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n occasione della ricorrenza dei 30 anni trascorsi dalla fondazione del Gruppo SpeleoArcheologico “Giovanni Spano”, sabato 23 e domenica 24 settembre 2006, ospitato
nell’accogliente scenario delle sale del Palazzo “Sali Scelti”, presso il Consorzio Molentargius – Saline di Cagliari, si è svolto il Convegno: “L’evoluzione della speleologia e dell’attività dei suoi operatori 1976 – 2006”.
Il titolo, non casuale, riassume un trentennio di attività svolta in questo campo, sia dal
G.S.A.G.S., che da parte di tutti gli operatori del settore.
Fortemente voluto da tutti i soci del G.S.A.G.S., l’evento ha richiesto, per diversi mesi, un
notevole impegno, ampiamente ripagato dagli esiti positivi emersi a conclusione dei lavori.
La manifestazione, prevalentemente a carattere regionale, è stata un’occasione di incontro tra un considerevole numero di studiosi speleologi e un più vasto pubblico, composto da
meno esperti ma, non di meno, appassionati e curiosi della materia.
Al convegno sono intervenuti autorevoli conoscitori di cavità naturali, artificiali, urbane e
subacquee, nonché studiosi di geologia, bio-speleologia, mineralogia e archeologia, provenienti anche da diverse regioni italiane.
La ricchezza dei contenuti delle relazioni presentate, ha evidenziato le diverse metodologie
applicate sul campo, le novità e le problematiche esistenti in seno all’attività speleologica.
I temi dei lavori esposti rispecchiano le attuali conoscenze scientifiche relative alle diverse
branche della speleologia, frutto di importanti e continue ricerche, esplorazioni e scoperte
che, col passare degli anni, si sono sempre più evolute, attestando la crescente professionalità, acquisita nel tempo, da parte degli operatori del settore.
L’evento ha offerto un’importante momento di aggiornamento, di confronto e conseguentemente, di arricchimento professionale per gli esperti del settore. Ha, inoltre, fortemente stimolato la curiosità dei numerosi visitatori, attratti sia dalla bellezza strutturale del Palazzo
“Sali scelti”, aperto al pubblico solo in particolari occasioni, che dalle presentazioni dei
relatori, abili nel rendere semplici e piacevoli le esposizioni dei vari argomenti, attraverso
l’uso di bellissime immagini e spettacolari filmati.
Con l’intento di ripercorrere le varie tappe che hanno segnato i trascorsi 30 anni di attività
del G.S.A.G.S., è stata allestita, nella sala attigua al Convegno, una mostra fotografica, ampiamente illustrata dai soci del Gruppo. Sia le fotografie che l’esposizione dell’attrezzatura
principale utilizzata per le esplorazioni in grotta ma soprattutto, l’accurata dimostrazione
del loro utilizzo hanno reso più facilmente comprensibile il mondo della speleologia, specialmente alle diverse scolaresche accorse alla manifestazione su nostro specifico invito.
Riteniamo quindi, che, il Convegno e la stampa degli atti contribuiscano, non solo, alla
promozione e alla divulgazione delle attuali conoscenze scientifiche in campo speleologico,
ma anche allo sviluppo e ad una più ampia diffusione di una coscienza civile volta alla salvaguardia e alla valorizzazione del proprio patrimonio, da considerare come una ricchezza
da rispettare.
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Atti del Convegno di Studio:

L’EVOLUZIONE DELLA SPELEOLOGIA E
DELL’ATTIVITA’ DEI SUOI OPERATORI
1976 - 2006
GRUPPO SPELEO - ARCHEOLOGICO GIOVANNI SPANO
Cagliari 23 – 24 settembre 2006
Edificio “Sali Scelti”
Consorzio Molentargius – Saline
Comitato organizzatore:
Gruppo Speleo-Archeologico Giovanni Spano
Segreteria organizzativa:
- Roberta Taccori
- Carlo Taccori
- Francesca Mighela
- Riccardo Mascia
- Alfredo Godel
- Ermanno Pusceddu
- Roberto Sanna

PROGRAMMA

PAUSA PRANZO

SABATO 23 SETTEMBRE 2006

15:00 - L’acquedotto romano di
Cagliari

9:00

Gabriela Pani e Roberto Sanna del
Gruppo Speleo-Archeologico Giovanni
Spano (G.S.A.G.S.)

Registrazione dei partecipanti

9:30 Apertura lavori – Saluto delle
Autorità
Interventi introduttivi:
- Pierluigi Melis - Presidente del
G.S.A.G.S.
- Angelo Naseddu - Presidente della
Federazione Speleologica Sarda
10:00 - Film - “G.S.A.G.S. XXX”
di Giorgio Zara
10:30 - Il servizio del Soccorso
Alpino e Speleologico in Sardegna
- (DVD)
Carlo Taccori e Dolores Porcu del CNSAS
(Soccorso Alpino e Speleologico della
Sardegna)

11:00 - L’altopiano carsico di Saint
Augustin (Tulear, Madagascar SudOcc.le ) - Ricognizione
Laura Sanna - Paolo Marcia - Gruppo
Speleo Ambientale Sassari (G.S.A.S.)

11:30 - Proiezione Film: ” La Grotta
del Bel Torrente”
Luca Sgualdini - Gruppo SpeleoArcheologico “Giovanni Spano”
(G.S.A.G.S)

12:00 - Strategie atte alla
conservazione delle specie
cavernicole Sarde
Paolo Marcia Università di Sassari –
Dipartimento di Zoologia e Genetica
Evoluzionistica
6
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15:30 - Gli ipogei dei laghi di Albano
e Nemi
Carla Galeazzi (Centro Ricerche
Sotterranee “Egeria”), Carlo Germani
(Commissione Cavità Artificiali SSI - Roma)

16:00 - L’acquedotto romano
di Cagliari ed il suo percorso
sotterraneo
Dott.ssa Donatella Salvi Soprintendenza ai Beni A.A.AS. delle
province di Cagliari e Oristano

16:30 - Gli ipogei del Tempio di
Claudio
Marco Placidi - Associazione Roma
Sotterranea – Roma

17:00 - Proiezione filmato:
“Canyoning in Sardegna” Corrado
Conca
Associazione Segnavia - Sassari

17:30 - Attività del 2006: Risultati
ricerche aree Flumineddu (Urzulei
- Orgosolo) e Margine (Baunei)
- Grotte di Lovettecannas e
Colostrargiu
Carla Corongiu, Jo De Waele e Paolo
Marcia - Associazione Speleologica
Progetto Supramonte (A.S.Pro.S)

18:00 - “Su Colostrargiu, un fiume di
passione” - (DVD)
Jo De Waele - Paolo Marcia - Carla
Corongiu (A.S.Pro.S)

18:30 - Il monitoraggio
meteorologico della Grotta
di Su Colostrargiu (Urzulei):
Presentazione del DVD
“Il viaggio nel buio del Rio
Flumineddu”
Antonello Cossu (Servizio
Agrometeorologico Regionale per la
Sardegna), Laura Sanna (Gruppo
Speleo Ambientale Sassari - G.S.A.S.) e
Francesco Murgia (Gruppo Grotte Nuorese
- G.G.N.)

Nicola Ibba - Unione Speleologica
Cagliaritana (U.S.C.)

17:30 - Applicazioni geofisiche per la
ricerca di cavità
Antonio Trogu Gruppo SpeleoArcheologico “Giovanni Spano”
(G.S.A.G.S.)

18:00 - La grotta “Imene”
Filippo Aresu Gruppo Speleo-Archeologico
“Giovanni Spano” (G.S.A.G.S)

18:30 - CONCLUSIONE DEI LAVORI

DOMENICA 24 SETTEMBRE 2006
10:00 - 13:00 - VISITE GUIDATE

Pozzo S. Pancrazio - Piazza Indipendenza
- Cagliari, Grottoni ex Ospedale S. Giorgio
- Sede C.R.I. V.le Merello - Cagliari

PAUSA PRANZO
15:30 - Ex ospedale S. Giorgio Grottoni Viale Merello – Sede C.R.I.
Filippo Aresu Gruppo Speleo-Archeologico
“Giovanni Spano” (G.S.A.G.S.)

16:00 - Proiezione dei video “Su
Sterru (Baunei)” e “Sa Foss’e
Pampini (Domusnovas)”
Andrea Gaviano - Scuola Nazionale di
Speleologia CER Sardegna

16:30 - Proiezione del video “Il Golgo
– Prima esplorazione del G.S.A.G.S.”
Franco Scasseddu Gruppo SpeleoArcheologico “Giovanni Spano”
(G.S.A.G.S.)

17:00 - Visualizzazione e analisi
dei dati catastali con software
cartografici
Anthèo 9 - 2006
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Atti del Convegno di Studio L’EVOLUZIONE DELLA SPELEOLOGIA E DELL’ATTIVITA’ DEI SUOI OPERATORI - 1976 - 2006

E SONO TRENTA !
Pierluigi Melis - Presidente del G.S.A.G.S.

U

n’altro traguardo è
stato raggiunto.
Non sono molte le
associazioni speleologiche
isolane che si possono vantare di un tale merito ed anche
se, ultimamente, non possiamo farci fregio di scoperte
eclatanti, comunque..............
qualche risultato continuiamo ad ottenerlo.
E’ attraverso questo Convegno che tutti i soci del Gruppo hanno inteso esprimere
la grande soddisfazione di
essere arrivati a trent’anni di
attività.
Soci che, pur considerando chi arriva e chi va via, si
aggirano sempre intorno ad
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una media di 70.
Il fatto poi, che tutto ciò avvenga proprio sotto la mia
presidenza, mi lusinga non
poco.
Sulle origini del Gruppo
Speleo-Archeologico “Giovanni Spano” credo, sia stato
detto già tutto, sia in occasione del ventennale che in
altre manifestazioni da noi
organizzate.
Mi vorrei, invece, soffermare
su cosa è stato il G.S.A.G.S.
in questi ultimi dieci anni e
quali sono state le motivazioni che ci hanno consentito
di superare, indenni, alcuni
momenti di crisi che, inevitabilmente e ciclicamente,

si verificano all’interno del
mondo speleologico, coinvolgendo, prima o poi, quasi
tutti i gruppi.
A favorire l’alternarsi di periodi, così’ detti, “alti e bassi” è sicuramente il carattere,
esclusivamente, volontaristico dell’attività speleo.
Il nostro gruppo ha avuto la
forza di superare questi periodi coniugando le finalità
proprie del G.S.A.G.S. con
quelle più specificatamente
individuali dei soci.
La volontà di mantenere
la figura giuridica di “ONLUS”, provvedendo alla stesura di un nuovo Statuto, col
fine di dare sempre spazio

ed opportunità a tutti i soci,
ha, molto spesso, evitato il
crearsi di situazioni difficili
all’interno del gruppo.
La filosofia è stata ed è quella
di riuscire a far convivere, in
armonia, i molti aspetti legati al mondo ipogeo, fornendo, indistintamente, a tutti i
soci, l’opportunità e i mezzi
necessari per mettere a frutto
le capacità personali e il proprio bagaglio di esperienza e
soprattutto, facendo di ciò,
un punto di forza comune.
Questo significa che, il particolare interesse dei soci
rivolto alla ricerca, all’esplorazione, allo studio e al rilievo di cavità nuove o già
conosciute, non ha impedito
di praticare questo tipo di attività con serio impegno ma,
anche, con una buona dose
di divertimento e il gusto di
farlo.
Anzi, penso che, proprio

questi
aspetti, siano ancora
un punto cardine, in cui tutti
i nostri soci si riconoscono.
Perciò, credo che, a salvare il Gruppo, sia, fondamentalmente, proprio questa filosofia di intendere la
speleologia, basata più che
sull’oggetto costituito dalle
grotte, sul modo soggettivo
che, ciascuno di noi ha di

viverle.
E’ per questa ragione che
in questi ultimi anni, l’attività speleologica è stata,
volutamente, intervallata da
particolari periodi di “sconfinamento” verso altre realtà
come il mondo del trekking,
del canyoning e di altre attività all’aria aperta.
Il costante livello di
entusiasmo, fondamentale per la nostra
organizzazione è, a mio
parere, ulteriormente
alimentato dall’evento
che si ripete a cadenza
annuale, ovvero, il corso
speleologico di primo livello che, a detta delle opinioni,
anche esterne al gruppo, è il
principale artefice del nostro
successo.
Il considerevole impegno
da parte di tutti i soci e le
importanti risorse, anche,
e soprattutto, economiche,
di cui necessitano tali corsi,
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Edificio “Sali Scelti”
Consorzio Molentargius – Saline

sono ampiamente compensate dal raggiungimento di
un importante scopo e cioè,
quello di far avvicinare al
mondo della speleologia e
quindi al nostro Gruppo, un
gran numero di persone, tra
le quali vi è sempre qualcuno che, portando in dote la
propria esperienza e capacità
o magari semplicemente la
propria simpatia, ci permette
di rinnovare i nostri organi
rappresentativi.
Grazie a questo continuo ricambio di forze, possiamo
quindi continuare a svolgere
la nostra attività “principalmente” volta alla ricerca e
alla tutela delle cavità naturali in Sardegna e in un contesto territoriale più limitato,
allo studio, classificazione e
valorizzazione delle cavità
urbane esistenti sotto il territorio di Cagliari che, molto frequentemente, vengono
alla luce durante la realizzazione di opere di scavo e
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sbancamento di vario genere.
A tal fine prosegue, da anni,
la nostra collaborazione con
la Soprintendenza per i Beni
Archeologici per le province
di Cagliari e Oristano.
Poiché la nostra attività si è
svolta spesso in coordinamento con gli altri gruppi
speleologici isolani tramite
la Federazione Speleologica
Sarda, della quale non solo
facciamo parte, ma che, in
tempi ormai lontani, abbiamo contribuito a far nascere,
abbiamo ritenuto di dover
“degnamente”
festeggiare questi 30 anni di vita del
G.S.A.G.S. attraverso una
manifestazione che coinvolgesse tutti coloro che ruotano intorno al mondo speleo
per poter condividere con
loro questo importante traguardo.
Sono state presentate un di-

screto numero di relazioni
capaci di attrarre l’attenzione, non soltanto, degli esperti di speleologia ma, anche,
dei visitatori semplicemente
incuriositi da questo tipo di
attività.
Per questo, siamo quindi certi che questa manifestazione
ha significato, per gli operatori del settore, un momento
d’incontro e di arricchimento professionale attraverso lo
scambio di esperienze e un
aggiornamento dei traguardi
più importanti raggiunti fin’
ora.
Ma ciò che, sicuramente,
conta di più è il fatto di aver
contribuito a divulgare le
attuali conoscenze in campo
speleologico e a promuovere questa bellissima attività
che offre un considerevole
apporto alla valorizzazione
di una parte del nostro patrimonio naturale.

Un po’ di storia - La Federazione Speleologica Sarda
Angelo Naseddu - Presidente della FSS

Gli albori della speleologia,
in Sardegna, sono riconducibili a metà degli anni 30,
quando il geologo Carmelo Maxia constatava che
“nell’Isola, a differenza di
altre regioni, d’Italia, non
si era ancora provveduto a
studiare sistematicamente
il mondo sotterraneo e non
si era ancora provveduto
ad istituire il Catasto delle
Grotte”.
In questo contesto nel 1936
pubblicava un primo elenco
di 93 grotte.
Il primo gruppo speleo si
costituisce
ufficialmente,
con Atto notarile, nel 1953.
Si tratta del Gruppo Grotte
Nuorese.
Fra i fondatori, il celebre
Bruno Piredda, vero pioniere della speleologia sarda.
Al Gruppo Grotte Nuorese
fanno seguito, nel 1954, il
Centro Grotte Alghero e il
Gruppo Speleologico Pio
XI fondati, rispettivamente, dall’antropologo Carlo
Maxia e da Padre Antonio
Forreddu.
Nel I955 nasce il Centro
Speleologico Sardo, PRIMA
FORMA FEDERAZIONE,
per opera di Padre Forreddu, Dott. Maxia, l’Ing. Dino
Giacobbe, il geologo Silvio
Vardabasso e altri studiosi di
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speleologia.
La costituzione avviene sotto l’alto patronato del Presidente della Regione Sardegna e con la partecipazione
del Comando militare della
Sardegna.
Il Centro Speleologico Sardo aveva l’ambizioso programma di potenziare e
coordinare le attività speleologiche in Sardegna, di istituire il catasto delle grotte e
di valorizzare turisticamente
alcune grotte isolane.
Purtroppo l’iniziativa non
ebbe seguito. Dopo un
periodo di stasi, si cercò di
rilanciarlo nel 1967, con
ambizioni ancora maggiori,
ma anche il secondo tentativo non andò a buon fine.
Nello stesso anno 1955 viene organizzato il VII Congresso Nazionale di Speleologia, organizzato dalla
Giovane Speleologia Sarda.
Iniziano le esplorazioni
delle grotte della sardegna:
vera e propria epopea eroica
se si tiene conto delle tecniche dell’epoca
Gli anni 50 si chiudono con
grandi esplorazioni: su bentu; voragine del golgo ecc.
Esplorazioni che vedono la
partecipazione di stranieri.
Purtroppo oltre gli esaltanti numeri che faranno della

grotta di su bentu “la grotta
piu’ lunga d’italia”, rimane
la tristezza del tributo umano che quelle esplorazioni
richiesero.
Emil vidal 31 anni, perdera’
la vita nel 1959 nella grotta
di su bentu
Inizio anni 60: crescono i
gruppi speleologici e arrivano in forze e determinati
“gli stranieri”
Ormai la speleologia e’ una
realta’ che si porta dietro
competenza e conoscenza.
La pubblicazione del volume “grotte della sardegna”,
che racchiude il catasto delle prime 353, grotte sancisce autorevolamente quanto
sopra.
1968 - Viene scoperto dall’
a.S.I. Nella grotta pirosu
un tempio nuragico ipogeo;
ad oggi e’ ancora una delle
scoperte piu’ importanti del
secolo trascorso.
Situazione dei gruppi spelelogici sardi al 1972: la speleologia si diffonde
1972 - Nasce ad iglesias a
cura del clan speleologico
iglesiente la prima rivista
periodica di speleologia:
Speleologia sarda
Seguira’ un’anno dopo
“gruttas e nurras” a cura del
gruppo grotte nuorese.

La speleologia si divulga.
1974 - Si tiene in cagliari il
1° congresso speleoecologico sardo.
Viene pubblicato un elenco catastale relativo a 1047
grotte.
Prima di arrivare a quel traguardo erano stati effettuati
tentativi di creare un organismo coordinatore (societa’
speleologica sarda) ma non
ebbe nessun seguito.
1974- Per volonta’ degli speleologi, nasce il c.N.S.A.S.
8° Gruppo sardegna
Gli anni 80 vedono gli speleologi sardi crescere sia
quantvamente che qualitativamente. La loro collaborazione viene richiesta anche
a supporto di indagini con
finalita’ industriale.
1983 - Si costituisce la federazione speleologica sarda!
Riusciranno gli speleologi
sardi a non litigare e a sfatare l’anatema che i sardi sono
“Pocos y locos y malunidos” ???
Intanto proseguono le colonizzazioni speleologiche e
1984 - I gruppi speleologici
sono diventati 18.
Il decennio degli anni 80
vede le esplorazioni su tutto il territorio dell’isola con
risultati che hanno del fantastico!
Ma e’ codula ilune a farla da
padrona! Vengono esplora-

ti e rilevati oltre 35 km di
grotta nel sistema che diventera’ il piu’ esteso della sardegna e secondo su scala
nazionale.
1992 Nasce “sardegna speleologica” rivista della federazione speleologica sarda.
Colma la lacuna di “speleologia sarda” che ha cessato
le edizioni dopo la morte di
p.A. Furreddu
Situazione dei gruppi a
meta’ degli anni 90; la speleologia e’ ormai rappresentata in tutto il territorio
regionale; quasi un fenomeno di “massa”
1993 - La classe politica
sarda si accorge degli speleologi non c’e’ il tempo per
una legge sulla speleologia
ma viene istituito in legge
finanziaria il catasto regionale delle grotte (Legge
regionale n° 46 art.10 Del
21 settembre 1993)
La federazione viene incaricata della sua realizzazione.
Gli speleologi lavorano alacremente
Al novembre del 2000 le
grotte iscritte al catasto delle grotte e’ pari a 2550, ed
il loro sviluppo totale (oltre
340 km) e’ il maggiore del
paese!!!
Le eplorazioni degli anni 90
si sviluppano anche lungo
rami allagati. Sotto l’impulso di leo fancello si forma
un gruppo di speleosub che

e’ senza dubbio fra i piu forti
d’italia
Sono ormai 5 i sifoni successivi esplorati nel complesso della codula ilune e i
km post sifone crescono!
Grotte di miniera & ricerca
Notevoli scoperte vengono effettute nelle “vecchie
grotte” di miniera dell’iglesiente.
Anni 2000 - I risultati continuano. In seguito ad una
prova con traccianti promossa dalla federazione speleologica sarda viene fatta la
sensazionale scoperta della
connessione idrogeologica
fra il supromonte di urzulei
e la sorgente di su gologone;
21 km in linea d’aria fra il
punto di immissione e quello di restituzione. In mezzo:
Un potenziale enorme!!!!!
Dopo la stagione della codula, negli anni 2000 e’ la volta del supramonte di urzulei
ed il corso del flumineddu
Si riprende ad esplorare in
“sa rutt ’e s’edera” che triplica il suo sviluppo e viene
superata la frana terminale
che resisteva dal 1967!!!
Le esplorazioni sotto il flumineddu arrivano a superare i 500 metri di profondita’
!!!! (Incredibile per la sardegna fino a poco tempo fa’.
Sotto viene individuato il
mitico collettore che “viaggia” verso Su Gologone!!
Anthèo 9 - 2006
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Soccorso Alpino e Speleologico in Sardegna: 30 anni di SASS
- Struttura e Organizzazione del Soccorso
- Storia del SASS
- Aspetti passati, presenti e futuri del soccorso in montagna e in grotta
- Esercitazione Nazionale “Su Bentu 2005”
- Presentazione DVD Esercitazioni Varie
Dolores Porcu - Presidente del Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna, Gruppo
Speleo Archeologico “G.Spano”, Unione Speleologica Cagliaritana

