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editoriale
Sono trascorsi sette anni dalla pubblicazione del primo nu-

mero della rivista del Parco regionale della Vena del Gesso 
Romagnola Cristalli. Questo impegno prosegue grazie anche 
al sostegno della Fondazione della Cassa di Risparmio di 
Imola che finanzia il progetto anche quest’anno.
Ne approfitto per rispondere ad una domanda che sempre più 
spesso mi viene rivolta durante la presentazione di un nuovo 
numero di Cristalli, il quesito riguarda la difficoltà nel reperire 
una copia della Rivista.
A questo proposito mi piace ricordare le origini del progetto, 
sottoposto all'attenzione della Fondazione, il quale prevedeva 
di realizzare un contributo scritto rivolto agli studenti dei sei 
comuni che sono all'interno del Parco Regionale.
Stiamo parlando di circa 1800 alunni compresi tra la prima 
elementare e la terza media e con questo strumento, grazie al 
coinvolgimento delle scuole e delle famiglie, siamo in grado di 
contattare circa 6/7000 residenti che vengono regolarmente 
informati sulle varie attività svolte dall'Ente di gestione per 
i Parchi e la Biodiversità-Romagna che dal 2009 gestisce 
l'area protetta. Si è trattato di una scelta ben precisa che ha 
privilegiato i bambini in età scolare allo scopo di sensibilizzare 
l'importanza della tutela e il rispetto dell'ambiente in cui vi-
viamo. Quindi questa Rivista è per loro e non solo: l'auspicio 
è che nei prossimi numeri possano essere pubblicati articoli 
inerenti alle tematiche ambientali realizzati dai ragazzi com-
presi in questa fascia di età.
L'obiettivo della redazione è quello di dedicare tutto lo spazio 
necessario ai progetti realizzati dalle scuole dei sei comuni 
e non solo, infatti nell'ultimo numero abbiamo pubblicato un 
ottimo lavoro realizzato da alcune classi della scuola di Riolo 
Terme. Siamo consapevoli che tra quegli scolari ci sono i futuri 
cittadini e i futuri amministratori del territorio, un territorio che 
necessita fortemente di essere difeso a prescindere dal fatto 
che si trovi dentro o fuori da un'area protetta.
Non è un caso che la copertina di questo nuovo numero sia 
dedicata alla giovanissima Greta Thunberg, portavoce dei 
giovani che chiedono ai governi di tutto il mondo di adottare 
politiche e comportamenti adeguati, non più rinviabili, per sal-
vare il Pianeta dall'inquinamento e dal riscaldamento globale. 
Questo numero della rivista è, infatti, largamente dedicato ai 
problemi causati dalla mancanza di rispetto dell’uomo verso il 
pianeta che ci ospita e degli altri esseri viventi che assieme a 
noi vivono sulla Terra e contribuiscono al nostro benessere...
Anche quest’anno Cristalli viene stampata in 2000 copie e 
sarà per la maggior parte distribuita nelle scuole. Si può co-
munque scaricare la rivista, nel formato digitale, dal sito del 
Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola: www.par-
chiromagna.it.

Ivano Fabbri
Speleologo, guida del Parco

e responsabile del centro Visite ca’ carnè 
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L’attivista ambientale svedese Greta Thunberg durante 
uno sciopero scolastico per una maggiore protezione del clima 
di fronte alla Casa Bianca (foto www.sbs.com.au).
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Francesco Fabbri

“Il mio nome è Greta Thunberg, ho quindici anni e vengo dalla Svezia. 
Molte persone dicono che la Svezia sia solo un piccolo Paese e a loro 
non importa cosa facciamo. Ma io ho imparato che non sei troppo 
piccolo per fare la differenza. E se pochi bambini riescono ad avere 
titoli sui giornali in tutto il mondo solo facendo uno sciopero a scuola, 
immaginate cosa potremmo fare tutti insieme se solo lo volessimo 
veramente”.

N ata a Stoccolma il 3 gennaio 2003, Greta è oggi conosciuta 
come la giovane attivista che ha scosso l’opinione pubblica 
in tutto il mondo con non pochi risultati.

Tutto comincia con un cartello scritto con lettere dure e pesanti: 
“Skolstrejk för klimatet” (Sciopero della scuola per il clima) e la stessa 
Greta che ogni venerdì in orario scolastico siede davanti al parlamen-
to svedese. L’eco di tali parole si espande con vigore prima nel nord 
Europa poi in tutto il globo con un impatto mediatico che porterà la 
giovane attivista a partecipare ad eventi di rilievo nello scenario politi-
co internazionale. In tali occasioni Greta ha l’opportunità di far valere 
le proprie idee e questi sono solo alcuni frammenti dei discorsi da lei 
tenuti nelle varie sedi tra UE e USA:

“Forse un giorno i miei figli mi chiederanno di voi, del motivo per cui 
non avete fatto nulla, quando ancora c’era tempo”.

COP 24 – Katowice, 04/12/2018

“Il nostro futuro è stato venduto in modo che un numero esiguo di 
persone potesse godere di un’enorme somma di denaro. Il nostro 
futuro ci viene rubato ogni volta che ci dite che abbiamo soltanto il 
cielo come limite e che possiamo vivere una volta sola”. 

Palazzo Madama – Roma, 18/04/2019

(Studente della facoltà di Agraria, 
Università di Bologna)

ABSTRACT

 “My name is Greta Thunberg. I am 15 years old. I am from Sweden. Many people say 
that Sweden is just a small country and it doesn’t matter what we do. But I’ve learned 
you are never too small to make a difference. And if a few children can get headlines all 
over the world just by not going to school, then imagine what we could all do together 
if we really wanted to”.
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"Avete rubato i miei sogni e la mia infanzia. Ci state deludendo, ma i 
giovani stanno iniziando a capire il vostro tradimento, gli occhi di tutte 
le generazioni future sono su di voi, e se sceglierete di fallire non vi 
perdoneremo mai. Il mondo si sta svegliando e il cambiamento sta 
arrivando, che vi piaccia o no".

ONU vertice sul clima – New York, 23/09/2019

Tutto si arresta nelle “camere” e non un solo politico ha il coraggio di 
aprire la bocca di fronte alla diretta e schiacciante dialettica di Gre-
ta. Non si sta discutendo su possibili manovre o bilanci, la giovane 
svedese parla di fatti reali e di dati. Non è una richiesta e neanche 
una proposta. Greta parla a nome delle nuove e future generazioni e 
senza paura annuncia il fallimento dell’attuale sistema economico e 
politico che marcia inesorabile da troppo tempo. 
Le parole sono chiare: 
avete fallito, ci avete deluso e ci state rubando il futuro. 
Ma non è tutto, oltre allo schiaffo verbale incassato dalle autorità di 
mezzo mondo, il cosiddetto effetto Greta ha scatenato un’ondata di 
manifestazioni e scioperi in favore del clima con lo scopo di attirare e 
spostare l’attenzione pubblica e mediatica in favore della causa am-
bientale. Tale movimento è chiamato Fridays for future e nelle ultime 

didadida
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tre date internazionali ha coinvolto più di dieci milioni di persone con il 
maggior numero di affluenza nella fascia tra i 14 e i 19 anni. 
I primi risultati tangibili si riscontrano a Strasburgo in seguito alle ele-
zioni europee dove il partito dei verdi vede le sue fila ingrossarsi di 
ben 17 eurodeputati, con un aumento del 32% rispetto al 2014. Dati 
che non rispecchiano a pieno il successo di Greta poiché non com-
prendono la fascia dei non votanti.
L’“onda verde” sembra inoltre espandersi sempre più diffondendo co-
raggio tra i sostenitori, ma Greta non è soddisfatta. Nella sua mente 
le idee sono chiare e sa fin troppo bene che il successo delle sue pa-
role ed il consenso ottenuto non sono sufficienti a scongiurare la crisi 
climatica. Greta è consapevole del rischio che tutti noi stiamo corren-
do e proprio questo fomenta il dolore che vediamo ogni volta nei suoi 
occhi. Un dolore nato dai sogni spezzati di un animo giovane che 
vede il proprio futuro infrangersi contro l’ingordigia delle generazioni 
passate. Quelle stesse persone che avevano il dovere di consegnare, 
alle nuove generazioni, la Terra così come l’hanno ricevuta. Quelle 
stesse persone che hanno avvelenato i fiumi e l’aria accecati dalla 
bramosia di possedere e che oggi vorrebbero insegnarci ad essere 
maturi. Ma quello stesso dolore alimenta la sua determinazione ed è 
per questo che Greta continua ancora oggi a guidare con ambizio-
ne il progetto di rivoluzione necessario per garantire il nostro futuro. 
Ormai le carte sono scoperte, ognuno può avere la propria opinione 
di Greta ma la vita, su questo pianeta, non può continuare su questa 
strada. Il cambiamento è necessario ed è già in atto. Ora è solo una 
questione di tempo ed ognuno di noi ha una parte da giocare e alla 
fine dei conti, nel bene o nel male, ognuno sarà responsabile del de-
stino di questo pianeta che ancora chiamiamo casa.

A fianco: La copertina del libro di 
Greta Thunberg, La nostra casa è in 
fiamme, che racconta di come una 
famiglia svedese si sia trovata ad 
affrontare una crisi imminente, quella 
che ha travolto il nostro pianeta.

Sotto: Sciopero della scuola per 
il clima, con questo slogan Greta 
manifestava davanti al Parlamento di 
Stoccolma. 

Sotto a destra: Intervento di Greta 
Thunberg al World economic 
Forum di Davos, in Svizzera, 
dove i massimi esponenti della 
politica, dell’economia, intellettuali 
e giornalisti si sono riuniti per 
discutere delle questioni economiche 
più urgenti 
(foto: www.lifegate.it).
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C os’è l’energia rinnovabile? Per “energia” si può immaginare 
che tutti abbiano un’idea più o meno corretta di cosa si inten-
da, mentre per “rinnovabile” è possibile che ci siano opinioni 

enormemente differenti.
L’agenzia Internazionale dell’Energia (IEA International Energy Agen-
cy), definisce l’energia rinnovabile come: «Una qualsiasi fonte ener-
getica che si rigenera almeno alla stessa velocità con cui si utilizza». 
A mio avviso questa definizione è estremamente limitativa, tanto che, 
per esempio, potrebbe essere applicabile anche ad una automobi-
le a gasolio, qualora si trovasse un distributore prima di terminare il 
pieno…
Ora, per essere più chiari, occorre per prima cosa definire come il 
pianeta Terra si approvvigiona di energia.
Tutte le fonti energetiche “tradizionali” (petrolio, carbone, gas natura-
le), conosciute giustamente anche come fonti fossili, rappresentano 
una trasformazione dell’energia solare che ha permesso di stoccare, 
sotto forma chimica, l’energia a suo tempo incamerata da organismi 
viventi nei giacimenti fossili, appunto. Infatti, il carbone è una forma 
mineralizzata di organismi vegetali nati e cresciuti milioni di anni fa, 
così come il petrolio è la forma di conservazione di organismi animali 
vissuti milioni di anni fa che, una volta passati a miglior vita, sono stati 
trasformati in olio minerale dalle variazioni imposte dal movimento 
della crosta terrestre. Il gas naturale è, invece, il prodotto della respi-
razione cellulare di organismi anaerobi (cioè che vivono senza ossi-
geno), che, nutrendosi della sostanza organica presente nell’acqua 
(infatti questi organismi unicellulari hanno bisogno di sostanza organi-
ca e di acqua per crescere e proliferare), emettono come residui della 
propria respirazione anidride carbonica, altre sostanze e metano: più 
il gas naturale è antico, maggiore è il tenore di metano e minore quel-
lo di altri composti.
Quello che accomuna, quindi, le tre principali fonti “fossili” alle rinno-
vabili è che, comunque, alla loro base c’è il Sole!
Uno degli articoli più evocativi e più esemplificatori di questo concet-
to (cioè dietro a tutte le fonti di energia sulla Terra c’è il Sole…) è un 
articolo pubblicato nel lontano 2003, da un ricercatore della facoltà 
di biologia dell’Università dello Utah, negli Stati Uniti (Jeffrey Dukes): 
«Burning Buried Sunshine: Human Consumption of Ancient Solar 
Energy» (letteralmente «Bruciando il sole sepolto: il consumo umano 
dell’antica energia solare»), nella rivista Climate Change. In tale arti-
colo si spiega come tutte le fonti di energia tradizionali, utilizzate sin 
dalla prima rivoluzione industriale, abbiano come “motore” il Sole.

Stefano Costa
(Dottore in Scienze Ambientali. 

Socio della Cooperativa Servizi Ecologici)

ABSTRACT

What is renewable energy? For “energy” one can imagine that everyone has more or 
less an idea that can be more or less correct, while for “renewable” it can be that opin-
ions can vary enormously.

Impianti eolici presso i 
Casoni di Romagna (Archivio 
fotografico Parco Regionale).
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Viene, inoltre, spiegato come oggi l’umanità consumi, ogni anno, tan-
ta energia da queste fonti fossili quanta ne è stata immagazzinata in 
circa 400 anni. Avete letto bene, il carbone, petrolio e gas naturale 
che utilizziamo ogni anno, corrisponde al frutto dell’energia solare in-
cidente sulla superficie del nostro pianeta per 400 anni: basta questo 
per capire che non è sostenibile!
Facciamo un passo indietro, parliamo di rinnovabili: l’energia è rinno-
vabile quando il relativo consumo è inferiore al rinnovamento.
Abbiamo visto come l’unica fonte di energia sul nostro pianeta sia il 
Sole: qualcuno cita il nucleare?
Ok, la fissione nucleare deriva dall’energia ricavabile dalla fissione 
degli atomi di uranio e/o plutonio: ma questi atomi fanno parte dei 
minerali della crosta terrestre, pertanto presenti in quantità definita e 
limitata.
Anche se l’energia ottenibile può sembrare illimitata, il combustibile 
che la produce è sicuramente limitato e, inoltre, dopo 70 anni di sfrut-
tamento dell’energia nucleare, non abbiamo ancora trovato un modo 
sicuro e permanente per smaltire le pericolosissime scorie: forse è 
meglio pensare ad altro…
L’unica fonte di energia che alimenta il Pianeta è la radiazione solare: 
basti pensare che le piante crescono con l’energia solare, le alghe 
idem, gli animali si nutrono di piante, il vento è un prodotto dell’ener-
gia solare, così come le correnti marine.
Accidenti è vero, c’è un’altra fonte di energia che arriva sulla Terra e 
non è il Sole: le maree, che derivano dalla forza gravitazionale che la 
Luna impone rispetto alle masse oceaniche, ne parleremo successi-
vamente.
Quindi l’energia è rinnovabile se la consumiamo ad un tenore inferiore 
a quanto il Sole o le maree la generano.
Lo sfruttamento del Sole può essere fatto direttamente, per esempio 
con i pannelli solari termici (per produrre calore) o attraverso l’accu-
mulo della radiazione solare su superfici (basti pensare ad un pavi-
mento scuro irradiato dal Sole in una giornata limpida invernale, op-
pure al colore degli oggetti: più sono scuri e più si scaldano), oppure 
attraverso lo sfruttamento diretto per produrre energia elettrica, con i 
pannelli fotovoltaici, oppure con generatori eolici.
Lo sfruttamento diretto dell’energia solare sarà sempre rinnovabile, 
infatti sia i pannelli fotovoltaici che i generatori eolici hanno un tempo 
di “ritorno” energetico di 3-4 anni: questo vuol dire che un pannello 
fotovoltaico o un generatore eolico, se ben posizionati, cioè il pan-
nello al Sole e il generatore eolico al vento, in 3-4 anni producono 
energia a sufficienza per costruirli e, dato che hanno una durata di 
almeno 20 anni, si capisce facilmente che sono rinnovabili.
Lo sfruttamento dell’energia del moto ondoso, anche se come prin-
cipio è equivalente allo sfruttamento dell’energia eolica (anziché sfrut-
tare direttamente il vento sfrutta l’effetto del vento sulla superficie dei 
mari), dal punto di vista tecnologico risulta un po’ più arretrata rispet-
to al fotovoltaico e all’eolico.
Altre energie rinnovabili, che ovviamente sfruttano l’energia solare, 
sono il biogas e le biomasse: il biogas sfrutta la capacità di produrre 
metano come sostanza di scarto da parte della respirazione cellulare 

Impianto fotovoltaico per la 
produzione di energia elettrica 
(Archivio fotografico Parco Regionale).
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dei batteri in condizioni di assenza di ossigeno, mentre le biomasse 
sono le masse di esseri viventi (vegetali o animali) che, sottoposte ad 
ossidazione forzata (ad esempio combustione), producono calore in 
grado di essere sfruttato per la produzione di energia termica ed elet-
trica (attraverso l’espansione del vapore in turbine come nelle centrali 
termoelettriche tradizionali).
La rinnovabilità di questi tipi di energia dipende da alcuni elementi 
quali:

La quantità di energia fossile utilizzata per produrre il com-•	
bustibile (basti pensare al gasolio utilizzato nel trattore che 
lavora un terreno dove viene prodotto mais per un digestore 
anaerobico), rispetto al totale;

Il tasso di utilizzo della biomassa, per esempio se si utilizza •	
legna da un bosco e per ogni pianta che viene abbattuta di 
20 anni, ne viene piantata un’altra che non sarà tagliata prima 
che questa giunga a 20 anni di età, si starà utilizzando tale 
risorsa in modo sostenibile e rinnovabile.

Parliamo delle maree: ci sono zone marine dove, per conformazione 
di stretti, insenature e baie, le maree possono arrivare a 12 metri di 
dislivello tra alta e bassa (ad esempio la baia di Hudson in Canada, 
oppure la baia di Monte San Michel in Francia). In tali casi, ma an-
che con dislivello minore, si possono inserire turbine dove l’acqua 
passante, in entrambe le direzioni, può permettere la produzione di 
energia elettrica.
Un po’ come succede per l’energia idroelettrica, che è rinnovabile 
sempre quando è a flusso continuo (es. turbina inserita a lato di un 
torrente, da cui prende un’aliquota della portata), oppure è una diga 
a singolo bacino, che si riempie durante le piogge e pian piano viene 
svuotato e si sfrutta il “salto” dell’acqua per far girare una turbina e 
produrre energia elettrica.
L’energia idroelettrica e l’energia delle maree sfruttano la spinta che 
viene data all’acqua da forze gravitazionali della Luna (nel caso delle 
maree) e della morfologia della Terra (nel caso dell’energia idroelet-
trica).
Per concludere, le uniche fonti di energia esterna al nostro pianeta 
sono la radiazione solare e la forza gravitazionale: solo lo sfruttamen-
to di queste fonti consente di parlare di energia rinnovabile.
Il tasso di sfruttamento di queste fonti, rispetto al tasso di approvvi-
gionamento, determina la rinnovabilità dello sfruttamento dell’ener-
gia.
A discapito di coloro che dicono che le fonti rinnovabili non potranno 
mai sostituire le fonti fossili, dico solo che, per coprire il fabbisogno 
energetico dell’intera popolazione e relative attività, sarebbe suffi-
ciente tappezzare 200.000 ettari del deserto del Sahara di pannelli 
fotovoltaici e che la sola generazione eolica “onshore”, cioè lungo le 
coste (senza interessare i porti turistici, commerciali e tutte le aree 
protette), coprirebbe la metà del fabbisogno energetico dell’intero 
pianeta, riferito al 2010 (si legga “Evaluation of Global Onshore Wind 
Energy Potential and Generation Costs”, Environmental Science & 
Technology, 2012, 46, 7857-7864).

