
LA SPELEOLOGIA OGGI

La speleologia oggi si pratica soprattutto all’interno dei Gruppi speleologici. 

Esistono anche speleologi indipendenti, ma da soli possono fare poco, se non si 

appoggiano a qualche Gruppo. I gruppi hanno risorse di materiali, ma 

soprattutto di know-how: sanno come impiegarli, e sanno dove sono le grotte e 

cosa resta da fare al loro interno.  Negli scorsi decenni vi sono stati alcuni 

importanti cambiamenti nella speleosociologia:

- sono sorti gruppi validi anche in piccoli paesi, dove una volta non ne sussistevano le 

condizioni;

- di converso, nelle grandi città il numero degli speleo tende a diminuire;
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-la percentuale delle donne, ed anche la loro abilità, è drasticamente aumentata;

-è molto aumentata anche l’età media. Una volta uno speleo di cinquant’anni era 

considerato un rudere, oggi molti cinquantenni danno filo da torcere anche ai ventenni;

-questo significa anche che i giovani che si appassionano alla speleologia tendono ad 

essere sempre di meno. Ed è un problema molto, molto grave;

-la percentuale degli speleoturisti tende ad aumentare rispetto a quella degli 

speleoesploratori;
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forse anche per questo, quando c’è da affrontare dei problemi seri i Gruppi tendono a 

coalizzarsi, mentre una volta ciascuno restava chiuso nella sua conventicola. Tipico il 

caso della libera associazione intergruppo InGrigna!. 
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Molti gruppi speleologici fanno parte di sezioni del CAI, cosa che conferisce loro 

un’importante contributo organizzativo ed un senso di appartenenza alla più vasta 

comunità di quelli che vanno in montagna.

Quasi tutti i gruppi speleologici, CAIni compresi, aderiscono anche alla Società

Speleologica Italiana. La competitività tra queste due associazioni è ormai – spero - da 

considerarsi un buio episodio del passato.

Vi sono poi le Federazioni regionali, nate soprattutto per presentare un fronte unico nei 

confronti delle autorità regionali, ma che oggi contribuiscono spesso anche ad 

organizzare certe attività su base supergruppo.

Un altro forte legame tra Gruppi è dato dalla collaborazione di molti speleo al CNSAS, 

che ormai comprende anche il soccorso in grotta tra le sue attività istituzionali.
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Ma in cosa consiste oggi la speleologia come attività? Cosa fanno, in concreto, gli 

speleologi?

La speleologia è un’attività del tempo libero. Pertanto si svolge prevalentemente nei 

weekend, anche se, più che nel passato, a seconda del tipo di lavoro che una persona 

svolge, possono trovar posto anche attività infrasettimanali o addirittura notturne.

Durante le ferie trovano invece spesso posto i campi speleo, in località vicine o anche in 

spedizioni all’estero, spesso in paesi esotici dove la speleologia locale è ancora poco 

sviluppata.
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Una spedizione in grotta può durare molte ore. Cosa fa uno speleologo in tutto quel 

tempo?

Una parte importante delle ore trascorse in grotta viene passata a spostarsi fino nei 

luoghi di interesse specifico, sempre più lontani dall’ingresso.

L’avanzamento è un continuo arrampicare, contorcersi, strisciare, spesso complicato 

dalla presenza di acqua in quantità industriali. Le difficoltà principali sono i pozzi e le 

strettoie, che spesso, più ancora dei pozzi, diventano l’ostacolo più temibile.
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Pozzi
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Ecco uno dei migliori speleologi italiani impegnato in una strettoia inesplorata, che si 

dimostra più stretta di quel che sperava...
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La ricerca di grotte “nuove” si esplica mediante battute su montagne o versanti 

ancora insufficientemente esplorati. Fondamentale è la ricerca di buchi soffianti, 

o di buchi in parete. Ormai le grotte in cui si entra camminando sono 

praticamente tutte già viste, a meno di colpi di fortuna. Occorre scavare, 

allargare buchini o fessure, oppure cercare le grotte in parete, o entrambe le 

cose. Oppure immergersi nelle sorgenti.
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Lo stesso dicasi per la ricerca di nuove prosecuzioni. 

