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• Esplorazioni

Siamo tornati
all'Abisso San Vincenzo
di Ma rco Corsi,
G ianni Dellovolle,
Gualtiero Palermo,
Fabrizio Sereno e
Adria no Tropu zzano

G.S.A. Livornese

A di stanza di ci rca qu ind ici anni siamo torn ati sulle pcnd ic i de l
Monte Calvi. ripcrcorrendc lo stesso sentiero di una vo lta immerso
nella fitta macchi a mantenuta a ced uo e caratte rizzata. oltr e che
dalla presenza dei lecci . anche d'l un profumo inso lito pe r una spedizione speleolo gica. q ue llo ti pico del la macch ia medi terranea.
Rispetto ai mesi invernali dc i IlJ7Sn 6 so no cambiate mo lte co se: i
ma teriali. le tecni che di progressione. ma soprattutto gli uom ini c
co n loro la filosofia es plorativa.
La grotta logicamente è sem pre la stess a e il baratro che si incon tra
improvvisamente sul scmic ro che percorre [a fitta boscag lia incute
sempre un certo rispetto. sappiamo che solto c'è un salto unico di
1 ~0 met ri, fo rtunatumcruc interrotto a -40 m dall 'unico e ridotto
rcrrazzino che accede ad una piccola sala interna.
La cavità è sicuramente la più impegnativa de lla nostra provincia e
l'obiet tivo di q ue sta nuova es plo razio ne e ra q uello non so lo di
ripcter lu co n nuove tecn ic he. ma anche q ue llo di ridisegnare e
aggio rnare il vecchio rilievo. rendcndolo quanto più possibile dettagliato. e magari aggi ungere qualcosa di nuo vo.
In quel lontano inverno del 1976 molti uomini e materiali furono
impegnati ne lle esplorazion i. ma solo uno spelcclogo ebbe il favore di giungere al fondo del l'ubis so. L'ulti ma puntata sembrava una
spedizione dei tempi passati, una dozzina di persone in fila indiana
sul sentiero che portava alla cavità. me-tri c metri di scalcue . centinaia di met ri di co rda e tanta confusione per una avve ntura che
tutte sommato risultava. perlcmcno a livello psicologico. alq uanto
impegnativa per quel tempo.
Altri obiettivi di questa recen te esplo razione era no alcuni campioname nti di specie animali . visto che l'aspetto botanico era com unque stato descritto nella prima esplorazione (vedere Bianucci et al.
1977), verificare altresì la com pressione de lle assoc iazioni vegetali
quindi della "zonazio ne" (Sere na et al. 19X6 ). rilevare da ti di tempcrutura sul gradiente verticale e infine docum en tare iconograficamente l'ambiente. cosa che fino ad oggi mancava.
La cav ità è ubicata sulle pc ndici del Monte Calvi (zona carsica di
Campiglia). alla q uota di 595 m s.l.m.. rispetto a i vecchi dati cara-
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stali sono da rileva re i valori de lle coord inale geog rafiche e de lla
quota. leggermente modifi cati:
Latitudin e N .: -1.1 05' 31 " (-17 71 J11)
Lon gitudin e U:: o/ -19' 50" (/ 63 /9 70)
Qllo1a: 595 III s. ì.m. contro i vecchi 580

