ALCUNE NOTE SUL FOLKLORE Dl GROTTE DELL'IRAN

in questa breve nom, the integta queIle di Guidi-Tommasini e Guidi-'l'ommtsini-Zornapparse su Atti c Memorie 17, vengono riportatc m e su1 hlkore di alcunc drllc gruttc visita~cc rilcvate nell'lran nord orientale (Mazanda~dn,Semnpn, Khowdn) nr.1 curso di duc rarnpslgne di ricctca effettuatc daila Commissione Grotte aE. Boegan* negli anni 1076- 1977,
I testi delle Iegende, wccolti in loco grdeie alla tollaboraziune dci fuunrionari dcl Dip~rtimento lraniaoa dell'Ambwnte (il dr. Mohamed hrjadi ed i ranger dci vvri Patchi visitrti), suno
~aggruppatiin trc rxpitoli - esseri soprannaturali, tesori e leggcndc storichc. fcnorner~inarurdli
- c sono'preceduti da brevi cenni sulle cavid a cui si rifcriscono,

ZUSAMMENFASSUNG
In Erg3nzung zu den in .Atti e Mernorie 17, veMenrIirhten Arbkiten von Guidi-Tommasini und Guidi-Tommasini-Zom
wird hier kun auf die Folklore einiger Htihkn im nord-tistlichen
Ted dcs lmns (Mazandaran, Semnan, Khorasan) eingepngen, die in den Jnhren 1976 und 1977
im Rahmen rwticr Expedirionen der Commissioae Grotte &. Bocgana erforscht und vcrmesscn
wurden.
Die Sagen wurden an Ort und Stellt tuitater'Mitwirkung
von FunktionZren der baniahen
UrnwcItbehijrde (Dr. Mohamed Farjadi und Rangers der besuchtcn Maturschutrparks)gcsslrnmclt
und wtrdcn hier in drei Kapitel eingeteitt: iibematiirlirhe Ween, kh21zc und Sagcn, Narurcrscheinungen;den Texten gehen kurze Angaben iibcr die j m i l s behandelten HBhlcn voran,

En tiu ti mal1onga noto, kiu intqras tiujn dc Guidi-Tommasini kaj Guidi-Tommasini-Zom
apcrintaj en Akmj kaj Memorajoj 17, oni rapomas pri folklornomi de Mkaj grotoj vizititaj kaj birieaj en Irano nordorienta ( M ~ d a m o Semnm,
,
Khorasan) durn du eksplorpcnodojcfektivigitaj
de Komisiono Grotoj PE. began* en la jaroj 1476-1'177.
tekstuj de Ia legcndoj, kokktitaj surloke dank' al la kunlaborzdo de In funkciuloj de lrana
Dtparmento pri Medio (Dm Mohamed Farjadi ksj "ran$er' ' dt la diversaj Mkoj vizititaj),
estas grupigitaj en tn hpitroj - supernaturaj estajaj, trezoroj kaj historiaj kgendoj, naturaj fenornenoj - tai ili estas aataligitaj de mallongaj notoj pri la knvajoj a1 kiuj ili rilaras.

SUMMARY

This short now, which supplements lhr nurcs by Guidi-'l'on~masirliand Guidi-'l'umnvrsit~iZom appeared in crAtti c Muicrnorir* No. 17, tcplrrts abrx~rthc foIklarc uf wr~~c.
L>IVCSin North-hsr
Iran (Mzzandaran, Semnan, Khor*;tn) visited and survcyrd during rwt, n'sc':~rch~xnlp~igns
w~lized by the Grotto Commission a E . h g . ~ n in
o 1!J76- tt)77.
The rmts of the legends. g~rhrrcdun rhc spot thanks to 11ir~ r ~ , p c r ~ t trt'c~flicisls
ic~n
t>flllr
Iranian De Anmcnt for thr E~iviro~~mcnt
(01,
Mr~hitnldt5Tj:tdi and thc n n g r s id thr. .ur.vcol
park visite ) have been g r o u ~ dinto three chapters: Supernatural Beings. Treasures and Historical Legends, Natural Phenomena, and u c preceded by short notes about rhe caves they refer to.
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PREMESSA

