle conoscenze 
evolverà a breve.
Pur essendo di gran lunga l’ambien-
te ipogeo più esteso all’interno della 
montagna, il Complesso rappresenta 
co  munque solo una parte infinitesi ma 
dei vuoti certamente presenti nei cal-
cari della Grigna settentrionale. 

Orione, rilievo dei rami più profondi della 
grotta a – 600 m. (Foto A. Maconi) 
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Ho cercato di essere il più possibile leggibile e leggero... 
Durante la mia giovinezza, non avevo alcuna passio-

ne per la filatelia ed i francobolli in genere. Li equiparavo, 
nell’inconscio, alla staticità delle figurine da incollare con 
la “coccoina” negli album che andavano di moda durante 
gli anni ’50 e ’60. 
Il grande amore sbocciò all’improvviso nel 1981, a Bow-
ling Green, negli Stati Uniti, in oc-
casione dell’ VIII Congresso Interna-
zionale di Speleologia.
Vidi esposte alcune selezioni di colle-
zioni tematiche di alcuni personaggi 
destinati a cambiare radicalmente il 
mio punto di vista nei confronti della 
filatelia, dei francobolli e dei soggetti 
postali correlati alla speleologia. Mi 
riferisco in particolare a Jacques Cha-
bert, francese, Bill Halliday, statuni-
tense e, soprattutto, a Jan Paul Van 
der Pas, olandese.
Cercai di risparmiare contattando gli 
amici speleo-collezionisti sparsi per il 
mondo, una cinquantina in tutto, of-
frendo materiale italiano e chiedendo 
materiale estero. Tra i tanti ricordo 
Thomas Lera detto “Tom” (U.S.A.), 
Atsushi Fujii (Giappone), Helery 
Hamilton Smith (Australia), Juan 
M.Garcia-Salazar (Argentina), Trevor 
R. Shaw (Inghilterra), Andrej Kranic 
(Slovenia), lo Xunhasaba Philatelic 

Department di Hanoi (Viet Nam), Didier Moumiet det-
to “il basco” (Francia), l’immancabile Jan Paul Van der 
Pas (Olanda) e Paolo Forti, il “mio presidente”: anche lui, 
eterno vagabondo errante da un congresso all’altro, qua 
e là per il mondo, per un certo periodo contribuì con 
qualche pezzo alla crescita della mia collezione, poi…più 
nulla!

La tematica speleologica
Gli argomenti da sviluppare sono 
molteplici: grotte (nel calcare, nel 
gesso, nel sale, nel ghiaccio, vulca-
niche, marine ecc.); paesaggi carsici 
(gruppi montuosi, altopiani e do-
line, laghi temporanei ecc.); ponti 
naturali, forre e canyons; pitture ed 
eventuali sculture o ceramiche in esse 
rinvenute; speleologi e precursori; 
leggende e folklore; speleologia urba-
na; acque sotterranee e loro impiego 
(idroelettrico, civile); toponomasti-
ca; concrezioni e minerali; utilizzo 
(conservazione ed invecchiamento 
del vino, coltivazione dei funghi, 
maturazione dei formaggi, religione, 
turismo, uso militare, termale e tera-
peutico); fauna attuale (insetti, pesci, 
urodeli, mammiferi) ed estinta (ursus 
spelaeus, diproton ecc.); fonte d’ispi-
razione (romanzi, musica, pittura e 
scultura); rapporto tra uomo e grotta 

Speleofilatelia: 
l’immaginazione non ha confini 
Prima parte

“l’uomo tanto può quanto sa”
Bacone

Pochi ma, speriamo, utili consigli per assemblare una collezione speleofilatelica che vi aiuterà 
a frequentare l’ambiente da voi prediletto anche dalla poltrona di casa.

Renato Banti, Fabio Tonali 
Speleo Club “I Protei” Milano

 Speleofilatelia

Argentina 1959-1962. Il Ponte dell’Inca a 
Mendoza. Emesso in ben 7 versioni ed una 
coppia dello stesso definita dagli inglesi 
“freak” (mostro), proveniente da un foglio 
piegatosi durante la dentellatura.
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(abitazione, ricovero, sepoltura ecc.); sistemi d’illumina-
zione (acetilene, elettrico); impostazione e finalità (con-
gressi, convegni, raduni, pubblicazioni, catasto e rilievi); 
protezione e tanti altri che al momento mi sfuggono ma 
vedrete che con la pratica e col tempo l’immaginazione vi 
darà una mano.
 
Gli elementi filatelici
Decisamente l’elemento principe è e resta “il francobol-
lo” che, in vignetta, deve illustrare un soggetto legato al 
mondo della speleologia e soprattutto alle specializzazioni 
tematiche prescelte. 
È indifferente che siano nuovi o usati, anzi, meglio sareb-
be raccoglierli in entrambe le versioni, tenendo però pre-
sente che, nel caso di un’eventuale futura partecipazione 
ad una mostra o concorso, gli esemplari scelti andrebbero 
presentati tutti, se possibile, o nuovi o usati. 
Nel corso degli ultimi anni le emissioni di soggetti a 
tema speleologico si sono incredibilmente moltiplicate 
ed oggi non è molto agevole tenere aggiornata la lista. 
Basti pensare che, in un lontano articolo su questo tema, 
il primo in assoluto al mondo pubblicato sulle pagine di 

un’autorevole rivista e non di un bollettino di gruppo!, 
Pierre Strinati e Villy Aellen (Les grottes figurées sur les tim-
bres-poste, Rassegna Speleologica Italiana, Como, XII, 2, 
1960, pag. 51-57), riportavano l’esistenza di una trentina 
di francobolli a soggetto speleologico ed attualmente ab-
biamo abbondantemente superato il migliaio (in difetto). 
Pochi ma significativi esempi: solo per restare in una delle 
sottotematiche citate, l’amico Thomas Lera ha allestito 
una collezione da concorso sui pipistrelli che presenta più 
di cento varietà di questa specie destinata sempre più a 
crescere in virtù alle attuali campagne di protezione in 
corso. Dato che non sono un esperto in materia, devo 
onestamente ammettere che non so se tutte possano esse-
re considerate come abituali frequentatrici delle caverne 
e quindi il mio consiglio è quello di documentarsi bene 
prima di inserirle indiscriminatamente in collezione. 
Passiamo poi all’“annullo”, detto anche “obliterazione”, 
un elemento di fondamentale importanza che valorizza 

e rafforza il francobollo, specialmente se apposto su un 
documento “viaggiato”. Ne esistono un’infinità di tipi e 
fogge e possono essere “manuali” o “meccanici” che, un 
tempo non molto utilizzati in Italia, hanno preso final-
mente piede anche da noi mentre lo sono da una vita 
all’estero.
Si passa dal semplice datario allo speciale o celebrativo, 
includendo quello arricchito da un disegno, da una scritta 
o da un’immagine che potrebbe essere quella di un pipi-
strello, di una concrezione, di un personaggio più o meno 
legato al mondo delle grotte (Norbert Casteret, Giulio 
Natta ecc.) o dalla pubblicità di una grotta turistica o ter-
male (Grotta Giusti o Montegrotto Terme, per esempio). 
Chiaramente, l’associazione di un francobollo con quella 
di un annullo, legati da un accoppiamento analogico su 
un documento pertinente, costituiscono un elemento fi-
latelico ideale per qualsiasi tipo di collezione tematica.
Illustro con un esempio il concetto: il francobollo del-
le Grotte di Castellana, annullato con il timbro del XV 
Congresso Nazionale di Speleologia del 10-13 Settembre 
1987 apposto su di una busta intestata, è il massimo rea-
lizzabile. Tenete comunque presente che il valore del fran-

Ungheria 2007. Francobollo celebrativo della Conferenza 
Internazionale del Soccorso Speleologico.

Cina 1993. IX Congresso Internazionale di Speleologia. Intero: 
cartolina postale con francobollo aggiunto per l’estero.

Italia 1987. XV Congresso Nazionale di Speleologia.  Annullo 
speciale manuale.
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cobollo dovrebbe essere in accordo con le tariffe postali 
vigenti nel periodo d’uso dello stesso… 
 
Sono da scartare gli annulli a vuoto, cioè quelli non obli-
teranti alcun francobollo, a meno che non si tratti di 
quelli apposti su corrispondenze di servizio, in franchigia 
postale del mittente o su ricevute di spedizione di corri-
spondenza (posta militare, enti, comuni ecc.).
Anche le “affrancature meccaniche”, da non confonde-
re con i sopracitati annulli meccanici e definite in gergo 
“rosse”, dato che questo è il prevalente colore dell’inchio-
stro utilizzato per la loro stampigliatura (ma ne esistono 
anche di colore nero, blu, verde e violetto), costituiscono 
una ricca fonte di spunti e di soggetti per la collezione. 
Di solito riuniscono in un unico assieme il 
francobollo stampigliato, la data, la dicitu-
ra ed un disegno, una pubblicità o un logo 
spesso riconducibili alla nostra tematica. 
Ne sono state prodotte a migliaia e con le 
scritte più impensate: dalla pubblicità della 
grotta turistica alla lampada a carburo e dal 
provocatorio pipistrello, piazzato su un’in-
vitante bottiglia di rum Bacardi, al sempre 
maledetto ma indimenticabile becchetto 
per l’acetilene passando per personaggi le-
gati al mondo delle grotte magari solo con 
un esilissimo filo di appartenenza.
Tenete presente che non sono validi per 
la collezione le affrancature di prova con 
impronta “000”: in pratica sarebbe come 
spedire una lettera senza francobollo!
Un altro elemento filatelico capace, data 
la grande varietà, di allargare la raccolta, 
è quello degli “interi postali”. In pratica 
soggetti, il più noto dei quali è la “carto-
lina postale”, affrancati sull’angolo de-
stro da una stampa corrispondente più o 
meno, nella forma, ad un francobollo e 
spesso recanti sulla facciata (lato veduta) o 
a sinistra dello spazio riservato all’indirizzo 
un’immagine, un disegno o una fotografia: 
importante per la loro validità è che siano 
stati emessi direttamente dallo Stato. Sono 
accettabili anche quelli definiti di “com-

missione privata” ove testi ed illustrazione 
sono, come dice la parola, ideati, proposti 
e stampati da privati ma a condizione che 
il francobollo sia stato impresso dalle stam-
perie statali e che, dalle stesse, abbiano ri-
cevuto le relative autorizzazioni.
Sono innumerevoli e si passa dalla carto-
lina che dal lato vista presenta una grotta, 
un fenomeno carsico o delle concrezioni 
alla vera e propria cartolina postale, oggi 
per altro quasi in disuso nel nostro Paese, 
recante un’immagine di nostro interesse 
(che potrebbe benissimo essere, per esem-
pio, la veduta o la pubblicità di una grotta 
turistica o quella di una lampada ad ace-
tilene o di una ditta che fabbrica carburo 
di calcio) sul lato sinistro del francobollo 
prestampato e sovrastante lo spazio per 
l’indirizzo del destinatario. Sono utiliz-
zabili anche quelle nuove ma se il tutto è 
accompagnato da un annullo, meglio se 
pertinente, a conferma dell’avvenuto inol-
tro postale, diverrà un elemento di sicuro 
interesse della collezione.
Molto simili sono le “buste postali”, i 
cosiddetti “aerogrammi” ed i “biglietti 
postali” sempre recanti un francobollo 
prestampato sull’angolo destro ed un’illu-
strazione sulla sinistra o sulla parte poste-
riore.

Non sono invece utilizzabili, per una collezione tematica 
da concorso, gli interi postali, realizzati da privati su interi 
acquistati alla posta e sovrastampati senza alcun control-
lo dell’amministrazione postale anche se, agli effetti delle 
vigenti leggi, sono validissimi e non soggetti a sanzioni. 
Sono definiti répiquages ed il motivo della “scomunica” 
, pur essendo opinabile, è facilmente intuibile. Personal-
mente, specie se sono datati, li tengo in raccolta anche 
se poi mi astengo dal presentarli alle varie manifestazioni 
filateliche per non perdere punti che andrebbero ad ab-
bassare la valutazione finale della giuria.

Italia 1937. Grotte di Postumia. Intero: cartolina postale.

Stato Pontificio 1856. Grottammare. Annullo manuale. Prefilatelica

Francia 2000. Libretto di 
6 valori. Tra gli altri sono 
rappresentati Norbert Casteret, 
Jacques Yves Cousteau ed 
Haround Tazieff.
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Un capitolo a parte è costituito dalle “prefilateliche” cioè 
tutta la corrispondenza viaggiata prima dell‘introduzione 
dell’uso del francobollo. Nel nostro caso potranno essere 
utilizzate quelle recanti bolli (occhio, bolli e non franco-
bolli!…) postali di paesi e città il cui toponimo è in qual-
che maniera legato al mondo delle grotte: “Grottamma-
re”, “Grotte di Castro”, “Grottazzolina”, “Grottaglie”… 
e non stupitevi più di tanto: in Italia esistono più di cin-
quanta di questi toponimi a dimostrazione che il nostro è 
un paese decisamente…carsico!. 
Buoni soggetti da collezione sono anche le cosiddette 
“maximum”, facilmente realizzabili usando una comu-
ne cartolina sulla quale applicare, tassativamente sul lato 
veduta, un francobollo identico all’immagine della stessa 
e fatta obliterare durante il giorno stesso dell’emissione 
del francobollo con un timbro che, il più delle volte, oltre 
alla data, presenta un disegno che ricalca l’immagine del 
francobollo. Tanto per restare in Italia, ne sono state rea-
lizzate di molto belle con i francobolli relativi alle Grotte 
di Castellana ed alle Grotta Grande del Vento di Genga 
(Frasassi, Ancona) ma, guardando all’estero, ne hanno as-
semblate moltissime altre raffiguranti non solo grotte ma 
pipistrelli, famosi speleologi, paesaggi ed ambienti carsici, 
sotterranei artificiali e così via.
Esistono poi altri soggetti filatelici meno comuni ma si-
curamente validi: i “telegrammi” (e allora saranno utiliz-
zabili, se pertinenti, tanto l’annullo quanto il testo); i “li-
bretti” costituiti da un assieme di più francobolli uguali 
o differenti ma di pari valore facciale (sfruttabili tanto 
per i francobolli acclusi quanto per l’immagine stampa-
ta sulla copertina degli stessi); le buste “primo giorno” o 

“FDC”, di scarsa 

utilità e di poco valore ma impiegabili, in mancanza di 
meglio, in virtù del francobollo e del relativo annullo. 
Sono da includere nell’elenco anche i “foglietti”, costi-
tuiti da ristampe da uno a più esemplari di francobolli 
su di un foglio, come specifica il termine, solitamente di 
modeste dimensioni, abbellito con motivi correlati ai sog-
getti dentellati riprodotti. Sono allettanti ma, tranne rare 
eccezioni e trascurando l’alto costo, hanno il difetto di 
presentare spesso e volentieri un solo valore, magari su un 
totale di 18, correlato alla tematica scelta.
A questo punto il discorso parrebbe completo ma, a mio 
parere, non esauriente, poiché nel corso degli anni recen-
ti, sul mercato speleofilatelico sono apparsi nuovi soggetti 
postali destinati a suscitare discussioni e polemiche. Li 
esamineremo pacatamente, lasciando ad ognuno di voi 
la facoltà di raccoglierli o di disinteressarsi scartandoli: i 
“francobolli automatici”, nati nel 1969 in Francia da 
una brillante idea delle poste locali che, a mio giudizio, 
sono pienamente e con tutti i diritti accettabili in rac-
colta; i “francobolli personalizzati”, che, come dice il 
nome, possono essere realizzati inserendo nella vignet-

ta la vostra foto, quella del vostro cane o, per assurdo, 
quella di vostra suocera o di una grotta a voi cara: a mio 
giudizio sono delle vere e proprie patacche anche perché 
sono emessi in quantitativi di 20 o 30 valori per volta il 
che, filatelicamente parlando, è una presa per i fondelli 
(uso un eufemismo per non scadere nello scurrile) e, per 
chiudere, le cosiddette “p.à.p.” (pronte per l’impostazio-
ne), nate anch’esse in Francia, ossia soggetti postali con il 
francobollo prestampato, di solito buste, pronte per essere 
spedite. Su quest’ultimo soggetto ho qualche perplessità e 
mi astengo dal commentare.
Il mio suggerimento personale quindi, è quello di colle-
zionare e di dare la caccia soprattutto a documenti “viag-
giati”, ovvero che siano stati effettivamente impiegati dalle 
amministrazioni postali e non di documenti di comodo, 
allestiti esclusivamente per collezione e per uso venale. 

continua

Italia 1982. Grotte di Frasassi. Maximum.

Belgio 1934. Grotte di Han. Intero: cartolina postale.
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 Algoritmo

L’algoritmo
Manuela Merlo

“Ma è vero che c’è stato un tempo in cui tutti poteva-
no dire di essere Speleologi?”

Erano cambiate tante cose negli anni, ma l’attrezzatura do-
veva essere ancora sistemata a mano. Così sia Mario che Da-
vid stavano armeggiando con imbraghi, tute, attrezzi vari.
“Sembra incredibile, ma è così”.
“Tutti?”.
“Be’, non proprio tutti, ma c’era una confusione terribile. 
Bastava aver fatto un corso di un mese, entrare ogni tanto in 
un buco, scavare un nuovo ingresso, scrivere due stupidaggi-
ni e subito potevi usare il titolo”.
“Nessuno protestava? Sembra impossibile!”.
“C’erano delle discussioni. Le persone più responsabili pro-
vavano a dare delle definizioni. Speleologo è chi esplora. 
Speleologo è chi studia. Il problema è che una regola non 
c’era, e le discussioni forse lasciavano più confusi di prima. 
Ognuno diceva la sua, e poi ai convegni ti trovavi duecento 
sedicenti speleologi e non sapevi distinguere chi lo fosse dav-
vero e chi no. Sai, senza una mostrina, un tesserino... Tutto 
così approssimativo”.
Il giovane David aveva appena finito il corso. Non credeva 
alle proprie orecchie. Era ancora un Aspirante, aveva tutto 
da imparare, ma ciò che usciva dalle labbra incorniciate dai 
baffi bianchi di Mario gli sembrava davvero troppo strano.
“Eppure i computer esistevano...”.
“Be’, all’inizio no. Ma da un certo punto in poi sì, anche 
se certo erano molto rudimentali. Pensa che molti li usa-
vano quasi solo per scrivere o per scambiarsi informazioni 
tramite il vecchio caro web; c’è voluto del tempo per capire 
che la soluzione al problema della definizione poteva venire 
dall’oggettività dei calcolatori”.
“E allora, finalmente, hanno elaborato l’Algoritmo! Deve 
essere stato un filosofo... O forse un gruppo, un team; mi 
sembra si dicesse così allora”.
Mario, paziente, approfondì il tono di voce. Gli dava gusto 
spiegare ai giovani. Non era mai diventato Esploratore, ma 

l’ambiente gli era sempre piaciuto. Viveva di riflesso le grandi 
imprese degli altri; gli sembrava di possedere le chiavi di una 
vita migliore anche solo collaborando ai corsi, tenendo in or-
dine gli attrezzi, sbrigando un po’ di burocrazia.
“Non è stata una rivoluzione improvvisa. Forse a scuola avrai 
studiato Galileo: ricordi? Il cannocchiale l’aveva inventato 
qualcuno prima di lui. Era solo uno strumento, un qualcosa 
per aiutare la navigazione. Ma una grande mente come Galileo 
lo usò per osservare il moto degli astri e capire le leggi dell’uni-

La scrittura necessaria
Max Goldoni

Il testo di Manuela Merlo mi serve da pretesto.
Anche per parlare di scrittura. Lo scrivere è atto relativamente 
facile. Data una scontata correttezza ortografica, cercato un 
minimo rispetto sintattico si può scrivere. È legittimo, anche 
se sarebbe meglio individuare un potenziale lettore. Posso 
parlare, ma è meglio se mi rivolgo a qualcuno. Non voglio 
addentrarmi nell’analisi del DNA della scrittura di Manuela 
Merlo, che avrà tutto il tempo di continuare ad elaborare una 
sua personale tessitura di parole. Manuela si è fidata molto 
della suggestione del soggetto. Eppure, più o meno fredda-
mente, alcuni punti critici, nervosi li ha toccati.

La distanza delle cose
Esistono persone che insegnano senza avere mai imparato. 
O che si sono fermate nell’imparare e trasmettono informa-
zioni ormai divenute astratte. 
Oggi sappiamo in tempo reale chi esplora cosa, chi incon-
tra chi. Ma stiamo perdendo l’odore delle cose. Sappiamo 
i nomi dati ai pozzi, ai meandri, le nuove profondità, ma 
dimentichiamo che in realtà abbiamo solo un’eco, un’ombra 
delle cose. Qualcuno potrebbe scrivere da anni sul web di 
esplorazioni mai fatte.
Forse ci sono troppi insegnanti, forse si raccontano troppo 
le esplorazioni.
Arrivando ad applaudire chi si immagina una nuova uscita 
del complesso del Corchia.
Senza nemmeno pensare che se vai al fondo del Complesso 
per la prima volta, ti preoccupi di uscire non di esplorare 
(speleoit 2009, documentazione dell’uscita da un cassonetto 
a Levigliani...)

La superficie delle parole
La mappa non è il territorio e il web non è umidità, fatica, 
buio, vuoto, odore strano di roccia.
Sennò siamo davvero al web carsismo. Trasmettere cono-
scenza non è solo riportare una poligonale del sapere. È 
farsi guida.
A me piace l’idea dei ragazzi che liberi corrono ad esplo-
rare. Peccato che sia solo un’invenzione letteraria. Perché i 
boschi sono di qualcuno, perché gli ingressi sono sempre 
sotto qualche giurisdizione, perché se non capisci le regole 
del gioco non vai nemmeno nel conosciuto. Nel posto più 
wilderness c’è sempre un ultimo abitato.

