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Queste pagine sono dedicate al fondatore del Gruppo: Luigi Fantini 
ed ai cm'i compagni Luigi Donini, Carlo Pelagalli, Giancarlo 
Gardenghi, Sandro Mandini, Rodoifo Regnoli, Paolo Roversi, 
Annamaria Pagnoni, Pietro Faccioli e Luigi Zuffa, che abbiamo 
perduto mentre, nel fiore degli anni, percorrevano i sentieri della 
Speleologia. 
A tutti coloro che hanno cercato grotte e che - come atto d'amore -
le hanno scoperte, esplorate, ritratte, descritte, studiate e difese 
dall'ingordigia o dalla stupidità degli uomini. 
A quanti hanno disostruito ingressi, scavato cunicoli, rilevato e 
fotografato immersi nel fongo e nell'acqua o si sono dannati nelle 
strettoie dei gessi del Bolognese, hanno disceso pozzi, risalito camini e 
percorso le interminabili gallerie del Continente Buio. 
Agli amici che in ogni tempo hanno fatto Piccole o grandi cose in 
Speleologia per poi scriverne ed anche a chi le ha solo fotte, a tutti gli 
altri Speleologi che ci hanno insegnato qualcosa. 
A chi ha sempre letto anche la bibliografia degli articoli, come a chi si 
é fermato alle didascalie delle foto. 
Ai compagni con i quali abbiamo condiviso le inimmaginabili gioie 
e le cocenti delusioni di un'esplorazione, i sorrisi e le lacrime di una 
vita. 
AI GSB-USB di domani e quindi a chi seguirà i nostri passi, per 
andare oltre. 

Il GSB-USB 
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Prefazione 

Ho accolto con veto piacere l'invito a comporre la prima pagina de Le Grotte Bolognesi a nome della Federazione 
Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna in questa importante occasione che in una vede coincidere, nel 
2012,1'80° anniversario della fondazione del Gruppo Speleologico Bolognese ed il 55° dell'Unione Speleologica 

Bolognese. 
Queste due Associazioni, che presero parte nel 1957 alla costituzione deUa Commissione Catastale Regionale e 
poi nel 1974 a quella della stessa FSRER, hanno inteso onorare tali prestigiose ricorrenze con la pubblicazione 
di un volume che reca lo stesso titolo delle prime due edizioni che futono curate nel 1934 da Luigi Fantini e nel 
19G8 da Giulio Badini. Esse ebbero il merito indiscusso di presentare per la prima volta al pubblico "dei non 
addetti ai lavori" il vasto panorama di valori ambientali e di interessi culturali rappresentato dai fenomeni carsici 
superficiali e ptofondi e dalle altre cavità naturali presenti in Provincia di Bologna. 
Allora come oggi, GSB ed USB offrono a turti, con questa terza edizione, un accurato ed aggiornatissimo com
pendio delle scoperre e delle ricerche speleologiche condotte nel territorio bolognese dal 1903 ad oggi. 
Ho apprezzato in parricolare e spero possa essere colto, il manifesto sforzo di rendere il testo facilmente accessibi
le e l'intento di superare le evidenti difficoltà causate dall'impiego - talvolta imprescindibile - di una terminologia 
specifica. 
Da sottolineare inoltre la straordinaria coralità del lavoro, sÌntesi delle conoscenze e dell'impegno di oltre cin
quanta speleologi del GSB-USB, che iUustra nel dettaglio e da diversi punti di vista la complessa e ricca feno
menologia carsica e le grotte dell'area, con ogni possibile riguardo ai risultati delle esplorazioni e degli studi dei 
precursori e dei pionieri che mossero i primi passi nella storia della Speleologia nella nostra regione. 
Arricchiscono ulteriormente il testo i contributi della Ronda Speleologica Imolese e di altri ricercatori: geologi, 
storici e geografi, nonché una corposa documentazione iconografica. 
Sono inoltre lieto di presentare quest'opera che appare a due soli anni di distanza da un altro ponderoso volume 
del GSB-USB - Gli antichi acquedotti di Bologna - e che conferma nelle due Associazioni Bolognesi l'ormai antica 
tradizione a misurarsi con le più ambiziose realizzazioni in campo editoriale, uno sforzo che esse sostengono in 
prima persona ed a riconoscimento del quale la FSRER ha assicurato il suo contributo. 
Mi piace infine affermare di aver chiaramente individuato in queste pagine anche il senso della continuità del 
Gruppo e della ricerca speleologica che da sempre contraddistingue l'azione del GSB e dell'USB: nel libro si 
fondono gli esiti deUe esplorazioni di oggi e di ieri, le stesse infaticabili ricerche tese in ogni tempo a scoprire, 
comprendere, conoscere. Le tracce di Orsoni, le orme di Trebbi e di Fantini si confondono cosÌ senza intertuzio
ni con quelle degli speleologi di oggi e da esse si riverbera la stessa, identica passione. 