Lo studio di un'area carsica non dovrehbe mai prescindere anrhe daIIa
analisi dei rapporu che intercorrono fra l'uomo e le grotte. In quest 'ottica, come
P importante segnaIare e - ove possibile - srudiare gli insediamenti troglodirici delle zone carsiche prese in esame, altrettanto importante i che lo speleologo
raccolga quindi, nel corso delle sue esplorazioni - soprattutto se condotte in
terre lontane -, tutti gli accenni a storie e leggende legate alle grotrc o alf'ambiente carsico in generale. Questo materiale, pubblicato poi a corredo di monografie speleologiche zonali o singolarmente, oltre a completare il nostro bagaglio
di conoscenze speleologiche su quella determinnta zona potr5 servire allo studioso di folkote che sar5 in grado di correlarlo ad altro materiale consimile proveniente da dtri ski, traendone - se del caso - k opportune conclusioni. Coerenri con questi principi, e sempre ncll'intenta di dare delle zone carsiche visitate il rnaggiox nurnero di infbrmarioni possibile, gli speleologi della Commissione Grotte 4E. Boegan, che hanno compiuto due prospezioni preiiminari in Iran
(aprile 1976 e maggio-giugno 1977) hanno raccolto I testi di numerose lcggende
che ci si riprometteva di pubblicare mierne a1 materiale raccolto nelle spedizioni
programmate per gli anni successivi. Rinviate sine die queste ultime a causa delle restrizioni conseguenti al delicato mornento politico ed al1a guerra in corso, si
? ritenuto opportuno pubblicare il materiale mccolto, riservandoci di integrarlo
quanto prima con altro proveniente da ricerche bibliografiche e - ove possibile
- da nuove ricognizioni speleologiche in zona.

Vengono riportati qui di seguito i testi delle leggende raccolte nel corso
delle prospezioni in Iran degii anni 1976 e 1777, preceduti - ove ritenuto necessario - da brevi cenni esplicativi. In questi ultimi casi si i cercato, di norma,
di evitare facili e indiscriminari cornparatismi con analoghe situazioni riferentisi
d mondo occidentale (in cui gli studi in questo campo sono abbastanza avanzati], privilegiando invece - laddove la cosa eta possibile - un rapporto con i te-

,

Foto 1 - La catena cal~areaa ENE di Beh Chesmeh, eon 1torrione (a deara) del Kafar Grleh
(foto Guidi).

mi propri della cultura arabo-islamica o iraniano-preislamica. Si ribadisce, comunque, che di cenni esglicativi si tratta e non di vere e proprie analisi che presupporrebbero una piii approfondita conoscenza del complesso mntesto staricomiale in cui le Ieggende si sono sviluppate: l'lran t un paese irnrnenso che 1 stam culla di svariate civilri e culture - cui tutro il mondo t debitore - e che ha
subito, in tempi vicini e lontani, apparti etnici e culturaIi esuanei ion indifferenti.
Le leggende, che riguardano grotte site nei pmhi Jahan Nama, Reza
Shah, Parvar Protected Area e Khosh Yeilagh Wildlife Refuge ( I ) , sono state
tutte raccolte dai ranger di stanza nelle varie zone e tradotte in bglese d d compnente iraniano della spedizione, il dottor Mohamed Farjadi dell 'Iranian Department of the Environment. Sempre al dottor Farjadi si deve inoltre la Ieggenda dei tesori deI Khorasan, menue la leggenda deIla gmzeIla d'oro ci t stata rac-

(1) Denominazionc ufficiale (v. HROUZ E., 1974) sino alla Rivoluzione Islamica e che potrebbt
anche e-rc stata cambiamin questi ultimi anni.

contata - in farsi, e tradotta in inglese dal Farjadi - da un mziano abitante del
villaggio di Tash Payn,ubicato fuori dall'area dei Parchi.
Per maggiori ragguagli sulle grotte a cui si riferiscono le varie leggende si
rimanda ai lavori citati in bibliografia (in patricolare Guidi, Tommasini, Zorn
1977). Una breve nota sul folkIore delIe grotte iraniane t apparsa su The British
Caver (Guidi, Tornmashi 19781, mentre accenni generali sul folklore delle grotte de1laIransi trovano in una nota bibliografica pubblicata su Atti e Memorie
(Guidi, Tommasini 1977).