Traduzione o tradimento 
Sintetizzo io il racconto di Manuela. Facciamo tutti un passo 
indietro. Riportiamo la vita del vuoto che percorriamo, stem-
periamo la voglia del folle volo con la quieta forza della 
ragionevolezza.
Mettiamo nuovamente al centro i territori che percorriamo, 
cerchiamo di formare, non solo informare.
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verso. Anche la nostra rivoluzione è arrivata lentamente.
Il primo algoritmo fu creato per ragioni esclusivamente tecni-
che: serviva a calcolare quanti soldi dare a chi aveva iscritta a 
catasto una grotta. Sai, le grotte non sono tutte uguali, e non 
richiedono tutte lo stesso impegno: quindi i soldi dati a chi ca-
tastava dovevano tener conto di queste differenze, per premia-
re i più bravi. È nato tutto così. Anche se sembra un’origine 
troppo semplice, quasi ingenua”.
Si stava facendo tardi. Era quasi l’ora dell’appuntamento, gli 
Esploratori aspettavano la loro attrezzatura in ordine ed effi-
ciente. Mario, senza smettere di parlare, accelerò il ritmo e pre-
se il discensore elettronico che avrebbe dovuto mettere a punto 
David, più giovane e più lento. D’altronde bisognava aiutare i 
giovani, altrimenti l’attività prima o poi sarebbe morta.
“Non passò molto tempo, e si cominciò a capire che il computer 
poteva essere la soluzione, poteva definire in modo oggettivo e 
incontestabile il vero Speleologo. È stato circa cento anni fa. 
Definirono i parametri. Sai che fu il Gruppo dei Fondatori a 
farlo. La Regola di Base fu: Speleologo è colui che cerca, esplo-
ra, documenta, studia e pubblica in una forma qualsiasi le 
grotte indipendentemente dalla loro profondità ed estensione. 
È speleologo chi fa queste cose e chi non le fa non lo è”.
David litigava con la maniglia. Regolare il nuovo modello, 
con tutte quelle viti di precisione, non era affatto semplice. 
E poi aveva capito di essere in ritardo. Il suo sogno era di di-
ventare Esploratore Esperto, ed aveva paura di stroncarlo sul 
nascere. Bastava pochissimo: un parere negativo di un socio 
effettivo e già sarebbero stati guai. L’Algoritmo non avrebbe 
dimenticato.
Mario allungò una mano per aiutarlo. Raccolsero poi insieme 
il materiale nei sacchi, e si avviarono verso l’appuntamento.
Si fermarono davanti alla macchinetta del caffè, luogo di tan-
te colazioni e di tante partenze e ritorni. Con il bicchierino di 
plastica fra le dita Mario continuò il racconto.
“Da un certo punto, credo fosse il 2030 o giù di lì, l’evoluzione 
è stata velocissima. L’Algoritmo ha cominciato ad elaborare 
una grande quantità di dati e ad autodefinire i parametri. 
Non sono stati più gli uomini a decide-
re, e questo ha accresciuto l’obiettività. 
Poi è arrivato il riconoscimento istitu-
zionale: la Legge Internazionale sulla 
Speleologia, e finalmente tutti sono stati 
obbligati a seguire le regole. Fine delle 
liti. Il nostro, ora, è un ambiente duro 
ma armonioso”.
Mario diceva guardando lontano, e 
David non ascoltava più. Aveva visto 
il gruppo degli Esploratori venire dal 
corridoio, ed era rimasto catturato dal 
loro passo sicuro, dalla risata confiden-
ziale, dall’intesa con cui si guardavano 
fra di loro.
“Salve ragazzi, è tutto pronto?”
In quattro si avviarono verso la stanza 
del Nuovo Abisso: l’Aspirante, il Socio 
Semplice, l’Apprendista Esploratore e 
l’Esploratore Esperto. I primi aiutaro-
no i secondi ad indossare tute e caschi, 

ad agganciare gli attrezzi e a collegare i cavi alla centralina 
della Grotta Virtuale. L’Esploratore Esperto ringraziò bona-
riamente, prima di calarsi la visiera del casco sulla barba. 
Mario premette il bottone e Al-Goritmo cominciò a ronzare.
Al-Goritmo era il computer di nuova generazione per gli Spe-
leologi. Faceva parte del progetto All, concretizzato in una 
rete di elaboratori che erano in grado di simulare sport, hobby, 
interessi di ogni genere; era stata la soluzione che aveva por-
tato pace e tranquillità sociale: non tutti potevano accedervi, 
è vero, ma tutti avrebbero voluto, e tutti collaboravano al 
funzionamento del sistema nella speranza di un futuro da 
Speleologi Esperti, Campioni di Ciclismo, Grandi Calciatori, 
Famosi Musicisti.
Dal bosco in cui era immerso il Centro All, attraverso le gran-
di finestre, vidi Mario e David che si allontanavano nel cor-
ridoio. Mi scossi e raggiunsi i miei amici che mi aspettavano 
all’ingresso dell’Abisso del Tempo.
Anche per noi la realtà virtuale era stata la soluzione. Aveva-
mo passato un momento terribile, intorno alla fine del secolo, 
quando l’algoritmo aveva stabilito che solo gli Esperti poteva-
no mettere piede in grotta. Entrare ignorando le regole poteva 
costare nei casi migliori multe salate. In quelli peggiori anche 

il carcere.
Ma poi l’algoritmo aveva deciso che 
anche le grotte dovevano essere sele-
zionate. Non tutte erano degne degli 
Esploratori, così accuratamente scel-
ti. I primi ad essere scartati furono i 
buchetti piccoli, quelli senza speran-
za; poi le grotte “da corso”, troppo 
facili, troppo frequentate. Quindi 
anche grandi abissi, e poi complessi 
interi. Per finire con la soluzione a 
cui nessuno cento anni fa avrebbe 
mai pensato: l’algoritmo fabbricò le 
sue grotte; Perfette, Adatte, le uni-
che frequentabili.
Così gli Speleologi si chiusero nei loro 
palazzi di vetro, cemento e silicio, 
come il Centro All. E noi, che non 
eravamo più nulla, ritornammo per 
boschi e montagne ad esplorare. Fi-
nalmente liberi.
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 Hekurave Hekurave

ALBANIA
HEKURAVE

Versante Sud del massiccio carsico delle Hekurave al centro 
dell’immagine è visibile il grande ingresso di Shpella Zeze.  
(Foto archivio CGEB)

Albania 2009  
Spedizione 
Hekurave
Lungo vie d’aria violenta

Louis Torelli, Rok Stopar, Ivo Sedmak
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L’avventura speleologica in Alba-
nia della Commissione Grot-

te “E. Boegan” di Trieste inizia nel 
1993, nonostante le avversità po-
litiche e ambientali di quegli anni 
difficili. Non dimentichiamo che 
erano in pieno svolgimento le ultime 
guerre nei Balcani, iniziate sul no-
stro confine nel 1990. Nei paraggi di 
Gorizia una sera d’estate, vedemmo 
a cento metri dal confine esplodere 
un tank dell’armata jugoslava men-
tre alcuni proiettili di kalashnikov si 
conficcavano nella serranda del bar 
presso il confine urbano della Casa 
Rossa. Questo era il clima che si re-
spirava anche qualche anno dopo, 
alla partenza per l’Albania. All’epoca 
era impensabile giungervi via terra, 
la guerra s’era spostata verso il sud 
dei Balcani. L’unico modo sicuro 
per pervenire alle coste albanesi era 
via mare. Infatti, le prime spedizio-
ni (guidate da Elio Padovan, 1993, 
1994) passarono per Durazzo; allo-
ra furono prese in esame tre distinte 
aree: Mali e Kurveleschi a sud (valle 
di Salari), Mali e Thate presso il con-
fine Macedone e Mali e Hekurave, 
l’area risultata più promettente e tut-
tora in esame. Per quelle prime rico-
gnizioni, fu contattato il Didaktike 

Shkenkire Speleologjike Shquipetare 
di Tirana del prof. Perikili Quiriasi. 
A quelle prime spedizioni si affiancò 
Boris Strati giovane ingegnere mi-
nerario che ancora oggi ci aiuta nei 
contatti sul territorio: il suo contri-
buto resta fondamentale. Sul numero 
29 di “Progressione” Paolo Pezzolato 
scriveva che la zona più interessante 
era quella delle Hekurave, in partico-

lare la risorgenza di Dragobi sita al 
versante nord-est; in quelle portate 
d’acqua e in quei plateau sconosciuti 
dal punto di vista speleologico vi era 
una notevole potenzialità esplorati-
va. Nel ’94 Elio Padovan, geologo e 
speleologo della CGEB, tornò in Al-
bania, insieme ad un nutrito gruppo 
di speleologi: in quell’occasione fu 
raggiunto, non senza difficoltà, l’abi-
tato di Bajram Curri; si esaminarono 
le vallate fino alle pendici del massic-
cio del Boshit e furono individuate, 
esplorate e rilevate parecchie cavità. 
Altre due spedizioni, ancora condot-
te da Padovan, vennero effettuate nel 
2006 e nel 2008: la situazione locale 
era cambiata, in meglio per la sicu-
rezza, in peggio per le comunicazioni 
stradali (ponti e sentieri scomparsi, 
paesi abbandonati). 

Collettore fossile nei nuovi ambienti 
esplorati a Shpella Zeze. (Foto L. Torelli)

Pagina a fianco in alto: uno degli 
imponenti ambienti iniziali di Shpella Zeze. 
(Foto I. Šantek)

Particolare della carta topografica del 
massiccio Hekurave.
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 Hekurave

Progetto per una speleologia 
in armonia con l’ambiente
Fra la prima spedizione e l’ultima è 
stato purtroppo notato un notevole 
degrado ambientale prodotto pro-
prio dal modello di consumismo oc-
cidentale introdotto verso la fine del 
secolo scorso, come pure dall’abban-
dono delle masserie più isolate, che 
ha portato al disuso di stradine e sen-
tieri montani. C’è quindi ora il reale 
pericolo che zone sino ad ieri sede di 
un ecosistema in cui l’uomo era per-
fettamente integrato, possano essere 
oggetto di speculazione e vengano 
alterate o distrutte come già successo 
in altre parti del mondo.
Dopo la spedizione dell’agosto 2009, 
i cui buoni risultati ottenuti saranno 
incrementati nella prossima spedizio-
ne del 2010, la “Boegan” ha ritenuto 
di disciplinare le future ricerche con 
un piano operativo dei lavori, il “Pro-
getto Hekurave” prevedente una serie 
di fasi, alcune di immediata concre-
tizzazione, altre diluite nel tempo:

interessata dalle nostre indagini, 
avvalendosi sia della cartografia 
disponibile, sia di sopralluoghi 
diretti; perlustrazione invernale;

-

lievo e documentazione fotogra-
fica delle grotte che vi si aprono, 
anche con l'ausilio di riprese foto-
grafiche e video ad alta definizio-
ne;

la zona, da condurre mediante la 
collaborazione con studiosi e do-
centi delle Università di Trieste e 
di Tirana;

-
colta afferenti le varie risorgive, al 
fine di determinare i vari sistemi 
idrici e loro collegamenti;

-

al fine di conseguire una prima co-
noscenza dello status in materia;

-
formazioni sull’eventuale presen-
za di miti e leggende relativi alle 
grotte e al fenomeno carsico in 
genere;

-
zione di una “Zona Protetta” o 
“Parco” da destinare alla fruizione 
ambientale, naturalistica e speleo-
logica, con l’eventuale recupero e 
salvaguardia della cultura locale 
attraverso il ripristino dei manu-
fatti rurali ancora esistenti (at-
tualmente destinati a scomparire 
in pochi anni essendo in comple-
to abbandono); questo percorso 
prevede il coinvolgimento di tutti 
gli enti albanesi preposti e l’aiuto 
e la consulenza di professionisti 
per l’attivazione di enti e mini-
steri italiani (stanziamenti della 
comunità europea).

Queste azioni dovrebbero essere 
propedeutiche alla presentazione al 
Ministero albanese competente di 
una proposta per la costituzione di 
un parco alpino-speleologico, da noi 
ritenuto indispensabile per la salva-
guardia dell’integrità delle locali bel-
lezze naturali, epigee ed ipogee.

Galleria iniziale di Shpella Zeze.  
(Foto L. Torelli)

L’imbarco per l’attraversamento del lago 
Komani, alte pareti calcaree formano uno 
spettacolare canyon lungo oltre quaranta 
chilometri. (Foto M. Mršek)
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La spedizione italo-slovena 
del 2009
La quinta spedizione della Boegan in 
Albania è stata effettuata in collabo-
razione con speleologi sloveni prove-
nienti da quattro gruppi (DZRJ Luka 
Čeč, DZRJL, JD Dimnice, JD Rakek). 
Tra il 18 agosto e il 5 settembre, gli 
speleologi si sono recati nella regio-
ne albanese di Prokletije, più preci-
samente sul massiccio di Hekurave, 
nelle vicinanze di Bajram Curri, cit-
tà ubicata proprio nel punto in cui 
si incontrano i confini dell’Albania, 
del Montenegro e del Kossovo; alla 
stessa hanno partecipato cinque spe-
leologi italiani e sei sloveni. L’Albania 
continua ad essere selvaggia, isolata e 
dunque attraente per tutti gli appas-
sionati desiderosi di vere avventure e 
ricerche speleologiche.
Come già ricordato, le ricerche era-
no iniziate in periodi politicamente 
difficili per il paese albanese; gli spe-
leologi della CGEB assieme a Boris 
Strati avevano avuto non pochi pro-
blemi per individuare e raggiungere 
le cavità: a quei primi esploratori va 
un ringraziamento per aver messo in 
luce un'area carsica di così grande 
importanza, la vallata presso Curra-
ji e Eperm, senza dubbio tra le aree 

carsiche più remote e difficili da rag-
giungere in Europa.
La cavità più importante dell'area è 
la Shpella Zeze (Grotta Nera), cavi-
tà scoperta nel 1994 e che ha dato i 
maggiori risultati esplorativi durante 
i dieci giorni effettivi dell’ultima spe-
dizione. Assieme alla prosecuzione 
delle esplorazioni e dei rilievi topo-
grafici nella Zeze, sono state effet-
tuate due estese ricognizioni sugli 
altipiani posti tra il monte Boshit e il 
monte Hekurave, con localizzazione 
di cavità anche a quote prossime ai 
2.500 metri. 
Presso il lago Komani il gruppo slo-

veno, giunto via terra, si era riunito al 
gruppo italiano, dopo una navigazio-
ne in traghetto, lunga una quarantina 
di chilometri, veramente spettacolare 
per l’attraversamento di un canyon 
che ricorda il Cañon del Sumidero in 
Messico, con pareti che superano di 
molto i mille metri d’altezza. 
Dal campo base ci separavano altre 
sei ore di cammino lungo i pendii 
sopra l’alveo di un fiume che potreb-
be essere paragonato all’Isonzo; il 
trasporto a spalla dell’enorme quan-
titativo di attrezzature sarebbe stato 
interminabilmente lungo e condotto 
in condizioni disumane. Con dieci 
cavalli e i loro conduttori, abbiamo 
aggredito la montagna in perfetto sti-
le himalayano.
Il campo base venne allestito su un 
prato a 700 m di altezza, in prossimi-
tà di case che fino a qualche anno fa 
erano ancora abitate. Le dure condi-
zioni di vita in montagna e l’oppor-
tunità di trasferirsi in città e all’estero 
sono state la causa dello svuotamento 
pressoché totale degli insediamenti in 
quota. Accanto al nostro campo sgor-
gava una fonte della portata di circa 
500 l/s sopra la quale si apre l’entra-
ta di un grotta orizzontale lunga 50 
m che durante gli acquazzoni più 

Con dieci cavalli e i loro conduttori, 
abbiamo aggredito la montagna in perfetto 
stile himalayano... (Foto F. Deponte)

Valloni carsici a 2300 m di quota 
sull’Hekurave. (Foto M. Mršek)
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Il portale ingresso di Shpella Zeze, grotta 
sorgente di troppo pieno più importante del 
massiccio delle Hekurave. (Foto L. Torelli)
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... seguendo ambienti fossili in salita 
investiti da violenti turbinii d’aria misti a 
sabbia... (Foto L. Torelli)

abbondanti si trasforma in sorgente 
di troppo pieno. Poco più in alto vi 
è un’altra grotta simile e, a ulteriori 
100 m di salita e 500 m più a nord, 
si trova l’entrata alla grotta Shpella 
Zeze da cui, anche qui, in occasione 
di grosse precipitazioni esce un gros-
so corso d’acqua. Sopra le grotte e la 
fonte si eleva ripidamente una specie 
di plateau, la cui punta principale 
è rappresentata dalla cima Maja e 
Hekurave (2561 m). 
L’altipiano delle Hekurave (Monta-
gne di Ferro) è stato raggiunto dal 
versante sud risalendo un ripido ca-
nale. Il percorso, per niente eviden-
te, è stato effettuato con fatica per 
l’assenza di sentieri e il gruppo che 
apriva la marcia ha tribolato su sco-
scesi traversi sotto il peso dei pesanti 
sacchi. Il paesaggio si presenta molto 
articolato e a tratti, verso i 2200 m di 
quota, emergono fra i calcari le do-
lomie, mentre sono presenti grandi 
spianate di materiale lapideo incoe-
rente che danno all’insieme un aspet-
to desolato, in parte attenuato dalla 
presenza di imponenti fenomeni car-
sici superficiali.
Nell’unico pozzo promettente, Shpel-
la Hekurave, situato sotto la cima 
dell’omonimo massiccio, a quota 
2450 m, alla profondità di 35 m sono 
stati trovati tre esemplari del coleot-
tero Leptodirus hohenwarti. Il pozzo 
termina con una fessura, percorsa da 

una corrente d’aria, che meriterebbe 
di essere ampliata.
I campioni di rocce e sabbie, raccol-
ti sia sulle Hekurave che in Shpella 
Zeze, sono ora al vaglio del prof. 
Franco Cucchi dell’Università di 
Trieste, che condurrà la parte scienti-
fica delle ricerche assieme al prof. Bo-
ris Strati, dell’Università di Tirana.

Shpella Zeze dagli estratti 
del diario di spedizione 
Il periodo particolarmente secco 
ha facilitato le operazioni in “Zeze” 
ove sono stati “by-passati” due sifo-
ni mentre l’acqua nella grotta era ai 
livelli minimi constatati. Una violen-
tissima corrente d’aria percorre inces-
santemente ogni angolo della grotta, 
costringendoci ad indossare un co-
pricapo sotto il casco, nonostante 
le temperature non fossero partico-
larmente rigide. Alla fine dei lavori 
lo sviluppo spaziale di Zeze è stato 
portato a 3362 metri (a cui vanno 
aggiunti altri duecento percorsi ma 
non rilevati) e la grotta prosegue in 
tre punti distinti.
La Shpella Zeze, risorgenza di troppo 
pieno che si presenta con un impo-
nente ingesso, è il terzo e più impor-
tante sbocco, sinora individuato, del-
le acque raccolte sull’altipiano delle 
Hekurave. L’aria fredda che circola 
violentemente nelle gallerie scende 
velocemente dall’ampio ingresso lun-

go il canalone di accesso facendosi 
notare già a qualche centinaio di me-
tri di distanza.
Il primo giorno Marjan e Federico 
hanno scavato l’ostruzione che aveva 
fermato la precedente spedizione ed 

Ingresso 
principale

SEZIONE

972 m slm
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 Hekurave

hanno esplorato oltre un chilometro 
di nuove gallerie; il giorno seguente…

… Si torna ovviamente alla Shpella 
Zeze: Ivo, Gino, Marjan, Isi e Adriano 
si dirigono in “punta” al punto mas-
simo raggiunto il giorno precedente, 
mentre Piero e Riki, armati di laser, 
strumenti, carta e matite, rilevano, 
una battuta dopo l’altra, tutto il pezzo 
esplorato il giorno precedente. Le mani 
gelano, l’aria di Zeze è così violenta che 
bisogna usare la “balaclava”: ti gela in 

poco tempo il capo, disturbando l’udi-
to, la gola ed il naso ... alle 22.00 si 
sentono le grida di giubilo arrivare 
in lontananza da Zeze: Gino, Ivo, 
Marjian, Isi e Adri tornano al Campo 
ove raccontano con entusiasmo di mille 
o più metri esplorati; il morale è alle 
stelle, Zeze continua alla “grande”, la 
nostra “Pierre S. Martin” comincia a 
svelarsi... 

La struttura di Zeze è abbastanza 
semplice: due grosse gallerie di cui la 
principale, che dopo un primo tratto 
a NNW prosegue in direzione NNE, 
è periodicamente interessata da forti 
piene del torrente ipogeo. Nella parte 

iniziale le dimensioni sono imponen-
ti per una grotta alpina, il letto del 
fiume è composto da grossi ciottoli 
arrotondati mentre in certi punti, 
dove il flusso rallenta, sono presenti 
depositi sabbiosi a matrice piuttosto 
fine; lunghi tratti sono interessati 
da crolli. La grande siccità estiva del 
2009 è stata determinante per il supe-
ramento di alcuni punti allagati che 
avevano precluso l’avanzata nelle spe-
dizioni precedenti. Nelle esplorazioni 
del 2009 le cose si sono poi compli-
cate, alcuni sifoni sono stati superati 
seguendo dei laminatoi in salita, dei 
veri e propri “bypass”, investiti per di 
più da un violento turbinio di aria 
mista a sabbia; diverse risalite sono 
state attrezzate con il trapano.

...in un cunicolo in salita scavato nel 
marmo scuro; risalgono per diverse de-
cine di metri in un turbinio di sabbia 
bianchissima e finissima trasportata e 
depositata dappertutto dalla violenta e 
continua corrente d’aria di Zeze...  

La galleria principale, dopo una de-
viazione a NNW, è chiusa dal 3° sifo-
ne; la grotta continua in alto, prima 
della deviazione dove è presente l’im-
mancabile corrente d’aria. Dopo un 
tratto in salita e quindi in discesa in 
cui si dirige a NE prosegue in due di-
ramazioni principali, ambedue che si 
internano verso ESE: ci si ferma per 
esaurimento delle attrezzature e pur-
troppo del tempo a disposizione, che 

Partecipanti
Ivo Sedmak (DZRJ Luka Čeč in DZRJL), 
Rok Stopar (JD Dimnice), Mitja Mršek 
(JD Rakek), Marjan Vilhar (DZRJ Luka 
Čeč), Izidor Šantek (DZRJ Luka Čeč); 
Adriano Balzarelli, Fabrizio Pascotto, 
Louis Torelli, Riccardo Corazzi, Federico 
Deponte, Piero Gherbaz (CGEB e SAG 
Trieste); Arian Sulaj (Shiperia-Tirana). 

Partecipanti e portatori locali della Spedizione 
Hekurave 2009. (Foto I. Sedmak)

La parte mediana della zona fossile di 
Shpella Zeze, ramo ovest (Foto I. Šantek)
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viene usato per terminare la topogra-
fia e la documentazione fotografica.

... Riki, invece, ha convinto Fabrizio 
a farsi accompagnare in Shpella Zeze 
per effettuare, con il suo aiuto, una po-
ligonale di verifica del vecchio “ramo 
basso”, dall’ingresso al primo punto del 
rilievo del nuovo ramo ... Rok e Lou-
is risalgono ancora a setacciare la sel-
la Drockes … il tempo meteorologico 
peggiora, così i due decidono di scen-
dere al “Base”, anche perché desiderano 
esplorare in Zeze e le giornate operative 
cominciano a scarseggiare... In Shpella 
Zeze entrano Gino, Louis e Rok decisi a 
esplorare e rilevare più gallerie possibili. 
Giunti nel limite massimo esplorativo, 
optano di scendere un pozzo-condotta e 
vedere se è possibile individuare le zone 
di scorrimento dell’acqua. Il pozzo, in-
vece, fortemente inclinato porta ad un 
tratto orizzontale che prosegue con una 
ulteriore risalita; Rok la attacca con il 
trapano a quattordici volts e mezzo, la 
batteria è al limite. Riesce a superare 
una fessura dopo circa quindici metri, 

l’ultimo fix, è “così-così”. Imboccano 
l’inizio di una galleria a sezione ret-
tangolare, con il soffitto in lamine di 
scisto, in cui proseguono per alcune 
centinaia di metri topografando “in 
progress” i tratti appena percorsi. La 
corrente d’aria è impetuosa... 

La seconda galleria importante è 
quella fossile, che va in direzione de-
cisa verso ovest; in questo tratto della 
grotta sono presenti alcune notevoli 
formazioni calcitiche, la circolazione 
qui è più “lieve”, se è consentito usare 
questo termine. Anche qui un’atten-
ta rivisitazione dei vari passaggi già 
documentati ha dato ottimi risultati 
confermando la teoria ormai consoli-
data che nessuna grotta finisce. 

...Louis, Gino, Isi, Mitja e Arian han-
no invece controllato i rami fossili alti 
ed hanno scattato alcune fotografie. Al 
ritorno, informano con grandissimo 
entusiasmo che in testa alla galleria 
principale c’è una forte corrente d’aria, 
proveniente da... Durante la spedizio-
ne gli speleo sloveni hanno sperimentato 
con successo il sistema voltaico portatile 
per l’alimentazione di apparecchiature 
elettriche e un mini trapano a percus-
sione. La capacità delle celle fotovoltai-
che pieghevoli ammonta a circa 65 W, 
sufficienti per la ricarica, anche con il 
cielo nuvoloso, di tutti i tipi di batterie. 
Il peso complessivo dell’intero impianto 
è di 2 kg.

A fine inverno 2009/2010 una pro-
spezione con gli sci sulle Hekurave 
condotta da A. Balzarelli, S. Vida, S. 
Serra e R. Stopar si è rivolta al versante 
Sud, ancora inesplorato sotto il profi-

lo speleologico. L’obiettivo era quello 
di individuare nuove vie di accesso e 
scoprire eventuali ingressi alti oltre i 
2000 metri. Purtroppo l’ingentissimo 
innevamento fin dai 1300 m di quota 
e una perturbazione inattesa ha limi-
tato il raggio d’azione del gruppo. Lo 
spessore della neve sopra i 1800 metri 
in diversi punti raggiungeva ancora 
i 2 metri di spessore, motivo che ha 
impedito alla squadra di verificare 
l’apertura degli ingressi alti.
Nel periodo estivo del 2010 è co-
munque prevista la spedizione vera 
e propria, che avrà caratteristiche 
esplorative e di ricerca scientifica. 
In particolare si procederà ad una 
attenta analisi geomorfologica della 
grotta nel più ampio contesto carsico 
dell’area presa in esame, che va dal 
monte Boshit alle Hekurave. La spe-
dizione avrà luogo in collaborazione 
con gli amici speleologi sloveni di 
Postumia, Capodistria, e Rakek e con 
l’immancabile Arian Sulaj, il nostro 
amico speleo-geologo di Tirana. 

