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Illustrazione tratta da Viaggio al centro della Terra, di Jules Verne, 1864



La presente pubblicazione è inserita nel programma operativo per l’utilizzo dei finanzia-
menti attivati dalla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi della Legge Regionale n° 4 del 7
Agosto 2007, recante “Norme per la tutela del patrimonio speleologico delle aree carsiche e per
lo sviluppo della speleologia”. 

Il partenariato di programma a tale scopo costituito, oltre che dall’Assessorato Ambiente
della Regione Sardegna, è composto dalle Province di Nuoro, dell’Ogliastra e di Carbonia
Iglesias, beneficiarie dei finanziamenti, che sono chiamate a svolgere le attività previste nel
programma nelle aree carsiche, del Nuorese – Baronia, dell’Ogliastra e del Sulcis Iglesiente di
concerto con la Federazione Speleologica Sarda. 

Il quadro metodologico adottato dal partenariato si articola sulle linee guida indicate dal-
la Regione che, tra i termini generali, prevedono anche azioni specifiche per la valorizzazione
didattico – culturale e turistica che dovranno avere come riferimento prioritario il sistema IN-
FEA, un programma finalizzato a diffondere sul territorio strutture di informazione, formazio-
ne ed educazione ambientale. In questo quadro d’azione, le Province di Nuoro e dell’Ogliastro
hanno convenuto di realizzare, insieme, la presente pubblicazione che farà da supporto alle at-
tività di formazione professionale sui temi ambientali inerenti le aree carsiche già realizzate a
favore dei Centri di Educazione Ambientale del territorio. La stessa opera sarà utile per la frui-
zione di quegli itinerari turistici che saranno realizzati, nell’ambito degli stessi finanziamenti,
intorno alle più conosciute grotte e sorgenti carsiche presenti nel territorio delle due province.
Questa pubblicazione, quindi, vuole essere uno strumento utile a soddisfare sia le esigenze di
approfondimento della didattica ambientale sia di valorizzazione turistica di quei siti che, pro-
prio in virtù della loro peculiare e misteriosa bellezza, necessitano di adeguati strumenti di ap-
profondimento e di conoscenza che rappresentano il valore aggiunto dei meravigliosi sistemi
naturali dei Supramontes del Nuorese, dell’Ogliastra e della Baronia.

Ivo Carboni   Roberto Cabiddu
Assessore all’ambiente della Prov. di Nuoro Assessore all’ambiente della Prov. dell’Ogliastra





Il toponimo Supramonte evoca nelle persone meno giovani, come me, un ricordo
legato ai latitanti e alla figura dei pastori sardi, solitari in quei paesaggi aspri.
Sicuramente distorta la prima visione, ma decisamente verosimile la seconda in
quanto più estesa come realtà. Si parla di un territorio che ha fornito, sia  pur difficil-
mente, fonte di sostentamento ad una comunità agropastorale. Col passare degli an-
ni, e comunque dopo che gli speleologi hanno iniziato a frequentare questo splendi-
do paesaggio di roccia, è diventato sempre più meta escursionistica. Oggi svariate
centinaia di turisti, forse migliaia, sono attratti dal fascino di questo stupendo am-
biente montano. È un risultato ma non può essere il traguardo.  Il suo potenziale è
enorme, come enorme è ciò che contiene. 

Gli ambiti carbonatici del Supramonte e, più estesamente, del Monte Albo e dei
Tacchi celano un grande mondo che non si vede: il mondo sotterraneo, meta degli
speleologi che da sempre, in tutti i modi, tentano di mostrare e raccontare “il proprio
tesoro”. Oggi, grazie alla Legge Regionale n. 4/2007 e per mezzo delle progettualità
delle Province di Nuoro e dell’Ogliastra, questi incredibili scenari sotterranei possono
finalmente essere divulgati in maniera didattica. Queste conoscenze costituiscono
uno dei più grandi patrimoni regionali. 

Qui si sono scritte e si scriveranno negli anni a venire importantissime pagine
dell’esplorazione sotterranea, con la conseguente conoscenza degli enormi sistemi
idrici sotterranei. Acque che nel futuro prossimo saranno di grande utilità per l’intera
collettività.

Angelo Naseddu
Presidente della Federazione Speleologica Sarda
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Come si formano le grotte?

Per capire come si sono formate le grotte del Supramonte, del Monte Albo e della
zona dei Tacchi, dobbiamo fare un passo indietro, anzi, molti milioni di passi, e im-
maginare quindi come fosse questo territorio prima dell’era mesozoica. Per capirci,
stiamo parlando del nostro pianeta ben prima della comparsa dei dinosauri.

