
L’UOMO E LE GROTTE:

STORIA ED EVOLUZIONE DELLA 

SPELEOLOGIA
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C’è un certo numero di stereotipi - falsi - che vengono 

comunemente applicati alla speleologia. Uno dice che lo 

speleologo è un cercatore di stalattiti. Non è vero. Le 

concrezioni in grotta, almeno quelle belle, non sono affatto 

comuni. Certo, lo speleologo gode quando trova degli 

ambienti concrezionati, ma non li ricerca. Il suo scopo è un 

altro: l’esplorazione.
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Un altro stereotipo è che la speleologia sia un alpinismo 

all’ingiù. Vi sono delle ragioni, chiamiamole tecniche, per 

cui questo non è vero, ma una fondamentale è che lo 

speleologo non ricerca la difficoltà per la difficoltà. La 

roccia è quasi sempre troppo marcia per l’arrampicata 

estrema. In grotta non ci sono scale di Welzenbach. 

Soprattutto, poi, la speleologia è soprattutto 

esplorazione, e chi esplora una grotta, a differenza 

dell’alpinista, non ha mai la minima idea di cosa troverà in 

fondo al prossimo pozzo, oltre la prossima strettoia, 

dietro la prossima curva. 

Nei secoli passati esplorare ha significato soprattutto 

esplorare il nostro pianeta: navigatori, esploratori dei 

continenti, esploratori polari poi. Poi il pianeta è finito.
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Oggi l’esplorazione è soprattutto esplorazione dei fondali marini profondi, o 

l’esplorazione dello spazio. Tutte queste attività hanno in comune la necessità di forti 

investimenti e di solide organizzazioni alle spalle.
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C’è poi un tipo di esplorazione alla portata di tutti, che può essere fatta ancora oggi 

dietro l’angolo di casa e con mezzi scarsissimi: l’esplorazione del sottosuolo. A mio 

modo di vedere, questo breve filmato racchiude, meglio di qualunque grandioso 

resoconto esplorativo, il senso vero del fare speleologia. Nella sboccata freschezza di 

questa ragazzina c’è l’aspettativa  di un mondo ignoto che ti attende e per il quale val la 

pena di sporcarsi, di sudare e di soffrire. 
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Ogni buco nella terra a pochi chilometri da 

casa è l’imbocco del cunicolo che porta 

Alice nel paese delle meraviglie, oppure, se 

preferite, il possibile inizio del vostro 

personale viaggio al centro della Terra.
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La speleologia è una scienza o uno sport? Tutt’e due le cose, o nessuna delle due. 

Esplorare significa entrare in mondi nuovi, quindi anche apprendere cose nuove. Da 

questo punto di vista, chi esplora seriamente, documentando quello che trova, fa della 

scienza anche senza essere uno scienziato. D’altronde non esiste una scienza chiamata 

speleologia: esistono numerose discipline scientifiche applicabili allo studio delle grotte, 

o che possono trarre vantaggio da questo.
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COSA SONO LE GROTTE 
E COME SONO FATTE

Visto che molti di voi non sono speleologi, mi sembra utile inserire qui un brevissimo 

cenno su cosa sono le grotte.
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Le grotte sono cavità naturali nella roccia. Il tipo più comune, quello cui è dedicata la grande 
maggioranza della speleologia, è dovuto alla circolazione dell’acqua nelle rocce solubili, in modo 
particolare il calcare. Il calcare è carbonato di calcio, che si deposita in strati e si compatta in
roccia sul fondo marino. Poi le montagne emergono dalle acque e nel processo le rocce si 
fratturano. Questo è molto importante, perché il calcare è in sé una roccia impermeabile. La 
carsificazione, ossia la formazione di grotte, può avvenire soltanto perché l’acqua penetra nella 
montagna attraverso le fratture ed i giunti di stratificazione e li allarga fino a costituire delle 
condotte percorribili. Scesa fino al livello selle sorgenti, si apre la strada orizzontalmente fino ad 
uscire alla superficie. Si calcola che circa il 10% delle terre emerse sia superficialmente costituito 
da rocce calcaree carsificate.
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In montagna, le grotte sono quindi prevalentemente ricche di pozzi.
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collegati da tratti più o meno lunghi di gallerie, spesso meandreggianti. 
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Nelle grotte orizzontali, di risorgenza, in genere l’acqua la fa da padrona. 
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Un corso d’acqua sotterraneo può venire abbandonato dall’acqua. Si creano così grotte 

fossili, dove spesso può generarsi il concrezionamento. 
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All’incrocio di più fratture, punti di debolezza delle volte, si hanno invece spesso dei 

crolli e in corrispondenza possono originarsi delle sale anche molto vaste.
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Infine, molto spesso si incontrano delle strettoie, che possono essere dei passaggi dove 

le pareti sono molto vicine tra loro, 
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fino a non permettere l’avanzamento. Le strettoie sono spesso l’elemento determinante 

della difficoltà e della faticosità di una grotta. 
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Spesso poi si trovano pure dei passaggi del tutto od in parte ostruiti da riempimenti, che 

possono andare dall’argilla finissima alla sabbia, alla ghiaia ed ai macigni. 
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Vi sono anche molti altri tipi di grotte, globalmente di importanza trascurabile. Citiamo 

le grotte laviche, causate dallo scorrimento delle lave molto fluide. La superficie esterna 

della colata si solidifica prima del resto; il flusso continua attraverso una sorta di tubo, 

18



che può rimanere vuoto quando l’eruzione si esaurisce. Vi sono grotte laviche anche 

sull’Etna, ma soprattutto alle Canarie, alle Hawaii, in Vietnam ecc. Sul Vesuvio no, 

perché la lava del Vesuvio è troppo viscosa.
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L’ambiente delle grotte è dunque dominato dalla roccia e dall’acqua, nonché dal mix di 

queste due, ossia dal fango. Per il resto, ricordiamo che nella profondità delle grotte la 

luce è completamente assente. Invece l’ambiente sonoro può andare dal silenzio 

assoluto al frastuono assordante di una serie di cascate sotterranee.
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L’aria invece è presente e perfettamente respirabile a qualsiasi profondità. Esente da 

polvere e da inquinanti, il suo unico difetto è di essere alquanto umida. Le sacche di gas 
non respirabile sono rarissime. Questa invece è la grotta dei cristalli di Naica, in Messico, la cui 
temperatura a 55°C ha richiesto delle attrezzature particolari. 
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La flora è praticamente assente, salvo che nelle zone dove giunge ancora qualche 

barlume di luce solare. La fauna è molto interessante per l’adattamento alle condizioni 

particolari delle grotte, ma molto piccola, quasi inavvertibile per il visitatore, salvo 

animali eventualmente finitici per caso o che la adoperano come ricovero notturno –

tipici i pipistrelli - o di svernamento.
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Quante sono le grotte in Lombardia? Oggi ne sono conosciute circa 4200, distribuite 

soprattutto nella fascia prealpina, perchè è qui che è si trova il calcare. I bollini azzurri 

corrispondono alle grotte di risorgenza, quelli rossi alle grotte di assorbimento. E’ stato 

calcolato, sulla base del potenziale di carsificazione disponibile, che finora in Lombardia 

sarebbe stato esplorato solo il cinque per cento circa delle gallerie esistenti. Il restante 

95% deve ancora essere trovato ed esplorato. 
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