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GROTTE VISITABILI
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Cell. 339.2407028 - ivanofabbri@alice.it

Grotta re tiberio RioloTerme (RA)
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STRUTTURE DEL PARCO REGIONALE DELLA VENA 
DEL GESSO ROMAGNOLA

centri Visite
Ca’ Carnè
Via Rontana, 42 - Brisighella
Tel. 0546.80628

La Casa del Fiume
Via Rineggio, 22 - Borgo Tossignano
Tel. 328.7414401

rifugi e ostelli
Rifugio Ca’ Carnè
Via Rontana, 42 - Brisighella
Tel. 0546.81468

Base Scout
Via Rontana - Brisighella
Tel. 339.2407028
capannascout@gmail.com

Osteria e ostello La casa del fiume
Via Rineggio, 22 - Borgo Tossignano
Tel. 335.6678068
info@lacasadelfiume.com

altre Strutture
Il Giardino delle Erbe
Via del Corso, 6 - Casola Valsenio
Tel. 0546.73158
parcovenadelgesso@romagnolafaentina.it 
info@ilgiardinodelleerbe.it

Palazzo Baronale
Piazza Andrea Costa, 9 - Tossignano

Museo Archeologico della Rocca di Brisighella
Via Rontana, 64 - Brisighella

Museo Geologico all’aperto del Monticino
Via Rontana - Brisighella

Una nUova via di cammino tra imola e Faenza
Nasce la VIA DEL GESSO

imola e faenza non sono mai state così unite.

La Riva di San Biagio presso Borgo Tossignano (foto Gianni Neto).

La Vena del Gesso presso la Valle Cieca del Rio Stella (foto Ivano Fabbri).

L’ambiente rupestre che caratterizza il Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola 
(foto Ivano Fabbri).

A collegare le due vivaci e dinamiche città del-
la Via Emilia d’ora in poi non vi saranno solo 
le ramificate arterie stradali e il collegamento 
ferroviario; a queste vie si aggiunge un sentie-
ro, una sottile linea verde che da Imola, sim-
bolo della velocità, quasi anacronisticamente, 
sale con lentezza alle rupi di gesso del Parco 
della Vena del Gesso Romagnola, e correndo 
per boschi e luoghi di cultura d’eccellenza, 
ridiscende a Faenza per quei calanchi fatti 
d’argilla tanto cari alla città con le sue famose 
ceramiche. 
Attraverso il Programma europeo di Sviluppo 
Rurale (PSR Regione Emilia-Romagna 2014 – 
2020 e Piano d’Azione Locale GAL Appennino 
Bolognese), l’Azione 9.A.1 “Valorizzazione de-
gli itinerari in convenzione con Enti Pubblici”, 
l’Ente Parchi Romagna è coinvolto nella rea-
lizzazione del progetto “La via del gesso”.
Il programma finanzia la creazione di un iti-
nerario anche al fine di rendere il territorio 
interessato dal Parco della Vena del Gesso 
Romagnola, competitivo, attrattivo e fruibile 
attraverso la realizzazione di un sistema di 
sviluppo integrato fondato sulla promozione 
di un turismo sostenibile capace di generare 
una circolarità economica in grado di ottenere 
risultati duraturi e autogeneranti.
Il percorso si sviluppa per oltre 70 km e può 
essere percorso in tre o più giorni, unendo 
l’esperienza escursionistica a quelle proposte 
dal Parco, come ad esempio attività speleo-
logiche, naturalistiche, laboratori educative, 
mostre, presentazioni, concerti, attività agri-
turistiche, dell’allevamento e dell’agricoltura 
tradizionali.
Saranno pubblicati guide e manuali, carte to-
pografiche, sviluppati corsi, esperienze escur-
sionistiche e speleologiche, realizzati nuovi 
firmati e documentari, eventi fieristici e visite 
esperienziali presso le importanti risorse rurali 
del territorio del Parco.

Fiorenzo Rossetti
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editoriale
Fra le Aree Protette ricadenti all’interno del territorio ammini-

strato dall’Ente di Gestione Parchi e Biodiversità-Romagna, 
l’unica, almeno per ora, ad avere il riconoscimento di Parco Re-
gionale è il Parco della Vena del Gesso Romagnola.
Esso, fin dal 2013 si è dotato di questa Rivista, Cristalli, molto 
ben fatta ed apprezzata dai lettori.
Ciò è avvenuto grazie alla passione e alle inesauribili idee di 
Massimiliano Costa, che è stato dall’inizio fino al 30 giugno 2020 
direttore del Parco, nonché del suo stretto collaboratore (ma ose-
rei dire ancor di più, amico) Ivano Fabbri, che della Rivista è non 
solo redattore, ma anche factotum.
Siccome Massimiliano Costa è stato in questi anni la guida e 
l’anima del Parco della Vena del Gesso Romagnola (a cui rimane 
sempre comunque vicino in attesa, non si sa mai, di novità e spe-
ranze per il futuro) era giusto, oltreché doveroso dedicargli l’arti-
colo di apertura di questo nuovo numero della Rivista Cristalli.
Vi sono poi due articoli riguardanti la Cava di Monte Tondo. Essi 
sono redatti da soggetti (Federazione Speleologica Regionale 
Emilia-Romagna e Saint-Gobain) che hanno visioni e interessi di-
versi e contrapposti circa la cava e che l’Ente di Gestione Parchi 
e Biodiversità-Romagna e la Regione Emilia-Romagna dovranno 
attentamente considerare e valutare in un’ottica di sostenibilità 
futura di tutti gli aspetti inerenti alla questione.
Vi sono poi altri articoli della Federazione Speleologica, tra cui 
un interessante pezzo che riguarda la Casa cantoniera di Bor-
go Rivola, passata da alcuni anni in gestione all’Ente Parchi e 
Biodiversità-Romagna e soggetta attualmente ad un importante 
investimento per farne un museo sul carsismo e la speleologia 
ed un Centro Visite del Parco.
A seguire due articoli di archeologia: i vasetti della Grotta di Re 
Tiberio, le effigi di uccelli su alcune maioliche rinvenute nel Ca-
strum Rontanae.
Si trova poi un articolo di Sandro Bassi, guida, scrittore e natu-
ralista, grande ammiratore del Parco della Vena del Gesso Ro-
magnola, ha curato anche un articolo dedicato alla vipera nella 
Vena del Gesso.
Altro articolo è quello sviluppato da Romano Rossi sul fronte del-
la Seconda Guerra Mondiale sulla Vena del Gesso tra il 1944 e 
il 1945.
Trova spazio poi l’argomento di bambini “allevati” da animali sel-
vatici che si snoda attraverso una storia molto toccante.
A chiudere, anche un articolo “internazionale”, diventato ormai 
frequente negli ultimi numeri della Rivista, che riguarda la Ta-
smania, coi sistemi di tutela e protezione delle sue grotte.
In definitiva, anche questo numero della Rivista cerca di comu-
nicare al meglio alcuni aspetti della vita del Parco della Vena del 
Gesso Romagnola, in maniera collegata a questioni e fatti relativi 
alla natura e alla cultura di questo territorio, sperando di adem-
piere pienamente ai dettati della Legge Regionale n. 24/2011, 
istitutiva degli Enti di Gestione che pur emendabile in alcuni arti-
coli, contiene fra le sue finalità quella di «salvaguardare le aspet-
tative delle generazioni future», una finalità che deve essere un 
faro acceso per il futuro.

Antonio Venturi
Presidente Ente di Gestione Parchi e Biodiversità-Romagna 
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Massimiliano Costa

Il presidente dell’Ente Parchi 
e Biodiversità-Romagna, Antonio 
Venturi e la presidente della Co-
munità del Parco regionale della 
Vena del Gesso Romagnola, Ma-
rina Lo Conte, intendono ringra-
ziare il direttore uscente, Massi-
miliano Costa, per l’encomiabile 
lavoro svolto a servizio dell’Ente 
e del Parco. Un lavoro perdurato 
nel tempo, dalla nascita del Con-
sorzio di gestione del Parco nel 
2009, poi alla guida dell’Ente isti-
tuito dalla Regione Emilia-Roma-
gna con il compito di gestire tutte 
le aree protette (parchi e riserve 
naturali) e i siti della Rete Natura 
2000 nel territorio di gran par-
te della Romagna ad eccezione 
della Bassa Romagna e dei co-
muni di Ravenna e Cervia, affidati 
all’Ente Delta del Po.

Durante gli undici anni di 
servizio, Costa ha trasformato 
la vena del Gesso nel Parco del-
la Vena del Gesso, allestendone 
il territorio e raccontandone in 
modo evidente e permanente i 
valori. Il visitatore, oggi, è preso 
per mano ed accompagnato a 
scoprire questo territorio straor-
dinario, che racchiude in sé tanti 
preziosi segreti.

Non ha lavorato da solo, 
anzi, ha saputo dare forza a tutti 
quanti già amavano, conosce-
vano e volevano raccontare le 
meraviglie della Vena del Gesso. 
In seguito, ha cercato di dare alla 
Romagna quella visione di insie-
me del proprio patrimonio natu-
rale, il disegno di Pietro Zangheri 
reso tangibile attraverso le aree 
protette; idea non completata, 
forse per le carenze di una legge 
regionale, quella istitutiva degli 

Enti Parchi e Biodiversità, da per-
fezionare per dare a questi Enti 
il ruolo necessario. Tante idee e 
tanti progetti, tanti finanziamenti 
recuperati attraverso i fondi re-
gionali e, soprattutto, i program-
mi europei. L’iniziale “impianto” 
del Parco della Vena del Gesso, 
con la realizzazione di tutta l’im-
magine coordinata, ancora ben 
visibile visitando l’area protetta, 
che spiega gli angoli più interes-
santi dell’affioramento gessoso e 
i punti di servizio del Parco; i quat-
tro sentieri tematici ad anello che 

permettono di visitare i vari settori 
della Vena; le aree attrezzate con i 
belvedere sulla valle del Rio Chié; 
i parcheggi di Monte Mauro, per 
fruire soltanto a piedi di questa 
parte più selvaggia e affascinante 
della Vena del Gesso.

Ha ideato ogni tassello del 
sistema di fruizione del Parco, a 
partire dall’ampliamento e am-
modernamento del Centro Visite 
Ca’ Carnè (finanziato anche con i 
fondi Interreg del progetto Clima-
parks), divenuto di gran lunga la 
miglior struttura del sistema delle 

Massimiliano Costa per 11 anni direttore del Parco della Vena del Gesso Ro-
magnola.
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aree protette dell’intera Regione. 
Poi l’idea di allestire la Casa can-
toniera di Borgo Rivola a centro 
visite dedicato al carsismo e alla 
speleologia, data la vicinanza 
con la Grotta del Re Tiberio. Poi 
ancora l’acquisto del Palazzo Ba-
ronale di Tossignano per farne un 
museo geologico dedicato al ges-
so. Questi due interventi, costosi 
e complessi, sono stati svolti a 
più riprese, utilizzando i fondi del 
piano di sviluppo rurale, dei GAL 
e, ancora in corso, del proget-
to POR-FESR che permetterà di 
completare l’allestimento del Par-
co della Vena del Gesso (anche 
con nuovi sentieri, aree camper, 
tensostrutture, un nuovo ponte 
pedonale e ciclabile sul Senio a 
Borgo Rivola, lungo l’Alta Via dei 
Parchi, il completamento del cen-
tro visite alla Casa del Fiume). Con 
fondi del piano di sviluppo rurale 
sono stati allestiti il piccolo ma 
completo museo archeologico 
nella Rocca di Brisighella, è sta-
ta acquistata e allestita l’ex-cava 
Marana in cui sono stati per qua-
si dieci anni organizzati i magici 
concerti della Recondita Armonia, 
sono stati realizzati miglioramen-
ti presso il Giardino delle Erbe di 
Casola Valsenio. Il museo geo-
logico all’aperto dell’ex-cava del 
Monticino è stato completamente 
ristrutturato e arricchito, con i fi-
nanziamenti regionali per il recu-
pero delle cave.

Non solo strutture di servizio 
al visitatore, ma anche progetti 
per l’agricoltura (il progetto Inter-
reg Sigma2, per valorizzare alcuni 
prodotti straordinari e un territorio 
di qualità, sperimentando anche 
forme di agricoltura sostenibile; 
il progetto PSR per la prevenzio-
ne dei danni da fauna selvatica, i 
protocolli per collaborare con le 
aziende agricole e con gli agritu-
rismi, per cercare di promuovere 
assieme il territorio del Parco e la 
sua agricoltura). Soprattutto, tan-
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ta ricerca per la conservazione, 
del patrimonio naturale e culturale, 
che sono gli elementi che “fanno 
grande” un’area protetta e la ren-
dono un’attraente meta turistica. 
Progetti finanziati dal programma 
europeo LIFE, come Gypsum, per 
la conservazione dei pipistrelli e 
delle grotte; Eremita, per alcune 
specie di insetti su tutto il territorio 
romagnolo e, soprattutto, LIFE4-
Oakforests, progetto decennale 
per migliorare la qualità dei bo-
schi di quercia appenninici. Inol-
tre, la reintroduzione di una rara 
felce (estinta negli anni ’50 dalla 
Grotta del Re Tiberio), il progetto 
Adriaticaves per gestire in modo 
più sostenibile e promuovere la 
fruizione delle grotte visitabili (nel 
Parco e nella Riserva di Onferno), 
i finanziamenti per le ricerche ar-
cheologiche, i monitoraggi del 
patrimonio naturale che, iniziati 
quando ancora era in Provincia, 
ormai sono ininterrottamente con-
dotti da quasi 15 anni; infine tante 
pubblicazioni in particolare quelle 
realizzate da parte della Federa-
zione Speleologica Regionale per 
raccontare questi valori.

In totale, sono stati investiti in 
questo decennio 6.300.000 euro, 
in gran parte provenienti dall’Unio-
ne Europea.

Tra le ultime attività, la re-

dazione del Regolamento per la 
fruizione del Parco della Vena del 
Gesso, riadottato dal Comitato 
Esecutivo del 29 giugno scorso, 
dopo una positiva condivisione 
effettuata con le Associazioni de-
gli Agricoltori.

Nel corso della stessa seduta, 
l’Esecutivo ha preso la decisione 
di affidare a Fabio Ghirelli (già re-
sponsabile amministrativo-conta-
bile dell’Ente) l’incarico di diretto-
re, dal 1 luglio fino al 31 dicembre: 
con l’incarico conferito al nuovo 
direttore Nevio Agostini, parte, 
così, una nuova fase per l’Ente, 
ormai abbastanza strutturato per 
affrontare le sfide future al fine di 
salvaguardare, tutelare e valoriz-
zare il patrimonio di aree naturali 
protette, fra cui in primis proprio 
il Parco della Vena del Gesso Ro-
magnola. Qui, grazie al rapporto 
positivo stabilito e formalizzato 
con gli agricoltori, grazie anche 
alla condivisione di un accordo 
agroambientale firmato con tutte 
le Associazioni Agricole, si può ri-
partire con nuova energia e nuove 
idee, come, ad esempio, appena 
dimostrato dall’importante accor-
do con “Casa Novella” di Riolo 
Terme per la vendita dei prodotti 
agricoli delle Aziende convenzio-
nate con il Parco.

PARCO REGIONALE DELLA 

Vena del Gesso Romagnola

Massimiliano Costa in una cava di lapis specularis in Spagna.
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L’uomo da sempre modifica il territorio, estraendo e trasfor-
mando le risorse del sottosuolo per la propria esistenza e 
sopravvivenza. 

Occorre però abbattere il pregiudizio nei confronti delle attività 
estrattive che, partendo dalla materia prima, la rielaborano per la pro-
duzione di tutte quelle opere di uso quotidiano e indispensabili per la 
comunità.

Tra le materie prime, il gesso estratto dalla cava Monte Tondo è 
impiegato per la produzione di cartongesso e intonaci speciali per 
il “costruire sostenibile”, offrendo soluzioni innovative che puntano 
all’efficienza energetica e al comfort abitativo.

La pietra da gesso si presenta in natura cristallizzata e stratificata 
nelle imponenti bancate della formazione gessosa-solfifera che affio-
ra formando la Vena del Gesso Romagnola, caratterizzate da ecosi-
stemi carsici e da una notevole tipicità vegetale e animale. 

Per l’importanza ambientale racchiusa in tale ricchezza naturale 
l’attività estrattiva è condotta minimizzando gli impatti ambientali e, 
nello stesso tempo, di promuovere iniziative di valorizzazione dei luo-
ghi di cava e di coesistenza con le biodiversità locali grazie a progetti 
di monitoraggio e mitigazione.

La concezione che un ambiente di cava ideale debba essere 
“sterile”, senza la presenza di specie animali o vegetali, è superata, 
in quanto, al contrario, le cave possono contribuire all’aumento della 
biodiversità e costituiscono rifugi naturali e habitat diversificati in pa-
esaggi inizialmente omogenei. La cava di Monte Tondo ospita infatti, 
all’interno dei boschi limitrofi ai cantieri di coltivazione, diverse specie 
animali fra cui il lupo o le grandi colonie di chirotteri che dimorano 
nelle gallerie di cava. 

Saint-Gobain Italia

ABSTRACT

The mining activity of the Monte Tondo quarry takes place in a high environmental value 
place. For this reason, Saint Gobain, owner of the site, carries out its business with the 
utmost attention to safeguarding the natural heritage. In addition to the extraction of 
gypsum, the management is, in fact, aimed at enhancing the site and mitigating the 
inevitable impacts, re-naturalizing abandoned areas, carrying out scientific research 
and monitoring, guaranteeing the protection of large colonies of bats in the quarry tun-
nels, organizing initiatives for the conservation and knowledge of the cave of Re Tiberio, 
collaborating with associations for sporting and cultural activities. Above all, thinking 
about the future of the quarry in an innovative and sustainable way, perhaps even as 
an element of added value for the desirable UNESCO site, thanks to the results of the 
interaction between man and nature ...

Il paesaggio naturale che ospita 
la Cava di Monte Tondo.

PARCO REGIONALE DELLA 

Vena del Gesso Romagnola
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LE ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE 
Presso la cava di Monte Tondo, Saint-Gobain Italia ha promosso 

una serie di attività a carattere ambientale e culturale, per condividere 
e tutelare i beni ambientali e gli interessi societari su cui si fonda il 
processo di estrazione del gesso.

Anche grazie ad iniziative autonome e con l’impiego di risorse 
proprie, la Società ha orientato e condiviso progetti di fruizione e in-
tegrazione del territorio con il tessuto sociale locale, in collaborazione 
con Amministrazioni, Enti e Associazioni. 

Sono anche e soprattutto le attività di ricerca e di intrattenimento 
a favorire la condivisione dell’aspetto industriale con la popolazione 
locale, oltre a creare una vera sinergia fra l’attività e lo sviluppo stesso 
del territorio; in particolare, questa viene concretizzata in iniziative di 
recupero ambientale, con l’impiego di sistemi di monitoraggio, così 
come con speciali convenzioni stipulate con Università e studi scien-
tifici realizzati in collaborazione con Associazioni e docenti qualificati.

Il paesaggio “lunare” di cava, così gestito, ha dunque finito per 
rappresentare un laboratorio multidisciplinare a cielo aperto: progetti 
di ricerca scientifica e attività sportive e turistico-culturali sono tra le 
azioni di sviluppo sostenibile e valorizzazione del territorio.

L’INTERVENTO SULL’AMBIENTE
Nell’ambito delle attività operate sul territorio di Monte Tondo, è 

importante evidenziare innanzitutto l’evoluzione del ripristino paesag-
gistico. Nonostante l’implementazione dell’attività estrattiva dell’ulti-
mo trentennio, l’impatto visivo della cava è stato notevolmente ridot-
to. 

Nello specifico, le zone denominate “A” sono state ripristinate 
con materiali autoctoni derivanti dal processo di estrazione, ovvero 
gesso a basso tenore e argille d’intercalazione, su cui sono state 

Panoramica sulla  
Cava di Monte Tondo.

Il lavoro di estrazione  
dei mezzi di cava.
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impiantate essenze verdeggianti. 
Il ripristino della cosiddetta area “B”, invece, rappresenta la zona 

dove si è ricostituito il substrato sulle pedate dei gradoni di cava e 
sono state impiantate delle essenze arboree. 

Negli ultimi anni sono stati progettati e realizzati vari interventi che 
hanno coniugato l’ottimizzazione del ciclo produttivo con il migliora-
mento delle condizioni lavorative e la riduzione degli impatti ambien-
tali: ne è esempio la riduzione degli impatti esterni del rumore e delle 
polveri a seguito della dismissione dell’impianto di frantumazione se-
condaria.

LA COLLABORAZIONE CON LE UNIVERSITÀ
La convenzione tra Saint-Gobain Italia e il Dipartimento di Colture 

Arboree dell’Università Alma Mater Studiorum di Bologna si basa su 
una “collaborazione volta all’elaborazione di ricerche e monitoraggi 
sulle tecniche di rivegetazione di un’area interessata da attività estrat-
tiva”. 

Fra i progetti portati avanti, trova risalto l’analisi degli interventi di 
riqualificazione ambientale e forestale delle strutture di cumulo e di 
tutti quei fronti di cava esauriti e destinati alla rinaturalizzazione. Altret-
tanto rilevante l’impiego di sistemi di monitoraggio e sperimentazione 
volti a definire un modello efficace di recupero ambientale al termine 
dell’attività estrattiva.

A seguito dello studio continuativo sul territorio, ogni anno viene 
stilata una relazione sul recupero ambientale verificato, che descrive 
l’avanzamento dei ripristini e delle piantumazioni dei gradoni e dei 
cumuli, mettendo inoltre in luce le specie e il numero di esemplari 
che hanno attecchito maggiormente e quelle che hanno presentato 
maggiori sofferenze nel corso delle stagioni.

Parallelamente, la collaborazione con l’Università degli Studi di 
Pavia, avviata nel 2008, va inquadrata nell’ambito di un progetto di 
ricerca e sviluppo finalizzato allo studio e al monitoraggio degli aspetti 
“idrochimici” e “geochimici” del polo estrattivo.

UN RIFUGIO PER I PIPISTRELLI
Nel 2005 sono stati posizionati nelle aree limitrofe alla cava Monte 

Tondo vari rifugi artificiali per chirotteri, meglio conosciuti come pipi-
strelli. Seguendo le prescrizioni in ambito di V.I.A. (Valutazione Impatto 
Ambientale), questi rifugi (“bat-box”) sono stati installati e successi-
vamente monitorati periodicamente da professori e studenti dell’Uni-
versità di Bologna, evidenziando come i lavori di cava non influisco-
no sulle attività biologiche di tutte le specie di pipistrelli individuati.

LE INIZIATIVE CULTURALI
Fra le attrattive offerte dal territorio, la Grotta del Re Tiberio è 

indubbiamente il luogo di maggior pregio, e come tale oggetto di par-
ticolari attenzioni, quali il monitoraggio dello stato di sicurezza della 
grotta, in collaborazione con le Amministrazioni Locali e Regionali al 
fine di recuperarla e renderla visitabile e fruibile per l’intera comunità.

In particolare, nel 2004 è stato messo in sicurezza il piano di cal-
pestio della grotta: Saint-Gobain Italia ha collaborato nel finanziare i 
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primi scavi archeologici nel realiz-
zare parte degli arredi del museo 
nella Rocca di Riolo Terme, che ha 
ospitato i reperti rinvenuti all’inter-
no del sito. L’azienda ha stipulato 
il primo contratto di comodato 
d’uso gratuito con il Comune di 
Riolo Terme della grotta, del piaz-
zale e delle strade di pertinenza, 
consentendo dopo l’apertura al 
pubblico la realizzazione di un 
parcheggio auto e l’installazione 
di un check-point ricettivo per le 
guide e il noleggio di attrezzature 
necessarie per le escursioni. 

I PERCORSI DI TREKKING E 
IL “RALLY DI ROMAGNA”

A partire dal 2010, l’associa-
zione Trekking Nasturzio ha ini-
ziato ad organizzare percorsi di 
trekking per far conoscere il ter-
ritorio e per raccontare la storia 
della cava Monte Tondo fin dalla 
sua apertura con le varie figure 
lavorative, senza tralasciare le 
leggende che accompagnano i 
luoghi. 

Sempre nello stesso anno, è 
stata avviata anche la collabora-

zione con l’associazione sporti-
va Romagna Bike Grandi Eventi 
A.S.D., nell’ambito di un progetto 
che ha consentito la realizzazione 
di una parte del percorso di gara 
all’interno del sito di cava. La cor-
sa, nota come “Rally di Roma-
gna”, è uno dei principali eventi 
sportivi locali, che vede la parte-
cipazione di atleti provenienti da 
diverse parti del mondo. 

Tutte queste iniziative e tutti 
questi progetti hanno sicuramen-
te contribuito alla rivalutazione da 
parte dell’opinione pubblica del 
concetto di attività estrattiva, ini-
zialmente vista con diffidenza e 
distacco. 

LA CAVA IN PROSPETTIVA

Infine, non c’è motivo di 
pensare che anche Cava Monte 
Tondo non possa – per fasi suc-
cessive, compatibilmente ai futuri 
progetti di sviluppo concordati 
con le Pubbliche Amministrazio-
ni – diventare un’eccellenza non 
solo produttiva ma anche storica 
da raccontare, in grado di richia-

mare sul territorio un pubblico in-
teressato alla ricerca della storia 
e della tradizione, oltre che delle 
bellezze della Val Senio.

Non è impossibile immagina-
re l’attuale “Polo Unico del Ges-
so” regionale, per la sua storia 
umana e tecnologica, in veste 
di futuro sito UNESCO, ad inte-
grazione dell’attuale candidatura 
presentata per la Vena del Ges-
so nei suoi aspetti paesaggistici e 
naturalistici, potenzialmente e do-
verosamente sposabili con quelli 
culturali, storici ed antropologici.

Nel mondo, molti siti minerari 
sono stati riconvertiti, post-pro-
duzione ma anche nel corso della 
loro vita, in “patrimonio mondiale 
dell’Umanità”: ne sono un esem-
pio la miniera di sale di Wieliczka 
in Polonia, quelle di mercurio ad 
Almaden (Spagna) ed Idrija (Slo-
venia), ma anche molte altre, 
superando lo status di “miniere” 
abbandonate e diventando op-
portunità di crescita e sviluppo 
per il territorio. 

8

La pietra di gesso



PARCO REGIONALE DELLA 

Vena del Gesso Romagnola
1-2020 9

Il passaggio in cava 
dei ciclisti del Rally 
di Romagna.
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Pacta sunt servanda
La locuzione latina pacta sunt servanda 
(in italiano: i patti devono essere osservati) 
esprime un principio fondamentale del diritto civile 
e del diritto internazionale.

«L’antropocentrismo ha uno spettro 
di conseguenze eccezionalmente ampio, 
che va dalle estrazioni minerarie sconsiderate 
allo sterminio delle balene»

Stephen Jay Gould

«Tu cammini nella foresta e vedi il legname» 
Martin Heidegger
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(Federazione Speleologica Regionale 
dell’Emilia-Romagna, Speleo GAM Mezzano)

Massimo Ercolani, Piero Lucci

Sì, perché, giusto vent’anni fa, le parti in causa condivisero un 
patto sull’estensione dell’area di cava e sulla quantità massima di 
gesso estraibile. Oggi la multinazionale Saint-Gobain chiede di espan-
dere l’area di estrazione. Gli Enti Locali interessati non hanno nulla da 
obiettare, poiché reputano insignificante la salvaguardia di uno stra-
ordinario “bene comune” qual è la Vena del Gesso romagnola. 

La distruzione indiscriminata di un ambiente per fini economici 
è segno di un diffuso degrado culturale, causa prima di tanti disastri 
globalmente estesi. 