Impianto per la produzione di energia 
elettrica che sfrutta i flussi delle maree

(foto www.scienzaverde.it).
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Contro 
il diserbo 
chimico

La prima conseguenza 
all’utilizzo del diserbante 

chimico è la scomparsa 
degli anfibi (Archivio 

fotografico Parco Regionale).
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Finché il sole cerca la luna
L’uva diventa matura

L’erba profuma tagliata
Incrociamo le dita

Rio, Il Gigante

F ino a qualche decennio fa l’erba era un valore. Raccolta ed 
essiccata con cura, permetteva di nutrire, in inverno, gli ani-
mali che non potevano andare al pascolo durante la stagio-

ne fredda. I buoi, innanzitutto, presenti come forza lavoro in tutte le 
aziende agricole, le mucche naturalmente, ma anche i conigli, ovun-
que allevati nelle campagne emiliano-romagnole come fonte casalin-
ga di proteine. 
Oggi l’erba sembra non servire più a niente, è diventata una nemi-
ca degli agricoltori, da combattere e annientare con ogni mezzo. 
Comprese le “armi chimiche”, quelle che la Convenzione di Ginevra 
giustamente vieta che siano usate contro gli esseri umani. Le “armi 
chimiche” sono, però, ammesse in agricoltura: è di pochi mesi fa il 
rinnovo della concessione dell’Unione Europea per l’utilizzo di uno 
dei prodotti diserbanti maggiormente impiegati in questi ultimi anni. 
Siamo certi che l’impiego in agricoltura (nobile e antichissima attività 
che produce tutto quello che mangiamo) di queste “armi chimiche” 
contro esseri viventi ritenuti “nocivi”, non sia, in realtà, un uso anche 
contro l’uomo stesso? In altre parole, le migliaia di tonnellate di di-
serbante chimico disperse ogni anno nell’ambiente naturale che ci 
circonda, assorbite dalle radici delle piante che producono i frutti che 
mangiamo, drenate dalle acque attraverso fiumi e canali fino al mare 
e alle falde, siamo proprio sicuri che non danneggino anche la nostra 
salute?
Inoltre, anche se per i più non sembra in questi ultimi tempi costituire 
un problema, non pensiamo che sia una causa certa di danno per 
tantissimi altri esseri viventi che popolano la Terra? Le piante, di si-
curo, visto che il diserbante o “erbicida” (che brutta parola) è rivolto 
proprio a loro. Ma anche tanti animali, soprattutto acquatici, come 
dimostrano i molteplici studi compiuti e pubblicati negli ultimi decenni 
a riguardo. Il diserbante uccide, per definizione, tutte le piante con 
cui viene a contatto, comprese le piante acquatiche che vivrebbero 
in fossi, canali e paludi che raccolgono l’acqua di scolo dei campi 
(Parochetti et alii, 2008). Non è un caso che negli ultimi dieci, quindici 

ABSTRACT

Grass was once an added value in the cultivation of fields. It was food for farmed animals. 
Today these are fed with artificial feed and grass is an enemy of modern agriculture, 
exterminated by all means. Including extremely dangerous herbicides, life-threatening 
chemicals, which cause enormous problems for the conservation of nature and human 
health. But they enrich those who produce them...

Massimiliano Costa
(Biologo, Direttore Ente per i Parchi 

e la Biodiversità-Romagna)

Esempio di come l’azione del 
diserbante chimico agisce in un 

vigneto (Archivio fotografico 
Parco Regionale).

La prima conseguenza 
all’utilizzo del diserbante 

chimico è la scomparsa 
degli anfibi (Archivio 

fotografico Parco Regionale).
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anni siano scomparse, quasi estinte, gran parte delle piante acquati-
che della nostra pianura emiliano-romagnola (ninfea bianca, nannufa-
ro, genziana d’acqua, miriofillo, ceratofillo, brasca).
Osservando le piante nelle scarpate interne dei canali, sembra che 
si fermino impaurite sull’orlo dell’acqua. Osservando i risultati delle 
analisi di queste acque si capisce perché: la concentrazione di diser-
bante nei nostri canali supera talvolta di 60 volte il limite di legge. 60 
volte!!! Impressionante, se si considera che già concentrazioni entro 
i limiti di legge causano modifiche delle cellule del fegato e dei reni 
delle carpe (Neškovic et alii, 1996) e mutazioni genetiche nelle anguille 
(Guilherme et alii, 2012).
Sono scomparse le rane dai canali e dalle paludi di tutta la pianura 
e “voci di popolo” incolpano gli aironi. Nel Delta del Danubio ci sono 
le più importanti popolazioni europee di aironi e il Delta del Danubio 
sembra un allevamento di rane. Il loro gracidio, all’imbrunire, è assor-
dante. Altri incolpano il gambero rosso della Louisiana, esotico intro-
dotto dall’uomo. Alibi. Nella bibliografia scientifica si trova che, entro 
i limiti di legge e, per stessa ammissione dei produttori dei diserbanti, 
oltre tali limiti, questi prodotti sterminano gli anfibi (PaGaNelli et alii, 

Macchina agricola che opera per 
il contenimento dell’erba mediante 
la trinciatura, in un frutteto 
(foto www.freshplaza.it).

Oltre al pericolo per la salute, il diserbo chi-
mico provoca un danno anche al paesaggio. 
Lunghe strisce gialle sotto i vigneti sono la 
conseguenza inevitabile di questa pratica 
(foto Massimiliano Costa).
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2010; Paetoe et alii, 2012; Williams & semlitsch, 2010; lajmaoNovich 
et alii, 2011).
Anche le api sono in estrema difficoltà e, con esse, un’intera filiera 
produttiva agricola, particolarmente affermata nella nostra regione. 
Gran parte dei prodotti chimici utilizzati nell’agricoltura moderna dan-
neggiano le api, e tra di essi sicuramente i neonicotinoidi (comunque 
ammessi), ma anche in questo caso i diserbanti fanno la loro parte, 
accumulandosi anche nel nettare e causando il cosiddetto “collas-
so da disordine degli alveari”, che provoca fortissime perdite (huber, 
2013). E ancora, i diserbanti causano la diminuzione delle popolazioni 
di piccoli passeriformi (saNtillo et alii, 1989; eastoN & martiN, 2002) e 
di uccelli palustri (ZimmermaN et alii, 2002) e generano drastiche modi-
fiche degli habitat per rettili e mammiferi (richie et alii, 1987; hjeljord 
et alii, 1988). Danneggiano anche l’agricoltura e l’ecosistema agra-
rio: i lombrichi fuggono (sPriNGett & Gray, 1992; GauPP-berGhauseN 
et alii, 2015); gli insetti utili (coleotteri, imenotteri) sono uccisi in una 
percentuale che va dal 50 all’80% (hassaN et alii, 1988; brust, 1990; 
asteraki et alii, 1992); diminuiscono la capacità delle piante coltivate 
di assorbire i nutrienti dal terreno, aumentano la sensibilità alle malat-
tie fungine e riducono la capacità di fissazione dell’azoto nelle radici 
(Zobiole et alii, 2010; sheNG et alii, 2012; NeWmaN, 2016), diminuendo, 
di fatto, i raccolti.
L’uomo non è affatto immune. Ricerche scientifiche hanno ampia-
mente dimostrato che i diserbanti causano danni alla tiroide (triGGiaNi 
et alii, 2009), malattie autoimmuni (tsatsoulis, 2002), aumento della 
celiachia (samsel & seNeff, 2013), diabete, malattie cardiache, de-
pressione, autismo (sheltoN et alii, 2012), sterilità, cancro e morbo 
di Alzheimer (buffiN & jeWell, 2001; samsel & seNeff, 2013), linfoma 
non-Hodgkin (mcduffie et alii, 2001; hardell et alii, 2002; de roos et 
alii, 2003).
I diserbanti vengono regolarmente ingeriti dall’uomo poiché rimango-
no come residuo in quasi tutti i prodotti agricoli, principalmente nei 
cereali, e si trovano, come molecole primarie o loro metaboliti, anche 
nelle acque potabili (World Health Organization, 2005).
Non ultimo, infine, l’impatto sul paesaggio. La campagna a strisce 
verdi e gialle, i bordi delle strade che sembra siano stati percorsi dal 
fuoco (ad esempio, un’importante arteria turistica come la strada sta-
tale Romea tra Ravenna e Venezia nella primavera 2017), i campi 
preparati per la semina con distese di erbe rossastre rinsecchite non 
rappresentano certo un buon biglietto da visita agli occhi, ad esem-
pio, dei numerosissimi turisti anglosassoni.
Lo stesso ISPRA - Istituto Superiore di Protezione e Ricerca Ambien-
tale dichiara «Ne va (…) assolutamente proibito l’uso all’interno di 
aree naturali protette: Rete Natura 2000, Parchi e Riserve nazionali 
e regionali, Zone Ramsar, ecc.» (biaNco et alii, 2016). Divieto che, 
purtroppo, ancora non c’è. Per fortuna, dall’agosto 2016 il Ministero 
della Salute ne ha vietato l’uso, almeno, nei parchi pubblici. La L.R. 
6/2005 consente l’attività agricola in tutte le zone di parco ad ecce-
zione di quelle di tutela integrale, ma prevede che l’agricoltura sia 
condotta «secondo i principi della sostenibilità ambientale». Nessun 
piano territoriale, tuttavia, prevede il divieto del diserbo chimico. Nei 

Sotto: contenimento dell’erba 
mediante l’erogazione di diserbo 

chimico, in un vigneto
(foto www.agriculture-xprt.com).
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siti di Natura 2000 la situazione è 
in qualche modo migliore: alcuni 
Enti di gestione hanno introdotto, 
nelle misure specifiche di con-
servazione, norme che vietano 
l’utilizzo dei diserbanti chimici, in 
tutte o in alcune pratiche agricole 
o nelle attività di manutenzione, 
ad esempio, di strade e canali. 
Per omogeneizzare e migliorare 
la regolamentazione del diserbo 
chimico occorre una spinta forte, 
un’indicazione precisa nella pros-
sima revisione della legge regio-
nale sulle aree protette. Sarebbe 
molto importante, per gli ecosi-
stemi, per le piante e gli anima-
li, per il paesaggio, e anche per 
l’uomo, la fruizione dei parchi, il 
turismo, la stessa valorizzazione 
dei prodotti agricoli di qualità.
Molte analisi agronomiche dimo-
strano che il diserbo chimico è più 
vantaggioso in termini economici 
per l’azienda agricola. Ciò è in-
dubbio, anche se la differenza va-
ria da coltura a coltura: il vantag-
gio è maggiore nel controllo delle 
erbe dei frutteti rispetto a quelle 
dei seminativi, dove il divario è 
davvero poco rilevante. Tuttavia, 
l’interrogativo finale è: anche am-
messo che vi sia un innegabile 
vantaggio economico, è lecito e 
socialmente corretto che si pos-
sano immettere nell’ambiente na-
turale tonnellate di sostanze chi-
miche, per fare più velocemente 
e spendendo meno qualcosa 
che si potrebbe fare in altri modi 
e senza alcun impatto per l’am-
biente? Sarebbe come se alle 
industrie fosse concesso di non 
utilizzare più filtri per l’aria nei ca-
mini, depuratori per le acque, di-
scariche per i rifiuti; in nome di un 
risparmio, anche in questo caso 
innegabile e certamente anche 
maggiore, ma a scapito dell’am-
biente, della salute e della qualità 
della vita di tutti noi e di tutte le 
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altre specie animali e vegetali che 
ci circondano.
L’agricoltura “moderna” è anco-
ra il nobile settore primario, che 
produce in modo sostenibile, a 
impatto zero e senza consumo di 
risorse? O sta diventando un’in-
dustria diffusa, che rischia di ave-
re un impatto ancora maggiore, 
senza gli impegni per la salva-
guardia dell’ambiente da tempo 
imposti alle industrie?

Articolo già pubblicato sulla rivi-
sta Storie Naturali, n. 10/2018, 
Regione Emilia-Romagna.

N.B. nel Parco Regionale del-
la Vena del Gesso Romagno-
la è vietato utilizzare i diserbanti 
per il controllo della vegetazione 
presente nei corsi d’acqua (com-
presi i canali e i fossati), stagni e 
raccolte d’acqua, nelle aree mar-
ginali tra i coltivi, nelle scarpate 
stradali, nelle praterie classificate 
come habitat protetti dall’Unione 
Europea.

A sinistra: Magazzino di fitofarmaci 
e concimi utilizzati dagli agricoltori
nelle moderne pratiche agricole.

Sotto: Sistemi di protezione in uso, 
per gli operatori agricoli romagnoli
durante l’utilizzo dei pericolosi fitofarmaci
(Archivio fotografico Parco Regionale).
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Tutelare 
il patrimonio carsico.
Partecipanti al Corso di Formazione Speleologico 
per operatori scolastici organizzato dal 
ParcoRegionale della Vena del Gesso Romagnola 
(foto Ivano Fabbri).

Cristalli di gesso nelle grotte del 
Parco Regionale (foto Ivano 
Fabbri).

Speleotemi presenti nella grotta 
Tanaccia (foto Ivano Fabbri).
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ABSTRACT

caves are fascinating and extremely delicate environments. Far from the surface, they 
appear like a “world apart” with its own fragile ecosystem. Their scientific importance is 
enormous from both a biological and a geological point of view. However, these environ-
ments are extremely fragile and any artificial modification introduced in their delicate 
equilibrium can seriously threaten and destroy this important heritage. This means that 
cave frequentation can seriously mine the conservation of these natural environments. 
However, it is important to let people visit these places, allowing them to explore, discov-
er their beauties and understanding their importance and their fragility. Indeed, opening 
a cave to the public can be a powerful instrument for cave conservation, raising aware-
ness towards these environments among the wide public, contributing to a correct sci-
entific divulgation while improving knowledge and respect towards these environments. 
Adriaticaves project is focused on this direction: creating a network of caves which have 
in common a series of best practices allowing for a sustainable management of these 
environments to promote a more sustainable tourism. This project, which was born in 
the wider frame of the Interreg Program ADRION, involves seven partners from both Italy 
and the Balkan area: the Majella National Park (project lead partner), the Authority for 
Parks Management and Biodiversity – Romagna, Velebit Nature Park (croatia), the can-
tonal Public Institution for Protected Natural Areas (Bosnia and Herzegovina), Lipa cave 
(Montenegro), the city of Čačak (Serbia), the Shkodra Regional council (Albania) 

Veronica Chiarini 
(Geologa e speleologa. Collaboratrice 

dell’Ente Parchi e Biodiversità-Romagna)

q uello delle grotte è un mondo misterioso e nascosto. Si tratta 
di cavità naturali che vedono la loro formazione a partire da 
una miriade di fattori diversi: da quello meno probabile, come 

il vento, a quello più comune, l’acqua. Proprio quest’ultima è la prin-
cipale responsabile della formazione di complessi sistemi di gallerie 
all’interno di rocce più o meno solubili: salgemma, gesso e carbonati 
fino ad arrivare, incredibilmente, persino alle quarziti (Wray & sauro, 
2018). Lo studio dei fenomeni legati all’azione dell’acqua su queste 
rocce prende il nome di carsismo. 
Le grotte formate dall’acqua si dividono in tre gruppi principali: epi-
geniche – scavate da acque meteoriche –, ipogeniche – formate dalla 
risalita di acque profonde – e grotte da miscela – formate a partire 
dalla miscela di acque a differente composizione chimica – (de Waele, 
2017).
Al di là dell’origine geologica, le grotte presentano condizioni ambien-
tali uniche nel loro genere: temperature pressoché costanti, oscurità 
permanente e scarsità di materia organica sono tutti elementi che 
fanno sì che qualsiasi forma, sia biologica che geologica, che si svi-
luppa all’interno di questi ambienti sia legata a delicati equilibri co-

Tutelare 
il patrimonio carsico.

Le grotte del Parco Regionale sono 
ambienti sensibili, ambienti utilizzati 

dai chirotteri per lo svernamento 
(foto Ivano Fabbri).
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stanti nel tempo. L’assenza, nella maggior parte dei casi, dei violenti 
fenomeni erosivi che modellano costantemente il mondo in superficie, 
rende tali ambienti particolarmente adatti a conservare e preservare 
nel tempo tutto ciò che si trova e si forma al loro interno. 
Sebbene possano apparire come un vero e proprio mondo paral-
lelo, le grotte sono in realtà strettamente connesse alla superficie, 
registrandone i cambiamenti in maniera indelebile, all’interno di veri e 
propri archivi racchiusi nei sedimenti (es. contenuto in pollini) e nelle 
concrezioni (es. variazioni nelle composizioni degli isotopi stabili di 
ossigeno e carbonio nella calcite delle stalagmiti, elementi in traccia 
e petrografia; fairchild & baker, 2012). Gli ambienti di grotta posso-
no essere inoltre caratterizzati da condizioni uniche che portano alla 
precipitazione di rare fasi minerali, rendendo questi ambienti estre-
mamente interessanti per la ricerca in tutti i campi delle scienze della 
Terra (hill & forti, 1997). Non va poi dimenticata l’importanza degli 
acquiferi carsici, in grado di fornire enormi quantità di acqua potabi-
le. 
Non solo i geologi trovano interessate l’ambiente di grotta. Infatti, le 
particolari condizioni sopra descritte fanno sì che tutto il mondo viven-
te che ha colonizzato questi ambienti – dai vertebrati agli invertebrati 
sino ad arrivare alle colonie batteriche – abbia sviluppato peculiari e 
uniche strategie adattative. Un esempio è dato dalla microbiologia 
applicata alle grotte, un campo di studio in continua crescita che può 
fornire importanti informazioni sia dal punto di vista della ricerca me-
dica e ambientale, che per la comprensione dell’origine della vita sul 
nostro pianeta (bartoN & NorthuP, 2007).
Date le caratteristiche di stabilità e le proprietà conservative di questi 
ambienti, le grotte possono inoltre essere una ricca fonte di informa-
zioni riguardanti culture passate: nella storia dell’uomo tali ambienti 
sono stati spesso utilizzati come riparo o per scopi rituali.
È quindi chiaro che le grotte possono fornire enormi quantità di indizi 
e informazioni su vari aspetti del nostro passato, rappresentando, allo 
stesso tempo, un vero e proprio ecosistema. Tuttavia, le condizioni 
di stabilità che le caratterizzano le rendono ambienti estremamente 
fragili e sensibili ad ogni modifica introdotta artificialmente. La loro 
tutela risulta quindi di importanza fondamentale, insieme alla sensi-
bilizzazione dei frequentatori del mondo sotterraneo (e non solo) nei 
confronti della fragilità di questi luoghi.
Il progetto Adriaticaves, che fa parte del Interreg ADRION, un pro-
gramma transnazionale finalizzato alla promozione dello scambio 
culturale, sostenibilità ambientale e tutela del patrimonio sia naturale 
che culturale, verte proprio su quest’ultimo concetto. Si tratta di fatto 
di un progetto di tutela dell’ambiente carsico e del patrimonio arche-
ologico ad esso collegato, attraverso la promozione di un turismo 
sostenibile e la diffusione di “buone pratiche” di gestione delle grotte. 
Un progetto iniziato nel corso del 2018 e che terminerà a dicembre 
2020.
Se è vero che ogni tipo di impatto antropico può potenzialmente cre-
are danni irreparabili a questi ambienti, è anche vero che, in deter-
minati casi, aprire alcune grotte al pubblico può rappresentare un 
ottimo strumento di conservazione in quanto favorisce una corretta 

Grotta del Re Tiberio: l’ingresso attrezzato 
per le visite guidate (foto Piero Lucci).

