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Prefazione 

CAtlante dedicato alle grotte e alle aree carsiche del Piemonte è l'ultimo prodotto editoriale della quasi trenten

naie collaborazione tra la Regione e l'Associazione dei Gruppi Speleologici Piemontesi, che aggiorna ed integra 

il precedente, pubblicato a meta degli anni '90. 

Come è noto, l'attenzione e l'impegno nella tutela del patrimonio biospeleologico da parte della Regione 

Piemonte parte da lontano: con la legge regionale n. 69/80 si sono infatti poste le basi per intervenire a soste

gno dello studio, promozione e tutela del mondo sotterraneo. Tutto ciò ha reso possibili importanti realiuazioni, 
tra cui la creazione di una stazione scientifica a Bossea coordinata dal Gruppo Speleologico Alpi MdriUillle di 

Cuneo che, con le sezioni biologica e idrogeologica, opera in collaborazione con vari enti e istituti universitari. 

Cattività dei gruppi speleologici rappresenta una preziosa sinergia tra pubblico e volontariato: attraverso la loro 

encomiabile attività, a cavallo tra attività sportiva e ricerca scientifica, gli speleologici penetrano in un mondo 

ritenuto dai più ostile e misterioso, si calano in passaggi cosi angusti, nel fango e nell'acqua, in una sorta di 

alpinismo alla rovescia. 

Il mondo ipogeo rappresenta forse l'ultima frontiera dell'esplorazione dove né satelliti né telefonini possono 

gettare il proprio orecchio indiscreto, e quel che nasconde l'ultimo pouo non può che essere scoperto con 

l'esperienza diretta: ciò che le grotte nascondono, è bene ricordarlo, fa parte a tutti gli effetti del nostro ecosiste

ma e ne rappresenta uno dei tasselli più delicati, fragili e vulnerabili. 

La loro conoscenza ci permette di capire meglio la complessita delle reti idriche e delle tendenze in atto in 

materia di mutamenti climatici. In questi ambienti molto particolari, la biodiversità si esprime con forme di 

adattamento estremo, con specie esclusive, non a caso, l'approfondita conoscenza delle cavita sotterranee ha 

permesso di individuare alcune aree particolarmente sensibili inserite a tutti gli effetti tra i SIC, i Siti di Interesse 

Comunitario della Regione, che la recente legge di riordino in materia di parchi e aree naturali, approvata dalla 

Regione Piemonte, mira a proteggere e tutelare. 

Sfogliando l'Atlante ci si rende immediatamente conto di questo doppio patrimonio: della rilevanza che le aree 

carsiche rivestono nella nostra Regione come della passione e competenza scientifica di chi l'ha predisposta. 

Grazie per l'ottimo lavoro e buona lettura per chi vorrà esplorare questo volume. 

William Casoni 
Assessore all'Ambiente della Regione Piemonte 
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Presentazione 

Chi sogno può muovere le montogne 
Werner Herzog 

Nel 1772 vedeva la luce, dopo 27 anni di lavoro durissimo, l'Encyclopédie ou Diaionnoire roisonné des 

Sciences, desArIS etdes Métiers più nota semplicemente come l'Encyclopédie. �opera di Diderot e D'Alembert, 

redatta in pieno Illuminismo, aveva richiesto l'intervento di ben centosessanta collaboratori. 

Non so se è per il tempo impiegato, se per la quantità di dati trattati, oppure per il numero di persone che a vario 

titolo hanno collaborato, o ancora per le ambizioni che ci portiamo dentro, ma certo è che qualcosa di malde

finito ci accomuna allo spirito illuminista che ha guidato Diderot e D'Alembert nella stesura della loro opera. 

Forse in realtà quello che mi awicina di più intellettualmente a questo approccio è il tentativo di dare una visio

ne differente della pratica speleologica. Come l'opera di Diderot cercava di dare dignità alle arti e alle tecniche, 

considerate in passato come discipline inferiori, cosi il libro che avete tra le mani cerca di far fare un altro passo 

in avanti alla comunità speleologica ed alle conoscenze e ai valori che essa pensa di avere e di trasmettere. 