I

l Corpo Na zionale
Soccorso Alpino e
Speleologico
del
C l u b Alpino Italiano,
o p e rante dal 1966, è
r i c onosciuto in base
a l l a Legge 24.12.1985
n . 91 - G.U. n°305
d e l 30.12.1985, perf e z i onata dalla Legge
2 1 . 03.2001
n.
74,
c o m e Ente specializz a t o a provved ere “al
s o c corso degli infortun a t i , dei pericolanti e
a l r ecupero dei caduti,
n e l territorio montano,
n e l l ’ambiente ipogeo
e n elle zone impervie
d e l territorio nazionale.”
I l Soccorso Speleolog i c o del C.N.S.A.S.
h a una propria direz i o ne e opera come
u n i ca struttura nazion a l e, con un organico
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di oltre 780 v o l o n t a r i .
La struttura è s u d d ivisa in 15 De l e g a z i oni territoriali ( Z o n e ) ,
al vertice di c i a s c u n a
zona
spel e o l o g i c a
troviamo il De l e g a t o e
il Vice-delega t o e , s u l
piano più stre t t a m e n t e
tecnico, il Ca p o s q u adra e i Vice-c a p i s q u adra.
La sezione s p e l e o l ogica del C.N. S . A . S . è
chiamata ad int e r v e n i r e
per prestare s o c c o r s o
alle vittime di i n c i d e nti all’interno d i c a v i t à
ipogee,
alle
quali
fornisce un s e r v i z i o
altamente spe c i a l i z z ato che, oltre a i t e c n i c i
del recupero, v e d e l a
costante pres e n z a d i
un medico sp e l e o l o g o
appositamente
a d d estrato per la m e d i c i n a

d ’ u rg e n z a i p o g e a .
I l s o c c o r s o s p e l e o l ogico del C.N.S.A.S. è
l’unico ente in grado
di fornire un soccorso
medicalizzato
a l l ’ i nterno di cavità ipogee.
N e l s o c c o r s o s p e l eologico sono attive
alcune
commissioni
che centrano il loro
lavoro su specifiche
problematiche quali le
tecniche del recupero,
la medicina ipogea, il
s o c c o r s o s p e l e o - s u b a cqueo, gli interventi in
forra (gole e orridi) e i
s i s t e m i d i d i s o s t r u z i one.
Importantissimo è il
l a v o r o d i p r e v e n z i one svolto dal soccorso
speleologico
che
è
r i v o l t o i n p a r t i c o l are agli speleologi, ma

n o n solo ad essi. L’ob b i e t tivo
è
duplice;
d a un lato è mirato a
p r e venire gli infortu n i , dall’altro serve a
f o r nire le competenze
n e c essarie per reagire
i n maniera adeg uata ad
u n i ncidente.		
N e l 1975 nasce in
S a r degna
il
SASS,
s t r u ttura
operativa
R e g ionale del Corpo
N a z ionale di Soccorso
A l p ino e Speleologico.
L a principale particol a r i tà del SASS è il terr i t o rio molto vasto su
c u i opera, in mezzo al
M e diterraneo (per cui
p e n sare di avere aiuti e
r i n f orzi da Zone vicini
n o n appare impossib i l e ma certamente
c o n tempi rea lizzativ i assai lunghi) dove,
pur
non
es istendo
g r u ppi montuosi bla s o n ati come il Bianco
o l e Dolomiti, presenta
z o n e orografiche assai
i n t e ressanti e isolate
c o n una frequentazio n e sempre in crescita.
I l SASS conta 115
v o l ontari
specializzati
dislocati
nelle
v a r ie stazioni della
S a r degna in grado di
o p e rare in situazioni di
e m e rgenze in ambiente
m o ntano, ipogeo ed
i m p ervio e, in questi

casi,
costitu i s c e
la
struttura di rife r i m e n t o
con supporto t e c n i c o e
medico per il P r o n t o
Intervento Reg i o n a l e .
Nel 2001 il S A S S è
stato impegna t o n e l l a
grotta di Su B e n t u i n
uno degli inte r v e n t i d i
soccorso spel e o l o g i c o
più compless o d e g l i
ultimi anni po r t a n d o a
termine con s u c c e s s o
il recupero di 5 s p e l eologi bloccati p e r t r e
giorni oltre i l s i f o n e
del Quarto Ven t o .
Il 2005 ha visto i l S A S S
protagonista
come
organizzatore d e l l a 2 °
esercitazione
n a z i onale denomin a t a “ S u
Bentu 2005” a l l a q u a l e
hanno partecip a t o 1 2 0
tecnici special i z z a t i d i
14 Delegazion i p r o v enienti da tutt a I t a l i a
con la partec i p a z i o n e
dell’
Assoc i a z p i o n e
di Protezione C i v i l e
Soccorso Igl e s i a s e
del Servizio I s p e t t orato Corpo Fo r e s t a l e e
Vigilanza Amb i e n t a l e .
U n ’ i m p o n e n t e
macchina orga n i z z a t iva interna ed e s t e r n a h a
consentito di s i m u l a r e
il recupero di u n f e r i t o
infortunatosi a o l t r e 6
km di distanza d a l l ’ i ngresso della c a v i t à .
Per
raggiung e r e
il

luogo
d e l l ’ i n c i d e nte sono state necessarie più di 6 ore di
marcia. I volontari
hanno operato con tre
squadre da 20 persone
ciascuna,
inclusi
i
medici CNSAS e i
tecnici che si sono
occupati di stendere
i 6000 metri di cavo
telefonico
necessari
per le comunicazioni
interno/esterno.
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L’altopiano carsico di Saint Augustin
(Tulear, Madagascar Sud - Occidentale):
ricognizione
Laura Sanna e Paolo Marcia
Gruppo Speleo Ambientale Sassari

Riassunto
Nell’estate 2005 il Gruppo
Speleo Ambientale Sassari ha organizzato una prespedizione in Madagascar,
grande isola dell’Oceano
Indiano, a largo della costa
sud-orientale dell’Africa.
Questa ricognizione ha avuto come scopo quello di
inquadrare il carsismo della
fascia ovest di questo microcontinente e di recuperare
quante più informazioni
possibili sulla logistica, con
la finalità di una futura spedizione speleologica.
Il villaggio di Saint Augu-
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stin, nei dintorni di Tulear (costa sud-occidentale
del Madagascar), è stato il
campo base per le attività
di ricerca nella foresta secca
del Plateau di Belomotra, un
altopiano carsico sub-pianeggiante che termina con
imponenti falesie sul Canale
di Mozambico, alla foce del
Fiume Onilahy.
Fuori dai classici circuiti di
esplorazione speleologica
che, a partire dagli anni ‘60,
hanno interessato le aree
carsiche nord e occidentali
del Madagascar, con campagne soprattutto francesi,

i carbonati che affiorano
estesamente in questa zona
offrono un potenziale carsico ancora ignoto che, a causa della scarsa praticabilità
del territorio, è stato solo
marginalmente indagato.
Questo viaggio nel sudovest malgascio ha consentito dunque di raccogliere
una serie di osservazioni
importanti sul tavolato calcareo di Belomotra, di individuare diverse emergenze
sorgentizie e di effettuare la
prima esplorazione di alcune piccole cavità. In questo
lavoro, ad un inquadramen-

to geomorfologico del settore investigato, fa seguito
una sintesi dei risultati ottenuti durante la ricognizione.
Parole chiave: altopiano di
Belomotra,
Madagascar,
Saint Augustin, speleologia,
ancherite.
Introduzione
Negli ultimi decenni le
conoscenze sugli ambienti
carsici si sono amplificate
notevolmente, in apparente contrasto con il numero degli esploratori che di
recente invece sembra si
stia comunque riducendo.
Questo incremento della
cultura speleologica è senza
dubbio correlato all’attuale evoluzione dell’attività
sotterranea e alla crescita
dell’abilità dei suoi addetti
che, oltre ad aver migliorato le tecniche investigative,
hanno sicuramente ampliato
la propria percezione di carsismo, spingendo le esplorazioni verso nuovi settori,
soprattutto esteri.
Sebbene in Sardegna l’attenzione verso territori
extra-isolani è rimasta esperienza soprattutto di singoli,
esenti dall’organizzare indagini programmate con sistematicità, in Italia a partire
dagli anni ’90, si è assistito
ad un maggiore impegno
nella ricerca di nuove aree
di interesse speleologico,

soprattutto all’estero (Giulivo & Piccini, 2000).
Anche il Gruppo Speleo Ambientale Sassari
nell’estate 2005 ha voluto
seguire la scia delle esplorazioni extraeuropee, con una
pre-spedizione che ha avuto
come scopo quello di indagare il carsismo della fascia
occidentale del Madagascar,
in particolare dell’altopiano
di Belomotra, alle spalle del
piccolo villaggio di pescatori di Saint Augustin, sulla
costa sud-ovest dell’isola.
L’obiettivo è stato quello di
recuperare quante più informazioni possibili sulla logistica, con la finalità di una
futura spedizione speleologica in queste zone a cavallo
del Tropico del Capricorno.
Questa occasione ha dato
inoltre l’opportunità di individuare diverse emergenze
sorgentizie alla base delle
alte falesie che bordano il
plateau carbonatico e lungo
il corso del fiume Onilahy, di
effettuare prime esplorazio-

ni di alcune piccole cavità e
di prelevare alcuni campioni
di concrezioni di grotta per
le analisi mineralogiche. In
questa nota preliminare si fa
un inquadramento geomorfologico del settore investigato, cui fa seguito una
sintesi dei risultati ottenuti
durante la ricognizione.
Inquadramento geologico
Il Madagascar è una grande
isola dell’Oceano Indiano, a
largo della costa sud-orientale dell’Africa, un settore di crosta antico di circa
600.000 km2 alla deriva
verso Est già dal Cretaceo
inferiore, dinamica connessa con la frantumazione del
supercontinente Gondwana e contemporanea alla
formazione del Canale di
Mozambico, lungo la dorsale di Davie (Fig. 1).
Nella
storia
geologica
dell’isola, l’area investigata
nel corso di questa ricognizione corrisponde alla parte

Fig. 1 - Origini del Madagascar
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sud del Bacino di Morondava, una zona distensiva la
cui evoluzione geodinamica
è anch’essa associata al rift
afro-malgascio (Schandelmeier et al, 2004).
Dislocata ad un livello inferiore rispetto agli altopiani
centrali che invece costituiscono l’ossatura del Madagascar e che corrispondono
ai terreni metamorfici del
basamento
precambriano
malgascio, la regione occidentale è invece occupata
da terreni sedimentari. La
serie deposizionale si estende dal Carbonifero superiore (Supergruppo del Karoo)
all’attuale, ma la sedimentazione marina, e in particolare quella carbonatica, si
è prolungata dal Giurassico
medio fino al Miocene. La
successione è costituita alla
base dalle marne giurassicocretacee (con intercalazioni
di basalti), seguite dai calcari massivi del Cretaceo
superiore e poi da quelli
eocenici; affiorano anche
alcune lenti di calcari marnosi aquitano-burdigaliani
ricchissimi di grossi gasteropodi, spesso sigillate da
formazioni continentali di
sabbie ferruginose Plio-pleistoceniche (Mette, 2004).
L’altopiano carsico di Belomotra appare con una morfologia d’insieme a monoclinale tiltata verso ovest,
con deboli pendenze per i
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termini più recenti. I rialzi del basamento rendono
invece la sua struttura meno
regolare in profondità.
La copertura sedimentaria si
estende da est a ovest su circa 130 km di larghezza. In
particolare a ovest, i terreni
cenozoici, soprattutto quelli Eocenici, affiorano su 50
km di larghezza, formando
un altopiano carbonatico di
circa 9000 km2. Questo termina verso il mare con una
falesia grossolanamente rettilinea, alta un centinaio di
metri, che corrisponde alla
dislocazione della faglia di
Tulear (con direzione N-S
e un rigetto di 150 metri
nell’Eocene, e di 1200 metri
nel Cretaceo superiore). A
questa direttrice principale
sono associate un corteo di
fratture ad essa coniugate
con andamento NE-SW e
subordinatamente WNWESE (André et al, 2005). La
base della scarpata carbonatica è addolcita dal complesso dunale costiero e nella
porzione più a nord fossilizzata dalle alluvioni probabilmente di età Aepyorniense (Quaternario antico),
mentre a livello della baia
di Saint Augustin, questo
assetto è attualmente rimodellato in falesia marina attiva (sperone di Barn-Hill).
Durante la trasgressione del
Pleistocene inferiore, lungo
la costa si sono sviluppate

delle formazioni coralligene, in particolare la Grand
Recif di Tulear costeggia su
18 km il limite continentale a nord della baia di Saint
Augustin.
Storia delle esplorazioni
Fuori dai classici circuiti di
esplorazione che a partire
dagli anni 60 hanno interessato prevalentemente le aree
carsiche nord e occidentali
del Madagascar (campagne
soprattutto francesi) i carbonati che affiorano estesamente nell’area sud occidentale dell’isola offrono un
potenziale speleologico non
ancora valutato a causa della
scarsa praticabilità del territorio e solo marginalmente
indagato.
Le prime ricerche documentate sul carsismo di questa
zona sono state pubblicate nel 1959 De Saint-Ours
su Annales de Spéléologie. Qualche anno più tardi
Renè Battistini (1964) nella
sua tesi di dottorato illustra
dettagliatamente la geomorfologia di questi altopiani
affrontando anche le problematiche speleologiche.
Altre ricerche sui fenomeni
carsici sono quelle condotte da Sourdat (Sourdat et
al, 1971) e poi da Solomon
a metà degli anni 80 (Solomon, 1987), anch’esso con
una tesi di dottorato in cui

Fig. 2 - Zona di ricognizione

censisce oltre 40 cavità carsiche, per lo più con morfologia a dolina.
Le spedizioni speleologiche
vere e proprie si fanno più
frequenti negli anni 90 capi-

tanate sempre dai francesi
tra cui ricordiamo quelle di
Bonnet nel biennio 98-99
e di Colney nel nuovo millennio (Delaty, 2000). Arrivano in questa zona anche

speleo-naturalisti australiani
(Middleton, 1999), mentre pare che tedeschi, slovacchi, inglesi e olandesi
abbiano preferito i plateau
nord-occidentali del Bemahara, raggiunti anche dagli
speleologi pugliesi nel 2005
(Wagensommer, 2006).
La ricognizione svolta
nell’estate 2005 ha avuto
come campo base il piccolo
villaggio di Saint Augustin,
30 km a sud di Tulear, ai
piedi dell’altopiano carsico di Belomotra (Fig. 2).
Situato a quote inferiori ai
300 metri e delimitato da
imponenti scarpate a picco
sul Canale di Mozambico,
la struttura sub-pianeggiante
di questo altopiano eocenico
costituisce il prolungamento
settentrionale del Plateau di
Mahafaly, al di là della forra
del fiume Onilahy, e chiuso a nord dal fiume Fiherenana. Questa monoclinale
leggermente pendente verso ovest, sfuma ad est con
la cuesta del Plateau Vineta
e nell’insieme (compresi il
Plateau Mikoboka, il Plateau de Lahopolo e il Plateau
d’Ambovo) costituisce l’affioramento più meridionale di rocce carsificabili in
Madagascar (Fig. 3).
Come accennato prima, questa zona tabulare non risulta
esplorata in dettaglio e la
bibliografia riferisce di un
carso di limitata potenziaAnthèo 9 - 2006
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Fig. 3 - affioramento più meridionale di rocce carsificabili

lità, con modesto sviluppo
spaziale delle cavità e per lo
più sommerso (Laumanns,
2007), ma in cui sono esplorate le cavità malgasce più
profonde (fino a -200 metri).
Come l’intero sud-ovest del
Madagascar, l’ambiente di
quest’area è caratterizzato
da un clima tropicale di tipo
semi-arido, a stagioni contrastanti, con un massimo di
umidità unico nella stagione
calda, a carattere temporalesco e ciclonico. È proprio in
questa regione che si osservano le piovosità più deboli
del Madagascar (meno di
400 mm in un ciclo di dodici mesi). Durante l’anno, la
temperatura media mensile varia da 20 °C (giugno e
luglio) a 27,5 °C (gennaio
e febbraio) con una media
annua di 25,5 °C. I venti
di sud-ovest predominano
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nettamente con carattere di
brezza marina abbastanza
forte, movimentando verso
l’entroterra enormi masse di
aria umida. Anche le maree
sono importanti nel modellamento degli ambienti carsici costieri: con un regime
di tipo semi-diurno la cui
ampiezza può raggiungere 3
metri, influenzano inoltre le
caratteristiche chimico-fisiche delle acque delle risorgenti, con effetti misurabili
anche a 20 km dalla costa
(André et al, 2005).
L’idrografia
superficiale
è quasi del tutto assente e
attiva solo durante il periodo monsonico e nelle zone
impermeabilizzate dai depositi argillosi. La rete di drenaggio risulta organizzata
parallelamente ai sistemi di
faglie, un reticolo di fratture e diaclasi che ricalcano

le discontinuità profonde
del basamento. Nella baia di
Saint Augustin comunque si
getta uno dei più importanti corsi d’acqua malgasci:
l’Onilahy. Con un bacino
imbrifero di circa 32000
km2, di cui i 2/3 localizzati nelle rocce cristalline e il
restante nel sedimentario,
registra una portata media
mensile che varia dai circa
50 m3/s nella stagione secca
ai circa 400 m3/s nella stagione umida. Esso può arrivare a 1000 m3/s nel periodo di piena e scendere a 25
m3/s in quello di magra.
Attualmente il suo alveo
negli ultimi 70 km scorrere
inforrato nel tavolato calcareo in seguito all’abbassamento dei livelli freatici
nel periodo regressivo neogenico, (Pliocene), seguito
da una subsidenza costiera
quaternaria (Battistini et al,
1975).
L’altopiano di Belomotra
rappresenta però un’importante area nell’assorbimento di apporti meteorici
relativi al fenomeno delle
precipitazioni occulte (non
considerate nelle statistiche
pluviometriche) (Battistini,
1996), acque che, drenate
attraverso una circolazione sotterranea dal percorso
ancora ignoto, confluiscono
in numerose risorgenti, molte delle quali mineralizzate,
a quote prossime a quelle

del livello del mare e localizzate alla base delle falesie
e lungo il corso dell’Onilahy. L’acquifero sotterraneo è costituito dai calcari
dell’Eocene inferiore, intensamente carsificati, che poggiano sui terreni marnosi del
Cretaceo superiore (André
et al, 2005).
L’estensione delle manifestazioni carsiche coincide
con l’affioramento dei calcari a alveoline dell’Eocene;
il suo aspetto è altrettanto
più tipico quanto i calcari
sono più puri e la rete idrografica è meno organizzata.
Nel paesaggio carsico superficiale può essere distinto un
carso coperto, in cui i karren
sono mascherati da materiali non consolidati, residui
della decalcificazione (terre
rosse) o sepolti da materiali
alloctoni, e un carso nudo,

Fig. 4 - Karren nudi

dove queste forme sono
esasperate (Fig. 4). Queste
diverse morfologie caratterizzano la distribuzione
della copertura vegetale che
è rappresentata da savana
erbacea e arborea sui suoli rossi, il tipo più comune
nel sud-ovest (Hètèropogon
contortus, Poupartia caffra,
ecc.), e da una foresta secca
a sclerofille nei terreni nudi,
dominata dalle Euphorbiacee e dalla aspra e spinosa
Didierea madagascariensis.
L’isolamento delle popolazioni biologiche, perdurato
per diversi milioni di anni,
ha reso questa terra in eterna migrazione verso est,
uno dei siti più importanti al
mondo per la biodiversità e
per il gran numero di specie
endemiche presenti.
Il tratto comune espresso dai fenomeni carsici in

quest’area è disegnato dalle
macro-forme rappresentate essenzialmente da lunghi canyon scavati lungo le
direttrici tettoniche, da grosse doline dai versanti poco
pendenti che degradano
dolcemente verso un fondo
spesso riempito di sedimenti
e dagli “avens”, ampi pozzi
simili ai cenotes messicani che si approfondiscono
come un tubo per oltre 150
metri, per poi proseguire su
piani sub-orizzontali, spesso
allagati (Parise, 2005).
Indagini speleologiche
Malgrado la grande superficie in cui affiorano le rocce carbonatiche, esistono
poche segnalazioni di cavità
nell’altopiano di Belomotra.
Il primo sforzo esplorativo
durante questa ricognizione
è stato dunque quello di raccogliere informazioni e punti d’accesso dalla popolazione autoctona che, come in
gran parte del Madagascar,
non frequenta le grotte, ma
le considera sacre e soggette
ad una lunga serie di rituali legati alla devozione dei
morti. Le sorgenti, le rocce,
sono anch’esse luogo di culto. Il nostro approccio si è
quindi omologato alle regole e ai fady (divieti) imposti dalle tradizioni locali e
quando possibile le esplorazioni sono state seguite dai
nativi. Molto interessante ed
Anthèo 9 - 2006
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istruttivo è stato inoltre l’incontro con Tsimbara Mbohoahy, laureando in scienze
a Tulear con uno studio sui
micro e macro chirotteri,
e quindi in qualche modo
esperto del sottosuolo della
zona.
Per quanto riguarda gli
aspetti idrogeologici legati
al carsismo dell’area, navigando con le piroghe tra
le mangrovie nell’estuario
dell’Onilahy, sono state
individuate diverse risorgenti, con portate rilevanti,
tutte ubicate sotto il pelo
d’acqua alla base delle ripide pareti che bordano la forra di questo grande fiume.
La principale, ben conosciuta dagli abitanti del villaggio di Saint Augustin (nota
come la Piscina Naturale
del Re), è posta sul versante
idrografico destro a qualche

chilometro dalla foce e sgorga tra concrezioni travertinose (Fig. 5).
Sul versante opposto e poco
più a valle, altre due importanti venute alimentate dal
tavolato del Mahafaly, contribuiscono a diluire le torbide acque dell’Onilahy, sempre abbondantemente carico
di sedimenti.
Lungo la falesia marina a
nord del campo base, oltre
alla grotta di Sarondrano
(Middleton, 1999), risorgente di un fiume sotterraneo percorribile per circa 80
metri, con un volume d’acqua pari a oltre 100 l/s e in
cui sono facilmente osservabili pesciolini ciechi del
genere Typhleotris, si contano un altro paio di emergenze sorgentizie non esplorabili e quindi senza alcun
riscontro sui limiti dello