In questo gruppo sono state raccolte le segnahzioni riguudanti due grotte interessate dalla presenza di esseri soprannaturali (Div Chah e Ghar-e Do Dare Zore Gendan) e una risorgiva mn una pittura parietale.
Pet quanto conceme le prime due segnalazioni P il caso di ricordare che la
mitologia locale contempla la pxesenza - oltre che di demoni veri e propri anche di spiritelli o geni che possono essere sia buani &e cattivi. Nei caso dei
Div Chah - Pozzi del Diavolo - I'identifcazione del diavolo con un essere
malvagio fattaci dagli informatori t stata talmente netta da non lasciar adito a
dubbi, ranto da poterne addirittura ipotizzare un collegamento con i miti della
Persia piii antica (i dernoni che uscivano dagli a b h i per portare sulla terra cormzione e morte - Cumont F., il demone Azi Dahaka sconfitto da Traetaona e
quindi rinchiuso in una profonda caverna del Dernavend - Pizzi I., D'Alessio
C., Bextholet A , , Zaxathustra, il Devo Bianco combattuto e sconfitto da Rusrem
- 1'Ercole iraniano - in una oscura claverna, Firdusi), menue nel second0 caso
gii abitanti di Kastan - il viIlaggio posto a110 sbocco delia valk in c u i s'apre la
grotta - concordamno nell'affermare che gli spiriti che abitavano la vale omonima non erano n t buani n8 cattivi, rna,spiriti e basta, per cui si 5 ritenuto p i i ~
confacente rapportarli agli innurnerevoli "geni" di cui i zeppa la letteratura
araba e persiana (come nella stork di Qaman az-Zamh nel classico Mille e una
Notte).
Piil compksso i il discorso per la terza grotta, Soli Gorbakh, in cui a fianco
. di scritte parietali in grafra araba -ma in una Iingua noa conosciuta dalle guide
-campeggia una mmo aperta, dipinta con colore nero. LC impronte di mani,
in negativo o in positivcr (come in questo c m ) , pur non essendo frequenti, sono
tipiche di cerre grotte - se ne trovano in piit di venti cavit5 dell'Europa (fra le
dtre nelle grotte di El Castiilo in Spagna, Gargas, Trois Prgres e Pech Merle in
Francia, Grotra di Porto Badisco, 902 Pu, in Italia) - e sono preseati in grotte
dell' Asia, dell'Australia (come neiia grotta di KoonaIda, nella zona desertica di
Nuilarbor f lain o nella grotta presso Porc George IV,in cui le impronte di mani
si uovano in una sala dove setondo gli aborigeni abitano tuttora Ie anime dei
Womrastarnmes) (Waltham A. C.,Lubke A . , Petri H.), def Sudamerica (Estan-

cia 10s Tolvos in htagonia, grotte di La Rioja e Ias Cuevas presso Santa Cruz)
(Pericot G.) e delI'Africa, ove 11a tecnica si 5 turtora conservata (Furon R.). Delle
due forme gdche piil comune t quella "negauva" (un'area colomta con aI
centro una forma di mano senza colore), genemlmente di colore r o s s ~o nero,
pic ruamente ghllo o bianco. I1 ~ i g ~ c a di
t oqueste rappresentazioni simboliche - le pic antiche delle quali si fanno risahe all'Aurignaciano - i? tuttora
COntkOVefSO: alcuni autori, fra cui il Breuil ed il Kuhn, concordano nell'attribuir~iuna connotazione magica. Fra le piii importanti stazioni preistoriche europee
scdi di pitrure parietaii grasse concentrazioni di mani si hanno nelle grotte di
Gargas ed El Castitla, ove il piti delle volte appaiono isoIate, e a Trois Fxhes,
Pech Merle e Cabrerets ove sono invece sovente associate ad drri disegni. Di norma sono pic rappresenrare le sinistre (159 conuo 23 nelle grotte di El Castillo e
Gargas) e si uovano lontane dalta luce, bent dl'interno delle cavitg stesse (a 200
rnetri dall'ingresso i primi dipinti di Pech Merle, a 900 a Trois Frzres, a 700 metri nella grotta del Tuc d'Audobert r a 800 meui in quella di Niaux).
DIV CH AH (Poxzi dcl Dislvolo)