Shpella Zeze, nei pressi dell’innesto tra la 
galleria “Blizzard” e i laminatoi finali  
(Foto L. Torelli)
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 Amategna Amategna

La Grotta del Ribelle 
(Amategna Washa)
a Zeret
Fortezza naturale e luogo di battaglia italo-etiope nel 1939

Gian Paolo Rivolta
Gruppo Grotte CAI Carnago

In alto: ingresso di Amategna Washa 
(Grotta del Ribelle) alla base di grandi 
parti basaltiche.  
(Foto D. Capra)
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In Etiopia ho effettuato una esplo-
razione singolare, tra speleologia 

e storia, in una grotta teatro di un 
cruento evento bellico nell’aprile 
1939; a quell’epoca l’area di Zeret, 
nello stato federale di Amara, e la 
Grotta del Ribelle (Amategna Wa-
sha in lingua locale), che si apre nei 
basalti sotto il villaggio, sono state 
scenario di una battaglia tra le truppe 
italiane di occupazione e i partigiani 
etiopi, con il coinvolgimento di mol-
ti civili che si erano rifugiati anch’essi 
là dentro.  Per notizie storiche e gene-
ralità rimando al libro di Matteo Do-
minioni “Lo sfascio dell’Impero” (ed. 
Laterza, 2008), che ricostruisce le 
vicende italo-etiopi dell’epoca. L’idea 
delle esplorazioni in Etiopia si è ma-
terializzata nella Sezione CAI Car-
nago, interessando i soci speleologi, 
complice anche un invito ricevuto da 
un insegnante varesino che da anni 
vi trascorre diverso tempo facendosi 
promotore di un turismo sostenibile. 
Ho visitato due volte l’Etiopia nei pe-
riodi 28 dicembre 2008-14 gennaio 
2009 e dall’ 8 al 25 febbraio 2009, 
con lo scopo di esplorare, mappare, e 
documentare alcune cavità naturali. 
La Grotta del Ribelle è stata ogget-
to di particolare attenzione; il lavo-
ro svolto, sia dentro l’ipogeo che 
nell’area esterna e le interviste rila-
sciate da alcuni dei reduci della bat-
taglia del 1939 hanno consentito di 
fare più luce su quell’avvenimento, 
oltre che di inquadrarne meglio lo 
svolgimento.

Primo viaggio a Zeret e due 
visite alla grotta
La prima volta che sono stato a Zeret 
(il 31 dic 2008 ed il primo genna-
io 2009) ero l’unico speleologo del 
gruppetto costituito, oltre che da me, 
dall’insegnante varesino che ci aveva 
invitato ed altre quattro persone. Il 
villaggio si trova su un tavolato basal-
tico ad oltre 2600 m di quota e non 
dispone di elettricità, né acquedotto, 
né fognature; la vita pastorale vi si 
svolge secondo schemi e tradizioni 
semplici e secolari, con tempi scan-
diti dal sole. La grotta si apre quasi 
200 metri sotto il villaggio e l’abbia-

mo raggiunta percorrendo un ripido 
sentiero, seguiti da una cinquantina 
di curiosi. La maggior parte di loro 
si è fermata nell’androne di ingres-
so, attorno ai miei accompagnatori 
impegnati a scattare foto, e solo in 
pochi mi hanno seguito, strisciando 
nelle gallerie più interne, senza al-
cuna attrezzatura e seguendo la mia 
luce ad acetilene. Ho visitato i vani 
percorribili della cavità ed effettua-
to riprese video; il mattino seguente 
sono ritornato alla grotta insieme a 
due compagni di viaggio e Matteo 
Sciarretta, laureando in Biologia, con 
il quale ho effettuato il rilievo topo-
grafico, che ringrazio per la pazienza 
con cui lui, non speleologo, mi ha 
coadiuvato. Tornati al villaggio ho 
avuto modo di ascoltare i racconti re-
lativi alla battaglia di 70 anni prima 
fatti da un arzillo ottantatreenne che 
era tra i rifugiati.

Secondo viaggio a Zeret e 
contrastato ritorno in grotta
La seconda volta sono tornato a Ze-
ret con il solo accompagnatore del 
precedente viaggio, per completare 
lo studio della cavità e dei fatti storici 
e per addentrarmi meglio nella grot-
ta a fare riprese video, disponendo in 
questa occasione di un faro per l’illu-
minazione e relative batterie. Arrivati 
la mattina del 19 febbraio 2009 a Ze-
ret ci avviamo lungo il sentiero ma in 
breve veniamo raggiunti da una tren-
tina di persone, alcune delle quali ar-
mate di fucile, che ci impongono di 
risalire al villaggio. Lì il capo ammi-
nistrativo ci spiega che ora c’è divieto 
di accesso alla grotta per chiunque 
senza uno specifico permesso rilascia-
to dal Presidente della Provincia. 
La mattina successiva ci siamo pre-
sentati con le carte necessarie, ma 
abbiamo dovuto affrontare altre dif-
ficoltà: diverse persone del villaggio, 
contrarie alla nostra visita, temevano 
l’asportazione di reperti e si lamen-
tavano del comportamento di un 
partecipante della precedente visita 
del 31 dicembre 2008, “colpevole”, a 
loro dire, di avere fatto troppe foto 
ai resti di ossa e vestiti che si trovano 
dentro la grotta; infine vogliono che 

la nostra visita avvenga sotto il loro 
controllo. Dopo due ore di trattati-
ve riusciamo ad ottenere il via libera 
e partiamo, seguiti da una coda di 
persone, tra cui alcune armate. Alla 
grotta una mia idea si rivela azzecca-
ta: invito gli “armati” ad appostarsi 
dietro un muretto di difesa così da 
simulare alcune fasi della battaglia e 
li riprendo con la videocamera. L’at-
mosfera, divenuta più amichevole, si 
fa addirittura ottima quando cerchia-
mo e ritroviamo 4 “temerari” locali 
che si erano allontanati e persi nella 
grotta. Rientrati al villaggio visitiamo 
la chiesa copta di S. Giorgio, edificata 
dopo la battaglia del 1939 sul luogo 
di sepoltura di molti partigiani, qui 
lasciamo una congrua offerta. Usci-
ti dalla chiesa una donna ci invita a 
casa sua, raccontandoci che ci aveva 
voluto seguire nella grotta per rivive-
re una vicenda che la riguardava. Suo 
padre aveva combattuto nella grotta 
ed era scampato all’ultimo momen-
to alla fucilazione, gettandosi in un 
dirupo insieme ad un compagno, ri-
uscendo così a fuggire. La visita si è 
infine conclusa con altre interviste e 
racconti di reduci.

La grotta
Secondo testimonianze, il nome del-
la grotta non sarebbe legato ai fatti 
del 1939 (definendo “ribelli” i par-
tigiani), bensì al “ribelle”, una sorta 
di brigante che, molto tempo prima 
della guerra, compiva incursioni e 

Resti di veste anfora e contenitori nella 
Grotta del Ribelle. (Fotogramma G.P. Rivolta)
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razzie nei territori circostanti e sem-
bra utilizzasse la grotta come rifugio. 
Nessuno riuscì mai ad imprigionarlo 
perché la cavità risultava troppo pe-
ricolosa per chiunque avesse avuto 
l’ardire di entrarci per andare a caccia 
del bandito. In effetti la grotta appare 
come una fortezza naturale, pratica-
mente inespugnabile, salvo ovvia-
mente l’uso di mezzi bellici moderni. 
Essa si apre alla base di un’alta parete 
verticale, l’ingresso è molto largo (cir-
ca 83 m con volta semicircolare) ma 
molto basso, quasi sempre meno di 
2,5 m che strapiomba per quasi tutto 
il suo orlo su una parete verticale alta 
oltre 20 m. 
L’unico punto accessibile della grotta 
è la sua estremità Ovest alla quale si 
arriva percorrendo un sentiero sco-
sceso; l’accesso avviene con breve sca-
lata tra gradoni naturali ed è protetto 
da un muretto di pietre, edificato per 
scopi difensivi che occorre scavalca-
re; all’estremità opposta Est la via 
di fuga è più complicata e difficile. 
Il basso muretto a secco difensivo 
si estende da una estremità all’altra 
della volta d’accesso e direttamente 
strapiombante sulla parete di roccia 
sottostante. 
L’ampiezza della grotta rimane del-
le stesse dimensioni dell’ingresso 
per circa 35 metri, permettendo ad 
un’area di oltre 2000 mq di rimanere 
entro la cosiddetta “soglia di luce”; in 
questa zona ci sono diversi macigni 
che offrono ripari naturali utilizzabi-
li da eventuali difensori di presidio. 
Oltre tale limite si presentano essen-

zialmente due diramazioni : la prima, 
di sviluppo limitato, si dirige verso 
Ovest (Galleria del Laghetto) in de-
clivio verso una estesa pozza d’acqua 
alimentata unicamente da stillicidio, 
che al momento del rilievo (stagione 
siccitosa) occupava una superficie di 
200 mq, con un contenuto stimato 
di almeno 100 mc d’acqua limpida, 

pur essendo il fondo melmoso; la 
seconda, con direzione Sud-Ovest 
(Gallerie del Brigante, ad ingresso 
angusto), più lunga ed articolata, con 
vani larghi ma costantemente bassi. 
Lo sviluppo totale della cavità è di 
circa 500 m per oltre 7500 mq d’area, 
sostanzialmente ad andamento sub-
orizzontale, poiché i dislivelli sono 
compresi tra i + 2/3 metri ed i -11. 
Quasi dappertutto all’interno del-
la grotta ci sono clasti eterometrici 
quasi sempre spigolosi, inoltre del 
terriccio finissimo e polverulento 
intercala normalmente le pietre. Le 
altezze degli ambienti non superano 
i 2-3 metri, costringendo durante la 
progressione ad abbassare la testa o 
avanzare carponi. Oltre a quanto de-
scritto ci sono due corte diramazioni 
in declivio ed eventuali possibilità di 
prosecuzione sono legate a operazio-
ni di disostruzione.
La cavità è del tipo a “sacco chiuso” e 
risulta meteorologicamente inattiva, 
ovvero priva di circolazione d’aria, ad 
eccezione ovviamente degli spazi in 
prossimità dell’esterno. Il pavimento 

Anfore in riva a laghetto.  
(Fotogramma G.P. Rivolta)

Amategna Washa
(Grotta del Ribelle)

Zeret – Etiopia

PIANTA

Rilievo: Gian Paolo Rivolta, 
Matteo Sciarretta (1-1-2009)
Disegno: Dora Giglio
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della grotta quasi ovunque è ricoper-
to di polvere sottilissima che si solle-
va in forma di pulviscolo quando vie-
ne calpestata: nelle parti più interne, 
causa assenza di circolazione d’aria il 
perdurare di questa polvere sospesa 
può causare disagio. 
Parimenti la grotta è idrologicamen-
te inattiva, non potendosi rilevare 
traccia di circolazione idrica neppure 
pregressa, in linea con la localizzazio-
ne della grotta entro basalti molto 
compatti. L’unico evento idrologico 
è di tipo statico: si tratta del “La-
ghetto” alimentato esclusivamente 
da modesto stillicidio. Sono presenti 
numerosi reperti riconducibili alle 
vicende storiche della grotta e al suo 
impiego come rifugio. 
Nelle Gallerie del Brigante si trova-
no numerosi orci interrati, risalenti 
sicuramente ad epoca precedente 
gli eventi del 1939, probabilmente 
quando colui che ha dato il nome 
alla grotta ancora se ne serviva come 
riparo. Sparsi un po’ dappertutto si 
rinvengono numerosi cesti e conte-
nitori (per cerali o quant’altro), resti 

di anfore, servite alla raccolta e con-
servazione dell’acqua e ancora resti di 
crani ed ossa umane, persino un cra-
nio d’asino e resti di bovidi, e bossoli 
di fucile. È possibile che effettuando 
una campagna di scavi si possano rin-
venire reperti risalenti ad un passato 
ben più lontano.

I combattimenti, l’assedio 
alla grotta, l’iprite e la resa
Rinviando alla storiografia per l’ap-
profondimento delle vicende che 
riguardano la sciagurata occupazio-
ne da parte italiana dell’Etiopia, in 
questa sede rammentiamo solo  che 
gli italiani nel 1936 conquistarono le 
città abissine ma questo non signifi-
cava che avessero il controllo di tutto 
il territorio nazionale: gli etiopi op-
ponevano una resistenza che sfociava 
in azioni di guerriglia, soprattutto 
nelle aree più montuose e impervie 
come la zona di Zeret. Così, quasi tre 
anni dopo, le truppe italiane effettua-
rono una massiccia offensiva militare 
per reprimere la resistenza dei parti-
giani, ivi operanti attivamente. 

Le testimonianze raccolte indicano 
che i patrioti abissini avevano edi-
ficato muretti in pietre e barriere 
di legno pochi chilometri prima di 
Zeret, a costituire una sorta di linea 
difensiva, in corrispondenza di un re-
stringimento dell’altopiano tavolare, 
strapiombante su canyon. I militari 
italiani travolsero quella fragile di-
fesa, ma poi si ritirarono, ritenendo 
evidentemente di non avere abbastan-
za risorse per piegare la resistenza e 
mantenere l’occupazione degli avam-
posti. Tornarono però poco dopo, 
con molti rinforzi, e così nell’aprile 
1939 riuscirono ad occupare tutta la 
zona; i partigiani e la popolazione del 
villaggio, come pure di altri villaggi 
vicini, si rifugiarono dentro la grotta 
con armi e viveri. 
Il numero totale delle persone rifu-
giate è incerto e le testimonianze non 
lo chiariscono del tutto, ma appare 
verosimile ritenere, dall’esame del 
rilievo della cavità e degli elementi 
disponibili, che circa 1300-1400 per-
sone abbiano trovato riparo lì dentro 
e cercato di resistere all’assedio.

SEZIONE LONGITUDINALE
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Le testimonianze raccontano di uo-
mini, donne, bambini venuti da di-
versi villaggi, centinaia di partigiani, 
tutti armati con fucili, ed anche ani-
mali, alcune vacche, nonché viveri 
stipati in grandi panieri e tutto ciò 
che era utile alla sopravvivenza: l’ac-
qua poi non mancava venendo attin-
ta dal laghetto. 
I militari italiani non vennero pra-
ticamente a capo di nulla per qual-
che giorno, perché la conformazione 
della grotta e la compattezza della 
roccia rendevano poco efficaci i tiri 
di artiglieria e fucileria; era difficile 
anche tentare un assalto perché l’in-
gresso alla grotta era già angusto ed 
in più sbarrato e molto esposto ai tiri 
dei difensori; infine le sagome di chi 
eventualmente fosse riuscito ad en-
trare si sarebbero stagliate nitidissime 
in controluce, divenendo facile ber-
saglio. D’altro canto l’altezza molto 
limitata dell’androne di ingresso ed 
il disassamento delle sezioni, oltre ai 
numerosissimi ripari naturali, proteg-
gevano molto bene i difensori dai tiri 
nemici che si infrangevano su rocce 
compatte e durissime, ed inoltre le 
gallerie interne erano praticamente 
isolate dall’esterno grazie al loro an-
gusto ingresso. 
I comandanti italiani presero allora la 
sciagurata decisione di usare l’iprite 
(liquido tossico bandito dalle norme 
internazionali) calando dall’alta pare-
te soprastante la grotta dei fustini pie-
ni del liquido all’altezza dell’ingresso 
che poi avrebbero fatto esplodere. 
Fortunatamente nell’esplosione gran 
parte del tossico si disperse all’ester-
no, vanificandone in gran parte gli 
effetti, cosa che si spiega analizzando 

la struttura della cavità e i posiziona-
menti. 
La notte successiva all’attacco chimi-
co il capo ribelle fuggì con diversi se-
guaci, beffando gli italiani. L’assedio 
tuttavia continuò ma, improvvisa, 
sopravvenne la resa generale. 
È stato possibile ricostruire quali sia-
no stati i motivi che la provocarono 
con buona attendibilità: verosimil-
mente la causa va ricercata in un ef-
fetto secondario dell’iprite (non si sa 
quanto calcolato e/o previsto da chi 
ne decise l’impiego). 
Del vapore di iprite, che è molto più 
pesante dell’aria (oltre 5 volte), riuscì 
a scivolare giù per il breve declivio 
che conduce al “Laghetto” contami-
nando l’acqua della grande pozza, 
rendendola imbevibile, e privando 
così i difensori e i rifugiati dell’unico 
elemento indispensabile per conti-
nuare la resistenza.
Come cofermato da diverse testimo-
nianze, donne, bambini e ragazzini 
vennero lasciati andare liberi, mentre 
gli uomini, incatenati a coppie o a 
gruppi, vennero portati verso il paese 
e fucilati. Solo due di essi scamparo-
no alla morte fuggendo ed il bilan-
cio complessivo risultò essere di 800 
vittime. I morti vennero sepolti nei 
terreni vicini, allora con più vegeta-
zione di oggi, e sopra una parte di 

queste tombe venne costruita l’attua-
le chiesa di S. Giorgio. Nella grotta 
un cranio d’asino e corna di bovidi 
sono tra i reperti, visibili nella parte 
iniziale, che testimoniano la resisten-
za opposta all’invasore e confermano 
i racconti che parlano di vacche por-
tate fin là e dell’ impiego di qualche 
animale da soma per il trasporto di 
armi e viveri. Molti altri dati sono 
stati raccolti durante i sopralluoghi e i 
rilievi effettuati, ma non possono tro-
vare posto che in una ben più ampia 
pubblicazione ad hoc. Altri elementi 
di studio si deducono inoltre anche 
dall'esame del rilievo topografico e 
del documentario filmato realizzato.

Uno degli orci interrati nelle Galleria del 
Brigante. (Fotogramma G.P. Rivolta)

“I Documenti su Zeret sono emersi nel corso della mia ricerca di dottorato 
sull’occupazione militare dell’Etiopia dal 1936 al 1940 svolta presso 
l’Università di Torino. In un secondo momento ho avuto l’opportunità, grazie 
al supporto dell’Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione 
in Italia, di recarmi sui luoghi della strage per una verifica. [...]. Nello 
svolgere questa ricerca, ma soprattutto recandomi di persona più volte in 
Etiopia e scambiando parerei con studiosi etiopi, ho spesso constatato 
che non è possibile scrivere la storia di quel paese, relativamente agli 
anni della presenza italiana, senza un approfondito lavoro negli archivi 
italiani. La memoria è custodita dagli ex colonizzatori, che in un certo senso 
impongono una dipendenza culturale agli ex colonizzati. Un buon gesto di 
riappacificazione e amicizia potrebbe essere la riproduzione dei nostri archivi 
e la loro donazione a un’università etipoica. [...]”

Matteo Dominioni
“Lo sfascio dell’impero. Gli italiani in Etiopia 1936-1942”. XIII-XIV, Laterza, 2008.

Per saperne di più
http://www.fisicamente.net/MEMORIA/index-1116.htm
http://www.criminidiguerra.it/campagnaetiopia.shtml
http://etio.webs.com/imieiultimiarticoli.htm

Bossolo presso i ripari.  
(Fotogramma G.P. Rivolta)
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Foto grande: l’Amazzonia vista dalla cima della Serra do Aracà.
Sopra: momenti della spedizione ”Amazzonia 2006 Progetto Terre Incognite”.
(Foto Archivio Akakor)

Abisso Guy Collet
La grotta in quarzite più profonda del mondo

Lorenzo Epis, Soraya Ayub - Akakor Geographical Exploring BRASILEGUY COLLET
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Inquadramento geografico
La Serra do Aracá è il tepuy brasiliano 
che ospita l’Abisso Guy Collet. Loca-
lizzato nel Nord-Ovest dello Stato di 
Amazonas in prossimità della fron-
tiera venezuelana, questo altopiano 
a struttura tabulare (tepuy significa 
“tavola” nella lingua indigena Macu-
xi) si erge ripido dalla pianura amaz-
zonica con altitudine media di circa 
1200 m slm e massime elevazioni 
intorno ai 1500 m. Appartiene alla 
vasta regione conosciuta come Gran 
Sabana e questo incredibile scena-
rio ricade in un’area protetta (Parco 
della Serra do Aracá) che prende il 
nome dal fiume Aracá che lo attra-
versa e dalla sua omonima cascata di 
365 metri, affluente del Rio Negro. 
La zona risulta completamente di-
sabitata e di difficile accesso a causa 
della fitta copertura vegetale definita 
a “campo rupestres”, l’unità floristica 
neotropicale, mosaico tra i due tipici 
biomi della savana, il “cerrado” e la 
“caatinga”.

Note di geologia e speleo-
genesi
La Serra do Aracá fa parte del crato-
ne amazzonico denominato Scudo 
della Guyana, che comprende cinque 
province geologiche pre-cambriane 
con differenti età e strutture. I corpi 
ignei e ultra-metamorfici che ne co-
stituiscono l’ossatura rappresentano 
le rocce più antiche affioranti sulla 
superficie terrestre (con un’età pari 
a circa 3,7 miliardi di anni) e sono 
coperti da spesse coltri sedimentarie 
di natura silicoclastica (composte per 
oltre il 90% da quarzo), più o meno 
metamorfosate (denominate comu-
nemente quarziti, ma comprendono 

anche termini classificabili come or-
toquarziti e quarzo-arenarie a grana 
da media a fine) in spessori variabili 
tra i 200 e i 3000 m, che derivano 
dallo smantellamento delle rocce del 
basamento paleoproterozoico sotto-
stante e dal loro accumulo in ambien-
ti fluvio-deltizi, eolici e di mare poco 
profondo. Questi depositi mesopro-
terozoici sono rimasti sepolti fino 
al tardo Giurassico, quando l’intero 
blocco è stato definitivamente solle-
vato dalla geodinamica connessa con 
la formazione del Graben di Taku-
tu. Nella zona nord e nord-orientale 
del cratone (plateau di Pacaraima) 
le quarziti vengono indicate global-
mente con il nome di Supergruppo 
di Roraima e su di esse hanno preso 
forma, modellati in milioni di anni, i 
caratteristici tepuy. 
La Serra do Aracá è, nella regione 
amazzonica, il tepuy più meridionale 
e i suoi depositi risultano essere co-
stituiti da un’arenaria quarzosa, ma-
tura, con granuli ben arrotondati, di 
età compresa tra 1,55-1,81 Ga a cui 
si è sovraimposta una deformazione 
in facies degli scisti verdi associata 
al primo ciclo orogenetico di Sun-
sás (1,20-1,35 Ga). La sequenza è in 
giacitura pseudo-orizzontale o con 

deboli inclinazioni e in discordanza 
sui granitoidi della provincia del Rio 
Negro. Questa differenza rispetto agli 
altopiani circostanti fa della Serra do 
Aracá un tepuy isolato geneticamen-
te, ascritto in un’unità indipendente 
(la Formazione di Aracá) e ne giusti-
fica i peculiari caratteri morfologici 
assunti in risposta agli agenti ero-
sivi. Da un punto di vista tettonico 
alcuni sistemi di fratturazione, con 
piani verticali e direzione NE – SW, 
suddividono l’altipiano in blocchi 
quadrangolari, costituendone le vie 
preferenziali di drenaggio.
Nonostante l’interpretazione sul-
le forme e i processi che modellano 
questi plateaux silicoclastici sia anco-
ra controversa, come già osservato da 
Urbani (1986) e Piccini (1994) sui 
tepuy venezuelani, i processi che agi-
scono su queste rocce possono essere 
classificati come un mix tra erosione 
(pseudocarsismo) e dissoluzione (car-
sismo) prolungati in un ampio lasso 
di tempo. Difatti la solubilità della 

 

Resumo
O texto a seguir sintetiza quatro anos de reconhecimentos, pesquisas e 
expedições efetuadas pela Akakor Geographical Exploring na Serra do 
Aracá, Amazonas, Brasil. O balanço final da primeira fase do projeto 
è indiscutivelmente positivo. Foram descobertas e mapeadas algumas 
cavernas entre as quais o Abismo Guy Collet que possuindo 670 
metros de desnível è atualmente a caverna mais profunda do mundo em 
quartzito. Apresentamos aqui, de uma maneira geral, os primeiros dados 
de uma serie de observações geológicas e geomorfológicas da área

Sopra: vista tridimensionale della Serra do 
Aracá e sua localizzazione (sotto).
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silice in acqua è estremamente bassa 
e dipendente dal pH (risulta maggio-
re in ambiente basico), condizioni 
non riscontrate attualmente in questi 
ambienti. Per questa ragione l’ipotesi 
speleogenetica più accreditata è quel-
la che prevede una prima fase erosi-
va lungo le principali discontinuità, 
seguita da una lenta dissoluzione del 
cemento intergranulare siliceo che li-
bera i granuli di sabbia che cadono 
per gravità e sono allontanati dalle 
acque correnti (processo di “arenizza-
zione”). Si tratta di stadi strettamen-
te dipendenti dai caratteri litologici 
e dalla strutturazione del massiccio. 
A conferma di questo, anche le mor-
fologie che si riscontrano sulla Serra 
do Aracá rispecchiano questo tipo di 
controllo ed evoluzione. Il maggior 
grado di coesione dovuto agli even-
ti deformativi riduce le lineazioni 
e la permeabilità, e sulla superficie 
dell’altipiano sono state rilevate solo 
microforme carsiche (karren) men-
tre mancano del tutto torri o forme 
depresse. Anche per quanto riguarda 
i caratteri endocarsici le grandi vo-
ragini subcircolari lungo le fratture 
(simas), elemento tipico degli al-
tri tepuy, sono tutt’ora sconosciute 
nell’area.  L’abisso Guy Collet invece 
si presenta come una successione di 
pozzi non troppo ampi, impostati 
lungo una frattura localizzata a circa 
300 metri dal margine dell’altopiano, 
che con uno sviluppo complessivo 

di circa 900 m, scendono a -670 m 
dall’ingresso, fino a raggiungere un 
livello impermeabile su cui si raccol-
gono le acque di percolazione. Nel-
le prime decine di metri dell’abisso, 

la roccia appare fortemente alterata, 
mentre in profondità le pareti della 
cavità appaiono fresche. In alcune 
zone a diverse quote sono attivi fe-
nomeni di crollo, mentre a 65 metri 

 GUY CHRISTIAN COLLET 

Il 29/10/2004 il Brasile perde 
uno dei personaggi più noti della 
Speleologia continentale: Guy Christian 
Collet. Ingegnere agronomo nasce 
il 17/01/1929 in Francia, che 
lascia per emigrare in Brasile; è stato 
per più di 40 anni tra i maggiori 
sostenitori e valorizzatori dell’attività 
ipogea brasiliana. Nei primi anni 
’60, insieme all’amico Michel Le Bret, 
inizia l’esplorazione delle grotte del 
PETAR – Parco Turistico dell’Alto Ribeira 
(San Paolo) e lo porterà da lì a pochi 

anni alla decisione di fondare la SBE 
- Società Speleologica Brasiliana. 
Amante del lavoro sul campo, trova 
nelle grotte la sua passione. 
Pubblica molti articoli e libri sia 
a carattere speleologico che 
archeologico, partecipando anche 
a varie spedizioni scientifiche. Dal 
1998 entra nello staff dell’AKAKOR 
GEOGRAPHICAL EXPLORING 
partecipando alle spedizioni 
Humajalanta’98, Atahuallpa 2000 e 
Tiwanaku 2004.
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di profondità (ma anche nella grotta 
Charles Brenner) sono state osservate 
stalattiti e stalagmiti prodotti da fe-
nomeni post-dissolutivi di precipita-
zione della silice.

