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L’associazione La Venta 
L’associazione La Venta Esplorazioni Geografiche, che nel 2011 ha cele-
brato 20 anni di attività, è un gruppo che svolge in tutto il mondo ricerche
speleologiche con un’impostazione geografica e divulgativa. Le ricerche
non si limitano alle grotte in se stesse, ma puntano a dare descrizioni mul-
tidisciplinari delle aree carsiche con una particolare attenzione agli aspetti
riguardanti la loro protezione. 
Si tratta di un’associazione senza scopo di lucro che si basa sul lavoro vo-
lontario di un folto gruppo di persone animate da una forte passione per la
natura e i viaggi, unite dalla voglia di stare insieme e di condividere espe-
rienze uniche.
Una passione che ha portato allo sviluppo di diversi progetti esplorativi
mediante l'organizzazione di oltre 60 spedizioni di ricerca in molte regioni
remote della Terra: dall’Antartide alla Patagonia, dal Myanmar al Messico,
dall’Asia centrale al Venezuela, tra foreste, deserti, ghiacciai e montagne. 
Le ricerche speleologiche sono state accompagnate da scoperte archeo-
logiche, paleontologiche, mineralogiche e idrogeologiche che hanno coin-
volto negli anni decine di ricercatori.
Facciamo qualche esempio. Nelle foreste pluviali del Sud-Est del Messico,
oltre a molte grotte, sono stati scoperti quaranta siti archeologici preco-
lombiani; negli inaccessibili tepui venezuelani diverse nuove specie ani-
mali; sulle creste montagnose dell’Asia centrale, a 4000 m di quota,
centinaia di orme di dinosauri; nelle profondità di una miniera messicana
è stata scoperta  una grotta dalla mineralogia strabiliante, la Grotta dei Cri-
stalli Giganti; nelle profondità di ghiacciai andini e artici, ambienti subgla-
ciali inaspettati... 
Tutti i risultati ottenuti  sono stati divulgati mediante una consistente pro-
duzione editoriale di libri di vario formato, serate divulgative, pubblicazioni
sulle maggiori riviste internazionali, documentari trasmessi dalle maggiori
reti televisive mondiali e in occasione di mostre tematiche, come questa,
in varie città d’Italia.

www.laventa.it

La mostra
Raccontare il mondo delle grotte non è facile. È un mondo estraneo ai più,
dove il tempo, lo spazio, i suoni, gli odori e le immagini hanno una dimen-
sione propria, diversa da quella del mondo di superficie.
Dopo aver pubblicato libri e centinaia di articoli su molte rinomate riviste,
dopo aver realizzato video e documentari usciti sui maggiori network tele-
visivi nazionali e non, L’associazione La Venta – Esplorazioni Geografiche,
che rappresenta una delle più importanti realtà a livello internazionale di
esplorazione e documentazione del mondo sotterraneo, si cimenta ora con
l’allestimento di una grande mostra, ricca d’immagini e contenuti multime-
diali.

Un percorso tra spettacolari foto di grande formato, proiezioni di video e
ricostruzioni d’ambiente, che guideranno il visitatore alla scoperta degli
ambienti più diversi della Terra e di ciò che è nascosto sotto la sua super-
ficie, in una sfilata multicolore di grotte straordinarie e spesso uniche al
mondo.
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La filosofia della mostra
“I colori del buio” è un viaggio d’esplorazione che vi farà partecipi dei più
importanti progetti di ricerca del gruppo La Venta e vi mostrerà come le
fantastiche rappresentazioni di Jules Verne del mondo sotterraneo non
fossero poi molto lontane dalla realtà.
Il filo conduttore sono i diversi elementi che compongono la superficie ter-
restre e relativi ambienti climatici, nei quali si aprono grotte molto diverse
tra loro. Obiettivo generale è spiegare come, dove e perché si esplora il
mondo sotterraneo, e cosa vi si trova: dalla speleo-subacquea ai lunghi
campi sotterranei necessari per esplorare grandi grotte paragonabili, per
complessità e rischi, alle più alte montagne.
I contenuti sono legati alle ricerche del gruppo La Venta che utilizza risorse
umane e tecniche maturate in due decenni di spedizioni svolte in ambienti
straordinari, fra foreste pluviali, ghiacciai, montagne e infiniti labirinti sot-
terranei.
Scopo primario delle nostre ricerche è sempre stato quello di contribuire
concretamente alla conservazione delle aree oggetto di studio e alla sen-
sibilizzazione delle popolazioni che vi gravitano. I nostri ricercatori fanno
speleologia con lo spirito del geografo, cercando di capire gli aspetti ar-
cheologici, storici, antropologici, fisici. Le grotte, in queste ricerche, diven-
tano parte integrante di un territorio, ne sono la faccia nascosta.
Tra alta tecnologia e fatica vera, corde e rocce, pareti e fiumi sotterranei,
rischi e successi, scoprirete chi sono i “geografi del buio” e avrete un’idea
di quanto ci sia ancora da esplorare sul nostro pianeta.

Pannello 1

Pianeta Terra
Si pensa che il mondo sia ormai del tutto esplorato, ma non è così, nel
sottosuolo di molte regioni vi sono mondi eternamente bui, in cui il tempo
è ritmato solo dallo scorrere delle acque. Mondi ancora in gran parte sco-
nosciuti: le grotte.
Sono reticoli di cavità naturali, percorribili dall’uomo, che si sono formate

4

Pannello 1



all’interno di certi tipi di rocce. A volte alcune loro diramazioni arrivano sino
alla superficie esterna e la rompono, formando tenebrosi ingressi attra-
verso i quali si può entrare a visitare questi mondi immersi nell’oscurità,
percorsi solo da aria e acqua: le Terre della Notte. 
“Grotta” è il termine più generico, che si adatta un po’ a tutte. Il termine
“caverna” si riferisce invece a singole, ampie cavità facilmente accessibili,
mentre se la grotta è vastissima e diramata con gallerie interconnesse per
tutta una montagna, si preferisce definirla “complesso sotterraneo”. Il ter-
mine “abisso”, ormai poco utilizzato, si riferiva soprattutto a grotte con im-
bocco a pozzo e andamento verticale.
È importante notare che per formarsi, le grotte non hanno bisogno d’in-
gressi di dimensioni tali da essere percorribili dall’uomo. Esistono gran-
dissimi complessi sotterranei senza nessun’entrata naturale di taglia
umana. 
La massima parte delle grotte che si conoscono è formata in rocce carbo-
natiche (calcari e dolomie) che sono costituite essenzialmente da miscele
di due sali lentamente solubili in acqua: il carbonato di calcio (CaCO3) e il
carbonato di magnesio (MgCO3).

Che cosa sono le rocce carbonatiche?
Le grotte si formano nelle rocce carbonatiche, che sono grandi masse di
carbonato di calcio e magnesio depositate in antichi mari. Fanno quindi
parte del più vasto insieme delle rocce sedimentarie.
Si sono formate per deposizione di piccoli organismi. A volte la deposizione
di carbonato di calcio è diretta e porta alla formazione d’immense sco-
gliere, come le barriere coralline, mentre altre volte è conseguenza della
sedimentazione dei gusci d’organismi che hanno compiuto il loro ciclo vi-
tale in prossimità della superficie del mare per poi caderne al fondo alla
morte. Si sono così formati grandi depositi d’ogni sorta di residui organici
(soprattutto gusci e scheletri), spesso poi cementati fra loro dalla deposi-
zione diretta dei carbonati se l’acqua ne era soprassatura.
All’origine di queste rocce ci sono forme di vita evolute e quindi anche le
più antiche hanno un’età inferiore a seicento milioni d’anni, quando si for-
marono i primi tipi di vita multicellulari (Cambriano). La maggior parte delle
rocce carbonatiche attuali derivano da deposizioni molto più recenti, av-
venute negli ultimi duecento milioni di anni. Al loro interno possiamo rico-
noscere i resti delle forme di vita d’ere passate e ricostruire così la storia
della vita sulla Terra.
Le vicissitudini geologiche successive hanno poi trasformato questi depo-
siti biologici in rocce compatte e poi li hanno fatti emergere all’aria, dove
è iniziata la loro lentissima dissoluzione per opera degli agenti atmosfe-
rici.
Le variabilità delle condizioni di deposizione, dei tipi d’organismi e dei suc-
cessivi eventi geologici che le hanno trasformate, fanno sì che le rocce
carbonatiche abbiano caratteristiche molto diverse l’una dall’altra.
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Pannello 2

Il mondo sotterraneo
Per definizione una grotta è una cavità sotterranea sufficientemente
grande da permettere l’accesso all’uomo. In Italia sono archiviate come
tali le cavità con sviluppo maggiore di cinque metri. 
La maggior parte di esse si forma all’interno di rocce solubili, per l’azione
delle acque meteoriche che, infiltrandosi, disciolgono lentissimamente le
pareti e creano dei reticoli di drenaggio nelle profondità della roccia. Le
acque che si sono così raccolte nel buio arrivano alle radici delle montagne
e poi emergono all’esterno come risorgenze a volte veramente imponenti
come quella di Valchiusa, cantata dal Petrarca.
Questo processo è detto “carsismo”, e interessa soprattutto tre tipi di
rocce: i calcari, le dolomie e i gessi. Le grotte sono, insomma, il tratto su-
periore e invisibile del cammino percorso dalla pioggia andando dai monti
al mare.
Esistono anche grotte d’origine diversa, molto più rare ma proprio per que-
sto molto interessanti. Ad esempio quelle create dalla circolazione di acque
calde e acide che risalgono dalle rocce profonde, oppure quelle formate
da particolari processi di alterazione chimica in grado di creare cavità
anche in rocce come le quarziti, durissime e quasi insolubili. Poi esistono
anche grotte formate dalle acque di fusione nei grandi ghiacciai, e grotte
formate, all’opposto di temperatura, sulle pendici dei vulcani attivi, create
dal raffreddamento superficiale della lava (“grotte laviche”).
Nei suoi anni di attività l’associazione La Venta ha concentrato una parti-
colare attenzione proprio alle grotte originate da processi particolari.

Qual è la genesi delle grotte?
Il motivo fondamentale è che la roccia carbonatica non è adatta a resistere
ai milioni d’anni di piogge che subisce, perché è piuttosto tenera, erodibile,
e soprattutto è solubile nell’acqua: sia il carbonato di calcio che quello di
magnesio si sciolgono, anche se molto lentamente. La superficie esterna
della montagna finisce per essere incisa dai ruscelli che vi creano pareti,
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forre, canaloni; è per questo che le montagne carbonatiche hanno una
morfologia molto più complessa e articolata di quelle fatte di rocce insolu-
bili, come i graniti o simili.
Ma le differenze non si limitano all’esterno, perché se l’acqua piovana rie-
sce a penetrare sottoterra, attraverso sistemi di fratture, può formare reti-
coli di grotte, che rappresentano quindi il corrispettivo interno delle
articolate forme esterne.
La velocità e l’intensità dei processi di scioglimento dei calcari e quindi
della formazione delle grotte, dipendono da diversi fattori. 
Il principale, che condiziona pure gli altri, è la temperatura dell’acqua che
scioglie, che è legata al clima e alla posizione geografica. 
Un altro fattore importante è il regime di flusso dell’acqua meteorica,
anch’esso legato al clima e alla località, ma anche al clima complessivo
del pianeta, poiché esso determina l’intensità d’evaporazione sui mari e
quindi le precipitazioni. 
Infine è importante la quantità d’anidride carbonica disciolta in acqua, che
dipende sia dalle condizioni globali del pianeta, in particolare dalle forme
di vita che vi sono (e quindi, indirettamente, dal clima complessivo), sia
da condizioni locali, ad esempio se entrando sottoterra, ha attraversato
dei suoli ricchi di sostanze biologiche. 
I fenomeni di dissoluzione delle rocce dipendono fortemente da fattori
molto diversi fra loro e sono di grandissima complessità. Questo da una
parte li rende davvero difficili da capire, dall’altro fa sì che le grotte abbiano
forme diversissime in cui si conservano le tracce delle condizioni climati-
che del passato.

