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11\TRODl ZIUNI: 

ALL'OPERi\ 

La ricerca spdeologica in Cabbria è s(;-lta ritenuta 

per lungo tl"l11pO un';uth'Ìtà piuttosto gim'ane, i cui 

primi passi erano da ricercarsi ar[OTno alla l11e[;1 

degli anni Settanta. È infatti nel 1976 che si segnala 

la nascita del primo sodali:io spdeologico region:lle. 

il Gruppo Speleologic() "Span'jere" di Alessandria 

del Carretto (Cosen:a). Tut,",·ia giù prima della Il 

Guerra Mondiale, t' precisamente nd corso degli 

anni Trenta, in Calabria \'j erano state accurate 

indagini ri"'..llte al mondo sotterraneo. Due pionieri, 

in modo particolare, si t'Tana distinti in tali ricen:he: 

Fausto Panebianco ed En:o dei Medici. Se il primo 

era statO atti\"{) esc!usi\'amenre nel territorio di 

Orsomarso, dal 1931 "I 1934, il secondo aveva 

operato inn�ce nell!intera prm'incia di Cosen:a, 

esplorando un numero noteyole di Gl\'it:-ì nd 

periodo" cm·allo tra il 1939 ed il 1941. In seguito, il 

grande c\'cnto hellico porrò ad un mornento di st<lsi 

nelle ricerche e, di fatto, Segnò la fine ddl'arridtà 

dei suddetti esploratori. I loro nomi, ed in 

parricolare quello del dei Medici, furono presto 

dimenticai, 

Nel 1987, turta\"ia, le tracce di quell'artiùh\ di 

ricerca così lontana nd tempo ricmersero dall'oblio, 

Lo spunto \'enne oHerro dall'acquisi:iulle di una 

vecchia documentazione d';1rchi\'io costituente il 

cuore storico di quello che oggi e il Catasto delle 

Gl'arre della Calabria. In questo originario 

censimento di cavità naturali calabresi, dapprima 

consCr\'ato a Postumia presso la sede dell'Istituto 

Italiano di Speleologia c poi trasferito (on yarie 

dcissitudini in Calabri;], compari\'ano 68 scheJc 

carasmli ti firma di En:o dd Medici. Esse 

riguardavano altrettante cavità \'ariamente ubicate 

sui massicci c:ubonarici della parre settentrionale 

della regione, nltte rientranti nel territorio della 

provincia di Cosen:a, Da tali schede emergeva il 

carattere meticoloso delle indagini condorre in 

Calabria dal dei Medici che, per ogni grotta censit<t, 

a\'e\'a raccolto i dati di locali::a:ione geografica 

(longitudine. latitudine, quota sulli\'ello del mare), 

aveva misurato i principali parametri speleoll1ètrici 

(lunghc:za, profondità, altezze) e, più di tLItto, aveva 

effetruato un puntuale rile\·amento topografico con 

restiru:ioni grafiche in planimetria � :-,�:ioni. 



L'accuratc::a della documenta:ione stimolm-a 

spontaneamente la curiosità di sapere qualcosa in 

più sul suo autore_ Chi era En:o dci Medici! Nd 

1987 si ignora\-a praticamente tutto sul suo conto_ 

Non si possedeva una sola informa:ione utile sulla 

sua persona: di dove egli fosse e quanti anni av('sse. 

quale il suo mestiere, dove abitasse_ Ini:iarono ben 

presto ricerche in ,-arie dire:ioni, ma [une sen:a 

risultati degni di nota, Di En:o dei Medici. a 

dispetto della sua inte'nsa atth'ità esplorati,'a, si era 

persa comple'tamelìte ogni traccia, E tuttavia il suo 

nom(' continua\'a a rappr6entare una pre::se'n:a 

costante per chi compi,'a ricerche:: speleologiche 

ndla Calabria settentrionale::, tanto che i suoi dati 

costirui,'ano l'irrinunciahile base di parren:a per 

ogni nll(wa indagine in quest'ambito territoriale_ 

La consape,'ole:za della sua importanza per hl 

conoscenza del patrimonio ipoge::o calahrese porrò. 