Spedizione Amazzonia 2006 
Progetto Terre Incognite
Dagli appunti di viaggio

“...Dopo quattro anni di ricognizioni, 
di contatti con le popolazioni locali, di 
consultazioni di mappe e foto satellita-
ri, finalmente inizia la spedizione sui 
tepuy brasiliani.
L’interesse esplorativo di questa zona 
dell’America del Sud, la sua conforma-
zione geologica, la particolarità di esse-
re ancora inesplorata, e le ricognizioni 
fatte, ci spingono alla realizzazione 
della spedizione Terre incognite.
La logistica è una parte fondamenta-
le. Non essendo possibile il trasporto 
aereo direttamente sul posto, il tutto 
deve essere trasportato prima via barca 
e quindi caricato a spalle, ciò significa 
impiegare un’intera settimana per l’av-
vicinamento.
A cavallo dei mesi di luglio ed agosto 
2006 atterriamo a Manaus e in battel-
lo risaliamo il Rio Negro. Raggiungia-

mo Barcelos, il comune con l’estensione 
territoriale più grande al mondo, a 
bordo di una imbarcazione collettiva, 
alle cinque della mattina, in un’at-
mosfera irreale; sul molo ci attendono 
i compagni, pronti a darci una mano 
a scaricare il materiale. Ultimi prepa-
rativi, approfondimento dei dettagli, 
decisioni sulle modalità di risalita degli 
igarapè (affluenti del Rio). 
“Nossa Senhora da Gloria” è il nome 
del battello noleggiato, che avrà il com-
pito di portarci il più vicino possibile 
agli altopiani. Grazie ai compagni che 

ci hanno preceduto di una settimana, 
carichiamo in fretta i materiali e dia-
mo il via alla seconda parte della spe-
dizione. Da Barcelos sino al punto di 
collegamento con il rio Aracá. 300 chi-
lometri di navigazione attraverso miti-
ci corsi d’acqua, come il Rio Negro che, 
collegandosi con il Rio Solimoes forma 
il Rio delle Amazzoni. Familiarizzia-
mo con l’equipaggio e con le guide che 
per trenta giorni saranno i nostri com-
pagni, condividendo fatiche, speranze, 
emozioni.
Il primo giorno di navigazione trascorre 
con tranquillità e alla sera ormeggiamo 
nei pressi del villaggio di Maipò; il se-
condo lo passiamo a testare e controllare 
tutti i materiali della spedizione. Alle 
quattro di mattina la squadra logistica 
d’appoggio ci saluta e a bordo di un’im-
barcazione leggera riparte alla volta di 
Barcelos; il loro compito non è ancora 
concluso perché dovranno occuparsi dal 
campo principale, delle comunicazioni 
e, nel malaugurato caso di incidente, 
organizzare le operazioni di soccorso. 
La nostra avventura sta prendendo cor-
po, concretizzando l’appellativo della 

Il battello “Nossa Senhora da Gloria”.  
(Foto Archivio Akakor)

Sopra e pagina a fianco: passaggio sopra 
a uno dei numerosi tronchi sugli igarapè. 
(Foto Archivio Akakor)
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Spedizione: Terre Incognite. Dopo due 
giorni ormeggiamo il battello e tra-
sferiamo tutto il materiale su barche 
piccole e maneggevoli. Il bordo a pelo 
d’acqua desta molta preoccupazione; la 
perdita di parte degli equipaggiamenti 
sarebbe la fine della spedizione.
Partiamo per l’ultimo tratto di naviga-
zione che dovrebbe svilupparsi per un 
centinaio di chilometri, da percorrere 
in circa sei ore... Dopo una quarantina 
di chilometri percorsi senza problemi, 
iniziamo a trovare il passaggio sbarrato 
da tronchi che ci ostacolano completa-
mente il passaggio; a questo punto in-
tervengono le nostre guide che, salendo 
su di essi e con delle scuri affilatissime li 
tagliano liberando la via.

Per raggiungere Campo1 impieghiamo 
dodici ore; arriviamo che è già buio e al-
lestiamo l’accampamento. Accendiamo 
un fuoco, indispensabile per cucinare e 
ottimo deterrente per i grandi preda-
tori, peccato però sia inutile contro gli 
insetti. Ci corichiamo esausti, sopra le 
nostre tende ci fa compagnia un gruppo 
di scimmie urlatrici. Ci muoviamo alle 
prime luci dell’alba e suddividiamo le 
attrezzature e i viveri in modo da velo-
cizzare l’irta salita; procediamo spediti, 
preceduti dai mateiros che ci aprono il 
cammino con i machete; a cadenza di 

2/3 ore piove furiosamente e finalmen-
te dopo otto ore di marcia allestiamo 
Campo2.
Il terzo giorno iniziamo l’arrampicata 
verso l’altopiano e, grazie a un angusto 
passaggio trovato dalle guide, in quat-
tro ore siamo a 500 metri di altitudi-
ne. Qui le condizioni climatiche sono 
favorevoli, ma veniamo assaliti da un 
grosso sciame di api nere; per fortuna 
non pungono, ma sono solo attratte dal 
nostro sudore. Se ne vanno altre quat-
tro ore di salita e, su un pianoro, al-
lestiamo Campo3. Piove a dirotto per 
tutta la notte e all’alba ripartiamo per 
la destinazione finale: allestire Cam-
po4 sulla cima dell’altopiano. Una fit-
ta nebbia ci fa ritardare di un’ora, ma 
sulla sommità siamo esterrefatti dallo 
spettacolo: dai nostri 1100 metri di 
quota possiamo ammirare l’Amazzonia 
in tutto il suo splendore. Prepariamo 
velocemente le attrezzature necessarie 
per una prima ricognizione, decidendo 
di dividerci in due gruppi per “battere” 
meglio il posto. Iniziamo l’esplorazio-
ne di superficie. Incontriamo subito 
difficoltà di percorrenza in quanto il 
suolo è coperto da erba e licheni che, 
galleggiando su uno strato d’acqua di 
venti centimetri, ricoprono i pavimenti 
in quarzite; si sprofonda sino alle gi-
nocchia, inoltre spaccature e gole ci ob-

bligano ad allungare il percorso verso 
l’obiettivo finale: cercare grotte vicino 
ai bordi degli altopiani. Dopo cinque 
ore di ricerche affannose, un gruppo in-
dividua un pozzo interessante, profon-
do circa una sessantina di metri e con 
probabili prosecuzioni; dopo aver infor-
mato il Campo Base e fatta una attenta 
ispezione della superficie iniziamo ad 
armare la parete. Ci rendiamo subito 
conto che piantare spit su queste rocce 
è un’impresa; purtroppo per questioni 
di peso non abbiamo portato i trapani, 
ma finalmente dopo circa trenta minu-
ti, e dopo averne spaccati sei!, riuscia-
mo a piantare uno spit (è sconfortante 
pensare che ne dovremo piantare deci-
ne). Scendiamo il pozzo stando attenti 
a non muovere massi o pietre; la parete 
è coperta dalla vegetazione e la discesa 
è veloce. Arrivati sul fondo del pozzo 
effettuiamo una prima esplorazione; la 
grotta promette bene quindi decidiamo 
di sospendere e di rientrare al campo 
per tornare ben attrezzati il giorno se-
guente.
Il secondo gruppo nel frattempo ha rile-
vato la posizione di cinque grotte e una 
di queste sembra avere buone possibili-
tà. Tornati al Campo Base, si decide di 
riunificare i gruppi esplorativi e dedi-
casi alle due grotte più promettenti.
Il giorno seguente ci organizziamo in 
due squadre: mentre gli speleologi si 
impegneranno nella esplorazione della 
prima grotta, la guida con due aiutan-
ti tornerà al Campo1 a recuperare il 
resto del materiale e dei viveri. Dopo 

Paronamica dell’altopiano del tepuy: sullo 
sfondo, dietro al campo base, il massiccio 
del “Dedo de Deus”. (Foto Archivio Akakor)
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due ore di trasferimento raggiungiamo 
l’abisso precedentemente armato. La 
base del primo pozzo è piena di massi 
che riportano i segni di una forte ero-
sione meccanica e sono ricoperti da un 
folto manto di muschio; non rileviamo 
la presenza di insetti o altri animali. 
Segue un orifizio sub circolare che s’in-
sinua in direzione sud per circa una 
cinquantina di metri prima di affac-
ciarsi su un pozzo di una trentina di 
metri. Sentiamo una forte corrente di 
aria fredda che ci investe; proviamo a 
sentire se c’è anche il rumore di acqua 
per immaginare cosa ci potrebbe aspet-
tare ma non si ode nulla. Ci inoltriamo 
in una serie di condotte suborizzonta-
li con presenza di massi di crollo; le 
dimensioni dei tunnel sono pressoché 
costanti, con un’altezza media di 3-4 
metri ed una larghezza di 2-3 e sono 
sempre il prodotto di una forte erosione 
meccanica. 
Dopo circa venti minuti raggiungiamo 
un vasto salone, ma essendo solo in tre 
decidiamo di fare solo l’esplorazione 
lasciando foto e rilievi per i giorni suc-
cessivi. Ora iniziamo a sentire rumore 
di acqua e una fredda corrente d’aria. 
Dopo aver superato un dislivello di 
circa 10 metri incrociamo una piccola 
cascata che si tuffa in un corso d’acqua, 

proseguiamo facendo molta attenzione 
agli spazi di fuga nel caso di piene im-
provvise. 
Oltrepassati alcuni grossi massi, ci tro-
viamo di fronte ad un lungo scivolo 
che termina su un pozzo di una decina 
di metri. Raggiunta la base del pozzo 
percorriamo un tratto orizzontale che 
termina in un grande lago di acqua 
scura. 
Decidiamo di interrompere qui l’esplo-
razione perché sono trascorse 7 ore e 
vorremmo evitare di rientrare al campo 
al buio.
Il giorno successivo ci rechiamo nella se-
conda grotta a circa due ore di cammi-
no; l’ingresso è angusto e appena inizia-
mo ad entrare siamo investiti da una 
colonia di chirotteri; ci attrezziamo e 
dopo aver predisposto lo “speleotel” per 
le comunicazioni iniziamo l’esplora-
zione. Oltre la caduta dei massi, tra le 
nostre preoccupazioni ci sono le violen-
te tempeste equatoriali che, inondando 
un terreno poco drenante, generano dei 
veri e propri torrenti. Indossiamo ma-
schere protettive per non incorrere in 
problemi di istoplasmosi e, dopo una 
cinquantina di metri suborizzontali, 
raggiungiamo un ampio salone di crol-
lo, che termina in un stretto passaggio, 
ostruito da fango e detriti. Lo “speleotel” 
squilla e dall’altro capo ci informano 
che inizia a piovere. Come temevamo, 
in poco tempo il pavimento del salone 
è allagato. Decidiamo di sospendere 

l’esplorazione e riguadagnare l’uscita; l’ 
operazione risulta difficile a causa del-
le dimensioni anguste del tratto finale 
che conduce all’esterno. Nel frattempo 
le comunicazioni danno un aumento 
considerevole dell’intensità della piog-
gia; procediamo spediti immersi in 
un misto di fango e acqua che scende 
copioso all’interno. Negli ultimi metri 
ci tornano utili le maschere subacquee 
portate per il controllo dei sifoni e che 
ora indossiamo per guadagnare l’uscita. 
È impressionante come sono cambiate 
le condizioni esterne: piove a dirotto, 
una fitta nebbia avvolge il paesaggio 
e un freddo pungente ci rammenta che 
abbiamo molta strada per tornare al 
Campo Base. Giungiamo che è già buio, 
dopo tre ore di marcia massacrante in 
mezzo a torrenti e pantano. La nostra 
guida Tatunca porta belle notizie: ha 
trovato un abisso molto profondo a cir-
ca quattro ore di cammino dal campo, 
in un’area in prossimità della parete 
sud-ovest del tepuy...”

Sua maestà l’Abisso Guy Collet
“...Piove a dirotto tutta la notte. Il mat-
tino seguente il tempo non dà segni di 
miglioramento; solo il giorno successivo 
il cielo è terso e ne approfittiamo per 
una prima ricognizione. Dopo quattro 
ore giungiamo nei pressi di un’area con 
molta vegetazione, inusuale da queste 
parti. Tatunca ci guida sicuro ver-
so l’abisso che da subito prospetta un 
grande potenziale; su una parete di cir-
ca cinque metri di altezza vi è una fi-
nestra aperta su un pozzo profondo una 
trentina di metri, dal quale esce molta 
aria fredda. Usiamo gli illuminatori 
di profondità e intravediamo la base 
che scende verso l’interno dell’altopia-
no e termina in una enorme voragine. 
Mentre le guide puliscono l’area circo-
stante per verificare che non ci siano 
altri ingressi, caliamo una cento metri 
e iniziamo la discesa. 
Le pareti sono regolari e nella parte 
iniziale ricoperte da muschi, scendia-
mo frazionando altre due volte per su-
perare lame di quarzite. Piantare spit 
in quarzite è una impresa, perché pri-
ma di trovare la roccia adatta si deve 
togliere una ventina di centimetri di 
fango e humus. Dopo circa 30 metri 

L’entrata dell’Abisso Guy Collet.  
(Foto Archivio Akakor)
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raggiungiamo la base oblunga che de-
clina leggermente verso un altro pozzo 
di notevoli dimensioni; raggiunta la 
base, scopriamo, contro parete, un foro 
di circa ottanta centimetri di diame-
tro da cui fuoriesce una gran quanti-
tà di aria. Il pavimento declina per 
una quindicina di metri e si affaccia 
su una grande voragine che stimiamo 
profonda una cinquantina di metri e 
larga venti. Terminata la ricognizione 
preliminare, risaliamo ed informiamo 
le guide sulla necessità di tornare al 
Campo1 a recuperare tutto il materia-
le e le tende in modo da attrezzare un 
Campo Avanzato a ridosso dell’abisso. 
Continuiamo a esplorare; abbiamo solo 
duecento metri di corda, ma sono suffi-
cienti ad armare in sicurezza il pozzo 
iniziale. L’aria che esce è molto fredda 
e umida, sintomo che troveremo acqua. 
La discesa è veloce e senza pericoli; 
usiamo degli arbusti per fare dei rin-
vii e calcoliamo che è un inghiottitoio 
di 60 metri. Nella parte terminale del 
pozzo si scorge un passaggio, quindi, 
prima di proseguire con l’esplorazione 
verso il basso, verifichiamo se ci sono 
altre vie di accesso e decidiamo di uti-
lizzare quest’area come base principale 
per l’esplorazione. Successivamente ten-
teremo di scendere il pozzo centrale che 
stimiamo sui sessanta metri ed infine, 
se il tempo ce lo permetterà, inizieremo 
ad armare la voragine principale che 
sembra quella più promettente. 
Iniziamo l’esplorazione e, percorsi un 
centinaio di metri in orizzontale e 
dopo aver aggirato due grandi massi, 
superata una piccola frana scorgiamo 
improvvisamente una lama di luce e 
dopo pochi metri individuiamo un’al-
tra entrata sub orizzontale. Questo ci 
permetterà di allestire una base interna 
asciutta, fresca e al riparo dalle piene. 
Procediamo quindi a discendere il poz-
zo più piccolo; l’armo ci è facilitato dai 
piani di appoggio e dopo una decina 
di metri poniamo un primo rinvio per 
evitare un masso in posizione critica 
ed iniziamo la calata. Il pozzo si apre 
al centro di un salone semicircolare e 
possiamo scendere senza piantare al-
tri spit per una cinquantina di metri. 
Raggiungiamo così la base: è un salone 
di circa trenta metri di diametro con al 

centro un grande masso, sulla cui su-
perficie si scorgono numerose stalagmiti 
in formazione, fenomeno alquanto raro 
visto che ci troviamo in un una grotta 
in quarzite. Effettuiamo una ispezio-
ne accurata del salone e troviamo altre 
concrezioni, ma nessuna prosecuzione e 
quindi decidiamo di risalire.
Sistemiamo le attrezzature e iniziamo 
a preparare gli attacchi per il pozzo 
principale, ma con qualche difficoltà, a 
causa di due grandi massi in bilico per 
niente rassicuranti; le dimensioni ren-
dono impossibile il disgaggio e la prima 
discesa si svolge con estrema cautela. 
Una volta sul fondo calcoliamo la tra-
iettoria di una possibile frana e quindi 
decidiamo di rifare gli armi; grazie an-
che a un traverso di una quindicina di 
metri riusciamo ad eludere il pericolo. 
Quest’accorgimento permetterà inoltre 
il trasporto più facile di tutta l’attrez-
zatura necessaria per le esplorazioni 
successive. La nuova calata ci permet-
te di raggiungere la base di un pozzo 
con un diametro di una quindicina di 
metri; grandi massi di crollo ricoprono 
il fondo e notiamo l’assenza di vegeta-
zione. Per il momento non percepiamo 
correnti d’aria e procediamo a una pri-
ma esplorazione sommaria; intercettia-
mo una condotta che scende per una 
decina di metri con pendenza marcata 
verso nord, per poi terminare in una 
saletta con numerosi massi instabili: 
siamo all’interno di un enorme crollo 

recente. L’analisi del posto ci indica che 
l’unica prosecuzione possibile è sotto il 
cumulo. È quasi mezzanotte e i nostri 
compagni avranno già allestito il cam-
po esterno quindi decidiamo di tornare 
in superficie.
La mattina seguente in un’ora siamo 
già nel salone del grande crollo: cer-
chiamo altre possibili prosecuzioni, ma 
l’unica via da seguire è quella all’inter-
no del crollo stesso; una strada rischio-
sa al punto che decidiamo di costruire 
dei pali di legno di sessanta centimetri 
per puntellare via via il passaggio. La 
giornata passa a sistemare i puntelli, 
piantare 3 spit e predisporre l’armo per 
la calata; prima di uscire cerchiamo di 
misurare con il laser la profondità del 
pozzo, ma lo strumento dà valori irre-
golari: prima 60 metri, poi 90, quindi 
80 ed in fine 180. Decidiamo di verifi-
care l’indomani. Risalendo installiamo 
lo “speleotel” che ci permetterà di tenere 
un contatto diretto e, dall’esterno, ci 
informano che sta piovendo. Il giorno 
seguente è un’altra giornata campa-
le: si parte prestissimo e siamo in tre. 
Iniziamo a scendere; al salone di crollo 
armiamo un pozzo di 200 metri deci-
dendo d’intitolarlo “Tatunca Nara“ in 
onore della nostra guida. La cavità ha 
un diametro di circa cinque metri con 

Discesa dei pozzi iniziali.  
(Foto Archivio Akakor)
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le pareti lisce da una parte e friabili 
dall’altra; un piccolo rigagnolo d’acqua 
scorre sulla parete opposta alla corda. 
Scendiamo lenti e dopo 65 m arrivia-
mo ad un terrazzino largo un metro e 
scopriamo che il laser aveva ragione: 
il pozzo continua per altri centoventi 
metri. Piantiamo gli spit, creiamo un 
doppio attacco e dopo un’ora decidia-
mo di scendere solo in due in quanto 
il terzo attenderà per sicurezza sul ter-
razzino. 
La discesa di “ Akakor” – questo il 
nome dato - è regolare e intercalata da 
una decina di frazionamenti. Il pozzo è 
cilindrico, perfettamente verticale e ter-
mina in una saletta con un pavimento 
sabbioso; da un lato, a circa un metro 
d’altezza, percola acqua che s’insinua 
in una fessura. Non sentiamo correnti 
d’aria, lo “speleotel” sbobinato fino a lì 
ci permette di rassicurare i compagni e 
comunicare che siamo già a – 300 e il 
pozzo continua. 
Solo poco tempo per mangiare qualcosa 
e si riparte: seguiamo una fessura latera-
le che ci porta, dopo qualche metro, ad 
una piccola sala dalla cui parete sgorga 
una cascatella di acqua nera - simile 

all’esterna - che s’infila in una spacca-
tura; il rumore dell’acqua che rimbal-
za fra le pietre indica che il meandro 
continua a scendere e che è formato da 
una serie di stretti pozzetti. A questo 
punto la possibilità di probabili piene 
ritorna purtroppo di grande attualità. 
Siamo rallentati dal piantare gli spit, 
perché le pareti di quarzite all’interno 
della grotta sono assolutamente friabili. 
Dopo un paio d’ore abbiamo percorso 
un centinaio di metri e ci troviamo so-
pra ad un altro pozzo; sono ormai otto 
ore che siamo dentro e, calcolando più 
o meno il tempo che servirà per uscire, 
decidiamo di sospendere e risalire. La 
risalita dura dieci ore e arriviamo al 
campo all’ una di notte esausti e affa-
mati.
Dopo un giorno di riposo rientriamo in 
grotta ed in meno di cinque ore siamo 
all’attacco del pozzo. Piantiamo 3 spit 
e armiamo con nodi savoia la partenza 
del pozzo “Akakim”; grazie a un picco-
lo traverso riusciamo a scendere, senza 
frazionamenti, per cinquanta metri 
sino ad un terrapieno largo un paio di 
metri. 
La base si presenta completamente 
coperta da una coltre di sabbia quar-
zitica bianchissima spessa mezzo me-
tro; piantiamo un chiodo per sicura 
e frazioniamo, pronti a scendere altri 

sessanta metri sino alla base a forma 
conica del pozzo. Giunti sul fondo, 
notiamo sulla parete nord una fessura 
dalla quale esce aria fredda e che porta, 
in pochi metri, ad una piccola sala che 
presenta pareti molto lisce e pavimen-
to allagato; seguendo la corrente d’aria 
individuiamo una strettoia. 
Effettuiamo il collegamento con il resto 
del gruppo per rassicurarli e per essere 
rassicurati sulle condizioni meteo. La 
strettoia si presenta obliqua, con altez-
za media di 60 cm e larghezza di 80 
e bagnata e questo, aggiunto alla stan-
chezza ci fa sentire i primi morsi del 
freddo. 
Un tè caldo ci allevia la fatica; attac-
chiamo la fessura che prosegue sempre 
obliqua per cinquantina di metri. 
L’aria ha smesso di soffiare, le pare-
ti sono bianche e abrasive e sul fondo 
scorre un piccolo torrente. 
Sbuchiamo in una sala di crollo di 
15 metri diametro e alta 5, di forma 
ovale e soprattutto allagata; cerchiamo 
possibili vie di prosecuzione, ma dopo 
qualche minuto ci rendiamo conto che 
l’unico passaggio, comunque non per-
corribile, è rappresentato dal sifone e 
che quindi la nostra esplorazione è ter-
minata. A questo punto, fatte le prime 
valutazioni stimiamo una profondità 
di circa 700 metri. Scattiamo foto e 
decidiamo di dedicare l’abisso all’ami-
co Guy Collet, scomparso alcuni anni 
prima. 
Senza disarmare iniziamo la risalita in 
quanto l’idea è tornare a topografare e 
fare rilievi i giorni successivi. Sapevamo 
che la zona aveva un grande potenzia-
le e ne abbiamo avuto la conferma. In 
14 ore raggiungiamo l’uscita e ne sono 
trascorse 22 da quando siamo entrati. 
La nostra avventura è quasi terminata: 
rientriamo in grotta per l’ultima vol-
ta per la documentazione e per cercare 
altri proseguimenti. Anche se la voglia 
non è più cosi tanta, decidiamo di di-
sarmare e in tre giorni il lavoro è ter-
minato. 
Sono trascorsi già venti giorni da quan-
do abbiamo lasciato il battello ed è tem-
po di fare il percorso inverso: iniziamo 
a scendere e bruciamo le tappe. In due 
giorni siamo al fiume, saliamo sulle 
due lance ormeggiate presso il Campo1, 

Una delle numerose strettoie tra massi di 
crollo. (Foto Archivio Akakor)
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ma purtroppo a metà del percorso, la 
lancia che ci precede, carica di mate-
riali, urta un grosso tronco galleggiante 
e si ribalta. Vediamo parte delle nostre 
attrezzature fluttuare nella corrente. Ci 
vogliono circa tre ore per recuperare il 
materiale, ma sfortunatamente manca 
all’appello uno zaino contenente stru-
menti di rilievo e attrezzature fotogra-
fiche... una parte delle schede di memo-
ria è perduta.
Avviliti dall’accaduto riprendiamo 
la discesa, e finalmente raggiungiamo 
“Nossa Senhora da Gloria”, che a que-
sto punto, con tutte le sue comodità, ci 
sembra una nave da crociera. È an-
dato quasi tutto bene; i viveri stanno 
per finire, ma fra due giorni saremo a 
Barcelos e, comunque sulle rive del Rio 
Aracá s’incontrano villaggi. Sorpresa: 
il Rio delle Amazzoni ha deciso che è 
troppo presto per tornare a casa e dopo 
poche ore di navigazione si rompe l’asse 
dell’elica; siamo costretti a discendere 
il fiume lasciandoci trasportare dalla 
corrente. Cinque giorni dopo incon-
triamo chi, dopo aver avuto pietà di 
noi, decide di darci uno strappo sino a 
Barcelos.”