Ma andiamo con ordine… 

L’inizio dell’attività estrattiva del gesso a Monte Tondo
L’estrazione del gesso a Monte Tondo ha inizio nel 1958, no-

nostante l’opposizione dei nascenti movimenti protezionisti e in par-
ticolare dell’insigne naturalista romagnolo Pietro Zangheri che ne 
sottolinea i rischi: “è motivo di vivo rincrescimento che l’esigenza in-
dustriale, anche quando potrebbe farlo con ben lieve sacrificio, non 
tenga alcun conto delle cose di interesse naturalistico, e scientifico 
in genere; questo si è verificato di recente per le pinete di Ravenna, 
questo si verifica qui a Rivola”. 

A una sessantina d’anni di distanza, dobbiamo prendere atto, 
con rammarico, che l’atteggiamento delle Amministrazioni Locali nei 
confronti di un ambiente unico e straordinario qual è la Vena del Ges-
so non è per nulla mutato.

Nel volgere di pochi anni, la cava di Monte Tondo diviene infatti il 
maggiore sito estrattivo del gesso a livello europeo, determinando in 
una delle zone di maggior interesse naturalistico e paesaggistico del-
la nostra regione, un impatto ambientale devastante e irreversibile.

Il polo unico regionale del gesso 
Il “polo” nasce nel 1989. Storicamente, si passa da piccole cave 

ad uso familiare, diffuse fino al secondo dopoguerra, a una pletora di 
cave di medie dimensioni a carattere industriale, nate all’inizio del se-
colo scorso e sparse un po’ ovunque nei gessi regionali, fino a giun-
gere a una realtà unica, gestita da una grande impresa a carattere 

Monte Tondo, la cava e la Vena del Gesso visti dal-
la sinistra idrografica del Senio. Presso il margine 

destro dell’immagine è visibile il franamento di 
materiali di risulta della cava che, negli anni ’60, 
raggiunse il fondovalle e il fondo “Bugame Nuovo” 
(Archivio L. Bentini. Montaggio di tre fotografie. 

Novembre 1968). 

ABSTRACT

Local authorities, Saint Gobain and the Regional Speleological Federation of Emilia-
Romagna shared a pact twenty years ago regarding the quarry area extension and the 
maximum amount of extractable gypsum. Now the multinational is asking to expand the 
extraction area. Up to now, the local authorities directly concerned have nothing to ob-
ject to, they show a traditionalist attitude and do not consider a priority the safeguarding 
of an extraordinary “common good” as the Vena del Gesso romagnola. Considering the 
destruction of the environment as a response to local needs is the sign of widespread 
cultural degradation that considers the landscape mainly a consumable good to be 
exploit until it is destroyed and this is globally the first cause of many environmental 
disasters. Starting from the beginning of the mining activity, back in 1958, the technical 
documentation is examined in detail and, finally, the question is if the local authorities 
are now available to support the expansion plans proposed by the quarrymen, deceiving 
the reiterated commitments in all technical documents, thus suggesting an indefinite 
destruction of the Vena del Gesso.
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nazionale prima, e multinazionale 
poi, in grado di assorbire, in ter-
mini di quantità ed efficienza, tut-
te le altre cave della regione che 
così vanno man mano perdendo 
la loro ragion d’essere.

Se la scelta del polo unico ha 
interrotto l’attività estrattiva nelle 
altre zone dei gessi emiliano-ro-
magnoli, ha però determinato un 
intenso sfruttamento dell’area di 
Monte Tondo, tanto che la Grotta 
del Re Tiberio, di rilevante inte-
resse naturalistico, speleologico 
ed archeologico, è stata pesan-
temente danneggiata. I sistemi 
carsici sono stati intercettati dalla 
cava e, a seguito di ciò, l’idro-
logia sotterranea è stata irrepa-
rabilmente alterata; i tratti fossili 
delle cavità, se possibile di ancor 
maggiore interesse, hanno subito 
pesanti mutilazioni (vedi box alle 
pagine 14 e 15). Anche le mor-
fologie carsiche superficiali sono 
state in massima parte distrutte; 
l’arretramento del crinale nonché 
la regimazione delle acque ester-
ne hanno pesantemente alterato 
anche l’idrologia di superfice. 

È la distruzione di quelle 
caratteristiche uniche che han-
no motivato la candidatura dei 
fenomeni carsici nelle evaporiti 
dell’Emilia-Romagna a Patrimo-
nio dell’Umanità UNESCO.

Lo studio Arpa (Agenzia Regio-
nale Prevenzione e Ambiente 
dell’Emilia-Romagna)

A fine 2001 (a ben 44 anni 
dall’inizio dell’attività estrattiva) la 
Provincia di Ravenna, la Regione 
Emilia-Romagna, i Comuni di Ca-
sola Valsenio e Riolo Terme pro-
muovono uno studio allo scopo di 
sviluppare una “analisi di dettaglio 
di tutti gli elementi di interesse e 
di tutela naturalistica che interagi-
scono con le attività estrattive”. 

Ciò è giustificato dal fatto che 
nuove scoperte e studi, condotti 
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in massima parte dagli speleologi 
successivamente alla nascita del 
polo unico estrattivo, hanno per-
messo di individuare nell’area di 
estrazione del gesso e nelle zone 
limitrofe un patrimonio che era, in 
gran parte, sconosciuto. L’impor-
tanza e l’unicità di questo patri-
monio è poi confermata da una 
serie di norme a tutela: 

• Zona Speciale di Conserva-
zione della rete “Natura 2000” 
(Direttiva n. 92/43/CEE “Habitat”, 
recepita in Italia con D.P.R. n. 
357/97);

• vincolo previsto dall’art. 136 
del D.Lgs. n. 42/2004, a con-
ferma del D.M. del Ministro per 
i Beni Culturali e Ambientali del 
12/12/1975 “Dichiarazione di 
notevole interesse pubblico del-
la zona di Monte Mauro, Monte 
Tondo, Monte della Volpe”;

• istituzione del Parco Regionale 
della Vena del Gesso Romagnola 
e successiva individuazione delle 
zone di protezione A, B, C con 
L.R. n. 10/2005;

• inserimento delle grotte nel 
Catasto Regionale delle Cavità 
Naturali e conseguente tutela ai 
sensi della L.R. n. 9/2006;

• tutela delle grotte e dei loro 
ingressi come habitat 8130 alle-
gato I della direttiva 92/43/CEE;

• tutela come “geosito” regio-
nale “Vena del Gesso tra i Torrenti 
Senio e Sintria”, ai sensi della L.R. 
n. 9/2006.

Lo studio fu affidato, a suo 
tempo, ad ARPA Emilia-Roma-
gna. Ad esso collaborarono, tra 
gli altri, la multinazionale BPB – 
a quel tempo titolare dell’attività 
estrattiva, a seguito acquisita da 
Saint-Gobain “attraverso lancio 
di OPA ostile” – nonché docen-
ti dell’Università di Bologna e lo 
Speleo GAM Mezzano per conto 
della Federazione Speleologica 
Regionale dell’Emilia-Romagna. 
Lo studio affrontava gli aspetti 
relativi alle modalità di estrazione 

del gesso e di salvaguardia del 
sistema paesaggistico e ambien-
tale e proponeva infine 4 scenari 
alternativi.

Il piano infraregionale delle 
attività estrattive della provincia 
di Ravenna (PIAE)

Come Federazione Speleolo-
gica Regionale dell’Emilia-Roma-
gna evidenziammo la necessità di 
salvaguardare tutte le grotte co-
nosciute del sistema carsico del 
Re Tiberio, e conseguentemente 
proponemmo l’adozione del più 
conservativo “scenario 3”. Tale 
proposta non fu però recepita dal 
PIAE. Fu invece scelto uno sce-
nario molto più ampio (scenario 
4) che prevedeva l’espansione 
oltre al limite definito dal PIAE in 
vigore, la distruzione in toto o in 
parte delle grotte ubicate a quote 
più alte e forniva una maggiore e 
significativa quantità di materiale 
estraibile in un’area più vasta. 

Tutte le parti in causa, com-
presa la multinazionale BPB, gli 
Enti Locali e la Federazione Spe-
leologica Regionale dell’Emilia-
Romagna, concordarono co-
munque la scelta dello “scenario 
4” a fronte del fatto che, esaurito 
il gesso nell’area in questione, 
l’attività estrattiva cessava.

Conseguentemente, nel nuo-
vo PIAE fu scritto che “i quanti-
tativi massimi estraibili sono stati 
assunti nell’Atto di indirizzo per le 
modalità di coltivazione ottimali 
applicabili al polo estrattivo del 
gesso in località Borgo Rivola al 
fine di salvaguardare il sistema 
paesaggistico ed ambientale del 
Polo unico regionale del ges-
so ed ammontano a 4.500.000 
m3. Tale studio definisce altresì 
l’estensione areale massima rag-
giungibile”.

A fronte di ciò, fa specie che 
oggi la multinazionale Saint-Go-
bain avanzi una richiesta di ulte-
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riore ampliamento dell’area, che 
va oltre il limite massimo consen-
tito, e da tutti, a suo tempo, ac-
cettato.

Il piano delle attività estrattive 
(PAE) dell’Unione dei Comuni di 
Brisighella, Casola Valsenio e Ri-
olo Terme e la chiusura del polo 
unico regionale del gesso

L’ultimo PAE approvato, te-
nuto conto del volume di materia-
le estratto fino al 2008, garantisce 
un periodo di attività estrattiva 
fino al 2032 (vedi figura in questa 
pagina ).

Questo lungo lasso di tempo 
sarebbe certo più che sufficiente 
– se vi fosse volontà – per ricon-
vertire l’attività produttiva e cosi 
azzerare, o quanto meno mitiga-
re, le conseguenze sociali e oc-
cupazionali dovute alla cessazio-
ne dell’attività estrattiva.

Nulla però è stato fatto da 20 
anni a questa parte e questa gra-
ve negligenza, in primis da parte 
degli Enti Locali, è segno di un 
colpevole disinteresse per la sal-
vaguardia della Vena del Gesso 
e non fa certo ben sperare per il 
futuro. 

Quanto scritto nel PAE vie-
ne poi rimarcato dalla Conferen-

za di Servizi del maggio 2011, 
che riprende le prescrizioni date 
dall’Ente di gestione del Parco: 
“non dovrà essere modificata ul-
teriormente la skyline del crinale” 
… “non dovrà essere interessato 
in alcun modo dall’attività il com-
plesso carsico dell’Abisso Mez-
zano…”. 

In sostanza, vengono, ancora 
una volta, decretate le modalità di 
cessazione del polo unico regio-
nale del gesso e conseguente-
mente, dopo oltre 60 anni, la fine 
della distruzione irreversibile della 
Vena, mentre le richieste avanza-
te da Saint-Gobain disattendono 
puntualmente tutte le prescrizio-
ni.

Ad oggi, i Comuni di Caso-
la Valsenio e Riolo Terme non 
sembrano propensi a tener fede 
a quanto da loro stessi riportato 
nella documentazione ufficiale e, 
men che meno, ad adoperarsi 
per avviare un serio piano di ri-
conversione.

Pacta sunt servanda!

Il ruolo del Parco Regionale della 
Vena del Gesso romagnola

“L’Ente di gestione del parco 
vigila sulla tutela degli elementi 

naturali” che ricadono nell’area 
del parco. La cava di Monte Ton-
do è ubicata nell’“area contigua” 
inoltre questa zona, per la sua 
importanza naturalistica, è inse-
rita nell’area “Rete Natura 2000” 
(SIC-ZPS IT4070011) di cui il Par-
co ha la responsabilità di gestione. 
Il Parco deve vigilare “sulla tutela 
degli elementi naturali” (ribadiamo 
che tra questi sono considerati le 
“emergenze geologiche e geo-
morfologiche”). Di conseguenza 
la tutela del territorio è prioritaria 
su ogni altro fattore, specialmen-
te riguardo ogni attività di distru-
zione irreversibile dell’ambiente.

Compito primario del Parco 
è adottare il Piano Territoriale “…
strumento generale che regola 
l’assetto del territorio, dell’am-
biente e degli habitat compresi 
nel suo perimetro ed il suo rac-
cordo con il contesto”.

Il Piano Territoriale rafforze-
rebbe le direttive e le prescrizioni 
per la conservazione e riqualifi-
cazione dell’ambiente alle quali 
adeguare le attività economiche. 
La cava è compresa nell’area 
contigua e “in tale zona il Piano 
Territoriale del Parco prevede le 
condizioni di sostenibilità ambien-

Le disponibilità residue calcolate al 2008 della Cava Monte Tondo risultano essere molto superiori rispetto ai fabbisogni stimati dei prossimi 
10 anni: anche ipotizzando come trend di estrazione il massimo valore storico estratto dalla Cava (171.683 m3 nel 2002), si osservi come le 
disponibilità residue siano tali da garantire l’estrazione per molti anni a venire (da P.A.E., Relazione di Piano, Bologna, marzo 2011).
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I sistemi carsici e la cava di Monte Tondo
ovvero

un confronto tra i tempi della Terra e i tempi dell’uomo

All’uomo sono bastati 60 anni per distruggere e compromettere la futura evoluzione di processi 
geologici iniziati 600.000 anni fa, in una formazione rocciosa che si è formata 6 milioni di anni fa. 

~ 6 milioni di anni
formazione della Vena del Gesso

È molto probabile che l’evoluzio-
ne del sistema carsico del Re Tibe-
rio sia iniziata in un periodo ante-
riore a quello che è stato possibile 
documentare. 

La cava ha infatti cancellato 
ogni traccia dei livelli di galle-
rie che si sono formati prima di 
110.000 anni fa.

L’evoluzione del siste-
ma carsico del Re Tibe-
rio è compromessa. 

Le acque della risorgente 
sono state indirizzate in 
una galleria arti�ciale di 
drenaggio. Ciò impedirà, 
in futuro, il naturale svi-
luppo di nuove gallerie a 
livelli inferiori, in concomi-
tanza con l’abbassamento 
del corso d’acqua esterno.

Galleria di drenaggio

Grotta del Re Tiberio 
Gallerie di quota 175 m s.l.m.

Età circa 80.000 anni 

Gallerie di quota 115 m s.l.m.
Età circa 7.000 anni 

~ 600.000 anni
inizio documentato della 

formazione delle grotte nei 
Gessi di Monte Mauro

I Gessi di Monte Tondo (estremità occidentale dei Gessi di Monte Mauro) ospitano due grandi sistemi carsici, per 
uno sviluppo complessivo delle grotte che ne fanno parte, di circa 11 chilometri.
Gli oltre 20 chilometri di gallerie scavati a suo tempo dalla cava, nonché l’attività estrattiva esterna e le discari-
che poste direttamente sopra i sistemi carsici, hanno pesantemente alterato l’intera area. 
Le grotte sono state intercettate e distrutte in più punti, le acque, sia esterne che sotterranee, sono state regi-
mate e non seguono, in gran parte, il loro naturale percorso.

Blocco di calcare strati�cato rinvenuto nei pressi della 
Grotta dei Banditi, risalente a circa 600.000 anni fa. Se-
condo quanto si è riusciti a documentare �no ad oggi, 
la formazione delle grotte nei Gessi di Monte Mauro è 
iniziata appunto in quel periodo.

Skyline attuale 

Skyline prima dell’inizio 
dell’attività di cava

Torrente 
Senio

Gallerie di quota 210 m s.l.m.
Età circa 110.000 anni 

1958
Inizio della distruzione 

delle grotte di Monte 
Tondo ad opera della cava

Le grotte: 
uno straordinario archivio 
sotterraneo 
in continua evoluzione
Le grotte, col tempo, si evolvono.
Nelle grotte si rinvengono resti di piante o di ani-
mali, nonché manufatti abbandonati dall’uomo in 
epoche passate. 
Ad esempio, i pollini sedimentati nel fango parlano 
della vegetazione che, in tempi lontani, interessa-
va le aree carsiche.  
I sedimenti di grotta consentono poi di ricostruire 
la velocità di �usso dei corsi d’acqua, di riconoscer-
ne la portata e i momenti di piena. 
Lo studio delle grotte contribuisce perciò a rico-
struire il clima del passato: informazione che può 
essere fondamentale anche per lo studio delle mo-
di�cazioni climatiche attuali.
Scienze come l’archeologia, la paleontologia, la ge-
ologia e la climatologia non possono prescindere 
dal mondo sotterraneo per ricostruire quello che 
esisteva, in una determinata area, migliaia di anni 
orsono.

Se l’uomo distrugge le grotte 
tutto questo andrà perduto per sempre!
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I sistemi carsici e la cava di Monte Tondo
ovvero

un confronto tra i tempi della Terra e i tempi dell’uomo

All’uomo sono bastati 60 anni per distruggere e compromettere la futura evoluzione di processi 
geologici iniziati 600.000 anni fa, in una formazione rocciosa che si è formata 6 milioni di anni fa. 

~ 6 milioni di anni
formazione della Vena del Gesso

È molto probabile che l’evoluzio-
ne del sistema carsico del Re Tibe-
rio sia iniziata in un periodo ante-
riore a quello che è stato possibile 
documentare. 

La cava ha infatti cancellato 
ogni traccia dei livelli di galle-
rie che si sono formati prima di 
110.000 anni fa.

L’evoluzione del siste-
ma carsico del Re Tibe-
rio è compromessa. 

Le acque della risorgente 
sono state indirizzate in 
una galleria arti�ciale di 
drenaggio. Ciò impedirà, 
in futuro, il naturale svi-
luppo di nuove gallerie a 
livelli inferiori, in concomi-
tanza con l’abbassamento 
del corso d’acqua esterno.

Galleria di drenaggio

Grotta del Re Tiberio 
Gallerie di quota 175 m s.l.m.

Età circa 80.000 anni 

Gallerie di quota 115 m s.l.m.
Età circa 7.000 anni 

~ 600.000 anni
inizio documentato della 

formazione delle grotte nei 
Gessi di Monte Mauro

I Gessi di Monte Tondo (estremità occidentale dei Gessi di Monte Mauro) ospitano due grandi sistemi carsici, per 
uno sviluppo complessivo delle grotte che ne fanno parte, di circa 11 chilometri.
Gli oltre 20 chilometri di gallerie scavati a suo tempo dalla cava, nonché l’attività estrattiva esterna e le discari-
che poste direttamente sopra i sistemi carsici, hanno pesantemente alterato l’intera area. 
Le grotte sono state intercettate e distrutte in più punti, le acque, sia esterne che sotterranee, sono state regi-
mate e non seguono, in gran parte, il loro naturale percorso.

Blocco di calcare strati�cato rinvenuto nei pressi della 
Grotta dei Banditi, risalente a circa 600.000 anni fa. Se-
condo quanto si è riusciti a documentare �no ad oggi, 
la formazione delle grotte nei Gessi di Monte Mauro è 
iniziata appunto in quel periodo.

Skyline attuale 

Skyline prima dell’inizio 
dell’attività di cava

Torrente 
Senio

Gallerie di quota 210 m s.l.m.
Età circa 110.000 anni 

1958
Inizio della distruzione 

delle grotte di Monte 
Tondo ad opera della cava

Le grotte: 
uno straordinario archivio 
sotterraneo 
in continua evoluzione
Le grotte, col tempo, si evolvono.
Nelle grotte si rinvengono resti di piante o di ani-
mali, nonché manufatti abbandonati dall’uomo in 
epoche passate. 
Ad esempio, i pollini sedimentati nel fango parlano 
della vegetazione che, in tempi lontani, interessa-
va le aree carsiche.  
I sedimenti di grotta consentono poi di ricostruire 
la velocità di �usso dei corsi d’acqua, di riconoscer-
ne la portata e i momenti di piena. 
Lo studio delle grotte contribuisce perciò a rico-
struire il clima del passato: informazione che può 
essere fondamentale anche per lo studio delle mo-
di�cazioni climatiche attuali.
Scienze come l’archeologia, la paleontologia, la ge-
ologia e la climatologia non possono prescindere 
dal mondo sotterraneo per ricostruire quello che 
esisteva, in una determinata area, migliaia di anni 
orsono.

Se l’uomo distrugge le grotte 
tutto questo andrà perduto per sempre!
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tale che devono essere osservate 
nella definizione delle scelte in-
sediative, degli usi e delle attività 
compatibili con le finalità istitutive 
del Parco”.

Ci chiediamo per quale ragio-
ne siano trascorsi 15 anni dall’isti-
tuzione del Parco e ancora il Pia-
no non sia stato approvato. 

Conseguentemente ci chie-
diamo se da parte di chi persegue 
la distruzione indiscriminata della 
Vena del Gesso non vi sia piutto-
sto la volontà di privare il Parco di 
un così importante strumento di 
gestione del territorio. 

Ciò non toglie che il Parco 
possa avere un ruolo determi-
nante anche in assenza del Piano 
territoriale. Il Parco stesso deve 
infatti esprimere nulla-osta sugli 
interventi nell’area di competen-
za, in considerazione del fatto 
che, nelle norme di salvaguardia 
contenute nella legge istitutiva, 
sta scritto che “nell’area contigua 
… le seguenti attività … sono vie-
tate: b) la modifica o l’alterazione 
del sistema idraulico sotterra-
neo; c) la modifica o l’alterazio-
ne di grotte, doline, risorgenti o 
altri fenomeni carsici superficiali 
o sotterranei”. Inoltre, nel Pia-
no Territoriale di Coordinamento 
Provinciale (PTCP), si specifica 
che “sono vietati l’interramento, 
l’interruzione o la deviazione delle 
falde acquifere sotterranee, … e i 
sistemi carsici della Vena del Ges-
so nel SIC/ZPS IT4070011…”.

Di ciò si dovrà ben tener con-
to al momento di esprimere pa-
rere sull’ampliamento dell’attività 
estrattiva!

A rischio la candidatura dei 
fenomeni carsici nelle evaporiti 
regionali a Patrimonio dell’Uma-
nità UNESCO

Nel 2015 la Federazione 
Speleologica Regionale dell’Emi-
lia-Romagna ha proposto i fe-

nomeni carsici nelle Evaporiti re-
gionali a Patrimonio dell’Umanità 
UNESCO, dando così inizio ad 
un complesso e lungo iter che ha 
coinvolto la Regione Emilia-Ro-
magna, i Parchi regionali e nazio-
nali, gli Enti pubblici, le Università, 
le Soprintendenze e quanti, nel 
corso del tempo, si sono adope-
rati per la conoscenza, la difesa 
e la salvaguardia del Patrimonio 
carsico dell’Emilia-Romagna.

Un primo, importante passo 
è già andato a buon fine, infatti 
il Consiglio direttivo della Com-
missione Nazionale Italiana per 
l’UNESCO, ha deciso di inserire 
nella lista propositiva italiana dei 
siti naturalistici per il Patrimonio 
Mondiale dell’UNESCO il sito 
“Grotte e carsismo evaporitico 
dell’Emilia-Romagna”, facendo 
seguito alla candidatura proposta 
dalla Regione Emilia-Romagna 
e fortemente sostenuta dal Mi-
nistero dell’Ambiente. Della lista 
propositiva fanno parte i siti se-
lezionati dagli Stati proponenti 
e ritenuti di eccezionale valore 
universale, adatti al successivo 
inserimento nella “World Heritage 
List” dell’UNESCO.

Com’è per ogni sito che aspiri 
a divenire “Patrimonio dell’Uma-
nità”, questo deve soddisfare ri-
gidi criteri prescritti dall’UNESCO: 
essere di eccezionale valore uni-
versale e di notevole importan-
za scientifica, nonché studiato a 
fondo e adeguatamente protetto. 
Tuttavia la presenza della cava 
di Monte Tondo, ufficialmente 
polo unico estrattivo per il gesso 
in Emilia-Romagna, rappresen-
ta un limite non trascurabile per 
tale candidatura. Nel corso dei 
decenni, il sistema carsico che fa 
capo alla Grotta del Re Tiberio, la 
cavità più nota e rappresentativa 
della Vena del Gesso, è stato irre-
parabilmente mutilato dall’attività 

della cava, la quale, essendo tut-
tora in attività, prosegue nella sua 
opera di demolizione. Non essen-
do quindi adeguatamente protet-
to – come giustamente chiede 
l’UNESCO – è probabile che non 
potrà essere inserito nella lista dei 
fenomeni carsici più rappresen-
tativi coinvolti nella candidatura. 
Ma c’è di più: qualora la multi-
nazionale Saint-Gobain ottenga 
il richiesto ampliamento dell’area 
di cava è certo che ciò metterà 
in discussione la candidatura, es-
sendo quest’ultima assolutamen-
te incompatibile con la presenza 
di una cava in espansione.

Cosa fanno gli speleologi
Da generazioni, gli speleologi 

della Federazione Regionale e dei 
gruppi speleologici ad essa affilia-
ti, esplorano, rilevano e studiano 
i fenomeni carsici della Vena del 
Gesso. Da anni, in sinergia con 
Università, Soprintendenze, Par-
chi e studiosi di singole discipline, 
propongono progetti di ampio re-
spiro, poi divulgati per tramite di 
pubblicazioni di carattere sia tec-
nico che divulgativo, nonché con 
incontri, conferenze e lezioni, e, 
non da ultimo, con l’allestimento 
di centri visita in loco (si vedano, 
per approfondimento, i tre suc-
cessivi articoli pubblicati in que-
sto numero della rivista).

Nella sostanza, gli speleologi 
sono convinti che la conoscenza 
– profonda e complessa – di un 
territorio deve costituire una base 
culturale diffusamente condivisa, 
nonché un punto di partenza im-
prescindibile per ogni serio con-
fronto su temi ambientali e, più in 
generale, per ogni documentata 
programmazione territoriale; tan-
to più se, come nel caso di Monte 
Tondo, si tratta di un ambiente nel 
contempo straordinario e degra-
dato.
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Gli speleologi della Federa-
zione Regionale mettono a dispo-
sizione di tutti, e a titolo assolu-
tamente gratuito, le conoscenze 
acquisite in decenni di impegno e 
lavoro sul campo, chiedono altre-
sì che esse siano poste al centro 
dei confronti prossimi venturi sul 
futuro di Monte Tondo. 

Oggi, però, salvo poche – 
ancorché lodevoli – eccezioni, va 
preso atto che, sia le Comunità 
e ancor più le Amministrazioni 
Locali, non vanno oltre vaghe e 
stereotipate enunciazioni di buoni 
propositi, scarsamente documen-
tate e comunque mai seguite, nei 
decenni, da fatti concreti. Oggi, gli 
stessi, sono intenti ad asseconda-
re i piani di espansione di Saint-
Gobain, prospettando una distru-
zione a tempo indeterminato di un 
ambiente eccezionale che, spes-
so, conoscono ben poco. 
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Nella gran maggioranza delle aree carsiche le grotte note ed esplorate sono so-
lamente una parte (spesso assai limitata) delle cavità effettivamente presenti. 