Grotta Tanaccia: la Sala delle Sabbie
(foto Piero Lucci).
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divulgazione scientifica e aumenta la consapevolezza generale nei 
confronti dell’importanza di tali ambienti. Tutto ciò deve però essere 
affrontato con un approccio corretto che tenga conto di tutte le fragi-
lità del mondo sotterraneo: qui rientrano le attività di questo progetto 
europeo. 
Sette sono i partner coinvolti: 
l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna, 
il Parco Nazionale della Majella (lead partner del progetto), 
il Parco Naturale di Velebit (Croazia), 
il distretto di Cačak (Serbia), 
l’Ente per la Protezione delle Aree Naturali di Sarajevo (Bosnia Erze-
govina), 
il Distretto di Shkodra (Albania), 
la Grotta Lipa (Montenegro). 
Ogni partner ha inserito nel progetto una o più grotte cosiddette “mi-
nori”. Si tratta di grotte turistiche, “parzialmente” turistiche o grotte 
non attrezzate, ma aperte al pubblico per visite speleologiche.
Tre sono invece le grotte romagnole inserite nel progetto: Tanaccia 
e Re Tiberio nel Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola e 
Onferno, nell’omonima riserva naturale orientata.
La redazione di un Action Plan per la conservazione dell’habitat 
8310, che contiene tutte le indicazioni sulle azioni da intraprendere 
per tutelare le grotte non aperte al pubblico, e la realizzazione di una 
Carta delle Grotte, che raccolga tutte le linee guida esistenti e le inte-
grazioni prodotte nel corso del progetto riguardo la frequentazione e 
la gestione sostenibile di questi ambienti, sono tra i principali output 
del progetto. Una parte non trascurabile è rappresentata dalla forma-
zione e aggiornamento delle speleoguide, figure specializzate negli 
accompagnamenti di visitatori lungo percorsi speleologici, organizza-
ta a maggio 2019 dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità 
– Romagna per tutti i partner di progetto, finalizzata alla creazione di 
una rete di guide esperte dell’ambiente carsico non solo da un punto 
di vista tecnico e di progressione, ma anche da quello scientifico-
naturalistico. Inoltre, un sistema di monitoraggio dei parametri am-
bientali è stato messo in opera nelle grotte di progetto che, associato 
all’organizzazione di visite escursionistiche “test”, consentirà di cono-
scere meglio questi ambienti e la loro “reazione” alla frequentazione. 
Allo stesso tempo varie attività di divulgazione del progetto, inclusa 
la costruzione di veri e propri pacchetti turistici sulla linea della so-
stenibilità, consentiranno di creare un collegamento reale tra tutti i 
partner. 
Concludendo, l’obiettivo finale di Adriaticaves è quello di realizzare 
una sorta di “marchio di qualità” che identifichi una rete di grotte mi-
nori per le quali si è scelto di adottare buone pratiche di gestione. 
Lo scopo e la speranza è di non vederle scomparire a fine progetto, 
ma di farle proseguire allargandole affinchè cresca sempre di più la 
conoscenza e la consapevolezza dell’importanza di tali ambienti e di 
una loro corretta gestione. 

Grotta del Re Tiberio: l’ingresso attrezzato 
per le visite guidate (foto Piero Lucci).

Grotta Tanaccia: la Sala delle Sabbie
(foto Piero Lucci).
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Scavi archeologici nel 
castello di Ceparano

20

Fasi di scavo nell’area signorile 
del castello di Ceparano 
(foto Enrico Cirelli).
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Massimiliano Costa
(Università di Bologna) 

Enrico Cirelli

I l castello di Ceparano (castrum Cipariani, oppure Ceparani o 
ancora Cipriani) si trova al di sopra di uno sperone roccioso in 
calcarenite (spungone), posto nelle vicinanze del Rio Crete sul-

la destra idrografica del fiume Marzeno, un tributario del Lamone, 
sulle prime alture appenniniche nelle vicinanze di Faenza. La prima 
menzione del toponimo risale all’anno 965, in un documento dell’Ar-
chivio del monastero di S. Andrea Maggiore e poco dopo, nel 970, 
nell’Archivio arcivescovile. Il castello era forse una delle proprietà di 
Ängelrada di Ravenna, ma non se ne conosce una testimonianza 
diretta e lo si desume solo dal fatto che risulta in parte tra le proprietà 
del monastero di Santa Maria del Sacro Palazzo, e che nella metà 
del XII secolo apparteneva ai Guidi. Probabilmente già a partire dal 
XII secolo venne realizzata una zona signorile, forse una Rocca, co-
struita dai Guidi nel 1159 o poco dopo da Guido Serra di Modigliana 
(1167). In quell’anno il sito fu parzialmente distrutto dai Faentini che lo 
avevano conteso alla potente famiglia toscana per tutto il Medioevo, 
alternandosi con nuove fortificazioni e distruzioni. Oltre al castello nel-
le testimonianze scritte vengono anche menzionate diverse abitazioni 
e strutture che dipendono dal fortilizio ma che si trovano all’esterno. 
Nel 1258 per esempio la comunità del Monte di Ceparano venne co-
stretta a demolire dal podestà faentino il castrum e tutte le strutture 
fortificate e a ricostruire il castello e la pieve in una diversa posizione 
e le abitazioni «in loco qui non sit in fortiliciis». Nel 1313, dopo una 
lunga contesa con i Guidi e si eccettua una breve pausa tra 1375 e 
1378, quando la fortificazione passò nelle mani del cardinale Albor-
noz, come gran parte della Romagna, ne entrarono in possesso i 
Manfredi che lo occuparono fino al 1467. Il più importante esponen-
te di questa famiglia che intervenne all’interno dell’insediamento fu 
Astorgio Manfredi che vi fece edificare un’imponente torre con becco 
a scarpa e pianta ogivale, adatta per le nuove tecniche di assedio con 
armi da fuoco. In alcuni sterri effettuati nel secolo scorso fu rinvenuta 
all’interno della cisterna ospitata al primo piano del torrione ogiva-
le, un’epigrafe in pietra, ora conservata nella Pinacoteca Comunale 
di Faenza, dove viene indicato Astorgio Manfredi come costruttore 

ABSTRACT

During the last two years, a new archaeological research project has been launched 
by the Department of History cultures civilization on the site of the medieval castle of 
ceparano (Brisighella, Ra). In the first investigations have been identified the structures 
of the main area, built on the top of the hill, with a funerary chapel and some housing 
structures that demonstrate that the site was occupied from the beginning (970 AD) as 
a fortified village and not as a fortress with exclusive military functions.Bechstein’s bat 
(first record for the Park) while he was setting up nets for birds.
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del castrum: MCCCLXXVIII IND. PMA DIE/XIII FEBR. HOC CASTRU. 
EDIFICATUM/FUIT P.MAGNIFICU. DNM/ASTORGIUM D. MANFRE-
DIS FAVEN. DNM. 
Agli inizi del XVI secolo venne conquistato dal capitano Dioniso Naldi, 
al soldo di Cesare Borgia, nella sua campagna di conquista dell’Italia 
centrale e passò nelle mani della Repubblica di Venezia nel 1503 e 
pochi anni dopo passò definitivamente nei possedimenti dello Stato 
Pontificio che ne ordinò la distruzione nel 1577, per impedirne l’occu-
pazione da parte della popolazione rurale e prevenire il brigantaggio.
Prima degli inizi degli scavi di questa estate il sito era caratterizzato 
dall’imponente torre di Astorgio Manfredi. Si tratta di una struttura 
a tre piani di forma rettangolare impostati su un ulteriore ambiente 
voltato costituito dalla cisterna (3x3 m, h 2,8 m sul piano di imposta 
della volta a botte), cui si accede dal primo piano e da imboccature 
poste all’interno del corpo scala, probabilmente su ogni livello. I solai 
non sono conservati, ma sono ben visibili i pennacchi di imposta delle 
volte a crociera, su cui dovevano essere inseriti dei capitelli in pietra 
arenaria, ora non più conservati. L’accesso era soprelevato, forse al 
secondo piano dove sono presenti almeno due aperture, una verso 
l’interno della Rocca, una rivolta a nord verso i camminamenti del 
muro di cinta.
Agli ambienti interni si poteva accedere percorrendo una scala di for-
ma elicoidale con gradini in pietra arenaria impostati su muratura in 
laterizi. All’interno della scala era inserito anche un pozzo verticale 
che consentiva il prelievo dell’acqua conservata nella cisterna posta 
al piano inferiore da ogni piano della torre.
Attualmente si accede al primo piano della fortificazione attraver-
sando un’apertura, praticata nel secolo scorso, che originariamente 
ospitava una feritoia e una postazione da archibugiera orientata verso 
la parte interna della Rocca. 
Allo stesso piano si trova un’apertura per un forno da pane in laterizi, 
mentre al piano superiore, quello intermedio si trova un camino, sem-

A sinistra: la torre del castello di 
Ceparano rappresentata da Romolo 
Liverani. Sullo sfondo i castelli di 
Rontana, Monte Mauro e Monte 
Battaglia.
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pre in laterizi che serviva per il riscaldamento dei due piani rialzati dal 
terreno. Altre strutture erano visibili sia sul lato sud, sia sul lato nord, 
mentre sul lato opposto al becco del torrione (est), si intravedeva una 
serie di strutture in blocchi di pietra ben lavorati e legati da malta, con 
conglomerato spesso ca. 80 cm in cui viene fatto abbondante utilizzo 
di aggregati in laterizio e blocchetti in pietra irregolare.
Le operazioni di pulizia di superficie hanno consentito l’identificazio-
ne di diversi paramenti murari ben conservati che restituiscono una 
planimetria molto vicina a quella realizzata da Achille Lega sul finire 
dell’Ottocento, mentre l’aspetto generale del sito era molto diverso 
a causa dell’assenza di vegetazione che caratterizzava tutte le alture 
appenniniche di questo territorio, come ben mostrano le illustrazioni 
di Romolo Liverani. Ne risulta un piccolo fortilizio (estensione 200 mq) 
articolato in tre diverse postazioni: una cinta esterna in pietra, addos-
sata a un ulteriore recinto, più ampio, e alla torre ogivale che doveva 
costituire l’estrema difesa del sito. Il castello di Ceparano è stato fino 
allo scorso anno identificato con questo insediamento fortificato, di 
modeste dimensioni almeno per quel che riguarda il suo sviluppo 
tardomedievale.
Le ricerche condotte sul sito sono state determinate da tre principali 
domande: cosa si trovava al di sotto di queste strutture tardomedie-
vali? si tratta di un castrum realizzato su un sito mai occupato in pre-
cedenza o vi sono evidenze di un abitato anteriore, di età altomedie-
vale, o ancora precedente? La seconda questione riguarda la natura 
stessa della fortificazione. Il castello nasce con funzione di popola-
mento, quindi ospitava al suo interno un abitato oppure si tratterebbe 
di un sito con esclusive funzioni difensive? L’estensione limitata delle 
strutture conservate in alzato e le caratteristiche del sito sembrereb-
bero dimostrare questa seconda ipotesi. Nelle fonti scritte si men-
ziona tuttavia un numero consistente di abitanti, come per esempio 
nella cronaca di Tolosani «...suos multos homines ad tantum montem 
et tam fortem habitandum congregari precepit» e poco più avanti «...
domos cum plebe et munitiones omnes». Un’ultima domanda, colle-
gata alle precedenti, riguarda le caratteristiche della cultura materiale 
di questo sito. 
In passato sono state infatti segnalate sulla superficie evidenze di 
ogni tipo: monete ‘bizantine’, umboni di scudi ‘longobardi’ e altri ‘te-
sori’, che non è stato possibile verificare in alcun modo. Le uniche 
evidenze materiali ben documentate sono invece legate all’estrazione 
della pietra e alla lavorazione delle macine, un’attività che fu certa-
mente alla base della nascita del sito e alle radici del suo sfruttamen-
to, per lo meno nel corso del XIV secolo, quando venne ricostruita la 
fortificazione.
L’epigrafe di Astorgio Manfredi, non a caso realizzata in ‘spungone’, 
dimostra il forte legame tra il potere signorile e la funzione economica 
estrattiva del sito.
Avremmo dovuto infine chiederci dove si trova la chiesa di S. Maria, 
conosciuta dalle testimonianze scritte, già nel X secolo, ma ci siamo 
fatti distogliere dalle diverse tradizioni storiografiche, anche se piut-
tosto vaghe, che vedono l’edificio altomedievale soppresso nel XIII 
secolo e sostituito dalla pieve di S. Giorgio in Ceparano, in un’area 

Sopra: la torre di Ceparano vista 
da ovest (foto Enrico Cirelli). 
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piuttosto distante dal sito. Lo scavo ha fortunatamente indicato una 
strada del tutto differente.

L’area sommitale 
Un primo saggio (settore 1000) è stato effettuato sull’area posta più 
in alto nell’ambito dell’intero dorso collinare su cui si imposta il sito 
(374 m slm). È l’area interna del fortilizio, quella posta subito a sud 
del torrione ogivale. La forma del saggio è stata condizionata nel li-
mite sud dal ciglio del pianoro, mentre per quel che riguarda il limite 
ovest dalle strutture del castello, le cui creste murarie affioravano già 
in superficie. Sui restanti margini è stato scelto un angolo regolare 
privo di condizionamenti. Il deposito conservato all’interno di questa 
superficie non era molto complesso e presentava una stratificazione 
orizzontale con una lieve inclinazione verso sud. Una volta rimos-
so lo strato di humus, fortemente caratterizzato da detriti dell’ultimo 

secolo, sono subito affiorate le prime strutture murarie. Parallelo al 
limite nord del saggio si trova infatti un muro costruito in blocchi di 
pietra legati da malta e cementizio, spesso ca. 0,7 m, e orientato est-
ovest. Sul lato ovest si legano al muro due ulteriori strutture murarie 
perpendicolari con le stesse caratteristiche costruttive ma con uno 
spessore differente. Quella più occidentale presenta uno spessore 
quasi doppio e le si appoggia lungo tutto il paramento ovest una 
ulteriore muratura. È inoltre legata a un muro in blocchetti, mal con-
servato nel paramento nord e quasi del tutto distrutto su quello sud, 
corrispondente al ciglio del pianoro, posto a picco rispetto alla vallata 
che separa il sito dal torrente Crete e dal crinale su cui si imposta il 
castello di Pietramora. Per questa ragione la muratura non è regola-
re, anche se orientata approssimativamente lungo l’asse est-ovest. 
Le due estremità delle murature orientate est-ovest, non sono sta-
te rinvenute nel corso di questa campagna di scavo, perché poste 
all’esterno dei limiti del saggio e non visibili in superficie. 
Negli strati di crollo dell’ambiente individuato al centro di questa su-
perficie di scavo (ambiente A) sono stati rinvenuti reperti ceramici da-

Sopra: scavi nell’area dell’ingresso 
alla cappella castrale di Ceparano 
(foto Enrico Cirelli). 

A fianco: operazioni di rilievo nel 
castello di Ceparano (foto Enrico 
Cirelli).



PARCO REGIONALE DELLA 

Vena del Gesso Romagnola
1-2019 25

tabili tra XI (ceramiche da cucina) e soprattutto XVI secolo (ceramica 
invetriata e policroma su ingobbio ‘a imitazione della maiolica’; maioli-
che di stile compendiario). Vi sono stati inoltre rinvenuti diversi laterizi, 
sia mattoni, sia coppi e anche alcune tegole. Oltre a mattoni tardo-
medievali vi si trovano alcuni laterizi tardoantichi (III-V secolo), così 
come è del resto visibile sul paramento della torre tardomedievale. 
Questo deposito si imposta su un piano caratterizzato da una super-
ficie irregolare. Si tratta del banco roccioso, solo parzialmente livellato 
e ricco di lesioni. Sulla superficie del banco roccioso sono state indi-
viduate quattro distinte fosse. La prima, con una forma irregolare e 
pareti piuttosto verticali, profonda ca. 50 cm, si trovava circa al centro 
dell’ambiente. Non ne è stata chiarita la funzione. Poteva costituire il 
foro di alloggiamento di un grande palo di sostegno di una copertura 
in legno, ma le dimensioni sembrano eccessive. La seconda, posta in 
prossimità del muro perimetrale dell’ambiente A, presenta una forma 
rettangolare orientata come il muro stesso. Il primo strato di riempi-
mento era costituito da alcune lastre in pietra, di forma irregolare ma 
ben allettate all’interno della fossa. La rimozione di queste lastre ha 
consentito il rinvenimento di una imponente sepoltura multipla, con 
cranio posto a ovest e arti inferiori a est. Al di sopra del cranio è stato 
individuato un oggetto posizionato con funzione rituale-scaramanti-
ca: un chiodo con testa circolare di grandi dimensioni. Si tratta di una 

pratica molto diffusa e comune a diverse società antiche e conosciu-
ta anche nel Medioevo in gran parte del Mediterraneo. 
La fossa della sepoltura è tagliata in gran parte nel banco roccioso, 
ma sul lato sud vi si trova anche un mattone con bugnette a rilievo (in 
parte tagliate nel Medioevo) e bollo anepigrafe semicircolare, proba-
bilmente da associare a una produzione di III sec. d.C., reimpiegato 
nella sepoltura. All’interno del riempimento in terra di una delle sepol-
ture rinvenute nella Tomba 1 sono stati recuperati alcuni frammenti di 
maiolica arcaica databile alla metà del XIII secolo che costituiscono 
un importante terminus post-quem per la chiusura di questa sepol-
tura privilegiata. Poco più a sud è stata individuata una ulteriore co-
pertura costituita sia da laterizi sia da pietre, da associare forse a una 
ulteriore sepoltura. Un’ultima fossa, riempita con caratteristiche simili, 
si trova infine nell’angolo sud-ovest del saggio, parzialmente coperta 

A destra: sepoltura privilegiata 
rinvenuta nell’area signorile del castello 

di Ceparano (foto Enrico Cirelli).

