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Un testo di as-
soluto rife-
rimento. Lo 

cito, per stemperare 
la sensazione di in ni-
to sgomento che ho 
percepito da parte di 
tutta la comunità spe-
leologica di fronte alla 
notizia della scomparsa di Giovanni Badino. L’e-
vento, purtroppo atteso, ha lasciato molte perso-
ne smarrite. Non è facile accettare che una gura 
centrale della speleologia - e Giovanni lo è stato 
a tutti gli e etti - se ne sia andata. Moltissimi spe-
leologi hanno commentato la notizia, espresso 
dolore, scritto ricordi personalissimi e toccanti 
delle loro esperienze con Giovanni, Gbad come 
si rmava nelle mail. E’ stato un orire di immagi-
ni e ricordi, da tutte le grotte e le parti d’Italia; il 
post sulla nostra pagina FB ha avuto un numero 
di condivisioni davvero impressionante.
Ma ora, con forza, la speleologia deve guardare 
al futuro, cercando di fare propri gli illuminanti 
insegnamenti di chi ancora abbiamo o purtrop-
po abbiamo perso.

Un lungo triennio
In questi tre anni, abbiamo investito molto tem-
po per rinnovare la macchina organizzativa, la 
struttura gestionale e organizzativa, adeguare 
o avviare nuovi strumenti di comunicazione. Lo 
Statuto e il Regolamento sono stati rivisti dall’As-
semblea su indicazioni ministeriali e secondo 
norme di buon senso. Il Sito Web è stato com-
pletamente ripensato e reimpostato, ora la navi-
gazione è più intuitiva e immediata per accedere 
alle informazioni sulla vita sociale e gli strumenti 
o erti da SSI (formazione, relazioni, assicurazione 
etc) e agli approfondimenti editoriali e culturali 
(ora la quasi totalità dei numeri di Speleologia e 
Opera Ipogea sono in rete, liberamente consul-
tabili e scaricabili). Abbiamo messo piede anche 
su Instagram, con un buon numero di follower, 
persone che ci seguono.
Il Portale Soci rappresenta un formidabile stru-
mento per avere un quadro costante e aggior-
nato del nostro corpo sociale. Per migliorare le 
relazioni con i soci, e rispondere a quesiti urgenti, 
abbiamo una sede operativa in Bologna, in gra-
do di fornire informazioni e indirizzare nel modo 

più opportuno. Per 
coinvolgere maggior-
mente nelle nella scel-
ta delle cariche eletti-
ve, abbiamo scelto la 
votazione elettronica, 
che è pratica, veloce e 
certi cata.
Il Portale delle Grotte 

d’Italia (WISH) ha ricevuto le importanti adesioni 
delle Federazioni di Sardegna, Lazio e Basilicata. 
A breve aspettiamo Calabria e Molise, auspichia-
mo l’ingresso di Marche e Trentino-Alto Adige. 
Il mosaico dell’Italia Speleologica deve com-
pletarsi. Per sua natura, SSI guarda all’insieme 
del Paese, per questo è stata ripresa la Giornata 
della Speleologia e si è istituito un concorso che 
si chiama, appunto, Italia Speleologica. Su scala 
nazionale, abbiamo recentemente sottoscritto 
un importante accordo con il Cai Centrale e la 
Federparchi che renderà operativo un protocollo 
già siglato. Grazie a questo, e a un’indagine sul 
campo, potremo avere un quadro complessivo 
delle criticità di singole grotte o intere aree car-
siche. Teniamo in grande considerazione le re-
lazioni, abbiamo dato nuovi stimoli al rapporto 
con le Federazioni, ci stiamo preparando a ride -
nire la rappresentanza nella Federazione Speleo-
logica Europea e nell’UIS, l’Unione Internazionale 
di Speleologia. L’alto numero di Patrocini che ci 
vengono richiesti e che concediamo è segno 
di credibile autorevolezza. SSI mette volentieri 
il proprio nome dove vi sono attività che favori-
scono la conoscenza della pratica speleologica, 
la ricerca, l’esplorazione e la formazione.
Alla ne di questo triennio di Presidenza sento 
doveroso ringraziare quanti hanno fatto parte 
del Consiglio Direttivo. Sono Silvia Arrica, Federi-
co Cendron, Riccardo Dall’Acqua, Cristina Donati, 
Flavio Ghiro, Massimo Goldoni, Sonia Santolin, 
Mariangela Martellotta, Francesco Maurano, An-
tonio Denora, Daniela Pani, Giuseppe Adriano 
Moro, Paola Pierinami, Giampaolo Pinto, Andrea 
Scatolini.
Al nuovo Consiglio, un caloroso benvenuto e au-
guri di buon lavoro, che estendo a questa Reda-
zione e a quanti operano e opereranno per SSI e, 
dunque, per la speleologia italiana.  n
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Questo editoriale non può che essere dedicato a Gio-
vanni Badino, scomparso dopo una lunga malattia l’8 
agosto 2017. Scienziato, speleologo, esploratore. E al 
momento ci fermiamo a questa targa, perché ritorne-
remo a lungo e col dovuto tempo sulla sua biografia, 
che è anche una storia che coinvolge la ricerca e la 
speleologia, non solo italiana, di diversi decenni. Fer-
miamo anche commozioni e rimpianti, per individuare 
una chiave di lettura che ci permetta di  ordinare 
le azioni e i pensieri di una personalità multiforme, 
capace di unire azione pratica e teorizzazione della 
stessa, in grado di spaziare in un complesso cosmo di 
interessi, passioni, studi. Per fare questo occorre pen-
sare che Giovanni Badino era un fisico, che ricercava 
e insegnava. Da quanto ha fatto e detto e scritto, 
emerge l’idea della grotta percepita come parte di 
uno spazio e di un tempo molto dissimili dalle comuni 
conoscenze e competenze. “Archivio del tempo” po-
teva quasi indicare un luogo dove la complessa trama 
degli spazi e dei tempi  propria della ricerca fisica 
quasi trovava riposo, tranquillità. Gli studi di Badino 
sulla meteorologia in grotta hanno oltrepassato molti 
confini di conoscenza, sino ad approdare a un codice 
più condivisibile, il suono delle grotte. Eppure, Badino 
ha usato pochissimo la parola “Scienza” abbinata 
alla grotta. Piuttosto ricorre il termine “Geografia”, 
nel senso di scrittura della Terra. In Abissi Italia-
ni, scritto con Roberto Bonelli, le esplorazioni sono 
anticipate, non narrate. Perché c’è chi vede le strade, 
prima di percorrerle. Anche la speleologia di Giovanni 
è particolare. Non ci sono tecniche assolute, impre-
scindibili. C’è sempre “l’ho provato, funziona. In quel 
tipo di grotta e in quella situazione”. L’esperienza è 
ovunque centrale, che si tratti di complesse misura-
zioni dell’aria, di traversate solitarie, di esplorazioni 
in luoghi estremi come Naica o nelle grotte dell’Asia 
Centrale. Una grande capacità di narrare e scrivere 

ha supportato tutto questo. E anche un’energia quasi 
immune dall’umana entropia. Badino è stato molto 
ascoltato, a volte frainteso, contestato, ma questo 
era parte del gioco. Le opinioni espresse potevano non 
essere gradite, ma discendevano da esperienze elabo-
rate e da considerazioni conseguenti. Ora il problema 
è mantenere vivo quanto scritto, contestualizzandolo 
in un tempo e traducendolo nella contemporaneità. 
Citazioni a caso sarebbero fatali e ridicole. Dire in un 
corso “lascia che la roccia ti scivoli attorno” creereb-
be non poche perplessità. La vera possibilità è colti-
vare il metodo d’indagine, la didattica intesa come 
trasmissione d’esperienza, la continuità nel persegui-
re obiettivi; senza tralasciare la decisiva capacità di 
coniugare conoscenza scientifica e sensibilità uma-
nistica. Connubio strategico poiché permette di dare 
alle azioni un senso non contingente ma universale. 
Parliamo di letteratura classica e di culture lontane, 
da Alighieri a Omar Khayyam, di un interesse musicale 
non di rado incentrato anche sulla struttura di com-
posizioni non usuali, quali le sonate del ‘600 di Pietro 
del Buono.  Questo interesse è emerso nello studio sul 
Suono delle Grotte, dove il rumore del vento è lavorato 
sino a farne precisa sonorità. La cultura letteraria ha 
reso versatile la comunicazione di Giovanni Badino, 
che ha scelto diversi moduli narrativi - dal racconto 
al dialogo, dal diario al reportage - per divulgar più 
vari temi trattati. Con una lucidità di scrittura che 
è propria di chi ha chiaro il pensiero. Non potremo 
invece riavere, se non nella memoria (e in alcune re-
gistrazioni d’interventi, interviste, filmati ed eventi), 
le affabulazioni di Giovanni, l’eloquio dirompente e 
puntiglioso che è stata una cifra importante della sua 
esistenza e dell’esperienza di chi l’ha conosciuto.

Massimo (Max) GOLDONI

“Cambia tutto ma tutto rimane com’è”

Il prossimo numero di Speleologia, il 78, come questo, uscirà con un paio di sedicesimi in meno. I motivi sono ben tre: il primo - inutile girarci 
attorno - è dovuto all’impossibilità di riuscire a stampare 80 pagine entro le scadenze di postalizzazione di ne anno. All’opposto, il secondo 
motivo è che il buon numero di articoli pervenuti ci consentirà di uscire con un nuovo numero già nei primi mesi del 2018. Questa novità 
ci porta dritti alla terza questione, la più importante, che riguarda la tempistica d’uscita della nostra amata rivista. Le scadenze saranno in 
gennaio e in luglio anziché in luglio e dicembre, nulla di nuovo in pratica, ma con la fondamentale di erenza che la Redazione avrà adeguati 
margini per garantire l’uscita del semestrale entro i limiti in itti dalle Poste sulla di usione in abbonamento.
L’auspicio ovviamente è quello di poter continuare a consultare i contenuti di Speleologia dal suo dorso e per questo motivo ancora una volta 
rinnoviamo l’invito a non comunicare solo attraverso i social media!

La lunga vita delle parole profonde
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PIEMONTE

Aggiornamenti  
dall’Alta Val Tanaro

Nel corso del 2016 e 2017 le ricerche 
dello Speleo Club Tanaro al Colle dei 

Termini presso Ormea (CN) sono proseguite 
esplorando nuove vie che hanno profonda-
mente modi cato le conoscenze dell’area. 
Basti pensare che no al 2011, anno della 
scoperta de il Vecchio e il Bambino (circa 1 
km di sviluppo, -250 m), nell’area non erano 
note cavità. L’anno successivo fu scoperto il 
Ventazzo, poco dopo, sul crinale del Verzera, 
l’abisso Mario Angeloni, o abisso Verzera, e 
nel 2015 grazie a un passaggio apertosi tra 
ghiacciaio interno e roccia è stato esplorato 
Rem del Ghiaccio. A ne 2015 erano circa 
cinque i chilometri di nuovi ambienti sotter-
ranei, isolati tra loro e indipendenti, seppur 
ricompresi tra i grandi assorbimenti degli 
Zottazzi e la risorgenza del Borello, nei din-
torni del complesso Fantozzi - Mottera (20 
km, -630 m) e di Luna d’Ottobre (circa 4 km, 
-640 m). Oggi le nuove cavità si sviluppano 
per oltre 10 km con profondità variabili dai 
-250 m ai -430 m. Il Sistema del Borello, no 
ad ora ipotizzato in base alle colorazioni ef-
fettuate negli anni precedenti, sta prenden-
do forma e diventa un bel gioco destinato a 
regalare emozioni anche alle future genera-
zioni. Questa la situazione in dettaglio.

Ventazzo - In due punte è stato raggiunto il 
nuovo fondo a -427 m, seguendo una serie 
ravvicinata di pozzi e un meandro percorso 
dall’acqua. Questa si getta in un pozzo di 

60m con una fragorosa cascata. Al fondo 
una frattura ingombra di massi sprofonda in 
un pozzo di 30 m, molto ampio ma comple-
tamente tappato da frana concrezionata.
Le esplorazioni successive si sono concen-
trate nei meandri superiori alla ricerca di vie 
inattive e hanno portato alla scoperta d’im-
portanti diramazioni. Ambienti di notevoli 
dimensioni, inattese gallerie ( no a 8 m di 
diametro!) e una grande forra (2 x 15 m di 
altezza), proseguono in varie direzioni, ferme 
su piccoli pozzi o facili risalite. Ora la grotta 
ha uno sviluppo di circa 4 km per 460 m di 
profondità (+32 -427 m).
Verzera - Le esplorazioni in questa cavità 
sono rimaste in stand-by per oltre un anno. 
Le ricerche sono riprese con il campo estivo 
2017 in seguito a una scoperta fortuita nella 
frana alla base della risalita sul fondo. L’in-
tenzione era di nire la risalita e disarmare, 
ma un piccolo passaggio in frana ha riaper-
to i giochi. Il passaggio non presente l’anno 
precedente, forse stappato dall’alluvione del 
novembre 2016, ha permesso di raggiun-
gere nuovi grandi ambienti che puntano 
dritti dritti al sottostante complesso Fantoz-
zi - Mottera. La progressione si è interrotta 
all’interno dell’ennesima frana a soli 50 metri 
dall’A uente Grandioso, recente esplorazio-
ne dell’ SCT in Mottera. Il Verzera supera i 2 
km di esplorato per -290 m di profondità.
Rem del Ghiaccio - Nel 2016 in due uscite è 
stato raggiunto il nuovo fondo di -290 m e 
sono stati superati i 2,5 km di esplorato, con 
gallerie e pozzi di grandi dimensioni. Nel no-
vembre 2016, con una semplice arrampicata 
si è arrivati alla base del camino che potreb-
be essere il motore del ghiacciaio interno, in 
altre parole l’arrivo d’acqua che lo alimenta-
va; la risalita è al momento incompiuta, sono 

proseguite invece le prospezioni scienti che 
con carotaggi del ghiacciaio. 
Luna d’Ottobre - Durante una punta nel 
dicembre 2016, mirata a rivedere la parte -
nale del ramo Luna Rossa ed eventualmente 
arretrare il campo interno, è stata individuata 
una fessura a 2 m dal suolo che ha portato 
all’esplorazione di un dedalo di meandri 
interrotti da pozzetti fermi su più fronti per 
uno sviluppo complessivo di circa 200 m.
Mottera - Una serie di uscite ha permesso 
di concludere la risalita in Salon Lulù e di 
intraprenderne una in Sala Nera. Purtroppo 
entrambi i tentativi non hanno condotto a 
signi cative prosecuzioni. Una risalita nella 
Sala Bianca ha invece portato alla scoperta 
di una nuova sala, anch'essa bianca e mol-
to concrezionata, che presenta un’ulteriore 
prosecuzione verso l'alto.

I risultati e i molti punti interrogativi rimasti 
aperti hanno richiesto e chiederanno fatica 
e attenzione per fronteggiare le tre maggiori 
di coltà esplorative dell’area, una positiva e 
due negative. Positiva è la cronica mancanza 
di tempo e di materiali per fronteggiare tutti 
i punti interrogativi; le negative sono le tem-
perature rigide che variano da 0,8 a 3 gradi 
centigradi, e la reale pericolosità di alcuni 
ambienti di frana, soprattutto nel Ventazzo 
e nel Verzera. Alcune frane sono state by-
passate e altre stabilizzate, ma ne sussistono 
alcune con passaggi particolarmente deli-
cati che si sono guadagnati l’appellativo di 
Killer, La Mantide, il Lapidario, Scogli Volanti, 
Collettore di Jolly e ultimo in ordine di arri-
vo il Pozzo delle Mongol ere, dove le mon-
gol ere non sono i grandi palloni uttuanti 
nell’aria ma i grossi massi appesi al so tto 
dei pozzi scampanati… In Rem del Ghiaccio 
sta invece emergendo un nuovo problema: 
l’instabilità dei cumuli di massi liberati dalla 
morsa del ghiacciaio in fusione, problema 
fortunatamente circoscritto alla sola parte 
iniziale della grotta.  n

Roberto CHIESA - 

GS Cycnus, Toirano (SV) - SC Tanaro, Garessio (CN)

Nell’area del Colle dei 
Termini non erano note 
cavità fino al 2011, anno 
della scoperta de Il Vecchio 
e il Bambino. L’anno 
successivo venne scoperto 
il Ventazzo e, a breve giro, 
sul crinale del Verzera, 
l’abisso Mario Angeloni  
o abisso Verzera.  
(Foto Roberto Chiesa)
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La grotta si apre sul versante idrogra co sini-
stro del torrente Enna di fronte a Fiom Latt, 
una delle due principali sorgenti della Costa 
del Palio, presenta uno sviluppo prossimo al 
mezzo chilometro per un dislivello comples-
sivo di 51 m. Dalle osservazioni e ettuate, 
Budello di Pecora sembra agire da risorgen-
za temporanea e risulta completamente 
percorribile solo durante i periodi meno pio-
vosi. La condottina d’ingresso in leggera di-
scesa conduce rapidamente all’unico bivio 
signi cativo: a destra un meandro in risalita 
termina, dopo alcune decine di metri, in 
prossimità della super cie esterna; a sinistra 
la grotta si approfondisce attraverso una 
modesta condotta caratterizzata da ingenti 
depositi fangosi. Dopo uno scivolo di ghia-
ia si perviene al lungo sifone temporaneo al 
termine del quale una piccola perdita a pa-
vimento ne permette lo svuotamento. Supe-
rato un ulteriore, basso, passaggio bagnato, 
la cavità risale attraverso piccole condotte 
prive di sedimenti no a terminare davanti a 
un piccolo specchio d’acqua. 
All’interno della cavità non sembrano essere 
state tralasciate prosecuzioni degne di nota; 
per contro, la porzione di territorio in cui la 
grotta si sviluppa, caratterizzata da pareti e 
da versanti particolarmente scoscesi, po-
trebbe celare altre cavità non ancora rag-
giunte.
Il risultato più signi cativo delle ricerche è 
stato l’esplorazione di Mollaci (LoLc 8040).
 L’ingresso della grotta è stato individuato 
nell’agosto del 2016, grazie alla corrente d’a-
ria che ltrava attraverso il detrito al fondo 
di una valle a uente della forra dell’Enna, e 
reso agibile il mese successivo. Una laborio-

sa disostruzione a poco più di trenta metri 
dall’ingresso ha permesso, nel gennaio del 
2017, di percorrere una breve serie di verti-
cali (P.11, P.20, P.6) arrestandosi alla partenza 
di uno stretto meandro. Nei mesi successivi, 
nel tentativo di aggirare l’ostacolo, sono sta-
te veri cate le sommità delle verticali esplo-
rando alcune decine di metri di rami a uen-
ti senza purtroppo individuare un bypass. 
Le eventuali, future esplorazioni passeranno 
quindi, imprescindibilmente, attraverso la di-
sostruzione del meandro al fondo.  n

Antonio PREMAZZI, Luana AIMAR, Marzio MERAZZI

LOMBARDIA

Costa del Palio:  
proseguono le ricerche

Èproseguita nel corso del 2017 l’opera di 
revisione catastale iniziata l’anno prece-

dente (Speleologia 75) nell’area settentrio-
nale di Costa del Palio principalmente per 
merito dello Speleo Club CAI Erba. La ricerca 
sul territorio ha portato all’accatastamento 
di sette cavità - probabilmente già esplorate 
in passato - tutte di modesto sviluppo, e al 
rinvenimento e alla disostruzione di un’ul-
teriore cavità (Buco del Rombo) anch’essa 
purtroppo di scarse prospettive esplorative. 
Qualche risultato più signi cativo è stato ot-
tenuto operando in cavità già note.
A distanza di oltre trent’anni dalla sua esplo-
razione è stato nalmente portato a termine 
il rilievo di Budello di Pecora (LoLc 8039). La 
cavità fu infatti individuata e percorsa dagli 
speleologi dell’ormai scomparso Gruppo 
Speleologico Brianteo nel 1986 e successi-
vamente rivisitata e parzialmente rilevata da 
soci del Gruppo Speleologico CAI Varese sen-
za tuttavia portare a termine la topogra a. 

www.speleologiassi.it/77-morterone   VAI AL RILIEVO DELLA GROTTA

In alto: all’interno di  
Mollaci, nel tentativo di 
aggirare lo stretto mean-
dro terminale, sono state 
verificate le sommità delle 
verticali esplorando alcune 
decine di metri di rami 
affluenti.  
(Foto Luana Aimar) 

La cresta della Costa del 
Palio è caratterizzata da 
pendenze moderate e for-
me dolci. I versanti, general-
mente ripidi, sono occupati 
da fitti boschi e solcati da 
profonde forre. Sullo sfondo 
dell’immagine si riconosce 
il caratteristico profilo del 
monte Resegone, la cui 
serie carbonatica è separata 
da quella di Costa del palio 
da un lineamento tettonico 
d’importanza regionale, la 
Linea del Faggio.  
(Foto Luana Aimar)
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Presolandia 2017

Nel 2017 si è costituito un nuovo gruppo 
di ricerca speleologica dal nome Under-

land - Speleo Canyoning Experience compo-
sto sia da speleologi giovanissimi sia da altri 
con maggiore esperienza. 
Il nuovo gruppo, grazie alla buona cono-
scenza del territorio dei soci più esperti, ha 
dato inizio a campagne esplorative in diver-
se aree carsiche lombarde. Tra queste, quella 
del massiccio della Presolana (2521 m s.l.m.), 
ancora sistematicamente poco indagata, 
con una super cie di assorbimento ipote-
tica di circa 40 km2 (ma con diversi sistemi 
carsici separati) e un dislivello potenziale che 
può andare oltre i 1000 metri, si prospetta 
interessante, stimolante, e si spera, ricca di 
soddisfazioni.
 
Gli abissi noti più signi cativi nell’area sono 
al momento: 
- La Ghiacciaia (LoBg 1193)
- Men In Black (LoBg 7181)
- Mondo Parallelo (LoBg 7182).

La raccolta bibliogra ca si avvale di dati rac-
colti durante due stagioni di ricerca condot-
te dal GS Valle Imagna e dal GS CAI Varese 
nei primi anni 2000, oltre a importanti indi-
cazioni storiche di locali, e altre esplorazioni 
di gruppi bergamaschi, limitate però a po-
che battute di ricerca.
Nel mese di luglio e agosto 2017 si sono 
svolti quattro campi della durata di 3-4 gior-

ni ciascuno. I primi sono stati dedicati alla 
cartogra a e al posizionamento di tutte le 
cavità con numerazione temporanea nuova.
Con tecnologie moderne sono state, infatti, 
posizionate circa 200 cavità degne di sche-
da catastale, poste tra quota 1980 e 2100 m 
s.l.m., mentre un’altra cinquantina d’ingressi 
ancora da disostruire, arricchisce la lista.
Durante questo meticoloso lavoro, assieme 
alla piena collaborazione del GS Varese, di-
versi ingressi hanno regalato suoni di pro-
fondità oscure. Il primo tra questi, Provvedi-
menti Seri, che si apre a quota 2086 m s.l.m., 
è attualmente fermo a -80 m e promette an-
cora prosecuzioni verso il basso. Altre cavità 

saranno indagate nei prossimi mesi.
Il Progetto Presolandia, è appoggiato da enti 
locali, in particolare dal Comune di Cole-
re, osserverà le ideologie della Federazione 
Speleologica Lombarda, e sarà aperto a tutti 
gli appassionati di questo Mare in Burrasca 
calcareo.
Dedichiamo due righe ricordando che Fa-
brizio Dal Corso, venuto a mancare troppo 
presto, è stato il primo socio del nuovo soda-
lizio, e già erano programmate immersioni in 
alcuni sifoni negli abissi dell’area.  n

Monia CASALETTI, Max POZZO, Nicola BELOTTI

www.speleologiassi.it/77-presolandia   ESPLORAZIONI IN PRESOLANDIA

In alto: nel mese di luglio e 
agosto 2017 si sono svolti 4 
campi di 3-4 giorni ciascuno. 
L’area prescelta per mon-
tare il campo è stata  Cima 
Verde a quota 2000 m s.l.m.  
(Foto Nicola Belotti)

Mondo Parallelo è una 
delle principali cavità note 
nell’area. Insieme all’abisso 
Men In Black fu individuato 
ed esplorato dai soci del 
Gruppo Speleologico Valle 
Imagna nel 2000 e nel 2001.  
(Foto Nicola Belotti)
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FRIULI VENEZIA GIULIA

