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PER I-A co,\roscElizA DI ui\r p,4TRIr|o);Io 
^\.ATURALE D'ITALIA

IL CATASTO DELLE GROTTE ITALIANE
PRESSO L'trSTITUTO ITALIANO DI SPELEOLOGIA

RR. Grotte lllemaraiali di Fostumia

È illrtstrala L'attit:iLìt coovd.inatrice d,ell'Islih,tto Itcrlitr.no cti 57\eleoLotia clellc IlIl. (ìrolLe
DemarLiali di Poslrtrnia, per it censinr,ento clclle catittì natrtraLi soltcrrance itt, collabo-

raziorre coi Grut'pi Speleologici italiani.

Verso la fine clel 1926, su proposta cli duc appassionati animatori de1le csplorazionì
e del1e ricerc:ire speleoÌogichc nel nostro Paese, Luigi \iittorio Bcrtarelli ccl Er1genio
Boegan, i1 Consiglio di amministrazione delle RR. Grotte demaniali di postumja.-cleli-
berava c1i costituire in Postumia stessa un primo centro coorclinatore e propuisore di
tutte 1e iniziativc sorte in varie parti clella Penisola, particolarmente neJle provincie
settentrionali e nel r-a.zio, per l'esplorazione de1le cavjtà naturali cl,Italia.,)

Dalla \ienezia Giulia, da pochi anni ricongiunta alla Patria italiana, era partito
l'esernpio incitantc. La Commissione Grotte clella Socictà Alpina delle Gjulie (oggi
sezione di Trieste del C. A. I.), i1 Circolo Spcleologico e Iclrologjr.o lrr.iulano, j1 Clì;
-\1pino Fiumano, avevano già" da tempo iniziata l'esplorazione .sotterranea clel Carso
e in pregevoli pubblicazioni avevano illustrato i vari aspctti clel suolo e c1el sotto-
suolo carsico, Ia morfologia superlìciale in relazione con la complcssa iclrologia sotter-
ranea, la vita l'egetale e animale dell'oscurità perenne de1le gròtte, i resti dclla rigo-
gliosa fauna chc nei lontani tempi cìell'Età cluaternaria popoÌo le'selvc e le laricle
catsiche, g1i umidi antri, anche f insecliamcnto troglocliti.u .1.11" genti prirnitiye, era
stato oggetto cli vasto studio.

Nel Trcntino Cesarc l3attisti, iniziate lc plime ricerche speleologiche ne1 r898, aveva
tenacctrente propugnato in seno alÌa Socictà. dcgti Alpinisti Triclcntini, focolaie clel piu
acceso irredentismo jtaliano, la costituzione di un centro cli ricerche speleologichÉ ")

Jìra già" stato espÌorato nel r9z5 l'Abisso di Raspo, ncil,arjclo Carso istriano delÌa
Cicceria, profondo ,15o metri cleclicato alla rnemoria cli L. V. Bertarclli,3) neÌ tclz(t ltt
Splttgtt dclla Preta, sui llonti Lessini, Iìno aÌla profondità. c1i 5zo nictri, +) 

" 
n i' ,r1r7

l'Abisso di IIortLutero tl'IdricL, ai nargini de1]a foresta di'lernov:r, profondo4Eo mctrlj.,)
In feconcla gara sorscro e si riaffermaronci in quasi trr.ttc le lcgioni cl'ltalia, clalla

Liguria alla Campania, nuclei di animosi espÌoratori coÌ fcrmo proposito di frr:garc il

') BoBc,q.N E , It Catasto ilelle Gyotte tl,'Itatia, «. Attr X Congresso Geografico ItaÌiano »,

5) Pr<F.zC., L'Abisso di Monteneyo, «Le Grotte d,Italia ,r, l, n. r, ,$rià ,ga',' ,Éì4,
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sottosuolo c1ella propria terra. E perchè non mancasse alla nascente otganizzazione la

guida sicura e 1'esperienza ammonitrice di ilir-rminanti l[aestri, perchè soprattutto
t.o,r"r.".o coordinamento le varie iniziative, l'Amministrazione di Stato de11e Regie

