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LA PAROLA AL PRESIDENTE  Igor Cicconetti

Uno o tre? Non parlo di presidenti, di quelli forse 
ce n’è mezzo, ma dei campi estivi. Non è una novi-
tà che il Gsp si divida in più obiettivi, specialmente 
durante l’estate, ma in questo periodo storico in cui 
il nostro gruppo soffre di scarsa numerosità è cu-
rioso. In realtà il campo deciso in assemblea doveva 
essere uno solo, il campo in Carsene, da fare in col-
laborazione con il popolo della Morgantini. Diciamo 
che la media dei partecipanti GSP non è arrivata a 
cinque. Purtroppo anche in Morgantini non si è su-
perato di molto quel numero. Stesso risultato nume-
rico (forse qualche numero in più) è stato raggiunto 
������
����������������������������������	�	�����
entrambi i campi sono stati mediocri, in termini di 
esplorazione. Ovviamente quello meglio riuscito è 
stato quello non organizzato, ovvero il famoso dopo 
���
�������
�����������������	�����!�������"������
ha ancora voglia di tornare a casa e chi per vari mo-
tivi, non è riuscito a salire prima in Margua. A detta 
dei partecipanti (io non c’ero mi trovavo dall’altra 
parte del mondo in quel momento) è stato un cam-
po piacevole, dal punto di vista umano, ma anche e 
specialmente esplorativo, portando a casa un nuovo 
abisso (omega 1). 
Come commentare i risultati? Non commento, go-
diamoci quello che abbiamo ottenuto e basta. 

Questa è anche la mia “ultima parola al presiden-
	��������������������������������������"��
�����
���
come sono fatto di vedere il bicchiere mezzo vuoto, 
quindi è meglio non farne. Di fondo mi sono diverti-
to, il Gsp ha fatto una festa in capanna memorabile 
e non abbiamo sfasciato il gruppo. Non ci sono sta-
te grandi esplorazioni. Pazienza. 
Un ultimo messaggio o consiglio vorrei poterlo la-
sciare: se vogliamo avere un futuro speleologico 
dovremmo cercare di collaborare di più tra di noi 
e con speleo di altri gruppi, crearci degli obiettivi e 
picchiare duro su quelli. Puntiamo sulle idee, trovia-
moci il giovedì, specialmente nei mesi invernali e 
ragioniamo, cercando informazioni. 
 I miei obiettivi sapete tutti quali sono, ma lo vo-
glio ribadire: vorrei entrare nel collettore dell’Ellero, 
vorrei unire per via sotterranea il Biecai con PB e 
riuscire a scappare dalla conca di Piaggiabella ver-
so la conca del Marguareis. Lo so, sono sogni che 
forse non riuscirò a realizzare, ma mi piace pensare 
che un giorno qualcuno ci riuscirà, anche grazie alle 
mie indicazioni. Nei prossimi anni mi impegnerò, 
per quello che posso e sono capace, nel portare 
avanti questi sogni sperando di avere un seguito. 
Alla prossima.
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NOTIZIARIO AA. VV. 

Era già successo nel 1975. I numeri 55 e 56 erano 
usciti in un unico bollettino causa carenze di artico-
li. Accade ora nuovamente per cercare di arginare 
il maestoso ritardo che abbiamo accumulato negli 
ultimi anni: i numeri 169 e 170, entrambi relativi al 
2018, usciranno insieme perché è insopportabile e 
velleitario scrivere o richiedere articoli su cose suc-
cesse più di un anno prima. Speriamo in questo modo 
di ridurre le lentezza e tornare a occuparci, se non di 
attualità speleologica, almeno di storia recente.

Riunione inizio e fine anno 
2018
“Bene, siamo riusciti anche a perdere memoria dei 

due momenti istituzionali del gruppo, l’unica cer-

tezza è la data della riunione di fine anno, svoltasi 

il 14/12/2018”. 

Il giorno di chiusura di questo bollettino questa era 
la frase d’apertura. Poi nel corso della riunione di 
redazione, in rapida successione è avvenuto il ri-
trovamento di un quaderno con il verbale della riu-
�������������������������	��������������������������
in corso di sistemazione nella biblioteca dell’Uget e 
������������������������������������������������
cartella di Marziano.
Forse dovremmo prestare un po’ più di cura alla 
conservazione dei nostri documenti, anziché la-
sciarci guidare dalla casualità…

Riunione di inizio anno 
25/01/2018
All’inizio della riunione viene dato ampio spazio alla 
narrazione dell’evoluzione della situazione in ambi-
to Uget, commissariato e in attesa di approvazione 
del nuovo statuto.
Per il 29 marzo è stata indetta un’assemblea gene-
rale per l’approvazione del bilancio e l’elezione di 
un nuovo Consiglio.
A seguito delle vicissitudini della Sezione, tutti i 
tesorieri dei gruppi Uget dovranno uniformare la 
redazione dei propri bilanci.
Riguardo al bilancio del GSP , reduci da un buon 
2017, vengono decise alcune spese straordinarie, 
in particolare:
- luci e corde per il corso

- materiali per la capanna
- acquisto di nuovi trapani
- stampa del libro di Marziano
Occorrerà inoltre affrontare con il Consiglio dell’U-
get la questione del nostro magazzino, per regola-
�������������	��		���#���		��
In merito all’attività vengono fatte le seguenti 
proposte:
- proseguire l’esplorazione alla Grotta del Cinghiale
- Tao (pozzo da 60 m da rivedere, pozzo da 20 m 

sul fondo, seguire la Via dell’Acqua, vedere le 
zone a monte – Sabbie Nere e Pozzo del Lago 
Verde).

- Labassa
- Piaggia Bella (continuare il rilievo e vedere bene 

le Gallerie Fossili)
Per il campo estivo (dal 4 al 19 agosto) ci sono le 
seguenti proposte:
- Mongioie , la scelta più gettonata;
- Labassa;
- Morgantini.
$��� ��
����������� ��	����	�� #�����������������
scolapasta ad Enrichetto.

Riunione di fine anno 
14/12/2018
Si è tenuta in sede con il solito o.d.g. con la parte-
cipazione di oltre 30 soci.
Durante l’anno è avvenuto un cambio dei loca-
li riservati al gruppo. Si dispone ora di maggiore 
spazio per ordinare meglio i libri e tutto il resto, e 
���"�������
�������
�%���
���	����������	�����
���
le riunioni.
È stata data relazione dell’attività esplorativa più 
importante: ai Giovetti, alla grotta del Cinghiale (si 
&������	�������
������!������#��������"��������	��
misurazioni delle temperature), a Costacalda (an-
che con battute in zona, malgrado una primavera 
con alquanta neve: vedi articolo su questo bollet-
tino), al Ventazzo, a Piaggia Bella (tra l’altro è pro-
seguito il rilievo delle Gallerie Fossili, vedi prossimo 
bollettino), a Omega 1 (vedi articolo), alla Brignola 
(idem), ai Biecai, alle Carsene e fuori Piemonte al 
Pollino e in Albania (prossimo bollettino). Campi 
estivi si sono tenuti alle Carsene, alla Brignola e 

Notizie dal gruppo
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alla Capanna (trovato un -120 a quota superiore a 
quella del Gaché).
A fine estate si è partecipato alla giunzione 
Verzera-Mottera.
Patrizia Marengo ha illustrato il bilancio consuntivo, 
che si è chiuso con un disavanzo di 500 €, dovuto 
alla spesa per rinnovare le attrezzature da esplora-
zione e per il corso.
Enrico Troisi ha relazionato sui materiali: il nuovo 
trapano va bene e i materiali speciali sono a posto. 
Si è discusso sulla necessità di trovare un nuovo 
magazzino. 
Bollettino Grotte: nell’anno sono usciti due numeri, 
ma il ritardo torna nuovamente a preoccupare.
Per il catasto Massimo Taronna ha comunicato il 
molto lavoro da fare, specialmente per colmare i 
dati mancanti, rivedere le coordinate, chiarire certi 
errori nei rilievi, utilizzando gli strumenti validi delle 
nuove tecnologie.
Enrico Lana ha dato relazione dell’ingente attività 
degli speleobiologi, con una novantina di uscite, con 
ricerche non solo di invertebrati (alcune specie nuove 
per il Piemonte), ma anche di nuove cavità (circa 40).
Cinzia Banzato ha fatto il consuntivo sul Corso di 
Speleologia e ha presentato quello nuovo, su cui si 
sono discussi i particolari salienti.
Passando agli incarichi per il 2019, sono stati con-
fermati Patrizia Marengo per la Tesoreria, Chiara 
Di Mauro per la Segreteria, la precedente redazio-
ne per il Bollettino, Marco Scofet per la Capanna 
con l’ausilio di Carlotta Pavese, Michele Magi e 
Enrico Lana per il sito web, i precedenti incaricati 
per la Biospeleologia, Ube Lovera per la Biblioteca 
e l’Archivio, Alberto Gabutti quale rappresentante 
nell’AGSP (AGSP che è stata oggetto di approfon-
��	����!�������'�
Del Corso 2019 si occuperà Cinzia Banzato.
Il Magazzino verrà curato da Agostino Cirillo, Igor 
Cicconetti e Lauro Viviani. Enrico Troisi si occuperà 
dei materiali speciali.
Alla presidenza è stato designato per acclamazio-
ne Massimo Taronna detto Super. L’esecutivo sarà 
composto da Ruben Ricupero, Enrico Troisi, Federico 
Gregoretti, Michele Magi e Leonardo Zaccaro. 

Un incontro di speleologia 
per ricordare Giuliano Villa e 
Giovanni Badino
Il 18 novembre 2017 nell’ambito dell’iniziativa 

��������������	���������������	����*��������
del CAI e del Museo della Montagna, nella Sala 
degli Stemmi è stato dedicato un pomeriggio ai 
������������ ��		�����+��<=�>H=H�J���=KWWH+�
l’attività di Giuliano Villa e Giovanni Badino attra-
����������������		����<��X������������������	��
�����
Torino del 17 novembre 2017. 
Gli amici del GSP, e non solo, si sono alternati per 
ricordare e raccontare ciò che Giuliano e Giovanni 
hanno regalato e lasciato in eredità alla speleologia.
Un modo per salutarli e portare con tutti noi la 
loro profonda ed attenta dedizione per migliorare 
e rendere più sicura l’attività speleologica o per 
�������	�������������
�%������Y��	�������������		��
o tramite video).
Hanno investito, in modo diverso, le loro cono-
scenze, competenze e capacità per far crescere 
l’attività che tanto amavano nei modi e termini più 
diversi, ma sempre impegnandosi e dando il mas-
simo di sé stessi.

Elena Mavi Villa e Franca Maina

NUVOLE - Casola 2018

Ventun’anni, tanti ne sono passati dalla mia ultima 
partecipazione a Casola.
Molte cose sono cambiate, ma non l’accoglien-
za che questo paese di 2500 abitanti periodica-
mente rivolge alle tribù speleologiche, ben diversa 
da quella percepita lo scorso anno all’incontro di 
Finale Ligure, per FinalMente.
Incredibilmente anche il meteo è stato abbastanza 
favorevole. Ho antichi ricordi di giornate freddissi-
�����������������"��!�����������
����������	�����
cui partecipai.
Quest’anno il titolo dell’incontro, Nuvole, è stato 
preso da una frase di Giovanni Badino: “Per i geo-

grafi i fiumi nascono dalle sorgenti, per gli speleo-

logi dalle nuvole”.

Lo scorso anno il GSP si era mobilitato, organizzan-
��������	���������	�����������	������
��������
e partecipando ad una tavola rotonda sullo stato 
delle esplorazioni marguareisiane.
Quest’anno la partecipazione del gruppo è più li-
mitata e, a parte l’infaticabile Enrico “Baboia”, non 
presentiamo nessun lavoro. Purtroppo l’incapacità 
di raccontare l’attività continua ad essere un nostro 
grosso limite.
Enrico insieme a Valentina Balestra ha presentato 
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un bilancio di vent’anni di attività e la nuova as-
sociazione, Biologia Sotterranea Piemonte, che 
punta a riunire tutti i cultori delle ricerche 
biospeleologiche.
Cosa dire dell’incontro? Tanta gente che, come 
me, è sempre più anziana, anche se alcune regioni 
sembrano avere un ricambio generazionale un po’ 
più attivo.
Moltissimi gli stranieri, grazie al concomitante 
12° Meeting dell’ECRA (European Cave Rescue 
Association).
La partecipazione ai vari incontri sempre molto 
alta, anche per quelli istituzionali, come la riunione 
dei responsabili regionali del catasto.
Affollatissimo, con numerose persone rimaste fuori, 
l’incontro dedicato all’operazione di soccorso per i 
ragazzi thailandesi bloccati nella grotta allagata 
Tham Luang, che, grazie alla narrazione di Chris 
Jewell, membro del British Cave Rescue Council 
e uno degli speleosub protagonisti del salvataggio 
dei 12 bambini e del loro allenatore, ha incatenato 
l’attenzione del pubblico per oltre due ore.
Personalmente ho apprezzato l’incontro Geografi 

del vuoto III: Speleologia – Un responsabile viag-

gio nella conoscenza, che ha visto la partecipazio-
ne tra gli altri di Carlo Alberto Pinelli, fondatore di 
Mountain Wilderness, alpinista e regista.
La nostra sete di ricerca deve avere dei limiti? 
Questa premessa ha attivato una discussione che 
è arrivata ad interessare lo spinoso argomento del-
�������	����������������������	��������"���
�-
gee che ne derivano.
Lo spunto partiva dall’idea che era emersa in am-
bito alpinistico di abbattere l’Hillary Step sulla via 
normale dell’Everest, per agevolare il passaggio 
delle cordate e rendere più sicura la salita.
Da un lato c’è la richiesta degli speleologi di un 
�J���		���#��
�����������"��
��^��
�������������
����	���������_�����W�	���������	�����"�����-
pre più massicciamente irrompe nel nostro ambito 
di attività, in quanto visitatori di un ambiente fragile 
che interagisce con il mondo esterno.

Massimo Taronna

Far festa
Passerà alla storia, la nostra, come la Festa del 
Tierra anche se non c’era davvero nulla da festeg-
giare. È peraltro risaputo come, nella liturgia laica 

della speleologia che conosco, le grandi tragedie 
vengano ricordate con incontri ecumenici nei quali 
il numero dei presenti perde metodicamente la gara 
con il numero delle bottiglie. Il luogo è la Capanna, 
�����
��&������������W���������`��j������������
��	�	��������
�����������������
���������	���"����
Tierra fosse lì. Per essere sicuri di non fare tardi in 
molti ci si porta sul posto già di venerdì, in modo da 
fare le cose con calma. E gli amici arrivano: quasi 
tutti quelli che avremmo voluto lì in quel momento. 
Arrivano anche le sue famiglie, quanto mai allarga-
te. Arrivano pure Beppe Dematteis e Piero Fusina 
per una discesa commemorativa in PB a 60 anni 
dalla scoperta del Canyon Torino. Arriva anche chi 
partendo da casa il sabato mattina pensa di essere 
nuovamente a casa il sabato sera creando sequen-
ze che possono appartenere esclusivamente alla 
letteratura orale. Arriva la sera e i vizi e il magone 
gareggiano e vincono tutti e due. Poi è ora di salu-
tare il Tierra. Ciao Tierra.

Il Marguareis in similitudini 
umane
“In questo universo fervente di vita” ho rincontrato 
un Vivente di dimensioni extraumane.
È il Marguareis, massiccio calcareo delle Alpi 
Marittime.
Lo descrivo con similitudini umane anche se sono 
����������	������������
Ha un corpo molto grande, esteso sia in larghezza 
che in altezza. 
��
���������	��"������
�������	����	���������
con grandi pori che possono sembrare cicatrici di 

Manzo reduce dalla festa per il Tierra.
(ph. M. Taronna)

Notizie dal gruppo
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vecchie ferite, a volte molto delicata e colorata in 
conseguenza delle variazioni di temperatura. 
{���	����
���������	�����&� ������	�		�����	�����
��������	�������	������+������������������������
���
di bianco di inverno, dà ristoro e cibo ad animali e 
���������|���������"������		���������������
���-
cie, è in grado di assorbire ogni goccia che vi cade 
e di mostrarsi ad un attento osservatore arida e 
desertica.
Questa quantità di liquido che la bagna dai cieli 

���	����������
�%�
�����������������������	�����
in un dedalo di arterie e poi di vene e venuzze, in 
un sistema circolatorio che fa di questo massiccio 
calcareo un vero e proprio Vivente.
 Al funzionamento di questa circolazione interio-
re presiede non un motore o una pompa ma un 
principio comune e presente in tutto l’universo. La 
gravità.
Nel suo percorrere le più varie vie interiori l’acqua 
discioglie e trattiene parti saline della materia di 
cui è composta questo Vivente e la restituisce poco 
�	�������������	�������������������������������"��
riempiono a volte i passaggi più stretti o che ne 
rivestono le pareti di saloni creati da frane. A volte 
questi piccoli depositi creano delle occlusioni come 
nelle vene vecchie umane, ma questo liquido tro-
va col tempo alternative al suo continuo avanzare. 
La varietà, le dimensioni, i colori, di questi depositi 
salini sono persino a volte in grado di non obbedire 
��������	}�����������������		�������������������-
ramazioni, arabeschi delicatissimi. 
In molti casi le acque che percorrono questi ca-
nali, gallerie di varie dimensioni, corridoi, meandri, 
strettoie, incontrano ostacoli insormontabili e allora 
������������� ��� ��"�������������� �����������
incontrare un passaggio superiore grazie al quale 
possono riprendere ad avanzare e scendere. Noi 
chiamiamo questo by-pass e lo abbiamo adottato 
per risolvere analoghi problemi del nostro corpo. 
Sempre scendendo, questo liquido costruttore e 
demolitore, arriva a contatto con un materiale che 
non si lascia intaccare, e allora scorre su di esso e 
�������	����	��������"~����
Finché decide di uscire, di andarsene in un altro 
mondo dove potrà continuare a creare colori, vita, 
bellezza. Ma dove troverà un elemento vitale nuovo 
mai visto in tutto il suo percorso sotterraneo.
La Luce. 