Abisso dell’Ottavo Nano

L’area carsica del Colciavath è la porzione 
più orientale del monte Resettum, rilievo 

localizzato ai bordi del Parco Naturale delle 
Dolomiti Friulane, nel comune di Claut (PN). 
Questa porzione di massiccio, diversamente 
di quanto avvenuto sul suo settore centrale 
(area del Pradut), è stata oggetto di rare e, re-
lativamente, infruttuose incursioni di speleo-
logi triestini e pordenonesi svoltesi a cavallo 
degli anni ‘80-‘90. Queste ricerche avevano 
portato all’individuazione di una quarantina 
di cavità caratterizzate da profondità che in 
nessun caso superavano i cento metri.
Il massiccio è caratterizzato dall’a oramen-
to dei calcari del Cellina e da quelli del Va-
jont che sono rinvenibili dalla sommità delle 
vette (circa 2000 m s.l.m.) a fondovalle (circa 
700 m s.l.m.). Questi calcari poggiano su un 
substrato di dolomia principale. La dorsale 
si sviluppa per circa 6 km in direzione est-
ovest; il versante sud è caratterizzato da alte 
pareti aggettanti sulla valle di Barcis mentre 
il versante nord, oggetto delle nostre ricer-
che, digrada lentamente verso l’alta valle 
del Fiume Cellina, con riferimento principa-
le l’abitato di Claut. Al momento non sono 
ancora note le sorgenti dell’intero massiccio 
sul quale non vi è presenza di alcun reticolo 
idrogra co super ciale.
Da alcuni anni speleologi dei gruppi di Sacile 
e Pordenone stanno portando avanti siste-
matiche ricerche atte a individuare nuovi in-
gressi. Le esplorazioni esterne sono rese par-
ticolarmente di coltose dalla presenza di 
una tta macchia di pini mughi posta nella 
fascia di quota 1500-1800 m s.l.m. tanto che 
si sta valutando l’ipotesi di e ettuare perlu-
strazioni anche tramite droni. Sopra questa 
fascia la super cie si presenta praticamente 
nuda e il carsismo super ciale è estrema-
mente sviluppato, con la presenza di campi 
solcati incredibilmente densi e approfonditi. 
Nel giro di pochi anni sono comunque sta-
ti individuati oltre 150 ingressi, tra piccoli e 
grandi, la discesa di molti dei quali è stata 
rinviata a una fase successiva della ricerca.
Nel gennaio 2017, appro ttando di un ec-
cezionale freddo, grazie allo studio di alcune 
anomalie termiche su uno di questi ingressi 
(posto a quota 1800 m s.l.m.), è stata forzata 
una strettoia alla profondità di 70 m (profon-
dità già raggiunta nel 2014) e, in poche usci-
te, è stato esplorato un reticolo di meandri e 

gallerie inattive che, per il momento, è stato 
rilevato per oltre 200 m di profondità e circa 
1 km di sviluppo. Le esplorazioni, rese di cili 
dalle basse temperature, di poco superiori 
al grado centigrado, e dalla ristrettezza di 
alcuni passaggi, sono attualmente ferme su 
diversi fronti, tutti caratterizzati da violente 
correnti d’aria. Quest’abisso, cui inizialmente 
era stato dato il nome di Busone di Higgs, è 
stato denominato Abisso dell’Ottavo Nano e 
rappresenta tuttora l’abisso di maggior pro-
fondità dell’intero massiccio. L’esplorazione è 
resa tanto più appetibile quanto più si pensa 
al fatto che a circa 2 km di distanza (per circa 
600 metri di dislivello!) si trovano le grandi 
gallerie del leggendario Landri Scur, paleori-
sorgente del Fiume Cellina, esplorata per ol-
tre 5 km di sviluppo, le cui esplorazioni sono 
tuttora in corso e che rappresenta una delle 
cavità più estese di tutto il Friuli occidentale.
Punto nodale della grotta è rappresentata 
dal salone Kazhad Dhum - Nanosterra, a 190 
m di profondità. Da qui dipartono diverse 
prosecuzioni. La via del Cancello di Dimrill 
è una galleria in salita che si a accia a metà 
di un pozzo sceso il quale, percorso un altro 
tratto di meandro, si raggiunge la sommità 
di un pozzo di una quarantina di metri anco-
ra da scendere.
Sempre da Kazhad Dhum è possibile prose-
guire in discesa su un ramo attivo, il Brandi-
vino esplorato sino all’imbocco di un lami-
natoio molto bagnato posto alla profondità 
di 250 m.
Sempre dalla stessa sala dipartono meandri 
in direzione est e ovest (direttrici delle prin-
cipali fratture del massiccio) la cui esplora-

zione è stata rimandata a causa di strettoie 
e frane (Rami del Barlog). Anche su questi 
fronti le correnti d’aria non mancano tanto 
che il vento presente è in grado di muovere 
i moschettoni dei frazionamenti e di respin-
gere indietro fazzoletti di carta accartocciati!  
Di particolare interesse potrebbe rivestire 
in futuro anche lo studio delle abbondanti 
in orescenze di latte di monte, del tutto si-
mili a batu oli di cotone, che in questa grot-
ta caratterizzano tutti gli ambienti con forti 
correnti d’aria, nonché i depositi di vermico-
lazione argillosa, non comuni su queste aree 
delle Prealpi Carniche.
Sebbene il dislivello potenziale, si desume, 
non possa superare i 900 m di dislivello la 
cavità assume un interesse particolare a 
causa del fatto che notevole è l’estensione 
del massiccio e che le dolomie sottostanti 
potrebbero fungere da substrato meno per-
meabile in grado di condizionare lo sviluppo 
di gallerie in interstrato.  n

Filippo FELICI

Sopra i 1800 m s.l.m. la 
superficie si presenta 
praticamente nuda ed il 
carsismo superficiale è 
estremamente sviluppato, 
con la presenza di campi 
solcati incredibilmente 
densi e approfonditi. Nel 
giro di pochi anni sono 
comunque stati individuati 
oltre 150 ingressi.  
(foto Barbara Grillo)
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Progetto Grande Poiz 
campo intergruppi

Dal 12 al 20 agosto 2017 si è svolto un 
campo speleologico, nell’ambito del 

Progetto Grande Poiz, sul massiccio del 
Monte Canin (Alpi Giulie, Udine). Gli scopi 
del progetto e i risultati nora ottenuti sono 
stati pubblicati in un articolo sul numero 
76 di Speleologia (pp. 24-29). Il campo ha 
avuto come base la Casera Goriuda, gentil-
mente messa a disposizione dall’Ente Parco 
delle Prealpi Giulie. Con l’ausilio di alcuni voli 
d’elicottero, è stata trasportata una grande 
quantità di materiali speleologici e non, al-
cuni dei quali necessari per una radicale pu-
lizia e sistemazione della casera stessa.

Nel corso dei nove giorni di campo, si sono 
alternati una trentina di speleologi di diversi 
gruppi del Friuli Venezia Giulia:
- Commissione Grotte E. Boegan - SAG CAI
- Gruppo Grotta Continua
-  Gruppo Speleologico Monfalconese Amici 

del Fante
- Gruppo Speleologico San Giusto
- Gruppo Triestino Speleologi
- Società di Studi Carsici A. F. Lindner

Obiettivo delle attività è stato principalmen-
te l’esplorazione e la mappatura del sistema 
ipogeo che si estende a valle del Foran del 
Muss, nella conca del Grande Poiz, tra i 1500 
e i 1650 metri di quota. L’e cientissima orga-
nizzazione del campo ha permesso l’azione 

simultanea di più squadre: una logistica e di-
verse esplorative.
La squadra logistica, stabilmente impegna-
ta in Casera Goriuda, è stata fondamentale 
per il sostentamento alimentare e psicolo-
gico degli speleologi. Fin dal primo giorno, 
si è occupata della pulizia e del continuo 
adeguamento dell’edi cio alle diverse esi-
genze, sfornando al tempo stesso pietanze 
in abbondanza a qualunque ora del giorno e 
della notte, non appena una squadra, con un 
sonoro oh-plop!, tornava dalle esplorazioni.
Centro principale delle operazioni delle 
squadre esplorative è stato il sistema della 
Grotta Clemente che si estende per oltre 
5,5 km di sviluppo spaziale e, attraverso una 
successione di pozzi, meandri e condotte 
freatiche, raggiunge una profondità di 350 
m. In una condotta, particolarmente ampia 
e pianeggiante, è stato allestito un campo 
interno con una presa d’acqua per rendere 
più facili e confortevoli le esplorazioni. 
Con il procedere delle giornate, il grande ri-
lievo, appeso accanto al focolare in casera, si 
è arricchito di nuovi rami e note esplorative. 
È stata confermata la giunzione con l’Abisso 
Seppenhofer e si è veri cata, tramite ARTVA, 
l’esatta distanza tra la Grotta Clemente e il 
sistema di Rotule Spezzate che si sviluppa a 
est di Clemente.
Il nuovo Buso dell’Emoción e i rami bassi 
della Grotta Clemente sono stati oggetto di 
scavi nella speranza di un collegamento con 
l’Abisso Kropca Piec, che aprirebbe un’ul-
teriore strada verso il Complesso del Foran 
del Muss. Nella stessa zona si è conclusa in 
due uscite l’esplorazione dell’Abisso L2V. In 

un primo momento è stato disceso il P128 
che però non dà segni di prosecuzioni nella 
direzione sperata. In seconda battuta si è ve-
ri cata la giunzione di due pozzi nei rami alti 
dell’abisso e si è constatato che, dopo una 
breve risalita, la strada verso il vicinissimo 
Kropca Piec rimane preclusa. L’abisso è stato 
quindi completamente disarmato dopo sei 
anni di esplorazioni.
Anche in super cie l’attività è stata intensa. 
Molte cavità segnalate nel Catasto Regionale 
delle Grotte del FVG e rilevate nei decenni 
passati, necessitano di un posizionamento 
più preciso e un’esplorazione sistematica alla 
ricerca di nuove giunzioni con sistemi supe-
riori. A questo scopo sono servite le nume-
rose battute di zona, che hanno interessato 
l’area sovrastante la casera. 
È anche iniziata l’opera di scavo di un ingres-
so so ante (fermi per ora a circa -15 m), che 
era stato individuato durante una ricerca 
di cavità con l’ausilio di una termocamera. 
Probabilmente la grotta potrebbe collegarsi 
con il Bus d’Ajar, ingresso basso del Comples-
so del Col delle Erbe.
Il campo è stato una magni ca occasione 
di crescita sia dal punto di vista umano che 
speleologico, soprattutto per chi era alle pri-
me armi. Nei nove giorni di permanenza si 
sono incontrati speleologi pieni di voglia di 
fare, provenienti da esperienze diverse tra 
loro. 
C’è stato uno scambio continuo di cono-
scenze pratiche, suggerimenti, proposte, 
battute e idee che continuerà di là dal cam-
po. La cosa più naturale è quindi guardare 
ai prossimi progetti. Infatti, molto lavoro 
rimane ancora da fare, e prossimamente si 
tornerà in zona Grande Poiz per continuare 
scavi, ricerche ed esplorazioni, sia con uscite 
brevi sia con campi di più giorni nel periodo 
estivo.  n

Gianni BENEDETTI, Mila BOTTEGAL,  
Francesco SERAFIN - 

Progetto Grande Poiz

Passaggi freatici  
molto inclinati nella  
Grotta Clemente.  
(Foto Paolo Manca)
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MOLISE

Pozzo della Neve 
oltre il sifone

Pozzo della Neve, il cui ingresso si apre 
a Campochiaro, in un’area protetta del 

Massiccio del Matese al con ne tra Molise e 
Campania, rappresenta, insieme alla vicina 
Cul di Bove, una delle principali grotte dell’I-
talia Meridionale. 
L’esplorazione di questa impegnativa cavità 
è stata ripetutamente ostacolata da stret-
toie e sifoni, ed è stata possibile grazie alla 
determinazione e alla forza di volontà degli 
speleologi che si sono succeduti nel tempo. 
Nel 1988 gli speleologi romani Bernabei, To-
pani, Bonucci e Diana riuscivano a scendere 
il pozzo di 90 m E etto Cascata e il successi-
vo P.60 arrestandosi su sifone alla profondità 
di -1045 metri. Per la prima volta è superato 
il limite dei -1000 in Appennino centro meri-
dionale. Un’esplorazione davvero impegnati-
va per i tempi, ostacolata da fessure ignobili 
e pozzi molto bagnati. 
Pozzo della Neve tuttavia non è solo un nu-
mero a quattro cifre, ma una grotta davvero 
entusiasmante, che ancora oggi non smette 
di riservare sorprese...
Quattro anni più tardi i romani Re e Turrini, 
insieme a speleologi ungheresi, scendono di 
nuovo al fondo, intenzionati a proseguire le 
esplorazioni. Trovano il sifone di -1045 vuoto 
e percorrono la Galleria  Internazionale per 
circa 300 m, arrestandosi davanti ad un nuo-

vo sifone alla profondità di -1048 m. Tentano 
anche una risalita sopra il sifone che però ri-
mane incompiuta.
Il 9 settembre 2017, a 25 anni dall’ultima 
esplorazione sul fondo, speleologi dei grup-
pi di Ancona, Fabriano e Genga riattrezzano i 
pozzi nali e raggiungono il fondo al termine 
della Galleria Internazionale. Viene ricontrol-
lata la risalita sopra il sifone che risulta essere 
un arrivo apparentemente poco interessan-
te. Al contrario, il sifone nale, che si presen-
ta come una diaclasi allagata con un paio di 
metri d’acqua, promette bene. Da un picco-
lo spiraglio di aria sulla volta si avverte chia-
ramente un rumore di acqua in movimento. 
Tuttavia il sifone deve essere superato in 
apnea ma questa volta, gli esploratori, non 
sono attrezzati per a rontare un’immersio-
ne. Tornano quindi in super cie con l’idea di 
tornare e forzare il sifone appena ci saranno 
le condizioni. 
Le condizioni si presentano dopo solo due 
settimane. Sabato 23 settembre, dopo un’e-
state siccitosa che prolunga ancora i suoi 
e etti, scendiamo di nuovo al fondo attrez-
zati per superare il sifone in apnea. Partiti in 
cinque (da Ancona, Fabriano e Chieti), in-
ciampiamo in una serie di contrattempi che 
rischiano di far saltare la punta. Per fortuna, 
una volta entrati in grotta, tutto riprende 
per il verso giusto e in quattro superiamo di 
nuovo la galleria completamente asciutta 
del sifone storico a -110 m. In poche ore rag-
giungiamo il sifone terminale: stavolta siamo 
in due.
Una volta indossato il cappuccio e bagnata 
la maschera, sgon amo la muta stagna e su-

periamo il sifone senza particolari di coltà. 
Al di là l’acqua tracima in una diaclasi che 
percorriamo per qualche metro fermandoci 
di fronte ad un bivio. Decidiamo però di tor-
nare indietro e seguire la parte inattiva che ci 
regala diaclasi, gallerie e pozzi, in totale circa 
300 m di nuovo sviluppo. 
Scendiamo no all’ultimo metro di corda (e 
cordino…), arrestandoci su un pozzo stima-
to profondo 25 m. L’altimetro dice che ab-
biamo raggiunto la profondità di -1080 m 
(285 m s.l.m.), dato da veri care ovviamente 
con un rilievo strumentale. Usciamo entusia-
sti, con la voglia di comunicare la notizia agli 
amici. La nuova scoperta prende il nome di 
Diaclasi dei Disertori.
Dopo molti anni si riaprono nalmente le 
esplorazioni nelle zone più profonde di 
questa bellissima grotta. Un nuovo fondo ci 
aspetta e speriamo che riserverà delle belle 
sorprese. Le prospettive sono davvero di -
cili da immaginare, poiché non è mai stato 
eseguito un tracciamento delle acque per 
stabilirne il punto di uscita. 
Il versante orientale del massiccio è il meno 
probabile, poiché le sorgenti del ume Bi-
ferno, a Bojano, si trovano a una quota più 
elevata del fondo attualmente raggiunto. Ri-
mangono a questo punto la grande sorgen-
te di Telese (quota 60 m s.l.m.), a 23 km di di-
stanza, e le sorgenti di Torano (quota 220 m 
s.l.m.), a Piedimonte Matese (13 km di distan-
za), entrambe sul versante occidentale del 
massiccio. Se fosse Telese, ci sarebbe ancora 
spazio per un bel viaggio. Nel caso di Torano, 
invece, dovremmo essere prossimi a toccare 
l’acqua di un sifone… stavolta de nitivo. 
Un ringraziamento ai forti esploratori romani 
che ci hanno preceduto e al Collettivo Spe-
leomatese – costituito da gruppi di tutta Ita-
lia – che oltre ad aver esplorato molte altre 
zone interessanti della grotta, si è sobbar-
cato l’onere del riarmo facilitando le nuove 
esplorazioni.  n

Pino ANTONINI - GSM Ancona 
Sandro MARIANI - GSF CAI Fabriano

Pozzo della Neve:  
discesa del primo pozzo 
oltre il sifone. 
(foto Pino Antonini)
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ni, sono state e ettuate diverse risalite nel 
ramo superiore senza, però, conseguire risul-
tati. Con l’arrivo dell’estate, che quest’anno è 
stata straordinariamente arida, si è risveglia-
to l’interesse per il famoso sifone. 
Con diversi sopralluoghi abbiamo notato 
che il livello del sifone si stava abbassando 
notevolmente, giorno dopo giorno; questo 
ha nutrito la speranza di trovarlo completa-
mente secco a ne estate. I primi di settem-
bre i ragazzi del gruppo Le Forre del Tirreno 
si recano alla Risorgiva e, appena usciti, te-
lefonano impazienti pronunciando testuali 
parole: "se non si passa ora, non si passa più". 
A causa della siccità, infatti, il livello dell’ac-
qua si presentava circa 2,5 metri più in bas-
so rispetto al solito, rendendo calpestabile 
quella lunga e stretta discesa di sabbia che 
negli anni precedenti aveva complicato la 
vita dei nostri predecessori. L’epilogo a que-
sto punto è ben chiaro: il 5 settembre scorso 
il sifone è stato oltrepassato per la prima vol-
ta da Piero Greco, subacqueo di esperienza 
che, dopo aver steso la sagola nel passaggio, 
ha permesso il passaggio degli altri in apnea.
Di là dal sifone si aprono oltre 400 m di nuovi 
e grandissimi ambienti, il fango visibile no 
a 3 metri dal piano di calpestio ci induce a 
pensare che qui solitamente l’acqua sia mol-
ta di più. Per ora la circolazione è quasi del 
tutto ferma, tranne due arrivi dall’alto che 
abbiamo provato a risalire senza successo. 
Dopo 380 m circa la volta ricomincia ad ab-

bassarsi e la galleria si restringe no a un 
nuovo sifone, più lungo del precedente, a 
oggi ancora non oltrepassato, nonostante lo 
stesso Piero abbia già eseguito diverse im-
mersioni.
Le esplorazioni però non si fermano. Nei 
prossimi mesi focalizzeremo l’attenzione su 
un successivo passaggio dal quale proviene 
una intensa corrente d’aria e che sembra 
poter essere un by-pass al secondo sifone, 
nonché sulla ricerca d’ingressi dall’alto, nel 
già citato Pianoro di Scorpari.
Da qui riparte la storia esplorativa della Risor-
giva Palazzo e un pezzo di storia della spele-
ologia meridionale.
Ringrazio tutti i gruppi e i singoli speleologi 
che hanno apportato il loro contributo, tra 
cui: G.S.E Mercurion- Marcellina (CS); Le Forre 
del Tirreno- Paola (CS); G.S Le Grave- Verzino 
(KR); G.S. Ndronico- Lecce; Gruppo Puglia 
Grotte- Castellana (BA); G.S. Natura Esplora- 
Summonte (AV); G.S. Cudinipuli - (CS); Grup-
po Ricerche Carsiche- Putignano (BA).  n

Daniele FERRARO

CALABRIA

Risorgiva Palazzo  
sui Monti dell’Orsomarso

A pochi chilometri di distanza dalle co-
ste dell’Alto Tirreno Cosentino si erge, 

imponente e lussureggiante, un massiccio 
montuoso conosciuto dai più con il nome di 
Monti dell’Orsomarso. 
Proprio nel comune di Orsomarso (CS), ca-
ratteristico borgo ubicato nel versante oc-
cidentale del Parco Nazionale del Pollino, 
è localizzata la grotta di Risorgiva Palazzo. 
L’ampio portale d’ingresso si apre a 550 m 
s.l.m., sulle pendici di un promontorio calca-
reo formato, perlopiù, da calcari e dolomie 
di età compresa tra il Trias Superiore e il Mio-
cene Inferiore e da brecce calcaree del Pale-
ocene (foglio 542 Verbicaro, Carta geologica 
d’Italia). In alto, troviamo il Pianoro di Scorpa-
ri, con evidentissime forme di carsismo su-
per ciale, in basso, numerose sorgenti che si 
gettano nel Fiume Lao.
Nonostante gli aspetti geologici e geo-
morfologici lasciassero presagire una cer-
ta potenzialità, per diversi anni le attività 
esplorative hanno visto un periodo di stallo. 
Prima delle recenti esplorazioni, la grotta si 
sviluppava su due rami debolmente in salita, 
uno superiore, intensamente concrezionato, 
e uno inferiore, decisamente più attivo, per 
uno sviluppo totale di 740 m. 
Il ramo inferiore, in particolare, è costituito 
da una galleria che dall’ingresso procede 

no alla cosiddetta Sala del Bivio. Da un lato, 
un ramo che termina subito dopo con quel-
lo che potrebbe essere il paleo sifone della 
grotta, dall’altro ancora qualche decina di 
metri di gallerie che terminano (o meglio 
terminavano) con il sifone della storia. Ne-
gli anni ’80 – ’90 diversi speleologi, pugliesi 
e calabresi, hanno tentato di oltrepassa-
re quest’ostacolo senza successo. Il sifone 
divenne una sorta di tabù e le attenzioni 
esplorative si spostarono prima nel ramo su-
periore, poi in alcuni perdite laterali del ramo 
inferiore e in ne cessarono, quasi del tutto, 

no ai giorni nostri.
Nel gennaio 2017, dopo la nascita del Grup-
po Speleo Escursionistico Mercurion, i lavori 
a Risorgiva Palazzo sono ripresi; è stato ese-
guito un nuovo rilievo della grotta e sono 
stati controllati diversi cunicoli. Le attività 
sono proseguite, poi, nel mese di marzo 
quando, insieme ad amici pugliesi e campa-

I grandi ambienti esplorati 
al di là del sifone della  
grotta di Risorgiva Palazzo.  
(Foto Mariarosa Marchetti)
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SGUARDI SUL BUIO

ALBANIA

Shtares 2017 
Nel cuore delle  
Alpi Albanesi

A l nord dell’Albania si estende uno dei 
luoghi montani più a ascinati e incon-

taminati del continente europeo: è il Parco 
del Nikaj – Mërtur, Alpi Albanesi, che dovreb-
be far parte della futura rete Internazionale 
dei Parchi della Pace dei Balcani, un ipotetico 
progetto transfrontaliero tra gli stati d’Alba-
nia, Montenegro e Kosovo. 

Le bellezze paesaggistiche e la preservazio-
ne dell’ambiente naturale conferiscono a 
queste montagne paesaggi notevolmente 
suggestivi. Nonostante l’impatto antropico 
nei villaggi, appena ci si allontana di qualche 
chilometro, la mano dell’uomo sparisce, limi-
tata agli sterrati e in qualche via dissestata, 
oggi percorribile solo dagli animali durante i 
periodi del pascolo o a dorso di mulo. 
Tra i vari gruppi speleologici italiani e stra-
nieri che dagli anni ‘90, dopo la caduta del 
regime di Enver Hoxa, hanno più volte intra-

preso ricerche in Albania c’è quello Faentino 
che ha rivolto l’attenzione per lo più verso 
i complessi gessosi, molto di usi in questo 
stato. Dopo questa prima fase esplorativa i 
romagnoli furono attratti dai carbonati delle 
Alpi Albanesi. Grazie a Ivano Fabbri del GSF, 
il quale stava organizzando nel 2014 una ri-
cognizione alla Shpella Markt nel villaggio 
di Curraj Epërm, il GS Martinese fu invitato 
a collaborare alle ricerche, aprendo così la 
collaborazione tra i due gruppi. Quell’anno, 
una ricognizione di pochi giorni fruttò la 
scoperta di una grotta di qualche centinaio 
di metri con un pozzo di 90 metri, ma la forte 
corrente d’aria suggeriva che c’era ancora da 
esplorare. 
Nei due anni successivi, con il patrocinio del-
la SSI, nacquero i progetti Curraj 2015 e Cur-
raj 2016, gli dalla collaborazione tra GSM, 
GSF, GSB-USB di Bologna e La Venta. In en-
trambe le spedizioni, le ricerche si concen-
trarono sulla Shpella Markt che attualmente 
raggiunge 1,47 km di sviluppo e 174 m di 
dislivello. 
Durante uno degli ultimi giorni del campo 
di agosto 2016, nel corso di una perlustra-
zione, raggiungemmo il villaggio di Vrane e 
Madhe, nella valle di anco. La camminata 
non fu semplice, ma la fatica regalò la vista 
di una montagna a dir poco spettacola-
re e una grotta dal so o potente e gelido. 
Quella grotta era la Shtares e la montagna 
dall’aspetto duro e severo, o Mali per dirla in 
lingua albanese, era la Shtrezes. In quell’oc-
casione visitammo solo in parte e senza at-
trezzature la grotta, ma l’enorme portale e il 
violento vento che ne fuoriusciva ci diedero 
la certezza che quella cavità poteva regalare 
nuove gallerie. 
Ed è proprio con questi presupposti che 
nasce, in naturale continuità con i progetti 
Curraj, la spedizione Shtares 2017.
Il dubbio di dover a rontare risalite, poiché 
la grotta so a intensamente anche in estate, 
ci spinse a organizzare una pre-spedizione 
nell’aprile 2017, anche se eravamo consa-
pevoli della possibilità di trovare neve poi-
ché l’ingresso si apre a 1450 m s.l.m.  Infatti, 
l’inversione della circolazione della grotta 
in quella stagione aveva portato l’ingresso 
classico a tapparsi, così da farci tentare l’en-
trata da un ingresso più alto; ma il distacco 
continuo di stalattiti di ghiaccio dalla volta 
e il pavimento completamente gelato ci co-
strinsero a desistere dopo aver cominciato 
ad attrezzare un traverso. Decidemmo allora 
di rimandare il tutto alla spedizione di ago-
sto, alla quale hanno preso parte venti spele-

ologi di diversi gruppi italiani. 
La Shtares, attualmente topografata per 
uno sviluppo complessivo di 2,7 km, si apre 
in corrispondenza di un’ampia frattura, con 
grossi blocchi di crollo, che conduce a uno 
spettacolare passaggio tra due piani di faglia 
scolpiti da karren per poi impostarsi su una 
larga e ventosa condotta. La struttura della 
grotta è caratterizzata da una via principale 
che interseca un dedalo di condotte freati-
che impostate su tre livelli. La dimensione 
degli ambienti è variabile seguendo un sen-
so cronologico, i più ampi sono quelli in alto 
e più vecchi, i più piccoli sono quelli bassi, 
tuttora attivi. 
La grotta nelle sue parti inattive è stata mo-
di cata da crolli e probabilmente dal ghiac-
cio, come ne è testimone il suolo a poligoni, 
presente a un centinaio di metri dall’ingres-
so, nel laminatoio denominato Fischia il ven-
to. In questo punto la temperatura misurata 
è di poco inferiore ai 4 °C. Una risalita ha per-
messo di rintracciare nuovi grandi ambienti 
che a loro volta hanno portato su un consi-
stente arrivo di acqua che dovrà essere risa-
lito. Grazie a una ricognizione e ettuata con 
il drone messo a disposizione da La Venta è 
stato rintracciato un grande pozzo su parete 
che richiederà una risalita in esterno, con la 
speranza che conduca direttamente in nuo-
vi livelli superiori. 

La spedizione sulle Alpi Albanesi è durata 7 
giorni, durante i quali sono stati fatti rilievi di 
fotogrammetria, campionamenti biospeleo-
logici, documentazione e ricerca in super -
cie. Altri 7 giorni sono stati dedicati al Mali e 
Dejes (municipalità di Mat), ma qui nessun 
ambiente importante è stato nora trovato.  
n

Claudio PASTORE e Roberto ROMANO 
Gruppo Speleologico Martinese

www.speleologiassi.it/77-albania   NELLE ALPI ALBANESI

Uno dei passaggi più  
spettacolari della grotta 
Shtares, denominato  
L'organo. Alte pareti  
perfettamente verticali,  
piani di faglia lavorati  
a karren. La linearità delle 
forme è perfetta, ed è  
probabilmente associata  
a un'azione glaciocarsica. 
(Foto Norma Damiano).
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IRAN

Northern Parau  
Expedition 2017 

Kermanshah region

Si avanza rilevando veloci, si susseguono 
pozzi e meandri in perfetta alternanza, 

il ritmo della discesa è scandito dal fragore 
di trapano e martello, che sentiamo lavora-
re sotto di noi. Ghizhalan Cave, così Il lea-
der Youssef Sorninia ha deciso di chiamare 
questo nuovo abisso, dal nome con il quale i 
curdi iraniani chiamano questa porzione del 
Kuh e Parau.