Percorrendo la strada panorami ca che da Campiglia porta alle cave
di marmo c proseguendo oltre. dopo d ue chilometri si arriva ad un
bivio. gira ndo a sinistra la strada continua attraversan do una zona
agrico la. proseguendo si giunge in località "La Casina " , Da qui in
poi è tutto ca mmino lungo un sentiero d e porta al versante orientale dci M. Calvi (quota 632 m s.l. m. l. Sono dì indispen sabi le ausilio
dc i seg ni conve nzionali (pit tura ce les te) lasciai i sul se ntiero dai
cacc iatori dd luogo .
Giunti sulla velia del monte si discende un nuovo sentiero che percorre il tratto in izi ale in se nso longitudìnale rispe tto alla valle .
Dopo qualche ce ntinaio di metri si abbando na il sentie ro. e inoltrundo si tru la folta vegetazio ne. si giunge fin sull'o rlo della vorag ine. ora sagg iamente delimitato da un reci nto. Il diam etro maggiore
della voragine è circa 7 metri.
Trovare la cavità non è tu ttavia cosa facile ed è co nsigliabile. per
chiunq ue vogl ia visitare qu esto entusias mante salto. met ter si in
con tat to con chi scrive.
La cavit à fu seg nalata al nostro gruppo nel 1975 da alcuni ubiturui
de l posto . Le esplorazioni furono effe ttuate tra il 1975 e il 1976 .
anno in cui fu ragg iunto il fondo a -I X] m. Le d iffico ltà tecniche
furono not evo li. det tat e princi pal mente da l gro sso fardell o de lle
scale c dell e corde. Furono infatti utilizza ti be n 200 m di scale c
400 m di co rda. suddivisi in due matasse da 200 m c vari altr i sPCI.Ioni.
Un picc olo terrazzo situato a quaranta metri di pro fondit à fu imp iegato per interrompere la campata d i sca le.
La cam pat a p rinc ipale era a ffida ta ad un do ppio rimando che
com andav a la co rda di sicura e partiva più o mello dal centro dcl l..\
vo rag ine. mentre le scale venivano anco rate . Id un albero c calure
da l lato Ovest.
Dal picco lo terrazzo a -40 m fu arm ata 1.1 restan te parte della verticale con 150 metri di scale. Anche la co rda venne frazionata allo
stesso livel lo del le sca le.
LI di scesa cm assicurala da una sec o nda co rda lunga 200 met ri.
manovrata dall 'esterno per i prim i 40 m e success ivamente da l terrazzo .
Nella di scc su fu impiegato un di scensore singo lo pctz f. c uno
sc hunr per sicura. I contatti tra le persone furono assicurali mcdian-
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te cavo c itofonico c he in a lcu ni casi creò no n poch i problem i.
La risal ita avvenne secondo i canoni di q uei te mpi. in uutos ic uru
con drcsslcr in vita su una corda . mentre l' ultra, agganc iata sul
retro de lla sch iena. ven iva assic urata da li"es terno mediante un
parunco centrale (carrucola osc illante Petz l al centro dci po zzo. più
gibbone e drcssle r co n carrucola fissa ). La corda usa ta per lautosicura fu fissata al fondo delle sca le per cui una volta libe rata dal
punto d i fraz ionamento a quota -40 m . e predisposto il paranco
esterno fu possibi le il recu pero com plet o del mat e riale c he logi ca me nte creò qualche "pro b lem ino".
In re laz io ne a lle di verse tec niche esplora tive è sta to inte ressant e
mettere a co nfron to le d ue es pe rienze . an alizzandole att rave rso
una sc heda tecni ca. Da li"os se rv az io ne de lla sched a e me rge c o me
ne II" arco di appen a 15- 16 a n ni
la tti v it à spcleo lo g ic a
a b bi a
co nosci uto ve loc i
e profonde modifi c he . Qu i nd ic i
anni non so no
poi molti se paragonati alla s to r ia
della spe leo logi u,
ma qu e sta se mp lice rifl e ssi on e
c i perm ett e di
verificare come il progress o abbia co nta to veramente tanto . pe rlo meno nel nostro campo.
La pr ima s pediz ione rich iese quattro uscite co n d ue camp i es te rn i
e com ple ssivamen te 33 persone di cui una so la raggi unse il fondo
dellabisso. Viceversa pe r la seconda spedizione sono occorse ben
sette usci te. com plessivamen te 25 persone. ma con tra riamente all a
prima espe rienza tutt i i part ec ipan ti han no raggi unto il fo nd o. a
te sti mo n ianza delle s ig nificative d ifferen ze acq uisit e ncllatt ività
di pun ta.
A d istan za di c irca 15 anni qu ind i la ripet izione de ll 'ubi sso è stata
effettuata con lim piego d i so la co rda . tra l'altro con car atte ristiche
d ina m ich e co mp leta me nte diverse a q uel le d i qu el tempo.
Pe r la ri pe tiz ion e so no sta t i im pie gati 200 m di corda (5 0 m
dal lingresso a lla sa la -40 m . 100 m fino a quota - 140 m, e 50 tll
da tal e punt o fino al fo ndo, come del re sto risulta più c hia rame nte

nella scheda darmo.