Grotte di Fostumia deliberava di dar vita ad un periodico con lo scopo di raccogliere

con spirito d,i pura italianità. intomto a Postumia, centro imcomparcLbi,le del più interessante

fenorneno caysico cke si conosca, tutte l,e attittitò speleologicl'te d,'Italia, cli coord,inare i
I,auori e gli stud.i clte in tanti l,uogl,ri d,ella Penisola si t,at'tno cotnpiendo e di it'r,iziare il
Catasto d,elle Gyotte ital,iatt,e. Tali ie autorevolj parole con le quali il sen. Luigi Spez-

zotti, Presiclente daI t9z6 del Consiglio di amministrazione del1e RR. Grotte di Postu-

mia, presentava in Italia e oltre conlìne nell'aprile del t9z7 i1 primo fa.scicolo c1elle

« Grotte d'Italia ».')

E attorno a Postumia si raccolse ben presto, infatti, la prima documentazione

della attività nuova de1la gioventù italiana che, nel rinnor.ato clima dell'ardimento e

del coraggio di tempi mutati, ayeva trovato nell'esplorazione spesso audace, non di
rado temeraria, di baratri immani, di infldi meantri sotterranei, un nlÌovo campo per

l'aclclestramento aIl'esercizio flsico, all'educazione delÌa" volontà.

Nella sua seduta deì. zo agosto rgz8 il Consiglio c1'amministrazione delle RR. Grotte

fondava a Postumia I'Istituto Italiano di Speleologia affrclandogli un va-sto programma

di attività scientiflca e un preciso compito coordinatore cii tutte Ie iniziative per le

esplorazioni speleologiche in Italia ù (ftC. t).
Attraverso i primi elenchi di grotte che giungevano all'Istituto, accompagnate

c1a sommarie descrizioni delte cavità esplorate, da brevi cenni sulle caratteristiche

morfologiche osservate, sul1e raccolte faunistiche compiute, si delineava intanto e Pren-

cleva forma il censimento di tutte indistintamente le grotte italiane, che divenne ben

pr-esto 1l Catasto d,elle cauitò naturali sotterramee d.'Italia. Denominazione opportr'rna,

iappresentand.o in effetto il censimento di un patrimonio della Nazione, di mirabili
creazioni della Natura, di fortunate risorse turistiche per talr-rne regioni del Paese.

Si può dire che non c'è lembo di terra itatiana dove il fenomeno carsico, da cui

traggono origine in massima parte 1e cavità- sotterranee, non abbia sviluppo piir o meno

esteso. Si tratta di vaste regioni caì.caree, tipicamente carsiche, come iI Carso di Trieste

e c1e11'Istria, il Carso Liburrrico e il Carso di Postumia, iI Carso delle Murge e del Salento,

oppure di grandi placche calcaree isolate come il Gruppo del Cansiglio e cleL Monte Cavallo

fra il Be[unese e iL Friuli, come i Monti Lessini nel Veronese, l'Altipiano dei Sette Comuni

ne1 Vicentino, iÌ massiccio deÌ1e Atpi Apuane, o gli Altipiani del Matese e dell'Alburno

in Campania, si tratta infine di limitati lembi o spuntoni calcarei distribuiti un poco

ovunque in Italia, dal Piemonte al Gargano, alla Calabria, alla Sicilia, aì.la Sardegna e

a1la Corsica. Se pure meno estese nel loro complesso, non sono meno importanti le aree

carsiche dei terreni gessosi italiani, in Sicilia, neli'Appennino e nelle AIpi, illustrate da

Olinto MarineLli ancora nel 19:17,3) e ricche in taluni territori di manifestazioni talora

imponenti del1'attività idrica sotterranea.

', CoNstcuo lr Alt\trrqrslRAzroNE DELL

3) M.q.Rrmprrr C) , Femoruent, carsic't, nelle v
n 34, novembre t9t7, Pag. r 156.
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Fig. r - La sede dell'Istituto Italiano di Speleologia a Postumia Grotte