“…..nel cuore profondo della pietra il tuo sogno si 

infiora di vita.”

Piero Fusina

Canyon Torino 60 anni dopo
Beppe Dematteis, intervistato all’uscita da Piaggia 
Bella il 22 settembre 2018 dall’inviato speciale 
dell’Eco delle Mastrelle.

- Allora, come si sente?
- Emozionato!
- Perché?
- Mi sono ritrovato
- In che cosa? 
- Nel buio tanto per cominciare
- Ma il buio c’è anche in cantina
- C’è buio e buio
-Cioè?
- In questo buio ci cammini per delle ore, ti puoi 
anche perdere
- E allora?
- È un susseguirsi di vuoti e di pieni che quando sei 
passato tornano nel buio
- E questo è emozionante?
-Si perché è del tutto extra-umano
- E le pare bello?
- Certamente, dato che vivo in ambienti umani
- Ma non sarà anche perché le ricorda i bei tempi 
andati?
- Anche, d’altronde siamo qui per questo
- E che cosa le ricorda?
- Il forte richiamo, direi quasi il risucchio
- Di che cosa?
- Del vuoto
- Quale vuoto?
- All’inizio erano solo quelli che andavano in giù
- E poi?
- Poi tutti i vuoti, anche quelli che si aprono nel 
����		��
- Dunque l’esplorazione, la scoperta del nuovo …
- Sì ma sotterranea
- E che differenza fa?
����"��_��������
���� �����
��������������
�#����
pazienza riesci ad arrivare dappertutto
- E qui?
- Qui no, ci sono dei buchi dove non passi
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- Ma allora non possono risucchiare nessuno
- Risucchiano l’immaginazione. Non ha letto Una 

frontiera da immaginare?
- No Amazon non arriva alle Mastrelle. 
- Allora diciamo che pensi che cosa ci può essere 
al di là 
- E che cosa?
- Altri vuoti
- E questo è emozionante?
- Si, se penso che mai nessuno potrà raggiungerli, 
vedere come son fatti. Eppure ci sono.
- Ah, ho capito, un po’ come gli esopianeti
- Proprio così, sai che ce ne sono in tutte le ga-
lassie, ma nessuno ci arriverà mai se non con 
l’immaginazione
- E lei oggi che cosa immaginava lì sotto?
- Che forse in qualcuno di questi vuoti ci puoi ar-
rivare, disostruendo o trovando un passaggio da 
qualche altra parte
- E negli altri?
- Lo sa solo il Visconte.

Beppe Dematteis

C’era una volta il corso…
Anche quest’anno abbiamo tenuto il nostro con-
sueto corso di speleologia, organizzato su 5 uscite 
(una in palestra e 4 in grotta), a cui è seguito un 

���������	������������������	���		������	�����
nostro Agostino, svoltosi in Ardeche. 
Bellissima la traversata dell’Aven Saint Marcel en-
trando (o uscendo, per il secondo gruppo) dall’Aven 
Despeysse.
La nostra permanenza è stata purtroppo parzial-
mente funestata dal maltempo, con improvvisa 

��������������"�����"����
���	���������		�������
discesa in canoa che avevamo programmato.
A distanza di qualche mese, degli 11 allievi iscritti, 
di cui alcuni piuttosto promettenti, ad oggi nessuno 
ha ritenuto di continuare a frequentarci.
Siamo troppo brutti, sporchi e cattivi o piuttosto 
insipidi?
Eccovi, per futura memoria, l’elenco degli allievi:

1) Pamela Baldi

2) Arancia Boffa

3) Enrico Celoria

4) Giancarlo Divolo

5) Laura Divolo

6) Daniele Gramolelli
7) Zeno Iachetti
8) Donatella Pafundi
9) Veronica Pini
10) Cristian Quarello
11) Gianni Turco

Massimo Taronna

Riedizioni
È uscito il libro di Marziano Di Maio “Vaíi, Gias e 
>���	~��������	��		��������������������_��������	����
cura di Valados Usitanos a metà degli anni ’80 ed 
esaurito da quasi trent’anni. Ragiona dei toponimi 
delle zone attorno al Marguareis e al Mongioie e 
inevitabilmente parla un po’ anche di grotte. Chi 
fosse interessato alla materia ce lo può richiedere 
perché, ebbene sì, la distribuzione è ancora un po’ 
artigianale.

Stage in Ardeche - Aven Saint Marcel.
(ph. M. Magi)

7.it

anale.

Esplorazioni e altro
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ATTIVITÀ DI CAMPAGNA
Gennaio/dicembre 2018  a cura di Massimo Taronna e Leo Zaccaro

02/01/2018 - Capanna Saracco-Volante. Athos. 

Salito in Capanna, neve poca, ghiaccio tanto.

05/01/2018 - Rocca d’Orse, Eca, Val Tanaro. 
Athos, Enrichetto, Marcolino. Battuta a Rocca d’Or-
se, nel rio che scende in corrispondenza della va-
sca poco dopo le case, sotto il sentiero. Trovati due 
buchi interessanti, uno denominato Marinaio.

21/01/2018 - Monte Sotta e Monte Rossotta. 
Igor, Marcolino, Enrichetto, Ruben. Battuta su 
Monte Sotta e Monte Rossotta. Trovati numero-
������"��������	��YGsgGsp 95, Buco Bello, Buco 

Ciliegio, Invidia������"�����	���'��J����������

28/01/2018 - Sopra Viola, Grotta Sventola. Leo, 

Meo, Paolo L., SCT (Franco, Fausto, Marco, Chiara, 

Mattia). L’ingresso è individuato da Paolo nelle set-
timane precedenti. Spaccata una pietra per passa-
re… e la grotta c’è davvero! Al momento è ancora 
una frattura, con un primo saltino di 3-4 metri, poi 
un altro di 7-8 m. Alla base si nota benissimo l’im-
postazione su frattura, ma le dimensioni sono de-
cisamente ampie: circa 5 m di larghezza e 30-40 
di lunghezza. La base è piena di massi di crollo e 
si perde l’aria che, invece, è nettamente presente 
all’ingresso.

04/02/2018 - Monte Sotta, Giovetti. Athos, Leo, 

Lauro, Marco R. e Cristian. Chiuso Bukka ke kiu-

de, poche speranze per il vicino Buco del Ciliegio, 
da rivedere buco segnato GSG/GSP 97 con strana 
circolazione dell’aria. 
Grotta Sventola. Meo, Leo, Paolo L., Raffaella, 

Gianluca. Trovati due nuovi rami: il primo, sul lato 
est della frattura, termina con una strettoia da lavo-
rare; il secondo, dalla base della corda del secondo 
salto si arriva in un livello sottostante, si percorre 
la frattura raggiungendo un pozzo di 6-7 metri alla 
cui base parte un terzo livello e un altro saltino di 
5-6 metri da scendere. Rilevata tutta tranne la par-
te scoperta in giornata.

18/02/2018 - Monte Sotta, Giovetti. Athos, 

Agostino, Andrea, Fulvio, Greg, Enrichetto, 

Giovanni, Patrizia, Ruben, Chiara M. Una squadra 
al buco Invidia, l’altra al buco siglato GSG/GSP 97. 

Ottimo lavoro il nuovo trapano Milwaukee, defunto 
il vecchio Makita. Freddo e visibilità assai scarsa.

25/02/2018 - Gravere, Susa. Marco R., Cristian. 
Scavo in una galleria di circa 40 m di lunghezza.

04/03/2018 - Buco di S. Giacomo. Leo, Meo, 

Ago, Franco (SCT). Scavo. C’è molta aria, ma non 
è ancora chiaro per quanto sia necessario scavare.

10-11/03/2018 - Grotta della Pollera, Finale 
Ligure. Esercitazione in palestra e prima uscita del 
corso di speleologia.

11/03/2018 - Grotta della Pollera, Finale Ligure. 
Gita sociale alla Pollera.

25/03/2018 - Abisso Benesì. Seconda uscita 
corso di speleologia.

01/04/2018 - Capanna Saracco Volante. Athos. 
$���������������$����<����"������
����
��	����
continua, quasi sempre portante.

7-8/04/2018 - Grotta dell’Orso di Pamparato. 
Terza uscita corso di speleologia, con traversata 
della grotta.

21-22/04/2018 - Donna Selvaggia. Quarta ed 
ultima uscita del corso.

28/04 al 01/05/2018 - Ardeche, Francia. 
�	���������������������
�#� �����	�	�������	����
Traversata dell’Aven Saint Marcel entrando 
dall’Aven Despeysse.

29/04/2018- Val Corsaglia, Costacalda. Meo, 

Leo, Paolo L., Michelis P. (SCT), Mario (GSAM), 

Gorgo, Elisa. Lavorato in un buco con aria forte, 
Costacalda (8°C precedente misurazione di Meo). 
Scavati circa 2,5 m in un condotto freatico e rag-
giunta una saletta (10 x 3 m). L’aria arriva da sopra 
una frana, quindi ripreso lo scavo per altri 2-3 metri. 
Ne restano ancora 4-5 ma dopo sembra allargarsi. 
Si scava facilmente essendo solo terra e detriti. Una 
cinquantina di metri più in alto c’è Solarium. Tutti i 
���"��������������������������������
�����������
vento, la velocità dell’aria è costante.

06/05/2018 - Val Corsaglia, Grotta di Costacalda. 

Leo, Meo (GSP)�
�%�����_���	�	}��������	������	����
�-
leo. Tutti a esplorare la nuova Grotta di Costacalda. 
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Al momento 325 m di rilevato. Si sviluppa in oriz-
zontale (l’unico pozzo chiude su acqua). Tre sono i 

��������
��	�����
�����������+�����������	����������
uno molto forte, e uno aspirante.

13/05/2018 - Monte Sotta, Giovetti. Enrichetto, 

Chiara, Fulvio, Manuela, Masssimo. Tralasciati i bu-
chi situati verso la cima, si lavora un po’ più a valle 
a Invidia.

19-20/05/2018 - Grotta del Cinghiale. Igor, 

Marolino, Greg, Flebo. Disostruzione passaggio nel 
ramo Singapore. Superato passaggio stretto che 
porta in una sala di crollo dove si perde l’aria tra 
i massi.

19/05/2018 - Val Corsaglia,  Grotta di 

Costacalda. Meo, Leo (GSP), Gianluca, Gianmario, 

Valentina, Bob Chiesa, Fulvio. Divisi in due squadre. 
Lo scavo in frana sembra… chiudere in frana! Il 
passaggio in alto è stretto, ma sembra promettere 
������$�+����������������		�������&��	�	�������	��
il passaggio inferiore (aspirante) e chiude su sifone.

20/05/2018 - Grotta di Costacalda. Agostino, 

Leo in compagnia con una decina di Tanaresi e un 

cuneese. L’uscita segue a ruota quella del giorno 
prcedente, in cui le squadre erano state fermate a 
circa 300 metri dall’ingresso, sulla destra da una 
frana piuttosto ventilata, che ostruiva bruscamente 
la galleria principale, e nelle immediate vicinanze, 
sulla sinistra, da una strettoia, strategicamente po-
sizionata al termine di un condottino verticale che 

si apre in cima ad un breve risalita, anch’essa rin-
frescata da un vento deciso. La disostruzione della 
frana viene dopo un po’ abbandonata, per svariate 
ragioni. La sorpresa arriva invece dalla strettoia, 
che si concede ai più magri tra i presenti; al di 
là, un salto di una quindicina di metri depositava 
i privilegiati sul pavimento di un’ampia galleria, 
che continua sia a monte che a valle che a mon-
te. Percorsi pochi metri in entrambe le direzioni, 
gli esploratori decidono altruisticamente di girare 
i tacchi e di ritornare sui propri passi per condivi-
dere l’avventura con qualcun altro nei prossimi we. 
Attenzione, però, perché, da quanto mi dicono, per 
passare la strettoia, al momento non basta essere 
magri, ma è necessario assomigliare molto a delle 
carte veline. Vedremo cosa succederà. In ultimo, 
sulla via del ritorno, Pat e Davidino scendono un 

������"��������
���� 	��
��
����������������
sifone, constatando che, da un sifone d’acqua, si 
era nel frattempo trasformato in sifone di sabbia. 
Rilievo totale 480 m.

26/05/2018 - Grotta di Costacalda. Leo, Chiara 

M. (GSP), SCT. Lavorato sulla strettoia per renderla 
praticabile. Segue salto di una ventina di metri e 
si conferma quanto descritto da Davidino: gallerie.

27/05/2018 - Grotta di Costacalda. Leo, Chiara 

M, Meo, SCT (Fausto, Pippa, Sara, Valentina. 
Continua alla grande! Risalita sulla destra del salo-
ne principale, rami nuovi da rilevare e rivedere con 

�	������������"������������������������"���Y
"��|��W������'

Esplorazioni e altro
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calma (anche se la grotta non dovrebbe continua-
re da questa via). Sceso l’ultimo pozzo con Pippa: 
trovati due rami (circa 200 m totali) che sembrano 
chiudere su sabbia con acqua. Uno dei due rami ha 
un buco sul pavimento con diametro di una trentina 
di cm e lungo 5-6 m con aria molto forte ma non 
lavorabile. Nello slargo all’incrocio tra questi due 
rami c’è una frattura da cui arriva aria molto netta.

02/06/2018 - Grotta di Costacalda. Chiara M, 

Enrichetto, Leo, Lucido, SCT (Raffa, Davidino, 

Denise, Davide1, Pippa, Fausto, Gianluca, Davide2). 
Completato quasi tutto il rilievo, manca il ramo a 
cui si accede da una risalita sulla destra del salo-
ne principale. Lo sviluppo totale è circa 1300 m. 
Ricapitolando possibili prosecuzioni/zone con aria: 
la base dell’ultimo pozzo (dato per chiuso) sembra 
avere aria; la frattura all’incrocio dei due rami più 
profondi ha aria ma richiede moltissimo lavoro; il 
buco al pavimento di uno dei due rami ha aria ma 
non è lavorabile perché richiederebbe molto tempo; 
���������������������"��
��	���#�	����
�����
meriterebbe un’altra occhiata (si incontra l’acqua e 
gli scisti); sopra il salone potrebbe esserci ancora 
qualche ramo.

03/06/2018
Zona di Costacalda. Leo, Meo, SCT (Vova, 

Franco). In cerca dell’ingresso alto della Grotta di 

Costacalda, battuta la zona sotto la strada. Trovato 
il pozzo della Vipera, 7-8 metri, 1 di diametro, con-
��������	�����������	��������	��Y�����������	��-
medio?). Al fondo ha dei pietroni ma è scavabile. Il 
calcare si estende anche sopra la strada, quindi la 
zona da battere aumenta di molto.
Vallone di San Giovanni (Limone Piemonte). 
Igor, Marcolino, Manu. Battuta nel vallone di San 
Giovanni. Trovata zona con alcuni buchi di limita-
ta estensione lungo la fascia, lato vallone di San 
Giovanni. Nel pomeriggio trasferiti in zona Armaciuk 
��	����	�����������"��������	��������������

17/06/2018 - Zona di Costacalda. Meo, Leo, 

Ago, SCT (Franco), Paolo L. Poco dopo il tornante 
della Grotta di Costacalda, visto buco sulla strada 
(lato monte): il buco aspira ma è necessario un la-
voro non indifferente. Utilizzato da discarica, forse 
si riesce a trovare un passaggio senza scavare nel 
pattume. Dal lato a valle della strada, circa 20 m 
in basso, sono presenti altri 4 buchi (tutti aspiranti) 

e fermi su frane. Proviamo ad allargarne uno, ma 
lasciamo il lavoro per il periodo invernale. Questi 
fanno parte di un sistema che alimenta le sorgenti 
di Mondino e parallelo a quello di Costacalda. Ci 
si sposta nella zona alta di Costacalda. Raggiunto 
il buco senza nome (al momento chiamato 
Innominata), sotto il pilone. Per arrivarci si segue il 
sentiero poco oltre la cappella, si va verso il basso, 
tenendosi a sinistra, sotto le pareti. L’ingresso è 25 
��Y������������'�
�%��	������_�������Costacalda. 
Visto dal GSAM anni fa. Presenze di saggio per ca-
vare marmo. All’ingresso c’è un salto di circa 3 m, 
si prosegue per altri 6-7 e in alto si intravede una 
����	�����#������������������������������������-
trollandone la parte alta, si nota che aspira in modo 
altrettanto deciso… Lasciamo perdere e diamo 
un’occhiata al pozzo della Vipera (debolissima-
���	�������	�'���������	��������X��������Y��������
�	�����
�����
��'����"#������������	��������	�+�
per entrambi serve scavare. La carta geologica è 
sbagliata, sono da rivedere i limiti del calcare (da 
spostare più in basso).