r

37

A l , D

L'am pio ingresso de lla gro lla che si presenta li fo rma di imbuto è
impostato su una diaclasi il cui asse è d ispos to in direz ione estovest.
L I pian ta di lecci o che co n le sue ramlflcaz ioni si proten de va verso
il baratro adesso lo ricopre in part e. Due picc o li lecc i so no stat i utilizzuti per l' ancoraggio della corda. per maggior sicurezza sono
stati dopp iati ad un terzo albero poco lo ntano.
Fat ti poc hi me tri nella fo lta vegetaz ione. s i viene subito a co ntano
co n la verticale . il uut to iniz iale dell'abisso è leggermente inclinato
in d irezi one No rd- Ovest (co me del res to il pu nto cardin ale di
immers ione dci ve rsante sul quale si apre la cavità). Dopo :1 met ri
di d iscesa si è costretti a frazio nare.
Pianlati du e sp ii su ott ima roccia la discesa pro segue nel vuoto lontano da lle paret i pe r circa 25 m. ma dopo poco s i riprende con tatto
co n la roccia tra mite piccole ce nge: il pozzo in questo mu to tende
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infatt i a restringers i e rimane re tale per i success ivi I() m .
Le piccole ce nge. per la loro eleva ta pe nde nz a. non permetton o la
sos ta. ino ltre è presente una grande qu anti tà di materiale tcrr igcn o
acc um ula tos i nel tempo il qu ale facilm ente "scar ica". Per ovviare a
c iò a bb iamo rip ulito da l materia le insta bile i va ri punti ritenuti perico los i.
L'ultima ce ng ia sub ito so pra l' ing resso dell a picco la sala è in prati COl un grosso ma sso d i crollo incast rato tra le s trette paret i de l
pozzo. ricope rto dal mat eriale d i sca rico dc lfingresso. Per evi ta re
che la corda facesse attrito s ulla parete, neg li ultim i metri che ci
divideva no da lla sala. s i è reso necessario un nuovo frazionamento
impi egando uno spit co n rim ando su ar mo nat ura le.
L.I sala s i trova a 40 metri dall' ingresso. vi si acced e tram ite ang usto pa ssagg io sulla destra.
Durante la d iscesa esplorativa fino a q uesta quota a bbiamo dip anato un cav o elettrico pe r i success ivi co llegamen ti citofo nici dall a
sa la co n il fondo. in qua nto la profondit à e la con fig urazione del
pozzo im ped isce d i co municare a voce.
Le var ie pcrman cn zc in sala c i ha nno da to l 'opp ortu nit à di effet tua-
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re una risalita di c irca 15 metri che ci ha co ndoni in una salena
mai es plo ra la. ricca di belli ssime conc rez io ni (al ce ntro vi è
un 'i mpo ne nte colonna stal ag m uìc n alta 5 m ),
Ritornando al picco lo terrazzo dove so lo una person a può sostare.
ci si affaccia di nuovo sulla voruginc che da qu i inizia lentamente
a scampanare. A soli due metri SOIl O il terra zzo. dietro una propagg ine di roc c ia abbiamo piantato d ue spii che hanno pe rmesso di
discend ere per 25 m distanzial i da lla parete.
I vari frazionamenti. ono per la precisione . nece ssari pe r arri vare
al fondo hanno prese ntato no n poche diffico ltà tecniche. La relat iva inconsiste nza de lla roccia c la co nformazio ne del pozzo rendono infatti problematica la scelta dci punii dove poter piantare i
chiodi. Trop pi sono i traversi da effettuare su un pozzo in cui le
par eti d istano molto per ce rcare roccia co mpatta priva d i co late
srulugmitic he e ah i strati fungosi. Nonostante ciò. siamo riuscit i a
piantare chiod i sicuri che co munque SOIl O stati sempre doppiati e
l'a llega li dalla medesima co rda agl i attacch i superio ri.
A quo ta -70 metri abbiamo dovuto ancora fraz ionare e dopo altri 8
m abbiamo effettuato l' enne simo traverso sulla sinistra di circ a J
met ri per piantare due nuov i spit . So tto q uest ' ultimo. il pozzo
scam pana deci sa men te, a q uesta qu ota ci si re nde co nto della
strao rdinaria impo nenza del fusoidc.
Con tinuando a scendere nel vuoto do po 35 metri è stato necessario
frazi o nare nu o va me nte (q uota · 114 111 ). Con un trave rso sulla
destra di due metri. siamo riusciti .1 piantare g li spit sotto un reno
fangosissimo. che ci ha concess o d i raggi ungere il fondo a - 180 111 .
senza toccare parete. Proprio su quest'ul timo attacco l'uso dci trapano (fino ad o ra mai utilizzato ) è stato fonda mentale per superare
le di ffi colt à tecniche trovate in que sto ultimo tratto.
Arrivati sul fondo è stata utili zzata una piccol a nicchia per deposirare il materia le a l riparo d ei sassi. A un fix è stato atta cca ta