Si, probabilmente è proprio una vicinanza intellettuale a questo ideale (e per questo i maliziosi potrebbero 

dire che siamo in ritardo di un paio di secoli) che ci spinge a questo, frutto di un "mélange" di voglia di cono

scenza, di senso della sfida con l'ignoto, di determinazione personale e di gruppo nella ricerca geografica, di 

sacrificio fisico ed equilibrio mentale finalizzati all'esplorazione ed alla scoperta. 

Tutto ciò ha sempre awicinato - almeno nel mio immaginario - lo spirito dello speleologo ricercatore al 

moderno Fitzcarraldo. ·Chi sogna può muovere le montagne", owero chi ha grandi progetti ed ampie visioni 

andrà lontano, ma per dare un senso superiore e più concreto ed una prospettiva più globale bisogna ancora 

inserire la convinzione che solo un'attenta capacità di documentare e comunicare può dare un senso comples

sivo alle nostre ricerche ed esplorazioni. 

Ed ecco che fuoriesce lo spirito da ricercatore illuminista e prende corpo l'opera che avete tra le mani. Un'opera 

ambiziosa nata dalla sinergia tra la Regione Piemonte e l'AGSP, una collaborazione nata agli inizi degli anni '80 

che ha permesso, in questi decenni, di far evolvere la conoscenza del fenomeno carsico piemontese in modo 

determinante, non solo verso gli adepti ma anche e soprattutto con ricadute dirette verso utenti, tecnici e 

amministratori del territorio, creando una cultura della consapevolezza del patrimonio carsico e speleologico. 

La prima versione di questo volume, il "proto-atlante", fu realizzata nel 1986 con il titolo Sintesi delle cono

scenze sulle oree corsiche piemontesi ed era rappresentata da un libretto di 80 pagine dove erano descritte le 

principali aree carsiche del Piemonte. Nel 1995 usci l'Atlonte delle grotte e delle oree corsiche piemontesi, un 

ideale aggiornamento costituito da un volume di oltre 200 pagine, che ne rappresenta la naturale prosecuzio

ne e l'evoluzione in termini positivi del potenziale di ricerca. 

Tra le due opere si colloca la fase di maturazione della speleologia piemontese: in prima istanza infatti essa 

acquisisce consapevolezza delle proprie capacità, ma soprattutto - e qui l'intervento pubblico della Regione 

Piemonte è stato fondamentale - intervengono una stabilità di rapporti ed una fiducia reciproca che permet

tono lo sviluppo di progetti ambiziosi, tra cui una costante pubblicazione dei dati. 

Nei nove anni trascorsi tra le due pubblicazioni (1986-1995) furono diffusi oltre una decina di volumi ed una 

cinquantina di bollettini che raccolsero i dati esistenti negli archivi dei gruppi ed i risultati di ricerche durate 

anni, permettendo a tutti l'accesso delle informazioni; nello stesso senso si collocò l'apertura al pubblico di un 

ufficio ove è tuttora possibile la consultazione del Catasto delle Grotte Piemontesi. 



La filosofia che guida la realizzazione di questi volumi, ma in generale la ricerca speleologlca, non può quindi 

che proseguire di pari passo con la pubblicazione dei dati e l'esplorazione delle grotte, l'affinamento delle 

tecniche e della ricerca e la gestione, conservazione e valorizzazione delle aree carsiche. 

Si tenga presente che in questi ultimi anni le conoscenze in termini di esplorato ma soprattutto di pubblicato 

sono quadruplicate rispetto alla somma di quanto fatto in tutti gli anni precedenti; nella scelta e nella compi

lazione dei capitoli e dei temi trattati si sono quindi fatte delle scelte. 

In Piemonte attualmente sono conosciute oltre 2200 grotte appartenenti ad oltre 50 sistemi carsici che si esten

dono da pochi ettari fino a decine di chilometri quadrati come accade sui massicci del Marguareis-Mongioie. 

Ora sono passati altri 15 anni, 24 dalla prima edizione (ed ecco la vicinanza spirituale con l'Encyclopédie) e la 

nuova opera supera abbondantemente le 600 pagine, vi sono descritte oltre 200 grotte e, per redigere i corpo

si volumi che avete tra le mani, hanno collaborato direttamente o indirettamente, più di cinquanta ricercatori 

consultando oltre 2000 pubblicazioni. 