È difficile, spesso impossibile, prevedere con precisione l’ubicazione delle grotte 
sconosciute. Si consideri, ad esempio, che il sistema carsico che fa capo alla Grot-
ta del Re Tiberio era conosciuto, fino all’inizio degli anni Novanta del secolo scorso, 
per uno sviluppo complessivo di circa 350 metri (il cosiddetto “Ramo storico”). 
Dopo le esplorazioni condotte dallo Speleo GAM Mezzano a partire dal 1990 e fino 
al 2012 lo sviluppo noto e messo a catasto dello stesso sistema carsico è ora di 
ben 7800 metri! È quindi certo che altri chilometri di cavità si nascondono all’in-
terno di ciò che resta di Monte Tondo. Nuove cavità vengono infatti regolarmente 
mutilate e distrutte dall’attività di cava, senza che sia possibile esplorarle e quindi 
studiarle.
Nella foto sopra, le cavità intercettate dai lavori nel fronte di cava sono evidenziate 
con un cerchio rosso. 
Anche la distruzione, parziale o totale, delle morfologie carsiche di superfice (in 
particolare le doline) rappresenta, di fatto, un’alterazione dei sistemi carsici, poi-
ché le acque drenate dai bacini di superficie e quindi convogliate nelle cavità sot-
tostanti sono determinanti per la loro naturale evoluzione. 
Espandere l’area di cava in considerazione del fatto che “tanto lì non ci sono grot-
te” e quindi il danno ai sistemi carsici è minimo, costituisce un approccio assolu-
tamente sbagliato.
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EVOLGYPS
EVOLution of GYPSum caves  
in Emilia Romagna region

N ella Regione Emilia-Ro-
magna il processo car-
sico (dissoluzione delle 

rocce ad opera di soluzioni ac-
quose con la formazione di annes-
si sistemi geomorfologici e idroge-
ologici) interessa principalmente 
le rocce evaporitiche (gessi). Tali 

Un progetto congiunto della Federazione Speleologica 
Regionale dell’Emilia-Romagna e dell’Università di Bologna

1. L’area di studio nei pressi di Monte Mauro con gli speleotemi 
fino ad oggi analizzati. I rettangoli bianchi sugli speleotemi 
indicano la posizione dei campioni estratti per le analisi di U/Th. 
Le barre verticali corrispondono a 1 cm.

rocce coprono meno dell’1% del 
territorio regionale, ed affiorano 
principalmente sul margine set-
tentrionale degli Appennini (ges-
si messiniani), e lungo la Valle del 
Secchia (gessi triassici). 

Questi esigui affioramenti 
evaporitici sono tra i più studiati 

al mondo. Grazie alla loro vicinan-
za con la città di Bologna e con la 
sua antica Università, e le altre sedi 
universitarie limitrofe (in particolare 
Modena e Reggio Emilia) hanno 
da tempo immemorabile attratto 
numerosi studiosi nel campo della 
geologia e non solo. 
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A differenza del carsismo nel-
le rocce carbonatiche (es. calcari), 
il processo di dissoluzione della 
roccia gessosa è molto più rapido. 
Ricerche recenti hanno mostrato 
che il carsismo nei gessi della re-
gione si è sviluppato in due periodi: 
il primo ciclo è avvenuto durante il 
Messiniano (ca. 5.5 milioni di anni 
fa), con la formazione di piccole 
cavità (Monticino) e grandi sistemi 
(Zola Predosa) in un lasso di tempo 
di qualche migliaio di anni (De Wa-
eLe, PaSini, 2013). Il secondo ciclo 
si è sviluppato negli ultimi 600 mila 
anni circa, con le grotte più anti-
che conosciute ubicate nella Vena 
del Gesso romagnola (coLuMBu et 
al, 2017). Inoltre, l’evoluzione dei 
sistemi carsici, spesso sviluppati 
su più livelli sovrapposti, è stata 
messa in relazione all’evoluzione 
del paesaggio fluviale e al lento 
sollevamento della catena appen-
ninica (coLuMBu et al., 2015). 

Queste ricerche si sono ba-
sate su una serie di indagini che 
hanno riguardato in particolare 

(Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Dipartimento di Scienze Biologiche, 
Geologiche e Ambientali, Via Zamboni 67, 40126 Bologna) 

Jo De Waele, Veronica Chiarini, Andrea Columbu, Luca Pisani

2. Rilievo effettuato con il laser scanner dell’ingresso della Grotta del Re Tiberio.

ABSTRACT
In the Emilia-Romagna region, the karst process 
(dissolution of rocks by water solutions with the for-
mation of geomorphological and hydrogeological 
systems) mainly affects evaporitic rocks (gypsum). 
In these karst systems, the presence of physical 
(alluvial) and chemical (calcite speleothems) sedi-
ments, together with the morphology of the un-
derground environments, has made it possible to 
reconstruct the climatic-environmental changes 
of the area and define their temporal location. 
The joint project of the Regional Speleological 
Federation of Emilia-Romagna and the University 
of Bologna aims to complete this knowledge, ex-
panding the data set and the investigated sites, to 
extend the study on the speleogenesis of caves in 
Messinian gypsum to a regional scale, with im-
portant scientific implications. This study will allow 
us to understand how karst systems in evaporites 
formed and evolved in response to climatic, envi-
ronmental and structural changes on the Apennine 
front. The study of some speleothems may allow 
for reconstruction of the climate and environment 
of the distant past, with important links also to the 
human region occupation and the development 
and decline of man activities in the gypsum and 
its surroundings. The knowledge generated by this 
study will give further strength to the request of 
local and regional communities for the protection 
and cultural enhancement of the territory and the 
desired inclusion of gypsum areas in the UNESCO 
World Heritage.

alcuni importanti sistemi carsici, 
soprattutto nella Vena del Gesso 
romagnola, come per esempio la 
Grotta del Re Tiberio. 

In questi sistemi carsici, la pre-
senza di sedimenti fisici (alluviona-
li) e chimici (speleotemi di calcite), 
combinata alla morfologia degli 
ambienti ipogei, ha consentito di 
ricostruire i cambiamenti climati-
co-ambientali della zona e definire 
una loro collocazione temporale 
grazie alle datazioni U/Th (Uranio/
Torio) degli speleotemi. Tuttavia, il 
quadro conoscitivo è ancora fram-
mentario, sia nel tempo (avendo a 
disposizione soltanto una quaran-
tina di campioni datati U/Th) (fig. 
1) che nello spazio (molti sistemi 
carsici ed intere aree sono rimaste 
finora escluse da tali ricerche).

Il Progetto EVOLGYPS inten-
de completare queste conoscen-
ze, ampliando il set di dati e i siti 
indagati, per estendere a scala re-
gionale lo studio sulla speleogenesi 
delle grotte nel gesso messiniano, 
con importanti risvolti scientifici.

PARCO REGIONALE DELLA 

Vena del Gesso Romagnola
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Le fasi di lavoro
Il progetto prevede diverse 

fasi e si sviluppa nell’arco di due 
anni (2020-2021).

Nel corso del 2020 si sono 
affinati i rilievi ed i campionamenti 
in grotta, mentre sono in corso le 
datazioni U/Th e le analisi geochi-
miche (isotopi stabili e elementi in 
traccia). È stato anche effettuato 
il rilievo con il laser scanner della 
parte iniziale della Grotta del Re 
Tiberio (fig. 2).

Il lavoro di elaborazione carto-
grafica, con utilizzo di DEM (Mo-
delli di Elevazione Digitale) e delle 
poligonali delle grotte riportate in 
modelli 3D, è iniziato nel settem-
bre 2020 ed in fase di espleta-
mento. L’intero Progetto è iniziato 
il 1 gennaio del 2020 e terminerà il 
31 dicembre del 2021, per un to-
tale di 24 mesi.

Campionamento ed 
acquisizione dei dati

Sono in corso rilievi geomor-
fologici e campionamento di nuovi 
speleotemi carbonatici, Le grotte 
interessate, nella Vena del Gesso 
romagnola, sono: Sistema carsico 
Stella-Basino, Sistema carsico del 
Re Tiberio (fig. 3), sistema carsico 
di Ca’ Siepe-Risorgente del Rio 
Gambellaro, Grotta della Befa-
na. Nei Gessi bolognesi: Sistema 
carsico Modenesi-Partigiano-Far-

3. Le poligonali dei sistemi carsici di Monte 
Tondo riportate su DEM. 

neto, Sistema carsico Acquafred-
da-Spipola, Sistema carsico della 
Grotta Gortani, Sistema carsico 
della Grotta Calindri.

Gran parte dei dati sono già 
disponibili, e in fase avanzata di 
raccolta. Tale attività è effettuata 
con la collaborazione dei gruppi 
speleologici della FSRER. Inoltre, 
per meglio comprendere la fun-
zione idrologica e l’evoluzione del 
Sistema carsico del Re Tiberio, è 
stato effettuato un nuovo rilievo 
tridimensionale dei primi 150 metri 
della grotta (Livello 180) con l’uti-
lizzo di una stazione laser scanner 
di ultima generazione. Tale rilievo, 
molto dettagliato, consentirà di 
ricostruire le morfologie sulla pa-
rete (mensole), in modo da estrar-
re informazioni sulla direzione del 
flusso d’acqua che ha generato i 
condotti. 

Infine, le poligonali delle grot-
te appartenenti ai principali siste-
mi carsici della regione verranno 
digitalizzate ed estratte tramite le 
funzionalità del software cSurvey, 
a partire dai rilievi topografici origi-
nali. Laddove si riterrà opportuno, 
verranno acquisite integralmen-
te da zero nuove poligonali con 
strumentazione moderna (distoX 
e Topodroid). I dati numerici del-
le poligonali delle grotte verranno 
gestiti in ambiente GIS, cSurvey e 
CaveView.

Analisi geochimiche
Il progetto prevede una 

ventina di datazioni U/Th su-
gli speleotemi campionati. Tali 
operazioni verranno effettuate 
in laboratori specializzati con i 
quali si collabora da diversi anni 
e ubicati in Australia e Taiwan. 

Su alcuni campioni ritenu-
ti particolarmente significativi 
verranno effettuate analisi degli 
isotopi stabili dell’ossigeno e del 

carbonio. Tali analisi consentiranno 
di ricostruire le condizioni superfi-
ciali climatiche (temperatura) ed 
ambientali (pluviometria) durante 
le quali lo speleotema è cresciu-
to (corrispondente alle condizioni 
climatico-ambientali dell’area in 
cui la grotta si sviluppa). 

Sugli stessi campioni sotto-
posti sia a datazione che a analisi 
isotopiche, è importante eseguire 
analisi sulla presenza degli ele-
menti in traccia, come Sr, P, Mg 
etc. Tali analisi verranno effettuate 
con il Laser Ablation ICP-Mass, 
nel Laboratorio Grandi Strumenti 
a Modena. 

Analisi 3D dei DEM e delle 
poligonali dei sistemi carsici

Utilizzando la banca dati car-
tografica regionale e delle nuove 
acquisizioni stereografiche dai sa-
telliti Pleiades (grazie ad un proget-
to finanziato dall’Agenzia Spaziale 
Europea ESA), verranno realizzati 
dei modelli DEM da affiancare ai 
dati catastali delle grotte in Regio-
ne (poligonali delle cavità, digita-
lizzate tramite il software cSurvey 
o acquisite ex-novo). Le osserva-
zioni sui livelli di sviluppo principale 
dei sistemi carsici, combinato ad 
un rilevamento dei terrazzi fluviali 
nelle valli che tagliano le Vena di 
Gesso, permetterà di studiare la 
relazione tra morfologie esterne (di 
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pennino Emiliano-Romagnolo. 
Capire l’evoluzione del sistema di 
drenaggio potrà fornire anche ele-
menti utili alla comprensione degli 
eventi di instabilità di versante.

Le conoscenze generate da 
questo studio potranno dare ulte-
riore forza alla richiesta delle comu-
nità locali e regionale per la tutela 
e la valorizzazione del territorio, 
in chiave culturale, e l’auspicata 
iscrizione delle aree gessose nel 
Patrimonio Mondiale UNESCO.

I risultati delle ricerche verran-
no pubblicati su riviste internazio-
nali di settore, e presentati a con-
gressi internazionali e nazionali, 
e faranno parte anche di articoli 
o scritti più divulgativi, in lingua 
italiana, nell’ambito delle pubbli-
cazioni curate dalla Federazione 
Speleologica Regionale dell’Emi-
lia-Romagna, dalla Regione, e dai 
Parchi coinvolti (Parco Regionale 
delle Vena del Gesso e Parco Re-

4. Età, speleotemi e variazioni climatiche nel corso degli ultimi 800.000 anni, secondo gli studi svolti fino ad ora. 
L’età degli speleotemi (pallini colorati e barra d’errore) è correlata a picchi climatici caldo-umidi (sfumature 
rosse), secondo la curva paleoclimatica globale prodotta da sedimenti oceanici. Le grotte si formano durante 
climi relativamente freddi e secchi, in corrispondenza della deposizione dei terrazzi fluviali in superficie. La loro 
età è stata assegnata al primo stage freddo-secco immediatamente precedente al periodo caldo-umido relativo 
alla deposizione speleotemica.

gionale dei Gessi bolognesi e Ca-
lanchi dell’Abbadessa). 
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erosione e di deposizione fluviali), 
tassi di sollevamento tettonico e lo 
sviluppo dei sistemi carsici.

Risultati attesi
Questo studio consentirà di 

capire come si sono formati ed 
evoluti i sistemi carsici nelle eva-
poriti, in risposta ai cambiamenti 
climatici, ambientali e strutturali 
del fronte appenninico. Lo studio 
di alcuni speleotemi potrà por-
tare alla ricostruzione del clima e 
dell’ambiente del passato remoto 
(fig. 4), con importanti riflessi an-
che sull’occupazione umana del-
la regione e lo sviluppo e declino 
delle attività antropiche nei gessi 
e nei loro dintorni. Lo studio della 
speleogenesi delle grotte in gesso, 
inoltre, intende rinforzare i dati ge-
ologici e geomorfologici di superfi-
cie, ed in particolare la formazione 
e l’evoluzione del reticolo fluviale 
nel fianco settentrionale dell’Ap-



Parchi e Riserve
dell’Emilia-Romagna

Grotte nel Gesso
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N ei pressi di Borgo Rivola, a poche decine di metri dal marto-
riato versante nord di Monte Tondo e con vista panoramica 
sull’ingresso della Grotta del Re Tiberio, si potrà visitare, in 

un futuro che speriamo sia prossimo (covid permettendo), uno dei 
pochissimi musei al mondo dedicati ai fenomeni carsici nel gesso, 
con particolare riguardo, ovviamente, alle grotte della Vena del Gesso 
romagnola.

L’augurio è che il museo sia utile a diffondere la conoscenza – cri-
tica e consapevole – di una splendida area carsica ancora oppressa 
da un pesantissimo problema ambientale, qual è la vicinissima e in-
combente cava di Monte Tondo.  

Al recupero di una casa cantoniera in disuso, voluto dall’ex di-
rettore del Parco, Massimiliano Costa, ha fatto seguito l’allestimento 
museale, ora concluso, ad opera dello Speleo GAM Mezzano con 
il supporto della Federazione Speleologica Regionale dell’Emilia-Ro-
magna realizzato grazie ad un finanziamento POR-FESR Asse 5, sul-
la base del “Progetto per la valorizzazione del patrimonio geologico 
e speleologico della Vena del Gesso romagnola, come motore del 
turismo sostenibile nell’Appennino faentino e imolese”, redatto dallo 
stesso Massimiliano Costa. 

Oltre al museo, la struttura ospita anche un punto di ristoro e un 
ostello, a completare i servizi offerti da questo nuovo centro visite del 
Parco. 

(Speleo GAM Mezzano, Federazione Speleolo-
gica Regionale dell’Emilia-Romagna)

Massimo Ercolani, Piero Lucci

Una foto emblematica: in alto a 
sinistra (cerchiata in giallo), la 
casa cantoniera, seminascosta 
dalla vegetazione, che ospita 
il museo sul carsismo e la 
speleologia, a confronto con la 
vasta ed incombente cava di gesso 
di Monte Tondo. 
Nella foto è posizionato anche 
l’ingresso della Grotta del Re 
Tiberio, cavità di eccezionale 
interesse archeologico e 
speleologico e di conseguenza ben 
documentata nel museo. Come 
le altre grotte che si aprono nei 
pressi di Monte Tondo, è stata in 
gran parte distrutta dall’attività 
estrattiva.

Due modi inconciliabili di concepire 
l’ambiente della Vena del Gesso: 
come una straordinaria fonte di 
conoscenza da studiare, proteggere 
e documentare, oppure come 
risorsa da sfruttare e distruggere.

ABSTRACT

Near Borgo Rivola, a few tens of meters from the tortured north side of Monte Tondo 
and with a panoramic view of the entrance to the Grotta del Re Tiberio, you can visit 
one of the very few museums in the world dedicated to karst phenomena in gypsum, 
with particular regard to the caves of the Vena del Gesso romagnola. The hope is that 
the museum will spread knowledge – critical and aware – of a splendid karst area still 
oppressed by a very serious environmental problem, such as the nearby and looming 
Monte Tondo quarry. The museum was created with the collaboration of geologists, kar-
stologists, biologists and geographers of the Universities of Modena-Reggio Emilia and 
Bologna, biologists of the Park Authority, paleontologists of the University of Florence, 
archaeologists of the regional Superintendencies, cooperating for several decades with 
the Speleological Federation in close synergy. The iconographic and textual documen-
tation, result of decades of frequentation of the area, explorations and studies on karst 
phenomena in the gypsum, was fundamental. Everything, strictly bilingual, is exhibited 
in six rooms that alternate illustrative panels, “evocative objects”, a terraquarium, as 
well as a network of nine interactive multimedia stations.
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Il museo si è valso del pre-
zioso contributo di geologi, car-
sologi, biologi e geografi delle 
Università di Modena-Reggio 
Emilia e Bologna, paleontologi 
dell’Università di Firenze, arche-
ologi delle Soprintendenze regio-
nali e personale tecnico dell’Ente 
Parco, con i quali, del resto, la 
nostra Federazione Speleologi-
ca già opera da alcuni decenni 
in stretta sinergia. Fondamentale 
è stata la documentazione, ico-
nografica e testuale, frutto di de-
cenni di frequentazione dell’area, 
nonché di esplorazioni e di studi 
sui fenomeni carsici nei gessi.

Il tutto, rigorosamente bilin-
gue, è esposto in sei stanze che 
alternano pannelli illustrativi, “og-
getti evocativi”, un terra-acqua-
rio, nonché nove postazioni mul-
timediali interattive gestite in rete. 

Il museo evita scientemente 
l’esposizione meramente esteti-
ca e fine a sé stessa di minerali, 
fossili e quant’altro non sia stret-
tamente funzionale allo sviluppo 

di un percorso che ha inizio con 
la sala dedicata alla geodiversità 
cioè, in sostanza, alle particolarità 
geologiche della Vena del Gesso, 
per concludersi con una sala de-
dicata alla sua biodiversità.

E appunto i fenomeni carsici 
della Vena del Gesso offrono gli 
spunti multidisciplinari che sono 
sviluppati lungo il percorso muse-
ale: si va dalla genesi della Vena 
del Gesso per affrontare poi, via 
via, l’evoluzione delle sue grotte, 
l’idrologia sotterranea, i fossili e 
i pollini rinvenuti negli ambienti 
sotterranei, la fauna ipogea, con 
particolare riguardo agli inverte-
brati e ai chirotteri. Ampio spa-
zio è poi dedicato all’interazione 
antropica: dalle frequentazioni 
protostoriche alle cave di lapis 
specularis; dagli studi e dalle 
esplorazioni dei gruppi speleolo-
gici alle distruttive modificazioni 
ambientali degli ultimi decenni.

Naturalmente una struttura 
museale deve essere in continua 
evoluzione: in un prossimo fu-

turo è prevista la stampa di una 
pubblicazione dedicata, nonché 
l’inserimento nel sito www.vena-
delgesso.it di pagine di presen-
tazione e di approfondimento. 
I filmati, già disponibili, saranno 
ulteriormente ampliati con ripre-
se video ad alta definizione e con 
uso di droni in grotta. Ci augu-
riamo che, a seguito dei nume-
rosi studi sul carsismo nei gessi 
regionali promossi dalla nostra 
Federazione Speleologica, parte 
dell’esposizione divenga presto 
obsoleta e ci “obblighi” a sempre 
nuovi aggiornamenti.   

Auspichiamo poi che la 
struttura divenga parte di un dif-
fuso “Museo Geologico” che al-
terni centri di documentazione, 
musei, sentieri geologici e grot-
te visitabili, lungo l’intera Vena 
del Gesso: da Tossignano, nella 
Valle del Santerno a Brisighella 
nella vallata del Lamone. Molto 
è stato già realizzato: i sentieri 
dei Cristalli e degli Abissi, rispet-
tivamente a Monte Mauro e nei 

Stanza 1.
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pressi del Centro visite Carnè, il 
Museo geologico all’aperto nella 
ex cava Monticino a Brisighella, 
le grotte visitabili della Tanaccia, 
del Re Tiberio e, da ultima, la 
cava di lapis specularis presso 
Ca’ Toresina a Monte Mauro. Il 
tutto supportato da una rete logi-
stica che consenta l’accesso e il 
soggiorno in punti dislocati lungo 
l’intero percorso. Va sottolineato 
che la nostra Federazione Spele-
ologica ha attivamente contribui-
to, a vario titolo, alla realizzazione 
di gran parte delle strutture già 
presenti. In particolare va citato 
il tracciamento dei sentieri, ora 
manutenzionati dal CAI, la stesu-
ra del corrispondente materiale 
informativo, nonché la realizza-
zione e la messa in opera delle 
strutture necessarie alla frequen-
tazione guidata della cava di lapis 
specularis. 

Le stanze del museo
Stanza 1 – Dove, all’inizio del 

percorso, si parla di geodiversi-

tà. Vengono prese in esame la 
genesi e l’evoluzione della Vena 
del Gesso in relazione con le vici-
ne formazioni geologiche e si dà 
quindi ragione della diffusa pre-
senza dei fenomeni carsici. 

Si evidenziano i geositi che 
interessano la quasi totalità del-
la Vena, sottolineandone così la 
sua eccezionalità.

Due sono i punti multimedia-
li, entrambi su grande schermo. 
Il primo è abbinato a un plastico 
dell’area di Monte Mauro: con 
l’aiuto di una serie di diapositi-
ve interattive se ne esamina la 
morfologia e si delineano i temi 
che sono sviluppati nel proseguo 
della visita. Il secondo punto fa 
vedere, per tramite di un video 
animato, la peculiare genesi della 
Vena del Gesso.

Stanza 2 – Dove, tramite un 
pannello e rocce prelevate in loco, 
prendendo spunto dal notevole 
sistema carsico “Stella-Basino” 
nei gessi di Monte Mauro, si dà 

la fondamentale definizione di 
“sistema carsico”. La planime-
tria dello stesso sistema carsico, 
con i percorsi ipogei delle acque 
messi in evidenza, è poi artistica-
mente disegnata a piena parete. 

Grazie ai recenti studi (pro-
mossi dalla Federazione Spe-
leologica e condotti in siner-
gia con l’Università di Bologna) 
sull’età degli speleotemi calcarei, 
qui esposti in più punti, è stato 
possibile delineare la complessa 
evoluzione dei sistemi carsici nel 
gesso che è posta in relazione 
con gli eventi climatici del passa-
to.

Un plastico in sezione del-
la Grotta del Re Tiberio mostra 
le età dei diversi livelli fossili e 
dell’attuale livello attivo, tutti alte-
rati dalle intercettazioni della cava 
di Monte Tondo. 

Una postazione multimedia-
le interattiva, sempre su grande 
schermo, consente di conosce-
re, in dettaglio, le peculiari morfo-
logie dei sistemi carsici gessosi.   
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Stanza 3 – Dove una foto 
aerea georeferenziata, a piena 
parete, del basso Appennino fa-
entino e imolese mostra le grotte, 
i sistemi carsici e i percorsi sot-
terranei delle acque nella Vena 
del Gesso. Una panoramica delle 
aree carsiche gessose, e quindi 
delle grotte, della nostra regio-
ne è presentata con un film ad 
altissima definizione su grande 
schermo: partendo dai gessi 
triassici dell’alta Valle del Sec-
chia, proseguendo con i gessi 
messiniani del basso Appennino 
reggiano, poi i gessi bolognesi, la 
Vena del Gesso romagnola, per 
concludere le riprese nei gessi 
della Romagna orientale.

Stanza 4 – Dove si parla del-
le grotte intese come “uno stra-
ordinario archivio sotterraneo”, le 
cui particolari caratteristiche faci-
litano la conservazione dei mate-
riali che, nel corso dei millenni, le 
acque raccolgono e trascinano 
lungo il loro cammino (resti fos-
sili, pollini, reperti antropici…) 

compresi i rifiuti e le sostanze in-
quinanti che oggi le stesse acque 
immettono nelle grotte a causa 
dell’azione dell’uomo. 

La riproduzione di una co-
lonna stratigrafica mostra le va-
rie tipologie di riempimenti, sia di 
origine naturale che antropica.

Una seconda colonna fa 
vedere la stratigrafia di origine 
antropica del primo tratto della 
Grotta del Re Tiberio, dall’età del 
Rame al Medioevo. 

Una postazione multimediale 
interattiva consente di visualizza-
re in 3D una decina di fossili della 
fauna intramessiniana rinvenuti 
nella ex cava del Monticino, all’in-
terno di piccole cavità.

È disponibile poi un micro-
scopio trinoculare a luce riflessa 
per visione diretta e per fotografia. 

Stanza 5 – Dove si affronta il 
tema complesso, e recentemen-
te assai controverso, del rapporto 
uomo-grotta. Un ampio pannel-
lo, preceduto dalle riproduzioni 
di vasi fittili protostorici, mostra, 

per la prima volta, una cronologia 
comparata, dal Neolitico ai giorni 
nostri, dell’intervento umano nel-
le grotte della Vena del Gesso. 

Segue uno spazio dedica to 
alla Tanaccia: frequentata dal-
l’uomo fin dal Neolitico, oggi è la 
principale grotta di interesse turi-
stico della Vena del Gesso ed è 
anche a rischio, stante la presen-
za di coltivi nella sua valle cieca. 

Viene poi affrontato il tema – 
di estrema attualità – dell’impat-
to della cava di Monte Tondo sui 
sistemi carsici presenti in zona, 
con particolare riguardo a quello 
del Re Tiberio. 

Infine, uno spazio è dedicato 
alle cave di epoca romana di la-
pis specularis. 

Ben tre sono le postazioni 
multimediali presenti in questa 
stanza: la prima consente di vi-
sualizzare, su grande schermo, 
una decina di panoramiche inte-
rattive a 360° del sistema carsico 
della Tanaccia, la seconda si oc-
cupa, per mezzo di una serie di 
diapositive interattive, dell’”inter-

Stanza 5.
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ferenza” della cava di Monte Ton-
do con il sistema carsico del Re 
Tiberio, infine la terza postazione 
presenta un film sui rinvenimenti 
di lapis specularis nella Vena del 
Gesso e nel bacino del Mediter-
raneo.

Stanza 6 – Dove, a conclu-
sione del percorso, si affronta il 
tema della biodiversità e si sot-
tolinea, in particolare, come la 
straordinaria geodiversità lega-

ta al carsismo e, in particolare 
all’ambiente di grotta, determini 
un’altrettanta sorprendente bio-
diversità.

Due pannelli sono dedicati 
rispettivamente al fenomeno del-
la convergenza evolutiva e ad un 
confronto tra le catene trofiche 
esterne e ipogee nella Vena del 
Gesso.    