l' apparecchiatura citofo nica e la corda in eccedenza.
La nicchia profonda circa un metro c alta cinque. è l'unico punto.
a nostro avviso. sicuro per la sosta sul fondo durante la discesa di
altre persone . in quanto a queste profo ndità i sass i anche piccol i
fischiano davvero.
Nel la precedente spedi zione era stato fallo una de scrizion e dellagfiara sia de lla vegetazione esterna sia di quella che colo nizza la
parte iniziale della voragine. Su un rrunscno verticale furono campionali alcuni ese mplari della Ilora pre sente.
La fuoriu scita d i un leggero "fiato" di aria calda. pur determinando
una rurefazione dell e specie e in alcuni casi la mancanza d i queste
come ad esempio le Felci. piante tipiche dci so tto bosc o umido.
non impedì di osservare un gradiente nell a di stribu zione dell e
associa zioni vegetali.
In occasione di questa seconda visita abbiamo potu to co nfe rmare
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le impressioni raccolte qu ella vol ta: <I partire dall'esterno. dal
bordo dcll ' ubisso il grad iente si sv il uppa c si risolve in pochi
metri. passando velocemente dalle Fanerogame. alle Felc i (questa
volta presenti ), ai Muschi . ullc Epatiche. ai Fcrrob.utcri e in fine
alle Ife fungine trovate sul fondo.
L' analisi floristica prelim ina re ha messo in ev idenza alc une specie
principali:
A lla q uo ta di ingresso . sutlor lo d c tlt''im but o" sono P'".-. scrui
R USCLI S ucul cu tus . Hedc r a h clix . Anemone cfr. ncmoros u.
Cy clumcn cfr. ncupolituno. Aspkn ium trichomuncs . Asplcnium
scolopcndri um. Asplcniurn udiantum-nigrum c. fra le radici di A.
trichomancs. si trov a il muschio Plagionmi um rostratum.
Dopo S metri il numero di specie risulta mo lto diminuito c le associazioni si SOIlO sempl ificate. predom ina in part icola re il muschio
Thamnobrym alo pccurum.
Dopo X metri d i pro fon d ità . sebbene cont inui la presenza di
Th amnobrym alop ccurum . or mai le specie vege tali so no praticamente sco mparse e fino a circa 13 met ri rimane solo una patina
verde sulla rocci a calcarea. Tale patina altro non è che una alga
verde (c loro ficea).
Rispetto alla zonazionc di una grotta il cui ingresso abbia andamen to or izzo ntale. si è not ata una spiccata com pressione delle
zo ne di presenza de lle specie vege tali. Ciò vale in man iera più
marcata per le zone intermedie come 1:1 Z. Oligofoticu (o Z .
Disfotica ). ma soprunuuo non abbiam o notato né ora né in prcccdcn za la Z. di Inversione (Se rena et al. 19X6) che in determinati
periodi dell' anno può rtp roporrc le specie più vici ne ullingrcsso.
La gro lla non è ricca nemmeno di forme di vita animale. rare do licopode alla profondità di 35 e IXO metr i rUolichopoda lactitiac).
un anellide l'alcuni muscidi troglclili nella sulctta. q uest'ultimi
anche al fondo. attirati probabilmente dal la presenza della carcas sa
di un cane in avanzalo sta to di decomposi zione. I pochi camp ion i
raccolt i sono ora all'esame deg li specialisti che quant o "tardi" li
restituiran no determinati.
Sul fo ndo . curios amente. un piccolo rod itore si aggirava sul cum ulo di det rito. dove ab biamo trovato i resti d i piccolissim e o ssa.
orneri e scapole. probabilmente di ch irottero. alcuni ga sterop odi
tra i quali iltrcglofilo Ox ychilus sp. Ponuuia elcg ans d i sicura provenicnza es terna e infine Hclic odonta sp. Plano spiru sp.
Unica nota di Interesse una nutri ta colonia d i pipistrelli del genere
Rinoloph us a ~ 1 1 9 me tri, distant i non poco dall a vert icale . per
avvicinare i quali è stato richiesto un faticoso traverso.
Mentre ne lla prima visita fu notata sol o la presenza d i alcun i
esemplari questa vo lta le nostre stime han no contat o ci rca 1500
individui riunit i in gruppo. Nell a sulcnu due esempl ari isolati d i
Rino lophus fc rrum-cquino.
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Infine abbiamo rile vat o con termometro di pre ci sion e alla seconda
c ifra decimale. la te mperatura su tutto il gradiente ve rticale. Ta le
mi sura pur essendo punti fonne e quindi pri va di rigore sc ientifico.
ha fornit o comunq ue utili in formazioni : alla pr ofondità di 100
metri la T rag giunge i 12 °C rimanendo s u tal e va lo re fino al
fond o .
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