Si sono selezionate ed inserite le grotte più importanti, in genere prossime ad una profondità di 100 m, o 

quelle con sviluppi superiori ai 500 m, o ancora quelie aree e realtà sotterranee dove il fenomeno carsico ha 

una ricaduta diretta sul territorio. 

Questo volume vuole essere l'ultimo contributo in termini di tempo a questa operazione. 

" presidente AGSP 
Attilio Eusebio 
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Abstract 

• Questa pubblicazione, che rappresenta il lavoro di oltre 50 speleologi piemontesi e non, è il frutto della evo

luzione della edizione del 1995, allora assai più essenziale. 

La necessita di documentare ed informare su quanto è awenuto, ed è molto, nella speleologia piemontese degli 

ultimi quindici anni, è la ragione di questa nuova pubblicazione che peraltro nasce molto più ricca e dettagliata 

di quella precedente. In essa innanzitutto mutano i principi organizzativi: a una struttura impostata su criteri 

geografici, ne succede una più articolata che presenta ancora una suddivisione geografica ma si integra con le 

attuali conoscenze idrogeologiche, suddivisione per aree e sistemi carsici. 

Una dettagliata relazione sulla storia della speleologia in Piemonte apre la pubblicazione. Partendo da un breve 

cenno al materiale bibliografico dal 1500 al 1800, si racconta delle prime fondamentali esplorazioni della Grotta 

di Bossea e di come queste si siano rapidamente estese alle altre zone carsiche della regione. Nel corso dell'Ot

tocento nascono i primi speleologi scienziati, dediti alla paleontologia, alla topografia, all'idrogeologia, alla spe

leobiologia, che nella seconda metà del secolo iniziano a trovare spazio nelle riviste dedicate alla montagna. 

Il primo ventennio del '900 è scamo di importanti eventi speleologici che riprendono nel primo dopoguerra 

con fervore pionieristico fino ai primi anni cinquanta. La discesa in Piaggia Bella nel 1952 di Capello segna il 

passaggio alla speleologia modema, con la fondazione dei primi gruppi speleologici cui segue la creazione del 

primo catasto delle grotte del Piemonte. 

Segue un'esposizione del carsismo piemontese nella quale sono esaminati i diversi litotipi affioranti e i conse

guenti livelli di carsificazione con le loro specifiche peculiarita. 

A seguito di un esaustivo inquadramento geografico, viene affrontata la morfologia degli ambienti carsici, ven

gono descritte le rocce carsificabili, distinte in cinque diversi gruppi e inserite in una sintetica descrizione della 

geologia delle Alpi Occidentali. 

Si entra quindi nella parte più strettamente speleologica nella quale il Piemonte viene suddiviso nelle sue aree 

settentrionale, occidentale e meridionale. Il capitolo "Altre Zone", esamina le aree carsiche del Piemonte sud

orientale, si occupa del trascurato fenomeno carsico nelle rocce evaporitiche e affronta l'insolito fenomeno del 

carsismo glaciale. 

Per il Piemonte settentrionale e occidentale, che presentano generalmente fenomeni carsici meno sviluppati, è 

stata conservata una struttura legata all'orografia e le singole aree carsiche, spesso di ridotte dimensioni, sono 

state esaminate a partire dallo specifico contesto vallivo. 

Il Piemonte meridionale, il più complesso, carsologicamente più esteso e articolato, è stato considerato in fun

zione delle sue aree carsiche, ricostruite sulla base delle strutture geologiche e dei principali corsi d'acqua. Nel 

contesto di ogni singola area sono stati esaminati in dettaglio i diversi sistemi, owero le zone carsiche di cui si 

conoscono, almeno sommariamente, i limiti delle strutture idrogeologiche comprese tra le zone di assorbimen

to e le zone sorgive, ed eventualmente il percorso del flusso sotterraneo. 

Per ogni area carsica è presente un capitolo di inquadramento generale nel quale sono contenute le informa

zioni geografiche e morfologiche principali, cenni sulla geologia e sull'idrologia, nonché le indicazioni sommarie 

sui sistemi carsici che la compongono. 

Le medesime indicazioni sono presenti, in forma più dettagliata, nei paragrafi attinenti ai singoli sistemi, correda

ti peraltro anche dalle note relative alle vie di accesso e da una per lo più sintetica storia delle esplorazioni ipo

gee, utile per comprendere la mole dell'impegno che i gruppi speleologici hanno profuso nel corso dei decenni. 