A pochi chilometri da Bologna, nelle colline gessose mioceniche del margine appen-
ninico, si aprono vastissime cavità carsiche, giganteschi imbuti, taluni con un diametro
di oltre un chilometro, come iI Buco della Croara, confluenti in profondità con sistemi
sotterranei notevolmente estesi di cui il maggiore Iìnora noto, la" Gyotta della Spipol,a,
venne già. esplorato per un tratto di o\tre z45o metri. Numerose altre grotte scavate nei
terreni gessosi sono già- elencate nel Catasto delle grotte italiane, come: Ìa Grotta d,elle

vet'te di Roccastracla, lunga circa m. 6oo, la Grotta d.i onferno cli m. 35o ne11a regione
subappenninica r-omagnola e, ancora in Romagna , la Grotta d.i fle Tiberio nel Monte
lilauro e1'Abisso « Luigi Fantini » di m. 156 (la pir) profonda voragine nel1e formazioni
gessose de11'Appennino, dec.licata a un animoso esploratore delle grotte emiliane)

Grotte, caverne e modeste voragini sono scavate anche nei gessi alpini, dovq le
manifestazioni ciel carsismo sono pero moÌto meno vistose che nei gessi appenninici;
sono zone limitate, piccole aree carsiche che possono considerarsi, come grà disse il
Ularinelli, ruodelli d,i framn,rlnti clel oeyo Carso.,)

Nella sua relazione al XIII Congresso Geografico Italiano, tenuto a Udine nel
settembre. clel 1937, il Preside dell'Istituto di SpeÌeologia, illustrando I'attir-ita e il
contributo degli speleologi italiani, dei gruppi speieologici, dei singoÌi studiosi e clegli

') M,q.nrNBrrr O.,loc. c,it., apag. 37r
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appassionati esplorator:i, presenta\ia alcune cifre per un primo censimento, chi:rmiamolo
cosr, delle grotte itrliane.'

Qnante sono 1e cavità naturali, antri, caverne, voragini, pozzi natrrali e grotte in
generale, che si aprono in suolo italiano ? I1 to settembre del rg37 raggiungevano la
cifra cli 63oo, delle quali ben 35oo ne11a sola Yenezia Giulia.')

Tre anni di operosa attività de11a speleoÌogia italiana hanno segnato un confor-
tante incremento nel nllmero c1e11e grotte italiar-re, segnalate all'Istituto di Speleologia:
Ie 63oo grotte de1 1937 raggiungono a1la fine de11'anno XVIII il numero di 8379 così

distribuite nelle regioni italiane :

Venezia Giulia
Friuli
Yenezia I'roprizr
Ycnezia Triclcnt
Lombardia
Piemonte
Ligrrlia.

L rrtl,t ia

Lazlt
\l'r'rrzzi u l[,, i-,

( lrrrllrrì,r
Lucauia
.Prr.tìi'

Calalrria
Sicilia
Sardegna
Corsica .

Emilia
Nlarche .

Toscara

3sqz

11ll
.+go

5r7
t6€t

236

'20I

38

37(]

4o
rlo

zSz

I4
222

76

717
r53

3o

Naturall-rente il Catasto non le ha tutte rluante inserite clefinitivamente nei suoi

elenchi regionali; un brlon numero arÌzi sono state cscluse in attcsa di conosccrnc ac'l

esempio I'esatta posizione topograf,r:a nelle tavolette al z5.ooo o nei quadranti al 5o.ooo
dell'Istituto Geograflco l,Iilitare. Per altre si attcndono più precisi dati sul1o sviluppo
in lrrnglrezza o in profondità, poichè talora con la denominazionc cli crotta soto inclicate
dallc persone dcl luogo modestissimi antri di scarso valore, scnz'a1cun intcresse cli studio.
È regola generaie che clal Catasto delle cavità sotterrance naturali italiane siano esclLrsc

le grottc che non raggiungono almeno m. 5 di sviluppo e chc non risultano c1i origine

naturalc. Oualche eccezione tuttavia \-enne fatta nei riguardi cli minuscoli antri di
particolare interessc per la ì.oro origine (grotte scavate nelJe compattissjmc rocce eruttive,
grottc laviche, grc.rttc c'lei depositi travertinc.rsi, ccc.) o che pcr il materialc di stuclio che

vi è stirto raccoLto (materiale biologico, paleontologico, paletnologico) ; clualche complesso

sottcrraneo scavato artificialn-rentc, o artificialmente :rn-rpliato, in localitr\ che interes-
sirno sc.rprattutto la clifesa dcl Paese, vcrne purc r'ncluso ne1 Catasto delle Cat-iti\
sotterranee naturali.