Un video in alta definizione 
mostra i pipistrelli delle nostre 
grotte con uso di riprese all’infra-

rosso. 
Infine, un notevole acqua-

terrario ospita le specie di in-
vertebrati più diffuse, ma vuole 
essere anche un esperimento 
che ha lo scopo di riprodurre i 
parametri (temperatura, umidità, 
chimica delle acque…) degli am-
bienti ipogei, consentendo così 
l’auto mantenimento della fauna 
lì immessa. 
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La Vena del Gesso romagnola 
1944 - 1945
Dal 2019 è in corso un censimento di tutte le trincee 
della Vena del gesso da parte del FSRER, il CAI se-
zione Imola in collaborazione con il Parco regionale 
della Vena del Gesso romagnola
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(Presidente Associazione Nazionale
Reduci della Friuli)

Romano Rossi

Caratteristiche fisiche e geografiche
La Vena del Gesso romagnola è un’imponente formazione geo-

logica che attraversa longitudinalmente, da nord-ovest a sud-est, le 
valli del Sellustra, del Santerno, del Senio, e del Sintria, fino a lambire 
all’altezza dell’abitato di Brisighella la valle del Lamone. La Vena si 
presenta come un affioramento gessoso con un versante sud ca-
ratterizzato da imponenti bastionate di gesso cristallizzato, verticali, 
brulle e difficilmente accessibili, alte anche più di 100 metri e con 
un versante nord che invece, declina dolcemente fra verdi boschi di 
roverelle, carpini e orniello, spesso sfumando nelle colline argillose 
dei calanchi, più facilmente accessibile da strade e da numerosi sen-
tieri. I fiumi da ere geologiche ne hanno corroso i versanti, lasciando, 
passaggi aspri, allo scorrere delle loro acque, che scendono dai con-
trafforti appenninici, verso la pianura romagnola ed il mare Adriatico; 
in questi passaggi sono state costruite strade dirette dalle città della 
pianura verso i passi appenninici della Toscana. Sul fiume Santerno la 
Stretta di Borgo Tossignano incombe sull’abitato di Borgo e sull’alta 
rupe l’abitato di Tossignano è letteralmente costruito su di un bastio-
ne di gesso. Fra i due paesi, che in realtà sono lo stesso, si incunea 
la statale che da Imola risale verso Fontanelice, Castel del Rio e Fi-
renzuola e, da lì, al passo del Giogo di Scarperia, al passo della Futa 
e al passo della Raticosa. Il fiume Senio scava all’altezza di Borgo Ri-
vola uno strapiombante passaggio: la Stretta di Borgo Rivola, da una 
parte Sasso Letroso e dall’altra il Monte Tondo e il Monte della Volpe 
con i suoi 495 metri; dalla pianura risale, la provinciale che passando 
da Riolo Terme porta a Borgo Rivola, Casola Valsenio, Palazzuolo sul 
Senio ed il Passo della Sambuca. Infine sul torrente Sintria si eleva la 
vetta più alta della Vena, Monte Mauro con i suoi 515 metri e dall’altra 
parte prima il Carnè e poi la cima di Rontana, che si affaccia già sulla 
valle del fiume Lamone. In mezzo alla stretta del Sintria si trovano il 
villaggio di Zattaglia e la strada che salendo da Villa San Giorgio in 
Vezzano porta a Monte Romano. La Vena si estende per più di 25 
km, le cime più elevate sono Monte Penzola 409 m, Monte del Casi-
no 474 m, Sasso Letroso 300 m, Monte Tondo 436 m, Monte della 
Volpe 495 m, Monte Mauro 515 m, Monte Rontana 484 m.

Il Fronte ottobre novembre 1944: le battaglie di autunno
Sull’Appennino Tosco-Romagnolo nel settembre e ottobre del 

1944 si accesero, tra la Quinta Armata Americana e le truppe tede-
sche, furiose battaglie per lo sfondamento della Linea Gotica, ultima 
linea di difesa tedesca in Italia per proteggere la Valle del Po, con le 

ABSTRACT

Prof. Romano Rossi recounts the passage of the Anglo-American Fifth Army which in 
October 1944 tried to break through the Gothic Line defended by German troops.
The battle is bloody, but on the Vena del Gesso the Germans are in an advantageous 
position and the front must stop and wait for the spring of 1945.
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2 febbraio 1945: una colonna 
di mezzi militari alleati lascia 
Brisighella per raggiungere il 
fronte dei combattimenti (foto 
Imperial War Museum - Londra).
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sue industrie ed i suoi beni agri-
coli, (fondamentali per lo sforzo 
bellico della Germania), dagli Al-
leati. Dopo aver forzato, a costo 
di sanguinose battaglie, i passi 
appenninici del Muraglione, della 
Colla di Marradi, della Sambuca, 
del Giogo di Scarperia e della 
Futa, gli Alleati si diressero pro-
prio sull’asse delle valli del San-
terno e del Senio, per arrivare 
rapidamente ad Imola e tagliare 
in due le armate tedesche in Ita-
lia: la Decima Armata, impegnata 
ancora nella zona di Rimini e Ce-
sena e la Quattordicesima Arma-
ta, a difesa della Garfagnana e di 
Bologna. L’avanzata in una prima 
fase fu rapida, ma all’altezza di 
Monte Cavallara sul Lamone, di 
Monte Cece sul Senio, di Mon-
te Battaglia e Monte Cappello fra 
Senio e Santerno, i rinforzi tede-
schi spediti in fretta in quei settori 
riuscirono, a stento con un costo 
altissimo di vite, a bloccare gli 
Angloamericani su quelle vette.

Gli Alleati fecero così slittare 
il fronte verso il Monte dell’Acqua 
Salata e verso Monte Grande, a 
sud-ovest di Castel San Pietro e 
contemporaneamente attacca-
rono sulla Statale 9 a Monghidoro 
verso Bologna, ma conquistato il 
villaggio di Livergnano furono di 
nuovo fermati, in maniera defini-
tiva.

I tedeschi, a questo punto, si 
attestarono a difesa, sulla Vena 
del Gesso, bastione naturale qua-
si invalicabile. Di fatto, blindando 
il fronte: dalla Statale 9, a Monte 
delle Formiche e sul massiccio 
di Monte Grande e, come detto, 
sulla Vena del Gesso, facilmente 
difendibile e naturalmente invali-
cabile. Proteggendo con forze più 
consistenti solo le strette di valle, 
a Borgo Tossignano e a Borgo Ri-
vola, minando i campi, le strade di 
passaggio e facendo saltare tutti 

i ponti di fondo valle. Ci fu un ul-
timo tentativo di forzare la Vena 
a Sasso Letroso da parte dell’Ot-
tava Divisione Indiana, purtrop-
po fallito sul nascere, (sotto una 
pioggia battente), dal fuoco delle 
mitragliatrici delle inespugnabi-
li posizioni tedesche in cresta e 
delle inaccessibili pareti verticali 
di taglienti cristalli di gesso.

Gli americani arrivati sul Mon-
te Battaglia, in una delle ultime 
giornate terse, di quell’autunno 
estremamente piovoso, con-
templando la Pianura Padana 
e l’apparentemente vicina Imo-
la, pensarono di poter chiudere 
quella sanguinosa campagna. 
Sogno infranto dalla feroce resi-
stenza tedesca, dal l’inclemenza 
del tempo, ma anche dalla formi-
dabile barriera naturale dei ges-
si, che i tedeschi, fin dal maggio 
del 1944, avevano fortificato da 
Monte Mauro a Monte Penzola. 
Scavando trincee e bunker sulle 
creste di gesso, realizzando po-
sizioni telemetriche sui rilievi più 
alti per dirigere il tiro dell’artiglieria 
(formidabile, quella ancora visibi-
le fra Ca’ Budrio e Sasso Letro-
so), costruendo poi, chilometri di 
camminamenti a tergo della cre-
sta, non raggiungibili dal tiro Alle-
ato. Centinaia di posizioni singole 
per i fucilieri: (buche longitudinali, 
in cresta, profonde 60 centimetri 
e lunghe due metri, aperte alla vi-
sione sottostante, studiate, tutte, 
per essere in posizione dominan-
te). Sempre, a tergo delle creste, 
posizioni di mortai, riservette di 
munizioni e rifugi per la fanteria, 
nei numerosi sottoroccia e negli 
imbocchi delle grotte più acces-
sibili completavano il baluardo di-
fensivo. Tutte posizioni facilmen-
te accessibili e protette dal fuoco 
Alleato, comode da raggiungere 
da nord come abbiamo detto 
per i declivi, orientati a nord, piu 

dolci al transito di uomini, mezzi 
e quadrupedi. Inespugnabili da 
sud. Tutto, protetto da decine di 
migliaia di mine, trappole esplo-
sive, nei terreni e nei campi alla 
base delle bancate gessose. In 
prossimità di Tossignano addirit-
tura si scavarono gallerie dentro 
al gesso con feritoie verso il fronte 
Alleato per mitragliatrici pesanti e 
cannoni leggeri. Questo compor-
tò nell’estate del 1944, (mesi pri-
ma dell’arrivo del fronte), l’impie-
go di centinaia di lavoratori, coatti 
o meno, dell’organizzazione Todt, 
(impresa tedesca militarizzata di 
Stato), incaricata di fortificare il 
fronte tedesco nell’Europa occu-
pata.

La stasi invernale: dicembre 
1944 aprile 1945

Nel mese di dicembre del 
1944 il Comando Alleato, viste le 
ingenti perdite subite nella batta-
glia degli Appennini, e nella lenta 
e sanguinosa avanzata nella pia-
nura romagnola, fermò il fronte, 
rimandando l’offensiva finale in 
Italia alla primavera del 1945.

Di fronte alla Vena nella sua 
zona Imolese si erano fermati, 
(all’altezza di Gesso, in val Sel-
lustra) gli americani dell’88a Divi-
sione, nella zona di Borgo Tossi-
gnano e Casola Valsenio la Sesta 
Divisione Corazzata Inglese ave-
va sostituito la Ottava Divisione 
Indiana, dopo che questa, nel 
Sintria, aveva liberato l’abitato di 
Zattaglia.

La Vena del Gesso era allora 
presidiata a monte di Imola dalla 
44a Divisione da montagna tede-
sca e nel settore di Casola Valse-
nio e Brisighella dalla 715a Divisio-
ne tedesca, a cui erano aggregati 
due battaglioni di Bersaglieri “re-
pubblichini” del 3° Reggimento 
Mameli.
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La Brigata Partigiana Maiella 
conquista Monte Mauro e 
Monte della Volpe

In maniera imprevista il primo 
sfondamento della linea dei gessi 
non avviene frontalmente, ma sul 
suo fianco orientale.

Il Secondo Corpo Polacco 
dopo aver contribuito alla libera-
zione di Forlì, avanzava da Castro-
caro Terme verso il monte Fortino 
e Brisighella, che liberò nei giorni 
3 e 4 dicembre. A liberare il pae-
se per la verità saranno i partigiani 
Abruzzesi del Gruppo Patrioti Ma-
iella, aggregati alla Quinta Divisio-
ne Polacca Kresowa. La Maiella 
proseguì l’avanzata senza sosta 
verso il torrente Sintria e Zattaglia, 
rallentata più dal fango che dai 
tedeschi. Questi ultimi, abban-
donata Brisighella, si erano atte-
stati sui bastioni gessosi di Mon-
te Mauro e di Monte della Volpe. 
L’ordine per il Gruppo Maiella fu 
perentorio, una volta assestato il 
fronte sul Sintria, dovevano occu-
pare Monte Mauro e proseguire in 
cresta verso Monte della Volpe, i 
Crivellari e attestarsi sul Senio 

all’altezza della Stretta di Borgo 
Rivola. Un compito difficile anche 
per questi duri montanari abruz-
zesi. Temprati da mesi di com-
battimenti vittoriosi, prima alla 
macchia sulla “montagna Madre” 
(così chiamavano la Maiella), poi 
aggregati agli Alleati come forza 
regolare per la loro straordinaria 
efficienza. Comandava la Brigata 
l’avvocato Ettore Troilo, Medaglia 
d’Argento al Valor Militare.

DAL DIARIO DELLA MAIELLA

16 dicembre 1944
Alle prime ore del mattino, un 

plotone del genio gettò una pas-
serella sul Sintria, alle 4.30, la-
sciando Pietralunga, il 2° plotone 
della Prima Compagnia, guidato 
dal sottotenente Laudadio attra-
versò il torrente, iniziando la ripida 
scalata al Monte Mauro, (preziosa 
in quel frangente la guida del co-
lono Domenico Berti), l’ascesa fu 
lenta e difficoltosa, ma alle prime 
luci dell’alba, non visto, il plotone 
era a ridosso delle posizioni tede-
sche a difesa della quota. Appre-

stata una posizione di mitraglieri a 
copertura dell’assalto imminente, 
iniziò un fitto lancio di bombe a 
mano e di cariche di demolizione 
sulla posizione nemica, i tedeschi 
colti di sorpresa e sopraffatti da 
quel violento fuoco, si ritirarono in 
disordine nella chiesa sottostan-
te, inseguiti dalle raffiche degli 
uomini della Maiella. Dalla chiesa 
partirono, a quel punto, raffiche 
di mitragliatrici a copertura dei 
fuggiaschi ed il plotone di Lau-
dadio fu costretto a sospendere 
l’inseguimento, ma la cima era 
ormai saldamente nelle sue mani. 
I tedeschi avevano perduto una 
posizione di capitale importanza, 
contrattaccarono, ma il tentativo 
di riconquistare Monte Mauro fu 
stroncato sul nascere dal fuoco 
del 2° plotone. Molti tedeschi mo-
rirono fra le rocce, molti altri feriti si 
trascinarono verso la chiesa. Lau-
dadio lanciò a quel punto i razzi: 
bianco, verde, bianco, verde, che 
segnalavano che la vetta era con-
quistata. Alle 10.00 raggiunsero la 
sommità del monte i rinforzi del 1° 
plotone, le mitragliatrici pesanti e 

2 febbraio 1945: truppe Alleate in 
transito a Monte Rontana di Brisi-
ghella (foto Imperial War Museum 
- Londra).
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due mortai. Quella stessa matti-
na, mentre si dirigeva sulla vetta, 
morì per lo scoppio di una mina 
il comandante della compagnia, 
capitano Mario Tredardi. Imme-
diatamente iniziò l’attacco alla 
chiesa, dove erano asserragliati 
una cinquantina di tedeschi, che 
vista la superiorità degli attaccanti 
si diedero alla macchia fuggendo 
dalle finestre del retro, lasciando 
una quindicina di feriti nell’edifi-
cio, che si arresero a due squadre 
di fanti italiani, che prontamente li 
soccorsero. Alle 15.00 una squa-
dra della Maiella occupò la Casa 
Castellina, ma venne attaccata 
e si rifugiò a Casa Morara, dove 
riuscì a resistere, perdendo un 
uomo e contando diversi feriti. 
Nella notte i tedeschi bombarda-
no pesantemente la cima di Mon-
te Mauro.

17 dicembre 1944
Dopo un breve scontro ven-

ne occupata, dalla Maiella, Casa 
Albareti, poi fu occupata Ca’ Fag-
gia, senza incontrare resistenza. 
Dopo un’ora i tedeschi, accom-
pagnati da un violento fuoco di 
mortai, ne tentarono la riconqui-
sta, ma vennero respinti subendo 
perdite sensibili. Contemporane-
amente furono occupate senza 
colpo ferire, le case Castellina di 
Sopra e Castellina di Sotto.

18 dicembre 1944
La Quarta Compagnia spo-

stò una pattuglia ai Crivellari e a 
Ca’ Sasso; attaccata da foze su-
periori e da armi pesanti, la pattu-
glia riuscì a sganciarsi e a rientra-
re alle linee, lamentando un morto 
e diversi feriti gravi.

19 dicembre 1944
L’artiglieria tedesca battè con 

un fuoco nutrito le posizioni della 
Maiella sul Monte Mauro, verso le 
18.00, movimenti nemici fecero 

prevedere un attacco imminente, 
con urgenza furono fatte arrivare 
in linea due squadre di rinforzo, 
mitragliatrici pesanti e due plotoni 
con armi automatiche e mortai. 
Giunti i rinforzi in linea, le canno-
nate tedesche, sempre più fitte, 
interruppero le comunicazioni ra-
dio; alle 19.30 le fanterie tedesche 
si gettarono all’assalto, coperte 
da un fitto fuoco di mortai leggeri, 
ma l’impeto dell’attacco si infran-
se contro un muro di fuoco, che 
piovve loro addosso dalla chiesa 
e dalla cima di Monte Mauro. I 
tedeschi ci riprovarono più vol-
te, senza riuscire ad avvicinarsi e 
alla fine si ritirarono, pagando un 
alto prezzo di sangue, in quello 
che sarà il loro ultimo tentativo 
di riprendere il Monte Mauro alla 
Maiella.

21 dicembre 1944
La Seconda Compagnia che 

presidiava Ca’ Faggia, con due 
plotoni, venne attaccata alle prime 
luci dell’alba da consistenti reparti 
nemici. Per sei volte consecutive i 
tedeschi vennero respinti, ma at-
taccavano ancora con forze sem-
pre maggiori, mettendo in grave 
difficoltà i difensori asserragliati 
dentro Ca’ Faggia, che ben pre-
sto si trovarono a corto di muni-
zioni, ed impossibilitati a resistere 
più a lungo agli attacchi avversa-
ri. Il comandante della Seconda 
Compagnia, vista la situazione 
degli assediati, guidò un dispera-
to assalto per forzare l’accerchia-
mento, anche con l’aiuto della 
Prima Compagnia, che giunse, 
appena in tempo, in soccorso. 
Assalto che riuscì, scompaginan-
do le forze tedesche e liberando i 
difensori di Ca’ Faggia, per lo più 
feriti. Preziosa in quel frangente 
fu l’azione dell’artiglieria Alleata, 
che per tutto il tempo dello scon-
tro colpì i rinforzi tedeschi che af-

Armi della Seconda Guerra Mondia-
le rinvenute in una grotta di Monte 
Mauro da speleologi faentini (foto 
Ivano Fabbri).
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fluivano sul luogo della battaglia. 
Attorno alla casa furono seppelliti 
13 tedeschi rimasti uccisi negli 
assalti, ai quali parteciparono an-
che, i bersaglieri della Seconda 
Compagnia del Battaglione Ma-
meli, della “Repubblica Sociale 
Italiana”.

22 dicembre 1944
I tedeschi sgombrarono la 

sponda destra del Senio di fron-
te a Borgo Rivola, la Maiella si 
attestò a Monte della Volpe e ai 
Crivellari, alla sua destra prese-
ro posizione i reparti polacchi. 
Alle ore 23.00 arrivò per tutte le 
compagnie il cambio, da parte di 
un reparto scozzese dei “Lovat’s 
Scouts”. Mancavano tre giorni a 
Natale.

Il Gruppo Patrioti Maiella, dal 
1 al 22 dicembre, subì la perdita 
di 16 uomini uccisi e di oltre 70 fe-
riti. La Brigata Maiella continuò a 
combattere al fianco dei polacchi 
fino alla vittoriosa liberazione del 
nord e alla resa dei tedeschi in Ita-
lia, nel maggio del 1945. Il Gruppo 
Patrioti Maiella sarà congedato 
con una cerimonia solenne a Bri-
sighella, il 15 luglio del 1945. I suoi 
uomini torneranno, tutti, (compre-
si i caduti), in Abruzzo, sulla Mon-
tagna Madre, la Maiella.

Cambio in linea sul fronte 
della Vena del Gesso

Dal gennaio del 1945, il fron-
te sulla Vena dei Gesso cambia 
e si estende dal monte dell’Ac-
qua Salata, fra le valli del Sellu-
stra e del Santerno, fino a Sasso 
Letroso, sul lato opposto della 
stretta di Borgo Rivola. Il nuovo 
fronte seguirà il Fiume Senio da 
Borgo Rivola, con i tedeschi sulla 
sponda destra e l’Ottava Armata 
Inglese sulla sponda sinistra, fino 
al Fiume Reno, dalla confluenza 
con il Fiume Reno, fino alla sua 

foce nell’Adriatico. Passerà alla 
storia come “Fronte del Senio”.

Nel Gennaio del ‘45 le truppe 
impegnate nel settore della Vena 
del Gesso saranno: i Polacchi 
della divisione Kressowa a Sasso 
Letroso, di fronte a Borgo Rivola; 
i Lovat’s Scouts sul Monte Tondo; 
lo Squadrone F dei Paracadutisti 
Italiani aggregati alla sesta Divi-
sione Corazzata Britannica nella 
zona di Valsenio; la Brigata Guar-
die sempre della Sesta, nell’ area 
di Campiuno, Borgo Tossignano 
e Gesso; il Partisan Combat Team 
Libero, una compagnia di parti-
giani della 36 Brigata Garibaldi 
arruolati dalla Sesta Corazzata, 
come reparto esplorante.

Fronteggiavano la Sesta Co-
razzata: gli alpini tedeschi della 44 
Divisione, nell’area di Gesso, Bor-
go Tossignano e la temibile 278 
Divisione tedesca del generale 
Hoppe, (una delle migliori divi-
sioni tedesche in Italia), schierata 
da Borgo Tossignano, alla Riva di 
San Biagio, a Borgo Rivola fino a 
Gallisterna, (nella zona centrale 
della Vena, da Ca’ Budrio a Sas-
so Letroso il fronte dei Gessi fu 
affidato al Battaglione Forlì aggre-
gato alla 278).

Il fronte era fermo, il clima ter-
ribile, pioggia, neve, freddo ridu-
cevano gli scontri a rari scambi di 
artiglieria, e ad una blanda attività 
di pattuglia; a volte, nei giorni se-
reni, a rari attacchi di cacciabom-
bardieri Alleati.

Nel febbraio marzo del 1945 
arrivarono sul fronte dei Gessi 
nuove formazioni militari, i Gruppi 
di Combattimento Italiani.

Per primo ad arrivare, a feb-
braio, sarà Il Gruppo di Com-
battimento Friuli, comandato dal 
generale Arturo Scattini, compo-
sto da circa 12.000 soldati, con i 
Reggimenti di Fanteria 87° e 88°, 
il 35° Reggimento di Artiglieria, il 

Battaglione Misto Genio, un bat-
taglione di Carabinieri, diverse 
compagnie trasporti, un ospe-
dale militare con sezioni di sanità 
e ambulanze, i Terzi Battaglioni 
dell’87° e dell’88°, che erano in-
teramente composti da Grana-
tieri. Il Gruppo di Combattimento 
Friuli, sostituì il Secondo Corpo 
Polacco, in linea da Sasso Letro-
so a Villa San Giorgio in Vezzano.

Il Friuli, in vetta a Monte Mau-
ro, posizionerà potenti telemetri 
per la sua artiglieria e per quella 
del Decimo Corpo Britannico di 
cui faceva parte.

Nel mese di marzo entrerà in 
linea il Gruppo di Combattimento 
Folgore nella zona di Casola Val-
senio, Borgo Tossignano, Ges-
so, sostituendo al fronte la Sesta 
Divisione Corazzata Britannica, 
ne erediterà, lo Squadrone F ed 
il Partisan Combat Team Libe-
ro. Il Gruppo di Combattimento 
Folgore aveva, come la Friuli, la 
forza di una divisione: comandato 
dal Generale Giorgio Morigi, era 
composto da circa 12.000 solda-
ti del Reggimento Paracadutisti 
Nembo, del Reggimento Fanti di 
Marina San Marco e del Reggi-
mento di Artiglieria Paracadutisti 
Folgore, aggregato al 13° Corpo 
Britannico. I battaglioni del San 
Marco si posizioneranno: con 
il Caorle a difesa dell’abitato di 
Casola Valsenio, con il Grado sul 
fianco sinistro della Friuli a Mon-
te Tondo affiancando i Lovat’s 
Scouts, con il Bafile di fronte a 
Sasso Letroso fino a Cà Budrio. I 
Paracadutisti italiani prenderanno 
posizione: con il Secondo Bat-
taglione Nembo, da Cà Budrio 
a Campiuno di fronte alla Riva di 
San Biagio e Borgo Tossignano e 
con il Primo Battaglione Nembo, 
dal Santerno di fronte a Borgo e 
da Fontanelice e fino al villaggio 
di Gesso, di fronte alla valle del 
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torrente Sellustra, nelle vicinanze 
di Monte Penzola.

Purtroppo, fin da subito il 
fronte reclamò il suo tragico tri-
buto di sangue, una granata te-
desca colpì un gruppo di Friulini ai 
Crivellari, erano 4 cugini, volontari 
di San Giovanni Valdarno, che si 
erano ritrovati per caso nell’abita-
to e, mentre si salutavano per il 
lieto e fortuito incontro, la granata 
li colse, uccidendone sul colpo 
tre e ferendone gravemente un 
altro.

Un’altra granata tedesca 
cadde a Casola Valsenio, facendo 
strage, a mezzogiorno, di Marinai 
del San Marco in fila per il rancio, 
in piazza Oriani, uccidendone 
dodici e ferendone gravemente 
una ventina; moriranno in quello 
scoppio anche quattro civili ca-
solani, fra i quali un bimbo in te-
nerissima età. I telemetri di Sasso 
Letroso avevano fatto bene il loro 
sporco lavoro.

Per tutti i mesi di febbraio e 
marzo continueranno di notte le 
azioni di pattuglia da una parte e 
dall’altra, con un continuo stillici-
dio di morti e di feriti. Le pattuglie 
si muovevano esclusivamente di 
notte, perchè di giorno, date le 
posizioni dominanti sulle creste 
gessose, il nemico non permette-
va il minimo movimento allo sco-
perto delle nostre truppe, pena 
cannonate, colpi di mortaio e tiri 
di mitragliatrici pesanti.

Durante una di queste rico-
gnizioni notturne, di fronte a Ca’ 
Budrio, una pattuglia del Bafile, 
proveniente da Monte Battaglio-
la, incontrò una pattuglia del Bat-
taglione Forlì, aggregato alla 278 
Divisione Tedesca: questo incon-
tro fra Italiani generò confusione e 
subito non si comprese se quelli 
incontrati fossero amici o nemici, 
purtroppo i militi del Forlì furo-
no i primi a capire la situazione, 

aprendo senza esitazione il fuoco 
sui Marinai del San Marco, provo-
cando morti e feriti, poi la pattu-
glia del Forlì si dileguò, ma per due 
dei nostri non ci fu nulla da fare e 
i Marinai rientrarono alla linea di 
Monte Battagliola con il loro triste 
fardello di morti e di feriti, in uno 
dei pochi scontri fratricidi tra for-
ze regolari italiane, appartenenti a 
fronti opposti.

Aprile 1945: l’ultima offensiva 
sui Gessi

Come tutte le barriere naturali 
e le fortificazioni fisse, nelle guerre 
moderne, sono destinate a cade-
re, così avvenne per la fortificata 
barriera dei Gessi Romagnoli. La 
lungamente attesa offensiva Alle-
ata di Primavera, in questo settore 
di fronte scattò, per i gruppi Friuli 
e Folgore, il giorno 10 di aprile.

Il Gruppo di Combattimento 
Friuli attaccò la Vena del Gesso, 
nella zona di Borgo Rivola, dopo 
una giornata di intenso fuoco di 
artiglieria e dopo avere appronta-
to passaggi sicuri sul fiume Senio, 
il giorno 11 occupò Borgo Rivola, 
senza incontrare resistenza. Nel-
la notte i tedeschi si erano ritirati, 
temendo di rimanere imbottigliati 
dall’avanzata Alleata alle loro spal-
le. I reparti dell’87° Reggimento 
del Gruppo di Combattimento 

Friuli risalirono rapidamente il Rio 
Raggio fino alla Ca’ Collinaccia e 
di lì scesero i brulli calanchi fino 
a Ca’ Paganino e a Codrignano, 
sulla sponda sinistra del Santer-
no, congiungendosi con i reparti 
del Folgore che scendevano da 
Borgo Tossignano, dopo aver 
sfondato il fronte, verso la pianu-
ra.