Risulta peraltro evidente come sia stato necessario effettuare una selezione tra le quasi tremila grotte che pun

teggiano il territorio del Piemonte. Si è scelto in linea di massima, come nel precedente Atlante, di considerare 

le cavita di una certa rilevanza, le cui dimensioni superino i 100 metri di profondita o i 500 metri di sviluppo. 

Criterio peraltro ampiamente disatteso in molte zone del Piemonte settentrionale e occidentale che spesso 

presentano ambienti carsici meno sviluppati. Allo scopo di garantire adeguato spazio anche a fenomeni meno 



estesi ma comunque presenti e conosciuti anche in ambienti esterni al mondo della speleologia, si è scelto in 

molti casi di derogare dai criteri generali, comprendendo anche sistemi di piccole dimensioni. 

Per ognuna delle grotte selezionate si forniscono le informazioni generali quali il numero di catasto, le coordi

nate geografiche, il dislivello, lo sviluppo e la quota dell'ingresso. Alla descrizione del percorso esterno seguono 

spesso alcune note sulla stona delle esplorazioni per poi entrare nel vivo con la descrizione della grotta stessa, il 

suo svilupparsi, le sue caratteristiche, indicando, quando necessario, la presenza di punti pericolosi. 

I numeri citati in bibliografia fanno riferimento a un elenco, riportato in fondo alla pubblicazione, nel quale sono 

citate le principali pubblicazioni che trattano le varie grotte e dalle quali sono stati tratti i dati indispensabili alla 

compilazione delle descrizioni. 

I rilievi topografici, completi di pianta e sezione, quando esistenti, di orientamento al nord e di scala metrica, 

sono tratti direttamente dalle pubblicazioni citate, con le sole modifiche, se necessarie, atte a renderli leggibili . 

• Th/s publication is the evolution 01 the lif5t edition 01 1995, ond is up to dote on whot hos hoppened in Piedmont in the 

lost lifteen yeOf5. More thon 50 Piedmont's cavef5 were involved in this new edition which is more detoiled thon the previ

ous one with new argonizalianol principles. The old argonilalional strudure Dn geogrophicaf zone is mainlained with o 

deeper explonotion 01 the hydrology ond geology 01 the most importont kOf5t systems. 

A detoiled report on the history 01 caving in Piedmont open the publication. Storting with o briel mention 01 the historical 

moteriollrom 1500 to 1800, the book cover the fif5t fundomentol explorolions 01 the Cave 01 Bosseo ond how these will be 

ropid/y extended to other oreos 01 the kOf5t region. During the nineteenth century cavef5 Storted IO be more involved on 

sciennlic ospect 01 speleology os poleontology, topogrophy, hydrogeology ond speleobiology During the second holl 01 

this century, speleology storted to lind spoce in joumols specioliled in mountoineering. The lif51 twenly yeof5 01 the '900 

were noI relevant for caving in Piedmont ond we have lo woit unti! the postwor period lo see a new pioneering fervor. The 

descent into Pioggio Bello 01 Copello in 1952 morks the tronsition to modern caving, with the lounding 01 the lif51 orgoniled 

groups 01 cavef5 lollowed by the "eotion 01 the lif5t register 01 caves in Piedmont. 

The next chopter cavers o detailed descriptian 01 the kaf5t in Piedmant with delOils an the different rocks and the resulting 

levels al kaf5t with their speCl!ic peculiarities A camprehensive geogrophical classilicatian al the kOf5t areo is lallawed by 

insights an marphology al the kaf5t environments Kaf5t rooo ore divided into live different groups ond /ncluded in a sum

mary descriptian al the geolagy al the Westem Alps. 

Piedmant is divided in three caving areo: Narth, West ond South ond the different oreos are lul/y described in seporoted 

chaptef5. An additionol chapter ·Other Areas' is dedicated ta the cave al sauth-eostern Piedmant and cavef5 often ne

glected kaf5t phenamena In the Evaporitic rooo and laces the unusuol phenomenan 01 glocial kaf5L 

Narth and West Piedmont have less developeri kaf5t ond the baok lallaws the hydrological suudure al the areo. Individuai 

korst oreos, aften 01 smoll sile, ore exomined lrom the spedlic cantext 01 volleys. 