Trattasi di due prafondi pozzi, non &anti I'uoo daIlaaltra,che dovrebbero uovarsi - second0 le segnalazioni raccolte dai ~agersdella zona 'protetta
Jahan Nama ("I1 Paradiso", avvero "il posto ove si trova turn u6 che si deside-

ra' '). sulle montagne a sud del Parco messo.
I pastori del luago ne hnnno un sacro rispetto perch5 li

credono abitati dai diavoli.
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Foto 2

Soli Ghorbakh. A destra, in alto, & visibile la rnano dipinta in nero [foto Psdovan).

son ~ O R B A K H
Galleria in parte percorsa da un corso d'acqua ahmentato da una sorgentella interna. All'inizio della galleria le pareti sono ricoperte da nurnerose scritte
die le guide hanno esduso essere in persiano modern0 (e che non sono state capaci di leggere e tradurre) e da un disegno raffigurante una mano aperta (foto
2); scritte e disegno dimostrano che la w i t h era conoaiuta e visitata anche in aftri tempi, forse per far rifornimento d'acqua, da gente con un livello culturale
artamente superiore a quell0 dei nomadi o dei pastori.
GHAR-E DO DARE ZORE GENQAN

Caverna con due ingressi (il suo nome significa "Gro!ta dai due ingress;
nella valle dei Geni"), aperta su una parete della valle. E rnolto conosciuta
(scritte parietali) e sede di un giacimento preisroaico. La nostra guida, pur non
voIendo riconoscere l'esisteoza di storie legate ai Geni che abitano la valle o ai
tesori, ha-approfittato delh nostra visita per eseguire alcuni suavi alla ricerca di
qualcosa che non i stato possibile scoprire.

Storie e leggende di grotte con tesori si trovano in tutte le let terature del
mondo. Gli aspetti magico-misteriosofici delle caverne, degli antri, degli ipogei
- naturali e non -, sottolineati dal senso di timore prodotto nell'uomo dalle
ombre sernpre pic scure che li pervadono man mano che v i si addentra, contribuiscaoo a far si che I'ambilente -gii di per sk un po' fuori dell'ordinario - divenu facilrneote oggetto di ieggende e credenze quale nascondiglicr di resori.
Abbiamo cod, tanto per rimanere nell 'ambit0 della letterat ura araba, numerose storie e novelle che parlano di tesori nasco~isottoterra da demoni, ban&ti o popoli ormai scomparsi (comenella celebre novella di Ali Babii e i 40 ladroni, o come nel caso della storia di Qaman az-ZamPn, cap. 2 13-2 15 delle Mille
e una Notte, in cui I'occultamento del tesoro in un sotterraneo e fatto risalire ai
rnitici popoli di Tamdd e di Ad, pi3 volte ricordati nel Corano). Queste storie
potrebbero anche trovare un collegamento con la presenza, in tutto il territorio
islamikzato dcll'epoca, di numerose tombe lasciate in erediti - dalle civilti
prkedenti - a generazioni di abdissimi tombarali; in questo caso si potrebbe
ben dire che le leggende, partite da basi storiche legate ad antri tom bali artificiali, siano poi giunte per anaJogia alle caverne naturali. Comunque sia i probabile
che q u a i agganci storici un qualche influsso lo possano aver avuco, soprattutto
pex quanta riguarda il tesoro nascosto neih cavernetta di fronte a Zeyarat, villaggio i cui abitanti pariano di "una gente che abitava in queila cittP prima di
loro" e nei cui pressi sono state individuate akune stazioni preistoriche ed i resti
di un bagno semito da alcune wrgent i di acqua ealda .
La ieggenda della gazzella d'oro della Ghar-e Sar Chesmeh a Syah Dareh
oltre ad aver un riscontro - per dtro scontato - con analoghi racconti di altre
parti del mondo (i cervi e Ie capre d'oro citati dal De Block, lo Uatorog del Tricorno cantato dal Baumbach), pud anche essere interpretata, in questo cam, alla

