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Ubicazione
La cavità si trova nel Comune di Suvereto (Livorno) e si apre sulle
pendici del versante sud del Monte Calvi alla quota di 270 m s.l.m.
Si raggiunge percorrendo la strada panoramica che dall'ospedale
di Campiglia M.ma conduce alle cave di "marmo rosa".
L'ingresso, ubicato a monte della strada, è delimitato da un basso
muretto in cemento con un piccolo cancello in ferro dotato di luc
chetto, a testimonianza di un passato utilizzo "regolamentare' a
discarica.

Note di carattere generale
La cavità, segnalata sin dai primi anni '70, fu esplorata solamente
nel 1972 dal gruppo speleologico bolognese che ne raggiunse il
fondo, stimato a - I93 m di profondità.
La grotta, successivamente a questa spedizione, vista la configura
zione e la facile accessibilità del suo ingresso, ha iniziato ad essere
oggetto di smalti mento di rifiuti. Di conseguenza, la presenza del
cumulo di "immondizia" formatosi alla base del pozzo iniziale ha
sempre scoraggiato chiunque aveva l'intenzione di fornire ulteriori
dati ed approfondimenti conoscitivi sulla cavità. Sino ad oggi.
infatti, il Pozzo La Ragnaia, sebbene catastato T/LI 473, mancava
di dati ufficiali ed attendibili quali ad es . la rappresentazione grafi
ca dell'ambiente, l'inquadramento geologico, lo studio della
microclimatologia ipogea.
Il nostro gruppo esplorò la grotta nel 1975, data alla quale era già
consistente la presenza di rifiuti alla base del primo pozzo. Le
uscite effettuate in quel periodo, seppur limitate alla documenta
zione fotografica del primo salto ed alla stima della sua profondità
(-10 5m), contribuirono a sensibilizzare l'opinione pubblica ed a
intraprendere una campagna ecologica in favore della grotta, riu
scendo ad impedirne, almeno sulla carta, l'uso improprio descritto.
Solamente oggi, superato il "blocco ps icologico" che impediva
l'accesso agli ambienti sottostanti al cumulo di immondizia, è
stato possibile iniziare un lavoro sistematico all'interno della
cavità.
Bisogna però constatare con amarezza come ancora oggi, nono
stante la campagna di sensibilizzazione del 1975 e l'esistenza di
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normative specifiche a riguardo (DPR n.915/82 e succo modo ed
int.), l'utilizzo abusivo della grotta a discarica è sempre frequente.
Emblematico è l'episodio accaduto ad alcuni di noi, vittime fortu
natamente senza gravi conseguenze, di uno scarico notturno di
rifiuti inerti.

Cenni descrittivi e di armo
La grotta ha nel suo complesso andamento verticale ed è costituita
da tre pozzi.
Il primo di essi comunica direttamente con l'esterno. L'ingresso, di
forma ellissoidale, ha le pareti ricoperte da una fitta macchia medi
terranea costituita da piante ed arbusti tipici .
Questa prima parte, di dimensioni generose (3m x 5m), permette
alla luce di penetrare all'interno per alcune decine di metri, con 
sentendo perciò
alla vegetazione di
spingersi in
profondità per un
lungo tratto.
Questa peculiarità
ha suscitato inte
resse per la deter
minazione delle
specie che com 
pongono le asso
ciazioni vegetali
presenti, tanto che
saranno oggetto di
un prossimo stu 
dio.
L'armo di parten
za, non esistendo
altre possibilità, è
di norma affidato ad una corda assicurata alla balestra dell'auto
che viene posteggiata di fronte all'ingresso. Dopo circa 3m dalla
partenza si utilizza un deviatore ancorato al tronco d'albero di un
provvidenziale fico. Da questo punto la discesa avviene nel vuoto
per circa una ventina di metri lungo la diaclasi principale; si
riprende contatto .con le pareti in corrispondenza di un restringi
mento del pozzo, su un piccolo terrazzo costituito da una serie di
enormi blocchi incastrati e cementati. Scesi altri 10m circa si per
viene al primo frazionamento: da qui si prosegue nel vuoto sino ad
una decina di metri dalla sommità dell'ammasso dei rifiuti. In que
sto punto è stato necessario piantare un nuovo spit e frazionare la
corda, poichè la grotta in passato era stata predisposta per il solo
utilizzo delle scale.
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Il fondo di questo primo pozzo, come già detto, è occ upato da un
enorme cum ulo di rifiuti alto circa 25m sul quale , inevitabilmente,
lo speleo logo è cos tretto ad atterrare: sono venticinque metr i disa
strosi, degn i dell a migli ore cinematog rafia de ll'erro re. Anche le
pareti che accompagna no la discesa sono tap pezzate di rifiuti e
l'ambiente è maleodorante. Il fetore è inoltre accentuato dalla pre
senza di carc asse di anim ali in vario stato di decomposizione.
Per il superamento di questo tratto è consigliabile indossare guanti
ed appos ite mascheri ne. Al di sotto del cumulo vero e proprio, per