Fig. 5 - Risorgenza Piscina Naturale del Re
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spartiacque sotterraneo.
Le ricerche speleologiche
inoltre hanno portato alla
documentazione di alcune
piccole cavità. Impostate su una facies particolare dell’Eocene, un calcare
argilloso, giallastro, ricco
di grossi molluschi, le grotte visitate si sviluppano sui
fianchi verticali del tavolato
di Belomotra, con andamento sub-orizzontale; sono tutte prive di vistosi fenomeni
concrezionali e rappresentano relitti di un carsismo
antico, ormai fossile. Due di
esse non sono state esplorate
per problemi logistici: una,
in cui l’ingresso era occupato da una densa popolazione
di zanzare, quindi accuratamente evitato considerata la mancata profilassi per
la malaria; l’altra situata
in parete lungo il corso
dell’Onilahy, si è rilevata
impossibile da raggiungere
con le attrezzature a disposizione. Le grotte topografate invece sono tre (Fig. 6) e
tutte localizzate poco a nord
del villaggio di Saint Augustin, ai piedi della scarpata
calcarea lungo la sterrata
che conduce a Tulear.
La grotta Zohy Kinakina (in
malgascio: Zohy significa
grotta, Kinakina pipistrelli)
ha due ingressi, uno mascherato da un crollo recente;
è articolata in una galleria
principale ampia, impostata

Fig. 6 - Le tre grotte topografate
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su una frattura grosso modo
rettilinea, e una laterale che
conduce al secondo accesso.
Il processo carsico in questi
ambienti ha messo a nudo
la stratificazione e depositato abbondanti sedimenti
residuali sul fondo della
galleria, che dopo circa 90
metri chiude su un corpo di
frana. Questa cavità dà rifugio ad una numerosa colonia di pipistrelli miniotteri e
conserva i resti di materiali
ceramici antichi.
La Zohy Làlana (la Grotta
della Strada) invece si sviluppa come interstrato in
una ampia sala del diametro
di circa 30 metri allungata
verso SE. La volta risulta
bassa, costringendo a muoversi inchinati, e il pavimento è ingombro di massi. In
fondo a questa stanza è stata rinvenuta la pelle di una
muta di serpente.
La Zohy Tsy Misy (la Grotta
Che-Non-C’è) risulta nascosta da un grosso cespuglio
spinoso e consta di due piccoli ambienti sovrapposti
sviluppati in una facies conglomeratica per un totale
di 11 metri. All’ingresso di
questa piccola cavità sono
stati osservati dei segni rossi
probabilmente capisaldi da
rilievo, ma non sono documentate referenze bibliografiche in merito.
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Osservazioni mineralogiche

Durante la visita della grotta
Zohy Kinakina, la più grande delle tre, sono stati prelevati dalle pareti della cavità
alcuni campioni litoidi e dei
depositi concrezionali.

a struttura di crescita concentrica, una disposizione
radiale che fa risultare una
croce nera in luce polarizzata e non consente la determinazione con metodi ottici
tradizionali. La curiosa gia-

Fig. 7 - Microfotografia in sezione sottile nicols incrociati

L’esame microscopico in
sezione sottile di uno di
questi speleotemi (Fig. 7) ha
rilevato una tessitura spatica, inequigranulare, con cristalli di fino a 5 mm. Sotto il
profilo mineralogico la fase
predominante è la calcite
organizzata in un mosaico di
cristalli anedrali che a nicol
incrociati esibiscono altissimi colori di interferenza.
Sebbene subordinati quantitativamente, gli elementi
caratterizzanti questa concrezione sono però le altre
due fasi presenti: il quarzo,
costituito da piccolissimi
cristalli ammassati nelle
porosità, e delle ooliti giallo-brune (con diametro tra i
20 e 100 m) di microcristalli

citura di queste ooliti, rivestite esternamente da sottili
lamine micritiche scure e
inserite negli spazi intergranulari della calcite a stretto contatto con il quarzo,
ha indotto a verificarne la
natura tramite diffrattometro a raggi X (analisi XRPD
effettuate presso il laboratorio dell’Istituto di Scienze
Geologico-Mineralogiche
di Sassari). La paragenesi
mineralogica ottenuta su
polvere di roccia totale è
riportata nel tracciato di Fig.
10, in cui è ben evidente,
oltre alle fasi riconosciute
in prima istanza con le indagini di microscopia ottica, il
picco dell’ancherite a valori

di 2θ pari a circa 31, subito
dietro quello principale della calcite.
L’ancherite è un minerale
ricco di ferro del gruppo della dolomite, spesso colorata
di bruno a causa dell’ossidazione del Fe. Ha formula
generale Ca(Fe,Mg)(CO3)2
e solo raramente è presente negli speleotemi calcitici
e come minerale in tracce
(Hill & Forti, 1997). Alcuni studiosi hanno segnalato
però questa fase in associazione mineralogica con
calcite, aragonite e quarzo:
in due grotte della Romania
attribuendogli una genesi idrotermale (Diaconu &
Morar, 1993); come crostoni residuali nella grotta di
Lechuguilla (Northup et al,
2000), in una grotta in Sud
Korea (Kashima et al, 1986)
e in una in Tukmenistan;
come prodotto di alterazione metasomatica dei calcari
in una cavità in Slovacchia
(Hill & Forti, 1997).
Nel campione M-01, in prima istanza questo carbonato di Ca, Fe e Mg è stato
attribuito alla composizione
delle ooliti, ma per garantire
una corretta determinazione necessitano indagini di
laboratorio più accurate, con
l’ausilio di una microsonda
elettronica.
Per comprendere come sia
possibile la formazione di
questa associazione calcite-

quarzo-ancherite occorrerebbe invocare l’intervento
di acque termominerali in
condizioni alcaline capaci di mobilizzare la silice
e di attivare il processo di
ancheritizzazione del carbonato (Durga Prosada Rao
et al, 2000), processo agevolato dalla grande percentuale di ferro nei sedimenti
superficiali e avvallato dalla presenza lungo il corso
dell’Onilahy di numerose
sorgenti con carattere idrotermale, a conferma dell’intervento di una circolazione profonda (André et al,
2005).
Un’interpretazione
sulla
genesi di queste sferule può
anche essere ricercata nelle
terre rosse che compongono i suoli lateritici dell’altopiano carsico, costituiti
da un plasma di microped
di goethite (Sourdat, 1977),
per mobilizzazione parziale e successiva deposizione
entro le concrezioni carbonatiche. Non si escludono tra le possibili origini
dell’ancherite, i prodotti
dell’attività microbiologica
di qualche strano batterio,
capace di metabolizzare il
Fe e di catalizzare la deposizione di questa fase come
minerale di neoformazione
negli speleotemi. Tutte le
ipotesi necessitano di essere
confermate da ulteriori studi.

Conclusioni
L’esperienza in Madagascar
ha rappresentato un momento di grande crescita interiore per i protagonisti di questa avventura nell’emisfero
sud, oltre che una forte emozione, ma è risultata un’occasione di arricchimento
speleologico, in un contesto
assai differente da quello
presente alle nostre latitudini.
Rispetto a quanto si conosceva fino a oggi sull’altopiano
di Belomotra e in generale
sul carsismo dei plateaux
carbonatici del sud-ovest
malgascio, gli elementi nuovi acquisiti con questa prespedizione sono rappresentati dalla raccolta dettagliata
di una serie di osservazioni
logistiche utili per compiere
più approfondite esplorazioni, dalla documentazione topografica delle piccole
cavità esplorate nei dintorni
di Saint Augustin per uno
sviluppo complessivo di circa 130 m e dall’individuazione di alcune emergenze
delle sorgentizie che fanno
capo al sistema carsico attivo. Ma il punto che sembra
più interessante è il ritrovamento dell’ancherite nella
concrezione della grotta
Zohi Kinakina, che risulta la
prima segnalazione di questo minerale nelle grotte del
Madagascar.
A breve è prevista una nuoAnthèo 9 - 2006
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va spedizione in terra malagasy che oltre a fornire nuovi contributi alla conoscenza
degli altopiani carsici sudoccidentali, si propone di
chiarire gli aspetti mineralogici legati al carsismo della
zona, emersi da questa prima ricognizione.
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STRATEGIE ATTE ALLA CONSERVAZIONE DELLE SPECIE
CAVERNICOLE SARDE
Paolo Marcia - Dipartimento Di Zoologia e Genetica Evoluzionistica - Università Sassari,
Gruppo Speleo Ambientale Sassari, Associazione Progetto Supramonte (AsProS)

In Italia si contano più di
2500 km di cavità carsiche,
di queste 1/5 è presente in
Sardegna e la fauna ipogea
che le abita, ha un importanza primaria sia per la
sua sorprendente ricchezza
di specie endemiche, sia per
la sua funzione di modello
paradigmatico per la verifica di alcuni principi generali
noti da decenni in Biospeleologia e in Biogeografia.
Tuttavia, la conservazione
degli organismi sotterranei, e
degli habitat in cui essi vivono, rimane un problema irrisolto. Gli organismi animali
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di piccole dimensioni esercitano uno scarso richiamo sia
sull’opinione pubblica, sia
sugli organi di informazione.
Se l’opinione pubblica è poco
interessata alla loro protezione, si possono concentrare le
energie nell’utilizzare, come
“Specie Ombrello”, specie
endemiche di Sardegna che
si prestano maggiormente ad
attrarre le attenzioni dell’opinione pubblica, oppure
specie (Chirotteri troglofili, Anfibi Urodeli) che già
rientrano nelle convenzioni
internazionali come specie
prioritarie meritevoli di con-

servazione.
Le “Specie Ombrello”, sono
dette anche specie «notabili»
(nel senso estetico e dimensionale del termine), sono
caratteristiche di una comunità, la salvaguardia di questi organismi può assicurare
protezione anche a specie
meno notevoli o meno conosciute che fanno parte della
stessa comunità o dello stesso paesaggio. Utilizzando le
specie ombrello si innesca
una sorta di “cascata virtuosa” di protezione che parte
dalla specie per finire al paesaggio che essa occupa.
I Geotritoni, Anfibi Urodeli
Pletodontidi appartenenti al
genere Speleomantes (unici rappresentanti europei di
una famiglia ampiamente
distribuita nel continente
americano), si prestano bene
allo scopo: le specie presenti
nell’isola frequentano parecchie cavità carsiche, e proteggendo le grotte dove essi
vivono, e l’ambiente esterno
circostante, è possibile ottenere la protezione di tutta
una serie di specie endemiche di invertebrati troglobi
e non), che attualmente non
rientrano nelle norme cor-

L

e specie ombrello, o specie
«notabili» (nel senso estetico e dimensionale del termine),
sono caratteristiche di una comunità, la cui salvaguardia può assicurare protezione anche a specie
meno notevoli o meno conosciute
che fanno parte della stessa comunità o dello stesso paesaggio.
Utilizzando le specie ombrello
si innesca una sorta di “cascata
virtuosa” di protezione che parte
dalla specie per finire al paesaggio che essa occupa.

renti di conservazione.
Durante i primi mesi di lavoro, sono state messe in atto
accurate ricerche bibliografiche e biospeleologiche, in
numerose cavità dell’intero
territorio regionale, al fine di
correggere ed aggiornare le
attuali conoscenze sulla Fauna Cavernicola Sarda.
Abbiamo successivamente verificato il numero reale
di specie endemiche e non,
che possono essere protette
utilizzando le specie da noi
individuate (Rhynolophus
euryale, Plecotus sardus,
Speleomantes spp.).
Il passo successivo è stato
quello di la delimitare car-

tograficamente l’ampiezza
complessiva del habitat di
ogni specie, per valutare il
livello di funzionalità della
possibile “Specie Ombrello”
presa in esame.
Da questa fase preliminare
abbiamo evinto che l’area
carsica caratterizzata da una
maggiore percentuale di specie endemiche è quella del

Sulcis Iglesiente.
Nel corso dei campionamenti, sono state rinvenute nuove
specie di fauna cavernicola,
tra le quali : 3 nuove specie
di planarie troglobie, una
nuova di planaria troglofila
completamente depigmentata, la larva del primo Coleottero troglobio rinvenuto in
Sardegna nel 1876 (Ovobatysciola gestroi) nella grotta
di su Marmuri a Ulassai , una
nuova specie di Palpigrado,
un nuova specie di Araneide,

Pensiamo che il Geotritone possa
avere le carte in regola per divenire una specie Ombrello-Bandiera
Anthèo 9 - 2006
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un Isopode in fase di studio.
Le ricerche e le nuove scoperte evidenziano quanto
la nostra conoscenza della
biodiversità dell’ambiente
sotterraneo sia esigua rispetto alle reali potenzialità del
territorio.
La metodologia è stata testata su grandi aree protette preesistenti, considerando che il
trend degli ultimi anni è stato
quello di creare delle aree
protette quasi puntiformi,
si ritiene opportuno quanto
indispensabile applicare la
stessa metodologia di lavoro
anche a queste ultime, con lo
scopo di proteggere anche
le piccole sottopopolazioni,
che senza questo tipo di salvaguardia risulterebbero più
vulnerabili.
Nell’ambito del progetto
Bioitaly-Natura 2000, a metà
degli anni ’90, abbiamo indicato e mappato una serie di
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Foto 1 - Panoramica dell’area in
esame: al centro l’abitato di Nemi.
Si distingue l’edificio che ospita le
moderne captazioni delle Facciate
di Nemi e in alto a sinistra la zona di
Fontana Tempesta (foto C. Germani)

Sistemi idraulici del Lazio: due
acquedotti “minori” nei Colli Albani
(Roma)
Carla Galeazzi - Centro Ricerche Sotterranee “Egeria”
Carlo Germani - Commissione Cavità artificiali SSI - Roma

I

l contributo presenta
una sintesi delle indagini condotte dal Centro
Ricerche Sotterranee “Egeria” nell’area compresa tra
i laghi di Nemi ed Albano
(o Castelgandolfo), in provincia di Roma. Lo studio
si è sviluppato nell’ambito
di uno scenario suggestivo,
sia dal punto di vista paesaggistico che archeologico, e volto ad acquisire una
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dettagliata conoscenza del
territorio attraverso l’esame
degli ambienti sotterranei
realizzati dall’uomo nel corso dei millenni.
Nella zona tra i laghi di
Albano e Nemi si viene
attratti, durante le escursioni, dai tanti ipogei che si
intravedono lungo i sentieri
nascosti dalla folta vegetazione: acquedotti ed opere

di presa di epoca romana
e rinascimentale, cisterne,
condotti idraulici. Lo studio
approfondito ha consentito
la documentazione di acquedotti ancora sconosciuti e la
rivisitazione di quelli già
noti. Per ciascuno di essi è
stata elaborata una scheda
corredata da rilievo topografico e documentazione
fotografica.

1 Introduzione
A partire dal 1999 la nostra
associazione1 ha eseguito una dettagliata indagine
speleologica nell’area compresa fra i laghi di Albano e
Nemi.
Situata pochi chilometri a
sud-est della capitale, questa zona fu abitata fin dalla preistoria. A partire dal
II sec. d.C. e fino ai nostri
giorni, grazie al clima particolarmente mite fu eletta a
luogo nel quale trascorrere il
tempo libero. In questo contesto nacquero terme, ville
e parchi, per l’alimentazione idraulica dei quali erano
necessarie notevoli e complesse opere di captazione
e trasporto, essenzialmente
sotterranee.
In una prima nota sull’attività svolta [Galeazzi, 1999]
sono state presentate alcune
opere di captazione e trasporto relative all’area del
Malaffitto ed al Lago di
Albano. Successivamente,
a margine delle esplorazioni dell’Emissario del lago
di Nemi condotte con il
prof. Vittorio Castellani e
la Dottoressa Vittoria Caloi
[Castellani, 2003], abbiamo
esteso l’area interessata dalle nostre ricerche fino all’interno del cratere nemorense,
allo scopo di inquadrare con
maggiore precisione le opere idrauliche presenti nella
zona [Dobosz T., 2003].

La ricerca ha ottenuto
risultati molto interessanti, anche dal punto di vista
archeologico, ed ha permesso di censire decine di ipogei antichi e relativamente
recenti (secolo scorso).
2 Inquadramento storico
L’area, che per le sue caratteristiche ambientali ha
favorito lo stanziamento di
gruppi antropici sin dai tempi più remoti (foto 1), fu il
centro politico e culturale
della Lega Latina.
Dopo la conquista da parte
di Roma conservò un suo
carattere religioso legato al
vicino santuario di Giove
Laziale, sul M. Cavo, e al
Tempio di Diana Nemorense, sulle sponde del lago di
Nemi.
Nel 312 a.C. la realizzazione della Via Appia consacrò
lo stretto collegamento già
esistente tra Roma e i Colli
Albani, ed in particolare con
l’area dei laghi di Nemi ed
Albano, legame tutt’ora ben
saldo.
Lungo le sponde dei laghi
di Albano e Nemi furono
costruiti, nei secoli, templi,
ville ed accampamenti militari. Tra gli altri, ricadenti
nell’area in esame, il già
citato Tempio di Diana sul
lago di Nemi (il culto per
la quale era già vivo dal VI
sec. a.C.) e le fastose ville

attribuite a Cesare e a Caligola. In età Giulio-Claudia
l’intera area venne acquisita dal demanio imperiale e
divenne un’unica struttura
residenziale e di rappresentanza costituita da vari
corpi di fabbrica, separati
da ampi spazi aperti, che di
fatto inglobava tutto il lago
di Nemi.
Nei dintorni Pompeo, Cicerone, Tiberio, Domiziano
e Antonino Pio fecero realizzare fastose ville e l’area
albana divenne sede di una
cultura raffinata, orientata
verso il mondo greco. Sono
almeno 50 le strutture note,
delle quali soltanto una parte è stata oggetto di studi
approfonditi.
Dopo la caduta dell’Impero
Romano l’area si è spopolata e l’unico indizio di una
certa continuità abitativa è
data dai sepolcreti del V-VI
sec. in località Orti di S.
Nicola.
Non si hanno altre notizie
documentali della zona sino
al XII secolo, quando piccole comunità monastiche
vengono segnalate nei pressi del lago di Nemi da alcune bolle pontificie.
Nei secoli successivi l’area,
e più in generale tutti i Colli
Albani, seguirono il destino dello Stato Pontificio e
divennero teatro delle lotte fra il papato e le nobili
famiglie romane ospitanAnthèo 9 - 2006
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Tavola 1 - L’area dei Colli Albani oggetto dello studio (grafica C. Germani)

do, nel tardo Rinascimento,
anche le sontuose residenze
di campagna della nobiltà
papalina, ricche di parchi e
fontane.
Nell’800 la zona di Nemi
conservava ancora intatto
il suo fascino ed era spesso
meta di turisti e viaggiatori, tra i quali Byron, tanto
da divenire una delle tappe
importanti del Grand Tour
che i giovani rampolli delle
ricche famiglie nord-europee solevano effettuare al
compimento della maggiore
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età.
A cavallo tra l’800 ed il ‘900
la conca craterica di Nemi,
ancora coperta di boschi, fu
ispiratrice e punto di avvio
dell’opera più nota di J.G.
Frazer (1854-1941): “Il
Ramo d’Oro” testo fondamentale, e assai controverso, sulla storia delle religioni arcaiche.
La Seconda Guerra Mondiale ha solo sfiorato queste
zone, recando tuttavia lutti,
distruzioni ed il gravissimo
incendio delle due grandi

navi attribuite a Caligola,
che solo pochi anni prima erano state estratte dal
lago di Nemi ed esposte nel
Museo per esse allestito.
Oggi asfalto e cemento si
allargano a macchia d’olio
nei dintorni di Roma ed hanno raggiunto anche i Colli
Albani, solo la recente istituzione del Parco Regionale
dei Castelli Romani sembra
aver arginato, almeno in
parte, lo stravolgimento dei
panorami cari ad Ovidio e
Byron.

Tavola 2 - Le tre fasi evolutive dell’edificio vulcanico dei Colli Albani
(da Chiarucci, 1986, modificato)

3 Cenni di geologia ed idrogeologia
Dal punto di vista geologico l’area in oggetto, situata circa 25 Km a sud-est di
Roma (Tavola 1), rientra
nell’apparato vulcanico dei
Colli Albani, attivo tra 0,7 e
0,036 MA (milioni di anni)
ma caratterizzato anche da
episodi più recenti, avvenuti
ancora in epoca storica.
La sua storia evolutiva è
comunemente
suddivisa
in tre periodi fondamentali

(Tavola 2):
- Fase Tuscolano-Artemisio
(0.6 - 0.3 MA) - che si concluse con la formazione della grande caldera centrale
(attuale “recinto esterno”
formato dai monti del Tuscolo e dell’Artemisio);
- Fase delle Faete (0.3 - 0.2
MA) - durante la quale ha
avuto origine il piccolo
edificio del Maschio delle
Faete, troncato alla sommità (“Campi di Annibale” e
Monte Cavo);

- Fase idromagmatica (0.2 0.02 MA) - durante la quale
si formarono la serie di crateri poi occupati dai laghi albani (Nemi, Albano, Ariccia,
Gabi, Pavona, ecc.).
Alla base dell’edificio vulcanico è stato riconosciuto
un basamento carbonatico di
notevole spessore, frammenti del quale sono facilmente
riscontrabili, sotto forma di
inclusi ben visibili, lungo i
cunicoli di drenaggio da noi
studiati.
Il lago di Nemi è caratterizzato da una forma ad “otto”
dovuta all’attività di due
bocche susseguitesi da nord
a sud, a poca distanza di tempo l’una dall’altra, ed è stato,
insieme al cratere del vicino
lago di Albano, uno degli
ultimi a formarsi durante la
fase finale del vulcanesimo
albano. Il lago si trova a 316
metri s.l.m., ha una superficie di 1,67 kmq e una profondità massima di 32 metri. Lo
specchio è lungo 1.800 metri
e largo 1.300. Il perimetro è
di circa 5 km.
La particolare struttura
dell’area oggetto di indagine,
costituita da una alternanza
di strati di origine piroclastica e strati di ricaduta, è molto
favorevole alla formazione
di falde sospese e sovrapposte, alcune delle quali furono
individuate sin dall’epoca
romana (se non già in precedenza), raggiunte da opporAnthèo 9 - 2006
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ne resta solo una debole traccia, sotto forma di avvallamento della strada circumlacuale. Anche la realizzazione
della SS217 “Via dei Laghi”,
risalente agli anni ‘60, ha
alterato in modo significativo la circolazione superficiale, incanalando molti dei
fossi provenienti dall’area
delle Faete e modificandone parzialmente il percorso.
L’idrografia dell’area in esame è evidenziata nella tavola
3.