20/06/2018 - Val Ellero, Serpentera. Igor 

Marcolino, Flebo. Battuta in zona Rocche di 
���
��	�����W����	�������� ���		���� �����������-
ti. Preso buco in parete visto da Ube e Marcolino 
nell’autunno precedente. Il buco in realtà risulta 
essere una nicchia.

24/06/2018 - Grotta di Costacalda. Leo, SCT 

(Gianluca, Luca Vinai, Franco, Sara, Vladimir, 

Fausto). Fatte 3 risalite: due lungo il ramo con-
crezionato (verso la metà) e una nel ramo opposto 
(lato destro, dove c’è un saltino risalito in prece-
denza). Tutte le risalite chiudono. Si è disarmato. 
Si tornerà nel tardo autunno. Ricapitolando cose 
da fare: risalita inizio ramo concrezionato, rivedere 
fondo del ramo che porta all’ultimo pozzo, rivedere 
fondo ultimo pozzo (l’altro scavo con aria è molto 
lungo…).

30/06/2018 - Abisso Ventazzo. Leo, SCT 

(Gianluca, Azzurra, Sciandra, Pippa, Fausto), dalla 

Liguria Manu e Andrea Benedettini (AB/Ciuk). Dopo 
il meandro di Goku, sceso un P35 il cui fondo chiu-
�������������$�������������	�����_���"����	���
dal fondo che intercetta altri arrivi e, dopo un pas-
saggio basso e un meandro di una decina di metri, 
si arriva ad una serie di pozzi (P40, P40 e P50). 
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Questo ramo dovrebbe ormai aver superato i 300 
m di profondità. Dell’ultimo non è stato toccato il 
fondo per mancanza di corda. Risalendo abbiamo 
dato un’occhiata anche ad un arrivo laterale, pri-
ma del passaggio basso: tacchini di 1,5 m ma al 
fondo chiude con una frana. Ancora molte cose da 
vedere. Sarebbe utile mettere in sicurezza alcuni 
passaggi.

10-17/07/2018 - Piani di Pollino, Calabria. Leo, 

Scofet, Enrichetto e Greg (tutto il periodo) + Igor, 

Chiara, Ruben, Maela, Fulvio (dal 12 al 14) + in 

ordine sparso, speleo pugliesi, siciliani, calabresi. 
Scavato il Trabucco����������������<�������
���
accade, l’ultimo giorno del campo si trova un buco 
aspirante a 2160 m sul M. Pollino (2248 m).

03-19/08/2018 - Capanna Saracco Volante, 
Marguareis. Il non campo di varia umanità. Lavori 
a Omega 1, Gallerie Fossili e Itaca dell’ombra a 
Piaggia Bella.

1-2/09/2018
Abisso Verzera. GSP (Leo, Ruben), SCT (Fausto, 

Fulvio, Sciandra, Raffaella), Fabrizio (l’umbro). 
Conclusa storica giunzione con traversata Verzera-

Mottera. Raggiunto il fondo del pozzo che al giro 
precedente non era stato toccato per mancanza di 
�����+�����������������X��������������#Affluente 

Grandioso – Esselunga.
Grotta di Labassa, Marguareis. Greg, De Feo, 

Edoardo Coppini.�������������Scafoide, entrando 
dall’Ombelico del Marguareis.

08-09/09/2018 

Piaggia Bella

Maria Giovanna, Leo, Massimo. Rilievo alle gallerie 
Fossili.
Deborah, Teto, Andrea Benedettini, Silvio. Alla ri-
cerca dell’Orologio a Cucù, non trovato.
Manuela, De Feo, Morel. Partiti per Itaca dell’Ombra.
Saltata la punta a Omega 1 per meteo avverso. 
All’Orologio a Cucù non è stato trovato il punto 
da risalire. Chi doveva risalire a Itaca dell’Ombra 

si è fermato ai Piedi Umidi. Alle Gallerie Fossili è 
stato continuato il rilievo del ramo sinistro: sceso 
il pozzo che al fondo stringe sull’attivo; seguito 
��������������	}�
���������������������������
corda probabilmente usata in risalita (visto anche 
	�
���'��$��	�	������������������	����������
�����

<��!�������$������������������������������������-
zionamenti e serve una 45; per il meandro a metà 
pozzo ne bastano 4 e una 30. 
I francesi (con altri)���������������������Paris Cote 

d’Azure. Rivisto BZero: si va avanti per qualche 
decina di metri su meandro lavorato dall’acqua. È 
�������	��������	��Y���"���������	�����������
���		���������������'����������	������	��������������
�	�������#�	�����������#&�������		������������
è pieno di pietre e ghiaia. Si vede uno spiraglio di 
10 cm dopo un paio di metri. Volendo scavare, c’è 
posto per il materiale di scarto.
Ballaur - Omega 1. Leo, Marco R., Simone 
Entrati per scendere il pozzo visto da Carrieri 
nell’ultima punta di agosto. Passata la strettoia 
al fondo (bravo Simone!), allarga ma poi stringe 
��������	���$��������"��������	�������	}�
�����
ma, come quasi sicuramente la frattura sul fon-
��������		�����
��������������$��	��

�������		��
non ha evidenziato una circolazione d’aria quindi 
è stato impossibile capire qualcosa di più. Iniziato 
ad aspirare solo vicino all’uscita in tarda serata. 
Venerdì alle 22 al Colle c’erano 7 °C. Sembra che 
tutti i pozzi si piantino più o meno allo stesso livello 
(cambia calcare?).
J�������+� ���������#�	����
������
������������
����	�������������
�����
�����Y���"���������������-
dando meglio, sembra che ci sia una parete in fon-
do…); continuare con il traverso, quello prima di 
scendere il primo pozzo, e vedere cosa c’è in alto. 
Forse l’aria può aiutare a trovare altre soluzioni che 
��������������������	������	�����	����
�������������
con 3 squadrette da 2 si possono concludere le 
ostilità.
Materiale lasciato - In cima al primo pozzo: una 
corda da 25. Prima del traverso col coniglio: un 
sacco contenente 8 attacchi completi con maglie, 
2 attacchi completi con moschettoni, 2 linee, 1 
scalpello, 1 mazzetta, 1 palanchino, una 24, una 
16. L’ultimo armo è staccato perché risalendo è 
stata utilizzata la corda per il pendolo per prendere 
������	����J�
������������	��#�	����
���������
�^�
recuperare una 45, una 25 (più o meno) e una de-
cina di attacchi.

22-23/09/2018 - Capanna Saracco-Volante. 
Folta partecipazione alla cerimonia di spargimento 
delle ceneri del Tierra.

Esplorazioni e altro
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26/09/2018 - Brignola. Ube, Massimo, Meo più 

tecnici dell’ARPA. Installati sensori di temperatura 
a Lambda 21 e recuperati i dati da quelli installati 
in Romina. Fatto il rilievo di tutte e due le grotte.

28-29-30/09/2018 - Piaggia Bella. Greg, Fulvio, 

Maria Giovanna, Carlotta e Sylvia. Itaca dell’Om-

bra�����	�	��	�������������������	��������
��	��
più alto.

05-06/10/2018 - Brignola. Leo, Super, Rosanna, 

Ube, Cinzia, Giorgetto. Tentata la salita alla Brignola 
per dare un’occhiata ai due buchi trovati qualche 
mese fa: respinti indietro dalla pioggia.

06-07/10/2018 - Piaggia Bella. Greg, Igor, 

Marcolino, Manuela. In Sala Bianca rivista la via 

dei Francesi (Via dei Massi da Khyber Pass al tor-
rente). Rivisti i vari livelli dei Piedi Umidi, senza tro-
��������������������	���������	��������
��������
sempre ricaduti nel conosciuto.

12-14/10/2018 - Brignola. Giorgetto, Leo, Ube, 

Massimo. Dopo un giorno e mezzo di lavoro si 

����� ���	��		������������	������
�����
������
L’ambiente diventa più largo (circa 3 m), con un ar-
rivo dall’alto che ha creato una marmitta. Andando 
avanti qualche metro, la frattura si sdoppia: quel-
la di sinistra sembra chiudere dopo una risalita di 
qualche metro; quella di destra, da cui arriva l’aria, 
è larga una spanna per poco meno di un metro, poi 
curva di 90° a sinistra e non si vede altro (la pietra 
dice 7-8 m). Nel pomeriggio prese anche le coor-
dinate di Ro-naldo e Ro-sico individuati il giorno 
precedente.

13-14/10/2018 - Rem del Ghiaccio. Patrizia, 

Ruben, Sciandra, Fausto, Gloria e Marco Corvi. 

Colorazione del Sifone. Risalito in cima al pozzo pri-
ma del sifone, che continua. Trovato un pavimento 
lungo 20 m, con scheletro completo di mustelide.

14-15/10/2018 - Claut, Friuli. Agostino, Andrea 

Cotellucci. Inutile ricerca del buco che si voleva la-
vorare. Girato per inghiottitoi e doline, appare tutto 
segnato. Utile un giro con la neve.

20-21/10/2018 - Masche, Val Ellero. Carlotta, 

Marcolino, Chiara, Manuela, Fulvio, Igor. Saliti 
in Capanna per battuta esterna organizzata da 
Marcolino. Visti alcuni buchi, tutti chiusi e sen-
za speranza. La domenica trasferimento in zona 
Masche, visti alcuni buchi promettenti, uno 

�����	������������Y���������	��

�����������	��		�'�
e un buco anonimo, segnato con spray, prometten-
te ma non visto, individuato scendendo dal passo.

27-28/10/2018 - Grotta delle Vene, Val Tanaro. 
Gita sociale in due turni. Al sabato trovate condi-
zioni eccezionalmente secche, con visita ai rami di 
John. Domenica la grotta era quasi in piena.

02/11/2018 - Zona Borello basso. Leo, Meo, 

Sara (SCT), Fausto (SCT). Sostituito captore alla 
sorgente. Scavato il buco trovato da Meo la set-
timana precedente, ma lo scavo sembra lungo. 
Battuta la zona a monte di questo buco: trovata una 
condotta freatica di 5-6 m che sembra non avere 
aria, ma la giornata non era delle migliori.

11/11/2018
Rocca d’Orse, Eca, Val Tanaro. Chiara G., Igor, 

Giacomo, Manuela, Andrea C. Battuta sopra Eca a 
�����	������W���Y�������������������	�'���������
cresta. Nulla da segnalare.

Zona sopra Ventazzo/Zottazzo. Leo, Agostino, 

Martina, Davide, Davidino, Lorenzo, Sciandra, Meo. 
Rivisto buco vicino al Ventazzo, ubicato in mezzo 
����������������������������	������_����*�������
��
������������������	����������������������	��
dove il pastore lascia i formaggi d’estate. Allargato, 
���	�����
���������
�����������������������������
massi e aria.

18/11/2018 - Cave di gesso di Signols, Oulx, 
Valle di Susa. Enrichetto, Fulvio, Arancia, Matteo, 

Scofet, Selma, Massimo. Rilevata la Tana della 

Volpe di Signols e un camino naturale di circa 10 
m dentro le gallerie. Visti altri camini da rilevare. 
Posizionati 3 ripari naturali lungo il rio, già inseriti a 
catasto ed effettuato il rilievo, che mancava.

24-25/11/2018 - Vacieu, Eca, Val Tanaro. 
Enrichetto, Ruben, Lucido, Lia, Deborah, Teto, 

Maurizio, Agostino, Manuela. Scavato buco vicino 
����	������"��
��	����>������������������	����	��
forte (circolazione invernale). Continua con mean-
dro stretto. Posizionati altri buchi nelle vicinanze, 
	�		�����������������	��

25/11/2018 - Grotta del Cinghiale, Giovetti, Val 
Tanaro. Greg, Igor, Chiara, Fulvio, Leo. Riarmo del 
Ramo della Lama. Scesi i primi tre pozzi si deci-
de il ritiro constatata l’assoluta immobilità dell’a-
ria. Igor e Leo vanno a rivedere la zona a monte 
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delle gallerie fossili. Visto un meandrino nelle zone 
a monte con leggera aria proveniente da ingressi 
bassi, da disostruire.
In generale la grotta presentava aria forte prove-
niente principalmente dal ramo del fondo. Misurate 
le seguenti temperature: 14°C a base pozzo d’in-
gresso e 12°C in sala Sim

09/12/2018
Vacieu, Eca, Val Tanaro. Enrichetto, Lauro, 

Agostino, Massimo, Chiara M., Manuela, Franca, 

Granito, Ruben, Lucido, Lia, Rosanna, Fulvio, 

Maurizio, Carlotta. Prosecuzione dello scavo prin-
cipale a Vacieu, con circa 15 m di esplorazione. 
Fermi su strettoia a -3 m, con tetto inclinato e mas-
si da togliere. Iniziato scavo in buco vicino con aria 
forte. Battuta sopra Vacieu, vista una risorgenza.
Borello basso. Leo, Meo, Fulvio, Franco, Davidino, 

Davide, Sciandra, Stefano, Fausto, Fabrizio. 

Scavato il buco trovato il 2-11. Non ha aria ma è 
un freatico da manuale. Va avanti per una decina 
di metri (leggera discesa) e poi si abbassa in ver-
	�����������	������������������	������������#&�

�����	�������*���&�����������������������������
potrebbe essere lungo…

29-30/12/2018 - Piaggia Bella. Greg, Igor, Chiara, 

Carlotta. Punta per andare a scavare il Sifone del 
Solai��������������	���	��� ���������������	��������
esterna di caldo anomalo favorisce la fusione della 
neve, per cui il sifone viene trovato pieno d’acqua. 
Si decide di scavare un condotto (o nicchia) sem-
pre nelle Gallerie Fossili, senza riuscire a passare.

30/12/2018 - Pollino, Calabria. Leo (GSP), 

Lorenzo Zaccaro e Andrea Marino (GSS). Rivisti i 
buchi trovati la scorsa estate, due dei quali hanno 
forato la neve (anche se poca). L’acqua del trabuc-
co era quasi totalmente ghiacciata: non si capisce 
������������

30-31/12/2018 - Piaggia Bella. Patrizia, Ruben, 

Manuela. Direzione Itaca dell’Ombra��
�����������
�����	�����������	�����	����������������	��������	-
tura del trapano.

Scavi a Vacieu. (ph. M. Taronna)

Esplorazioni e altro
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LA GROTTA DI COSTACALDA
un piccolo gioiello in Valle Corsaglia  M. Vigna, SCT

La Grotta di Costacalda si trova in corrispondenza 

di una esigua fascia carbonatica, lateralmente con-

���	�����_�����	����
����������
��������	��
��
����

di fronte alla struttura di Bossea, in destra idrogra-

�������W�����	��<��������

La storia della Grotta di Costacalda inizia nel mese 

di giugno del 2017 quando con alcuni speleologi 

del SCT si perlustra una ripida dorsale rocciosa 

scoprendo un foro di una decina di centimetri dal 

quale esce una forte corrente d’aria. Come al solito 

allo scavo partecipano poche persone ma nell’arco 

di alcune uscite viene svuotato, per una profondità 

di 5 metri, un pozzo parzialmente concrezionato ma 

con una parete estremamente instabile che scon-

siglia ulteriori approfondimenti. Il materiale estratto 

da questo pozzetto è addirittura visibile dalle recen-

ti immagini di Google Earth. Si ritorna ad inizio pri-

mavera del 2018, insieme ad uno speleo indipen-

dente (Paolo da Mondovì), a scavare una piccola 

condotta a pieno carico ubicata in prossimità di una 

sorgente di troppopieno a pochi metri dal fondo-

valle principale. Delusi da questa disostruzione che 

porta su un foro impraticabile, si ricomincia a bat-

	�����������������	��	�����������
��������������-

dividuati due buchi: il più promettente, scoperto da 

Paolo, è caratterizzato da una notevole circolazione 

d’aria. Pochi giorni dopo, in una sola mattinata di 

scavo, si riesce ad entrare in una piccola condotta 

ostruita, dopo una decina di metri, da uno spesso 

riempimento detritico coperto da una sottile velo 

di concrezione…. è freatico e si inizia a sognare 

_��������������������������		������������������	���
inferiore a 10 cm, ululante…. Occorrono ancora 
due giornate di scavo, estraendo diversi quintali di 
detrito, per sbucare in una serie di belle condotte “a 