Quante grotte ci sono in Italia e nel mondo?
In questo momento in Italia ne sono note oltre 34.000 per uno sviluppo to-
tale di circa 2500 km. La regione che ne ha di più è la Sardegna, con uno
sviluppo complessivo di quasi 400 km.
Per il mondo non sono ancora state fatte statistiche complessive, ma è ra-
gionevole stimare che lo sviluppo totale sia 20-30.000 km, molto concen-
trati nelle zone con speleologi attivi, quindi soprattutto Europa Meridionale,
Stati Uniti, Messico, Cina.
La superficie mondiale di rocce carbonatiche è di 17.6 milioni di chilometri
quadrati, quindi circa il 13% delle terre emerse è potenzialmente carsifi-
cabile. Quanto è stato esplorato sinora, è probabilmente fra 1/100 e 1/1000
di quanto è ancora sconosciuto...

web.env.auckland.ac.nz/our_research/karst

Che età hanno le grotte e le rocce che le contengono?
Le rocce sono in genere molto, molto più antiche delle grotte che esse
contengono. 
L’età delle rocce non è difficile da determinare; possiamo dire che la gran
parte delle grotte note è scavata in rocce che hanno avuto origine soprat-
tutto nel Mesozoico (fra 65 e 230 milioni di anni fa) o, più raramente, nel
Paleozoico sino al Devoniano (da 230 a 400 milioni di anni fa). 
In verità ci sono calcari ancora più antichi. La vita sulla Terra è diventata
capace di costruire imponenti deposizioni di rocce carbonatiche sin da 6-
700 milioni di anni fa, ma di queste primi calcari è rimasto ben poco e solo
in zone particolarmente quiete dal punto di vista geologico. 
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Alla domanda “qual’è l’età di una grotta”, invece, è molto più difficile ri-
spondere, soprattutto perché una grotta è qualcosa che non c’è. Datare il
buco in un muro è molto più difficile che datare il muro stesso... 
Nella grotta si possono però datare le deposizioni che ci si sono accumu-
late e le condizioni che hanno portato alla sua formazione. Nel primo caso
misuriamo l’età dei depositi chimici interni tipici di un ambiente di grotta,
ad esempio quella delle concrezioni; nel secondo determiniamo da quanto
tempo la montagna si trova in una situazione simile all’attuale, in maniera
da capire quand’é che l’acqua ha potuto iniziare a scavarla all’interno.
Dalle misure fatte sinora risulta che, in genere, le grotte conosciute sono
strutture vecchie di pochi milioni d’anni e sono perciò molto, molto più re-
centi delle rocce che le contengono, anche se in zone geologicamente
molto “quiete” si possono incontrare grotte ben più antiche, come nel caso
dei Tepui. 

Esistono grotte extra-terrestri?
Le uniche grotte che conosciamo fuori del nostro pianeta sono grotte di
tipo lavico, avvistate dalle sonde spaziali sulle pendici dei vulcani di Marte,
e hanno suscitato molto interesse perché potrebbero ospitare future basi.
Ci piacerebbe andarle a esplorare, ma la cosa non appare così semplice
da fare...

science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2007/21sep_caves

Pannello 3

Le grotte dei climi tropicali
I fenomeni carsici più sviluppati e le grotte di maggiori dimensioni si tro-
vano nelle aree tropicali, in particolare nel Sud-est asiatico, in Messico e
nell’intera area caraibica.
Le elevate precipitazioni e la forte presenza di anidride carbonica nel
suolo, dovuta ai processi vegetativi delle radici, favoriscono i fenomeni di
dissoluzione, creando grotte dalle dimensioni eccezionali. Per lo stesso
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motivo anche all’esterno le rocce sono intensamente corrose, e quindi
anche le forme di carsismo superficiale sono molto più impressionanti di
quelle delle zone temperate.
Inoltre, l’elevata infiltrazione e la presenza di bacini chiusi convogliano nel
sottosuolo enormi masse d’acqua, generando veri e propri fiumi sotterranei
che ampliano le gallerie in cui scorrono. Ambienti così grandi diventano
spesso instabili, e talvolta il crollo del soffitto ne causa l’apertura in super-
ficie formando ampie e profonde voragini.

Le grotte possono crollare?
In tempi geologici sì, crollano, e i massi di crollo sono disciolti dai ruscel-
lamenti e portati via, come col tempo accadrà all’intera montagna. 
Ma su una scala umana di tempo la risposta è no, non crollano e anzi, le
grotte sono strutturalmente molto stabili, a differenza delle cavità scavate
dall’uomo. La parte percorribile di una grotta sta lì da centinaia di migliaia
d’anni; quella che vediamo è proprio la struttura che la montagna ha as-
sunto per resistere all’infinità di terremoti che ha certamente subito in pas-
sato. Solo qualche raro masso pericolante rischia di smuoversi al
passaggio dei primi esploratori in zone sconosciute o per nuovi terremoti.
I crolli antichissimi avvenuti in una grotta, insomma, sono sempre nume-
rosi, ma è davvero improbabile che se ne verifichino altri proprio mentre
noi siamo lì. Persino nel caso di violenti terremoti tendono a crollare solo
le strutture più recenti, come le concrezioni. Più avanti vedremo che anche
questo è uno dei modi coi quali il pianeta Terra scrive la sua storia all’in-
terno delle grotte...

Quant’è grande la grotta più grande?
La Mammoth Cave, nel Kentucky, è poco profonda ma le sue gallerie for-
mano un reticolo di oltre 630 km. Ci sono però indizi che indicano che la
Jewel Cave, nel South Dakota, attualmente di 256 km, in realtà abbia
un’estensione di molte decine di migliaia di chilometri.
La grotta più profonda è l’abisso Krubera, in Caucaso (Abkhazia) esplorata
sino a 2170 m sotto l’ingresso.
La Sarawak Chamber, in Borneo, è la sala sotterranea più grande sinora
scoperta. Ha una superficie di 700x400 m2, alta almeno 70 m. Copre
160.000 m2. Nel mondo ci sono una decina di sale con una superficie mag-
giore di 5 ettari.

www.caverbob.com/wdeep.htm
www.caverbob.com/wlong.htm
www.nps.gov/maca/index.htm

E le grotte più grandi in Italia?
La grotta più profonda (cioè quella che ha il dislivello maggiore fra la quota
interna più alta e quella più bassa), è l’abisso Olivifer (-1210) sul Monte
Grondilice, Apuane (MS). La seconda è il Complesso Fighierà-Farolfi-Antro
del Corchia, nel Monte Corchia, Apuane (LU): è solo una decina di metri
meno profonda della precedente, ma ne è ben più estesa, oltre cinquanta
chilometri di gallerie. In realtà crediamo di conoscerne solo un frammento
abbastanza piccolo, ci sono tantissime gallerie ancora da esplorare, ma è
una grotta molto vasta, complessa, difficile.
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Se siamo invece interessati alla vastità delle grotte, cioè alla lunghezza
totale delle gallerie che la formano (“sviluppo”), è il citato Complesso del
Corchia che vince (oltre 50 km di sviluppo), distanziando largamente il
Complesso di Piaggia Bella, nel Marguareis, Alpi Marittime (CN).

it.wikipedia.org/wiki/Lista_delle_grotte_pi%C3%B9_profonde_d%27Italia

Qual’è la grotta più bella?
La più bella? Nel mondo speleologico c’è accordo generale che la grotta
più straordinaria dal punto di vista estetico sia la Cueva de los Cristales,
Naica, Messico. 
Nella lista World Heritage Unesco ci sono ben 45 grotte, ovviamente una
più bella dell’altra. Recentemente però è stata fatta la lista delle “Nuove
Sette Meraviglie Naturali del Mondo”, e fra esse c’è una sola grotta, che
così è diventata “quella ufficialmente più bella”: l’Underground River del-
l’isola di Palawan, nelle Filippine. 
In Italia la grotta forse più impressionante sta nel sottosuolo del sud della
Sardegna, è la Grotta di Santa Barbara. Si apre nella miniera di San Gio-
vanni a Iglesias, ed è un vero scrigno completamente tappezzato da cri-
stalli di barite nocciola su cui si sono poi sviluppate incredibili
concrezionamenti di calcite e di aragonite.
In realtà, sia in Italia che nel mondo ci sono moltissime altre grotte, molto
meno accessibili e fuori di queste liste, che sono altrettanto straordinarie
ma note solo agli specialisti. E chissà quelle in cui nessun essere umano
ha mai messo piede...

Pannelli 4-6

Il progetto Rio La Venta, Chiapas, Messico
La campagna di ricerca nell’area del Rio La Venta, nel Chiapas (Messico
sud-orientale) ha avuto inizio nel 1994, dopo che nei cinque anni prece-
denti erano state realizzate diverse ricognizioni per valutarne l’interesse.
La principale grotta esplorata, la Cueva del Rio La Venta, è un traforo idro-
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geologico che si sviluppa per oltre 12 km, tutto un susseguirsi di ampie
meravigliose gallerie, laghi, cascate e profonde forre lungo le quali il fiume
scorre nel buio per oltre 400 metri di dislivello. Nella zona vi sono tuttavia
numerose altre grotte, il progetto esplorativo dura tuttora e ha portato al-
l’esplorazione di un totale di oltre 75 chilometri di gallerie. 
Si è trattato di una campagna esplorativa straordinaria, che ha portato ad
enormi conoscenze del territorio e alla costituzione della riserva El Ocote
che punta proprio a proteggere questa straordinaria, quasi impenetrabile
area che fino a vent’anni fa era nota solo agli abitanti della zona. 
I suoi risultati puramente speleologici, geografici e di valorizzazione sono
stati messi in ombra dagli inattesi risultati archeologici. L’area, ora coperta
da foresta e quasi disabitata, sino a un migliaio di anni fa era ben diversa
e importante sede della civiltà Zoque. La localizzazione di oltre quaranta
dei loro insediamenti, molti dei quali monumentali, è stata un grandissimo
risultato archeologico ottenuto da speleologi che qui cercavano tutt’altro,
le grotte.
Il bello dell’esplorazione è questo, è impossibile pianificare i risultati, pro-
prio perché l’oggetto della ricerca non è ancora conosciuto...

www.youtube.com/watch?v=ZokzEJviiiI

La speleologia è un “alpinismo all’ingiù”?
Le due discipline hanno molte somiglianze. In entrambe le attività si ha a
che fare con balzi verticali di roccia e sono simili anche gli strumenti tecnici
che s’impiegano, anche se l’atteggiamento è diverso perché gli alpinisti di
massima usano corde e attrezzi per proteggersi dalle cadute, mentre gli
speleologi li usano proprio per spostarsi. In entrambe le attività si arram-
pica. In entrambe le attività il nemico essenziale è il freddo, anche se
quello che gela gli alpinisti, profondo e secco, è diverso da quello non
grande ma umido che sfianca gli speleologi. Inoltre, essendo le grotte in
montagna, capita che per raggiungerle gli speleologi siano costretti a su-
perare delle difficoltà alpinistiche. Ma la somiglianza più grande è che en-
trambe le attività vogliono umanizzare, percorrendoli, degli ambienti
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estranei: più si è bravi, più vasto si fa l’ambiente percorribile, e quindi sia
gli speleologi che gli alpinisti hanno il loro mondo tanto più grande quanto
più essi sono capaci di superare le difficoltà.
Ci sono poi altre differenze. L’alpinista è sempre sovrastato e dominato
dal cielo, con i suoi cicli meteorologici e temporali che possono diventare
una minaccia. Il cielo dello speleologo è invece roccia immutabile, il tempo
giù non c’è, e questo cambia completamente l’atteggiamento mentale di
chi vi scende. E ancora: il mondo dell’alpinista è fatto di una superficie,
per quanto accidentata ed esposta al vento e al cielo, quello dello speleo-
logo di volumi interni, bui e immensi. 
La percezione di questa tridimensionalità è faticosa e difficile, gli esplora-
tori sotterranei più bravi sono quelli che meglio riescono a sentire il “vo-
lume” attorno a sé, liberandosi della sensazione che la grotta debba
svilupparsi, come il loro cammino, su un paio di dimensioni.
Ma soprattutto, la cosa che rende le due discipline radicalmente diverse è
che l’alpinista sa dove andrà a passare, mentre lo speleologo no. 
La montagna è lì, tutta intera, con l’aria di aspettare che qualcuno osi sca-
larla mentre la grotta non pare esistere, prima che lo speleologo ci metta
piede. 
La sfida, anche mentale, dell’alpinista è la difficoltà, quella dello speleologo
è lo svelamento dell’ignoto. L’alpinista si impegna in imprese che mettono
alla prova le sue capacità di superamento di ostacoli; lo speleologo invece
cerca di esplorare nuovi territori senza richiedere difficoltà da superare.
Naturalmente sarà lieto anche lui di essersi dimostrato abile nel superare
ostacoli, ma questi erano un semplice accidente, non il fine dell’esplora-
zione. 