"L’intera squadra si compatta intorno ai 450 
metri di profondità, dal fronte esplorativo 
gridano che la grotta nisce sul buio di un 
pozzo che non sarà possibile scendere per 
mancanza di corde: lo stesso copione degli 
ultimi tre giorni. Siamo all’ultimo giorno di 
attività e a quote intorno ai 3000 metri ma 
la risalita è veloce e tta d’imprecazioni per 
via degli escrementi di uccello che ricopro-
no le pareti del pozzo da 80 metri iniziale. 
Mantenendoci in cresta e seguendo i prezio-
si ometti di pietra arriviamo al campo base 
all’imbrunire".

Questo breve pezzo è estratto dal diario del-
la spedizione internazionale Northern Parau 
Expedition 2017 - Kermanashah - Iran, che si 
è e ettuata tra il 28 agosto e l’11 settembre. 
Coordinata dal Surena Caving Team di Tehe-
ran, ha visto la partecipazione di circa venti 
speleologi provenienti da Iran, Italia, Spagna 
e Francia. Per l’Associazione di Esplorazioni 
Geogra che La Venta si tratta del secondo 
viaggio tra le montagne Persiane, ancora sul 
massiccio del Kuh e Parau, in prossimità della 
città di Kermanshah che dista solo un centi-
naio di chilometri dal con ne iracheno. Que-
ste antiche montagne, che fanno parte della 
catena dei monti Zagros occidentali, custo-
discono i maggiori abissi del paese, tra cui la 
Jojar Cave (-1040 m) e la mitica Ghar Parau 
(-743 m). Nel corso della ricognizione del 
2016 sono state compiute delle prospezioni 
nei dintorni del Qala Peak, una delle creste 
del settore settentrionale del massiccio del 
Parau, ed è stata scesa no a -400 m la mae-
stosa Qala Cave che, con i suoi 562 m di ver-
ticale unica, è attualmente il secondo pozzo 
più profondo del pianeta. La spedizione del 
2017, con obiettivi prevalentemente esplo-

rativi e documentativi, è stata cadenzata da 
ritmi intensi e si è rivelata molto impegnativa 
per via della logistica complessa e delle con-
dizioni ambientali di cili.
Uno dei problemi più grandi a rontati è sta-
to il rifornimento di acqua al campo base.
Infatti, a di erenza della spedizione passa-
ta quando l’approvvigionamento era age-
volato dalla presenza di numerosi nevai 
super ciali, quest’anno, è stato a dir poco 
complicato a causa delle alte temperature 
di ne agosto. Per integrare le poche scorte 
nascoste nei dintorni del campo base (inter-
rate insieme al cibo in scatola a protezione 
di animali e pastori) è stato necessario scen-
dere ogni due giorni al fondo di un pozzo da 
130 metri e attingere il prezioso oro bianco 
da un laghetto pensile.
Non meno duro è stato l’avvicinamento in 
quota, un tragitto di oltre venti chilometri 
e quasi 1500 metri di dislivello che è stato 
percorso dall’alba al tramonto sotto un sole 
cocente. Inoltre, la penuria di quadrupedi 
da soma, ha costretto a un secondo giro dal 
fondovalle al campo per recuperare i molti 
sacchi di patate e persino grossi contenitori 
con svariate dozzine di uova fresche.
Finalmente, ultimato il campo base, sono ini-
ziate le attività esplorative e le sessioni docu-
mentative. In super cie sono state compiute 
delle prospezioni nel settore più a nord del 
massiccio, a quote tra i 2900 e i 3000 metri 
s.l.m., lungo piani carsici con una densità di 
cavità strabiliante, le cui sorgenti principali si 
trovano a quote intorno ai 1400 metri s.l.m.
In un area di circa due chilometri quadrati 
sono stati individuati numerosi pozzi e in-
ghiottitoi di profondità variabile tra i 10 e gli 
80 metri, molti dei quali sono però occlu-
si dai detriti o dalla neve mentre, altri, non 
sono stati esplorati per mancanza di tempo.
Uno di questi, invece, si è spalancato no alla 
profondità di 450 metri con una bella suc-
cessione di pozzi e meandri, diventando la 
Ghizhalan Cave, la quarta cavità più profon-
da dell’Iran.
Si tratta della prima grotta scoperta in 
quest’area che si sviluppa non solo in ver-
ticale, ma anche in pianta e che intercetta 
molte condotte attive, condizioni ottimali 
per l’accesso al cuore del massiccio. Dopo 
quattro giorni di punte intense, le esplora-
zioni sono terminate sul buio dell’ennesimo 
pozzo per mancanza di tempo e materiali.
Un altro aspetto rilevante della spedizione è 
stato quello documentativo, con i reportage 
alla mostruosa Qala Cave e con le sessioni 
esterne, tra maestose cattedrali di roccia e 

suggestivi tramonti persiani. Ogni sera, as-
saporando umi di thè e deliziosi datteri del 
Kurdistan Iraniano, ci si è confrontati, consi-
gliati, si sono poste le basi per future esplora-
zioni su altre montagne remote ma, soprat-
tutto, si è cementata  una fraterna amicizia 
tra tutti i partecipanti.

Hanno partecipato alla Northern Parau Ex-
pedition 2017: Yousef Sorninia, Naser Razna-
han, Younes Shariatmadari, Ali Daychin, 
Afshin Ahmadinejad, Saeid Mohammadi, 
Hosein Frouzandeh, Hossein Shahiri, Majid 
Abdollahi, Mehdi Shomali, Jamal Ghorbani, 
Mohammad Khalizadeh, Alvaro Perez Mar-
tinez, Ferriol Canyelles, Johan Boccarossa. 
Dall’Italia: Umberto del Vecchio, Alessio Ro-
meo, Gianluca Selleri, Alessandro Rinaldi e 
Giuseppe Spitaleri.  n

Giuseppe SPITALERI
La Venta Esplorazioni Geografiche

Ghala Cave: panoramica  
dal bivacco a -145 metri  
verso l’esterno. In primo 
piano è ritratto Yousef 
Sorninia, lo scopritore ed 
esploratore della grotta.  
(Foto Alessio Romeo)
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REPORTAGE

La ricerca delle acque della sorgente 
Nossana è, da decenni, il chiodo fis-
so del Gruppo Speleologico Valse-

riana Talpe. Esaurite le ricerche nelle zone 
più accessibili era venuto il momento di 
perlustrare anche quelle più impervie, sul 
versante nord.

Eccoci quindi in Valcanale, una delle più amene valli 
bergamasche, una delle più visitate e conosciute. Sa-
pevamo anche che sul versante settentrionale non 
valeva nemmeno la pena di cercare nuove grotte: roc-
cia impermeabile, il basamento cristallino con la sua 
copertura non carsi cabile… L’altro versante invece è 
molto interessante: rocce calcaree! Peccato che que-

l

LOMBARDIA

5 in Condotta

5 in Condotta  
Una grotta fuoriclasse
Fabio BAIO, Gianni COMOTTI, Stefano MASSERINI, Giovanni MERISIO, Giorgio TOMASI, Paola TOGNINI

REPORTAGE

5 in Condotta, La Galleria 
Alta che intercetta la Via 
dei Pozzi e si collega in più 
punti alla galleria principale 
proveniente dall’ingresso. 
(Foto Stefano Masserini)
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altre gallerie, poste a una quota superiore. Altra dira-
mazione importante è quella che conduce al grande 
“Pozzo Meazza”: questo ramo risale no al punto più 
alto della grotta (+286 m), ormai vicinissimo alla su-
per cie esterna in Valmora.
Lungo la comoda galleria principale s’incontra un bre-
ve salto verticale, superato il quale si continua tran-
quillamente lungo gli splendidi ambienti arrivando a 
“Il Bivio”, una zona di crollo che immette nella dirama-
zione che scende verso l’ampio salone de “Il Baratro”. 
Sotto il salone prosegue un breve ramo attivo, dove 
l’acqua continua la sua strada seguendo un meandro 
che però per noi diventa troppo stretto.
Tornati a “il Bivio” si può continuare lungo la galleria 
principale che, anche se con dimensioni minori e alcu-
ni passaggi più scomodi (al primo passaggio scomo-
do si può ascoltare il misterioso suono di una cascata), 
permettono facilmente di raggiungere e a acciarsi 
alle prime grandi verticali: è “La via dei pozzi”.
Fiancheggiando il primo pozzo risaliamo una serie 
di crolli che ci permettono, lungo una stretta fessura 
verticale, di incrociare “La galleria alta”. Ci troviamo a 
un bivio: da una parte si percorre un ramo orizzontale, 
interrotto da brevi verticali, che ritorna verso l’ingresso 
della grotta ricollegandosi alla galleria principale poco 
lontano dall’ingresso; dall’altra parte la galleria del se-
condo livello ci porta a scoprire nuovi mondi!

L’ingresso della grotta 
si affaccia sulla Val 

Canale, impostata lungo 
un’importante faglia 

regionale, la Linea della 
Valtorta-Valcanale. Tale 

linea separa il basamento 
cristallino, costituito da 

rocce metamorfiche e ignee, 
con la relativa copertura 

vulcanica e sedimentaria 
di ambiente continentale 

permo-carbonifera, a 
Nord, da una potente 

sequenza sedimentaria 
marina triassica a Sud, 

prevalentemente costituita 
da rocce ben carsificabili. 

Le forme del paesaggio 
in corrispondenza del 

basamento sono molto 
più dolci e meno dirupate, 
mentre in corrispondenza 

della successione 
sedimentaria carbonatica 

il versante Nord  del 
Massiccio dell’Arera è 

impervio e caratterizzato da 
grandi pareti, con dislivelli 

di oltre 500 m L’ingresso 
della grotta appare 

sospeso sulla Val Canale, 
chiaramente tagliato dalla 

formazione della  
valle stessa. 

(Foto Mauro Inglese)

sto si presenti con pareti vertiginose e friabili, stretti 
canaloni di di cile accesso. Perlustrare questi luoghi è 
di cile e pericoloso. 
Dal fondo valle, guardando queste pareti, si vedono 
occhieggiare quelli che potrebbero essere ingressi di 
grotte o semplicemente macchie scure di muschi e 
licheni: bisogna comunque andare a vedere cosa c’è.
Tutto iniziò quindi con una lunga arrampicata di 200 
m in stile alpinistico per raggiungere il più evidente di 
quei presunti ingressi. La fatica di tre giornate di scala-
ta non fu però premiata con una nuova grotta: si trovò 
solo una grande nicchia annerita dai licheni. Superata 
la delusione, si riprovò con un obiettivo nuovo, un po’ 
più comodo da raggiungere, e questa volta la grotta 
c’era, grande, pianeggiante e percorsa da una forte 
corrente d’aria. 
Avevamo lasciato l’attrezzatura speleo all’inizio dell’ar-
rampicata, in quanto l’obiettivo della giornata era solo 
il raggiungimento dell’apertura… fortunatamente 
uno di noi aveva una piccola torcia elettrica in tasca 
e con questa misera fonte di luce percorremmo, a a-
scinati e increduli, i primi 200 m di galleria inesplorata! 
Era il 18 novembre 2012. Le esplorazioni si susseguiro-
no nei ne settimana successivi no a quando la neve 
fermò per qualche mese il nostro entusiasmo.
Dovevamo anche dare un nome a questa grotta. Fu 
così che una sera, scendendo dalla montagna verso 
le nostre auto, Guido disse: “5 in condotta!”. In e etti 
eravamo in cinque ad aver esplorato quella galleria 
che somigliava ad una grande condotta forzata. Un po’ 
di ironia, un irriverente gioco di parole, ma al tempo 
stesso una trovata geniale, l’estrema sintesi di quello 
che stavamo vivendo. Quel nome venne accolto con 
entusiasmo!
Era strano esplorare una grotta quasi pianeggiante 
in una zona dove ci sono solo abissi che si sviluppa-
no verticalmente e, di solito, di dimensioni modeste. 
Consapevoli di aver trovato qualcosa di grande e di 
anomalo, ritenemmo necessario e anche piacevole 
condividere queste esplorazioni con tutti gli speleo-
logi che avessero voluto far parte di questa avventura. 
La proposta venne accettata con piacere dal Gruppo 
Speleologico Bergamasco “Le Nottole” e dallo Speleo 
Club Orobico CAI Bergamo che hanno dato e conti-
nuano a dare al Gruppo Speleologico Valseriana Talpe 
un fondamentale contributo ai lavori di esplorazione e 
raccolta dati. (S.M.)

Un giro in grotta!

La Grotta 5 in Condotta (LoBg7185) ha un sviluppo 
molto complesso e articolato: tre livelli di gallerie inat-
tive, con andamento prevalentemente orizzontale, 
intercettano rami attivi che scendono e salgono con 
ampi pozzi e camini.
La prima parte della cavità si percorre lungo ampie e 
bellissime gallerie che entrano nella montagna con 
andamento nord-sud per circa 500 m. Lungo questo 
percorso s’intercettano alcune importanti diramazioni 
con andamento verticale che portano alle zone più 
profonde della grotta (-142 m) e al collegamento con 
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REPORTAGE - 5 IN CONDOTTA

Seguendo questa via incontriamo per primo “Il pozzo 
Margherita”, alla base del quale parte uno stretto me-
andro attivo che, con fatica, ci riporta alla testa de “La 
via dei pozzi”. Continuando oltre “Il pozzo Margherita” 
lungo “La galleria alta” una fessura percorsa da una for-
te corrente d’aria ci ha permesso di scoprire “Ol Dea-
ol”: un grande pozzo dove precipita una cascata (è 
“l’acqua di Gio”) che prosegue con verticali e meandri 
verso le zone più lontane della grotta. La via attiva del 
“Ol Deaol” strige inesorabilmente, ma una diramazio-
ne inattiva scende a un salone superato il quale brevi 
pozzi e meandri arrivano (per ora) a una stretta fessura.
“La galleria alta” è chiusa da un enorme crollo di cile 
da superare, ma uno stretto arrivo d’acqua (anche qui 
forte corrente d’aria) ci ha portato a scoprire, dopo una 
serie di brevi risalite, un altro livello di gallerie. Queste 
gallerie a acciano sul grande “Meazza”. 
Questa è una zona spettacolare, con il pavimento del-
la galleria inciso da grandi marmitte e il ramo attivo 
(“L’acqua di Gio”) che incredibilmente ci ha permesso 
di salire alla sommità del grande “Pozzo Meazza”: un 
enorme elisse con le pareti lisce che sprofonda nel 
buio. Sotto, un altro grande pozzo da 90 m la cui di-
scesa ci conduce a collegarci con il ramo de “Ol Deaol”.
In cima al “Pozzo Meazza”, con una serie di delicate ri-
salite, siamo arrivati a “La Sala che Sale”, un ampio e 
complesso salone che si trova alla base di un pozzo la 
cui sommità (stiamo ancora salendo) è ormai molto vi-
cina alla super cie esterna della Valmora. Fuori siamo 
oltre la cresta della Valcanale, sui pendii che scendono 
verso la Val Nossana.
Di questo complesso reticolo di gallerie, meandri e 
pozzi non resta che descrivere la via de “La Felepa” e 
“Il ramo Capitanio”. Torniamo nel punto della galleria 

Scendendo la Via dei Pozzi. 
(Foto Giorgio Tomasi)

La Galleria Alta. In diversi 
punti della grotta processi 
di forte evaporazione hanno 
prodotto grandi quantità 
di concrezioni “a popcorn” 
o coralloidi che spesso 
ricoprono ogni superficie 
libera degli ambienti.  
(Foto Stefano Masserini)

www.speleologiassi.it/77-5-in-condotta   VAI AL RACCONTO
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principale dove si può ascoltare la cascata. Superato 
uno stretto diaframma sbuchiamo su un altro grande 
pozzo dove dall’alto arriva l’acqua che precipita nel 
vuoto: è il pozzo de “La Felepa”. 
Alla base del pozzo un meandro attivo scende con 
brevi salti no ad arrivare a una zona di crolli; qui c’è 
un netto cambio di roccia. Un grande salone, è “La 
Sala-Tino”, e altri brevi verticali portano ad uno stretto 
meandro che si ferma di fronte ad un crollo per noi 
insuperabile.
Ultima importante diramazione scoperta è “Il ramo Ca-
pitanio”. Da “Il Bivio”, risalendo detriti di crollo, ci in lia-
mo lungo una fessura verticale. Una strettoia con forte 
corrente d’aria ci ha convinto a proseguire. Oltre se-
guono una galleria e un altro passaggio stretto, quindi 
una serie di pozzi inattivi, un meandro attivo, un salo-
ne, un arrivo d’acqua da risalire. Le ultime esplorazio-
ni ci hanno visto scendere una serie di pozzi no alla 
profondità di circa -200 m. Questo ramo della grotta 
continua anche verso l’alto: risaliti due pozzi ci si trova 
di fronte a un’alta e stretta fessura che per ora ci ha 
fermato, ma l’aria che la percorre ci ha convinto a non 
gettare la spugna… stiamo lavorando!
Come si può vedere dal rilievo, la grotta presenta mol-
te diramazioni minori, pozzetti, meandri di collega-
mento fra i tre livelli di gallerie: “Il pozzo bruto”, “Il ramo 
del sotto-traverso”, “Le gallerie del Meazza”, il reticolo 
de “Il ramo della Fede” per citarne alcuni.
Questa descrizione sembra giunta alla ne, ma i punti 
della grotta che fanno ben sperare in nuovi ambienti 
da esplorare sono ancora tanti, quindi speriamo presto 
di poter ampliare questa narrazione. In fondo il percor-
so sotterraneo dell’acqua no alla sorgente Nossana è 
ancora lungo… molto lungo! (G.T.)

LA GROTTA RACCONTA

...della vita al suo interno

La Grotta 5 in Condotta, oltre a essere collocata a una 
altimetria e posizione geogra ca importanti dal punto 
di vista geologico, si propone sicuramente a una allet-

Uno dei chirotteri 
mummificati ed ancora in 

sito nel Baratro. L’assenza di 
espansioni nasali e la forma 
delle orecchie lo avvicina ai 

Vespertilionidi. Il prelievo 
di pelo con la successiva 

analisi al microscopio 
potrà dare una puntuale 

attribuzione specifica.  
(Foto Gianni Comotti)

L’andamento planimetrico 
della cavità sul terreno. 

(elab. Stefano Masserini)
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tante indagine biospeleologica. Una prima indagine 
non ha portato al rinvenimento di invertebrati ipogei, 
e neppure l’analisi dei fanghi in corrispondenza degli 
arrivi d’acqua ha evidenziato la presenza di molluschi 
stegobionti. 
Qualcuno dei più tenaci esploratori di questa cavità ha 
però notato qualche forma di vita, e vedremo se in fu-
turo seguiranno delle catture. Un elemento che però 
non è sfuggito agli stessi speleo sono state le mum-
mie di pipistrelli ancora attaccate alle pareti, presenti 
in alcuni punti del complesso carsico e, in particolar 
modo, lungo le pareti del pozzo detto “Baratro”. 
Non è ancora chiaro il motivo che possa aver portato 
questi chirotteri a continuare la latenza invernale no 
al punto di morire in sito. 
In occasione di una visita con gli amici del GSVT, ho 
raccolto alcuni resti scheletrici e alcune mummie mal-
conce a terra, non sempre complete, mentre si è con-
venuto con gli stessi speleo, scopritori del complesso, 
che quelle in buone condizioni e ancora ssate alle 
pareti debbano rimanere in sito. 
L’esame morfologico del cranio del materiale raccolto 
ha evidenziato che trattasi di Vespertilionidi: la formula 
dentaria, la misura condilo-basale del cranio e la lun-
ghezza dell’avambraccio permettono poi di attribuire 
i materiali al VESPERTILO MAGGIORE, Myotis myotis, 
un vespertilionide di grande dimensioni con apertura 
alare no a 40 cm. 
Un prossimo studio consisterà nel fare un piccolo pre-
lievo di pelo delle mummie presenti, da esaminare poi 
al microscopio per una comparazione con quello delle 
carcasse raccolte e determinate. 
Va comunque detto che gli speleo che si alternano 
all’esplorazione della grotta hanno notato anche dei 
rari esemplari vivi in movimento, non determinati. 
Myotis myotis ha un’ampia distribuzione in Italia e pa-
esi vicini; per quanto riguarda le aree prossime a 5 in 
Condotta, nei miei materiali storici, raccolti 40 anni or 

sono, risulta presente nel Bus di Tacoi, a Gromo e alla 
Nala di Sciupì in valle Imagna. (G.C.)

… di rocce

L’elemento che costituisce la singolariatà più eclatante 
di questa grotta, e che certamente ne ha condizionato 
la genesi e le morfologie più antiche, è la super cie 
di sovrascorrimento che porta il più antico Calcare di 
Camorelli (Anisico medio-sup.) sulla più giovane For-
mazione di Esino (Anisico sup.-Carnico inf.). La grotta si 
sviluppa lungo il sovrascorrimento, tagliandolo in più 
punti, e il risultato è un continuo susseguirsi di cambi 
litologici, dalle dolomie e calcari dolomitici scuri e ben 
strati cati del Calcare di Camorelli alle facies più mas-
sive e chiare della Formazione di Esino, sottolineati da 
zone fortemente tettonizzate. (P.T.)

… di strati e fratture

Il controllo strutturale esercitato da strati cazione, frat-
ture, faglie e sovrascorrimenti è come di consueto de-
terminante nel pattern della grotta. In particolare sono 
distinguibili tre “fasi” strutturali riconducibili a eventi 
cronologicamente distinti che hanno condizionato le 
diverse morfologie della grotta.
La ricostruzione degli eventi e il riconoscimento dei 
collegamenti tra tali eventi e le morfologie ipogee po-
trebbe dare un contributo signi cativo non solo alla 
“datazione” delle fasi speleogenetiche, ma anche con-
tribuire a inquadrare eventi tettonici importanti che 
hanno portato la struttura della “montagna” a quanto 
ora osservabile.

Sono riconoscibili:
una fase di fratturazione pre-speleogenetica, 

che controlla la geometria delle gallerie principali (le 
più antiche peraltro), responsabile, per esempio, del-
la discontinuità generatrice della galleria principale 

Morfologie di crollo, 
prevalentemente dovute 
a crioclastismo, dominano 
la prima parte della 
grotta, tuttavia si iniziano 
ad osservare alcune 
delle particolarità che 
caratterizzano questa 
cavità: la roccia delle 
pareti, in alcuni punti, 
appare fortemente alterata, 
coperta da patine rossastre, 
nerastre o biancastre, 
mentre in altri punti, 
specialmente sul soffitto, 
sono visibili numerose 
cupole, le cui forme fanno 
pensare a corrosione 
per condensazione 
e potrebbero essere 
ricondotte a fenomeni 
ipogenetici.  
(Foto Mauro Inglese)
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e della galleria superiore, e di discontinuità che in-
tersecano la strati cazione e che hanno determinato 
l’andamento dell’asse della galleria principale e della 
superiore “Galleria alta”, che mostrano un andamento 
abbastanza regolare e rettilineo pur con alcune bru-
sche, ma brevi variazione di asse della direzione; 
- una fase di fratturazione posteriore alla genesi 
delle gallerie principali, con successiva formazione 
delle vie dei pozzi: tratti della grotta in cui l’andamen-
to cambia in modo sostanziale, e diventa prevalente-
mente verticale (Via dei Pozzi, Via del Felepo e della 
Felepa, Via de Ol Deaol). Morfologicamente diverso, 
anche se verticale, è invece il Baratro, che appare con-
nesso alla fase speleogenetica più antica;

una terza fase che ha interessato gli ambienti già 
“formati”, responsabile di dislocazioni vere e proprie, 
ma identi cabile in zone fortemente fratturate, che dà 
un carattere graviclastico ad alcuni ambienti. (F.B.)

… di aria e di acqua

Un altro aspetto particolare della grotta 5 in Condot-
ta è la meteorologia: una struttura sostanzialmente 
riconducibile a un “tubo di vento” con circolazione 
molto intensa e forte, che, pur con dislivelli non eleva-
tissimi (ingresso a 1688 s.l.m. e vicinanza alla super cie 
con la “Sala che sale” a +286 m), caratterizza gli am-
bienti interni. In piena estate la temperatura media è 
di 4 °C, con una “punta” negativa, peraltro in prossimità 
di presunte morfologie di tipo periglaciale di cui si dirà 
in seguito, con una temperatura di 2,9 °C.
Per quanto riguarda le acque sotterranee, le gallerie 
principali della grotta sono completamente inattive, 
così come il pozzo del Baratro, mentre hanno modesti 

ussi alcune zone “avanzate” della galleria principale 
(Acqua di Fra, Acqua di Giò) e le vie dei pozzi più pro-
fonde.
La grotta è localizzata poco oltre (verso nord-nord/
est) lo spartiacque super ciale dell’importantissima 
sorgente Nossana alla base dell’omonima Val Nossana 
(sorgente caratterizzata da portate tra 3 e 16 m3/sec) 
che, captata per circa 500 l/s, consente la distribuzio-
ne a un numero molto importante di utenze, più di 
200.000, da parte di Uniacque. La de nizione del “baci-
no idrogeologico” della sorgente Nossana, sicuramen-
te diverso da quello idrogra co, è un quesito che ha 
cimentato i geologi per anni ed è tuttora vivace. 
Purtroppo la grotta ha portate molto modeste (negli 
ambienti esplorati no ad ora l’acqua è presente so-
lamente nelle vie dei pozzi) e questo, unitamente al 
fatto che la sorgente è utilizzata a ni idropotabili, de-
termina qualche di coltà nell’ipotesi di un eventuale 
test di tracciamento, tuttavia individuare collegamenti 
o connessioni tra grotte e sorgente sarebbe motivo di 
grandissimo interesse. (F.B.)

… di forme e di tempo

Anche a una prima visita sommaria, la grotta si pre-
senta con forme decisamente insolite, soprattutto se 
paragonate al resto delle grotte prealpine lombarde.

