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PRESENTAZIONE 

D evo confessare che da sempre le grot
te hanno suscitato in me un senso di timo
re e di forte repulsione. Quelle sonomari
ne. dalle quali per lungo tempo nella mia 
più che rrentennale carriera di subacqueo 
ho cercato di mantenere le distanze, mi fa� 
cevano imm<tginare incontri sinistri , e 
quando mi capitava di esplorarne qualche 
d'una lo facevo sempre con un senso di 
disagio e agirazione! Ma era giusto e forse 
naturale che fosse cosÌ. Per me 1'incontro 
con la vera speleologi:1 è stato puramente 
casuale, ma sicuramente fortunato. È ne
cessario il contatto, l'incontro con le perso
ne giuste per Glpire il senso delle cose, per 
apprendere come vanno affrontare certe 
esperienze, con i metodi corretti per evita
re gli errori a volte drammmicL La speleo
logia, e ancor di più la speleologia subac
quea, è una attività di esplorazione parti
colarissima che richiede un grande baga
glio di conoscenze e preparazione psicofi
sica. Le mie prime esperienze in grotta av
vengono sott'acqua, cla profa no , nelle ca
vità di Capo Marrargiu e in quelle più gran
di di Capo Caccia. La prima significativa 
esperienza, in termini educativi, avviene a 
Oliena nella famosa risorgenz3 di Su 
Gologone. Penso sia stata una opportunità 
imporrante, oltre che una grande esperien
za. In quella occasione ebbi la fortuna cii 
conoscere, e di essere guidato in immer
sione, da Leo Fancello che, oltre ad essere 
speleologo cii grande esperienza e prepa
razione, è la persona che in Sardegna ha 
introdotto e avvialO la scuola nazionale cii 
speleologia subacquea. Da quella entusia
smante esperienza olianese scawrisce, fi-
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nalmente, una grancle passione; avviene la 
naturale evoluzione speleologica attraver
so una decennale formazione nelle grotte 
del Supramonte barbaricino, del sassarese 
e clell'iglesiente, a fianco dei migliori mae
stri della speleologia sarda. Da qui la cu
riosità di capire e scoprire i segreti sotter
ranei del proprio territorio d'origine, que
sta volta spronato da una corretra cono
scenza della materia. 
Nel 1995, anno in cui avviammo le prime 
ricerche, avevamo solo una vaga idea di 
cosa poteva essere il patrimonio speleolo

gico dei territori in esame. Non si ambiv::1 
di certo alla scoperta di grancli sistemi sot
terranei, ma a oggi i risultati sono stati no
tevoli. soprattutto per il consistente nume

ro di nuove grotte e cavità marine esplora
te, rilevate e registrate in catasto. 
Attraverso le pagine di questo libro ho vo
luto condensare il risultato e le fat.iche, mie 
e clei miei amici, cii oltre dodici anni di ri
cerche e esplorazioni speleologiche, effet
tuate in mare e in campagna nei territori 
clelia Planargia e del Monriferru occiclenta
k. Il risultato è un'opera inedita, anraver
so la quale il lettore viene introdotto al 
mondo sotterraneo, svelandogli le meravi
glie e i segreti cii un ecosistema per lungo 
tempo trascurato. Il cuore del libro è rap

presentato dalla descrizione di 120 grone, 

terrestri e marine, delle quali, in gran nu
mero, erano sconosciute e sino ad ora ine
splorate. Tra le cavità illustrate. alcune han
no un alto valore scientirico per via dei sin
golari aspeui geomorfologici. Le osserva
zioni vanno al di là della pura speleologia , 

si estendono nel campo della biospeleolo-



gia terrestre e clelIa biologia marina, attra
verso la classificazione dei principali orga
nismi subacquei e non osservati nei siste

mi cavernicoli locali, sistematicamente 
censiti e illustrati per la prima volta. 
Gr�v.de al contributo di capaci geologi vie
ne descritto in dettaglio l 'inquadramento 

geologico , descrivendo la particolare com
posizione dei terreni; vengono illustrate le 
potenzialità turistiche di alcune grotte, 
dando suggerimenti in termini di ricaduta 
occupazionale . Infine, l'opera viene com

pletata con una colorita raccolta di storie e 
aneddoti legate alle tradizioni popolari. 
Le pagine che seguono sono state occasio
ne per ricordare Silvio, Carlo e Umberto, 

cari amici scomparsi in mare tragicamente 
in giovanissima età. Con i loro nomi abbia
mo voluto idenrificare tre piccole cavità co
stiere del mare di Bosa. 
Con questa ricerca, che dedico e propon
go ai miei concittadini e alle popolazioni 
della Planargia e del Montiferru, ma perché 
no a tutta la Sardegna, abbiamo voluto for
temente rimediare alLa carenza documen
taliva di un mondo che vorrei definire 
straordinario e ancora ricco di opporttlnità 
di esplorazione e scoperta. 

Vincenzo Piras 
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