Ma in conclusione, la speleologia è un “alpinismo 
all’ingiù”? 
Immagina un continente pieno di montagne d’ignote dimensioni, sempre
immerse in impenetrabili nebbie. 
Se l’alpinismo fosse vagare in queste terre scalando alla cieca, vedendo
solo cinque metri attorno a sé, disegnando e rilevando i percorsi, le vie al-
ternative, misurando vette nel buio, scoprendo e creando carte geografi-
che di pareti, valli, connessioni fra le montagne, allora effettivamente la
speleologia sarebbe alpinismo all’ingiù. 

www.scintilena.com/video-pian-del-tivano/02/15
gsmalo.blogspot.com/2010/05/kacna-jama-il-video.html

È pericoloso andare in grotta?
I pericoli che minacciano gli speleologi occasionali e quelli esperti sono di
tipo diverso. 
I primi sono minacciati non tanto dalla grotta in sé quanto dal fatto che non
hanno un adattamento specifico per percorrerla; e così chi vi s’inoltra in
modo incosciente rischia di perdersi (perché non sa riconoscere i passaggi
difficili da trovare al ritorno), di rimanere senza luce (perché ha impianti
poco efficienti e, spesso, nessuno di riserva), di scivolare e di farsi male
(perché non si sa muovere o perché la sua luce non illumina con preci-
sione gli ostacoli). Nel caso di chi si avventura in strutture verticali senza
adeguata preparazione e attrezzature specifiche il rischio, altissimo, è
quello di precipitarvi.
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Lo speleologo esperto invece è al riparo da alcuni di questi incidenti, ma
è esposto ad altri: citiamo soprattutto le scivolate, di norma provocate dalla
stanchezza in discese molto prolungate, le piene e la caduta di sassi nelle
zone poco esplorate, che quindi non sono state ancora stabilizzate dal
passaggio degli speleologi.

www.soccorsospeleo.it/?media%20gallery+video+marta1462011102238

Pannelli 7-9

Le grotte sacre di Shan, Myanmar
La penisola indocinese ospita alcune delle zone carsiche più importanti
del nostro pianeta. Vi sono vaste zone carsificate, con un paesaggio do-
minato da torri calcaree, dorsali allungate e ampi bacini chiusi, con quote
solitamente modeste. In generale sono aree carsiche ancora poco esplo-
rate per le loro grandi difficoltà di accesso, dovute sia alla loro morfologia
che a questioni politiche. Lo stato di Myanmar, dal nome Birmania sino al
1989, è tuttora un’area poco o per nulla investigata dal punto di vista spe-
leologico per le severe restrizioni imposte al turismo e, più in generale, al-
l’attività di ricercatori stranieri. Le nostre ricerche si sono concentrate
nell’area presso la città di Kalaw (Shan State), caratterizzata da lunghe
dorsali calcaree ricche di forme carsiche. La spedizione ha dimostrato le
potenzialità di una zona che promette di essere una delle nuove frontiere
della speleologia per i prossimi decenni. Per ora le condizioni politiche non
hanno permesso di proseguire il lavoro di ricerca.
Nelle zone carsiche tropicali le grotte maggiori sono spesso il tratto sot-
terraneo di fiumi esterni che, lungo il loro percorso, incontrano delle dorsali
calcaree. Nella zona a sud di Kalaw si trovano molte grotte di questo tipo.
Tra queste vi è un grande inghiottitoio in cui un fiume precipita con una
cascata alta 50 metri in un ampio canyon che si vede proseguire buio e
totalmente inesplorato. L’acqua riemerge alle sorgenti di Namun, a circa
7 km di distanza. Qui, al piede di un’alta rupe calcarea, una piccola grotta
si affaccia su un grande lago sotterraneo non ancora esplorato. Quello
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che c’è tra inghiottitoio e risorgenti è ancora sconosciuto, ma si tratta si-
curamente di un vasto sistema sotterraneo di gallerie percorse dall’acqua.
Molte grotte di Myanmar sono luoghi sacri. Probabilmente lo sono da sem-
pre, ma da quando la religione buddista si è diffusa nel sudest asiatico, le
grotte della Birmania sono diventate luoghi di rifugio, per monaci ed ere-
miti, e luoghi di culto per tutta la popolazione. Tracce di frequentazione a
scopi religiosi si trovano in quasi tutte le grotte più accessibili. 
Alcune, tra cui quella notissima di Pindaya, sono state persino adattate
dall’uomo per questo scopo e sono stracolme di stupa e statue votive che
rappresentano il Buddha. La grotta di Pindaya, in particolare, è uno dei
luoghi sacri più importanti per la religione buddista di tutta l’Asia e riceve
diverse centinaia di migliaia di visitatori l’anno.
L’impatto di questa frequentazione sulle grotte, da un punto di vista am-
bientale è notevole, ma la ricchezza e l’importanza socio-culturale di questi
luoghi, frequentati da millenni, è altrettanto enorme e quindi hanno estremo
interesse gli studi volti alla loro conservazione.

www.youtube.com/watch?v=vwuUXiif8A0

Che idea avevano delle grotte i nostri antenati?
Ci sono forti evidenze che le grotte fossero luoghi di culto sino al Neolitico,
luoghi dove si realizzava l’incontro col Sacro, dove entrava chi doveva es-
sere iniziato a misteri. Nelle religioni Mesoamericane le grotte hanno un
ruolo centrale, tutte le piramidi sono volutamente costruite su grotte.Con
la fine del neolitico e l’apparizione dei culti solari esse tendono ad assu-
mere un ruolo opposto, sede di demoni ed essenzialmente negative, un
ruolo che si accentua nelle tre religioni monoteiste. 
Tuttavia, tracce della concezione più antica permangono nei secoli, la ri-
velazione divina deve comunque avere una fase sotterranea. Horus, Gesù
e Mitra nascono in grotta, Maometto riceve l’investitura di profeta dall’ar-
cangelo Gabriele mentre è in meditazione nella grotta di Hira, poco lontano
dalla Mecca e Shiva, il dio della trasformazione nella Trimurti indiana, rivela
alla moglie umana Parvati i misteri dell’immortalità e della metempsicosi
in una grotta dell'Himalaya. È come se l’emergere da una grotta fosse una
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garanzia di provenienza sacra. E del resto anche al giorno d’oggi chi fa
speleologia viene guardato con una qualche inquietudine mista ad ammi-
razione...

www.scintilena.com/category/video-you-tube

Pannello 10

Fiumi e mari sotterranei
L’acqua è all’origine di gran parte delle grotte, ne è la padrona incontra-
stata. Scava e riempie, scolpisce e modifica, scorre furiosa o placida, si
accumula in grandi serbatoi sotterranei. I fiumi attraversano tenebrose re-
gioni sotto le montagne. Il mare stesso, a volte, s’insinua in lunghi tratti di
costa bucherellati come groviera.

Qual è il viaggio dell’acqua sottoterra?
Proviamo a immaginare il percorso dell’acqua all’interno di una montagna
calcarea. Il suo viaggio ha inizio con l’infiltrazione sottoterra, spesso attra-
versando un suolo vegetale ricco di anidride carbonica, sino a che rag-
giunge il substrato di roccia. L’infiltrazione può essere diffusa, senza una
zona particolare di assorbimento, oppure localizzata in pochi punti in cui i
ruscelli esterni spariscono in qualche buco, che chiamiamo “inghiottitoio”.
Entrata nelle tenebre l’acqua avanza infiltrandosi in fratture, che lenta-
mente si corrodono, e lentamente vi scorre verso il basso, incontrando via
via altre infiltrazioni. Pian piano si forma un piccolo corso d’acqua che
prende a cadere lungo pozzi o lungo ripide gallerie. Va ingrossandosi,
scava forre sotterranee sempre più vaste, invisibili in superficie. 
Si forma così una rete di torrenti profondi che drenano le acque attraverso
la montagna. Ad una quota poco maggiore di quella delle risorgenze,
quella che gli speleologi chiamano livello di base, il flusso d’acqua si è
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ormai trasformato in un torrente che scorre in ampie gallerie. 
La caduta attraverso la montagna è ormai finita. L’acqua diventa lenta,
poco propensa a erodere, e forma laghi e laghetti. 
Raramente, e soprattutto in zone tropicali, queste gallerie di base riescono
a uscire all’esterno. Se c’è un’entrata anche a monte si forma così un au-
tentico traforo idrogeologico percorribile all’uomo: è proprio il caso della
Cueva del Rio La Venta, una delle sue caratteristiche particolari.
In genere, però, tutto non accade, le gallerie di base non riescono a uscire
all’esterno e le esplorazioni si arrestano quando il corso d’acqua si getta
in un lago completamente circondato dalla roccia. Il suo emissario è su-
bacqueo, nel suo letto vi sono gallerie sommerse nelle quali l’acqua
avanza verso le sorgenti. Questo lago finale è denominato sifone, insieme
con le gallerie sommerse che lo drenano, e spesso è il termine delle esplo-
razioni, il fondo della grotta.
Proseguire oltre è difficile, ma non impossibile; è necessario immergersi
in acqua e nuotare nelle gallerie sommerse con le particolari tecniche e
attrezzature della speleologia subacquea. Le gallerie che si formano nei
tratti sommersi sono molto diverse da quelle formate dalla caduta di ca-
scate. Le conosciamo non tanto per esplorazione diretta, sempre molto
complicata, quanto studiando tratti di gallerie che in un lontano passato
erano sommerse, ma che ora sono state abbandonate dall’acqua. 
Ecco che possiamo continuare il nostro viaggio immaginario di là del lago
terminale, nelle gallerie sommerse alle radici del monte. Sinora eravamo
scesi lungo gallerie simili a forre, alte e strette, sempre in discesa: le chia-
miamo gallerie vadose. Queste sommerse invece sono ampie, piene d’ac-
qua lenta, tondeggianti. Avanzano in ogni direzione, biforcano e si
riuniscono, formano vicoli ciechi, tratti stretti, con salite e discese che si
alternano in un modo apparentemente insensato, insensibile alla gravità.
Queste sono chiamate gallerie freatiche, a indicare che si sono formate
sott’acqua, e non per ruscellamento. 
Le radici dei monti carbonatici sono quindi come delle spugne, piene di
gallerie come queste, invase da un acquifero lento e vasto. La sua quota
è stabilita dal punto d’emersione, vale a dire dove esso affiora in superficie. 
I luoghi dove l’acqua torna a giorno, dopo chissà quali percorsi nell’oscu-
rità, sono sempre molto affascinanti. Le zone carsiche sono sempre po-
vere d’acqua, appunto perché s’infiltra sottoterra, e quindi il fatto che un
intero fiume d’acqua purissima sgorghi dalla roccia pare una magia.
Oltre che molto belli, sono luoghi molto utili, dato che l’acqua in genere è
captata e immessa negli acquedotti.