Percorrendola, si ha la sensazione di passare continua-
mente da ambienti completamente di erenti, come 
se si trattasse di due grotte diverse in qualche modo 
“incastrate” una nell’altra.
La grotta mostra, infatti, gallerie suborizzontali, sicu-
ramente antiche e non più attive, concrezionate e 
silenziose, disposte su più livelli, tagliate da una car-
si cazione molto più recente, prevalentemente vado-
sa, con pozzi e forre fortemente attive, puliti e levigati 
dall’acqua, che interrompono ambienti decisamente 
di origine diversa. 
Fenomeni di crollo di usi sono legati sia alla frattura-
zione, molto pervasiva, sia, in alcuni casi, a probabili 
riattivazioni di movimenti lungo faglie: in diversi punti 
si osservano piccole dislocazioni delle morfologie e 
piccoli specchi di faglia, unitamente a imponenti fe-
nomeni di crollo. In alcune zone, come nel Baratro, i 
fenomeni di crollo sono molto intensi, e determina-
no un forte controllo strutturale della forma dei vuoti, 
cancellando in gran parte le morfologie precedenti.
Le morfologie originali delle parti iniziali della grotta 
e, in particolare, dell’androne d’ingresso, appaiono 
fortemente modi cate anche da intensi processi di 
crioclastismo, che, per e etto di ripetuti cicli di gelo e 
disgelo, provocano una fratturazione minuta e di usa 
della roccia, e conseguente produzione di frammenti 

Un canale di volta nella 
Galleria Principale.
(Foto Mauro Inglese)
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spigolosi che si staccano dalle pareti e dalla volta, e si 
accumulano poi sul pavimento. 
Le forme che più colpiscono in questa grotta sono 
però legate fenomeni d’intensa corrosione chimica, 
che lavorano so tti e pareti in forme bizzarre e molto 
scenogra che.
Si osservano infatti:

numerosissime cupole, di dimensioni che vanno 
da pochi centimetri a metriche, che sembrerebbero 
legate a processi di corrosione per condensazione. 
Spesso le cupole sono organizzate in gruppi coale-
scenti, che originano duomi e camini che risalgono 
restringendosi verso l’alto;

ceiling pendants - la coalescenza di cupole e altre 
forme di corrosione può determinare la formazione 
di queste particolari morfologie, sotto forma di lame, 
punte sporgenti, archi, piccoli trafori sul so tto o an-
che di lame e diaframmi lungo le pareti;

canali di volta - bellissimi esempi di canali di volta 
impostati lungo faglie o altre discontinuità fanno pen-
sare a un’origine per corrosione in punti preferenziali 
di condensazione (come si osserva, per esempio, lun-
go la galleria iniziale): si tratta quindi di canali di volta 
con una genesi diversa da quelli “tradizionali”, legati in 
genere a circolazione di acque in condizione di quasi 
totale riempimento sedimentario delle gallerie, oppu-
re a crolli di setti che separano gallerie e condotte su 
livelli sovrapposti;

boxwork - si tratta di vene di calcite (fratture riem-
pite di cristalli di calcite spatica) che, essendo i grandi 
cristalli meno solubili dei cristalli, più minuti, della roc-
cia incassante, risultano più resistenti alla corrosione e, 

quindi, danno origine a forme in rilievo, che sporgono 
dalle pareti anche di parecchi centimetri, ricalcando la 
disposizione delle vene. Pur essendo forme comuni 
in diversi contesti, in questo caso indicano una corro-
sione molto intensa della roccia, su uno spessore di 
diversi centimetri; 

vaschette e marmitte di corrosione, visibili in al-
cuni punti della grotta sul pavimento, spesso quasi 
completamente ricoperte da popcorn di calcite. Sono 
forme singolarmente molto simili alle normali mar-
mitte di erosione, tuttavia l’intensità e la densità del 
fenomeno le rendono particolari, e fanno pensare a 
un’intensa corrosione, forse legata a gocciolamento di 
acque di condensazione molto aggressive;

la roccia delle pareti, in alcuni punti appare forte-
mente alterata per uno spessore di parecchi centi-
metri, coperta da patine di ossidazione rossastre o 
nerastre, e da veli biancastri. Questo è un indizio di re-
azioni chimiche che hanno interessato la roccia dopo, 
o durante, la formazione delle gallerie, reazioni che 
potrebbero essere dovute alla circolazione di uidi 
idrotermali fortemente aggressivi. Le mineralizzazioni 
che interessano invece tutto l’ammasso roccioso sono 
precedenti, forse legate alla messa in posto delle sca-
glie sovrascorse che caratterizzano la struttura geolo-
gica della zona in cui si apre la grotta;

depositi gessosi presenti in diversi punti della grot-
ta, in forma per lo più microcristallina, aciculare o pul-
verulenta, mentre in altri punti so tti e pareti sono 
coperti da resti di mineralizzazioni biancastre, vero-
similmente idromagnesite. Dai depositi di gesso più 
antichi si sviluppano a volte cristalli brosi, di aspet-

Cupole, ceiling 
pendants, canali di volta, 
megascallops movimentano 
le forme delle gallerie 
orizzontali che, su più 
livelli, costituiscono le 
parti indubbiamente più 
antiche della grotta. Le 
pareti sono coperte da 
concrezioni, per lo più da 
evaporazione, spesso in 
stato di disfacimento, e, 
qua e là, si trovano resti di 
croste e depositi di gesso. 
Tutto questo sembrerebbe 
testimoniare intensi 
processi di corrosione in 
condizioni ipogeniche.  
(Foto Mauro Inglese)
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to satinato, di nuova formazione, con la caratteristica 
conformazione “a riccioli”, tipica di mineralizzazioni 
“estruse” da un deposito di sedimenti ni o da piccole 
venute di acqua. 
Tutti questi “indizi”, insieme al particolare assetto ge-
ologico di questa grotta, fanno pensare, per queste 
forme più antiche e così particolari, a una probabile 
origine ipogenica, vale a dire a opera di acque profon-
de che risalivano dal basso, ricche di CO2 e/o H2S (che, 
ossidandosi a contatto con acque più super ciali più 
ossigenate o con ossigeno atmosferico in zona vado-
sa, creano le cosiddette SAS –sulfuric acid speleoge-
nesis – cave).
Ma le “stranezze” di 5 in Condotta non niscono qui!
Sia il Calcare di Camorelli che la Formazione di Esino 
sono in gran parte dolomitizzati: ne risulta una grande 
abbondanza di sabbia dolomitica, residuo della dis-
soluzione carsica, che in alcuni punti ricopre abbon-
dantemente il pavimento. Le forti correnti d’aria che 
spazzano la grotta creano, a volte, delle vere e proprie 
piccole “tempeste di sabbia” che, analogamente all’e-
rosione eolica in super cie, hanno un e etto di abra-
sione sulla roccia, che in diversi punti appare levigata 
e quasi “lucidata”.
La dolomitizzazione è sicuramente anche responsa-
bile della grande abbondanza di concrezioni arago-
nitiche: il magnesio della dolomite, infatti, favorisce 
la precipitazione di questo minerale a scapito della 
generalmente più comune calcite. Processi di forte 
evaporazione hanno prodotto in diversi punti grandi 
quantità di concrezioni “a popcorn” o coralloidi, che 
spesso ricoprono praticamente ogni super cie libera 

della grotta: l’e etto estetico è ovviamente di grande 
impatto!
In corrispondenza di un restringimento della galleria 
non lontano dall’ingresso, è stata osservata un’altra 
particolarità morfologica: è infatti presente una picco-
la super cie a poligoni, molto simile a un suolo poli-
gonale. Questa particolare morfologia è legata alla for-
mazione di ghiaccio all’interno di un sedimento: per 
veri care questa ipotesi, in questo punto della grotta è 
stato posto un data logger per la misura delle tempe-
rature in super cie e all’interno del sedimento durante 
tutto il corso dell’anno. 
Decisamente, questa grotta merita uno studio accura-
to delle morfologie, dei sedimenti e delle mineralizza-
zioni che contiene. Per questa ragione sarà oggetto di 
due tesi di laurea in geologia, da parte di due giovani 
speleologi che ne studieranno le complesse relazioni 
con la struttura geologica, le particolari e inusuali mor-
fologie e le diverse mineralizzazioni, nella speranza 
che 5 in Condotta vorrà raccontarci la sua storia, antica 
sicuramente di almeno una ventina di milioni di anni! 
(P.T.)  n
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Sezione di 5 in Condotta. 
All’attuale stato delle 
conoscenze la grotta 

presenta uno sviluppo di 
5727 m per un dislivello 

complessivo di 428 m  
(+286, -142 m).
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Le fasce collinari che coronano il margi-
ne meridionale della città di Bologna 
sono costituite da varie associazioni 

rocciose sedimentarie ed evaporitiche di 
cui, quella del Gruppo Gessoso-Solfifero di 
età messiniana, rappresenta l’emergenza di 
maggior pregio ambientale e paesaggistico. 

Per gli speleologi bolognesi queste aree costituiscono 
da sempre un terreno di ricerca privilegiato dove, in 
zona Croara, si distacca per notorietà e dimensione il 

l
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Farneto

I gessi del Farneto 
sotto una nuova luce
Ricerche, esplorazioni e scoperte recenti  
nell’area carsica bolognese
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Sala del Trono nella Grotta 
del Farneto, la cui volta 
piatta è solcata da una 
fitta rete di canali e cupole 
di erosione. All’interno 
di questa cavità, oggi 
resa turistica, nel 1871 
iniziò una serie di scavi 
archeologici che portarono 
al ritrovamento di manufatti 
e resti umani risalenti  
all’Età del Bronzo.  
(Foto Francesco Grazioli)
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La Dolina dell’Inferno

Compresa tra i torrenti Zena ed Idice, questa dolina 
rappresenta la forma carsica super ciale più estesa 
all’interno del panorama dei Gessi Bolognesi. Questa 
macro forma, con una profondità superiore ai 100 
metri e un diametro massimo di circa 700 metri, può 
essere considerata un “unicum” per quanto riguarda il 
carsismo nei gessi di quest’area. Infatti, a di erenza di 
tante altre doline del territorio bolognese, ma anche 
di altre zone gessose d’Italia, dove solitamente il dre-
naggio si esplica con un singolo collettore sotterraneo 
principale, qui siamo in presenza di ben tre distinti 
condotti che drenano le acque ipogee sul fondovalle 
del ume Zena attraverso tre risorgenti: Risorgente del 
Fontanazzo, Risorgente della Grotta Nuova (o Pelagal-
li) e Risorgente di Ca’ Masetti.
L’evidenza di queste tre risorgenti poste a poche de-
cine di metri di distanza l’una dalle altre, rappresenta 
un fatto insolito che ha destato da subito l’interesse di 
speleologi e scienziati, dato che la quasi totalità delle 
altre doline in rocce gessose possono essere associati 
dei condotti sotterranei a dreno dominante. Si parla 
di questo tipo di drenaggio quando un unico torren-
te sotterraneo drena tutte le acque inghiottite nella 
depressione, come ad esempio nel caso della dolina 
della Spipola e di numerose altre. Contrariamente, nel 
caso della Dolina dell’Inferno, abbiamo invece tre di-
stinti torrenti sotterranei che sono oggetto degli studi 
più recenti.
Nel corso del 2016 e del 2017 nel mondo “conosciuto” 
delle grotte all’interno della Dolina dell’Inferno è stato 

Foto aerea dell’area carsica 
del Farneto tra i Torrenti 

Zena e Idice. In primo piano 
la Dolina dell’Inferno, sullo 

sfondo la città di Bologna. 
(Foto Matteo Mioli)

sistema sotterraneo Acquafredda-Spipola (ER BO 3 - 
ER BO 5) con uno sviluppo di 11500 m e un dislivello 
complessivo di 118 m.
Se il carsismo delle rocce evaporitiche è generalmente 
ben sviluppato ed evidente nelle sue manifestazioni 
super ciali (doline, fratture beanti, inghiottitoi attivi, 
ecc.), scoprire nuovi ambienti sotterranei in questo 
tipo di formazioni è spesso molto problematico. In-
fatti, condizioni ambientali di varia origine, quali riem-
pimenti argillosi, passaggi angusti e imponenti feno-
meni di crollo, sono ostacoli cui occorre cimentarsi 
quotidianamente per riuscire a strappare all’ignoto 
pochi sudatissimi metri di grotta.
Non è un caso infatti che l’ultima importante esplora-
zione condotta nei Gessi Bolognesi, risalisse alla ne 
degli anni ’80 del ‘900, quando venne e ettuata la 
giunzione fra il Buco dei Buoi e l’Inghiottitoio dell’Ac-
quafredda con la scoperta di altre importanti dirama-
zioni. Tali successi esplorativi furono dovuti soprattut-
to a inedite operazioni di rilevamento topogra co che 
permisero di delineare con precisione questo settore 
del grande complesso sotterraneo bolognese.
Più recentemente, grazie a una nuova generazione di 
speleologi e all’esigenza di de nire con maggior pre-
cisione l’idrologia sotterranea del Farneto, area situata 
immediatamente ad est della Croara, nuove esplora-
zioni stanno apportando grandi novità su più fronti 
d’indagine. In particolare, nella Dolina dell’Inferno, la 
scoperta di un collettore nei rami inferiori del Com-
plesso Grotta del Partigiano-Grotta dei Modenesi (ER 
BO 67, ER BO 68) è, al momento, il risultato speleologi-
co più entusiasmante e incoraggiante.
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possibile collocare molti pezzi di un grande puzzle che 
sta via via componendosi. Come accennato in apertu-
ra, i principali fronti esplorativi sono stati portati avanti 
nel Complesso Modenesi-Partigiano, ma altri risultati 
si stanno pro lando anche al seguito di alcune revisio-
ni condotte alla Grotta della Casupola, nel Complesso 
Cioni-Ferro di Cavallo e alla storica Grotta del Farneto.

Sistema della Risorgente  
del Fontanazzo

Si tratta del collettore principale della zona, per lun-
ghezza del percorso sotterraneo e per lo sviluppo del-
le cavità note (oltre 3 km).
Il punto di assorbimento più a monte dell’area è rap-
presentato dalla Valle Cieca di Ronzana che inghiotte, 
senza un percorso ipogeo agibile, un corso d'acqua 
che torna visibile (agli speleologi) nel Complesso Par-
tigiano-Modenesi. Da qui le acque percorrono i livelli 
inferiori della Grotta del Farneto per poi uscire nel ex-
risorgente del Fontanazzo nei pressi del Torrente Zena, 
a 1,2 km in linea d’aria da Ronzana.
Attualmente la cavità più importante di questo siste-
ma è il Complesso Grotta del Partigiano - Grotta dei 
Modenesi con 1700 metri di sviluppo rilevati, senza 
contare alcune centinaia di metri di gallerie sul torren-
te attivo non ancora rilevate. La Grotta dei Modenesi, 
scoperta nel 1959 dal Gruppo Speleologico Emiliano 
ed esplorata a più riprese dal GSB e dal Gruppo Spele-
ologico Cento Talpe di Cento, è rimasta per anni inac-
cessibile a causa dei continui franamenti dell’entrata; 
problema che poi fu risolto nel 1997 quando l’ingresso 
venne consolidato con una tubazione in PVC da parte 
del Gruppo di Cento.

Ampio salone di crollo 
all’interno del Complesso 
Partigiano-Modenesi. 
L’ambiente venne esplorato 
per la prima volta nel 
2015 e dedicato al Prof. 
Antonio Rossi. Uno stretto 
scivolo alla base del salone 
permette di accedere 
al collettore interessato 
dalle colorazioni del 2016, 
che ne hanno attestato 
l’appartenenza al Sistema 
della Risorgente del 
Fontanazzo.  
(Foto Francesco Grazioli) 
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Diversa la storia esplorativa della Grotta del Partigia-
no, ampio sottoroccia posto nella stessa depressione 
dell'ingresso della Grotta dei Modenesi. Nel 1994 la 
profondità si attestava appena a -12,3 m poi, grazie 
all'ostinazione degli speleologi Loredano Passerini e 
Giancarlo Zu a venne disostruito il fondo noto no ad 
allora. 
Così il 29 giugno del 2013 una squadra del GSB-USB 
trova l’agognato passaggio che unisce le due cavità. 
Grazie a questo nuovo percorso, più stabile e meno 
fangoso, si apre una nuova campagna esplorativa 
tutt’ora in corso. Una serie di risalite nel canyon prin-
cipale, trainate da Roberto Cortelli, regalano nuovi 
interessanti ambienti che culminano con la scoperta 
dell’imponente Salone A. Rossi. Da qui si intuisce una 
prosecuzione che porta al ritrovamento di un grosso 
collettore attivo, percorribile sia a monte e sia a valle e 
che poi si rivelerà essere quello inghiottito nella valle 
cieca di Ronzana.
Verso monte, grazie ai rilievi e ettuati, si veri ca che 
questi ambienti remoti e di cili da percorrere si di-
rigono in direzione del nuovo fondo dei Modenesi 
“storici”. I prossimi sforzi saranno quindi concentrati ad 
allargare questo meandro sperando di intercettare da 
qui le lontane diramazioni a monte del complesso.
A valle, articolate e caotiche zone di crollo si alternano 
a vasti ambienti (Sala Marana) che raggiungono in più 
punti l’attivo (Ramo Gigliola). A ne 2017 la progres-
sione è ferma in questa direzione a causa dei crolli che 

impediscono il passaggio sul corso del torrente, tutta-
via sono presenti strette diramazioni laterali ancora da 

nire di esplorare. La mancanza del rilievo a valle della 
Sala Marana rende di cile al momento calcolare la 
distanza che manca per raggiungere gli ambienti più 
remoti a monte della Grotta del Farneto, anche se una 
stima plausibile può aggirarsi attorno ai 250-300 metri 
di distanza planimetrica. 
Entro questi ignoti vuoti, quasi sicuramente si connet-
te anche la Grotta di Ca’ Fornace (ER BO 62), la quale 
tuttavia non ci ha dato grosse speranze durante le ul-
time uscite esplorative.
Dalla parte della risorgente, ovvero lungo i rami bassi 
della Grotta del Farneto, una serie di uscite hanno dato 
il via al di cile lavoro di disostruzione del cunicolo al-
lagato che porta alle famigerate “sale dei modenesi”, 
ambienti esplorati e rilevati in una singola uscita nel 
lontano 1956 e poi mai più rivisitati a causa di ogget-
tive di coltà ambientali. Vani per ora i tentati di ri-
muovere l’argilla liquida che occupa questo tremendo 
cunicolo. 
Sono stati tuttavia percorsi una quarantina di metri, 

no a un punto più largo oltre il quale il cunicolo è in 
salita, privo di acqua e che pare allargare (coerente-
mente al rilievo storico del ‘56). 
Il lavoro è ancora lungo e in condizioni estreme, ma 
siamo duciosi che possa regalarci tante sorprese, 
pensando soprattutto a quell’unica esplorazione di 
quasi 70 anni fa.

Il tesoro sospeso

Durante la risalita di un pozzo in una 
zona esplorativa, all'interno della Grotta 
Marcel Loubens, l'incredibile scoperta: 
un cranio umano, attribuibile a una 
donna dell'Età del Rame, giaceva inca-
stonato in un blocco di frana a sbalzo 
sul vuoto. Informati Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
(SABAP-BO), Università di Bologna e 
Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi 
dell'Abbadessa, agli speleologi del 
GSB-USB è stato autorizzato il delicato 
recupero per la consegna del reperto 
agli Enti competenti.
Datato al C14 tra il 3600-3300 a.c., 
dopo il prelievo di un piccolo campione, 
ci sono voluti diversi mesi e numerosi 
sopralluoghi per riportare all'esterno il 
cranio in sicurezza. Gli armi esplorativi 
sono stati tutti sostituiti e la calata di 
circa 12 m, ferma sotto una frana sospe-
sa, è stata doppiata così da lavorare in 
coppia all'altezza del reperto. Inoltre si è 
resa necessaria una camiciatura in ges-

so per garantirne la solidità, ed evitare 
che si fratturasse ulteriormente, realiz-
zata da un'archeologa del GSB-USB e 
lasciata rapprendere per alcuni giorni. Il 
7 giugno l'operazione di recupero.
Tre squadre “snelle” si sono avvicendate 
per il trasporto dei materiali, la docu-
mentazione ed il laborioso passamano 
della scatola stagna che custodiva il 
reperto, avvolto in diversi strati di ma-
teriali antiurto. Tra la zona “esplorativa” 
e quella “nota” vi è infatti un meandro 
di una quarantina di metri, sopranno-
minato “Meandro della Cattiveria”, la 
cui tortuosità impone una progressione 
lenta e di coltosa con punti poco più 
larghi di 30 cm in cui diventa di cile far 
girare anche i sacchi.
Ora si attendono gli esiti degli esami 
predisposti dall'Università di Bologna e 
dalla Soprintendenza, per fare luce sul 
curioso rinvenimento.  Con l'augurio di 
ammirare il cranio restaurato, quanto 
prima, in uno dei numerosi musei della 
Città Metropolitana di Bologna.

Francesco GRAZIOLI

Teschio umano dell’Età 
del Rame rinvenuto alla 

sommità di un camino  
di 12 m nella Grotta  

M. Loubens. Il teschio 
è stato recuperato nel 

2017 dagli speleologi del 
GSB-USB ed è tuttora 

oggetto di studi da parte 
della Soprintendenza e 

dell’Università di Bologna. 
(Foto Francesco Grazioli)
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Sistema della Risorgente della  
Grotta Nuova (o Pelagalli)

Si tratta del secondo sistema per lunghezza delle cavi-
tà note (oltre un Km di sviluppo totale), nonché l'unico 
dell'area, insieme al Sistema del Fontanazzo (Ronzana-
Farneto), ad avere un percorso idrologico sotterraneo 
provato da una colorazione.
Il primo punto in cui viene individuato il collettore di 
questo sistema è nella Grotta Coralupi (ER BO 92), le 
cui acque si possono ritrovare sul fondo del canyon 
della Grotta Nuova (ER BO 425).
Il grande portale d'accesso della Coralupi si trova in una 

delle doline satelliti della Dolina dell'Inferno, a quota 
202 m s.l.m., non distante dagli ingressi del Complesso 
Partigiano-Modenesi. Dopo un'area caratterizzata da 
crolli, attraverso alcuni ambienti discendenti si accede 
ad una sala che conduce ad un primo fondo; da questa 
sala, attraverso un basso laminatoio e alcuni passaggi 
in salita, si raggiunge la Sala delle Radici, impostata in 
direzione antiappenninica (NE - SO), dal cui pavimento 
si trova la partenza di due pozzi, un P15 che conduce 
su un meandro in corso di esplorazione e un P24 con 
cui si accede a un breve e stretto meandro che convo-
glia le acque verso impenetrabili recessi. Al momento 
della piani cazione delle colorazioni tale pozzo non 

Torrente attivo sul fondo 
del Complesso Cioni-Ferro 
di Cavallo. Si ipotizza 
che questo corso d’acqua 
ipogeo appartenga al 
sistema idrogeologico più 
settentrionale della Dolina 
dell’Inferno, drenato dalla 
Risorgente di Ca’ Masetti. 
(Foto Francesco Grazioli)

Inquadramento 
geologico

I terreni geologici dell’area in esame si 
trovano all’interno della successione delle 
così dette “Epiliguridi”. I depositi che si tro-
vano al livello stratigra co inferiore sono 
le marne della Formazione del Termina 
(Serravalliano-Messiniano inferiore). Tali 
marne sono in continuità con i depositi 
sovrastanti del Gruppo Gessoso-Sol fero 
(Messiniano medio-superiore) che è carat-
terizzata da due sotto-unità: i cicli di gesso 
selenitico primario, intercalati da depositi 
argilloso/marnosi e cicli di gesso clastico 

ri-sedimentato (gessareniti e gessoruditi) 
strati cati o massivi. Al tetto dei depositi 
messiniani troviamo le unità della succes-
sione “Post-evaporitica del margine Pada-
no”, ovvero le discordanti argille e sabbie 
della Formazione a Colombacci (Messi-
niano superiore-Pliocene inferiore), che 
verso l’alto passano alla Formazione delle 
Argille Azzurre (Pliocene-Pleistocene). La 
sequenza evaporitica del Gruppo Gessoso-
Sol fero in questa zona è particolarmente 
tettonizzata, e questo fattore in uisce 
particolarmente sulla speleogenesi e sul 
carsismo di queste rocce, che presentano 
una bassissima permeabilità e porosità se 
confrontato ad esempio con i calcari.
Da un punto di vista strutturale si può 

notare come l’area sia essenzialmente in 
assetto monoclinale, debolmente piegato 
(ad eccezione del settore orientale della 
dolina), e interessata da tre famiglie  
di faglie a prevalente direzione NNE-SSO  
e NO-SE.
Dalla ricostruzione geologico strutturale 
tramite rilevamento in grotta, in esterno e 
tramite foto aeree si è ricostruita la storia 
deformativa della zona: la prima (faglie di 
trasferimento NNE-SSO) e la terza famiglia 
di faglie (faglie inverse NO-SE) sono stretta-
mente connesse ad una fase compressiva, 
mentre la seconda famiglia (faglie trascor-
renti e/o normali NO-SE) potrebbe essere 
associata alla fase tettonica Plio-Quaterna-
ria del settore appenninico Bolognese.
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è stato trovato a causa di un'errata lettura del rilievo. 
L’altra cavità attiva importante di questo sistema, ben-
ché le colorazioni non l’abbiano ancora u cialmente 

Ortofoto modificata 
dell’area carsica del 

Farneto (Bo) con le 
principali cavità note, 
le strutture tettoniche 

maggiori e le direzioni di 
flusso idrogeologico.  

Si può notare come alcune 
cavità si impostino proprio 

in corrispondenza delle 
faglie principali rilevate, 

le quali controllano 
fortemente il carsismo in 

rocce poco permeabili 
come il gesso. Inoltre la 

zona compresa tra le faglie 
di trasferimento orientate 

NNE-SSW, essendo 
fortemente tettonizzata, 

presenta il maggior numero 
di inghiottitoi e cavità 

dell'area. Il Salone Rossi, 
ed in generale il complesso 

Grotta dei Modenesi - 
Grotta del Partigiano, si 
localizza proprio in una 
zona di intersezione tra 
faglie, caratterizzata da 

diramazioni contraddistinte 
da intensi fenomeni  

di crollo.

In alto:  
I 200 g di fluoresceina 

sodica immessi  
nel torrente della valle 

cieca di Ronzana  
provano che  

le acque di questo 
collettore attraversano 

il Complesso Partigiano 
Modenesi e fuoriescono dalla 

Risorgente del Fontanazzo 
in Val di Zena.  

(Foto Vania Naldi)

accertato, è la Grotta Marcel Loubens (ER BO 300). L'in-
gresso, a quota 208 m s.l.m., è costituito da un pozzo 
di 18 m e si apre a poca distanza della Grotta Coralupi 
nella medesima dolina. Alla base del pozzo si intercet-
ta uno stretto e tortuoso canyon a quota 172 m s.l.m., 
solcato da un ruscello periodico che nel gennaio 2016, 
durante le perlustrazioni in previsione delle colorazio-
ni, risultava privo di scorrimento. Recentemente, in 
questa grotta, la risalita di un camino ascendente ha 
permesso la scoperta di un teschio umano inglobato 
in un riempimento, che attualmente in fase di studio 
da parte della Soprintendenza.