Sotto: sezione di un ossario della metà 
del XIII sec. rinvenuto a nord dell’area 

signorile (foto Enrico Cirelli).
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da una struttura muraria posteriore. Queste due evidenze non sono 
state scavate ma coperte e conservate per la prossima campagna di 
ricerche. 
Le strutture parallele con orientamento nord-sud formavano un pic-
colo ambiente rettangolare (ambiente B) cui si accedeva attraverso 
una porta, in seguito tamponata da un’ulteriore muratura con lo stes-
so orientamento. All’estremità nord dell’ambiente è stato rinvenuto 
un piano pavimentale realizzato con pietrame legato da malta, che 
costituiva un piccolo pianerottolo per accedere a un corpo scala che 
raggiungeva il piano superiore e probabilmente il camminamento 
del circuito difensivo sia sul lato sud sia su quello ovest del fortilizio. 
L’ambiente, che utilizzava come piano pavimentale il banco roccioso 
(o forse un pavimento differente, interamente spogliato, del quale non 
resta alcuna traccia di preparazione), doveva quindi essere una sor-
ta di sottoscala, interno all’ambiente quadrangolare entro cui in una 
fase originaria furono inserite la sepoltura privilegiata e le altre instal-
lazioni ancora da indagare (ambiente A; forse altre tombe, ma solo le 
prossime indagini ne consentiranno la definizione). 
Sul lato opposto della muratura cui si appoggia il ‘corpo scala’, cioè 
a ovest dell’ambiente A, è stato individuato, subito al di sotto di uno 
strato di crollo, un alto muro in blocchi di pietra e laterizi, conservato 
fino all’imposta della copertura, legato a un’ulteriore struttura con un 
angolo acuto e orientamento sud-est/nord-ovest, a sua volta legato 
a un muro in pietra con orientamento sud-nord, quasi interamente 
rasato, che si appoggiava al torrione ogivale. Sul paramento della 
torre sono visibili le tracce della volta ribassata in laterizi, che co-
priva questo ambiente (ambiente C), di forma trapezoidale. A sud 
dell’ambiente è stato anche rinvenuto un pilastro con l’imposta di 
una piccola arcata, interamente appoggiato al torrione, che doveva 
sostenere una rampa di scala per accedere al piano superiore del 
muro di cinta. 
L’ambiente C è pavimentato con una malta tenace, stesa direttamen-
te sul banco roccioso.
Dalla prima analisi di queste evidenze ci troviamo di fronte a un am-
biente quadrangolare addossato al muro di cinta con funzioni religio-
se (ambiente A), forse una cappella signorile o un oratorio castrale, 
in seguito ristretto con l’inserimento di una scala interna (ambiente 
B) e trasformato in postazione militare al fortilizio, con una ulteriore 
postazione di difesa radente, forse un’archibugiera (ambiente C), per 
proteggere il becco della torre ogivale. 
Vi si accede dal lato est, attraverso un’apertura piuttosto vasta che 
era coperta da un’arcata in conci di pietra. Un breve corridoio la se-
para da un ambiente con forma semicircolare sul lato est e nella cui 
parte centrale è stata individuata una feritoia per arco. Subito all’in-
terno dell’ambiente è stata individuata anche una sepoltura, svuotata 
nel Medioevo e sigillata da blocchi di pietra regolari.

Settore 2000
Un secondo saggio è stato scavato subito all’esterno del circuito mu-
rario che secondo la tradizione doveva caratterizzate il sito, almeno 
dal XIII secolo in avanti. 

Studenti dell’Unibo al lavoro nella 
campagna di scavi 2018 
(foto Enrico Cirelli).
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Il deposito archeologico è stato riconosciuto subito al di sotto del 
fogliame e di un sottile strato di humus. Il lato sud del saggio è costi-
tuito dal banco roccioso. Gli si appoggiavano tutti gli strati con un’in-
clinazione orientata da sud verso nord. Al di sotto del crollo è stato 
individuato un piano in malta molto sottile delimitato a nord da alcuni 
blocchi di pietra e ampio ca. 3 metri. Il piano e la struttura riempiono 
un taglio verticale che separava la rocca dalla superficie confinante, 
con un andamento circolare, simile a una sorta di fossato, che deve 
tuttavia essere ancora scavato e analizzato con precisione. L’installa-
zione di un fossato è visibile anche sul lato est della rocca e sembra 
essere connesso con questa evidenza riconosciuta nel settore 2000. 
Nel limite sud-ovest del saggio sono state anche riconosciute alcune 
buche di palo la cui funzione è ancor da chiarire. Subito a nord è stata 
riconosciuta una cassa funeraria, in laterizi, orientata da ovest verso 
est (priva di copertura). Vi è stata riconosciuta una sepoltura (Tomba 
2), che si appoggia sul lato est a una piccola struttura in blocchi di 
pietra legati da malta di scarsa consistenza. All’interno della tomba è 
stato riconosciuto un individuo principale e altre sepolture in riduzio-
ne, a indicare una struttura funeraria di tipo familiare. L’individuo prin-
cipale, con cranio posto a ovest e arti inferiori a est, era adagiata su 
un cuscino funerario realizzato con una tegola medievale. La tomba 
si trova all’interno di un ambiente i cui limiti non sono ancora stati in-
dividuati né a nord né a ovest, mentre si riconoscono a sud, con una 
struttura parallela alla strada e sul lato est con un muretto in pietra, 
uno dei muri perimetrali, inizialmente caratterizzato da un’apertura, 
tamponata in seguito alla chiusura dell’ambiente su questo versante. 
La struttura è conservata in alzato per 40 cm e risulta orientata nord-
sud. È perpendicolare a un’altra struttura in blocchi conservata per 
circa un metro in altezza e poggiata direttamente sul banco roccioso. 
Si tratta probabilmente di un oratorio o di una chiesa castrale, il cui 
muro orientale deve ancora essere individuato e così anche le sue 
reali dimensioni.
Subito a ridosso del paramento est di questo ambiente è stata indivi-
duata una vasta fossa di forma quadrangolare, attraversata a est dal 
limite di scavo. Al suo interno sono state riconosciute diverse sepol-
ture disconnesse e posizionate senza un ordine stabilito, in maniera 
del tutto caotica. Si tratta di un ossario databile a partire dalla metà 
del XIII secolo. Le strutture rinvenute appartengono quindi chiara-
mente a un edificio religioso, la cui planimetria è ancora da definire. 
Sul lato sud le strutture confinano con una strada interna al castello 
e che collegavano l’abitato e l’esterno del sito alla rocca, seguendo 
il fianco della collina. L’edificio e l’area funeraria furono frequentati 
certamente fino agli ultimi decenni del XVI secolo, come dimostrano i 
materiali associati alla pur modesta stratificazione che copriva queste 
evidenze.
Nelle prossime campagne di ricerca potremo forse stabilire se si tratti 
della chiesa di S. Maria di Ceparano, spostata dalla sua originaria po-
sizione nel tardo Medioevo. Un aspetto che però è stato certamente 
chiarito è che la funzione religiosa e cimiteriale dell’abitato castrale è 
stata svolta all’interno del sito fino agli ultimi anni della sua frequenta-
zione e che l’interpretazione data alle testimonianze scritte della metà 
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del XIII secolo è completamente da rivedere. La nascita quindi della 
pieve di San Giorgio in Ceparano, fuori dall’abitato castrale e distante 
dal fortilizio, non è necessariamente da associare a un eventuale tra-
sferimento della sede della chiesa di S. Maria in Ceparano che rimase 
probabilmente all’interno del castello.

Ricognizioni e altre attività di rilievo.
Oltre alle attività di scavo sono state condotte sul sito delle ricogni-
zioni nel manto boschivo ed è stata pulita la superficie di tutte le 
strutture visibili. Grazie a questa operazione sono state individuate 
tutte le strutture murarie del recinto difensivo, in parte rappresentate 
dal rilievo schematico del XIX secolo e ormai sommerse dalla vegeta-
zione. È stato chiarito inoltre il rapporto di posteriorità di alcune delle 
strutture del fortilizio rispetto al torrione attribuito ad Astorgio Man-
fredi. Sono stati inoltre evidenziati alcuni interventi di rafforzamento 
in laterizi, forse da associare alle ultime trasformazioni di quest’area 
sommitale che deve a tutti gli effetti essere riconosciuta come la Roc-
ca del castello.
Sul lato nord-ovest rispetto al torrione ogivale è stato inoltre ricono-
sciuto un poderoso muro in blocchi di spungone, legato da malta 
calcarea estremamente tenace, tagliato dalla costruzione del torrione 
di XIV secolo e che può forse essere attribuito a uno degli interventi 
dei Guidi della metà del XIII secolo.
Sono state inoltre individuate le fondazioni del torrione, tagliate nel 
banco roccioso e sono stati rinvenuti alcuni tratti della muratura ori-
ginaria sepolta da una serie di accumuli posteriori all’abbandono. In 
questi tratti è stato possibile osservare il rivestimento di intonaco che 
copriva la superficie del fortilizio, le cui trame murarie non erano dun-
que visibili.
Le ricognizioni condotte su tutta la superficie del sito hanno consenti-
to l’identificazione di diverse unità topografiche e di un lungo tratto di 
un muro di cinta in pietra situato a diverse decine di metri dal fortilizio, 
sul versante nord del castello. Non conosciamo ancora la cronologia 
della struttura di recinzione, poco distante dal percorso viario e visi-
bile subito dopo una cava di spungone interamente crollata, forse 
legata all’estrazione di blocchi per la realizzazione di macine, come 
indicherebbero il tipo di lavorazione delle pareti esposte al di sotto del 
taglio orizzontale che inizialmente doveva costituire il tetto della cava 
di pietra. Come noto, ve ne sono diverse ancora ben conservate lun-
go il crinale meridionale del sito, protette dalla fortificazione medievale 
e utilizzate in passato come ricovero occasionale, ma anche come 
abitato rupestre. 
Almeno tre distinti nuclei di abitazioni medievali sono stati riconosciuti 
lungo tutto il tratto occidentale del crinale, fino alla sua estremità op-
posta rispetto al rilievo su cui si impostano il torrione e la rocca del 
castello. Si tratta di strutture imponenti, forse legate a un ulteriore 
tratto del muro di cinta, o più probabilmente da identificare come abi-
tazioni in pietra, con associati parte dei crolli del tetto. Due di questi 
nuclei abitativi disponevano di impianti di conservazione dell’acqua. 
Una terza cisterna è stata inoltre individuata sul lato nord, sempre 

Sopra: archeologi dell’Università di 
Bologna nelle operazioni di scavo 
nell’area sommitale del castello di 
Ceparano (foto Enrico Cirelli).



PARCO REGIONALE DELLA 

Vena del Gesso Romagnola
1-2019 29

all’interno del perimetro ‘ricostruito’ dell’abitato medievale. Sulla su-
perficie di queste unità topografiche sono stati individuati anche ma-
teriali edilizi, soprattutto tegole e coppi per le coperture e mattoni (sia 
romani, sia medievali).
Vi sono stati anche riconosciuti alcuni frammenti in ceramica. Tra essi 
risalta una parete di anfora LRA4 di produzione palestinese e alcuni 
frr. di ceramica priva di rivestimento di produzione altomedievale.
Altri due nuclei di dispersione di materiali sono stati riconosciuti alle 
pendici settentrionali, sul lato est del sentiero che consente l’accesso 
al sito. Si tratta ancora una volta di materiale edilizio e soprattutto 
di frammenti ceramici, in ceramica acroma priva di rivestimento. Su 
queste aree non è stata effettuata raccolta di superficie ma soltanto 
un posizionamento topografico e alcune foto di documentazione e 
indagini saranno condotte nei prossimi anni.

Archeologi dell’Università di Bologna nelle operazioni di scavo nell’area 
sommitale del castello di Ceparano (foto Enrico Cirelli).

Sotto: postazione difensiva 
rinvenuta sul lato orientale dell’area 

signorile (foto Enrico Cirelli).
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Oltre 2200 anni fa 
nella Vena del Gesso romagnola 
l’uomo ha iniziato ad estrarre 
il gesso per costruzioni
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(Speleologo. Presidente della Federazione 
Speleologica Regionale dell’Emilia-Romagna)

Massimo Ercolani

ABSTRACT

History of the discovery and archaeological excavation of an open-air gypsum block 
quarry, active 2200 years ago not far from the top of Monte Mauro.

Resti di muro dell’edificio (foto 
Massimo Ercolani).

A partire dal 2015 sino al 2018 il Gruppo Speleo GAM Mez-
zano, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, 
Università di Bologna e Parco Regionale della Vena del Ges-

so Romagnola, ha avviato un’indagine in un sito, evidentemente mo-
dificato dall’intervento dell’uomo, ubicato a circa 150 metri ad est di 
Cà Castellina a Monte Mauro (Brisighella). 
Questo luogo ha suscitato l’interesse del Gruppo per la presenza 
di segni di lavorazione nelle tre pareti che delimitano ad est, sud ed 
ovest un ampio piano quasi tutto ricoperto di terra.
A seguito di un sopralluogo eseguito da Chiara Guarnieri, della So-
printendenza Archeologia e Massimiliano Costa, direttore del Parco, 
si è deciso di effettuare un primo saggio di scavo nella parte a nord-
ovest del piano.
La piccola trincea scavata ha permesso di constatare che sotto lo 
strato di terra di riporto, il piano in gesso presentava segni di scavo e 
saliva da nord a sud-ovest per gradoni tipici di una cava per l’estra-
zione di blocchi di gesso. Ciò ha indotto ad approfondire l’indagine e 
quindi si è deciso di ampliare l’area di scavo.
Dopo un sopralluogo effettuato da botanici, allo scopo di verificare 
la presenza o meno di piante rare o importanti (alcune piante anche 
se comuni, ma di un certo interesse, sono state trapiantate in zona 
limitrofa) sono iniziati i lavori di rimozione del terreno di copertura. I 
lavori, eseguiti dal gruppo Speleo GAM Mezzano, sono stati diretti da 
Chiara Guarnieri con l’ausilio di Susy D’Amato della Società TECNE.
Nell’humus di apporto, il cui spessore era di circa 90 cm, sono stati 
rinvenuti numerosi frammenti di ceramica di varie epoche frammisti 
tra di loro, evidentemente un’unica unità stratigrafica, composta da 
terra di riporto, presumibilmente, per pareggiare il piano dell’invaso e 
i diversi livelli di gradoni. Di particolare interesse è stato il ritrovamento 
di reperti, di epoca protostorica, rinvenuti sul piano di gesso nell’an-
golo a nord-est e nord, in prossimità di due pozzetti naturali parzial-
mente scavati probabilmente utilizzati per la raccolta dell’acqua. 
In tutto il fronte nord della cava per una lunghezza di circa 4 m, una 
altezza che varia dai 40 agli 80 cm, sotto un livello di terreno di cir-
ca 20/40 cm, è emerso un diverso strato di materiale composto da 
sassi in gesso e polvere sempre in gesso, evidentemente scarti di 
lavorazione dovuti allo sbozzamento e messa in misura dei blocchi 
di gesso. Infatti uno di questi blocchi squadrati e in misura del multi-
plo del piede romano era ancora in posto. Questa prima lavorazione 
in loco è inoltre testimoniata dal ritrovamento di un grosso blocco 
di gesso di forma cilindrica alto circa 1 metro, probabilmente usato 
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come base di appoggio per i blocchi grezzi ai fini di essere squadrati 
e pronti per l’uso. 
Quasi tutta la parte di materiale, dovuta allo scarto di lavorazione, è 
ancora in posto. Ed è proprio sotto questo strato sul piano di gesso, 
all’angolo est della cava, che sono state rinvenute tracce di focolare. 
I lavori condotti direttamente da Susy D’Amato hanno permesso il 
recupero di frustoli di carboni, poi sottoposti ad analisi C14. Queste 
analisi fanno risalire la cava all’epoca romana datandola a oltre 2200 
anni fa. 
Inoltre a questo nell’angolo sud della cava è emersa la presenza di un 
edificio strutturato in 4 vani, realizzato in blocchi di gesso intonacato 
su un incannucciato, databile tra il XVI e il XVII secolo. 
Ovviamente le indagini dell’intero sito sono ancora preliminari. Le ri-
cerche non si sono limitate agli aspetti archeologici, difatti un gruppo 
di ricercatori dell’Università di Bologna coordinati dal professor Jo De 
Waele e composto da Veronica Chiarini, Stefano Fabbri e Tommaso 
Santagata della Società VIGEA di Reggio Emilia, hanno indagato i 
fenomeni carsici epigei dovuti alla dissoluzione del gesso, misurando 
lo smussamento degli spigoli dei gradoni e la dimensione dei profondi 
solchi di dissoluzione del gesso formatisi nel piano della cava. Questi 
studi hanno permesso, grazie ad un rilievo tridimensionale realizzato 
con un laser scanner e da un rilievo fotogrammetrico eseguito con 
l’utilizzo di un drone, di comprendere i tempi e le forme di erosione 
e corrosione formatasi nel piano della cava stessa, nonché misure 
molto precise delle quantità di gesso estratto. 
Questa ennesima scoperta arricchisce le conoscenze sull’uso del 
gesso e l’evoluzione dei fenomeni carsici epigei. In sintesi, si tratta 

Piano della cava come appariva prima 
dell’indagine archeologica 
(foto Archivio F.S.R.E.R.).

Cava a blocchi 
(foto Archivio F.S.R.E.R.).
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della più antica cava, sino ad ora rinvenuta nella Vena del Gesso 
romagnola.
Oggi possiamo affermare che l’estrazione del gesso, nella Vena, è ini-
ziata oltre 2200 anni fa, proseguendo nel corso del tempo con l’estra-
zione del Lapis specularis, testimoniato dalle oltre 20 cave rinvenute 
sempre ad opera del Gruppo Speleo GAM Mezzano, continuata nei 
secoli successivi per la realizzazione di castelli e case (numerose sono 
le cave, se pur non databili, con segni di scavo che ci permettono di 
affermare che sono state realizzate prima dell’uso dell’esplosivo) sino 
ad arrivare alla prima metà del secolo scorso quando il gesso veniva 
estratto in molte cave, cotto in fornaci e utilizzato per intonaci ed an-
che per produrre scagliola. 
Tutte queste cave sono una importante testimonianza archeologica 
e storica. Hanno lasciato un segno nel territorio senza alterare l’am-
biente, diversamente da ciò che sta avvenendo oggi. Il passaggio da 
una estrazione del gesso di carattere artigianale e per scopi locali ad 
una forma di estrazione di carattere industriale ha avuto un impatto 
devastante sull’ambiente. La cava, attualmente attiva, a Borgo Rivola 
ha distrutto Monte Tondo, deturpato la stretta di Borgo Rivola, le-
sionato la Grotta del Re TIberio e impresso una grave ferita all’intero 
geosito di Monte Mauro. 
L’auspicio è che questa ulteriore scoperta archeologica faccia com-
prendere a tutti ed in particolare agli amministratori e ai politici locali, 
l’importanza dell’evoluzione del rapporto uomo-ambiente nella Vena 
del Gesso romagnola e che la valorizzazione del territorio passa at-
traverso la sua tutela e la sua conservazione.
 

 

Sotto: rilievo con scanner laser 
(foto Massimo Ercolani).
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Ingresso Grotta del Falco prima 
dell’indagine archeologica.

Masso di frana rimosso dall’ingresso 
della grotta.

Rilievo archeologico. Resti di ossa umane.
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ABSTRACT

Description of the archaeological and anthropological investigations carried 
out in the small Grotta del Falco, near the Grotta del Re Tiberio, which turned 
out to have been frequented by man since the Iron Age.