16



Cosa sono le sorgenti carsiche?
In genere nelle zone a rocce impermeabili i torrenti si formano impercetti-
bilmente, lungo i fianchi delle montagne, emergendo in piccoli flussi dal
detrito, senza che sia possibile localizzare una sorgente ben definita. 
Quindi l’idea stessa di grande sorgente, vale a dire di un torrente impor-
tante che fuoriesce dalla roccia, è tipica del carsismo perché solo così,
raccogliendosi nelle tenebre, mille rivoli d’acqua possono riunirsi in un
unico grande flusso. Sono sempre posti meravigliosi, e non è un caso che
sin dall’antichità siano considerati i luoghi più sacri.
La più famosa è senza dubbio la sorgente di Vaucluse, vicino ad Avignone,
cantata dal Petrarca. Alla base di una parete calcarea sgorga un fiume
con una portata media di 20 m3/s che si è formato nelle profondità delle
montagne circostanti, ricchissime di grotte.
www.youtube.com/watch?v=qb3unlg1NdE
In Italia la maggiore emersione d’acqua è quella di Duino, vicino a Trieste,
da cui fuoriescono in media 30 m3/s. Si tratta però di una risorgenza, cioè
della riemersione a giorno di un fiume esterno che entra sottoterra in Slo-
venia, nelle fantastiche grotte di San Canziano-Skocjanske Jame. 
www.park-skocjanske-jame.si/ita/grotte_descrizione.shtml
Se cerchiamo sorgenti veri e proprie, cioè dove compaia un fiume che non
esisteva altrove (un Fiume della Notte), le più grandi le troviamo nel Lazio,
una nel nord e l’altra nel sud di questa regione, abbastanza simili come
portata. La sorgente del fiume Gari è ai piedi dell’abbazia di Montecassino.
Ne sgorgano le acque piovute su oltre un migliaio di chilometri quadrati di
monti Ernici e Simbruini, a nord della sorgente. Da diverse polle che fuo-
riescono nell’abitato di Cassino e dintorni escono in totale circa 24 m3/s,
un vero fiume che si è formato sottoterra. 
www.visit-montecassino.com/page2/page2.html
Spostiamoci nel nord del Lazio. Qui troviamo il secondo Fiume della Notte
della penisola, è il Peschiera, un affluente del Velino, nelle montagne fra
Reatino ed Abruzzo, che ha un flusso medio di 18 m3/s. Sgorga da un
unico punto, e in questo senso è la maggior singola sorgente d’Italia. 
Ha un flusso molto regolare, poco legato a eventi meteorici e questo indica
che l’acqua non corre in gallerie, ma in fessure. Dal 1949 questa sorgente
è la principale fonte di approvvigionamento d’acqua per Roma, fornisce
10 dei 22 m3/s consumati dalla città. 
www.acea. i t /media .aspx/20100803-ra i_ t re- tg3_ laz io_1400-
143401683_asf_intro?lang=it
Per trovare la terza sorgente carsica d’Italia dobbiamo spostarci a nord,
sino ai piedi delle Alpi Orientali. La sorgente è quella dell’Oliero, alle radici
dell’altopiano di Asiago, in provincia di Vicenza, che coi suoi 600 km2 è
uno dei più vasti d’Europa. Dalle tre sorgenti (Covol dei Siori, dei Veci e di
Ponte Subiolo) sgorgano 13 metri cubi d’acqua al secondo, con un regime
molto variabile (da meno di 1 m3/s in magra a oltre a 100 in piena!) che
mostra che nell’altopiano l’acqua corre in gallerie. Sull’altopiano sono state
sinora esplorate oltre 1500 grotte e altre si aggiungono ogni anno. Una di
esse, l’abisso Malga Fossetta, nel 2011 ha superato la profondità di mille
metri.
www.youtube.com/watch?v=-jc7PLChGf4
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E le maggiori sorgenti carsiche del mondo? Per quanto possa sembrare
incredibile, non abbiamo le idee chiare... Le grandi sorgenti sono in genere
in zone remotissime e non sono studiate (figuriamoci le grotte!). Inoltre le
sorgenti sono spesso molto irregolari e possono passare da piene enormi,
quando nessuno le guarda perché è pericoloso, a regimi di secca che le
fanno sottostimare.
Le due maggiori sono in Nuova Britannia, una grande isola a NE della
Nuova Guinea, con flussi d’acqua intorno ai 100 m3/s ciascuna, provenienti
– probabilmente... – dall’immenso altopiano del Nakanai. Ciò che sap-
piamo delle certamente immense grotte che radunano quelle acque è
molto rapido da scrivere: nulla.
In pratica il più grande Fiume della Notte fuori da Papua è nel sud della
Turchia, 100 km a est di Antalya, dove dalla roccia sgorgano 50 m3/s, par-
zialmente catturata in epoca romana da un acquedotto. Tale era la forza
dell’acqua che sgorgava da guadagnarsi il nome di Dumanli, “fumosa”, ma
ai primi anni ’80 la sorgente è finita sommersa da un lago artificiale.

www.romanaqueducts.info/aquasite/side/index.html

Pannelli 11-15

Nell’isola di Palawan, Filippine
Delle oltre 7000 isole che compongono l’arcipelago filippino, Palawan è la
quinta per estensione e sicuramente una delle più belle e incontaminate.
Tra i tanti gioielli che questa isola contiene ce n’è uno nascosto sotto una
dorsale calcarea coperta di foresta tropicale, il monte Saint Paul: è l’Un-
derground River, uno dei fiumi sotterranei maggiori al mondo, che sfocia
direttamente in mare, sulla costa nord occidentale dell’isola.
La grotta, i cui due ingressi distano più di sette chilometri l’uno dall’altro, è
conosciuta da lungo tempo ed è stata esplorata da speleologi australiani
nei primi anni ottanta. Negli anni dal 1989 al 1991, tre spedizioni di spe-
leologi italiani ha esplorato più di 12 km di nuove gallerie. 
Il progetto ha avuto una nuova fase nel 2007, grazie all’interessamento e
al prezioso appoggio degli amministratori della città di Puerto Princesa,
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con l’esplorazione di nuovi rami all’interno dell’Underground River e la ri-
cerca di altre grotte nelle parti alte del massiccio calcareo. Ancora nel feb-
braio del 2008 e 2011 sono esplorate due profonde grotte attive, che
denotano un potenziale notevole di tutta l’area carsica e nuove grandi di-
ramazioni nella grotta principale. In questi ultimi due anni si stanno realiz-
zando ampie documentazioni fotografiche e video, un enorme sforzo di
divulgazione e soprattutto studi per la protezione dell’ambiente anche per-
ché la grotta è turistica e il suo inserimento nella lista delle “New 7 Won-
ders of Nature” richiamerà milioni di visitatori.

www.youtube.com/watch?v=R9xua9E92xU

Quante sono le grotte turistiche?
Solo una minima parte del mondo sotterraneo è adattata al turismo. Lo
sviluppo totale delle turistiche d’Italia è di circa 22 km su uno sviluppo to-
tale di 2500, e la situazione è simile anche in altri paesi: solo una minima
parte di ciò che è conosciuto è adattata al turismo. Ciò nonostante le grotte
turistiche sono molto importanti sia perché sono una finestra aperta per
tutti sul mondo sotterraneo, sia perché spesso sono una delle poche ric-
chezze in zone spesso molto povere: si pensi che in Italia sono venduti in
totale quasi due milioni di biglietti all’anno. Tuttavia l’aspetto maggiore delle
grotte turistiche dal punto di vista speleologico sta nel fatto che lì il pas-
saggio umano è così intenso e concentrato da rischiare di fare danni irri-
mediabili proprio al bene che è mostrato. Questo ha stimolato quasi tutti
gli studi esistenti sull’impatto antropico sul mondo sotterraneo. 

www.i-s-c-a.com/find-a-show-cave

Pannello 16

Le grotte nel deserto
Grotte e acqua: un connubio indissolubile. In realtà esistono grotte anche
in aree desertiche, terribilmente aride. Com’è possibile?
In genere questo avviene dove in passato il clima era diverso, con preci-
pitazioni più abbondanti, e quindi le grotte sono il ricordo di un altro clima. 
Ma esiste anche un’altra possibilità: in certe zone desertiche sono presenti
abbondanti acque nel sottosuolo, accumulate in tempi lunghissimi. Queste
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acque a volte sono scaldate da fenomeni vulcanici e messe in movimento. 
Se la circolazione interessa rocce calcaree, si possono sviluppare vasti e
intricati sistemi di grotte, spesso ricche di bellissime concrezioni per l’ap-
porto chimico delle acque profonde. In quei casi sovente l’aspetto princi-
pale diventa quello umano, perché le grotte vengono così a essere gli unici
luoghi dove trovare acqua.

Ci sono grotte specifiche del deserto?
Sì, sono quelle nel salgemma, che è così solubile che se emerge dal sot-
tosuolo viene rapidamente sciolto e portato via dalle acqua piovane. Può
rimanere in superficie solo in zone estremamente aride, come nel deserto
di Atacama, nel Cile settentrionale, in Iran e in Israele. Si tratta comunque
di grotte piuttosto piccole e soprattutto di evoluzione molto rapida.

www.youtube.com/watch?v=i9gC5PBSRc8

Pannello 17-18

La grande muraglia del Baisun Tau, Uzbekistan
L’Uzbekistan è un paese fatto d’interminabili pianure desertiche e alte e
scoscese montagne, che lo chiudono a sud, le propaggini del Pamir-Alay.
È su queste montagne che da decenni gli speleologi russi stanno facendo
alcune delle campagne di ricerca speleologica più impegnative mai rea-
lizzate. L’obiettivo sono le numerose grotte che si aprono nelle alte dorsali
calcaree a sud-ovest della città di Dushanbe, gigantesche monoclinali che
arrivano a sfiorare i 4000 metri di quota, pressoché prive di acqua. Le
grotte che si trovano sono fra le più alte del mondo e quindi fra le più
fredde, al limite degli 0 °C o poco sotto. Le esplorazioni sono state molto
fruttuose. Il risultato più importante è stato nel 1989, quando sei membri
della spedizione (tre italiani e tre russi) hanno raggiunto per la prima volta
il fondo di Boy Bulok, un lunghissimo meandro sotterraneo profondo oltre
1200 m, stretto e con lunghi tratti semi-allagati. In quel momento era di-
ventata la grotta più profonda dell’Asia ma rimane una delle più difficili in
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assoluto. Ai primi anni ‘90 la neonata associazione La Venta ha organiz-
zato una nuova spedizione, meglio attrezzata e organizzata, per cercare
grotte nelle parti alte della catena di Baisun-Tau. Sono state esplorate
molte grotte, alcune delle quali raggiunte con lunghe e difficili calate su
pareti calcaree alte sino a 500 metri. Si tratta tuttora di una delle campagne
esplorative più impegnative compiute dalla nostra associazione, i cui ri-
sultati sono ampiamente descritti nel libro “Grotte e storie dell’Asia Cen-
trale” e documentati in due filmati.
Possiamo dire che l’idea di creare l’associazione La Venta e la sua stessa
impostazione geografica e tecnica derivano proprio dall’aver affrontato
quell’immenso, ancora irrisolto problema speleologico che si stende sotto
quelle montagne desertiche dell’Asia Centrale.

Fa freddo in grotta?
La temperatura delle grotte è molto stabile lungo tutto l’anno e pari alla
temperatura media delle acque che s’infiltrano sottoterra, a sua volta molto
vicina alla temperatura media del luogo. 
Quindi le grotte sono più calde verso l’Equatore e più fredde in montagna,
ma è rarissimo che la loro temperatura scenda sotto lo zero, perché
quando all’esterno fa veramente freddo l’acqua sta gelata fuori e non entra
a raffreddare il sottosuolo. In pratica le grotte “normali” spaziano da 27 °C
a bassa quota nelle vicinanze dell’Equatore, sino a minimi di pochi decimi
di grado sotto zero ad alte quote. Per questo motivo, in genere, le grotte
sembrano calde d’inverno e fresche d’estate solo perché le raffrontiamo
con la temperatura esterna.

www.laventa.it/archivio/climasotterraneo.pdf   [2,5 MB]

Pannello 19-21

L’acqua nel deserto di Cuatro Ciénegas, Cohauila
L’area carsica di Cuatro Ciénegas è una immensa valle a clima semide-
sertico ubicata nello stato di Coahuila, nel Messico settentrionale. Circon-
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data da montagne calcaree alte fino a 3000 metri, la conca è caratterizzata
da centinaia di splendidi laghetti sorgivi e da un’alimentazione idrica sot-
terranea del tutto sconosciuta, una grande risorsa in pericolo di esauri-
mento.
L’associazione La Venta tra il 2000 e il 2002 vi ha condotto il “Progetto
Cuatro Ciénegas”, una serie di ricerche idrologiche e speleologiche, poi
apparse in un libro di grande formato. 
Le esplorazioni hanno avuto l’obiettivo di far luce sulle misteriose origini
di circa 200 pozze cristalline, di varie dimensioni, che appaiono nella re-
gione di Cuatro Ciénegas come un miraggio nel deserto. 

www.youtube.com/watch?v=p_4cVbi6PmQ

Questi corpi d’acqua sono oggetto da anni di studi specialistici sulla fauna,
dai pesci ai batteri, perché riproducono condizioni ambientali simili a quelle
in cui la vita ha mosso i primi passi sul nostro pianeta. L’interesse e l’unicità
di queste pozze nel deserto hanno consentito la loro parziale protezione
attraverso l’istituzione di un parco nazionale già nel 1994, ma nessuno
aveva mai potuto spiegare da dove provenisse quest’acqua, perché in al-
cuni punti è calda e in altri fredda, e perché è così abbondante nonostante
la scarsità delle precipitazioni.

www.desertfishes.org/cuatroc

Alla fine di tutte queste ricerche la raccolta e il confronto dei dati, dalle
pozze alle grotte, hanno consentito di elaborare delle ipotesi scientifiche
concrete sull’origine delle acque di Cuatro Ciénegas e sull’evoluzione del
carsismo dell’area. 
Tuttavia c’è di più, perché grazie all’appoggio e all’interesse del governo
locale, queste ricerche saranno la base di ogni futura strategia di conser-
vazione e valorizzazione turistica della valle e delle montagne che la cir-
condano.