Massimo Ercolani 
Presidente della Federazione Speleologica Regionale 

dell'Emilia-Romagna 
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Presentazione 

Molti luoghi della Terra offrono fenomeni incredibili ed entusiasmanti, quanto a bellezza ed originalità, anche se 
in gran parte inaccessibili ai più: montagne altissime, tormentati ghiacciai, impenetrabili foreste, immense grotte 
e profondi abissi costituiscono infatti un patrimonio cui spesso non possiamo accedere. In alcuni di essi si sono 
avventurati ben pochi uomini, spinti da una inesausta curiosità o dalla necessità interiore di vedere oltre, dive
nendo esploratori, superando ogni tipo di difficoltà per raggiungere una meta ignota, adattandosi a condizioni 
ambientali diverse ed ostili. 
Se questo inarrestabile processo di conoscenza comporta fatiche, sfide e rischi, i suoi risultati non si configurano 
tuttavia come una conquista personale: rappresentano semplicemente il prodotto del desiderio - connaturaro 
nell'uomo - di spingere il suo sguardo al di là del confine dell'orizzonte e di farne partecipi altri. 
Chiunque abbia avvertiro e seguiro l'impulso a tracciare nuovi sentieri di conoscenza ed abbia dato testimonian
za di ciò che ha visto, percorso e roccato con mano, lo ha fatto per tutti. 
La Speleologia va un po' al di là del naturale istinto che spinge a traslare i limiti di ciò che percepiamo, perché 
manifesta un'intenzione ed una volontà più accentuate, tese a quel confine invisibile che un valente Speleologo 
ebbe felicemente a definire "una frontiera da immaginare". 
Lesplorazione del mondo sotterraneo si dipana nel breve periodo di poco più di un secolo, precedura dai brevi, 
intensi bagliori delle lampade dei precursori della Speleologia, che nella nostra Regione indicarono la via seguita 
dai primi pionieri, all'alba del '900. 
Dopo le prime descrizioni di alcune grotte visitate in parte da Serafino Calindri nel 1781, troviamo infatti nel 
1871 Francesco Orsoni che scopre la Grotta del Farneto e poi, nel 1903, Giorgio Trebbi, uno dei quattro fon
datori in Bologna della Società Speleologica Italiana, che per primo applica competenze e criteri scientifici agli 
studi speleologici. 
Dobbiamo però attendere il 1932 e Luigi Fantini per vedere realizzata, attraverso la costituzione del Gruppo 
Speleologico Bolognese, la perfetta sintesi fra i due elementi fondamentali della Speleologia: l'esplorazione e la 
ricerca. Da sempre le difficoltà e la complessità dell'ambiente ipogeo richiedono la sinergia di molte e diverse 
attitudini e specializzazioni, che un Gruppo talvolta riesce a riunire. Tutto ciò che finora abbiamo acquisito e 
quindi sappiamo delle nostre grotte è il frutto dell'impegno e della ricerca di centinaia di Speleologi: un lavoro 
ancora incompiuto, ma durato ottanta lunghi anni. 
Compendiare centinaia di pubblicazioni, studi, rilievi ed immagini in un unico volume non sarebbe stato pos
sibile, né forse utile; ci è sembrato invece esserlo comporre, in occasione degli anniversari della fondazione del 
GSB e dell'USB, una panoramica che offra, come il libro di Fantini del 1934 e quello di Badini del 1968, omo
nimi, un quadro aggiornato delle conoscenze sui fenomeni carsici dell'area bolognese ed, in una, sull'evoluzione 
della ricerca speleologica nella nostra Città e sull'urilizzazione delle grotte da parte dell'uomo, che talvolta ne ha 
tratto spunto d'ispirazione letteraria o artistica. 
Ledizione 2012 de Le Grotte Bolognesi nasce con questo intento primario, ma si unisce ad esso il desiderio di con
dividere emozioni, sollecitare l'interesse culturale e ogni attenzione volta alla conoscenza ed alla tutela di questa 
parte del vasto continente buio, in cui si muovono come ospiti discreti gli Speleologi, ma che indistintamente 
appartiene a tutti noi. 

