DENTRO IL VULCANO
Le grotte dell’Etna

“E tirato dalla mia bramosa voglia, … pervenni all’entrata di una gran
caverna, dinanzi alla quale, restato alquanto stupefatto e ignorante di tal
cosa … subito salse in me due cose: paura e desiderio: paura per la
minacciante e scura spilonca, desiderio per vedere se là entro fusse alcuna
miracolosa cosa”.
Leonardo da Vinci
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La speleologia, lo studio delle grotte, è una disciplina che sull’Etna ha trovato un
terreno di ricerca ideale. L’Etna è infatti per eccellenza la montagna del fuoco e
delle grotte; di queste sui fianchi del vulcano, se ne contano a centinaia; ad ogni
eruzione se ne formano di nuove e spesso se ne cancellano di vecchie. Aetna
cavernosa, definisce il Fazello l’immenso, pulsante organismo che vive generando
lava e grotte, profonde e labirintiche viscera attraverso cui il vulcano sembra
quasi respirare: inspirare ventos extraneos ed espirare exhalationes.
Questa mostra vuol far meglio conoscere nei suoi molti risvolti (vulcanologico,
archeologico e leggendario) la grotta etnea, un aspetto affascinante ma spesso
poco noto del nostro vulcano; una realtà vicina però, a tutti coloro che vivono alla
sua ombra non solo perché la fantasia umana ha sempre giocato col mondo sotterraneo, ma anche perché l’ingrottamento è il terribile mezzo con cui Madre
Natura permette alle colate laviche di effettuare la loro marcia.
La mostra è costituita da sei sezioni:
- Le grotte dell’Etna, un percorso attorno al vulcano attraverso immagini di
grotte selezionate dal Centro Speleologico Etneo.
- Le grotte nella preistoria, questa sezione (curata dalla Soprintendenza ai Beni
Culturali ed Ambientali di Catania, Sezione Archeologica) è dedicata alla preistoria delle grotte etnee che, a partire dal Neolitico, sono state usate per scopi
abitativi, cultuali e soprattutto funerari. Viene presentato uno schema della successione delle culture preistoriche in Sicilia e sull’Etna, la storia delle scoperte
e, suddivise per fasi ed aree, le grotte archeologicamente più importanti.
- La grotta di Fingal, una suggestiva cavità vulcanica marina nascosta nell’isola
scozzese di Staffa che l’eterno immaginifico umano ha trasformato in uno dei
posti più noti della Terra (durante il periodo della mostra sono state esposte
oltre quaranta stampe d’epoca, appartenenti alla Società Speleologica Italiana,
che la raffigurano in vari modi).
- Le grotte ed i viaggiatori del passato, un viaggio nella memoria ove, attraverso le stampe della collezione Riccobono e le testimonianze dei viaggiatori del
XVIII secolo, rivive la romantica atmosfera del viaggio in Sicilia, dell’avventurosa
ascesa alla vetta dell’Etna;
- Miti e leggende delle grotte dell’Etna, dove rivive l’aspetto più sfuggente del
nostro vulcano, il fantastico mondo dei miti e delle leggende ipogee.
- La Grotta del Gelo ed il Parco dell’Etna, ultima sezione della mostra dedicata
al monitoraggio ambientale realizzato dal Parco dell’Etna e dal Centro Speleologico
Etneo all’interno della Grotta del Gelo, la splendida malata dell’Etna che in questo
ultimo decennio ha visto scomparire per motivi climatici gran parte del suo
spettacolare deposito glaciale.
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L’Etna è l’unico vulcano dell’Europa continentale in cui il fenomeno della
formazione delle grotte è maggiormente e più compiutamente diffuso, sia
in termini di numero che come varietà di tipologie.
Le grotte che abbiamo selezionato per rappresentare le oltre 200 cavità
che si aprono nelle viscere del nostro vulcano si riferiscono a tutti i suoi
versanti ed a gran parte dei territori dei comuni del Parco dell’Etna.
Il nostro viaggio ha inizio con la conoscenza di tre grotte preistoriche di
Catania (Nuovalucello, Petralia e Caflisch) per passare poi alle cavità della
Riserva Naturale Complesso Immacolatelle e Micio Conti nel territorio
comunale di San Gregorio di Catania (Micio Conti, Cantarella, dei Tedeschi
ed il gruppo delle quattro Immacolatelle).
Da San Gregorio di Catania si raggiunge poi Nicolosi (sede del Parco dell’Etna)
e la Grotta delle Palombe per dare quindi inizio al virtuale giro in senso
orario attorno al vulcano che toccherà i seguenti territori comunali:
Territorio di Belpasso: le grotte “perdute” nella colata del 1983.
Territorio di Ragalna: grotte della Catanese I e II nella colata non datata
di Monte Arso.
Territorio di Biancavilla: Grotta degli Archi nella colata del 1610.
Territorio di Adrano: Grotta del Santo in una dagala di lave preistoriche e
Grotta di Monte Intraleo nelle presunte lave del 1595.
Territorio di Bronte: Grotta di Maniace in lave preistoriche; Grotta di
Monte Nunziata nelle lave del 1843.
Territorio di Maletto: Grotta del Cernaro in lave preistoriche.
Territorio di Randazzo: Grotta del Burrò in lave preistoriche; grotte del
Diavolo, del Lago, del Gelo e di Aci nelle lave del 1614-24.
Territorio di Castiglione di Sicilia: Grotta dei Lamponi nelle lave del 161424; l’Abisso Profondo Nero nella frattura eruttiva del 1923; l’Abisso del
Ghiaccio nella frattura eruttiva del 1947.
Territorio di Sant’Alfio: Grotta dei Ladri in lave preistoriche; Grotta
della Marinite nella colata del 1928.
Territorio di Milo: Grotta di Serracozzo I nella frattura eruttiva del
1971.
Territorio di Zafferana Etnea: grotte dei Tre Livelli, KTM, Cassone nella
colata del 1792; grotte del Fumo e Cutrona nella colata del 1991-93.

DENTRO IL VULCANO
i territori
LE GROTTE DELL’ETNA

Carta dell’ubicazione delle grotte

1. Grotta Nuovalucello
2. Grotta Petralia
3. Grotta Caflisch
4. Grotta Micio Conti
5. Grotta Cantarella
6. Grotta dei Tedeschi
7. Grotta Immacolatella I
8. Grotta Immacolatella II
9. Grotta Immacolatella III
10. Grotta Immacolatella IV
11. Grotta delle Palombe
12. Grotte dell’eruzione del 1983
13. Grotta della Catanese I
14. Grotta della Catanese II
15. Grotta degli Archi
16. Grotta del Santo
17. Grotta di Monte Intraleo
18. Grotta Maniace

19. Grotta di Monte Nunziata
20. Grotta del Cernaro
21. Grotta del Burrò
22. Grotta del Diavolo
23. Grotta del Lago
24. Grotta del Gelo
25. Grotta di Aci
26. Grotta dei Lamponi
27. Abisso Profondo Nero
28. Abisso del Ghiaccio
29. Grotta dei Ladri
30. Grotta della Marinite
31. Grotta di Serracozzo I
32. Grotta dei Tre Livelli
33. Grotta KTM
34. Grotta Cassone
35. Grotta del Fumo
36. Grotta Cutrona
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Le grotte del territorio di Catania
In tempi storici e preistorici il territorio
su cui sorge l’odierna Catania è stato più
volte invaso da colate laviche provenienti
da eruzioni laterali ed eccentriche che
lo hanno lentamente ma radicalmente
trasformato. Durante la preistoria,
l’area della città doveva essere ben
diversa da come oggi la conosciamo:
probabilmente era ancora sgombra da
lave e la costa era molto più arretrata e
frastagliata dell’attuale.
Le lave preistoriche si sarebbero
arrestate nella zona alta, a settentrione
dell’odierna città, laddove oggi sono i
quartieri di Barriera del Bosco, Canalicchio e Picanello e, ancora più a monte,
nella zona di San Giovanni Galermo, formando così una sorta di fascia lavica,
una corona rocciosa a monte della futura Catania.
Le lave più antiche e vicine alla costa, quelle della Carvana, si sarebbero spinte
poco più in basso dell’odierno Tondo Gioeni. Qui si aprono, infatti, alcune
cavità che durante l’Età del Bronzo (terzo millennio a.C.) furono in gran parte
abitate e adibite a luogo di culto o di sepoltura. Tra queste sono
particolarmente significative la Grotta Caflisch, la Grotta Nuovalucello e
soprattutto, la Grotta Petralia che non solo ha grande importanza archeologica
ma è anche la più lunga galleria di scorrimento lavico oggi conosciuta a bassa
quota.
Le cavità della periferia nord di Catania dovevano però essere molto più
numerose di quelle appena elencate; alcune di esse sono certamente andate
distrutte durante lo sviluppo edilizio dell’ultimo trentennio; di altre invece
(probabilmente d’interesse archeologico) ancora oggi non si sa nulla perché
nascoste nelle proprietà private.
Anche nell’area di S. Giovanni Galermo, l’altro polo speleologico cittadino, da
tempo sono già state individuate alcune cavità d’origine preistorica di notevole
valore scientifico. Singolare è quanto accaduto alla Grotta Marrano (in origine
lunga circa 300 m) che è stata distrutta a rate: una prima volta, quando sul
suo troncone a monte è stato edificato un complesso residenziale; una seconda
volta, quando si è sbancato il suo troncone a valle per farvi passare la
tangenziale est.
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In alto, interno della Grotta Petralia con la singolare presenza di un
grosso ciottolo fluviale tondeggiante.
In basso, biforcazione all’interno della stessa grotta, mostrante una
tipica sezione di galleria lavica.
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In alto, la saletta dell’ingresso sud
della Grotta Caflisch.
A sinistra, l’interno della Grotta
Nuovalucello: braccio a monte, prima
della Sala dei Bivi.
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Le colate e le grotte di S. Gregorio di Catania
Il Piano dell’Immacolata nel territorio
di San Gregorio di Catania presenta
caratteristiche davvero singolari: pur
essendo parte integrante dell’area
metropolitana catanese, esso non è
ancora stato intaccato dall’espansione
edilizia che l’assedia da più parti.
Distribuite un po’ dovunque nel pianoro
sono ancora conservate vaste “isole” di
vera e propria macchia mediterranea
alternate al tipico paesaggio agricolo
caratterizzato da vecchi impianti di
agrumeti. I numerosi terrazzi, i sentieri,
le torrette, le scale e i casolari, costruiti
con grande maestria con i blocchi di
pietra lavica faticosamente strappati al terreno per ricavarne lembi in cui
coltivare la vite, testimoniano della secolare presenza dell’uomo.
Queste isole di verde con il loro particolare ecosistema già da sole rappresentano una
prima emergenza naturalistica della zona.
Altra e ben più importante emergenza
del Piano dell’Immacolata è la presenza,
in un territorio di quasi 19 ettari, di ben
8 grotte vulcaniche di notevole
interesse geologico e speleologico; tre
di esse, la Grotta Immacolatella I, la
Grotta Micio Conti e la Grotta dei
Tedeschi, figurano infatti tra le grotte
più lunghe del vulcano. Volendo sommare
lo sviluppo totale di tutte le gallerie laviche del pianoro, si superano i 1500 m.
Sull’Etna, una densità così elevata di grotte si riscontra soltanto nella zona del
Passo dei Dammusi, in territorio di Randazzo, sul versante settentrionale del
vulcano.
Alla fine degli anni ’60, durante alcuni saggi di scavo effettuati all’interno della
Grotta Micio Conti, furono inoltre trovati numerosi reperti della bassa Età del
Bronzo (1800 a.C.).
Data l’importanza speleologica e naturalistica di quest’area, il 9 aprile 1999 la
Regione Siciliana ha istituito una Riserva Naturale Integrale “Complesso
Immacolatelle e Micio Conti”, al fine di conservare e tutelare le cavità e la
fauna cavernicola da queste ospitate.
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Nel Piano dell’Immacolata sono
presenti
colate
laviche
preistoriche (sicuramente più
antiche della bassa Età del Bronzo,
1800 a.C.) in cui si sviluppano
superficialmente due cavità, la
Grotta Micio Conti – in alto un
tratto mediano della galleria – e la
Grotta Cantarella – a fianco,
l’ingresso della cavità.
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Le altre cavità esistenti nell’area del Piano dell’Immacolata si sviluppano
all’interno di una colata databile tra il 122 a.C. ed il 252-253 d.C.. Si
tratta del gruppo dell’Immacolatella I, II, III, IV e della Grotta dei
Tedeschi. L’immagine in
alto è relativa all’ampio
salone di crollo della
Grotta Immacolatella I.
Alcune cavità dell’area di
Guardiola Cantarella, ed
in particolare la Grotta
Immacolatella
I,
presentano al loro
interno delle popolose
colonie di pipistrelli dei
generi Miniopterus e
Myotis (foto in basso).
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La grande ruina del 1669 e la Grotta delle Palombe