È importante l’acqua delle grotte?
La massima parte dell’acqua che beviamo ha due origini: acque estratte
da pozzi in terreni alluvionali e acque carsiche, cioè sgorganti alla base di
zone carsiche. Ma le acque del primo tipo, troppo esposte all’inquinamento
di origine umana, stanno diventando rapidamente non potabili. Quindi le
“acque carsiche”, ben più protette delle prime, diverranno sempre più im-
portanti. Ad esempio, nel bacino del Mar Mediterraneo la percentuale di
acque potabili di provenienza carsica era circa il 30% nel 1975, ma diverrà
l’80% nel 2020. Insomma, in futuro la protezione delle grotte diventerà fon-
damentale.

www.scribd.com/doc/49748657/2009-UNESCO-Water-in-a-Changing-
World-Full-Report

Si respira in grotta?
Sì, anzi, spesso di aria ce n’è sin troppa perché per effetto camino gli sbalzi
termici fra interno ed esterno creano correnti d’aria anche violentissime
che gelano gli speleologi... L’aria delle grotte è semplice aria esterna che
la roccia porta alla temperatura della grotta, e l’acqua interna inumidisce
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e purifica durante il transito attraverso la montagna. Si tratta quindi di aria
che non solo è  buona da respirare, ma addirittura curativa, tanto che in
certe grotte sono stati piazzati veri e propri sanatori per malattie polmonari
e allergie.
Naturalmente ci sono eccezioni: alcune piccole grotte possono riempirsi
di vegetazione che putrefacendo elimina l’ossigeno e crea sacche di ani-
dride carbonica, inoltre in certe zone vulcaniche le grotte possono conte-
nere gas velenosi. Si tratta però di casi rarissimi.

Pannelli 22-24

Le grotte e l’uomo
Sin dalle origini dell’uomo, grotte e ripari sotto roccia hanno fornito rifugio
temporaneo e opportunità di abitazione, lungo il corso della storia umana,
a cacciatori, pastori, eremiti e così via. Nella preistoria, e soprattutto nel
Paleolitico, costituivano spesso sede di accampamenti dove il gruppo si
dedicava, attorno al fuoco, alle occupazioni quotidiane, o luoghi legati alla
ritualità funeraria e ad altre attività simboliche che si hanno regalato stra-
ordinari dipinti. L’area mediterranea è particolarmente ricca di grotte d’in-
teresse preistorico e l’Italia vanta alcuni dei siti più interessanti e che hanno
fornito reperti di grande valore scientifico e storico. 
La grotta di Lamalunga, nei pressi di Altamura, in Puglia, contiene un re-
perto unico al mondo: l’intero scheletro di un uomo di Neanderthal vissuto
intorno a 50-100.000 anni fa. Lo scheletro, completamente concrezionato,
è una piccola diramazione ed è stato scoperto con la grotta nel 1993.

www.consorziodigamma.com/italiano/sarastro/grotta/museidalcampo-pa.html

Un’altra grotta di interesse straordinario è la Grotta di Cala dei Santi, sulla
costa tirrenica della provincia di Grosseto, oggetto di frequentazione da
popolazioni paleolitiche di tipo neandertaliano e che ha già restituito indu-
strie litiche e reperti paleontologici di notevole importanza.
Una delle più importanti grotte dell’intera area mediterranea e però la
Grotta Paglicci, sul Gargano (Rignano Garganico-FG). Posta in una valle
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sul fianco Sud del Gargano costituisce un sito di importanza internazio-
nale, in ambito preistorico, in quanto la stratigrafia, particolarmente ricca
di reperti, abbraccia l’intero Paleolitico superiore, documentando tutte le
culture, con la loro evoluzione interna: Aurignaziano (35/29 mila anni da
oggi); Gravettiano (28/20 mila); Epigravettiano (19/10 mila). Nel deposito
sono stati rinvenuti, a vari livelli, numerosi ciottoli, pietre e ossa con inci-
sioni raffiguranti animali e motivi geometrici (arte mobiliare) e due sepolture
di età gravettiana, fra le più antiche e meglio conservate scoperte in Eu-
ropa. Questa grotta, inoltre, racchiude l’unico esempio di pitture parietali
paleolitiche in Italia. Si tratta di due cavalli e alcune mani dipinte sulla roc-
cia di una sala interna, circa 18-20.000 anni fa, che mostrano somiglianze
stilistiche con le coeve pitture della famosa Grotta di Lascaux, in Francia. 
Le ricerche a Grotta Paglicci sono state inizialmente condotte dal Museo
Civico di Storia Naturale di Verona (1961-63) e, dal 1971, dall’Università
di Siena in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici
della Puglia.

Perché sono così rare le pitture rupestri?
Il clima delle grotte è molto stabile, ma in realtà esse in genere sono col-
legate all’esterno dalle gallerie d’ingresso tramite le quali le variazioni sta-
gionali e meteorologiche riescono a indurre condensazioni, correnti d’aria
e microscopiche variazioni di temperatura che, nei millenni, sono perfet-
tamente in grado di cancellare le delicatissime pitture rupestri. Si sono sal-
vate solo quelle fatte in piccole grotte che, poco tempo dopo la
realizzazione, hanno avuto l’unico ingresso chiuso da eventi accidentali
come frane o piene. Ingresso poi riaperto per caso ed enorme fortuna in
tempi recenti, in genere seguendo un cane da caccia. Ma proprio per la
loro delicatezza estrema la visita di queste grotte è proibita, perché la pre-
senza stessa di una persona le danneggia. Adesso, infatti, i santuari pa-
leolitici più straordinari come Lascaux e Altamira, sono sigillati e la visita
turistica è fatta in copie esatte dei siti!
Quindi forse tantissime grotte accessibili e a bassa quota un tempo erano
decorate con dipinti ma ora il tempo ha dissolto tutto.

whc.unesco.org/en/list/310
www.youtube.com/watch?v=wtDRA5emVqo

Pannelli 25-27
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Il grande canyon del Rio La Venta, Chiapas, Messico
Il progetto, caratterizzato principalmente dall’integrazione tra ricerche speleo-
logiche e archeologiche, è finalizzato allo studio di una vasta area semi-ine-
splorata della Selva El Ocote, attraversata dal grande canyon del Rio La
Venta, nella parte occidentale dello stato del Chiapas (Messico). Le esplora-
zioni spelelogiche qui condotte dall’Associazione La Venta hanno portato alla
scoperta di numerosi insediamenti e di grotte con resti di antiche offerte, testi-
monianza della lunga interazioone tra le locali popolazioni indigene zoque e
lo straordinario ambiente carsico-tropicale della regione. In seguito alle nume-
rose scoperte archeologiche effettuate nel corso degli anni, l’Associazione La
Venta ha organizzato, in collaborazione con l’Università di Bologna e l’Univer-
sidad de Ciencias y Artes de Chiapas e grazie a finanziamenti della Direzione
Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale (Ufficio V) del Mini-
stero degli Affari Esteri, il Progetto Archeologico Rio La Venta, finalizzato a
una valutazione globale del patrimonio archeologico dell’area del Rio la Venta.
L’analisi dei siti individuati e mappati, così come lo scavo di alcuni di questi,
ha permesso di ricostruire la storia preispanica della regione, la cui frequen-
tazione ebbe inizio attorno al 300 a.C. da parte di gruppi indigeni zoque che
iniziarono a utilizzare le grotte come luoghi d’offerta dedicati alle divinità ac-
quatiche, attività proseguita ininterrottamente sino all’epoca della conquista
spagnola. Centinaia di ceramiche furono infatti deposte per secoli nelle grotte
della regione, probabilmente al fine di propiziare la venuta delle piogge; antichi
sentieri costellati di pitture murali testimoniano poi come le alte pareti del ca-
nyon siano state percorse nell’ambito di itinerari rituali che conducevano alle
grotte in parete, probabilmente durante cerimonie che, mediante pratiche
ascetiche, dovevano propiziare il contatto con le divinità e gli antenati. Se per
molti secoli la Selva El Ocote fu un territorio selvaggio e spopolato, tra il 600
e il 1000 d.C. e tra il 1300 e il 1500 d.C., la selva fu invece colonizzata, come
testimoniano i molti insediamenti monumentali con palazzi, piramidi e campi
per il gioco della palla scoperti e studiati nel corso del progetto. 
www.oztotl.com

Perché per propiziare le piogge, gli indigeni 
deponevano le loro offerte sottoterra?
Perché tutti i popoli mesoamericani ritenevano che l’acqua, tutta l’acqua
(compresa quella piovana), provenisse dall’interno delle montagne, dove
era custodita dagli dèi delle acque che, quando necessario la facevano
salire al cielo in forma di nubi che scaricavano poi la pioggia. Non si sba-
gliavano poi di tanto.

Chi erano gli Zoque?
Gli Zoque sono una popolazione indigena americana che, sebbene oggi
numericamente molto ridotta, ebbe una grande importanza nell’antichità.
Ingiustamente meno famosi dei loro vicini Maya, furono in realtà gli Zoque
a inventare cose di grande importanza come la scrittura, il numero 0 e
anche il famigerato calendario che si concluderà il 21 dicembre del 2012.
Ma non c’è da preoccuparsi: in fatto di fine del mondo né gli Zoque né i
Maya ne sapevano granché...
www.wide-format-printers.org/FLAAR_report_covers/705570_sacred_
Mayan_Underworld_Xibalba_caves_Guatemala_Popol-Vuh_iconogra-
phy_archaeology_digital-photography.pdf   [2,1 MB]
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I nostri antenati erano “uomini delle caverne”?
No, frequentavano sia le caverne, sia i prati e boschi esterni, e c’è da pen-
sare che preferissero i secondi. 
Gli ingressi delle grotte erano molto utili per proteggersi da aggressioni
ma erano visitate anche nelle parti profonde come luoghi di culto, immu-
tabili. Ma le zone più lontane dall’esterno sono ambienti protetti dalle vi-
cissitudini meteorologiche e quindi in tante grotte il passaggio umano ha
lasciato vestigia ancora adesso leggibili, mentre all’esterno tutto si è dis-
solto. In pratica, sottoterra sono rimasti registrati i rari passaggi umani,
mentre di quelli ben più assidui all’esterno non c’è più traccia. Insomma,
le grotte hanno memoria lunga. Sono gli Archivi del Tempo.