� 1 �· >!Ztilll fC 1c:4 ( ..... 0( ( ( 
Franco Facchinenj 

Presidente dell'USB 

a.-

r.--&V'''"::, / YtJ-<Ad·d.L 
Flavio Gaudiello 

Segretario del GSB-USB 
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COSA E COME IN QUESTO LIBRaI 

Nel 2012 il GSB festeggia 1'80a anniversario della sua fondazione, 
rUSB il 55° e per la terza vo1G1 in questo lungo periodo di ani
"id gli  speleologi Bolognesi avvertono la necessità di pubblicare 
un'opera generale sulle grone del loro territorio. Quale la spinta e 
quali le morivazioni che li hanno porGui a questa decisione, im
pegnandovi rame energie e risorse? Troveremo una risposta a tali 
quesiti nelle pagine che seguono. 
Le aree carsiche del Bolognese occupano solo "1 % del rerrirorio 
della nostra Provincia c si concelHrano nella fascia pedecollinare. 
ove affiorano i gessi messiniani. Il settore Nord, alluvionale c pia
neggiante, ne è (Oralmente privo, mentre quello Sud. mOllruoso, 
ospita solo pumuali cavid, di origine prevalentemenre tettonica. 
Ciò nonostame, le nOStre grotte hanno rappresentato in passa W 

ed ancor oggi costituiscono un polo di rilevante interesse scientifì
co che, dopo l'istituzione del Parco Regionale dei Gessi Bolognesi, 

Grotta M. Gortan; 

I Paolo Forti 

è divenuro anche ceIHro di arrrazione turistica, con una marcata 
caranerizzazione culrurale. 
Per cinque secoli docemi dello Studio Bolognese, quali l'Aldro
vandi, il Laghi, i Santagara, ne hanno lasciare memorie scrine e 
lenerari o geografì, come il Calindri, si sono farri aurori di prezio
se, derraglia[e informazioni su di esse. 
È rurravia con la scoperta della Grotta del Farneto, nel 1871, che 
Francesco Orsoni schiude l'epoca pionierisrica della speleologia 
bolognese, che nel 1903 rrova complera affermazione con la· fon
dazione della Socierà Speleologica Italiana, a caratrere nazionale. 
Luigi Famini nel 1932 cosrituisce il Gruppo Speleologico Bolq
gncsc e con esso organizz.a ed intraprende l'esplorazione sistemati
ca del grande patrimonio carsico nei gessi, che per la prima volta 
svela a pieno le sue potenzialità ed in cui da orrant'anni viene 
concemrata la maggior parte delle ricerche. 
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È per questo che i fenomeni del carsismo superficiale e profondo 
del Bolognese possono essere definiri i più studiati al mondo e che 
fondamentali teorie speleogenetiche che li riguardano sono state 
elaborate dagli speleologi bolognesi. 
L'importanza delle nostre grotte si estende poi all'archeologia: 
esse hanno gelosamente conservato per millenni i manufatti e le 
tracce della frequentazione dei più antichi stanziamenti di tribù 
primitive, così come i resti delle iene, dei megaceri e dei bisonti 
che - in diversi contesti ambientali e climatici - popolavano l'area 
bolognese. 
Le condizioni estreme di isolamento delle cavità naturali e la co
stanza dei parametri di temperatura ed umidità che le caratterizza
no hanno favorito l'evoluzione di ecosistemi complessi e del tutto 
peculiari e hanno indotto stupefacenti creature come i pipistrelli 
ad eleggerle a domicilio: di essi si occupano gli speleobiologi. Nel
le grotte anche le ricerche mineralogiche hanno avuto successo, 
rivelandovi la presenza di depositi e di processi chimici di assoluta 
rarità. 
Va detto che l'uomo, nel tempo, ha riservato ai gessi attenzioni af
fatto diverse: soprattutto fra il 1960 ed il 1978, quando quasi tutti 
gli affioramenti dell'area bolognese furono aggrediti dall'attività 
estrattiva. Fu principalmente merito della lunga lotta intrapresa 
dall'Unione Speleologica Bolognese e dal Gruppo Speleologico 
Bolognese se essa poté essere contrastata e - alla fine - arrestata. 
Con l'istituzione del Parco Regionale dei Gessi Bolognesi, nel 
1988, il grande patrimonio speleologico, storico e scientifico in 
generale, rappresentato dal territorio carsico bolognese, può dirsi 
salvaguardato ed hanno avuto inizio le fasi di valorizzazione cul
turale e di fruizione pubblica, come è giusto sia per ogni irrinun
ciabile bene naturale, che a tutti appartiene. 
Tutto questo viene descritto nella prima parre del libro, che ripor
ta anche puntualizzazioni e dettagli esplicativi forse utili a poter 
meglio apprezzare e comprendere la specificità dei fenomeni de
scritti e - perché no - anche l'opera degli speleologi, componente 
fra le più silenziose ed "invisibili" della nostra società, che si muo
ve in ambiti assai distami dal rumore del mondo esterno. 
La seconda parte è invece dedicata alla descrizione dettagliata dei 
principali fenomeni carsici epigei e soprattutto ipogei del nostro 
territorio che, per una più razionale classificazione, vengono sud
divisi prima per litologia (gessi e altre rocce) e quindi per aree 
geografiche. La parre iconografica di questa sezione è stata parti-