La 278 Divisione Tedesca, 
che aveva abbandonato nella 
notte la Riva di San Biagio , non 
aveva avvertito il Battaglione Forlì 
(non più di una compagnia) della 
ritirata, il Forlì accortosi dei movi-
menti Alleati alle sue spalle, solo 
per miracolo riuscì a sfuggire a 
quell’accerchiamento, ritirandosi 
precipitosamente attraverso i ca-
lanchi, fuori da strade e sentieri, 
riunendosi alla 278 solo sulla via 
Emilia, al Piratello di Imola 

Il Gruppo di Combattimento 
Folgore, in vista dell’offensiva fi-
nale, si era andato a rischierare: 
con il Reggimento di Marina San 
Marco, nella zona tra Monte Pen-
zola e il Sillaro, con il Battaglione 
Caorle sul torrente Sillaro, all’al-
tezza di San Clemente e della 
Parrocchia di Tombe di Sassatel-
lo, con il Bafile a Monte Spaduro, 
con il Grado a Gesso e di fronte 
all’imbocco del torrente Sellustra. 
Mentre il Reggimento Paracadu-

La Vena del Gesso e Monte Tondo in località Borgo Rivola, marzo 
1945 (foto Archivio R. Rossi).
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tisti Nembo si era schierato: con 
il Secondo Battaglione a Monte 
dell’Acqua Salata di fronte al Mon-
te Verro, con il Primo Battaglione 
da Monte Penzola a Borgo (as-
sieme al Partisan Combat Team 
Libero) e con il Terzo Battaglione 
di fronte a Tossignano e con re-
parti ridotti di fronte alla Vena del 
Gesso, fino a Borgo Rivola.

I primi ad attaccare furono i 
Marinai del San Marco, il giorno 
10 di aprile, travolte le ultime resi-
stenze tedesche, della Prima Di-
visione Paracadutisti (che aveva 
sostituito all’ultimo la 44 Divisione 
dal Sillaro a Tossignano), nei gior-
ni successivi i Marinai scesero per 
la valle del Sellustra e sulla cre-
sta fra Sellustra e Sillaro: questa 
avanzata porterà il San Marco a 
liberare: Monte Catone, Dozza, e 
a conquistare, dopo durissimi e 
sanguinosi combattimenti, Mon-
te del Re, strenuamente difeso 
da reparti della Prima Divisione 
Paracadutisti Tedesca che ave-
vano deciso di dare, lì, battaglia 
per proteggere la ritirata tedesca 
sulla via Emilia.

Il Reggimento Nembo attac-
cò con il Terzo Battaglione, quasi 
contemporaneamente, il giorno 
11 aprile, il paese di Borgo all’al-
tezza del cimitero, che conquistò 
nella notte, dopo violenti com-

battimenti. Conquistate quelle 
posizioni, i Paracadutisti italiani si 
spinsero sul paese di Tossigna-
no, che conquistarono alle prime 
luci dell’alba, dopo una serie di 
violente scaramucce con i pochi 
difensori rimasti. La notizia della 
caduta di Tossignano infiammò il 
fronte Alleato. Il Terzo battaglione 
si spinse poi verso Imola, sulla 
strada di Codrignano, dove si in-
contrò, con una gioia incontenibi-
le, con i reparti del Gruppo Friuli, 
che i quell’occasione presero in 
carico il Partisan Combat Team 
Libero. Il Gruppo di Combatti-
mento Friuli sfondò il fronte anche 
a Riolo Terme, avanzando poi su 
Imola, dove entrò il giorno 14 di 
aprile e da lì avanzò combattendo 
fino a Bologna.

Il Gruppo di Combattimento 
Folgore passò il 14 di aprile, dal 
13° Corpo Britannico al 10° Cor-
po, di cui già faceva parte il Grup-
po di Combattimento Friuli, (con 
aggregato il Mac Force, schierato 
sulle posizioni del Monte Grande 
e del Monte Cerere). Per la prima 
volta un Corpo d’Armata Alleato, 
dopo l’otto settembre, era com-
posto quasi solamente da reparti 
italiani. Questo concorso portò 
alla liberazione di Bologna, dove, 
(dopo la vittoriosa Battaglia di 
Casalecchio, dei Conti e di Case 

Grizzano, in cui i due gruppi di 
combattimento travolsero la Pri-
ma Divisione Tedesca), il Gruppo 
di Combattimento Friuli entrò per 
primo in città, all’alba del 21 di 
aprile, di fatto, liberandola.

Quella Campagna costò al 
Gruppo di Combattimento Fol-
gore 240 morti, ed al Gruppo di 
Combattimento Friuli più di 300 
caduti.

I caduti del Gruppo di Com-
battimento Friuli sono custoditi, 
ancora oggi, nel piccolo Sacrario 
di Zattaglia, all’ombra delle impo-
nenti bancate gessose di Monte 
Mauro. Una stele a Castel del 
Rio ricorda i caduti del Gruppo di 
Combattimento Folgore.

Conclusa la guerra, purtrop-
po, sui “Gessi” continuò la scia di 
lutti e disgrazie, decine di ragazzini 
e di contadini, al lavoro nei campi 
perderanno la vita o saranno resi 
invalidi dalle mine e dagli or digni 
collocati lungo quel fronte.

Centinaia di ordigni bellici 
inesplosi saranno gettati nelle 
numerosissime cavità naturali e 
sottoroccia della Vena, di fatto, 
congelando, quegli eventi storici 
con tutta la loro carica di morte e 
di pericolo, fino ai giorni nostri.
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L e ricerche archeologiche nei castelli della Vena del Gesso ro-
magnola hanno subito un rallentamento nei loro progressi, 
a causa dell’emergenza sanitaria internazionale, ma non per 

questo motivo si sono fermate. Grazie a un progetto avviato negli 
scorsi anni, sono stati portati avanti diversi lavori di elaborazione dei 
dati di ricognizioni, “a distanza”, sulla documentazione cartografica, 
sulle foto aeree e sul Lidar regionale, per individuare nuovi insedia-
menti e per inserire meglio i castelli e gli altri siti rurali che sono ogget-
to delle nostre indagini nel comprensorio delle valli che si estendono 
dal fiume Montone al Santerno, dove sono numerosi gli insediamenti 
medievali ancora del tutto inesplorati. È nato così il Progetto di ri-
cerche nei siti rurali dell’Appenino Tosco-Romagnolo (PATROL), che 
coinvolge un gruppo di ricerca ormai consolidato negli anni, com-
posto da archeologi, storici e cartografi, che si avvarrà anche del 
supporto di studiosi della biodiversità e di ricercatori nel campo della 
storia agraria del nostro territorio.

Contemporaneamente sono proseguiti i lavori di analisi dei ma-
teriali rinvenuti nei castelli di Ceparano e Rontana, diretti da chi scrive 
su concessione ministeriale. Grazie a una collaborazione avviata con 
il Laboratorio di Restauro del Museo del Territorio di Ravenna e con 
il corso di laurea magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni 
Culturali a ciclo unico dell’Università di Bologna, in accordo con la 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di 
Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, sono stati intrapresi nuovi restauri su 
alcuni boccali trovati nel corso degli anni e finora studiati solo sotto il 
profilo archeologico. I lavori sono stati diretti da Paola Perpignani ed 
eseguiti insieme agli allievi del Laboratorio di Restauro di materiali e 
manufatti ceramici e vitrei.

Tra gli oggetti di maggiore spicco sono stati assemblati e restau-
rati due boccali bassomedievali di pregevole fattura, che costituivano 
parte del “Tesoro di Rontana”, un ripostiglio di boccali, occultato dagli 
abitanti della Rocca del castello, durante il sacco e le devastazioni 
subite in seguito all’assalto delle truppe pontificie nel 1591, all’inter-
no del pozzo centrale. Alcuni di questi boccali straordinari sono sta-
ti esposti in varie occasioni a Brisighella, con mostre temporanee, 
mentre un gruppo rappresentativo è conservato, in esposizione per-
manente all’interno della Rocca di Brisighella, grazie a un progetto 
promosso dal Parco della Vena del Gesso Romagnola, dal GAL Altra 
Romagna, dal Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell’Università di 
Bologna e dalla Soprintendenza archeologica. Il pozzo, rinvenuto già 

Birdwatching 
medievale

Al centro 
il boccale di 
ceramica 
raffigurante 
la beccaccia. 
A destra in 
alto quella con 
la pavoncella 
(foto Enrico 
Cirelli).

Archeologi al lavoro 
presso il castello di 

Rontana (foto Ar-
chivio Parco Regio-
nale della Vena del 
Gesso Romagnola).
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Enrico Cirelli

nel 2007 all’interno di un cortile di una 
Rocca costruita sul finire del XIII seco-
lo, è stato esplorato da un gruppo di 
speleologi e volontari nel 2009, nel 
quadro delle ricerche svolte all’in-
terno del sito, coordinati da Ivano 
Fabbri e da chi scrive. Si tratta di 
un’opera di alta ingegneria idrau-
lica, realizzata scavando in pro-
fondità per circa 10 metri il ban-
co roccioso, al centro dell’area 
sommitale del sito, creando 
una concamerazione di cisterne 
in muratura, coperte da volte a 
botte alimentate dal cortile cen-
trale, originariamente pavimentato 
in laterizi. Negli ultimi anni sono stati 
riportati alla luce anche due vani rettan-
golari, con funzioni residenziali, riscaldati da camini in muratura, che 
si affacciavano su corridoi di servizio interni al fortilizio.

I due boccali scoperti grazie a questo restauro sono di straordi-
naria importanza per il tema rappresentato al centro del contenitore, 
subito al di sotto del versatoio. Si tratta di due uccelli, dipinti nei mi-
nimi dettagli da artigiani-artisti faentini in un periodo compreso tra 
l’ultimo quarto del XV e gli inizi del secolo successivo. Grazie a una 
prima osservazione condotta da Massimiliano Costa e da Fabrizio 
Borghesi, sono stati identificati come una pavoncella e una beccac-
cia. Sono specie, oggi poco attestate nell’area del Parco, ma nel 
medioevo erano invece piuttosto comuni e forse ancora cacciate e 
servite come pasto, ma su questi aspetti cercheremo di approfondire 
le nostre analisi anche studiando i reperti faunistici contenuti nei de-
positi del castello e in altri contesti contemporanei. La rappresenta-
zione di questi volatili sul vasellame da mensa di produzione faentina 
è straordinaria perché mostra un’attenzione piuttosto rara alle loro 
caratteristiche principali. Dalle barrature alla conformazione del bec-
co, al piumaggio, tratteggiato in maniera estremamente raffinata. An-
che sulla diffusione del soggetto nei contenitori da mensa di questo 
periodo potremo approfondire la nostra indagine, così da arricchire 
ulteriormente il quadro delle conoscenze sulla vita quotidiana delle 
comunità rurali nel corso del medioevo.

ABSTRACT

In 2009 speleologists and hunters removed the debris filling the well of the castle of 
Rontana. On the bottom a deposit was found consisting of over 30 ceramic pitchers of 
extraordinary beauty and hundreds of other fragments.
In recent months, two other vases from the “Rontana treasure” were restored showing 
in the centre the representation of two birds, a woodcock and a lapwing.
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Federazione Speleologica Regionale 
dell’Emilia-Romagna, Speleo GAM Mezzano

Massimo Ercolani, Piero Lucci

La nostra regione è la sola, in Italia, ad essere pressoché priva di 
formazioni calcaree, cioè di rocce normalmente in grado di ospitare 
grotte vaste e profonde. Il patrimonio carsico dell’Emilia-Romagna è 
infatti costituito da affioramenti gessosi di limitata estensione. 

I molti progetti che la Federazione Speleologica Regionale 
dell’Emilia-Romagna (FSRER) ha in essere – o ha condotto a buon 
fine – testimoniano però che gli speleologi della nostra Regione san-
no valorizzare al meglio queste aree carsiche che, pur rappresen-
tando meno dell’1% del territorio regionale, possono offrire spunti e 
interessi di gran respiro.  

Impossibile qui, per ovvi motivi di spazio, sintetizzare il lavoro 
svolto dagli speleologi negli ultimi decenni. 

Va comunque sottolineato che, a coronamento di questi progetti, 
complessi e strutturati nel tempo, viene di norma edita una monogra-
fia che, spesso, ha carattere multidisciplinare. Queste pubblicazioni 
interessano ormai tutte le più importanti aree carsiche della nostra 
Regione e sono la tangibile testimonianza che la nostra speleologia 
ha saputo trovare, non senza fatica, una sua fisionomia che la rende 
attiva e vitale e, in qualche modo, la distingue da quella delle regioni 
vicine, senz’altro più fortunate quanto a consistenza delle aree car-
siche.

Va poi aggiunto che, nella nostra Regione, queste ultime sono 
inserite in gran parte in parchi o in aree protette e, nella loro totalità, 
rientrano nel ben più ampio catalogo di geositi stilato dal Servizio 
Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna con il 
contributo – per la parte interessata da fenomeni carsici – della FS-
RER. La legge regionale 9/2006 è centrata appunto sulla tutela della 
geodiversità, ma assegna anche un ruolo di particolare rilievo alla 
speleologia e individua nella FSRER “la referente riconosciuta per le 
attività speleologiche in Emilia-Romagna”. 

Con i parchi carsici “gemelli” dei Gessi Bolognesi e della Vena 
del Gesso romagnola sono poi in essere altrettante convenzioni che 
coinvolgono gli speleologi nella gestione di queste importanti aree 
carsiche. 

Ciò a ribadire, in sostanza, che la collaborazione con le istituzioni 
che direttamente si occupano della salvaguardia, dello studio e del 
governo delle zone interessate da fenomeni carsici, è assolutamente 
centrale per il lavoro degli speleologi ed è sempre determinante per la 
buona riuscita di tutti i progetti e quindi delle pubblicazioni.  

Il carattere multidisciplinare e la complessità degli studi che stan-
no alla base di queste ultime richiedono poi il continuo intervento di 
istituti universitari, di ricercatori e di singoli studiosi in grado di appro-
fondire argomenti e temi anche distanti dagli interessi tradizionalmen-
te connessi con il mondo della speleologia. Si tratta comunque di una 
collaborazione non certo “a senso unico”, poiché gli speleologi sono 
parte attiva in ricerche che richiedono interventi in ambienti ipogei 
accessibili con difficoltà. 

Le pubblicazioni della 
Federazione Speleologica 
Regionale dell’Emilia-Romagna 
e le monografie sulle aree 
carsiche romagnole 

ABSTRACT

Emilia-Romagna is the only region in 
Italy practically devoid of limestone 
rocks, normally capable of hosting 
large and deep caves. The karst heri-
tage of Emilia-Romagna is in fact in 
gypsum outcrops of limited extension. 
However, the many projects that the 
Emilia-Romagna Regional Speleo-
logical Federation has in place - or has 
successfully carried out - testify that 
the speleologists of the region know 
how to make the most of these karst 
areas, which, while representing less 
than 1% of the regional territory, can 
offer great interest. To crown these 
complex and structured projects over 
time, a monograph is usually published 
which, often, has a multidisciplinary 
character. These publications now cov-
er all the most important karst areas of 
our region including, in particular, the 
Romagna Gypsum, with 5 monographs 
dedicated in the last decade, including, 
most recently, the one about the Monte 
Mauro Gypsum

Il Centro Italiano di 
Documentazione Speleologica 
(CDS) “Franco Anelli” è nato a 
Bologna nel 1975. Il CDS, sin 
dalla sua fondazione, ha avuto 
sede presso il Dipartimento 
di Scienze Geologiche 
dell’Università di Bologna.
Attualmente il patrimonio del 
Centro, valutabile in oltre 70.000 
volumi, lo pone ai primissimi 
posti al mondo tra le biblioteche 
tematiche di speleologia: tra 
questi materiali di particolare 
rilevanza sono i libri antichi di 
speleologia (quasi 2000), che 
coprono un arco temporale di 5 
secoli.
Il catalogo online è consultabile 
dall’OPAC http://speleoteca.it, il 
cui database conserva il 100% dei 
titoli in possesso della biblioteca.
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Questi volumi sono quindi la 
chiara e tangibile testimonianza 
che la stretta sinergia con le istitu-
zioni regionali, i parchi, le univer-
sità e le soprintendenze funziona 
al meglio. 

Non va poi dimenticato che 
l’UNESCO chiede, a ragione, 
che i siti che aspirano ad entra-
re nella lista del “World Heritage” 
siano adeguatamente studiati e 
documentati, quindi ci auguriamo 
che la nostra pubblicistica con-
tribuisca a condurre a buon fine 
l’impegnativo percorso intrapreso 
per il riconoscimento delle aree 
carsiche della nostra regione a 
“Patrimonio dell’Umanità”.

Le monografie sui gessi (e i 
“solfi”) romagnoli

In particolare, da oltre dieci 
anni, la FSRER è impegnata nel-
lo studio e nella pubblicazione di 
monografie multidisciplinari che 
documentano la Vena del Gesso 
e i gessi della Romagna orientale: 
è un impegno di gran respiro, or-
mai prossimo alla conclusione.

L’augurio è che i temi tratta-
ti in questi volumi ribadiscano la 
peculiarità della Vena del Gesso 
e inducano di conseguenza una 
maggiore consapevolezza negli 
amministratori e nelle comunità 
locali, non sempre sufficiente-
mente attenti nei confronti di un 
patrimonio naturale la cui gestio-
ne, col passare del tempo, si sta 
rivelando sempre più complessa 
e delicata. Salvo pochissime ec-
cezioni, sia le Amministrazioni e 
sia le comunità locali, sembrano 
infatti restie a identificarsi con lo 
straordinario patrimonio naturale 
e culturale costituito dalla Vena 
del Gesso e a farsi parte attiva 
per la sua salvaguardia. 

Del resto, la gestione (o me-
glio lo sfruttamento) del territorio 
ha, nella mente dei più, solamen-

te fini economici. Di conseguen-
za, le stesse istituzioni avvertono 
come i temi culturali connessi alla 
salvaguardia, allo studio e alla co-
noscenza del territorio siano diffu-
samente percepiti come marginali 
e quindi poco significativi anche 
in un’ottica di consenso.

La monografia sui gessi di 
Monte Mauro 

Con l’uscita del volume sui 
gessi di Monte Mauro si comple-
ta lo studio dei gessi compresi tra 
i Torrenti Senio e Sintria, che è 
stato, appunto, suddiviso in due 
monografie. Questo secondo vo-
lume documenta un’area ad alta 
naturalità, dove anche l’interven-
to umano è stato, tutto sommato, 
sufficientemente contenuto, con 
passati momenti di interessante e 
sostenibile interazione tra uomo e 
ambiente. Per contro, il libro pub-
blicato nel maggio 2013 e dedi-
cato ai Gessi e alla cava di Mon-
te Tondo (Riolo Terme), cioè alla 
parte più a nord di quest’area, 
documenta la distruzione per-
petrata dalla cava stessa in oltre 
sessant’anni di attività.    

La suddivisione in due mono-
grafie evidenzia la più eclatante e 
distruttiva contraddizione anco-

ra in essere nella Vena del Ges-
so romagnola dove, in una zona 
circoscritta in pochi chilometri 
quadrati, una cava demolisce il 
gesso in contiguità con aree vo-
cate alla massima salvaguardia.
Ancora un volume, dedicato ai 
gessi dell’area imolese, ci sepa-
ra dal completamento dell’opera, 
previsto per il prossimo anno. 

Detto questo, va evidenziato, 
anche per quanto riguarda questa 
monografia, il ruolo di speleologi, 
studiosi e ricercatori che, motu 
proprio e senza compenso al-
cuno, condividono scientemente 
finalità e scopi del progetto e, in 
prima persona, si adoperano con 
impegno per condurlo a buon 
fine. Non serve far nomi: la qualità 
del loro lavoro è ben testimoniata 
dai molti articoli presenti in que-
sto e nei volumi già pubblicati.

A loro soprattutto si deve se 
il progetto, ormai in fase molto 
avanzata, andrà a buon fine.  

L’augurio è che questi contri-
buti servano a colmare, almeno in 
piccola parte, un vuoto culturale 
e progettuale più ampio, allarga-
tosi negli anni, sperando che, in 
un futuro che non pare prossimo, 
le generazioni a venire possano 
invertire tale rotta.



PARCO REGIONALE DELLA 

Vena del Gesso Romagnola
1-2020 41

2010
* P. Forti, P. Lucci (a cura di) 2010, Il progetto Stella Basino, (Me-

morie dell’Istituto Italiano di Speleologia, s. II, vol. XXIII), Bologna.
GruPPo SPeLeoLoGico BoLoGneSe-unione SPeLeoLoGica BoLoGneSe 

2010, Gli antichi acquedotti di Bologna.
* S. PiaStra (a cura di) 2010, Una vita dalla parte della natura. Stu-

di in ricordo di Luciano Bentini, Faenza. 
* Speleologia Emiliana n. 1 - anno XXXI, V serie, 2010.

2011
* P. Lucci, a. roSSi (a cura di) 2011, Speleologia e geositi carsici in 

Emilia-Romagna, Bologna.
* Speleologia Emiliana n. 2 - anno XXXII, V serie, 2011.

2012
D. DeMaria, P. Forti, P. GriManDi, G. aGoLini (a cura di) 2012, Le 

grotte bolognesi, Gruppo Speleologico Bolognese, Unione Speleo-
logica Bolognese, Bologna.

* Speleologia Emiliana n. 3- anno XXXIII, V serie, 2012.

2013
* M. ercoLani, P. Lucci, S. PiaStra, B. SanSavini (a cura di) 2013, I 

gessi e la cava di Monte Tondo. Studio multidisciplinare di un’area 
carsica nella Vena del Gesso romagnola, (Memorie dell’Istituto Italia-
no di Speleologia, s. II, vol. XXVI), Faenza. 

* Speleologia Emiliana n. 4 - anno XXXIV, V serie, 2013.

2014 
* M. ercoLani, P. Lucci (a cura di) 2014, Grotte e speleologi in 

Emilia-Romagna, Faenza.
* Speleologia Emiliana n. 5, Numero speciale pubblicato in occa-

sione del 40° anniversario della fondazione della Federazione Spele-
ologica Regionale dell’Emilia-Romagna - anno XXXV, V serie, 2014.

2015 
* c. Guarnieri (a cura di) 2015, Il vetro di pietra. Il lapis specula-

ris nel mondo romano dall’estrazione all’uso, Atti del I Convegno 
Internazionale, Museo Civico di Scienze Naturali di Faenza, 26-27 
settembre 2013.

* P. Lucci, S. PiaStra (a cura di) 2015, I gessi di Brisighella e Ron-
tana. Studio multidisciplinare di un’area carsica nella Vena del Ges-
so romagnola (Memorie dell’Istituto Italiano di Speleologia, s. II, vol. 
XXVIII), Faenza.

* Speleologia Emiliana n. 6 - anno XXXVI, V serie, 2015.

2016
* aa. vv. 2016, l progetto Gypsum - Tutela e gestione di habitat 

e specie animali associati alle formazioni gessose dell’Emilia-Roma-
gna, Faenza.

* M.L. GarBeri , P. Lucci, S. PiaStra (a cura di) 2016, Gessi e solfi 
della Romagna orientale, (Memorie dell’Istituto Italiano di Speleolo-
gia, s. II, vol. XXXI), Faenza.

* Speleologia Emiliana n. 7 - anno XXXVII, V serie, 2016.

Le pubblicazioni edite della Federazione Speleologica Regionale dell’Emilia-Romagna e dai 
gruppi speleologici ad essa affiliati dal 2010 al 2021



Parchi e Riserve
dell’Emilia-Romagna

42

2017 
M.L. GarBeri, G. BeLveDeri, F. PeruZZi (a cura di) 2017, Solfo & car-

bone - Minatori e speleologi nella Romagna Orientale.
* M. coSta, M. ercoLani, P. Lucci, B. SanSavini (a cura di) 2017, Le 

grotte nella Vena del Gesso romagnola, Faenza.
* Speleologia Emiliana n. 8 - anno XXXVIII, V serie, 2017.

2018
* P. Boccuccia, r. GaBuSi, c. Guarnieri, M. Miari (a cura di) 2018, 

“...nel sotterraneo Mondo” La frequentazione delle grotte in Emilia-
Romagna tra archeologia, storia e speleologia. Atti del Convegno: La 
frequentazione delle grotte in Emilia-Romagna tra archeologia, storia 
e speleologia. Brisighella (RA), Convento dell’Osservanza - Centro 
visite Carnè, 6-7 ottobre 2017.

G. nenZioni, F. LenZi 2018 (a cura di), Geopaleontologia dei gessi 
bolognesi, (Memorie dell’Istituto Italiano di Speleologia, s. II, vol. XX-
XII).

* Speleologia Emiliana n. 9 - anno XXXIX, V serie, 2018.

2019
c. BuSi 2019, Francesco Orsoni. Storia di un bolognese, pioniere 

della Speleologia e dell’Archeologia Preistorica.
* M. coSta, P. Lucci, S. PiaStra  (a cura di) 2019, I gessi di Monte 

Mauro. Studio multidisciplinare di un’area carsica nella Vena del Ges-
so romagnola, (Memorie dell’Istituto Italiano di Speleologia, s. II, vol. 
XXIV), Faenza.

* Speleologia Emiliana n. 10 - anno XL, V serie, 2019.

2020
FeDeraZione SPeLeoLoGica reGionaLe DeLL’eMiLia-roMaGna (a cura del-

la) 2020, La cava nei gessi di Monte Tondo ovvero documenti e im-
magini di una montagna che non c’è più.

P. GriManDi, P. Forti, P. Lucci (a cura di) 2020, Guida ai fenomeni 
carsici del Parco Regionale dei gessi bolognesi. 

i. tiraBaSSi, W. ForMeLLa, M. creMaSchi (a cura di) 2020, La Tana 
della Mussina di Borzano. Dallo scavo pionieristico dell’Ottocento agli 
studi scientifici del Ventunesimo secolo.

* Speleologia Emiliana n. 11 - anno XLI, V serie, 2020.

2021
J.M. caLaForra, P. Forti 2021, Speleotemi peculiari dei Gessi e del-

le Anidriti, (Memorie dell’Istituto Italiano di Speleologia, s. II, vol. 36).
F. ronchetti, M. Deiana, S. LuGLi, v. criteLLi, D. aroSio, M. MuSSi, L. 

LonGoni, v. i. ivanov, M. taruSeLLi, D. BraMBiLLa, a. curotti, S. BerGianti, 
M. ercoLani, B. SanSavini 2021, Nuove evidenze sulla circolazione idri-
ca sotterranea delle fonti carsiche di Poiano (Appennino reggiano). 

* Testi disponibili integralmente in formato PDF nel sito: www.vena-
delgesso.it

Ai testi citati si aggiungono 20 numeri della rivista “Sottoterra” edita 
dal Gruppo Speleologico Bolognese-Unione Speleologica Bologne-
se e 2 numeri della rivista “Ipogea” edita dal Gruppo Speleologico 
Faentino.  
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Pubblicazioni “on line”
Il Catasto delle grotte: un progetto permanente con la Regione Emilia-Romagna

Un database complesso, che richiede 
continui aggiornamenti e a disposizione 
della comunità per fini di programmazione 
territoriale, non può certo essere pubbli-
cato in forma cartacea, ma ospitato in un 
sito web istituzionale, disponibile a titolo 
assolutamente gratuito.

Il rilievo topografico delle grotte consen-
te di individuare l’ubicazione, la direzione, 
lo sviluppo e la loro profondità. Sul rilievo 
possono essere riportati i dati geologici più 
salienti quali: inclinazione dei banchi ges-
sosi, orientamento delle principali linee di 
frattura e di dislocazione tettonica, zone di 
frane e crolli, deformazioni strutturali delle 
rocce, rete idrografica sotterranea... 

La presenza di grotte consente, in so-
stanza, di acquisire direttamente informa-
zioni e dati morfologici inerenti al sotto-
suolo.

L’insieme dei rilevamenti topografici e 
dei dati catastali costituisce il “Catasto 
delle cavità naturali” che trova origine da 
un primo nucleo di 112 grotte inserite già 
nel 1934 nel primo Catasto Nazionale, al-
lora conservato all’Istituto Italiano di Spe-
leologia a Postumia.