Pannelli 28-33

Concrezioni e minerali delle grotte
Nel sentire comune le grotte sono immaginate come luoghi tenebrosi,
freddi, ostili all’uomo, degli spazi riservati a pochi ardimentosi (o folli?) che
vi si spingono all’interno per amore del rischio e di un’avventura che, a
volte, si può concludere anche tragicamente. In realtà le grotte sono molto
altro e soprattutto molto di più dal punto di vista scientifico.
Esse infatti conservano al loro interno dei veri e propri tesori: i depositi chi-
mici che nei millenni (o in alcuni casi nei milioni di anni) l’acqua ha depo-
sitato al loro interno e che sono nel loro insieme chiamati “speleotemi”.
Di questi, tutti conoscono i tipi più comuni quali le stalattiti , le stalagmiti o
le pisoliti, ma praticamente nessuno immagina la ricchezza, non solo di
forme e di colori ma anche di minerali differenti e rari, che caratterizza le
cavità naturali di tutto il mondo. 

www.speleonics.com.au/jills/bymineral/mineraldb.html

Negli ultimi decenni si è dimostrato che le grotte sono uno degli ambienti
in cui hanno luogo il maggior numero di reazioni minero-genetiche che
portano alla formazione di minerali anche rarissimi, in alcuni casi esclusivi
di questo ambiente. Naturalmente appare comprensibile che a un non “ad-
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detto ai lavori” sia negata la possibilità di godere direttamente della grande
variabilità di forme e di composizione mineralogica degli speleotemi. Il
guaio è che, anche per uno speleologo che dedichi gran parte del suo
tempo alla ricerca degli speleotemi, è in pratica impossibile riuscire a ve-
dere direttamente più di 10 o 20 minerali di grotta differenti nell’arco di tutta
la sua vita. Questo perché in realtà il mondo sotterraneo, pur essendo ric-
chissimo di depositi chimici, è monotono nella loro composizione. Infatti il
99% di tutti gli speleotemi è costituito da soli tre minerali: calcite, aragonite
e gesso. Inoltre moltissimi minerali sono confinati in una singola grotta al
mondo e a volte, all’interno di questa, in un singolo punto. Inoltre, spesso,
molti minerali sono talmente dispersi nei sedimenti da poter essere visibili
solo al microscopio ottico o addirittura a quello elettronico. Insomma, una
gran ricchezza assai difficile da percepire.

www.youtube.com/watch?v=Ou9LYSckqjo

Come si formano le concrezioni?
Le concrezioni di grotta, dette genericamente “speleotemi”, si formano per
precipitazione di sali che erano disciolti nelle acque d’infiltrazione.
La causa principale è la stessa che ci spinge a richiudere con cura le bot-
tiglie che contengono birra avanzata – o a non avanzarne – : il fatto che
l’anidride carbonica disciolta in acqua tende ad andarsene. Vediamo me-
glio. La capacità dell’acqua di sciogliere la roccia dipende principalmente
dal suo contenuto d’anidride carbonica e dalla sua temperatura: tanto più
anidride carbonica contiene, tanto più corrodere. All’esterno ne ha una
certa concentrazione che in genere è uguale a quella atmosferica, ma a
volte quando entra sottoterra l’acqua attraversa suoli vegetali che ne sono
molto più ricchi: perciò si “gasa”, diventa molto corrosiva, e continuando
la discesa nelle fratture della roccia si arricchisce di sali. 
Quando entra in grotta, la goccia perde parte del gas disciolto, proprio
come fa la birra lasciata aperta, e perde di conseguenza capacità di trat-
tenere sali. L’eccesso di carbonato di calcio precipita. Le concrezioni che
si formano sono d’innumerevoli tipi e di grande fascino soprattutto perché
esulano dalla normale esperienza di chi non è mai stato in grotta poiché è
rarissimo che all’esterno si creino condizioni adatte a formarle. Le concre-
zioni sono in genere di calcite, vale a dire di carbonato di calcio cristallino,
perché è il sale più abbondante presente nelle acque di grotta. Molto più
raramente si possono trovare anche concrezioni d’altri minerali (ne sono
stati descritti oltre duecento), di cui i più comuni sono l’aragonite e il gesso. 
I processi per i quali in una grotta si formano concrezioni di certi minerali
invece che di altri sono molto complessi e, in molti casi, non ben compresi.

Qual è l’età delle concrezioni
La velocità di deposizione delle concrezioni dipende dal dettaglio delle
condizioni ambientali che causano la precipitazione dei sali, e quindi è am-
piamente variabile. Nelle zone temperate la velocità di crescita varia da 3
a 400 millesimi di millimetro ogni anno, ma in casi particolari le variazioni
possono essere ancora più grandi; le acque termali, ad esempio, possono
riuscire a far crescere concrezioni con velocità di centimetri all’anno e
anche più. D’altro canto bisogna tener presente che le concrezioni pos-
sono smettere di crescere anche per lunghi periodi o addirittura, se le con-
dizioni ambientali sono variate molto, essere parzialmente ridisciolte.
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Che importanza hanno le concrezioni di grotta?
Le grotte sono ambienti protetti e quindi vi rimangono tracce di antichi
eventi. È questo il motivo per cui esse hanno un immenso interesse ar-
cheologico, ma la loro memoria non si limita ad aver registrato il passaggio
di esseri umani, là sotto c’è ben altro.
Quando si formano le concrezioni, insieme al carbonato di calcio sono in-
trappolati microelementi delle antiche atmosfere, insieme con tracce di
uranio che permetterà di datarne ogni strato. Studiandone le concentra-
zioni e la chimica di dettaglio, si riescono a determinare le caratteristiche
dell’ambiente esterno all’epoca della deposizione, e in particolare si pos-
sono ricostruire le condizioni climatiche del passato. 
Questo tipo di studi è condotto da decenni analizzando i ghiacci estratti
dalle perforazioni delle calotte della Groenlandia e dell’Antartide, che
danno serie temporali continue e precisissime di campioni d’atmosfera e
d’acqua dell’ultimo milione di anni. Il loro difetto è che, essendo ad altis-
sime latitudini, i dati che forniscono non sono direttamente applicabili al
resto del pianeta. Le grotte invece sono un po’ ovunque, e ci forniscono
informazioni sul clima locale, anche se le serie temporali che forniscono
sono spesso discontinue. 
Questo è molto interessante e lo diventerà ancora di più in futuro, via via
che impareremo a fare datazioni sempre più precise e a scegliere bene le
concrezioni e le grotte da studiare. 
Poi ci sono informazioni paleo-sismiche, vale a dire memorie di antichi ter-
remoti. 
Anche nelle grotte mai percorse da esseri umani si trovano concrezioni
rotte, che sono crollate a seguito di qualche sisma particolarmente vio-
lento, datandole e studiandone le caratteristiche meccaniche è possibile
ricostruirne l’epoca e l’intensità. Questo è di grande interesse per deter-
minare la sismicità di una zona, nella scelta dei siti dove costruire qualche
struttura molto importante.
Archivi del Tempo...

ilgiornale.unipi.it/index.php?page=_layout_news&id=82&lang=it

Pannello 34
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Grotte bollenti
In certi luoghi dalle profondità della Terra risale acqua calda ricca di sali
che porta in soluzione gas, soprattutto anidride carbonica e acido solfi-
drico. 
Queste acque possono corrodere la roccia formando grotte straordinarie
con forme e mineralizzazioni particolari secondo la composizione chimica
dell’acqua che le ha formate.
Anche queste non sfuggono alla regola già spiegata in queste pagine, che
stabilisce che la temperatura di una grotta è quella dell’acqua che la attra-
versa. Qui però non si tratta di acque piovane ma termali, e quindi le cavità
diventano molto più calde della temperatura media della zona dove si
aprono, a volte con temperature estreme. 
In queste grotte i problemi di sopravvivenza sono ben più seri di quelli posti
dalle grotte fredde, si tratta dei luoghi più ostili del pianeta, sinora esplorati
solo in minima parte. La sopravvivenza dell’esploratore è limitata ad alcuni
minuti. 
Due tra i casi più eclatanti sono quelli delle grotte di Sciacca, in Sicilia, e
le grotte di Naica, in Messico, in cui opera l’associazione La Venta.

www.youtube.com/watch?v=pvWp175ZseM

Ma fa tanto caldo nelle grotte calde?
Certe grotte sono calde perché attraversate da acque termali, ma quelle
sinora esplorate non hanno temperature di per sé troppo elevate: non su-
perano i 50 °C, una temperatura che può essere raggiunta in certe zone
desertiche.
Tuttavia l’aria di quegli ambienti è molto secca, per cui il corpo umano può
mantenere una temperatura cutanea normale grazie ad una continua eva-
porazione che permette la sopravvivenza anche a lungo, se si ha a dispo-
sizione acqua da bere. 
Se invece l’aria si arricchisce di vapor d’acqua la situazione cambia in
modo radicale perché l’evaporazione cessa e il corpo diventa incapace di
liberarsi del calore. Inoltre la pelle e l’interno dei polmoni si comportano
come “pareti fredde” su cui il vapor d’acqua prende a condensare, ustio-
nando i tessuti. 
In pratica l’inibizione dei processi d’evaporazione fa sì che lo stare in un’at-
mosfera satura di umidità a temperature intorno a 40 °C equivalga a es-
sere immersi in acqua corrente di tale temperatura, e perciò provoca in
breve tempo un colpo di calore. A temperature poco superiori s’innescano
altri processi. La massima temperatura accettabile per un’acqua in cui im-
mergersi è compresa fra 40 e 42 °C. A valori superiori si ha la sensazione
che essa scotti in modo insopportabile, ed è vero, perché al di sopra di 42
°C le cellule umane vengono denaturate e muoiono.
L’aria di grotta è comunemente satura di umidità per la presenza all’interno
di superfici libere di acqua, e quindi una temperatura ambientale al di sopra
di 32-35 °C è fatale in poche decine di minuti. Sopra i 42 °C il colpo di ca-
lore arriva in pochi minuti e, inoltre, si ha il rischio di ustioni per quella che
è una vera e propria cottura al vapore. 

www.nimbus.it/faq/030609indicecalore.htm
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La grotta dei Naica, Chihuahua, Messico
Nelle profondità della miniera di Naica, stato di Chihuahua, Messico, si è
incontrata nel 2000 una delle meraviglie sotterranee della Terra: la Cueva
de los Cristales.
Si tratta di un vero e proprio geode, cioè una caverna completamente ri-
coperta di bianchi cristalli di selenite, alcuni dei quali superano i 10 metri
di lunghezza, i cristalli più  grandi del mondo. La direzione della Compa-
gnia Peñoles, concessionaria della coltivazione, si è dimostrata estrema-
mente sensibile e ha fatto in modo di proteggere in modo rigoroso questo
bene inestimabile. L’associazione La Venta ha portato avanti dal 2006 un
progetto con lo scopo di documentare in modo scientifico e divulgativo
questo fenomeno straordinario. 
Suoi partner sono stati la SpeleoResearch&Film e C/Producciones, spe-
cializzata in documentari naturalistici. Sui temi di ricerca specificamente
scientifici, sono stati coinvolti istituti di ricerca di tutto il mondo.
L’obiettivo principale del Proyecto Naica è in generale lo studio delle grotte
di quest’area per approfondire le conoscenze sui meccanismi di forma-
zione dei grandi cristalli di selenite, e la definizione dei fattori che ne hanno
controllato la genesi e lo sviluppo ai vari livelli all’interno della miniera.
A Naica i processi ipogei, attivi ora e in passato, sono molto più complessi
di quelli normali e presentano quindi una grande importanza per una mi-
gliore comprensione dei meccanismi che sono alla base dell’evoluzione
carsica nella sua senso più generale. 
Inoltre, come è stato dimostrato di recente, le cavità di questo tipo (“grotte
di miniera”) sono importantissime non solo dal punto di vista di una cono-
scenza teorica, ma anche di quella pratica, perché permettono di studiare
i processi che hanno controllato e condizionato la mobilizzazione e la
messa in posto di alcuni tipi di giacimenti minerari. In particolare all’interno
delle grotte di Naica sono stati sinora individuati oltre 40 minerali, uno dei
quali probabilmente mai descritto.
I ricercatori hanno anche determinato lo stato fisico di queste grotte con
analisi micro-meteorologiche e dell’impatto antropico, studi sull’interazione
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con la meteorologia esterna e sulle derive a lungo termine dei parametri
ambientali. L’obiettivo finale del Proyecto Naica è la documentazione di
questa meraviglia della Terra, apparsa per caso fra noi, e la messa a punto
dei criteri per proteggerla. 

www.youtube.com/watch?v=9k22meEcTBM

Che cosa sono le “grotte di miniera”?
Si definiscono in questo modo le grotte che non hanno accessi percorribili
all’uomo, perché non si sono formate per flussi di aria e acqua dall’esterno,
in genere capaci di aprire nella roccia varchi adatti anche a noi, ma per
processi più complessi e completamente sotterranei, coinvolgenti ad
esempio flussi di acque termali. Si tratta in pratica di grotte simili a geodi
chiusi nella montagna. La denominazione “grotte di miniera” è dovuta al
fatto che le poche che conosciamo sono state incontrate per caso durante
lo scavo di gallerie industriali. Proprio per questo in realtà non abbiamo la
più vaga idea di quante possano essere, perché non danno indizi esterni
della loro esistenza. Viene da chiedersi: “ma sono di più o di meno delle
grotte normali”? Chissà. Bisogna rendersi conto che noi conosciamo solo
le cose che ci sono accessibili in modo diretto – un monte – o indiretto –
una stella di neutroni –. Delle altre nulla sappiamo, anche se ogni tanto ci
vogliamo illudere del contrario...

www.tulliobernabei.it/index.php?option=com_content&view=article&id=25
%3Agrotte-di-miniera-dentro-gli-archivi-del-tempo&catid=8%3Afilmogra-
fia&Itemid=20&lang=it