���������������������	�������������	������������
e all’esplorazione di questo primo tratto della ca-
vità, con uno sviluppo di circa 300 m, partecipano 
anche numerosi speleologi di diversi gruppi pie-
montesi. La cavità si arresta su due punti principali: 
da una parte si trova una galleria colma da detri-
to e con una brezza sensibile, dall’altra, dopo una 
risalita di 8 m, si incontra un tortuoso condottino 
�������	������������������������������������!��-
so d’aria veramente violento. Occorrono altre due 
punte di disostruzione per permettere a Davidino, 
Carlotta e Sara (davvero smilzi) di raggiungere e 
scendere un successivo pozzo sui 25 m di profon-
dità che interseca una ampia galleria concrezionata 
che prosegue sia verso monte che a valle. Ma è 
bello dividere le esplorazioni in compagnia e quindi 
i tre decidono di tornare indietro e riprendere i la-
vori di allargamento del condottino per permettere 
a tutti, o quasi tutti, il passaggio di questo tratto le 
cui dimensioni sono ancora oggi decisamente ri-
dotte. Nelle punte successive numerose squadre di 
speleologi non solo Tanari esplorano e rilevano due 
successivi livelli di condotte che in parte chiudono 
su insuperabili ostruzioni di concrezioni o di riempi-
menti sabbioso-limosi. La condotta più bella è stata 
��������	����		����	����������<���������Y����	��
i vecchi bollettini del GSP e capirete il perché). Il no-
	�����!������#������"��
��������������������������
�����������������������		�����	������"���		��������
essere allargato. È proprio questa circolazione che 
������������"��������������&����	�+�
���"~�&�
��-
���	��������X���
��	��	��!�������������������������
�������		�����������������������������������������-
te? Manca a tutti il supporto di Giovanni per sentire 
i suoi suggerimenti… La soluzione più semplice 
che viene in mente è una erronea individuazione 
della geometria della struttura carsica che potreb-
be essere molto più ampia estendendosi in una 
vallata laterale e raggiungendo la zona del Colle Costacalda, la galleria Corsaglia.(ph. M. Vigna)
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della Navonera, ubicata decisamente più in quota.
Essendo la grotta caratterizzata da una notevole 
corrente d’aria aspirante nei periodi freddi, lo scor-
so inverno è stato chiuso l’ingresso e sistemato 
�����������	���������Y�������	������'�
���
����	-
tere il passaggio dell’aria (ma non della neve) in 
modo da mantenere aperti gli ingressi alti molto più 
facili da individuare con il manto nevoso. Ma dopo 
diverse decine di uscite con neve o senza neve non 
&��	�	�����������������	����

���������������
����
foro che si comporta da ingresso alto. 
La grotta riveste anche una certa importanza legata 
alla sua genesi: la cavità è costituita da tre principali 
livelli con condotte a pieno carico che sicuramente 
si sono formate nel Pliocene, in condizioni morfo-
logiche e climatiche del tutto diverse dalla situa-
zione attuale. Il Torrente Corsaglia scorreva alcune 
centinaia di metri più in alto rispetto al fondovalle 
di oggi, il clima era caldo umido e la linea di costa 
marina si trovava solo ad alcune decine di chilome-
tri di distanza. Con il progressivo ringiovanimento 
��#��	������	�����!�����������	����$���	�������-
gato alle glaciazioni e all’azione dei corsi d’acqua, 
la falda carsica ha abbandonato le condotte che 

hanno iniziano a concrezionarsi. Successive fasi di 
riempimento con apporti di sedimenti costituiti da 
clasti non carbonatici provenienti dalle zone limi-
	�����"������������	�����
��	������������������
cavità. Violenti terremoti hanno lesionato le antiche 
concrezioni (che, in parte, si trovano a terra) e che 
risultano essere state poi riconcrezionate durante 
la successiva fase olocenica. 
Vi ricordate del pozzo scavato nel 2017 ed abban-
donato causa problemi di stabilità? Bene, il rilievo 
ci dice che si trova proprio in corrispondenza di una 
serie di camini a poche decine di metri di distan-
za… pensate in quanti buchi sono stati interrotti 
gli scavi dove insistendo si potevano raggiungere 
interessanti prosecuzioni.
Anche se di piccole dimensioni, lo sviluppo attuale 
è di 1600 m per un dislivello di 80 m, questa cavità 
���	�	�������������
�����	����������	����������-
sismo delle zone di media quota delle Alpi Liguri. 
A causa del notevole concrezionamento di alcune 
zone la Grotta di Costacalda è da considerarsi una 
����	}�����������"��������������
�������	�������-
tenuta del tutto inalterata così come è stata percor-
sa dai primi esploratori.

L’ingresso di Costacalda. (ph. M. Vigna)

Esplorazioni e altro
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SENILE BRIGNOLA 
Ube Lovera

Sempre complicato, partendo da Torino, fare spele-
ologia sul Mongioie.

Dunque: Baygon è poco impegnativo, Ngoro Ngoro 

lo è troppo, le Colme sono troppo lontane e poi 

non si sa dove fare il campo, i Gruppetti sono 

lontani dagli abissi, la Brignola è lontana dalle 

grotte importanti e la conca di Ngoro Ngoro è 

distante dalle macchine e bisogna gamalarsi tutto 

a piedi e poi non si sa da dove salire ché le strade 

d’accesso sono vietate e poi non vorrai mica pas-

sare di nuovo tutto un campo a scavare? Già, un 

campo al Mongioie è scomodo, lontano e faticoso 

e quindi impossibile. E quando viene finalmente 

stabilito basta una domanda per far saltare tutto: 

“Ma perché volete fare il campo al Mongioie?” – 

“Ma, veramente io volevo farlo alle Carsene e poi 

comunque non ci sarò”.

Poi giunge una seducente sirena, nei panni di P.G. 
Baldracco (sì vabbè, non si può avere tutto) con 
una proposta indecente: quattro/cinque giorni sul 
Mongioie, salendo dal Vallone Raschera a bordo del 
suo nuovo mostruoso fuoristrada istantaneamente 

��		����	��������	���������H����������������Y���
questo secolo), Meo c’è, Giorgetto pure, Laura an-
che e così Arlo (il più giovane) e il sottoscritto. A 
guardare la squadra, così tutt’intera, vien da ridere 
e la foto di gruppo potrebbe essere stata scattata 
in un qualunque momento degli ultimi quarant’an-
ni, rughe e pance a parte. Comunque sia quanto 
perdiamo dal punto di vista dello scatto dovremmo 
poterlo guadagnare sotto l’aspetto dell’esperienza.

All’inizio, almeno il mio, furono Giorgetto 

Baldracco erede spirituale di Claude Fighiera, Meo 

Vigna sommo conoscitore di geologie e geografie 

monregalesi, Poppi Eusebio al culmine delle sue 

capacità polmonari e, per meglio comprendere la 

teoria degli opposti estremismi, Andrea Gobetti, 

vate della anarco-psichedelia speleologica e 

Giovanni Badino profeta di tecnica e determi-

nazione. Ce n’era abbastanza da uscire pazzi, 

oppure da uscirne speleologi. In quel momento e 

in quel posto si concentravano e scontravano tutte 

le tendenze e intuizioni che avrebbero solcato il 

mondo speleologico nei decenni a venire. Il nido 

da cui far sbocciare generazioni di speleologi, una 

Lago della Brignola. (ph. M. Taronna)
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Rilievo: Ube Lovera, Massimo Taronna
Disegno: Massimo Taronna

Esplorazioni e altro
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vera scuola di speleologia. Che nulla aveva a che 

fare con esami, corsi e istruttori e molto con una 

fucina che sforna esploratori. Se un giorno qual-

cuno ci chiederà conto di qualcosa, sarà di avere 

lasciato morire quella scuola.

Bene, ora parte di quella scuola è lì, magari non 
in piena forma, magari acciaccata, ma comunque 
viva: che di questi tempi non è poco.
La Morte Nera fa il suo mestiere e ci scarica ap-
pena a valle del Lago Raschera assieme a una va-
langa di vettovaglie. E di vino. Alla faccia dei campi 
scomodi. 
K���		�����������+�
���		������#����	��������
���
rivedere un po’ di pozzi a neve, controllare qualche 
vecchio buco e fare un po’ di calate dalle pareti 
nord della cresta che dalla Brignola sale verso il 
Mongioie.
Lo schema prevede Giorgio e Laura al binocolo e 
radio per dare indicazioni e gli altri a fare gli oran-
ghi in cresta.
�����"����������������������������
����"���������
-
pure saranno nicchie, oppure saranno intasati ma 
quello trovato da Arlo in una calata aspira assai e 
nasconde un pozzo: bisognerà tornare ad aprirlo 
ma intanto è un primo risultato.
Il secondo è Polmonite, una frattura trovata dal 
Calle, Patella e Ettore alla base delle pareti del 
Mongioie, non lontani dal Buchin d’Aseo, durante 
l’ultimo campo GSP in Brignola. 
Nevaio d’ingresso, frattura arrampicabile e ghiac-
cio. I cuneesi si erano lanciati in arrampicate ma 
ora sul pavimento ghiacciato si apre un oblò dal 
_���������������������������_������������|�������
un freddo porco. Più avanti la frattura riprende ma 
una lapide sospesa consiglia prudenza: bisogne-
rà addomesticarla per continuare l’esplorazione. E 
due.
Poi c’è Lambda 6. È un meandro di marca impe-
riese a metà di una falesia, chiuso da decenni su 
un gran tappo di neve. Ogni tanto lo si va a vedere, 
in passato gli imperiesi e ora noi, e sempre mostra 
grandi accumuli nevosi, a volte dopo trenta metri, 
a volte quasi subito. Scende Meo e il fondo è lì, a 
pochi metri. Forse è arrivato il momento di lasciarlo 
in pace.
Lambda 11 è enorme. È piazzato più in alto, in una 
sella che precipita in uno spaventevole canalone, 

sul versante nord. La neve lo occupa fino alla 

sommità, alla faccia della siccità invernale, e con 

Arlo lo attrezziamo frazionando, schivando pietre 

e ghiaccio, per una ventina di metri. Una pento-

la. Interessante, lì vicino, Lambda 9, relitto di una 

condotta largo parecchi metri, tappato da frana a 

monte e a valle.

Lambda 10 invece dice bene. Anche lui targato 

Imperia, è un pozzetto di pochi metri sistemato in 

un posto impossibile, in mezzo alla frana che, dal-

la base delle pareti della Brignola, scende verso i 

Gruppetti. Aspira in modo mostruoso. Si tratta di 

una grande frattura che si dirige verso il colletto 

che collega le pendici della Brignola con la lunga 

cresta che diventerà, un po’ più in là, Mongioie. 

I compari imperiesi l’avevano scesa per 40 metri 

per cui noi tentiamo di restare in alto, cosa che 

tra l’altro fa anche l’aria, iniziando a traversare. 

Dedicheremo all’impresa anche un paio di dome-

niche autunnali che, in assenza, data la stagione, 

di correnti d’aria, sono rimaste in sospeso. Salendo 

dai Gruppetti troviamo anche un paio di condotte 

sfuggite a tutti, da rivedere.

Torniamo a casa sorpresi dalla quantità di buchi 

aspiranti, una quindicina, che puntellano tutta la 

fascia tra Brignola e Mongioie, ai quali occorre ag-

giungere Terra Cava, ingresso alto anch’esso. Al 

momento l’ipotesi, vista la carenza di ingressi bas-

si, è che la montagna sia una specie di cornamusa 

�"������������#����������	�	�������������������������

Nel 2018 si raddoppia: barattiamo Arlo, incriccato, 

con Super al quale si aggiunge Vittorio Baldracco: 

un’ondata di gioventù. Accampamento, questa vol-

ta, nei pressi dei laghi della Brignola. Mi distinguo 

in partenza per una dimenticanza: tutto il cibo, 

I giovani della Brignola. (ph. M. Taronna)
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 grotte a catasto
 buchi non accatastati

Cartografia C.T.R. 1:10000 Regione Piemonte 
a cura di Massimo Taronna

Esplorazioni e altro
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amorevolmente preparato, resta a casa. Vivrò di 
elemosina per i giorni successivi.
Subito un pozzetto non lontano da Romina: chiude 
dopo una decina di metri, senz’aria.
È quindi la volta di un buco vicino a Ro-Meo che 
aspira, anche lui, in modo impressionante. Gli stru-
menti per la disostruzione non funzionano e restia-
mo a guardare da fuori il vento impetuoso che si 
inabissa.
Ci restano le mani, e un martello. E con questo 
Super apre un buchetto, trovato da Meo, grande 
come un pugno che ovviamente aspira l’impossibi-
le: dopo poche ore sarà un ampio ingresso in grado 
di succhiare in volo gli insetti di passaggio. Si meri-
ta il nome (provvisorio?) di Ro-Tinculo. A sera sarà 
diventato un’ampia frattura in cui scendere per 
_���"����	���	��������������������	�

�������-
cigni prontamente annientato da Super e Vittorio, 
sempre a martellate. Un pozzo di una decina di 
metri porta alla base della frattura dove tutti i posti 
sensati non hanno aria. L’ha invece una spaccatu-
ra ortogonale, stretta in partenza, che ci rimanda 
all’autunno, forniti di disostruzione funzionante.
Lambda 4 è un pozzo, stretto e ovviamente aspi-
rante, ancora di pertinenza imperiese, messo sul-
la cresta che mena al Mongioie. Lo si scende per 
qualche metro per scoprire che servirebbe uno 
strettoista ma che in ogni caso l’aria non c’è più. Si 
perde subito dopo la partenza in una fessura che 
dirige verso Ngoro Ngoro.
Infatti a una cinquantina di metri c’è un altro pozzo: 
ne ricordiamo il nome, “Buco di Valerio���#��	�����
(appunto il Valerio romano complice di mille esplo-
razioni) e null’altro. Scendendolo, partenza stretta, 

scopriamo che alla base del primo pozzo arriva un 
meandro che porta una bella quantità d’aria, magari 
_��������������������"���>����������	���������
altro pozzetto, poi un terzo, per arrivare in un punto 
in cui le vie sensate sono chiuse da frana e che la 
nostra, e quella dell’aria, prima retroverte e poi si 
lancia verticalmente in una frattura con tracce di 
disostruzione. Inutile dire che bisognerà tornare.
A questo punto ci ricordiamo di Romina. Nel senso 
che qualche mese prima, con Super, eravamo an-
dati a rifarne il rilievo assieme a quello della sovra-
stante Lambda 21. Scoprimmo che le grotte sono 
due ma che la frana che le chiude entrambe è una 
sola. Ci pare ora una buona idea fare un giro sulla 
verticale della frana e un po’ oltre: battuta crepu-
scolare della durata di una ventina di minuti che 
bastano comunque per trovare uno stretto e sinuo-
so meandro e un buco con uno scivolo che scende 
per qualche metro, materiale per il prossimo anno. 
E vennero le tenebre.
Autunno. Resta appena il tempo di dedicare un 
paio di week end alla Brignola, ben sistemati nella 
casetta di Aldo, amico e pastore. Manca Meo ma 
c’è Leo, assieme a Giorgio, e Super: continuiamo a 
ringiovanire. Il primo tentativo viene frustrato dalla 
pioggia, il secondo, monopolizzato da Ro-Tinculo, 
è dedicato all’apertura della spaccatura. Si giunge 
in un ambiente articolato, pieno di arrivi, che butta 
dentro un pozzetto di qualche metro. Naturalmente 
da aprire. 
Fa fresco, la montagna si comporta ordinatamente 
�������		���	�		���"�����
���������������	��		�������
di ingressi alti. Tutte meno una, Romina, tradizio-
nalmente ingresso basso, che a cinquanta metri 
dal basamento impermeabile, continua implacabile 
���������������������������
Che dire? Spaventosa la quantità di ingressi alti 
che pompano aria all’interno della montagna. Sono 
ormai una ventina, tutti piazzati attorno a quota 
2400 mslm. È, tra l’altro, quasi la stessa quota 
delle Colme anche loro ricettacolo di buchi alti, ed 
è curioso notare come ignorino completamente i 
duecento e passa metri che li separano dalla punta 
del Mongioie. 
Altra questione: la fascia degli ingressi alti va, 
grosso modo, da quota 2400 a quota 2350. Un 
po’ più in là Lambda 21, a quota 2317, si compor-
ta pesantemente da ingresso basso e, poco più in 

Ube esce da Ro-Tinculo. (ph. L. Zaccaro)
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basso c’è Romina: bisogna pensare a due circola-
zioni d’aria separate?

Insomma c’è casino e il numero di persone che se 

ne occupa è sproporzionato alla portata dei quesiti 

in sospeso. Ma si sa, il Mongioie è distante dalle 

macchine e bisogna gamalarsi tutto a piedi e poi 

non si sa da dove salire ché le strade d’accesso 

sono vietate e poi non vorrai mica passare di nuo-

vo tutto un campo a scavare? Già, un campo al 

Mongioie è scomodo, lontano e faticoso e quindi 

impossibile.

