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Pozzo La Ragnaia:
Esplorazione a rischio
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di Gi anno Cosccne
G.S.A Uvornese.

Sabato 13/111'93 è stata sfiorata la tragedia duran te l' esplorazione
ed il rilievo del "Pozzo la Ragnaiu". una grolla dal l' Ingresso noto.
che si apre lungo la strada stcrrata che da Campiglia M.ma condu
ce a Praia. nel Com une di Suvereto (LI).
Tre spcleolog i. G. OdIa Valle c G. Palermo del GSAL c M. Zino
dello Sp.G. sono stati testimoni. loro malgrado. di un atto vandali
co c criminale che solo per puro caso non li ha coinvolti irrimcdia
bilmcnte .
Una volta termin ato il rilievo topogra flco de lla cavità, risal endo
da l fondo che si trova a · 183 m dal l' ingresso et! ospita un laghetto
ter male. i Ire spclco si sono att ardali a lla profondi tà di -80 m
dall' ingresso. in prossimità di un consistente cumulo di rifiuti di
ogni genere. segno di un passato utilizzo della grolla come discari
ca abusiva.
Tra l'ultro questa condizione di "grolla discarica" aveva impedito
agli speleo recatis i lì dopo il 1972 di effett uare sia il rilievo che [o
studio di questa cavità estremamente interessante sia per la presen
za di un'anomala temperatura dell' aria che, caso unico per le grot
te dei Monti di Ca mpiglia. per r esistenza di acqua sul prop rio
fondo. anch'essa a temperatura più e levata della media.
Nell 'umbìto del progeuo fina lizzato alla conoscenza dci carsismo
ipogco dei Monti di Campiglia Mma. progetto finanziato dalla
Regione Toscana. i tre spe leo si e rano recati ne lla gro tta allo
scopo. una volta per tutte di superare la profondi tà a cui giace la
"vecchia spazza tura" e documentare finalme nte il suo reale svilup
po. noto solo attraverso racconti di spclco più anziani.
Nel momen to in cui i tre si trovavano alla base del pozzo iniziale.
una verticale di 80 m. è iniziato lo "scarico" di ogni son a di mare
rialc: da libri a catini di plastica , ante di armadi. valigie. vecchie
bambole. scatoloni ecc.
G. Palermo. che si trovava al frazionamento superiore rispetto ag li
alt ri due che invece erano alla base del pozzo. legge rme nte più
riparati . è stato co lpito da una pane di questi oggetti ripon ando un
trauma contusivo ad una spalla. giudica to guaribi le in IOgg.
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Gli ignoti criminali hanno scaricato per un quarto d'ora c irca
(erano circa le 21 .30). incuranti della macchina dci tre speleo che
ostru iva quasi completamente l' accesso del la cavi tà. dc i cartelli e

segnali di pericolo che i tre avevano lasc iato in posizione ben visi
bile . della presenza della corda ne l pozzo d 'ingresso e dell e urla
che. a qu el punto, provenivano dal basso.

Ritengo s ia inu tile descrivere i momenti di panico e te rrore che
devono aver vissuto i Ire sfo rtunati esplorato ri. dal mo mento in cui

, ha nno sent ito i primi boati de l materiale che preci pitava a quando

hanno verificato le lesion i prodottcsi sulle co rde .

Ora che la co sa può essere raccontata e ne può essere co lta an che
la vena trugicorn ica. dop o la de nuncia pres entata alla Questura di
Li vo rn o per laspeuo pe na le e q uel la presentata al la Poli z ia

Pro vinc ia le per quan to rig uarda l'aspett o amm in ist ra tivo (d iscarica
ab us iva. L. R. 20/84 ). è necessario da parte di tutta la Sp eleo log ia.
una nett a presa di pos izione a tu tti i livel li s ia per ric h iedere a gran
voce. per lennesima volta . la tu tela dci pa tr imon io am bie ntal e,
che per difendere lincolumità di chi op era sul territorio.
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