Pannello 39

Le Stufe di San Calogero, Sciacca, Sicilia
Il Monte Kronio domina con i suoi 400 metri di altezza la bellissima citta-
dina di Sciacca, vicino ad Agrigento. Da diversi ingressi di grotta sulla sua
sommità escono violenti getti di aria umida e caldissima (37 °C) che for-
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mano colonne di vapore all’esterno. Questi getti d’aria calda sono noti sin
dalla preistoria e sono stati utilizzati per fini terapeutici sin dall’epoca greco-
romana: sono le Stufe di San Calogero. Questi ingressi danno accesso a
un sistema sotterraneo che sino a 4000 anni fa era utilizzato a fini di culto
– le zone esplorate sono piene di reperti archeologici – ma di cui ora è
nota solo una minima parte poiché gli ambienti sono andati progressiva-
mente scaldandosi nei secoli a causa di fenomeni vulcanici, al punto da
essere oggi inaccessibili senza l’uso di tecnologie quasi “astronautiche”. 
Nelle viscere di questo monte sono quindi custoditi misteri archeologici,
vulcanici, biologici e speleologici. Esiste un vero e proprio mondo sotter-
raneo, d’ignota estensione e ricco di reperti, un ambiente limite per l’uomo,
che in queste condizioni ambientali può sopravvivere per 30-40 minuti.
Le prime esplorazioni alle “Stufe di San Calogero” risalgono agli anni qua-
ranta, ed erano organizzate dalla “Commissione Grotte Eugenio Boegan”
della SAG di Trieste, la più prestigiosa ed antica associazione speleologica
italiana, fondata nel 1883. L’attività di esplorazione, protrattasi nei decenni
con rischi enormi, ha permesso l’esplorazione di oltre un chilometro di
complesse gallerie che hanno però dato molte sorprese e promesso inso-
spettabili sviluppi. Un vero e proprio complesso carsico.
Esplorare un ambiente così estremo presenta rischi e problematiche difficili
da immaginare. La grotta prosegue, ma le tecniche e i materiali disponibili
non sono più in grado di permetterne l’esplorazione in sicurezza. L’asso-
ciazione La Venta trasferirà, all’interno del più esteso e complesso mondo
sotterraneo del Monte Kronio, le esperienze maturate in sette anni  di
esplorazioni nelle grotte di Naica, in Messico.  
L’associazione La Venta e la Commissione Grotte Eugenio Boegan stanno
ora  sviluppando congiuntamente nuove tecniche di progressione e docu-
mentazione in questi ambienti, e si sono accordate per affrontare insieme
questa sfida estrema al fine di svelare i misteri delle profondità di questa
piccola e straordinaria montagna: il Progetto Kronio.

C’è vita in grotta?
Certamente, vita molto particolare ma legata a quella esterna.
Un ambiente sotterraneo, se fosse completamente isolato, conterebbe un
ecosistema incompleto e quindi incapace di sostentarsi perché mancante
della luce, che è la fonte primaria d’energia e di capacità di costruzione
d’ordine, dalla quale dipendono tutti gli esseri viventi. All’esterno sono le
piante verdi quelle che utilizzano la luce per i processi di trasformazione
che dalle semplici basi minerali producono complesse sostanze organiche
(fotosintesi), innescando tutte le catene alimentari che, partendo dalle
piante, passano per i vegetariani e finiscono ai carnivori e ai detritivori. 
Sottoterra la luce è assente e quindi la vita vi dipende dalle infiltrazioni
dall’esterno; mediante veicoli come certi animali esterni, le correnti d’aria,
la gravità e, soprattutto, l’acqua, vengono immesse nel sottosuolo quantità
rilevanti di materia organica. Qualche volta si tratta di esseri vivi (animali
invertebrati, spore, pollini e limi ricchi di batteri e protozoi), ma in genere
è materia organica morta, come detriti vegetali in parte decomposti, guano,
cadaveri di animali grandi e piccoli e così via. 
Quello sotterraneo è un mondo privo di piante e di vegetariani, che si pro-
cura sostentamento “infiltrato” dall’esterno, ed è quindi essenzialmente
popolato da animali detritivori e dai loro predatori.

www.teachersdomain.org/asset/ess05_vid_lifecondtn
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Abissi di quarzo, Tepui, Venezuela
Il quarzo è il minerale più abbondante sulla crosta terrestre, grazie anche
alla sua elevata resistenza all’alterazione chimica. Per queste ragioni le
rocce sedimentarie più antiche del pianeta sono costituite prevalentemente
di granuli di quarzo, come le arenarie depositate da fiumi ora scomparsi
in una vasta area che 2 miliardi di anni fa abbracciava Africa e America
del Sud, allora congiunte.
Il tempo ha poi eroso queste immense distese di roccia, incidendole con
valli sempre più ampie e pianeggianti, che separavano altopiani sempre
più piccoli sino a che, ora ne sono rimasti “piccoli” frammenti. 
Di quelle ampie distese di sabbia restano oggi singolari montagne di quar-
zite: i “tepui”, strutture tabulari delimitate da alte pareti che si ergono dalle
pianeggianti foreste pluviali nel nord dell’Amazzonia. Ed è su questi alto-
piani che le acque hanno iniziato a infiltrarsi scavando le meravigliose
grotte dei tepui, forse già molto antiche quando i dinosauri camminavano
nelle foreste circostanti.

vimeo.com/15393570

Che cosa sono le quarziti?
Le quarziti, meglio chiamate con il nome tecnico di quarzo-areniti, sono
rocce costituite quasi esclusivamente da granuli di quarzo, delle dimen-
sioni di sabbia, tenuti insieme da un fortissimo cemento siliceo. Si tratta
perciò di rocce durissime e resistentissime agli agenti atmosferici. 
Il quarzo è il minerale più abbondante sulla superficie terrestre ma si trova
quasi sempre frammisto con altri minerali. I processi di alterazione tendono
quindi a distruggere gli altri minerali lasciando intatto il quarzo e pochi altri
minerali. Le rocce che vengono sottoposte a più cicli di erosione, sedimen-
tazione e litificazione tendono quindi ad arricchirsi in quarzo sino a trasfor-
marsi in quarziti vere e proprie. 
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Le grotte dei Tepui
L’area dei tepui, nel sud del Venezuela e nord Brasile, è un parco integrale
protetto sia dalle leggi dei singoli paesi sia da normative dettate dagli or-
ganismi internazionali. Le rocce che compongono questi massicci, avvolti
dalle nebbie per la maggior parte dell’anno, hanno età che sfiorano i due
miliardi di anni e poggiano su un basamento cristallino quasi due volte più
antico. Entrare all’interno di queste montagne, percorrerne le vie ipogee,
significa veramente realizzare un viaggio a ritroso e alle origini del tempo. 
Tepui è una parola di origini “pemon” (popolazioni indigene del nord del-
l’Amazzonia), e significa “casa degli spiriti” o “casa degli dei”, e viene usata
per indicare le alte montagne che sorgono nella porzione nordorientale
della foresta amazzonica. 
Sono montagne molto particolari. La loro forma è squadrata, con ampie
superfici sommitali delimitate da pareti verticali. Nelle zone dove l’erosione
è stata più intensa, alcuni tepui hanno la forma di torrioni isolati, alti sino
a 1000 metri. Un paesaggio che ricorderebbe quello delle Dolomiti, se non
fosse per il colore scuro della roccia e la densa vegetazione verde da cui
s’innalzano questi picchi.
Tra i tanti tepui che si trovano nella Gran Sabana, al confine tra Venezuela,
Brasile e Guyana, uno dei più famosi è l’Auyantepui, da cui cade il cele-
berrimo Salto Angel, una cascata di quasi 1000 m, la più alta del mondo.
Già, per fare una cascata molto alta occorre un gran bacino di assorbi-
mento che abbia come unico sfogo una gran parete. È molto, molto raro
che si realizzino queste condizioni. È su questa montagna, la cui superficie
supera i 700 km2, che la nostra associazione ha compiuto le sue prime ri-
cerche nel 1992.
Il Progetto Quarziti, iniziato nel 1992, è partito dalla domanda se sia pos-
sibile la formazione di grotte all’interno di strutture rocciose così dure e
apparentemente inattaccabili dall’acqua. In questi anni le esplorazioni del
progetto non solo hanno dimostrato che esistono fenomeni sotterranei
complessi, estesi e con notevoli prospettive esplorative, ma stanno per-
mettendo di capirne la genesi. Si tratta di un affascinante meccanismo di

34

Pannelli 41-45



trasporto di molecole di silice dall’interno della roccia verso l’esterno, gra-
zie a un sottilissimo film d’acqua che ricopre perennemente le pareti delle
cavità, e che trasforma uno dei materiali più duri della terra in friabile sab-
bia.

www.youtube.com/watch?v=8W23cOq0uds

Pannello 46

Nel mondo fluttuante delle grotte di ghiaccio
Il ghiaccio domina i paesaggi delle più alte montagne e delle zone polari
del nostro pianeta, concentrato in lunghe lingue glaciali o in immensi ghiac-
ciai a calotta. Quando il clima lo consente, ghiaccio e acqua coesistono in
un delicato equilibrio regolato da impercettibili scambi termici e i fenomeni
di fusione producono a volte vere e proprie grotte, esplorate solo di re-
cente. In certi luoghi l’interno dei ghiacciai è come un immenso cristallo
semitrasparente in cui la luce, filtrata nella sua sola componente blu, si
propaga per notevoli distanze.

www.regione.vda.it/turismo/scopri/patrimonio_naturale/grandi_montagne/fi
lmato_ghiacciai_i.asp

Che cosa sono i ghiacciai?
I ghiacciai sono autentici fiumi di ghiaccio. Nascono in aree molto fredde
in montagna, dove la neve si accumula negli anni, compattandosi e diven-
tando ghiaccio vivo. Questo, che apparentemente è assai solido, si com-
porta in realtà come un liquido molto viscoso, che sfugge agli aumenti di
pressione. Se, ad esempio, costruiamo una torre di ghiaccio, possiamo
arrivare sino a 20-25 metri di altezza dopo di che l’aumento di pressione
alla base dovuto all’aggiunta di altri livelli fa sì che il ghiaccio al fondo
scorra via. In pratica, è impossibile creare una colonna di ghiaccio a 0 °C
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più alta di 20-25 metri. 
Dove la neve in montagna, negli anni, si accumula per spessori maggiori
di questo, il ghiaccio di base prende a scorrere verso valle, riducendo lo
spessore dell’accumulo. Ma la neve continua ad accumularsi, e il ghiaccio
a fluire, sinché non si è formato un fiume di ghiaccio che drena dalla zona
di accumulazione e porta ghiaccio -e pietre- a valle, sino alla zona di abla-
zione, dove sta la fronte del ghiacciaio. 
Essa, in genere, è poco sotto la quota della ”isoterma zero”, che è l’altitu-
dine dove la temperatura media annuale è 0 °C, perché al di sotto di que-
sta quota il ghiaccio non può essere perenne. 
Sulle Alpi la quota attuale dell’isoterma zero è a circa 2500 m slm, con ten-
denza a salire per via del riscaldamento globale. 

www.youtube.com/watch?v=6dFbuaz130c&feature=fvwp
www.youtube.com/watch?v=89sOW-FzolI
www.moreauluc.com/video_015_477.htm

Perché certe volte il ghiaccio è blu e altre è bianco o
grigio?
Il ghiaccio è trasparente, ma assorbe più intensamente la luce rossa che
quella blu, quindi quando è attraversato dalla luce solare, dall’altra parte
arriva prevalentemente la luce blu. E perché mai è bianco, o grigio? 
Il ghiaccio naturale ha origine dal compattamento della neve ad alte quote,
un processo durante il quale molta dell’aria intrappolata sotto la neve ri-
mane all’interno del ghiaccio sotto forma d’innumerevoli bollicine, che dif-
fondono la luce in ogni direzione. Il ghiaccio così appare bianco in
superficie, ma scuro in profondità perché la luce è respinta dalle bollicine.
Ma le bollicine sono instabili e negli anni tendono ad arrivare in superficie
e liberarsi. Quindi il ghiaccio, nei decenni, diventa sempre più trasparente
e blu. I ghiacciai alpini hanno un corso breve e rapido, il ghiaccio non ha
tempo di liberarsi dell’aria, a differenza dei grandi ghiacciai polari o sub-
polari, e perciò tende ad apparire grigio.