Attualmente le grotte inserite nel Ca-
tasto delle cavità naturali dell'Emilia-Ro-
magna sono oltre 1000, per uno sviluppo 
complessivo prossimo ai 100 chilometri. 
Qui va evidenziato che lo sviluppo com-
plessivo delle grotte catastate nella Vena 
del Gesso romagnola supera i 40 chilo-
metri.

Il progetto consiste nell'acquisizione 
da parte del Servizio Geologico, Sismico 
e dei Suoli (SGSS) della Regione Emilia-
Romagna del Catasto delle cavità naturali, 
redatto dalla Federazione Speleologica 
Regionale dell'Emilia-Romagna (FSRER).

Il SGSS procede al posizionamento degli 
ingressi delle cavità, alla strutturazione dei 
dati geografici georeferenziati e dei dati 
tabellari del Catasto per l'integrazione nel 
sistema informativo, alla creazione di un 
progetto in ambiente GIS per la visualiz-
zazione, l'analisi e l'interrogazione dei dati 
relativi alle cavità naturali, incrociati ad 
altri livelli informativi (topografia, geologia, 
foto aeree, ecc...), all'integrazione del pro-
getto cartografico prodotto nel WebGIS del 
Servizio. 

Per la consultazione è disponibile un 
visualizzatore cartografico che permette 
di navigare all'interno di una mappa in-
terattiva, con strumenti di posizionamento 
geografico e di interrogazione degli ele-
menti presenti nei vari livelli cartografici 
che costituiscono la mappa.

La FSRER fornisce e mantiene costan-
temente aggiornati i dati identificativi e 
geografici, i rilievi topografici e la docu-
mentazione fotografica delle cavità a ca-
tasto nonché di nuova scoperta, presenti 
sul territorio regionale.

Per consultare il catasto:
https://ambiente.regione.emilia-roma-
gna.it/it/geologia/cartografia/webgis-
banchedati/catasto-cavita-naturali-emi-
lia-romagna
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Vasetti fittili della Grotta di Re Tiberio 
nella “Collezione” di Antonio Veggiani

A destra Antonio Veggiani in compagnia di Luciano Bentini, 
durante una visita alla grotta Risorgente di Rio Basino (foto 
Archivio Gruppo Speleologico faentino).

I vasetti preistorici della “Collezione Veggia-
ni” conservati presso il Comune di Sogliano 
sul Rubicone (foto Massimiliano Battistini).
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(Archeologo,  
Guida Ambientale Escursionistica)

T ra i numerosi illustri stu-
diosi e ricercatori che 
hanno contribuito a far 

conoscere l’area della Vena del 
Gesso sotto tutti i suoi aspetti, 
da quello antropologico a quello 
storico-naturalistico, non si può 
non menzionare l’ingegner An-
tonio Veggiani. Non è semplice 
descrivere la personalità del Veg-
giani se non rifacendosi alle paro-
le di Giancarlo Susini, storico pre-
sidente di Studi Romagnoli che lo 
definiva come «Un uomo che nu-
triva costantemente il desiderio di 
conoscere e di comprendere, un 
uomo dai tanti orizzonti investi-
gativi, spendendosi non solo sul 
piano speculativo, ma anche sul 
piano personale, con grande sen-
so civico e professionale» e anco-
ra «Di ogni lobo, di ogni spaccato 
dell’ambiente egli esercitava una 
lettura appassionata e accura-
ta: dal battuto umano alle tracce 
profonde degli insediamenti sto-
rici» (Lolletti, Antonio Veggiani un 
uomo dai tanti orizzonti, 2000). 

Originario di Mercato Sarace-
no (FC), dove visse fino alla sua 
morte avvenuta nel 1996, Veg-
giani si laureò in ingegneria mine-
raria e svolse la sua attività pro-
fessionale presso il Centro studi 
dell’Agip, del gruppo Eni. Oltre al 
lavoro di ricerca nel campo petro-
lifero, metanifero e geotermico, 
Veggiani si dedicò allo studio e 
all’insegnamento in diverse uni-
versità italiane ed estere. 

Un altro campo di forte inte-

resse e di ricerca era quello ine-
rente alla genesi e all’origine del 
popolamento umano di vari ter-
ritori dell’Emilia-Romagna, e non 
solo, contribuendo alla scoperta 
di molti giacimenti preistorici e ar-
cheologici. Numerosissime sono 
le attività e le collaborazioni a cui 
prese parte, come quella con il 
Ministero dei Beni e Attività Cultu-
rali, in qualità di Ispettore Onorario 
per i beni archeologici, con il CNR 
e il Gruppo di studio italo-cinese 
sulle alluvioni e sulle fluttuazioni 
climatiche, oltre alle attività locali 
quali la fondazione della società di 
Studi Romagnoli, o all’allestimen-
to di diversi musei del territorio. 
Da segnalare inoltre i numerosi 
riconoscimenti ricevuti, tra cui 
spicca la Medaglia d’Argento per 
i benemeriti della cultura, dalla 
Presidenza della Repubblica. 

Pressoché impossibile enu-
merare le associazioni culturali e 
scientifiche a cui fece parte; simil 
cosa anche per quello che con-
cerne la sua produzione pubblici-
stica, riferibile a circa 250 titoli.

Nel corso degli anni, il mi-
nuzioso raccoglitore, quale era il 
Veggiani, mise assieme una note-
vole raccolta di libri, riviste, articoli 
di giornali e documenti inerenti in 
particolare alla geologia, storia e 
natura; nonché una ricchissima 
e vasta raccolta di reperti di va-
rio genere: geologici, mineralogi-
ci, paleontologici, malacologici e 
archeologici. Reperti provenienti 
dall’area romagnola e da altre 

ABSTRACT

Report on the collection of some prehistoric jars from an excavation on 1941, in the Re 
Tiberio cave, by the engineer and researcher Antonio Veggiani, currently preserved in 
the Collezione Veggiani in Sogliano al Rubicone (FC).

Vasettino con prese laterali forate 
(fronte) (foto M. Battistini).

Vasettino di forma tronco-conica 
(foto M. Battistini).

Vasettino con prese laterali forate 
(foto M. Battistini)
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(Ispettore Onorario per i Beni  
Archeologici del Ministero della Cultura)
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parti del mondo, scientificamen-
te raccolti e catalogati nelle sue 
esplorazioni o viaggi di lavoro. 

La “Collezione Veggiani”, ac-
quistata nel 2000 dal Comune 
di Sogliano sul Rubicone (FC), è 
attualmente custodita e in parte 
esposta in quattro ambienti al pia-
no terra del Palazzo della Cultura 
di detto centro. La stessa è co-
stituita da due sezioni: quella do-
cumentaria che raccoglie nume-
rosi volumi, appunti, manoscritti 
ed estratti di natura scientifica e 
storico-archeologici, abbinata a 
materiale fotografico; nonché la 
sezione dei reperti in esposizione 
comprendente campioni di gesso 
(per la maggior parte provenienti 
dalla Vena del Gesso romagnola), 
campioni di zolfo di Perticara (RN) 
e diversi pezzi di ambra, tra cui un 
prezioso ovoide di 625 g (raccolto 
da un contadino in località Cam-
paolo nel comune di Sogliano al 
Rubicone  (FC)  donato poi dallo 
stesso al Veggiani) e un manufatto 
a forma di amigdala, proveniente 
dalla Gola di Olduvai (la cosiddet-
ta “Culla dell’umanità”, nella Tan-
zania del nord) risalente a 1-1,2 
milioni di anni fa. Tale sezione non 
si limita al materiale in esposizio-
ne, ma anche a una ricca colle-
zione di fossili, minerali, conchi-
glie di notevole interesse, nonché 
numerosi reperti archeologici rac-
colti in diversi giacimenti di tutto 
il mondo, per la maggior parte 
riferibili all’epoca pre-protostorica 
ed  appartenenti a industrie litiche 
(pietre o selci scheggiate), pro-
venienti sia da aree locali, come 
quelle rinvenute da Veggiani nei 
terrazzi fluviali del fiume Savio nel 
1951 o da altre aree in giro per il 
mondo, dove lo stesso si recava 
per lavoro; tali reperti sono attual-
mente conservati nel deposito ma 
visionabili su richiesta per ragioni 
di studio. 

Veggiani nutriva un forte le-
game con la Vena del Gesso ro-
magnola, causato dalle peculia-
rità geo-morfologiche e storiche 
del territorio che lo indusse ad 
effettuare, unitamente agli amici 
speleologi faentini (tra cui Lucia-
no Bentini e Pier Paolo Biondi), 
l’esplorazione di numerosi ipogei 
dell’area (Bentini, BionDi, veGGiani, 
Le ricerche speleologiche nel ter-
ritorio romagnolo tra il Montone e 
il Foglia, 1965). 

Nel 1941 effettuava, unita-
mente all’amico faentino Mario 
Dall’Agata, un saggio di scavo ar-
cheologico all’interno della Grotta 
del Re Tiberio. Tale scavo, svolto 
in un punto a lui indicato come il 
più ricco di vasetti fittili, sito a cir-
ca 10 m dall’entrata e adiacente 
alla parete di sinistra, raggiunse i 
1,70 m di profondità, permetten-
do il rinvenimento e la raccolta di 
diversi materiali riferibili al periodo 
romano e a quello protostorico. 
Secondo la relazione del Veggiani 
(veGGiani, La grotta del Re Tiberio 
nei gessi di Rivola, 1957), il ma-
teriale riferibile all’età del Bronzo 
era costituito da vari frammenti 
ceramici, un interessante pezzo 
di ocra rossa (riferibile all’ambito 
funerario o rituale fin dal pale-
olitico) e da 23 vasettini fittili, di 
svariate dimensioni, che lo stes-
so interpretava come “Donaria”, 
ovvero degli ex voto che, in pre-
senza di una sorgente all’interno 
della grotta, i fedeli deponevano 
alla divinità dell’acqua, come 
dono per riconoscenza dei be-
nefici ricevuti. Ad avvalorare tale 
ipotesi Veggiani riferisce anche di 
una scoperta più recente, effet-
tuata da un certo signor Riccar-
do Lanzoni di Ravenna, di vasetti 
contenenti piccoli oggetti in bron-
zo, quali anellini, pendagli, ecc., 
costituenti i doni alla divinità.

Un’altra interpretazione di 

utilizzo di tali oggetti era legata 
ai crogiuoletti, ossia i piccoli re-
cipienti usati per fondere metalli, 
vetri, ecc., in genere di forma ci-
lindrica o tronco-conica; la teoria 
però risulterebbe discordante per 
il fatto che, in fase di produzione, 
non avrebbero retto al calore del 
fuoco.

I reperti raccolti dal ricercato-
re, di altezza variabile tra i 15 e i 
22 mm, sono composti di terra-
cotta rossastra e di color nerastro 
internamente; alcuni si presenta-
no poco cotti o ancora crudi. Gli 
stessi si distinguono in diverse ti-
pologie: vasettini di forma cilindri-
ca; quelli di forma tronco-conica; 
alcuni con due prese laterali fora-
te e uno con una presa verticale 
sporgente dall’orlatura. Parte dei 
vasetti raccolti in suddetto scavo 
sono attualmente custoditi nel 
deposito della “Collezione Veg-
giani”.

Attualmente, infatti, si rile-
vano 15 dei reperti descritti dal 
Veggiani (vedi foto allegate), tutti 
custoditi in una scatola recante 
un’etichetta “Preistoria – Grotta 
Re Tiberio – Val Senio – 1941”. 
Tra questi di notevole interesse 
sono i due vasettini che presenta-
no due prese laterali forate, oltre a 
tre di forma cilindrica alti circa 20 
mm. I restanti sono maggiormen-
te di forma tronco-conica. 

I suddetti oggetti di terracot-
ta, provenienti dalla Grotta del Re 
Tiberio costituiscono un impor-
tante tassello dell’intera raccolta 
di materiale archeologico che l’in-
gegnere Antonio Veggiani ha rac-
colto e custodito con minuziosità 
durante la sua vita; fortunatamen-
te questo materiale si è conserva-
to nella “Collezione” di Sogliano al 
Rubicone, per dare la possibilità 
ad appassionati e studiosi di ap-
prezzare e usufruire di preziosi 
dati storici e documentari. 
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Alma Mater Studiorum Università di Bologna 
Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione

Ci sono certe storie che si 
dipanano sul confine tra 
mito e realtà come, ad 

esempio, quelle dei cosiddetti 
bambini selvaggi. 

Bambini abbandonati e vis-
suti per periodi prolungati in am-
bienti selvaggi in condizioni di 
totale isolamento o in compagnia 
di animali o, ancora, vittime di un 
atteggiamento sadico che spinge 
gli adulti (solitamente i genitori o 

chi si supponeva dovesse pren-
dersi cura di loro) a segregarli 
all’interno dello stesso ambiente 
domestico, facendoli crescere 
senza alcun contatto con gli altri 
esseri umani.

Possiamo dunque conside-
rare bambini selvaggi tutti quei 
ragazzi che sono stati costretti, 
per le più svariate ragioni, a vive-
re la loro infanzia al di fuori della 
comunità umana, ignari della so-

Alessandra Collina

L’incredibile storia di  
Marcos Rodríguez Pantoja
“El Niño Lobo de Sierra Morena”

BAMBINI SELVAGGI

ABSTRACT

Worldwide there are 131 documented 
cases of children raised by animals.
Alessandra Collina, student of the 
Communication Sciences course (Uni-
versity of Bologna Alma Mater Studio-
rum), examines the case of Marcos 
Rodríguez Pantoja, who grew up with 
wolves and was captured in 1965 in 
Sierra Morena, Spain, at the age of 19 
years.
Alessandra personally went to Galicia, 
to the small village where Marcos lives 
today and interviewed him. With this 
incredible story she wrote her gradu-
ation thesis.
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cialità e dei sistemi culturali.
Storie di questo genere, in 

particolare di bambini allevati da-
gli animali, da sempre permeano 
i racconti sulla nascita e le origi-
ni delle civiltà, sotto forma di miti 
fondativi, di racconti fiabeschi o 
di leggende popolari encomiasti-
che. Tra questi il pensiero corre 
prontamente al nostro mito più 
celebre, quello che più diretta-
mente ci appartiene: il mito della 
fondazione di Roma per opera 
di due fratelli, Romolo e Remo, 
allattati da una lupa. Quest’ulti-
mo è per noi senza dubbio il più 
conosciuto, ma neonati adottati 
da lupi sono riscontrabili altresì 
nelle leggende sulla fondazione 
del popolo Turco e di quello Per-
siano, così come in miti slavi e 
tedeschi.

In epoche più recenti il tema 
dei bambini selvaggi ha pervaso 
poi anche la letteratura: Mow-
gli di Kipling, cresciuto tra i lupi 
e gli altri animali della giungla, e 
Tarzan di Edgar Rice Burroughs, 
allevato dalle scimmie, sono pro-
babilmente i due esempi più em-
blematici. Personaggi che hanno 
fatto parte della nostra infanzia 
e che sono tutt’ora parte impre-
scindibile del bagaglio culturale e 
della memoria di tutti noi, bambi-
ni e adulti.

Ma, contrariamente a quanto 
si potrebbe pensare, le vicende 
dei bambini selvaggi non si limi-
tano a pervadere solo racconti, 
miti e leggende, ma hanno fatto 
parte, lungo le varie epoche stori-
che, anche della realtà e ne fanno 
parte tutt’ora. Casi reali di fanciul-
li cresciuti in isolamento o allevati 
da animali sono infatti stati rinve-
nuti in passato così come ai giorni 
nostri. Si passa da casi eclatanti 
di piccoli rimasti nella giungla per 
alcuni anni, allevati da lupi o da 
orsi, ad altri casi più aberranti di 

bambini vittime della negligenza e 
della crudeltà di coloro che avreb-
bero dovuto difenderli e amarli.

Ad oggi, i casi noti e accertati 
ammontano complessivamente 
a centotrentuno, distribuiti su un 
arco temporale che va dal 540 
d.C. al 2012. 

Ed è proprio tra questi cento-
trentuno casi documentati che ri-
troviamo la storia di Marcos Rodrí-
guez Pantoja, bambino selvaggio 
cresciuto con i lupi e catturato nel 
1965 nella Sierra Morena all’età 
di 19 anni. Bambino selvaggio, 
ora settantaquattrenne, che è ri-
uscito, non senza difficoltà, a re-
cuperare il linguaggio umano e a 
raccontare personalmente la sua 
incredibile storia. 

Una storia, quella del cosid-
detto niño lobo de Sierra Morena, 
affascinante e sfaccettata, che 
dal punto di vista didattico può 
ispirare considerazioni e dibat-
titi in più ambiti accademici, ma 
soprattutto una storia che, anche 
solo dal punto di vista umano, 
merita di essere raccontata.

7 giugno 1946, la nostra 
storia inizia qui. È la storia di un 
bambino nato a Añora, un pic-
colissimo comune andaluso nel-
la provincia di Córdoba, in pieno 
regime franchista. È la storia di 
un’infanzia segnata dai maltrat-
tamenti e dall’estrema povertà 
sofferta nell’Andalusia del dopo-
guerra; una storia che culmina 
con l’abbandono, o più precisa-
mente la vendita, da parte degli 
stessi genitori di un bambino di 
appena sei anni. 

Marcos Rodríguez Pantoja è 
il nome, appunto, di questo bam-
bino. Ultimo dei tre figli di Melchor 
e Araceli che, dopo la sua nasci-
ta, decisero di emigrare a Madrid 
con tutta la famiglia per sfuggire 
alla miseria incombente. Qui pur-

troppo la madre, forse a causa 
dell’ennesimo parto, morì. Il pa-
dre in breve tempo conobbe e ri-
sposò un’altra donna già madre a 
sua volta di un bambino avuto da 
un precedente matrimonio. Non 
c’erano le condizioni economiche 
per mantenere tutti, dunque i fra-
telli più grandi di Marcos vennero 
affidati a parenti, mentre lui si tra-
sferì insieme al padre, alla matri-
gna e al fratellastro a Fuencalien-
te, nel terra della Ciudad Real, nel 
mezzo della Sierra Morena, dove 
il padre iniziò a dedicarsi all’estra-
zione del carbone. 

La nuova famiglia viveva in 
estrema povertà. All’epoca Mar-
cos aveva quattro anni, non an-
dava a scuola, e il suo compito 
era quello di prendersi cura dei 
maiali e rubare le ghiande, per 
sfamarli, dalla foresta del proprie-
tario terriero locale. La matrigna 
sfogava frustrazioni, rabbia, fame 
e miseria su di lui: se non tornava 

Alessandra Collina in Spagna, durante 
l’intervista a Marcos Rodríguez Pantoja 
(foto Monica Valvassori)
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con abbastanza ghiande gli nega-
va la cena, quando era arrabbia-
ta lo legava in cortile e gli faceva 
passare la notte all’esterno, ogni 
giorno lo picchiava e maltrattava 
per un nonnulla. Suo padre per 
contro spariva nei boschi per lun-
ghe giornate e si disinteressava 
delle condizioni del figlio. 

Questa situazione si pro-
trasse per un paio di anni, fino a 
quando un giorno arrivò un uomo 
a cavallo, contrattò velocemente 
con il padre e portò via con sé 
Marcos.

L’uomo condusse il bambino 
in una grande casa, grande quan-
to Marcos non aveva mai visto o 
potuto anche solo immaginare, 
e gli raccontò che suo padre lo 
aveva venduto e che da quel mo-
mento avrebbe lavorato per lui 
badando al suo gregge di capre. 
Il giorno successivo l’uomo portò 
pertanto il ragazzino in montagna 
e lo affidò ad un vecchio pastore 

che viveva in una piccola grotta 
affacciata su una valle solitaria. 

Da questo momento Mar-
cos venne dunque abbandonato, 
seppur con uno scopo preciso (la 
cura del gregge), nella Sierra Mo-
rena, in quello che oggi si chia-
ma Parco Naturale della Sierra 
de Andùjar. Col pastore, Marcos 
divenne il quarto cane da guardia 
del gregge, imparò a camminare 
a quattro zampe per nascondersi 
tra le capre e spaventare i pos-
sibili predatori, dormiva legato e 
subì abusi e percosse. Per contro 
è anche vero che il vecchio, bar-
buto e silenzioso guardiano lo ini-
ziò alla vita solitaria e gli insegnò 
ad accendere un fuoco, a conta-
re con delle pietre dentro ad una 
pentola le capre e a costruire del-
le trappole e strumenti necessari 
alla caccia e alla sopravvivenza in 
montagna. 

Dopo poco tempo però, 
all’età di circa sette anni, Marcos 
rimase completamente solo: in 
un giorno qualunque il vecchio 
pastore si allontanò per andare a 
caccia, come era solito fare abi-
tualmente, ma a differenza delle 
altre volte non tornò più. Sia-
mo all’incirca nel 1953. Non fu 
mandato nessuno a sostituire il 
vecchio capraio e, sebbene sal-
tuariamente il padrone salisse in 
montagna a controllare il gregge, 
Marcos si nascose e si rifugiò nei 
boschi. Non si avvicinò mai ad 
un essere umano per la paura di 
essere riportato indietro, in quel-
la casa in cui per anni era stato 
maltrattato. Quei luoghi selvaggi 
erano per Marcos di gran lunga 
preferibili all’idea di tornare dalla 
sua famiglia. Nessuno per contro 
lo cercò mai. 

E fu così che quel bambino, 
prima maltrattato, poi venduto e 
infine abbandonato, trascorse 
il resto della sua infanzia e tutta 

la sua adolescenza, senza altra 
compagnia che quella degli ani-
mali che popolavano la monta-
gna. 

Marcos tentò da solo inizial-
mente di sopravvivere, ma i ten-
tativi di caccia o di alimentarsi 
di bacche sconosciute non an-
darono a buon fine. Fu così che 
il bambino iniziò ad osservare il 
comportamento degli animali e a 
seguirne l’esempio: vide come i 
cinghiali scavavano per estrarre 
tuberi e radici e li imitò; vide quali 
bacche gli uccelli coglievano dai 
cespugli e le mangiò. Grazie agli 
animali Marcos apprese quali 
erbe, frutti o funghi erano sicuri 
da mangiare e quali da evitare. 
Seguendo gli insegnamenti del 
pastore costruì poi delle trappole 
per catturare i conigli. E si accor-
se da solo che quando li sventra-
va nel fiume il loro sangue attirava 
i pesci. Escogitò così un’ulteriore 
trappola: usando il sangue dei 
conigli e alcune pietre incastrate 
in bilico tra di loro, Marcos ideò un 
efficace, per quanto rudimentale, 
sistema di pesca. 

Le condizioni già di partenza 
particolarmente selvatiche in cui 
il bambino era cresciuto nella ba-
racca della sua famiglia ai limitari 
del bosco, l’iniziazione del vec-
chio pastore e la sua straordina-
ria intelligenza innata gli fornirono 
strumenti e strategie per soprav-
vivere in quell’ambiente selvaggio 
e silvestre in cui improvvisamente 
si era ritrovato ad abitare. Ma il più 
concreto supporto alla sua so-
pravvivenza, Marcos lo ricevette 
dai lupi. Era ancora un bambino 
di appena sette anni, vagante da 
poco in quella intricata boscaglia, 
quando Marcos incontrò per la 
prima volta questi nobili, quanto 
pericolosi predatori: “Un giorno 
ho incontrato fuori da una grotta 
quattro cuccioli di lupo che gio-
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Alessandra Collina in Spagna, durante 
l’intervista a Marcos Rodríguez Pantoja 
(foto Monica Valvassori)
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cavano” – riferisce a tal proposito 
Marcos – “mi sono avvicinato e 
ho cominciato anche io a gioca-
re con loro. Quando sono entrati 
nella tana li ho seguiti e mi sono 
addormentato. Dopo un po’ però 
sono arrivati mamma e papà lupo 
con un cervo da mangiare. Non 
potevo uscire perché il maschio 
stava sulla porta. La madre ha di-
stribuito la carne ai suoi cuccioli. 
Morivo di fame e ho rubato ad un 
cucciolo il suo pezzo. La lupa mi 
ha dato una zampata e ha ripor-
tato immediatamente la carne ru-
bata al lupacchiotto. A quel punto 
mi sono addossato contro la pa-
rete di roccia terrorizzato e non mi 
sono più mosso. Dopo aver sfa-
mato i suoi cuccioli la lupa mi ha 
lanciato un pezzo di carne. Avevo 
troppa paura però per prenderlo. 
La lupa a quel punto ha comin-
ciato a spingere la carne verso di 
me con il naso. L’ho presa e ho 
iniziato a mangiarla. La lupa poco 
dopo si è avvicinata a me, mi è 
venuta con il muso vicino vicino 
alla faccia. Credevo mi volesse 
mangiare e invece ha cominciato 
a leccarmi. Da lì sono diventato 
uno della famiglia. Mi ha adottato 
come un suo figlio ed io ero trop-
po felice. Oggi lei è l’unica mam-
ma che riconosco”.

I lupi, dunque, invece che at-
taccarlo, contro ogni previsione, 
adottarono il cucciolo d’uomo. Fu 
con loro che Marcos scoprì l’affet-
to materno e trovò la famiglia che 
non aveva mai avuto, una famiglia 
che lo ha accolto, protetto e gli ha 
insegnato appunto a sopravvive-
re e ad adattarsi ad un ambiente 
ostico e a volte ostile. Vivendo tra 
i lupi, odorando di lupo e compor-
tandosi come tale, Marcos arrivò 
a decifrare correttamente le leggi 
che regolavano la vita del branco 
e ne divenne parte. Ha appreso la 
loro lingua, le loro abitudini, ha im-

parato ad annusare la presenza 
di una preda e a cacciare e vivere 
come loro, fino a diventare e con-
siderarsi egli stesso un lupo. Ciò 
nonostante, Marcos strinse ami-
cizia anche con altri animali, quali 
volpi, serpenti o aquile, e imparò 
in qualche modo a parlare con 
tutti loro in uno strano linguaggio 
fatto di cinguettii, ringhi, abbai e 
ululati che a poco a poco hanno 
sostituito le parole. Parole umane 
che a nulla, in quell’ambiente, gli 
servivano più. 

Per dodici anni Marcos ha 
vissuto in completo isolamento 
dall’uomo e non ha mai avuto 
alcun contatto con esso. Duran-
te questo periodo di vita ferina 
il bambino, ormai divenuto un 
giovane uomo, dimenticò come 
camminare in posizione eretta, 
disapprese a parlare la lingua 
umana, perse sensibilità al fred-
do, acquisì la capacità di vede-
re nitidamente al buio e trovò il 
suo posto quale membro di un 
gruppo, seppur animale, di cui si 
sentiva, per la prima volta in vita 
sua, parte integrante. Questo fino 
al 1965, anno in cui, all’età di 19 
anni, arrivò per Marcos il momen-
to di ritornare alla civiltà umana, 
quella civiltà umana che tanto 
l’aveva fatto soffrire, da cui si era 
allontanato e di cui non si sentiva 
né mai si era sentito parte. Non 
certo un rientro volontario, quan-
to piuttosto una vera propria cac-
cia, al pari di quella condotta nei 
riguardi di un animale selvatico, 
con conseguente cattura. Cattu-
ra dopo la quale il mondo di Mar-
cos crollò e con la quale gli uomini 
gli inflissero nuovamente un duro 
e traumatico colpo, come quello 
che suo padre gli aveva inferto 
anni prima. L’ennesimo strappo 
brutale dal suo mondo. 

