
























































































































Galleria concrezionata nella Grotta del Lago Azul (Foto P. Pezzolato) 

Sviluppi esplorativi nella Serra di 
Bodoquena sita nello Stato del Mato 

Grosso del Sud 

Partecipanti: 
Pezzolato Paolo - CGEB TS 
Sollazzi Guido - CGEB TS 
Savio Spartaco - CGEB TS 
Badino Giovanni - GSP T 0  
Periodo campagna esplorativa: agosto 

1 990. 
Resoconto: 
L'altipiano conosciuto come Serra di  

Bodoquena, si mantiene a una quota media 
di 600-650 m s.l.m., si estende per circa 200 
Km* al confine con la foresta pluviale che si 
sviluppa ad una quota di 200-250 m s.l.m. I 
calcari che caratterizzano l'altipiano sono 
antichissimi (età stimata 1.000.000.000d'an- 
ni); ci siamo trovati ad esplorare una zona 
interessata dafenomeni dacarsismo a"coni" 
owero una serie di rilievi collinosi che si 
ergono lungo il profilo pianeggiante circo- 
stante. In pratica ogni collina conteneva un 
"relitto" che in passato faceva parte, proba- 
bilmente, di un unico complesso sotterra- 
neo. Grazie alla collaborazione dei locali, 
siamo giunti alla scoperta di sei cavità siglate 
in ordine progressivo MS1, MS2, MS3, MS4, 
MS5, MS6. 

Le prime cinque erano caratterizzate da 
un unico tronco di galleriaocclusa alle estre- 
mità da detriti o colate calcitiche. L'accesso 

era costituito quasi sempre da un pozzo 
generato dal crollo della voltadi una sezione 
di galleria. I'MS6 invece era un corso attivo 
relativamente giovane con: ambienti molto 
bassi dove bisognava strisciare nell'acqua; 
passaggi semi sifonanti e una strettoia 
allagata alla fine. All'esterno la flora era 
presente sotto forma di foresta "secca", ov- 
vero terreno asciutto; alberi d'alto fusto e 
sottobosco parecchio intricato e spinoso. 
L'acqua in zona era reperibile solamente 
utilizzando i pozzi artesiani scavati dai con- 
tadini locali. Nonostante una natura rigoglio- 
sa, gli effetti dei disboscamenti si facevano 
subito notare. La foresta sta scomparendo 
verso zone remote, non utilizzabili né come 
pascolo n6 come terreno di coltura. Di ciò ne 
ha risentito anche la fauna. Non abbiamo 
riscontrato all'interno delle cavità particolari 
problemi tecnici mentre all'esterno sia 
I'individuazione delle cavità e sia I'awicina- 
mento erano resi difficili alquanto dalla fitta 
vegetazione. 

Prospettive: 
La Serra di Bodoquena può offrire anco- 

ra parecchie cavità inesplorate. Comunque 
bisogna considerare che difficilmente si ot- 
terranno risultati eclatanti come sviluppo e 
profondith. Inoltre avvicinamenti e 
spostamenti lungo la Serra sono alquanto 
complicati a causa della carenza di piste o 
strade carrozzabili. 

Paolo Pezzolato 


















































