Rilievo: Ube Lovera, Massimo Taronna
Disegno: Massimo Taronna

Esplorazioni e altro
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“Ci siamo dati un tre”. Il tre, s’era guadagnato con 
una esibizione a base di strettoie mal prese, sacchi 
incastrati, e risalite stentate, un bloccante in due, 
che aveva prodotto anche una seconda sentenza 
lapidaria: “la grotta non assomiglia al rilievo”. Un 
vecchio lupo abbastanza malconcio, di passaggio 
sul sentiero, trotterellava concorde.
La grotta era Sisifo, i protagonisti Andrea e Ale, 
l’occasione il tradizionale raduno di speleologi senza 
targa o con targhe impolverate e comunque etero-
genee che ogni anno si materializza a Piaggia Bella.
“Saremo in quattro gatti”, mi dicevo, reduce dal pia-
cevolissimo campetto di reduci in Brignola, e qual-
che giorno in Capanna, in compagnia di antichi com-
pari, mi sembrava la giusta conclusione di un’estate 
����������	��		����������
���������	�	���
�������
L’avventura di Sisifo però, non era stata l’unica ini-
ziativa dei due marpioni, mentre aspettavano che la 
Capanna si riempisse di gente. La chicca si chia-
mava Omega 1.
Gran sprofondo sotto la cresta di Cianballaur, 
Omega 1, una volta collegato al complesso di 
Piaggia Bella, avrebbe il merito di portare tutta la 
faccenda verso i 1000 metri di profondità. Di con-
tro, nonostante le sue grandi dimensioni, la grot-
ta non accenna a lanciarsi verso il suo inevitabile 
destino ma gigioneggia tra intersezioni di meandri 
e impenetrabili frane in calcari cretacei. Peraltro, 
piantata lassù avrebbe sia i requisiti per congiun-
gersi con i Trichechi e spiegare come questi ultimi 
a 2450 metri di quota si ingegnano a fare da in-
gresso basso, sia ad allungarsi verso i lontani ter-
ritori del Lady Fortuna, dove il gioco delle fratture 
dominanti in quelle regioni pare volerla mandare. 
In più, nei dintorni ammicca anche Omega 38, me-
andro anche lui golosamente aspirante anche se di 
dimensioni proibitive.
Omega1 aveva divertito dapprima i giovani giessepi-
ni degli anni settanta e poi, un paio di decenni dopo, 
anche Aldo Giordani. Andrea e Ale avevano striscia-
to, scavato e imprecato il giusto ma al momento 
dell’arrivo dei rinforzi poterono pavoneggiarsi con 
una prosecuzione nuova di pacca in una grotta che 
ha tutta la faccia di non voler regalare nulla. 

Per lo più è una questione di gusti: se piace il fred-
do a posto siamo e d’altra parte oltre i 2500 metri 
i gradi si distribuiscono in frazioni. Poi lo stretto: ne 
abbiamo sotto forma di condotto che termina in una 
pozza da solcare con la pancia e in guisa di lunga 
frattura che scampana in ampio pozzo scaricando 
pietre. Quando, a -40 ci togliamo dal cretaceo per 
passare al malm, la grotta si spalanca e da lì dove 
ora siamo, una smilza cengetta, ci si può calare in 
tre pozzi diversi. Si scende per un’ottantina di metri 
in uno splendido bianco pozzo che, non fosse per il 
freddo, parrebbe di stare in Apuane.
Sul fondo una frana, poi un altro salto e un’altra 
frana: partiamo bene. Risalita, traverso e altro poz-
zo. Trias. Siamo passati cioè dagli splendidi e chiari 
calcari giuresi forieri di grandi verticali, agli scuri, 
����	����
����������������	����������������
�����-
ribili meandrini. 
Nel frattempo la Capanna si farcisce di arrivi, cospi-
cua la componente ligure, e tornano anche i reduci 
del microcampo in Carsene, fortemente corredati 
di testosterone e mucopolisaccaride (la comune 
bava di lumaca). Quanti non impegnati in attività 
di corteggiamento, invero estenuanti, sono pronta-
mente iniettati nelle fauci di Omega1 dove possono 
dilettarsi nel gioco dell’estate: pozzo, trias, risalita, 
����	����	���������
������	�����
Al momento la grotta, profonda circa 140 metri, 
lega le sue migliori possibilità di prosecuzione a un 
meandro nei calcari cretacei, previo lungo traverso 
d’ordinanza, a partire, lassù, dall’esile cengetta da 
cui è partita tutta la storia.
Contemporaneamente a PB, ancora spinte da 
Andrea, sono riprese le risalite a Itaca, grande 
��!���	������$�����������������	�������	����-
	����		���������������������������������������
I risultati? Saranno raccontati in un prossimo nu-
mero di Grotte visto che riguardano il 2019. Per 
#�����������������������������������	������������
di giubilo il fatto che tutti i componenti delle nume-
rose punte siano riusciti a uscire dalle spire di zia 
$�����"�����������_���	����������
�������������	��
Itaca. È proseguita poi l’immane impresa di ri-rilie-
vo dell’intera Piaggia Bella, piuttosto lontana dalla 

STORIE D’OMEGA Ube Lovera 
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conclusione, ad opera di pochi, determinati eroi.
Il resto appartiene all’antica tradizione nomade 
marguareisiana: grandi camminate dagli esiti in-
certi, un buco a Cima Bozano, sopra il Libero, ir-
rimediabilmente chiuso e sterminati avvitamenti in 

zona Omega che avranno anch’essi conseguenze 
nel campo 2019 nonchè il germoglio di un’idea paz-
zesca che avrò modo di spiegarvi in seguito. Dove? 
Naturalmente sul prossimo numero di Grotte.

Rilievo: GSP
Disegno: Ruben Ricupero

Omega 1
PiCn 652

������������������������	������+����
��<������������
��|���������������������������	��	���"���
vinto le Carsene. Vinto si fa per dire perché alla scarsità di partecipanti sono corrisposti risultati, diciamo, 
interlocutori. La latitanza è proseguita al momento di scriverne una relazione per cui esponiamo l’unico 
dato certo a nostra disposizione: nell’agosto 2018 c’è stato un campo alle Carsene.

CARSENE 

Esplorazioni e altro
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Ci provo, ma proprio non ci riesco.
J�������������������#��������������
��������
pigri i piedi nelle mie scarpette indiane, guardo il 
doppio schermo del mio pc e vedo il Marguareis.
Allora mi agito, bevo un po’ d’acqua, con le mie 
mani dalla perfetta manicure “Made in un trita-

patate” mi massaggio le braccia, ancora doloran-
ti dalla discesa in Piaggiabella due giorni fa e mi 
�����������������	����*���	��������������"��X��#&�
il Marguareis.
Provo a stropicciarmi gli occhi e agguantare un 
pezzo del dolce alla nocciola che ha portato il col-
lega da Ancona, nella speranza vana di sollevare 
il morale della truppa di coloro che rientrano dalle 
ferie. Il morale resta vacillante, ma certamente quel 
che si solleva sono le mie mascelle, ad intervalli re-
golari. Mentre con una piroetta sensoriale, il ciam-
bellone anconetano mi riporta l’odore di Ghana 

bloc ed una moviola d’immagini squarcia la blanda 
realtà che mi circonda.
Vedo il cielo stellato, fermo come una cartolina 
dell’anima nella mia testa intanto che, con Manu e 
Michel da un lato e AB e Greg dall’altro, parliamo 
del Saracco-Volante mentre, ancora in Morgantini, 
cerchiamo stelle cadenti. E la mia mente corre e fa 
le capriole, fantasticando, carica di aspettative per 
la meta del giorno seguente.
Vedo il tavolo della capanna imbandito con salami, 
pasta, cioccolata e qualche tazza di metallo colma 
di vino portato a fatica sulle spalle da qualche co-
raggioso malcapitato. 
Vedo lo stesso malcapitato mentre gli propongo, 
con intenti puramente solidali, di alleggerire il far-
dello dei 20 litri che portava sulle spalle vuotando-
ne parte in una tazza. La proposta non era ancora 
formulata che un fragrante profumo di rosso già mi 
saliva per il naso.
L’ultimo pezzo di sentiero lo ricordo più colorato, 
anche se vagamente obliquo.
Vino da passarci poi, una volta in capanna, di mano 
in mano come in un rituale andino. Un tripudio di 
germi comuni che rafforza senso di unione ed anti-
corpi. Anche quelli contro la noia.
Eccomi qua: prima giornata al lavoro dopo il mio 
primo campo speleo a Piaggiabella. 

L’ambiente intorno mi è familiare ma fatico a di-
�	��������������	}���������
���������
Siedo con aria confusa, indecisa sul lato della cor-
netta da agguantare per utilizzare questo oggetto 
misterioso, posato con arroganza a lato del mio 
braccio sinistro. 
Sarà un discensore in incognito? Mmm, non 
sembra. 
E questo cordino tutto arricciato a coda di porcelli-
���������������������������	��������
Perché non ho gli scarponi stretti ai piedi? E cos’è 
questo profumo di shampoo che mi avvolge la 
	��	���J��#&����	�� �� �������� #��������� 	��������
per il naso? Neppure una tikka legata al braccio, 
come un laccio emostatico per paura di perder-
la. Nessuna longe da poter attaccare a caso, no-
nostante la disapprovazione esasperata di AB, in 
ridondanza insensata per controbilanciare forse, 
solo il mio senso di inadeguatezza.
Qualcosa non va.
Mi tormento con questi interrogativi mentre la col-
lega tenta di comunicare con me. Non l’ascolto. 
���	��	�����������
����������������	�������������
��������������&����	���*����
��������������������
voce lontana che controbatte alla stessa maniera. 
Ed attendere così l’arrivo di qualche infangato eroe 
che, intrepido, mi porti imbrago e casco e mi salvi 
lanciando una corda - possibilmente legata ad un 
arpione o un martello - da cui poter poi discendere 
e dileguarmi laggiù, nel sottosuolo, scomparendo 
fra le grate di aerazione dello stabulario qui sotto. 
Eccomi qua: prima giornata al lavoro dopo il mio 
primo campo speleo in Marguareis.
Ripenso alla prima discesa in Piaggiabella, ai miei 
primi -350. Trecentocinquanta metri che ho saluta-
to con una copiosa quantità di vino la sera stessa, 
festeggiandoli come Alessandro Magno festeggiò 
la presa di Persepoli - trattenendomi però dal dar 
fuoco alla capanna per il bene comune. 
Mi rivedo mentre trotterello al buio della mia tikka 
dietro a Greg che canticchia “veri pirati noi siam… 

contro il sistema lottiam…” ed ecco che mi sento 
��������������������������������
����	�������		��
sociale per il riscatto dei vuoti ipogei. “Ci eserci-

tiamo a scuola a far la faccia dura… per fare più 

A BRAVE NEW LONGE Sylvia Mondinelli 
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paura.” continuo io, convinta di sembrare una vera 
dura mentre con ogni probabilità del fango raggru-
mato sotto al naso disegna dei bei baffoni e dietro 
di me striscia inerme la maniglia, che mi supplica 
di imparare ad attaccarmela addosso per bene.
�		��������������������
�����!���������
���������-
ve posso, e mi spalmo come una salamandra colta 
da labirintite laddove un po’ di precipizio occhieg-
gia dai lati. Mi rendo conto che l’eleganza ancora 
�����������������	���������^������	��	��������-
mordo ed in modo caparbio continuo a ricacciarmi 
in grotta per far ridere i pipistrelli, fra mugugni so-
nori nella migliore tradizione genovese e momenti 
di esaltazione. Per un passaggio in strettoia. Per un 
�������#��_�������	���������������		���������$���
il calore della tazza di tè fra le mie mani gelate. Per 
_��������	�������������������������	���		�����
la longe (o entrambe) al frazionamento. O per la 
scoperta di un cantuccio ben interrato dove appal-
lottolarmi e sentirmi al sicuro.
Eccomi qua, ancora: prima giornata dopo il ritorno 
alla civiltà, dove i telefoni prendono e l’odore dell’a-
ria infastidisce i sensi. Ed il pensiero del Margua 
immobilizza i muscoli tanto è tangibile il ricordo.
Non c’è molto da fare quando una tale quantità 
di vita ti travolge in modo così violento. Quando le 
nuove amicizie si mischiano alla puzza di piedi e 
ad una cascata di risate singhiozzanti, a racconti 
che si tenta di trattenere nella memoria con gli ar-
tigli, almeno sino al momento in cui un blocchetto 
di carta e qualche cosa per scrivere - dal sangue 
alla matita - mi permetta di immortalarli per futuri 
momenti di nostalgia. 
Perderanno l’odore di minestrone e sudore di cui 
erano pregni e forse anche l’accento esatto in cui 
diventarono parte del mio repertorio di ricordi. Ma 
anche uno scarabocchio sulla carta della focaccia 
basterà a riportare la gioia tintinnante di queste 
giornate e la consapevolezza di aver vissuto qual-
cosa di incredibile, di preziosissimo. Forse addi-
rittura di aver vissuto la vita. Ma averla vissuta 
forte.
Non c’è molto da fare dunque, ma rimanere con 
un’aria un po’ tonta ed un sorriso da innamora-
ti mentre la mente processa, cataloga, sistema e 
rivive. Una digestione da fare lenta. Bisognerebbe 
attendere qualche ora, o meglio ancora qualche 
giorno, prima di lasciare il Marguareis e ricalarsi 

nel mondo di tutti i giorni, o si rischia una conge-
stione grossa.
Che poi ad avere qualche giorno in più, si rimar-
rebbe solo in capanna a godere ancora un pochino, 
anche solo per un altro battito di ciglia, di quella 
gioia. Per metterne da parte come fosse grasso per 
il letargo.
Cosa c’era prima di questi primi 10 mesi di spele-
�������|���"��������	���
����������}���������
���
l’anno prossimo.
Altre vite? Non so. Non mi rispondo. Non c’è spazio 
��������	������	��	�������������
�������	#�	���
ma il campo appena vissuto, le grotte percorse e le 
corde insultate mentre, con le lacrime agli occhi ed 
appesa come un salame sgambettante, maledivo 
per l’ennesima volta tutta questa idea della spe-
leologia. Ovviamente per poi lodarla nuovamente 
come la più nobile delle attività una volta che, arri-
vata in fondo al pozzo, la sensazione di solido sot-
to le suole mi confermava che, anche per questa 
volta, nessuno degli scenari apocalittici di rottura 
corde, distruzione bloccanti, voli spettacolosi da 
�����������	����������������	������������
A lavorare non ci provo neppure.
Clicco a casaccio su icone che hanno le sembian-
ze di marmotte, camosci e fette del formaggio di 
Florin e sposto plichi di fogli sperando di trovar-
ci sotto un buco. Distrattamente alzo lo sguardo 
������
���"��������	���������	����������	�����
quel che vedo mi piace. È lo stesso volto di sempre 
ma qualcosa è mutato. Il terrore dei pozzi ne ha 
in qualche modo addolcito l’espressione ed i lividi 
di cui son ricoperta hanno aggraziato i movimenti.
No, non è ancora una speleologa quella lì. Forse 
solo una che ci ha messo il naso, in grotta, ha sen-
tito odore di guai e le è piaciuto.
Forse credeva di riuscire subito a muoversi agile 
e sicura, quando ha iniziato. Ma la prima lezione 
che le grotte le han dato è stata una bella sberla 
sulle mani, come quando, da bambini, si provava a 
rubare la marmellata.
������&�����������������������
������������"�����
attacca nel vuoto di una parete, seguendone tante 
altre.
E poi con gesto fulmineo ne attacca una seconda 
– un po’ meno brave - prima che qualcuno possa 
impedirglielo. E sogghignando trova la sua pace nel 
buio attorno.

Esplorazioni e altro
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Irritante.
Con tutto il suo calcare, circondata dal ricordo di 
mari passati, continua a rimanere impenetrabile.
Il prode camoscio Ube (o è un dau? Occorrerebbe 
�������������
���������������������	�����������
lato piuttosto che dall’altro), nel corso delle sue 
peregrinazioni in luoghi francamente orripilanti, 
un bel dì trovò un buco con bella aria in posizione 
decisamente interessante: una sessantina di ripidi 
metri sotto la cima, con aereo vuoto sotto il culo 
per cambiarsi su piazzole centimetriche.
Uno spasso da esplorare, se va avanti!
Oggi siamo in quattro, provenienti dal campo non 
campo della Capanna. Ube, la nostra Beatrice che 
ci guiderà alla ricerca del paradiso promesso del-
le Saline, un francese di cui chiaramente il nome 
è perso nelle nebbie dell’età (Ube mi suggerisce 
essere Michel Isnard del CMS di Nizza), Marcolino, 
aficionado dei luoghi scomodi e il sottoscritto, utile 
sondatore.
Incredibilmente il buco è anche di taglia adeguata 
alla mia stazza, previo elementare addomestica-
mento. La decisa aria aspirata fa sognare i gran-
diosi dislivelli che ci attendono.
Dopo un passaggio strettignaccolo parte un 

VAGABONDAGGI SULLE SALINE
Massimo Taronna

Dalle Saline guardando le Masche. (ph. M. Taronna)

Rilievo e disegno: Massimo Taronna
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Cartografia C.T.R. 1:10000 Regione Piemonte 
a cura di Massimo Taronna

Nome Quota Long. Lat. Aria Descrizione Note

X49 2431 398188 4892018
buco imperiese, nessuna 
notizia

Pozzo Saline
PiCn 3617

2564 398638 4892096 aspira forte
è il pozzo saline classico, 
quello a catasto

Sal1 2522 398468 4891846 aspira forte cratere nella neve
tornati a vedere in estate, 
non si capisce nulla

Sal2 2551 398688 4891866
tornati a vedere in estate, 
non si capisce nulla

Sal 3 2544 398552 4892067 aspira forte
meandro sotto 
Punta Saline 

stretto. Uno magro ci passa, 
da vedere

Sal 4
PiCn 3513

2549 398788 4892346 aspira forte
è quello sceso questa estate, 
sotto la cresta

Sal 5 2573 398684 4892060 aspira forte fatto cratere da vedere

pozzetto, alla cui base i sogni si infrangono contro 
un caotico ammasso di rocce.
Si tratta di una spaccatura di tipo tettonico, in cui 
la circolazione dell’aria è probabilmente legata a 
fratture delle pareti sottostanti.
Portiamo a casa un abisso di ben 12 m di profon-
dità e 11 m di sviluppo in pianta, meglio descritto 
dal rilievo qui allegato, neppure meritevole di nome 

proprio e siglato Sal 4, con codice catastale PiCn 
3513.
Quindi tirate un sospiro di sollievo: niente esplora-
zione a due ore di marcia dalla capanna con acces-
so terminale da infarto coronarico (già si progetta-
vano linee vita per garantire la vostra incolumità)!
�������������������
�����������	����		�����������-
gli anni di vagabondaggio in questa zona.