Tavola 3 - Idrografia superficiale dell’area presa in esame dallo studio
(grafica C. Germani)

tuni cunicoli di emunzione e
trasportate, mediante acquedotti, alle vicine cittadine
laziali ed alle imponenti ville
imperiali che sorsero sulle
pendici dei laghi albani. Le
portate di queste sorgenti
variavano da 2 a 10 litri/sec.
Le circolazioni idriche
sovrapposte
provengono,
nell’area in esame, essenzialmente da NE, dall’area
di Monte Cavo – “Campi
di Annibale” – Pratoni del
Vivaro, ed alimentavano il
lago di Nemi attraverso il
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Fosso di Nemi, il Vallone di
Tempesta e la sorgente Egeria o delle Facciate di Nemi.
Tutte le scaturigini e le falde
sono ormai raggiunte da pozzi e captazioni tese a prelevare le acque, ben prima che
queste raggiungano i laghi
che di anno in anno diminuiscono
inesorabilmente
di livello. Tutti i fossi sopra
citati sono asciutti e percorsi
dalle acque solo in occasione
di piogge prolungate; il fosso
proveniente dalle Facciate di
Nemi è del tutto scomparso e

4 I risultati delle ricognizioni sul territorio
L’indagine
bibliografica e ricognitiva ha portato
all’esplorazione ed al rilievo
di decine di ipogei ed è stata condotta prevalentemente
nell’area a cavallo tra i due
laghi albani, utilizzando i
sentieri che percorrono la
zona e attraversando gli innumerevoli terrazzamenti agricoli ormai abbandonati di cui
sono ricchi i versanti interni
degli antichi crateri (tavola 4).
Molte aree ricadono in proprietà privata e sono state pertanto forzosamente escluse
dallo studio.
Gli
ipogei
individuati
nell’area tra il Fontanile di
Tempesta e l’abitato di Nemi
sono sostanzialmente ascrivibili a tre tipologie:
• cunicoli di captazione,
spesso associati a fonta-

rispetto al piano delle gallerie
attive oppure semplicemente
presenti come tracce residuali sulla volta di queste ultime
(foto 2).
Le gallerie più larghe
(100/120 cm o più) appaiono
legate al periodo tardo-rinascimentale e sono frequentemente attribuibili all’opera

Tavola 4 - Quadro dei sentieri e degli ipogei rilevati nell’area in esame
(grafica C. Germani - per le indicazioni del tipo CAxxxLaRM)

•

•

nili ancora attivi o diruti;
ricoveri agricolo-pastorali, alcuni dei quali concentrati in area ristretta
ed in posizione tale da
suggerire anche un utilizzo di tipo religioso (romitori);
acquedotti.

4.1 Cunicoli di captazione
I cunicoli di captazione presentano quasi sempre le trac-

ce di innumerevoli riadattamenti e la loro datazione, in
assenza di strutture murarie
interne o di riferimenti bibliografici, è molto difficoltosa.
In generale è possibile ipotizzare che le gallerie più
antiche, di età repubblicana
o precedente, siano quelle
caratterizzate da una larghezza inferiore al metro (in
media circa 70 cm), in quanto spesso notate ad un livello
più alto di circa 50/100 cm

Foto 2 - Captazione n.2 sul lago di
Nemi (CA239): una delle gallerie
laterali di emunzione. Da notare
le tracce del cunicolo più antico
sulla volta e le canalette laterali,
scavate probabilmente per rallentare la lama d’acqua che scaturisce dalla parete (foto C. Germani)

degli architetti della famiglia
Fontana, che realizzò tra i primi del 1600 e la fine del 1700
una imponente serie di opere
idrauliche sia a Roma che nei
Castelli Romani.
Le opere idrauliche del XIX
e XX sec., infine, facilmente individuabili dalle tracce
lasciate dall’uso di esplosivi (residui di fori per mine),
si presentano solitamente
Anthèo 9 - 2006
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zialmente simili dalle epoche
più remote sino ad oggi.
4.2 Ricoveri agricolo-pastorali
Se per i cunicoli idraulici la
datazione risulta complessa
per le ragioni già espresse,
per i ricoveri agricolo/pastorali della zona è praticamente impossibile determinare
un’epoca di realizzazione sia
pur approssimativa: si tratta quasi sempre di ambienti
relativamente piccoli ed in
stato di assoluto abbandono,
o ancora in uso come deposito di attrezzi, nei quali il
secolare utilizzo e la facilità
di scavo delle pareti hanno
cancellato qualsiasi possibile
indizio della struttura originaria.

Tavola 5 - Quadro degli acquedotti e delle captazioni rilevati nell’area
in esame (grafica C. Germani - per le indicazioni del tipo CAxxxLaRM
vedi nota 2)

ampie, caratterizzate da brevi
gallerie rettilinee di circa 2 m
di larghezza (foto 3).
Va precisato che si tratta di
una datazione approssimativa
e con molte eccezioni. La lettura delle tracce di scavo presenti sulle pareti permette di
ricostruire la sequenza dello
scavo stesso, ma non l’esatta
collocazione temporale del
manufatto, in quanto le tecniche si sono mantenute sostan-
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Foto 3 - Captazione n.2 sul lago
di Nemi (CA239): la condotta,
lunga alcune centinaia di metri,
che unisce questa captazione alla
vicina n.4 (foto C. Germani)

4.3 Acquedotti
Dalla zona detta di Fontan
Tempesta, sul lago di Nemi,
si originavano almeno tre
acquedotti (tavola 5).
Del primo, di età repubblicana e destinato ad alimentare
le ville in località “Le Piagge”, e con probabilità le grandi cisterne delle ville imperiali in località S. Maria, sono
state individuate ed esplorate
le scaturigini, alcuni tratti di
cunicolo (CA183 e CA186)
e raccolte note documentali
(vedi scheda).
Del secondo, posto ad un
livello poco inferiore lungo

il Vallone di Tempesta, sono
state individuate le captazioni, un breve tratto sotterraneo
e un tratto di percorso a cielo
aperto (CA275).
Infine del terzo, seicentesco
e destinato ad alimentare
Velletri (CA184), sono state
esplorate e rilevate le sorgenti
ed un lungo tratto di cunicolo, ma le ricognizioni sono
state al momento sospese in
quanto ricadenti in un’area
non interessata dal piano di
studio.
Recentemente, grazie al
taglio di un’area boschiva a
sud-est di Fontan Tempesta,
è stato individuato un quarto
cunicolo (CA247) orientato
NE-SO, lungo 200 metri e
completamente ostruito, ma
ancora parzialmente visibile
grazie ad un pozzo di aerazione non del tutto obliterato
e ad una serie di sprofondamenti di 2-4 metri di profondità perfettamente allineati
e distanti tra di loro circa 30
metri (un actus?). Questa condotta risulta inspiegabilmente
“pensile”, con un piano posto
8-10 metri al di sopra del fontanile di Tempesta, a testimonianza delle profonde mutazioni dell’assetto territoriale,
intervenute in tempi relativamente recenti.
Sotto l’abitato di Nemi è stato
infine ritrovato e studiato lo
splendido acquedotto Facciate di Nemi (o della Fonte
Egeria - CA234), databile con

certezza al II sec. d.C. grazie
ai numerosi bolli sui bipedali
che compongono la volta a
cappuccina e sui mattoni delle bocchette di presa. Alcuni
autori lo indicano diretto verso Lanuvio dopo aver aggirato il cratere di Nemi e sottopassato il bordo dello stesso
all’altezza di Genzano, ma
più probabilmente è legato
agli edifici termali che sorgevano nella sottostante località
“Orti di S. Nicola”.
Nella successiva scheda dedicata a questo acquedotto vengono presentati alcuni risultati delle ricerche effettuate, in
parte ancora in corso. L’ipotesi che Facciate di Nemi fosse
destinato ad alimentare l’antico abitato di Lanuvio è stata
da noi respinta dopo che le
ricerche sul campo, effettuate
lungo le pendici del cratere
alla quota del presunto acquedotto, non hanno dato alcun
esito. Riteniamo che la fonte
che ha tratto in inganno molti studiosi fosse l’acquedotto
Caratti di Lanuvio, le cui scaturigini (attualmente non raggiungibili per crolli) sono ben
note e che, per quota e posizione, ha in passato favorito
la leggenda di un “secondo
emissario” del lago di Nemi.
5 Conclusioni
Fin dai tempi più remoti i
Colli Albani, grazie alla posizione relativamente vicina al
mare ed elevata rispetto alle

aree paludose pontine, hanno
ospitato insediamenti umani:
dai villaggi agricolo-pastorali
protostorici alle ville imperiali e in seguito monasteri,
castelli e città. Gli abitanti ne
hanno intensamente modellato il territorio incanalandone
le sorgenti, terrazzando i fianchi più scoscesi e regolando i
livelli dei laghi con una cronologia praticamente priva di
soluzione di continuità dalla
preistoria ad oggi.
Questo patrimonio culturale
e paesaggistico, costituito da
opere la maggior parte delle quali sorprendentemente
ancora in uso, come ad esempio i grandi emissari, rischia
purtroppo di essere cancellato per sempre. In questi anni
abbiamo spesso constatato
che l’abbandono, o peggio la
distruzione, sono dettate talvolta dalla inconsapevolezza
per l’importanza storica che
quel “pietrame” riveste.
È nostro auspicio che il risultato degli studi intrapresi
dagli speleologi italiani concorra a stimolare diffusamente, urgentemente, l’azione
degli Enti preposti alla tutela
del territorio e del patrimonio culturale. E che siano di
sprone per immediati progetti di salvaguardia e tutela
delle grandi opere di ingegno
lasciateci dai nostri avi.
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SCHEDE
Vengono di seguito riportate
le schede descrittive di due
acquedotti “minori” che, per
ragioni diverse, si presentano altrettanto significativi:
i cunicoli di Vitellio e l’acquedotto Facciate di Nemi.
Cunicoli di “Vitellio”
Dati identificativi degli ipogei
Numero di catasto SSI:
CA183LaRM e CA248LaRM
Tipologia SSI (CA248): A3 e A2
(captazione)
Tipologia SSI (CA184): A3 (cunicolo di trasporto)
Comune: Nemi;
Località: Fontan Tempesta
Posizione CA248: 41° 44’ 7,3” N;
12° 42’ 38,8” E (GPS)
Posizione CA183: 41° 44’ 32”
N; 12° 42’ 32” E (GPS Garmin
ETrex);
Quota: 600 m s.l.m. (CA183); 620
m s.l.m. (CA248) - (GPS)
Sviluppo: 100 m (CA183); 93,1
m (CA248) – (rilievo effettuato
con bussola/eclimetro SUUNTO e
fettuccia metrica)

In assenza di un toponimo
locale la denominazione è
stata assegnata prendendo
spunto dalla vicine rovine
della villa dell’imperatore
Vitellio, pur non risultando accertato alcun collegamento con esse.
Percorrendo l’ampio sentiero che da Fontan Tempesta si dirige verso la Via
dei Laghi, nel bosco sovrastante si nota una serie di
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pozzi rivestiti in muratura,
profondi 8/10 metri, riportati anche sulla tavoletta
IGM 150 II SO.
Due di essi possono essere ispezionati con normali
tecniche di progressione
speleologica; alla base
dei salti si accede al ramo
maestro del Cunicolo alto
di Vitellio (CA248), che
presenta numerose diramazioni cieche e la struttura tipica delle captazioni
idriche (tavola 6). Verso
valle chiude su una frana
oltre la quale, per forma e
direzione, riteniamo coerente un collegamento con
la porzione a monte dei
Cunicoli bassi di Vitello (CA183). Infine, poco
prima del crollo, un ramo
laterale chiude su un muro
corrispondente ad una propaggine dell’Acquedotto
Fontana (CA184). Indizi,
anche questi, dei profondi rimaneggiamenti subiti
dalla zona di Tempesta agli
inizi del XVI sec.
I Cunicoli bassi di Vitellio
(CA183) si raggiungono
seguendo l’ampio sentiero
che da Fontan Tempesta si
dirige verso “Le Piagge”.
Sulla destra, a poche decine di metri dal fontanile,
un ampio sgrottamento da’
accesso ad uno dei cunicoli
dell’acquedotto (foto 4), in
corrispondenza con la base Foto 4 - Il condotto del “Cunibasso di Vitellio” (foto S.
di un pozzo di ispezione colo
Galeazzi)

Tavola 6 - Pianta e sezioni del Cunicolo alto di Vitellio (rilievo degli autori, 1998 – grafica C. Germani, A.
De Paolis)
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Tavola 7 - Pianta e sezioni del Cunicolo basso di Vitellio (rilievo degli autori, 1998 – grafica C. Germani, A.
De Paolis)

(tavola 7).
L’angusto condotto, non più
percorso dall’acqua, si sviluppa parallelo al sentiero.
Verso monte è interrotto dopo
circa cinquanta metri da frane
e fango. Verso valle un pozzo
di ispezione (foto 5) si apre
nel bosco limitrofo al sentiero e, dopo pochi metri, un
restringimento rende impercorribile anche questa porzione di cunicolo.
Non è chiaro se il singolare
ingresso all’acquedotto sia
accidentale o piuttosto dovu-
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Foto 5 - Un pozzetto di accesso al “Cunicolo basso di Vitellio” (foto C.
Germani)

to ad un riuscito tentativo di
deviare le acque che lo percorrevano verso un fontanile
locale.
Probabile realizzazione di
età repubblicana, verosimilmente destinata a rifornire
gli antichi insediamenti di
Monte Gentile e delle Piagge verso i quali si dirige. In
letteratura si ipotizza che le
sue acque rifornissero le due
cisterne, ancora visibili in loc.
S. Maria, annesse alle ville
appartenute a Giulio Cesare
e Caligola. L’ipotesi non è
confermata da evidenze sul
territorio e peraltro comporterebbe un salto di livello di
oltre 100 metri.
Con la caduta dell’Impero
Romano ed il conseguente
spopolamento della zona,
l’acquedotto cadde molto probabilmente in disuso.
Nel 1658 i PP. Cappuccini di
Genzano ottennero, con l’appoggio del Papa Alessandro
VII, la possibilità di restaurare antichi acquedotti del territorio di Nemi per trasportarne
le acque al proprio Convento,
posto nella parte alta di Genzano (gli attuali Salesiani).
Negli atti della lunga disputa
che ne seguì sia con i Barberini, allora signori di Nemi,
che con i proprietari dei terreni attraversati dall’opera
idraulica oggetto di indagine,
si legge che furono utilizzate
delle antiche “forme” ed un
documento del 1709 confer-

ma che le acque provenivano
effettivamente dal fontanile
di Tempesta.
I lavori di recupero degli antichi condotti e la realizzazione di nuovi furono piuttosto
lunghi: iniziati probabilmente
nel 1724/1726, si conclusero
definitivamente solo intorno
al 1778 con la costruzione
in Genzano delle due fontane “clementine”, attualmente
poste in via Bruno Buozzi.
Alla stessa epoca potrebbe
risalire una grande vasca rinvenuta a metà strada tra Le
Piagge e Fontan Tempesta,
ormai invasa dalla vegetazione e molto probabilmente di
pertinenza del sistema fin qui
descritto. Il bacino, non citato
nelle opere consultate, ha lunghezza di 17m, larghezza di
8m e profondità approssimativa di 3m; alcuni tratti della
parete sono ancora rivestiti da
intonaco impermeabile.
Nei pressi della cisterna non
sono state rinvenute tracce
di condotte che, coerentemente alla quota della zona,
sarebbero state realizzate in
superficie. Alcuni dossi nel
terreno sono stati da noi effettivamente interpretati come
residui di canali a pelo libero,
ormai diruti.
Un ulteriore breve tratto sotterraneo del ramo principale
di questo acquedotto è stato
localizzato e fotografato in
loc. Le Piagge, all’interno di
un condotto idraulico di epo-

ca molto più recente posto
in proprietà privata e non
accessibile (tavola 8). La forte corrente d’aria che lo percorre indica la ragionevole
esistenza di altri ingressi pur
al momento non individuati.

Tavola 8 - In loc. “Le Piagge” è
stato individuato all’interno di un
cunicolo moderno un breve tratto
di condotto collegabile al sistema
di Tempesta (rilievo degli autori,
2003 – grafica C. Germani, A. De
Paolis)
Anthèo 9 - 2006

43

Acquedotto delle Mole di
Nemi (Acquedotto Facciate di Nemi)
Dati identificativi dell’ipogeo
Numero di catasto SSI:
CA234LaRM
Tipologia SSI: A3 (cunicolo di
trasporto)
Comune: Nemi;
località: Orti di S. Nicola - Le
Mole
Posizione: 41° 44’ 14,5” N; 12°
42’ 41,9” E (GPS Garmin ETrex)
Quota: 400 m s.l.m. (GPS)
Sviluppo: 276 m (rilievo effettuato con bussola/eclimetro SUUNTO e fettuccia metrica)

In loc. Orti di S. Nicola sono
ben visibili resti di alcuni
opifici in stato di abbandono noti come Mole di Nemi,
risalenti forse al XVI sec.
ed attivi fino agli inizi del
secolo scorso, oltre ad alcuni ipogei sepolcrali del V o
VI sec. d.C., ormai del tutto
diruti.
Lungo il sentiero che conduce al Romitorio di S.
Michele (CA002), una diramazione appena visibile
porta ad un acquedotto che
convogliava le acque delle
vicine sorgenti di “Facciate

Tavola 9 - Pianta e sezioni del cunicolo dell’acquedotto Facciate di
Nemi (rilievo degli autori, 2003 – grafica C. Germani, A. De Paolis)
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di Nemi” alle gore delle sei
mole prima citate (tavola 9).
Sulla destra del portello di
ingresso si nota una porzione abbandonata dell’opera
in questione, qui interrotta
per convogliare le acque
verso gli opifici sottostanti.
Questo tratto abbandonato
di acquedotto è letteralmente tagliato, dopo circa 150
metri, da una frana oltre
la quale è stata individuata un’ulteriore porzione
del cunicolo, di circa cento metri di sviluppo e non
riportata nel rilievo di tav.
8, quasi del tutto interrata e ruotata rispetto all’asse principale di circa 20°,
probabilmente a causa del
movimento franoso che ne
ha provocato la rottura.
È interessante notare che il
movimento del pendio ha
causato il taglio del condotto in corrispondenza della
linea di distacco, ma che il
cunicolo stesso è rimasto
sostanzialmente intatto (ad
eccezione della rotazione)
ed è risultato talmente resistente da essere successivamente utilizzato come
sostruzione di un grande
muro di terrazzamento.
La porzione terminale di
questo tratto si trova all’interno del vallone scavato dal
Fosso di Nemi, oltre il quale non sono state rinvenute
ulteriori tracce del condotto.

L’acquedotto, in uso fino al
secolo scorso, si presenta in
buono stato di conservazione, caratterizzato da volta a
cappuccina ottenuta con calcestruzzo e bipedali laterizi
di 60x60cm, molti dei quali
ancora in situ (foto 6).

esterna è a tratti ben visibile dal sentiero e può essere
facilmente confusa con i
muri sostruttivi dei terrazzamenti, presenti in gran
numero nell’area.
Lunghe porzioni del cunicolo presentano, sul lato interno, una serie di bocchette di
presa realizzate con mattoni
di circa 3 cm di spessore
(foto 7).

Foto 6 - Acquedotto Facciate di
Nemi: tratto di galleria, sulla sinistra una delle numerose bocchette
di presa (foto C. Germani)

Il condotto è inoltre rivestito in gran parte da mattoni
ed intonaco idraulico.
I bipedali della volta sono
concentrati nella parte più
interna del cunicolo, mentre
vicino agli ingressi e nella
porzione a valle (compresa
quella franata ed oggi inaccessibile) risultano mancanti, probabilmente trafugati.
L’opera si sviluppa molto
vicino alla superficie. La
parete verso il lago è quasi
sempre ottenuta con calcestruzzo a selce la cui parte

Foto 7 - Acquedotto delle Facciate
di Nemi: una delle numerose
bocchette di presa sul lato a monte
del cunicolo (foto C. Germani)

Singolare (e dall’interno
anche piuttosto inquietante) l’utilizzo di due mole di
circa un metro di diametro
(tavola 10 e foto 8) poste a
chiusura di un tratto sprofondato della volta, in prossimità di un pozzo di aerazione.
Tutti i manufatti laterizi presenti all’interno del condotto recano bolli di varie tipologie, rilevabili anche sulle

impronte in negativo lasciate sulla calce di allettamento
dei bipedali asportati.
Lo studio di queste importanti evidenze (foto 9) è
tutt’ora in corso mentre una
nota preliminare è stata pubblicata a cura di G. Filippi
in Dobosz T. et alii, 2003.
Tale importante ritrovamento della nostra Associazione, ha consentito di datare
con ragionevole certezza
l’opera al II sec. d.C. (con
un terminus post quem tra il
154 e il 155 d.C.) ed ha permesso, inoltre, la datazione
per comparazione di alcune
tipologie di bollati di epoca
fino ad oggi incerta.
Il cunicolo termina su una
chiusura in muratura di fattura recente, oltre la quale l’opera prosegue, diruta
e ridotta ad una trincea,
nell’area della mitica Fonte
Egeria citata da Strabone in
Geografia V,12, che insieme
al Fosso di Nemi ed al Fosso di Tempesta alimentava il
lago di Nemi.
L’attuale serbatoio di Facciate di Nemi sorge pochi metri
più in basso ed è ben visibile
dal sentiero. Sia il cunicolo
antico che la moderna opera di presa mostrano chiari
segni di frane e crolli dovuti
probabilmente al terremoto
del 1927.
All’interno
dell’ipogeo,
soprattutto nel periodo estivo, è stato rilevato una forte
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Tavola 10 - Sezione-tipo del cunicolo dell’acquedotto Facciate di Nemi
e restituzione grafica di una mola utilizzata come copertura in un tratto
crollato del condotto (rilievo degli autori, 2003 – grafica C. Germani,
A. De Paolis)

Foto 8 - Acquedotto Facciate di Nemi: tratto franato di galleria ricoperto
con due mole (foto C. Germani)

concentrazione di anidride
carbonica accompagnata da
rarefazione di ossigeno, tali
da causare malori. L’eventuale visita all’opera va pertanto effettuata adottando
indispensabili precauzioni.
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Dalle misurazioni3 effettuate, il tasso di CO2 rilevato
nel mese di novembre 2002
all’interno dell’ipogeo risultava oscillante tra 1 e 1,5%,
in percentuale volumetrica
e malgrado la forte corren-

te d’aria che percorreva il
cunicolo. Altre rilevazioni
dello stesso periodo ci fanno ritenere che il flusso di
CO2 provenga dal “vespaio” posto fra la parete interna del cunicolo e la parete
rocciosa dalla quale sgorga
l’acqua, attraverso le numerose bocchette di presa nelle
quali sono stati riscontrati
valori di anidride carbonica
fino al 5-6%.
L’elevato livello di CO2
potrebbe essere correlato ai
processi di decomposizione
che avvengono nel terreno. È noto che la pressione
parziale di CO2 nelle acque
contenute nei vacui di alcuni suoli può raggiungere
il valore di una atmosfera
e che le stesse acque, una
volta entrate in un cunicolo
(o, nel caso, nel “vespaio”)
si mettono in equilibrio con
l’ambiente liberando l’anidride carbonica in eccesso. Parallelamente, non si
esclude che il fenomeno
possa essere altrimenti legato al vulcanesimo residuale
dei Colli Albani.
Occorre infine notare che la
maggior parte dei bipedali
ancora in situ si trova nella porzione di condotto ove
maggiore è risultato il ristagno di CO2, probabilmente
a testimonianza del perdurare del fenomeno da lungo
tempo.