Nel Giurassico, tutto ciò che noi avremmo potuto osservare della Sardegna cen-
tro-orientale, era un mare immenso, privo di terre emerse. Sul fondo di questo mare
si trovavano già molte forme di vita (Ammoniti, Rudiste, Coralli e Gasteropodi come
la Natica Partenica).

Questi organismi, al termine del loro ciclo vitale, precipitati sul fondale, hanno
formato enormi depositi di residui organici, gusci e scheletri.
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Col tempo questi depositi hanno iniziato a cementarsi tra loro, anche grazie alla
deposizione diretta di quei minerali di cui il mare risultava sovrasaturo (prevalente-
mente carbonati). Per decine di milioni di anni, complessi movimenti geologici hanno
determinato pressioni, innalzamenti e abbassamenti del livello del mare, trasforman-
do pian piano questi depositi in vere e proprie bancate rocciose compatte, fino a farle

Quelli che noi oggi possiamo osservare come depositi fossiliferi non sono altro che la fotografia
di un fondale, immortalato quando altre e diverse forme di vita abitavano gli oceani.
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riemergere in superficie sotto la spinta di enormi movimenti della crosta terrestre. Le
rocce del Supramonte, del Monte Albo e dei Tacchi sono emerse dagli oceani circa
70milioni di anni fa!

Le differenti condizioni in cui si sono deposti questi strati carbonatici, nonché i
diversi momenti in cui questi eventi sono accaduti, hanno generato rocce sedimenta-
rie con sostanziali differenze tra loro. Ecco perché i calcari della zona dei Tacchi in
Ogliastra (Giurassici) assumono un aspetto differente da quelli del Supramonte

Il solco di battente, molto evidente sulle scogliere del Golfo di Orosei, rappresenta solo uno dei
livelli cui il mare si è attestato per lunghi periodi, circa 125.000 anni fa.
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(Giurassici e Cretacei), e questi ultimi sono diversi anche dai vicini calcari del Monte
Albo (Mesozoici).

La quasi totalità delle grotte che si conoscono nel mondo come nel Nuorese e
nell’Ogliastra si aprono su rocce carbonatiche, appunto i calcari e le dolomie. Ma co-
me si sono formate?

Milioni di anni di piogge sono riusciti ad intaccare rocce compattissime. La su-
perficie di queste bancate carbonatiche è stata scavata dal ruscellamento esterno, che
ha inciso i primi solchi vallivi, poi le gole e tutte le forme di dissoluzione e erosione
carsica che noi oggi possiamo osservare. Ma l’acqua si è aperta anche un altro passag-
gio, attraverso l’infiltrazione nelle minuscole crepe e porosità della roccia, lavorando-
le, allargandole, fino a creare delle vere e proprie fratture e, via via, con il lavorío di
migliaia di anni, scavandole fino a formare quei vuoti che noi oggi chiamiamo grotte.

Naturalmente tutto questo è stato possibile non solo grazie alla forza erosiva del-
lo scorrere dell’acqua ma soprattutto per mezzo dello scioglimento (dissoluzione)
della roccia in acqua grazie alla aggressività dell’anidride carbonica in essa contenu-
ta. Il processo erosivo nel dettaglio è piuttosto complesso e determinato da innumere-
voli variabili, tra le quali la consistenza della roccia, la temperatura, la quantità di
anidride carbonica che l’acqua è riuscita a catturare durante il suo percorso nell’at-
mosfera, attraverso la vegetazione e durante la percolazione nei substrati terrosi.

L’evoluzione di una grotta non termina mai, dura milioni di anni, anche sotto i
nostri occhi, con lo scorrere dei fiumi sotterranei, ma anche con l’accumularsi dei de-
positi calcitici (le concrezioni) che avviano un processo di riempimento della grotta,
che inizia così una nuova fase, detta di invecchiamento.

Le concrezioni sono quella parte di grotta che più attira la nostra attenzione ed en-
tusiasma soprattutto chi in grotta vi entra occasionalmente. Sono delle formazioni ap-
parentemente casuali e fantasiose ma che, al contrario, seguono leggi ben precise e che,
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se studiate, permettono di comprendere molti degli aspetti evolutivi di una grotta.
Quando l’acqua si infiltra nelle microscopiche fessure del calcare, in funzione

della sua capacità aggressiva (cioè la percentuale di anidride carbonica), si carica di
carbonato di calcio, cioè di quegli stessi minerali che costituiscono la massa calcarea.
Una volta che la goccia saturata trova la sua strada aerea (per esempio sul soffitto di
una grotta), cade, cedendo sulla punta un microscopico deposito di carbonato di cal-
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cio, liberando l’anidride carbonica in essa contenuta, costruendo con lentezza mille-
naria, una cannula o una concrezione più corposa. 

