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LE GROTTE VAPQROSE DEL MONTE CRONIO 
QUARANT'ANNI DI RICERCHE A SCIACCA 

R I A S S U N T O  

Vengono illustrati i risultati conseguiti nel corso di sette campagne di ricerca nel 
sistema di grotte vaporose Stufe di San Calogero - Grotta del Lebbroso - Labirinto Aspi- 
rante. Le esplorazioni, rese difficoltose dalle particolari condizioni climatiche interne (tem- 
peratura 39" C. con un'umidità pari al 100%), hanno portato alla scoperia di un complesso 
reticolo carsico, interessato nella sua parte più elevata (Grotta del Santo, Antro di Dedalo, 
Antro di Fazello, gallerie Bellitti e Di Milia) dalla presenza di materiale preistorico e 
archeologico di notevole interesse. 

La necessità di fare un bilancio del lavoro compiuto in questi anni e di renderne 
conseguentemente pubblici i risultati ottenuti, hanno costretto gli AA. a compendiare al 
massimo i dati raccolti. La pubblicazione integrale della gran massa di dati - soprattutto 
meteorologici - raccolti durante le varie spedizioni potrà avvenire in un secondo tempo. 

S U M M A R Y  

The results obtained during seven searching-campaigns in the vaporous St. Calo- 
gero, Leprous and Inspiring caves Systern are shown herewith. The explorations, being 
very hard owing to the particular interna1 climatic conditions (average temperature 39 
degrees Celsius, humidity 100%), have brought to the discovery o£ a complex karst reti- 
culum, interested in its highest section (Saint's cave - Dedalus and Fazello hovels, Bel- 
litti and D i  Milia galleries) by the presence of prehistorical and archeological remainders 
having considerable interest. 

The need of making an issue about the work accomplished in these years and con- 
sequently to publish the results obtained, has forced the AA. to abridge utmost the col- 
lected data. The whole publication of the countless amount of data - above al1 me- 
theorological - assembled during the various expeditions will take place in another 
opportunity. 

P R E M E S S A  

Con il presente lavoro si k voluto compendiare in modo necessariamente 
sommario i risultati esplorativi conseguiti nel corso di sette spedizioni speleo- 
logiche effettuate dalla Ccmnissione Srotre: <(Eugenio Soegan» tra i! 1942 ed 
il 1979 nelle grotte del Monte Cronio di Sciacca (Agrigento). Qualche accenno 
soltanto verrà fatto sulle ricerche archeologiche e di meteorologia, in quanto 
già oggetto di pubblicazioni o .non ancora completate. 
















































