colarmente curata, dedicandovi più di sessanta uscite fotografiche, 
al fine di poter trasferire al lettore, insieme alle immagini intera
mente inedite, almeno una pane delle emozioni degli speleologi 
che frequentano, esplorano e studiano il sonosuolo bolognese. 
La terza e ultima pane è invece dedicata a tutti coloro che, pur 
non essendo speleologi, hanno in vario modo contribuito a cre
are attorno al mondo delle grotte un interesse ed un' attenzione 
particolari. 
Nei secoli passati si sono tramandate, spesso oralmente, storie 
fantasiose centrate su particolari grotte o avvenimenti che han
no visto alcune cavità carsiche come protagoniste; ci è sembrato 
giusto contribuire, in questa era di comunicazioni e mutamenti 
estremamente rapidi, a far sì che questo patrimonio culturale non 
venga disperso. 
Quindi la terza parte del volume si apre con un breve excursus 
sulle principali leggende che hanno avuto come oggetto le grot
te, diffusamente note fino ai primi anni del secolo scorso ed ora 
dimenticate. 
Le grotte bolognesi sono state anche fonte di ispirazione: poeti, 
scrittori ed artisti, da Carducci a Panzacchi, da Bertelli a De Pisis, 
hanno percepito il fascino di questo mondo diverso ed oscuro, ma 
pieno di suggestioni e lo hanno rappresentato nelle loro opere. 
Da ultimo, il "Quinto potere": i giornali che, da quando la speleo
logia ha cominciato a muovere i primi passi, hanno cercato, con 
alterno successo, di trasferire le motivazioni, le sensazioni, i pro
blemi e le conquiste del sapere speleologico al grande pubblico. 
La terza parre si completa con un breve accenno al ruolo fonda
mentale che le grotte bolognesi hanno assunto quasi al termine 
della Seconda Guerra mondiale. Vi si racconta infatti, anche e 
soprattutto dalla viva voce dei protagonisti sopravvissuti, l'epopea 
delle centinaia di donne, uomini e bambini che hanno trascorso 
giorni e mesi in quegli ambienti ostili, tramite i quali tuttavia la 
vita ha potuto prevalere. 
Al volume è allegato un DVD, indirizzato a chi voglia approfon
dire alcuni aspetti tecnico-scientifici strettamente connessi alle 
nostre grotre. Vi compaiono l'elenco catastale completo e i rilie
vi delle grotte e l'elenco bibliografico di tutte le pubblicazioni a 
stampa che dal 1600 ad oggi hanno avuto per argomento un qual
siasi aspetto delle cavità naturali del nostro territorio. A questo si 
aggiunge un omaggio al fondatore del GSB: la copia anastatica del 
primo Le Grotte Bolognesi, pubblicato da Luigi Fantini nel 1934. 
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FOTOGRAFARE IL BUIO' 

Le prime tre fotografie d'inrerni realizzate nei gessi del Bolognese 
sono opera di Giorgio Trebbi e furono scartate nella Risorgente 
dell'Acquafredda fra il 1903 e il 1919. 