N el 2017 abbiamo avviato come Federazione Spe-
leologica Regionale dell’Emilia-Romagna, in col-
laborazione con la Soprintendenza Archeologia 

e con l’Ente Parco, un progetto di studio e indagine sulla 
frequentazione antropica delle grotte nei gessi dell’Emilia-
Romagna. In particolare abbiamo effettuato una rassegna 
delle cavità naturali frequentate dall’uomo dal periodo pro-
tostorico sino ai rifugi utilizzati durante la Seconda guerra 
mondiale. Tutte queste grotte sono state georeferenziate 
rilevate e documentate, inoltre un’apposita sezione del ca-
tasto regionale è dedicata a queste cavità. I risultati di que-
ste indagini, incrociati con altri studi e ricerche, sono stati 
oggetto di confronto tra archeologi, geologi, paleontologi 
e speleologi in un convegno, che ha permesso di omoge-
neizzare tutti i dati e le conoscenze acquisite in tanti anni di 
ricerche, nonché di avviare nuove indagini. Il convegno si è 
svolto a Brisighella nel 2017 ed è stato sostenuto dalla Re-
gione Emilia-Romagna, dal Parco Regionale della Vena del 
Gesso Romagnola, dal Comune di Brisighella e dall’Unione 
dei Comuni della Romagna Faentina.
Oggi il progetto continua ed è nell’ambito di questo che 
abbiamo svolto una ricerca archeologica in una grotta ri-
scoperta del Gruppo Speleo GAM Mezzano molti anni fa e 
frequentata dall’uomo. 
Questa nuova indagine è stata diretta da Monica Miari e 
Massimo Sericola, funzionari della Soprintendenza e soste-
nuta dal Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola. 
Il sito oggetto dell’intervento è la “Grotta del Falco” ER RA 
889, un sottoroccia che si apre lungo una fessura nei pressi 
della più nota Grotta del Re Tiberio (ex Monte Tondo, Riolo 
Terme).
La grotta, nella quale erano visibili una serie di nicchie poste 
su entrambe le pareti, era stata rinvenuta da Baldo Sansa-
vini nel corso delle esplorazioni del sistema carsico del Re 
Tiberio effettuate nel 2012. 
Al momento della scoperta questa fessura era percorribile 
per pochi metri, poiché parzialmente ostruita da accumuli 
in seguito al distacco di grossi massi di frana, in origine alla 
sommità della grotta e da detriti prodotti dallo sbancamen-
to, ad opera della cava, della sovrastante parete.
I lavori svolti dagli speleologi hanno riguardato la rimozione 
di enormi massi di frana e del terreno tra gli interstizi di que-

(Speleologo. Presidente della Federazione 
Speleologica Regionale dell’Emilia-Romagna)

Massimo Ercolani

Sbancamento ad opera della cava 
(1 Grotta del Re Tiberio) 
(2 Grotta del Falco) 
(3 probabile area di insediamento umano)

Resti di ossa umane. Rinvenimento tazza-coperchio.
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sti, sino a raggiungere un piano di calpestio probabilmente risalente 
al periodo della prima frequentazione.
Durante questo lavoro di svuotamento sono emerse nelle pareti nu-
merose nicchie, alcune anche di ragguardevoli dimensioni. Una volta 
liberata parzialmente la cavità dai detriti di cava e dei blocchi di gesso 
franati è stato intrapreso uno scavo, svolto da Susy D’Amato della 
Società TECNE.
Lo scavo ha fatto affiorare resti di un muro in blocchi legati tra di loro 
da un impasto di gesso e, più internamente, lacerti di un muretto in 
ciottoli anche questi legati con malta di gesso.
Nella parte più interna della cavità, sotto il detrito e sedimenti caduti 
dall’alto, sono stati rinvenuti nella parete settentrionale resti di ossa 
umane, probabilmente ricollegabili a una sepoltura delocalizzata, a 
seguito della consistente frana interna alla grotta e al progressivo 
spostamento del fronte roccioso di nord ovest. Il contesto del sito 
non è di facile lettura, a seguito di sconvolgimenti naturali e antropici 
che hanno modificato la sequenza stratigrafica.
Il rinvenimento, nei pressi delle ossa, di una tazza-coperchio in terra-
cotta risalente al primo periodo del ferro (2600/2400 anni fa) è stato 
un primo elemento che fornisce una probabile data di frequentazio-
ne. Le indagini successive, svolte degli antropologi, hanno stabilito 
che i reperti osteologici appartengono ad almeno a due individui. Le 
successive analisi al C14 delle ossa stesse hanno fornito ulteriori dati: 

Grotta del Re Tiberio

Grotta I di Ca’ Boschetti

Grotta II di Ca’ Boschetti

Grotta Grande 
dei Crivellari

Grotta a ovest dei Crivellari

I Crivellari

Borgo Rivola

Buca Romagna

Grotta II
nei gradoni

Grotta alta che soffia
(distrutta dalla cava)
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di Ca’ Boschetti
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Monte Tondo

Grotta III di Ca’ Boschetti
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Inghiottitoio
del Re Tiberio
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Grotta non accessibile
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Percorso esterno delle acque

Planimetria delle grotte

Dolina

Galleria di cava

Percorso ipogeo delle acque

Sopra: posizionamento Grotta del Falco 
(foto Massimo Ercolani).

Rimozione di terreno nella parte 
più interna della grotta (foto Mas-
simo Ercolani).
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i resti scheletrici risalgono ad un periodo compreso tra 3396 e 3425 
anni fa.
Le indagini sino ad ora condotte sono preliminari, ulteriori studi po-
tranno stabilire l’intero periodo di frequentazione della grotta ed i mo-
tivi di costruzione dei muri, nonché lo scopo delle numerose nicchie 
presenti nelle pareti.
Questa scoperta conferma l’importanza archeologica di tutta l’area 
adiacente alla Grotta del Re Tiberio. Già erano stati scoperti del Grup-
po Speleo GAM Mezzano, alla base di un pozzo nella Grotta dei Tre 
Anelli, reperti in quantità tale da giustificare la presenza in loco di un 
insediamento umano, le cui tracce sono andate totalmente distrutte 
a seguito dall’attività estrattiva. Inoltre, in altre grotte tettoniche, sem-
pre nei pressi della Grotta del Re Tiberio, è stato rinvenuto materiale 
archeologico fluitato.
In conclusione, quest’intera area, anche se gravemente alterata 
dall’attività estrattiva, dovrebbe essere ulteriormente indagata, esten-
dendo la ricerca anche alla zona di Borgo Rivola.
Già ulteriori indagini sono previste, presso la Grotta del Re Tiberio, 
grazie ad un progetto Europeo, Adriatic-Ionian Programme INTER-
REG V-B Transnational 2014-2020, denominato Adriaticaves, avviato 
dal Parco della Vena del Gesso Romagnola
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Rimozione di terreno tra gli 
interstizi di massi franati
(foto Massimo Ercolani).

Rimozione massi di frana 
(foto Massimo Ercolani).
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(Giornalista e guida del Parco)

Sandro Bassi

ABSTRACT

The southern smooth snake (coronella girondica) is the most characteristic snake of 
the Vena del Gesso romagnola, a strictly Mediterranean species, which finds its ideal 
habitat in the warm and sunny slopes of gypsum cliffs.

 

Fino a pochi anni fa, diciamo una ventina o anche meno, se 
avessimo dovuto eleggere un serpente a simbolo della Vena del 
Gesso (o dell’ambiente carsico mediterraneo), avremmo scelto 

il Colubro di Riccioli (Coronella girondica). Ora non è proprio così, nel 
senso che questo animale, comunque affascinante, in seguito a recenti 
ricerche si è rivelato meno raro e meno strettamente legato alla Vena 
del Gesso, manifestando “solo” una generica predilezione per ambienti 
asciutti, relativamente caldi, collinari.
Intendiamoci: ciò è logico perché se è vero che non esiste una flora 
gipsofila in senso vero e proprio (cioè esclusiva dei gessi perché le-
gata al chimismo dei suoi suoli, utopia vagheggiata dai botanici otto-
centeschi e demolita successivamente, in maniera definitiva da Pietro 
Zangheri sessant’anni fa), figuriamoci se il concetto di “gipsofilia” può 
essere applicato agli animali, men che mai ai vertebrati. Le segnalazioni 
in Romagna di Coronella girondica (ben riassunte da c. Pastorelli, P. 
laGhi, L. melloNi in un articolo su Acta Herpetologica n. 2 del 2007, 
facilmente reperibile anche su Internet) dimostrano come questa 
specie sia distribuita nelle province di Ravenna e Forlì-Cesena e cir-
condario di Imola dai primissimi rilievi fino a 7-800 m, raggiungendo 
un picco dai 300 ai 4-500 m, in ambienti di vario tipo, da ruderali ad 
antropizzati, dai calanchi fino anche ai rimboschimenti di pino nero, 
accomunati, come detto, da una certa aridità. Di sicuro la specie è 
ancora sottostimata, sia per la frammentarietà delle ricerche, sia per 
le sue peculiari abitudini di vita, elusive e tendenzialmente notturne; 
essa risultava assente ad est del fiume Savio, poi (2017) c’è stato un 
ritrovamento presso San Marino. Manca tuttora in pianura. 
La sua presenza sulla Vena del Gesso e ambienti limitrofi è comun-
que sempre di notevole interesse, soprattutto perché ci troviamo in 
prossimità del limite nord-orientale di distribuzione della specie, pre-
sente dal Portogallo all’Italia centro-meridionale e in nord-Africa dal 
Marocco alla Tunisia. 

Un serpente innocuo. Come è fatto, dove e come vive
Il Colubro girondino o di Riccioli (a proposito: il primo nome viene 
dalla regione della Gironda, riferito al centro dell’areale di distribu-
zione che in senso lato è in Francia meridionale e il secondo invece 
dal mineralologo L. Riccioli che per primo lo rinvenne, nel 1823) è un 
serpente di piccola taglia, che mediamente raggiunge una lunghezza 

Colubro di Riccioli, 
Coronella girondica 
(foto Gianni Neto).
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di 50-60 cm con punte sino ai 75 
(eccezionalmente 85, lunghezza 
massima documentata). È for-
se il più mite serpente d’Europa, 
non mordace e assolutamente 
innocuo per l’uomo. Piuttosto è 
l’uomo ad esser pericoloso per 
questo animale. A parte le con-
fusioni con la vipera per le qua-
li viene regolarmente ucciso, ci 
sono le modificazioni degli habi-
tat, considerate potenziali minac-
ce dal comitato italiano dell’IUCN 
(Unione Internazionale Conser-
vazione Natura) che inserisce la 
specie nella lista rossa però con 

il grado di «minor preoccupazio-
ne». La relativa scheda (anche su 
Internet) cita eventuali minacce 
localizzate, come intensificazioni 
dell’agricoltura e dell’urbanizza-
zione (ma nel suo territorio roma-
gnolo succede il contrario, salvo 
eccezioni particolari), incendi e 
traffico veicolare.
Per quanto riguarda la confusione 
con la vipera, il problema in que-
sta sede non si dovrebbe neppu-
re porre, poiché si presume che i 
lettori di Cristalli non perseguitino 
neppure quest’ultima, tuttavia è 
abbastanza facile distinguere la 

nostra Coronella che è sempre 
più snella della relativamente “toz-
za” Vipera aspis. Non è invece 
immediata la distinzione fra la no-
stra specie e la congenere C. au-
striaca (Colubro liscio), anch’es-
sa presente in Romagna, anche 
negli stessi ambienti. Rimandan-
do la questione a qualsiasi testo 
specializzato, qui ci si limiterà a 
dire che in prima approssimazio-
ne la colorazione sul dorso della 
nostra C. girondica appare più 
marcata e con un contrasto mag-
giore fra le parti chiare di fondo e 
le macchie scure sempre presenti 

Coronella girondica fotografata al Centro Visite rifugio Ca’ Carnè (foto Gianni Neto).
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che formano una regolare “deco-
razione”; potendo disporre di un 
esemplare morto (per quelli vivi si 
raccomanda, a meno che non si 
sia esperti, di evitare ogni manipo-
lazione per non recar danni all’ani-
male), allora risulteranno evidenti 
i caratteri distintivi del capo, con 
la famosa banda bruno-nerastra 
che va dagli angoli della bocca 
agli occhi per poi unirsi sopra la 
testa formando una specie di “U” 
o di ferro di cavallo: in C. austria-
ca la banda è limitata dall’angolo 
della bocca a poco oltre l’occhio 
e non si collega a quella dell’al-
tra guancia non formando quindi 
nessun ferro di cavallo. Inoltre il 
ventre della nostra specie è sem-
pre macchiettato a scacchiera, a 
tasselli, mentre in C. austriaca è 
finemente e uniformemente pun-
teggiato; in genere poi nella prima 
sono presenti sfumature rosate 
anziché grigio-brune come nella 
seconda.
Gli spazi vitali di C. girondica in 
Romagna vanno dagli arbuste-
ti alle radure, alle pietraie, fino 
ai margini di boschi radi e, tutto 
sommato, potremmo dire che ri-
entrano nella fascia della roverella 
(Quercus pubescens). La dieta è 
costituita certamente da lucertole 
(come appurato in concreto da 
Pastorelli, Laghi e Melloni, cit.), 
ma presumibilmente anche da 
grossi insetti, tipicamente grilli e 
cavallette, uova, nidiacei e ma-
gari micromammiferi (neonati) 
come indicato in letteratura. L’ac-
coppiamento avviene in aprile-
maggio: una coppia in amore 
venne osservata dallo scrivente 
il 24.05.2008 tra il passo Trebbio 
e la località Castagnara, sopra 
Modigliana (Fc), a 550 m circa in 
ambiente arido caratterizzato da 
arenaria affiorante con ginestre e 
roverelle e anche specie schietta-
mente mediterranee come Cistus 

incanus e Juniperus oxycedrus; 
particolare curioso, ma non trop-
po, i due esemplari non si stacca-
rono né dimostrarono di percepi-
re alcun disturbo. 

Può essere davvero un sim-
bolo per la Vena del Gesso?
Lo studio di Pastorelli, Laghi e 
Melloni riporta per la Romagna 
“zangheriana” diciassette segna-
lazioni storiche e sette osserva-
zioni più recenti. Dopo tale pub-
blicazione (2007) la specie è stata 
ulteriormente segnalata allo scri-
vente, più volte, al punto da farci 
ritenere che la sua reale distribu-
zione in loco sia relativamente co-
spicua o comunque più cospicua 
di quanto creduto in passato. 
Anche limitandoci alla banca dati 
sopracitata, comunque, su 24 se-
gnalazioni 5 ricadono nel territorio 
del Parco della Vena del Gesso (e 
sono Zattaglia, Crivellari, Monte 
Mauro, Gesso di Casalfiumane-
se e Rontana-Carnè-Monticino, 
quest’ultima con più esemplari). 
Poche? Tante? 
Beh, si sa come l’animale o la 
pianta scelta idealmente per rap-
presentare un’area protetta abbia 

spesso un valore più evocativo 
che statistico, quasi come un 
“logo” con valori estetici, grafici, 
promozionali, ecc. 
Coronella girondica rimane uno 
degli abitatori più interessanti e 
tipici del Parco, anche se non 
esclusivo.
Ci piace però concludere segna-
lando la più recente, e certamen-
te piacevole, segnalazione per la 
nostra area protetta: un esempla-
re trovato nel maggio 2019 nien-
temeno che sui gradini del Centro 
Visite Ca’ Carnè. Dopo il servizio 
fotografico che vedete in queste 
pagine, lo stesso è stato libera-
to nel prato dello stesso sito alla 
presenza di bambini festanti e per 
nulla impauriti. Anche le paturnie 
sui serpenti sono peculiarità degli 
adulti. 
 

Per una bibliografia esauriente e 
mirata all’ambiente romagnolo 
si rimanda ancora una volta allo 
studio di Pastorelli, Laghi e Mello-
ni più volte citato.

Coronella girondica mentre sorprende una cicala (foto Gianni Neto).
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Un falchetto sul filo… 
anzi sessanta!

42

Falco grillaio (Falco naumanni) 
presso il campo golf di Riolo Terme 
(foto Gianni Neto).
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(Dott. Scienze Ambientali. Ornitologo e inanellatore, 
Guida Ambientale Escursionistica, docente)

Fabrizio Borghesi

L a sagoma del rapace non manca mai di suscitare una certa 
attenzione e, spesso, anche una certa emozione. Non è cer-
to perché sono tanti, che sul mio smartphone appaiono ogni 

tanto messaggi che mi avvisano della presenza di falchi nelle nostre 
campagne, ma è proprio perché nell’immaginario collettivo il rapace 
è uno di quegli animali che non lascia indifferenti.
Ecologi e ornitologi collocano i falchi all’apice di varie “catene ali-
mentari” e ormai tutti sappiamo che purtroppo questa posizione di 
predatore o super-predatore coincide quasi invariabilmente con una 
sensibilità maggiore alle perturbazioni dell’ambiente, in particolare ri-
duzione di habitat, anomalie nella rete trofica, persecuzione diretta, 
avvelenamenti accidentali. é ancora viva nella nostra memoria, ma 
ormai solo lì, la femmina di falco pellegrino ritrovata morta a Faenza 
tre anni fa (Quando il “carnefice” diventa vittima. Storie di falchi pelle-
grini Cristalli n. 1/2017) avendo ingerito diversi pallini di piombo con-
tenuti nelle prede, probabile causa del decesso. Ora l’animale si trova 
in una teca del museo del Centro Visite Ca’ Carnè, in una suggestiva 
posa. I bambini vedono aquile e falchi quasi come dei supereroi, con 
quella espressione arcigna e furba, gli artigli affilati, la vista che arriva 
lontano. I bambini, ormai divenuti adulti, negli anni ‘50 e ‘60 del se-
colo scorso hanno fatto di tutto per sterminarli, avendoli condannati 
“dead or alive” con una normativa che li collocava tra gli animali “no-
civi”, quanto i ratti, e quindi meritevoli di persecuzione serrata. 
Per fortuna le leggi sono cambiate, gli studi hanno stabilito che il 
ruolo ecologico dei rapaci è fondamentale per il benessere delle co-
munità faunistiche, le popolazioni si sono riprese e oggi un falco  anzi 
sessanta tornano su questa rivista per raccontare una storia di vita, 
anziché di morte. 
Se chiedessi a chiunque quale sia il rapace più comune dalle nostre 
parti, mi verrebbe risposto sicuramente “poiana” o “gheppio” e giu-
stamente, in quanto non è affatto insolito avvistare una poiana posata 
sul paletto di una recinzione o di una linea telefonica, magari a bordo 
strada, oppure un gheppio appollaiato sereno su un filo o mentre 
caccia facendo “lo spirito santo”, menando cioè vorticosamente le ali 
per rimanere a mezz’aria al fine di scrutare il terreno alla ricerca di un 
piccolo roditore da ghermire. Un’immagine mistica, quella dello “spi-
rito santo”: ad inventarla oggi, l’espressione idiomatica, diremmo che 
fa “il drone”. Domani chissà cosa ci ricorderà il volo librato. 
E così, il mio smartphone ha squillato poco dopo metà agosto 2019: 
un amico mi chiamava per annunciarmi che aveva visto una decina di 
gheppi su un filo nei pressi del campo da golf di Riolo Terme. L’ami-
co è Ivano Fabbri, guardiaparco del Parco Regionale della Vena del 
Gesso Romagnola, e i gheppi, beh, non potevano essere gheppi. Ho 
posto qualche dubbio all’amico e azzardato l’identificazione, perché 
ne valeva la pena: «Ivano, secondo me sono falchi grillai, la stagione 