Sistema della Risorgente  
di Ca’ Masetti

Nonostante il collegamento idrologico di questo siste-
ma sia del tutto ipotizzato, le numerose prove geolo-
giche, litologia, direzione di strato, quote e posizione 
delle cavità, permettono di raggruppare le cavità po-
ste più nord ovest nella Dolina dell’Inferno in un unico 
sistema di circolazione idrica sotterranea.
Sotto l’aspetto esplorativo, un importante fronte aper-
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to in questo settore è sicuramente quello della Grotta 
della Casupola (ER BO 63), all’estremità settentrionale 
della dolina. Le ricerche, compiute nell’estate 2017, 
hanno permesso di intercettare una porzione a monte 
del percorso attivo dell’Inghiottitoio di Fondo Dolina 
(ER BO 27), che risulta attualmente occluso da depositi 
colluviali. 
Qui, dopo aver superato un semi-sifone di fango li-
quido (forse uno dei passaggi ipogei più estremi dei 
nostri gessi), il meandro raggiunge un incrocio dove è 
possibile percorrere una galleria attiva per una sessan-
tina di metri. Verso valle il percorso giunge a un lago 
sifonante, mentre verso monte si percorre una galleria 
sub-ellittica, la cui volta si abbassa inesorabilmente 

no ad impedire la prosecuzione. Tramite il rilievo to-
pogra co e ettuato abbiamo potuto constatare che il 
recapito da monte delle acque dell’attivo non è quel-
lo che si immette nell’Inghiottitoio di Fondo Dolina, 
come inizialmente ipotizzato, bensì provenire da un 
settore più a est. 
Qui l’unica grotta di grandi dimensioni e con morfo-
logie coerenti con la portata dell’attivo scoperto è la 

Grotta del Bosco ex Fangarezzi (ER BO 94) da cui una 
disostruzione sul fondo non ha ottenuto risultati a 
causa dell’estrema esiguità dei meandri nali.
Altre piccole cavità limitrofe rappresentano possibili 
punti da cui tentare la ricerca del collettore principale. 
Fra queste il Buco dell’Incendio (ER BO 421) sembra 
il più interessante e divenuto pertanto un cantiere di 
scavo. Tornando alla Grotta della Casupola, andando 
in direzione nord-ovest, poco oltre il margine interno 
della dolina, si perviene al complesso Cioni-Ferro di 
Cavallo (ER BO 8, ER BO 428) dove, dopo la riapertu-
ra dell’ingresso storico nel novembre 2016, sono sta-
te riesplorate le due direzioni dell’attivo: verso valle il 
ramo sifona, verso monte sono stati forzati gli ultimi 
ambienti tra i crolli esplorati negli anni ’90 e si è riusciti 
ad avanzare per qualche metro per nire, purtroppo, 
nuovamente in ambienti troppo stretti. Niente da fare.

Assetto strutturale ed idrogeologico

Grazie a queste nuove indagini, ai rilievi e ettuati e 
agli studi portati avanti negli ultimi due anni, si è po-
tuto cercare di fornire una preliminare ricostruzione 
dell’assetto strutturale ed idrogeologico di questo ac-
quifero carsico. La presenza delle strutture tettoniche 
rilevate in grotta e cartografate ed i particolari assetti 
della strati cazione hanno sicuramente controllato le 
direttrici di dissoluzione carsica all’interno della dolina, 
contribuendo quindi a isolare i tre distinti sistemi idro-
geologici sotterranei descritti.
Un altro fattore chiave è la presenza dei depositi cla-
stici di gesso ri-sedimentato che a ora in bande con 
strati cazione spesso marcatamente discordante con i 
sottostanti e sovrastanti gessi selenitici. Il carsismo nei 
gessi, esplicitandosi quasi esclusivamente in ambien-
te vadoso o epi-freatico viene governato dalla forza di 
gravità e tende generalmente a seguire l’immersio-
ne degli strati. Il fatto di trovare giaciture discordanti, 
eventualmente lungo un contatto tra gessi ed inter-
strati argilloso-marnosi, può rappresentare barriere 
di permeabilità per la dissoluzione e quindi isolare il 

usso sotterraneo. 
Altri spartiacque per il de usso lungo strato possono 
essere rappresentati da pieghe anticlinali, dovute alla 
deformazione di erenziale accomodata dalla famiglia 
di faglie NNE-SSO: infatti nel settore occidentale della 
Dolina dell’Inferno la deformazione in risposta alla fase 
tettonica compressiva è avvenuta tramite faglie inver-
se, nel settore orientale tramite piegamento degli stra-
ti. Le grandi barriere di permeabilità che impediscono 
quindi la creazione di un unico collettore sotterraneo 
sono probabilmente da rintracciarsi in uno spartiac-
que antiforme che impedisce alle acque inghiottite 
nella valle cieca di Ronzana di drenare quelle inghiot-
tite nella zona centrale e più profonda della dolina. 
Allo stesso tempo la presenza di strutture tettoniche 
molto persistenti all’interno dei banconi di gesso de-
localizzano e catturano il de usso, concentrandolo 
quindi lungo distinte direttrici di dissoluzione verso 
NO (torrente Zena). Infatti sia il sistema sotterraneo 
centrale Grotta Coralupi – Grotta Nuova che quello 

Conetti di fango nel 
Camino della Colata, 
Complesso Cioni-Ferro di 
Cavallo. Queste particolari 
formazioni sono dovute 
all’erosione da parte dello 
stillicidio di sedimenti 
argillosi sormontati da 
clasti più grossolani, i quali 
fungono da “cappello”. Un 
processo erosivo simile 
è quello che ha formato 
le famose Piramidi di 
Segonzano nella Valle 
dell’Adige (Tn).  
(Foto Francesco Grazioli)
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più settentrionale (Casupola, Cioni, Risorgente di Ca’ 
Masetti) si impostano lungo zone di faglia principali in 
direzione NO-SE.

Conclusioni

Le ricerche condotte in quest’area dal GSB-USB negli 
ultimi anni hanno portato a grandissimi risultati sia dal 
punto di vista speleologico sia dal punto di vista della 
conoscenza geologica ed idrogeologica. 
I punti interrogativi sono ancora tanti, ed il potenzia-
le di questa dolina è ancora enorme. Gli attuali fronti 
esplorativi rimangono senza ombra di dubbio il Com-
plesso Modenesi-Partigiano e l’attivo della Grotta Ca-
supola-Fondo Dolina, il cui recapito da monte risulta 
ancora sconosciuto. 
Altro tassello fondamentale per la conoscenza idro-
geologica di tutta l’area del Farneto è la vicina Grotta 
Novella nella contigua Dolina della Goibola, la quale 
presenta un attivo sul fondo la cui risorgente è solo 
ipotizzata nel fondovalle del Torrente Idice: il nostro 
intento è di colorare nuovamente questa cavità e di 
proseguire con una campagna di ri-esplorazione che 
ha già portato interessanti risultati.  n

Strettoia nel cunicolo 
allagato della Grotta 

della Casupola. Questo 
passaggio estremo è stato 

superato nell’estate 2017 e 
ha permesso di raggiungere 

un collettore attivo che 
si presume collegato 

idrologicamente con il 
Complesso Cioni- Ferro di 

Cavallo e la risorgente di 
Ca’ Masetti. Risulta tutt’ora 

estremamente impegnativo 
e pericoloso da percorrere 

a causa delle esigue 
dimensioni e del poco 

spazio aereo sopra  
al fango liquido.  

(Foto Massimo Dondi)

Le indagini idrologiche  
del passato

L’area carsica a sud-est del Farneto fu la 
prima a suscitare l’interesse speleologico 
nella provincia di Bologna, con l’esplora-
zione e gli scavi archeologici di ne ‘800, 
e ettuati da Francesco Orsoni alla Grotta 
del Farneto. Ma è con l’avvento della 
speleologia esplorativa degli anni ’30 che 
i massicci gessosi delle colline bolognesi 
iniziarono a mostrare tutta la loro impor-
tanza, grazie soprattutto all’attività del 
Gruppo Speleologico Bolognese, guidato 
da Luigi Fantini. Le esplorazioni del GSB ac-
certarono ben presto le teorie di precedenti 
studiosi, e cioè che gli inghiottitoi e le valli 
cieche nei gessi recapitano le acque verso 
un unico collettore e da qui a una risorgen-
te prossima al più vicino torrente. 
L’eccezione era – ed è tuttora – costituita 
proprio dall’area carsica a sud-est del 
Farneto, tra i torrenti Zena e Idice, dove si 
estendono la Dolina dell’Inferno, quella di 
Goibola, la valle cieca di Ronzana e due 
risorgenti visibili: Ca’ Masetti e il Fontanaz-
zo. Quest’ultima, sorgente della Grotta del 
Farneto, capta le acque della Valle Cieca 
di Ronzana, come dimostrò Luigi Fantini 
con una colorazione nel 1959. Quello 
che mancava era la porzione centrale 

di questo collettore che, per di coltà o 
inaccessibilità delle grotte dell’altopiano 
soprastante, non sarebbe stato raggiunto 
ed esplorato no all’inverno 2015. La pri-
ma svolta avvenne negli anni ’60, quando 
una galleria di cava posta tra le risorgenti 
del Fontanazzo e Ca’ Masetti, intercettò 
una nuova cavità con un torrente attivo 
(Grotta Nuova o Pelagalli). La quota di 
questo corso d’acqua e la breve distanza 
che lo separa dalle altre due risorgenti note 
resero necessaria un’altra indagine idroge-
ologica, svolta dall’USB nel 1972, con una 
serie di colorazioni. Questo studio ebbe il 
notevole risultato di far comprendere che 
il massiccio del Farneto è diviso in quattro 
diversi sistemi carsici non connessi tra loro, 
di cui ben tre convergenti verso il Torrente 
Zena. Questi tre sistemi si sviluppano all’in-
terno della sola Dolina dell’Inferno: il già 
noto sistema Ronzana-Farneto, il sistema 
Grotta Pelagalli-Grotta Coralupi e quello 
delle acque di Ca’ Masetti, la cui provenien-
za però è ancora solo ipotizzata.
Si stima in ne che le acque della Dolina 
della Goibola, posta subito a est di quella 
dell’Inferno, scorrano in direzione opposta, 
cioè verso il Torrente Idice, ma la mancan-
za di una prova scienti ca attendibile e 
l’attuale assenza di un collettore ipogeo 
noto, rendono questa porzione dell’alto-
piano carsico l’incognita principale, non-
ché il più succulento obiettivo esplorativo.

… e quelle attuali

Nel 2015, grazie alla scoperta del collettore 
attivo all’interno del Complesso Partigia-
no-Modenesi, è stato possibile piani care 
una nuova serie di indagini idrogeologiche.
La domanda che sorge spontanea è: a 
quale dei quattro sistemi carsici dell’area 
appartiene questo collettore? 
Le teorie, formulate in seguito alla lettura 
dei rilievi topogra ci, vengono confermate 
da una nuova colorazione delle acque. 
Infatti, i 200 g di uoresceina sodica im-
messi nella Valle Cieca di Ronzana hanno 
colorato di verde smeraldo il collettore 
della Grotta dei Modenesi, consentendo 
di a ermare che questo appartiene al 
sistema “Ronzana-Farneto”. 
I captori a carboni attivi posti nelle vicine 
Grotta Pelagalli e Risorgente di Ca’ Masetti 
hanno riconfermato l’assenza di connes-
sione con le acque di Ronzana, consolidan-
do così i risultati delle indagini e ettuate 
nel 1972. Le recenti scoperte avvenute 
nel 2017 nelle grotte attive a monte della 
Risorgente di Ca’ Masetti hanno aperto 
nuovi interrogativi, che saranno risolti tra-
mite nuove colorazioni e il proseguimento 
delle esplorazioni, al ne di mappare e 
studiare sempre più a fondo quest’area 
carsica gessosa del tutto singolare.
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Il istema carsico della Conca delle Car-
sene è un complesso silenzioso: men-
zionato pochissimo nella bibliografia 

nazionale, vanta sul campo meriti notevoli; 
molte “prime volte” e innovazioni tecniche 
sono partite proprio dalla Conca. Oltre agli 
abissi che verranno citati, molti altri sono 
stati esplorati nel corso dei decenni, facen-
do raggiungere alla “Conca” uno sviluppo 
complessivo di oltre 55 km di rilevato.

Molte cavità attendono tuttora incursioni più motiva-
te: il lettore che, interessato, sfogli l’Atlante delle aree 
carsiche piemontesi (AGSP, 2010), può notare come 

l

PIEMONTE

Carsene

InConca
Una nuova stagione esplorativa per  
la Conca delle Carsene

Valter CALLERIS, Stefano CALLERIS, Roberto CHIESA, Thomas PASQUINI

REPORTAGE

La Conca delle Carsene 
è un perfetto esempio 
di carso scoperto: 
una conca a carsismo 
esasperato, maestoso e 
selvaggio, costellato da 
sprofondamenti, nevai, 
pareti e valli sospese, 
gallerie tronche e pozzi 
a cielo aperto. I sentieri 
della zona ne contornano 
il perimetro, senza 
avventurarsi al suo interno, 
proprio a causa di queste 
complesse morfologie.  
(Foto Roberto Chiesa)
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idrogeologico per cadere verso il Pesio.
La Conca è servita dalla “famosa” via del sale, strada 
militare che, tenendosi tra i 1800 e i 2200 m di quota, 
collega Limone Piemonte (CN) a Monesi di Triora (IM), 
Upega di Briga Alta (CN) a La Brigue (Nizza - Francia).  
L’area è inserita nelle “Aree protette delle Alpi Marit-
time”. Il principale punto di appoggio è la Capanna 
Scienti ca Speleologica A. Morgantini, posta a quo-
ta 2235 m e inaugurata nel 1977 a opera del GSAM, 
(Gruppo Speleologico Alpi Marittime del C.A.I. di Cu-
neo). Questa struttura è stata ed è il cuore pulsante 
delle esplorazioni della zona e non solo: già mentre 
era in costruzione si è rivelata fondamentale per il sup-
porto logistico al soccorso nell’Abisso Cappa del 1976. 
In territorio francese, a Pian Ambrogi, ci sono due ri-
fugi francesi del “Club Martel” di Nizza e del “Centre 
Méditerranéen de Spéléologie” (CMS).

L’idrologia dell’area è caratterizzata dal drenaggio 
diretto delle acque meteoriche dal punto di assorbi-
mento più lontano d Pian Ambrogi (2130 m s.l.m.), ve-
ri cato con vari tracciamenti a partire dal 1963, verso 
la sorgente del Pesio, per un dislivello di circa 700 m e 
una distanza lineare di 3,5 km, percorsa dal colorante 
in circa 12 ore.
La struttura del massiccio vede prevalenza di fratture 
orientate NNE e WNW. Il carsismo sotterraneo si svi-
luppa essenzialmente in grandi livelli freatici di galle-
rie, estesi per parecchi chilometri ognuno, circa ogni 
100 m di dislivello. Questi livelli sono collegati tra loro 
da pozzi vadosi, che mettono in comunicazione piani 
altrimenti isolati. Numerose anche le forre impostate 
sulle lineazioni tettoniche che spezzano i vari livelli.
La sorgente del complesso origina il torrente Pesio. 
Nella parete sovrastante, durante il disgelo o in caso di 
grossi temporali, si attiva un troppo pieno che genera 
la bellissima cascata del Pis del Pesio. 

La storia esplorativa

Dopo una breve e a ascinante attività speleo-pionie-
ristica di inizio ‘900, le prime prospezioni della zona 
iniziarono negli anni ‘50 da parte di speleo francesi 
prima e poi con i campi del GSAM dai primi anni ‘60. Si 
arrivò così alla scoperta della serie di abissi principal-
mente verticali della zona alta della Conca delle Carse-
ne, tra cui il Cappa (dal nome delle scopritore Gérard 
Cappa, presidente del Club Martel di Nizza). I grandi 
protagonisti della scena sono il Club Martel, l’ASBTP 
(Association Sportive du Bâtiment et des Travaux Pu-
blics) di Tolone, no a che nei primi anni ‘70 i giochi in 
Conca (e non solo) vengono stravolti dal “Profeta degli 
Abissi”, Claude Fighiera, che nei pochi anni di attività in 
zona rivoluziona le mappe sotterranee e l’approccio al 
Complesso, d’ora in poi tridimensionale, consacrando 
il CMS a entità mitologica della Conca e del Marguareis 
in generale. L’apice di questa fase si ha negli anni ‘79-
‘80, quando vengono esplorati chilometri di gallerie ed 
il “fondo” del Cappa, a -700 m, distantissimo dall’ingres-
so e raggiunto con punte veramente estreme.
Negli anni ‘80 la Conca si reinventa: vengono scoperti 

Il principale punto di 
appoggio nell’area della 

Conca delle Carsene è 
la Capanna Scientifica 

Speleologica A. 
Morgantini. Posta a quota 

2235 m s.l.m. la Capanna 
venne inaugurata nel 

1977 a opera del Gruppo 
Speleologico Alpi Marittime 

(GSAM) di Cuneo.  
(Foto Roberto Chiesa)

le maggiori grotte della zona siano ferme su aria che 
scompare, pozzi da scendere, gallerie da percorrere: 
la verità è che il potenziale esplorativo della Conca è 
lungi dall’essere terminato, e che spesso per esplorare 
basta recarsi in zone a poche ore dall’ingresso e con-
tinuare.

Toponimo evocativo, quello delle Carsene, che espri-
me tutta la sua essenza, attestata già in un documen-
to di Briga nel 1228. Nel territorio di questo Comune, 
compresa anche la zona di Piaggia Bella, con Carsena 
o Carsna si intende un buco per terra o grotta, dalla ra-
dice preindoeuropea Kar, Ker, Krs che signi ca roccia, 
montagna sassosa. Quale esempio di carso scoperto, 
le Carsene sono sicuramente perfette: una conca a 
morfologia esasperata, nuda, maestosa e selvaggia, 
costellata da sprofondamenti, nevai, pareti e valli so-
spese, gallerie mozze e pozzi a cielo aperto. I sentie-
ri ne contornano il perimetro, senza avventurarsi nel 
cuore del complesso che viene evitato dagli escursio-
nisti, rimanendo molto selvaggio. 
Situata in Piemonte, nel settore nord del Massiccio del 
Marguareis, tra i suoi settori più freddi e inaccessibili, 
la Conca si estende per lo più in territorio italiano, in 
provincia di Cuneo, entro i con ni comunali di Chiusa 
di Pesio e Briga Alta, mentre la parte francese si trova 
nel territorio di La Brigue (Briga Marittima - Nizza).
La Conca delle Carsene è orientata SE-NW, dal Castello 
delle Aquile al Pis del Pesio, delimitata a est dalle Pareti 
dello Scarason con l’omonima cima, a sud dalla Conca 
di Pian Ambrogi oltre i Monti delle Carsene e il Passo 
Scarason, a ovest dalla dorsale che corre da Testa Ciau-
don alla Cima della Fascia e a nord dalla Testa Murtel, 
tra i Passi del Duca e Baban. L’altitudine è compresa tra 
i 2513 m s.l.m. del Castello delle Aquile e i 1430 m s.l.m. 
delle sorgenti del Pesio, con oltre 1000 m di dislivello.
Le Carsene si compongono principalmente di tre val-
loni: quello principale, dove si sviluppa il grosso del 
complesso carsico, quello di Colla Piana più a ovest e il 
vallone dei Greci, più a est. Tutti sono delimitati, a nord, 
dalle pareti del Pesio, sulle quali si annidano risorgenze 
note e forse altre ignote, mentre a sud i monti delle 
Carsene (su cui svetta Cima Straldi, 2380 m s.l.m.) sepa-
rano Italia e Francia, ma non le acque, che da Pian Am-
brogi superano i monti con uno spettacolare “travaso” 
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altri ingressi del Complesso (prima il Diciotto nel 1981, 
poi il Denver nel 1988) che portano alla ri-esplorazio-
ne delle zone profonde e al rifacimento del rilievo, 
principalmente ad opera del GSP di Torino e del GSBi 
di Biella. Questa rivisitazione di matrice italiana, ha per-
messo di giungere nel 1987 alla giunzione tra Straldi e 
Cappa-Diciotto, in una serie di punte condotte da GSP, 
GSBi e GSM di Ancona.
Nell’84 viene rivisto, da parte di un trio del GSAM di 
Cuneo, un abisso francese siglato 6C, ottimamente 
posizionato per raggiungere il livello di gallerie freati-
che del Cappa interrotte dal ringiovanimento del poz-
zo Escampobariou. Nel corso di tre anni di avventure e 
peripezie incredibili, la grotta viene approfondita no 
al fondo di -445 m, e al salone Hotel California, che vie-
ne poi dimenticato, celato dietro le sue in nite terribili 
fessure: l’abisso viene dedicato a John Belushi.
Sul nire degli anni ‘90 una nuova ventata d’intrapren-
denza scuote la Conca: nel Cappa viene superato il 
fondo francese, che resisteva da quasi 20 anni: in poco 
tempo vengono esplorati chilometri di gallerie, oltre 
ad un lungo tratto di collettore, da percorrere con la 
muta, no a giungere ad un nero sifone che inghiotte 
tutta l’acqua che esce poi nel Pesio. Nel corso di una di 
queste punte, due speleologi rimango a lungo bloc-
cati da una piena, evento che di fatto frena gli ardori 

esplorativi nel sistema.
Occorrerà attendere l’operazione “Belushi 2000” e i 
successivi lavori di allargamento per riprendere le 
esplorazioni nel famigerato abisso, e nel 2003 nal-
mente il salone di Hotel California a -350 m nel Belushi 
è di nuovo illuminato dagli speleologi. Una risalita 
porta alla scoperta di uno scomodo cunicolo freatico 
senz’aria o quasi (“Tutt’i santi”), oltre il quale vengono 
trovate ed esplorate grandi gallerie. In quel momento 
inizia una nuova fase esplorativa che porterà decine 
di persone a percorrere gli stretti budelli del Belushi, 
regalando subito alcuni chilometri di nuove gallerie. 
Principalmente in due fasi (2003-2005 e dal 2006 in 
poi) il piano freatico viene esplorato attentamente, av-
vicinandosi in pianta alla risorgenza del Pis del Pesio e 
superando planimetricamente il fondo del Cappa.

“InConca!”

Nel 2006, in puro spirito CMS, si forma una “banda” 
che unisce speleologi di vari gruppi: è il nucleo dei 
Sintu (zingari), evolutosi poi nel gruppo trasversale 
“InConca!”. Durante le esplorazioni in Belushi del 2008, 
vengono scoperte le “Gallerie del Rame”, le quali av-
vicinano notevolmente il fondo del Belushi al fronte 
delle pareti del Pis del Pesio. Si tratta di una rete di 
condotte in pressione che, sopravanzato il percorso 
del sottostante collettore del Cappa a una quota circa 
100 m maggiore, prosegue con l'andamento a zig-zag 
caratteristico di tutto il complesso. Le speranze sono le 
più entusiasmanti, tuttavia, anche a causa della mito-
logia delle strettoie “belushiane”, la di coltà maggio-
re dell’esplorazione rimane nel mettere assieme una 
punta di volenterosi che si spinga n là almeno una 
volta l’anno.
Dall’estate successiva prende però corpo una squadra 
piemontese, toscana e ligure che si appassiona al pro-
blema, e che nel corso degli anni riuscirà a espandere 
le esplorazioni al fondo, sempre rimanendo a quote 
superiori rispetto al collettore. Inevitabilmente le pun-
te esplorative richiedono sempre più ore di perma-
nenza, senza un campo di appoggio. È il dilemma che 
attanaglia per anni: dedicare l’unica uscita annuale ad 
allestire un campo interno dopo gli infernali meandri 
o sfruttare quell’unica uscita per esplorare? Per anni 
prevale la voglia di esplorare, ma le punte si allungano 
di ri esso no a 35 ore di permanenza, a 2-4 °C con 
aria tesa, e un dislivello che, pur non superando mai i 
-450 m assoluti, raggiunge, a causa dei numerosi sali-
scendi, una sommatoria di circa 850 m.
L’intergruppo annuale vede così transitare molti validi 
speleologi, ma l’oggettiva durezza delle punte limita 
da una parte il numero di partecipanti, dall’altra la fre-
quenza delle stesse: una situazione via via più insoste-
nibile che rischia di vani care l’unica opportunità an-
nuale. Ci si spinge allora alla ricerca di vie alternative, 
soprattutto rivisitando l’abisso Parsifal durante i campi 
estivi 2011 e 2012, ma purtroppo senza ottenere i ri-
sultati sperati.
L'ultima punta del 2013, diretta alle regioni più remo-
te, chiude concettualmente la stagione esplorativa 

Antichi sconvolgimenti 
tettonici hanno smembrato 
e poi ri-saldato grandi 
concrezionamenti nel ramo 
Orizzonti Infiniti all’interno 
del Belushi.  
(Foto Raffaella Zerbetto)
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cominciata nelle Gallerie del Rame cinque anni prima: 
tutti i tentativi di superare i restringimenti cui vanno 
incontro le ampie gallerie del fondo falliscono senza 
speranze. Quello però che pare un colpo di grazia si 
mostrerà invece l'opportunità per assumere una nuo-
va prospettiva esplorativa. 
La musica cambia nel settembre del 2014, quando 

una discesa in Belushi, svoltasi in condizioni di cili 
per le forti piogge dei giorni precedenti, vede quat-
tro speleologi bagnati no al midollo navigare nell’aria 
ghiacciata delle gallerie. La meta è cambiata e, abban-
donato il progetto del fondo, si cerca di raggiungere 
le nestre più vicine. Come al solito, all’ultima risalita 
e con l’ultimo x dopo un discreto run-out, viene tro-
vato il meandro giusto, che giunge dal so tto di una 
sala. Siamo ormai arretrati no al punto più meridio-
nale del lungo piano freatico del Belushi, agli antipodi 
del fondo, che invece ne rappresenta l’estremità set-
tentrionale. Una seconda punta permette l’esplorazio-
ne di altre centinaia di metri, riaprendo il fronte sud 
del Belushi: la corsa alla giunzione con il Complesso 
Cappa-Straldi è di nuovo aperta. 
Frattanto continua a porsi il problema di aumentare 
l’impegno esplorativo sul complesso: nasce allora l'i-
dea di lanciare un progetto intergruppo, interregiona-
le e internazionale denominato “InConca!”, con la spe-
ranza di riuscire a somigliare ai cugini lombardi (e non) 
nella collaborazione e nei risultati. Un incontro prope-
deutico svoltosi a Trappa (CN) riunisce gli esploratori 
storici della Conca e gli assidui frequentatori degli anni 
2000. Ne escono così 800 m di corde, 100 attacchi, tra-
pani, sacchi, tende, sacchi a pelo e soprattutto l’idea 
di installare due campi interni, nonché l’adesione di 
liguri, toscani, lombardi e francesi.
L’uscita preparatoria del campo intergruppo del 2015 
voleva colmare gli 80 m tra Belushi e Cappa, invece 
esplora gallerie (con dimensioni no a 25 x 12 m) per 
oltre 800 m di rilevato  senza però ancora realizzare la 
giunzione; la distanza da rilievo scende però a 50 m.
Si fanno così le prime mosse con la riapertura, antico 
rituale, di un varco nell’ingresso ghiacciato del Den-
ver, cui segue un a ascinante pozzo da 40 m com-
pletamente rivestito di ghiaccio. Dopo tre lustri sono 
dunque riaperti i giochi, e il Cappa viene ri-attrezzato 

no alle regioni centrali del Pozzo Escampobariou. Ba-
sta ormai poco per colmare il divario, e infatti l’uscita 
successiva in Belushi vede compiersi la giunzione tra 
Belushi e Cappa: il sistema ha adesso cinque ingressi e 
raggiunge uno sviluppo di oltre 24 km. Le prospezioni 
nel Cappa attraverso Denver regalano altre sorprese: la 

Conca delle Carsene, pro lo schematico ad asse SE-NW

(tratto da: Atlante delle aree carsiche del Piemonte. AGSP 2010)
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prima è il campo in Salle Favouio, ormai in disuso dal 
2000 ma ancora in perfetta e cienza. 
Inoltre vengono ri-topografati alcuni rami e ripercorse 
le regioni a monte (su tutte il Ramo della giunzione 
Cappa-Straldi). Riprende così l'esplorazione sia nel 
settore centrale sia in quello meridionale, in ciascuno 
vengono percorsi nuovi rami, per lo più con anda-
mento verticale. 