Quella del 1669 è la più grande
eruzione laterale avvenuta in epoca
storica. Dalla fenditura prodottasi in
quei giorni nei pressi di Nicolosi
scaturì una delle più disastrose
colate laviche che la storia etnea
ricordi; la colata che stravolse il
versante sud-orientale del vulcano
distruggendo non solo numerosi
centri abitati come Malpasso,
Mompileri e Misterbianco ma gran
parte della stessa Catania: una delle
più grandi tragedie che abbiano mai
colpito le genti dell’Etna e che segnò
la vita di decine di migliaia di
persone.
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L’eruzione del 1983 e le sue grotte “perdute”
Il 28 marzo 1983 una frattura eruttiva
si aprì nel fianco meridionale del vulcano;
lo squarcio si estendeva per 2 chilometri
(da quota 2900 a quota 2350) passando
al di sotto del Piccolo Rifugio (un
alberghetto a quota 2500) che veniva
distrutto in gran parte.
Dall’estremità sud della fenditura
scaturì una colata che travolse alcune
strutture della sciovia, la Casa
Cantoniera, la caserma dei Carabinieri
e sfiorò il ristorante Corsaro. A quota
1700, la colata rallentò poi la corsa anche
se una sua digitazione mise in pericolo il
Rifugio Sapienza. Nel frattempo alle
bocche effusive si era formata una lunga bottoniera di hornitos. Il giorno
successivo una nuova colata si sovrappose alla precedente e si spinse fino a Monte
Capriolo (quota 1500). Il primo aprile la lava investì il ristorante Corsaro che nei
giorni successivi venne divelto dalle fondamenta e trasportato per un lungo tratto
prima di sparire tra le rocce fumanti.
Dopo un breve periodo di stasi, l’8 aprile una nuova colata si addossò al Rifugio
Sapienza distruggendone alcune parti; un altro braccio invase il vivaio Forestale
di Monte Vetore. Nei giorni successivi la lava proseguì la sua discesa demolendo
la vecchia masseria Casa del Bosco.
Il 24 aprile i fronti lavici più avanzati si fermarono a quota 1100, fino al termine
dell’eruzione che avvenne il 6 agosto dello stesso anno. Da maggio ad agosto, il
campo lavico crebbe in volume, mediante la continua sovrapposizione di nuove
colate.
Questa eruzione resterà nella storia essendo stata la prima nella quale si è tentato
un esperimento scientifico di deviazione del flusso lavico attivo, al fine di
arrestare l’avanzata dei fronti.
Tuttavia resterà negli annali della speleologia perché diede per la prima volta la
possibilità di conoscere e capire un fenomeno che si verifica sull’Etna durante il
raffreddamento delle grotte appena formatesi: il concrezionamento dovuto alla
mineralizzazione salina effimera. Questo fenomeno fu riscontrato all’interno
delle due grotte Superiore ed Inferiore dell’eruzione del 1983, coperte poi dalla
colata del 1985.
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La mineralizzazione salina effimera si
produce per la condensazione, all’interno
delle cavità, dei sali disciolti nei vapori
caldi che fuoriescono dalle fratture della
lava, durante le prime fasi di
raffreddamento.
Il verificarsi di tale fenomeno e la sua durata sono legati a particolari condizioni
ambientali: la temperatura interna deve essere compresa tra i 45 C° ed i 30 C°.
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La colata di Monte Arso e le grotte della Catanese
Le colate in cui si aprono le grotte della
Catanese I e II provengono dall’apparato
eruttivo di Monte Arso situato 1 Km circa
a nord delle cavità. Tale eruzione avvenne
probabilmente in tempi storici, forse
durante il Medioevo, ma la totale mancanza
di documentazione al riguardo non ci
permette di collocarla in un’epoca precisa.
Le colate di Monte Arso si aprono a
ventaglio formando un ampio campo di lave
che, in alcuni punti, raggiunge una larghezza
superiore ai 2 Km; esse si allungano inoltre
verso SO per più di 9 Km fin quasi a
raggiungere l’abitato di Santa Maria di
Licodia.

Le colate di Monte Arso presentano
spessori che, in corrispondenza delle
grotte della Catanese sono stati stimati
superiori ai 25 m. Al loro interno si sono
potute così formare gallerie con saloni di
dimensioni considerevoli, come, ad
esempio, quello della Grotta Catanese I
cui si riferisce la foto a sinistra.
L’origine del nome che la gente del luogo
ha dato a queste cavità è legato ad una
locale leggenda che narra come in questa
caverna una banda di malfattori avrebbe
ucciso una donna proveniente da Catania
(la Catanese, appunto) per “incantarvi” la
refurtiva che essi vi avevano seppellito;
l’incantesimo sarà spezzato e la
“truvatura” sarà alla fine recuperata
quando nella grotta sarà sacrificata
un’altra vittima!
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L’eruzione del 1610 e la Grotta degli Archi
L’Etna durante il XVII secolo fu
drammaticamente attiva. Dal 1603 al
1638 le eruzioni si susseguirono senza
sosta; in particolare, a dire dell’abate
Vito Amico Statella, terribile fu
l’eruzione del 1634. Altre eruzioni
avvennero nel 1643, nel 1646 e nel
1651 prima del dramma del 1669; altri
cinque terrificanti eventi eruttivi si
ebbero prima della fine del secolo. Il
secolo si concluse coll’ horrendo
tremuoto del 1693 che devastò la
Sicilia orientale radendo al suolo
Catania e molti altri centri abitati.

L’eruzione del 1610 che formò la Grotta
degli Archi, seguì l’attività esplosiva ed
effusiva che, dal 1603, interessò con fasi
alterne la sommità del vulcano, il versante
nord ed il versante SO.
Tra il 1607 ed il 1610, si formò sull’alto
versante SO del vulcano, a quota 2130,
un imponente apparato eruttivo da cui
scaturirono alcune colate che si spinsero
fino a quota 800, ad appena 4 Km da
Adrano, dopo aver recato gran danno a
boschi, poderi e vigne.
Dal cratere inferiore di tale apparato
eruttivo si sviluppa il suggestivo insieme
di gallerie e canali di scorrimento lavico
che costituisce la Grotta degli Archi, una
delle cavità più note del vulcano, di cui a
sinistra è visibile uno degli archi che la
caratterizzano.
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La presunta eruzione del 1595, la Grotta Intraleo
e la dagala del Santo
La cosiddetta eruzione di Monte Intraleo è scarsamente documentata;
dall’apparato di questa eruzione scaturì, forse nel 1595, una vasta colata che si
spinse fin quasi all’odierna Adrano e che formò diverse cavità tra cui la Grotta
Intraleo e le grotte del Gallo Bianco.
Diversi studiosi non ritengono però attendibile la data del 1595 per la mancanza
di riferimenti certi, e preferiscono non datare l’eruzione.
Il Monte Intraleo, da cui prendono nome l’eruzione e la grotta principale, è
invece, molto verosimilmente, di origine preistorica e comunque non datata, a
giudicare dall’intensa colonizzazione vegetale che lo riveste.
Particolare curioso ma comune a molte leggende riguardanti la lava, che nel suo
irrompere sembra spesso guidata da una mano soprannaturale, la presunta colata
del 1595 circondò ma risparmiò un piccolo lembo di lave preistoriche proprio
dove si apre l’ingresso della Grotta del Santo che, secondo la tradizione, avrebbe
ospitato nel XII secolo san Nicola Politi, patrono di Adrano.
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In alto, l’ingresso della Grotta del Santo, visto dall’interno della cavità.
In basso, sezione della galleria della Grotta dell’Intraleo. Questo tipo
di sezione indica che il drenaggio della colata interna al tunnel è avvenuto
solo parzialmente.
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L’eruzione del 1843 e la Grotta di Monte Nunziata.
La Grotta di Maniace

Il 17 novembre 1843, a quota 2300 sul versante occidentale del vulcano si aprì
una frattura eruttiva che diede luogo ad una colata lavica la quale si indirizzò
rapidamente verso Bronte.
Fortunatamente però, una collina deviò la sua marcia dirigendola verso il Simeto.
Nei pressi del fiume, laddove si trovavano i terreni meglio coltivati, la lava giunse
il 24 novembre. Il 27 novembre le bocche cessarono alfine la loro attività
distruttrice; l’alimentazione s’interruppe all’improvviso ed il movimento del fronte
lavico divenne lentissimo. Il giorno dopo l’eruzione potè considerarsi finita. Proprio
alla base dell’apparato eruttivo di questa eruzione si è venuta a formare la Grotta
di Monte Nunziata, il cui ingresso, uno scivolo ripido e franoso che si trasforma
poi in una verticale di circa 7 mt e, dà accesso ad una galleria di scorrimento
lavico impostata sull’asse principale della colata.
Nelle contrade di Maniace, vicine a Bronte, è inoltre possibile visitare l’omonima
grotta, che si apre in lave preistoriche. Questa è di estremo interesse
archeologico essendovi stati rinvenuti reperti dell’Età del Bronzo che fino a
qualche decennio or sono, prima del devastante passaggio di tombaroli e vandali,
vi si potevano ancora osservare.
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Grotta di Maniace. Il saltino di accesso alla Sala dei Cocci.
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In alto, Grotta di Maniace: la galleria nel suo tratto terminale.
In basso, veduta dell’ingresso della Grotta di Monte Nunziata.
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La Grotta del Cernaro

Nel territorio di Maletto, in colate non datate, si apre la Grotta del Cernaro, una
galleria di scorrimento lavico, lunga circa 160 m, con due ingressi: uno all’estremità
ovest della galleria (l’Ingresso Inferiore) ed il secondo, in posizione mediana. In
alto a sinistra, tipica sezione a cuspide, nel tratto mediano della grotta.
In basso, la galleria subito a monte dell’Ingresso Inferiore.
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L’eruzione e le grotte del 1614-24 - La Grotta del Burrò

Ben poco si conosce dell’eruzione protrattasi per ben 10 anni, dal 1614 al 1624,
probabilmente la più lunga che si conosca in territorio etneo; le fonti storiche
forniscono infatti soltanto informazioni lacunose e contraddittorie. E’ probabile
perciò che si sia trattato in realtà di una pluralità di episodi eruttivi avvenuti in
rapida successione durante un decennio – i cui centri di emissione sono stati
probabilmente molto prossimi gli uni agli altri - che poi sono stati considerati dai
contemporanei come una unica, grande eruzione.
Le lave del 1614-1624, dette dei dammusi, scaturirono dal versante settentrionale
del vulcano attraverso numerosi apparati effusivi, fra cui i Due Pizzi.
Dammusu è un’antica parola siciliana significante “volta, carcere” che deriva
dall’arabo dammus, ovvero “caverna, grotta”. Le lave dei dammusi sono quindi le
lave dei tetti o, secondo il significato arabo, le lave delle grotte; esse infatti
rivestono notevole importanza dal punto di vista vulcanospeleologico perché al
loro interno si sono formate molte cavità, tra cui alcune delle più belle e note
gallerie di scorrimento lavico dell’Etna: la Grotta dei Lamponi, la Grotta di Aci,
la Grotta degli Inglesi e la Grotta del Gelo, una delle mete predilette dagli
escursionisti catanesi.
Nel territorio di Randazzo si apre, in lave non datate, anche la Grotta del
Burrò, molto nota in questo settore del vulcano.
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Grotta del Gelo

In alto, Grotta del Gelo: il conoide di ingresso in versione invernale.
In basso, Grotta del Gelo: il laghetto che si forma alla base del conoide.
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Grotta del Gelo. La galleria Inferiore come si presentava alla fine degli anni ‘80
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In alto, la foto si riferisce al lago
ghiacciato che dà il nome
all’omonima cavità.
A fianco, l’ingresso Inferiore
della Grotta di Aci.
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In alto, l’ampia sala d’ingresso
della Grotta del Diavolo, dove
fino a tarda estate persiste un
deposito di neve che rappresenta
l’unica riserva idrica della zona.
A fianco, l’ingresso della Grotta
del Burrò.