Alle particolari Iavorcvoli conclizioni clel suolo, tipicamente carsico, clella \tcnczi:r

Giulia, irlla perfetta organizzazione speleologica della Comn-rissione Grotte clella Soi:ietrì

,\lpina clelle Giulie, del1a Società Alpina XXX Ottoblc cli Triestc, rì.el glorioso Circolo
Spcleologico c Iclrologico Friulano, c1el già Club AÌpino Fiun'rano, alla particolare attrcz-
zaturir dim.ezz.i acleguati acl ogni csigenza per profoncle c cliffrcilissirnc djscese c'li cpalche

centjn:tio cLi mctri, ma sopr-atttrtto alla innata passionc, aÌL'arclimcnto consapcvrile di

') Gonr.qNr M., Per lo stttd'io delle aree cavsiche 'italiane, « Atti XIII Congr. Geogr. Ital »,

I, Udine, r9 , pag. r22.
.) Iop.tr, loc. t., a pag. rzz.
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giorrani, crcsciuti alla sr:,-rc.rla c1el1a pcrseverante latica delle esplorazioni sotterralce,
si cIer.e il notcvole progreclire c1c1 Catasto delÌe grotte in cluesta estrerna terr-a orientale
c1'ltalia.

.\ltror.e il ltrogresso liuir sembrare molto iieve, ma tale progresso i1 piìr clelle volte
è ollcra ostin:rta cli pocìii r-olcintcrosi, talor:r di uno so1o, cÌrc ha visto r-ia r-ia irllonta-
narsi pcr t'arie cause i feclcli r:oll:Lboratori c1i un tempo e i ncofiti alf inclon-rani c1cl1a
pritna prova, alÌa prirra clisccsa snlle scale rli corda, lungo Ìe inlìcle visr--icle pareti
rnrtstthiose tli t.Lna profoncl:r voragine, al primo incontro co1 suolo f:rngciso c1i un pas-
srlggio difhcilc, al ltrirr-ro inr-olontario bagno ne11e freclde acque di un Jago sottcrraneo.

La spelecilogi:r italiana rletiene, e con meritato orgoglio, il primato moncliale 
- 

noto
a pochi c1c1la piu arclita csplorazione sotterranea, prirnato conquistato ncl t9z7
dall:r Sezione del C. A. I. di \-eron:r ') con l'csplorazionc sui \Ionti Lessini clella Spluga
dclla Preta, cìte scenrle verticahnente pcr ben rn. 637, la piu prolonda voragine natr.rralc
flnora r:rggirrnta nellc espÌol:rzioni sotterranee.')

ln ordinc di profouclittì, e sempre in sr-rolo italiano, seÉauono :r-ltre car ità naturali
lc c1ua1i, se 1)Lrr non raggJinngono i1 primato della maggiore, vantano nn rispettabile
sviluppo r;erticale, cornel'Ar|;,ct rlel C.orclLiu ne11e A$i,\puane, profondo m.54r, csplo-
rato nel 1934 c1a1 Gruppo Speleologico clclla Sezione di }-irenze del C. '\. I.,ù l'Abisso
di Vcrco, presso Canalc d'Isonzo, esplorato nel r9z8 dalla Commissione Grotte cLeLla

Società" Atpina c1e1le Girtlie. ) Ho già ricordato l','lbisso di Motr,tencyo d'Itlria profonclo
nì. 48o5) e I',4Òlsso L. V. Rertarelli prctfondo m. 45o.6)

A m. 4zo di profonclità" giungc l',4Òlsso F. Prez presso Clana nel Carso I-iburnico
o di -b-iun-re, esplorato esso pure dalla Società. XXX Ottobre di Trieste ncl 1928. z)

NeÌ r93r iÌ Gmppo Grotte delÌa Sezione di Firenze det C. A. I. esplorava l',tlttisso
E. Rcttel sulle Alpi Apuane, costituito da rn nnico pozzo aerticale di bcn m. 316 cIi pro-
fondit:ì, e vi compi\ra, in particolari dilicili condizioni, iÌ rilievo topografico, osservazioni
geomorfologiche, flsichc e biologiclie del più alto interesse per io studio clell'ambiente
sotterranco. sl ){on si hanno prececlenti cli un'esplorazione compiuta in analoghe
circostanze, con ugLrali risultati.