Sauthern Piedman( is the most camplex areo ond is divided occording ta kOf5t oreos delined an the bosis al geological 

and mOJor hydrological strudures. For eoch area the differenl hydrological systems are examined in defoil and, where 

possible, doto an the groundwoter f10w poth ore given. 

For each karst orea there is o chopter with a generaI overview containing geographical information and morphological 

notes, uselul ta oddress the geolagy ond hydrology al the areo. In addition, there is o shart desmptian al the kOf5t systems 

01 the oreo. 

Far eoch korst system there ore lully ded/coted porogrophs with details an geology ond hydrolagy ond notes an the occess 

roods. Far mast 01 the systems there is o briel h/stary al the explarotion, uselul to undef5tond the scale al camrnitment that 

the caving graups hove mode aver the decades. 

It would appeor obvious thot it wos necessory ta moke o seledian omong the neor/y three thousond CUVe5 01 Piedmont. 

Il has been dedded, os in the previou5 Atlas, lo consider only cavities or o certain importance and lO include only cavities 

deeper thon 100 metef5 or with ot leost 500 metm al development. Hawever, lor mony oreos 01 North ond West Piedmont 
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where the karst environments is les5 developed, il was decided lo derogale trom the generai criterio, induding smoll covi

ties wel/ known 0150 outside the world 01 eaving. 

For eaeh cave, the Atlos provides generol inlormotion ond detoiled description 01 the cavity with topographie drawings. 

Identificatlon number, geagraphical coordinotes, totol topographicol length, deepness ond level ore given. A short descrip

tlon 01 the outdoor tra"s is lol/owed by the description 01 the cove itsel( with inlormotion on the Internai poth ami, when 

necessary, alert on dangerous possoges. When ovai/ab/e, are 0150 inc/uded notes on the history of exploration. 

Bibliogrophic references are shown al the end or the publication. References where mode in order lo indude the majof 

publicotions dealing with the vorious eaves ond used to col/ed inlormotion lor thl5 publicotion. 

Topogrophie drawings were token dired/y Irom the publications eded in the relerenees. il necessory, on/y minor ehonges 

were mode to modify the loyaut ond moke them more readoble . 

• Cene publicotion, qui représente le travo" de plus de cinquonte spéleologues, piémontois et outres, est le Iruit de l'évo

lution de l'Mition de 1995, qui étoit bien plus rMuite. 

La nécessité de documenter et d'informer sur ce Qu'il est advenu en spé/éologie piémontaise duronI les quinze dernières 

années - et beaucoup a eu tieu - a motivé (ette nouvefle édition, en lo concevonl d'emblée beaumup plus riche et plus 

détoil/ée que lo précMente. Avont toute ehose, dons eene nouvel/e Mition, on o modifié les principes d'orgonisotion de 

J'olNrage .' plulol qu'une strudure uniquement bosée sur des aitères géographiques. on o préféré une ossature plus artl� 

culée, qui se présente encore ovec des subdivisions géographiques mais qui integre les connoissonees hydrogèologiques 

d'oujourd'hU/; over des subdivisions rédigées por lones et por réseaux karstiques. 

L'ouvrage commenee por une présentotion détoillée de l'histol,e de lo spéléologie en Piémont. Aprés un court operçu de 

lo bibliographie du XVle ou XIXe siécle, vient le rèCl! des premiéres et londomentoles explorations de lo Grone de Bosseo, 

explorations qui s'étendront ensuite rapidement oux autres aires korstiques de notre région. Le X/Xe siede voit opparailre 

les premiers savonts spéléologues, dont les travoux ont trait ci lo poléont.ologie, ci lo t.opogrophie, ci l'hydrogéologle et 

commeneent d'étre publiés dons les revues consocrées ci lo montagne. Peu de moments lonts de lo spéléologie se pradui

seni duronlles deux premières décennies du XXe siède. Ceux-ci soni à nouveuu jJ(é�efl� dOf/5 le premier après-guerre, et 

jusqu'oux onnèes /950 l'ordeur des pionnief5 ne loiblit poso En /952, lo deseente de Cf Capello dons les prolondeuf5 de 

Pioggia Bello morque le possoge ci lo spéléologie moderne, ovee lo créotion des premiers groupes spéléologiques, suivie 

de eelle du premier codostre des covités du Piémont. 