È già trascorso un po’ di tempo e sono 
ritornato nell’abisso Guy Collet con 
altre due persone durante la stagione 
secca per documentare le prime sale 
e le stalattiti; nonostante le difficoltà, 
l’Amazzonia continua ad esercitare su 
di me un’attrazione irresistibile ed un 
fascino particolare. Devo ammettere 

che questo progetto, ed in particolare 
le tre spedizioni realizzate, sono state 
in assoluto le più faticose e le più pe-
ricolose a cui abbia mai partecipato; 
d’altro canto hanno rappresentato 
esperienze meravigliose e profonde. 
Come si dice in Brasile, VALEU. 
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INCIDENTI 
SPELEOLOGICI

14 febbraio – Grotta Tremula 
(Veneto)
Un tecnico CNSAS riceve la 
segnalazione per un mancato rientro 
di due speleologi (C.R. e R.A.) da 
questa cavità che si apre sul Monte 
Grappa. Considerate le difficoltà 
della grotta, compresa una strettoia 
altamente selettiva, erano messe in 
preallarme le Stazioni di Vicenza 
e del Veneto Orientale, oltre ai 
sanitari e disostruttori della 6a Zona. 
Una squadra di primo intervento si 
portava all’ingresso della grotta dove 
constatava l’uscita senza difficoltà 

degli speleologi. Si era trattato di un 
semplice ritardo.

29 marzo – Abisso Mornig 
(Emilia Romagna)
5 persone stanno risalendo la 
cavità e, quando si accorgono 
dell’aumento della portata idrica 
del corso sotterraneo, si trovano alla 
base del Pozzo del Pensionato. Due 
speleologi, uno è Tecnico CNSAS, 
riescono a risalire mentre gli altri 3 
non sono in grado; oltre alla caduta 
di acqua, nel salto precipitano 
anche sassi. Dopo aver sperato che 
l’acqua diminuisse, i due decidono 
di uscire ed allertare la 12a Zona, 
proseguendo senza particolari 

problemi sino all’uscita. Mentre si 
attende l’arrivo della squadra, il 
Tecnico ridiscende dai compagni 
bloccati portando teli termici e 
bevande calde che renderanno 
meno disagevole l’attesa. Dopo oltre 
un’ora la portata idrica diminuisce 
rendendo possibile la risalita senza 
rischiare; nel frattempo i soccorritori 
sono giunti alla sommità del Pozzo 
del Pensionato e tutti assieme 
risalgono sino all’esterno.

24 maggio – Grotta sui Monti 
Alburni (Campania)
La caduta di un masso colpisce 
alle gambe un giovane di 35 
anni; i compagni lo soccorrono e 

Nel corso del 2009 sono stati segnalati 10 
incidenti che hanno coinvolto 21 persone; 19 

di sesso maschile e 2 femminile. Rispetto all’anno 
precedente registriamo un calo sul numero degli 
incidenti (da 15 a 10) ed una leggera differenza sui 
coinvolti, da 22 a 21.
Le conseguenze:
nessuna  15 coinvolti
lievi    0
gravi    4
morte    2

Le 2 persone morte si riferiscono ad una immersione in 
grotta marina da parte di ricercatori universitari e non 
speleologi.
Oltre al grosso contributo che i Tecnici del Soccorso 
Speleologico hanno prestato in occasione del 
terremoto in Abruzzo, dove i Tecnici del Gruppo 
Lavoro Disostrizione sono riusciti ad estrarre vive alcune 
persone, ed al contributo nell’intervento per l’alluvione 
in Sicilia, sono stati innumerevoli gli interventi effettuati 
al di fuori dell’ambito speleologico.

Siamo intervenuti in 
ricerche di persone 
scomparse, sia in 
montagna che sulle  
coste, è stato chiesto 
il nostro supporto in 
operazioni di Polizia 
Giudiziaria relative ad 
ambienti ostili, abbiamo 
collaborato fattivamente  
in operazioni di  
Protezione Civile.
Come sempre siamo intervenuti con quello spirito di 
solidarietà che anima il Volontariato, e ci disgusta 
vedere che, mentre tanta gente lavorava per aiutare 
i terremotati, alcuni imprenditori, con bieco cinismo, 
quantificavano già i loro guadagni… ma noi abbiamo 
scelto di stare con chi ha bisogno di aiuto.
Tutto ciò dimostra come sia sempre più considerata ed 
apprezzata la nostra specializzazione e capacità al 
servizio della comunità.

Interventi del soccorso
Speleologico nel 2009
A cura di Lelo Pavanello
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INCIDENTI SPELEOLOGICI 2009
data cavità regione momento coinvolti tipologia causa conseg. sesso età nazione

14-Febbraio Grotta Tremula Veneto risalita 2 tecnica ritardo nessuna M nn Italia

29-Marzo Abisso Mornig Emilia Romagna risalita 5 blocco
piena 

torrente
nessuna M nn Italia

24-Maggio Grotta M.ti Alburni Campania avanzamento 1 trauma caduta sasso grave M 35 Italia

3-Luglio Inghiot. Vallicelli Campania risalita 3 blocco
piena 

torrente
nessuna M nn Italia

4-Luglio Buca del Becco Toscana avanzamento 1 trauma scivolata grave F 25 Italia

6-Agosto Abisso Vento Sicilia risalita 1 caduta scivolata grave M nn Italia

8-Agosto Grotta marina Sicilia immersione 2 blocco esaurim. aria morte M, F nn Italia

23-Agosto Ab. M.ga Fossetta Veneto risalita 2 tecnica ritardo nessuna M nn Italia

18-Ottobre Grotta Mezzogiorno Marche avanzamento 1 trauma caduta sasso grave M 40 Italia

22-Novembre Grotta Gabrielli Trentino Alto Adige risalita 3 tecnica ritardo nessuna M nn Italia

decidono di allertare il CNSAS 
(l’incidente è avvenuto a pochi metri 
dall’uscita). Interviene la Squadra 
della Campania raggiungendo 
velocemente l’infortunato che 
lamenta forti dolori ad una gamba 
ed alla schiena, ma per fortuna non 
riporta alcuna frattura. Il recupero 
termina alle ore 5 del mattino.

3 luglio – Inghiottitoio dei 
Vallicelli (Campania)
Tre speleologi restano bloccati da 
una piena che ha innescato un 
sifone: si trovano alla profondità 
di 70 metri e non troppo distanti 
dall’ingresso. Si mobilitano subito 
gli speleosub del CNSAS di 
varie regioni, mentre i Vigili del 
Fuoco tentano di svuotare il sifone 
utilizzando delle pompe idrovore. 
La ripresa della pioggia vanifica il 
loro lavoro mentre i tecnici in grotta 
riescono a stabilire un contatto 
coi bloccati, raggiungendoli 
appena possibile. Dopo ore di 
attesa l’acqua diminuisce e la 
cavità torna ad essere percorribile 
permettendo ai soccorritori di risalire 
accompagnando i giovani che 
erano rimasti bloccati. Nel corso 
della prima parte delle operazioni 
alcuni volontari usciti dalla grotta 
lamentavano dispnea, disturbo che è 
sparito in poco tempo.

4 luglio – Buca del Becco 
(Toscana)
Nel corso di una esercitazione 
della 3a e 12a Zona la speleologa 
G.F.E., di anni 25, si infortunava 

ad una caviglia; mentre percorreva 
una galleria il piede si era incastrato 
tra due massi. Soccorsa dagli altri 
Tecnici, tra cui un medico della 9a 
Zona, veniva recuperata senza 
problemi sino all’esterno.

6 agosto – Abisso del Vento 
(Sicilia)
Mentre affronta un passaggio in 
risalita L.L.P., tecnico e CS della 10a 
Zona, scivola e cade lussandosi la 
spalla destra; si trova alla profondità 
di 80 metri alla base di una serie 
di salti che portano all’esterno. 
Sono presenti altri Tecnici, uno 
risale accompagnando altre 
persone ed allerta il CNSAS. Nel 
frattempo l’infortunato, che conosce 
benissimo la cavità, a suo tempo già 
attrezzata per un recupero, decide 
di iniziare la risalita con la tecnica 
del contrappeso. Gli viene bloccato 
il braccio come meglio si può e 
poi viene carrucolato nei vari salti. 
Nel frattempo partono Tecnici da 
Catania, Ragusa e Palermo; poco 
dopo questi ultimi sono sul posto 
ed aiutano il recupero nello scivolo 
prossimo all’uscita. Alle ore 19,10 
il ferito è all’esterno dove un medico 
lo visita e gli pratica una terapia 
antidolorifica e quindi parte per 
l’ospedale.

8 agosto – Grotta marina di 
Plemmiro (Sicilia)
Due ricercatori universitari si 
immergevano sino alla profondità 
di 20 metri e per cause ignote 
restavano bloccati sino ad esaurire 

l’aria morendo. Il recupero era 
portato a termine dai sommozzatori 
dei Vigili del Fuoco con la presenza 
della Commissione Subacquea del 
CNSAS.

23 agosto – Abisso di Malga 
Fossetta (Veneto)
Non vedendo arrivare i compagni 
di esplorazione dopo una punta 
impegnativa a grande profondità, 
V.S. chiamava la Stazione di 
Vicenza affinché verificasse quanto 
accaduto. Scattava l’allarme e 
quattro tecnici raggiungevano 
l’ingresso della cavità dove 
trovavano i due esploratori usciti in 
forte ritardo ma illesi.
 
18 ottobre – Grotta del 
Mezzogiorno (Marche)
Un gruppo di escursionisti decide 
di effettuare la traversata della 
cavità. Mentre stanno recuperando 
la corda da un pozzo appena 
sceso provocano la caduta di una 
concrezione (di 15 chilogrammi 
circa) che precipita da una altezza 
di circa 8 metri colpendo sulle 
spalle un quarantenne, il quale 
cade addosso ad un amico che gli 
era accanto. Subito i compagni lo 
soccorrono e gli prestano le prime 
cure mentre una squadra prosegue 
la discesa, ormai avvicinandosi 
all’uscita, lasciando armato il salto 
finale; appena usciti incontrano un 
gruppo di speleologi, tra cui tecnici 
CNSAS della 11a Zona, che stanno 
svolgendo una uscita del loro Corso 
di speleologia.
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Viene allertata la Squadra di Ancona 
che provvede a portare barella e 
quanto necessita per i primi soccorsi, 
mentre i tecnici risalgono nella cavità 
per verificare le condizioni del ferito. 
È presente anche un tecnico GLD 
che esamina la strettoia dalla quale 
dovrà passare il ferito imbarellato.
Arrivata la Squadra da Ancona, 
partono altri tecnici da Terni e 
Perugia.
Nel frattempo viene steso il cavo 
telefonico ed attrezzato uno scivolo 
ed il pozzo, mentre si lavora per 
allargare la fessura. Il ferito è 
visitato dal medico che autorizza 
l’imbarellamento dopodiché inizia 
il recupero, ed alle ore 22,30 la 
barella giunge alla base del salto 
terminale dove un mezzo fuoristrada 
la trasporta sino all’ambulanza, 
che porterà il ferito all’ ospedale 
di Fabriano dove gli vengono 

riscontrate fratture alle costole, 
alla spalla e qualche problema ai 
polmoni.
Alle ore 23 escono gli ultimi Tecnici 
dopo aver recuperato tutto il 
materiale.

22 novembre – Grotta Ga-
brielli (Trentino Alto Adige)
Tre speleologi ritardavano l’uscita 
ed i conoscenti, allarmatisi, 
richiedevano l’intervento del CNSAS 
che si mobilitava. L’uscita dei tre 
consentiva alla Squadra di primo 
intervento di rientrare prontamente.

INCIDENTI IN FORRA

24 maggio – Forra Torrente 
Avello (Abruzzo)
Durante la discesa una ragazza 
cadeva procurandosi la frattura di 

una gamba, ed un ragazzo subiva 
la distorsione di una caviglia. 
Interveniva la Squadra abruzzese 
specialista in forre che recuperava 
gli infortunati.

19 marzo – Forra dell’Elvo 
Sordevole (Piemonte)
Un escursionista risultava disperso; 
interveniva il CNSAS con tecnici 
specializzati in recupero in forra 
i quali, coadiuvati da 2 Vigili 
del Fuoco SAF, ritrovavano il 
cadavere incastrato sotto un masso 
e provvedevano al recupero 
utilizzando il sacco salma.

24 maggio – Gole del 
Raganello (Calabria)
Un cardiopatico in difficoltà allerta 
il CNSAS; l’intervento è effettuato 
con Squadre alpina e speleo che 
provvedono al recupero.
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 Il buio in mezzo al verde
La “Grotta Nera”, un’esperienza didattica unica in Italia

Giuliana Berni, Giovanni Boschian, Furio Premiani

Ricerca e didattica: parecchi decenni spesi a cercare 
grotte e, parallelamente, a proporre educazione am-

bientale nelle scuole primarie di Trieste sono il consuntivo 
di parte delle attività del Gruppo Speleologico San Giusto 
di Trieste (GSSG).
È bello, è utile e dà soddisfazione fare delle ricerche, 
soprattutto se i risultati conseguiti sono lusinghieri. Ma è 
ancor più bello, utile e soddisfacente raccontare agli altri 
ciò che si è scoperto.
La storia della nostra didattica ebbe inizio quarant’anni 
fa quando Eliseo Osualdini, botanico triestino e socio del 
GSSG, riscoprì nel Bosco Bazzoni presso Basovizza (lo-
calità sull’altopiano carsico vicino a Trieste) la Particella 
Sperimentale numero 252 ...

La storia della Particella Sperimentale 252
Centocinquanta anni fa l’altopiano a monte di Trieste era 
ben diverso dall’area boscosa che è oggi; così ne parlava 
Scipio Slataper qualche decennio dopo, nel 1912, nel 
suo libro“Il mio Carso”: «Il Carso è un paese di calcari e gi-
nepri. Un grido terribile, impietrito. Macigni grigi di piova 
e di licheni, scontorti, fenduti, aguzzi. Ginepri aridi. Lunghe 
ore di calcare e di ginepri. L’erba è setosa. Bora. Sole.
La terra è senza pace, senza congiunture. Non ha un 
campo per distendesi. Ogni suo tentativo è spaccato e 
inabissato.” 
Proprio per questa sua nudità, l’Imperial Regia Amministra-
zione Forestale dell’Impero Austro-Ungarico ravvisò la ne-
cessità di rimboschire l’altopiano. Ma prima, con notevole 
preveggenza, furono eseguiti esperimenti di piantagione 
per individuare le specie vegetali più adatte ad allignare 
su questo territorio arido e fortemente ventila-
to; furono così allestite varie particelle speri-
mentali dislocate in diversi punti del territorio. 
In particolare nella 252, di circa un ettaro, 
furono messe a dimora essenze alloctone 
come l’abete greco, il tasso e il cedro dell’At-
lante.
Ad esperimenti conclusi fu deciso di mettere a 
dimora su buona parte dell’altopiano il pino 
nero, con la piantumazione di 15 milioni di 
esemplari e con lo spargimento di 6 tonnel-
late dei suoi semi. Terminata la sua funzione, 
la particella fu dimenticata e abbandonata 
per più di un secolo alla crescita selvaggia 
di rovi e vitalbe. Oggi, dopo 120 anni, i 

pini neri hanno colonizzato buona parte del nostro territo-
rio e lentamente stanno morendo per lasciare il posto alle 
latifoglie autoctone che sono cresciute spontaneamente al 
loro riparo.

Il Centro Didattico Eliseo Osualdini
La Particella è stata riportata al suo vecchio splendore gra-
zie all’intervento del GSSG: dopo la pulizia della vegeta-
zione infestante sono stati ricostruiti i muretti a secco che 
la delimitavano, creati sentieri, poste panchine e allestite 
tabelle descrittive. Ospita circa centocinquanta specie tra 
cui lecci, cerri, roveri, carpini, ornielli, tassi, abeti, aceri, 
pini neri e il fusto caduto del primo abete greco messo a 
dimora un secolo e mezzo fa. La sua possente colonna 
lignea, spessa più di un metro, scavalca come un ponte 
uno stagno che ospita numerose specie anfibie.
Oggi la Particella è il nucleo di un Centro Didattico, co-
stituito da soci del GSSG che lo hanno dedicato a Eliseo 
Osualdini per il suo impegno instancabile nel far conosce-
re il mondo vegetale; il Centro è situato presso la sede del 
Gruppo stesso e cura su base volontaristica la manutenzio-
ne della particella e l’attività didattica, in collaborazione 
con il Corpo Forestale Regionale e con il contributo finan-
ziario della Provincia di Trieste.

La Grotta Nera: preistoria, storia e leggenda
A questo punto però è naturale chiedersi quale sia il lega-
me di quest’opera, pur meritoria, con la speleologia.

Lo stagno del centro didattico Eliseo Osualdini. (Foto M. Kraus)

Didattica
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In una piccola dolina posta al centro del giardino botanico 
si apre una piccola caverna i cui molti nomi testimoniano 
gli svariati usi che ne furono fatti nel passato e la comples-
sa storia del territorio: Caverna dei Lebbrosi, forse usata 
come lebbrosario nel Medioevo, o Caverna dei Morti a 
causa di chissà quale disgrazia; poi riparo di pastori e 
contadini, in lingua slovena Pecina nad Borstom, e sotto 
l’amministrazione austriaca Grotta Petschina, poi ancora 
Caverna di Basovizza.
Dopo alcuni sporadici ritrovamenti, nel 1912 Raffaello 
Battaglia, archeologo e docente dell’Università di Pado-
va, esaminò la caverna in modo più approfondito rin-
venendo cinque coltellini prismatici di selce e numerose 
schegge, attribuendo la prima frequentazione della cavità 
al Neo  litico, circa 7.000 anni fa. Da qui l’ulteriore nome 
di Caverna delle Selci.
Nel dopoguerra le truppe alleate, che occuparono Trieste 
fino al 1954, la adibirono a deposito di munizioni abban-
donate; prima di ritirarsi le fecero esplodere e la caverna, 
con la sua forma rettilinea e poco inclinata, agì come un 
gigantesco cannone. Tutto il contenuto fu distrutto e letteral-
mente sparato all’esterno. In fondo alla grotta il “rinculo” 
dell’esplosione sfondò un diaframma di roccia mettendo 
in luce un ampio pozzo fino ad allora sconosciuto, mentre 
le pareti calcitiche si ricoprirono di uno strato di fuliggine. 
Da allora la caverna cambiò di nuovo nome e venne chia-
mata Grotta Nera. 

Come la Grotta Nera è diventata un’aula 
didattica?
Sul Carso triestino si aprono innumerevoli grotte e molte 
di queste sono state abitate fin dalla preistoria. I triestini 
hanno sempre subito il fascino del loro territorio carsico 
dedicandosi, da oltre un secolo e mezzo, alla speleologia 
organizzata e dando grande sviluppo anche l’archeolo-
gia preistorica, che da noi è nota quasi esclusivamente 
dallo scavo di insediamenti in grotta. 

Questo substrato culturale contribuisce a mantenere un 
marcato interesse per il mondo delle grotte, percepibile in 
tutte le fasce della cittadinanza. 
Per assecondare questa inclinazione e diffondere la co-
noscenza dei particolari aspetti dell’ambiente sotterraneo 
e dei suoi legami con la più antica storia dell’uomo, il 
GSSG, dopo aver avuto in concessione dalla Regione 
Friuli-Venezia Giulia la Particella e averla trasformata in 
orto botanico, ha voluto recuperare anche la Grotta Nera, 
trasformandola in una peculiare “Aula didattica ipogea” 
che riunisce gli aspetti dello studio della preistoria e della 
natura: uomo e ambiente, nel passato e oggi.
Oltre a trovare al suo interno l’idea, le forze e i finanzia-
menti per stendere il progetto, il Gruppo si è avvalso della 
consulenza scientifica del Dipartimento di Scienze archeo-
logiche dell’Università di Pisa, che da molti anni svolge 
ricerche in ambito preistorico sul Carso. Questo rapporto, 
consente anche la formazione continua delle guide, che 
hanno così modo di aggiornarsi sulla letteratura scientifica 
più recente. 
La gestione, aspetto cruciale di ogni realtà museale, è ba-
sata sul volontariato ed è curata dai soci del Gruppo che 
si occupano di tutti gli aspetti organizzativi..

Il progetto
L’aula didattica ipogea è stata concepita per proporre 
la preistoria attraverso le attività quotidiane dell’uomo 
dell’antichità. I reperti archeologici che visti in una vetrina 
di museo possono essere poco comprensibili, sono invece 
rappresentati nel loro contesto, con fedeli riproduzioni che 
ne illustrano le funzioni. Il visitatore, dopo essere stato con-
dotto in fondo alla grotta in un buio quasi completo, risale 
nello spazio e nel tempo attraverso la storia dell’evoluzio-
ne dell’uomo e delle sue culture, mentre la guida racconta 
e illumina una alla volta le scene in cui sono esposti i 
manufatti ricostruiti su modello di quelli rinvenuti nel Carso 
triestino.

Il sito del Neolitico. (Foto G. Sfregola)

L’uomo di Neandertal. (Foto G. Sfregola)
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Osservando le scene, lasciate volutamente senza perso-
naggi (tranne quella ispirata al Paleolitico medio in cui è 
stata inserita la ricostruzione di un neandertaliano), si ha 
l’impressione di trovarsi in un’abitazione il cui “padrone di 
casa” si sia allontanato per un momento.
La Grotta Nera è perciò un’esposizione dove sono stati 
ricostruiti in modo rigoroso quattro momenti di vita e di cul-
tura degli uomini preistorici del Carso, in base ai dati rac-
colti in cent’anni di scavi archeologici; la storia si snoda 
a partire dai primi insediamenti paleolitici del riparo di Vi-
sogliano (Sistiana–Trieste) datati ad un periodo compreso 
tra 500.000 e 350.000 anni fa, fino a quelli dell’uomo 
agricoltore e pastore di 7.000 anni fa. 
È da sottolineare che tutte le opere sono state realizzate in 
base al criterio della reversibilità e consentono l’eventuale 
ripristino della cavità all’assetto antecedente la musealiz-
zazione. Il visitatore si muove su una struttura metallica 
appoggiata su tre plinti di fondazione removibili.

L’utenza
Gli utenti del Centro sono principalmente i ragazzi delle 
scuole primarie e gli attuali programmi ministeriali fanno 
sì che la maggioranza di questi sia delle terze classi. La 
visita avviene in genere su prenotazione nei giorni infraset-
timanali, ha luogo dopo che gli argomenti della Preistoria 
sono stati ampiamente trattati in classe dagli insegnanti, 
eventualmente con l’integrazione di qualche incontro con 
membri del Centro. La visita è così il coronamento di un 
percorso didattico in cui dalla teoria si passa alla perce-
zione degli aspetti fisici dell’ambiente in cui vivevano gli 
uomini dell’antichità ed infine, all’uscita dalla grotta, alla 
possibilità di toccare, maneggiare ed apprezzare la fisici-
tà dei materiali che costituiscono le repliche degli attrezzi 
dell’uomo preistorico, fino ad impiegarli, con l’aiuto delle 
guide, per il loro uso specifico. Il riutilizzo delle nozioni ap-
prese è poi compito dell’insegnante che riprende in classe 
gli argomenti trattati in grotta.
Mentre la Particella è sempre a libero accesso, la grotta 
è aperta alle visite la prima domenica di ogni mese su 
prenotazione.