Ci sono fondamentalmente tre tipi di ostacoli che possono impedire la prosecuzione:

-un’arrampicata, spesso in artificiale
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La roccia in grotta è spesso scivolosa, marcia, decalcificata. Pertanto spesso 

l’arrampicata si svolge prevalentemente in artificiale, con trapano e fix. Tuttavia 

arrampicare su per i camini, o traversare sopra i pozzi, ha portato spesso alla scoperta di 

prosecuzioni notevolissime.
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- una strettoia impraticabile o un riempimento.

- un tratto di galleria completamente allagata («sifone»)
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La disostruzione delle strettoie in roccia viva si fa con mazzetta e scalpello, oppure con 

metodi più energici che potete immaginare.
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Invece i riempimenti di sabbia, ghiaia, fango o massi si risolvono con la santa pazienza. 

Alcune disostruzioni sono durate svariati anni, prima di dare accesso a grotte anche

molto importanti.
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Già i primi esploratori, frustrati dall’incontro con un sifone, si posero il problema del suo 

superamento. Nel 1878 ebbe luogo il primo di ripetuti tentativi di forzare la famose 

Fontaine de Vaucluse, in Provenza, immergendosi nelle chiare, fresche e dolci acque 

cantate da Petrarca. Il palombaro Ottonelli si immerse fino a 23 metri di profondità. 

Oggi, per mezzo di un sommergibile robotizzato, sappiamo che sarebbe stato necessario 

scendere fino a 300 metri sott’acqua prima di trovare una galleria orizzontale, che 

tuttora si perde nell’ignoto.
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Alcuni sifoni di modesta entità furono superati immergendosi in apnea o con 

apparecchiature poco affidabili già nel periodo tra le due guerre.

La prima immersione in grotta  di Cousteau con autorespiratori autonomi avvenne nel 

1946.

Nella foto, l’esplorazione del sifone di Trebiciano nel 1952.
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La speleologia subacquea vera e propria si sviluppò da 

questi primi tentativi, in un continuo succedersi di 

innovazioni tecniche che vanno dagli autorespiratori ad 

ossigeno a quelli ad aria a quelli a miscela di gas con 

rebreather.

Oggi sono stati esplorati sifoni lunghi anche vari chilometri 

ed altri a grandissima profondità sotto terra.

La speleologia subacquea resta comunque un’attività da 

affrontare con grandissima prudenza: su cento spedizioni 

speleologiche, forse una sola è subacquea, ma gli incidenti 

sott’acqua sono in numero praticamente pari a quelli fuori 

dall’acqua. E quasi tutti gli incidenti subacquei in grotta 

hanno esito mortale.
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Come curiosità, si conosce invece un solo esempio di speleologia aeronautica, 

l’esplorazione in pallone del soffitto dell’immensa sala della Verna, alla Pierre-St.Martin, 

nei Pirenei.
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La prima e più necessaria documentazione da prendere in grotta è l’esecuzione di un 

rilievo topografico, che serve per capire dove si sta andando e come è fatta la grotta nel 

suo complesso. Pur ottenuta con metodi speditivi, la topografia può raggiungere una 

precisione più che decente. Si crea con metodi strumentali una poligonale che 

attraversa tutta la grotta, ed intorno ad essa si costruisce il disegno, in pianta, sezione 

longitudinale e sezioni trasversali.
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Molto utile è anche una buona documentazione fotografica.
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L’esplorazione delle grotte porta a migliorare la conoscenza della geologia e 

dell’idrologia della zone carsica interessata. Di converso, l’analisi dell’idrogeologia del 

territorio  e del comportamento metorologico di una grotta contribuiscono ad 

indirizzare meglio le esplorazioni. 
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Altre scienze che si possono coltivare anche in grotta sono, per esempio, lo studio degli 

animali cavernicoli e la paleontologia.
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Una nuova branca della speleologia è invece la glaciospeleologia, che affronta le cavità

naturali nei ghiacciai. Grotte carsiche successivamente riempite dal ghiaccio sono state 