superare alcuni traversi ed un deviato re,
si è ancora soggetti a sca rico di spazzatu
ra proveniente dal "terrazzo" sovrastante.
Da qui in poi, se si sopravvive, superato
uno stre tto passaggi o in direzi one SO ,
l'ambiente cambia e diven ta più usuale e
piacevole. Uno sc ivo lo, alcuni passaggi
da effettuare in sicura ed uno stupendo
poz zo di 75m conducono alla so mmità
dell'ultimo salto da 4 1m.
Il P.75 è una stretta e lunga frattura con
dire zione SO, estremamente ricco di con
crez ioni. Per poteri o scendere in sicurez 
za e lontano dalle pareti , si è reso neces
sario frazio nare e deviare la corda pi ù
volte .
L'ultimo pozzo da sce ndere, pro fondo
41 m, è in pratica la continuazione della
frattura prec edente e com e tale ne man
tiene la direzione . Per la partenza si uti
lizza un armo natu rale e, dopo circa 15m,
si giunge all'unico frazion amento, ancora
su armo naturale. Il pozzo risulta molto
stretto , terr azzato e compl etamente rico
perto d i co nc rezioni . Durante l'uscita
deli'autunno '9 3 la parte terminale risul

tava alla gata per una profondità di circa 15m: tale misura è risult a
ta co rrispo ndere alla profondità del fondo misurato durante la
discesa del febb raio '95, allorché il lago rilevato la volta preceden
te risultava in secca.

Osservazioni geologiche ed idrologiche
L' ingresso del Pozzo La Ragnaia si apre nella formazione geo logi 
ca dei Calcari nodulari rossi co n Ammo niti, che qui si present ano
in strati decimetrici piegati e co n assetto sco mpag inato.
Mo lto prob abil mente questo assetto è da riferirsi alla presenza,
immediatamente a SO dell ' ing resso , di una faglia diretta che



fA L pm -~

mette in contatto la formazione del "Rosso Ammonitico" con
quella del Calcare massiccio. Entrambi i calcari appa rtengono al
complesso delle formazioni di fac ies toscana e sono riferibili al
Giurese inf.
Il calcare massiccio, metamorfosato, si rinviene all' interno della
grotta dopo i primi 25m di dislivello, in corrispondenza di una
netta variazione morfologica: da un ambiente ampio e sviluppato
pressochè in tutte le direzioni si passa infatti ad un approfondi
mento della cavità secondo un'unica direttrice di discontinuità
rappresentata da una gros sa frattura
pseudoverticale con orientazione intorno
a N60. Questa orientazione è presente
sino al fondo della grotta ed ha condi
zionato lo sviluppo dei tre salti che si
susseguono.
Il tratto a minore pendenza che collega
il primo al secondo pozzo presenta
forme levigate dall ' acqua ed intense
tracce di decalcificazione. In questa
zona della grotta inizia inoltre la presen
za di diffuse concrezioni "coralloidi"
che si rinvengono sino alla base del
secondo pozzo.
Oltre questa profondità la grotta è impo
stata lungo una frattura N40 che dà
accesso, quasi verticalmente, al piccolo
lago rinvenuto durante la spedizione
dell'autunno '93 e trovato in secca
durante la nostra discesa del 13/2/95.
La poca acqua presente al fondo è stata
campionata in bottiglie sterili ed analiz
zata da Bianucci. In questa fase lo scopo
era quello di verificare la presenza o
meno di inquinamento di natura chimica
e/o batteriologica, eventualmente impu-
tabile alla percolazione dell'acqua attraverso i rifiuti accumulati
alla base dI primo pozzo .
I risultati dell 'analisi hanno invece indicato che "il campione

prelevato risponde alle caratteristiche di acqua naturale esente
da inquinamento antropico sia di natura chimica che batteriolo
gica" .
Un ulteriore campionamento è previsto in concomitanza della
prossima stagione piovosa, così da poter caratterizzare più accura
tamente la qualità delle acque presenti al fondo ed inquadrarle nel
locale assetto idrico sotterraneo.
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Buca dc/ Fico: misura zioni
microcliniatich c all'ingresso