Le giornate dell’archeologia sperimentale
Qual è il significato dei manufatti prodotti dall’uomo prei-
storico? In che modo venivano realizzati ed utilizzati? 
Quali informazioni sulle capacità della mente e sul pro-
gresso tecnologico dei nostri progenitori ne possiamo trar-
re? Oggi una notevole parte delle ricerche degli studiosi si 
concentra nel trovare le risposte a queste domande.
Con l’obiettivo di rispondere a questi quesiti il Comitato di 
Gestione della Grotta Nera ha organizzato dal 22 al 26 
maggio 2009 all’interno del Centro Didattico l’Open Day 
intitolato “Tecniche artigianali preistoriche: arte e mae stria 
dei primi abitanti del Carso”. La manifestazione è consi-
stita nel dare vita ai reperti archeologici riproducendoli 
“in tempo reale” davanti al pubblico, in particolare agli 
alunni delle scuole primarie della provincia di Trieste. Con 
la collaborazione di giovani ricercatori archeologi del 
Dipartimento di Scienze archeologiche dell’Università di 
Pisa sono state mostrate le tecniche di lavorazione, cioè il 
modo in cui gli artigiani di 200.000, 80.000 o 6.000 
anni fa lavoravano per costruirsi i manufatti della vita quo-
tidiana. Tutti i partecipanti hanno preso parte ad attività 
antiche ma sconosciute ai più, come costruire attrezzi in 
pietra o vasi in ceramica, usare telai per tessere le fibre 
vegetali, lanciare la zagaglia con il propulsore, oppure 
copiare, con le tecniche di allora, i disegni rupestri con 
l’utilizzo delle ocre (ossidi di ferro).
In questa occasione i ragazzi hanno potuto osservare e 
veder nascere una grande quantità di oggetti preistori-
ci mai visti nella normale attività scolastica. Così questa 
esposizione, pur usufruendo di strutture moderne, ha finito 
col ricordare vagamente un villaggio preistorico che ha 
ulteriormento favorito il coinvolgimento dei visitatori.

Conclusioni
La preistoria suscita un atavico interesse e l’esservi coin-
volto in prima persona concentra la mente del ragazzo 
(e anche quella dell’adulto) sul proprio ingegno nel pro-
gettare a sua volta oggetti simili a quelli visti, utilizzando 
i materiali presenti in natura. Nel contempo egli impara 
ad amare l’ambiente perché diviene fornitore delle cose 
che egli stesso reputa utili e indispensabili a sviluppare il 
suo particolare ingegno; comprende anche come la storia 
dell’uomo e quella dell’ambiente siano sempre state stretta-
mente collegate. Questo approccio sembra aver funziona-
to egregiamente: i nostri risultati, in termini di risposta del 
pubblico, sono molto lusinghieri soprattutto se si considera 
che la grotta è aperta soltanto un giorno al mese, oppure 
su richiesta delle scuole previa prenotazione: in tre anni 
abbiamo contato la presenza di circa 10.000 persone. 
Ci auguriamo che la Grotta Nera, punto di buio affaccia-
to sul verde di un orto botanico naturale, possa diventare 
una luce che attrae, suscitando la consapevolezza che 
affrontare gli studi ambientali in chiave storica è il modo 
per costruire il nostro futuro. http://www.gssg.it/

Il lancio delle zagaglie durante l’Open Day alla Grotta Nera. 
(Foto M. Kraus)
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Complesso Stoppani - 
Ingresso Fornitori 
(Pian del Tivano, Como)
Dopo la consueta pausa estiva 
dedicata alla Grigna siamo tornati 
alle esplorazioni nel sistema di 
Ingresso Fornitori – Stoppani, sul 
Pian del Tivano, rilevando oltre 2 
chilometri nuovi in 2 mesi, a cavallo 
tra Dicembre 2009 e Gennaio 
2010.
A Fornitori il Ramo del Vento 
ha regalato circa 300 metri 
nuovi, lungo gallerie e scivoli 
particolarmente ampi. La forte 
aria è probabilmente dovuta alla 
presenza di un secondo ingresso, 
che potrebbe essere forse una vicina 
grotta ora in fase di disostruzione. 
Nella stessa cavità, nella zona 
denominata Australia, è stata 
completata la risalita del tetto, alta 
quasi 70 metri, non con i risultati 
sperati in quanto, purtroppo, termina 
con una grande quantità di fango, 
senza alcuna prosecuzione degna 
di nota. Sono inoltre stati esplorati e 
rilevati variati rami secondari lungo 
tutta la grotta.
Le maggiori novità si sono tuttavia 

concentrate in Stoppani; nella zona 
di Frenesia è stato esplorato il Ramo 
dei Lastroni (250 metri nuovi) sopra il 
salone di Cricchia e altri rami meno 
importanti (come il Gregorio Magno).
Ad inizio Gennaio, durante una 
punta, sono state effettuate diverse 
risalite in Taurus, che hanno condotto 
all’esplorazione di ulteriori 700 
metri. Le nuove zone, chiamate 
Taurina e RedBull, hanno permesso 
di accedere ad un sistema di gallerie 
particolarmente ampie; in particolare 
RedBull è costituita da una galleria 
discendente, larga in alcuni punti 
10x10 metri. 
A questi rami si giunge da Frenesia; 
occorre quindi scendere a -300 
metri per poi riguadagnare la quota 
dell’ingresso, da cui si ridiscende 
nuovamente per altri 150 m. 
L’avvicinamento risultava dunque 
abbastanza faticoso, finché ci si 
è resi conto che un ramo in cui 
era presente circolazione d’aria 
era particolarmente vicino alla 
superficie. È stato dunque effettuato 
il posizionamento con ARVA e radio 
e, grazie a due uscite dedicate 
alla disostruzione in esterno, è stato 
reso accessibile il nuovo secondo 
ingresso della Stoppani. 
Inutile dire che la nuova entrata 
rende l’avvicinamento a Taurina 
e RedBull decisamente banale, 
facendo risparmiare 4/5 ore di 
progressione in grotta e 600 metri di 
dislivello. 
Il nuovo ingresso permette inoltre 
di realizzare una bellissima 
traversata, consentendo di 
raggiungere velocemente ambienti 
particolarmente ampi che nel 
corso delle precedenti esplorazioni 
non hanno avuto l’attenzione che 
meritavano. Infine, migliorando 
l’accesso alla grotta, sicuramente 
contribuirà notevolmente ad 
agevolarne indagini future.
Il sistema raggiunge attualmente 
i 42,7 chilometri ed ha quattro 
ingressi.

Andrea Maconi (INGRIGNA!)

TOSCANA

L’ultimo abisso d’Arnetola 
(Alpi Apuane)
L’ingresso dell’abisso si apre a 1090 
metri di quota sul versante di destra 
idrografica della valle d’Arnetola, 
lungo i pendii boscosi del Monte 
Pallerina e non lontano dalla Cava 
Borella. Anche qui, come nel resto 
della valle, affiorano i marmi del 
Nucleo Metamorfico Apuano.
La grotta, già nota come Buca delle 
Ossa (non a catasto), chiudeva a 
poco più 10 metri di profondità 
in una frattura verticale con scarsa 
circolazione d’aria. Nel corso 
dell’estate 2008, alcuni membri del 
GS Lucchese, tornano sul fondo della 
cavità e verificano la possibilità di 
superare il restringimento terminale. 
E’ così che dopo una massiccia 
campagna di disostruzione, 
nell’inverno 2009 è stato possibile 
cominciare una nuova esplorazione.
Come altre grotte d’Arnetola, 
questo abisso ha un andamento 
prevalentemente verticale, ma con 
la particolarità di avere uno sviluppo 
piuttosto complesso e illogico. A 
circa 100 metri di profontità, si 
aprono diverse diramazioni. La più 
evidente (ramo del Primo Fondo) 
chiude in frattura circa 70 metri 
dopo, mentre la prosecuzione è 
rappresentata da un piccolo condotto 
freatico a monte (morfologia molto 
insolita per questa zona). Al di là 
del cunicolo la grotta prosegue in un 
ambiente di crollo da cui si dipartono 
due rami: da un lato si scende per 
un centinaio di metri fino a un nuovo 
restringimento; dall’altro si percorrono 
alcuni metri lungo condottine fino su 
un P. 70 (Pozzo Lunae) con cui ha 
inizio la diramazione che scende 
più in profondità. Da questo punto 
la grotta diventa il classico abisso 
d’Arnetola: lunghi pozzi intervallati 
da brevi e stretti meandri e forte 
circolazione d’aria. A circa - 300 
metri si trova un bellissimo meandro 
sinuoso nel marmo grigio, molto 
simile a quelli dell’abisso Guaglio o 

Foto P. Lucci
Galleria a Frenesia in Stoppani. 
(Foto A. Maconi)
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Mandini. Proseguendo, una breve 
serie di salti porta a un P. 60 e quindi 
a un enorme P. 110 (Pozzo Giulia), 
alla cui base le morfologlie degli 
ambienti cambiano completamente. 
Ci si trova, infatti, in una grande 
galleria freatica dal fondo occupato 
da fenomeni di crollo. Dopo un P. 
20 sempre in un grande ambiente di 
frana, la galleria prosegue comoda 
per varie decine di metri e via via 
pulita con morfologie a pieno carico 
e tanto di sabbia. Lungo questo 
piano non sembrano tuttavia esserci 
grandi prosecuzioni orizzontali. La 
via invece prosegue in basso, sul 
pavimento di una sala da cui parte 
uno stretto meandro percorribile 
per una cinquantina di metri fino a 
nuovo un punto impraticabile, con 
acqua e riempimenti fangosi. Qui la 
profondità, di circa – 580 metri, ci 
fa pensare di essere vicini alla zona 
del fondo. Anche se in questo punto 
non siamo lontani dal livello di base, 
l’esplorazione è ben lontana dal 
dirsi conclusa, molti punti infatti sono 
ancora da vedere e probabilmente 
riserveranno sorprese. Nel frattempo 
la grotta è stata messa a catasto 
col numero 1841 T/LU ed il rilievo 
effettuato fino a - 480 m.
L’esplorazione è stata condotta dal 
Gruppo Speleologico Lucchese con 
la collaborazione del GS Lunense e 
del GS Sarzana.

Gruppo Speleologico Lucchese

CAMPANIA

Inghiottitoio III dei Piani di 
S. Maria. Una precisazione
Sul precedente numero di 
Speleologia i colleghi del Gruppo 
Speleologico Natura Esplora, dando 
comunicazione dei risultati della 
campagna di ricerche effettuata 
nell’estate 2009, hanno asserito di 
aver superato il limite toccato negli 
anni ’70 dalla Commissione “E. 
Boegan”, raggiungendo la frana 
terminale. Vorrei segnalare che 
tale limite era già stato raggiunto 
nell’agosto 1977 da una squadra 
della Boegan, di cui facevo parte. 
La relazione dell’esplorazione di 
questa cavità, che con i suoi 422 
metri di profondità è una delle 
maggiori dei Monti Alburni, è stata 
da me pubblicata sul primo numero 
di Progressione mentre la descrizione 
geomorfologica ed il rilievo sono 
stati pubblicati da Fulvio Gasparo 
sul n. 17 (1977) di Atti e Memorie 
della CGEB. 
Ampio spazio alla grotta (pp. 
117-122) è stato dato pure nella 
monografia Monti Alburni di F. 
Bellucci et al., edita nel 1995.

Louis Torelli - CGEB

CALABRIA

Vallone Cornò nei gessi 
crotonesi
Nel corso del mese di gennaio 
2010, alcuni componenti 
dell’Associazione Explora, con 
M.Angileri e altri partecipanti, hanno 
individuato e parzialmente esplorato 
una nuova cavità nel territorio 
ricadente nel costituendo parco 
G.I.A.C (Geoparco Ipogeo Alto 
Crotonese) che ospita specie protette 
a rischio di estinzione, in particolare 
alcune specie di chirotteri.
La nuova scoperta è stata fatta 
casualmente durante una discesa 
del Vallone Cornò. Questo torrente 
affluisce sulla sinistra idrografica 
del fiume Lese, altra area protetta 
(Sito di Importanza Comunitaria) e 
importante anche per la presenza 
di una delle principali cavità nei 
gessi del crotonese, la grotta del 
Palummaro. 
La nuova cavità si presenta 
parzialmente allagata nel tratto 
iniziale e più asciutta nei tratti 
seguenti, anche se nei tratti più 
angusti sono evidenti fin sulla volta i 
segni del passaggio d’acqua.
Le scure rocce gessose compatte 
e levigate della parte iniziale, 
lasciano spazio ad ambienti di 
crollo nei trastti successivi. La galleria 
principale assume dimensioni più 
contenute man mano che si procede, 
passando dai quasi 3 metri di 
altezza della volta ai circa 60 cm 
della parte terminale. La cavità ha 
inoltre altre piccole diramazioni 
che corrono lateralmente o sotto la 
galleria principale.
Si tratta di una cavità assorbente con 
uno sviluppo di circa 110 m e un 
dislivello positivo di circa 10 m, con 
un inghiottitoio a monte individuato 
al di sopra di una sala di modeste 
dimensioni. Da qui proviene l’acqua 
che si perde subito sul fondo di 
una stretta condotta a metà della 
quale l’acqua ha scavato un piano 
inferiore che poi va a ricollegarsi al 
tratto terminale. Foto P. Lucci

Foto P. Lucci

Piccola galleria fretica all’Abisso Ober. 
(Foto A. Roncioni)

Inghiottitoio III dei Piani di S. Maria ai 
tempi delle spedizioni della CGEB negli 
anni ’70. (Foto Archivio CGEB)
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La scoperta è importante sia perché 
da anni non venivano esplorate 
cavità nell’area sia perchè la 
particolarità dell’ambiente e la sua 
importanza naturalistica, unite alla 
facilità di percorrenza, rendono 
la zona particolarmente adatta a 
fini didattici e alla realizzazione di 
attività di educazione ambientale.

Antonio Trocino - Ass. Explora

SARDEGNA

Inseguendo il “Bentu” 
con cento piedi
Nonostante le esplorazioni degli 
ultimi anni abbiamo portato alla 
scoperta, anche in Supramonte 
(Sardegna centro-orientale), di 
un carsismo di tipo alpino, con 
lunghe verticali intervallate da ampi 
meandri, la maggior parte dei 
condotti carsici conosciuti nell’area 
risulta localizzata in prossimità 
dei livelli piezometrici attuali e a 
prevalente sviluppo orizzontale. 
Tra questi uno dei più spettacolari 
è senza dubbio quello di Su Bentu-
Sa Oche-Sas Ballas, esplorato da 
lunga data principalmente dagli 
speleologi nuoresi. Le grandi gallerie 
di questo sistema si incuneano nella 

montagna per circa 15 chilometri, 
dalla valle del Lanaitto (settore 
nord del Supramonte) ad una 
quota media di circa 250 metri 
slm verso il bordo nord-ovest del 
massiccio carbonatico, lasciandosi 
alle spalle cime che superano i 
1400 m: un potenziale esplorativo 
spaventoso e ben espresso dal forte 
vento percepibile al suo ingresso! 
Nei decenni le ricognizioni alla 
ricerca di ingressi alti sulle creste 
calcaree dell’altopiano non sono 
di certo mancate ma niente di 
particolarmente interessante è mai 
stato documentato, almeno sotto 
il profilo strettamente esplorativo. 
Nell’inverno 2003, durante 
una prospezione intergruppo su 
terreno innevato, a circa 1200 m 
di quota, Laura Mulas del GSAS 
notò una fumarola in un punto 
privo di copertura nevosa e la 
disostruzione di un piccolo ingresso 
permise di entrare in una cavità 
(Nurra ‘e Pradu - 3083 SA/NU) 
impostata su una ampia frattura 
che scende verticale per circa 30 
metri. Nonostante la corrente d’aria 
tiepida, le esplorazioni si fermarono 
su un fondo impraticabile per 
l’ostruzione di grossi massi. Dopo 
cinque anni, nel 2008, si ritornò 
lassù e durante le fasi di rilievo si 
scoprì un passaggio per superare 
quella che era apparsa una frana 
impenetrabile, permettendo di 

spingere le varie esplorazioni di fino 
a -115 m dall’ingresso. Le difficoltà 
di progressione non sono mancate: 
l’ampiezza del pozzo va a ridursi 
progressivamente fino al contatto con 
le dolomie basali, dove l’ennesima 
strettoia rappresenta l’attuale 
profondità massima, ma le misure 
puntuali di temperatura dell’aria, 
correlate a quelle dell’ancora 
lontana Su Bentu, fanno ben sperare. 
Un ulteriore indizio è arrivato inoltre 
dalla biospeleologia. In una delle 
spedizioni è stato osservato un 
esemplare di Plutonium zwierleini, 
la prima documentazione di un 
esemplare vivo di questa specie 
di grosso centipiede troglofilo 
dell’ordine dei Scolopendromorpha, 
di cui si riporta un avvistamento 
nelle parti basse del sistema. Non 
è grosso come noi, ma troveremo 
ugualmente il modo di inseguirlo 
verso valle!
Un ringraziamento speciale va 
a Fabrizio Serri, Elisa Gungui e 
Riccardo De Luca per l’importante 
contributo nelle fasi esplorative e 
al Prof. Marzio Zapparoli per la 
fotoidentificazione della specie.

Laura Sanna - Gruppo Speleo 
Ambientale Sassari

Ingresso della nuova grotta scoperta nel 
Vallone Cornò (KR). (Foto A. Trocino)

Plutonium zwierleini a Pradu. (Foto L. Sanna)
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AUSTRIA

Ulteriori ricerche in 
Furtowischacht
Dal 27 dicembre 2009 al 2 
gennaio 2010 si è tenuto un 
progetto di ricerca internazionale 
nell’abisso Furtowischacht, nel 
massiccio carsico dello Hochschwab 
(Styria, Austria), uno dei più vasti 
plateau carbonatici delle Alpi 
settentrionali, che con le sue cime 
raggiunge i 2277 m di quota.
Scoperta nel 1996 su un ripido 
versante a 1785 m slm, le 
esplorazioni di questa cavità sono 
riprese nel 2002, arrestandosi però 
su un ramo laterale ad oltre 712 
metri di profondità, dopo una serie 
di ampie verticali intervallate da 
stretti meandri. Il pozzo principale 
risultava impraticabile per la 
presenza di una grossa cascata e 
da allora le ricerche speleologiche 
sono state dirottate su altri settori 
della montagna per evidenti 
problemi tecnici nella prosecuzione.
Sfruttando la ridotta percolazione 
indotta dalle condizioni di 
innevamento, la prima fase delle 
operazioni del campo invernale 
2009-2010 a Furtowischacht è 
stata purtroppo un tour in discesa 
per cambiare e migliorare molti 
dei vecchi ancoraggi e predisporre 
un campo interno a 350 metri di 
profondità, unica zona pseudo-
pianeggiante. Le esplorazioni sono 
partite solo da -600 m, spingendosi 
lungo la linea principale rimasta 
inviolata nell’ultima punta. Sono stati 
scoperti così una serie di piccoli 
pozzi paralleli al precedente fondo, 
che si diramano fino a circa 685 
metri di profondità, dove uno stretto 
passaggio bagnato si apre su un 
altro pozzo rimasto inesplorato per 
mancanza di materiale. È stato 
inoltre percorso un tratto parallelo e 
asciutto tra -620 e -650 m.
Nonostante la profondità di 712 
m sia rimasta invariata, ci ha dato 
molta soddisfazione essere riusciti 
a riprendere le esplorazioni nelle 

parti profonde del massiccio, dopo 
che esse avevano subito una battuta 
d’arresto lunga 7 anni, dimostrando 
che le ricerche speleologiche 
possono andare avanti in modo 
relativamente facile in periodi in cui il 
drenaggio in grotta risulta ridotto.
Hanno partecipato al campo: Ana 
Bakšić , Darko Bakšić , Marin Glušević  
e Katja Milišić  (Croazia); Matthias 
Hammer e Lukas Plan (Austria); Laura 
Sanna (Italia).

Lukas Plan - Landesverein  
für Höhlenkunde in Wien und NÖ

BULGARIA

Grotta Machanov Trap
La grotta Machanov Trap è situata in 
localita Bucheto sul plateau carsico 
di Strazhata (Distretto di Gabrovo, 
Bulgaria). Si tratta di un inghiottitoio 
attivo formato da quattro collettori 
che convergono, dopo circa due 
chilometri di sviluppo complessivo, su 
un sifone alla profondità di 21 m. La 
grotta si apre al contatto fra arenarie 
e calcari ed ha ambienti complessi e 
riccamente concrezionati.
Fino ad oggi le uniche esplorazioni 
risalivano al periodo 1981-1995, 
ma negli ultimi due anni vari 

Gruppi speleologici della Bulgaria 
(SC “Strinava” Gabrovo,”Balkan 
Adventure” and “Salamander” Stara 
Zagore; SC Balkan Adventure-Vl. 
Trichkov; Nepiast Burgas; Strinava-
Dryanovo; Iskar –Sofia; Prista and 
Academic) hanno dato vita a un 
unico progetto esplorativo che ha 
conseguito esiti molto incoraggianti.
Nei primi giorni del gennaio di 
quest’anno più squadre esplorative 
hanno prima superato una serie di 
stretti passaggi e poi sono entrati 
in una nuova diramazione attiva 
con ambienti la cui volta, a tratti 
altissima, non è visibile. Nella 
nuova parte una diramazione 
prosegue su un lato a monte con 
un lungo meandro, mentre verso 
valle le esplorazioni sono proseguite 
superando un pozzo cascata di 100 
metri oltre il quale la grotta continua 
orizzontalmente. Vari altri punti nella 
parte a valle della grotta rimangono 
tuttora da esplorare.
Con queste nuove indagini la 
grotta Machanov Trap supera i 4 
chilometri di sviluppo per 300 metri 
di profondità e ha buone possibilità 
di connettersi alla vicina Grotta 
Jantra. Tale collegamento porterebbe 
il sistema a oltre 6 chilometri di 
sviluppo, ponendosì così al quarto 
posto fra le grotte più lunghe della 
Bulgaria.

dalla relazione di Alexey Zhalov

Ambienti concrezionati nella grotta 
Machanov Trap.