luce di cih che ha rappresentato la gazzella nella lerteratura popolare araba: il
modello della bellezza e della dokezza, a cui venivano raffrontate le gxazie delle
belle donne. Se a questa ideaiitzazione del bello si unisce il valore del metallo
prezioso per eccellenza - i'oro - ci si trova di fronte ad un ttsoro,nascosto in
fonda ad una grotta, che unisce in st tutte le caratteristiche di tutto ci6 che pu6
essere desiderabile.
Qualche interrogative pone ancora la leggenda sul tesoro di Zeyarat: il fatto chc neIla caverna in cui doveva essetci nascosto il resoro la comitiva di cercatori
s i sia fermata - causa una frana - q u a n d ~era in vista di dcuni sedili in pietra
fa pensare al1a grotta non come ua nascondiglio comodo ma accidentale, ma come sede di un'attivit0 non ben precisata.
GHAR-E KHAFAR GALEH
Seie di mvemc sgvrapposac:mi sl. amde attravem tan basso mnicola. Si
apce sul fi;tncp del monte Kh&x Galeh, ad m a d e c k di me,d d;t un tdrrione
spianao (Eoto 4) qedr di cm insdimento medimvale o prtkm~ico(nci prwi sono sari' rinvewti c&).
D;11 tmrlons, nei cui pt& s i rrwa l 'unica sorgentella

dell* zona, si domina ildeserto @to 3).

Circa &eat0 aLrni m sono in queae raantwe tmvamqo tifugio e Easa degli idedtli (probabilmentrgli ulrim-is p a ci di 2 o m m m )allantmati
,
dale pisnure dhli musulmaai. La
gene dell2 phrira hconra ckt gli iafedeli (da cui prtnde il
nome 1%m n m p ''Khdar Ealeh Castello degli Infeddin)
erano usi fiaxbtdere i 1 ~ koa G d a vicina cavern, & d a t a
qpunm "Grom del CasteUo de& Inkdeli'".

-

Futo 3
7

- Panorama dasertico dal Kdar Galeh Iloto C5uidll.

GHAR-E SAR CHESMEH A SYAH DAKEH

Complesso di angusri cunicoli, Iungo in tutto - almeno per il uatra
esplorato - una cinquantina di metri, cui si accede per uno stretto passaggio
apetto su di una paretina ai mi piedi sgorga una sorgente carsica. Ad una decina
di metri all'intemo, dopo un marcato restringimento e prima di un passaggio
ancor pid stretto, sono stati rinvenuti cocci di orci ed un bottone, segno che la
grottn 2 stara giP visirata da qualcuno, probabilmente in cerca d'acqua in periodi
in cui la sorgente si secca (foto 6 ) .
I contadhi del posto affermano che nella grotta c ' i uno
stretto passaggio che conduce ad un hgo sulla cui sponda opposta si m v a una gazzella d'oro rnassiccio, Chi riuscirii a superare il passaggio pow5 prenderseIa e portarla via.
GRO'ITB DEl 'IESOKI

. .

I contadini del Khorasan (soprattutto quelli dei dintorni
di Mashad) credono che nelle groae siano seppelliti dei muccki
d'oro e che questi siano precisamente nascosti sotto le stalagmiti. Per questo motivo, quando ne hanno I'occasione, demoliscone le stalagrniti in ceka dell'agognato tesoro.

Foto 4
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- lo s @ qltm
~ = Q mmm&le del Kafar W p h nei mi prmsi sorb st& kdv'dflresii k a m k i : podo
la sefla posta a UestrB si apre la gmta omnlma (f@o Guidi).
H

CAVERNElTA DI FRONTE A ZEYAR AT

Btwe antro nel mngbmerato che prosegue, in un angolo, con un pertugio
largo una decina di cenrimmi. Si apre su di una parcte di fronte al villaggio di
ikyatat, da cui k hen vkibile, a porn distmza da un torrentello; per accedervi t
nccessario cornpiere una delicata amrhpicatasu roccia altarnente hcomistente.
Rzccontane gli abitanti di -at
chc xreila gtotta, lunghissima, vi e sepolto un cesoro. Una comiriva di cercatari dei
wsoro , addenuatasiper oltre quumta meui ncUa cavitii, giun
sa in qista di alcuni sedili di pietrn venne quasi mmlta da m a
kina e dovette desistere. Succe8sivmcnteun grupp di =heranesi the si apprestata a hirate la grotta vest rntsso in fbga
&&ti ahitanti del luogo, timorosi di vedersi porn via il f a m matico tm'zo, Collegati alla ricerta del tesoto satebbem pure
due scavi - tip0 qwat - fatu sui ptati sovrastanu nell 'inctnm
di raggiuagae, pet d m v k , la galleria.