Foto 9 . Alcuni dei bolli laterizi rinvenuti nel cunicolo dell’acquedotto di Facciate di Nemi. Si trovano
tutti sui bipedali della volta ad eccezione dell’ultimo, posto su un mattone di una bocchetta di presa
(foto ed elaborazione C. Germani, T. Dobosz)
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Atti del Convegno di Studio L’EVOLUZIONE DELLA SPELEOLOGIA E DELL’ATTIVITA’ DEI SUOI OPERATORI - 1976 - 2006

L’acquedotto romano di Cagliari.
Il riepilogo: a distanza di 150
anni, 20 anni di ricerche
Foto di Lara Sarritzu

Donatella Salvi - Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Cagliari e Oristano

A

d oltre centocinquanta anni
dalle ricerche e
dalle descrizioni ottocentesche di prima mano ed
a venti anni dalla prima riscoperta moderna
del percorso extraurbano, è possibile ora
riprendere in esame
il tracciato urbano
dell’acquedotto romano di Cagliari, dando
corpo e immagini
alle ormai antiche
descrizioni
alle

quali si è tentato a lungo, e inutilmente, di dare
interpretazione. 1
e, dopo la scelta di
non
ripristinare
a scopi moderni
l’acquedotto romano, il
silenzio è sceso sulla sua
stessa esistenza, i bolli
epigrafici presenti sugli
embrici che vi erano utilizzati sono stati inclusi
nel CIL e su di essi sono
tornati gli studi, soprattutto
di
R.Zucca2,
richiamati anche dal
nuovo approccio di

S

1 Salvi 2002 a, pp.59-60 e 62-64
2 Zucca 1980
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riscontro sul terreno che
negli anni Settanta del
secolo scorso ha utilizzato M.Elena Piredda3. Il suo
studio, che analizza puntualmente, seguendo il percorso in superficie, le tracce
superstiti, talvolta costituite
da lembi di struttura, talvolta rappresentate dal disfacimento della calce, resta
ancora oggi fondamentale.
L’occasione per riprendere
la ricerca sul terreno, però,
è venuta ancora una volta
da una scoperta occasionale verificatasi in località Sa
Serra, nei terreni dell’Istituto agrario, nelle campagne di Elmas negli anni
Ottanta. A circa 11 metri
di profondità il condotto,
raggiungibile dai pozzi di
aerazione, si conservava
intatto, con il suo profilo a
tettuccio a falde ed il piano
di scorrimento raccordato
alle pareti con un piccolo
cordolo ad arco di cerchio4.
Sono così riprese le ispezioni, arricchite dalle nuove
tecnologie, applicate in via
sperimentale, per rintracciare sottoterra il percorso5.
A questa prima riscoperta
è seguita alcuni anni dopo
quella, occasionale, di un
secondo tratto, quello di Sa
Murta, sempre in territorio
3 Piredda 1975
4 Zucca, Trogu 1986
5 G.Ranieri, D.Salvi, G.Stefani,
A.Trogu 1997, pp. 387-404

di Elmas, che a differenza
del primo univa un tratto
sotterraneo a un tratto fuori
terra, consentendo così lo
studio delle due diverse tecniche e del collegamento fra
di esse. Simili infatti sono
risultati nei tratti interrati
dove allo scavo del terreno
era seguito il rivestimento
delle pareti ed il posizionamento della copertura,
tecnica che viene adottata
gradualmente via via che
il percorso da fuori terra si
inoltra nel sottosuolo; fuori
terra, invece, la realizzazione procede con piccoli
tratti di muratura realizzata
a cassaforma con elementi
di contenimento in legno e
copertura piana, lisciata in
superficie. Proprio nel punto in cui il canale si interra,
il piano di scorrimento che
da qui è rivestito da embrici, ha mostrato la presenza
di un bollo, quello circolare
con orbicolo che proviene
dalle Ex figlinis Oceanis
Maioribus Caesaris nostri
opus doliare Q. Purusi
Pudentis che è l’unico ritrovato negli ultimi anni e già
ripetutamente citato negli
studi più recenti6.
6 ibidem, fig. che si aggiunge a Ex
fig(linis) Ocea(nis) Mai(oribus)
Caes(aris) n(ostri) op(us) do(liare)
Q.Perusi Pude(ntis) (CIL X,
8046,8), Ex figlinis Caninianis
Domitiae Lucilla (CIL X, 8046,4)
e, Earini Lucillae Veri act(oris)
dol(iare opus) (CIL X, 8046,5),
Ex pr(aedis) Dom(itiae) Luc(illae)
opus dol(iare) off(icinae)
Pedu(caei) Lup(uli) (CIL X,

Sulla base dei tratti recuperati è stato possibile
riesaminare i rilievi effettuati nel 1841 da Francesco Pascalet7, alla ricerca
di indizi sul tratto urbano
sul quale si erano soffermati con descrizioni più
o meno accurate i tecnici
incaricati nell’Ottocento di
verificarne le caratteristiche. Fuos nel 17378, Deidda nel 17619, Francesco
D’Austria Este nel 181210,
Angius nel 183311, Della
Marmora e Chiodo, Cima e
Tocco, Oronesu nel 183512,
8046,6b), Ex figlinis Lucillae
Quartioris (CIL X, 8046,7) per tutti
Zucca 1980. Le attestazioni epigrafiche dell’acquedotto cagliaritano
trovano confronto nei bolli laterizi
del contemporaneo acquedotto
Facciate di Nemi: sono presenti in
entrambi infatti i marchi delle figlinae Caninianae e quelle di Lucilla
Veri: cf. G.Filippi in AA.VV.2003,
pp.108-112
7 “Pianta verticale dell’acquedotto
di Cagliari”: il documento, datato
24 giugno 1847 è nell’Archivio di
Stato di Cagliari, Segreteria di Stato e di guerra, serie II, b.vol.412:
A.Multinu, D.Salvi in AA.VV.
1997, pp.63-67
8 Fuos 1899, pp.53-54
9 G.Deidda, Relacion sobre el
conduto soteraneo el quale puede
ser agueduto per donde venia
encanalada la agua a la ciudad
de caller, Archivio di Stato di
Cagliari, Segreteria di Stato, serie
II, vol.412
10 F.d’Austria Este 1812, pp.93-94
11 Angius 1833, p.87
12	  Del Panta 1983,
pp.259-274. L’interessante dibattito sull’acquedotto romano, sulle
sue possibilità di ripristino e sulla
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Pascalet nel 184713, che
formulano le proprie osservazioni, infatti, non hanno,
nelle relazioni veri e propri
interessi archeologici, ma
affrontano il problema soltanto in chiave esplorativa:
non a caso un antichista
come lo Spano, non considera l’acquedotto come
testimonianza romana e lo
stesso Taramelli negherà
che Cagliari avesse avuto un impianto idrico, ma
solo canali di collegamento
fra cisterne, condizionando forse anche lo sviluppo
degli studi successivi14.
Tuttavia dal confronto di
questo materiale emergono
alcuni elementi comuni: il
percorso urbano ben conservato; l’area compresa
fra S.Avendrace, l’ Annunziata e Stampace; l’accesso
tramite scalinata, - segnata
nella carta del Pascalet, l’asse principale con diramazioni; alcuni tratti con
tettuccio alla cappuccina ed
altri tratti senza tettuccio.
Elementi importanti, tutti,
ma difficile da localizzare il
luogo, difficile da interpretare la situazione15.
Solo ipotesi, di volta in vollocalizzazione della sorgente che
lo alimentava è ora in Fruttu 2002
13 cf. nota 7
14 Taramelli 1912, c.60
15 Cf. dubbi e ipotesi da ultimo
in Salvi 2002a e primi risultati in
Salvi 2004
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ta appoggiate su uno o più
di un elemento potevano
avanzarsi fino a quando,
inaspettatamente,
lavori
di sbancamento nell’area
dell’Arena giardino – la cui
realizzazione è del 195116, hanno restituito quella realtà su cui tanto si era discusso. Nulla si percepiva in
superficie: mezzi meccanici
di grandi dimensioni hanno
a lungo intaccato la roccia
fino a quando in parete,
presso il confine settentrionale, dopo l’abbattimento
di un muro di confine, è
stata intaccata una ampia

scendeva a una profondità
ancora maggiore di quella già raggiunta. Un’altra
cisterna è poi affiorata al
limite meridionale del lotto, quasi in corrispondenza
con il marciapiede di Via
De Magistris. Certamente
romana e collegata a lembi di struttura limitati alle
fondazioni, e, poco oltre
da brevi tratti di pavimento in cotto, mostrava però
il chiaro segno del suo lungo utilizzo nelle anforette
invetriate che affioravano
dal limo seguito all’abbandono (fig.1) e a larghi fram-

Fig. 1 - Materiali sul fondo della cisterna 2

cisterna ed un condotto verticale, piuttosto stretto per
interpretarlo come pozzo
di aerazione dell’acquedotto, che, partendo dai livelli
più elevati dell’area presso
il confine con Villa Satta,
16 AA.VV.1995, pp.116-117

menti della vera in pietra
con i profondi segni lasciati
dalle funi usate per attingere. In parte scavata, in parte
costruita in blocchi di calcare, la cisterna si inseriva
in un terreno compattato
dall’uso e dal tempo che
forniva, attraverso i mate-

Fig. 2 - planimetria del vano e dei cunicoli

riali contenuti, - unguentari fusiformi, frammenti
di unguentari in vetro,- la
traccia di uno strato formatosi fra l’età repubblicana e
quella primo imperiale.
Che queste testimonianze
si fossero conservate prevalentemente lungo i bordi
dell’area non meraviglia se
si considera che la già citata realizzazione dell’Arena
Giardino aveva comportato negli anni Cinquanta il
livellamento del terreno, in
origine disuguale, a un’unica quota più o meno corrispondente a quella di Via
De Magistris e del contem-

poraneo Teatro Massimo.
E’ possibile inoltre che altre
tracce si fossero conservate
proprio in corrispondenza
della strada, fino al momento della sua apertura, avvenuta circa venti anni dopo,
e delle palazzine che allora
furono realizzate alle spalle del teatro, ma purtroppo
di quegli interventi sono
pervenute solo voci, non
dimostrabili, di ritrovamenti archeologici, insieme all’occasionale raccolta
di frammenti ceramici e di
alcune monete.
Sulla base di questi primi
dati dispersi e poco organici

sono stati seguiti gli ulteriori
lavori di sbancamento previsti dalla realizzazione delle nuove costruzioni fino a
quando è stato intercettato il
vuoto di un ambiente rettangolare e l’imboccatura di un
cunicolo ricolmo di terra e
di rifiuti moderni. Gradualmente, con scavo condotto
a mano, l’intera struttura è
stata rimessa in luce, riconoscendo, dopo qualche
perplessità iniziale – nulla
aveva infatti di un castellum
aquae! né era stata intercettata la scala – la struttura collegata all’acquedotto
romano che era accessibile
nell’ottocento (fig.2).
Anthèo 9 - 2006
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Fig. 3 - Il vano rettangolare visto dall’alto

Fig. 4 -Imbocco dei tre bracci laterali dell’acquedotto
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Il vano rettangolare (figg.3
e 4), di dimensioni non particolarmente ampie, doveva essere voltato poiché se
ne coglie la curvatura ai
margini, e si pone fra due
bracci dell’asse principale
dell’acquedotto; simili nel
taglio rettangolare questi si
differenziano poi nella presenza – quello settentrionale - o nell’assenza – quello
meridionale – di una copertura a tettuccio legata a una
sorta di piano intermedio
in mattoni e calce che ne
costituisce il sostegno. Un
terzo braccio, perpendicolare all’asse, ha la stessa
sezione rettangolare, piuttosto alta, e bordi ad arco di
cerchio di raccordo al piano
di scorrimento17. Spesso,
nei diversi condotti, opere in muratura in pietrame
o in mattoni integrano e
pareggiano lesioni naturali della roccia. Già in gran
parte libero e percorribile
per oltre duecento metri il
ramo settentrionale – quello detto “verso Elmas”- è
apparso invece colmo per
una certa altezza di limo il
17 Il variare della sezione e della
tecnica non è insolita, ma legata
alla natura delle rocce e dei suoli
attraversati, si ritrova un po’ in
tutti gli acquedotti romani: cf.
le osservazioni di Riera 1996,
che sottolinea come la maggior
parte dei tracciati sia sotterranea
e condizionata dalla conoscenza
geologica dei terreni; cf inoltre le
diverse tipologie in AA.VV. 2003
o in Cosciotti, Castellani 2002 per
l’Acquedotto della Cannucceta di
Preneste

tratto verso San Francesco,
cioè oggi verso piazza Yenne, mentre come si è detto
terra e rifiuti riempivano
gran parte del tratto occidentale, quello che nelle
descrizioni ottocentesche
andava verso la strada di
San Pietro, cioè l’attuale
viale Trieste. Il lavoro, reso

indagine, aprire solo quello
del braccio occidentale; in
quello meridionale, invece, che passa sotto i giardini delle ville vicine, le
radici degli alberi formano
nei pozzi intrecci sospesi
simili a lunghe liane che
si prolungano nel condotto
(fig.5).
L’elemento
insolito, in
questo già
complesso
sistema, è
un secondo
vano,
più stretto
e perpendicolare al
primo con
il quale forma una pianta
Fig. 5 - Lunghe radici occupano uno dei pozzetti
a forma di L,
possibile dall’Impresa Pud- che porta all’impianto di
du e con la sempre preziosa sollevamento, concluso dal
collaborazione del Gruppo sottile cunicolo che raccorSpeleoarcheologico Gio- da il piano di scorrimenvanni Spano, ha consentito to alla superficie con una
di percorrere quest’ultimo, altezza di circa 12 metri
oltrepassando viale Tren- (figg. 6 e 7)18.
to, fino ad una interruzione
Lo spazio di manovra,
moderna con sempre magaltrettanto sottile, si amplia
giori accumuli di rifiuti
all’interno sulla sinistra, così
che comprendevano molte
da consentire i movimenti
confezioni di medicinali e
degli addetti alla rotazione
di prodotti di profumeria.
di almeno due ruote, forse
Pozzi di aerazione ben condotate di norie, che, raccoservati nella loro completa
gliendo l’acqua alla base,
altezza, chiusi in superficie
per lo più da lastre, sono 18 Si riferiscono forse ad impianti
stati ritrovati in tutti i brac- di sollevamento le espressioni
pensiles o aquam quaesitam
ci, ma è stato possibile, per- aquae
et elevatam esaminate da Zanovelché compreso nell’area di lo 1996, p.669-670

Fig. 6 - Impianto di sollevamento:
accesso all’area di manovra

Fig. 7 - Impianto di sollevamento
nella parte sommitale

la spingevano verso i contenitori che la trasportavano
poi in superficie, dove,in
prossimità di una muratura
evidentemente pertinente
ad una parte del complesso
edilizio (fig. 8), si aprono sia
le due bocche della prima
cisterna che l’imboccatura
dello stesso impianto.
La possibilità di intercettare l’acquedotto cittadino
per consentire l’approvAnthèo 9 - 2006
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Fig. 8 - Murature in prossimità dell’impianto di sollevamento

vigionamento idrico in
superficie denota il carattere degli edifici: soltanto
un complesso di prestigio
– e quindi di proprietà di
un personaggio con alte
cariche pubbliche- poteva
godere di questo privilegio.
Periferica rispetto al cuore
della città, quest’area doveva porsi come cerniera fra il
più fitto tessuto urbano e la
necropoli che si affiancava
alla strada di collegamento con l’interno. Mentre il
cuore politico ed economico si concentrava intorno a
piazza Carmine, verosimile
foro, ed agli edifici pubblici vicini, è probabile perciò
che qui trovassero posto le
ville, inserite a mezza costa
fra le colline retrostanti e il
pendio rivolto verso la laguna19. L’attuale Viale Trento
19 La bibliografia su Cagliari
romana è piuttosto vasta; cf. perciò
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ha mantenuto nel tempo,
con le sue ville e i suoi
giardini, questa caratteristica che si è estesa, almeno in
parte, a S.Avendrace.
Non ci sono però indicazioni archeologiche certe a
sostenere l’assetto urbanistico ipotizzato per questa
parte della città, ma solo
indizi costituiti da ritrovamenti isolati: così i resti
ritrovati dallo Spano quando, sulla scia delle carte
d’Arborea cercava la villa
di Tigellio, così i mosaici
ritrovati all’Annunziata20,
sulla topografia urbana con rimando ai ritrovamenti che si sono succeduti nel tempo Colavitti 2003.
Per una lettura divulgativa è utile
AA.VV., La Sardegna romana. La
storia, l’economia, la città, Archeo.
Dossier XIV/5/ maggio 2000
20 L’analisi dei mosaici è in Angiolillo 1981, pp.102-103, nn.103
e 104 con bibliografia precedente.
Non è però certa la localizzazione
precisa del ritrovamento

così ancora lembi di mosaico e una statua ritrovati
nella villa che fu di Dionigi Scano21, così le colonne
ancora presenti in una delle
proprietà vicine all’ex Arena Giardino.
Più indietro nel tempo nella
stessa area, periferica a sua
volta rispetto all’abitato
punico di Santa Gilla, aveva trovato collocazione scenografica un grande tempio
del quale è stato possibile
rintracciare il ricordo della
fondazione in una iscrizione ritrovata nell’Ottocento
a breve distanza dagli scavi
che hanno messo il luce una
parte della struttura antica:
il testo è di fondamentale
importanza perché nomina
l’architetto, o gli architetti,
insieme alla gerarchia politica e religiosa, che intorno
al IV/III secolo a.C. realizzarono il santuario “con
pietre squadrate”22. Non è
certo che il tempio, ristrutturato in età repubblicana ed
adattato alle nuove liturgie,
fosse ancora in uso quando
fu realizzato, nel II secolo
d.C., l’acquedotto, ma fu
certamente contemporaneo
al primo impianto delle ville. D’altra parte all’interno
della terza cisterna ritrovata nell’area, dall’insolita
pianta trilobata (fig.9) era
21 Salvi 2002 b, pp.26-27
22 Salvi 2006; le iscrizioni sono
edite e tradotte da M.G.Guzzo
Amadasi 1990, pp.42-45 e 74-77

Fig. 9 - La cisterna trilobata

perché hanno messo in luce
un gran numero di cisterne in fase con quelle già
ritrovate, – talune colmate
in antico o comunque con
materiali antichi, altre riutilizzate e
inserite in
percorsi
industriali
moderni,
forse di un
mulino, sia perché
hanno consentito
il
ritrovamento dell’imboccatura
Fig. 10 - base forse votiva in basalto compatto
del
primo
pozzo
di
aerazione
dell’acI lavori di ristrutturazione
del Teatro Massimo, tuttora quedotto, all’esterno della
in corso, hanno consentito stessa Arena Giardino, che
di ampliare e perfezionare era già stato individuato
la vasta gamma di informa- dall’ispezione sotterranea.
zioni derivate dallo scavo L’indagine speleologica ha
dell’Arena Giardino, sia offerto ulteriori indicazioni
contenuta fra il materiale
di riempimento anche una
base frammentaria in pietra nera che sembra avere
carattere votivo piuttosto
che strutturale (fig.10).

per procedere alla ricerca
delle aperture successive
che si trovano attualmente al di sotto delle strade
e delle case di abitazione.
Gli interventi in superficie,
invece, per quanto legati
ad interventi occasionali e
quindi non esaustivi nella ricerca, hanno portato a
localizzare un pozzetto a
circa metà dell’attuale Corso Vittorio Emanuele ed un
altro nella parte iniziale del
Corso, vicino agli edifici
che hanno preso il posto
della medievale Chiesa di
San Francesco, abbandonata nella seconda metà
dell’Ottocento e gradualmente smembrata o assorbita da nuove costruzioni.
Qui la posa di tubature e la
modifica della sede stradale
hanno favorito la scoperta
di un breve tratto di strada
di età romana che si sovrappone a un canale di scolo o
di fognatura, di una cisterna
e di un pozzetto che sembra
in relazione con l’acquedotto.
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SU COLOSTRARGIU, UN F

Jo De Waele, Carla Corongiu, Laura Sanna, Vittorio Crobu, Riccardo De Luca, Silvia Arrica, Gianluc
Associazione Speleologica Progetto Supramonte (A.S.Pro.S.)
Abstract
La grotta di Su Colostrargiu fu scoperta nel 2000 dal nucleo storico di “Quelli del Collettore’’, (quello che poi andrà a formare l’Associazione Speleologica Progetto Supramonte), riaprendo le porte
all’esplorazione di quel mondo di fiumi sotterranei dentro il Supramonte che fino ad allora rimaneva per lo più soltanto un miraggio
nell’immaginario collettivo. Il sogno durò circa mezzo chilometro e si
arrestò su due frane, una a monte e una a valle, ma il dado era tratto.
Altri orizzonti esplorativi sarebbero stati aperti negli anni seguenti
(S’Orale ‘e Su Mudrecu, S’Eni ‘e Istettai e tante altre) lasciando il
fiume di Su Colostrargiu a scorrere nel buio di sempre.
Verso la fine del 2005, con l’inaugurazione dei primi progetti di
A.S.Pro.S., le lampade a LED tornano ad illuminare questo
corso d’acqua, per troppo tempo lasciato inascoltato. Dopo
cinque punte esplorative, il 28 gennaio 2006 gli sforzi vengono premiati con la scoperta di 1 km di nuove gallerie sotterranee. Questo lavoro descrive le principali
caratteristiche di questi ambienti.
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FIUME DI PASSIONE

ca Melis, Paolo Marcia, Marcello Moi, Salvatore Cabras, Antonio Saba

Introduzione
Nella speleologia moderna
si è visto che ad essere premiati sono spesso il duro
lavoro, la testardaggine e
la costanza. Per scoprire
nuovi importanti sistemi
carsici occorre aprire nuovi
ingressi, allargare strettoie
o frugare nelle frane, superando non poche difficoltà
tecniche.