Esplorazioni e altro
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Nell’antichità i nostri speleo-antenati frequentaro-
�����
�����	��#�	���������������������������-
che in Francia nella zona del Moncenisio, alla ricer-
�������
��"���������������������������������	��	��
nella provincia di Torino, decisamente più raggiun-
gibili rispetto alle zone calcaree del cuneese.
Per lo più furono accatastate cavità di scarso rilie-
��������	����������	�������������	��
Alcuni anni fa, a memoria una dozzina, vagavo nei 
boschi tra Savoulx e Signols (oggi frazioni del co-
mune di Oulx, in alta val di Susa), alla ricerca delle 
vecchie cave di gesso, dove volevo cercare minerali.
Non conoscevo nulla della zona, avevo solo let-
to della località su una pubblicazione curata da 
Antonello Barresi (1) che parlava di ricerche minera-
logiche in val di Susa.
Dopo alcune ore di vagabondaggio in mezzo al bo-
�����������������	���		��		�����������������������
biancastre, completamente prive di vegetazione. 
Come scoprii in seguito ero arrivato sopra le cave 
superiori di Signols.
Speleologo in disarmo, l’attrazione di buchi e an-
fratti era comunque forte. Con mia sorpresa, alla 
base di un fronte di cava trovai un passaggio 

che immetteva in un bel meandro, seguito da un 

pozzo-camino.

La grotta presentava segni di passaggio, quindi la 

diedi per conosciuta e accatastata.

Geologia
Il giacimento di gesso ubicato presso Signols è di 

origine evaporitica, di età triassica e quindi ben dif-

ferente dai gessi di età messiniana dell’Appennino. 

Rappresenta l’orizzonte di scollamento  che separa 

�����	}��������"��������	��"�����_���������������

continentale. 

Nello specifico, qui i gessi evidenziano la zona 

��� 	������"�������

���� �����	}�����	��"����-

la Roche de l’Aigle e del Vin Vert sulle unità del 

Vallonetto e d’Ambin, tutte comprese nel basa-

mento Pre-quaternario.

*�#�	��>������������������������������������	��

di rocce evaporitiche, che spiccano sull’ambiente 

circostanze per l’assenza quasi totale di vegetazione.

Un po’ di storia
Delle cave di Signols si comincia a parlare nel 1872, 

quando l’allora comune di Savoulx concede un per-

messo di sfruttamento in varie zone del suo territorio.

CARSISMO PER BOGIA NEN
Ricerche speleologiche alle cave di gesso di Signols  Massimo Taronna

Ingresso Galleria 2 della Cava di Signols. (ph. M. Taronna)
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Cava di Signols, concrezioni di gesso. (ph. M. Taronna)

La zona principalmente sfruttata è quella posta 
sulla sinistra idrografica del rio la Cumbë (oggi 
denominato Rio della Comba), denominata Cumbë 
Surdë (3).
Dopo una fase iniziale di lento sviluppo, all’inizio 
����������������	������������������
��
���	}�� ��
coltivazione del giacimento si sviluppa rapidamen-
te, sia a cielo aperto che in galleria, grazie alla 
costruzione di una teleferica per il trasporto del 
��	���������������������������������	������������
per la lavorazione del gesso (CaSO

4
·2H

2
O - solfato 

di calcio diidrato), grazie all’ottima qualità del ma-
teriale estratto e al vincolo posto dal comune per il 
mantenimento di tutte le lavorazioni in loco. 
Inoltre, la presenza della vicina stazione ferroviaria 
di Oulx sarà fondamentale per il trasporto del pro-
��		�����	��
���������������_�����	��
Il gesso che si estraeva aveva la particolarità di 
essere microcristallino e non in cristalli di grandi 
dimensioni (gesso selenitico), come ad esempio 
nei giacimenti piemontesi dell’astigiano, che come 
abbiamo precedente illustrato sono di età ben più 
giovane.
Negli anni venti del secolo scorso i vari cantieri 

arrivarono ad impiegare circa 150 addetti, un nu-
mero notevole per la fragile economia dei paesi 
montani.
�#�		���	}������	��������������}������	������	���#�-
nizio degli anni sessanta, in quanto non più com-
petitiva con altre località, in cui i costi di estrazione 
e lavorazione erano decisamente inferiori.
Il gesso veniva utilizzato per usi diversi: lavorazio-
ne della carta e della plastica, eccipiente in ambito 
farmacologico, correttivo dei terreni. Dai progetti 
ritrovati risulta anche la presenza di un forno per 
la sua cottura, volto a produrre gesso da utilizzare 
in ambito edilizio.
La distinzione tra cava (il nostro caso) e miniera 
non dipende dal sistema utilizzato per l’estrazione 
dei materiali (a cielo aperto o in sotterraneo), ma di-
pende dall’utilizzo strategico del materiale stesso, 
in base al Regio decreto n.1443 del 29/07/1927 
che stabilisce due categorie, miniere e cave.
Nella prima ricadono, ad esempio, i minerali per 
l’estrazione dei metalli, i combustibili solidi, liquidi 
o gassosi, le pietre preziose, i sali minerali e le ar-
gille per porcellana e terraglie.
Nella seconda troviamo le torbe, i materiale da 

Esplorazioni e altro
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costruzione, le terre coloranti, le sabbie silicee e 
tutti i materiali non rientranti nella prima categoria 
(tra cui il nostro gesso).

Itinerario di accesso
Seguendo la statale che si  dir ige verso 
Bardonecchia, all’uscita della frazione di Signols, 
sulla destra (cartello segnaletico del Parco 
Geologico), troviamo una stradina che in breve di-
venta sterrata, percorribile per qualche centinaio di 
��	���������������������������	����������������	��
d’accesso se privi di autorizzazione.
Da qui la prima possibilità è quella di seguire le 
indicazioni poste poco prima della sbarra, che ci 
indirizzano verso un ripido sentiero, che si inerpica 
nel bosco e in circa 30-40 minuti ci porta all’inizio 
delle zona interessata dalle cave.
Un’altra possibilità, più agevole e percorribile an-
che in bici, è quella di continuare a seguire la stra-
da, che in circa 40-50 minuti conduce alle cave.

Il carsismo
Tutta la zona interessata dalle cave è inserita all’in-
terno del Sito di Interesse Comunitario (SIC) Oasi 

xerotermica Oulx-Auberge, caratterizzata da estesi 
boschi di pino silvestre. 
La zona riveste una grande importanza dal pun-
to di vista mineralogico, grazie alla presenza 

dell’ambrinoite ([K,(NH
4
)]2(As,Sb)6(Sb,As)2S1

3·H
2
O), specie riconosciuta nel 2006, e di cui le 

cave di Signols costituiscono località tipo e at-
tualmente unico luogo di ritrovamento al mondo. 
Complessivamente nella località sono state segna-
late, ad oggi, 35 specie minerali.
Dopo quasi sessant’anni di abbandono la natura sta 
lentamente ricolonizzando le aree in precedenza og-
getto di sfruttamento e le opere esterne appaiono in 
condizioni di conservazione assolutamente precarie. 
Le due pregevoli stazioni di carico della teleferica 
stanno lentamente collassando sotto l’effetto degli 
agenti atmosferici e dell’azione del fuoco, essendo 
�	�	���������	���������������������������
�����
minerario sono crollati, mentre si conservano quasi 
integralmente le gallerie sotterranee.
Girando all’interno di queste gallerie si osserva-
no numerosi camini di origine carsica, e le stesse 
spesso sembrano essere state scavate seguendo 
un preesistente vuoto di origine naturale.
Esternamente si vedono delle forme di erosione 
che ricordano quelle dei karren. Su  questa tipo-
logia di rocce l’erosione causata dall’acqua, legata 
prevalentemente alla solubilizzazione del solfato di 
calcio, e dai fenomeni gelivi è rapidissima,
Precedentemente nel catasto speleologico piemon-
tese risultavano censite tre cavità: la Grotta del Rio 

della Comba (PI TO 1589, sviluppo 25m, dislivel-
lo +3m), la Grotta 2 del Rio della Comba (PI TO 
1672, sviluppo 6m, dislivello +3m) e il Riparo del 

Rio della Comba (PI TO 1673, sviluppo 34 m e di-
slivello +8m), di cui erano irreperibili i disegni.
Nel corso delle uscite di rilievo queste cavità sono 
�	�	������	����	������������	��	�
������	���
*����
����������	��		�����	�����
������		�������������
di origine carsica, che si trovano lungo il greto del 
Rio della Comba o nelle immediate vicinanze del-
lo stesso, e che non si sviluppano all’interno delle 
rocce evaporitiche. 
Non lasciatevi ingannare dal dato dello sviluppo 
planimetrico, si tratta di una misura presa seguen-
do la parete lungo il quale i ripari si sviluppano e, a 
mio parere, il termine “grotta���	�����	��
����������
esse è improprio.
La grotta più importante è la Tana della Volpe di 

Signols (PI TO 1835), che pur nella sua brevità 
manifesta svariate morfologie carsiche (sviluppo 
72 m, dislivello 19 m - +13m -6m).
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Rilievo e disegno: Massimo Taronna

Esplorazioni e altro
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Il nome è legato alla presenza di una volpe che 
l’ha adibita a residenza, come testimoniato dai 
numerosi escrementi ritrovati e dall’avvistamento 
personalmente effettuato in due occasioni. Vedere 
improvvisamente due punti verde smeraldo che si 
muovono nel buio è una bella esperienza!
La cavità si apre al margine destro del fronte di 
cava ubicato alla quota superiore.
Chiaramente è stata intercettata dall’avanzamento 
dei lavori di scavo, che probabilmente l’hanno par-
zialmente obliterata e riempita nelle parti iniziali.
Si sviluppa inizialmente con un meandro alto al-
cuni metri a cui segue un pozzo-camino inclina-
to, che verso l’alto termina in corrispondenza 
di un condottino lievemente ascendente, che 

si stringe irrimediabilmente dopo pochi metri.
>��������������������������_���"����	����������
trovarsi in una frana a blocchi, da cui non si perce-
pisce circolazione d’aria.
La grotta presenta al suo interno delle belle forme 
di erosione legate alla circolazione idrica.
Potrebbe esistere un collegamento con la vicina 
<�������������������������	�����������	�	������	��-
cate morfologie di probabile origine carsica.
Le altre grotte hanno sviluppo decisamente più li-
mitato, ma con la caratteristica di aprirsi all’interno 
delle gallerie di cava, e sono state anch’esse inter-
cettate nel corso degli scavi. 
Non sono le uniche esistenti, infatti sulla volta delle 
���������	������������	������������������������	���-
li, spesso parzialmente ostruiti con tronchi. Questi 
condotti rappresentavano un problema per i cava-
tori poiché in occasione di eventi meteorici esterni 
spesso convogliavano all’interno delle gallerie co-
spicue masse fangose.
Sig-1 – PI TO 1836: situata all’interno della Cava 1 
di Signols, alla sommità di un’imponente conoide, 
�����	��������	������!��	�	����������������������
Nella parte superiore risulta ostruita da massi di 
origine alloctona, provenienti dalle formazioni roc-
ciose sovrastanti.
Sig-2 -  PI TO 1837: situata all’interno della Cava 
3 di Signols. Ha un andamento morfologicamente 
peculiare, a ferro di cavallo, e nessuna visibile pro-
secuzione verso l’alto. In questa cava ci sono altre 
cavità probabilmente accatastabili ma raggiungibili 
����������	}����	��#�	�����������	�����������
Sig-4 – PI TO 1838: simile a Sig-1, si sviluppa 
all’interno della Cava 4 di Signols. Anch’essa risul-
ta ostruita da massi provenienti dall’esterno, ed è 
ubicata alla sommità di un’altra conoide.
La massa di sedimenti presenti all’interno della 
gallerie fa ipotizzare che esternamente ci siano 
delle piccole doline o degli inghiottitoi, al momento 
non ancora localizzati.
Se salirete lungo il sentiero nel bosco, ad un cer-
to punto troverete il percorso attraversato da un 
�������#��_�����	�������
���#����������������
��	��
posti tra Savolux e Signols. Nel punto di attraversa-
mento si può osservare come l’acqua arrivi da una 
risorgenza, opportunamente sistemata in modo da 
convogliare tutta l’acqua nel canale.
Si tratta di un’acqua particolarmente ricca di sali 

Base topografica BdTre Piemonte
a cura di Massimo Taronna
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Rilievo: Ube Lovera, Massimo Taronna
Disegno: Massimo Taronna

Esplorazioni e altro
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Rilievo: Ube Lovera, Massimo Taronna
Disegno: Massimo Taronna
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Nome Quota Long. Lat. Descrizione Note

Tana della Volpe di Signols PITO 1835 1540 327244 4991602
Meandro con 
pozzo-camino

Sig-1 PITO 1836 1445 327188 4991297
Camino ostruito da 
massi

All’interno della 
Cava 2 di Signols

Sig-2 PITO 1837 1470 327187
4991429 Due camini paralleli 

collegati in cima
All’interno della 
Cava 3 di Signols

Sig-3 PITO 1838 1510 327235 4991525
Camino ostruito da 
massi

All’interno della 
Cava 4 di Signols

Grotta del Rio della Comba PITO 1589 1435 327112 4991342 Riparo sotto roccia

Grotta 2 del Rio della Comba PITO 1672 1448 327134 4991405 Riparo sotto roccia

Riparo del Rio della Comba PITO 1673 1455 327144 4991423 Riparo sotto roccia

Cava 1 di Signols 1440 327185 4991170
Galleria di collegamento 
tra 2 versanti

Artificiale. 2 ingressi

Cava 2 di Signols 1440 327169 4991265 Galleria di coltivazione Artificiale. 2 ingressi

Cava 3 di Signols 1468 327179 4991422 Galleria di coltivazione Artificiale. 2 ingressi

Cava 4 di Signols 1508 327223 4991541 Galleria di coltivazione Artificiale. 3 ingressi

Cava 5 di Signols 1525 327233 4991573 Galleria di coltivazione Artificiale. 2 ingressi
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minerali, come si può percepire dal suo sapore 
particolare, che testimonia l’esistenza di una cir-
�����������		�����������"���������	����������-
ca del Rio della Comba. Sarebbe interessante uno 

studio delle acque della zona e anche una battuta 
sistematica alla ricerca di altre cavità.
Nella zona esistono altre piccole cave abbandona-
te, dove sono evidenti altri segni di carsismo.

Esplorazioni e altro
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�����J����������+��������#���������H����"�		�����-
sce il suo tour in estremo oriente e per l’ennesimo 
anno ci chiediamo che fare. 
Peschiamo una carta di possibilità dopo l’altra, 
nessuna soddisfacente, finché qualcuno, forse 
Igor, propone di rivedere la Grotta del Cinghiale, 
che nella seconda metà degli anni novanta del 
secolo scorso qualche soddisfazione ci regalò, al 
costo di bagni gelati in una fetentissima strettoia 
orizzontale.
Si tratta di una grotta ubicata in val Tanaro, vicino 
al Passo dei Giovetti e al Monte Sotta, con ingresso 
a 1040 m di quota, scavata all’interno dei calcari 
dolomitici.
Qualcosa era rimasto da vedere e la cavità si pre-
sta egregiamente come palestra esplorativa per le 
nuove leve G.S.P., quindi decidiamo di riarmarla 
������������
Numerose le punte effettuate tra il 2017 e il 2018, 
�"���������"����������	��������	�����������	������
belle gallerie e grandi ambienti, che costituiscono il 
Ramo Singapore, così dedicato in onore del nostro 

giramondo preferito.

Purtroppo le gallerie di quel livello della Grotta del 

Cinghiale sono infestate dalle concrezioni, piace-

voli da vedersi ma estremamente deleterie per le 

nostre velleità esplorative.

Qualche possibilità potrebbe ancora esserci nella 

parte a monte del ramo nuovo, dove da una stret-

toia esce aria decisa. Tuttavia la disostruzione ef-

fettuata ha permesso solo di appurare che dietro 

di essa c’è una saletta ingombra da massi, tra cui 

l’aria si perde, che richiederebbe un probabile la-

voro ciclopico.

Con il contributo del Ramo Singapore la Grotta del 

Cinghiale (PiCn 939) ha attualmente uno sviluppo 

di 1152 m, mentre la profondità rimane inchiodata 

a -161 m.

Dimenticavo, la strettoia orizzontale merdosa c’è 

sempre, ma la ricordavo più bagnata, in compenso 

avevo completamente rimosso un ripugnante lami-

natoio, ispiratore delle più fantasiose imprecazioni 

durante le risalite.