DENTRO
IL VULCANO
territorio
di Randazzo
LE GROTTE DELL’ETNA

Le grotte del territorio di Castiglione di Sicilia

Nel territorio di Castiglione di Sicilia si aprono numerose cavità, alcune delle
quali rese famose anche da cronache di antiche esplorazioni (come la Grotta di
Monte Dolce esplorata dal Filoteo). Qui sono state selezionate: la Grotta dei
Lamponi, che si apre nella colata del 1614-24, e due grotte in frattura, formatesi
nel corso di due distinte eruzioni di questo secolo (1923 e 1947).
L’eruzione dell’estate del 1923 (17 giugno – 18 luglio) fu un evento di rilevanza
nazionale, avendo portato sia il Re Vittorio Emanuele III, sia il capo del Governo
(Mussolini) a visitare i fronti lavici. Dal punto di vista speleologico la storia ha
invece inizio nei primi anni ’90 quando il Centro Speleologico Etneo decise di
iniziare, all’interno della frattura eruttiva del 1923, una delle più affascinanti
campagne esplorative sotterranee che l’Etna ricordi; una esplorazione assai
complessa e faticosa che ha però permesso di scoprire la più lunga grotta vulcanica
dell’Etna e quindi d’Europa: l’Abisso Profondo Nero.
L’eruzione del 1947 durò dal 24 febbraio al 10 marzo. La frattura eruttiva ebbe
inizio alla base del Cratere di Nord-Est e raggiunse quota 2200. L’apparato
eruttivo, piuttosto articolato, presenta diversi punti di emissione nella zona tra
Monte Cacciatore e Monte Pizzillo. Le colate arrivarono a quota 1250, in prossimità
di Passo Pisciaro.
Nella frattura apertasi ad ovest di Monte Pizzillo si è formata una bella grotta:
il lunghissimo Abisso del Ghiaccio, una delle poche cavità etnee che presenta al
suo interno in ogni periodo dell’anno depositi di ghiaccio e neve.
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Grotta dei Lamponi: due tratti della galleria che fino alla fine degli
anni ’80 è stata considerata la più lunga dell’Etna (740 m) e che rappresenta una delle mete preferite delle escursioni sul vulcano.
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A destra la base del pozzo della
frattura dell’Abisso Profondo
Nero. Le esplorazioni di questa
cavità iniziarono nella metà degli
anni ’70 ma si fermarono alla base
del primo pozzo a causa dei limitati
mezzi tecnici dell’epoca. Nel 1990
le esplorazioni ricominciarono con
l’uso di tecniche più moderne,
portando l’attuale sviluppo
conosciuto ad oltre 1100 m con un
dislivello totale di 174 m.

A sinistra, l’esplorazione di un
tratto dell’Abisso del Ghiaccio
nella frattura del 1947, scoperto
e parzialmente esplorato durante
l’estate del 1992; l’esplorazione fu
ultimata nell’estate del 1993.
La topografia rilevata nel 1994 ha
evidenziato
uno
sviluppo
complessivo di 920 m ed un
dislivello di 75 m.
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L’eruzione del 1928 e la Grotta delle Marinite.
La Grotta dei Ladri

Dopo l’eruzione del 1669, quella del 1928 fu di certo una delle più disastrose; in 15
giorni, dal 2 al 16 novembre, vennero infatti distrutti 550 caseggiati (quasi tutto
il settecentesco abitato di Mascali), 770 ettari di terreno coltivato e parte della
Ferrovia Circumetnea. Le prime colate laviche scaturirono da alcune fenditure
apertesi nei pressi dell’odierno Rifugio Citelli; altri punti di emissione si aprirono
a Piano delle Donne e Ripa della Naca, da dove sortì una colata che s’incanalò nel
letto del torrente Pietrafucile dirigendosi versi i paesi costieri.
La sera del 6 novembre la colata raggiunse Mascali che era già stato evacuato in
vista dell’imminente disastro; avanzando lungo un fronte di 300 metri, la lava
seppellì, durante la notte, quasi tutto l’abitato e continuò ad avanzare fino a lambire
le prime case di Carrabba. Qui, il 16 novembre, il fronte lavico si fermò a solo un
chilometro e mezzo dal mare.
Delle tre fratture dell’eruzione del 1928, quella più a monte ha inizio a quota
2300 e si esaurisce intorno a quota 1520 nel cosiddetto Piano delle Donne; la
parte più in quota della frattura è coperta da conetti piroclastici, tutto il resto è
invece caratterizzato dalla presenza di sprofondamenti beanti che indicano come
il condotto si sia svuotato al termine della fase eruttiva. La gran parte di questi
sprofondamenti presenta soltanto un avvallamento che non si sviluppa in alcuna
grotta; altri invece sono più profondi e permettono di penetrare nelle cavità
sottostanti, una delle quali è la cosiddetta Buca della Marinite.
All’interno di Piano delle Donne, in lave non datate, si apre una delle grotte più famose
dell’Etna: la Grotta dei Ladri, alias Grotta della Neve (vedi le stampe di Houel).
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La più grande ed importante delle
grotte che si aprono in
corrispondenza della frattura del
1928 è la cosiddetta Buca della
Marinite.
Nelle immagini di questo pannello
due tratti della cavità.
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La grotta che oggi viene
chiamata dei Ladri, alcuni secoli
addietro era nota come Grotta
della Neve, almeno così viene
riportato da J.Houel, che la
visitò tra il 1776 ed il 1781.
In effetti, la grotta in passato
è stata utilizzata come “neviera”
e per tale motivo ha subito al suo
interno notevoli modificazioni,
tra cui la realizzazione di una
scala che è stata ritratta in un
acquarello di Houel (immagine in
basso) e che, nella foto accanto,
è vista come si presenta oggi.
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L’eruzione del 1971 e la Grotta di Serracozzo I

La complessa eruzione del 1971 ebbe inizio il 5 aprile 1971, quando una serie di
fratture radiali si aprirono sul versante meridionale dell’Etna (quota 3000) proprio
alla base del cono terminale. Da esse scaturirono due colate laviche che portarono
alla distruzione dell’Osservatorio Vulcanologico e della stazione terminale della
funivia ed occuparono gran parte di Piano del Lago spingendosi a sud fino a quota
2350. Tra il 4 ed il 7 maggio si aprirono alcune piccole bocche effusive sul fianco
occidentale della Valle del Bove i cui efflussi lavici si riversarono nel fondovalle.
Terminava così la prima fase dell’eruzione del 1971. Il secondo momento, avrebbe
avuto inizio la notte tra l’11 ed il 12 maggio quando, nella parete meridionale del
Vallone di Serracozzo (a quota 1800) poco a sud del Rifugio Citelli, si formarono
due fratture prevalentemente effusive. La lava s’incanalò lungo l’alveo del torrente
Cubanìa colmandolo del tutto. Dirigendosi verso sud-est, la colata distrusse vaste
zone boschive e coltivate ed interruppe inoltre in più punti la strada “Mareneve”.
Il 21 maggio la lava sfiorò l’abitato di Fornazzo ed il 31 si riversò nel Vallone Cava
Grande raggiungendo quota 600. L’eruzione si concluse definitivamente il 12 giugno,
poco prima che il magma travolgesse l’abitato di Sant’Alfio.
La cavità originatasi dalla frattura superiore venne chiamata Grotta di Serracozzo
I mentre l’altra, quella sviluppatasi dalla bocca effusiva principale situata più in
basso, prese il nome di Grotta di Serracozzo II; una cavità in frattura quest’ultima
che oggi non esiste più e che era, a suo tempo, percorribile soltanto per una
quindicina di metri.
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La Grotta di Serracozzo I è una
cavità che ha uno sviluppo
complessivo di 350 m ed un
dislivello di circa 60 m; nel suo
tratto a monte la grotta è
contenuta nella frattura eruttiva
che l’ha generata (foto a sinistra),
mentre nel suo tratto a valle si
trasforma in una galleria di
scorrimento lavico di notevole
pendenza (foto in basso).
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Le grotte del territorio di Zafferana Etnea

Zafferana è uno dei comuni del vulcano più interessanti dal punto di vista speleologico
per il gran numero d’importanti cavità esistenti nel suo territorio. L’attenzione che gli
speleologi etnei hanno da sempre avuto per le grotte di quest’area, è stata negli ultimi
anni alimentata grazie ai “frutti” speleologici della recente eruzione avvenuta in Valle
del Bove tra il dicembre 1991 ed il marzo 1993.
Le grotte selezionate per questa mostra si sono formate all’interno di due colate che
hanno interessato questi fianchi dell’Etna a distanza di due secoli l’una dall’altra.
La prima eruzione ha avuto inizio nel maggio 1792, all’interno della Valle del Bove, dove
formò un vasto campo lavico oggi – ironia del destino – del tutto seppellito proprio dai
prodotti dell’eruzione del 1991-93. Il mese successivo si aprirono delle bocche sulla
parte esterna della Valle, poco sopra Monte Salifizio; le colate scaturite da qui giunsero
fin quasi alle porte di Zafferana. L’eruzione ebbe termine il maggio 1793. Le grotte
Tre Livelli e KTM fanno parte del tubo di alimentazione principale di quest’ultimo
vasto campo lavico, mentre quella di Cassone, probabilmente è parte di un ramo
secondario.
La seconda eruzione, quella del 1991-93, ha avuto un’eco così vasta sui media nazionali
ed internazionali, ed un impatto sociale così vivo sulle genti del vulcano, da rendere
inutile riportare qui una sua cronistoria. E’ però utile ricordare che questo evento è
stato il più importante nella storia del vulcano degli ultimi tre secoli, sia per durata
che per quantità di volumi emessi (oltre 230 milioni di metri cubi di lava). Le Grotta del
Fumo e la Grotta Cutrona sono le cavità più significative scoperte ed esplorate durante
gli ultimi anni in questa colata.
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La Grotta dei Tre Livelli (foto a
sinistra) è una delle più note del
vulcano. Ha la caratteristica di
presentare più livelli di scorrimento
della colata. Per anni è stata la
palestra della speleologia etnea.
Assieme alla vicina Grotta KTM,
anche se separate da un breve setto
di meno di 20 m, individuano un unico
sistema di alimentazione della colata,
per uno sviluppo complessivo di quasi
1800 m.

La Grotta di Cassone (in alto) è una magnifica galleria di scorrimento
lavico che si sviluppa abbastanza linearmente per circa 300 m; essa ha
inoltre, nel tratto finale, dimensioni veramente poderose ed è – cosa
davvero rara per le grotte etnee – di facilissima percorribilità.
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La Grotta del
Fumo è stata scoperta alla base
della frattura
eruttiva del 199193. La sua caratteristica è quella
di presentare a
tutt’oggi uno strato di vapore
caldissimo (circa
80 C°) dello spessore di 10 cm circa, che scorre sul
tetto della cavità, come se fosse un fiume capovolto (foto in alto).
La Grotta Cutrona (foto in basso) deve il suo nome a Giuseppe Cutrona,
socio fondatore del CSE, drammaticamente scomparso nel giugno 1994.
Al suo interno, durante le prime esplorazioni (1994-95) sono stati scoperti e studiati numerosi depositi salini, simili a quelli trovati all’interno
delle grotte formatesi nel 1983.
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Particolare delle concrezioni saline all’interno della Grotta Cutrona
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Concrezioni saline all’interno della Grotta Cutrona
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Le grotte nella
preistoria
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La successione delle culture preistoriche in Sicilia e nell’area etnea
Età paleolitica
Non rappresentata nell’area etnea se non
nella Valle del Simeto.
Gruppi umani nomadi che vivono di caccia e
raccolta, industria della pietra scheggiata.
Non esiste la ceramica.
- Oggetto d’osso con figure animali incise, dalla Valle del Simeto -

Età neolitica
Primi insediamenti stabili: si introducono
l’agricoltura e l’allevamento. Nasce la
ceramica (stili di Stentinello, Serra d’Alto,
Diana).

Età del Rame
Arrivo del metallo.
Sull’Etna riduzione degli insediamenti.
Introduzione della tomba collettiva (tombe
scavate a pozzetto e a grotticella e grotte
naturali).
Stili ceramici di San Cono, Serraferlicchio
(quasi assenti sull’Etna), Piano Conte,
Malpasso, Sant’Ippolito.

Età del Bronzo Antico
Forte incremento demografico.
Diffusione degli insediamenti di capanne
in tutti gli ambienti, anche dell’Etna, grande
sviluppo della sepoltura in grotta.
Stili ceramici di Sant’Ippolito, Castelluccio,
Rodì; ceramiche di importazione
peninsulare.