'] C.C., L'Abisso p-iìt, p'rofontlo cLel llontlo. Riv. mens Sez. cli Verona clel C. A I., aprile
rnaggro,Lojo. pJrl.2 q.

') Fuori d'Itatia Ìa voragine piu profoncla t Pip,istretlo
(trledermzLushòh1e), nella 'l'onionalpe presso NIar i .5j7 metri
di profoldità. Bgcx H., Die l,-ledermau,shòhle i.n e Stòie).marh).
rr Xlitt. ùber Hòhlen- und liarstforschung », J. 1938, pag. 65 82.

lelss9 llavtel (Gouffrc I'Iartel) nell'\riège, su1 versante francese dei Pircnci, csplo-
ratcr da N Ca"steret nel 1935, raggiungerà. co la sottostante Grottct clella Cigatère la profon-
clità compJessiva c1i 482 metri llor a"ppera noto il tratto verticzLÌe di .1ò metri, tuttora
inacccssibile all'uomo, che separzr le due cavità delie cluali venne già. rìconosciuta la
corrtinuità. idrologica. C;lsrpnpr N., L'Abinte le pltts pt,ofonà cl,e France,-Le GotLfrre Martel,
« La ùIonta"gne )r n. z8z, oct. 1936, pag. 333 336.3) GRuppo Sp-srporocrco Fron+rrqrrNo (C.,t. I. Sez. cÌi Firenze), Ì,'Esploi,azione del-
I'Antro del Coych'ia, Al.pi A.prr,ane, profondo yn. S1r, « Boll. del CIub Aìpr.nò Fiorentino »,

Canale d'Isonzo, « Le Grottc cl'ltalia », lI,

erico Pyez (Clana - y-el Co.rso L.ibu.mrico), «Le

"t|\"t?"rr, 
« Le Grotte d'ItaÌia », V, ottobre-

dicembre r93r, pag. r45-r5+.
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]Ia di un altro primato devono, e a ragione, compiacersi gli Italiani, cluello di pos-

sedere ai confini clel Paese i1 più grandioso, il piìr noto, il più vasto complesso sotterraneo

deL mondo: \e Grotte d,i Postumia, dove alla mirabile opela c1e11a Natura si è aggiunta la

sapiente mano dell'uomo a dare particolare riLievo agli inflnitiaspetti dell'impareggìa-

biie clecoraz-ione cristaLlina de1le concrezioni alabastrine, alla suggcstiva n-raestosità

cle1te ampie volte che non si esauriscono in brerre tratto, rra che si estendono per chilo-

metri e chilornetri nella monta-gna. E poco lontano da Postumia, cluasi a integrare i1

quadro clel paesaggio carsico sotterraneo della \renezia Giulia, si aprono le C'rotte di

iitta Caccia o dr PLatti:ta, de1le quali è allo studjo il congiungimento con quelle cii Postu-

mia, e 7e Gtotte d.el Timauo, a zo chilometri cla Trieste, di un'impressionante vastità.

Ir Ceresro DELLE GnorrB IrarreNB

Promosso e accentrato a Postumia, nella sede dell'Istituto Italiano di Spe-

leologia, i] Catasto delle Grotte Italiane pr-ogredì rapidamente in breve volgere

cli anni, grazie aIIe fresche energie che alimentavano di giovanile vigore I'azione

dei vecchi gloriosi sodalizi e alle nuove iniziative che sorgevano e si affermavano

da un capo all'altro d'Italia.
Affinchè le notizie di nuove grotte {ossero raccolte e segnalate con uniformità" di

metodo, con unità. di indirizzo, 1'Istituto Italiano di Speleologia distribuì largamente

fin dalf inizio un modulo suo proprio di scheda di ca"tasto, con un questionario ridotto,

per ovvie ragioni, a. dati essenziali, quali: l'ubicazione della grotta, la natura geogno-

itica del suolo, l'estensione in liunghezzae in profondità, la quota sul livello marino, e

qualche dato sulla temperatura dell'aria e de11'acqua, sull'eventuale presenza di sorgentì,

ruscelli, bacini interni, ecc. (fi,g. z).
NeI 1927, per interessamento del suo direttore, iI compianto generale Nicoia Vac-

chelli, 1'Istituto Geografico Militare donava all'Istituto Italiano di Speleologia Ì'intera
raccolta delle tavolette ai z5.ooo e dei quadranti al 5o.ooo de11a Catta topografica del