Anche nel caso di Su Colostrargiu c’è voluta tanta passione e determinazione, ma
alla fine gli sforzi sono stati
ampiamente ripagati. Laggiù, sotto il Flumineddu, c’è
ancora un mondo da scoprire. Ne conosciamo alcuni
frammenti, ancora occorre
cercare altri pezzi per ricostruire pian piano questo
gigantesco puzzle. E pian
piano ci stiamo riuscendo:
eccovi il racconto di come
prosegue la prima grotta del
gruppo di “Quelli del Collettore’’, quella da cui è partita l’avventura sotto il Flu-

mineddu: Su Colostrargiu.
La nascita di una grotta
Su Colostrargiu è il nome
dato alla grotta nella quale
scorrono le acque meteoriche raccolte dai numerosi
inghiottitoi ubicati lungo
l’alveo di Badde Turreddu e del Riu Flumineddu
intorno alla Serra Cupercu.
La maggior parte di queste
precipitazioni, cadute sul
Supramonte di Orgosolo e
fagocitate dai suoi carbonati, seguono percorsi sotterranei inaccessibili fino a
raccogliersi nel fiume che
emerge dalla frana a monte
di Su Colostrargiu. L’accesso a questo torrente ipogeo
si apre sul lato destro del
Riu Flumineddu, circa 400
metri prima della confluenza tra le due valli, e quindi
in agro di Urzulei. Questo
Anthèo 9 - 2006

59

piccolo buco fu aperto con
alcuni giorni di scavo nel
dicembre del 2000, ad opera
di “Quelli del Collettore’’,
il nucleo originario che nel
2005 darà luogo alla nascita
di A.S.Pro.S. Questa scoperta, che portò nel giro di
alcuni mesi all’esplorazione e alla documentazione
di quasi mezzo chilometro
di grotta per una profondità
di 108 metri (CROBU V.,
2003a, CROBU V., 2003b),
segnò l’inizio dell’avventura Flumineddu per questo
raggruppamento di speleologi che porterà, negli anni
a seguire, alla scoperta di
S’Orale ‘e Su Mudrecu
(o VPF) prima, e di S’Eni
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‘e Istettai poi, coronando
così il sogno di esplorare il
Collettore sotterraneo del
Supramonte occidentale.
Ampiamente
battuta
anche negli anni precedenti al secondo millennio
(CABRAS S. et alii., 2000;
MURRU A. et alii.; 1997,
ROBIN Y., 2003), nella
zona del Flumineddu furono scoperte dai precedenti
esploratori diverse cavità di
grande interesse, la più vasta
delle quali è senz’altro Sa
Rutta ‘e Mandara ‘e S’Uru
Manna con uno sviluppo di
quasi due chilometri e una
profondità di 120 metri.
Questa grotta è situata circa
mezzo km a monte dell’in-

gresso di Su Colostrargiu e
presenta anch’essa un piccolo scorrimento sotterraneo perenne ma che si dirige verso sud-est, quindi in
direzione opposta rispetto
alle acque della grotta subito
a valle. Il fiume di Su Colostrargiu, infatti proviene da
sud-ovest (frana a monte)
e s’infila nella frana a valle
con direzione nord-est, dopo
solo 100 metri di percorso a
noi praticabile.
La colorazione effettuata il
23 novembre del 2002 conferma che le acque di Su
Colostrargiu provengano da
Badde Turreddu, ma nessuna certezza si ebbe sul loro
destino. Probabilmente pro-

seguono il loro corso sotterraneo sino a S’Orale ‘e Su
Mudrecu, (distante 1,5 km
in linea d’aria e, soprattutto,
oltre 210 metri più in basso),
ma nonostante anche questa
cavità sia risultata un recapito positivo del colorante,
il tracciamento è dubbio a
causa di una piena occorsa
durante il monitoraggio.
Questo esito illustrò bene
l’importanza di cercare un
passaggio nella frana a valle a Su Colostrargiu, ma
dovremmo aspettare diversi
anni prima che ciò venga
realizzato, visti il moltiplicarsi degli impegni speleologico-esplorativi ben più
urgenti e gravosi.
Progetto Colostrargiu
Con la nascita di A.S.Pro.S.
nel novembre del 2005, e la
conseguente programmazione delle attività esplorative per l’anno successivo,
le nostre attenzioni vengono
indirizzate verso la frana
a valle di Su Colostrargiu,
oramai da troppo tempo trascurata. L’inverno, infatti,
sembra la stagione ideale
per riprendere la disostruzione in frana, se non altro
rispetto a tutti gli altri obiettivi previsti per la stagione
speleologica 2006 (S’Eni ‘e
Istettai, Lovettecannas, Su
Clovu) che sono decisamente da evitare in questi mesi,
per i pericoli di piena. Tali

eventi meteorici eccezionali, in effetti, sembrano avere aumentato in frequenza e
in amplitudine negli ultimi
anni, e sappiamo tutti che
con Madre Natura non si
scherza (COSSU A. & DE
WAELE J., 2006).
I lavori prendono inizio con
non poche difficoltà, in particolare per l’individuazione
dei probabili passaggi tra i
massi, ricerca spesso ostacolata anche dalle condizioni atmosferiche, non sempre
ideali. Il 28 gennaio, dopo

5 spedizioni (tra riarmo,
documentazione e disostruzione) viene aperto il passaggio giusto, consentendo
di superare la frana che verrà battezzata “ImMOI m’indi andu”, perché il nostro
immancabile compagno di
viaggio seuese, poco prima
della scoperta, aveva lasciato l’allegra compagnia,
mancando l’appuntamento
più importante.
Quel giorno vengono esplorati centinaia di metri di
nuove gallerie, rincontrato
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il fiume ipogeo che riappare
più vigoroso con marmitte,
rapide e cascate, fino ad una
nuova frana.
Come per vendicarsi della
nostra intrusione, il Flumineddu va in piena alcuni
giorni dopo la scoperta e
ostacolerà le operazioni di
esplorazione, documentazione fotografica e di rilievo
per alcune settimane. Parte
del rilievo viene effettuato
l’ultimo weekend di febbraio; prosegue, sempre
con abbondante acqua, il
18 marzo; termina il primo
weekend di maggio. Numerose altre uscite si sono
susseguite per effettuare
un’ampia e soddisfacente
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documentazione fotografica, per esplorare in dettaglio questi nuovi ambienti
della grotta e per tentare di
oltrepassare l’attuale frana
terminale, purtroppo ancora
senza successo.
Descrizione morfologica
Per la descrizione dei rami
“vecchi’’, esplorati in passato, si rimanda alle pubblicazioni precedenti (CROBU V., 2003a; CROBU
V., 2003b). Gli ambienti
nuovi iniziano oltre la frana ImMOI m’indi andu,
che con i suoi numerosi e
stretti passaggi tra i massi
rivolti in direzione nord, fa

sbucare sul lato ovest di una
grande sala dove ci accoglie
il canto delle acque. Questo
salone, dedicato all’amico
Leo Mameli scomparso di
recente, ha pianta rettangolare, impostato su due direttrici strutturali, ed è largo
circa 20 metri. Il suo aspetto
è piuttosto franoso, instabile, e soltanto a tratti presenta
alcune candide concrezioni.
Nella sua parte più bassa,
lungo il lato orientale, scorre il fiume che può essere
seguito verso monte per una
quarantina di metri, passando da una morfologia di piccola galleria ad un laminatoio (Laminaqua) alto meno di
mezzo metro e largo alcuni

metri. Non sembra essere
questo, comunque, l’arrivo più importante che pare
invece provenire da sotto la
frana, quindi inaccessibile.
Dopo essersi equipaggiati
di muta (nel periodo delle
piogge serve almeno la parte
inferiore) ci si immerge nel
fiume per seguirlo verso valle. E’ un susseguirsi di laghi,
più o meno profondi, alternati a tratti d’acqua bassa, in
una galleria diaclasica molto alta. Dopo circa 50 metri,
questo bellissimo mondo
d’acqua piega ad angolo
retto verso SSE, per virare
nuovamente verso NE una
trentina di metri più avanti. E’ il segno tangibile che
l’andamento della galleria
è fortemente condizionato
dalla struttura della compagine rocciosa, interessata
appunto da una fratturazio-

ne che segue le principali
direttrici tettoniche NNWSSE e NE-SW.
Siamo ormai prossimi al
Ramo del Barbagianni, la cui
confluenza con la diramazione principale è contraddistinta da un allargamento
della galleria e dalla presenza di alcuni grandi blocchi caduti dall’alto. Questo
ramo, diretto verso NNE,
è il principale affluente del
torrente di Su Colostrargiu
e si attiva periodicamente in seguito ad importanti
precipitazioni. La galleria,
impostata su diaclasi, si presenta molto concrezionata,
con stalattiti ed eccentriche
di calcite e aragonite sulle
quali, a tratti, si è formato
del latte di monte, composto
da idromagnesite pura. Tale
abbondanza di concrezioni è
probabilmente da imputarsi

al fenomeno della condensazione del vapore acqueo,
tipico processo che avviene
in particolare laddove s’incontrano le correnti d’aria
di due gallerie che si aprono verso l’esterno a quote
diverse. Il concrezionamento, infatti, è soprattutto
presente nel tratto prossimo
alla confluenza e tende a
diminuire man mano che ci
si allontana.
Questa diramazione, che
per circa 100 metri rimane
essenzialmente ad andamento suborizzontale, cambia struttura alla base di un
pozzo; sul lato NW di esso
durante la stagione piovosa arriva una cascata. Tralasciando questa difficile
arrampicata, si può proseguire dritti, sempre con la
medesima direzione, per
altri 40 metri fino a giungere
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alla base di un altro camino,
questa volta più facilmente
superabile. Alla sua sommità la grotta prosegue, ancora verso l’alto, con un altro
pozzo che conduce ad un
ambiente franoso, allungato
in direzione NE-SW, la cui
volta è cesellata da condotti
che si prolungano verso l’alto. Siamo sotto il Riu Flumineddu.
Superando alcuni dislivelli
verso SW e ridiscendendo
verso SE, durante i periodi di piena s’incontra l’acqua che alimenta la cascata
incrociata prima. Altri tratti
possono essere percorsi in
questo dedalo, ma non introducono sostanziali novità
dal punto di vista morfologico, ad esclusione di alcuni
ambienti in cui fanno bella
mostra alcune pisoliti di inusuali dimensioni.
Tornati alla Confluenza
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ci tuffiamo nel fiume per
seguirlo verso valle. Ora
l’acqua inizia a scendere
più decisamente, con alcune
marmitte profonde e piccole cascatelle che preludono
la Grande Cascata. Il fragore di quest’ultima toglie
la parola, diventata inutile,
precipitando per un’altezza complessiva di poco più
di 10 metri, nel vuoto. La
progressione diventa più
tecnica, anche se l’uso delle corde può essere evitato.
Dalla base di questa cascata
un passaggio ascendente tra
i massi permette di accedere
ad un’ampia sala, lunga oltre
20 metri, al cui centro troneggia una grande colonna.
Il torrente, invece, sceglie
una via bassa, non praticabile, per ricomparire alcuni metri dopo, oltre la base
della Grande Colonna. Sulla zona orientale della sala

ritroviamo anche gli scisti
paleozoici, molto alterati e
di colore chiaro, mentre nelle parti alte sono cresciute
molte concrezioni stalagmitiche. L’affioramento del
basamento impermeabile ci
fa intuire la presenza di una
piccola faglia che ha rialzato
il lato orientale, portando in
evidenza gli scisti. E’ questa
faglia che ora sembra aver
indirizzato la forza erosiva
del fiume.
Entriamo nuovamente in
acqua, che ora scorre silenziosamente tra i detriti sabbiosi con direzione NNW.
A tratti la galleria del fiume
si allarga e possiamo osservare in alto alcune massicce
e belle concrezioni. Circa
100 metri dalla sala la galleria è sbarrata da una frana
(Seconda Frana) che viene
superata abbastanza agevolmente. Seguono ancora una
cinquantina di metri di fiume ed è nuovamente frana.
Anche qui l’ostacolo sembra breve, ma altri 10 metri
di fiume ed eccoli di nuovo, questi simpatici massi
dolomitici! Questa volta la
questione si fa più seria: si
riesce a penetrare per alcune decine di metri, restando
sempre vicino all’acqua, poi
i passaggi si fanno infinitesimamente piccoli.
Siamo a 152 metri di profondità rispetto all’ingresso,
circa 170 metri più in alto

rispetto al sifone a monte
di S’Orale ‘e Su Mudrecu.
C’è ancora molto da fare,
ma resta comunque la soddisfazione di aver “riaperto
le danze”.
Il futuro
Su Colostrargiu mica finisce
qui. Le acque continuano

il loro viaggio verso valle,
probabilmente transitano a
S’Orale ‘e Su Mudrecu e se
così fosse, considerato che
mancano all’appello circa 1
km in linea d’aria e ben 170
metri di dislivello, il mondo
che ci attende laggiù è senza
ombra di dubbio molto intrigante. Ora ci “riposeremo”
lavorando su altri obietti-

vi esplorativi, non meno
interessanti, poi un giorno
torneremo per riprendere il
nostro “dialogo” con i massi di dolomia. Prima o poi,
come in ogni democrazia
che si rispetti, troveremo un
accordo. Speriamo però che
quel che chiederà in cambio
non sia troppo oneroso!

Dati catastali
2623 SA/NU SU COLOSTRARGIU
Urzulei, Colostargiu
IGM 517 IV (Funtana Bona)
Lat.: 40°08’12’’
Long.: 09°27’03’’
Q.: 825 m s.l.m.
Svil. Sp.: 1405 m - Disl. -152 m

Ril.: Silvia Arrica, Salvatore Cabras, Carla
Corongiu, Vittorio Crobu, Riccardo De Luca, Jo
De Waele, Paolo Marcia, Gianluca Melis, Marcello Moi, Antonio Saba, Laura Sanna, Patrizia
Soro
Associazione Speleologica Progetto Supramonte
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Il monitoraggio meteorologico della
Grotta di Su Colostrargiu (Urzulei)
e presentazione del DVD “Il viaggio
nel buio del Rio Flumineddu”
Antonello Cossu - Servizio Agrometeorologico Regionale per la Sardegna, Gruppo
Speleo Ambientale Sassari
Francesco Murgia - Gruppo Grotte Nuorese
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Un’attenta pianificazione territoriale che miri alla conservazione e tutela delle risorse naturali non può prescindere dal monitoraggio del territorio, soprattutto per un delicato ambiente come quello del Supramonte.
Attraverso un progetto finanziato dal Comune di Orgosolo e dall’Unione Europea, sono state installate nel
settore occidentale di questo altopiano carbonatico, alcune stazioni termopluviometriche e individuate delle
sezioni di misurazione del deflusso idrico superficiale.
I dati meteorologici e i parametri idrogeologici di superficie sono stati integrati da quelli sotterranei della
Grotta di Su Colostrargiu, con lo scopo di acquisire informazioni complete sullo stato di conservazione di
questi luoghi e sulle risorse idriche in essi contenuti, al fine di ampliare il più possibile le conoscenze di
questa porzione del Supramonte.
I risultati preliminari consentono di tracciare alcune ipotesi sulle potenzialità di questo tipo di indagine sotto
il profilo speleologico, idrogeologico e biologico in riferimento alle specie animali che popolano la zona
iniziale della cavità.
Per far prendere coscienza e consapevolezza dell’importanza della difesa di questi ambienti carsici, tutela
che non può prescindere dalla divulgazione delle loro caratteristiche, è stato prodotto un filmato che racconta
il tragitto delle acque del principale impluvio, il Rio Flumineddu.
Nel presente lavoro viene fatta una sintesi dei risultati preliminari del monitoraggio ipogeo e viene presentato
il dvd “Il viaggio nel buio del Rio Flumineddu”.

N

el 2005 è stato
avviato, per conto
del Comune di
Orgosolo, un progetto di
monitoraggio ambientale nel
settore ovest del Supramonte,
dal titolo “Allestimento di un
impianto tecnologico per il
monitoraggio termopluviometrico e del deflusso idrico
sotterraneo e superficiale nel
supramonte di Orgosolo” e
inserito nel Piano Por Sardegna 2000/2006 – Asse
I – Misura 1.3 – Difesa del
Suolo – Ambito d’Intervento
Suolo.
L’obiettivo è di acquisire
informazioni riguardanti i
parametri idrogeologici e
meteorologici di questo territorio, sia con il fine di tutelare e valorizzare le risorse
ambientali, sia per la programmazione degli schemi
di prevenzione e protezione
civile.

Nell’ambito del progetto
sono state installate nel
distretto in esame tre stazioni
meteorologiche, due a monte
del bacino idrogeologico
(in località Montes e Olai)
ed una a valle (Lanaitto),
dotate di sensoristica per la
misurazione di temperatura,
umidità relativa, precipitazione, intensità e direzione
del vento, radiazione solare,
neve (fig. 1). È stato inoltre allestito, nella grotta di
Su Colostrargiu (comune di
Urzulei), un sistema di monitoraggio ipogeo per il rilevamento della temperatura e
dei movimenti delle masse
d’aria che ivi transitano.
Le attività di controllo continuo si estendono per un
periodo di 18 mesi a partire
dalla primavera 2005, fino
a coprire più di un ciclo
annuale di rilevamento.

Note sul monitoraggio
meteorologico ipogeo
Il massiccio carbonatico del
Supramonte è caratterizzato
dalla presenza di profondi
impluvi privi di scorrimento
idrico superficiale per gran
parte dell’anno e da un
ben sviluppato reticolo di
drenaggio sotterraneo che
invece risulta sempre attivo.
I processi fisici che determinano il clima di questo
mondo sotterraneo, sono
strettamente correlati con
l’atmosfera esterna (Badino,
2004). Per questa ragione il
progetto ha previsto l’allestimento di una stazione meteorologica ipogea ad integrazione dei dati di superficie,
in modo da quantificare i
fenomeni di condensazione (le cosiddette “piogge
occulte”) nel bilancio idrologico di questo sistema carsico. La cavità monitorata è
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Fig. 1 -Nell’ambito del progetto sono state installate nel distretto in esame tre stazioni meteorologiche, due
a monte del bacino idrogeologico in località Montes e Olai ed una a valle in località Lanaitto
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la grotta di Su Colostrargiu,
scoperta di recente sul versante destro dell’alveo del
Rio Flumineddu, in territorio di Urzulei (Crobu et al,
2000). L’ingresso è localizzato nelle dolomie giurassiche, a quota 850 m slm, e
da accesso ad una successione di fratture verticali che
conducono ad un meandro
vadoso sub-orizzontale in
cui scorre un torrente ipogeo. Esplorati per 1,5 km,
fino ad una profondità di
circa 150 m, gli ambienti di
questa grotta rappresentano
un segmento dell’intricata
ragnatela di condotti carsici
che nel complesso costituiscono l’acquifero del Supramonte occidentale. Su Colostrargiu rappresenta dunque
uno degli accessi a questo
sistema carsico profondo e
un’importante opportunità
per studiarne le dinamiche.
La stazione meteorologica
ipogea installata in questa
grotta è dotata di sette sensori
di temperatura, un sensore di
umidità e un anemometro
sonico, dislocati a diverse
profondità lungo l’asse principale della grotta. Il sistema
di acquisizione dati (fig.
2) è stato posizionato nella
Sala Billy (-15 m rispetto
alla quota d’ingresso) ed è
un Delta T Logger DL2e AK prodotto dalla DELTA
- T Devices (Regno Unito)
capace di raccoglie infor-

mazioni con cadenza di 1
minuto in continuo per circa
due mesi. Per questo studio il
settaggio ha avuto una periodicità di registrazione pari ad
una misura ogni ora. Ad esso
è stato associato il sensore
di umidità (con risoluzione
0%-100%) e l’anemometro sonico (con un range di
misura compreso tra 0-60 m
s-1 e una risoluzione di 0,01
m s-1). I sensori di temperatura (PT100) sono stati distribuiti a varie quote lungo il
profilo longitudinale della
cavità: uno collocato con il
sistema di acquisizione, gli
altri sei organizzati in due
triplette a -30 m e a -60 m di
profondità nel Pozzo Millelire.
L’analisi meteorologica di
dettaglio eseguita a partire
dall’aprile 2005 ha consentito di stimare una temperatura media della cavità di
7.32 °C con una deviazione
standard di 0.12 °C. Il gradiente verticale di temperatura è 0.0084 °C m-1. Lo
spettro della media oraria
delle temperature giornaliere
nei sensori posizionati più in
profondità ha mostrato un
massimo alle 5 del mattino,
e un minimo alle 12, con una
variazione oraria giornaliera
di è 0.09 °C. I valori massimi sono registrati nel mese
di dicembre, quelli minimi
nel mese di giugno. L’umidità relativa è stata sempre

all’equilibrio (>99%).
Meteorologia e processi di
condensazione
Il clima della grotta influenza
la morfologia della stessa,
perché i processi di evaporazione e condensazione, attivati da fluttuazioni intorno
all’equilibrio, sono in grado
di bagnare continuamente
le pareti con acqua insatura
(Badino, 2005). I processi
di dissoluzione indotti dalla
condensazione sono fortemente isotropi e molto
diversi da quelli dovuti a
flussi idrici costanti; di conseguenza possono originarsi
morfologie particolari, come
quelle derivanti dalle operazioni di estrazione di roccia
meno solubili dalla matrice,
rappresentate ad esempio
dai box works (Hill & Forti,
1997).
L’ipotesi generale che ha
motivato questo studio è
che la grotta Su Colostrargiu sia parte di un complesso
sistema carsico, caratterizzato nella zona meridionale
da un importante collegamento con l’esterno ogni 2
km circa. In questo contesto
risulta interessante valutare
il contributo che le masse
d’aria che attraversano la
grotta, danno al totale del
flusso idrico.
I dati anemometrici acquisiti
mostrano un flusso di aria di
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Fig. 2 - Il sistema di acquisizione dati è stato posizionato nella Sala Billy (-15 m rispetto alla quota d’ingresso) ed è un Delta T Logger DL2e - AK capace di raccoglie informazioni con cadenza di 1 minuto in continuo
per circa due mesi

circa 0.1 m3 s-1. Posto che in
un ingresso di 1 m2 il flusso
d’aria è di circa 0.1 m 3 s-1,
è plausibile assumere che la
grotta sia responsabile del
drenaggio di circa 0.1 m 3
s-1 di aria per km2.
Considerando la stagionale
inversione nella direzione
di circolazione dell’atmosfera nelle cavità (Badino,
1995), l’aria esterna entrante
durante il periodo estivo è
stata in grado di rilasciare in
media 0.6 g m-3, pari a circa
0.0006 l s-1. Il fiume sotterraneo di Su Colostrargiu, nello
stesso periodo, ha un flusso
di acqua di circa 7 l s-1. Questo dimostra che il contributo
di acqua di condensazione
da flusso d’aria entrante è di
circa 10-5 volte la quantità di
acqua che scorre nella grotta
(Cossu et al, 2007).
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Conclusioni
L’analisi preliminare dei
cicli termici e aerodinamici
della grotta di Su Colostrargiu, e le loro relazioni con il
regime atmosferico esterno,
ha consentito di quantificare la condensazione di
aria umida sulle pareti della
cavità. Tale processo è rappresentato da goccioline
sulle pareti (Fig. 3), che in
alcuni casi producono un’alterazione della dolomia e la
precipitazione di idromagnesite come minerale di
neoformazione (De Waele
et al, 2006). Le osservazioni raccolte sino ad ora
devono costituire uno stimolo a future discussioni
riguardanti l’alimentazione
della falda carsica non solo
da infiltrazioni dirette da
precipitazioni e scorrimento

superficiale, ma anche da
condensazioni durante la
stagione estiva. Tuttavia,
questo studio dimostra che
in questa grotta i processi di
condensazione rappresentano solo una piccola parte
del flusso d’acqua sotterraneo afferente al sistema carsico profondo. I fenomeni di
dissoluzioni e le mineraliz-