In questa tabella temporale semplificata è straordinariamente evidente quanto sia minuscola la
porzione di tempo in cui gli esseri viventi occupano il pianeta ma anche quanto siano relativa-
mente giovani le grotte (i vuoti) rispetto alle rocce che le contengono.

Per capire il prezioso valore (non commerciale!) delle concrezioni delle nostre
grotte, occorre evidenziare che in media una stalattite cresce di circa 400 millesimi di
millimetro all’anno, cioè meno di mezzo millimetro!

Questi scrigni del tempo, meravigliosi tesori naturali, si trovano spesso sotto i
nostri sentieri, silenziosi, delicatissimi. Conoscerli vuol dire capire il loro immenso
valore e la grande responsabilità che abbiamo nel doverli proteggere e tutelare.
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Inquadramento geografico

Dei 24.000 km2 cui si estende la
Sardegna, le province di Nuoro e
Ogliastra ne occupano 5.787, cioé circa
il 24%. La densità di popolazione è ap-
pena di 37 ab/km2  pertanto gran parte
del territorio preso in esame da questo
lavoro è caratterizzato da vaste aree a
ridotto tasso di antropizzazione.

Nella provincia di Nuoro ricade
l’intero comprensorio del Monte Albo,
mentre la cosiddetta Regione dei Tacchi
ricade nella provincia dell’Ogliastra. 

La vasta area del Supramonte inve-
ce ricade nel territorio di 5 diversi co-
muni delle due province.



Monte Albo

Supramonte

Regione dei Tacchi
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All’occhio del profano, le tre aree carsiche citate hanno caratteristiche geologiche
molto simili tra loro, eppure i sistemi ipogei sono profondamente differenti, sia per
impostazione che per dimensioni. Infatti, mentre nel Supramonte si concentrano tutti
i più estesi reticoli sotterranei, con portate idriche anche imponenti, nell’area del
Monte Albo e nella regione dei Tacchi sono presenti molte cavità di dimensioni deci-
samente minori e che solo raramente costituiscono un vero reticolo sotterraneo.

In questo nostro viaggio nel mondo sotterraneo della Sardegna centro-orientale
proveremo a illustrare, senza farne un mero elenco, l’eccezionalità dei fenomeni car-
sici, tanto estesi quanto sconosciuti. 

Particolare di campi solcati da ruscellamento
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Il Monte Albo

Il Monte Albo è un vasto massiccio carbonatico, costituito da una evidente dorsa-
le allungata in senso nord-est sud-ovest, con quote che raggiungono i 1029 metri di
Punta Cupetti e i 1127 metri di Punta Catirina e Punta Turuddò.

Il massiccio ricade nei territori di Lula e Siniscola e superfici minori del massiccio
occupano porzioni di Irgoli, Loculi e Lodè.

I calcari che lo costituiscono sono del Giurassico medio-superiore, risalgono cioè
a circa 165-150 milioni di anni fa. 

In questa porzione di territorio, che si estende per circa 60 km2, sono note un cen-
tinaio di cavità naturali, tra le quali le più note sono Conca ‘e Locoli, Tumba ‘e
Nudorra, Conca ‘e sa Crapa e Tumba ‘e Nurai. La prima di questa, Locoli, è certa-
mente il sistema più importante dell’area, con sviluppo planimetrico di diversi chilo-
metri e numerosi sifoni ancora in corso di esplorazione. Sa Tumba ‘e Nurai invece è
un pozzo che raggiunge la profondità di circa 100 metri.

La principale emergenza dell’acquifero carsico è la risorgenza di Fruncu ‘e Oche,
posta all’estremità settentrionale del bacino idrogeologico. Da questa sorgente sgor-
gano in media 400 litri al secondo, e le sue acque vengono captate per usi civili.
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Siniscola, Grotta Locoli. L’ingresso
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Siniscola, Grotta Locoli. Un lago intermedio



Siniscola, Grotta Locoli. Sala del ruscello post sifone
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Siniscola, Grotta Locoli. Diramazione Siniscola
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Lula, Grotta Su Enapru
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Lula, Grotta Su Enapru. Teschio di muflone concrezionato
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Lula, Grotta Su Enapru. Pisoliti o pietre di grotta
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Siniscola, Gana ‘e Gortoe
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Siniscola, Gana ‘e Gortoe

30



Stillicidio

31
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Il Supramonte

Con il termine Supramonte si definisce una vasta area carbonatica, orografica-
mente complessa, che si estende da gran parte della linea costiera del Golfo di Orosei
fin oltre 20 km all’interno. Si tratta infatti di 340 km2 di calcare con formazioni che
vanno dal Giurassico Medio al Cretaceo Inferiore (circa 165-145 milioni di anni).