Regno, su cui vien tuttora riportata la posizione esatta cIelle grotte segnalate clai vari

Gruppi Speleologici. Una schedina di carta lucida (fg.3), distribuita coi moduli delLa

scn"au c1el Catasto, facilita tale segnalazione (di capitale importanza particolarmente in

regioni ricche di cavitàsotterranee), riferita a due o tre elementi topograflci del terreno

vicini alla grotta e facilmente riconoscibili anche suLle carte (punti geodetici, quote di

monti, c'li chiese, ecc.).

Prima ancora che l'Istituto Italiano di Speleologia di stabilisse nella sua sede

attuaie, nel palazzo d.ella soppressa Sottoprefettura di Postumia, copioso materiale

di dati e di notizie relativi a grotte italiane era già" afflr:ito dai GrLrppi Speleologici

lombardi e toscani, dal Circolo Speleologico Romano, daì Gruppi Grotte de11e Verre

zie. Ognr regione inizio una numerazione a sè facendo seguire una sigla a1 numero

progressivo di catasto, ad es.: VG per la Venezia Giulia, 1-o per 1a Lombardia,

E per I'Emilia, ecc.

Le cliffrcoltà. di tracciare ovunque rigorosi limiti fra confinanti regioni italiane, limiti
che corrispondessero a1 carattere essenzialmente geograflco del Catasto delle Grotte,

impose qualche deroga a1 principio seguito in un primo tempo (e mantenuto per alcune

regioni) delle divisioni storico-amministrative delle provincie italiane
linea di spartiacclue Tagliamento Isonzo,

t



RR CROTTE OEMANIAII Dì POSTI.]MIA

ISTiTUTO ITALIANO DI SPELEOLOGIA

Calaslo delle cavità naturali
) Lt Regione: IIGURIaN

sollerranee d'ltalia
Provincia: LEp-ertB

I

I

I

Bibliografla, w- relro
nl! . c^a \,c I o

Fig, z - Esemplare di una scheda del Catasto de1le grotte itdrrarle
Si riferisce alla Grotta della Giacheira inLigulia, nota da rempo per la fatna
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NB Segnare tn NERO due o lre puntl caroteristici (chiesa o quoto di un monle) ln prossimo vrclnanza
della grotta e ln ROSSO ìa sua Posizlone topograttco.

RII', C\TASTO

Fig' a - Esemplare di schedina su carta trasparente per l'indicazione della posì2ione esatta
del1e grotte riferita alla carta topografica al z5,ooo dell' Istituto Geografico Militare

LongitudiDe dal Merldlano di Roma (Monte Mario)
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Fig, q - Esempio di rilievo topografico di tna grotta.
La Grotta di Baccia di Villa del Nevoso n. z43g y. G.

RIV, CATASTO

mentre verso occirlente si è assegnato aÌ Friuli tutto l'Àltopiano calcareo del Cansiglio
cribrato di doline e di profonde voragini.,)

r\ linlitc meridionale della Lombardia fu assunto il corso del granclc hume padano,
lasciando all'Emilia 1'oltrepò pavese, estrema propaggine clella dorsale appenninica.
AlÌa Liguria fu assegnato tutto iÌ tacino idrogralìco clella Roia, compresa una parte cli
tcrritorio storicamente piemontese. Un nuova variante è già in atto per qucsta regione,
l'assegnazione a1la Liguria dclle grotte che si aprono nell' jtalianissima terra di Nizza.

Per altre regioni italianc, lra le più importanti ne1lo studio del fcnomcno carsico,
souo prcvistc sensibili variazioninegli attuali limiti amministrativi: così per il llatese,
arnministt'ativarlente diviso fra 1e confinanti provincie storiche di Napoli e cli Bene-
vento, e per Je I'Iurge, a cavallo fra Ja Puglia c la Lucania. Lievi varjanti sono jn
esarne per il conflne campano calabro e calabro-lucano.