ABSTRACT

People pay attention to the raptors and 
often raptors unleash emotion to the 
people. Falcons are said top preda-
tors and, as a consequence, they are 
sensitive to habitat loss, interruption of 
trophic chain, persecution, poisoning. 
The author is citing his previous ar-
ticle published on “cristalli” n. 1/2017 
about a Peregrine Falcon found dead 
probably due to the ingestion of lead 
shot. In 50s and 60s of the last century, 
raptors were considered pest species 
and heavily persecuted, but in this ar-
ticle falcons tell us a new, happy tale. In 
August 2019, Ivano Fabbri phoned the 
author in order to report about a dozen 
Kestrels near Riolo Terme. Because of 
the high number of individuals, the au-
thor suspected they were Lesser Kes-
trels instead and Ivano came back to 
the site and spotted 55-65 Lesser Kes-
trels indeed! In the second part of the 
article the author reports in a popular 
way some data and a brief history of the 
Lesser Kestrel in Romagna since 2005, 
with an eye to the far past.
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è quella giusta, e il numero di individui in uno stesso sito è insolita-
mente alto per il gheppio». Ivano, che certe occasioni non le lascia 
scorrere via, ha voltato l’auto ed è tornato a controllare, per scopri-
re che i “dieci” gheppi, erano in realtà molte decine di grillai! Nome 
scientifico Falco naumanni, e non Falco tinnunculus: colorazione 
estremamente simile a quella del gheppio, ma abitudini e ruolo eco-
logico completamente differenti. Intanto nidifica e si muove in colonie 
numerose, in autunno si concentra laddove abbondano le cavallette, 
in inverno migra in Africa oltre il Sahara. Il gheppio se ne sta da solo, 
al massimo in famiglia per un certo periodo, caccia un po’ di tutto 
(piccoli uccelli e mammiferi, rettili, qualche insetto), in inverno resta 
nel bacino del Mediterraneo. Ivano li osserverà poi diverse volte per 
un paio di settimane, riportando il massimo conteggio il 23 agosto: 
55-65 individui.
E qui da noi che ci fa il grillaio? Delle 30.500-38.000 coppie stimate 
in Europa (BirdLife International, 2015) la metà vive in Spagna, ma 
diverse migliaia nidificano in Italia meridionale, in particolare nei centri 
abitati di Matera, Altamura, Gravina e Santeramo, oltre che nelle iso-
le maggiori. I materani sono soliti vederli a inizio estate entrare nelle 
nicchie dei muri o accovacciarsi sulle uova in un vaso agganciato al 
davanzale della finestra, e poi allevare i giovani attorno a casa. La 
meraviglia della natura sta proprio nel fatto che un certo numero di 
grillai, finita la stagione riproduttiva, prima di partire, vengano a ingoz-
zarsi di cavallette nelle nostre colline migrando verso nord per 7-800 
km, prima di farne 2-3 mila verso sud. Ma solo dall’inizio di questo 
secolo in qua.
Questa “scoperta” (delle cavallette romagnole da parte dei grillai, dei 
grillai da parte dei romagnoli) è molto recente perché risale, con nu-
meri significativi, al 2005. Alcune colline forlivesi furono letteralmente 
invase nella tarda-estate di quell’anno da questo “nuovo” rapace (si 
fa per dire, qualche decina di coppie nidifica, ma sempre dai primi 
anni duemila, anche in Emilia-Romagna e, vedremo dopo, qualche 
sporadica presenza era stata registrata - dopo aver preso bene la 
mira con lo schioppo - anche in tempi storici). Dopo cinque anni di 
osservazioni, gli ornitologi Pier Paolo Ceccarelli, Maurizio Casadei 
e Maurizio Samorì portarono su carta i loro dati, in un bell’articolo 
apparso sul Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Ro-
magna n. 31 (Dicembre 2010), dal quale attingo a piene mani per 
riportare all’attenzione il fenomeno anche per la zona della “Vena”. 
Intanto, come anticipato sopra, le osservazioni storiche:

Prima del 1935 non veniva nemmeno considerato (l’Imparati non - 
lo riporta neppure, nella sua “Avifauna ravennate” del 1934 e nei 
due secoli precedenti non veniva ricordato)
Zangheri nel 1938 lo definisce di passo irregolare, raro, possi-- 
bilmente confuso con il gheppio e quindi non segnalato quando 
abbattuto e uno datato 1927 si trova nel museo Zangheri
Il museo “Foschi” di Forlì ne custodisce due rispettivamente del - 
1941 e 1942, due rispettivamente del 1952 e 1955 (tutti collezio-
nati in periodo di passo)
Il museo “Brandolini” di Ravenna invece uno del 1935, uno del - 
1951 e uno del 1957

Volo del Falco grillaio 
in “termica”
(foto Fabio Liverani).
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Curiosamente, il famoso ornitologo Moltoni (n. 1896 - m. 1980) - 
riportò un dato di grillaio trovato a Forlì nel 1959, inanellato da 
pulcino in Germania (dove il grillaio attualmente non è ritenuto 
nidificante).

Per dare un’idea di come i grillai potessero giudicare l’ospitalità ro-
magnola nella prima metà del secolo scorso, riporto le cronache del 
Alfredo Brandolini, tratte dal Catalogo della mia collezione di uccelli 
del ravennate (1961): «Io non l’avevo mai vista [la specie] prima del 
1935. Il 10 aprile di quell’anno trovai una femmina adulta, uccisa 
da un cacciatore e abbandonata come preda inutile.  Quattro giorni 
dopo uccisi un maschio.  L’otto agosto 1951 il guardiacaccia Baldini 
uccise un maschio adulto.  Altro maschio adulto è stato ucciso  il 9 
aprile 1957». Cambiate le leggi, cambiati gli ornitologi. Però Brando-
lini li guardava anche con occhio “ecologico” prima di decidere che 
era ora di portarselo nella collezione: «Il falco grillaio si nutre prevalen-
temente di insetti e, nel modo di cacciarli, si comporta come il falco 
cuculo al quale assomiglia, nelle abitudini e nel volo, assai più che al 
gheppio che molto lo ricorda nel piumaggio». Perfetto. Basta sapere 
come vola il falco cuculo (Falco vespertinus).
Tornando ai dati di grillai “romagnoli”, Ceccarelli e colleghi riferiscono 
che nell’agosto 2005 si cominciò con un bel numero, un centinaio, 
conteggio che fu valutato sensazionale per gli ornitologi locali, per 
poi avere presenze più modeste, ma comunque significative, nei due 
anni successivi (rispettivamente 30 e 50); poi di nuovo un 2008 spe-
ciale con 125 e poi 35 sia nel 2009 che nel 2010. I dati nell’articolo si 
fermano qui. Nei nove anni successivi i conteggi sono continuati nel 
forlivese e il 2011 non è stato molto diverso dai due anni precedenti. 
Eccezionale invece il numero di grillai del 2012 (anno peraltro molto 
siccitoso), oltre 200, esagerato il 2013 con circa 500! Potere del pas-
sa parola? Così come c’è un massimo c’è però anche un minimo e 
nel 2016 fu osservato un solo grillaio, forse non ci sono state le con-
dizioni giuste, che ormai sembrano essere le grosse concentrazioni 
di cavallette nelle stoppie e nella medica di fine estate. Negli altri anni 
l’oscillazione ormai attestata come “normale”: 30-120 (70 nel 2019). 
Stante i numeri sopra riportati, i grillai “di Riolo”, una sessantina 
appunto, non costituiscono un’osservazione di poco conto, e nel 
2019 la presenza nell’Appennino ravennate potrebbe essere stata 
molto significativa e meritevole di ulteriori indagini nei prossimi anni. 
Indagini che potrebbero fornire nuove conoscenze in merito ai fattori 
agro-tecnici o meteo-climatici (o entrambe le cose) che potrebbero 
aver indotto l’inizio, il protrarsi e il consolidarsi di una “migrazione al 
contrario” di una specie “nuova”, mentre sappiamo bene come mol-
te specie tipiche degli habitat rurali siano cadute, negli ultimi venti o 
trent’anni in una sorta di declino inesorabile che deve far riflettere con 
attenzione chi la terra la ama e la desidera “viva”.

Falco grillaio che ha catturato 
un insetto ortottero, preda tipica

(foto Fabio Liverani).
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Le acque dei Gessi di Rontana e Castelnuovo vengono drenate da un unico 
sistema carsico. 
Gli Abissi Fantini e Garibaldi sono le grotte idrologicamente più a monte del 
sistema. Il torrente, dopo un percorso di circa 300 metri lungo queste due 
cavità, scompare tra massi di frana per ricomparire nell’Abisso Mornig, dopo 
un tratto  inesplorato di circa un chilometro. All’esterno, le numerose e ampie 
doline, ubicate nei pressi del Rifugio Carnè, sono di certo in collegamento 
idrologico con il sottostante torrente, ma gli inghiottitoi risultano spesso 

ostruiti, oppure le grotte �no ad ora esplorate, come ad esempio l’Abisso Car-
nè e l’Abisso Faenza, non raggiungono il corso d’acqua sotterraneo in quanto 
occluse in profondità da riempimenti. L’Abisso Mornig, l’Abisso Peroni, e, da 
ultima, la Grotta Risorgente del Rio Cavinale intercettano, più a valle, il corso 
del torrente sotterraneo. Quest’ultima cavità costituisce quindi il terminale 
del corso d’acqua che drena  tutte le acque dei Gessi di Rontana e Castelnuo-
vo. In�ne, il Rio Cavinale, dopo un percorso esterno di circa un chilometro, si 
immette nel Torrente Sintria.
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Percorso sotterraneo delle acque (inesplorato)
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Carnè
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di Ca’ Carnè

Che cos’è un sistema carsico
Grazie alla presenza di doline e valli cieche l’acqua di super�cie viene drenata 
e convogliata in profondità. Qui viene alimentato il torrente sotterraneo che 
scioglie la roccia solubile (il gesso) e genera così gallerie, sale, pozzi, cunicoli 
e altri ambienti anche non accessibili all’uomo; spesso riceve a�uenti e in�-
ne torna a giorno per mezzo della risorgente, posta a valle della formazione 
carsica. Complessivamente questo fenomeno viene de�nito “sistema carsico”.   

Che cos’è una dolina
Le doline sono, senza dubbio, la più di�usa forma carsica di super�cie presente 
nella Vena del Gesso. Si tratta di depressioni a forma di imbuto o di scodella 
col fondo più o meno piatto: il diametro varia da pochi metri �no ad alcune 
centinaia di metri. L’origine di questa caratteristica forma carsica è dovuta alla 
presenza di una frattura che costituisce un punto di assorbimento delle acque. 
Tutt’intorno la roccia (il gesso, nel nostro caso) si scioglie molto velocemente; 
aumenta così la dimensione del bacino di raccolta che si approfondisce rispet-
to alle zone circostanti. Nel fondo di queste doline è quindi presente una grotta 
inghiottitoio che raccoglie tutte le acque e le convoglia nei torrenti sotterranei. 

Il SENTIERO DEGLI ABISSI, che si snoda nei pressi del Rifugio Carnè consente una facile visita (della durata di circa 2 ore) agli 
ingressi degli abissi che si sviluppano all’interno del Monte di Rontana e alle numerose doline che ne modellano la super�cie.  
Pur non essendo possibile un accesso diretto agli abissi (riservato a speleologi esperti) questo sentiero permette di fare la co-
noscenza di uno dei sistemi carsici più grandi e profondi della Vena del Gesso romagnola.  

Dolina e grotta inghiottitoio (abisso) in sezione

Il Sentiero 
degli Abissi
Le acque dei Gessi di Rontana e 
Castelnuovo vengono drenate da 
un unico sistema carsico. 
Gli Abissi Fantini e Garibaldi sono 
le grotte idrologicamente più a 
monte del sistema. Il torrente, 
dopo un percorso di circa 300 
metri lungo queste due cavità, 
scompare tra massi di frana per 
ricomparire nell’Abisso Mornig, 
dopo un tratto inesplorato di circa 
un chilometro. All’esterno, le nu-
merose e ampie doline, ubicate 
nei pressi del Rifugio Carnè, sono 
di certo in collegamento idrologi-
co con il sottostante torrente, ma 
gli inghiottitoi risultano spesso 
ostruiti, oppure le grotte fino ad 
ora esplorate, come ad esempio 
l’Abisso Carnè e l’Abisso Faenza, 
non raggiungono il corso d’ac-
qua sotterraneo in quanto occlu-
se in profondità da riempimenti. 
L’Abisso Mornig, l’Abisso Peroni, 
e, da ultima, la Grotta Risorgen-
te del Rio Cavinale intercettano, 
più a valle, il corso del torrente 
sotterraneo. Quest’ultima cavità 
costituisce quindi il terminale del 
corso d’acqua che drena tutte le 
acque dei Gessi di Rontana e Ca-
stelnuovo. Infine, il Rio Cavinale, 
dopo un percorso esterno di cir-
ca un chilometro, si immette nel 
Torrente Sintria.

Che cos’è un sistema carsico
Grazie alla presenza di doline e 
valli cieche l’acqua di superficie 
viene drenata e convogliata in 
profondità. Qui viene alimentato il 
torrente sotterraneo che scioglie 
la roccia solubile (il gesso) e ge-
nera così gallerie, sale, pozzi, cu-
nicoli e altri ambienti anche non 
accessibili all’uomo; spesso rice-
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Le acque dei Gessi di Rontana e Castelnuovo vengono drenate da un unico 
sistema carsico. 
Gli Abissi Fantini e Garibaldi sono le grotte idrologicamente più a monte del 
sistema. Il torrente, dopo un percorso di circa 300 metri lungo queste due 
cavità, scompare tra massi di frana per ricomparire nell’Abisso Mornig, dopo 
un tratto  inesplorato di circa un chilometro. All’esterno, le numerose e ampie 
doline, ubicate nei pressi del Rifugio Carnè, sono di certo in collegamento 
idrologico con il sottostante torrente, ma gli inghiottitoi risultano spesso 

ostruiti, oppure le grotte �no ad ora esplorate, come ad esempio l’Abisso Car-
nè e l’Abisso Faenza, non raggiungono il corso d’acqua sotterraneo in quanto 
occluse in profondità da riempimenti. L’Abisso Mornig, l’Abisso Peroni, e, da 
ultima, la Grotta Risorgente del Rio Cavinale intercettano, più a valle, il corso 
del torrente sotterraneo. Quest’ultima cavità costituisce quindi il terminale 
del corso d’acqua che drena  tutte le acque dei Gessi di Rontana e Castelnuo-
vo. In�ne, il Rio Cavinale, dopo un percorso esterno di circa un chilometro, si 
immette nel Torrente Sintria.
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Che cos’è un sistema carsico
Grazie alla presenza di doline e valli cieche l’acqua di super�cie viene drenata 
e convogliata in profondità. Qui viene alimentato il torrente sotterraneo che 
scioglie la roccia solubile (il gesso) e genera così gallerie, sale, pozzi, cunicoli 
e altri ambienti anche non accessibili all’uomo; spesso riceve a�uenti e in�-
ne torna a giorno per mezzo della risorgente, posta a valle della formazione 
carsica. Complessivamente questo fenomeno viene de�nito “sistema carsico”.   

Che cos’è una dolina
Le doline sono, senza dubbio, la più di�usa forma carsica di super�cie presente 
nella Vena del Gesso. Si tratta di depressioni a forma di imbuto o di scodella 
col fondo più o meno piatto: il diametro varia da pochi metri �no ad alcune 
centinaia di metri. L’origine di questa caratteristica forma carsica è dovuta alla 
presenza di una frattura che costituisce un punto di assorbimento delle acque. 
Tutt’intorno la roccia (il gesso, nel nostro caso) si scioglie molto velocemente; 
aumenta così la dimensione del bacino di raccolta che si approfondisce rispet-
to alle zone circostanti. Nel fondo di queste doline è quindi presente una grotta 
inghiottitoio che raccoglie tutte le acque e le convoglia nei torrenti sotterranei. 

Il SENTIERO DEGLI ABISSI, che si snoda nei pressi del Rifugio Carnè consente una facile visita (della durata di circa 2 ore) agli 
ingressi degli abissi che si sviluppano all’interno del Monte di Rontana e alle numerose doline che ne modellano la super�cie.  
Pur non essendo possibile un accesso diretto agli abissi (riservato a speleologi esperti) questo sentiero permette di fare la co-
noscenza di uno dei sistemi carsici più grandi e profondi della Vena del Gesso romagnola.  

Dolina e grotta inghiottitoio (abisso) in sezione

Grotta della 
Lucerna (foto 
Piero Lucci).
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Le acque dei Gessi di Rontana e Castelnuovo vengono drenate da un unico 
sistema carsico. 
Gli Abissi Fantini e Garibaldi sono le grotte idrologicamente più a monte del 
sistema. Il torrente, dopo un percorso di circa 300 metri lungo queste due 
cavità, scompare tra massi di frana per ricomparire nell’Abisso Mornig, dopo 
un tratto  inesplorato di circa un chilometro. All’esterno, le numerose e ampie 
doline, ubicate nei pressi del Rifugio Carnè, sono di certo in collegamento 
idrologico con il sottostante torrente, ma gli inghiottitoi risultano spesso 

ostruiti, oppure le grotte �no ad ora esplorate, come ad esempio l’Abisso Car-
nè e l’Abisso Faenza, non raggiungono il corso d’acqua sotterraneo in quanto 
occluse in profondità da riempimenti. L’Abisso Mornig, l’Abisso Peroni, e, da 
ultima, la Grotta Risorgente del Rio Cavinale intercettano, più a valle, il corso 
del torrente sotterraneo. Quest’ultima cavità costituisce quindi il terminale 
del corso d’acqua che drena  tutte le acque dei Gessi di Rontana e Castelnuo-
vo. In�ne, il Rio Cavinale, dopo un percorso esterno di circa un chilometro, si 
immette nel Torrente Sintria.
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Grazie alla presenza di doline e valli cieche l’acqua di super�cie viene drenata 
e convogliata in profondità. Qui viene alimentato il torrente sotterraneo che 
scioglie la roccia solubile (il gesso) e genera così gallerie, sale, pozzi, cunicoli 
e altri ambienti anche non accessibili all’uomo; spesso riceve a�uenti e in�-
ne torna a giorno per mezzo della risorgente, posta a valle della formazione 
carsica. Complessivamente questo fenomeno viene de�nito “sistema carsico”.   

Che cos’è una dolina
Le doline sono, senza dubbio, la più di�usa forma carsica di super�cie presente 
nella Vena del Gesso. Si tratta di depressioni a forma di imbuto o di scodella 
col fondo più o meno piatto: il diametro varia da pochi metri �no ad alcune 
centinaia di metri. L’origine di questa caratteristica forma carsica è dovuta alla 
presenza di una frattura che costituisce un punto di assorbimento delle acque. 
Tutt’intorno la roccia (il gesso, nel nostro caso) si scioglie molto velocemente; 
aumenta così la dimensione del bacino di raccolta che si approfondisce rispet-
to alle zone circostanti. Nel fondo di queste doline è quindi presente una grotta 
inghiottitoio che raccoglie tutte le acque e le convoglia nei torrenti sotterranei. 

Il SENTIERO DEGLI ABISSI, che si snoda nei pressi del Rifugio Carnè consente una facile visita (della durata di circa 2 ore) agli 
ingressi degli abissi che si sviluppano all’interno del Monte di Rontana e alle numerose doline che ne modellano la super�cie.  
Pur non essendo possibile un accesso diretto agli abissi (riservato a speleologi esperti) questo sentiero permette di fare la co-
noscenza di uno dei sistemi carsici più grandi e profondi della Vena del Gesso romagnola.  

Dolina e grotta inghiottitoio (abisso) in sezione

ve affluenti e infine torna a giorno 
per mezzo della risorgente, posta 
a valle della formazione carsica. 
Complessivamente questo feno-
meno viene definito “sistema car-
sico”. 