Fu appunto nel 1965 che 
un’agente della forestale che pat-

tugliava le montagne, riferì alla 
Guardia Civil di aver avvistato uno 
strano uomo con capelli lunghi, 
vestito di pelli di animali, che va-
gava a quattro zampe nei boschi 
della Sierra Morena. Furono im-
mediatamente avviate le ricerche 
e mandati tre agenti a cavallo a 
stanarlo. Quando questi lo trova-
rono per prima cosa provarono 
a parlargli, ma non ricevettero 
risposta. Marcos non sapeva più 
parlare, come abbiamo detto le 
parole erano state sostituite dai 
suoni del bosco e degli animali, 
così come era accaduto per i suoi 
comportamenti: come avrebbe 
fatto qualsiasi altro animale sel-
vatico al cospetto dell’uomo, per 
prima cosa Marcos tentò la fuga. 
Lo catturarono con reti e lazzo. Il 
ragazzo si dimenò ferocemente 
nel tentativo di liberarsi, scalcian-
do, mordendo e ululando. A quel 
richiamo accorsero i lupi, ma gli 
agenti spararono e gli animali si 
dispersero spaventati tra gli albe-
ri. Lo legarono dunque al cavallo, 
lo imbavagliarono e lo trascinaro-
no via. 

Per prima cosa, in ordine di 
tempo più che di effettiva priorità, 
Marcos fu condotto da un bar-
biere. Esperienza umana ordina-
ria per chi non sia cresciuto fino 
all’età di diciannove anni come un 
animale nella foresta. Meno per 
Marcos. I risvolti traumatici e vio-
lenti di quella seduta dal barbiere, 
furono causa diretta e immediata 
di una successiva seduta dal den-
tista per l’estrazione di tutti i denti, 
così da impedire al ragazzo-lupo 
di mordere gli agenti o chiunque 
gli si avvicinasse. Dopo averlo 
catturato, rasato e reso innocuo, 
la Guardia Civil condusse infine 
Marcos nella prigione di Cardeña, 
paese a soli due chilometri da 
Fuencaliente, quel piccolo paesi-
no ai limitari del bosco dove un 
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tempo Marcos aveva vissuto con 
suo padre e con la sua matrigna. 
Fu infatti necessaria solo una bre-
ve ricerca per rintracciare l’anzia-
no Melchor, suo padre, ancora in 
vita seppur ormai quasi cieco. 

L’idea che un essere umano 
possa essere venduto, abbando-
nato e successivamente allevato 
da animali selvatici sorprende, 
scandalizza e genera tutt’ora 
polemiche, mistero e fantasie. Fi-
guriamoci all’epoca. La storia di 
Marcos non era certamente una 
storia di cui il regime franchista 
aveva piacere che si discutesse 
e si diffondesse. Fu sottilmente 
messo dunque tutto a tacere. 
La Guardia Civil non denunciò, 
pertanto, né tantomeno arrestò il 
vecchio Melchor per aver vendu-
to il figlio come schiavo, piuttosto 
gli venne chiesto semplicemente 
se lo rivolesse indietro. Ma come 
era accaduto un tempo, al padre 
non interessavano le sorti del fi-
glio. Lo riconobbe, lo identificò, 
lo rimproverò insulsamente per 
non indossare più la giacca che 
portava quando era stato da lui 
stesso venduto tredici anni prima 
e gli rivoltò nuovamente le spalle, 
rifiutandosi di accoglierlo. 

Marcos venne allora rilascia-
to e abbandonato, ancora, nella 
piazza del paese. Due pastori, 
venuti a conoscenza delle sorti 
del ragazzo, mossi da compas-
sione lo presero a lavorare con 
loro. Tempo di essere catturato e 
agghindato da uomo, Marcos si 
ritrovò di nuovo sulle montagne, 
ma non più da lupo e non più li-
bero. 

Fu durante lo spostamento di 
un gregge verso i verdi pascoli del 
paesino di Lopera, un anno dopo, 
che Marcos incontrò il figlio del 
medico del paese, il curato Juan 
Gàlves. Il ragazzo, pur essendo 
trascorsi già molti mesi dal suo 

rientro tra gli uomini, era ancora 
spaventato, incapace di parlare e 
camminava tutto incurvato, tipo 
scimmia. Gàlves, impietosito e 
mosso da spirito misericordioso, 
decise allora di aiutarlo e trasferì 
Marcos nella sua casa di fami-
glia. Cercò di insegnargli a vestir-
si, a mangiare correttamente e a 
pronunciare alcune parole, ma il 
giovane opponeva strenua resi-
stenza a qualsiasi forma di adat-
tamento e ogni qual volta venisse 
lasciato solo tentava di fuggire 
prontamente sulle montagne. 

Alla fine dell’estate del 1966 
Gàlves trasferì pertanto Marcos 
nel reparto ospedaliero di un 
convento di Madrid e lo affidò alle 
cure delle suore perché fosse Dio 
a racconciare ciò che la natura 
selvaggia aveva deturpato. Lì i 
medici gli tolsero i calli da sotto 
i piedi, operazione che costrinse 
Marcos per un certo periodo sulla 
sedia a rotelle, e gli legarono alla 
schiena una tavola di legno per 
farlo camminare diritto e riacqui-
stare la stazione eretta. Le suore 
nel frattempo si dedicarono alla 
sua educazione e “riumanizza-

zione”: gli insegnarono a parlare, 
a dormire in un letto, a mangiare 
cibo cotto con forchetta e coltello 
e a lavorare. 

All’inizio dell’anno successi-
vo fu poi spedito a Córdoba per 
svolgere il servizio militare obbli-
gatorio, servizio che Marcos non 
porterà mai a termine a causa di 
un incidente accaduto durante 
un’esercitazione: per errore e per 
scarsa cognizione dell’uso e del 
significato delle armi, per poco 
Marcos non sparò ad un com-
pagno. Fu per questo disarmato, 
congedato e rimandato all’ospe-
dale di Madrid. 

Durante questa seconda 
permanenza presso il convento, 
Marcos conobbe un altro pazien-
te col quale strinse amicizia e che 
lo convinse a partire con lui in cer-
ca di fortuna e lavoro nell’emer-
gente Maiorca. I due salparono 
per l’isola, ma purtroppo l’avven-
tura si concluse prima ancora di 
cominciare: appena approdati 
il neo-conosciuto compagno di 
viaggio rubò a Marcos la valigia e 
i pochi soldi che le suore gli ave-
vano dato. 

Marcos Rodríguez Pantoja (foto Monica Valvassori).
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Dopo una breve diatriba con 
la polizia locale, per fortuna av-
vertita in anticipo dalle suore di 
Madrid dell’arrivo del ragazzo e 
della sua particolare condizio-
ne, Marcos si ritrovò tutto solo a 
barcamenarsi in una realtà per lui 
nuova, incomprensibile e caotica, 
passando da un lavoro all’altro: 
aiuto cuoco, spazzino, muratore, 
barista... Vivere tra gli uomini non 
significa automaticamente farne 
parte e comprenderne i codici 
di comportamento: Marcos non 
capendo quale fosse il valore e 
significato dei soldi, né tantome-
no quali fossero le regole della so-
cietà, finì per essere regolarmente 
ingannato, maltrattato o sottopa-
gato. In tanti si approfittarono del-
la sua ingenuità e nessuno, per 
contro, credette alla sua storia. 

È negli anni ottanta che Mar-
cos lasciò Maiorca e si trasferì a 
Malaga, nel sud della Spagna, 
dove, dopo anni confusi e vissuti 
in condizioni miserabili tra il vizio 
del gioco e del bere, incontrò ca-
sualmente nel 1998 Manuel Ba-
randela, un poliziotto galiziano in 
pensione, con cui fece amicizia. 
Questo incontro fortuito segnò 
una svolta, finalmente positiva, 

nella vita di Marcos. Manuel de-
cise di portarlo con sé nel suo 
paesino natale dove gli offrì una 
casa e un lavoro nella fattoria di 
famiglia. Ed è proprio in questo 
piccolo e sonnolento villaggio 
della Galizia, abitato da appena 
60 famiglie, che Marcos trovò la 
pace. 

Nel 2010 purtroppo Manuel è 
morto, ma Marcos vive ancora lì, 
in una piccolissima casa tutta sua 
che gli è stata donata dall’amico. 
Non lavora più e percepisce una 
mezza pensione per un infortunio 
subito sul posto di lavoro. Va a 
caccia, va al bar, guarda la tv, i 
suoi vicini credono alla sua storia. 
Adesso, dopo una cinquantina 
d’anni dalla sua cattura, in un mi-
nuscolo paesino un po’ fuori dal 
tempo e lontano dalle sue mon-
tagne, per la prima volta la vita di 
Marcos scorre tranquilla e i suoi 
vicini, umani, lo accettano come 
“uno di loro”. 

La nostra storia finisce qui. È 
una storia iniziata nel dopoguerra 
spagnolo e come tante storie di 
quel periodo, ricche di carestia, 
calamità e sofferenza, è purtrop-
po una storia vera e documenta-
ta. È poi anche un racconto pieno 
di empietà e interrogativi sulla vita 
umana e su un istinto ferino, oggi 
all’apparenza perduto, che però, 
forse, ancora ci appartiene più di 
quanto a noi, uomini civilizzati e 
moderni, ci piaccia credere. Ed è 
infine la storia di un’infanzia im-
pedita dalle vicende socio-eco-
nomiche, dalle circostanze e dal 
menefreghismo, se non addirit-
tura dall’inumanità, dei genitori e 
della gente (viene da chiedersi chi 
incarni di più la bestia in questo 
racconto). Un’infanzia mai inizia-
ta tra gli uomini e ritrovata tra gli 
animali. Per essere poi di nuovo 
strappata per mano degli uomi-
ni al fine di una vita adulta tra gli 

uomini. Una vita che Marcos non 
ha mai conquistato del tutto e che 
non aveva mai chiesto a nessuno 
di avere o di dargli. 

Prima di riportarvi alcuni studi 
a supporto della reale integrazio-
ne di Marcos con il suo branco di 
lupi, tengo a concludere questo 
breve racconto con un invito. L’in-
vito a vedere la storia di Marcos 
Rodríguez Pantoja, per quanto a 
tratti fiabesca e a tratti dolorosa, 
prima di tutto e nonostante tut-
to, come una storia di sopravvi-
venza. Una storia di come la vita, 
in una forma o in un’altra, vinca 
sempre. E di come la nostra vita, 
forse, non dovrebbe per forza es-
sere sempre e solo come la co-
nosciamo e soprattutto come la 
società ce la impone.

Ciò detto, e come già an-
ticipato, ritengo estremamen-
te interessante, a sostegno e a 
spiegazione dell’incredibile vi-
cenda vissuta da Marcos Rodrí-
guez Pantoja, sottolineare come 
recenti studi zoologici, zooan-
tropologici e biologici abbiano 
posto in evidenza una particolare 
convergenza espressiva e sociale 
che rende il linguaggio mimico e 
il comportamento umano istinti-
vamente comprensibile al cane (e 
al lupo) e viceversa. Uomo e lupo 
sembrano infatti avere moduli 
comunicativi, strutture sociali e 
rapporti intraspecifici simili. E ciò 
spiegherebbe proprio come mai, 
nei casi documentati di bambini 
selvaggi, il lupo sia la specie ani-
male che più di tutte le altre abbia 
sovente adottato cuccioli d’uo-
mo.  
Approcci recenti dimostrano per-
fino come, seppur da un punto 
di vista anatomico e cognitivo 
l’animale più vicino all’uomo sia 
lo scimpanzè, sul piano socia-
le e comportamentale quello 

Il manifesto del film dedicato a Marcos 
Rodríguez Pantoja.
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più affine e simile sia piuttosto il 
lupo. Questo perché entrambe 
le specie occupano, o nel caso 
dell’uomo hanno occupato, in 
natura la funzione specializzata 
di cacciatore di gruppo di grandi 
prede, caratteristica che compor-
ta coordinazione e cooperazione. 
Secondo queste teorie, la caccia 
collettiva avrebbe dunque impli-
cato, nel lupo come nell’uomo, lo 
sviluppo di profili sociali molto si-
mili: la struttura del branco/grup-
po con valenze cooperative for-
ti, un sistema di comunicazione 
articolato, disciplina, gerarchia, 
territorialità, strategie di caccia, 
ecc. Chiaramente, nell’uomo tale 
adattamento comportamentale 
in seguito si è poi evoluto sensi-
bilmente ed esponenzialmente ri-
spetto a quello del lupo in virtù di 
più sviluppate capacità cognitive 
e linguistiche. 
La zooantropologia afferma che 
tali somiglianze tra uomini e lupi, 
sia nel comportamento sociale 
che dal punto di vista percettivo 
e operativo, siano proprio quei 
fattori che hanno permesso, dopo 
l’incontro tra le due specie, l’avvio 
di un processo di domesticazione 
reciproca. Ecco spiegato perché 
i cani possono integrarsi con 
facilità in una famiglia umana e 
viene, verosimilmente, da credere 
anche viceversa. Uomo e lupo da 
millenni possiedono stili di vita 
affini. 

Questa convergenza com-
portamentale tra lupi e ominidi 
pone inoltre in discussione il con-
cetto di “proprio dell’uomo” che 
alla luce degli studi della moderna 
etologia perde di pertinenza e pe-
culiarità: sono stati infatti riscon-
trati tratti, considerati sino ad ora 
specificamente umani, – quali la 
cultura, l’astrazione, la socialità, 
la solidarietà, l’altruismo, i divie-
ti sociali e perfino la proibizione 

dell’incesto – in numerose altre 
specie, per quanto in grado mi-
nore. Gli studi moderni, stanno 
costringendo l’uomo a prendere 
atto che l’intelletto e la ragione, 
tanto esaltati nella nostra società 
e cultura, sono caratteristiche che 
in parte si riscontrano anche in al-
tri animali, seppur in forme meno 
elaborate. Così come per contro, 
gli istinti e le pulsioni tanto pre-
senti nelle altre specie, sono in-
dubbiamente riscontrabili anche 
negli uomini, per quanto di norma 
regolati da un autocontrollo più 
incisivo di quello animale.

Nel caso specifico dei lupi, 
studi di zoologia hanno dimostra-
to come questi animali, cacciando 
in gruppo, conoscano profonda-
mente la psicologia dei loro com-
pagni, come sappiano rispettare 
e valutare i cambi di gerarchia e 
come onorino e applichino un 
intimo spirito di solidarietà reci-
proca all’interno del branco. Si è 
scoperto anche come l’imbroglio 
e la menzogna, tratti all’appa-
renza di appannaggio esclusivo 
degli uomini, si riscontrino anche 
in molteplici altre specie, tra cui i 
canidi. Ne è un esempio il com-
portamento assunto da alcuni 

cani domestici, coccolati e viziati 
durante una degenza, che conti-
nuano a simulare, anche dopo la 
guarigione, una zoppia o un ma-
lessere per seguitare ad ottenere 
attenzioni.

La psicologia umana, in fin 
dei conti e alla luce di questi re-
centi studi, non pare essere poi 
così diversa da quella animale, 
e in particolare da quella dei lupi 
a causa, appunto, di un simile 
percorso evolutivo che ha por-
tato ad assomigliarci non tanto 
esteriormente, quanto nell’inti-
mo. Esempio di ciò è il fatto che 
in entrambe le specie i cuccioli 
vivano una fase di adolescenza 
prolungata, non necessaria alla 
fisiologia della riproduzione, ma 
piuttosto necessaria all’apprendi-
mento e all’educazione culturale. 
O ancora l’innegabile e evidente 
affetto tra i membri del branco, 
così come l’amore reciproco tra 
la coppia dominante. 

Ma, alla luce di queste con-
siderazioni, si può usare la parola 
amore con i lupi, parola così stret-
tamente riservata agli esseri uma-
ni? Se lo chiedessimo a Marcos 
non esiterebbe a rispondere “Sì”.
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Ma è davvero  
pericolosa la vipera?
Da sempre perseguitata  
malgrado la sua timidezza,  
la vipera è una specie relativamente rara  
e fin dal 2006 protetta in tutta l’Emilia-Romagna

La Vipera comune
(foto Barbara Tarozzi).
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Premessa
Salvo eccezioni, ahinoi an-

cora piuttosto numerose, è oggi 
accettato il concetto che la vipe-
ra sia un normale componente 
dell’ecosistema e quindi un ani-
male selvatico punto e basta, 
in sé né buono né cattivo, né 
bello né brutto, né utile né noci-
vo (quest’ultima distinzione ave-
va una sua ragion d’essere nei 
confronti delle attività dell’uomo 
ma in ambito naturalistico era 
anch’essa fuorviante e, come 
si dice volgarmente “ha fatto un 
sacco di danni”). Non dobbiamo 
comunque dimenticare le feroci 
campagne antivipera soprattutto 
degli anni Cinquanta, Sessanta e 
Settanta: forse la peggiore fu nel 
vicentino dal 1951 al 1961 con 
l’uccisione di quasi 19mila vipere 
o presunte tali, ma per vicinanza 
territoriale val la pena citare quella 
del bolognese, dal 1966 al 1973, 
promossa e finanziata dall’ammi-
nistrazione provinciale con il sup-
porto delle associazioni venato-
rie, con premio in denaro per ogni 
animale ucciso… furono massa-
crati oltre 6mila rettili, di cui quasi 
4200 vipere (BaSSini et al. 1993). 
Un’altra campagna nazionale an-
cor più subdola, ancorché solo 
“informativa”, fu sponsorizzata 
dalla tutt’altro che disinteressa-
ta ditta Sclavo, la quale, guarda 
caso, produceva siero antivipera; 
quest’ultimo ha forse fatto più 

morti della vipera stessa ed oggi 
è in pratica riservato al personale 
medico ospedaliero, ma il pun-
to sta non solo e non tanto qui, 
quanto nella massiccia, capilla-
re, tendenziosa disinformazione 
che allora, prima metà degli anni 
Settanta, si fece: in un opuscolo 
d’epoca che lo scrivente ricevet-
te in regalo dal parroco (il quale 
ne aveva avuto pacchi e pacchi 
dalla stessa Sclavo perché, si sa, 
le parrocchie erano organizzatrici 
di gite in campagna e montagna) 
la vipera, oltre che pericolo mor-
tale per escursionisti, boscaioli 
e simili, era descritta – con toni 
pseudoscientifici, comunque 
credibili vista la scarsità, allora, di 
bibliografia in materia e l’apparte-
nenza della Sclavo all’autorevole 
mondo della farmacopea – come 
capace di introdursi dentro tende 
da campeggio e cestini da pic-
nic e financo nell’abitacolo di au-
tomobili lasciate avventatamente 
con lo sportello aperto! Inutile 
dire che la Sclavo con il suo siero 
fece un sacco di soldi, mentre la 
persecuzione colpì tutti i serpenti 
in genere, già oggetto di pregiu-
dizi atavici magari interessanti da 
un punto di vista antropologico 
ma, come tutti i pregiudizi, asso-
lutamente inaccettabili. 

Un animale relativamente 
raro

Ora è vero che la vipera sia 
velenosa, anzi, unico serpente 
italiano potenzialmente perico-
loso per l’uomo. Sono dotate di 
veleno tutte e quattro le specie 
italiane del genere Vipera, ma il 
discorso in Romagna si limita 
alla sola Vipera aspis: le altre tre 
– Vipera ammodytes (dal corno) 
delle Alpi orientali, Vipera berus 

(marasso) delle sole Alpi e Vipera 
ursinii (dell’Orsini) dell’Appennino 
abruzzese e umbro marchigiano 
– sono del tutto assenti. A dispet-
to del suo nome italiano (vipera 
comune), tuttavia, quanto è re-
almente frequente Vipera aspis? 
Lasciate perdere le stime di chi 
fa finta di intendersene perché 
costui, ben che vada, confonde-
rà le vipere con le due specie del 
genere Coronella – austriaca e 
girondica – della fauna italiana (in 
effetti, ammettiamolo, non imme-
diatamente distinguibili, perlome-
no ad uno sguardo sommario e 
poco allenato) e, spesso, anche 
con biacchi, colubri di Esculapio 
e innocentissime bisce d’acqua. 

Dalle ricerche scientifiche 
emerge da tempo come Vipera 
aspis sia specie adattabile per 
quanto riguarda preferenze am-
bientali e altitudinali. Già Mazzotti 
et al. (1999, riprendendo MaZZot-
ti e StaGni, 1993) evidenziavano 
per le prime habitat forestali, an-
tropici (anche aree urbane) e, in 
minor misura, pietraie, cespuglie-
ti, siepi; per le seconde la massi-
ma diffusione risultava fra i 5-600 
e gli 8-900 m, seguita dalla fascia 
pedecollinare (50-150 m); inte-
ressante il fatto che, dopo un’evi-
dente rarefazione dai 1400 m in 
su, Vipera aspis ricompariva, sia 
pur limitatamente, sui 1800-1900 
m (le ricerche avevano riguarda-
to l’intero territorio regionale; per 
la Romagna il limite è dato ov-
viamente dai 1650 m del Monte 
Falterona-Falco), in coincidenza 
con la fine delle faggete che qui 
lasciano il posto ad ambienti alti-
tudinali più aperti e soleggiati. 

Risultano verificabili anche in 
Romagna le osservazioni di Lui-
selli (in anDreone e SinDaco 1999) 

(Giornalista e guida del Parco)

Sandro Bassi
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che, commentando la scompar-
sa delle vipere dalle aree planizia-
li piemontesi – e in Romagna se 
non di scomparsa possiamo par-
lare di localizzazione in pochi am-
bienti circoscritti come le pinete 
di Ravenna e parchi e giardini di 
ville, purché con spazi incolti – la 
definisce «dovuta senza dubbio 
all’avanzamento delle colture e 
delle aree industriali... le poche 
popolazioni di vipere superstiti, 
talora costituite da piccoli grup-
pi di individui, si infeudano lun-
go margini di boschetti, spesso 
in punti protetti da impenetrabili 
cinture di rovo. Questa specie 
non è minacciata, tuttavia, più 
per le sue peculiari caratteristiche 
demografiche (basse densità di 
individui per ettaro) che per mo-
tivi reali, può apparire localmente 
piuttosto rara...».

È quanto succede anche 
in Romagna, dove la vipera è sì 
presente in una vasta gamma di 
habitat e di fasce altitudinali, dal-
le aree marginali urbane fino ad 
ambienti incontaminati montani, 
ma con densità sempre scarse. 
Vipera aspis è infine caratterizza-
ta da sensibilità alle trasformazio-
ni ambientali, il che la rende at-
tendibile indicatore biologico cioè 

rivelatore della salute dell’ecosi-
stema (teDaLDi 2003). 

Segnalazioni
Per rendere l’idea della gam-

ma di habitat a differenti quote 
riportiamo alcuni dati utili (del-
lo scrivente e di Stefano Bassi, 
inediti), ci auguriamo, come casi 
esemplificativi. Segnalazioni si-
cure di vipere riguardano: Monte 
Colombo (a nord-ovest di San 
Cassiano di Brisighella) in am-
biente di gariga (macchia di tipo 
tendenzialmente mediterraneo 
ma bassa, discontinua e con tratti 
di suolo nudo) a ginestre, elicrisi 
e altre specie erbacee o suffruti-
cose, 600 m ca.; dintorni di Roc-
ca San Casciano nel greto (sas-
soso ma anche con abbondante 
acqua corrente) del fiume Mon-
tone, in bosco di carpino nero e 
roverella, 250 m ca.; Monte Fre-
na (Appennino imolese in senso 
geografico, a est di Firenzuola), 
in faggeta pressoché pura, 850 
m ca.; Crespino del Lamone 
(Appennino faentino in senso 
geografico), immediati dintorni 
della stazione ferroviaria in terre-
no abbandonato, con macerie, 
detriti organici e incolti, 520 m; 
Pineta San Vitale ai bordi della 

Piallassa Baiona (Ravenna), sotto 
cespugli fitti, 5 m ca.; Rocchino 
di Cavrenno (Appennino imole-
se in senso geografico), pietraia 
sotto la palestra di roccia, 750 m 
ca.; San Paolo in Alpe (Cornio-
lo), prati, 1000 m ca.; Ronco del 
Cianco (Corniolo), ambiente fo-
restale, 850 m ca.; Casa Il Vinco 
(sotto il passo omonimo tra Ri-
dracoli e Strabatenza), ambiente 
forestale nei pressi di una piccola 
pozza, forse per predare anfibi, 
850 m. 

Per quanto riguarda il Parco 
della Vena del Gesso (Ivano Fab-
bri, com. pers. inedite): Museo 
Geologico all’aperto del Mon-
ticino; Monte Rontana lungo 
il sentiero 511/a e nei pressi del 
“parcheggio” dell’Abisso Fanti-
ni (esemplare investito da auto); 
via Cò di Sasso (Monte Mauro) 
nei pressi della “chiesetta della 
bonifica”; strada provinciale del-
le Calbane (Brisighella-Limisa-
no - Riolo, esemplare investito); 
Zattaglia lungo la provinciale di 
Monte Albano; sella di Cà Bu-
drio (fra Borgo Rivola e Tossigna-
no), più esemplari; strada bianca 
dalle Masiere a Ca’ Carnè (ma 
con individuo morto e proba-
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La vipera comune nel Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola (foto Ivano Fabbri).
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bilmente perduto da un rapace 
che l’aveva ghermito, almeno a 
considerare le caratteristiche fe-
rite da artigli). Altri esemplari non 
dettagliatamente censiti sono 
stati trovati investiti da auto sulle 
strade del Parco, a riprova della 
vulnerabilità dell’animale (capace 
anche di scatti repentini ma ten-
denzialmente lento). Interessan-
te, per quanto normale, il dato 
relativo ad un esemplare che nel-
lo stomaco aveva una lucertola, 
naturalmente intera (la dieta è 
rappresentata da prede piccole 
e “facili”, come micromammiferi, 
nidiacei caduti dal nido, qualche 
invertebrato – i giovani si nutro-
no inizialmente di insetti – ma 
principalmente piccoli rettili, e 
occasionalmente anche anfibi, 
catturati con agguati e non con 
inseguimenti di cui la vipera non 
è capace).

Come riconoscerla e come 
comportarsi se la si incontra

Su come riconoscere le vi-
pere (cioè distinguerle dagli altri 
serpenti italiani che, ripetiamo, 
sono tutti innocui o comunque 
non velenosi) esiste una letteratu-
ra talmente vasta da permetterci 
di rimandare ad uno qualsiasi dei 
non pochi manuali in commercio 
(ad es. l’ancora valido arnoLD e 
Burton 1985). All’atto pratico, un 
po’ come accade per le piante, 
ciò dipende molto da attitudini 
soggettive, o meglio: chi è dotato 
di quella che chiamiamo “memo-
ria fotografica” o di esperienza 
empirica (non necessariamente 
legata alle categorie dei residenti 
montani o agricoli perché anche 
questo è un mito da sfatare) e 
soprattutto di passione, avrà già, 
di suo, ottimi criteri basati magari 
su caratteri non tanto da “chiavi 
dicotomiche” o da manuali scien-
tifici quanto da accorgimenti più 

o meno elaborati personalmente 
che vanno dal colore agli atteg-
giamenti. Senza cadere nel co-
mico – come fece Mike Bongior-
no consigliando di «guardare se 
la pupilla è triangolare o rotonda» 
–, per qualcuno possono basta-
re le proporzioni del corpo relati-
vamente tozze, o del capo ten-
denzialmente triangolare, o della 
coda che si restringe abbastanza 
bruscamente, oppure ancora la 
livrea che, per quanto variabile, in 
Vipera aspis prevede quasi sem-
pre (sul dorso) un’ornamenta-
zione scura – a barre trasversali, 
anche alternate, o a zig-zag – su 
fondo chiaro. Per qualcun altro ci 
vorrà un minimo di allenamento, 
peraltro oggi assai facilitato dalle 
numerose immagini che si trova-
no anche su internet.