Iìrattanto si ò posto mano al Catasto clelle gr-otte clella C-orsica: una trentina di
cetvità- sottcrranec sono già- note; caverne e grotticelle preistoriche, antri costieri rlarini
occul).ì-no i primi trenta nurneri nell'clenco delle grotte cÌell'jsola itaJianl; sitrà- certo {ra

') RevrsrNr G Crtcovrcrr 8.., flna collezione coleotterologt,ca sul M. Cauallo e al Catt-

Bonc,rN E , Gyotte dell'Altopiano clel Cansigho, « Le Grotte
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le regioni con minor numero di grotte, ma nel grande quadro delle grotte italiane anche

le enlità minori possono avere grande signiflcato, notevolissimo interesse di studio.

Non si arresta al territorio nazionale i1 censimento delle grotte italiane; ò in prepa-

razione i1 Catasto delle grotte delle provincie libiche, delle Isole Egee, dei territori de1

vasto Impero d'Africa, dell'Albania, dove la lungimirante politica del Governo Fascista

ha condotto da tempo alla conoscenza del sottosuolo in relazjone ai vasti campi

petroliferi, alle altre non meno preziose risorse minerarie del giovane regno.

per ogni grotta entrata definitivamente nel Catasto delLe cavità" naturali d'Italia,
elencata qoirrai nel registro della regione cui appartiene, vien raccolto in una cartella

tutto il materiale che via via perviene all'Istituto: 1a scheda di catasto, la schedina lucida
della posizione della grotta nella tavoletta
al z5.ooo o ne1 cpaclrirnte a1 5o.ooo clel-

1'I. G. \I., Ì'eventuale rilievo topogratìco

clella grotta (frC.+), {otogra{ìe, cenni biblio-
gralìci, notizie pubblicate c1a giornali, ecc.

Per ciascuna grotta poi vcngono reclatte

una o più schedine al{abetiche (fS. 5) a

seconda della clenominazione o clelle deno-

minazioni con le c1uali 1a grcitta è cono-

sciuta nella letter-aLtura speleologica della

regione e dalle persone clel Ìuogtl.') Soncr

nomlr de11e parlatc o clei dìa1ettì clellc var ie

lor*-.-
NoEe e nuEero di catasto : nclmr c1elle Parlatc o del

g""h d*/L flo./."zor':'ci'lli 1 Y':;^ i,'..i^l:t,':-1tt-.'::','" o1

RR. Grotte Demonioli di Postumio

ISTITUTO ITALIANO DI SPELEOLOGIA

Sc[edari0 dells caullÉ [alffall s0tlgrranee d'ltalia

Carta topografi.ca I

Fogtio ...-1Q-2- Quodr, IV- To"ilE

Pt-qna
RIV CAAASTO

Fig. S - Una delle 6968 voci dello schedario

alfabetico del Catasto delle grotte italiat'Le

NoEe e nuEero di catasto :

J ?.i
ingenue leggende di fate, di maghi, di

tesori nascosti in antico tempo, per Ie

grotte de11e terre di confine si tien nota

anche delLa denominazione straniera di

un giorno. z) 
Questa preziosa r-accolta di

toponimi delle grotte italiane è ricca oggi

di circa Tooo voci e si è dimostrata di

grandissima utilità per Ia consultazione

cleÌ Catasto sPeleologico.
Ed affrnchè nessuna notizta possa sfug-

gire, vien tenuto aggiornato inflne uno

speciale schedario per le grotte di incerta ubicazione e per quelle dì cui l',Istituto non

hi che la semplice segnalazione non controllata. Questo schedario minore già conta piìr

di 3ooo voci I

In un'ampia sala cte11',Istituto Italiano di Speleologia i1 copioso mateliale già rac-

colto per le grotte italiane è a disposizione di quanti intendono dedicarsi a1lo studio

d.eile cavità sotterranee nei vari campi delf indagine scientifica. vi attingono giovani

studenti a1le prese con 1e prime pubblicazioni, talora per 1a disserlazione di laurea su