L'Ados présente ensuite le phénoméne kOf5tique en Plemon( avec l'exomen des différents lithotypes de surloee et les 

différents niveaux de karstification consécutifs, aver leurs particulanlés spécifiques. 

A partir d'une opproehe géographique exhoustive, lo morphologie des milieux kOf5tiques est obordée, avec lo description 

des roehes kOf5tilicobles scindées en cinq graupes différents. tout en les incluont dons une description synthétlque de lo 

géologie des Alpes Oecidentoles. 

On entre ensuite dons lo portie plus stridement spéléologique, dons loquelle le Pièmont est subdivisè selon ses zones 

septentrionole, occidentale et méridionale. Le chapitre :4utres lones' fait l'examen des zones karstiques du Piémont sud

oriento( Il trai/e du phénoméne korstique des roehes d'évoporation et il oborde l'extroordinoire phénoméne du korsisme 

glociolre. 

Paur le Piémont septentrionol et oecidentol, qui prèsente dons /'ensemble des phénoménes kOf5tiques moins développés, 

on a conservé une strudure /iée a l'orographie; chaque zone karstique, souvent de petites dimensions, o été examinée il 

portir du contexte spécifique de so vollée. 

Le Pièmont méridiono( le plus complexe, ovec so kOf5tologie plus étendue et orticulée, o été onolysé en londion de 

ses différentes zones karstiques, reconstruites à partir des strudures géologiques et des cours d'eau principaux. Dons le 

contexte de choque zone, on o exominé en détoil 'es différents réseaux, ou alors les zones korstiques dont on connalt au 

moins sommoirement les périmetres des strudures hydrogéologiques comprises entre les zones d'absorption et cel/es de 

résurgence, et éventuellement le parcours de /'écoulement souterrain. 

Pour ehoque zone kOf5/1que un ehopitre de présentotion générale est développé, qui comprend les inlormotions géogro

phiques et morphologiques principoles, des operçus sur lo géologie et l'hydrologle, oinsi que des indicotions résumées sur 

les réseaux kOf5tiques qui lo composent 

Oes informations similoires soni contenues, sous forme plus détoil/ée, dans 'es poragraphes relatifs ò chaque réseau, 
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comprenant aussi les données sur les voies d'acces et un rappel historique synthélique des explorations souterraines 

occomplies, qui sera utile à l'appréhension de l'importance de l'engagement manifeste por les groupes spéléologiques 

au long des décennies. 

De foule évidence, on été controinl de fOlre une séledion pormi les quasi trois mille cavités qui sont présentes sur le 

ferritoire du Piémont. De lo meme maniere que dans l'AlIas précédenC on a pris pour regIe de prendre en considération 

!es cavttés d'une certaine importonce, celles dont les dimensions dépassent les 100 metres de profondeur ou bien les 500 

metres de longueur. Ce principe a toutefois éfé é/udé pour beaucoup de zones du Piémont septentrional et ocddental, qui 

présentent souvent des milieux karstiques moins déve/oppés. Dans le but de garantir ainsi dans l'Atlas un espace approprié 

il des phénomenes moins étendus mais quoi qu'H en soit présents et connus également hors du monde de lo spéléologie, 

on a dérogé en de nombreux cas aux aiteres de base, en prenant aussi en compIe des réseaux de petites dimensions. 

Pour chacune covilé sé/edionnée des informations généra/es sonl fournies, comme le numéro d'identl!ication dans l'in

ventaire spé/éologique, les coordonnées géographiques, lo dénivellotion, le développement el l'a/tltude de l'entrée. La 

description de l'itinéraire d'acces est accompagnée de notice5 sur l'histoire des explorations, puis on entre dons le VI! du 

sufet avec /0 description de lo covité, de son développement de ses caractérìstiques, en indiquant, /orsque c'est nécessQ/re, 

lo présence de possoges dongereux. 

Les chiffres cités en bibliographie font référence à lo liste présente en fin d'ouvrage, dons laquelle sont cilées les pubfico

tions principa/es ayon! trai! oux différentes covités et dont onr été extraites les informotions nécessoires à lo rédaction des 

descriptions. 