- Vaso nello stile di Serra d’Alto da Paternò -

- Ceramiche tipiche dell’età del Rame in Sicilia -

- Vasca di bacino con motivi zoomorfi nello stile castellucciano etneo -
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La successione delle culture preistoriche in Sicilia e nell’area etnea
Età del bronzo medio
Sviluppo della metallurgia.
Riduzione e concentrazione degli abitati.
Sviluppo dei commerci con l’Egeo (Grecia
micenea).
Progressivo abbandono delle grotte.
Stile ceramico di Thapsos.
- Vaso dello stile di Thapsos da Barriera -

Età del bronzo tardo
Ulteriore riduzione del numero degli
abitanti, che occupano posizioni
strategiche (es. acropoli di Paternò).
Tombe a gritticella costruite: totale
abbandono delle grotte.
Stile ceramico di Pantalica nord.
- Corredo di una tomba di Paternò nello stile di Pantalica Nord-

Età del bronzo finale
Arrivo di popolalazioni peninsulari.
Formazione di classi di guerrieri
Varietà di riti sepolcrali (pseudogrotticelle, tombe a fossa, incenerazione).
Stili ceramici di Cassibile, Ausonio II.
Grande varietà di bronzi.
- Cinerario di tipo protovillanoviano da Paternò -

Età del ferro
Consolidamento dei grandi abitati
fortificati e differenziazione dell’ethnos
siculo.
Arrivo dei greci
Diffusione della scrittura
- Cinta muraria della città indigena del Mendolito (Adrano) -
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GLI USI DELLE GROTTE
Sull’uso delle grotte nella Preistoria vi sono diverse ipotesi:
Uso abitativo: E’ stato diffuso in alcune fasi più antiche della Preistoria, specie
in climi freddi, ma non in modo esclusivo e stabile. Per le grotte dell’Etna bisogna
ricordare che quelle conosciute sono state tutte frequentate a partire dal
Neolitico, dopo cioè che si diffuse l’uso di ripari stabili per l’abitazione umana
(capanne). Si può pensare che alcune grotte servissero per attività lavorative
nella brutta stagione, altre per immagazzinamento di derrate.
Uso funerario: Sull’Etna si diffonde contemporaneamente all’uso della sepoltura
collettiva, per gruppi familiari. In alcuni casi i singoli individui sono ancora
distinguibili, con le ossa nella loro connessione anatomica (sepoltura primaria) o
selezionate e raggruppate (sep. secondaria). In altri, le ossa sono ammonticchiate
in disordine. La maggior parte delle grotte etnee è stata usata per seppellire.
Uso cultuale: E’ il più difficile da provare archeologicamente, ma il più
affascinante. Tra i riti più probabili, quelli di iniziazione (prove da affrontare e
rivelazioni da ricevere per chi deve entrare in un particolare gruppo) e quelli
connessi al culto degli antenati. Ne sono traccia i resti di pasti collettivi,
strutture di pietre e singoli elementi usati come segnacoli, come nella Grotta
Petralia.
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LE PRIME TESTIMONIANZE DI VITA NELLE GROTTE ETNEE.
IL NEOLITICO E L’ETA’ DEL RAME
Per il Neolitico, poche sono le tracce di vita nelle grotte dell’Etna, contrariamente
a quanto avviene in altre zone d’Italia. E’ da considerare che molte cavità di
quest’epoca così antica possono essere state coperte da altre colate laviche
più recenti. Al momento, in due grotte, solo parzialmente esplorate, sul versante
NW, sono stati trovati alcuni frammenti neolitici, dello stile di Stentinello, a
impressioni, e di quello tricromico, dipinto a bande rosse marginate di nero.
Riguardo all’uso, in mancanza di scavi regolari, si può pensare a ricovero
temporaneo o a scopi rituali.
La Prima Età del Rame è poco riconoscibile nell’area etnea. In una fase più
avanzata cominciano in più luoghi testimonianze di vari usi delle grotte, compreso
quello sepolcrale. Tale uso riguarda in genere le camere più interne delle grotte,
anche poco accessibili. La frequentazione di una grotta a 1000 metri di quota
fa pensare allo sfruttamento dei pascoli nella bella stagione, con piccole comunità
di pastori che seppellivano lì i loro morti.
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LE GROTTE ETNEE DI INTERESSE PALETNOLOGICO:
LA STORIA DELLA RICERCA
Nessuna notizia di ritrovamenti archeologici in grotte dell’Etna ci è nota prima
della fine del secolo scorso. Fu il professore Basile, preside del Regio Istituto
Enologico (oggi Tecnico Agrario) di Barriera, appassionato di Preistoria, a
raccogliere materiali nel terreno della scuola e nella grotta ivi ancora esistente,
nonché nelle vicine proprietà, quando apprendeva che, a cagione di lavori agricoli,
qualche grotta era stata svuotata. Fu ancora lui a far venire a Catania, per questo
motivo, Paolo Orsi, Soprintendente per la Sicilia Orientale, direttore del Museo
di Siracusa e fondatore degli studi di Preistoria in Sicilia. Questi raccolse tutte
le notizie che poté sulle grotte di Barriera e alcune ne esplorò. Altre ne scavò in
seguito, anche nella zona di Biancavilla.
Un nuovo aumento delle conoscenze vi fu negli anni Cinquanta e Sessanta nella
zona di Adrano, grazie all’opera di appassionati in collaborazione con la
Soprintendenza di Siracusa guidata da Luigi Bernabò Brea. Molte grotte però
furono distrutte dai proprietari e non tutte poterono essere esplorate col dovuto
rigore scientifico. Nel 1954 Santo Tiné scavò la Grotta del Seminario, casualmente
scoperta. Negli anni Ottanta e Novanta, dopo una fase di grandi distruzioni dovute
all’espansione edilizia, sono riprese le scoperte e le esplorazioni di nuove grotte
frequentate nella Preistoria, grazie anche a una maggiore consapevolezza dei
cittadini e al diffondersi della pratica della speleologia. Tra le ultime, la Grotta
Marca di Castiglione, la Grotta Petralia di Catania e la Grotta del Santo di Adrano.

- Paolo Orsi -

- Pianta della Grotta Curci (da Orsi) -
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Le Grotte di Barriera
Nell’area della città di Catania il complesso protostorico più cospicuo è quello di
Barriera del Bosco, scoperto nel 1890 dal direttore della Regia Scuola di Enologia
e Agricoltura, oggi Istituto Tecnico Agrario “F. Eredia”, Gioacchino Basile.
Soltanto nel 1898, dal 21 marzo al 6 aprile, Orsi poté effettuare una breve
campagna di scavi, esplorando sette grotte ed eseguendo saggi al di fuori di
esse, sia nei terreni della scuola che in quelli vicini (proprietà Curci e La Porta).
Nella Grotta Scuola Enologica I o Basile, furono individuati diversi focolari.
Orsi ne scavò tre, uno dei quali attribuibile alla facies di Malpasso (Tarda Età
del Rame).
Sempre nei terreni della Scuola Enologica furono individuate alcune capanne a
pianta circolare del diametro di circa 3 metri. Altre tracce di capanne furono
trovate nei terreni adiacenti.
Le più antiche tracce di insediamento umano sono databili alla Tarda Età del
Rame (facies di Malpasso) mentre la maggior parte dei materiali è databile
all’Antica e Media Età del Bronzo (facies di Castelluccio e Thapsos). Importanti,
in queste grotte, come nella Grotta del Seminario (o Nuovalucello), scoperta
nel 1954, dove erano sepolture, e nella vicina Grotta Petralia, materiali della
facies calabrese di Zungri.

- Vasetto dello stile di Thapsos (da Orsi) -

- Pianta della grotta La Porta I (da Orsi) -
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La Grotta Petralia
Si apre all’interno di un cortile privato, tra Barriera del Bosco e Canalicchio ed
è stata esplorata tra il 1990 e il 1994. In parte è ancora da studiare. E’ molto
lunga e si può dividere idealmente in tre parti:
A) Dall’ingresso attuale a un crollo che ostruisce la galleria: utilizzata in epoca
recente come rifugio antiaereo e magazzino, è stata quasi completamente
svuotata. Forse fu usata per riti di offerta, come testimonia qualche vaso
trovato isolato e ricomponibile.
B) Da questo crollo a uno sprofondamento: vi si trovano alcune sepolture e le
offerte relative. Vi si riconoscono una sepoltura primaria, con uno scheletro,
incompleto, in posizione distesa, e altre secondarie, con le ossa principali raccolte
fra le rocce. I vasi usati per le offerte sono soprattutto brocche e boccali, per
trasportare, versare e attingere liquidi. La maggior parte dei reperti appartiene
alla fine dell’Età del Rame e all’inizio di quella del Bronzo Antico, ma non mancano
frammenti più antichi
C) Dallo sprofondamento all’ingresso antico. Fu frequentata a lungo per probabili
cerimonie di iniziazione e di culto dei defunti. Nella pianta si notano i cerchi di
pietre, legati a qualche rito particolare, e un grosso ciottolo lasciato come
probabile segno di inizio di un itinerario rituale. Grandi quantità di ossa di
animali dimostrano che vi venivano consumati pasti. Vi sono vasi per
immagazzinare derrate e contenitori individuali per cibi e per bevande.
Particolarmente significativi per lo studio dei commerci dell’epoca sono alcuni
vasi e frammenti di provenienza extra-isolana. Cronologicamente arrivano fino
al termine dell’Antica Età del Bronzo.
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LE GROTTE DEL TERRITORIO ADRANITA
Sono tra le più numerose e tra quelle che hanno fornito più materiali. Di molte,
però, mancano dati precisi e di alcune non si conosce più l’ubicazione esatta. Le
testimonianze di occupazione in esse cominciano nella tarda Età del Rame. Tra
le più antiche è la Grotta del Santo, di recente riscoperta.
Segue cronologicamente, tra le grotte qui rapresentate, la grotta Pellegriti, di
contrada Fogliuta, coeva, come uso sepolcrale, della Grotta Petralia di Catania.
Le sue ceramiche hanno semplici decorazioni, e segnano il passaggio dall’Età del
Rame a quella del Bronzo.
Il “servizio” comprende grandi fiaschi o brocche per contenere acqua o altri
liquidi, brocche più piccole per versare e grandi bacini.
Seguono la Grotta Maccarrone e la Grotta Pietralunga, meno omogenee come
ceramiche contenute perché probabilmente usate per un periodo più lungo, che
nel caso della Maccarrone arriva alla fine dell’Età del Bronzo Antico.
In quest’ultima fu trovata una sepoltura dentro un pozzetto, contente oggetti
di prestigio importati, quali un’ascia di bronzo e frammenti di una tazza di
lamina bronzea proveniente dall’Egeo, dove fioriva già la civiltà minoica.
Mancano testimonianze sicure di altri usi non sepolcrali, abitativi o rituali, in
queste grotte, ma l’abbondanza di grandi recipienti da derrate in alcune fa
pensare ad uso come magazzino.
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Le Grotte di Balze Soprane e di Maniace
Formano un complesso che domina la valle del Simeto, a 800 metri di quota.
Nella prima sono state fatte sommarie esplorazioni che hanno dato materiale
del Neolitico e dell’Età del Bronzo. E’ l’unica grotta nella quale sono stati trovati
frammenti dello stile di Stentinello (Neolitico Medio).
Nella seconda grotta erano numerose sepolture ammassate, con molti materiali
dell’Età del Bronzo Antico. Purtroppo i frammenti ceramici e le ossa, recuperati
negli anni da appassionati e curiosi, sono andati in buona parte dispersi.

La Grotta del Santo
Si trova a 1000 metri di altezza e adesso è circondata dalle lave del 1595, che
non permettono più di capire il paesaggio originario. Le prime sale sono oggetto
di culto perché abitate, nel XII secolo, dal santo eremita S. Nicolò Politi. Negli
anni scorsi vi furono raccolti frammenti di varie epoche. La più recente
esplorazione ha fatto scoprire che tutto un ramo, tortuoso e poco agevole è
occupato da deposizioni secondarie (mucchietti di ossa e frammenti ceramici
vicini), le più antiche delle quali risalgono all’età del Rame Tardo (stile di
Malpasso). E’ evidente che le ossa furono deposte nella grotta dopo la
decomposizione dei corpi, giacché un cadavere rigido difficilmente poteva essere
trascinato nei cunicoli più stretti.

- Imbocco della Grotta di Maniace -

- Interno della Grotta del Santo -
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LA GROTTA DI CONTRADA MARCA
E’ stata in parte scavata tra il 1989 e il 1990. Con l’insediamento circostante,
del quale restano poche tracce, costituisce uno dei complessi più antichi del
territorio etneo legati all’uso delle grotte. Il suo uso, infatti, comincia con l’Età
del Rame, in una fase media, come provano le ceramiche presenti, scure e
decorate a solchi, inquadrabili nell’aspetto culturale di Piano Conte. Questa
facies era nota per le Isole Eolie e per il Messinese. Grazie a questo scavo e ad
altre segnalazioni si è visto che esso riguarda anche i versanti settentrionale
ed occidentale dell’Etna.
L’interno della grotta, che è piccola, era tutto coperto da uno strato di ossa
disposte senza apparente ordine. Sembra cioè trattarsi di una sepoltura
secondaria indifferenziata. Dopo la decomposizione del cadavere, avvenuta nella
stessa grotta o altrove, le ossa venivano via via ammucchiate, ma continuavano
ad essere oggetto di offerte. Si sono trovati infatti quattro vasi, rappresentanti
in pratica un “servizio “quasi completo, con recipienti per contenere acqua, per
versare e attingere, nonché per contenere offerte solide (probabilmente cibi).
I vasi completi appartengono all’ultimo periodo di uso della grotta, inquadrabile
alla fine dell’Età del Rame, e corrispondono a quelli della Grotta Pellegriti di
Adrano e della Grotta Petralia di Catania.
Il più interessante oggetto ritrovato, qui presentato per la prima volta, viene
dall’esterno della cavità ed è un minuscolo idoletto schematico, con due soli
confronti in Sicilia sempre nella fase di Piano Conte, che sembra chiaramente
ispirato a prototipi delle Cicladi o dell’Anatolia.

- La grotta al momento della sua occasionale scoperta -

- Le sepolture -
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L’Età del bronzo antico
Segna il momento di massima espansione della vita di villaggio sulle pendici
etnee e quello di maggiore uso delle grotte.
Sono interessati tutti i versanti, dal livello del mare a 1.600 di altezza.
Sono diffusi svariati tipi di seppellimento e attestate diverse attività rituali.
Tra i reperti, si trovano alcuni oggetti di pregio di provenienza egea (Grecia
micenea).