Il vasto massiccio ricade sui territori comunali di Dorgali, Oliena e Orgosolo del-
la Provincia di Nuoro, e Urzulei e Baunei della Provincia dell’Ogliastra.

L’area in esame è estremamente movimentata, caratterizzata da profonde incisio-
ni vallive, come la Codula di Luna, o veri e propri canyon, alcuni di dimensioni im-
ponenti, come la gola di Gorropu. Le cime sono numerose ma la massima quota è
quella della punta Corrasi, che si eleva 1463 metri sul livello del mare.

Le grotte note sono oltre 1300 e tra esse si annoverano alcune delle più meravi-
gliose cavità naturali italiane, nonché tra le più lunghe. 

Il sistema sotterraneo della Codula Ilune ha uno sviluppo di oltre 42 chilometri,
ma anche le grotte di Sa Oche e Su Bentu si allungano nel sottosuolo per quasi 17 chi-
lometri e altrettanto è lo sviluppo della Grotta del Bue Marino. Il record di profondità
sarda lo detiene invece la Grotta di Lovettecannas, che raggiunge i 502 metri, supe-
rando di poco Su Eni ‘e Istéttai; ma le grotte profonde sono tante, tra cui S’Orale ‘e Su
Mudrecu (-370 m) e la ben nota Voragine del Golgo (-273 m in campata unica).

Una citazione d’onore merita la stupenda risorgenza di Su Gologone, esplorata
con complesse tecniche speleosubacquee fino alla profondità di -135 metri.

Lungo la linea di costa invece si aprono grotte subacquee meravigliose, tra cui
Bel Torrente e Utopia, quest’ultima con uno sviluppo di circa 5 chilometri e profon-
dità che raggiungono i -102 metri.
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Urzulei, grotta Su Palu
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Urzulei, grotta Su Palu
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Il complesso carsico della Codula Ilune

Le grotte di Su Palu e di Monte Longos (nota anche con il nome di Suspiria) sono col-
legate tra loro da un sifone allagato e, insieme, costituiscono parte del Sistema
Carsico della Codula Ilune che si sviluppa prevalentemente nel territorio di Urzulei.
Il complesso carsico si apre lungo le bastionate della riva destra, costituite nella parte
alta da calcari organogeni attribuiti al Malm sup. (Giurese, Formazione di Monte
Bardia) e nella parte bassa da dolomie grigie a tessitura microcristallina del Malm inf.
(Giurese, Formazione di Dorgali).
Con oltre 42 chilometri di sviluppo è il complesso più lungo della Sardegna e, al mo-
mento, il terzo in Italia.
Importanti fiumi sotterranei percorrono i rami attivi fino a raggiungere il mare attra-
verso una risorgenza sottomarina nei pressi della spiaggia di Cala Luna, ma a rapire
l’attenzione degli speleologi che hanno la fortuna di percorrere questi ambienti sono
le dimensioni dei collettori, delle immense sale fossili, i laghi e le cascate.
L’esplorazione di questo complesso sistema, iniziato negli anni ‘80, ha coinvolto un
gran numero di gruppi speleologici dell’Isola e del resto d’Italia.

Lat 40°10’36”
Long 2°53’17”



Urzulei, grotta Su Palu. Galleria



Urzulei, grotta Su Palu. Lago delle Fate
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Urzulei, grotta Su Palu
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Urzulei, grotta Su Palu
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Urzulei, grotta Su Palu. Il sifone Sa Ciedda
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Urzulei, grotta Su Palu
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Urzulei, grotta Su Palu
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L’esplorazione speleosubacquea

L’esplorazione di tratti di grotta allagati è un’attività affascinante ma estremamente
rischiosa. In questo campo il margine d’errore deve essere estremamente ridotto.
Sono fondamentali grande esperienza e capacità di concentrazione, oltre che attrezza-
ture sofisticate. 
Oltre alla normale muta (umida o stagna) lo speleosubacqueo indossa un casco dota-
to da efficienti sistemi di illuminazione. Gli erogatori sono doppi ma indipendenti e
sono collegati alle bombole per mezzo di rubinetteria protetta da apposite gabbie an-
tiurto. 
La spinta necessaria al movimento è assicurata da pinne robuste ed efficienti, oppure
da moderni propulsori elettrici, che velocizzano gli spostamenti e consentono di co-
prire distanze maggiori. L’esplorazione di gallerie sotterranee deve infatti rispettare
rigorosamente le tempistiche dettate dall’autonomia dell’ossigeno, mantenendo sem-
pre ampi margini di sicurezza.
Tra le attrezzature indispensabili vi è il filo di arianna, sagola guida che viene stesa
sia durante le esplorazioni che nelle ripetizioni. Uno dei rischi maggiori infatti è quel-
lo di perdere l’orientamento o, peggio, trovarsi in assenza di visibilità a causa delle
sospensioni dei detriti del fondale.