Che cos’è una dolina
Le doline sono, senza dubbio, la 
più diffusa forma carsica di su-
perficie presente nella Vena del 
Gesso. Si tratta di depressioni a 
forma di imbuto o di scodella col 
fondo più o meno piatto: il diame-
tro varia da pochi metri fino ad al-

cune centinaia di metri. L’origine 
di questa caratteristica forma car-
sica è dovuta alla presenza di una 
frattura che costituisce un punto 
di assorbimento delle acque.
Tutt’intorno la roccia (il gesso, 
nel nostro caso) si scioglie mol-
to velocemente; aumenta così la 
dimensione del bacino di raccolta 
che si approfondisce rispetto alle 
zone circostanti. 
Nel fondo di queste doline è quin-
di presente una grotta inghiottito-
io che raccoglie tutte le acque e le 
convoglia nei torrenti sotterranei. 

Il SENTIERO DEGLI ABISSI, 
che si snoda nei pressi del Rifugio 
Carnè consente una facile visita 
(della durata di circa 2 ore) agli in-
gressi degli abissi che si sviluppa-
no all’interno del Monte di Ronta-
na e alle numerose doline che ne 
modellano la superficie. Pur non 
essendo possibile un accesso di-
retto agli abissi (riservato a spe-
leologi esperti) questo sentiero 
permette di fare la conoscenza di 
uno dei sistemi carsici più grandi 
e profondi della Vena del Gesso 
romagnola. 
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Il Sentiero 
dei Cristalli
Il Lapis specularis è un gesso 
secondario, a grandi cristalli tra-
sparenti, facilmente suddivisibi-
le in lastre piane dello spessore 
desiderato quando viene tagliato 
lungo il piano di sfaldatura. Deve 
il suo nome al fatto che, a partire 
dall’età romana, è stato utilizzato 
come elemento trasparente per le 
finestre. Per queste sue caratteri-
stiche il gesso speculare è stato 
oggetto di intensa attività estrat-
tiva e di una commercializzazione 
ad amplissimo raggio, in modo 
particolare nei primi secoli dell’Im-
pero (I e II secolo d.C.). 
Negli ultimi anni, nella Vena del 
Gesso romagnola, sono stati indi-
viduati diversi punti in cui, a partire 
dall’età romana, è stato praticato 
lo scavo del gesso speculare. 
La prima scoperta, effettuata nel 
novembre 2000, è quella relativa 
all’importante sito archeologico-
estrattivo della Grotta della Lu-
cerna. Ad essa sono seguiti una 
quindicina di ritrovamenti, soprat-
tutto grazie alla rivisitazione di altre 
piccole cavità che presentavano 
analoghi segni di scavo. 

Il Sentiero dei Cristalli si sviluppa 
nei pressi del massiccio gessoso 
di Monte Mauro, nell’area più bella 
e incontaminata del Parco. È un 
sentiero facilmente percorribile tra 
boschi e rupi di gesso. Consente 
la visita esterna alle principali cave 
di lapis specularis, nonché alle 
più eclatanti manifestazioni carsi-
che esterne (in particolare doline 
e valli cieche) presenti nella Vena 
del Gesso romagnola. Notevole, 
è poi, il paesaggio geologico: ol-
tre alla splendida falesia gessosa, 
che caratterizza questo tratto cen-

Miniera romana di Lapis specularis nei pressi di Ca’ Torresina
(foto Piero Lucci).
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trale della Vena, sono ben visibili, 
nei punti panoramici, la Formazio-
ne Marnoso-arenacea a sud e, in 
direzione nord, i Calanchi (Argille 
Azzurre del Pliocene) e la Pianura 
Padana. 

Tempi di percorrenza 
partenza da Cà Castellina 2 ore e 20’ 
partenza da Cà Poggio 2 ore e 45’ 
partenza da Tenuta Cassano 2 ore e 45’ 
partenza da Zattaglia 3 ore 

Lucerna romana rinvenuta 
nella Grotta della Lucerna 

(foto Piero Lucci).

Cristalli di Lapis specularis in ambiente ipogeo (foto Piero Lucci).
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Dal basso verso l’alto: 
le grotte ipogeniche

Albania. Grotta il Soffio, Galleria Artica. 
Le grotte ipogeniche si caratterizzano 
per la ricchezza di speleotemi 
(foto Ivano Fabbri).
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(Geologo. Dipartimento di Scienze Biologiche, 
Geologiche e Ambientali, Università di Bologna)

Jo De Waele

ABSTRACT

Most caves are formed by the aggressive action of surface waters, entering the soluble 
rock from above. Acidity is related to the presence of carbonic acid which is generated 
by soil cO2 dissolving and reacting with the infiltrating waters. Surface waters can enter 
the soluble rock in a concentrated way (rivers), or more distributed (through dolines or 
many infiltrating points). Some caves, however, have no relation with the surface, since 
the fluids dissolving the rocks come from below. Rising fluids can be enriched in cO2 
or H2S, or simply be undersaturated respect to the mineral to be dissolved (calcite, 
anhydrite or gypsum). This short article talks about this special type of caves, which are 
grouped under the name “hypogenic” caves.

q uando si parla di grotta si pensa a quel mondo meraviglioso 
di pietra, creato dallo scorrere dell’acqua sotterranea per mil-
lenni. Sottoterra rimaniamo estasiati dalle forme strane che ci 

circondano, e ci poniamo tante domande, alcune delle quali restano 
senza risposta. Come si forma quella strana concrezione? Perché ha 
quel colore? Quanto tempo è stato necessario per creare questi vuoti 
nella montagna? E soprattutto come si sono formati?
Tutto parte da un processo unico, fondamentale: la dissoluzione. 
L’acqua, venendo a contatto con alcune rocce, è in grado di por-
tare in soluzione minuscole frazioni di esse. Col tempo questo porta 
alla formazione di percorsi sotterranei delle acque, cunicoli e gallerie 
interconnesse che, quando sono accessibili a noi uomini, vengono 
chiamati grotte. Il processo (carsismo) prende il nome dal Carso, la 
regione tra Trieste e la Slovenia, dove gli studiosi hanno per la pri-
ma volta descritto il fenomeno. Qui si trova uno dei più begli esempi 
di grotte formate dalle acque correnti: San Canziano. Il fiume Reka 
penetra nelle rocce calcaree percorrendo vie in parte conosciute, in 
parte inesplorate, prendendo il nome del misterioso fiume Timavo 
prima di sfociare nel mar Adriatico nei pressi di Duino. Questa grotta, 
insieme a tutta la regione del Carso Classico, ha rappresentato, dagli 
Stati Uniti alla Cina, l’esempio per eccellenza per quanto riguarda lo 
sviluppo e la formazione dei sistemi carsici in tutto il mondo. Questo 
modello di grotta ha influenzato il pensiero scientifico e speleologi-
co per oltre un secolo: le acque superficiali, penetrando nel sotto-
suolo, creano quell’intricato labirinto di passaggi che noi chiamiamo 
“grotta”. E così gli speleologi sono diventati gli esploratori dei fiumi 
sotterranei, i “fiumi della notte”, seguendo idealmente il percorso da 
dove scompaiono (gli inghiottitoi) fino alle risorgenti. Ma non tutte le 
grotte hanno un fiume. In alcune però le tracce dello scorrere dell’ac-
qua sono ancora ben visibili: ciottoli fluviali, forme di erosione sulle 



Parchi e Riserve
dell’Emilia-Romagna

52

pareti (come gli scallops) per fare 
un esempio. Si tratta di antichi 
percorsi delle acque sotterranee 
oramai abbandonati. Altre grotte, 
invece, non mostrano tali segni, 
ma il pensiero comune, comun-
que, è che il fiume ci debba es-
sere stato, o perlomeno l’acqua 
di infiltrazione ci fosse entrata in 
passato, concentrandosi in rivoli 
che poi sarebbero diventati veri 
e propri ruscelli. Ma è vero tutto 
ciò?
In generale sì, ma in Natura la 
generalità non esiste. Prendiamo 
per esempio la Grotta di Frasassi. 
Una parte si chiama “Grotta del 
Fiume”, e contiene, appunto, un 
fiume. Ma guardando in dettaglio 
le morfologie di questa meravi-
gliosa grotta, e sentendone gli 
odori, non è una semplice storia 
di acqua e roccia. Là, l'odore di 
uova marce fa intuire la presenza 
di acido solfidrico (H2S) che certa-

mente non arriva dalla superficie. 
Questo gas entra nell’ambiente di 
grotta dal profondo, salendo at-
traverso le fratture della roccia, e 
non appena viene in contatto con 
l’aria di grotta, ricca in ossigeno, 
si ossida diventando acido solfo-
rico. E questo acido, molto forte, 
ha creato quegli immensi vuoti ti-
pici di Frasassi. Reagendo con il 
calcare forma gesso, sotto forma 
di cristalli zuccherini bianchi, e 
anidride carbonica, che a sua vol-
ta accelera il processo dissolutivo 
delle acque. Frasassi, infatti, è un 
misto di grotta “normale”, creato 
da fiumi sotterranei, ed “ipoge-
nica”, con una componente ag-
gressiva che viene dal profondo.
Esistono poi grotte che proprio 
non hanno nulla a che vedere 
con le acque superficiali: le “pure” 
grotte ipogeniche. Un esempio è 
la Grotta di Lechuguilla, in New 
Mexico (USA). Si trova in un’area 

desertica, dove piove raramente. 
Ha un singolo ingresso, che dà 
accesso ad un labirinto di gallerie 
che si estende per oltre 200 km in 
ogni direzione. Come poteva for-
marsi un gigante sotterraneo così 
in assenza di piogge? Lechuguil-
la, come la vicina Carlsbad e tante 
altre, si sono formate per l’azione 
dell’acido solforico, attraverso un 
processo simile a quello descritto 
per Frasassi. Ma in questo caso 
la componente ipogenica è l’uni-
ca ad aver agito. Di queste grotte 
ipogeniche sulfuree ne esistono 
tante, ed ogni anno se ne sco-
prono altre, o almeno si scopre 
che tante grotte si sono formate 
in questo modo diversamente da 
quanto ritenuto in passato. La 
Grotta del Cavallone (Parco Na-
zionale della Maiella), per esem-
pio, è una grotta sulfurea formata 
1.5 milioni di anni fa, ed ora so-
spesa 1000 metri sopra l’attuale 

Albania, Formazioni gessose all’interno 
della Grotta del Soffio (foto Ivano Fabbri).
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livello di base. La dorsale appen-
ninica è piena di queste grotte, 
essendo appunto l’area geogra-
fica più ricca in grotte sulfuree nel 
mondo. 
Molto spesso le acque salienti, se 
vengono da profondità elevate, 
sono calde, spesso ricche in CO2

 

(e non necessariamente H2S). 
Queste grotte termali, spesso, 
non hanno una diretta relazione 
con l’esterno. Esempi sono le 
grotte che si sviluppano sotto la 
città di Budapest, mentre in Italia 
merita di essere citata la Grotta 
di Monsummano in Toscana, o la 
grotta sulfurea termale di Acqua-
santa Terme (Marche). 
Infine, esistono le grotte in cui la 
ricarica dello strato solubile avvie-
ne dal basso. In questo caso, lo 
strato solubile (calcare o gesso) 
si trova compresa tra due strati 
acquiferi, e quello inferiore intro-
duce l’acqua dal basso. Sono le 

grotte di iniezione basale: esempi 
spettacolari si trovano nei gessi 
dell’Ucraina, la Grotta Optymist-
ychna, lunga oltre 250 km, creata 
in un singolo strato di gesso dallo 
spessore di meno di trenta metri. 
In Italia grotte di questo tipo, ma 
molto più piccole, sono state tro-
vate nel Monferrato in Piemonte 
(nelle cave di gesso di Moncalvo 
e Moncucco).
Tutte queste grotte ipogeniche 
hanno in comune la provenienza 
del potere dissolutivo delle ac-
que che le attraversano: queste 
acque vengono dal basso. Non 
sono quindi direttamente colle-
gate alle piogge attuali, alla mor-
fologia superficiale ed al reticolo 
idrografico, o al clima dei nostri 
giorni. E questo rende le grotte 
ipogeniche molto diverse, e non 
meno interessanti dal punto di vi-
sta scientifico.

Deposito di gesso all’interno della Grotta 
del Soffio (foto Ivano Fabbri).

Speleotema della Grotta del Soffio 
(foto Ivano Fabbri).
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ABSTRACT

This story is about 45 years of speleo-
logical explorations. The author tells 
us about difficulties and risks of long 
underground stay and as time goes 
by, he tries to imagine how the perfect 
cave would be. This search of almost 
five decades takes him in a little moun-
tain range in Albania, where he and his 
friends explore Shpella Avulìt (the cave 
of Breath), with help from shepherds. 
It is actually the perfect cave, that for 
such a long time he had been looking 
for, however this discovery highlights 
an embarrassing aspect of explora-
tions.
In Italy cavers are not culturally pre-
pared to face underground explora-
tions of such extraordinary beauty.
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Albania. L’ingresso della Shpella Avulìt, 
Grotta del Soffio (foto Ivano Fabbri).

albania
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alla ricerca 
della grotta perfetta

Ivano Fabbri
(Speleologo e guida del Parco. Responsabile del centro visite Ca’ Carnè)
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Ad un certo punto, mi rendo con-
to che loro si sono persi. Sì, loro si 

sono persi! Io, nel novembre 1975, non 
sapevo niente di grotte, era la mia prima 
esperienza sottoterra. Avevo sempli-
cemente accettato l'invito di due ami-
ci esperti speleologi, Franco Milazzo e 
Gabriele Mazzolini, e mi ero aggregato. 
Con le moto avevamo raggiunto le vici-
nanze della grotta Rio Stella nella Vena 
del Gesso romagnola. Il nostro obiettivo 
era quello di individuare la via che con-
duceva al grande complesso carsico del 
Rio Basino.
Dopo circa mezzora di esplorazione, 
l'impianto d’illuminazione a carburo 
smette di funzionare. Il buio è ovunque 
intorno a noi. Continuo a sbattere la 
testa che per fortuna è protetta da un 
caschetto da cantiere edile. Subito pen-
so che sia uno scherzo, invece quando 
questi due “peppini” mi chiedono di 
aiutarli a ritrovare il percorso di ritorno, 
devo ammettere, mi preoccupo seria-
mente. Fa freddo e la via è da ricercare 
tra massi incastrati tra di loro in un dif-
ficile esercizio di equilibrio. L’acqua ar-
riva da tutte le parti e i miei vestiti sono 
completamente infradiciati. Alla fine, 
dopo interminabili tentativi, rivediamo la 

luce del sole, ed io sono convintissimo 
che mai sarei tornato sottoterra. 
E invece, restai nel Gruppo Speleologico 
Faentino con questi ragazzi della mia 
età, molti dei quali ancora minorenni. 
Eravamo “sorvegliati” da un manipolo di 
ragazzi più grandi e da altri ancora che 
erano decisamente più adulti. In tutto 
più di trenta persone, che si riunivano 
due volte alla settimana per parlare, 
cercare ed esplorare nuove grotte... Da 
non credere!
Pochi mesi dopo, in primavera, ci arriva 
la notizia che gli speleo di Torino hanno 
forzato una fessura sul monte Corchia, 
nelle Alpi Apuane in Toscana, ed ecco 
che siamo invitati a condividere l'esplo-
razione, insieme ai francesi di Nizza. Do-
veva essere un'operazione lampo, molti 
erano convinti che sarebbero stati suf-
ficienti un pugno di chiodi per calare le 
corde e raggiungere le gallerie dell'An-
tro del Corchia per poi stabilire il record 
della grotta più profonda del pianeta. Ma 
la grotta diventa l'Abisso Fighiera, un 
vasto labirinto astioso di rocce instabili, 
che procede da tutte le parti tranne che 
collegarsi col sottostante obiettivo.
Di quella lunga esplorazione, durata 
molti anni, ricordo molto bene ancora 

Albania. Stalagmiti dai colori vivaci nella 
Grotta del Soffio (foto Ivano Fabbri).

Grotta del Soffio, Galleria Artica. Zona ancora in fase di esplorazione 
(foto Ivano Fabbri).
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oggi la lotta contro il freddo, il sonno, 
la fatica, la fame e la sete. Allora non 
avevo esperienza di altre esplorazioni, 
ma oggi posso affermare con sicurez-
za, che in quell'ambiente ho trovato la 
situazione più ostile mai incontrata nel 
sottosuolo. Massi instabili, pericolo di 
frane in gran parte delle zone esplorate, 
scarsi speleotemi (stalattiti o stalagmi-
ti), sempre più in profondità e sempre 
più lontani dall'uscita. Quando, parecchi 
anni dopo, la congiunzione venne final-
mente trovata e tornammo a casa, non 
eravamo più dei ragazzini. Molti di noi 
avevano prestato servizio militare, altri 
si erano sposati e avevano avuto dei fi-
gli, mentre alcuni di noi avevano perso 
la vita. Ormai, è trascorso tanto tempo 
dalla fine di quell'esplorazione, ma non 
ho mai avuto il desiderio di tornare là 
dentro.
Nella seconda metà degli anni ’80, la 
Vena del Gesso è ancora lì, a pochi chi-
lometri da Faenza. E così ci rifugiamo 
nel suo ventre di cristalli luccicanti e 
riusciamo a trovare nuove storie là dove 
molti non vedevano niente. La Grotta 
di Alien, l'Abisso Mornig, l'Abisso Lusa, 
l'Abisso Bentini e altre esplorazioni ci 
trascinano in un mare di argilla con 

maledette strettoie che mettono a dura 
prova il nostro corpo. Perfino i bloccanti 
si rifiutano di risalire sulle corde per il 
troppo fango.
Per dimenticare tutte queste difficoltà, 
abbiamo seguito il nostro istinto e ci 
siamo rifugiati nell’isola più bella del 
Mediterraneo, la Sardegna. Durante le 
vacanze di Natale e quelle di Pasqua, ci 
siamo ripetutamente affidati al traghetto 
delle Ferrovie dello Stato che da Civita-
vecchia ci sbarcava nel Golfo Aranci per 
poi proseguire nei paesi del Supramon-
te: Dorgali, Oliena, Orgosolo, Baunei e 
Urzulei.
Le grotte della Barbagia sono davvero 
speciali. Concrezioni splendide, tem-
peratura gradevole, ambienti vasti con 
depositi di sabbia. In più, cosa molto in-
trigante, fuori ci aspettava il mare con 
le spiagge più belle del mondo e la cor-
diale accoglienza delle famiglie di Pietro 
Fois a Oliena e Antonio Sio a Orgosolo.
Un po' per sfortuna e molto per man-
canza di strategia, la nostra generazio-
ne non ha ottenuto risultati esplorativi 
di rilievo in Sardegna. Col passare del 
tempo ne abbiamo individuato il motivo: 
il metodo di ricerca era poco efficace. 
Quest’ultimo consisteva nel perlustrare 

un'area carsica per giorni con la speran-
za di “cadere” dentro a un pozzo e co-
minciare così una nuova esplorazione. Il 
che a noi non è mai successo. Dopo ogni 
tentativo andato a vuoto, si finiva tutti 
nella spiaggia più vicina a socializzare 
con le turiste.
All'inizio degli anni ’90, ritorniamo anco-
ra nella Vena del Gesso e troviamo una 
sorpresa. È arrivato un gruppetto di spe-
leologi di Mezzano, tra cui un certo Gari-

Albania. Speleologi impegnati nell’esplorazione della Grotta del Soffio 
(foto Ivano Fabbri).