Anche su come comportarsi 
in caso di incontro con la vipera 
– evento raro, almeno da un pun-
to di vista statistico in confronto 
con biacchi, bisce e colubri – il 
discorso è vasto e sconfinereb-
be nell’antropologia. Da millenni 
l’uomo è portato, magari incon-
sciamente, a temere i serpenti e 
ad associarli al pericolo e al male, 
complici anche malintesi retaggi 
religiosi (ad esempio Francesco 
d’Assisi non li avrebbe mai fatti 
propri) che sono comunque del 
tutto anacronistici e superati. 
Detto ciò, ci sarà sempre chi, in 
caso di incontro con un serpen-
te, come prima cosa cercherà di 
ucciderlo a bastonate o a pietra-
te o a scarponate... per far colpo 
sugli astanti, per proteggere gli 
immancabili indifesi del gruppo 
(bambini, distinte signore, ecc.), 
o per dimostrare un’atavica e 
maschia capacità di controllo 
delle minacce della natura.

Di fatto si può dire che per gli 
escursionisti in gruppo il rischio 
di essere morsi da una vipera è 

bassissimo, praticamente nullo, 
stante la timidezza della vipera 
e la sua tendenza a nasconder-
si ben prima di essere vista; per 
un escursionista solitario e silen-
zioso ovviamente questo rischio 
è un po’ più alto, ma, prima di 
ricorrere ai randelli si può consi-
derare che il serpente avrà tutto 
l’interesse a fuggire. 

Infine, non sarà superfluo 
ricordare che la vipera è protet-
ta in tutto il territorio dell’Emilia-
Romagna ai sensi della legge 
regionale n.15 del 2006 che tu-
tela la cosiddetta “fauna minore”, 
comprendente tutte le specie di 
anfibi, rettili e chirotteri oltre ad 
alcuni altri micromammiferi, pesci 
e insetti.
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Grazie Tassie
Ivano Fabbri, speleologo e respon-
sabile del Centro Visite Rifugio Ca’ 
Carnè

Agosto 1988, Launceston, Tasmania.

Quando entriamo nel ristorante, lascia-
mo fuori l'inverno. Gli ambienti sono ben 
riscaldati e nell'aria c'è un delizioso pro-
fumo di pietanze cotte. Anche il camino 
è acceso e si respira l'atmosfera tipica 
di un rifugio alpino. La sala è al com-
pleto. Ci sono diversi gruppi e siccome 
il nostro è il più numeroso, il gestore ha 
unito alcuni tavoli in modo tale da siste-
mare noi che siamo in quaranta.
Guardo con curiosità le persone già 
sedute nella lunga tavola ben apparec-
chiata con antipasti vari, tra cui noto 
all’istante grosse ostriche e ciotole con 
diverse salse colorate, bottiglie di vino 
e acqua. Poi, mi viene il dubbio che 
potrebbe piuttosto trattarsi di un'occa-
sione del tipo una festa di compleanno. 
Ci sono bambini, donne, ragazzi, uomini 

di varie età, barbe bianche comprese, e 
nessun segno distintivo. 
E invece sono loro, gli speleologi del 
Northern Caverneers Club of Launce-
ston e della Southern Caving Society, 
che con le famiglie sono venuti a co-
noscere noi che siamo volati dall'altra 
parte del mondo in Australia per vedere 
un po' di grotte. Penso alla giornata ap-
pena trascorsa, molto faticosa e piena di 
emozioni anche forti, ma questo non mi 
impedisce di notare che nella sala del ri-
storante nessuno parla a voce alta e, in-
credibile ma vero, nessuno fuma. In più i 
bambini piccoli restano tranquillamente 
seduti a tavola invece di rincorrersi stril-
lando in lungo e in largo.
Siamo partiti dalla Romagna in piena 
estate, cogliendo l’occasione di biglietti 
aerei particolarmente economici in oc-
casione del duecentesimo anniversario 
dell’Australia, e dopo ventiquattro ore 
di volo, quando siamo entrati nello spa-
zio aereo della Tasmania (“Tassie” per 
gli abitanti dell'isola), abbiamo visto le 
montagne ricoperte di neve fresca. Ad 
attenderci all'aeroporto c’era lo spele-

ologo Mark O'Brien, che ci vede per la 
prima volta, e subito ci accoglie con tut-
ta l'assistenza necessaria e tanta cor-
dialità. Ricordo un particolare, lungo il 
tragitto dall'aeroporto al centro abitato, 
a lato della strada non ho visto nessuna 
cartaccia o bottiglia di plastica.
A tavola, noi faentini siamo tutti insie-
me vicino a Dino, che è l'unico a parlare 
decentemente un po’ di inglese. Quando 
mi chiede se la carne la desidero cotta 
bene o meno, scelgo la prima alterna-
tiva.
Non riesco a smettere di pensare alla 
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mania for a trip taking them to visit the 
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tralian friends and is fascinated by the 
very respectful behaviour towards na-
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giornata appena trascorsa. Se i nostri 
amici australiani volevano stupirci con 
effetti speciali, ci sono proprio riusciti… 
è stato un giorno indimenticabile! Siamo 
partiti che ancora era buio con un mini-
bus e col riscaldamento al massimo. C'è 
la brina che imbianca tutto, e alla prima 
occasione ci fermiamo in una specie di 
bar per fare colazione. Di fianco alla por-
ta d'ingresso noto una serie di conteni-
tori in legno, che servono per separare 
i rifiuti: plastica, lattine, carta e vetro. 
Quest’ultimo viene separato per colo-
re: c'è un contenitore per quello verde, 
il trasparente, il blu e uno anche per il 
vetro scuro, mai visto niente del genere.
Entriamo e… che meraviglia! Dietro al 
banco c'è un forno con girarrosto e nello 
spiedo una serie di polli già prossimi alla 
cottura. D'istinto cerchiamo di ordinare 
un cappuccino con brioches, ma quando 
sentiamo i nostri amici australiani chie-
dere uova con pancetta e wurstel, pane 
tostato, burro, marmellata e caffè nero 
lungo, ci adattiamo subito alle usanze 
locali. Dopo la colazione, Jeff ci doman-
da quale cibo vogliamo portare in grotta. 

L'attraversata richiede almeno otto ore 
di permanenza nel sottosuolo, quindi ci 
verrà sicuramente fame. Chiedo: “Voi 
cosa prendete?” Jeff indica la fila di 
polli. Noi ci guardiamo in faccia e senza 
esitare prendiamo anche noi due polli 
arrosto con pane, cioccolata fondente e 
frutta secca.
Fuori albeggia, fa freddo e tutto intorno 
sagome scure di alberi monumentali. 
L'aria è satura di buon profumo di pollo 
arrosto e uno strato di nebbia si solle-
va dal terreno… manca solo che arrivi 
all'improvviso un gruppo di diavoli della 
Tasmania (Sarcophilus harrisii) a rubarci 
il contenitore con i polli. Il pulmino ripar-
te e dopo poche decine di metri si arre-
sta di colpo. Un’echidna istrice (Tachy-
glossus aculeatus) attraversa la strada 
sterrata con tutta tranquillità, come se 
non avesse mai sentito parlare dell'esi-
stenza delle auto.
Quando ci presentiamo di fronte all'in-
gresso di Kubla Kan, c'è un grosso can-
cello che ci attende. Gli amici hanno 
le chiavi e anche il permesso dell'Ente 
Parco per effettuare la visita. Una volta 
entrati, comprendo subito che sarà una 
giornata molto bagnata. C'è rumore di 
acqua, tanta acqua e… fredda!
Per ora restiamo alti, sopra al torrente 
sotterraneo, e dopo nemmeno cento 
metri l'ambiente ipogeo si allarga mo-
strando subito speleotemi di notevoli di-
mensioni. Ma tra noi e lo spettacolo che 
ci attende, vedo dei grossi contenitori 

di plastica, posizionati sotto stillicidio, 
pieni di acqua e robuste spazzole. Gli 
speleo di Tassie si fermano e comincia-
no a pulire i propri scarponi dal fango 
raccolto durante la marcia di avvicina-
mento nella foresta. Operazione facile 
da intuire e molto efficace. Poi, si parte 
in fila indiana seguendo un “filo di Arian-
na”, steso lungo il pavimento, che indica 
il percorso da seguire, evitando così di 
arrecare danni alle concrezioni che si 
trovano ovunque intorno a noi. Mai visto 

Kubla Kan cave, Tasmania, speleologi attra-
versano un enorme salone concrezionato 
senza scarponi (foto Federazione Speleologi-
ca Australiana).

Toby Clark, speleologo del Northern Caverneers 
Club of Launceston.

Un echidna attraversa la strada (foto Ivano 
Fabbri).
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niente di simile prima! Troviamo un altro 
tratto fangoso da attraversare, ma qui 
non c’è l'acqua per pulirsi gli scarponi, 
quindi questi esploratori si sono inven-
tati un camminamento realizzato con 
sacchi pieni di ghiaia, che formano un 
tracciato su cui camminare senza che le 
calzature si imbrattino di fango.
La grotta diventa sempre più grande e 
siamo costretti a fermarci per ammirare 
tanta bellezza. Il pavimento della sala è 
riccamente concrezionato con vaschette 
una volta piene d'acqua e che ora mo-
strano uno scrigno colmo di cristalli di 
ogni forma e colore. Qui i nostri amici si 
tolgono gli scarponi e la tuta da grotta, e 
così pure noi, e iniziamo ad attraversare 
questa meraviglia della natura senza la-
sciare la minima traccia del nostro pas-
saggio. Mi chiedo come abbiano fatto i 
primi esploratori che sono entrati qui la 
prima volta a non lasciare nemmeno un 
segno.
Ma non è ancora finita, eccoci arrivati 
di fronte ad una ampia galleria sbarrata 
da un semplice cordino che impedisce 
l'ingresso agli speleologi. Il motivo è la 
presenza di “latte di monte”. Si tratta di 
una sostanza rocciosa che ha la consi-
stenza della panna, quindi si affonda con 
la conseguente distruzione del deposito 
che ha impiegato migliaia di anni per 
formarsi. Qui il buon senso si è espres-
so evitando del tutto l’esplorazione della 
via che sicuramente porta in altri am-
bienti inesplorati. 
Sono stupefatto da tutte queste novità, 
e così mi sono completamente dimen-
ticato dell'acqua. All'improvviso tutto il 
gruppo si ferma di fronte a un vero e 
proprio fiume che scorre tranquillo sen-
za dislivelli. Illuminato dalle nostre lam-
pade resta comunque nero come la not-
te. Gli australiani non esitano un istante 
e senza togliere gli scarponi entrano in 
acqua immergendosi fino oltre la cintu-
ra. Io non ho mai amato l'acqua fredda 
e a fatica trattengo un gemito, quando 
sento il morso gelido accanirsi contro gli 
addominali. Dino e Cristina nel frattem-
po hanno ricevuto un'informazione dal 
capo gita, si girano verso di me e con 
le dita indicano il numero tre: quindi da 
questo momento tre ore in acqua!
Superato il primo impatto, il corpo rea-
gisce e si adatta al disagio che, sicura-
mente, viene annullato anche dallo spet-

tacolo che si presenta ai nostri occhi. 
Tutto intorno a noi le pareti si accendono 
in uno scintillio di migliaia di cristalli che 
riflettono la luce delle nostre lampade 
ad acetilene.
Siamo in acqua da parecchio tempo 
quando sento un prurito insistente nella 
parte superiore della mano, guardo at-
tentamente e vedo una sanguisuga ben 
piantata nel mio dito mentre sta facendo 
un bell’aperitivo bevendo il mio sangue!  
“Fermi tutti!! Qualcuno mi spieghi come 
si fa a staccare questa cosa!” Il sipariet-
to che ne segue è esilarante. Tutti in cer-
chio a mollo nell'acqua mentre provia-
mo a capire quello che le nostre guide ci 
suggeriscono di fare fino a quando salta 
fuori un grosso coltello.
Alla fine abbiamo usato la fiamma 
dell'acetilene. La sanguisuga si è stac-
cata, ma mi sono bruciato anche il dito 
che ho messo subito in acqua. Sembra 
tutto finito lì, quando Cristina caccia un 
urlo: “Ne sento una anch'io attaccata 
alla spalla, aiutatemi!” 
Tra una sanguisuga e l'altra abbiamo 
disceso il fiume tra saltini, meandri, 
acrobazie varie, pozzi e a un certo pun-
to uno degli australiani ci fa notare che 
siamo già usciti, e c'è un bellissimo cie-
lo stellato e quindi tutti col naso verso 
l'alto. Certo che il cielo della Tasmania 
sembra ben diverso dal nostro, le stel-
le sono tutte azzurre! C'è chi riconosce 
anche delle costellazioni e addirittura la 
Via Lattea. Ma la realtà è che si tratta di 

uno scherzo. Siamo ancora sotto terra e 
quelle luci sul soffitto roccioso non sono 
altro che delle trappole luminose fluo-
rescenti posizionate dai terribili vermi di 
grotta (Glow Worms, Arachnocampa lu-
minosa), che attirano in questo modo gli 
insetti verso la loro “ragnatela” viscosa, 
dove questi ultimi restano appiccicati e 
divorati. La sostanza fluorescente usata 
come trappola altro non è che la cacca 
del verme.
Quando il minibus si ferma ancora 
all'improvviso lungo la strada di ritorno, 
subito penso di nuovo all'echidna che 
attraversa senza guardare. Invece è il 
nostro autista che scende per raccoglie-
re un pezzo di plastica a bordo pista. 

Un giovane opossum all’ingresso di una grotta 
(foto Ivano Fabbri).

Tasmania 1988, speleologi faentini in Australia. Da sinistra: Dino Olimbo, Cristina Nanni, Ivano Fabbri 
e Jeff Bat.
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Al ristorante una ragazza si avvicina 
sorridendo e ci fa notare che il vino pre-
sente sulla tavola è italiano o meglio, è 
prodotto in Tasmania da aziende di vi-
ticoltori di origine italiana. La ringrazia-
mo molto dell'informazione e, mentre ci 
accingiamo a brindare con lei, ecco che 
arriva la mia bistecca con contorno di 
patate che è visibilmente cruda, ma con 
un bel bigliettino conficcato sopra che 
recita “well done”, ben cotta! Accidenti, 
questo non ci voleva! A me la carne cru-
da non piace per niente. Cerco un rime-
dio alla situazione e osservo gli speleo 
locali che stanno spalmando salse co-
lorate sulle loro bistecche. Spero di non 
prendere la più piccante, ma quando mi 
rendo conto che si tratta di marmellata 
è ormai troppo tardi.  
Il programma per le prossime settima-
ne prevede un tour di visite al meglio 
della Tasmania sotterranea. Domani si 
va alla Crystal Palace, una grotta trova-
ta da Jeff, che non è mai stata pubbli-
cata in nessuna rivista per evitare che 
sia depredata dai cacciatori di cristalli, 
in quanto al suo interno tutte le pareti 
sono rivestite di quarzo. La fanno vedere 
a noi, perché siamo ospiti speciali. Poi 
a seguire Croesus Cave, Arrakis Cave, 
Lind Cave, Welcome Stranger Cave, Exit 
Cave, Wet Cave e altre ancora. Ci tengo 
a sottolineare, che nessuna delle grotte 
qui citate è turistica.
Un ultimo dettaglio: per tutta la durata 
della nostra permanenza in Tasmania, 
non siamo riusciti a trovare neanche 
un bidè. L’abbiamo cercato in albergo, a 
casa degli speleo, nei garage, nei ripo-
stigli… nemmeno uno! Da non credere.
Questo viaggio è stato realizzato tren-
tadue anni fa, eppure lo ricordo ancora 
molto bene. Lo devo alle persone incon-
trate che mi hanno insegnato veramen-
te tanto sul comportamento da adottare 
per rispettare la fragilità delle grotte e 
della natura tutta.

Nella foto in alto, altri speleologi faentini in 
Tasmania: Mauro Fognani, Emanuele Piancastelli 
e Cristina Azzaroli (foto Ivano Fabbri, 2000).

A fianco, la spettacolare bellezza di Kubla Kan 
cave (foto Ivano Fabbri).
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TUTeLa e GesTiONe 
Dei TerriTOri 
CarsiCi iN TasMaNia 
(aUsTraLia)
Mark O’Brien, membro del Northern 
Caveneers Club of Launceston

Un territorio carsico è caratterizzato 
da particolari morfologie superfi-

ciali e sotterranee prodotte dall’azione 
dell’acqua su rocce solubili (dette, quin-
di, “carsificabili”).  
I territori carsici della Tasmania (Austra-
lia) si sviluppano principalmente in rocce 
calcaree e dolomitiche.

Come tutte le zone carsiche, queste aree 
sono caratterizzate dalla presenza di 
doline, inghiottitoi, sorgenti e corsi d’ac-
qua che spariscono nel sottosuolo, dove 
scorrono all’interno di grotte più o meno 
sviluppate. Le caratteristiche morfologi-
che e idrogeologiche di questi territori li 
rendono particolarmente sensibili all’in-
quinamento delle acque. Fiumi e torrenti 
riversano le loro acque direttamente nel 
sottosuolo attraverso gli inghiottitoi e le 
grotte, senza essere precedentemente 

sottoposte a tutti quei processi di filtra-
zione naturale che avvengono a livello 
del suolo, processo che avviene invece 
quando l’acqua di pioggia si infiltra lenta-
mente nel terreno per poi raggiungere la 
falda. Nelle aree carsiche, l’acqua di fal-
da si muove velocemente attraverso un 
sistema di canali sotterranei e può rag-
giungere in tempi brevi una sorgente. Se 
l’acqua che raggiunge il sistema carsico è 
inquinata, allora può facilmente traspor-
tare i contaminanti che contiene nei poz-
zi di prelievo o verso le sorgenti stesse. 

L’inquinamento delle acque di falda 
spesso si origina all’interno dello stes-
so bacino di utenze che usufruiscono 
della stessa acqua per scopi domestici 
e idro-potabili. Pertanto, tutti coloro che 
svolgono le proprie attività in un deter-
minato bacino idrografico, dovrebbero 
aver cura di non introdurre sostanze 
inquinanti nell’ambiente e dovrebbero 
essere consapevoli dei potenziali danni 
che possono provocare alle risorse idri-
che sotterranee e, di conseguenza, alla 
loro stessa salute.

Croesus cave, concrezioni (foto Ivano Fabbri).

Biagio e Mark O’Brien, Casola Valsenio 1989 (foto archivio Gruppo Speleologico Faentino).
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Speleologi tasmaniani ripuliscono il fango lasciato in grotta durante le 
prime esplorazioni (foto Federazione Speleologica Australiana).

Stazione di lavaggio scarponi per evitare di imbrattare la grotta (foto 
Ivano Fabbri).

Sistemi di tutela delle grotte in Tasmania. Gli speleologi camminano senza 
scarponi per non danneggiare gli speleotemi (foto Ivano Fabbri).

Sacchi pieni di sabbia e terriccio utilizzati come sentiero per non 
infangare la grotta. (foto Ivano Fabbri).
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Considerando la fragilità degli acquiferi 
carsici nei confronti dell’inquinamento 
delle acque (cioè la facile dispersione 
degli inquinanti in tutto l’acquifero e 
l’impossibilità di bonificare l’acquifero 
una volta che questo viene inquinato), 
nei bacini idrografici di queste aree tutte 
le attività che possono produrre un in-

quinamento dell’acquifero andrebbero 
gestite e pianificate con cura. 
Tra le attività più comuni che possono in-
trodurre inquinanti nell’acqua di falda dei 
territori carsici della Tasmania troviamo: 
- danni agli argini di fiumi e torrenti e 
alla vegetazione autoctona causati da 
bestiame incustodito con un conseguen-
te aumento di suolo eroso che viene in-
trodotto nella falda idrica attraverso gli 
inghiottitoi e le grotte;
- lo scorretto smaltimento di reflui (di 
origine sia umana che animale) che ven-
gono trasportati  nell’acqua di falda con-
taminandola.
- la perdita di vegetazione autoctona, 

in particolare in prossimità dei torrenti, 
grotte e inghiottitoi;
- l’utilizzo inappropriato di erbicidi, pesti-
cidi e fertilizzanti.  
- la chiusura di inghiottitoi e grotte e/o 
l’utilizzo di questi ambienti per lo smalti-
mento di carcasse animali o di rifiuti. 
Al fine di migliorare le condizioni am-
bientali di queste aree e di prevenirne il 
deterioramento, è stato emesso un co-
dice di “buone pratiche” per proteggere 
il territorio carsico, fornendo così delle 
indicazioni semplici e facilmente adot-
tabili per diminuire l’impatto negativo 
delle attività umane sulla qualità delle 
acque sotterranee. In particolare viene 
consigliato il ripristino della vegetazione 
autoctona laddove risulta degradata e, in 
particolare, in prossimità dei corsi d’ac-
qua e degli inghiottitoi carsici. Per dimi-
nuire l’impatto negativo legato all’ec-
cessiva erosione di suolo, nelle zone a 
pascolo gli inghiottitoi e i corsi d’acqua 
andrebbero recintati pur assicurandosi 
di garantire al bestiame fonti d’acqua 
alternative. Inoltre, ogni opera che possa 
provocare una deviazione dei corsi d’ac-
qua, così come anche il prelievo di acqua 
sotterranea, deve essere accuratamente 
pianificata in modo da non modificare 
il naturale deflusso delle acque sotter-
ranee e i livelli di falda. La costruzione 
di infrastrutture andrebbe pianificata 
evitando le aree carsiche più sensibili e 
l’utilizzo di fertilizzanti, pesticidi ed erbi-
cidi andrebbe vietato, scegliendo sempre 
prodotti a impatto ridotto sull’ambiente. 
Laddove non sia possibile fare a meno 
dell’utilizzo di prodotti chimici, questi an-
drebbero somministrati puntualmente, 
avendo cura di evitare le aree vicine ai 
corsi d’acqua e gli inghiottitoi carsici. 

In Tasmania particolare attenzione viene 
data alla gestione delle grotte. Questa 
regione è caratterizzata da grotte par-
ticolarmente delicate e a tutti gli spe-
leologi appartenenti alla Federazione 
Speleologica Australiana è richiesto di 
aderire a un codice di comportamento a 
minimo impatto. La frequentazione delle 
grotte è inoltre regolamentata: alcune 
cavità sono interdette alle visite e molte  
possono essere visitate solo richiedendo 
un’autorizzazione, la quale viene emessa 
in funzione delle motivazioni della visita 
stessa.  

Monte Anna: la selvaggia bellezza della Tasmania (foto Ivano Fabbri).

Una sanguisuga viene rimossa utilizzando la fiam-
ma dell’acetilene (foto Ivano Fabbri).

Kubla kan cave: galleria allagata 
(foto Ivano Fabbri).
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GROTTE VISITABILI
Grotta tanaccia Brisighella (RA)
Cell. 339.2407028 - ivanofabbri@alice.it

Grotta re tiberio RioloTerme (RA)
Cell. 335.1209933 - retiberio@atlantide.net

Grotta di onferno Gemmano (RN)
Cell. 389.1991683 - onferno@nottola.org

STRUTTURE DEL PARCO REGIONALE DELLA VENA 
DEL GESSO ROMAGNOLA

centri Visite
Ca’ Carnè
Via Rontana, 42 - Brisighella
Tel. 0546.80628

La Casa del Fiume
Via Rineggio, 22 - Borgo Tossignano
Tel. 328.7414401

rifugi e ostelli
Rifugio Ca’ Carnè
Via Rontana, 42 - Brisighella
Tel. 0546.81468

Base Scout
Via Rontana - Brisighella
Tel. 339.2407028
capannascout@gmail.com

Osteria e ostello La casa del fiume
Via Rineggio, 22 - Borgo Tossignano
Tel. 335.6678068
info@lacasadelfiume.com

altre Strutture
Il Giardino delle Erbe
Via del Corso, 6 - Casola Valsenio
Tel. 0546.73158
parcovenadelgesso@romagnolafaentina.it 
info@ilgiardinodelleerbe.it

Palazzo Baronale
Piazza Andrea Costa, 9 - Tossignano

Museo Archeologico della Rocca di Brisighella
Via Rontana, 64 - Brisighella

Museo Geologico all’aperto del Monticino
Via Rontana - Brisighella

Una nUova via di cammino tra imola e Faenza
Nasce la VIA DEL GESSO

imola e faenza non sono mai state così unite.

La Riva di San Biagio presso Borgo Tossignano (foto Gianni Neto).

La Vena del Gesso presso la Valle Cieca del Rio Stella (foto Ivano Fabbri).

L’ambiente rupestre che caratterizza il Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola 
(foto Ivano Fabbri).

A collegare le due vivaci e dinamiche città del-
la Via Emilia d’ora in poi non vi saranno solo 
le ramificate arterie stradali e il collegamento 
ferroviario; a queste vie si aggiunge un sentie-
ro, una sottile linea verde che da Imola, sim-
bolo della velocità, quasi anacronisticamente, 
sale con lentezza alle rupi di gesso del Parco 
della Vena del Gesso Romagnola, e correndo 
per boschi e luoghi di cultura d’eccellenza, 
ridiscende a Faenza per quei calanchi fatti 
d’argilla tanto cari alla città con le sue famose 
ceramiche. 
Attraverso il Programma europeo di Sviluppo 
Rurale (PSR Regione Emilia-Romagna 2014 – 
2020 e Piano d’Azione Locale GAL Appennino 
Bolognese), l’Azione 9.A.1 “Valorizzazione de-
gli itinerari in convenzione con Enti Pubblici”, 
l’Ente Parchi Romagna è coinvolto nella rea-
lizzazione del progetto “La via del gesso”.
Il programma finanzia la creazione di un iti-
nerario anche al fine di rendere il territorio 
interessato dal Parco della Vena del Gesso 
Romagnola, competitivo, attrattivo e fruibile 
attraverso la realizzazione di un sistema di 
sviluppo integrato fondato sulla promozione 
di un turismo sostenibile capace di generare 
una circolarità economica in grado di ottenere 
risultati duraturi e autogeneranti.
Il percorso si sviluppa per oltre 70 km e può 
essere percorso in tre o più giorni, unendo 
l’esperienza escursionistica a quelle proposte 
dal Parco, come ad esempio attività speleo-
logiche, naturalistiche, laboratori educative, 
mostre, presentazioni, concerti, attività agri-
turistiche, dell’allevamento e dell’agricoltura 
tradizionali.
Saranno pubblicati guide e manuali, carte to-
pografiche, sviluppati corsi, esperienze escur-
sionistiche e speleologiche, realizzati nuovi 
firmati e documentari, eventi fieristici e visite 
esperienziali presso le importanti risorse rurali 
del territorio del Parco.

Fiorenzo Rossetti
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Per informazioni: 

Sede: Via Aldo Moro, 2 - Riolo Terme - tel. 0546.77404 

Centro visite Rifugio Ca’ Carnè: Via Rontana, 42 - Brisighella - tel. 0546.80628

un museo 
sul carsismo  
e la speleologia
M. Ercolani - P. Lucci

Grotte nel Gesso
Museo sul carsismo e la speleologia
nella Vena del Gesso romagnola

Caves in the Gypsum
Museum of karst and speleology
in the Vena del Gesso romagnola
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Speleo GAM 
Mezzano - RA

Federazione Speleologica 
Regionale dell’Emilia-Romagna

Parco Regionale 
della Vena del Gesso Romagnola

Ente di Gestione per i Parchi 
e la Biodiversità - Romagna

www.venadelgesso.it

www.parchiromagna.it

massimiliano costa
Ente di Gestione Parchi 
e Biodiversità Romagna

graZie tassie 
Ivano Fabbri