Bivacco a - 350 m di profondità alla 
grotta Furtowischacht. (Foto M. Glušević  )
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YEMEN

Prospezione La Venta 
a Socotra
La pianificazione di una prospezione 
da parte dell’Associazione La Venta 
a Socotra, la maggiore delle isole 
yemenite nell’Oceano Indiano 
che compongono l’arcipelago 
omonimo, nasce in seguito ad 
un invito ricevuto dal Prof. Mauro 
Fasola dell’Università di Pavia – 
Dipartimento di Biologia Animale 
che, con la sua equipe, da alcuni 
anni conduce ricerche sugli 
straordinari endemismi naturali 
dell’isola. Insieme abbiamo valutato 
l’opportunità di una collaborazione, 
con ricerche e campionamenti 
della fauna ipogea, nell’ambito 
di un possibile futuro progetto di 
esplorazione speleologica sull’isola. 
Come di consueto, e in virtù dei 
regolamenti del codice etico 
dell’UIS (Unione Internazionale di 
Speleologia) nonché della “Carta 
di Casola”, prima di organizzare la 
prospezione l’Associazione La Venta 
ha intrapreso contatti con alcune 
istituzioni locali, in particolare con 
l’EPA – Enviroment Protection Agency 
– l’agenzia governativa yemenita 
responsabile dei progetti di ricerca 
e tutela del territorio sull’isola, e con 
i belgi Peter De Geest e Kay Van 
Damme che, con il Socotra Karst 
Proyect (SKP), vi portano avanti da 

circa un decennio studi speleologici.
Non c’è dubbio che l’isola presenti 
una complessa storia geologica. 
Le montagne più alte (fino a circa 
1500 metri slm) sono costituite 
da rocce granitiche, mentre i 
rilievi circostanti sono di origine 
carbonatica, comprese le alte falesie 
a picco sul mare; è notevole quindi 
la presenza di fenomeni carsici e 
di conseguenza anche il potenziale 
esplorativo.
La viabilità interna però è molto 
limitata; poche sono le strade 
asfaltate mentre solo una parte 
dell’isola è percorsa da un fitto 
reticolo di sterrate, mulattiere 
e sentieri che consentono di 
raggiungere gli sparuti villaggi 
in quota e lungo la costa e il 
cui transito presenta non poche 
difficoltà, nonostante l’uso di 
fuoristrada. Pertanto l’avvicinamento 
alle cavità è stato effettuato molto 
spesso a piedi, con zaino in 
spalla su interminabili pietraie o 
lungo le falesie a picco sul mare. 
Quattro le persone impegnate nella 
prospezione: due facenti parte 
dell’Associazione La Venta e due 
esperti naturalisti che vi collaborano 
che hanno realizzato, oltre ad una 
dettagliata catalogazione della flora 
e della fauna osservata, anche una 
documentazione video fotografica 
sia dell’avifauna locale sia di alcune 
salienti fasi dell’avvicinamento ed 
esplorazione delle cavità visitate.
Durante i nove giorni di 
permanenza sono stati effettuati 

diversi sopralluoghi in aree remote 
dell’isola, raggiungendo una decina 
di nuove cavità, individuandone altre 
su parete e registrando numerose 
segnalazioni da parte degli abitanti 
dei villaggi attraversati.
In conclusione siamo certi che 
vi siano buone possibilità di 
organizzare un progetto vario e 
ben articolato, che potrà avvalersi 
della collaborazione dell’EPA e che 
possa contemplare l’esplorazione 
e lo studio scientifico delle grotte 
dell’isola, comprese quelle marine, 
nonché della flora e della fauna, 
senza tralasciare gli aspetti legati al 
turismo e alla didattica speleologica.
Partecipanti: F. Lo Mastro, M. Frova 
(La Venta Esplorazioni Geografiche), 
A. Sigismondi e G. Zaccaria (esperti 
naturalisti, collaboratori La Venta)

Francesco Lo Mastro –
La Venta Esplorazioni Geografiche

ARGENTINA

La Venta ritorna al Moreno
Che l’interesse per la speleologia 
glaciale sia in aumento è ormai 
un dato di fatto e non è un caso 
che lo scorso anno si sia tenuto il 
primo corso di glaciospeleologia 
in Italia. Un’ulteriore conferma di 
questa crescente attenzione viene 
dalla nutrita partecipazione alla 
ultima spedizione organizzata dalla 
Associazione La Venta in Patagonia: 
18 persone, tra cui un giapponese, 

Socotra, panoramica della punta Sud Est 
dell’isola. (Foto F. Lo Mastro)
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un argentino e una messicana, dal 
12 febbraio sino al 4 marzo 2010.
Scopo principale della prima 
parte della spedizione era quello 
di verificare lo stato di salute del 
ghiacciaio Moreno e delle sue 
straordinarie grotte glaciali, a 15 
anni esatti dalla spedizione del 
1995, che regalò agli esploratori 
quella che è (o forse è meglio dire 
era) la più lunga grotta endoglaciale 
mai rilevata.
Forse è proprio questo il fascino 
della speleologia nei ghiacciai, il 
fatto di misurarsi con un ambiente 
mutevole, che cambia anno dopo 
anno, con grotte che sono strutture 
effimere, legate a particolari 
condizioni morfologiche e climatiche 
che variano nel tempo.
Quella grotta, che chiamammo 
scherzosamente Perito Meccanico, 
non esiste più o almeno noi non 
la abbiamo ritrovata; abbiamo 
invece individuato alcune grotte 
epidermiche il cui sviluppo non 

superava qualche decina di metri 
e diversi pozzi. Molti i mulini attivi, 
distribuiti essenzialmente in tre zone: 
una superiore, una media ed una 
inferiore.
Quella superiore l’abbiamo solo 
intravista da lontano in quanto 
difficile da raggiungere a causa 
di una ampia fascia di seracchi. 
La parte centrale presenta uno 
sviluppato drenaggio superficiale, 
con bédière parallele, lunghe sino 
ad un chilometro e portate sino a 
1-2 metri cubi al secondo. Una 
di queste bédière, che nel 1995 
era stata chiamata Malbec, in 
onore dell’ottimo vino argentino, 
si getta in un inghiottitoio attivo, 
ampio e profondo, ma di fatto non 
esplorabile in questa stagione. 
Poco a valle abbiamo trovato 
l’inattivo, come nel 1995; allora lo 
dedicammo a John Coltrane. Era un 
grande pozzo che dopo 60 metri 
proseguiva orizzontalmente con una 
grossa galleria. Quest’anno invece 
abbiamo esplorato una cavità di 
simile profondità ma non ampia, 
probabilmente non più attiva già 
da qualche mese e quindi in fase di 
avanzato collasso. Altri pozzi hanno 
mostrato profondità di poche decine 
di metri e scarsi sviluppi orizzontali.
Unica eccezione un mulino che 
si apre nella terza zona, quella 
inferiore, segnalatoci dalle guide 
che accompagnano i turisti sul 
ghiacciaio. Questo mulino, intitolato 
a Charlie Mingus, è profondo circa 
20 metri e prosegue con una lunga 
forra interrotta da altre piccole 
verticali, scavata al solito nel blu 
assoluto dei ghiacciai patagonici.
Particolare attenzione è stata data ai 
rilievi topografici di superficie, grazie 
ad una assidua squadra dotata dei 
più moderni GPS.
Altro piatto forte è stata la 
realizzazione di eccezionali riprese 
video HD sul ghiacciaio e nei mulini, 
rese possibili anche dalla cospicua 
attrezzatura in dotazione, tra cui 
un braccio smontabile per riprese 
dall’alto di 9 metri di lunghezza.

La seconda parte della spedizione 
è stata invece dedicata alla 
prospezione di altri due ghiacciai: 
l’Ameghino, situato poco a nord del 
Moreno, e il Viedma, una delle più 
grandi lingue glaciali defluenti dallo 
Hielo Continental.
Una squadra di 8 persone è 
sbarcata sulle sponde del Lago 
Argentino, in corrispondenza dello 
sbocco della valle dell’Ameghino. 
Il problema maggiore è stato il 
superamento del lago, lungo 4 
chilometri, che rende oltremodo 
difficoltoso l’avvicinamento al 
ghiacciaio. La ricerca di un 
percorso via terra, sulla ripida e 
scoscesa morena laterale di destra 
(idrografica), ha richiesto quasi 
una intera giornata di lavoro. Il 
ghiacciaio si è rivelato essere molto 
interessante e soggetto a una fusione 
molto intensa, con abbondante 
scorrimento e numerosi mulini già 
nella zona a valle, poco sopra la 
fronte.
La parte superiore, che dalle foto 
aeree risultava essere ricca di 
bediére e mulini, è stata raggiunta 
dopo 5 ore di percorso che si snoda 
in un labirinto di crepacci, sotto 
l’assalto di raffiche di vento sino a 
150 km/h.
La breve incursione ha dimostrato 
il notevole interesse di questo 
ghiacciaio che sarà probabilmente 

Un pozzo glaciale del Perito Moreno.
(Foto La Venta – L. Piccini)

Carta dei ghiacciai della Patagonia con 
indicate le aree oggetto d’indagine. Dalla 
relazione di Alexey Zhalov
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Notizie estere

oggetto di una prossima spedizione.
L’altro gruppo si è diretto invece 
verso il ghiacciaio Viedma, per 
verificare le potenzialità della sua 
parte terminale che si getta nel lago 
omonimo e le possibilità di accesso 
via terra. Anche in questo caso la 
ricognizione è stata assolutamente 
positiva, infatti questo grande 
ghiacciaio presenta vasti bacini 
superficiali in grado di garantire 
portate notevoli alle bédière 
principali.
Infine uno dei partecipanti ha tentato 
di raggiungere le lingue glaciali 
dell’O’Higgins e del Jorge Montt 
aprendo di fatto la strada a future 
spedizioni in questi promettenti 
ghiacciai.
Nel complesso si è trattato di una 
spedizione molto ben riuscita che 
ha portato a casa notevoli risultati e 
che conferma la volontà della nostra 
associazione di continuare a portare 
avanti ricerche in questo magnifico 
settore del nostro pianeta.
Hanno partecipato: R. Abiuso, S. 
Arrica, G. Badino, T. Bellagamba, 
O. Belloni, A. Beltrame, G. 
Conti, A. De Vivo, G. Giovine, E. 
Gonzales, E. Gutierrez Fregoso, 

G. Mariannelli, R. Matsuzawa, A. 
Mezzetti, M. Pazzini, L. Piccini, F. 
Serafini, V. Ulivi.
La spedizione è stata resa possibile 
grazie all’appoggio di: Instituto del 
Hielo Continental Patagonico (IHCP), 
Parque Nacional Los Glaciares, 
Gendarmeria di El Calafate, 
Prefectura del Lago Argentino, 
Sociedad Minitrekking. Ha avuto 
inoltre il patrocinio della Società 
Speleologica Italiana e del Club 
Alpino Italiano.

Leonardo Piccini –  
Associazione La Venta

VENEZUELA

Cueva Guacamaya – 
Auyan Tepui
Nel mese di marzo del 2010 sono 
continuate le esplorazioni alla Cueva 
Guacamaya, un’importante cavitá 
individuata, e in parte giá percorsa, 
da Raul Arias, pilota di elicotteri e 
socio onorario del Team la Venta, al 
termine della spedizione Chimanta 
Tepui 2009. Nel corso di sei giorni 
di campo sull’altopiano è stato 
possibile realizzare la topografia per 
circa 1,2 chilometri di poligonale 
e un servizio video-fotografico delle 
particolari morfologie di questa 
bellissima grotta. Questa cavitá infatti 

deve la sua importanza non tanto 
allo sviluppo metrico (comunque 
non indifferente per una grotta in 
quarzite) quanto all’eccezionale 
abbondanza e varietá di formazioni 
e speleotemi di silice. I processi di 
formazione di queste concrezioni e 
cristallizzazioni, spesso spettacolari, 
non sono ancora noti e molti sono 
ancora gli interrogativi geologici a 
cui si cercherá di dare una risposta 
in futuro. La grotta presenta ambienti 
fragilissimi, in cui la semplice 
progressione puó provocare gravi 
danni; si pone quindi il problema 
della sua tutela e sará necessario 
assumere precauzioni simili a 
quelle giá addottate in altre grotte 
eccezionali, come ad esempio 
Lechuguilla nel New Mexico.
Oltre alla documentazione della 
Cueva Guacamaya la ridotta 
spedizione (4 persone) ha comunque 
potuto esplorare un’altra zona 
dell’altopiano, individuando alcuni 
imponenti ingressi. Solo la Cueva de 
l’Aguila, un grande portale collegato 
con una profonda “grieta”, è stata 
raggiunta ed esplorata attraverso vie 
attive per circa 700 metri di sviluppo. 
Ma il poco tempo a disposizione 
non ha permesso di portare a termine 
le indagini in questa zona che 
riserveranno certamente importanti 
soddisfazioni per il futuro.

Francesco Sauro e Freddy Vergara - 
Associazione La Venta

Cueva Guacamaya, Galleria de los Huevos.

Cueva Guacamaya, Sala de Las Nubes
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SPELEOLOGIA VENETA, 
ALLEGATO SCIENTIFICO 
N. 6 - 2009

Rivista della Federazione Spe-
leologica Veneta
Sono oramai dodici anni che l’ambi-
zioso progetto sul monitoraggio delle 
acque carsiche viene portato avanti 
dalla Federazione Speleologica Ve-
neta grazie al finanziamento della 
Regione Veneto.
L’idea iniziale si era man mano anda-
ta espandendo tanto da coinvolgere 
non solo tutti i gruppi della regione 
ma anche Università ed Enti Territoria-
li. In questo senso questo progetto è 
sicuramente uno dei “fiori all’occhiel-
lo” non solo della FSV ma di tutta la 
speleologia nazionale.
Il progetto IN.A.C. (Inquinamento Ac-
que Carsiche) aveva già portato 

alla realizzazio-
ne di nu   merose 
pubblicazioni e 
monografie in cui 
venivano progres-
sivamente resi 
pubblici i risultati 
parziali della ri-
cerca, e, cosa for-
se più importante, 
negli anni passati, 
aveva provveduto  

alla realizzazione di alcuni corsi di-
dattici per la preparazione pratica 
degli operatori sul terreno.
Anche questa ultima pubblicazione 
curata da Paolo Gasparetto, Alber-
to Riva, Vladimiro Toniello riporta i 
risultati che sono scaturiti dal moni-
toraggio idrochimico e biologico di 
alcune sorgenti e grotte.  
Tra questi una serie di studi sui pro-
tozoi assolutamente originale e parti-
colarmente interessante dal punto di 
vista della valutazione della qualità 
ambientale.
A mio avviso, comunque, la parte 
che maggiormente può essere di aiu-
to a tutti coloro che in Italia utilizza-
no o pensano di dover utilizzare in 
futuro acquisitori automatici in grotta 
è raccolta nei primi capitoli in cui si 

confrontano  pregi e difetti di vari da-
talogger e dei software per la loro 
gestione.

Paolo Forti

LE PICCOLE DOLOMITI  
N. 1 - 2010

Periodico della Sezione di Vi-
cenza, Club Alpino Italiano
Lo storico periodico annuale della 
Sezione CAI di Vicenza raccoglie gli 
articoli curati dal Gruppo Grotte se-
zionale “G. Trevisiol”. 
Sull’edizione attuale, 
con le “Esplorazio-
ni speleosubacquee 
nella grotte della 
Valdastico”, Romano 
Trevisiol e France-
sco Boaria tracciano 
un’esauriente panora-
mica sullo stato delle 
conoscenze speleolo-
giche delle sorgenti 
della Valle dell’Astico 
e della Val Brenta, aree carsiche tra 
le più importanti d’Italia per questo 
genere di esplorazioni.
Un cenno ai contenuti è doveroso e 
non solo perché i dati e le pubbli-
cazioni su queste esplorazioni sono 
sempre piuttosto scarsi. 
Della Val Brenta si ricordano le sen-
sazionali esplorazioni del 2005 di 
Casati & C. con la giunzione - dopo 
2600 metri di percorso subacqueo! 
- tra il Cogol dei Veci e il Cogol dei 
Siori. Poi dei – 189 m sempre 
di Casati alla sorgente di Pon-
te Subiolo (Elefante Bianco) e 
ancora in Val Brenta delle com-
plesse esplorazioni del Gruppo 
Giara Modon ai Fontanazzi di 
Solagna, dove sono stati per-
corsi 1500 metri sommersi fino 
a - 133 m.
In Valdastico, altre esplorazioni 
tuttora in corso, regalano nella 
grotta del Gorgo Santo in lo-
calità Scalzieri, 1500 metri di 
sviluppo con 5 sifoni superati. 
Non lontano dalla precedente, nella 
grotta sorgente di Rio Solo dopo 650 

metri di nuovi rami da poco percorsi, 
altre esplorazioni attendono. 
In località Casotto nella grotta del 
Rio Torretta i sifoni lasciti alle spallle 
degli speleosub sono tre e la grotta 
continua a oltre un chilometro dall’in-
gresso. Infine sempre in Valdastico, 
nella Grotta del Rio Tevere, probabile 
sorgente del Monte Tonezza, è sta-
to forzato un secondo sifone di 120 
metri per 33 di profondità. 
Altre sorgenti di minor entità sono in 
corso d’esplorazione da parte del 

motivato zoccolo duro di 
esploratori dei Gruppi di 
Malo, Proteo di Vicenza, 
Giara Modon, Prometeo 
Ricerche di Lecco e na-
turalmente del GG Trevi-
siol.
Assolutamente da apprez-
zare il taglio didascalico 
e lineare dell’articolo, un 
esempio che contrasta 
elegantemente con la 
gran parte degli articoli 

speleo, spesso ininteleggibili ai non 
addetti ai lavori.

Michele Sivelli

STUDI E RICERCHE 2009

Società studi carsici “A.F. 
Lindner” Gorizia
Il numero più recente della rivista del-
la Società goriziana raccoglie otto 
contributi inerenti essenzialmente due 
tematiche: una riguardante le mine-

ralizzazioni ipo-
gee con alcuni 
contributi a cura 
di Graziano 
Cancian e l’al-
tra riguardan-
te le ricerche 
speleologiche 

in tre aree car-
siche regionali, 
con altrettanti 
contributi realiz-
zati da Fabrizio 

Bosco. I tre corposi articoli di Bosco 
aggiornano sulle indagini catastali 
portate a termine nelle Valli del Na-
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tisone e in alcune porzioni dell’area 
di Piancavallo, estrema propaggine 
settentrionale del Cansiglio nel por-
denonese. In tutti e tre oltre ad un in-
quadramento ambientale si riportano 
le descrizioni e i dati topografici di 
numerossissime nuove cavità, in ge-
nere tutte di modesta entità. 
Pregevole, e sicuramente da emula-
re, la tecnica grafica impiegata per 
la restituzione di alcune topografie, 
risultato della sovrapposizione di foto 
satellitari con le carte tecniche regio-
nali.

Michele Sivelli

SOTTOTERRA N. 129  
LUGLIO-DICEMBRE 2009

Rivista del GSB-USB
Sottoterra è il solido risultato di una 
realtà solida, due gruppi quali il GSB 
e l’USB che si muovono uniti, talora 
distinti, in una simbiosi mutualistica 
dai confini non sempre 
certi, ma indubbiamente 
funzionante.
Il Numero 129 (!) ci fa 
viaggiare tra il Parco dei 
Gessi Bolognesi e dei 
Calanchi dell’Abbadessa 
sino in Bosnia ed Etiopia, 
informa su attività in Apua-
ne, ci porta a topografare 
il sistema Stella Basino 
nella Vena del Gesso Ro-
magnola o a “Puliamo il 
Buio” nelle calcareniti della Riserva 
di Sassoguidano (Pavullo, Modena).
Forse dieci pagine di attività di cam-
pagna possono essere tante, anche 
le facciate dedicate a topografie mi-
nime possono sembrare in eccesso. 
Ma sono dettagli. Emerge con forza 
una voglia di fare che sfida il tempo. 
Si afferma un agire che oltrepassa 
il tedio del pensiero, una quantità 
di eventi, di partecipanti esposta e 
ribadita. 
Certo il format della pubblicazione 
potrebbe essere maggiormente rigo-
roso, la gabbia meno oscillante nel 
ritmo degli spazi. Sarebbe auspica-
bile una più disciplinata gerarchia di 

lettura. Ma anche questi sono parti-
colari.
Ormai Sottoterra si sta storicizzando, 
nasce già come testimonianza futura, 
quasi un voler affermare “guardate 
come era un vero gruppo!”. In tutto 
questo si legge il determinato vigore 
di chi, come Paolo Grimandi, con-
duce da sempre un’impresa titanica. 
Traghettare oltre il tempo l’esperien-
za, moltiplicando anche la sua stessa 
genialità di autore, mutandosi, tra gli 
altri preziosi anagrammi, anche in 
Pino Dilamargo o Rolando Giampi. 
Imprevedibile e multiforme, ma sem-
pre molto concreto.
Alcune splendide foto, una collauda-
ta, professionale attitudine di restitu-
zione topografica, capacità di im-
pegnarsi in progetti. Sottoterra è una 
identità orgogliosamente esibita. To-
glieremmo a questa gradita miscela 
un tantino di auto rappresentazione 
e snelliremmo il consumo cartaceo. 

Consigliamo una ag-
giunta di leggerezza 
e un pizzico di condi-
visione.
La flessibilità non 
incide sulla coeren-
za, anzi può dare 
maggior spazio alla 
contemporaneità e fa-
vorire un rinnovato ap-
porto generazionale.
Molti complimenti per 
la determinata continu-

ità del progetto editoriale.
Max Goldoni

TALP N. 38

Rivista della Federazione 
Spe   leologica Toscana
Da ormai un ventennio la Federazio-
ne Speleologica Toscana documenta 
l’attività nel suo territorio e quella dei 
suoi associati con la pubblicazione  
semestrale di una rivista gradevole  
e simpatica, Talp, organizzata in ru-
briche dinamiche, a colori, dove tro-
vano spazio articoli semplici ma dai 
contenuti sempre interessanti, scritti di 
pugno dagli speleologi. E così anche 

gli ultimi due numeri del 2009 riporta-
no le novità sulle recenti scoperte ed 
esplorazioni condotte principalmente 
nei sistemi carsici apuani, frutto di 
collaborazioni tra gruppi locali e spe-
leologi di altre regioni. Nuovi tasselli 
arrivano dall’estesa struttura tridimen-
sionale del Corchia: l’Unione Spele-
ologica Calenzano, il Gruppo Spe-
leologico Cai Carrara e il Gruppo 
Speleologico Lunense Cai La Spezia 
descrivono le belle gallerie Prelovsek 
(ora collegate al Ramo del Giglio), sof-
fermandosi Sulle 
Problematiche di 
protezione degli 
ambienti più de-
licati.
Dalla Val Sere-
naia arriva inve-
ce una sintesi di 
Andrea Mezzet-
ti e Siria Panichi 
sulla scoperta 
della grotta Su 
CavaTorre, ulte-
riore espressione dei fenomeni carsici 
sui calcari selciferi. Tra le rubriche non 
mancano gli approfondimenti scienti-
fici, che toccano varie tematiche.
Proseguono difatti le ricerche idroge-
ologiche in Apuane nel tentativo di 
comprendere questo intricato retico-
lo di condotte sotterranee e Adriano 
Roncioni riporta un’analisi dei risultati 
di uno studio condotto sul bacino di 
alimentazione delle sorgenti di Equi 
Terme. Assolutamente originale è inol-
tre la lunga disquisizione di Fabrizio 
Serena sulla biospeleologia dell’eco-
sistema della Tana di Casteltendine e 
altrettanto interessante l’approccio di 
Riccardo Bruttini nella stima dei vuoti 
sotterranei della Montagnola Senese.
Al numero 38 infine è allegato un 
DVD in cui si raccolgono i risultati de-
gli studi condotti dalla FST sugli spe-
leo  temi del Corchia, mentre nel volu-
me cartaceo Giovanni Zanchetta con 
una lunga lista di altri collaboratori 
descrivono brevemente le peculiari 
caratteristiche delle concrezioni della 
Buca della Renella e le possibili corre-
lazioni con il clima del passato, temi 
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Speleologia6283

incredibilmente attuali per la com-
prensione del cambiamento globale 
che viviamo. Insomma, sembra che 
Talp si muova al passo con i tempi, 
speriamo che continui così!

Laura Sanna

TALP N. 39

Rivista della Federazione 
Spe   leologica Toscana
Anche in questo numero il sistema 
del Corchia ha da scrivere pagine 
di storia esplorativa e Linda Campi-
noti ne racconta un episodio con le 
emozionanti risalite verso i nuovi am-
bienti sopra il Pozzo Bertarelli. Per la 
Carcaraia, Stefano Del Testa, Simo-
na Marioti e Loris Santalmasi tirano le 
somme sui risultati delle esplorazioni 
che nel 2008 hanno portato lo svilup-
po dell’Abisso Chimera a -1006 m di 
profondità mentre Alessio Augugliaro 
fa un breve resoconto della più pro-
fonda congiunzione Squisio-Saragato 
e di come questo sistema sia ormai 
estremamente vicino a quello di Mani 
Pulite. E c’è spazio anche per le esplo-
razioni condotte dal GSB-USB in Gar-
fagnana, con un reportage di Nevio 
Preti sulle ricerche speleologiche nel 
Fosso di Capricchia e in particolare 

nella Buca della 
Condotta. 
L’attività sotterra-
nea degli spe-
leologi toscani 
riportata nell’ul-
timo numero di 
Talp del 2009 
riguarda inoltre 
sia le cavità 
artificiali, con 
articoli sugli 
ipogei di Chiusi 

(Siena) e di La Spezia, rispettivamen-
te di Franco Fabrizi e Franco Rossi 
e di Davide Martellini, sia su quelle 
effimere nel ghiaccio con una rela-
zione di Marco Plebani sul corso di 
speleologia glaciale tenutosi in Alta 
Valtellina. Ora aspettiamo di leggere 
il numero 40!

Laura Sanna

La Vena del Gesso romagnola
L’Emilia Romagna conta oggi 30 aree protette e, nonostante sia la 
regione d’Italia con la più bassa percentuale di territorio carsico (meno 
dell’1%), è forse il territorio con la più alta presenza di parchi a interesse 

speleologico. Lungo la fascia appenninica si devono 
infatti annoverare: il Parco Naz. dell’Appennino 
Tosco-Emiliano, il Parco Reg. Gessi Bolognesi e 
Calanchi dell’Abbadessa, il Parco Reg. di Onferno 
e, l’ultimo nato, il Parco Reg. della Vena del Gesso 
Romagnola, cui la Regione dedica questa bella 
guida. Linea sottile di dolci colline al confine tra la 
pianura e crinale appenninico, il Parco della Vena è 
esteso per oltre seimila ettari. Sei i comuni interessati 
(Borgo Tossignano, Brisighella, Casalfiumanese, 
Casola Valsenio, Fontanelice, Riolo Terme) e tre le 

valli che lo attraversano (Sintria, Senio e Santerno) torrenti che, sezionando 
perpendicolarmente le emergenze evaporitiche, contribuiscono ad esaltare 
le insolite forme gessose, soprattutto se osservate sull’asse latitudinale. 
Ricco di un elegante iconografia e di belle foto a colori, il volume celebra 
le ricchezze naturali, storiche e culturali di un paesaggio divenuto parco 
grazie anche, e forse soprattutto, alla sua alta valenza carsica. I testi si 
devono ad alcuni fra i più esperti e competenti naturalisti del territorio 
romagnolo; peraltro quasi tutti speleologi. Dopo i capitoli sulle peculiarità 
del Parco la guida, oltre a informare sull’organizzazione gestionale, 
propone alcuni itinerari escursionistici. Ben undici pagine di bibliografia 
ragionata corredano l’opera.