Stalattite (foto Renato Placuzzi).
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Albania. Sala della Cremeria. 
Grotta del Soffio (foto Ivano Fabbri).
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baldi Sansavini detto Baldo, che in pochi 
anni di ricerche ha cambiato la mappa 
sotterranea dell'intera area con decine 
di chilometri di nuove grotte.
Ma in quel periodo, sul tavolo della rou-
lette delle Alpi Apuane esce il numero 
fortunato del Gruppo Speleologico Fa-
entino e scopriamo l'Abisso Milazzo. 
Questo bel risultato è frutto di un buon 
gioco di squadra. Gian Franco Argnani 
trova l'ingresso della grotta, e con Clau-
dio Carboni si disostruiscono tre stretti 
passaggi che impediscono di avanzare, 
poi infine si supera l'ultima strettoia e 
la grotta si rivela in tutta la sua vergine 
bellezza.
Serviranno molte trasferte in auto da 
Faenza a Levigliani, oltre 500 chilometri 
di autostrada ogni fine settimana, per 
comprendere che non abbiamo forze 
sufficienti per affrontare un'esplorazio-
ne così complessa e quindi chiediamo 
aiuto agli amici speleo della Versilia. 
Con questa nuova alleanza, ci si allonta-
na sempre più dall'ingresso e veniamo 
a contatto ravvicinato, in più occasioni, 
con la “bestia” che mai vorresti incon-
trare sottoterra: l'urlo improvviso di una 
piena, scatenata da un forte tempo-

rale esterno. In più, il freddo è ancora 
una presenza severa nonostante siano 
disponibili indumenti più moderni e 
confortevoli. Alla fine dell’avventura, la 
grotta risulterà estesa per oltre dieci 
chilometri di sviluppo planimetrico per 
una profondità di 650 metri.
A conclusione di questa campagna, ci 
ritroviamo a fare delle considerazioni 
sulla tutela delle grotte, perché durante 
le esplorazioni all'Abisso Milazzo spari-
scono i depositi più belli di pisoliti o per-
le di grotta. Inoltre, ci sono ancora sgra-
devoli comportamenti di speleologi che 
abbandonano il carburo esausto nelle 
gallerie. La domanda che ci poniamo più 
di frequente è: “Di chi sono le grotte?”
Poi, nella primavera del 1995, inizia 
un'affascinante avventura esplorativa 
in Albania che è tutt'ora in corso, ed è 
proprio in questo Paese che scopriamo 
qualcosa che pensavamo di non trovare 
più. La storia si materializza lentamente, 
con una serie di eventi ben allineati e 
al mosaico di tanti errori fatti in passa-
to, cui abbiamo dato un'ottima risposta. 
Da dieci anni a questa parte andiamo 
a caccia di grotte, ma per farlo, prima 
cerchiamo le persone che sono nate e 

vivono sulle montagne. Restiamo gior-
ni interi nei villaggi alpini e, con l'aiu-
to di Mundi, nostro amico e interprete 
albanese, riusciamo ad intervistare gli 
anziani pastori che ancora lavorano in 
quelle zone così vaste e selvagge.
Con questa organizzazione, nel genna-
io 2017, arriviamo nel piccolo villaggio 
di Kabash e piantiamo il campo base 
all'interno dell'unico bar frequentato da 
tutti gli abitanti del paese, pastori com-
presi. Ci troviamo a 100 chilometri a sud 
di Tirana nel distretto di Elbassan, dove 
scopriamo con grande sorpresa il pic-
colo massiccio Kukuki i Kabash e Holta 
Tervol (quota massima 900 m). Queste 
montagne di calcare hanno una partico-
larità fuori dal comune: sono percorse 
da enormi fiumi sulfurei caldi di colore 
azzurro chiaro.
La notizia del nostro arrivo si diffonde 
velocemente e ben presto facciamo co-
noscenza con buona parte degli abitan-
ti, così già dal primo giorno recuperiamo 
informazioni di molte grotte presenti 
nelle vicinanze del centro abitato. Le ve-
rifiche ci portano a concentrare la nostra 
attenzione su di un pozzo con un'aper-
tura di notevoli dimensioni e profondo 

Albania. Grotta del Soffio, alla base del Pozzo Malvina (foto Ivano Fabbri).
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circa 40 metri. Da questa enorme boc-
ca fuoriesce un alito di aria calda che 
condensa nell'aria invernale del mese di 
gennaio. I pastori chiamano l'ingresso 
Avulìt, il soffio.

Fin da subito, questa esplorazione riser-
va sorprese di ogni colore. Raggiunta la 
base del primo pozzo, ritroviamo con i 
piedi circondati da strani oggetti co-
lor smeraldo: decine di bombe a mano 
di recente fabbricazione, disseminate 
ovunque, che rendono necessaria la 
massima prudenza nel trovare una via 
sicura per proseguire verso il basso. La 
direzione da seguire s’intuisce facilmen-
te, così si cominciano a piantare i primi 
chiodi per fissare le corde e velocemen-
te scivoliamo in profondità. Ci rendiamo 
conto che fa molto caldo e immaginia-
mo che quando sarà il momento di ri-
salire saremo completamente bagnati 
di sudore.
Incontriamo tratti verticali sempre più 
profondi e, alla base di questi, trovia-
mo regolarmente gallerie orizzontali 
che proseguono in ogni direzione. Gli 
ambienti sono caratterizzati da enormi 
saloni in abito da festa, formati da spe-
leotemi dai colori straordinariamente 
vivaci, mai osservati prima. I colori delle 
stalattiti si accendono di luce “propria” 
non appena incontrano i nostri impianti 
d’illuminazione a led. Siamo in un luogo 
meraviglioso e dobbiamo muoverci con 
tutte le cautele che conosciamo per non 
danneggiare in alcun modo quest’am-

biente così prezioso e perfetto. 
“Battezziamo” i luoghi più significati-
vi per meglio ricordare e descrivere gli 
ambienti esplorati. Così nasce la Galle-

Il Ministro dell’Ambiente e del Tu-
rismo albanese, dott. Blendi Klosi 
(foto Ivano Fabbri).

Il prof. Perikli Quiriazi, presidente 
dell’associazione Didattica, Scienti-
fica e Speleologica albanese. Tirana 
Albania (foto Ivano Fabbri).

Gli speleologi camminano senza scarponi 
per non danneggiare le concrezioni (foto 
Ivano Fabbri).
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ria Artica, il Pozzo Biagiostrello, il Pozzo 
Malvina, la Sala della Cremeria, e anco-
ra il Pozzo Mundi e tanti altri luoghi sco-
nosciuti che ora hanno un nome.
Superati i 300 metri di profondità, un 

brivido percorre i nostri corpi, quando 
notiamo lunghe cicatrici e colonne di 
stalagmiti spezzate da forti terremoti. La 
tensione svanisce di fronte a pavimenti 
immacolati di concrezioni coloratissime 
e non abbiamo scelta, per continuare 
dobbiamo togliere gli scarponi e le tute 
protettive per non sporcare nemmeno 
una porzione di tanta bellezza.
Incontriamo per la prima volta grandi 
depositi di gesso e abbiamo la confer-
ma, ci troviamo in una grotta ipogenica, 
e cioè formatasi dal basso verso l'alto 
per corrosione dovuta alla presenza di 
fiumi sulfurei sotterranei. Ancora più in 
basso, superando i 400 metri di profon-
dità, troviamo altre conferme, il gesso 
è presente ovunque e gli ambienti di-
ventano sempre più grandi con gallerie 
orizzontali alte 15 metri, che si interse-
cano formando incroci perfetti.
Tempo scaduto, bisogna tornare in su-
perficie recuperando i dati necessari 
per effettuare il rilievo degli ambienti 
esplorati. La strada in salita è lunga, 
ma non c’è il freddo che tormenta chi 
deve aspettare sotto ai pozzi. Anzi, con 
20 gradi di temperatura, ci possiamo 
permettere anche il lusso di dormire in 
attesa del turno di risalita.
Attualmente, sono stati esplorati due 

chilometri di nuovi ambienti per una 
profondità di 420 metri. Le esplorazio-
ni di Avulìt continuano, e i primi risultati 
fino ad oggi ottenuti sono stati conse-
gnati, per competenza, al prof. Perikli 

Il dott. Xhek Nezha direttore del 
Parco Nazionale Shebenik-Jabllnica 
(foto Ivano Fabbri).

Etmond Cauli (Mundi) amico, ge-
ografo e interprete albanese (foto 
Ivano Fabbri).

Speleologi nel fiume sulfureo di 
Holta (foto Lorenzo Brandolini).
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Quiriazi docente di Geografia presso 
l’Università di Tirana e punto di riferi-
mento per l’attivita speleologica in Al-
bania, al dott. Xhek Nezha direttore del 
Parco Nazionale Shebenik-Jabllnica, 
il quale ha informato della scoperta il 
Ministro dell'Ambiente e del Turismo, il 
dott. Blendi Klosi.
Tutte le grotte citate in questo racconto 
sono uniche e fanno parte di un percor-
so che mi hanno aiutato ad apprendere 
l'importanza del rispetto dell'ambiente 
in cui tutti noi viviamo, ma senza alcun 
dubbio, Avulit è la grotta perfetta per 
una serie di motivi. Non ci sono stret-
toie, la temperatura è molto gradevole, 
non ci sono pericoli di piene improvvise 
e, soprattutto, è bellissima! 
Questa esplorazione ha messo in evi-
denza un aspetto imbarazzante del-
la speleologia italiana, la quale non è 
preparata culturalmente nell'affrontare 
una scoperta di straordinaria bellezza. 
Nell'equipaggiamento personale man-
cano tutt’ora elementi indispensabili, 
quali scarpe pulite di riserva, una spaz-
zola per pulire gli scarponi ricoperti di 
fango o guano, sagola segnavia e conte-
nitori per riportare fuori i propri bisogni 
fisiologici. Questi comportamenti sono 
da anni già utilizzati in molti paesi, sen-
za particolare difficoltà.

Un sentito ringraziamento a tutti gli amici 
albanesi che ci ospitano durante le spe-
dizioni nella Terra delle Aquile. Un parti-
colare ringraziamento per Mundi, per gli 
amici del Gruppo Grotte Ariminum e per 
tutti coloro che hanno partecipato alla 
prima fase dell'esplorazione di Avulìt.
Katia Poletti
Sara Fattori
Lidia De Vido
Ivano Fabbri
Francesco Fabbri
Biagio
Emanuele Piancastelli
Etmond Cauli (Mundi)
Luigi Liverani
Lorenzo Brandolini
Renato Placuzzi
Fabio Candiari
Michele Sivelli
Wainer Vandelli
Giovanni Magnani

Speleologi senza scarponi e tuta 
da grotta per non danneggiare le 
concrezioni presenti nelle gallerie di 
Avulìt (foto Ivano Fabbri).



C ome mai in Italia siamo 
così indietro nell'affronta-
re l'argomento della tutela 

delle grotte?
Possibile che in tutti questi anni 
nessuno dei grandi nomi della 
speleologia italiana sia andato in 
Australia o negli Stati Uniti e si sia 
reso conto di come si tutela real-
mente una grotta?

La prima volta che visitai la Tasma-
nia da speleologo fu nel 1988 e ri-
masi colpito dal profondo rispetto 
degli australiani nei confronti del-
le loro grotte. Mi trovai di fronte a 
comportamenti che mai nessuno 
mi aveva insegnato, vidi per la 
prima volta i percorsi sotterranei 
tracciati con un semplice cordino 
che indicava la via da seguire, im-
pedendo così di calpestare ogni 
porzione della grotta; stazioni di la-
vaggio dotate di acqua e spazzole 
per pulire gli scarponi infangati; in 

mancanza di questi dispositivi ci 
siamo tolti gli scarponi e la tuta e 
a piedi nudi abbiamo attraversato 
sale bellissime senza lasciare trac-
cia del nostro passaggio; gallerie 
inesplorate perché troppo ricche 
di concrezioni; niente carburo, 
solo illuminazione elettrica.

Quando tornai in Italia scrissi un 
articolo sulla rivista del Gruppo 
Speleologico Faentino (Ipogea 
1988-1993), mi domandai il per-
ché nessuno fino a quel giorno mi 

avesse mai parlato di queste cose 
e mi rifugiai nella considerazione 
che il nostro Paese fosse indietro 
di 20 anni su questo argomento, 
ma sicuramente saremmo andati 
in quella direzione.
Oggi, però, siamo alle fine del se-
condo decennio del XXI secolo e di 
anni ne sono trascorsi 32 da quel-
la prima visita in Tasmania: come 
mai siamo ancora così lontani dal 
recepire questi comportamenti?

Ho provato a cercare nei ricordi 
della mia formazione di speleolo-
go e ho trovato alcune risposte:
- la prima è di carattere geologico, 
l'area carsica più grande dell'Emi-
lia-Romagna è costituita da gesso 
e questo vuole dire che in grotta 
si deve affrontare una battaglia co-
stante col fango, che in molti casi 
è in grado di impedire il corretto 
funzionamento dei bloccanti; 
- la seconda riguarda i nostri “Ma-

Nessuna premessa

ABSTRACT

caves are fragile and information-rich 
(stored over the millennia) environ-
ments. Access to these places must 
be done with all the necessary precau-
tions and with the utmost respect, also 
-and above all- by speleologists. The 
wishes of an “old” speleologist for bet-
ter protection of the caves and better 
discipline of their use
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(Speleologo e guida del Parco. Responsabile 
del centro visite Ca’ Carnè)

La tutela e il rispetto delle grotte passa 
attraverso piccoli gesti. Calpestare le 
concrezioni è un esempio da non imitare 
(foto Ivano Fabbri).
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estri”, che per farci dimenticare il 
fango e ricaricarci di nuovo entu-
siasmo, ci portavano fuori regio-
ne per visitare grotte belle come il 
Corchia, il Mezzogiorno, le Tassar-
re… fango e attraversate, senza 
che nessuno ci facesse notare la 
differenza.
Oggi, chiunque può vedere il ri-
sultato di questo errore, le grotte 
sono usurate e in molti casi dan-
neggiate irrimediabilmente, per at-
tività spesso palesemente prive di 
contenuto scientifico.
A questo punto qualche speleo 
canuto potrebbe volermi ricorda-
re che gli speleologi hanno la co-
scienza a posto, perché con un 
progetto pluridecennale hanno ri-
pulito tutte le grotte della regione 
dai rifiuti lasciati dalle prime gene-
razioni di esploratori.
E ci mancherebbe che non l'aves-
simo fatto! A sporcare le grotte 
mica sono stati i marziani!
Ma tutto questo non giustifica per 
niente il ritardo che abbiamo accu-
mulato; anzi, evidenzia che il mon-
do della speleologia in Italia non 
vuole affatto cambiare le proprie 
abitudini, «le grotte appartengono 
agli speleologi, perché le abbiamo 
trovate noi…».
Lavoro dal 1992 nel Parco Re-
gionale della Vena del Gesso Ro-
magnola (in quel periodo il Parco 
vero e proprio non era ancora 
stato istituito, ma esisteva il pic-
colo Parco Carnè) e sono in una 
situazione privilegiata perché, tra 
le tante cose interessanti delle 
mie mansioni, ho la possibilità 
di incontrare gli speleologi quasi 
tutte le settimane e, quindi, pos-
so intervistarli e vi posso garantire 
che le grotte vengono utilizzate 
per lo più per “fare un giro”. Per 
fare un giro?? Ma se vuoi fare un 
giro vai sul rivalino del fiume!!
Siamo andati in grotta per impa-
rare a piantare i chiodi.

Piantare dei chiodi?? Ma se vuoi 
piantare dei chiodi vai in una 
cava!!
Come mai i giovani speleologi ra-
gionano con idee da vecchi?
Provo a dare una risposta a que-
sta domanda.
Da almeno due decenni il 99% 
dei nuovi speleo passa attraver-
so un corso di speleologia che ha 
delle caratteristiche ben precise 
e una omologazione approvata 
dall'SSI (Società Speleologica Ita-
liana) o dalla scuola di speleologia 
del CAI, quindi viene spontaneo 
chiedersi se esista una lezione o 
dei momenti per parlare della tu-
tela delle grotte... a giudicare dai 
risultati sembra proprio di no.
Ma se partecipiamo a convegni, 
incontri internazionali, conferenze 
riguardanti la speleologia sentia-
mo sempre affermare che le grot-
te sono ambienti delicati, fragili, 
sensibili e vanno assolutamente 
tutelate.
Ma che cosa vuole dire?
La risposta è molto semplice, 
dobbiamo considerare le grotte 
innanzitutto come fragili ecosiste-
mi, legati a delicatissimi equilibri 
tra acqua, temperatura, buio, si-
lenzio e a situazioni per loro natu-
ra estremamente stabili, anche se 
talvolta apparentemente disturba-
te, ai nostri occhi, dalle piene dei 
torrenti sotterranei. Inoltre, esse 
sono come dei formidabili con-
gelatori, poiché dal momento in 
cui si formano gli ambienti ipogei, 
questi registrano, immagazzina-
no, conservano un numero incre-
dibile di eventi come per esempio 
terremoti, cambiamenti climatici, 
forme di vita endemiche, reperti 
archeologici, fossili, pollini, ecc.
Appare, quindi, evidente che ci 
troviamo di fronte a una monta-
gna di informazioni che possono 
essere vitali per la nostra spe-
cie. Al momento siamo in grado 

di decifrare solo alcuni di questi 
aspetti, ma in un futuro non trop-
po lontano nuove tecnologie ci 
aiuteranno a comprendere meglio 
quello che si è conservato nelle 
grotte per migliaia di anni.
Calpestare questi depositi, scava-
re, usurare questi ambienti ipogei 
vuol dire cancellare informazioni 
preziose.
Voglio ricordare a tutti che gli 
speleologi sono degli esploratori 
e devono trovare grotte nuove, 
esplorarle, fare il rilievo, effettua-
re le ricerche da protocollo, fare 
fotografie, pubblicare i dati e con-
segnare il tutto alle istituzioni che 
amministrano quel territorio, Par-
co, Comune, Provincia, Regione.
E in quella cavità, bella o brutta 
che sia, non ci si va più. Questo 
è tutelare e proteggere ambienti 
così fragili e delicati che non ci 
appartengono.
Dopodiché, lo speleologo va a 
cercare una nuova grotta!
Lo speleo-turista, invece, deve 
utilizzare le cavità “sacrificate” a 
tale scopo e non può più preten-
dere di avere accesso a tutto il 
mondo sotterraneo come avvie-
ne ancora oggi.
Poi ci sono le esercitazioni del 
soccorso alpino e speleologico, 
questo manipolo di uomini e don-
ne vanno in grotta con la dinamite 
perché devono essere pronti per 
ogni evento e anche qui le cose 
devono cambiare al più presto.
A questo punto appare del tutto 
evidente che la soluzione deve 
essere calata dall'alto, da un Ente 
al di sopra delle parti.
Questo qualcuno, per quanto ri-
guarda la Romagna, si chiama 
Ente di gestione per i Parchi e 
la Biodiversità-Romagna: spetta 
proprio a questa Amministrazione 
mettere fine a un ritardo culturale 
che non è più rinviabile.
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LA RIVISTA DEL PARCO REGIONALE DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA

Parchi e Riserve
dell’Emilia-Romagna

Parco regionale della

Vena del Gesso
Romagnola

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

Un
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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 falchetto sUl 
filo... anzi sessanta!
Fabrizio Borghesi

contro il diserbo 
chimico
Massimiliano Costa

alla ricerca della 
grotta perfetta
Ivano Fabbri