Pannello 47-51
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Nei grandi ghiacciai
Tra i tanti paesaggi presenti sul nostro pianeta, quello delle nevi e dei
ghiacci perenni è certamente uno dei più grandiosi e affascinanti. 
Si tratta però di un paesaggio effimero, perché nella lunga storia della Terra
sono pochi e brevi i periodi in cui si sono sviluppati grandi ghiacciai. Siamo
dunque fortunati testimoni di uno spettacolo che nella storia del nostro pia-
neta è andato in scena raramente. In questo periodo molti ghiacciai sono
minacciati dal riscaldamento globale cui il pianeta è soggetto da oltre cento
anni. Il secolo da poco iniziato potrebbe quindi essere ricordato come
quello della quasi totale scomparsa dei ghiacciai fuori dalle zone polari.
La glaciologia si occupa di oltre un secolo della fenomenologia dei ghiac-
ciai ma nonostante i tanti studi effettuati si sa ancora poco sulla loro strut-
tura interna e sulla loro dinamica. 
In questo quadro, gli speleologi sono stati i primi ad aver tentato un’inda-
gine diretta dell’interno dei ghiacciai, esplorando un mondo ai limiti del-
l’immaginazione, fatto di profondi pozzi, forre con laghi e cascate, pareti
trasparenti e luci soffuse. In pochi decenni sono stati così studiati molti
ghiacciai dalle Alpi alle Svalbard, dal Karakorum alla Patagonia, dall’An-
tartide alla Groenlandia, che hanno portato alla scoperta di cavità in ghiac-
cio sempre più lunghe e profonde. In questo lavoro di ricerca
l’associazione La Venta ha avuto certamente un ruolo di primo piano, so-
prattutto con l’esplorazione dei maggiori ghiacciai della Patagonia e con
le prime ricerche in assoluto in Antartide. Dal 1985 i membri dell’associa-
zione La Venta hanno compiuto ricerche su almeno trenta ghiacciai in tutto
il mondo. Questo lavoro ha permesso di individuare i fattori che determi-
nano la formazione delle cavità glaciali, e in particolare le condizioni mor-
fologiche e climatiche che in alcuni periodi dell’anno determinano la
fusione del ghiaccio. In certe condizioni, infatti, le acque di fusione possono
scorrere in superficie e formare veri e propri reticoli fluviali, fino a incontrare
una porzione di ghiacciaio fratturata; e qui lasciare la superficie e scavare
profondi pozzi o gallerie all’interno del ghiaccio.

Come si formano le grotte nei ghiacciai?
Si formano quando un corso d’acqua che scorre sul ghiaccio trova un
punto dove infiltrarsi. A quel punto comincia a penetrare nel ghiaccio, ma
la caduta dell’acqua trasforma l’energia potenziale iniziale in cinetica di
caduta e poi, dopo l’urto, in energia termica. Nei torrenti normali, sia esterni
sia in grotta, l’energia termica è assorbita dall’acqua che quindi si scalda
un poco (2.4 centesimi di grado ogni 10 metri di caduta).
Il fatto è che l’acqua a contatto col ghiaccio non può scaldarsi e quindi il
rilascio di energia provoca un minimo di fusione delle pareti e del fondo.
La grotta va così allargandosi durante la stagione calda. In quella fredda
tutto si stabilizza: spesso l’ingresso viene occultato dalla neve, le parti pro-
fonde della grotte si riempiono d’acqua per via della masse di ghiaccio
che, non più contrastate dal flusso d’acqua sub-glaciale, collassano len-
tamente sulle acque profonde, spingendole in su lungo le grotte.

Le grotte scendono a valle con il ghiacciaio?
Sì. La velocità di scorrimento dei ghiacciai è molto variabile, ma in genere
si aggira fra i 50 e i 300 metri l’anno. Qualunque struttura sulla sua super-
ficie scende a valle col ghiaccio. Il fatto è che le grotte sono figlie dei tor-
renti che scorrono in superficie e dello stato di tensione del ghiaccio.
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Questi, a loro volta, sono legati non tanto al ghiaccio in sé, ma alla forma
generale del ghiacciaio, e in particolare alle rocce che lo contengono.
Quindi una grotta è sì trascinata a valle durante l’estate, ma l’anno suc-
cessivo se ne riforma un’altra pressappoco nello stesso punto dell’anno
prima, mentre quella “vecchia”, ormai abbandonata dall’acqua, prosegue
il suo viaggio a valle riempiendosi lentamente di acqua, ghiaccio e neve.
Le grotte glaciali sono come gorghi di un fiume, fatti d’acqua sempre di-
versa che, quando arriva in quel punto, diventa gorgo, come l’acqua che
l’ha appena lasciato.

È utile la speleologia glaciale?
Le ricerche hanno anche mostrato che le grotte glaciali rivestono un ruolo
importante nella dinamica e nella sopravvivenza degli stessi ghiacciai o delle
calotte glaciali. L’esplorazione di queste grotte ha permesso anche di com-
prendere meglio i meccanismi di flusso interno delle acque, e di ipotizzare
l’esistenza di grandi cavità allagate, il cui repentino svuotamento può rap-
presentare un pericolo per le popolazioni che vivono a valle dei principali
ghiacciai. Da ciò deriva il crescente interesse che anche i glaciologi “esterni”
manifestano verso le grotte glaciali. Infatti è proprio su queste linee che
stanno convergendo le attuali ricerche e l’attenzione degli studiosi. Le grotte
nei ghiacciai sono strutture meravigliose ed effimere, ancor più dei ghiacciai
stessi. Proprio per questo sono veramente affascinanti e in grado di permet-
terci di guardare più profondamente il mondo che ci circonda.

Pannello 52

La ricerca scientifica in grotta
In età moderna le grotte sono diventate soprattutto luogo di svago, finestre
su un altro mondo attraverso le quali il turista può intravedere processi
assai diversi da quelli che plasmano la superficie: lentissimi, leggeri, fatti
di stillicidi e di tenebre. In questi ultimi anni, grazie agli sviluppi tecnologici,
le grotte stanno però cominciando a mostrare la loro eccezionale impor-
tanza scientifica. Sono vere miniere d’informazioni su quanto è avvenuto
in passato: geologia, clima, cataclismi, ambiente, vegetazione, fauna prei-
storia e così via. Le grotte, silenziose e apparentemente inutili, sono im-
mensi Archivi del Tempo, le Biblioteche della Terra.
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A cosa serve la speleologia?
“Servire”? Se s’intende “avere qualche immediata utilità monetizzabile” pos-
siamo senz’altro dire, con una certa fierezza, che la speleologia in genere
non “serve” proprio a nulla, proprio come capita all’astronomia e alla fisica
delle particelle. La speleologia è una minuscola parte di un vasto insieme
di ricerche che sono condotte per il loro interesse intrinseco, per curiosità,
come del resto si fa con la maggior parte della scienza. La trasformazione
dei risultati di queste ricerche di base in “cose utili” è imprevedibile e, addi-
rittura, in genere è realizzata da persone diverse dai ricercatori che hanno
“condotto l’esplorazione”.  Le ricerche speleologiche però hanno molti
aspetti pratici, ben più di quanto capiti in altri campi, come ad esempio, nel-
l’astronomia. La speleologia aiuta a chiarire la circolazione delle acque nel
sottosuolo, a capire la struttura interna delle montagne, permette di incon-
trare animali interessanti e mineralizzazioni nuove, di curare malattie, di cer-
care forme di vita microscopica potenzialmente utili, di proteggere le grotte
turistiche dall’impatto delle visite. In tempi più recenti essa sta permettendo
di accedere a concrezioni che contengono informazioni sull’evoluzione del
clima. Ma non è per queste cose che andiamo nelle grotte, lo facciamo per-
ché laggiù riusciamo ad esplorare e descrivere un pianeta nel pianeta. Se
tutto questo sforzo finirà poi anche per risultare “utile” tanto meglio, se no
pazienza, sarà stato molto interessante lo stesso.

Pannello 53

Documentazione e divulgazione
Esplorazione è sinonimo di documentazione e la conoscenza deve andare
di pari passo con la divulgazione. Un’attenta divulgazione contribuisce a
coinvolgere e sensibilizzare le popolazioni locali nei riguardi del loro stesso
territorio e quindi aiuta a salvaguardare tesori naturali che spesso sono
unici al mondo. Inoltre un’attenta divulgazione fa sapere quanto è affasci-
nante il mondo della speleologia e delle grotte, e quindi attrae neofiti.
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Perché divulgare la speleologia?
Le zone carsiche sono in genere povere d’acqua perché essa s’infiltra su-
bito nel sottosuolo, iniziando il suo viaggio verso le sorgenti. Gli insedia-
menti umani sono quindi concentrati attorno alle sorgenti, e le zone alte
sono in genere riservate a pastorizia e una stentata agricoltura. Le grotte
a pozzo che si aprono lassù non sembrano quindi in relazione con le sor-
genti e per questo motivo in tante zone del mondo sono utilizzate come
discariche proprio le grotte che alimentano le poche sorgenti. A peggiorare
le cose sta il fatto che le grotte hanno pochissima capacità di depurazione
delle acqua, perché i loro condotti sono sempre ampi e in essi l’acqua
scorre molto velocemente. Un inquinante gettato lassù arriva alla sorgente
quaggiù in fretta e bene.
Una delle attività degli speleologi in giro per il mondo è proprio quella di
far capire alle popolazioni locali la relazione fra quel che bevono e grotte
apparentemente lontane. Insomma, insegnar loro a percepire la geografia
carsica sotterranea dei luoghi dove vivono, insegnando loro che proteg-
gere le loro grotte è proteggere anche la loro qualità di vita.
Questo, per noi, è il culmine della divulgazione speleologica.

Pannello 54

I progetti
Le ricerche dell’Associazione La Venta si sono sviluppate verso un ap-
proccio sempre più interdisciplinare. Da una parte abbiamo tentato di
estendere le nostre conoscenze sulle grotte, ricercandole in contesti inu-
suali; dall’altra ci siamo sforzati di considerare il mondo sotterraneo come
un continuum con il contesto geografico e antropico in cui si trova.
Ne è derivata una maggiore comprensione dei territori in cui abbiamo ope-
rato, in certi casi zone di straordinario interesse culturale inserite nella
World Heritage List dell’Unesco.
Siamo convinti che i risultati speleologici non debbano limitarsi a nuovi dati
su zone sotterranee ma emergere al sole ed estendersi agli aspetti geo-
grafici e antropologici del territorio. 
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Quali sono le attuali ricerche della speleologia?
L’attività più comune è la ricerca di nuove cavità inesplorate o di prosecu-
zioni in quelle già note. Da quel che abbiamo scritto prima si capisce che
è un lavoro senza fine, ma pian piano lo portiamo avanti. È molto diver-
tente e può essere fatto anche da minuscoli gruppi di appassionati.
Ci sono poi le attività di ausilio a ricercatori che, per qualche motivo scien-
tifico, hanno bisogno di dati rintracciabili nel sottosuolo. Gli speleologi sono
degli specialisti nello spostarsi là sotto e in genere sono disponibili a ren-
dersi utili a geologi, idrogeologi, chimici, fisici o biologi.
Ci sono poi altre attività più complesse e che richiedono un livello orga-
nizzativo maggiore. Un’attività molto importante è quella della divulga-
zione, che si fa con corsi di speleologia, gite, proiezioni e scritti. 
Un’altra attività complessa e fondamentale è senza dubbio quella della
protezione del mondo sotterraneo. Le grotte sono facili da danneggiare in
modo inconsapevole, ma per rimediare ai danni che possono infliggervi le
attività umane occorrono tempi geologici. Occorre quindi essere in grado
di promuovere leggi e regolamentazioni per la protezione di quei fragili
ambienti ma soprattutto fare opera di sensibilizzazione su chi, spesso
senza esserne cosciente, svolge attività che danneggiano la grotta o le
acque che la percorrono. 
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Il futuro
Lo sviluppo totale delle grotte conosciute al mondo è di circa 15.000 km,
in granparte esplorati negli ultimi trent’anni.
Ma è probabile che lo sviluppo reale del mondo delle grotte sia almeno
mille volte maggiore. Ne conosciamo solo quindi una minima parte. Il la-
voro è appena iniziato...
Gli speleologi sono geografi, disegnano la Geografia delle Terre della
Notte.
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