,) Acl es.: L'Antyo clel Corch.ia, 1a profonda voragine de11e Apuane, è conosciuto anche

con 1e denominazioni di: Buca d'i Eolo, Ventaic cereto'-"" -; 
i;"G;;i;; A; Mat,cossina, ptesso , è ricorda'ta nella letteratura

speleologica della Venezia. Giuiia' come Raucl't,grotle (ted') e D'irun'ice

i anoa lslov .) .
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una regione carsica italiana; sono piìr spesso studiosi nostri o stranieri che aII'Istituto di
Speleologia chiedono notizie di grotte italiane, dati precisi sull'ubicazione, sull'estensione,
persino le denominazioni locali di esse; prezioso elemento, i1 numero cli catasto consente
che le singole cavità" possono essere indicate con tutto rigore, senza clar luogo a dubbi
o incertezze. Non sono mancate richieste di notizie e clati di grotte per tutta una
regione italiana da parte di studiosi atla vigilia di un viaggio d.i studio o ili esplorazione
scientiirca.

Un giorno potrà. essere illustrato anche il notevole interesse delìe cavitÈL sotterranee
a1la difesa militare di talune r:egioni italiane e l'utile contributo che alla loro conoscenza
ha dato il Catasto dellc grotte italiane redatto dall'Istituto.,l

l[a se è ragione di vivo compiacimento per ì.'Istituto questo suo contributo, sia
pur modesto, all'attività scientifica naz-ionale, è altrettanto confortante per 1'ancora
giovane istituzione l'apporto continuo di lattiva operosità. che afflnisce a Postumia da
ogni parte d'Italia e dalÌe terre de11'Impero, dai vari Gruppi SpeleoÌogici costitr,riti, in
buon numero ormai, nei Comitati Scientiflci delle varie Sezioni deÌ C. A. I., nelle Sezioni
Dopol:rvoristiche, o affiancati a Istitr,-ti scientifici, a \fusei, ecc. Spesso è anche 1'assicluo
contributo di pochi, e non cIi rado queiÌo di uno solo, che atl'Istituto invia regolarmente
1a documentazione tli un'instancabile attività nell'esplorazione di grotte in località
Iontane da centri abitati e note a ben pochr.

Attraverso g1i uffrci dei ritagli di giornali giungono ancora a Postumia tuttelenotizie
relative a grotte italiane (e straniere) pubblicate cla11a stampa nostra e d'oltre confine.
Sulla scorta di tali rrotizre, opportunamente vagliate, 1'Istitr-rto di Speteologia assume
presso i promotori di nuove esplorazioni ulteriori e piu precise informazioni sulle grotte
visitate, o comunque segnalate, affrnchè taÌi grotte possano, se del caso essere aggiunte
al Catasto deÌle cavità sotterranee di una cleterminata regione. Sovente poi da unarichie-
sta di dati, cla uno scambio di idee, cIa un consiglio suggerito dall'Istituto, è sorto tutto
un cntusiastico morrimento per l'esplorazione cIi un territorio prima c1i allora cono-
sciuto quasi esclusivamente da pochi studiosi. È iI caso recente de1le esplorazioni speleo-
logiche nelle Murge e ne1 Salento, dell'Algherese in Sardegna, dove 1'Istituto Itatiano di
Speleologia ha portato il valiclo contributo del suo incitamento e clella sua esperienza nel
promuo\/ere e incoraggiare fortunate iniziative locali per l'esplorazione speleologica.

In dodici anni di vita, 1'Istituto molto carnmino ha compiuto anche in questo
campo della sua attività presa ad esempio da istituzioni speÌeologiche straniere.

Attività modesta questa del Catasto delle grotte itaÌiane, poco nota ancora, ma che
richiede un'azione costante, un'assiclua cura, aflìnchè in breve tempo possa estendersi
la conoscenza di così ricco patrimonio naturale della Nazione, sì da {are scoprire agli
Italiani anche questo intimo aspetto del sottosuolo della Patria ed ofirire alla ricerca
scientilìca fertili campi di indagini nuove e di studi fecondi in cui degnamente si raffermi
un antico nostro primato glorioso.

spelcoJogico rnilitate sul nostr:o lrcinte clcl
rifugi c1i uomini, posti cli meclicaz nc, clepositi cli materi:rle, appost:r"menti d'armi accor-
tamcute sistemati in ampie ca\ierÌf natura-li cou impianti icìr-ici e'cii aerazione. La cavena