Il bilancio del 2015 supera i 3 km di esplorato, la giun-
zione delle due maggiori cavità della Conca, la posa di 
un campo interno e il restauro di un altro.
Nei due anni seguenti si tentano ancora ricerche nelle 
zone più remote e si espandono i rami situati nel Be-
lushi meridionale. Con queste ultime scoperte viene il 
momento di tornare nell’Abisso Pi Greco, dimenticato 
dagli anni ‘80 del secolo scorso, che ri-attrezziamo e 
poi approfondiamo di circa 100 m nella speranza di 
ottenere un sesto ingresso che ci conduca più age-
volmente nelle zone esplorative. Il tentativo, invero 
di non facile successo, si arresta però nel 2017 su una 
grande faglia a circa -270 m. In modo bizzarramente 
improvviso, benché previsto, il colpo viene messo a 
segno con l’ultimo campo interno autunnale, a ne 
settembre 2017. Forzando e in ne discendendo un 
ramo prossimo alle regioni terminali del Belushi, ot-
teniamo la seconda giunzione con il Cappa: questo 
risultato, importantissimo, permette dopo diciasset-
te anni di oblio di raggiungere il sifone terminale del 
Complesso in relativa sicurezza dalle piene e senza ne-
cessità di mute o tute stagne, riaprendo il tal modo un 
fronte per cui ormai si erano quasi spente le speranze.

Conclusioni e prospettive

Il successo di “InConca!” non va a questo punto iden-
ti cato coi metri esplorati, come verrebbe da pensare. 
Quel che davvero è cambiato è che esiste una nuova 
generazione di speleologi che percorrono le gallerie 
delle nascoste Carsene, così come queste percorrono i 
meandri delle loro menti.
Gli orizzonti futuri sono molto incoraggianti: dopo i 
primi anni di concentrazione puntiforme, i nostri occhi 
guardano adesso in modo più ampio le molte zone 
d'ombra del complesso, e intuiscono quante e quali 
di coltà e meraviglie ancora si annidano nella Conca 
sotterranea: la regione del fondo appena congiunta; 

La diffusa presenza di 
concrezioni coralloidi, 
dovute ai fenomeni di 
condensa, testimoniano 
la forte circolazione 
d’aria lungo le gallerie 
del Complesso Denver-
Cappa. Nel 2015, dopo 
quasi tre lustri di assenza, 
gli speleologi rientrano 
all’Abisso Cappa grazie 
a un varco riaperto 
nell’ingresso ghiacciato 
del Denver. Purtroppo, 
nell’autunno dello stesso 
anno, il Denver diviene 
non più agibile a causa del 
crollo dell’ingresso e del 
successivo pozzo.  
(Foto Roberto Chiesa)

Ingresso e cascata della 
grotta del Pis del Pesio, 
sorgente principale del 
sistema delle Carsene. 
Questo ingresso fu 
raggiunto per la prima 
volta nel 1905 grazie all’uso 
di alcuni tronchi d’abete 
appositamente tagliati  
sul posto.  
(Foto Archivio GSAM)
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l’a-monte del collettore principale, luogo estrema-
mente remoto che fu abbandonato solo per stan-
chezza ormai più di trent'anni fa; le soprastanti regioni 
dello Straldi; le congiunzioni ancora da compiere con 
gli abissi dell’alta Conca. 
La ricerca di prosecuzioni è irta degli ostacoli di una 
delle zone carsiche di più di cile esplorazione del 
panorama italiano, ma è aperta verso tutti i punti car-
dinali: spetterà alla fantasia degli esploratori tracciare 
nuove rotte.  n
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La Conca delle Carsene 
come laboratorio 
innovativo

L’ingresso in parete del Pis del Pesio fu 
raggiunto nel 1905 da Vittorio Strolengo 
realizzando, con abeti tagliati in loco, il 
primo “palo d’arrampicata” di cui si abbia 
notizia. La Conca fu il terreno d’azione di 
Michel Si re. Il 16 Giugno 1961 colorò il 
ruscello dell’Abisso dei Perdus a 285 m di 
profondità, e, probabilmente per la prima 
volta nella storia della speleologia, trovò 
applicazione la teoria dell’americano R. 
Dunn (1957) sull’uso di uocaptori: sino ad 
allora le colorazioni si rilevavano a vista, 
con grande impegno di uomini e mezzi 
e col rischio di non veder passar l’onda 
colorata, mentre il rilevatore al carbone 
attivo, una volta che ha reagito, può essere 
raccolto anche a distanza di giorni da una 
singola persona. Il 30 Giugno 1963, Si re 
colorò poi l’inghiottitoio di Pian Ambrogi e 
quello del Picco dell’Armusso, dimostrando 
che l’acqua di Pian Ambrogi, da un punto 
di vista orogra co appartenente al bacino 
del Mar Ligure, in realtà niva nell’Adriati-
co grazie al travaso idrogeologico sotto i 
monti delle Carsene.
Nel 1962, dal 16 Luglio al 19 Settembre, 
Si re bivaccò in solitaria sul ghiacciaio a 
-110 m nell’Abisso Scarason, monitorato in 
continuo dall’esterno: in quell’epoca si svi-
luppava la medicina aerospaziale e c’era 
la necessità di valutare il comportamento 
dell’uomo in condizioni di con namento 
e isolamento in ambiente ostile… il primo 

esperimento mondiale sfociato poi negli 
studi della NASA e dell’US Air Force, cui 
seguirono quelli di Montalbini a Frasassi e 
poi negli attuali esperimenti-allenamenti 
condotti dall’ESA con il progetto ESA Ca-
ves, coordinato da Loredana Bessone.
A proposito del ghiacciaio sotterraneo di 
Scarason si aprì un dibattito, vivo ancora 
oggi, sulla formazione e regressione del 
ghiaccio, oggetto di studio di speleologi 
italo-francesi, modello ideale che può dive-
nire riferimento per altre situazioni simili.
Nell’Epifania del ’68 la sorgente della 
Conca vide uno dei più ambiziosi progetti 
della nascente Speleosubacquea non solo 
piemontese , anche per la complicata 
logistica di una spedizione invernale. In se-
guito la grotta del Pis del Pesio fu esplorata 
a più riprese no al sifone terminale, dove 
negli anni ‘90 gli speleo-sub belgi e geno-
vesi svelarono tre lunghi sifoni, profondi 

no a 40 m.
La Conca fu negli anni ’70 terreno di gioco 
degli speleo francesi del “Centre Méditer-
ranéen de Spéléologie” (CMS), con la loro 
visione avanti decenni di una speleologia 
esplorativa curiosa, innovativa ed aperta 
a chiunque avesse interesse a un determi-
nato progetto, indipendentemente dalla 
provenienza. Il superamento del partico-
larismo dei gruppi, con i connessi limiti, 
consentì già allora risultati impensabili 
per l’epoca. Importanti le osservazioni 
di Claude Fighiera sull’anomalia della 
temperatura, che portarono alla prosecu-
zione dell’Abisso  Straldi, e sulle correnti 
d’aria che ci schiusero interi mondi. Il loro 
“Bullettin des Phénomènes Karstiques” fu 
per anni la nostra indiscussa “bibbia”, di 

cui, per la verità, in quegli anni studiammo 
più le sezioni che le piante...
La tecnica di recupero a contrappeso nac-
que nell’Abisso Cappa nel 1976, durante 
l’incidente a Patrick Roussilion, dall’in-
ventiva dei suoi compagni di punta del 
CMS, che nella loso a dell’autosoccorso 
sapevano quanto poteva costare aspettare 
inerti l’arrivo del soccorso organizzato 
a -540 m. La tecnica venne poi formaliz-
zata nell’Incontro Nazionale del CNSAS 
del 1978, ancora in Conca, con base alla 
Morgantini.
Nell’85 in Belushi si sperimentò l’uso del de-
molitore elettropneumatico in profondità 
(-200 m, 300 m di cavo elettrico da 8 mm, 
gruppo elettrogeno all’ingresso collegato 
in profondità con dei comuni interfoni da 
u cio, lungo la linea a 220V). Nell’ ’86 fu la 
volta dei trapani a batteria per attrezzare. 
Ci fu poi “Belushi 2000”, incontro nazionale 
CNSA, Gruppo Lavoro Disostruzione, (GLD) 
e Medici, del Soccorso e dell’A.S.O. -Ospe-
dale S.Croce e Carle di Cuneo: l’esercita-
zione di soccorso che unì all’allargamento 
delle strettoie più tremende la valutazione 
degli aspetti tecnici e medici della diso-
struzione, che a tutt’oggi risulta essere 
punto di riferimento, mai ripetuto, nel suo 
ambito. In quell’occasione ci si occupò 
anche dell’impatto ambientale e, pur con i 
noti limiti delle misurazioni speci che, non 
si trovarono problemi particolari, come del 
resto, con la maggiore attendibilità delle 
valutazioni mediche (colloquio e visita, au-
diometria, spirometria, pressione, frequen-
za, saturazione d’Ossigeno, carbossi- e 
metemoglobinemia pre- e post- esposizio-
ne), sui soggetti coinvolti.
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La Valtellina (SO) è una zona delle Alpi 
Centrali non particolarmente ricca di 
cavità (un centinaio, sulle oltre 4800 

grotte lombarde), con poche aree carsiche 
significative in Valchiavenna, al Passo del-
lo Stelvio-Platigliole e in Valmalenco.

Tutte le grotte si trovano nelle diverse coperture se-
dimentarie delle falde dell’edi cio alpino, di grande 
spessore in alta Valtellina, ridotte a sottili e contorte 
lenti altrove. Proprio in una di queste lenti di marmi 
dolomitici in Val di Scerscen (Valmalenco) negli anni 
’80 sono state trovate tre grotte che, per la rarità di 
fenomeni carsici nella zona, hanno subito attirato 
l’attenzione non solo di speleologi (G.G. Milano), ma 
anche di appassionati del luogo. Fin dall’inizio enti 
e amministrazioni locali si sono interessati alle grot-
te, con tentativi di far conoscere questa particolarità 
geologica alla popolazione e ai numerosi turisti che 
frequentano la zona. Diverse sono state le iniziative: 
conferenze e visite guidate alle grotte nella stagione 
estiva, organizzate, tra gli altri, dal CAI Valmalenco e 
dall’Istituto Valtellinese di Mineralogia, in collaborazio-
ne con il Comune di Lanzada. Nel 2006 fu anche orga-

nizzato un convegno sul carsismo in Valtellina.
Le grotte si aprono a 2700 m di quota, poco sotto il 
Ghiacciaio dello Scerscen inferiore, ai piedi del mae-
stoso Gruppo del Bernina, in uno scenario di grande 
bellezza, ma che richiede un avvicinamento impegna-
tivo, con un percorso di oltre 10 km e un dislivello vici-
no ai 1000 m, in un severo ambiente di alta montagna.
Nel 2016, grazie alla proposta e all’intervento nanzia-
rio del Rotary Club di Sondrio (che annovera diversi 
appassionati delle grotte della Val di Scerscen, tra cui 
alcuni degli scopritori), nasce l’idea di un progetto di 
valorizzazione, in collaborazione anche con altri enti 
locali (Comune di Lanzada, Comunità Montana di Son-
drio, Unione dei Comuni della Valmalenco, BIM–Baci-
no Imbrifero Montano dell’Adda, Provincia di Sondrio, 
Istituto Valtellinese di Mineralogia).  Al progetto hanno 
poi aderito la Federazione Speleologica Lombarda e 
le Università di Bologna (prof. Jo de Waele, Nizza (prof. 
Ph. Audra) e Savoia (prof. D. Cailhol), che si sono occu-
pate delle tematiche scienti che. Il supporto tecnico 
è invece venuto da Leica Geosystems e VIGEA-Virtual 
Geographic Agency, mentre EuroTech Helicopter Ser-
vices si è occupata dei voli in elicottero.
Scartata subito l’idea di farne grotte turistiche, non 
solo per la di coltà di accesso, ma anche per la ne-

Progetto grotte  
della Val di Scerscen  
Paola TOGNINI1, Ilenia D’ANGELI2, Tommaso SANTAGATA3, Jo De WAELE2

PROGETTI

Lo scenario di alta 
montagna in cui si aprono 
le grotte della Val di 
Scerscen: in primo piano, 
i marmi dolomitici, sullo 
sfondo il Gruppo del 
Bernina (la cui cima, con 
la caratteristica cresta 
innevata, visibile al 
centro dell’immagine, è la 
montagna più alta delle Alpi 
Retiche, 4050 m, al confine 
tra Lombardia e Svizzera). 
(Foto Mauro Inglese)
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ne attualmente attiva, innescata dalle forti escursioni 
termiche tra interno ed esterno nel corso dell’anno. 
Per studiare questo fenomeno sono state poste, nella 
Grotta del Veronica, diverse tavolette di calcare, prepa-
rate nei laboratori dell’Università di Bologna, per valu-
tare il tasso di dissoluzione, che sarà stimato tenendo 
in considerazione la perdita di peso delle tavolette nel 
tempo. In futuro si vorrebbe proseguire il progetto cre-
ando all’interno della grotta un piccolo “laboratorio sul 
carsismo d’alta quota”, con l’installazione di sensori e 
data logger per umidità, temperature e correnti d’aria;

●  Analisi microbiologiche 
Nonostante le basse temperature, le pareti e i so tti 
delle grotte sono abbondantemente colonizzati da 
vermicolazioni rotondeggianti aventi di erenti colo-
razioni (marrone-grigio-bianco). L’obiettivo è di capire 
se la loro origine sia legata o meno alla presenza di 
microorganismi. Per questo motivo sono stati collezio-
nati vari campioni nella Grotta Morgana, la quale, data 
la scarsità di transito antropico, si presenta meno con-
taminata e, quindi, più favorevole alla conservazione 
di colonie batteriche intatte. Le vermicolazioni sono 
state campionate in diversi punti della grotta, e imme-
diatamente trattate con speciali liquidi per preservare 
l’RNA degli organismi presenti: saranno analizzate con 
tecniche di biologia molecolare per individuare quali 
siano i microorganismi che le colonizzano e compren-
dere il loro ruolo nella formazione di tali depositi.
Inoltre, le stesse saranno sottoposte ad analisi FESEM 
(Field Emission Scanning Electron Microscopy) per os-
servare la struttura interna. Tutte le analisi saranno ef-
fettuate nei laboratori del centro di ricerca IRNAS (Isti-
tuto de Recursos Naturales y Agrobiologia) di Siviglia 
tramite una collaborazione con l’Università di Bologna.

Contemporaneamente ai rilievi e alle ricerche, prose-
guiranno anche le esplorazioni della lente di marmi, il 
cui potenziale si estende no ai 3400 m di quota del 
Pizzo Tremoggia, ancora poco esplorato date le pro-
blematiche di avvicinamento. Già una prima revisione 
delle grotte ha portato ad aggiungere più di 400 nuovi 
metri alla Grotta del Veronica. Si tratta di un piccolo 
progetto, che nasce da una bella sinergia tra speleo-
logi, istituti di ricerca, enti e amministrazioni locali e 
appassionati del luogo. Grazie ad esso, sarà possibile 
approfondire conoscenze scienti che su queste grot-
te e su fenomeni carsici e biologici in un particolare 
ambiente di alta quota, valorizzarlo dal punto di vista 
“turistico”, ma con l’obiettivo di preservare l’unicità 
delle grotte, pur permettendo a numerose persone di 
fruirne (in modo indiretto, ma pur sempre spettaco-
lare, e certamente “sostenibile”). Ciò consentirà di far 
conoscere un nuovo aspetto di un’area già molto co-
nosciuta per le bellezze dei paesaggi e le particolarità 
naturalistiche e mineralogiche.  n

Prelievo di campioni di 
vermicolazioni dalle pareti 
delle Grotta Morgana per 

l’analisi microbiologica. 
Diversamente dalle altre 

due grotte, suborizzontali 
e prive di difficoltà, 

accessibili quindi a tutti, 
la visita di questa grotta, 

con un ingresso stretto e un 
pozzo da 15 m, è riservata 

a soli speleologi: questo 
ha fatto sì che rimanesse 

praticamente incontaminata 
dal punto di vista biologico, 

e, quindi, molto adatta a 
questo tipo di studio.  

(Foto Mauro Inglese)

cessità di proteggere un ambiente così particolare e 
delicato, nasce invece l’idea di realizzare un rilievo 3D 
con laser scanner, che potrà essere utilizzato per alle-
stire un percorso virtuale nel paese di Lanzada: sarà 
data così la possibilità a tutti di “visitare” le grotte e di 
conoscere l’ambiente carsico e le problematiche di 
vulnerabilità e di protezione implicate.
Questo costituirà il “cuore” del progetto, che prevede 
anche altri diversi “ambiti”: un piccolo progetto di do-
cumentazione e ricerca scienti ca, dove saranno an-
che testate nuove tecnologie di rilievo tridimensiona-
le, l’organizzazione di campi esplorativi per la ricerca di 
nuove cavità, e la realizzazione di un lmato. Il lmato 
documenterà le diverse fasi delle ricerche, ma anche 
la bellezza di questo ambiente, chiuso tra alcune delle 
cime più alte delle Alpi, ghiacciai e valli selvagge, ric-
che di fauna e ora ancora incontaminate.
Già nell’estate 2017 sono iniziati i lavori, con l’organiz-
zazione di due campi, in cui le attività principali hanno 
riguardato il rilievo 3D di una delle grotte, studi geolo-
gici e campionamenti per analisi microbiologiche.
Grazie alla collaborazione con Leica Geosystems (e del 
tecnico M. Formentini, che ha partecipato al secondo 
campo) è stato possibile testare per la prima volta in 
grotta due strumenti di ultima generazione: il nuovo 
laser scanner del peso di 1 kg “BLK360”, e il “Pegasus 
Backpack”, uno zaino che permette di rilevare tridi-
mensionalmente camminando. I dati ottenuti hanno 
permesso di realizzare modelli 3D che saranno utiliz-
zati anche per scopi scienti ci (analisi morfologiche 
di cupole e altre forme di dissoluzione presenti nella 
grotta), oltre che per la realizzazione di animazioni e 
tour virtuali per scopi divulgativi.
Dal punto di vista scienti co, due sono i principali 
obiettivi degli studi:

●  Studio geologico e morfologico 
Queste grotte presentano morfologie molto particola-
ri (cupole e forme da dissoluzione molto spinta), tanto 
che inizialmente hanno fatto pensare a forme ipoge-
niche: un’osservazione più attenta ha suggerito invece 
che si tratti di forme di corrosione per condensazio-
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Gruppo Grotte Milano CAI SEM  
120 anni di vita speleologica
La storia del GGM è anche la storia di un’area 
metropolitana e del nostro Paese

Alla ne dell’Ottocento assistiamo alla 
nascita dei primi gruppi speleologici. 
E’ un passo decisivo verso la moderna 

concezione della speleologia, o meglio ver-
so la speleologia stessa, intesa come disci-
plina di conoscenza e comunità d’interessi e 
di azioni. Nel 1883, sotto l’impero asburgico, 
era nata a Trieste la “Società Alpinisti Triestini”, 
ma qui ricordiamo l’ottobre del 1897, quan-
do un gruppo di escursionisti, per interessa-
mento dei soci Mariani, Salmoiraghi e Ber-
tarelli, fondò la Commissione Speleologica 
del CAI di Milano. Sempre a ottobre, nasce 
a Udine il Circolo Speleologico e Idrologico 
Friulano. Due anni dopo, a Brescia, è fondato 
il Circolo “La Maddalena”. 
Sono gli anni delle prime grandi esplorazio-
ni lombarde alla Grotta Guglielmo, all’Antro 
delle Gallerie, al Buco di Niccolina, all’Abisso 
Remeron. La prima Guerra Mondiale segna 
un’ovvia sospensione delle attività. Alcuni 
speleologi muoiono al fronte, altri sono fatti 
prigionieri. 
Dopo la guerra, la ricerca speleologica ri-
prende, anche con l’esplorazione, nel 1924, 
de l’Arma del Lupo in Piemonte, grotta che 
successivamente si rivelò essere la risorgen-
za di uno dei maggiori sistemi carsici in Ita-

di oltre 150 metri. Nell’imminenza della se-
conda Guerra Mondiale, il gruppo entra in 
una fase di momentaneo declino.

Il secondo dopoguerra, nel 
segno di una vitale rinascita

Nell’immediato dopoguerra, Vincenzo Fusco 
del Touring Club Italiano coordina la ripre-
sa delle attività nella veste di Commissario 
Provvisorio del GGM no al 1947, quando 
si giunge alla presidenza del noto geografo 
Giuseppe Nangeroni (già presidente SSI) che 
resterà in carica no al 1964. In questo perio-
do, l’attività di Claudio Sommaruga, rientrato 
dalla prigionia in Germania e professore di 
scienze presso il Liceo dell’Istituto Gonzaga, 
dà una svolta fondamentale allo sviluppo 
della speleologia, non soltanto a Milano. 
Claudio Sommaruga è anche tra i pionieri 
dell’attività subacquea, che vede l’esplora-
zione di alcune cavità marine e poi di nume-
rosi sifoni in Lombardia, Veneto, Piemonte e 
Liguria, soprattutto grazie al giovane speleo-
sub Tito Samorè.
Nel secondo dopoguerra si riparte anche 
con la revisione di tutte le cavità sino ad al-
lora studiate, poiché a causa dei sequestri e 
dell’incendio del Museo di Storia Naturale di 
Milano, si era persa gran parte dei dati degli 
archivi del gruppo. Nel 1946 il gruppo fon-
da il periodico speleologico, “Il Grottesco”, 
mentre nel 1947 organizza il primo corso di 
speleologia svoltosi in Italia e, a Chieti, il III 

lia, in altre parole Piaggiabella in Marguareis, 
nelle Alpi Marittime.
Alla presidenza del gruppo, troviamo un gio-
vane chimico, che nel 1963 vincerà il Premio 
Nobel. 
E’ Giulio Natta, curioso ricercatore anche nel 
mondo sotterraneo. Il 1926 è un anno cru-
ciale. La Commissione speleologica assume 
l’attuale nome di Gruppo Grotte Milano; 
Luigi Bertarelli (tra i promotori della sezione 
speleologica e presidente del Touring Club) 
ed Eugenio Boegan, animatore de l’Alpina 
delle Giulie, realizzano “Duemila Grotte”. Il vo-
lume è incentrato sulle grotte del Carso, ma 
si tratta della prima opera di grande divulga-
zione speleologica in Italia. La parte sulla tec-
nica diviene, per molti anni, un riferimento 
imprescindibile. Intorno agli anni ’30, sotto la 
Presidenza di Ardito Desio, si raccoglie un va-
lido nucleo di speleologi che svolgono una 
brillante attività. 
Desio convinse anche altri gruppi lombardi 
a uni care il materiale di progressione, ren-
dendo possibili esplorazioni complesse. Si 
ricordano, tra le grotte di maggior rilievo, l’a-
bisso Guglielmo sul Monte Palanzone (CO), il 
Bus del Remeron al Campo dei Fiori (VA) e il 
Boeucc del Suriv a Molina (CO) con un pozzo 
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Congresso Nazionale di Speleologia. Nel giu-
gno 1950 a Verona, due soci del GGM, Arnal-
do Sartorio e Alessandro Focarile, sono tra i 
fondatori della Società Speleologica Italiana. 
In quegli anni, Giuseppe “Beppo” Occhialini, 

sico di fama internazionale, conduce varie 
spedizioni all’Antro di Corchia. Occhialini 
sarà anche protagonista nell’esplorazione 
della Pierre Saint-Martin in Francia. Il gruppo 
organizza spedizioni impegnative in molte 
cavità italiane, esplorando insieme a torinesi, 
faentini, triestini e altri.

Verso la contemporaneità

Lo spirito pioneristico del gruppo si ritrova 
anche in un insolito ambito: quello cinema-
togra co. Nel 1968, dietro insistenti richieste 
da parte della Commissione Cinematogra -
ca del CAI, è realizzato da A. Frigerio il primo 

lm italiano sulla speleologia: “Lumen Zero”, 
presentato nell’anno successivo al “Festival 
internazionale della Montagna Città di Tren-
to”. L’inizio del terzo millennio, vede il GGM 
molto collaborativo con vari gruppi lombar-
di in attività sia in Grigna sia al Pian del Tiva-
no. Nasce il Progetto Ingrigna! con l’intento 
di riunire i gruppi speleologici che lavorano 
nelle stesse zone per favorire la collabora-
zione e lo scambio di dati e conoscenze. Il 
GGM è stato uno dei principali sostenitori e 
partecipanti. Nel 2009, il gruppo è tra i pro-
tagonisti della fondazione della Federazione 
Speleologica Lombarda.