SINGAPORE
un nuovo ramo alla grotta del Cinghiale  Massimo Taronna

Singapore...

vado a Singapore,

benedette care

signore!

Da domani chiudo e

m'imbarco con il

primo vapore!

(I Nuovi Angeli)

Traverso lungo un ramo secondario della grotta (ph. L. Zaccaro)
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ATTIVITÀ BIOSPELEOLOGICA
2° semestre 2017 e anno 2018

Enrico Lana, Achille Casale, Pier Mauro Giachino, Michelangelo Chesta, Valentina Balestra 

������������

����	���������������	�	�����������	��
�������
�����������"�����������	����		���������>��"��
lavorato, con l’aiuto di E., alla sua tesi che ha permesso di monitorare durante un intero anno la fauna della 
Grotta del Baraccone (Bagnasco, CN); Mike ha scoperto una nuova specie di Duvalius (in descrizione) ed 
H��"����������%����	�����������	����������������
��������$�����	�������������������$�|�
Il presente resoconto dell’attività è necessariamente ridotto alle sole citazioni delle località, date e raccolte 
per ragioni di spazio, dato che si trattava di aggiornare quasi due anni di lavoro sul territorio piemontese 
e in altre parti del mondo.

Anno 2017
Alpi occidentali

Luglio
POZZO NEI PRESSI DELLO ZOTTAZZO SUPERIO-
RE (Garessio, n.c. Pi/CN) (02.VII.2017, V., SCT): 
Chordeumatida: Plectogona sp.; Coleoptera: 
Sphodropsis ghilianii.

GROTTA SOTTO PIAN D’LE MASCHE (Dronero, 1477 
Pi/CN) (16.VII.2017, E., M.): Araneae: Tegenaria sp., 
Meta menardi; Coleoptera: Bathysciola pumilio.

CUNICOLO DELLE CAMPANULE (Dronero, 3634 Pi/
CN) (16.VII.2017, E., M.): Araneae: Tegenaria sp., 
Meta menardi.

BALMA DELL’UOMO SELVATICO DI QUARONA 
(Borgosesia, 2712 Pi/VC) (19.VII.2017, E., Renato 
Sella): Stylommatophora : Oxychilus glaber ; 
Opiliones: Leiobunum limbatum; Araneae: Tegenaria 

silvestris, Metellina merianae; Microcoryphia: 
Machilis sp.; Coleoptera: Sphodropsis ghilianii caprai. 

BALMA D’LA DONA SALVEJA (Borgosesia, 2825 Pi/
VC) (19.VII.2017, E., Renato Sella): Stylommatophora: 
Chilostoma sp.; Opiliones: Leiobunum limbatum; 
Araneae: Tegenaria sp., Troglohyphantes lucifu-

ga, Meta menardi; Microcoryphia: Machilis sp.; 
Coleoptera: Archeoboldoria cf. doderona; Diptera: 
Limonia nubeculosa. 

BALMALUNGA DEL MOMBRACCO (Sanfront, 1448 
Pi/CN) (21.VII.2017, E., M., A. e Pierfranco Cavazzuti, 
con le mogli Germana e Liliana, per vedere la cele-
����
�		������
��	�����������������������������	��-
vare): Stylommatophora: Chilostoma sp.; Araneae: 
Tegenaria sp.

BARMA DEL CUGUIOUN (Dronero, 3635 Pi/CN) 
(22.VII.2017, E., M.): Araneae: Tegenaria sp., Meta 

menardi.

BARMA DEL MUSCUN (Dronero, 3636 Pi/CN) (22.
VII.2017, E., M.): Stylommatophora: Oxychilus gla-

ber; Araneae: Tegenaria sp., Metellina merianae.

PERTUS DEL MUSCHIN (Dronero, 3637 Pi/CN) (22.
VII.2017, E., M.): Stylommatophora: Oxychilus gla-

ber; Araneae: Tegenaria silvestris, Meta menardi.

“STAIRWAY TO HEAVEN” (Barge, 5006 Pi/CN) (28.
VII.2017, E., M.): Stylommatophora: Oxychilus gla-

ber, Chilostoma sp.; Araneae: Tegenaria sp.; Meta 

menardi, Metellina merianae; Amphipoda: Niphargus 
sp.; Coleoptera: Bathysciola pumilio; Diptera: 
Limonia nubeculosa.

Agosto
BOO’ DAL BERU (Ribordone, n.c. Pi/TO) (1.VIII.2017, 
E.): Araneae: Troglohyphantes lucifuga, Meta 

menardi.

BOIRA DAL SALÉ (Carema, 1605 Pi/TO) (7.VIII.2017, 
E.): Opiliones: Ischyropsalis dentipalpis; Araneae: 
Tegenaria sp., Troglohyphantes lucifuga, Meta menar-

di; Isopoda: Alpioniscus feneriensis; Chordeumatida: 
Oroposoma sp.; Coleoptera: Sphodropsis ghilianii 

caprai, Archeoboldoria lanai.

BUCO DELL’ASINO (Castiglione Torinese, 1741 Pi/TO) 
(8.VIII.2017, E.): Araneae: Kryptonesticus eremita, 

Pholcus phalangioides, Metellina merianae.

BALMETTO 7 DI BOIS DESSOUS (Perloz, 2133 
Ao/AO) (9.VIII.2017, E., Renato Sella): Araneae: 
Tegenaria sp., Meta menardi, Metellina merianae; 
Diptera: Limonia nubeculosa; Lepidoptera: Hypena 

rostralis.

BALMETTO 8 DI BOIS DESSOUS (Perloz, 2134 
Ao/AO) (9.VIII.2017, E., Renato Sella): Araneae: 
Tegenaria sp., Meta menardi, Metellina meria-

nae; Scutigeromorpha: Scutigera coleoptrata; 
Microcoryphia: Machilis sp.; Diptera: Limonia nube-

culosa; Lepidoptera: Hypena rostralis.
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BALMETTO D I  RONC  (Pe r l o z , 2135 Ao/
AO) (9.VIII.2017, E., Renato Sella): Araneae: 
Tegenaria sp., Meta menardi, Metellina merianae; 
Microcoryphia: Machilis sp.; Diptera: Limonia nube-

culosa; Lepidoptera: Hypena rostralis.

TANA DI MORBELLO (Morbello, 4 Pi/AL) (10.
VIII.2017, E., Renato Sella): Seriata: Dugesia ligu-

riensis; Araneae: Kryptonesticus eremita, Pholcus 

phalangioides, Meta menardi, Metellina merianae; 
Isopoda: Androniscus sp.; Amphipoda: Niphargus 
sp.; Diptera: Limonia nubeculosa; Trichoptera in-
det.; Lepidoptera: Triphosa dubitata; Hymenoptera: 
Diphyus quadripunctorius.

GROTTA GRANDE DELLE BALME (Roburent, 178 
Pi/CN) (12.VIII.2017, E.): Araneae: Meta menardi; 
Orthoptera: Dolichopoda azami.

GROTTA O POZZO DEL ROSPO (Montaldo di Mondovì, 
3015 Pi/CN) (17.VIII.2017, E. e Gianni Allegro): 
Araneae: Tegenaria silvestris, Troglohyphantes pe-

demontanus, Kryptonesticus eremita, Pimoa rupi-

cola, Meta menardi; Chordeumatida: Plectogona 
cf. sanfilippoi; Orthoptera: Dolichopoda azami; 
Coleoptera: Duvalius lanai, Sphodropsis ghilianii ghi-

lianii; Caudata: Hydromantes strinatii; Anura: Rana 

temporaria, Bufo bufo.

BUCO “FANTOZZI” (Ormea, 3401 Pi/CN) (17.
VIII.2017, V., Gianluca Loiodice, Andrea Berrone): 
Chiroptera: Myotis emarginatus.

BUCA DEL GHIACCIO DELLA CAVALLARIA (Brosso, 
1609 Pi/TO) (18.VIII.2017, E., Alessandro e Alessio 
Pastorelli): Opiliones: Ischyropsalis dentipalpis; 
Araneae: Tegenaria silvestris, Troglohyphantes lu-

cifuga, Troglohyphantes nigraerosae, Meta menardi, 

Metellina merianae; Coleoptera: Nebria gagates, 

Archeoboldoria sturanii.

GROTTA DI RIO MARTINO (Crissolo, 1001 Pi/CN) (20.
VIII.2017 V., E., Sara Longo): Opiliones: Ischyropsalis 

alpinula; Chiroptera: Myotis emarginatus.

FRATTURA DI ALPETTE (Alpette, 1766 Pi/TO) (22.
VIII.2017, E.): Opiliones: Ischyropsalis dentipalpis; 
Araneae: Tegenaria silvestris, Troglohyphantes luci-

fuga, Meta menardi.

GROTTICELLA DI ALPETTE (Alpette, 1767 Pi/TO) (22.
VIII.2017, E.): Araneae: Troglohyphantes lucifuga, 

Meta menardi.

RIPARO DI ALPETTE (Alpette, 1768 Pi/TO) (22.
VIII.2017, E.): Araneae: Troglohyphantes lucifuga, 

Meta menardi.

MINIERE DEI SALASSI (Brosso, Art. Pi/TO) (23.

VIII.2017, E., Renato Sella, Alessandro e Alessio 
Pastorelli): Opiliones: Leiobunum limbatum; Araneae: 
Tegenaria sp., Troglohyphantes lucifuga, Meta menar-

di; Diptera: Limonia nubeculosa.

GHIEISA D’LA TANA (Angrogna, 1538 Pi/TO) (24.
VIII.2017, E., Alessandro e Alessio Pastorelli): 
Stylommatophora: Oxychilus glaber; Araneae: 
Pimoa graphitica, Meta menardi; Orthoptera: 
Dolichopoda azami; Coleoptera: Doderotrechus ghi-

lianii valpellicis, Dellabeffaella olmii.

FRATTURA DEGLI ALEMANNI (Brosso, 1832 Pi/
TO) (26.VIII.2017, E., Renato Sella, Alessandro e 
Alessio Pastorelli): Opiliones: Leiobunum limbatum; 
Araneae: Tegenaria silvestris, Meta menardi.

GROTTA (e forra) DELLA MARMORERA (Busca, 
1195 Pi/TO) (28.VIII.2017, E., Sara Longo): Araneae: 
Tegenaria parietina, Pimoa graphitica, Meta menardi, 

Metellina merianae.

BALMETTO 9 DI BOIS DESSOUS (Perloz, 2136 
Ao/AO) (30.VIII.2017, E., Renato Sella): Araneae: 
Tegenaria sp., Meta menardi, Metellina merianae; 
Diptera: Limonia nubeculosa; Lepidoptera: Hypena 

rostralis.

BALMETTO 10 DI BOIS DESSOUS (Perloz, 2137 
Ao/AO) (30.VIII.2017, E., Renato Sella): Araneae: 
Tegenaria sp., Meta menardi, Metellina merianae.

BALMETTO 11 DI BOIS DESSOUS (Perloz, 2138 Ao/
AO) (30.VIII.2017, E., Renato Sella, Luciano Tarricone): 
Araneae: Tegenaria sp., Metellina merianae.

Settembre
GROTTA DI BOSSEA (Frabosa Soprana, 108 Pi/
CN) (2.IX.2017, E., V.): Palpigradi: Eukoenenia stri-

natii; Opiliones: Leiobunum religiosum; Araneae: 
Troglohyphantes pedemontanus, Kryptonesticus ere-

mita; Isopoda: Trichoniscus voltai, Buddelundiella 

zimmeri; Chordeumatida: Plectogona sanfilippoi 

bosseae; Polydesmida: Polydesmus troglobius; 
Orthoptera: Dolichopoda azami ligustica; Coleoptera: 
Parabathyscia dematteisi dematteisi. 

TANA DI S. LUIGI (Roburent, 112 Pi/CN) (2.IX.2017, 
E., V., Benedetta Barzaghi, Raoul Manenti e UniMI): 
Opiliones: Amilenus aurantiacus; Araneae: Tegenaria 

silvestris, Pimoa rupicola, Meta menardi; Orthoptera: 
Dolichopoda azami; Caudata: Hydromantes strinatii; 
Chiroptera: Rhinolophus hipposideros. 

TANA DI CAMPLASS (Roburent, 113 Pi/CN) 
(3.IX.2017, E., Benedetta Barzaghi, Raoul Manenti 
e UniMI): Opiliones: Holoscotolemon oreophilum; 
Araneae: Tegenaria silvestris, Pimoa rupicola, 
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Metellina merianae; Isopoda: Trichoniscus cf. vol-

tai; Chordeumatida: Plectogona sp.; Polydesmida: 
Polydesmus sp.; Orthoptera: Dolichopoda azami, 

Petaloptila andreinii; Caudata: Hydromantes stri-

natii; Chiroptera: Rhinolophus ferrumequinum, 

Rhinolophus hipposideros. 

BALMA D’LA DONA SALVEJA (Borgosesia, 2825 
Pi/VC) (6.IX.2017, E., Renato Sella, Gian Domenico 
Cella): Opiliones: Leiobunum limbatum. 

GROTTA BALMOURA (Marmora, 1069 Pi/CN) (12.
IX.2017, E., M.): Opiliones: Ischyropsalis alpinula; 
Araneae: Troglohyphantes vignai, Turinyphia clairi; 
Chordeumatida: Crossosoma sp., Polydesmus cf. 
testaceus; Lepidoptera: Triphosa dubitata. 

GROTTA DI BOSSEA (Frabosa Soprana, 108 Pi/
CN) (13.IX.2017, E., V., DiSTAV UNIGE): Palpigradi: 
Eukoenenia strinatii; Araneae: Troglohyphantes 

pedemontanus; Isopoda: Trichoniscus voltai, 

Buddelundiella zimmeri; Chordeumatida: Plectogona 

sanfilippoi bosseae; Polydesmida: Polydesmus 

troglobius. 

BALMETTO 13 DI BOIS DESSOUS (Perloz, 2140 
Ao/AO) (14.IX.2017, E., Renato Sella): Opiliones: 
Leiobunum limbatum; Araneae: Tegenaria sp., 
Metellina merianae; Diptera: Limonia nubeculosa.

BALMETTO 14 DI BOIS DESSOUS (Perloz, 2141 
Ao/AO) (14.IX.2017, E., Renato Sella): Araneae: 
Tegenaria sp., Metellina merianae; Diptera: Limonia 

nubeculosa; Lepidoptera: Hypena rostralis.

BARMA CGL-3 (San Damiano Macra, 1428 Pi/CN) 
(15.IX.2017, E., M.): Araneae: Pimoa graphitica, 

Metellina merianae; Amphipoda: Niphargus sp.; 
Orthoptera: Dolichopoda azami. 

GROTTICELLA DEL BOSSO (San Damiano Macra, 
1422 Pi/CN) (16.IX.2017, E., M.): Opiliones: 
Leiobunum religiosum; Araneae: Meta menardi; 
Orthoptera: Dolichopoda azami. 

GROTTA DELLE FORNACI (Rossana, 1010 Pi/CN) (20.
IX.2017, E., Sara Longo): Araneae: Leptoneta crypti-

cola, Pimoa graphitica, Meta menardi; Orthoptera: 
Dolichopoda azami; Coleoptera: Parabathyscia de-

matteisi dematteisi. 

BALMO SCURO (Roccabruna, 1332 Pi/CN) (24.
IX.2017, E., M., Sara Longo): Opiliones: Leiobunum 

religiosum; Pseudoscorpionida: Roncus sp.; 
Araneae: Leptoneta crypticola, Pimoa graphitica; 
Diptera: Limonia nubeculosa. 

FRATTURA DI SARETTA (Roccabruna, 3641 Pi/
CN) (24.IX.2017, E., M., Sara Longo): Opiliones: 

Leiobunum religiosum; Araneae: Pimoa graphitica. 

GROTTA BALMAROSSA  o BARMO GRANDO 
(Prad leves , 1124 P i /CN)  (21. IX .2017, E . , 
M.): Stylommatophora : Discus rotundatus ; 
Pseudoscorpionida : Roncus  sp.;  Araneae : 
Leptoneta crypticola, Meta menardi, Metellina me-

rianae; Orthoptera: Dolichopoda azami azami; 
Chiroptera: Rhinolophus hipposideros. 

GROTTA DI BOSSEA (Frabosa Soprana, 108 Pi/CN) 
(26.IX.2017, E., Sara Longo): Palpigradi: Eukoenenia 

strinatii; Araneae: Troglohyphantes pedemontanus; 
Isopoda: Trichoniscus voltai, Buddelundiella zimme-

ri; Chordeumatida: Plectogona sanfilippoi bosseae; 
Polydesmida: Polydesmus troglobius. 

GROTTA DEL MIRTILLO (Baceno, 2653 Pi/VB) (28.
IX.2017, E., Renato Sella, Mauro Consolandi): 
Araneae: Troglohyphantes lucifuga.

SOTTERRANEI DEL FORTE DELLA CONSOLATA 
(Cunicolo di deflusso del Bastione di S. Ignazio) 
(Demonte, art. Pi/CN) (30.IX.2017, E., M.): Araneae: 
Leptoneta crypticola, Kryptonesticus eremita, 

Pimoa rupicola, Metellina merianae; Orthoptera: 
Dolichopoda azami.