La Grotta delle Femmine
Si trova a 1.600 metri di quota nella Pineta di Castiglione. I pochi cocci trovati
testimoniano una frequentazione forse di pastori che svolgevano la transumanza
stagionale, per ricovero o per ricerca di acqua (uso proseguito fino a questi
ultimi anni).

- Frammenti ceramici bruciati sul pavimento della grotta -
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Fingal: la grotta più famosa e rappresentata al mondo
Staffa è poco più di uno scoglio nel tempestoso mare ad ovest della Scozia:
l’isola si è formata circa 60 milioni di anni fa, a seguito di una grande
eruzione sulla vicina isola di Mull, che scagliò un lembo di lava nell’Atlantico,
di cui Staffa e altre piccole isole limitrofe è quanto rimane a seguito
dell’erosione marina.
La struttura della roccia vulcanica che costituisce Staffa non è omogenea:
la parte inferiore infatti è costituita da tufo (ceneri e polveri vulcaniche
compresse), quella centrale da basalto colonnare, mentre la superiore è
fatta da frammenti di basalto colonnare e altri prodotti vulcanici. L’azione
erosiva e demolitrice del mare, sul tufo e in parte sul basalto colonnare,
fratturato durante i movimenti tettonici subiti dopo la sua deposizione,
ha permesso l’evoluzione di tutta una serie di piccole cavità litorali, di cui
la maggiore è la Grotta di Fingal, con una lunghezza di circa 70 metri, una
larghezza che non raggiunge i 10 metri e un altezza di poco superiore ai 14
metri.
La caratteristica principale di questa grotta è quella di essere
completamente scavata in basalto colonnare e l’azione incessante del mare
ha fatto sì che un pavimento suborizzontale, costituito dalle basi delle
colonne troncate ed asportate, si sviluppasse poco al di sopra del livello
attuale di alta marea, in modo da rendere naturalmente facile ed agevole
la visita turistica della grotta. Si tratta quindi di una piccola cavità litorale,
come ne esistono in molte parti del mondo, eppure … l’eterno immaginifico
umano l’ha trasformata in uno dei posti più famosi e noti della Terra.
La prima descrizione dell’isola di Staffa e della Grotta di Fingal fu fatta
dal naturalista Joseph Banks, divenuto famoso per aver seguito il Capitano
Cook nel suo primo giro intorno al mondo tra il 1768 e il 1771. Banks visitò
Staffa nell’agosto del 1772 e pubblicò nel novembre dello stesso anno un
resoconto in cui tra l’altro scriveva:

“…. Staffa, che è ritenuta una delle più grandi curiosità naturali del mondo, è
circondata da molti pilastri di differenti forme, pentagonali, ottagonali etc.
C’è una cavità su quest’isola, che i nativi chiamano Grotta di Fingal: tutte le sue
pareti sono di roccia solida e il fondo è coperto da acqua profonda 12 piedi.
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La Strada dei Giganti in Irlanda, o Stonehenge in Inghilterra, sono cose da
nulla se confrontati a quest’isola…..”
Dal momento che fu stampata la descrizione di Banks, una serie di personaggi famosi tentò, non sempre con successo, di visitare l’isola di Staffa e
la Grotta di Fingal, fornendone quindi sempre nuove descrizioni che contribuivano ad aumentare la fama della grotta. Tra questi meritano di essere
ricordati lo scrittore Sir Walther Scott, che nel 1810 e nel 1814 si recò a
Staffa dedicando quindi una poesia all’isola e alla Grotta di Fingal, come
fecero più tardi anche i poeti Keats e Wordsworth. La Regina Vittoria che,
con la famiglia reale e tutto il seguito, entrò nella grotta di Fingal nel 1847,
lasciò una descrizione appassionata della grotta nel diario “Leaves from
the Journal of our Life in the Highlands” (foglie dal Giornale della nostra
vita nelle Highlands). Giulio
Verne visitò Staffa nel
1859 e, alcuni anni dopo, vi
ambientò il suo romanzo “Il
raggio verde”.
Probabilmente l’artista che
maggiormente ha contribuito a diffondere la fama della grotta di Fingal nel mondo è stato il musicista Felix
Mendelssohn-Bartholdy che,
dopo essere stato nel 1829
a Staffa e nella grotta,
scrisse una composizione
ispirata alle sensazioni da lui
provate durante quella visita, molto tribolata a causa
del forte mare. La ouverture, intitolata appunto “ La
Grotta di Fingal”, ebbe un
enorme successo, tanto da fare
cono-scere il nome della grotta anche nei posti più reconditi
del globo.
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Pur essendo probabilmente la grotta più famosa e conosciuta al mondo, in realtà ben pochi hanno avuto la possibilità di vederla direttamente: infatti in tutta
la sua storia la grotta di Fingal è stata visitata da poche centinaia di migliaia di
visitatori, quindi meno di quanti, in un solo anno, vedano varie delle principali
grotte turistiche. Il motivo è certamente da ricercarsi nelle oggettive difficoltà di attracco: il mare tempestoso, infatti, impedisce di raggiungere l’isola
di Staffa per molti mesi all’anno, e anche l’attracco era assai complesso sino al
1991, quando finalmente è stato costruito un piccolo molo.
E proprio tutte queste difficoltà, forse, sono la vera ragione per cui questa
grotta è divenuta la più rappresentata attraverso dipinti (famosissimo quello
del 1831 del grande pittore inglese Turner, che aveva visitato la grotta l’anno
precedente), incisioni in legno, in rame, litografie e finalmente, a partire dalla
fine del secolo scorso, dagherrotipi, e anche le cromolitografie delle famose
“Figurine Liebig”.
Limitando il discorso solamente alle stampe del ‘700 e dell’800 possiamo dire
che ne furono stampate circa 100, una differente d’altra e, per la verità, molto
spesso assolutamente di fantasia, dato che la maggior parte degli artisti non
aveva avuto la possibilità di visitarla…
Le stampe della Grotta di Fingal, esposte in questa mostra, provengono tutte
dal Centro di Documentazione Speleologica “F.Anelli” di Bologna e costituiscono certamente una delle più complete collezioni al mondo di immagini di questa
cavità, permettendo così di seguire l’evoluzione dell’iconografia di Fingal dalla
fine del XVIII secolo ai giorni nostri.
Paolo Forti
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Le grotte ed i viaggiatori del passato
L’itinerario per conquistare la vetta dell’Etna fu per secoli sempre lo
stesso: quello battuto fin dal XVI secolo da Fazello. Da Catania si
raggiungeva Nicolosi dove ci si provvedeva di guide specializzate. La
partenza avveniva generalmente nel pomeriggio; a dorso di mulo si
attraversava la zona boscosa del vulcano e, ai margini di questa, si
raggiungeva la piccola Grotta delle Capre ove si pernottava alla meno
peggio.
Poi, verso la mezzanotte, ci si risvegliava per affrontare l’ardua, gelida
zona desertica del vulcano e la grande avventura. Quando tutto andava
bene, alle prime luci si era già in cima al cratere ... Era stata conquistata
la montagna sacra, il pilastro del cielo.
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W. Sartorius von Waltershausen
L’ESPLORAZIONE DELLA GROTTA DELLE PALOMBE
Rivolgendo lo sguardo verso sud, in direzione del monte Salazara, si osservano due piccoli
crateri di detriti rossi, ben sagomati, formatisi con l’eruzione del 1669, chiamati Bocche delle
Palombe; …….
Le pareti interne sono a forma d’imbuto e molto scoscese sicché si può raggiungere il fondo
e l’ingresso della Grotta delle Palombe, a 17 metri di profondità (come rappresentato nella
figura in sezione allegata, disegnata nel quaderno numero VIII dell’atlante) solo attraverso
un sentiero a zigzag che fu realizzato da Mario Gemmellaro. La figura mostra tutto l’interno
della frattura eruttiva, con il cono eruttivo in cima e rappresenta una struttura tipica delle
formazioni vulcaniche.

Dal fondo del citato cratere dal quale si apre la frattura in direzione Nord 27° Ovest, si
scende prima su una scala di 7,3 metri e si raggiunge il fondo di una galleria ampia, alta
quasi 18 e larga diversi metri, inclinata verso il basso con un angolo di circa 30°.
Il fondo è ricoperto da grossi massi ed è percorribile con difficoltà, nonostante in alcuni punti
vi siano dei gradini intagliati. Poi la grotta si restringe e il pavimento s’inclina, con un angolo
di 45°. Si raggiunge quindi un altro ambiente che presenta una pendenza meno forte. Da qui
si scende ancora con una scala e ci si ritrova davanti ad un pozzo verticale, nel quale si viene
calati con una corda, in profondità terrificanti, appesi nell’oscurità. Non senza terrore, sospesi
nell’aria, si intravedono le torce accese sopra e sotto, che illuminano la volta magica e che
fanno apparire l’ingresso degli inferi in un bagliore rossastro. Felicemente arrivati sul fondo
ci si ritrova nell’ambiente principale della grotta, alta 20 metri, e appare una frattura larga
da 3 a 5 metri, formatasi con violenza in uno strato di lava più vecchio, di colore grigio
chiaro, alle cui pareti lisce sono rimaste attaccate scorie marroni della colata del 1669, che vi
è passata in mezzo. Dopo questa frattura e dopo un altro restringimento della grotta si scende
per un’ultima scaletta e si arriva poi alla fine della frattura, che porta sotto il Monte Rosso
ma che è troppo stretta per essere percorsa oltre. Alla fine della grotta si legge su una lapide
lì fissata la seguente iscrizione: “MARIUS GEMMELLARO primus ima haec in tartara venit
anno 1823”.
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La Grotta della Neve
Trovammo presso quel bosco una grotta abbastanza nuova, che nel paese chiamano
la Grotta della Neve, perché ne è un vasto magazzino.
………………
Questa grotta fu affittata o venduta all’Ordine di Malta, il quale, sulla roccia
bollente dov’è posto, non trovando né ghiaccio, né neve, ha affittato sull’Etna
parecchie caverne, dove persone a sue spese hanno il compito di accumulare e
conservare la neve, che inviano a Malta quando è necessario.
La grotta è stata quindi sistemata a spese dell’Ordine: sono state costruite delle
scale; sono stati scavati due specie di pozzi da dove si getta la neve, e da dove
prende luce la grotta. Al di sopra della stessa grotta è stata spianata una grande
distesa di terreno; attorno sono stati costruiti dei grossi muri, in maniera tale che,
quando i venti, che sono violenti a questa altitudine, trascinano la neve dalle
rocce superiori e la gettano in questa cinta di muri, la neve si deposita e si raccoglie.
Quindi la si getta dai pozzi nella grotta, la si ammassa e la si conserva senza che
il calore dell’estate la faccia sciogliere. Lo spessore della lava, che le serve da
soffitto, la protegge.
Quando la stagione degli imbarchi sopraggiunge, si mette la neve in grandi sacchi,
che si riempiono con forza; la si batte bene e questa compressione le da consistenza
e la rende molto pesante: degli uomini la trasportano fuori dalla grotta, come
l’ho qui rappresentata, e la mettono sui muli che la portano a riva dove delle
piccole navi l’attendono.
Prima di mettere i mucchi di neve nei sacchi, si avvolgono di foglie fresche affinché
nel trasporto dalla grotta al mare, le foglie la proteggano dal calore del sole. Ho
visto blocchi talmente compressi, e la cui neve era così pura, che si potevano
scambiare per dei pezzi di cristallo della più bella trasparenza.
In Sicilia si fa un commercio di neve assai considerevole, che occupa parecchie
migliaia di muli, di cavalli e di uomini. Si tengono dei magazzini sulla cima delle
più alte montagne, da dove viene distribuita in tutte le città, in tutti i borghi, in
tutte le case, poiché nessuno ne può fare a meno. Si considera l’uso di rinfrescare
le bevande come assolutamente necessario alla salute; e così dev’essere in quei
climi il cui calore rilassa costantemente le fibre. Le bevande fresche, dando tono
a quelle dello stomaco, debbono contribuire molto a farlo digerire.
In questi climi si teme la carestia di neve come quella di grano, di vino, di olio.
(Jean Houel).
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La Grotta delle Capre
La piccola Grotta delle Capre, situata al limite della zona selvosa,
rappresentava per la sua strategica posizione una tappa obbligata per
gran parte dei viaggiatori. Ciò almeno fino al 1804, quando Mario
Gemmellaro per assicurarsi una più stabile e confortevole base di
osservazione nelle vicinanze del cratere centrale e per garantire un
sicuro ricovero ai viaggiatori, costruì quasi a quota 3000 una piccola
casa, la Gratissima; tale rifugio nel 1811 sarebbe poi stato ampliato col
contributo economico degli ufficiali inglesi allora stanziati in Sicilia,
divenendo così la Casa Inglese.