Urzulei, grotta Su Palu. Sifone
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Oliena, Su Gologone
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Oliena, grotta di Corrojos



Oliena, grotta Su Bentu
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Oliena, grotta Su Bentu
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Oliena, grotta Su Bentu
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Oliena, grotta Su Bentu
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Oliena, grotta Su Bentu



Oliena, grotta Su Bentu
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Oliena, grotta Su Bentu. La grande frana

54



Oliena, Helighes Artas. Una particolare forma di concrezione
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Urzulei, S’Orale e su Mudrecu. La galleria del Megaminimondo
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Urzulei, S’Orale e su Mudrecu. Frana a sud del Monte Olimpo
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Urzulei, Sa Rutta ‘e Su Crabargiu. L’obelisco
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Urzulei, Sa Rutta ‘e Su Crabargiu
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Urzulei, Sa Rutta ‘e Su Crabargiu
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Urzulei, Sa Rutta ‘e Su Crabargiu
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Dorgali, uno dei grottoni di Cala Luna
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Urzulei, grotta Su Palu. Particolare concrezione eccentrica



Dorgali, Grotta di Ispinigoli
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Urzulei, Perd’è Balla
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Urzulei, Perd’è Balla
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Baunei, Lovettecannas
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Località, Grotta. Descrizione
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Pagina accanto: Urzulei, S’Orale e Su Mudrecu. Birdbaths

Sotto: Dorgali, Cumbida Prantas 
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Oliena, Voragine di Tiscali
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Oliena, Voragine di Tiscali
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La regione dei tacchi

L’area cosiddetta “dei tacchi” è una superficie carbonatica del Giurassico medio-
superiore la cui formazione risale quindi a 165-155 milioni di anni.

Questa regione si estende per circa 120 km2 che ricadono nel territorio di nume-
rosi comuni, tra cui Ulassai, Jerzu, Tertenia, Ussassai, Gairo, Sadali, Seulo, Seui e
Perdasdefogu.

Attualmente vi si conoscono circa 300 grotte. Le più conosciute sono senz’altro
quelle turisticizzate, ovvero la grotta di Su Marmuri di Ulassai e quella di Is Janas di
Sadali. Oltre queste vale la pena di citare la grotta di Taquisara (anch’essa recente-
mente resa turistica), Serbissi, Is Lianas e Sa Muragessa, quest’ultima con lo sviluppo
di circa 1 km e caratterizzata da diversi sifoni.



Gairo Taquisara, grotta Taquisara
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Gairo Taquisara, grotta Taquisara
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Gairo Taquisara, grotta Taquisara
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Gairo Taquisara, grotta Taquisara

77



78

Vita nelle grotte

Contrariamente a quanto comunemente si crede, le grotte sono abitate da numerose
specie animali. 
La costanza dei parametri fisico ambientali dell’ambiente ipogeo determina una mi-
nore varietà di specie animali rispetto all’ambiente esterno ma gli esseri viventi del
sottosuolo, in compenso, hanno raggiunto una elevata specializzazione, pertanto ten-
dono ad essere longevi, resistono a prolungati digiuni e spesso sono ciechi e depig-
mentati.
Questa elevata specializzazione comporta, di contro, una ridotta tollerabilità delle va-
riazioni di umidità e temperatura, rendendo questi esseri estremamente delicati e
vulnerabili.
Non tutte le specie che vivono nelle grotte sono specializzate, infatti oltre a queste,
definite troglobie, esistono le specie troglossene, cioè accidentalmente cavernicole, e
quelle troglofile, cioè che prediligono l’ambiente ipogeo ma che sono perfettamente in
grado di vivere all’esterno. Di queste ultime, scherzosamente, si dice facciano parte
anche gli speleologi!
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Oliena, Nurra ‘e Pradu. Chilopode della specie Plutonium zwierleini
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Mammiferi volanti