-

- Al centro, in basso, della collinetta si apre I'ingresso della Ghar-e Sar Chesmeh a Syah
Dareh, la gratta che dovrebbe nascondsrs un lsgo ed una gszxella d'oro (foto Tommasini).

Foto 6

CAPITOL0 I11 - FENOMENI NATURALI
Xa quest'ultimo capitoletto sono raccolte le note mlIe grotte cellegate a fe-

nomeni naturali, vuoi con leggende, vuoi solcanto con il nome. Numerose cavita, infatti, poxtano il nome di animali che dovrebbero averle abitate: abbiam
cas? ben quatuo grotte (ubicate tutte irr due Parchi del Semnan) del Leopardo,
mimale che risulta mere presente in tutti i Parchi dell'han (Firouz E., 19741,
ma di cui non si i. aotata traccia negli antri citati. Vale In pena di rimdare che,
menfie non s'2 fatto cenno a grotte dell'lstrice (nel Parco Jahan Nama vi sono
due cavith - il I ed il 11cunicolo sulla riva sinisua del torrente Zeyarat - in mi
l'esploratore si t uwato a tu per tu con il g m o anhale), il ranger che ci faceva
da guida a d a P a m Protected Area non solo ci indicb due grotte come grotte
del Leopardo, ma altresl insktette a voler dare questo nome pure ad una terza
cavita da lui prima non conosciuta: le grotte della sua zona non potevano avert
aluo nome. Comunque, che anche in Iran le grotte siano state -o siano mmra rifugio di animali i cosa risaputa e sonvalidata da un'arnpia letteratura: oItre al
gi3 citato uMUe e Una Notten, b cui ie grotre sono tane di leoni, serpenri ecc ,
di animdi nelle caverne path anche il g m d e poeta persiano Firdusi nel capitol0
deUo Shah Name dedicato d e imprese del re Ardeshir, ove fra I'altra descrive la
leggenda del Verme di Hehad che abitava in una caverna e chc venne ucciso
con stagno bllente versatogli in gala.

.

Parecchia interesse, per la sua originalitii, desta invece la leggenda della
Valle Distrutta, in cui il pozzo - morfolagicamente attribuibile ad un process0
speleogenrico di "erosione inversa" - si 5 aperto in seguito ad un indiscriminato disboscamcnto. Parrebbe, in quest0 cam, che ancum una volt a la saggezza popdare sia riuscita a precarrere i tempi giungendo a conclusioni - sia pure ernpi- .
riche - che studiosi specializzati e smaliziati awebbero ottenuto soltanto secoG
pih tar&,
Un po' di perplessid suscita un'altra leggenda di quesm ggruppo, quella
ciob che parla di due grotte che inghiortivano, un tempo, un torrente. Assodat~
che anche per questo fatm - acqua o alue cose inghioteite dalla terra - ci sono
numerosi esernpi nella letturatura araba, rimane da spitgare percht in questo
caso le grotre citnte siano due, di cui una noo reperibile sul terrentl e l'altra alu
una ventina di metri sull'attuale ereto del tortenre. Che poi questa grotta lun-

Foto 7

- Parco Jshan Narna. L'ingrasso della gram di front8 a Zeyaara Iqualche mein a destra
degll uomlni che stanno compisndo la ttaversata I f o t ~
Guidil.
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ghissima abbia soltanto quatcro metri non sorprende troppo: anche la Grotta I
de1 Leopardo dovrebbe essere lunghissima ed avert ua'altra uscito (come xcade
a rnolte grotte delIa favolistica araba), mentre in re&& si esaurisce in pochi meui
di cunicoli. infatti noto, alrneno nell'ambiente speleologico, che sottoterra
certi parametti - come tempo,spazio, dimensioni - che possono avere un valare assoiuto alla luce del sale ne hanao uno molto relative, (rapportabile a sentimenti e situazioni fisiologiche come stanchezza, paura, desiderio di affermazione ecc., come dimosuato, per il tempo, da, esperimenti di lunghe permanenze in grarta c per le misure sia da una serie di rilievi fortemente irnprccisi, sia appunto dalla diffusa valutazione esagerata di cavita intrawiste a visitate da non
spe Ieologi)

.