Arrivammo prima di notte nel luogo stabilito per la nostra sosta, cioè in quella grotta delle Capre,
famosa per il posto che occupa nelle relazioni di tutti i viaggiatori a partire da Fazelli: tuttavia si
tratta semplicemente di una cavità fatta dallo scorrimento delle acque sotto una grande roccia
lavica di forma appiattita che, avanzando, forma una specie di tetto. La grotta non è abbastanza
elevata da potervi stare in piedi; va abbassandosi verso il fondo, e può contenere una dozzina di
persone.
(Deodat de Dolomieu)
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La Grotta delle Capre

E’ nata da uno strato di lava che, scorrendo allo stato fluido, si è posato su un ammasso
di sabbia o di pozzolana e vi si è raffreddato. Le acque poi, filtrando attraverso le fenditure
e passando al di sotto, hanno portato via i materiali formando un vuoto che i torrenti
hanno allargato e scavato facendolo diventare così come l’ho disegnato.
La grotta si trova a 5054 piedi, o 842 tese e un terzo, al di sopra del livello del mare,
secondo i calcoli del Signor di Saussure. Essa serve da riparo ai viaggiatori che vanno a
visitare la cima dell’Etna. Vi si consuma un pasto frugale, si accende un fuoco all’entrata, poichè non è certo il legno che vi manca. La sabbia fa da sedile e da letto, la volta vi
ripara dal vento e dalla pioggia. I pastori che si aggirano nella foresta giorno e notte,
almeno durante la bella stagione, vengono a trovarvi o a portarvi del latte, non appena
scorgono il chiarore o il fumo della fiamma intorno alla grotta.
Jean Houel
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LAZZARO SPALLANZANI ED IL SUO
VIAGGIO ALLE DUE SICILIE
Lazzaro Spallanzani (Scandiano 1729 - Pavia 1799), ecclesiastico, uno dei più
illustri scienziati del ‘700, noto soprattutto per avere applicato il metodo sperimentale in biologia, scienza di cui è considerato uno dei principali fondatori.
Nulla concedendo alle interpretazioni metafisiche, con ingegnosi esperimenti,
sicuramente tra i più importanti e significativi della moderna biologia, riuscì a
dimostrare la falsità della teoria secondo cui gli Infusori nascono per generazione spontanea aprendo così la strada alle ricerche che Pasteur avrebbe condotto sui batteri dopo circa un secolo; una volta distrutti dal calore, questi
organismi infatti non si rigenerano. Effettuò inoltre fondamentali ricerche sulla
generazione degli Anfibi, sulla circolazione del sangue, sulla digestione, sulla
respirazione. Tra l’altro, studiò pure le spugne, l’elettricità delle torpedini e la
facoltà dei pipistrelli di orientarsi nell’oscurità evitando gli ostacoli.
Spallanzani, che fu dapprima professore di Fisica e Matematica all’Università di
Reggio Emilia, di Fisica e Filosofia all’Università di Modena per divenire infine,
nel 1769, titolare della cattedra di Storia Naturale nell’Università di Pavia ove
fu anche Sovrintendente del Museo Imperiale Universitario, s’interessò anche di Zoologia descrittiva, di Geologia e Mineralogia.
Molte delle sue osservazioni in merito sono
contenute nelle relazioni dei suoi viaggi: Viaggi in Oriente (1888) e, soprattutto, Viaggio
alle due Sicilie e in alcune parti dell’Appennino
(avvenuto nel 1788 e pubblicato tra il 1792
ed il 1797), opera in sei volumi nel primo dei
quali è descritto il suo Viaggio al Monte Etna,
effettuato non solo per ampliare la collezione di rocce e minerali del Museo di Storia
Naturale annesso alla sua cattedra, ma anche per risolvere alcuni dei complessi problemi litologici non affrontati da viaggiatori
come Dolomieu ed Hamilton.
Durante la sua permanenza sull’Etna, Spallanzani ebbe modo di studiare la struttura delle lave etnee e di altri prodotti vulcanici (che poi analizzò per determinarne la composizione chimica), di soffermarsi con suo ammaestramento e diletto ai monti Rossi, di osservare attentamente la disposizione delle bocche laterali e la morfologia del cratere centrale.
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Prima di raggiungere la sommità del vulcano, sostò alla tanto ricantata grotta
delle Capre che descrisse minuziosamente dando così un chiarissimo esempio del
suo metodo di lavoro: Termino il Capitolo col brevemente accennare una cosa
concernente la Grotta delle Capre, da altri non avvertita ch’io sappia. E’ stato
detto che è così chiamata per chiudervisi dentro le Capre ne’ tempi piovosi, che
è scolpita nella lava a guisa di forno, che è attorniata da antiche e rispettabili
querce, che le loro foglie a’ passeggieri servon di letto, ec., ma nessuno ha indicata la natura della lava formatrice di questa Spelonca. Senza pretendere di
voler supplire io a cosiffatta omissione, dirò che la presente lava è a base di
roccia cornea, che ha grana terrosa, e che quantunque non iscarseggi di picciole
vacuità, ha notabil durezza. Oltre l’andar fornita di alcuni sorli, alberga due
qualità di bianchi feldspati, altri di figura schiacciata, e nelle rotture
brillantissimi, altri amorfi, poco splendenti, e che manifestano un grado di
calcinazione, senza però indizio di fusione. Altri rarissimi ed esili corpicciuoli vi
sono mescolati, che per la durezza e pel colore verde non sarei lontano dal
crederli crisoliti, noto essendo trovarsi queste nobili pietre in più lave dell’Etna.
Cotesta lava alla fornace si trasmuta in uno smalto bollicoso. E allora fatta più
nera, risaltan viemmeglio i bianchi feldspati. L’ago magnetico ne resta attratto
per una linea e mezzo. Da questa lava della Grotta delle Capre non discordano
altre di que’ contorni, o a dir meglio sono una continuazione della medesima,
anche ivi dove son ricoperte da uno strato di terra, e da una moltitudine di
alberi. Il perchè convien dire, che a tempo immemorabile formata siasi cotal
Grotta, la quale non è già lavorio dell’acque piovane, ma sibbene un prodotto dei
gaz elastici delle lave quando eran liquide, i quali in esse cagionato hanno quel
vuoto, siccome altrove per egual modo generato ne hanno altri assaissimi, di che
forse parleremo a miglior luogo.
Nell’osservare poi, le numerose firme apposte sulle querce vicine alla piccola
cavità, Spallanzani ebbe a lamentare che ben poche erano quelle dei visitatori
italiani rispetto a quelle dei viaggiatori che lì giungevano da tutta l’Europa:
Girando l’occhio attorno alla Grotta, vidi su’ pedali di alcune quercie incisi i nomi
di diversi viaggiatori con le epoche segnate, ed alcuni di questi sono in fama
d’ingegni preclari: sebbene quella lettura risvegliò in me qualche sdegnuzzo, dal
vedere che di quei nomi non ve n’era pur uno che fosse di viaggiatore italiano.
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ATHANASIUS KIRCHER ED IL SUO
MUNDUS SUBTERRANEUS

Athanasius Kircher (Geisa, Fulda 1601- Roma 1680), gesuita dal multiforme ingegno, professore del Sacro Romano Collegio, si interessò di fisica, astronomia,
matematica, storia naturale, filosofia, teologia, archeologia e finanche scienze
occulte. Scrisse otre 40 opere scientifiche e fondò a Roma un Museo, detto dopo
la sua morte Kircheriano, ove sono raccolti preziosi manoscritti e reperti
archeologici.
Nella sua complessa e voluminosa opera Mundus Subterraneus (1678), una delle
pietre miliari dello studio delle caverne, Kircher tratta di tutti quegli argomenti,
anche fantastici, che ritiene
siano in qualche modo collegati all’ambiente ipogeo: dai mostruosi draghi abitatori delle
profondità abissali allo studio
e classificazione delle grotte,
dall’idrologia sotterranea alle
tecniche di progressione in
grotta. Nella sue speculazioni,
il gesuita ritiene che esista una
sorta di analogia tra il
geocosmo ed il corpo umano;
come avviene nella fisiologia
dell’uomo (dotato di organi vitali come cuore, polmoni, stomaco) anche nel sottosuolo vi
sono organi necessari alla vitalità della Terra. Individua
così nelle profondità del
sottosuolo degli immensi depositi ignei (i vulcani ne sarebbero la manifestazione esterna) che assimila al cuore, il centro del calore del corpo umano; tali depositi impedirebbero all’acqua sotterranea di congelare facendola scorrere nei cunicoli e nei meandri, assimilati alle vene ed alle
arterie, fino a raggiungere le cosiddette officine (grotte) ove, prima di sgorgare
all’esterno, essa si depura arricchendosi di sostanze minerali.
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Kircher sostiene che tali officine siano di diverso tipo, ovvero: hydrophylacia
(le grotte da cui sgorgano i corsi d’acqua), pyrophylacia (grotte che riscaldano
le acque e da cui scaturiscono le risorgive termali), geophylacia (grotte che
preparano le acque idonee ad alimentare le piante) e aerophylacia (le grotte
che provocano il moto dei venti).
Il gesuita s’interessò anche della tecnica esplorativa ipogea; sua è infatti la
prima descrizione di una macchinosa scaletta speleologica. Questa doveva essere costruita con tre funi di cuoio intrecciato che sostenevano dei gradini
lignei distanziati tra loro di circa dieci orge (25 centimetri). Tale scaletta, che
doveva essere mantenuta in trazione da un duplice ancoraggio (nella parte superiore ed inferiore della verticale), era utilizzabile da più esploratori nello
stesso tempo ed appariva molto simile a quelle in uso nei velieri; il primo speleologo
doveva provvedere a rischiarare il cammino con una torcia prestando però molta attenzione a non bruciare la scala; nel fioco chiarore così prodotto, gli altri
membri della spedizione avanzavano dietro di lui trasportando con delle gerle il
materiale necessario all’esplorazione.
Per quanto attiene all’Etna ed alle sue grotte vulcaniche, Kircher dice di avervi
visto durante il suo viaggio del 1638 una spelunca ingens, una enorme caverna
“capace di contenere agevolmente un esercito di 30.000 uomini”; riferisce inoltre
di uno specus caliginosissima, “una cavità assai fumosa, che chiamano la grotta
della Palomba, di tale profondità e adeguata grandezza che la gente della montagna ritiene che in essa si apra un passaggio alle isole Eolie per via sottomarina”.
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Miti e leggende delle
grotte dell’Etna
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Miti e leggende delle grotte dell’Etna