Fig. 3 - Goccioline sulle pareti

zazioni osservate, possono
essere messe in relazione
con i flussi evaporazionecondensazione dovuti ai
cicli interni che guidano
i movimenti d’aria. Questa metodologia propone
una linea di ricerca per stimare le caratteristiche delle
masse d’aria delle grotte ma
suggerisce di incrementare
il numero e la risoluzione
delle informazioni meteorologiche raccolte per i prossimi studi.
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IL DVD
A complemento di questo
progetto di monitoraggio
ambientale e per condividere l’esperienza di
ricerca condotta nel territorio supramontano con un
pubblico più vasto, il Servizio Agrometeorologico
Regionale della Sardegna
ha prodotto un filmato dal
titolo “Il viaggio nel buio del
Rio Flumineddu – Contributo agli studi sulla meteorologia ipogea del Supramonte (Sardegna, Italia)”.
La divulgazione dello studio
tecnico-scientifico
come mezzo per promuovere azioni di sostenibilità
si è concretizzata ricostruendo il percorso che
le acque superficiali compiono una volta inghiottite
nella compagine carbonatica del Supramonte. I testi
narrati da Roberto Carta
sono di Antonello Cossu,
Francesco Murgia, Giuseppe Bianco e accompagnano le immagini di Carlo
Dessy, assistito al montaggio da Salvatore Perrotta, Benito e Rosanna
Castangia, sulle musiche di Massimo Profeti e
Marco Antonio Piras (realizzazione televisiva Bencast Sassari). Il dvd è stato
realizzato grazie anche al
contributo del giornalista
RAI Bruno Merella e alle
riprese ha collaborato l’Associazione Speleologica
Progetto Supramonte.
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Ospedale da guerra in grot
Testo di Filippo Aresu e Riccardo Mascia - Foto di Marco Mattana – Gruppo Speleo-Archeologico
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tta “Carlo Felice”
Giovanni Spano

Nel corso del 2006 il Gruppo Speleologico Archeologico Giovanni Spano,
in collaborazione con il Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana, ha
eseguito il rilievo dell’ospedale militare ipogeo “Carlo Felice” di Cagliari.
Unitamente al lavoro sul campo teso alla raccolta dati, abbiamo sviluppato
un lungo lavoro di ricerca documentale riverso a capire quali fossero state
le ragioni storiche che indussero la costruzione di un simile edificio.
Senza volerlo ci siamo trovati a ripercorrere strade antiche fatte di morte,
miseria e disperazione, riscoprendo una pagina di storia recente che ha
travolto la Sardegna tutta e Cagliari in particolar modo.
Anthèo 9 - 2006
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Cenni stortici
La seconda guerra mondiale inizia per l’Italia il
10/06/1940 quando Benito
Mussolini decide di entrare in guerra al fianco di
Hitler che ha già invaso
Francia, Belgio, Olanda
e Polonia. Alla Sardegna
toccò un destino diverso da quello della quasi
totalità dell’Europa infatti
fu l’unica regione d’Italia dove non ci furono
combattimenti sul campo.
Anche dopo l’08 settembre 1943, la ritirata dei
tedeschi avvenne senza
scontri. Nonostante ciò
non furono risparmiati
all’isola i terribili bombardamenti che sottolineavano un elevato interesse
strategico da parte degli
alleati.
E infatti, dopo il 10 giugno del 1940, giorno della dichiarazione di guerra, che ebbero inizio le
incursioni aeree nemiche
sulla città. Il pomeriggio
del 16 giugno, dalle 16
alle 17,30, una squadriglia
di velivoli francesi, forse
proveniente dalla Tunisia,
bombardava, senza però
causare molti danni materiali o vittime alla città.
Il 17 ottobre del 1941 aerei
Inglesi, durante una missione bellica esplorativa
notturna, fecero un eccezionale lancio di bengala
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che illuminarono a giorno
e per lungo tempo il golfo
e la città.
Dal 2 giugno 1942, quasi
subito dopo l’ultima visita in Sardegna di Benito
Mussolini, le incursioni
aeree nemiche diventarono più frequenti, micidiali
e distruttive. La notte fra il
2 e il 3 giugno, dalle 23,30
all’1,30, l’intenso fuoco
di sbarramento difensivo
delle batterie poste attorno
alla città, congiuntamente
al fuoco dell’antiaerea delle navi da guerra, ancorate
nel porto, fecero si che gli
aerei avversari si limitassero a lanciare soltanto
alcune bombe di piccole
dimensioni lungo il viale
San Bartolomeo. La stessa
notte venne però lanciata
su Cagliari la prima bomba di grandi dimensioni.
Cadde sul viale Cimitero,
rovinando un tratto delle
ferrovie complementari e
alcune tombe del cimitero
stesso
Dalle 23 alle 2 della notte
fra il 7 e l’8 giugno, sempre del 1942, aerei inglesi
attaccarono Cagliari, lanciando delle bombe sulla via Pola, via Giovanni
Maria Angioy, via Sassari, via San Mauro, piazza Garibaldi, largo Carlo
Felice, via Sardegna e via
Giardini. Si ebbero 14 vittime oltre a ingenti danni

materiali.
Per la Sardegna il periodo più triste era solo alle
porte. Fino ad allora le
iniziative belliche Inglesi e Francesi erano sporadiche approssimative e
prive di un elevato effetto devastante. Le forze
Italo-Tedesche riuscivano
ancora a reggere il confronto. Gli eventi erano
però destinate a prendere un’altra piega dopo l’8
novembre 1942 quando
gli alleati diedero origino
all’operazione
“Torch”;
un
imponente
sbarco
nell’africa settentrionale
francese (Marocco e Algeria), mirato a costruire una
testa di ponte per invadere
successivamente l’Europa da sud, (la Sicilia e la
Sardegna distano appena
200Km dalle coste nord
africane). Tra il 12 e il 24
gennaio 1943 si svolge
a Casablanca una conferenza degli stati maggiori alleati con lo scopo di
decidere da dove iniziare a
invadere l’Europa e quando. Durante la conferenza
si delineano due strategie,
quella Inglese propensa a
sbarcare in Sicilia (perchè
più vicina al resto d’Italia)
e quella Americana (con
Eisenhower in capo) che
sosteneva la tesi secondo
la quale la conquista della
Sardegna avrebbe costret-

to il nemico a disperdere le
truppe lungo tutto le coste
occidentali della penisola. Si decise in fine per la
presa della Sicilia; senza
però abbandonare l’idea
della Sardegna la cui invasione viene programmata
per ottobre 1943. Ai britannici viene affidato il
compito di far credere che
lo sbarco sarebbe avvenuto in Grecia o in Sardegna
in maniera tale da delocalizzare le forze nemiche
dalla Sicilia. Rientrano in
questa strategia i bombardamenti che da febbraio a
giugno 1943 investirono
la Sardegna. Si intendeva in questo modo, oltre
a diffondere un terrore
generalizzato che avrebbe
dovuto portare al distacco degli italiani dall’alleato tedesco, distruggere
uno dei più importanti
presidi navali e aeronautici del Mediterraneo. Si
intensificarono le azioni
sui porti: Cagliari, Olbia,
Porto Torres, Alghero, La
Maddalena, Arbatax; sugli
aeroporti: Elmas, Decimomannu,
Monserrato,
Villacidro, Milis, Borore,
Olbia-Venafiorita, Alghero-Fertilia; quindi sulle
città e sui paesi. Gli Inglesi bombardavano nella
notte mentre gli Americani
sempre di giorno fra l’una
e le tre del pomeriggio. Ma
ancora più terribili furono

i bombardamenti angloamericani dei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 1943. Va ricordato che
dopo il 13 maggio 1943 la
città diventò praticamente
deserta, migliaia di persone (45.000 secondo alcune
stime) abbandonarono la
città con ogni mezzo dando origine ad un immenso
esodo di massa: lo sfollamento. I cagliaritani e gli
abitanti delle altre città

limitrofe cercarono rifugio nei paesini lontano da
Cagliari, alloggiando in
luoghi di fortuna spesso
patendo fame, umiliazioni e amarezza, scacciati
come cani e ospitati come
bestie. A Cagliari rimasero
soltanto chi non voleva o
non poteva scappare e gli
sciacalli che, privi di scrupoli giravano nei rioni,
saccheggiarono le poche
abitazioni rimaste illese,
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asportando e barattando le
cose trovate tra le macerie.
Nel gennaio 1943 ci fu un
bombardamento su Elmas
con sei morti.
Il 7 febbraio fecero la loro
comparsa gli aerei USA. Il
giorno la città fu sottoposta a 5 ricognizioni aeree
ed al lancio di spezzoni
incendiari in alcuni quartieri periferici e nel vicino
aeroporto di Elmas, attaccato da oltre 50 aerei.
Il 17 febbraio fu la volta di Cagliari con 105
aerei fra B17 (le fortezze
volanti) e i caccia pesanti, Lightening P38 a doppia fusoliera. Alle 2 del
pomeriggio gli aerei da
bombardamento americani
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raggiunsero il centro della
città per sganciare a tappeto un gran numero di bombe di medio calibro e di
spezzoni incendiari. In via
San Efisio, tra la chiesa
di Santa Anna e quella di
Santa Restituta, avvenne
la maggiore strage. Il bollettino ufficiale parlava di
100 morti e 255 feriti; ma
i morti erano quasi 200: 96
a Cagliari, 8 a Quartu, 83
a Gonnosfanadiga, dove
una improvvisa sequenza
di spezzoni fece strage di
bambini.
Il
26
febbraio
alle
15,30 una ventina di B17
arrivò su Cagliari da Capo
Carbonara rovesciando 50
tonnellate di bombe sulla
direttrice Bonaria-Castel-

lo-Stampace. Il bollettino
parlava di 73 morti e 286
feriti. Il Teatro Civico fu
sfondato, il Bastione di
San Remy, colpito da 3
bombe, venne distrutto
l’arco con parte delle scale. In Piazza Costituzione si formò una profonda
voragine. In Castello, il
palazzo del Villamarina fu
sventrato, mentre la chiesa di San Giuseppe, vicino
alla Torre dell’Elefante,
crollò completamente. Di
Sant’Anna rimase in piedi solo la facciata e, in
piazza del Carmine, una
bomba fece una buca larga 8 metri. Il Municipio
conservava solo la facciata. Parecchie costruzioni
del Largo, del Corso, della

via Sassari, via Maddalena, via Malta e via Caprera diventarono cumuli di
macerie.
Il 28 febbraio era domenica. Alle 12:55 85 aerei lanciarono 538 bombe per 123
tonnellate di esplosivo. Le
sirene d’allarme, per mancanza di energia elettrica,
erano ormai inservibili.
L’incursione durò 2 ore:
furono distrutti il porto,
il Palazzo della Dogana e
la Stazione delle Ferrovie
dello Stato. Quasi tutta la
via Roma andò in rovina. I
morti furono 200 secondo
le cifre ufficiali e i feriti
alcune centinaia
Il 31 marzo i bombardamenti provocarono gravi
danni al porto di Cagliari e
molte vittime civili a Monserrato. Il bollettino parlava di 60 morti e 52 feriti.
Tra gli edifici colpiti, la
Chiesa del Carmine fu
completamente distrutta.
Nel mese di aprile le incursioni subirono un’improvvisa accelerata e gli obiettivi di interesse strategica
aumentarono: Carloforte
fu bombardata il 4 (12
morti e 30 feriti); l’aeroporto di Alghero il 17 (18
morti e 50 feriti); il 18 fu
la volta di Porto Torres (5
morti); il 22 di Carloforte
(2 morti); il 23 di Arbatax
(12 morti e 6 feriti); il 25
fu bombardata Decimo; il

26 Sant’Antioco; il 27 Villacidro (con 16 morti e 56
feriti).
Il 10 aprile, nel primo
pomeriggio, 84 quadrimotori attaccarono gli incrociatori tra La Maddalena e
Palau: il Trieste fu centrato in pieno con centinaia
di marinai morti.
Il 13 maggio, tra le 13:38 e
le 14:30, 197 bombardieri
e 186 caccia sganciarono
893 bombe su Cagliari:
la città fu trasformata in
un immenso accumulo di
macerie. Durante la notte gli Wellington Inglesi
completarono l’opera con
bombe e spezzoni incendiari. Il bollettino parlava
di 10 morti e 56 feriti. La
città era quasi deserta già
da marzo, ma nella sola
stazione delle ferrovie dello stato morirono 17 ferrovieri: il totale era più vicino ai 50.
Il 14 maggio tutta la Sardegna era sotto il mirino
degli aerei alleati : Olbia
con il porto e l’abitato
(oltre 20 i morti), la linea
ferroviaria e la stazione di
Sassari (3 morti), l’aeroporto di Fertilia e la rada
di Alghero (6 morti), Porto
Torres, Abbasanta, Capo
Frasca,
Sant’Antioco,
Calasetta, Santa Caterina.
Fra il 17 e il 18 maggio
si contarono 52 morti ad
Alghero, 14 morti e 40

feriti in provincia di Sassari. Fino alla fine del
mese non c’era giorno o
notte senza incursioni.
Da giugno in poi gli obiettivi erano soprattutto militari: i porti di Olbia (6
bombardamenti), Cagliari (4 volte), Golfo Aranci
(3), Alghero e il nodo ferroviario di Chilivani, gli
aeroporti di Venafiorita,
Decimo, Milis, Fertilia.
La guerra per la Sardegna
finalmente volgeva al termine; l’ultimo bombardamento fu il pomeriggio
dell’8 Settembre sull’aeroporto di
Pabillonis.
Poche ore dopo Badoglio
annunciava alla radio che
l’Italia usciva dal conflitto.
“Capoluogo
dell’isola
Nobile e generosa, scolta
invitta d’Italia al centro
del Mediterraneo, sopportò per anni, con indomita
fierezza della sua gente, lunghe, terrificanti ed
assillanti distruzioni di
guerra recate dalla intensa offesa aerea. Fiera del
suo destino, accolse con
fierezza ogni prova dolorosa. Dilagata, stroncata
e ferita a morte non smentì
mai le sue alte e civiche
virtù e la fama gloriosa
acquisita nei secoli dal
suo popolo eroico, sublime in ogni sacrificio per
l’amore della patria”
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Lapide dell’aula consiliare
del Civico Palazzo
Con queste motivazioni Il
Presidente della Repubblica Luigi Einaudi conferiva in data 12 maggio1950 la medaglia d’oro
al valor militare alla città
di Cagliari. Si chiudeva
con gli onori della patria
un doloroso atto di coraggio compiuto da una città
intera.
Compiti della Croce
Rossa Italiana
In tempo di guerra o
comunque in caso di conflitto armato il Corpo Militare della CRI è tenuto a:
- provvedere allo sgombero ed alla cura dei feriti e
dei malati di guerra, nonché delle vittime dei
conflitti armati;
- svolgere i compiti di
carattere sanitario ed assistenziale connessi con
l’attività di Difesa Civile;
- creare un servizio di
ricerca e di assistenza dei
prigionieri di guerra, degli
internati e dei dispersi, dei
profughi, dei deportati e
dei rifugiati.
Per onorare il suo mandato la Croce Rosa Italiana,
in previsione degli eventi bellici che stavano per
accadere, costruì a Cagliari
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due ospedali ipogei: il San
Giorgio sito dentro il fosso
di San Guglielmo, all’interno di un ampia cavità
sotto roccia che opportunamente dimensionato
permise l’edificazione del
più importante presidio
ospedaliero Cagliaritano
della seconda guerra mondiale. In questo ospedale
confluì tutto il personale
del San Govanni di Dio
e dell’ospedale militare,
entrambi resi inagibili dai
bombardamenti.
L’altro
presidio ospedaliero sotto roccia costruito dalla
Croce Rossa fu l’ospedale Carlo Felice, collocato
in una cavità artificiale
ricavata nella parete occidentale del colle di Buon
Cammino. Per anni ritenuto un obbiettivo sensibile
il Carlo Felice è stato tenuto nascosto ai più, tanto da
non risulta segnato nelle
carte catastali di regione,
provincia, e comune. A
stimolare particolarmente
la nostra curiosità è stato
che, mentre molto si sa
sulla genesi e sull’attività del San Giorgio, tanti
sono invece i quesiti ancora irrisolti che gravitano
intorno al Carlo Felice; a
oggi niente sappiamo su
chi l’ha progettato e materialmente costruito, quando sono iniziati i lavori
e quando sono terminati,
chi li ha diretti e in quale

periodo ha operato l’ospedale. Contraddittorie sono
pure le testimonianze sulla reale attività del presidio. Alcune testimonianze
attribuiscono al “Carlo
Felice” un ruolo fondamentale
nell’economia
dell’assistenza sanitaria
a Cagliari (testimonianze
avvalorate da poche tracce
scritte); atre ritengono che
la sua operatività coincise
con la fine del conflitto.
Su questi e alti quesiti verte la nostra attuale ricerca
storica, al solo fine di far
emergere la vera storia
di uno dei siti ipogei più
estesi di Cagliari. Un altro
esempio di presidio sanitario ipogeo si può osservare
a Iglesias nella scuola per
periti minerari “Giorgio
Asproni”. All’interno di
una delle tante gallerie
cavate dagli studenti della
scuola venne costruita una
piccola sala medica che,
tramite un’altra galleria
poteva comunicava con
il vecchio ospedale Santa
Barbara.
Relazione tecnica
La cavità che ospita l’ospedale da guerra
Carlo Felice è situata ai
piedi del settore occidentale del colle di Buon
Cammino, La Struttura,
interamente artificiale, è
composta da 39 ambienti diversi per estensione e

forma che si sviluppano
per una estensione areale
di circa 1355mq all’interno di due formazione
rocciose geologicamente
denominate “Pietra Cantone” e “Tramezzario”. Si
tratta di unità litostratigrafiche ( “litos”=roccia
atigrafica”=sedimentaria)
risalenti al Miocene, di
natura sedimentaria marina prevalentemente costituite:
-la pietra cantone da calcari e arenarie marnose,
teneri, ricche di fossili di
molluschi e impronte di

fondo, tipicamente osservabili proprio nei numerosi profili del colle di buon
cammino
-tramezzario da calcari
detritici organogeni (ricchi di fossili) di color
bianco-avorio, con ciottoli
minuti che danno un aspetto farinoso alla roccia. Il
tramezzario si presenta in
banchi a strati lenticolari e
risulta dalla fossilizzazione delle barriere a spugne
(lithotamnium), briozoi e
numerosi molluschi che
dominavano
l’ambiente
marino caldo del Miocene.