Les relevés topographiques, comp/étés por des plom et des coupes lorsqu'ils ex/stent, por l'orientotion ou nord et l'émelle 

mélIique, sont tires des publications citées et n'onl eté éventuellement suiets qu'oux modifications nécessQ/res à leur bonne 

lisibilite. 
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Informazioni e avvertenze 

Sistema di coordinate: WGS84-UTM 

Toponimi: tratti da 25.000 ufficiale italiana IGM, 25.000 IGN, in assenza sono usati i toponimi locali e/o inventati 

dagli speleologi. 

Gli stra lei planimetrici nei quali sono ubicate le cavità sono ripresi dalla Carta Tecnica della Regione Piemonte 

a scala 1:10000 di recente elaborazione rielaborate a scala opportuna. Lubicazione delle grotte è indicativa, i 

riferimenti per le coordinate UTM per l'Italia o Lambert per la Francia ed alle relative cartografie IGM o IGN sono 

da reperirsi sui catasti regionali e dipartimentali. 

Alcuni aspetti relativi ai sistemi del Pesio e della Foce hanno bisogno di poche note esplicative. Per owiare 

alle possibili difficoltà di rinvenimento delle informazioni all'interno dell'Atlante, in due sisterni che presentano 

rispettivamente una cinquantina di grotte e circa 65 abissi, si è scelto di esporre le grotte dalle quote più alte 

alle sorgenti, in chiave non esclusivamente altimetrica ma anche geografica. Ad esempio nel sistema della Foce 

si inizia dalle cavità di alta quota di Pian Ballaur per poi scendere verso Piaggia Bella con i suoi 15 ingressi e 

per proseguire con le molte grotte presenti nell'area. Si risale quindi sul M. Marguareis per descrivere il Libero, 

gli abissi della Zona 0, All, Ferragosto e scivolare quindi verso il Colle dei Signori. Dopo le cavità del versante 

francese della Conca di Navella e del Pian della Scovola si scende verso Labassa, si raccontano le antiche grotte 

del M. Ferà per scendere finalmente nella Gola delle Fascette e alla zona delle sorgenti. 

Più complessa la questione dello spartiacque tra i sistemi della Foce e del Pesio: in assenza di corsi d'acqua 

esterni e di rii interni, nell'impossibilità, allo stato attuale delle conoscenze, di compiere colorazioni, per attri

buire le cavità all'uno o all'altro sistema, è stato necessario ricorrere alla morfologia. Sapendo da un'antica 

colorazione francese che la grotta dell'Armuse, nella Conca di Navella, è tributaria della Foce, che il Collettore 

Nord di FS si spinge fino all'imbocco della medesima conca e sapendo anche che J'inghiottitoio di Pian Ambrogi 
si dirige invece verso il Pesio, era quindi necessario individuare un limite probabile che dividesse i due sistemi. Il 

limite è stato individuato nella grande faglia che, risalendo dalla Valle del Pesio, dà origine al Canale dei Pancioni 

e taglia la Conca di Navella in direzione del Colle dei Signori, nella convinzione che questa possa costituire un 

serio ostacolo al deflusso interno delle acque. Lattribuzione all'uno o all'altro sistema delle diverse cavità potrà 

essere però modificata dalle future esplorazioni. 

numero di catasto xxxx Pi/yB 
nome della grotta Nome Grotta (nome secondario) 
sviluppo e profondità 

(oordinate 

descrizione dell'ubicazione 

storia dI'Hl' esplorazioni 

descrizione della cavità 

informazioni particolari 

• Sviluppo XX m 

• WGS84-UTM 32T = = 

Ubicazione 

[ ... ] 

Esplorazioni 

[ ... ] 
Descrizione 

[ ... ] 
Informazioni 

[ ... ] 

vlt'lle Sf'Rrldto il numero relativo Bibliografia 
aUa pubolicazione utiliuata come 
r�enmento [ ... ] 

• Profondità -xx m 

• Quota ingresso xxxx m s.l.m . 
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del catasto speleologico regionale. 

.... R E GIONE  
• •  P IE MONTE  

�� -Ì'., Associ azi one 
G f U P P i »- Speleologlcl  '� P i e m o n l e s l  