CAVERNEITA DI FRONTE A ZMARAT

Alla desrrizione fatca, nel capitolo precedente c ' t ancora da aggiungere che
Ia cavit3 si apxe una ventina di rnetri piii in alto del greto del torrente e che stmbrerebbc assimilabile pih a fenomeni paracarsici (trattandosi, in sostanza, di urra
bassa nicchia nel conglomerate) che aoo ad un inghiotutoio fossile.
Narrano gli abitmti di Zeyarat che un tempo iI fiume,
giunto davanti d villaggio si divideva in due rami che finivano
in due gmtte diverse: il ram0 di desua nelIa grotta in questione, l'aluo in un'altra cavitd posta suII1altroversmtote della v d e
(e di mi non rimme uarcia).
CHAM-E KHARAB RAJEH (Pozzonella vdle distrurta)

Pozzo diaclasico profondo una quindicina di rnerri aprentesi sul fianco di
una valletra sede di un rirnboschimenta. La cavit5 si apre con ingress0 non molto
arnpio e la sua genesi potrebbe farsi risalirt a meccanismi di "erosione inversa".
Un tempo ia v d e era ricoperta da una fitta foresta, poi
gli uomini tagliarono rutti gli alberi distruggendo cosl la valle
stessa (Kharab Rajeh sip&ca ' 'vdle distrutta "1. Poi, in seguito a questa distruzione, si i aperto il pozzo.
GHAR-E PALANGHE (Gmttr del Leopardo)

Cavernerta camunicante con I'esterna per il uamite di una bassa e Iarga
fessura; dopo qualche metro si biforca praseguendo con cunicoli che diventano
ben presto intransitabili. Nella sdetta centrale si sono trovati resti di capretto e
di volatili non identificati.
Con il nome di Ghat-e Palanghe (Grotea del Leopardo)
ci sono state indicate tutte le caverne conosciute in quella zona
dalIa nostra guida, the no0 ? staa per6 in gxado di fornirci una
spiegazione per la denaminaziooe, La stessn guida ha affermato che la cavita dovrebbe essere lunghissima e che dovrebbe
avere un'aftra uscita in qualche posto, in quanto un giorno en-

tr6 nela prima parte della grotta seguendo una volpe: non uovandola sbarrb l'ingresso con massi, ma dell'aaimale non si
trov6 mai nessuna traccia.

II CHAR-E PALANGHE
Ampia ed asciutta caverna in leggera d m , ben visibile dal sentiero che
artraversa la valle; tranne qualche penna di volarile non sono state uovate tram
che suggeriscano
la praenza
di anirnali (fotcr 8).
.An& per qucsta, mme per la precedente, si conmcc solm t o il nome, senza dcun accenno a storie t h e coiavolgano

l'agile felino.

Foto 8

- Area Protetta Parvar. L'ingresso dalla Ghat-e Palanghe (sotto il twrhne di sinistral
lfoto Guidi).

UI GHAR-E PALANGHE

Serie di ampi antri in sdita, cui si accede atrraverso un rnaestoso portale,
sormontata da un camino che sbocca sull'altopiano sovrastante. Notwoli i depositi, nei primi due antri, di sterco di capra selvatica, segno indubbio che la cavith
funge turtora da rifugio per questo animale.

I1 nome t stato dato dal ranger chc ci faceva da guida; da
tcner preslente che lo stesso non conosceva I'esistenza delb cavit3 (individuata dagli speleologi) ma che comunque - second0
lui - se c'5 ha quel name e nessun dtro.
MAR-E PALANGHE

Grotta segnalataci dalk guide dclla Casa di Caccia di Bch Chesmeh (nel
Khosh Yeilagh Wildlife Refuge); dovrebbe trovarsi a NE del Kuh-Wandar Sar,
montagna sita 3 5 km a NE deIla Casa di Caccia .
Dowebbe essere l'unica cavit3 della zona a poxtare questo nome; l'informatore non ha saputo (come nel cam degli informatori drl parco precedente, Parvar, sito circa 200 km pih
ad ovest) giustificare la ragione di questa denominaione: insistwa nell'affermare che la grotta si chiama cosl da scmpre e basta.
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