Chi si accinga a forografare le nostre grone deve comunque fare i 
conti con l'antesignana maestria e l'arre di Luigi Fantini che negli 
anni '30 del secolo scorso, appostato dietro alla sua Voigdander 
a lastra 9/12 e poi alla Zeiss 10/15 a soAlcno, dorata di onica 
Tessar I :4.5. con l'alchemica magia della polvere di magnesio 
seppe rirrarne insuperarc, in qualche caso irripcribili immagini. 
Trent'anni più tardi, con altri suumemi, si cimemcranno con suc
cesso in quest'opera Sergio Cnani, Luigi Donini, Antonio Babini, 

Risorgente dell'Acq1Uljredda, backstage fotografico 

I Gm:iano Agolilli 

Edoardo AJtara e Loris Ferrari, seguiti fra il '70 c il '90 da Sandro 
Mandini, Paolo Forri, Pierfederico Testi, Piergiorgio Frabeni,  Su
san Stcfanini e Daniele Odorici. Il grande archivio fotografico del 
GSB-USB è stato costruito con le loro foro, 2.621 delle quali per 
cinquanr'anni hanno corredato le pagine dei 132 numeri della 
nostra Rivista di Speleologia Sottoterra e di Speleologia Emiliana. 
Per quesro libro abbiamo quindi voluto presemare immagini to
talmente inedite e con esse rinnovare l'imera documentazione 
fotografica del Gruppo sulle grotte bolognesi, sfruttando a pieno 
le possibilità oggi consentite dalle macchine djgirali e dai Ill!ovi 
meai di illuminazione. Fanno eccezione logicamente le foto Sto-
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fiche e quelle che non si possono piil fare. in quamo alcune grone 
sono stare distrunc o sono inagibili. 
Di (une le caratteristiche dell'ambicmc soncrranco la piil eviden
te è senz'alrro l'oscurità: sulla soglia di una grorra ci si tfova di 
fronte ad un buio assoluw, oltre il quale spesso i più si fermano, 
ma in quelle tenebre si cela un mondo speciale che runo sOl11rnaw 
pochi hanno l'opportunità di conremplare. 
A noi spelcologi, con le nostre luci errami nei percorsi soncrra
nei dei gessi, capita spesso di ammirare paesaggi di straordinaria 
bellezza che non hanno paragoni in superficie: sinuosi meandri 
levigad dall'acqua. ampi ambienti colmi di colossali macigni, gal
lerie ricche di cristalli. soflìrri dalle volte talmente lisce da non 
sembrare naturali, pozzi colorati in pareti alabastrine. capricciose 
morfologie della roccia, concrezioni, corsi d'acqua ... meraviglie 
che ripiombano nel buio subiro dopo iJ nOStrO passaggio. 
Abbiamo cercato di creare imm:tgini capaci di caHurare b. Cllriosi
tà del lenore non speleologo e di sollecitare il desiderio di varcare 
la soglia di una caverna, abbandonando la rassicurante la luce del 
sole, per addemrarsi nei luoghi in cui sono custoditi gli straordi
nari e per molti versi unici paesaggi delle nostre grotte. 
Esse sono il risuharo di un enorme lavoro di squadra e di tame, 
tallle ore trascorse in grona. Sono State infarri scanate diverse mi
gliaia di fotogrammmi da quattro speleo-forografi, con il concorso 
di alrri 40 speleologi del GSB-USB, nel corso di 60 giornate di 
riprese. nell'arco di un anno e mezzo. Ci siamo giovati inoltre 
della collaborazione dei colleghi della R.S. lmolese e dello S.GAM 
Mezzano. 
Il risultato è in parte verificabile nel volume, ove per esigenze di 
spazio compare solo una limitata selezione delle fotografie prodot
te. In alcuni casi, quelle presellli non sono necessariamente le mi
gliori in termini di qualità, ma le più e10qucnd rispetto al testo. 
Fotografare in grotta è difficile, molro difficile. non solo perché 
come si è detto - non vi è luce, ma anche perché il fango, l'acqua, 
la polvere, le dimensioni limitate dei vani sono condizioni nor
mali e frcquemi negli ipogei e rappresentano fattori negativi nei 
confronti delle riprese c delle apparecchiature fotografiche. 
Non esiste poi un'ar(fezzarura specifica: bisogna quindi adarrare 
quella esistente. invcmare strategie di ripresa e costruire appositi 