L’uomo ha sempre ammirato e temuto le montagne e le grotte al punto da
considerarle dimore degli spiriti del bene e del male. Dei, demoni, maghi,
esseri angelici e mostruosi hanno così nella storia dell’umanità ammantato di
mistero lo splendore delle vette e le oscurità delle grotte, terrorizzando o
colmando di stupore i curiosi ed incauti violatori dei loro segreti. Il molteplice
simbolismo di monti e caverne ha favorito la loro elezione a palcoscenico
ideale dell’immaginario e del meraviglioso, a luogo ove da sempre sono stati
ambientati miti e leggende, ad altare ove si celebrano diversi culti.
Anche i significati simbolici legati al fuoco sono moltissimi e talvolta
contrastanti tra loro. Basti pensare che il fuoco è generalmente considerato
tanto d’origine demoniaca quanto divina; se da un lato con le sue fiamme ed il
suo calore esso distrugge, se col suo fumo oscura e soffoca, dall’altro riscalda
ed illumina, rigenera e purifica; se è il simbolo per eccellenza delle passioni e
della sessualità, con le sue fiamme che salgono verso il cielo il fuoco
rappresenta anche la sublimazione e lo slancio verso lo spirito, verso Dio; di
Lui, il fuoco è poi in quasi tutte le religioni il simbolo più fulgido e significativo
anche se, all’opposto, è anche la più chiara rappresentazione della dannazione
eterna.
L’Etna è la summa di tutta questa simbologia; è per eccellenza la montagna
del fuoco e delle grotte; di queste, sui fianchi del vulcano, se ne contano a
centinaia. Ad ogni eruzione se ne formano di nuove e spesso se ne cancellano
di vecchie. Dal punto di vista naturalistico l’Etna è dunque una immensa
macchina che genera lava, ovvero fuoco, e grotte; dal punto di vista umano è
un generatore di miti e di leggende, una enorme cassa di risonanza
dell’immaginazione.
Ciò che segue è un itinerario ipogeo del fantastico e del meraviglioso intorno
all’Etna.
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Una leggenda classica. La grotta di Aci e Galatea
E’ Ovidio a narrare nel XIII libro delle Metamorfosi la più bella storia d’amore
svoltasi alle pendici dell’Etna. Galatea, bellissima Nereide dalla candida
carnagione, era amata sia dal giovane pastore Aci sia dall’orrido Polifemo.
Naturalmente la ninfa ricambiava con ardore l’amore di Aci disprezzando il
ciclope. Costui, accecato dalla gelosia nel vedere i due amanti abbracciati,
divelse la cima di un monte e la scagliò sul rivale uccidendolo. Galatea disperata chiese allora agli dei che il sangue del giovane si trasformasse in un
fiume in cui essa avrebbe potuto immergersi per congiungersi ancora all’amato. Fu così che ebbe origine il fiume Aci.
Scena dell’idillio di Aci e Galatea fu la costa delle leggende, detta anche dei
ciclopi, quel breve tratto di mare, cielo e neri scogli disteso ai piedi dell’Etna
che fu più volte cantato dai versi di grandi poeti. Qui, poche decine di metri
a nord del piccolo porto dell’odierna Santa Maria la Scala, era collocata la
bellissima grotta marina che la fantasia popolare ed i poeti immaginarono
essere la dimora di Polifemo, o ancora meglio, il luogo degli incontri dei due
sfortunati amanti: la Grotta delle Palombe, ormai da più di un secolo distrutta dalle violente mareggiate.
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La Grotta delle Palombe
Fino al 1972 resisteva ancora un pallido vestigio della sua magnifica struttura
arcuata, un singolare scoglio che venne in quell’anno frantumato dall’ennesima
mareggiata e che durante le notti di tempesta poteva ben sembrare il pugno
di un gigante emergente dal mare. A ricordare come la grotta era un tempo,
restano alcune splendide incisioni; tra le più belle quella di Sebastiano Ittar
e quella che illustra il viaggio in Sicilia di Eliseo Reclus. Ecco come quest’ultimo,
nel 1865, descrive la celebre grotta marina prima che il mare la distruggesse:
Al nord del villaggio de’ pescatori, gli arditi esploratori che non si scoraggiano
a sormontare taglienti rupi ed enormi frane di scogliere possono godere la
prospettiva di una bella grotta, che presentasi come un portico alla base di
una parete piuttosto perpendicolare. Siffatta caverna, nella quale s’ingolfano
le onde e dove si odono incessantemente i rantoli ed i singhiozzi prodotti
dall’aria imprigionata, rassomiglia per la forma alla famosa grotta basaltica
di Fingal nell’isola di Staffa. Da ogni banda dell’apertura le masse di lava
sono disposte in colonne irregolari di quattro a cinque metri di altezza, le
une completamente verticali, le altre piegate verso il centro sotto il peso
delle roccie sovrapposte. Al di sopra di queste colonne inferiori giace una
seconda fila di prismi, le di cui stalattiti costituiscono il tetto della caverna,
rassomigliate a quello di una volta gotica. Più in alto le roccie molto compatte
assumono aspetto di giganteschi pilastri; è evidente che il pondo delle enormi
valanghe di lave superiori non fu bastevole a dare una struttura colunnare a
tutta la massa.
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Le grotte dei tesori incantati e dei briganti
Plutone è la divinità che dispensa ai poveri mortali l’oro e le ricchezze nascoste nel
sottosuolo. Moltissime leggende etnee sono definite plutoniche, riguardano cioè la
ricerca di tesori incantati, le cosiddette truvature; un tema questo, attorno al quale
la fantasia popolare si scatena inventando strane storie spesso molto simili tra loro:
storie di cercatori di tesori, sortilegi, malefici e difficilissimi rituali per entrare in
possesso di enormi ricchezze, alla fine sempre imprendibili; vicende che si risolvono
generalmente in una beffa per l’ingenuo che ha osato credere di arricchirsi.
La storia di Sicilia fatta di continue conquiste e precipitose fughe degli sconfitti ha
certamente favorito la credenza popolare che vi fossero un po’ dappertutto,
specialmente nelle grotte, tesori nascosti ed incantati, ovvero protetti da sortilegi.
Al formarsi di questa credenza deve aver contribuito pure l’indigenza dei contadini
siciliani, povera gente bisognosa di fantasticare su qualcosa di meraviglioso, il tesoro
appunto, che li potesse all’improvviso affrancare da una condizione di estrema
precarietà.
Tesori incantati nei quali l’elemento demoniaco è sempre presente; sia perché il
desiderio di arricchirsi esageratamente ha sempre una connotazione peccaminosa;
sia soprattutto perché per incantare la truvatura bisogna uccidere su di essa un
uomo, meglio ancora un bambino, la cui anima si lega col sangue all’oro divenendone la
custode. Per conquistare queste ricchezze, bisogna affrontare prove pericolose o
strani rituali con i quali sembra che l’entità guardiana si prenda gioco del cercatore
di tesori.
Leggende di truvature che spesso si fondono con un altro degli argomenti cari
all’immaginario siciliano ed etneo, il brigantaggio. I briganti, personaggi di grande
fascino, per certi versi eroi popolari perché avevano il coraggio di fare ciò che molti
soltanto sognavano, ma anche anime perse che si fantasticava accumulassero mucchi
di oro insanguinato nelle loro misteriose caverne.
Riguardo alle grotte dell’Etna abbiamo registrato almeno una ventina di tali leggende.
Storie di grotte e tesori incantati, con o senza briganti, si raccontano a Catania (il
celeberrimo tesoro della Grotta di Santa Sofia), Randazzo (il tesoro delle sorgenti
dell’Acquafredda e la truvatura nascosta sotto la Chiesa di Santa Maria), Castiglione
(il tesoro della Grotta di Monte Santa Maria, quello della caverna di Chiappazza e la
trovatura della Grotta di Mazzaruto), Mascali (la trovatura del Carmine), Santa
Tecla (il tesoro della Grotta dello Scannato); racconti di tesori si fanno pure per la
grotta della Catanese, per la grotta del Gelo, per la vecchia Grotta degli Archi
(distrutta dall’eruzione del 1942), per la Grotta di Scillà e per quella delle Palombe.
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Da Vulcano a Lucifero, da officina ad inferno
Uno dei più grandiosi ambienti ipogei che la fantasia umana abbia mai creato
è un’enorme caverna, simile ad un ventre, che l’Etna nasconde nelle sue abissali
profondità infuocate; dapprima, secondo la tradizione classica, questo
immenso antro zampillante magma fu abitato da Vulcano-Efesto, dio del fuoco,
che vi impiantò la mitica fucina in cui i ciclopi Bronte, Sterope e Arge
forgiavano belle armature per gli eroi e fulmini per Giove.
Con l’avvento del cristianesimo lo zoppo dio del fuoco ed i suoi ciclopi furono
drasticamente sostituiti all’interno del vulcano da Lucifero e la sua corte di
demoni; troppo bene si prestava infatti la terribile e ben collaudata fornace
dell’Etna, con le sue fontane di lava ed i suoi fiumi di fuoco, ad accogliere
degnamente le anime dei peccatori e dei nemici della vera fede. Da Vulcano a
Lucifero quindi, da officina ad inferno.
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Gli eremiti e le grotte dell’Etna
Grandi eremiti vivendo nelle
grotte in umiltà e in povertà
raggiunsero la perfezione
spirituale; così san Calogero,
santa Rosalia, san Cono, per fare
esempi siciliani senza guardare
alla ben più ricca tradizione
eremitica orientale. Questo, a
quanto raccontano alcune
leggende, è avvenuto pure nelle
grotte dell’Etna.
Nicola Politi nacque da una nobile
e ricca famiglia adranita nel
1117. Si racconta che il giovane
per mantenersi casto e devoto
al Signore sarebbe fuggito dalla
casa paterna la notte
precedente alle nozze impostegli
dai genitori; si dice pure che sia
stato un angelo a dirigere i suoi
passi verso un’aspra spelonca:
quella di contrada Aspicuddu, ad
una decina di chilometri da Adrano, dove egli avrebbe trovato il suo primo
rifugio. Qui, in penitenza e preghiera, il giovane eremita (appena
diciassettenne) sarebbe vissuto per tre anni, dal 1134 al 1137. La leggenda
vuole che proprio quando il giovane stava per essere rintracciato dai
genitori, fu ancora un angelo ad ordinargli di cambiare eremo e di recarsi
sul Monte Calanna nei pressi di Alcara Li Fusi. Qui, nell’eremo nebrodense,
Nicola sarebbe quindi vissuto per ben trenta anni, cioè fino alla sua morte
avvenuta il 17 agosto del 1167.
La grotta di Nicola, la cosiddetta Grotta del Santo, è celebre tra i devoti
adraniti; essa è di continuo meta di pellegrinaggi e al di sopra di essa è
stato costruito un bianco altarino in suo onore.
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Santa Maria delle Grotte

Affresco in stile bizantino, detto la
Madonna del Pileri , rinvenuto a
Randazzo in una grotta (oggi
scomparsa) sottostante la Chiesa di
S. Maria.

Il binomio grotta-Madonna è
diffusissimo nel leggendario italiano;
la grotta, uno dei più pregnanti
simboli dell’archetipo della Grande
Madre, è infatti il luogo sacro per
eccellenza alla Vergine ove spesso
Essa appare o vi genera fatti
prodigiosi. Santuari e chiese sorgono
poi frequentemente tra i monti o in
località boscose caratterizzate dalla
presenza di grandi rocce, grotte o
acque sorgive; ambienti naturali
questi dove nell’antichità sorgevano
santuari in prevalenza dedicati
proprio alla Grande Madre o
comunque a divinità femminili.
Le leggende ipogee a sfondo religioso
che hanno per protagonista la santa
Vergine sono frequenti sull’Etna e le
immagini sacre cui esse si riferiscono
forniscono ancora oggi linfa alla
devozione popolare: così è
fortemente sentita a Randazzo la
devozione per l’immagine della
Madonna del Pileri; la Madonna di
Valverde ed il suo Santuario sono un
autentico polo di attrazione per i
devoti ed altrettanto si può dire per
la Madonna della Sciara di Mompileri
il cui Santuario è recentemente
rifiorito a nuova vita spirituale.
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Madonna di Valverde, immagine in
stile bizantino che si venera
nell’omonimo santuario.

Santuario di Mompilieri. Immagine
della statua della Madonna delle
Grazie, detta anche Madonna della
Sciara.
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La Grotta del Gelo
ed il Parco dell’Etna
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IL PARCO DELL’ETNA
L’Etna, il “Mons-Gebel” (“la montagna per eccellenza”
degli arabi) è un Vulcano dove l’interazione tra le forze primordiali e le forme di vita vegetale che si sono
succedute nello spazio e nel tempo, ha determinato
l’evoluzione di una straordinaria varietà di ambienti e
paesaggi naturali, che sono il risultato di lunghi e complessi fenomeni fisico-chimici e biologici. In funzione
del tipo e della struttura delle rocce, delle condizioni
climatiche e degli organismi vegetali ed animali che
interagiscono con il substrato, si sono determinate le
storie evolutive delle comunità viventi (piante, animali
e uomini) presenti sulle sue pendici.
L’idea della costituzione del Parco dell’Etna, per proteggere questo ambiente naturale straordinario ed unico in Europa, nacque nel corso degli anni ’60, da un’iniziativa sostenuta dal prof. Valerio Giacomini e da un
piccolo gruppo di studiosi ed appassionati. Dopo accesi
dibattiti e violente polemiche, dopo differimenti e ritardi durati oltre un decennio, ma soprattutto dopo le
manifestazioni del movimento conservazionista culminate con la marcia allo Zingaro del
18 maggio 1980, l’Assemblea Regionale Siciliana vara il 6 maggio 1981
la Legge n. 98 che prevede l’istituzione di 19 riserve e la nascita di 3
parchi naturali: l’Etna, i Nebrodi e
le Madonie, segnando in questo
modo l’inizio della via siciliana ai
parchi.
Con tale legge quadro, la regione
Sicilia, decise di avviare un’azione
organica di tutela del territorio.
Alla istituzione del Parco dell’Etna, inizialmente contribuì un Comitato di Proposta composto dai rappresentanti dei 20 Comuni interessati, da ambientalisti e docenti universitari. Ma questo organismo, tra
vari problemi e difficoltà non riuscì a portare a conclusione il lavoro (29/11/1982 - 30/3/1985).

La proposta fu definita nel
settembre del 1985 da un
Commissario della Regione.
Ad essa furono presentate
numerose osservazioni da
parte dei cittadini, enti locali, istituzioni scientifiche
ed associazioni ambientaliste.
L’atto di nascita porta la
data del 17 marzo 1987
(G.U.R.S. n. 14 del 4 aprile
1987). Il 14 agosto dello
stesso anno venne costituito l’Ente di diritto pubblico
per la gestione dell’area
protetta, denominato Ente
Parco dell’Etna con sede in
Nicolosi (CT).