(F010 C. DcI/ li m I/c. C.S.A./..)
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N ote di metereologia
Durante l'esplorazione ed il rilievo della grotta sono stati rilevati
alcuni parametri fisici quali la temperatura, l'umidità relativa e la
velocità de II' aria.
I valori misurati sono stati confrontati con quelli rilevati nella
Buca del Fico, grotta che si apre alla quota di 340 m s.l .m ., a
monte dell ' ingresso della Ragnaia: questa cavità si approfondisce
per 12m e presenta valori anomali della temperatura.
La presenza della discarica interna al Pozzo La Ragnaia ha impedi
to la programmazione di una ricerca sistematica: le nostre inten
zioni erano infatti di compiere rilevamenti perlomeno stagionali ,
ma ciò, allo stato dei fatti, è risultato improponibile. Pertanto le
misurazioni effettuate forniscono solo un' indicazione puntuale e
come tale non estrapolabile all'intero periodo annuale. Le misura
zioni al Pozzo La Ragnaia sono state eseguite il giorno 13/02/95,
mentre alla Buca del Fico il giorno 25/02/95.
Mentre la zona termovariabile è limitata al massimo ai primi 10 m
di grotta, il gradiente termico verticale evidenzia sensibi li variazio
ni sino a metà cavità. Nei primi 30 m si registra infatti una diffe
renza di ben 5° ed una perdita del 71 % della temperatura, passan
do da 24° della soglia d'ingresso a 19° a quota -30 m, temperatura
questa che rimane costante sino a 50 m di profondità. Nei succes
sivi 40 m si assiste di nuovo ad una perdita, questa volta di entità
minore, di circa il 29 % (2 0).
In sostanza tutta la perdita in gradi della temperatura si ha nei
primi 100 m di grotta, dopodiché, sino al fondo, la temperatura si
mantiene costante sui Ir.
Viceversa l'umidità relativa espressa in percentuale (UR %)
aumenta gradualmente raggiungendo il suo massimo (86 %) pro
prio in corrispondenza della maggiore diminuzione della tempera
tura, intorno ai 90 m di profondità. Nei restanti me tri di grotta
l'UR diminuisce leggermente senza scendere al di sotto dell' 80%.
La relazione diretta tra la Temperatura e l'UR mostra un chiaro
trend che vede un aumento di UR con la diminuzione di T: esatta
mente il contrario di quello che accade nella vicina Buca de l Fico ,
dove il trend è proporzionale. Ciò, molto probabilmente, è dovuto
ai due diversi periodi in cui sono state effettuate le misurazioni.
Non bisogna poi dimenticare che la zona ove si aprono le due grot
te appartiene ad una più vasta area caratterizzata da un anomalo
gradiente geotermico: la Buca del Fico, con la sua massima tempe
ratura interna di 26°, risente sensibilmente di questa anomalia.

Note conclusive
Lo studio di questa cavità carsica, la più profonda della provincia
di Livorno, si inquadra ne li' ambito del programma di ricerche,
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censimento e studio del patrim onio carsico superficiale e profondo
del territ orio della provincia di Livo rno.
In questo caso particolare solo le nostre qualità
apneistiche hanno perm esso di raggiungere il
fondo e riemergere indenni da malatti e infetti
ve, e solamente il caso ha evitato che la prima
spedizio ne finisse in tragedia.
Scherzi a parte, questo tipo di esperienza deve
indurre ad una sempre più fattiva collaborazio
ne tra noi speleo logi, esploratori e studios i
dell ' ambi ente so tte r raneo, e qu egli
Amministratori locali che hanno il mandato di
gestire il territorio nel suo com plesso: infatti
so lo la co nosce nza di tutti g l i as pe tt i
dell ' ambiente naturale ne con sente realistica
mente un corretto utili zzo ed una appropriata
tutela .
Inoltre, il fatto che l'acqua da noi campionata
risulti indenn e da inquinamento, sia chimico
che batteriologico, non deve far affievolire il
contro llo sul territorio, onde evitare il perpe
tuarsi di dannose e pericolose, oltrechè incon
trollate attività di smaltimento e stoccaggio di
rifiuti. Del resto l'acqua analizzata , non risulta
co mpromess a solo perch è, in virtù della sua
ubicazione, non riceve contributi dalla zona di
percol azion e che comprende il cum ulo de i
rifiut i, in relazione alle modalità di circolazio 
ne idrica proprie di rocce acquifere fratturate.
Ne ll' amb ito di un ' auspicata co llabo raz ione,
una proposta operativa potrebbe essere quella
di un in tervento di "bonifica" de lla grotta,
attraverso il trasporto in superficie de i rifiuti
immessi: esperienze del genere sono state già
compiute in altre zone cars iche d'Italia ed a
profondità super iori a quella in disc ussione.
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POZZO LA RAGNAIA
SUVERETO (LI)

Profilo Ingresso
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