m:trchingegni per fare fronte alle diverse sfide che di voha in volta 
,'ambienre grOlla propone. 
Uno dei problemi principali, come è evidente, è costiwito dall'il
luminazione e le varie squadre coordinare da diversi fotografi han
no operato sia con Aash elettronici sincronizzati che con speciali 
illuminalOri a led appositamence cosrruiri. Sono srate impiegate 
fotocamere reAex digitali professionali dal corpo tropicalizzato, 
senza utilizzare nessun tipo di scafandro. 
Per il trasporto sotterraneo delle attrezzature sono stati utiliz7..3ti 
conrenitori in plastica stagni ed adegu3tameme imbottiti di gom
mapiuma, all'interno dei quali sono State imballate le fotocamere 
e gli illuminatori. 
La tecnica di ripresa generalmente impiegata è stata quella dei 
tempi di posa lunghi (da l' a più secondi) utilizzando il rrep
piede. Per alcune riprese sui pozzi si è f..1UO ricorso ad un'asta te
lescopica che - fissata alla parete - ha fatto da suppOrto alla fotO
camera, permettendo originali riprese proprio sulla verticale del 
salt'O, offrendo così un punto di vista inedito allo spenatore non 
spcleologo. 
Per particolari situazioni è srata addirittura allestita una piccola te
leferica, lungo la quale scorreva la fotocamera. azionata a distanza 
da un radiocol1lando. 
Alcuni grandi ambienti poi, per essere fotografati al meglio, han
no richiesto alla squadra fotografica la permanenza di molte ore 
nello stesso set. 
In qualche caso, i fotografi e i collaborarori hanno dovuto operare 
ancorati alle corde lungo i pozzi, per temare di riprodurre le pecu
liarità dell'ambieme e offrire un pumo di ripresa inconsueto. 
In estrema sintesi, si può ben dire che le foto souerranee sono il 
prodotto di un affiatato lavoro di squadra. Anche se uno solo è 
colui che compone l'immagine, risulra fondamemale l'apporto di 
[Utti gli altri collaborarori: dal soggcuo, a chi si occupa di illumi
nare la scena O del traspono del mareriale o di garantire la sicurez
za quando si opera in condizioni precarie o difficili. 
Nel DVD allegato sono conrenute alcune immagini di backstage. 
riprese durame i diversi sei fotografici; osservandole il leuore po
trà rendersi conto facilmente della mole di lavoro che sta dietro ad 
"una semplice'" fotografia. 
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La stampa speleologica specializzata l 