La lunga scoperta della Grigna

Negli anni ’30 inizia a nascere l’interesse del 
GGM per la Grigna Settentrionale, che in 
breve si rivelerà, essere una delle zone car-

siche più promettenti della Lombardia. Nel 
1933, Cesare Chiesa pubblica un primo elen-
co catastale delle grotte della zona, seguito 
poi da un secondo elenco nel 1948 e dalla 
tesi di laurea di Ettore Servida, nel 1953. Il 
1960 vede l’inizio della prima esplorazione 
sistematica delle grotte della Grigna Set-
tentrionale, che nel 2016 sono più di 1000. 
Negli anni ’80, grazie all’avvento delle nuove 
tecniche di progressione su corda, che ren-
dono le esplorazioni verticali più rapide e 
sicure, inizia l’esplorazione dei grandi abissi 
della Grigna. Nel 2012, lo speleosub del GGM 
Davide Corengia s’immerge nel sifone termi-
nale, a - 1140 m di profondità, scoprendo 
nuove prosecuzioni. Grazie allo svuotamen-
to del sifone tramite una pompa, speleolo-
gi del Progetto InGrigna! stanno portando 
avanti le esplorazioni in queste nuove vie, 
senza bisogno di bombole. Parlando di Gri-
gna non si può non citare la gura di Alfredo 
Bini, speleologo e docente universitario, per 
anni presidente del GGM. Alfredo Bini è stato 
anche il primo direttore della rivista Speleo-
logia; realizzò un ottimo lavoro topogra co e 
catastale anche in quest’area carsica. 

Il Complesso del Nosê  
al Pian del Tivano

Negli anni ’60 il GGM aveva cominciato a 
interessarsi all’area del Pian del Tivano (CO), 
dove le prime esplorazioni (ad opera del 
Gruppo Speleologico Comasco), iniziate 
negli anni ’30, avevano anticipato il gran-
de potenziale dell’area. Nel febbraio 2012 il 
GGM ha partecipato, sempre con il Progetto 
InGrigna!, alla storica giunzione tra Tacchi-
Zelbio e Fornitori-Stoppani, che ora formano 

il Complesso della Valle del Nosê. Con oltre 
64 km di sviluppo, è la seconda cavità per 
sviluppo in Italia (la prima, dal 2016, è il Com-
plesso che comprende Su Palu, Monte Lon-
gos, Su Molente e Bue Marino in Sardegna).

Virginia MANDRACCHIA, Presidente GGM
Contributi di Arrigo CIGNA e Tito SAMORE’

n

Pagina a fianco e a sinistra: 
1946, testate dei primi due 
numeri de Il Grottesco,  
periodico del Gruppo  
Grotte Milano.

Sotto: due immagini  
tratte dall'archivio  
storico del GGM.

www.speleologiassi.it/77-120-GGM   VAI ALLA FOTOGALLERY
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Il XVII Congresso Internazionale di Spele-
ologia si è tenuto a Penrith, piccola citta-
dina ai piedi delle Blue Mountains a circa 

70 chilometri da Sydney. La scelta, seppure 
ottima per quel che riguarda la logistica con-
gressuale, ha deluso molti dei partecipanti 
europei (e non solo) che speravano di poter 
cogliere l’occasione per visitare anche la città 
di Sydney, che invece era troppo distante.
Il numero degli iscritti non è stato oceani-
co, a causa dei costi elevati per raggiungere 
l’Australia: all’evento hanno partecipato circa 
400 speleologi e 60 accompagnatori prove-
nienti da 42 stati di tutti i continenti. In re-
altà, però, quasi due terzi degli iscritti erano 
Australiani (170) e Statunitensi (135) mentre 
da tutto il resto del mondo è arrivato meno 
del 30% dei partecipanti. In questo conte-
sto un’ottima gura l’ha fatta l’Italia, che con 
i suoi 14 iscritti, è risultata la terza Nazione 
per numero di partecipanti. Ancora più im-
portante il fatto che nonostante gli italiani 
fossero solo il 3%, ben 29 dei quasi 300 lavori 
presentati erano di italiani (corrispondenti 
quindi al 10% del totale).
Purtroppo tutto lo svolgimento del Con-
gresso ha risentito del fatto che le persone 
del Comitato Organizzatore erano sì volon-
terose e disponibili, ma totalmente digiune 
di come devono essere gestiti simili eventi. 
Basti pensare che all’aeroporto internaziona-
le di Sydney non c’era neppure una locan-
dina che spiegasse il modo di raggiungere, 

nel pieno della notte (io sono arrivato alle 
23 ora locale), la sperduta località di Penrith. 
Fortunatamente sono stato salvato da Julia 
James, ex presidente dell’Unione Interna-
zionale di Speleologia, che è venuta all’ae-
roporto per accogliermi e insegnarmi come 
fare, fornendomi anche la tessera magnetica 
(obbligatoria) per salire sui treni australiani, 
ma nonostante questo sono arrivato all’Ho-
tel vicino alla sede del Congresso dopo oltre 
2 ore di viaggio.
Le cose più assurde si sono veri cate all’ini-
zio dei lavori, quando gli organizzatori hanno 
pensato bene di far slittare le comunicazioni 
se mancava uno dei relatori (cosa vietatissi-
ma nei congressi con sessioni parallele), ren-
dendo così impossibile a molti di seguire le 
comunicazioni che ritenevano interessanti.
Ancora più folle è risultata la decisione, pre-
sa all’ultimo momento e non comunicata 
adeguatamente di anticipare di un’ora (dalle 
15.30 alle 14.30) la presentazione del docu-
mentario di One Planet sulle esplorazioni di 
La Venta nel Puerto Princesa Underground 
River. In pratica la sala è rimasta vuota no 
alle battute nali del lm, quando il pubblico 
ha iniziato a entrare assieme al sottoscritto, 
che teoricamente doveva presentare il do-
cumentario…
Per fortuna l’evento è stato riprogrammato 
per il giorno successivo ricevendo quindi il 
meritato successo di pubblico e di critica.
Moltissime sono state le relazioni interessan-

17° Congresso Internazionale  
di Speleologia
Sydney, Australia, 23-29 Luglio 2017

ti, che coprivano tutto lo spettro di ricerche 
che possono essere condotte in grotta e in 
ambienti carsici: in questo senso è evidente 
come sempre di più la “scienza u ciale” (Uni-
versità, etc…) vada considerando l’ambiente 
carsico e le grotte come “laboratorio” natura-
le insostituibile per le enormi possibilità che 
o re di ricerca avanzata.
A tutti gli iscritti sono stati dati i Proceedings 
del Congresso formato pdf, mentre ne sono 
state stampate solamente 30 copie, conse-
gnate esclusivamente a coloro che le aveva-
no richieste in anticipo (e pagate a caro prez-
zo): fortunatamente i due poderosi volumi di 
tale rarissima opera si trovano ora nella no-
stra Biblioteca.
Varie comunicazioni riguardavano la sal-
vaguardia ambientale ma un altro piccolo 
gruppo, invece, era di tenore diametralmen-
te opposto e, a mio parere, estremamente 
pericoloso in ottica futura. In pratica veniva 
chiesto a gran voce che fosse consentita la 
pratica delle competizioni sportive in grot-
ta: i titoli più signi cativi erano: “Può l’Unio-
ne Internazionale di Speleologia diventare 
un’associazione sportiva e perché dovrebbe 
farlo?” e “Le competizioni in grotta sono dav-
vero inaccettabili?” La cosa è evidentemente 
folle, se davvero si crede che le grotte siano 
un ambiente fragile con ecosistemi spesso 
delicatissimi. Purtroppo ci sono dietro forti 
interessi che spingono in questo senso: le 
richieste di fare competizioni u ciali in grot-
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ta, in pratica di “correre” contro il tempo e 
poco importa se si romperanno eccentriche 
e si calpesteranno organismi unici, vengono 
non solo da sponsor ma anche da parte di 
organismi internazionali (comitati nazionali 
dello sport e anche olimpici…) e alcune Fe-
derazioni Speleologiche nazionali hanno già 
ceduto alle lusinghe (la Francia, innanzitut-
to, che è passata dal Ministero della Cultura 
a quello dello Sport) e altre le seguiranno a 
breve.
Questa “mutazione genetica” dell’attività 
speleologica non è soltanto perniciosa per 
le grotte, ma anche dannosissima per la 
speleologia stessa, comportando quasi au-
tomaticamente l’allontanamento degli stu-
diosi, che ovviamente non sono interessati a 
“gareggiare”. A Sydney i sostenitori di questo 
“nuovo corso” sono stati largamente battu-
ti… ma nei prossimi anni il problema si ri-
proporrà sempre con maggiore forza.
Il Congresso, comunque, non è stato solo 
presentazione di relazioni e lmati, c’è stato 
spazio anche per attività divulgative e ricre-
ative. Nel grande capannone vicino al cen-
tro congressi infatti erano allestite alcune 
interessanti mostre: sulle opere d’arte che 
hanno come tema il mondo delle grotte, e 
quella che presentava riproduzioni perfette 
in scala, ottenute con stampati 3D, delle 10 
più grandi sale di grotta attualmente cono-
sciute al mondo. A anco delle mostre c’era 

poi lo spazio per i soliti venditori di gadget 
speleologici e di libri.
Ovviamente molto del mio tempo libero 
l’ho passato cercando nuovo materiale per 
la Biblioteca Anelli: alla ne avevo nel mio 
bagaglio 27 kg di nuovi volumi e altri 10 li 
avevo distribuiti tra i colleghi italiani che si 
sono resi disponibili a portarli in Italia… cio-
nonostante, per la prima volta ho dovuto 
rinunciare a prendere dei volumi, non per il 
loro costo eccessivo, ma per banali problemi 
di overweight in aereo.
Naturalmente non potevano mancare le 
gare (queste sì del tutto lecite perché con-
dotte in palestra!), che hanno avuto un no-
tevolissimo successo di partecipazione e di 
pubblico. A anco delle solite prove di risalita 
su corda e di passaggio in strettoia ho anche 
assistito a un nuovo “gioco” di squadra molto 
divertente e coinvolgente. Veniva richiesto 
ad un team di 3 persone di fare una specie di 
sta etta all’interno di un angusto e tortuoso 
tubo completamente stipato di bottiglie di 
plastica vuote ma tappate…. Personalmente 
non avevo mai visto una cosa così faticosa e 
tecnicamente impegnativa: provare per cre-
dere! Il giorno centrale del Congresso, come 
da tradizione è stato dedicato alle escursio-
ni: l’unica realmente speleologica era quella 
per visitare la famosissima e splendida Jeno-
lan Cave, enorme grotta, turistica già dalla 
metà del 1800, che inizia con un tunnel na-

turale trasformato in galleria stradale simile 
a quello della Grotta di San Giovanni a Do-
musnovas. Questa cavità è molto complessa 
e ricca di interessi morfologici, mineralogici, 
biologici, paleontologici e archeologici: un 
vero paradiso per la scienza… ma che anche 
per un qualunque speleologo vale da sola il 
viaggio in Australia. 
In ne la cena di gala nel capannone che ave-
va ospitato i venditori e le esposizioni: seppu-
re abbastanza costosa e un poco spartana, ha 
costituito il momento più intenso di socializ-
zazione tra i partecipanti al Congresso.
A questo punto non resta che notare come, 
a causa di colpevole mancanza di coordina-
mento tra la Società Speleologica Italiana e i 
suoi rappresentanti in ambito internaziona-
le, pur in presenza di validissimi candidati, 
l’Italia non avrà nessuno nel Bureau dell’U-
nione Internazionale di Speleologia per il 
quadriennio 2017-2021.
Concludo ricordando che il prossimo Con-
gresso si terrà tra quattro anni a Lione in 
Francia, occasione ottima per una partecipa-
zione massiccia di speleologi dall’Italia…. Io 
conto di esserci.  n

Paolo FORTI

In alto: l’enorme portale  
da cui un tempo il fiume  
entrava nella Jenolan Cave. 
(Foto Paolo Forti)

Pagina a fianco
A sinistra: Galleria stradale 
di accesso alle Jenolan  
Caves. (Foto Paolo Forti)
A destra: un’altra immagi-
ne dello stesso ingresso 
realizzata negli anni ’20 dal 
famoso fotografo australiano 
Frank Hurley, membro della 
Endurance, nella leggenda-
ria spedizione in Antartide 
del 1914 capitanata da 
Ernest Shackleton.

Sotto: un'immagine degli 
stand espositivi.  
(Foto Daniela Pani)
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Il mezzo secolo della capanna  
Saracco-Volante

Siamo speleologi e, di tutti i comanda-
menti, ne rispettiamo soprattutto il 
terzo: santi care le feste. 

Tra le molte frecce che a ollano il nostro 
arco, siamo però sprovvisti, in modo deso-
lante, della capacità di organizzarci. È quindi 
al tu arsi del 2016 nel 2017 -a circa sei mesi 
dalla ricorrenza- che il Gruppo Speleologico 
Piemontese inizia a porsi seriamente il pro-
blema di come festeggiare le cinque decadi 
trascorse da quando gli avi decisero di nidi -
care nella conca di Piaggiabella. 
Dal prolungato dibattito emersero immedia-
tamente alcuni punti fermi sull’evento: che 
non ci saremmo fatti rapinare da qualche 
ristoratore di pianura, che sarebbe valsa la 
pena di sbattersi solamente per qualcosa di 
almeno analogo al festone organizzato per il 
quarantennale, che –appunto- vista la mole 
di faccende da sbrigare, sarebbe stato me-
glio cominciare qualche mese prima. 
Dopo circa sei mesi e diversi TSO, tutto era 
pronto: un elicottero carico di vino, pane e 
companatico, l’equipaggiamento di un’or-
chestra sinfonica e un tendone che Moira 
Orfei ci avrebbe invidiato, si alzava da Pian 
Marchisa e faceva rotta verso la Capanna. 
Tutto era pronto? Diciamo quasi tutto: rima-
neva da nir di riarmare Caracas, che ave-
vamo promesso sarebbe stata disponibile 
per le traversate. La festa sarebbe iniziata il 

venerdì, la punta che avrebbe riarmato da 
-300 in poi partì il giovedì sera, digiuna e af-
faticata. 
Il risultato l’avrete probabilmente letto su 
Scintilena. Se non l’avete letto, meglio così. 
Quello che di cilmente avrete letto su Scin-
tilena è invece il lato “serio” della festa: si è 
parlato di Parco e di Speleologia, e di come 
possano convivere sul Marguareis senza li-
tigare. Galeotte saranno, a quanto pare, le 
“linee guida per la ricerca speleologica”, di 
prossima pubblicazione. Senza farla lunga, 
sarà posto un distinguo tra la speleologia ef-
fettuata con ni di ricerca e quella “ turistica”. 
La prima, di riconosciuta importanza, sarà 
regolamentata nelle modalità, in deroga alle 
norme per la conservazione. Nella pratica, 
cosa vuol dire questo? Vuol dire che se vuoi 
fare un campo speleologico sul Marguareis 
dovrai scegliere uno dei siti in cui si può fare, 
scrivere al parco per chiedere il permesso e, 
a ne campo, preparare una relazione che 
contenga le attività svolte. Obblighi non 
troppo gravosi, considerando che l’alternati-
va è l’estinzione dell’attività speleologica in 
quest’angolo di mondo.
La seconda, invece, sarà sottoposta in toto 
“alle vigenti norme di conservazione sito 
speci che” il che può voler dire, secondo il 
luogo, lo spaziare dal poter fare praticamen-
te tutto al praticamente nulla. Nel dubbio, 

il mio consiglio è di portarsi qualcosa da 
esplorare. Backstage e futuro della spele-
ologia marguareisiana a parte, è stata una 
splendida festa, onnicomprensiva: è stato 
emozionante veder orire decine di tende 
all’ombra di Pian Ballaur. 
Quasi trecento persone, di ogni sesso, età, 
provenienza e piolo della scala evolutiva. 
Qualcuno è arrivato da Garessio - venti chi-
lometri da lì - qualcuno dal Canada. C’era chi 
aveva ottant’anni e chi meno di dieci, c’era chi 
aveva fatto duemila punte e chi due, c’erano 
alcuni dei costruttori e gente che aveva senti-
to parlare del Marguareis da solo pochi mesi.
Tutti lì, insieme, che osservavano lo spetta-
colo ed erano lo spettacolo. Delle molte cose 
che si son viste sotto quei pochi soli e lune, 
posso testimoniare per quel che ho visto io.
Ho visto dinosauri che portavano timide lu-
certoline a spasso per gli ingressi del siste-
ma, cantando lodi al Visconte e narrando di 
come le sue vie siano quasi in nite.
Ho visto adulti che, sobillati dal comitato 
giochi, si sbucciavano le ginocchia e si mal-
menavano gioiosamente. Ho visto un mon-
do in cui si è tutti gli del Visconte che, in 
quel posto, non è certo un dio minore.
Ho visto decine di persone entrare tutte as-
sieme a Piaggiabella e - vorrei non aver visto 
- qualcuno che spiegava a qualcun altro, sul 
bordo di un pozzo, come si usa un discenso-
re. Ho visto una meravigliosa umanità bere, 
concionare e abbu arsi, parlare, sfottersi e 
ridere. 
Ho visto la stessa umanità ballare a un con-
certo a duemiladuecento metri, sulla musica 
di canzoni che parlavano di acqua e roccia. 
E di una libertà che va cercata, profonda e 
sfuggente come il buio stesso. Tutto questo 
ho visto, e tutto andrà perduto come lacrime 
nella pioggia. 
Almeno per i prossimi dieci anni.  n

Federico GREGORETTI

Panoramica della conca di 
Piaggia Bella. Al centro 
dell’immagine è visibile la 
Capanna Saracco Volante 
attorniata durante i festeg-
giamenti da una moltitudine 
di tende. Sullo sfondo in 
secondo piano si scorge  
in alto a destra la cresta  
di Punta Marguareis.  
(Foto Raffaella Zerbetto)
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Il primo Simposio Internazionale di Spele-
ologia alla Villa Monastero di Varenna fu 
organizzato nel 1960 da Salvatore Dell’O-

ca sul tema dei depositi naturali di grotta. 
All’epoca non esistevano organizzazioni spe-
leologiche internazionali e soltanto Salvato-
re, con i suoi contatti in tutto il mondo, e con 
la sua capacità gestionale, era stato in grado 
di una simile impresa. Erano così presenti a 
Varenna tutti i personaggi dell’élite speleo-
logica internazionale che, cinque anni più 
tardi, avrebbero fondato a Postumia l’Union 
Internationale de Spéléologie. Non si dimen-
tichi, in particolare, la rinomanza del luogo, 
la Villa Monastero, dove alcuni anni prima 
Enrico Fermi aveva tenuto le sue lezioni di 

sica. Dodici anni dopo la Società Speleolo-
gica Italiana, memore del precedente, aveva 
organizzato, sempre nella stessa sede, un 
altro Simposio questa volta dedicato alla 
speleogenesi. In quegli anni vi era una con-
trapposizione tra la scuola dei teorici (tra i 
quali emergeva, tra gli altri, Alfred Bögli con 
la teoria della corrosione per mescolanza) e 
la scuola dei naturalisti che si basava sull’os-
servazione dei fenomeni carsici. In Italia il 
loro più illustre rappresentante era Walter 
Maucci, acutissimo osservatore che, tuttavia, 
temeva la chimica e le formule. Infatti, aveva 
formulato la teoria dell’erosione inversa, cor-
retta in tutto salvo che nel nome, poiché si 
trattava di “soluzione” e non di “erosione”. 
Comunque anche in quest’occasione fu pos-
sibile avere la partecipazione di ricercatori e 
di esperti provenienti da vari paesi, metten-
do in luce che, nella realtà, la contrapposi-
zione era soltanto nelle parole e non nella 
sostanza.
Dopo la prematura scomparsa di Salvatore 
Dell’Oca nel 1995, il glio Saba teneva par-
ticolarmente a far avere un riconoscimento 
u ciale al padre, che tanto si era adoperato 
per lo sviluppo della speleologia con profu-
sione di tempo e mezzi, a scapito della pro-
pria carriera universitaria.
Dopo anni di alterne vicende con di col-
tà burocratiche varie, nel 2016 si è giunti, 
grazie all’impegno del Direttore del Dipar-
timento di Scienze della Terra “Ardito Desio” 
dell’Università di Milano, prof. Mauro Giudici, 
al conferimento di un “Riconoscimento alla 
memoria di Salvatore Dell’Oca”.
In soli sei mesi il glio Saba è riuscito a 
concretizzare la consegna del documento 

nell’ambito di un nuovo Simposio Interna-
zionale di Speleologia al quale, questa volta, 
è stato apposto il numerale 3° a seguito dei 
due precedenti. La motivazione scienti ca è 
stata l’enorme evoluzione veri catasi soprat-
tutto negli ultimi decenni in tutti campi atti-
nenti la speleologia.
Nonostante la concomitanza nel 2017 di al-
tre manifestazioni speleologiche di rilievo, 
non ultimo il 17° Congresso Internazionale 
di Speleologia a Sydney, a Villa Monastero, 
dal 29 aprile all'1 maggio 2017, è stato possi-
bile ottenere la presenza di eccellenti esperti 
internazionali sui vari argomenti speci ci. In-
fatti, oltre all’aspetto “storico” con le celebra-
zioni del 120° anniversario della fondazione 
del Gruppo Grotte Milano e della consegna 
u ciale del riconoscimento alla memoria 
di Salvatore Dell’Oca, la parte scienti ca ha 
riguardato l’evoluzione delle più recenti tec-
nologie dedicate ai vari aspetti della spele-
ologia. 
Una sessione è stata dedicata al rilievo in 
grotta. Dalla “bindella” metrica (come si dice 
in Lombardia), bussola e clinometro si è pas-
sati all’impiego di strumentazione laser tridi-
mensionale che ha portato a una vera e pro-
pria rivoluzione ben di là dai vari programmi 
di rilievo con l’impiego di computer portatili.
È da notare che il laser 3D ha comportato, 
oltre a un livello di dettaglio di ordini di gran-
dezza superiori al passato, anche a nuove 
problematiche relative al concetto di esten-
sioni, volumi e super ci. Infatti, l’aspetto frat-
tale proprio delle grotte porta alla necessità 
di de nire dei criteri operativi pratici legati 
alla dimensione umana. Com’è già stata 
de nita una lunghezza minima per de nire 
“grotta” una cavità sotterranea, è diventato 
necessario de nire criteri pratici per identi -
care delle dimensioni di lunghezza e volume 
appropriate al punto di vista dell’accesso in 
grotta che non siano delle pure entità ma-
tematiche che poco hanno a che fare con 
l’esplorazione.
Un altro aspetto molto interessante riguar-
da la sempli cazione (con relativa riduzio-
ne dell’impegno economico) per l’impiego 
delle tecniche. Infatti, accanto alla strumen-
tazione laser 3D per così dire “classica” che 
comporta una strumentazione piuttosto 
costosa e, quindi, limitata in pratica a casi 
speci ci, esistono attualmente metodolo-
gie estremamente sempli cate che portano 

a ottenere risultati paragonabili, entro certi 
limiti, a quelli della strumentazione più so -
sticata. Attualmente queste soluzioni sem-
pli cate sono perlopiù a livello di prototipi 
e occorrerà attendere qualche tempo per 
disporre di soluzioni commerciabili.
Per quanto riguarda l’impiego dell’informa-
tica nella documentazione, biblioteche e 
recupero delle pubblicazioni, occorre distin-
guere tra i due casi. Nel primo non possiamo 
dimenticare che oggi possiamo ancora leg-
gere codici membranacei mentre la maggior 
parte della documentazione digitale non è 
più accessibile. Soltanto rari appassionati, 
quali il sottoscritto disponendo di calcolatori 
protostorici, sono ancora in grado di legge-
re una certa parte di documenti risalenti a 
qualche decina di anni fa.
Anche la ricerca scienti ca ha appro ttato di 
recenti sviluppi con l’adozione di strumen-
ti e metodi sempre più so sticati, aprendo 
nuovi argomenti di ricerca, resi anche più 
accessibili con la nuova strumentazione. Tra 
questi vorrei ricordare i due lavori presentati 
da Giovanni Badino, già gravemente amma-
lato da tre anni, che ha avuto la forza di par-
tecipare al simposio e, addirittura, di parteci-
pare al lavoro di editing degli atti negli ultimi 
giorni di vita.  n

Arrigo CIGNA

Il 3° Simposio Internazionale di 
Speleologia

Nella foto, da sinistra verso 
destra: Rodolfo Pozzi, deca-
no del Gruppo Speleologico 
Comasco; Arrigo Cigna, Saba 
Dell’Oca e Mauro Giudici 
Direttore del Dipartimento 
di Scienze della Terra "Ardi-
to Desio", Università degli 
Studi di Milano.
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morte. Segnalo in ne la cura nello scegliere e stam-
pare immagini belle e di buona qualità, impegno che 
non sempre si ritrova nei bollettini di gruppo. (LA)

Mondo Sotterraneo – Notiziario di Spe-
leologia del Trentino Alto Adige
n. 14 – 2017

Allegato al Bollettino SAT n. 1 del 2017, que-
sto numero del Notiziario di Speleologia 
del Trentino - Alto Adige illustra, in modo 
succinto ed essenziale, le attività e le inizia-
tive dei gruppi SAT nel corso del 2016. Le 
relazioni spaziano da Corsi di Introduzione 
alla Speleologia a gite sociali in grotte oriz-
zontali, da corsi di tecnica speleologica a lezioni in 
classe e attività didattiche in generale, da campi spe-
leo a raduni fotogra ci, tutte iniziative generalmente 
ideate e organizzate con la collaborazione di più grup-
pi contemporaneamente. 
Nell’ambito delle attività esplorative, segnalo in parti-
colare la relazione di Stefano Marighetti a proposito 
del superamento di una frana in uno dei rami più pro-
fondi della storica grotta della Bigonda, in Valsuga-
na, e la successiva scoperta del Pozzo Scotton e del 
Lago Chiara. 
Trecento nuovi metri di topogra a si sono così venuti 
ad aggiungere al rilievo della cavità. (LA)

Panta Rei – Uniacque
n. 5, n. 6, n. 7 (2017)

Prosegue con puntualità la stampa dei nu-
meri di Panta Rei, ovvero la rivista u ciale 
di Uniacque, uno dei principali gestori della 
rete idrica in Lombardia. Sempre più nume-
rose sono le pagine che vengono dedicate 
ai temi legati al carsismo e alla conoscenza 
del sottosuolo, e questo è indizio del fatto 
che la speleologia bergamasca sta sempre 
più guadagnando la considerazione di enti e autorità 
e, nell’organizzazione di progetti, gli speleologi vengo-
no riconosciuti come partner seri e a dabili.
Panta Rei n. 5 (marzo 2017), oltre a un articolo sull’e-
splorazione della Laca a Nord del Passo di Menna 
a cura dello Speleo Club Orobico, ospita un interes-
sante contributo sullo studio delle acque sotterranee 
nel Sistema Bueno Fonteno – Nueva Vida. Lo studio, 
che grazie a strumentazioni di Uniacque proseguirà 
ancora per tutto il 2018, avrà lo scopo di caratterizza-
re dettagliatamente le acque sotterranee dell’area in 
questione.
Panta Rei n. 6 (giugno 2017) propone ben tre contri-
buti di carattere speleologico. Gli argomenti spaziano 
dalle risorgenze di Predore, nella porzione meridionale 
della sponda occidentale del Lago d’Iseo, al Bus di Ta-
coi in Valseriana, grotta nota in tutta la Lombardia per 

Labirinti - Bollettino del Gruppo Grotte 
CAI Novara
n. 35 (2017)

Il nuovo numero di Labirinti è dedicato 
alla descrizione delle ricerche e alla sinte-
si dei risultati di due importanti progetti 
di ricerca di durata pluriennale. Negli anni 
dal 2008 al 2016 il Ghiacciaio del Belve-
dere, alla base della parete est del Monte 
Rosa, è stato oggetto di numerose uscite 

da parte degli speleologi novaresi e biellesi. Le ricer-
che hanno portato alla scoperta di 22 grotte glaciali 
tra cui la Grotta E mera e il Sistema Zamboni/
Total Eclipse che, con uno sviluppo superiore, rispet-
tivamente, ai 700 metri e 600 metri, rappresentano le 
grotte glaciali più estese dell’intero arco alpino. La se-
conda parte della rivista sposta l’attenzione del lettore 
nell’area carsica di Campo dei Fiori, in provincia di 
Varese. Dopo un sintetico ma chiaro inquadramento 
del carsismo e dello stato delle esplorazioni, viene 
proposto, a rma di Gian Paolo Rivolta, un dettagliato 
lavoro di tracciamento delle arie che prende in esame 
un considerevole numero di cavità ubicate in di eren-
ti settori del massiccio. I risultati delineano un quadro 
signi cativo dei rapporti tra le varie grotte e auspicano 
ancora grandi esplorazioni nell’area per le generazioni 
future. Il numero 35 di Labirinti, come le precedenti 
uscite di questa rivista, può essere scaricato in formato 
PDF dal sito del Gruppo Grotte Novara (www.gruppo-
grottenovara.it). (LA)

Mondo Sotterraneo - rivista del CSIF
n. 1-2 (2016)

Questo numero, da considerarsi unica usci-
ta anche se la pubblicazione è stata pro-
gettata con cadenza semestrale, si riferisce 
all’anno 2015. Apre la relazione morale del 
Presidente, Umberto Sello, che fa il punto 
sulle attività svolte dai soci del sodalizio. Le 
zone dove sono state concentrate la mag-
gioranza delle ricerche sono Monte Prato 

e il Monte Bernadia e il capitolo che segue è proprio 
dedicato alla scoperta di maggior interesse, la grotta 
Gleseute. Nel 2013, durante un progetto di targhetta-
tura degli ingressi di grotte, la revisione di quella che 
allora era una cavità decisamente modesta spinge gli 
speleologi a insistere nel disgaggio della frana termi-
nale, no al suo superamento. 
Oggi la grotta Gleseute supera i 700 metri di svilup-
po e presenta ancora interessanti margini esplorativi. 
Il resto della rivista è quasi interamente dedicato a 
illustrare il ruolo avuto nella storia della speleologia 
e a delineare le gure di due illustri soci del Circolo 
Speleologico e Idrologico Friulano: Giovanni Batti-
sta De Gasperi e Michele Gortani di cui ricorrono, 
rispettivamente, il centenario e il cinquantenario della 
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la suggestione degli ambienti interni e per lo spetta-
colare concrezionamento. In particolare segnalo la re-
lazione del convegno “La speleologia come strumen-
to di ricerca e tutela dell’acqua”. L’evento, organizzato 
durante la Giornata Mondiale della Terra e ambientato 
all’interno della Fiera di Bergamo, ha visto la presenza 
di oltre 200 persone che hanno assistito a numerose 
relazioni, anche d’illustri esperti, sul tema.