I Pipistrelli, o Chirotteri, sono mammiferi estremamente specializzati, in grado di vo-
lare e orientarsi nella completa oscurità, mediante un sistema di ecolocalizzazione ba-
sato sulla emissione e ricezione di ultrasuoni. I chirotteri hanno la particolarità di tra-
scorrere in letargo la stagione invernale, sopravvivendo senza alimentazione a condi-
zioni climatiche particolarmente fredde. Abitualmente si nutrono di insetti o di altri
artropodi, quali ad esempio Coleotteri, Lepidotteri, Ragni ecc. 
In Sardegna sono note 21 specie di pipistrelli, suddivise in quattro famiglie: i
Rinolofidi, i Vespertilionidi, i Miniotteridi ed i Molossidi. Particolarità della Sardegna
sono la presenza dell’Orecchione sardo, Plecotus sardus, specie che costituisce l’unico
mammifero endemico dell’Isola, e unico pipistrello endemico d’Italia. Inoltre il
Vespertilio maghrebino, Myotis punicus, in Europa è presente solo in Sardegna,
Corsica e Malta.
L’area supramontana è particolarmente ricca di specie di pipistrelli, rispetto alle altre
aree della Sardegna, e tra essi annovera l’Orecchione sardo. Nell’area dei Tacchi è si-
gnificativa la Grotta di Su Marmuri, che ospita in periodo di letargo la più grande co-
lonia di pipistrelli d’Italia, formata da circa 27.000 Miniotteri.
Tutti i nostri pipistrelli sono tutelati da leggi regionali, nazionali e da normative e
convenzioni europee.
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Un esemplare di Myotis Punicus in volo



Speleomantes

Lo Speleomantes, noto con il nome comune di Geotritone, è un genere di anfibio cau-
dato della famiglia Plethodonitae.
Delle sette specie esistenti al mondo, 6 sono diffuse in Italia e, di queste, ben cinque
caratterizzano endemismi sardi. Si tratta dello Speleomantes supramontis, Speleomantes
imperialis, Speleomantes flavus, Speleomantes sarrabusensis, Speleomantes genei. 
Lo Speleomantes supramontis è diffuso in tutto il Supramonte, sia interno che costie-
ro, estendendo il suo areale fino al Monte Tuttavista di Galtellì.
Lo Speleomantes Flavus ha diffusione esclusiva nel massiccio del Monte Albo, men-
tre lo Speleomantes Imperialis vive nella regione dei tacchi, fino alle pendici del
Gennargentu.
Si tratta di un anfibio estremamente delicato, che patisce eventuali modificazioni cli-
matiche e strutturali delle cavità in cui vive. Si nutre di insetti ed altri invertebrati co-
me i ragni, che preda con l’estroflessione della lingua.
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Baunei, Speleomantes supramontis
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Lula, Su Saccu. Esemplare endemico di pseudoscorpione Neobisium Lulense
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Urzulei, S’Orale e Su Mudrecu. Sardaphaenops supramontanus   
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Grotte e speleologia
In questo capitolo cerchiamo di dare risposta alle domande che più frequente-

mente vengono poste agli speleologi. Si tratta a volte di piccole curiosità ma alle quali
non è sempre facile rispondere in maniera semplice e comprensibile.

C’è sempre buio in grotta?
Si, c’è sempre buio, proprio quell’oscurità che riempie qualsiasi oggetto non traspa-
rente. Il buio è tanto fisiologicamente completo che se vi si rimane per qualche minuto
si finisce per avere difficoltà a capire se i nostri occhi sono aperti o chiusi. Quel buio fi-
siologico totale però non è assoluta assenza fisica di luce. Ne esistono tracce dovute a
particelle di radiazione cosmica che riescono a penetrare nel sottosuolo, che quando
attraversano l’aria di una grotta rilasciano un impercettibile segnale di luce; esso però
è estremamente debole e discontinuo e quindi l’evoluzione ha spinto le forme di vita
presenti a fare completamente a meno della vista. Si vede che se la cavano benissimo.

Si riesce sempre a respirare nelle grotte?
Si, perché l’aria di grotta viene continuamente rinnovata con aria esterna che penetra
dagli innumerevoli piccoli sbocchi verso l’esterno che ha ogni grotta. Anche l’acqua
che vi fluisce contribuisce a rinnovare l’atmosfera grazie ai gas disciolti che essa tra-
sporta: questo spiega come mai l’aria di ambienti anche piccoli sia quasi sempre respi-
rabile anche in diramazioni completamente isolate dall’esterno da tratti di gallerie
sommerse. Non tutte le grotte possono però vantarsi dell’aria che contengono: ne esi-
stono rarissime che hanno aria cattiva perché si aprono in zone vulcaniche o perché al
loro interno vengono trasportati materiali organici che, imputridendo, formano sacche
di anidride carbonica.
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Dove va a finire l’acqua delle grotte?
Verso le sorgenti, a valle. Il percorso di un ruscello all’interno della montagna è all’in-
circa questo: cade lungo pozzi e ripide e strette gallerie, unendosi ad altri ruscellamen-
ti ed ingrossandosi sino ad arrivare ad una quota poco maggiore di quella delle risor-
genze, quella che gli speleologi chiamano livello di base, dove spesso ormai il flusso
d’acqua si è trasformato in un torrente che scorre in ampie gallerie. A quel punto la
gran parte della caduta attraverso la montagna è finita. Lì l’acqua diventa lenta, poco
propensa a erodere, e forma laghi e laghetti. 
Insomma, l’acqua entra e cade lungo forre interne sino alla base del monte, modellato
come una spugna in un intrico di gallerie invase dall’acqua. In qualche punto questo
bacino d’acqua tocca la superficie della montagna e lì trabocca: è la risorgenza, final-
mente. I luoghi dove l’acqua torna a giorno sono sempre molto belli: una delle sorgen-
ti più famose della Sardegna è quella di Su Gologne, in territorio di Oliena, dalla quale
emergono, dopo chissà quali percorsi nell’oscurità, le acque che hanno attraversato
gran parte del Supramonte.