Come abbiamo visto, le prime notizie che riguardano le grane 
gessose dell'area bolognese compaiono per la prima volta sulla 
Rivùta ftlllùmn di Spele% gid, edita a Bologna nel 1903 e 1 904; 
troveranno poi spazio negli anni '30 su Le Grotte d 'ltlllia. la pre
srigiosa Rivista edita dall'lstiruw Italiano d i  Speleologia che al
lora aveva sede a Posrumia. La sconfina causa nel dopoguerra 
la perdita di molti terriwri italiani ,  fra cui quelli carsici, in cui 
è nata la stessa Speleologia e con essi, la fine del nostro Isriruro. 
Nel periodo eha va dal 1 952 ai primi anni '60 l'unica pubbli
cazione periodica a carattere nazionale diviene Rassegna Spele
ofogica !talùma, edita a Como da Salvatore DaIl'Oc.1, mCCCJl3tC 
parricolarmenre "aperro" ad accogliere i lavori dei Gruppi Spe
leologici Iraliani, di cui RSr diverrà Organo ufficiale. La ripre
sa dei Congressi Nazionali ed I nternazionali e la conseguenre 
pubblicazione degli "Arri" contribuisce d'altro caneo a facilitare e 
moltiplicare le possibilità dei Gruppi di presenrare gli esiti delle 
loro ricerche e di vederle poi comparire stampare. È ben vero 
che nei Congressi le relazioni dei Gruppi vengono franare in 
sezioni sep"-rare e che così compaiono sugli Ani; si [rana nella 
maggior pane dei casi di tediosissime elencazioni di grotte, di 
dati e di dare: pUlHigliosi, illeggibili bilanci di attività dil igenre
mente compilati dalle diverse Associazioni. Le Riviste nazionali: 
la RSI e la risona Le Grotte d 'Italia mirano comprensibilmente 
ad onenere conrributi sciemifici e comunque pill qualificami 
delle cronache esplorative, che il paludaw consesso a quei tem
pi al venice della Speleologia italiana guarda con sufficiell7..a e 
sospeno. Dai Gruppi Speleologici, quindi dal basso, vengono 
senrite la necessità e l'urgenza d i  disporre di più rapidi e liberi 
strumenri di informazione, autogestiri ed aurofìnanziari fra mille 
difficoltà, ma al di fuori da ogni tipo di condizionamento e di 
olllogeneizzazione culrurale; nascono così i Bollettini. 
Sono per lo più cicloscilati, nei quali i Gruppi scrivono narro ciò 
che riguarda le loro ricerche esplorarive, raccomano e disegnano 
le loro grone, la ViGI c i problemi dell'Associazione in cui ope
rano. 
A Bologna nasce per primo Sottoterra, come quadrimestrale 
"Bollettino Informativo del Gruppo Spcleologico Bolognese": 
il n° 1 è del gennaio 1 962. Nel '68, con il n° 1 9, Sottocerra 
abbandona il formalO A4 e il ciclosrile, passa all'ofFsec 1 7x24 e 
diviene, o comunque si proclama, Rivista. Nel 1964 l'Unione 
Speleologic.1 Bolognese pubblica il primo nUlllero di SpeleoLogia 
Emiliana, a stampa, con periodicid semesrrale. 
Le due riviste, espressioni di due Gruppi Speleologici sostan
zialmente �lncagonisti, riAertono diverse caranerizzazioni: il GSB 
si muove in campo esclusivamenre speleologico, con un solido 
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�� appararo organizzarivo, teso sopranuno aJle esplo
razioni eX(raregionali; l'USB espande invece la sua 
azione anche ad altre ricerche naruralisriche e ma
nifesta una maggiore attenzione nei confronti delle 
locali rcmariche ambientali. Di più, mentre Sottoterm 
è e si conferma nel tempo come portavoce esclusivo 
del GSB, Speleologia Emiliana già nel '66 si apre alla 
collaborazione di alrri Gruppi italiani c, fra il '70 e 
il '72, si occuperà perfino di pubblicare in allegato il 
Notiziario della SocietÌl Speleologica ftaliana. 
11 n° 3 1  di Sottoterra esce nel 1972 per la prima volta a 
stampa, in occasione del guaramennale del GSB. 
Nel 1979 il pano federativo sottoscritto da GSB cd 
USB giunge ad incrementare le potenzialità e ad esal
tare le sinergie fra i due Gruppi. riunendoli in un'uni
ca compagine operativa. Risulta perahro economica
meme improponibile la pubblicazione di due riviste 
e quindi Speleologill Emiliana cessa, con il n° 8, Anno 
XV, dci 1978. 
Sottoterra diviene così organo di stampa di emrambe 
le Associazioni Speleologiche Bolognesi e con il n° 
1 00, del '95. passa alla periodicid semestrale. 
Già ncl 1990 l'USB ha ceduto la testata di Speleo
logia Emiliana alla Federazione Speleologica Regio
nale dell'Emilia-Romagna, che pubblica la sua IV 
Serie con 1 5  numeri annuali, fino al 2004. La V Serie 
prosegue nel 20 J O e 20 I l ,  sempre come rivista della 
FSRER. 
Nel frattempo Soltoterra festeggia, con il n° 132 del 
20 1 1 ,  il suo cinquamesimo anniversario. In questi 
primi cinquant'anni sono stati pubblicati 1 32 numeri 
singoli della Rivista, di cui 17 "Speciali" o monogra
fici, per complessive 6.856 pagine, comenemi 1 .795 
anicoli, 1 .288 rilievi e tavole e 2.707 fotografie. 
Questo per quanto riguarda i periodici editi dal GSB
USB_ 
Dopo il notissimo Le Grotte Bolognesi del 1934, GSB 
ed USB hanno curaro inoltre la pubblicazione degli 
Atti del VI Convegno Speleologico dell'Emilia-Ro
magna (Formigine, 1965), nel 1974 gli Atti del l O  
Convegno Nazionale sulla sicurezz.., le attrezzature e 
le tecniche speleologiche, nel 1983 gli Atti del XIV 
Congresso Nazionale di Speleologia e nel 2003 quelli 
del XIX Congresso, orga�izzati e tenutisi a Bologna. 
Nel 2000 e poi ne! 2003, in edizione ampliata, ha vi
sto la luce la monografia Le grotte di Labante, mentre 
l'opera più receme è apparsa nel 2010, con il volu
me Gli antichi acquedotti di Bologna che compendia 
gli esiti delle ricerche e dei rilevamenti condotti dal 
GSB-USB negli oltre 23 km del complesso reticolo 
sotterraneo costituito dall'Acquedotto Romano e 
dalle altre opere idrauliche tardomedioevali e rinasci
mentali della città. 



