Sulla costa meridionale della Sicilia si eleva in vicinanza di
Sciacca, in provincia di Agrigento, il Monte di San Calogero, alto
400 m., che i Cartaginesi e d i Romani chiamarono Monte Cronio.
Alle falde del monte sgorgano varie sorgenti: potabili e fresche
le acque del versante nord -orientale, termo-minerali quelle del
versante opposto fra il torrente Carrozza e il Carabollace. I1 Monte
Cmilio, o piit popolarmente il Monte di San Calogero, ha notevole
irnportanza speleologica per le numerose grotte che si aprono in esso: grotte asciutte e grotte con emanazioni di vapori. Una rapida
sommaria ricognizione compiuta sul versante meridionale e su1 versante orientale dcl monte ha consentito, anche sulla scorta di indicazioni locali, il riconoscimento delle seguenti cavith sotterranee naturali: la Grofta di San Calogero, la Grotto Malnra, la Grotta del
Gtrllo, la Grotta di Mastro Vito Canale, la Groftd di Zachnhamo, la
Grotta di Cocalo, la Groffadi Cucchiara.
La Grotta di San Calogero, nota anche coi nomi d i Groffa Vaporosa, di Antro di Dedalo. di Sfufa del Monte Cronio, ha, come
vedremo, particolare importanza. Speci.dmente durante l'inverno
si osserva un'alta colonna di vapore uscire da questa caviti naturale,
~ n e n t r efumacchi e manifestazioni minori si notano in corrisponde'nza di altre prossime grotte e crepacci, quali la Grofta del Lc?bbroso
( l ) L'Istituto
Italia~io di SpeleoIogia segnala agli esploratori e a$
studiosi nostrani e stranieri questa nuova benemmenza della filoriosa Comlnissi'one Grotte della Societri Alpina d'elle Giulie, a1 cu2 attivo si a$<iunge
cosi l'esplorazione pih ardimentosa cui finora gli speleologi si siano cimentati.
La Presidenza

ratore, caduto incautamente in un anfratto presso l'ingresso, vi pers e l a vita per asfissia. Nel 1760 il francese Jean Claude Richard
ripeti: il tentativo dell'esplorazione, ma senza risultato poichk il
forte soffione usccntc dalla grotta spcgneva ogni mezzo iIluminalnte
a fiamma. Fra il 1773 e il 1776 l'italiano Belitti riusciva a superare
il cunicolo di access0 ed a raggiungere per il primo I'orla della voragine interna, ma non pott proseguire oltre. Ne1 1776 tenM 1'espIorazione il francese Jean Howel scendendo per un tratto lungo il
piano inclinato di access6 alla ricordata voragine interna, ma fu
arrestato ben presto dalla difficoltA della respirazione. Seguirono
altri tentativi di esplorazione da parte del prof. R. Di Milia nel 1903,
del prof. Brighenti nel 1909, e poi dell'aw. De Stefani. Dopo quest'ultimo nessuno si avventurb nell'insidioso sotterraneo naturale.

Nel settembre del 1942 1'Ecc. Giuseppe Toffano, Direttorc generale dell'E.N.I.T., promuoveva, per conto del Minister0 della
Cultura Popolare, uno studio dell' importante grotta termale incaricandone 1' idrologo prof. Ruatta, specialista di idrologia termale, e
il geologo prof. Trener di Trento, ed affidando l'esplorazione sotterranea ed i rilievi topografici alla Commissione Grotte della Societ&Alpina delle Giulie di Trieste. Sono grato a1 Presidente del glorioso nostro sodalizio triestino di avermi designato con I'amico Luciano Medeot a tentare l a non facile impresa, la piir ardua esplorazione finora nota d i cavita sotterranee termali.
La Grotta d i San Calogero, che tennina in una profonda voragine, i: percorsa d a una fortissima corrente di vapore a d alta temperatura che l a rese nota fin dallYantichitA quale luogo di c u r s
E' facile rendersi conto pertanto delle enormi difficolth d a superare nell' esplorazione per le particolari condizioni di ambiente nelle
quali devono essere compiute le osservazioni e fatti i rilievi topografici. Basti pensare alle reazioni provocate sul corpo umano dall'alta temperatura interna e dall'elevatissima umidith (attiva circolazione cutanea, accelerazione cardiaca, profusa traspirazione in tutto
il corpo, frequenza del respiro eccJ e la notevole fatica fisica richiesta in tali condizioni, specialmentc dalla salita lungo le scale di
corda, che mette a dura prova gli organismi pih robusti. Non ostante tali difficolt8, il tentativo non i: stato vano.
S i accede alla grotta da una cosiddetta stufiglia, adibita a luogo

a raggimgere una grandiosa oaverna, alla quale fanno c a m irnpressicmanti oavifl laterqli. Ma l'esplorazh~edi questa era impossibille
slema um maggior numlero di espllorafori. I1 caldo iera o m a i imsopportabile, il nespinp ditngntava ;ernpre piii faticoso, le vane fmgide, le
t m p i e martellavano forhemente Un ulteriore pmtrarsi della nostra
pemnmem nell'izlterm avrebbe potuto essere fatalmate tragica
per mtrmbii Diedi ordine a Medielot di risalire: mi raggimse d o p
s k i imuditi sulbo spemne sotto l'orlo della voragSne, dove ci abbraciammo soddisfaffi di questo p r h o risultato.
Ad ( e m wllafroramno fattivamente il principe di Belmante ed
il prof. T m ~ e r.che
,
si prodigarono con mtusiasmo verarne.de giovanille; mentre ci sorresse in ogni rnmerntw l'autoremle patem incih m t o del Presidenee della h m i s s i m e di studio Ecc. Toffana
Mlentre sulla base degli elementi di studio racoolti, sempre per
iniziativa del Direttore general~edelllE.N.l.T., era in allestimento
wna seamda espllorazione, nuove circostanze pur troppo soprawenufe
ci cosfringevano con n o s h vivo dolore a rimandare ad altro tempo
il muovo t'atativo. Ci auguriamu, che un giomo ncm lmtanb i segreti
die1 oosiddett~Vulcano d i Monte Cronio siamo svelati fino ai limiti
.delle possibilitl m a n e , e che alla C;ommisside Gmffe dell' Alpina
delle Giulie sia oodlcesm l'anore di scrivere un'altra pagina di ardiemto nella stork delle qsplorazimi sotterranee.