La presenza di numerosi
molluschi fossili e facilmente osservabile lungo i
fianchi delle pareti rocciose che delimitano i piazzali della Croce Rossa
Le grandi dimensioni del
sito, congiuntamente alla
intricata
articolazione
dei locali e la presenza di
ampi e irregolari vani con
la roccia a vista, ci hanno
messo di fronte al primo
problema: realizzare un
rilievo fedele senza incorrere negli errori di misura
caratteristici di un rilievo
eseguito con l’ausilio del-
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la sola bussola e distanziometro. Per ridurre al
minimo gli approssimazioni di lettura abbiamo
costruito, con il teodolite,
un reticolo di “stazioni” e
“poligonali” che, snodandosi lungo tutta la superficie dell’ospedale fungesse
da riferimento sulla quale
basare le successive operazioni di misura e raccolta dati. Un secondo problema presentatosi in sede
di “restituzione” del rilievo è sta quello di rappresentare le parti rocciose in
un disegno digitale senza però ottenere un tratto
tropo geometrico e innaturale. L’ostacolo è stato
superato scansionando il
disegno eseguito a mano
e trasformandolo poi in un
formato digitale.

84

Anthèo 9 - 2006

La struttura, costruita interamente sotto roccia, non
si percepisce in nessun
modo dall’esterno fata
specie per i quattro ingressi principali. L’accesso
alla struttura si ha dal
piazzale ambulanze del
Comitato Provinciale di
Cagliari della Croce Rossa
Italiana in Viale Merello
57. Entrando dall’ingresso sito tra la rimessa e la
centrale operativa si accede a un ampio vano cavato nella roccia che rimane
a vista, questo spazio era
adibito ad autorimessa per
ambulanze. L’architettura
di questo ambiente richiama quella delle antiche
cave romane e pisane; percorrendo questo locale troviamo ad ambo i lato dei
grossi loggioni disposti a

spina di pesce che fungevano da parcheggio. Questi ambienti laterali sono
separati da banchi di roccia con funzione di pilastri
di volta, nelle pareti e nei
soffitti sono ancora leggibili i segni degli attrezzi
di cava. L’autoparco consta di quattro parcheggi
sul lato sinistro e due sul
lato destro; sul lato sinistro troviamo ancora due
camere più piccole mentre sul lato desto troviamo
altri due locali e la garrita
per il piantone di guardia.
Percorso per intero il locale ambulanze, posta alla
nostra destra, troviamo
una porta che si affaccia su
un lungo corridoio, questo, snodandosi per tutto
l’ospedale da accesso a
quei locali che costituivano la parte più prettamen-

te sanitaria dell’intera. La
diversità della denominazione d’uso di questa parte
della struttura si manifesta
con il radicale cambiamento nel linguaggi architettonico dei volumi. La
roccia viva, irregolare e
cruda, ora viene rivestita
da pareti in laterizio intonacato e soffitti a botte,
creando ambienti regolari e fruibili. Continuando a percorrere il corridoi principale; prima che
questo pieghi alla nostra
destra incontriamo, sul
lato sinistri tre lunghi corridoi con ingressi separati
ma uniti al loro estremo da
un corridoio trasversale,
su questi corridoi si affacciano nove vani. Sembra
questa essere la parte più
nevralgica dell’ospedale,
quella dedicata al ricovero
e all’assistenza dei malati. Alla destra del corridoi
invece si articolano tutta
una serie di locali comunicanti tra di loro e con
l’esterno tramite une delle
quattro aperture. Questa
parte pare fosse dedicate a
pertinenze logistiche e di
sussistenza dell’ospedale.
Ora il corridoio piega prima a destra e poi a sinistra transitando vicino ad
altri locali. Giunti alla fine
del corridoio, in prossimità dell’ultimo ingresso
troviamo un altro ambiente con la roccia a vista,

si ritiene questa fosse la
camera mortuaria. Incastonati nel soffitto a distanze
regolari, distribuiti su tutta la superficie edificata,
possiamo osservare dei
fori quadrati di 30 cm di
lato; lo scopo ti queste
aperture è quello di mettere in comunicazione gli
ambienti murari dell’ospedale con l’intercapedine
che questi formano con
la roccia. Un “fornello”
fatto a gradoni, collocato
sopra il corridoio principale (vedi rilievo), mette
poi in comunicazione l’intercapedine con l’esterno,
mentre una ventola montata su un castelletto in blocchetti, posizionato sopra
il “fornello” medesimo,
garantiva la ventilazione forzata di tutti i locali.
Osservando il rilievo possiamo notare, distribuiti su
tutta la superficie i pilastri
di volta, lasciati durante
i lavori di cava. Da una
serie di carotaggi è emerso
che sotto il pavimento si
snoda un reticolo di canali di scolo per la raccolta
delle acque reflue e di stillicidio.
Abbandonando le considerazioni architettoniche,
facendo scorrere lo sguardo tra gli arredi e i corredi
che completano le competenze di un ospedale, ci
perdiamo tra vecchie pro-

tesi ortopediche, sterilizzatori, barelle da campo,
attrezzi chirurgici e tante
altre cose che inesorabilmente ci riconducono
all’essenza di quei luoghi
e al bagaglio di dolore e
disperazione che dovevano contenere; un vivido testimone della follia
dell’uomo e di eventi da
non dimenticare.
Nel sottolineare la meritoria opera del Comitato Regionale della Croce Rossa che ha voluto
recuperare e riqualificare
questo sito rendendolo
fruibile alle grandi utenze,
l’associazione di volontariato “Gruppo Speleologico Archeologico Giovanni
Spano” coglie l’occasione
per ringraziare ufficialmente il Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana per avergli concesso
la possibilità di eseguire
i lavori sopra menzionati;
un ringraziamento particolare va in oltre rivolto
al maresciallo Murgioni
Samuele per la disponibilità personale accordataci.

La struttura sotterranea
situata all’interno della
sede della Croce Rossa
Italiana in Viale Merello
57 a Cagliari era sempre
stata un oggetto misterioso per gli speleologi e, più
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in generale, per tutti quei
cittadini che passando
nei pressi della sede della C.R.I. potevano giusto
osservare l’ingresso di una
galleria.
Non era dato di sapere
cosa si celasse all’interno,
solo poche notizie generiche ed incerte.
Alcuni confondevano la
struttura con il vecchio
ospedale di guerra San
Giorgio realizzato nella
Fossa di Santu Lemu, ora
ex-Clinica Aresu, altri la
scambiavano erroneamente con il presidio sanitario
militare sito nel Vico III
Merello, chi ne parlava
come di un rifugio antiaereo, altre testimonianze
non verificate lo indicavano genericamente anche
quale presidio in cui venivano preparati i pasti che
la C.R.I. distribuiva ai
cittadini rifugiati nei ricoveri antibomba o, più probabilmente, ai degenti ed
al personale presenti nelle
altre strutture sanitarie di
emergenza, sempre durante la seconda guerra mondiale.
Tra le poche notizie esisteva una breve descrizione fatta da Emilio Bruscu
(“20 Anni nelle grotte
della Sardegna” – Speleo
Club Cagliari - Bartolo
ed. Cagliari 1986) in cui
l’autore definisce la strut-
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tura sotterranea come “exospedale della C.R.I.”.
All’inizio del 2006 il
Gruppo Speleo Archeologico “Giovanni Spano” di
Cagliari, avuto il sostegno
e la collaborazione del
Comitato Regionale della
Croce Rossa Italiana, ha
effettuato diversi sopralluoghi all’interno delle
gallerie e ne ha eseguito il
rilievo.

Durante questa fase e a
seguito dello sforzo teso
a cercare di ricostruirne
la storia è emerso che si
trattava di un ospedale di
guerra, realizzato successivamente al San Giorgio
e non terminato in quanto, a seguito dell’armistizio dell’8 settembre 1943,
cessarono i pericoli delle
incursioni aeree sulla città.
L’ospedale
dovrebbe

essere il “Carlo Felice” e
all’interno della struttura
è stata rinvenuta una targa
metallica con tale denominazione.
Per anni ritenuto un obiettivo sensibile, il Carlo Felice è stato tenuto
nascosto ai più, tanto che
non risulta segnato nelle

carte catastali di regione,
provincia, e comune.
Mentre molto si sa sulla
genesi e sull’attività del
San Giorgio, tanti sono
invece i quesiti ancora irrisolti che gravitano
intorno al Carlo Felice; a
oggi niente sappiamo su
chi l’ha progettato e mate-

rialmente costruito, quando sono iniziati i lavori
e quando sono terminati,
chi li ha diretti e in quale
periodo ha operato l’ospedale. E’ probabile che la
sua operatività coincise
con la fine del conflitto.
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Su Sterru (Baunei)
Sa Foss’e Pampini (Domusnovas)
Proiezione video
Andrea Gaviano – Gruppo Speleologico SPECUS

Su Sterru
(0063 Sa/Nu)

B

reve documentario
amatoriale
sulla
discesa al Golgo situato nel territorio
comunale di Baunei conosciuto con il nome di Su
Sterru o s’ Isterru da parte
di Andrea Gaviano (G.S.
Specus) e Marcello Moi
(G.S. Mazzella) effettuata
nell’agosto del 2005.
Il Golgo è una voragine ad
unica campata verticale,
piu’ profonda della Sardegna per un dislivello di
circa 275 metri.
La voragine Su Sterru
ebbe origine da un processo carsico sotterraneo,
esso si amplio’ attraverso un processo chimicofisico della roccia operato
soprattutto dall’acqua. Nel
corso del tempo geologico
il fenomeno ebbe sviluppo
verticale, fino a raggiun-
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gere la copertura basaltica
ed a causarne il crollo.
L’ abisso venne esplorato per la prima volta nel
1957 dal Gruppo Grotte
Nuorese, i primi 26 metri
attraversano rocce di natura basaltica proseguendo nel sottostante calcare
in perfetta verticale. La
sezione orizzontale è di
forma pressoché ellittica, con un diametro che
a metà percorso è di circa
25 metri, mentre alla base
circa 30-40 metri.

Sa Foss’e Pimpini
(0615 Sa/Igl-Car)

B

reve documentario
amatoriale effettuato per la giornata de Puliamo il mondo
Giornate nazionali della speleologia edizione
del 23, 24, 25 settembre
2005 organizzate da Lega
Ambiente a cui la Società
Speleologica Italiana ha
aderito..
La grotta interessata alla
manifestazione è chiamata
sa Foss’e Pimpini localizzata nel territorio comunale di Santadi.
Essa presentava al suo

interno diverse carcasse
di automobili, e lo scopo
del gruppo era di ripulirla
il piu’ possibile da queste.
Il documentario della
durata di circa 10 minuti,
mostra i vari passaggi dalla predisposizione della
grotta, alle varie fasi della

pulizia, fin alla fuoriuscita
della maggior parte delle
carcasse.
La grotta è impostata su un
discenderia molto esposta
per una profondità di circa
50 metri, con un ingresso
molto ampio dal diametro
di circa 30 metri.
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VISUALIZZAZIONE E ANALISI DEI
DATI CATASTALI CON SOFTWARE
CARTOGRAFICI
Nicola Ibba – Unione Speleologica Cagliaritana

L

’informatizzazione
del Catasto Speleologico della Sardegna ha consentito lo
sviluppo di nuove applicazioni basate sull’utilizzo di
software cartografici.
Alcuni dati catastali (punti ingresso, planimetrie, e
poligonali) possono essere
sovrapposti ad una cartografia di base adeguata.
Questo permette l’analisi
e lo studio delle relazioni
spaziali (planimetriche e
tridimensionali) tra le singole grotte e l’orografia del
territorio.
Per poter sfruttare al
meglio le potenzialità del
sistema è però necessario
avere a disposizione una
mappa geografica adeguata
(es. IGM, CTR, Ortofoto),
un modello digitale del terreno (DEM) con una buona
risoluzione, ed ovviamente
i dati catastali digitalizzati,
georeferenziati e convertiti
in maniera opportuna.
Il vantaggio di queste procedure consiste nel poter
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visualizzare velocemente
tutto ciò che è stato accatastato fino ad oggi, riducendo drasticamente i tempi
di reperimento e gestione
dei dati ed eliminando tutti i problemi concernenti i
raffronti tra planimetrie e

ziali tra i diversi dati.
Inoltre l’utilizzo di un
DEM permette di visualizzare in 3D l’orografia e
l’andamento della cavità
(fig. 1).
Questa metodologia è

Fig. 1 - Visualizzazione 3D

poligonali a scala differente. Infatti è possibile rappresentare contemporaneamente diverse planimetrie
e punti grotta direttamente
su una carta topografica,
geologica, o su una fotografia aerea, potendo così
analizzare le relazioni spa-

ottimizzata per l’utilizzo
con il sistema GPS (Global Positioning System),
meglio ancora se associato
ad un palmare. Infatti i dati
possono essere utilizzati,
visualizzati ed aggiornati
direttamente in campagna.

Fig. 2 - Modalità di visualizzazione in Oziexplorer

Il sistema è stato sviluppato per poter essere utilizzato in particolar modo
con due applicazioni, una
commerciale,
Oziexplorer® (fig. 2), e una freeware Google Earth® (fig.3),
in ogni caso è facilmente
esportabile per l’utilizzo
con altri software reperibili sul mercato.
Il sistema si propone come
un valido ausilio alla visualizzazione e gestione dei
dati catastali in attesa di
un progetto GIS (Sistema
Informativo Territoriale),
attualmente in fase di progettazione da parte della
Federazione speleologica
Sarda, che possa meglio e
più efficacemente integrare
e gestire la grande quantità
di dati depositati a catasto.

Fig. 3 - Modalità di visualizzazione in Google Earth
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Le prime esplorazioni nella Grotta di Monte Aunei (L’imene)
Roberto Mura, Filippo Aresu, Ricardo Denaci – Gruppo Speleo-Archeologico Giovanni
Spano

Questo
articolo
vuole
presentare
il nostro lavoro di
esplorazione
della
grotta situata nel
territorio di Urzulei,
nella
Catena
della Costa Silana
e precisamente nel
Monte Aunei .
La
grotta
venne
scoperta nel 1996
da alcuni soci del
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nostro gruppo dopo
un giro di ispezione durante lo scavo
per
l’allargamento
e la messa in opera
del manto stradale
della nuova statale
125 al km 181 ovvero l’orientale sarda.
Il suo ingresso a
947m s.l.m., e poco
più largo di un palmo di mano, veniva

utilizzato dai lavoratori del cantiere per rinfrescare
lattine e bottiglie.
L’ a r i a c h e u s c i v a
era talmente forte
che si è deciso di
iniziare i lavori di
disostruzione
con
mazzetta scalpello
e vista la consistenza della roccia con
demolitori elettrici.

Dopo vari tentativi e ostacoli, vista
l’ubicazione a fronte strada, l’ingresso venne aperto , e
tra strettoie, piccole sale e pozzetti si
arrivò ad una diaclasi molto stretta
impossibile da percorrere dalla quale
continuava a provenire l’aria.
A questo punto della grotta abbiamo

capito che ci sarebbero voluti metodi di disostruzione
più energici e incisivi, e utilizzando
materiali
detonanti siamo riusciti a
forzarla con l’intervento della commissione disostruzione
del Giovanni Spano,
costituita da Roberto
Mura,
Pietro
Masala, Luigi Setzu, Ricardo Denaci,

Filippo Aresu e tanti altri che si sono
col tempo avvicendati.
Era il 2004, e lavori si erano incastrati nella prima
strettoia della diaclasi. Ora grazie,
alle capacità persuasive della “parabellum”
calibro
nove e alla cocciutaggine dei ragazzi
testé citati siamo
riusciti a dipanare
la strettoia, calarci
nella diaclasi che
scendeva per una
ventina di metri, ed
esplorare un nuovo
tratto di grotta in
galleria lungo una
cinquantina di metri
fino a fermarci di
fronte ad un piccolo
cunicolo allagato di
circa tre metri che
andava
anch’esso
disostruito.
Qui per il proseguo abbiamo dovuto
sacrificare piccole
vele e cannule molto belle ma non avevamo altra scelta…
purtroppo.
Va o r a d e t t o c h e
le cose non si sono
svolte così facilmente,
vuoi
per
malfunzionamenti
del trapano, piccoli
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incidenti, e soprattutto
difficoltà
oggettive in seno
alla
disostruzione. Ci sono voluti
diversi assalti prima di spuntarla e
ogni volta abbiamo
pagato un tributo di
sangue e tutto questo ci richiese un
anno di uscite, molte delle quali a vuoto.
Nella primavera del
2005 riprendiamo i
lavori di disostruzione del cunicolo
che in questo periodo
dell’anno
non
era allagato, lavori
che
richiederanno
tutta l’estate fino
a quando riuscimmo
ad
allargarlo
nel novembre dello
stesso anno.
La grotta a questo
punto si allarga in
ambienti
verticali
molto vasti con due
pozzi in sequenza
che ci portano a -96
dove ad ostacolarci
la strada incontriamo un grande lago
sifone.
Considerato
il
periodo
invernale
e che la grotta non
“tirava” aria ipotizzammo che il sifone
doveva
essere
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stagionale pertanto
iniziammo a monitorarlo
costantemente, e notammo
che nel periodo primaverile il livello
del lago iniziava ad
abbassarsi sensibil-

mente.
Si pensò così che
poteva essere superato solo nel periodo
estivo,
grazie
alla
diminuzione
delle piogge e al
drenaggio del suo

della quale si apre
un pozzo ancora da
esplorare.
L’ a r i a c i f a s e m p r e
da compagna e ci
stimola al proseguo anche perché la
grotta ce lo consente ampiamente per
la sua vastità.
Quanto scritto altro
non è che un breve sunto sullo stato
attuale dei lavori di
esplorazione
nella
Grotta Imene caparbiamente,
faticosamente
e
dolorosamente
portati
avanti
nonostante
mille difficoltà ma,
sicuri delle grandi
potenzialità!
…e
non
dimentichiamo che è una
grotta nuova e tutta
del G.S.A.G.S.

fondo sabbioso.
Dopo
lavori
di
sbancamento
di
materiale
sabbioso, nell’estate 2006
riuscimmo a passare
il lago sifone ormai
in secca percorren-

do una condotta forzata di circa 45 cm
di diametro e lunga circa 15 metri al
limite della praticabilità, si arriva ad
una sala molto concrezionata al centro
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EWIWA LA SQUOLA
Roberta Taccori - Gruppo Speleo-Archeologico Giovanni Spano

U

no degli obiettivi
principali che il
nostro Gruppo si
era prefisso, al momento
della decisione di organizzare un Convegno per la
ricorrenza dei 30 anni di
vita del G.S.A.G.S., consisteva nel voler parlare
di speleologia al mondo
esterno.
Non si è in tanti, infatti, a conoscere il mondo
ipogeo e ad apprezzarlo,
per cui, solitamente, si
parla di grotte solo tra gli
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“addetti ai lavori ”.
La paura del buio diffusa nell’immaginario collettivo e il pensiero che
la grotta sia un ambiente
umido, freddo e ignoto,
rende, sicuramente, ancora più difficile trovare un
modo chiaro e diretto per
parlare di speleologia a
coloro che, di questo argomento non sanno nulla.
Ma, la possibilità di poter
utilizzare alcune delle bellissime sale del “Palazzo
Sali Scelti” messe a nostra

disposizione da parte del
Consorzio Molentargius –
Saline, solitamente chiuse
al pubblico, ci rendeva più
facile questo compito.
La prima attrazione, infatti, sarebbe stata proprio la
sede di svolgimento del
Convegno.
Così, certi che una buona pubblicità dell’evento
avrebbe sicuramente stimolato la curiosità di un
discreto numero di visitatori, abbiamo pensato
bene di rivolgerci anche

al pubblico più difficile,
cioè, “quello dei bambini”, ai quali, solitamente,
è preclusa la possibilità
di usufruire di quell’esperienza conoscitiva “unica”
costituita dalle escursioni
didattiche in cavità naturali.
Abbiamo quindi deciso di
rispondere positivamente alla richiesta di partecipazione pervenutaci da
parte di alcune classi della Scuola elementare “G.
Dessi’” di Quartu S. Elena, presso la quale insegna
maestra Rosy, socio del
nostro Gruppo.
Gli argomenti legati allo
svolgimento del programma di studio di determinate materie, come la
geografia e le scienze,
ben si prestano ad unire
agli aspetti disciplinari
l’obiettivo di educare gli
studenti all’osservazione
dell’ambiente circostante
con occhi diversi, cioè,
più consapevoli.
L’iniziativa si è proposta
quindi, con l’intento di
diffondere la conoscenza
del mondo sotterraneo,
facendo sentire i bambini
“protagonisti” della scoperta di questo mondo e
degli animali che vi vivono, cercando, specificata-

mente, di sensibilizzarli
sui temi come, la vulnerabilità, il rispetto, la tutela
e l’integrità dell’ambiente
ipogeo.
Ad attivare e stimolare la
innata “curiosità del conoscere”, propria dei bambini, ci hanno pensato alcuni
soci del Gruppo, in quali,
memori e forti delle precedenti esperienze didattiche
e divulgative realizzate in
oltre trent’anni di attività,
hanno unito gioco, fantasia e spirito d’avventura,
alla competente e corretta
informazione naturalistica.
Attraverso l’uso di un linguaggio semplice ed adeguato, hanno comunicato,
ai bambini,
elementari
nozioni relative ai fenomeni carsici, all’attiva
presenza dell’acqua in
grotta e all’ecologia ipogea, avvalendosi, anche,
della mostra fotografica,
nonché dell’esposizione
della numerosa strumentazione e attrezzatura occorrente per l’esplorazione
delle grotte, allestite nella
sala attigua al Convegno.
E’ divertente sottolineare
il momento della dimostrazione dell’uso della
stessa attrezzatura, ma
soprattutto, del metodo di

illuminare la grotta attraverso l’utilizzazione delle
lampade e conseguentemente del carburo, poiché,
per i bambini, si è tradotto
in un sorprendente e affascinante modo d’avvicinamento alla scoperta del
mondo sotterraneo.
L’opportunità
poi,
di
poter osservare da vicino
e toccare con mano alcuni frammenti di rocce, di
minerali e di fossili, ascoltando,
contemporaneamente, la spiegazione di
come si formano e come
sono fatti, ha reso, ancor
più interessante, ai bambini, questa occasione di
apprendimento.
Con questa proposta,
ovvero, coniugando in
modo equilibrato aspetti
culturali e ludici, abbiamo
così, voluto consentire un
tipo di approccio corretto e consapevole all’ambiente naturale rivolto ai
bambini , nello specifico,
all’ambiente ipogeo, puntando ad offrire, ai bambini stessi, un momento
ideale per rapportarsi con
il gruppo dei coetanei al di
fuori dei luoghi comuni di
aggregazione, attraverso
una più ampia frequentazione della natura.
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