Le grotte possono quindi allagarsi?
Sono pochissime le grotte che davvero si riempiono, che cioè si saturano completa-
mente d’acqua; sono molte invece quelle che in caso di forti piogge sono soggette a
piene che allagano zone di passaggio. In esse gli speleologi possono rimanere bloccati
anche per giorni; in questi caso, in genere, la squadra bloccata non corre veri rischi se
ha quel minimo di cibo che sempre ci si porta appresso: bisogna aspettare, e basta.
Questa situazione diventa pericolosa se vi finiscono degli inesperti, che possono deci-
dere imprudentemente di superare il blocco imposto dall’acqua, finendo per rischiare
di annegare o di morire assiderati se si sono infradiciati.
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Si può bere l’acqua delle grotte?
La potabilità dell’acqua che esce dalle montagne calcare è legata alla sua storia prima
dell’assorbimento. In genere l’acqua in grotta non viene filtrata lungo il suo percorso,
perché corre in ambienti di dimensioni molto maggiori delle particelle che eventual-
mente possono inquinarla, né incontra microrganismi che la purifichino. Bere in grot-
ta, o bere alla risorgenza, è quasi esattamente come bere l’acqua quando entrava sotto-
terra, così com’era al momento dell’assorbimento. Alla risorgenza, a valle, si beve ac-
qua di montagna se le zone di assorbimento sono in alta montagna; se invece l’acqua è
stata assorbita in un’area popolata, dalle risorgenti sgorgherà all’incirca acqua di fo-
gna.

Si possono usare le grotte come discariche?
Ma certamente! Vi si possono buttare animali morti, scorie industriali, rifiuti di ogni
genere: basta essere disposti a bersi tutto quanto a valle o nelle città alimentate dalla
grotta usata come discarica. Quel che è certo è che l’interno del monte non filtra nulla:
ciò che viene buttato in un buco lassù sgorgherà dalla sorgente quaggiù, e in genere
non ci metterà neppure molto tempo. Bisogna tenere bene a mente, infatti, che anche
quei profondi pozzi persi su remote superfici di montagne calcaree, sono direttamente
in comunicazione con le sorgenti. È per questo che sottolineiamo sempre che proteg-
gere le grotte è anche uno dei modi per proteggere gli acquedotti che ne utilizzano le
acque! 
È inoltre importante sottolineare il fatto che oltre metà delle acque potabili in Italia
proviene da ambienti carsici, e che questa percentuale è destinata a crescere a causa
del fatto che le altre acque normalmente utilizzate stanno divenendo troppo inquinate
per essere bevute. 
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Cosa si intende per grotte turistiche?
Vengono definite turistiche tutte quelle cavità naturali per la cui visita – sempre gui-
data e a pagamento – non vi è bisogno di attrezzature o abbigliamento speleologico.
Perché siano possibili queste condizioni vengono sistemati dei camminamenti, gene-
ralmente pavimentati in cemento, muniti di ringhiere e le gallerie vengono dotate di
impianti fissi di illuminazione. Le grotte che soddisfano solo in parte queste condizio-
ni vengono definite semi-turistiche.