Michele Sivelli

Parco regionale della Vena dl Gesso Romagnola. Regione Emila-Romagna. 
Diabasis, Reggio Emilia, 223 p.,  14,00. ISBN 978-88-8103-614-1.
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Il contrario del Sole
È un viaggio negli anfratti reconditi del sottosuolo, un 
itinerario sociale nella comunità speleologica, una 
riscoperta delle terre del Sud, l’ultima fatica editoriale di 
Carlos Solito, speleologo e fotoreporter, trentenne, che 
da anni documenta voragini, fiumi sotterranei, ghiacciai, 
vulcani, deserti, cascate, canyon. Ne Il contrario del Sole, 
l’autore ci accompagna in una rotta inconsueta attraverso la sua amata 
terra, la Puglia, vagando altresì verso regioni lontane come l’Islanda, per 
indugiare “dietro l’angolo” come in Grecia, per tornare nel Mezzogiorno 
d’Italia; ci fa assaporare il candore del suo stordimento di fronte alla 
ricchezza del paesaggio della Sardegna, luogo incantato che, come il 
canto delle sirene per Ulisse, accoglie nel suo grembo straordinarie bellezze 
e attira a sé le curiosità e i desideri degli speleologi come «un’attrazione 
orfica». Ricco di dettagli biografici, il libro vuol essere una dichiarazione 
d’amore per la propria terra, il Sud, e uno stimolo alla scoperta di questa 
Italia, con quei colori che la rendono viva e ricca di tradizione, i suoi 
“confini” geografici per nulla etichettabili, i suoi idiomi multilinguistici, la sua 
storia e le sue leggende, tutt’altro che metropolitane.

Marilena Rodi

Il contrario del Sole / Carlos Solito. Versante sud. 192 p.,  17,00. ISBN 
978-88-87890-91-4.

Recensioni
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Recensioni

TRITTICO VULCANICO
Da poco pervenuti alla Biblioteca “F. Anelli” tre splendidi libri sulle grotte laviche di tre affascinanti arcipelaghi 
vulcanici.

Azzorre
Elegante album con numerosissime foto a colori e 
pregevoli spaccati tridimensionali sulle grotte vulcaniche 
delle Isole Azzorre. Geologia, formazione e descrizione 
delle grotte più 
rappresentative, con 
capitolo sulla fauna 
cavernicola e la 
flora. Testo bilingue 
portoghese e inglese.

Cavidades 
vulcanicas dos 
Açores = Azores volcanic caves / M. P. Costa, J.C. 
Nunes, J.P. Constancia, P.A.V. Borges, P. Barcelos, F. 
Pereira, N. Farinha, J. Gois. Amigos dos Açores, Os 
Montanheiros, GESPEA, 2008. 17x25 cm, 48 p.; ISBN 
978-989-95432-2-5.

Galapagos
Copia molto simile al 
precedente album, ma 
con taglio più scientifico. 
Amplissima la parte sulla 
formazione geologica 
delle Galapagos e 
sulla genesi delle grotte 
a scorrimento lavico. 
Storia delle esplorazioni 
speleologiche, con schede dettagliate 
delle cavità dell’isola Santa Cruz. Scheda sulla fauna 
cavernicola classificata. Ricca bibliografia generale e 
indicazioni turistiche.

Cuevas volcanicas y otras atracciones espeleologicas, 
Santa Cruz - Galapagos / Gilda G. Gallardo, Theofilos 
Toulkeridis. CGVC, ©2008. 21 x 30 cm, 54 p.; ISBN 
978-9942-01-675-1.

Rapa Nui
Questo è un vero tomo; coronamento di sette anni di 
indagini vulcanospeleologiche condotte tra il 2001 e il 
2008 da un team di speleologi polacchi della Sezione 
Speleologica della Komisja Taternictwa Jaskiniowego.
Le ricerche, eseguite sotto gli auspici dell’Explorer 
Club, di National Geographic e del Parco Nazionale 
dell’Isola di Pasqua, sono state realizzate con il sostegno 
scientifico dell’Università Jagellonia di Cracovia e 
l’Università di Varsavia. Di 370 pagine ben 270 
sono dedicate alla descrizione 
ambientale e alle topografie delle 
grotte studiate. Nelle prime cento 
pagine si dà invece conto, in primo 
luogo e con particolare enfasi, 
delle valenze antropologiche delle 
cavità vulcaniche. Il primo e più 
importante capitolo, suddiviso 
in 12 sottocapitoli, documenta 
l’etimologia dei nomi, la sociologia, 
l’evoluzione delle esplorazioni (non 
solo speleologiche), l’archeologia, 
l’uso delle grotte. Addirittura un capitolo è dedicato alla 
psicoarcheologia sotterranea, in relazione ai mistero 
di Rapa Nui. Non manca ovviamente il capitolo sulla 
geologia, mentre è completamente esclusa la parte 
biospeleologica. Al centro del libro sono concentrate 25 
pagine con spettacolari foto a colori di altissima qualità 
tipografica. Tutti i testi bilingue in spagnolo e inglese. 
Però, che lavoraccio!

Michele Sivelli

The caves of Easter Island. Underground world of 
Rapa Nui = Las cuevas de la Isla de Pascua. El mundo 
subterraneo de Rapa Nui / Andrzej Ciszewski, 
Zdzislaw Jan Ryn, Mariusz Szelerewicz (eds). Pracowina 
Kreatywna Bezliku, Krakow, 2009. 368 p.,  40,00. 
ISBN 978-83-930259-0-9.

d l

Yo descubro
Questo album, destinato al primo ciclo delle 
scuole elementari, è l’ennesima testimonianza 
della particolare attenzione che gli amici 
della Federación Española de Espeleologia 
dedicano al tema dell’educazione ambientale. Con dieci 
domande “classiche” (come si formano le grotte? chi 
furono i primi abitanti, ci sono animali in grotta? ecc...) 
i due protagonisti del libro, Juan Espeleo e Vio Logica, 
alter ego degli autori che nella realtà sono padre e figlia, 

accompagnano il discente alla conoscenza 
del mondo sotterraneo. Emblematica la 
”maieutica ribaltata” delle illustrazioni: la 
figura più piccola è Juan Espeleo che pone le 
domande all’esperta Vio Logica.

Michele Sivelli

Yo descubro el mundo subterraneo. Cuevas, grutas, simas y 
rios bajo tierra / Juanjo Duran Valsero, Violeta Duran Laforet; 
[ill. S. Aguilar Alcholado e M. Garcias Ramos]. Federación 
Española de Espeleologia, Madrid, 2007, 48 p.
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Karren Sculptures
Che le rocce solubili producano fantastiche microforme 
da dissoluzione è un fatto ampiamente 
noto. Ogni speleologo, nelle suo lungo 
vagabondare in montagna, alla ricerca 
di qualche buco o semplicemente diretto 
all’ingresso di una grotta, più volte ha 
incrociato queste piccole morfologie nella 
roccia. Si tratta in alcuni casi di vere e 
proprie opere d’arte, in cui lo scultore si 
chiama acqua. Queste forme rispondono 
a tanti nomi più o meno scientifici, dai rillenkarren ai 
raincraters, dalle kamenitze alle “impronte di passi”. Un 
universo, questo delle microforme carsiche, che a prima 
vista sembra piccolo, ma osservando in dettaglio, cela 
una miriade di forme, di nomi, di storie. E curiosando tra 
le tante, si trovano numerose particolarità, tanti piccoli 
miracoli della natura che invogliano a saperne di più. 

Questo libro consente di allargare i propri orizzonti, 
guardare a queste piccole forme al livello del suolo. 
L’opera è divisa in due parti, nella prima sono riportati 
i capitoli inerenti la descrizione delle diverse forme, i 

processi evolutivi e il paesaggio carsico; nella 
seconda vengono trattati diversi casi di studio da 
tutto il mondo. Il libro è inoltre accompagnato da 
molte fotografie a colori che rendono omaggio a 
queste splendide sculture naturali ed invitano il lettore 
a cercare le forme analoghe nel giardino, carsico, 
di casa propria. Un invito alla caccia, insomma, alla 
ricerca di queste forme che spesso scorrono sotto i 
nostri piedi senza la meritata attenzione.

 Jo De Waele

Karst Rock Features Karren Sculptures / A. Ginés, M. 
Knez, T. Slabe, W. Dreybrodt (eds). Zalozba ZRC=ZRC 
SAZU Publishing, Ljbljana, 2009 (Carsologica, 9). 561 
p.,  58,00. ISBN 978-961-254-161-3.

Voyage spéléologique
Gli svizzeri Villy Aellen e Pierre Strinati hanno dedicato 
gran parte della loro vita alla ricerca biospeleologica, 
passione che li ha uniti fin dal 1950. Assieme sono già 
stati coautori di vari testi, alcuni dei quali tradotti in più 
lingue, tra cui il “bestseller” Guida alle grotte d’Europa 
del 1975. Aellen, scomparso alcuni anni fa, è stato il 
direttore del Museo di storia naturale di Ginevra, mentre 
di Pierre Strinati sarebbe troppo lungo elencare qui i 
tanti campi culturali in cui ancor oggi è impegnato. Nel 
1977 i due facoltosi naturalisti, decidono per un viaggio 
del tutto singolare. Dall’idea originale di svolgere una 
ricerca sulla fauna cavernicola nella Nuova Caledonia, 
finiscono per realizzare il periplo della terra. Voyage 
spéléologique autour du monde è il racconto di questa 
straordinaria avventura. Con solo un mese a disposizione 
e dopo una attenta pianificazione del viaggio, puntuali 
come i loro orologi, i nostri riusciranno in 15 tappe a 
visitare 23 grotte di luoghi mitici, raccogliendo una 
notevole quantità di fauna troglobia successivamente 

classificata. Viaggiando verso 
Ovest, sostano prima negli Stati 
Uniti toccando da turisti Cave City, 
la Mammoth Cave e la Onixc 
Cave e poi via, verso l’Oceania 
e l’Estremo Oriente, i veri obiettivi 
del viaggio: Tahiti, Isole Fiji, Nuova 
Caledonia, Australia, Filippine: 
ogni tappa una caccia ipogea. 
Fra tutte colpisce in particolare la sosta a Tahiti con la 
rievocazione dell’esplorazione di Gauguin alla Grotta 
Maraa. Nella seconda parte il libro descrive le grotte 
visitate e la fauna ivi raccolta, segue un appendice di 
Pierre su altre due missioni biospeleologiche in Filippine.
Un vero testo d’archivio, necessario e delicato, realizzato 
in memoria dell’amico Calude Chabert.

Michele Sivelli

Voyage spéléologique autour du monde / Pierre Strinati 
e Villy Aellen. Societé Suisse de Spéléologie, supp. a 
Stalactite, n. 18, 87 p., ISBN 2-88274-019-4.
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Monti Aurunci occidentali
Si tratta del primo quaderno del Gruppo Grotte Castelli 
Romani ed è il risultato di due anni di lavoro e ricerche 

geologiche, morfologiche e 
botaniche, nell’area occidentale 
dei Monti Aurunci, a sud di 
Esperia, nel Lazio meridionale. 
Sono 32 le grotte scoperte, 
esplorate e accatastate ex novo 
riportate nel volume, di cui viene 
fornita come documentazione 
minima, il posizionamento, 

le fotografie e il rilievo, un breve inquadramento 
geografico. In alcuni casi è inserita la scheda d’armo e 
la storia delle esplorazioni. 
L’ultimo capitolo è dedicato alla temperatura, nel quale 
viene riportata l’esperienza del collaudo di un registratore 
“speleo” in alcune cavità trattate nel volume e apre lo 
scenario della sperimentazione faidate.

Marilena Rodi

Monti Aurunci occidentali. Ricerche speleologiche 2007-
2009. Gruppo Grotte Castelli Romani, Quaderno, n. 1, 
2010. 111 p. ISBN 978-88-904485-9-1
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Vi sia lieve la terra

Giuliano Perna
(1928-2009)

La notizia della scomparsa di Giuliano mi è arrivata 
improvvisa e del tutto inaspettata: era da un po’ 

che non ci sentivamo, ma questo era normale in que-
sti ultimi anni e l’ultima volta, meno di un anno fa, 
niente faceva presagire una possibile fine imminente.
Il nostro è stato un sodalizio ininterrotto di quasi 40 
anni in cui la comune passione per la speleologia e 
per la ricerca scientifica si era ben presto cementata 
con un’amicizia profonda che si basava sulla comune 
visione del mondo e delle cose che realmente valgono 
in questa nostra breve esistenza terrena: la famiglia, 
innanzitutto, e i pochi ma veri amici.
A Giuliano io devo, se non tutto, certamente molto 
della mia carriera: infatti è grazie a lui se da chimico 
in prestito alla geologia sono riuscito a “inventarmi” 
un mestiere che mi ha dato tante soddisfazioni in tutti 
questi anni. In effetti è stato proprio Lui a credere per 
primo in me ed ad aiutarmi nelle mie prime pubblica-
zioni, a cominciare, nel 1978, con la realizzazione di 
un importante capitolo dell’oramai mitico “Manuale 
di Speleologia” della Longanesi. Dopo quella prima 
pubblicazione comune ne sono seguite un’altra venti-
na, l’ultima nel 2003.
Giuliano nasce a Gorizia nel 1928 e si laurea prima 
in Ingegneria Mineraria (1954) e quindi in Geologia 
(1957) all’Università di Bologna, dove insegna anche 
per alcuni anni. Dal 1962 ha diretto il Distretto Mi-
nerario del Trentino Alto Adige, carica che ha mante-
nuto fino a quando non è andato in pensione. 
Due le sue passioni: l’arte mineraria e la speleologia, 
attività quest’ultima che ha iniziato nella sua giovinez-
za e che presto lo ha portato ad occuparsi di speleoge-
nesi e minerogenesi carsica.
Il suo amore per la speleologia era tale che non solo 
lo ha portato a iscriversi prestissimo alla Società Spe-
leologica Italiana, ma anche a volere una cerimonia 
nuziale assolutamente particolare: al fondo della grave 
di Castellana.
Grande ricercatore ha partecipato a congressi in tutto 
il mondo, pubblicando oltre duecento lavori in riviste 
nazionali ed internazionali. Unanimemente conside-
rato come uno dei più brillanti studiosi italiani di car-
sismo degli anni ’60-’70 del secolo scorso, è stato uno 
dei 12 docenti al “Seminario di Speleogenesi” (Varen-
na, 1972), pietra miliare per l’evoluzione di nuove ri-

cerche speleologiche in Italia.
Ma il suo merito principale in ambito carsico è quello 
di aver inserito, per la prima volta in assoluto, la ricer-
ca speleologica in un grande progetto europeo: fu lui 
infatti, alla fine degli anni ’70, a volere che nello studio 
dell’Idrogeologia del Bacino Minerario dell’Iglesiente, 
da lui diretto, vi fosse un filone dedicato al carsismo e 
alla speleologia. In questo modo era anche riuscito a 
coniugare le due sue grandi passioni che in quel pro-
getto erano inscindibilmente connesse.
Per me, allora giovane speleologo, fu un grande onore 
essere scelto da lui come responsabile delle ricerche 
speleologiche.
Il decennio che ho trascorso con lui nei nostri viaggi 
mensili in Sardegna è stato forse il più bel periodo del-
la mia vita… Ha corrisposto infatti con la mia “matu-
razione geologica” e, grazie anche, e direi soprattutto, 
ai fondi europei di quel progetto, ho potuto realizzare 
e far funzionare al meglio il “Centro di Documenta-
zione Speleologica”.
In tutto questo tempo ho potuto apprezzare le sue 
doti umane, anche e soprattutto nelle frequenti visite 
nel suo “rifugio” di via dei Molini a Villazzano, ove 
sono sempre stato accolto a braccia aperte non solo da 
lui ma da tutta la sua splendida famiglia.
La vita non è stata certo tenera con Giuliano: infatti 
ha dovuto superare prove molto dure quali la tragedia 
di Stava, di cui ha dovuto sopportare le conseguenze 

Giuliano Perna durante una prova di colorazione nella Miniera di 
Monteponi nei primi anni ottanta.
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anche per responsabilità oggettivamente non sue, e 
quindi la morte della figlia a seguito di un terribile in-
cidente automobilistico. Nonostante tutto, ha saputo 
sempre camminare a testa alta.
La vita frenetica di oggi aveva ultimamente reso meno 
facile incontrarci: l’ultima volta è stato al Congres-
so Nazionale di Speleologia a Iglesias nell’Aprile del 
2007, dove ha presentato ben due lavori scientifici. 
Dopo ci siamo sentiti varie volte per telefono o mail, 
anche e soprattutto per cercare di trovare una colloca-

zione alla sua grande biblioteca di arte mineraria e di 
speleologia, cosa che, in parte, è avvenuta grazie alla 
Federazione Speleologica Sarda.
Con lui la Speleologia Nazionale perde un grande ri-
cercatore e un infaticabile organizzatore, e quelli che, 
come me, hanno avuto la fortuna di conoscerlo e fre-
quentarlo da vicino, un vero amico.

Paolo Forti

Mercoledì 27 gennaio 2010 una folla commossa – 
in cui spiccava una folta rappresentanza di speleo-

logi – ha accompagnato all’ultimo viaggio Flavio Vido-
nis, speleologo della “Boegan” sicuramente conosciuto 
anche al di fuori del gruppo di appartenenza.
Nato a Trieste nel 1938 aveva iniziato la sua attività di 
grottista negli anni ’50, giovanissimo, con il Gruppo 
Grottisti delle Giulie. Poi le necessità della vita lo ave-
vano allontanato dal mondo delle grotte sino ai primi 
anni ’90, allorché iniziò a svolgere attività con la Com-
missione Grotte E. Boegan, sodalizio in cui entrò nel 
1992. La sua capacità di operare in qualsiasi ruolo, la 
disinteressata disponibilità e l’entusiasmo giovanile che 
lo caratterizzavano fecero sì che gli venissero affidati vari 
incarichi, tutti assolti egregiamente: lo stesso anno ebbe 
l’incarico di Segretario di Redazione di Atti e Memo-
rie - la prestigiosa rivista scientifica della Commissione 
Grotte - ruolo che ricoprì sino al 1995. L’anno seguente 
venne eletto nel Direttivo della CGEB per il biennio 
1996/1997 e quindi nello stesso anno ebbe la nomina 
a Direttore della Grotta Gigante, ruolo che lo vide ope-
rante per due anni. Durante la sua gestione della Grotta 
Gigante è stato inaugurato il Sentiero Finocchiaro, ar-
dita opera (i cui studi erano iniziati alcuni decenni pri-
ma) che permette al turista di uscire dall’Ingresso Alto 
della cavità razionalizzando il percorso, venne sistemato 
lo stesso con la costruzione di una palazzina servizi e si 
concretizzò la prima Cronotraversata del Maestro, gara 
speleopodistica organizzata assieme al Gruppo Corsa in 
Montagna della SAG. Nel 1999 entrò a far parte del 
ristretto gruppo di lavoro incaricato di riordinare la bi-
blioteca della Commissione Grotte: si assunse l’impe-
gno, che manterrà sino al 2007 (allorché la malattia gli 
ridurrà sempre di più la possibilità di lavorare), di siste-
mare la sezione libri che lascerà riordinata, etichettata ed 
informatizzata.
In questi ultimi anni si era dedicato anima e corpo al 

Gruppo Cavità Ar-
tificiali dell’Alpina 
delle Giulie, Gruppo 
che cura soprattutto 
la sistemazione delle 
opere belliche della 
Prima Guerra Mon-
diale nel tratto di 
Carso che dal Tima-
vo sale sino al monte 
Ermada.
Nei vent’anni di par-
tecipazione attiva alla 
vita sociale è stato 
presente nelle cam-
pagne di scavi alla 
Grotta Martina, 5640 
VG, alla Curta de Lucio, 5800 VG, alla Lazzaro Jerko, 
4737 VG, alle grotte Karl e Zita, 5020 VG e 5441 VG, 
ma soprattutto alla Grotta Gualtiero Savi, 5730 VG, cui 
ha dedicato, negli anni fra il 1996 ed il 2000, una qua-
rantina di uscite con la squadra di rilevamento e di cui 
ha curato la realizzazione delle tavole che corredano il li-
bro “La Grotta dei Sogni”, monografia uscita nel 2002.
Se è stato presente “sul campo” a lavorare con mazza e 
punta o con pala e piccone, lo è stato pure a tavolino 
realizzando – anche in collaborazione con altri soci – 
una ventina di pubblicazioni, fra cui si possono ricor-
dare le trenta pagina di tavole della Grotta dei Sogni, la 
monografia sulle grotte di guerra del Monte Cocco ed 
il catalogo dei primi duecento ipogei di guerra rilevati 
sull’Ermada.
Altre opere erano in progettazione, ma la falce di no-
stra sorella morte, nel suo caso sensibilmente aiutata 
dall’amianto inalato nei cantieri in cui ha lavorato in 
gioventù, ha stabilito diversamente.

Pino Guidi (CGEB)

Flavio Vidonis (1938-2010)
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Summary

12 Fantozzi-Mottera, the fascination of complexity

Raffaella Zerbetto, Massimo Sciandra

The Mottera is a cave spring located in Val Corsaglia (Ormea, 

CN, Piemonte). A geological and geographical overview are 

presented with the historical account of the explorations.

Known since 1961, the Mottera cave is an underground river 

with differents affluents. Actually, new explorations carried 

out by Speleo Club Tanaro in collaboration with others cav-

ing clubs, have allowed to increase the develompent of the cave 

from the previous 12 km to nearly 18 km for a depth 636 me-

ters. Also, a new higher entrance, named Fantozzi cave, allows 

now to cross the entire cave from the sink to the spring. Oth-

ers caves nearby Mottera-Fantozzi, like Omega 11, Abisso 5000 

and Inghiottitoio Gnugnu, are briefly described; furthermore 

Luna d’Ottorbe, a new 635 meters deep cave, is announced.

24 FA7 In the deep of Foppazzi
Stefano Masserini, Giorgio Tomasi 

Since the Foppazzi karst area is now much more easy to reach 

thanks to the construction of a new road the Caving club Val-

seriana Le Talpe, has resumed new explorations. This area is 

located in Valseriana (BG, Lombardia). Some old caves are de-

scribed, but the interesting news is discovery of the FA7, a cave 

explored up to 406 meters depth.

30 Complesso del Releccio: what is new
Antonio Premazzi, Luana Aimar, Andrea Maconi, Marzio 

Merazzi, Marco Corvi, Andrea Ferrario

The history of explorations in Grignone-Alto Releccio (Man-

dello del Lario and Esino Lario, LC, Lombardia) karst complex, 

located in the regional park of Northern Grigna (Lombardia, 

Italy), began in 1983, when the W Le Donne abyss was discov-

ered by cavers from Milan. The explorations were carried out 

by different caving clubs that in 2002 decided to collaborate 

on creating the “InGrigna!” project. The result of their activities 

was the discovery of a big karst system, 18 kilometers long, with 

12 entrances and a drop of 1200 m above sea level.

40 Speleophilately: the imagination has not limits 
(part one)

Renato Banti, Fabio Tonali 

The history of world speleophilately and a few, but we hope use-

ful, advices to build up a good speleo stamp collection.

46 Albania 2009 Hekurave expedition
Louis Torelli, Rok Stopar, Ivo Sedmak

Since 1993 the Herukave karst massif (Bajram Curri, Albania) 

is explored by Commissione Grotte “E. Boegan” caving club. 

After a short report on the previous expeditions and a more 

detailed description of the last expedition in 2009, done jointly 

with some Slovenian cavers, a general overview of Sphella Zeze 

cave is presented. A multidisciplinary research project is planned 

during 2010 with the aim to create a protected karst area.

54 Amazegna Washa (the Rebel’s Cave) at Zeret
Gian Paolo Rivolta

Rebel’s Cave, located in the state of Amara (North central 

Ethiopia), was used in 1939 as a refuge for the inhabitants of 

Zeret, a small village who tried to withstand the siege of the 

Italian troops. Besides the description of the cavity, complet-

ed with the topography, the author gives an account of the 

historical events, supported by the discovery of many objects 

used by local people during the occupation of the cave.

59 The Guy Collet pothole, the deepst cave in quartzite
Lorenzo Epis, Soraya Ayub

The preliminary results of a caving exploration on Serra do 

Aracá (Amazonia, North-West Brazil) lead by Akakor Geo-

graphical Exploring are presented. The study area is a quartzite 

massif (Tepuy) located close to the Venezuelan border. During 

the first phase of this project, in 2006 some caves have been 

discovered and mapped, among them the Guy Collet Abyss. 

This shaft develops for 670 m along a fracture and is one of the 

deepest caves in quartzite rock.
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