nd 1996, alla crea:ione di un Centro Regionale di 

Speleologia a lui intitolato, L'org"anismo assnciath'o, 

oltre aJ un'intensa atti\'it:i di ricerca spdeologica sul 

terreno, promosse !jubito una serie di inJagini per 

cercare Ji rt'perire noti:ie e dmi di ,'ario genere 

sull\�sploratore di cui portm'a il nOl11e, E i risultati 

non si fecero <lttendl'fe: dalla corrispondl:n:a del 

Dott. Franco Anelli, direttore dell'Istituto Italiano di 

Speleologia negli anni precedenti la Il GUl:rra 

Mondiale, spuntò infatti un finn carteggio che 

l'Anelli Ste'sso m'e,'a intrattenuto col dei Mù.lici nel 

corso degli anni 1940·1943, In una lettera spedita il 

17 iebbraio 1942 ad Anelli, En:o dei Medici 

palesJY;\ le sue generalit:i scrivendo: "Capo 

Manipolo della Mili:ia Na:ionale Forestale Dott. 

Vincenzo dei Medici fu lino, nato a Sebenico 1'8 

ottobre 1913". Da altre lettere. poi, si e::yin:-,e che egli 

�crh"cva, a suo tempo, dal Comando di Cuse::n:a 

della Mili:ia Na:ionalc Forestale, Finalmente una 

trHccia sicura da seguire� Nella spl:ran:a di trovarlo 

ancora in vita - e se lo era dO\'eya essere ormai 

ultraottantenne - "ennero intraprese rapidamente 

ricerche in molteplici direzioni, partendo da pochi 

dari che ora, perlomeno, costiruiyano un indi:io 

attendibile in quanto confermati dalla mano del 

din.:tto intl."rcssato, Furono così cont<lttati diversi 

Enti che si riteneya potessero contribuire con 

6 

noti:ie ed informa:ioni alla ricerca in atto: l'Istituto 

di Ricerche Carsiche di Postumia in Slovenia) il 

Comando del Corpo Forestale dello Stato nelle sue 

sedi di Cosen:a c Roma, l'Archivio Srorico e 

l'Ufficio dei Registri della città di Sebenico, 

l'Ambasciata della Croo:ia in Italia. Gli esiti delle 

ricerche, purtroppo. rbulrarono sempre negati,"i, 

Nel 1999, tuttavia, un farro del tutto inatteso 

pnwocò nu(wi s\'iluppi: nd corso di una ricerca 

condorra in Internet sugli de'nchi delle uten:e 

telefoniche di ,'arie:: provinC\� italiane. compar\\� 

inaspettatamente un recapito intestato ad un 

omllnimo dell'esploratore, Era la ,'ia giusta: una 

successiva emo:ionantc tdetonata poneva fine, 

dopo ben 12 anni, alle ricerche. En:o dei Medici 

Yeni\"a infatti fortunatamente "rìtrm'ato" "l Padova. 

dm-e risiedeva da diversi anni, 

L'inattcso contatto e::d il consegucnte ll1Contro con 

Enzo dei Medici nl)J1 costituì, di per sé, L.l fine delle 

sorpre'se, L'esploratore::. infatti, pur ritenendo la sua 

<l[ti,'it:i speleologica in Calabria nient'altro che un 

lontano riconJo di gim"entù, conserva,"a ancora un 

importante tt)ndo di ,'aria documenta:ione sulle' 

grotte della regione, di cui si ignora\"a 

completamente l'esisten::t, Compan"ero 

inaspettatamente fotogrnfic, appunti, rela:ioni 

descritti,'c c rilevamenti ropogr�lfici riguardanti 128 

cavità naturali esiste::nti nel Nord della regione, Ma, 

più di rutto, il dci Medici consen';wa una 

monografia dal titolo "Le Grotte della Provincia di 

Cosen:a", scritta prima ddln guerr:-l col proposito di 

una sua pubbliGl:Ìone:: che, tuttada, non ebbe mai 

luogo, Dopo circa 60 anni, questa pre:iosa opera di 

documenra:ione ge::ograficcl, dall'esploratore 

affettuosamente donata al Centro Regionale di 

Spdeologia, ,'ede la luce con hl pubblica:ione del 

presente \-01 ti me, Ln ,'olurne che Hlole essere 

omaggio e riconoscimento all'opt.'ra esplorati,'a del 

suo Autore e, al tempo stesso, contributo alla 

cnnoscen:a del patrimonio sotterraneo più ricco ed 

importante della regione Calabria, appunto quello 

della prm'incia di Co:-,en:a, 

Felice Larocca 
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