QUALE FUTURO 

PER LE GROTTE BOLOGNESI 

J Gessi Bolognesi e le grone hanno corso in passato [ali pericoli per 
la loro stessa esislenza che sarebbe ben arduo - dopo la chiusura 
delle cave e i provvedimenri di (mela garanriri dall'istituzione dci 
Parco Regionale - ipOlizz .. 1.rne di peggiori o di più insidiosi. 
Numerosi contributi inseriti nel testo hanno illustralO l'estensione 
cd il grado di approfondimclHo delle conoscenze acquisite dalle 
ricerche spdeologiche condone in onanr'anni dal CSB-USB in 
questo territorio ed hanno attestato le concrete azioni da essi messe 
in campo per difenderne !'integrità ed affermarne l'importanza. 
Tuno questo atTraverso il volonrario impegno di centinaia di 

speleologi che nel Gruppo Spelcologico Bolognese e nell'Unione 
Speleologica Bolognese, sulla scia tracciara da Luigi Fantini, 
si sono assunti compiti, oneri e srudi che crediamo onorino la 
grande tradizione culruralc della nostra Città. 
Non si può chiedere davvero altTo, all'uomo, se non di ben operare 
nel presente, sì che il senso di appartenenza al lembo di lcrra che 
temporaneamente l'ospita orienti le sue azioni a farsene carico, 
sel17 ... 1 pregilldicarne mai il fu(lIro, che all'uomo non apparriene. 
È scmplicemenre ciò che gli speleologi hanno fano. 
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USB 

per le clII'lografie: 
a Giovanni Belvederi, Danilo Demaria, Maria Luisa Garberì c Siria P:lI1ichi, del GSB-USB. 

pC/" i IIldteriali messi Il disposiziolle: 
ad AnlOnio Babini, Giorgio Famazzini, LorelO Giardini, Romano Guerra, Liliana Posrpischl. Vinorio Veratli. al Museo Civico Archeologico 
di Bologna. Museo Luigi Donini di S. Lazzaro di Savena, Museo Luigi Bombicci e Archivio Storico del1'Universjt� di Bologna. Centro di 
Documemazione Spcleologica "'F. Anelli" e alla Biblioteca C1s:matense di Roma. 

per l'nlllorizznziolle concessa: 
al Servizio Sviluppo dell'Amministraziom: Digitale e Sistemi Informalivi Geografici ddla Regione Emil ia-Romagna, per l'utilizzo dci dari cartografici 
e per la pubblicazione di srralci ddla cartografia regionale. 

per le intenlisfl' concesse: 
ad Antonio Babini, Giulio Badini, Alberto Carrara, Giancarlo P:lsini. dci Gruppo Spdcologico Bolognese: a Lodovico CIò. dci Gruppo Spdeologico 
Duca degli Abruzzi - Unione Spelcologica Bolognese; a Carlo Cencini e Andre;1 Morisi. della Pattuglia Archeologica Spclcologica Scienrifica -
Unione Spclcologica Bolognese: a Romano Guerra, dd Gruppo Speleologico Francesco Orsoni e a Sergio Gnani, dci C.:nrro Emiliano Ricerche Idro
Geologiche, a Sergio Pancaldi, Daniele M:HoneHi e Sandro Giardini, che hanno contribuito in modo significativo all'organizzazione delle interviste 
curare da Ncvio Preti, del GSB-USB ed ai Sigg.: Primo C:mova, dCllo Gino - class(' 1 9 1 5, Loreto Giardini - classc 1 922, Lina Bonoloni - classe 1926, 
bio MascHi - classe [ 926, Romano Pilati - classe 1 928, Damc Persiani - classe 1 93 1 .  Raffaella Rocchi in Vignudelli - classe 1932. Bruna Panca Idi -
classe 1937, Angelo Labanti - classe 1 937. Nerino Bassi - dasst' 1 937, che ci hanno cortesemente regalato i loro ricordi dci 1 944. 
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