Panta Rei n. 7 (settembre 2017) riporta un breve arti-
colo sull’Inghiottitoio di Valsecca a Roncobello – poco 
distante dal ben più noto Buco del Castello – il reca-
pito delle cui acque ancora oggi è sconosciuto. Chiu-
de la rivista un contributo sulle risorgenze carsiche di 
Tavernola Bergamasca, sulla sponda occidentale del 
lago d’Iseo, punti di emergenza delle acque assorbite 
nell’area della Valle di Fonteno. (LA)  n

WWW.GROTTETURISTICHE.IT

Invitiamo i lettori a visitare il sito u ciale dell’AGTI, acronimo di 
Associazione Grotte Turistiche Italiane, vanta un milione di vi-
sitatori annui e riunisce 24 grotte associate, ubicate in dieci regio-
ni e distribuite in tutto il territorio nazionale. Per essere ammessi 
nell’Associazione, i tratti turistici delle cavità in questione devono 
rispondere a precisi requisiti di tutela verso l’ambiente e di sicurezza 
nei confronti dei visitatori: perfetta agibilità dei camminamenti, ade-
guata illuminazione e ben de niti orari e periodi di apertura. 
E’ inoltre cura dell’AGTI preparare le guide a informare il più vasto 
pubblico in modo corretto e competente, come dimostrano i fre-
quenti corsi di aggiornamento per guide organizzati in collabora-
zione con la Società Speleologica Italiana. 
Per una grotta turistica, aderire all’AGTI è dunque un marchio di ga-
ranzia. La sempre più stretta collaborazione tra AGTI e SSI e la cre-
scente attenzione alla correttezza dell è un segnale importante per 
la nostra speleologia.

Il sito, ben strutturato e di facile consultazione, spiega in modo articolato il contesto e le esigenze che hanno portato alla nascita dell’As-
sociazione e o re informazioni pratiche e utili per la visita delle ventiquattro cavità. (LA)

RECENSIONI

Sopra le grotte
Dal CSIF di Udine escono sem-

pre delle belle pubblicazioni, 

curate nei testi e nella ricca 

iconografia. E’ il caso anche di 

questo ennesimo libro realiz-

zato, grazie al sostegno della 

Provincia di Udine. “Sopra le 

grotte” si appaia, per finalità 

e progetto editoriale, a “Andar per grotte” (ed. 2009) pubblicazione 

gemella, incentrata su itinerari ipogei nelle stesse aree carsiche qui 

descritte. Ora, in occasione del 120° anniversario della fondazione, 

il più antico sodalizio speleologico d’Italia (a quei tempi Trieste non 

rientrava ancora in quel perimetro…) ci propone un album di iti-

nerari escursionistici epigei in alcune delle più belle aree carsiche 

della provincia udinese. La pubblicazione non si limita fornire una 

mera descrizione dei percorsi ma ognuno di questi è arricchito da 

osservazioni ambientali, geologiche e geomorfologiche. I dodici iti-

nerari, illustrati da altrettante cartine con riferimenti numerati delle 

emergenze descritte che trovano riscontro nei testi, si snodano lungo 

quattro massicci montuosi delle Alpi Orientali: Alpi Carniche, Alpi 

Giulie (Canin), Prealpi Carniche e Prealpi Giulie. Numerosissime le 

foto di splendidi ambienti naturali e di interni ipogei. Un appunto ce 

lo possiamo permettere; il libro è da collezione e bene figurerà nelle 

nostre teche, ma non del tutto agile da portarsi appresso. Quindi - al 

di là delle ottime e insostituibili carte Tabacco - a cui si fa riferimen-

to, perché non avervi collegato anche un’applicazione digitale?

Mettiamola così: che possa essere uno spunto a cui pensare per un 

futuro aggiornamento online!

Michele SIVELLI

Sopra le grotte. Passeggiando fra rocce e grotte / a cura  

di Giuseppe Muscio e Andrea Mocchiutti. Provincia  

di Udine, CSIF, Udine, 2015, pp. 144.
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VIAGGIO IN BIBLIOTECA

L’Uomo di Altamura
Il 3 ottobre del 1993, durante l’esplorazione 

di un ramo laterale della grotta di Lamalun-

ga presso Altamura, gli speleologi pugliesi 

fecero una delle più importanti scoperte 

della storia recente della paleoantropologia. 

L’Uomo di Altamura, come è stato battezza-

to lo scheletro fossile di ominide rinvenuto 

in quell’occasione, ha riscosso un’attenzio-

ne da parte del mondo scientifico e ha avu-

to una visibilità da parte del pubblico non 

specialistico senza precedenti. Da allora, 

la grotta e il reperto sono stati al centro di 

provvedimenti di tutela, proposte di fruizio-

ne, progetti di studio, polemiche, richieste 

di compensi e azioni legali.

Nell’editoria mancava un testo divulgativo 

che raccogliesse e riassumesse i numero-

sissimi contributi specialistici sul tema, rac-

contando con ordine cronologico la storia 

dell’esplorazione della grotta, della scoper-

ta del reperto e le successive fasi di studio. 

Proprio questo deve essere stato l’obiettivo 

di Giovanni Laera, autore de “L’Uomo di Al-

tamura. Epilogo tragico di un lontano ante-

nato”. Ma se l’idea di partenza è validissima, 

il risultato che ne è scaturito è decisamente 

meno elogiabile.

Sfogliando il libro per una prima, rapida 

occhiata, colpisce il fatto che la qualità di 

buona parte delle immagini pubblicate sia 

decisamente scadente: alcune foto sono 

sovraesposte, altre hanno risoluzione insuf-

ficiente o sono stampate troppo in piccolo, 

altre ancora sono mosse. Si ripongono quin-

di le speranze nella lettura del testo, ma si 

scopre ben presto uno sti-

le obsoleto e ridondante, 

specialmente nel primo ca-

pitolo. Le frasi sono infar-

cite di aggettivi e sinonimi, 

gli stessi concetti vengono 

ribaditi più e più volte e l’u-

so di espressioni o termini 

desueti (“opera improvvi-

da”, “concrezioni abbruni-

te”, “turnazioni”, “paven-

tare”, “abbisognare”) non 

invogliano certo il lettore. 

Box di approfondimento 

all’interno del testo e fre-

quenti note a piè di pagina per spiegare il 

significato di termini tecnici o scientifici in-

terrompono la già pesante lettura. Per con-

tro, in altri punti si passa senza interruzione 

di sorta da paragrafi in cui vengono trattate 

– con linguaggio fin troppo tecnico e di diffi-

cile comprensione per un pubblico generico 

– tematiche scientifiche talvolta complesse 

a paragrafi romanzati frutto di pura fantasia. 

Il lettore si ritrova così in breve a passare 

dai metodi di datazione radiometrica, con 

i suoi isotopi instabili e i relativi tempi di 

dimezzamento, alla cronaca dell’angoscia 

dell’Uomo di Altamura che, ormai incapace 

di uscire dalla grotta, viene colto da un at-

tacco di religiosità nei confronti delle forze 

della natura…

Anche i concetti scientifici lasciano molto a 

desiderare. Il quadro dell’evoluzione umana 

è schematizzato in maniera troppo sempli-

cistica e grossolana, e si 

riduce a una semplice li-

nea Australopiteci - 

 - 

- , quest’ul-

timo definito “altissima 

espressione biologica”. Il 

concetto stesso di evolu-

zione viene palesemente 

inteso come sinonimo di 

“progresso” e, anche se una 

felice citazione di Stephen 

Jay Gould sembrerebbe av-

vertire il lettore di non ca-

dere in questo banale erro-

re, tutto il resto della trattazione afferma l’e-

satto opposto. Lasciano infine sconcertati i 

paragrafi in cui si discute del “passaggio di 

separazione animale - ominide” e l’azzarda-

to paragone tra la passata convivenza con-

temporanea di differenti specie di ominini 

messa a confronto con le attuali diversità di 

costumi e di cultura di . 

Ritengo che non bisognerebbe mai scrivere 

di argomenti che non si padroneggiano real-

mente; il volume avrebbe avuto bisogno di 

una ben più attenta revisione critica.

Luana AIMAR

L’Uomo di Altamura. Epilogo tragico  

di un lontano antenato. / Giovanni Laera.  

LAB edizioni, Altamura, 2016.  

ISBN 978-88-97796-15-2, pp. 131, 28, 90

Le vie del carsismo
Si tratta di una guida escursionistica 

divulgativa, destinata a non specia-

listi, ma assai ricca di informazioni 

utili anche per gli speleologi più 

saputi, su alcuni fenomeni carsici 

(e non solo) della provincia di La 

Spezia.

Dopo una parte introduttiva sugli 

aspetti geologici del carsismo (le 

rocce, le morfologie epigee e ipogee 

e l’idrologia) e un breve capitolo sul-

la storia della speleologia, il testo si 

articola lungo tre percorsi, organiz-

zati a schede tematiche, che toccano temi relativi anche alla paleon-

tologia, l’archeologia, la biologia sotterranea, la storia locale e agli 

ambienti naturali e antropici delle aree interessate.

Partendo da tre borghi della Val di Vara (Borghetto Vara, Pignone 

e Riccò del Golfo) i percorsi ruotano attorno ad alcune cavità prin-

cipali, specificamente descritte: la Caverna ossifera di Cassana (65 

LI Sp), la grotta del Grande del Pignone (36 LI Sp) e la Caverna di 

Quarratica (235 LI Sp); ma non mancano anche osservazioni e dati 

su numerose altre cavità e sui luoghi illustrati.

Il testo si conclude con un corposo glossario ed una altrettanto 

completo elenco bibliografico. Allegata una carta con i tre itinerari 

escursionistici.

Michele SIVELLI

Le vie del carsismo… a passeggio nelle meraviglie del mondo 
ipogeo alle origini dei Liguri. Guida alle escursioni / a cura  

di Marco Del Soldato. Edizioni Il Cigno, [s.l.],  

(stampa Litoeuropa, La Spezia), 2016, pp. 163.



Le Scienze - Aprile 2017
Le Scienze, edizione italiana del prestigioso mensile Scientific American, è una delle poche riviste in ven-

dita nelle edicole che si occupa seriamente e con rigore di divulgazione scientifica. Gli articoli, nella mag-

gioranza dei casi, sono firmati direttamente dagli specialisti del settore che si occupano delle ricerche e 

dei progetti esposti. 

Il numero di aprile 2017 ospita un reportage curato da Natalino Russo sulle recenti, eclatanti esplorazioni 

nei Tepui venezuelani, tema di cui si è ampiamente parlato anche nei numeri precedenti di questa stessa 

rivista. Il discorso viene esposto focalizzando l’attenzione soprattutto sugli aspetti scientifici legati alla 

scoperta e all’esplorazione del Complesso Imawarì Yeuta. Si passa quindi dall’origine antichissima dei 

Tepui al contributo dei processi biologici nella formazione di alcuni speleotemi o di morfologie caratteri-

stiche senza tralasciare il discorso che queste grotte rappresentano dei laboratori naturali unici al mondo 

per lo studio delle prime fasi dell’origine della vita. (LA)

Le Scienze n.584 - aprile 2017, Le grotte più antiche del mondo / di Natalino Russo.

Fabrizio Dal Corso
1968 - 2017

Fabrizio Dal Corso, originario di Bollate 
(MI), frequenta il Corso di Introduzio-
ne alla Speleologia presso il Gruppo 

Grotte Saronno nel 2009, quando ha già al 
suo attivo molti anni di attività subacquea e 
una intensa vita da sportivo. La sua sicità gli 
permette in breve di prendere parte alle at-
tività più impegnative, tuttavia resta sempre 
estraneo ad ambizioni quali competizione e 
ricerca di record.
Fabrizio nella sua attività speleologica ha 
sempre coniugato la voglia di divertirsi con 
l’interesse per dare un contributo utile all’e-
splorazione e alla conoscenza delle aree 
carsiche frequentate. E’ così che in breve si 
ritrova ad occuparsi di topogra a, di colora-
zioni delle acque sotterranee e di monito-
raggio dei mulini glaciali. Nel 2009 entra a 
far parte del Progetto Speleologia Glaciale 
dove si dedica con costanza all’esplorazione 
dei mulini glaciali del Ghiacciaio dei Forni e 
del Morteratsch. Nel 2013 partecipa in Pian 
del Tivano al tracciamento delle acque che 
consente di meglio de nire i percorsi dei 
corpi idrici sotterranei. In seguito, numerose 
immersioni sulle rive del Lago di Como lo ve-
dono impegnato nella ricerca delle presunte 
sorgenti sublacuali che si ipotizza portino a 
giorno parte delle acque assorbite dalla Valle 
del Nosè.
L’entusiasmo con cui si applica in grotta lo 
porta ben presto a cercare nuove aree e 

nuove collaborazioni, contribuendo spesso 
in prima linea alle attività di ricerca e docu-
mentazione in molte aree lombarde. Parte-
cipa ad importanti esplorazioni soprattutto 
in Pian del Tivano, Grigna e Sebino. Nel 2013 
è presente sul massiccio lecchese quando, 
dopo 10 anni di tentativi vani, viene nal-
mente trovata la prosecuzione al fondo del-
lo storico Buco Quadro. E nel 2015 in Pian 
del Tivano è in prima linea nello scavo di un 
buco so ante apparentemente anonimo: 
proprio davanti ai suoi occhi il cedimento di 
un setto di terra rivela la partenza di un poz-
zo profondo ben 144 metri che a sua volta 
non rappresenta che l’inizio dell’Abisso delle 
Vespe, tuttora in corso di esplorazione. Ma la 
grotta dei suoi sogni è Bueno Fonteno (Se-
bino – BG), e se ne innamora n dalla prima 
visita. Ben presto Fabrizio coniuga quelle che 
ormai sono le sue due principali passioni – 
la speleologia e la subacquea – e si dedica 
alle immersioni esplorative di sifoni in grot-
ta. Anche in questo caso ben lontano dalla 
ricerca di record o visibilità, si dedica all’e-
splorazione e alla documentazione dei sifoni 
Salsa Rosa e Non Ostante e di altre attività 
esplorative all’interno del Complesso Bueno 
Fonteno – Nueva Vida.
Gli interessi e le competenze a 360° di Fa-
brizio Dal Corso si estendono anche alla 
tecnica: è proprio lui che progetta e realizza 
importanti modi che al suo rebreather in 

modo da renderlo più performante e idoneo 
all’uso in grotta. Quello stesso rebreather è 
stato adottato da altri speleosubacquei che 
lo hanno usato in sifoni e risorgenti in Italia 
e all’estero, realizzando importanti scoperte. 
Il 10 settembre 2017, durante un’immersione 
di allenamento nel lago di Como, qualcosa 
va storto: dopo mezz’ora di permanenza alla 
profondità di -100 metri, Fabrizio Dal Corso 
sviene davanti agli occhi dei compagni e 
pallona verso l’alto. Il suo corpo raggiunge la 
super cie ormai privo di vita. La speleologia 
lombarda perde così un importante rappre-
sentante che lascia gli incontestabili risultati 
di una vita, inquieta ma piena, spesa in prima 
linea nella ricerca.  n

Gli amici

BIOGRAFIE
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A GLANCE OF THE DARKNESS
5 - 11  ITALY
Updates from Val Tanaro (PIEDMONT)
Between 2015 and 2017, 5 km of new passages were explored in the Colle dei Termini 
close to Ormea, in an area where, until a few years ago, there were no known cavities. 
Low temperatures and specially unstable parts of the caves are a big obstacle, but the 
potential of the area is remarkable. The most interesting cavities are Ventazzo (4 km of 
length and -427 m in depth), Verzera (more than 2 km of length and -290 m in depth) 
and Rem del Ghiaccio (more than 2.5 km of length and -290 m in depth).
Costa del Palio: research continues (LOMBARDY)
During 2017 in the Morterone/Costa del Palio area, close to the boundary between Lec-
co and Bergamo provinces, 8 new caves have been surveyed and registered. The survey 
of the Budello di Pecora, roughly 480 m, has been completed. The main news is the 
exploration of the Grotta Mòllaci, which required an important excavation work. The 
cave is actually 200 m long, and its bottom part corresponds to a ventilated meander 
that requires some enlargement actions.

Presolandia 2017 (LOMBARDY)
The Presolana massif (2521 m a.s.l.) has a hypothetical catchment area of 40 km2 (al-
though this includes several systems) and a di erence of altitude with the springs, of 
more than 1000 m. The main caves of this area are La Ghiacciaia, Men in Black e Mondo 
Parallelo, but no systematic researches of caves were conducted. In the 2017 summer 

eld activities were taken on again allowing to mark 200 cave entrances. The Grotta 
Provvedimenti Seri (-80 m) is also in exploration.

Ottavo Nano Abyss (FRIULI VENEZIA GIULIA)
Researches carried out in the last years in the Colciavath karst area, at the edge of the 
Natural Park of Dolomiti Friulane, have led to the discovery of more than 150 entrances 
but with modest length. In January 2017, in one of these cavity a narrow passage at -70 
m of depth was enlarged and allowed the exploration of the Ottavo Nano Abyss. This 
cave have actually a length of 1 km and a depth of more than 200 m and its position is 
only 2 km far from the large galleries of Landri Scur cave, paleoresurgence of the Cellina 
river.

Speleological intergroup Camp of the Grande Poiz Project (FRIULI VENEZIA GI-
ULIA)
The Grand Poiz project was born from the collaboration of di erent speleological 
groups of Friuli region, to continue exploring the Mt. Canin. The activities are focused in 
two extensive cave complexes: Col delle Erbe and Foran del Muss. Their possible junc-
tion would lead to a system among the largest in Italy. Exploration in “minor” caves, such 
as Grotta Clemente, are making this hypothesis more and more realizable.

Pozzo della Neve, behind the sump (MOLISE)
Pozzo della Neve, located in the Matese massif, with the neighbor Cul di Bove, repre-
sents the main cave of the area. Narrow passages and sumps characterize the history 
of its ongoing exploration. In 1992 an Italo-Hungarian team passed the deeper sump, 
reaching the depth of -1048 m, and were stopped in front of an another sump. This 
obstacle was overcome in September 2017, but the cave explorers were halted again, at 
the depth of -1080 m, in front of a shaft needing ropes to be overcome.

The Palazzo Resurgence in the Orsomarso mounts (CALABRIA)
The Palazzo resurgence, located in the western part of the Pollino National Park, is 740 
m long. Its exploration was blocked for a decade, because of a sump. The prolonged 
drought in the summer 2017 rst lowered the water level, allowing the passage in ap-
nea, and then completely drained the sump. Beyond this, more than 400 meters of large 
galleries have been explored up to a new sump, still to be explored.

12 - 13  FOREIGN COUNTRIES

Shpella Shtares 2017 (ALBANIA)
In the last days of 2016 during an Italian expedition in the Nikaj – Mërtur Park in the 
northern part of the Albanian Alps, the Shtrezes Mount was explored and the wide en-
trance of the Shtares cave discovered. The cave was explored during 2 expeditions that 
mapped 2.7 km of new passages. The main passages are characterized by a maze of 
smaller conduits arranged over three tiers. Despite these explorations, the potential of 
the cave is still remarkable.

Northern Parau Expedition 2017 – Kermanshas region (IRAN)
The Kuh e Parau massif, far a hundred of kilometers from the Iraq border, is part of the 
Zagros Mountains where some of the major abysses, such as Jojar Cave (-1040 m) and 
Ghar Parau (-743 m) are known. In 2016 and 2017 the area was the destination of two 
expeditions with Italian cavers. During these activities, a shaft 562 m deep (the second 
on the planet) was descended, the Gizhalan Cave was explored up to -450 m, and many 
other cave entrances were discovered.

REPORTAGE
14 
5 in Condotta: an “out of class” cave / Fabio BAIO, Gianni COMOTTI, Stefano MASSER-
INI, Giovanni Merisio, Giorgio TOMASI, Paola TOGNINI
A reascent along the wild north slope of the mountain chain between Corna Piana and 
Monte Secco (BG), was performed on November 18th, 2016. This climb allowed to reach 
the big entrance of 5 in Condotta cave. This cavity, which nowadays reaches more than 
5.7 km in length and a di erence in altitude of +286 and -142 m from the entrance, rep-
resents an authentic exploit in the Lombard speleological panorama. The cave is carved 

in the Calcare di Camorella formation and follows a thrust on the subjacent Calcare di 
Esino. The rst part of the cavity develops southward, towards the Norsana resurgence 
source, the most important karst spring of Lombardy. The main set of galleries, which is 
horizontal and crosses several vertical ways, has a westward direction toward Pizzo Area 
area, rich in caves and well investigated in the last 20 years. 

22  
The Farneto gypsum under a new light / Luca GRANDI, Luca PISANI
Interesting explorations, conducted simultaneously on several fronts, are underway in 
the Messinian gypsum hills south of Bologna. The activities are mainly concentrated in 
the area of the Dolina dell’Inferno where the most striking speleological result is the 
discovery of a collector in the lower branches of the Grotta del Partigiano - Grotta dei 
Modenesi complex. The cavity has a length of 1700 m, but some hundreds of galleries 
on the active stream are still to be explored and surveyed.

30 
InConca - A new exploration season for the Conca delle Carsene / Valter CALL-
ERIS, Stefano CALLERIS, Roberto CHIESA, Thomas PASQUINI
In the Conca delle Carsene, located in the northern part of the Marguareis massif, dec-
ades of exploration have led to surveying more than 55 km of underground voids. In 
2016, the cavers engaged in the area, gathered in the InConca Project in a collaborative 
and sharing relationship. The results arrived soon: in addition to the discovery of impor-
tant prosecutions in caves already known, the Grotta Belushi, has been connected with 
the Cappa-Straldi complex.

PROJECTS
36 
Caves of Val di Scerscen project / Paola TOGNINI, Ilenia D’ANGELI, Tommaso SAN-
TAGATA, Jo DE WAELE
In Valmalenco (SO), inside a dolomitic marble lens in Val di Scerscen, three caves were 
found the ’80 in a non-well investigated area. The approaching trip to the entrances of 
these cavities, located at 2700 m of altitude, requires hiking a 10 km path and overcom-
ing a 1000 m altitude di erence. In 2016 a project was designed and the following year, 
during two summer camps, the rst work was undertaken: a 3D survey of one of the 
caves, geological studies and samples for microbiological analysis.
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Gruppo Grotte Milano CAI Sem – 120 years of speleologic activity / Virginia MAN-
DRACCHIA
In October 1897, in Milan, a group of hikers founded the Speleological Commission of 
CAI Milan, which in 1926 took the name of Gruppo Grotte Milano (GGM). In the 120 
years since that day, the association survived the 2 World Wars, participated in impor-
tant explorations in Italy and abroad and welcomed, among its members, several well-
known cavers. Actually the GGM is mainly engaged in activities in Grigna (LC) and in Pian 
del Tivano (CO) in collaboration with the InGrigna Intergroup Project.