Quali sono le principali grotte turistiche della Sardegna?
In Sardegna esistono molte splendide grotte aperte al pubblico: la maggiore o minore
notorietà dell’una o dell’altra non dipende però solo dalla bellezza o dall’interesse in-
trinseco ma anche dall’accessibilità e dalla vicinanza a grandi circuiti turistici.
La grotta più frequentata è la Grotta di Nettuno, presso Alghero (SS) che ospita un
grande lago salato nel quale si specchiano grandi concrezioni colonnari. Nella costa
orientale, presso Cala Gonone (NU) si aprono gli ingressi monumentali della Grotta
del Bue Marino, imponente cavità ricca di laghi interni. Poco più a sud, in territorio di
Baunei (OG), si apre l’ingresso costiero della Grotta del Fico, mentre, ancora in territo-
rio di Dorgali ma all’interno, si trova la grotta di Ispinigoli.
Nella provincia dell’Ogliastro, a Ulassai, si aprono le grotte di Su Marmuri, una impo-
nente galleria alta fino a 35 metri che si sviluppa per circa 1,5 chilometri.
Molto note sono anche le Grotte di Su Mannau, presso Fluminimaggiore (CI) e la grot-
ta di Is Zuddas presso Santadi (CI), all’interno della quale si possono ammirare, ac-
canto a concrezioni tradizionali, straordinarie formazioni coralloidi e scintillanti cri-
stalli aghiformi di aragonite. Tutte le grotte sono comunque diverse l’una dall’altra e
ognuna, anche la più piccola, ha qualcosa che le altre non hanno.
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Quante grotte si conoscono in Sardegna?
Ad oggi, il Catasto delle Grotte della Sardegna conta circa 3150 cavità. Il Catasto mo-
derno è stato istituito con Legge Regionale n. 46 del 1993 e la sua gestione è stata affi-
data alla Federazione Speleologica Sarda, associazione dei gruppi speleologici della
Sardegna fondata nel 1983.
Un numero così elevato non esclude però quantità enormi di cavità ancora inesplora-
te, infatti, grazie soprattutto alle grandi esplorazioni degli ultimi trent’anni, siamo
portati a ritenere che solo una minima parte del mondo sotterraneo sia noto. Sembra
che in realtà le grotte siano molto più vaste di quanto gli speleologi possano sperare di
esplorare in modo adeguato. Purtroppo però le grotte tendono a formarsi nei nuclei
delle montagne senza preoccuparsi di formare anche ingressi praticabili agli uomini,
che dunque rimangono bloccati fuori.

A cosa serve la speleologia?
Servire? Se si intende “avere qualche immediata utilità pratica” possiamo senz’altro
dire, con una certa fierezza, che la speleologia in genere non serve proprio a nulla,
proprio come capita all’astronomia e alla fisica delle particelle. La speleologia è una
minuscola parte di un vasto insieme di ricerche che vengono condotte soprattutto per
sé stesse, per curiosità, come del resto si fa con la maggior parte della scienza. I risvolti
pratici delle ricerche speleologiche vengono incontrati quasi per caso, inattesi. Per
esempio la speleologia aiuta a chiarire la circolazione delle acque nel sottosuolo, a ca-
pire la struttura interna delle montagne, permette di scoprire animali e mineralizza-
zioni nuove. Ma non è per questo che gli speleologi vanno in grotta: li spinge il fatto
che si riesca ad esplorare un pianeta nel pianeta. Se questo finirà anche per risultare
utile tanto meglio, se no pazienza, sarà stato molto interessante lo stesso.
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Quanti sono gli speleologi in Italia?
Quelli organizzati in associazioni locali e società nazionali sono circa tremila, quelli
occasionali quattro o cinque volte di più. In genere ogni speleologo fa parte di un
gruppo speleologico che coordina l’attività esplorativa e promozionale a livello locale:
in Italia ce ne sono circa trecento.

Occorrono doti particolari per fare speleologia?
La normale attività richiede una preparazione atletica molto ridotta: sono sufficienti
un fisico sano e una certa abitudine a muoversi. Il discorso cambia se si vuole accede-
re alle zone più remote delle montagne, perché la preparazione fisica, tecnica e anche
psicologica può dover essere notevole. Anche ad essa, comunque, si arriva per gradi.
Certo non bisogna soffrire di claustrofobia, ma è una malattia molto rara: frequente è
invece la paura di soffrirne. 

L’attività speleologica danneggia le grotte?
Le grotte sono ambienti molto delicati e il passaggio dell’uomo è sempre una variazio-
ne rispetto alle condizioni naturali. Le pareti vengono chiodate, i sassi in bilico fatti ca-
dere, certi punti stretti allargati, la nostra stessa respirazione libera anidride carbonica.
Tutto questo nella stragrande maggioranza delle grotte – ventilate e dilavate dalle ac-
que interne – ha un effetto assolutamente trascurabile, soprattutto perché gli speleolo-
gi sono pochi e, in genere, piuttosto attenti. Ma, duole dirlo, molte grotte, soprattutto
in passato, hanno dovuto tollerare speleologi incoscienti che si comportavano come se
la grotta fosse stata loro proprietà, abbandonandovi rifiuti e procedendo a sistemazio-
ni selvagge dei percorsi. Questi comportamenti sono cessati e, anzi, oggi si organizza-
no campagne di pulizia nelle grotte. Rimane il fatto che chi si avvicina alla speleologia
deve imparare a limitare il suo proprio impatto ambientale.