conosciute ed esplorate in tutte le epoche. Qui l’Eisriesenwelt, in Austria.
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La glaciospeleologia affronta invece le cavità naturali scavate direttamente nei 

ghiacciai. La differenza principale consiste nel fatto che, mentre le grotte nella 

roccia sono molto stabili nel tempo, quelle nei ghiacciai tendono ad essere 

effimere. Il ghiacciaio si muove e la grotta può cambiare quasi da un giorno 

all’altro. 
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Di solito si esplorano i mulini glaciali, ossia i pozzi verticali in cui si gettano i torrenti che 

scorrono sopra la superficie del ghiacciaio. Si può giungere fino al letto di roccia basale, 

ritrovando gallerie orizzontali che in teoria potrebbero portare ad uscire dalla fronte del 

ghiacciaio stesso, ma in genere si incontra una zona di gallerie orizzontali allagate, tutte 

nel ghiaccio, nelle quali sono state effettuate anche delle notevoli immersioni 

subacquee.
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La speleologia urbana è una branca dell’archeologia che mutua dalla speleologia alcune 

attrezzature ed alcune tecniche. Consiste nell’esplorazione e nello studio di cavità

sotterranee artificiali. Portata avanti soprattutto negli ultimi anni, ha consentito anche 

notevoli scoperte.

Citiamo in Lombardia, a puro tutolo di esempio, i sotterranei del Castello Sforzesco e 

quelli del castello di Trezzo.
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LA SPELEOLOGIA

DOMANI

Cosa ci riserba il futuro della speleologia? Sul breve periodo cambierà poco. E’

probabile che ci saranno sempre delle continue piccole migliorie nelle tecniche e 

nuovi mezzi di investigazione. 
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Vedi i droni. Certamente il ruolo degli speleolosubacquei tenderà a diventare 

sempre più importante, e si renderà necessaria una maggiore integrazione tra 

speleosub e squadre di esplorazione convenzionale, in vista dell’esplorazione di 

quello che sta oltre i sifoni. In questo campo sono prevedibili anche delle 

migliorie dal punto di vista tecnologico. Le esplorazioni impegnative tenderanno 

a concentrarsi in mano a pochi gruppi, o meglio ad organizzazioni super-gruppo, 

dotate dei mezzi tecnici ed organizzativi indispensabili per affrontarle.
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A meno che non intervenga qualche imprevisto fattore evolutivo, non è facile 

invece ipotizzare una rivoluzione tecnica che porti a superare la risalita su sola 

corda.
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Sul lungo periodo, la speleologia pare destinata ad iperspecializzarsi sempre più. 

Il reperimento di nuove grotte o di nuove prosecuzioni tenderà a diventare 

sempre più tecnico, più impegnativo, e dunque sempre più raro. E’ possibile che 

si abbia una maggiore sinergia tra esplorazione ed investigazione scientifica: 

diventerà sempre più importante indirizzare le esplorazioni dove l’analisi ci dirà

che esistono le maggiori probabilità di successo. 
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Per chi non si accontenta della Terra, ci sono grotte anche su altri pianeti. Questa 

immagine e la prossima sono della Luna; le due successive provengono invece da Marte. 

In ciascun caso sembra trattarsi di doline di crollo apertesi, forse anche a causa di un 

modesto impatto meteorico, su cavità preesistenti. L’origine di queste grotte sottostanti  

è più dubbia. Sicuramente per la Luna, e quasi sicuramente per Marte, si tratta di grotte 

di scorrimento lavico. Ma per Marte, dove l’acqua c’è stata, potrebbe anche trattarsi di 

un paleocarsismo vero e proprio.

31









Per chi ancora non si accontentasse, ecco una rappresentazione del suolo di Titano, il 

maggiore dei satelliti di Saturno, basata sulla topografia radar ripresa dalla sonda 

Huygens. 
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Si riconosce un suolo carsificato, molto simile ad 

altri che si trovano sulla Terra. Se c’è il carsismo, è

probabile che ci siano anche le grotte. Grotte

peraltro molto esotiche: la roccia incassante è in 

gran parte ghiaccio d’acqua, e l’agente carsificante

dovrebbero essere idrocarburi liquidi.
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