IL PARCO DELL’ETNA
l’idea

Il Parco dell’Etna, così come le altre aree naturali protette, si pone quale nuovo modello di assetto territoriale
capace di “pensare” alla conservazione della natura in
un quadro complessivo di recupero e difesa ambientale,
correlato allo sviluppo eco-sostenibile dell’area sottoposta a tutela. Conservazione attiva, quindi, per concorrere alla salvaguardia e alla corretta gestione dell’ambiente, consentendo contestualmente, migliori condizioni di
abitabilità e sviluppo dell’economia.
I confini territoriali del Parco sono individuati nell’allegato “B” del D.P.R.S. n. 37 del 17 marzo 1987.
Il territorio e suddiviso nelle zone “A”, “B”, “C” e “D”
a cui corrispondono diversi livelli di tutela.
Nell’area di “riserva integrale” (zona “A”), la natura è
conservata nella sua integrità; nell’area di riserva generale (zona “B”), si coniuga la tutela con lo sviluppo delle
attività economiche tradizionali; nell’area di “protezione
a sviluppo controllato” (pre-Parco) costituita dalle zone
“C” e “D”, che si presenta notevolmente antropizzata, si
persegue uno sviluppo economico compatibile con il rispetto del paesaggio e dell’ambiente.
L’area complessiva del Parco è pari a circa 59.000 ettari e ricade interamente nella provincia di Catania interessando il territorio di 20 comuni.

IL PARCO DELL’ETNA
l’area

La Grotta del Gelo è forse la cavità vulcanica etnea
più conosciuta in ambito locale ed anche internazionale. La sua notorietà è dovuta al fenomeno di formazione di ghiaccio che da oltre trecento anni si accumula al suo interno e che, se in passato, e cioè fino
a pochi decenni fa, era prevalentemente conosciuta
dai pastori che vi recavano le greggi per l’abbeverata, dagli anni settanta in poi è stata meta di migliaia
di escursionisti che hanno visto in essa un traguardo
obbligato da raggiungere almeno una volta nella vita.
La grotta, è inserita nella zona “A ” di riserva integrale del Parco dell’Etna, in territorio del comune di
Randazzo, e il suo accesso è sito a quota 2030 m.
s.l.m. sul versante nordoccidentale dell’Etna, nella
cosiddetta Sciara del Follone.
L’ingresso della grotta, costituito da una depressione imbutiforme del terreno, si apre verso monte
in direzione sud ed è preceduto da un vasto avvalla-

mento che resta ingombro dalla nevea volte fino ad
estate inoltrata.

Grazie alla particolare
conformazione dell’ingresso, le nevi precipitate durante la stagione invernale vengono lentamente convogliate verso l’interno della galleria di
scorrimento lavico. Tale
cavità si è originata in seguito alla messa in posto
delle lave dei Dammusi che
costituiscono il prodotto
dell’eruzione che per 10
anni (1614-1624) interes-

sò il versante settentrionale dell’Etna da 2550 m
di quota fin all’altezza di Monte Collabasso a circa
1200 m s.l.m..
La grotta riveste una grande importanza dal
punto di vista vulcanospeleologico come esempio di
cavità vulcanica di grandi dimensioni e per la presenza di ghiaccio, che ne riempie circa il 40% del
volume.
L’unicità in Europa di questo deposito naturale
perenne di neve ghiacciata è data dalla quota relativamente modesta, considerando la Latitudine.
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L’eruzione radiale (Romano e Sturiale, 1982)
verificatasi dal 1614 al 1624, la più lunga tra le
eruzioni storiche dell’Etna, emise durante il periodo della sua attività una enorme quantità di lave,
valutabile in circa 1050 x 106 m 3 (Romano e
Sturiale, 1982), che inondarono una considerevole
area dell’edificio vulcanico scendendo da quota
2550 m per oltre 1400 metri di dislivello ed estendendosi per circa 21 km2.
La complessità del fenomeno, che produsse lave
di tipo pahoehoe, non frequenti sul nostro vulcano
che più spesso emette lava aa, creò una serie di
interessanti morfologie come i tumuli e i
megatumuli che si trovano sparsi in tutta la superficie dell’immensa colata. Inoltre, poiché i flussi lavici, nella loro evoluzione, si sovrapposero accavallandosi e anche ostacolandosi nella discesa
verso le quote più basse, si crearono numerosissime

cavità dalle dimensioni più varie, superficiali e profonde oppure laminari, sormontate da lastre di roccia di pochi centimetri che risuonano al passo, da cui il
nome arabo dammuso, ovvero soffitto, copertura).
I flussi principali crearono i canali più profondi che coperti da croste più o
meno spesse sono adesso le grotte che si conoscono in quest’area. Partendo dalle
quote più alte, distinguiamo: la Grotta del Diavolo a quota 2400 m, la Grotta del
Lago a 2200 m, La Grotta di Aci e la Grotta del Gelo a 2000 m, la Grotta dei
Lamponi a 1700 m. I flussi secondari, più superficiali, formarono, nei naturali
terrazzamenti della colata, altre piccole cavità non meno interessanti delle maggiori. Alcune di queste sono note per la complessità della loro morfologia come ad
esempio la Grotta del Labirinto a quota 1800 m circa e la Grotta degli Inglesi
che, con altre 15 piccole cavità, costituisce un complesso speleovulcanologico di
notevole interesse.
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La concomitanza di diversi fattori come ad
esempio il tipo e la durata dell’eruzione, il
chimismo delle lave, la morfologia dell’area,
il tipo di suolo preesistente, l’ottimo potere
coibente delle rocce vulcaniche basiche, hanno permesso la creazione di questa straordinaria struttura geovulcanologica.
La peculiarità del fenomeno glaciologico verificatosi nella Grotta del Gelo ha richiamato, nel tempo, l’interesse di naturalisti e
geologi che hanno cercato di spiegare il fenomeno o di descriverne l’evoluzione. Proprio
da una serie di osservazioni negli ultimi
trent’anni è stato notato che a partire dagli
anni ottanta fino ad oggi, la massa glaciale si
è notevolmente modificata, forse a causa dell’eruzione del 1981, manifestatasi a poca distanza dalla grotta o a causa dell’eccessiva
frequentazione degli escursionisti.
La difficile situazione della massa glaciale

ha indotto varie associazioni
naturalistiche a chiedere l’intervento
degli enti preposti ad intraprendere una
campagna di indagini per definire meglio l’entità del fenomeno e evitare una
perdita nel patrimonio ambientale.
La Grotta del Gelo assume indubbiamente, per le sue peculiarità, un notevole valore ambientale e scientifico ed
è per questa ragione che l’Ente Parco

dell’Etna, in data 12 gennaio 1996 ha tenuto presso la
Direzione dell’Ente Parco dell’Etna, la prima conferenza
di servizio sulla Grotta del Gelo. A tale importante appuntamento hanno preso parte: Dirigenti tecnici dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania,
competente per territorio, il Direttore e speleologi del
Gruppo Grotte del Club Alpino Italiano - sezione dell’Etna, il Presidente e speleologi del Centro Speleologico
Etneo, Direttore e Dirigenti dell’Ente Parco dell’Etna.
Nel corso di questa conferenza si è deciso di intervenire al fine di raggiungere due obiettivi:
1. Provvedere ad una regolamentazione dell’attività di
fruizione della Grotta al fine di salvaguardarne l’ambiente
ipogeo da situazioni di potenziale degrado.
2. Procedere ad un monitoraggio ambientale mediante
registrazioni delle misure di temperatura ed umidità tramite microacquisitori automatici.
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La regolamentazione dell’attività di
fruizione della Grotta al fine di salvaguardarne l’ambiente ipogeo da situazioni di potenziale degrado è stato raggiunto attraverso il Provvedimento Presidenziale n. 01/
97 emesso il 10 gennaio 1997. Con tale disposizione si è inteso regolamentare la
fruizione della cavità ipogea.
Considerando che nessun istituto di ricerca sia italiano che straniero, aveva mai
costantemente rilevato dati climatologicoambientali dell’interno della Grotta del
Gelo che potessero avvalorare o smentire
le numerose ipotesi formulate da specialisti e non, circa la diminuzione dello spessore dei depositi di ghiaccio, l’Ente Parco
dell’Etna, avvalendosi della collaborazione
del Centro Speleologico Etneo, il 9 luglio
1997 dava inizio al monitoraggio ambien-

tale della Grotta del Gelo, provvedendo all’installazione di quattro
microacquisitori di dati relativi alla
temperatura e all’umidità.
I dati, registrati automaticamente ogni ora per due mesi, sono stati
riversati su personal computer ed
elaborati mediante apposito
software.

Il 20 novembre 1997, si informava il Comitato Glaciologico
Italiano con sede a Torino, del tipo di attività di ricerca in
corso nella Grotta del Gelo.
Il 9 aprile 1998, in collaborazione con l’Istituto Internazionale di Vulcanologia del CNR di Catania, veniva posizionato in
località Timpa Rossa nel versante settentrionale dell’Etna, a
circa 2000 m. s.l.m, un microacquisitore automatico di temperatura montato su un’asta orientabile, per una migliore
lettura ed interpretazione dei dati rilevati all’interno della
cavità reogenetica.
Al fine della loro interpretazione, i dati rilevati sono stati
confrontati con le informazioni relative al numero di persone
accompagnate dalle guide alpine dell’Ente Parco durante le
escursioni programmate dall’Ente Parco che, di fatto, corrispondono a prove di carico. Inoltre è stata effettuata una
prova di carico indotta da 20 persone all’interno della Grotta
del Gelo in data 9 maggio 1998 a cura del C.S.E.
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L’esperimento scientifico condotto all’interno della cavità di scorrimento lavico dal 9 luglio 1997 al 9 luglio 1999, ha permesso
di trarre le seguenti considerazioni:
La raccolta dei dati d’umidità relativa non ha mostrato particolari caratteristiche in quanto l’aria della Grotta ne è perennemente satura.

Le variazioni d’umidità sono attribuibili all’acqua di percolamento che accidentalmente ha bagnato i sensori.

Per quanto riguarda le temperature interne alla Grotta, si è notato che tra la parte centrale e il fondo esistono situazioni
diverse. Infatti, mentre il sensore del fondo presenta variazioni di temperatura dell’ordine di pochi decimi di grado, quello della
parte centrale mostra variazioni dell’ordine di 0.5° C. In ogni caso le variazioni più significative sono attribuibili ad eventi
atmosferici esterni quali piogge abbondanti e prolungate, rapido calo della temperatura, ecc.

E’ stato notato che la presenza umana non modificherebbe apprezzabilmente l’ambiente interno a condizione che si abbia
l’accortezza di non sostare per lungo tempo.
Il microacquisitore di valori di temperature posto in località Timpa Rossa nel versante settentrionale a circa 2000 m. s.l.m., ha
consentito di verificare che le brusche variazioni di temperature interne alla Grotta, corrispondono a valori massimi esterni;
così come verificato sperimentalmente.

Si ritiene utile in questa sede richiamare l’attenzione sul profondo significato rappresentato dal progetto di monitoraggio
ambientale della Grotta del Gelo che al di là dell’intrinseco valore scientifico, ha rappresentato un ottimo esempio di sinergia
tra istituzioni pubbliche e associazioni di volontariato e ha dimostrato che per agire occorre soltanto la buona volontà e la
professionalità.
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CRONOLOGIA DEI SIMPOSI DI VULCANOSPELEOLOGIA
1° WHITE SALMON, WA USA, Agosto 1972. Organizzato da: Western Speleological Survey
(William R. Halliday). Atti pubblicati (in Inglese) dagli organizzatori nel 1976;

2° CATANIA, ITALIA, Agosto 1975. Organizzato da: Gruppo Grotte Catania del CAI (Giuseppe M. Licitra et al.). Atti pubblicati (in Italiano + Inglese) dagli organizzatori nel 1977;

3° BEND, OR USA, Giu/Lug 1982. Organizzato da: National Speleological Society (William
R. Halliday). Atti pubblicati (in Inglese) da ABC Publishing Inc, Vancouver WA, nel 1993;

4° CATANIA, ITALIA, Settembre 1983. Organizzato da: Gruppo Grotte Catania del CAI
(Orazio Mirabella, Giuseppe M. Licitra et al.) (UIS). Atti pubblicati (in Italiano) da Centro
Speleologico Etneo nel 1987;

5° IZU-NAGAOKA, GIAPPONE, Novembre 1986. Organizzato da: Japanese
Vulcanospeleological Society (Takanori Ogawa). Non si hanno notizie degli Atti;

6° HILO, HW USA, Agosto 1991. Organizzato da: Hawaiian Speleological Survey (William
R. Halliday) (UIS). Atti pubblicati (in Inglese) da National Speleological Society nel 1992;

7° S.TA CRUZ DE LA PALMA, CANARIE, SPAGNA, Novembre 1994. Organizzato da:
Fed. Canar. de Espeleologia (Conny Spelbrink, Pedro Oromì) (UIS). Atti pubblicati (in varie
lingue ufficiali dell’UIS) da Federacion Española de Espeleologia nel 1996;

8° NAIROBI, KENYA, Febbraio 1998. Organizzato da: Caving & Exploration Group of East
Africa (Jim Simons) (UIS). Atti pubblicati (in Inglese) dalla Società Speleologica Italiana su
International Journal of Speleology (U.I.S.) nel 1999.

9°
CATANIA, ITALIA, Settembre 1999. Organizzato da: Centro Speleologico
Etneo (Nicola Barone, Giuseppe M. Licitra et al.) (UIS). Gli Atti saranno pubblicati in Inglese dall’Area della Ricerca di Catania del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).
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