Ottobre
GROTTA DELLE ARENARIE (Valduggia, 2509 Pi/
VC) (5.X.2017, E., Renato Sella, Mauro Consolandi): 
Araneae: Tegenaria silvestris, Troglohyphantes la-

nai, Troglohyphantes lucifuga, Metellina merianae; 
Isopoda: Alpioniscus feneriensis; Coleoptera: 
Trechus lepontinus; Chiroptera: Rhinolophus 

ferrumequinum.

GROTTA DELLE ROCCHE DI NARBONA (Castelmagno, 
1359 Pi/CN) (6.X.2017, E., M.): Araneae: Pimoa 

graphitica, Meta menardi; Coleoptera: Sphodropsis 

ghilianii ghilianii; Lepidoptera: Triphosa dubitata, 

Scoliopteryx libatrix.

Buco della Bondaccia (Borgosesia, 2505 Pi/VC) 
(12.X.2017, E., Mauro Consolandi): Opiliones: 
Leiobunum limbatum; Araneae: Tegenaria silvestris, 

Troglohyphantes lanai, Troglohyphantes lucifuga, 

Meta menardi; Isopoda: Alpioniscus feneriensis; 
Amphipoda: Niphargus sp.; Diptera: Limonia nu-

beculosa; Chiroptera: Rhinolophus ferrumequinum, 

Rhinolophus hipposideros.

“IL CIUTARUN”  (Borgoses ia , 2506 Pi /VC) 
(12.X.2017, E., Renato Sella, Mauro Consolandi, 
Gian Domenico Cella, Vittoria Deregibus): Opiliones: 
Leiobunum limbatum; Araneae: Tegenaria silvestris, 

Kryptonesticus eremita, Meta menardi; Isopoda: 
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Alpioniscus feneriensis; Diptera: Limonia nubecu-

losa; Lepidoptera: Hypena rostralis; Chiroptera: 
Rhinolophus ferrumequinum.

CIOTA CIARA (Borgosesia, 2507 Pi/VC) (12.X.2017, 
E., Renato Sella, Mauro Consolandi): Opiliones: 
Leiobunum limbatum; Araneae: Tegenaria parietina, 

Tegenaria silvestris, Kryptonesticus eremita, Meta me-

nardi; Isopoda: Alpioniscus feneriensis; Amphipoda: 
Niphargus sp.; Microcoryphia: Machilis sp.; Diptera: 
Limonia nubeculosa; Lepidoptera: Hypena rostralis; 
Chiroptera: Rhinolophus hipposideros.

GROTTA BIALE 1 (Roaschia, 1082 Pi/CN) (13.X.2017, 
E., M.): Araneae: Metellina merianae.

GROTTA BIALE 2 (Roaschia, 1083 Pi/CN) (13.X.2017, 
E., M.): Opiliones: Leiobunum religiosum; Araneae: 
Metellina merianae.

CAVERNONE DEL BIVIO DI ONCINO (Paesana, 3643 
Pi/CN) (24.X.2017, E., M.): Pseudoscorpionida: 
Roncus sp.; Orthoptera: Dolichopoda azami.

GROTTA DELLA BASTÌA (Valdieri, 3645 Pi/CN) 
(28.X.2017, E., M.): Araneae: Meta menardi.

CAVA 1 DELLA BASTÌA (Valdieri, CA7056 Pi/
CN) (28.X.2017, E., M.): Araneae: Meta menardi, 
Metellina merianae; Orthoptera: Dolichopoda azami; 
Lepidoptera: Triphosa dubitata.

“L’ DOM” (Valdieri, CA7059 Pi/CN) (28.X.2017, 
E., M.): Araneae: Meta menardi, Metellina meria-

nae; Orthoptera: Dolichopoda azami; Lepidoptera: 
Triphosa dubitata. 

Novembre
BUNKER MILITARE OPERA 364 PONTE NUOVO 
(Casteldelfino, art. Pi/CN) (5.XI.2017, E., M.): 
Stylommatophora: Chilostoma sp.; Opiliones: 

Amilenus aurantiacus; Araneae: Tegenaria silvestris, 

Troglohyphantes vignai, Pimoa delphinica, Meta me-

nardi, Metellina merianae; Orthoptera: Dolichopoda 

azami; Microcoryphia: Machilis sp.; Diptera: Limonia 

nubeculosa; Lepidoptera: Triphosa dubitata.

GROTTA DI BOSSEA (Frabosa Soprana, 108 Pi/
CN) (14.XI.2017, E., V., Davide Sanna, Sara 
Longo): Araneae: Troglohyphantes pedemontanus, 

Kryptonesticus eremita; Isopoda: Trichoniscus voltai, 

Buddelundiella zimmeri; Chordeumatida: Plectogona 

sanfilippoi bosseae; Polydesmida: Polydesmus 

troglobius. 

BÖCC DAL FAIJ (Loreglia, 2677 Pi/VB) (22.XI.2017, 
E., Gian Domenico Cella): Opiliones: Leiobunum lim-

batum; Araneae: Tegenaria silvestris.

GROTTA RIO BAGNONE 1 (Loreglia, 2825 Pi/VB) (22.
XI.2017, E., Gian Domenico Cella): Stylommatophora: 
Chilostoma sp.; Opiliones: Leiobunum limbatum, 

Amilenus aurantiacus Y�����'��Araneae: Tegenaria sil-

vestris, Kryptonesticus eremita, Metellina merianae; 
Microcoryphia: Machilis sp.

GROTTA RIO BAGNONE 2 (Loreglia, 2826 Pi/VB) (22.
XI.2017, E., Gian Domenico Cella): Stylommatophora: 
Chilostoma sp., Helicodonta obvoluta; Opiliones: 
Leiobunum limbatum; Araneae: Tegenaria silvestris; 
Microcoryphia: Machilis sp.; Coleoptera: Trechus 

lepontinus.

GROTTA RIO BAGNONE 3 (Loreglia, 2827 Pi/VB) (22.
XI.2017, E., Gian Domenico Cella): Stylommatophora: 
Chilostoma sp.; Opiliones: Leiobunum limbatum; 
Araneae: Tegenaria silvestris, Kryptonesticus eremita, 

Metellina merianae; Lithobiomorpha: Lithobius sp.

GROTTA RIO BAGNONE 4 (Loreglia, 2828 Pi/VB) 
(22.XI.2017, E., Gian Domenico Cella): Opiliones: 
Leiobunum limbatum; Araneae: Amaurobius sp., 
Troglohyphantes lucifuga, Kryptonesticus eremita, 

Meta menardi, Metellina merianae; Microcoryphia: 
Machilis sp.

GROTTA RIO BAGNONE 6 (Loreglia, 2830 Pi/
VB) (22.XI.2017, E., Gian Domenico Cel la) : 
Stylommatophora: Oxychilus mortilleti, Helicodonta 

obvoluta, Chilostoma sp.; Opiliones: Leiobunum 

limbatum; Araneae: Tegenaria silvestris, Metellina 

merianae; Diplopoda: Polydesmus cf. testaceus; 
Microcoryphia: Machilis sp.

CAVA “X” DELLA BASTÌA (Valdieri, CA7062 Pi/CN) 
(24.XI.2017, E., M.): Opiliones: Leiobunum religio-

sum; Araneae: Meta menardi.

CAVA “DEL LUMINO” DELLA BASTÌA (Valdieri, 

Fig. 1 - Amilenus aurantiacus, Grotta Rio 
Bagnone 1. (ph. E. Lana)
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CA7061 Pi/CN) (24.XI.2017, E., M.): Opiliones: 
Leiobunum religiosum; Araneae: Meta menardi; 
Lepidoptera: Hypena obsitalis.

SOTTERRANEI DEL FORTE (A) DI VERNANTE, OPERA 
11 TETTO RUINAS (Vernante, Art. Pi/CN) (28.XI.2017, 
E., Sara Longo): Opiliones: Leiobunum religiosum; 
Araneae: Tegenaria silvestris, Troglohyphantes 

konradi, Kryptonesticus eremita, Typhlonesticus mo-

risii, Pimoa rupicola, Meta menardi, Metellina meria-

nae; Coleoptera: Duvalius carantii, Blepharhymenus 

mirandus.

BÖCC DAL FAIJ (Loreglia, 2677 Pi/VB) (29.XI.2017, 
E., Gian Domenico Cella): Araneae: Meta menardi.

GROTTA RIO BAGNONE 5 (Loreglia, 2829 Pi/VB) (29.
XI.2017, E., Gian Domenico Cella): Stylommatophora: 
Oxychilus mortilleti; Opiliones: Leiobunum limbatum, 

Amilenus aurantiacus; Araneae: Tegenaria silve-

stris, Troglohyphantes lucifuga, Kryptonesticus ere-

mita, Meta menardi, Metellina merianae; Isopoda: 
Alpioniscus feneriensis; Diplopoda: Polydesmus cf. 
testaceus; Microcoryphia: Machilis sp.; Diptera: 
Culex sp.

Dicembre 2017
BALMETTO 15 DI BOIS DESSOUS (Perloz, n.c. Ao/
AO) (7.XII.2017, E., Renato Sella, Gian Domenico 
Cella): Araneae: Tegenaria sp., Metellina merianae.

BALMETTO 16 DI BOIS DESSOUS (Perloz, n.c. Ao/
AO) (7.XII.2017, E., Renato Sella, Gian Domenico 
Cella): Araneae: Tegenaria sp., Meta menardi, 

Metellina merianae.

SOTTERRANEI DEL FORTINO OPERA 6 TETTI 
MAIGRE (Moiola, Art. Pi/CN) (10.XII.2017, E., M.): 
Opiliones: Amilenus aurantiacus; Araneae: Tegenaria 

silvestris, Metellina merianae; Microcoryphia: 
Machilis sp.; Orthoptera: Dolichopoda azami; 
Lepidoptera: Hypena obsitalis.

SOTTERRANEI DEL FORTE OPERA 7 FONTANA 
FOUNS (Moiola, Art. Pi/CN) (10.XII.2017, E., M.): 
Araneae: Tegenaria silvestris, Pimoa rupico-

la, Meta menardi; Orthoptera: Dolichopoda aza-

mi; Lepidoptera: Hypena obsitalis; Chiroptera: 
Rhinolophus ferrumequinum, Barbastella barbastellus.

SOTTERRANEI DEL FORTE NORD DI MOIOLA, 
OPERA 5 SAN MEMBOTTO (Moiola, Art. Pi/CN) 
(11.XII.2017, E., M.): Araneae: Tegenaria silvestris, 

Meta menardi; Orthoptera: Dolichopoda azami; 
Lepidoptera: Hypena obsitalis, Triphosa dubitata; 
Chiroptera: Rhinolophus ferrumequinum.

SOTTERRANEI DEL FORTINO OPERA 6 TETTI 

MAIGRE (Moiola, Art. Pi/CN) (16.XII.2017, E., M., 
Sara Longo): Scorpiones: Euscorpius sp.; Opiliones: 
Amilenus aurantiacus; Araneae: Tegenaria silve-

stris, Metellina merianae; Microcoryphia: Machilis 
sp.; Orthoptera: Dolichopoda azami; Lepidoptera: 
Hypena obsitalis.

GROTTA DI BOSSEA (Frabosa Soprana, 108 Pi/CN) 
(17.XII.2017, V., E., Paolo Bertacco): Palpigradi: 
Eukoenenia strinatii.

FATA MORGANA (Borgosesia, 2736 Pi/VC) (21.
XII.2017, E., Mauro e Federico Consolandi, Arianna 
Paschetto, Denise Trombin): Gordioidea: Gordius 
sp.;  Stylommatophora : Discus rotundatus, 

Helicodonta obvoluta; Araneae: Tegenaria silvestris, 

Troglohyphantes lucifuga, Meta menardi, Metellina 

merianae; Amphipoda: Niphargus sp.; Coleoptera: 
Trechus lepontinus.

TANA DI S. LUIGI (Frabosa Soprana, 112 Pi/CN) (23.
XII.2017, E., Sara Longo): Opiliones: Amilenus au-

rantiacus; Araneae: Tegenaria silvestris, Leptoneta 

crypticola franciscoloi, Kryptonesticus eremita, 

Pimoa rupicola, Meta menardi, Metellina meria-

nae; Orthoptera: Dolichopoda azami; Coleoptera: 
Laemostenus obtusus; Caudata: Hydromantes strina-

tii; Chiroptera: Rhinolophus hipposideros. 

COMPLESSO DELLA TARAMBURLA (Caprauna, 
204, 227, 228, 284 Pi/CN) (24.XII.2017, V., SCT, 
SCS): Stylommatophora: Discus cf. rotunda-

tus, Oxychilus cf. draparnaudi, Clausiliidae indet., 

Helicodonta obvoluta; Palpigradi: Eukoenenia n. 
sp.; Pseudoscorpionidae: Chthonius sp. Araneae: 
Tegenaria silvestris, Kryptonesticus eremita, Meta 

menardi; Acari indet.; Isopoda: Armadillidiidae indet.; 
Amphiphoda: Niphargus sp.; Diplopoda: Plectogona 
sp.; Entognatha: Entomobryidae indet.; Orthoptera: 
Dolichopoda azami; Coleoptera: Duvalius gentilei, 

Glyphobythus vaccae; Caudata: Hydromantes strina-

tii; Chiroptera: Rhinolophus hipposideros. 

GROTTA DI BOSSEA (Frabosa Soprana, 108 Pi/
CN) (26.XII.2017, E., V., Sara Longo): Palpigradi: 
Eukoenenia strinatii.

GROTTA SUPERIORE DEI DOSSI (Villanova Mondovì, 
106 Pi/CN) (30.XII.2017, E., V., Sara Longo, Gianluca 
Loiodice): Palpigradi: Eukoenenia strinatii; Araneae: 
Tegenaria silvestris, Kryptonesticus eremita, Meta 

menardi, Metellina merianae; Chordeumatida: 
Plectogona cf. sanfilippoi; Polydesmida: Polydesmus 
cf. troglobius; Orthoptera: Dolichopoda azami; 
Coleoptera: Parabathyscia dematteisi dematteisi.

COMPLESSO DELLA TARAMBURLA (Caprauna, 
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204, 227, 228, 284 Pi/CN) (31.XII.2017, E., V., 
SCT): Palpigradi: Eukoenenia n. sp.; Araneae: 
Kryptonesticus eremita; Acari: Ixodes vespertilio-

nis; Niphargus sp.; Diplopoda: Plectogona sp.; 
Orthoptera: Dolichopoda azami; Coleoptera: Duvalius 

gentilei, Glyphobythus vaccae; Diptera: Limonia nu-

beculosa; Lepidoptera: Scoliopteryx libatrix.

Lombardia
H����>��������	�	������������������������������������

�����������������	����������������	�����$�����|��	��
Barro e dal WWF Lecco sul mondo ipogeo, al quale 
"�����
��	���
�	������������	�������	���������	�-
ralistica macro. Hanno incontrato vari amici speleo 
e ricercatori dell’Università di Milano (in particolare 
Benedetta Barzaghi e Raoul Manenti) con i quali han-
no visitato anche alcune grotte come Tacchi, Zelbio 
�� ���������� �� ����		�� ��#��_��� ��������� ����	}��
quest’ultima, nella quale si è svolta l’ultima usci-
ta del corso di Fotografia. Davvero una fantastica 
esperienza.

Puglia
A inizio estate E. ha trascorso circa una settimana 
(7-11.VII.2017) in Puglia dove ha ricevuto appog-
gio, assistenza e alloggio dall’amica Tiziana Quartulli 
��|��	������������
������������������������#�	�����
di proprietà della sua famiglia; i due hanno visitato 
alcune grotte locali raccogliendo alcuni esemplari di 
Italodytes stammeri stammeri e anche un esempla-
re di Eukoenenia; l’aiuto di uno speleologo di Tricase 
(LE), Marco Piccinni (Gruppo Speleologico Salentino), 
ha loro permesso di trovare un esemplare di Italodytes 

stammeri antoniettae� Y�����'����������	�
�������	��
che il locus typicus�� ������		����#��	����		��������
	��

����������������������&��������	��������#�-
nica nicchia umida di una grotta vicina, la “Matonna 
��� ��=�		�������_���	������
����������	���������

sono in corso studi del DNA da parte di Arnaud Faille 
Y�	�������'�
���������������������	}���������		��
�-
cie tipica.

Sardegna

E. e V. sono stati in Sardegna nella seconda metà di 
ottobre 2017, incontrando amici dello Speleo Club 
Domusnovas (in particolare Davide Sanna e Angelo 
Naseddu) con i quali hanno visitato grotte locali do-
�����	�������	����������	�����"����������Y�����'��
Sono stati visitati l’Abisso Paradiso, bellissima grot-
ta concrezionata nei cui pozzi si sale con i pipistrelli 
che ti volano intorno e la grande grotta-traforo di San 
Giovanni Domusnovas.

Baleari

Nei medesimi giorni in cui E. era in Puglia, A. (in co-
stante contatto telefonico notturno con E. perché in-
teressato al reperimento di Italodytes stammeri!) con 
Germana era nelle Isole Baleari, insieme con Arnaud 
Faille (Stoccarda) e Ignacio Ribera (Barcellona) alla 
fruttuosa ricerca di un misterioso carabide endemico 
della piccola isola di Cabrera (con tutte le autorizza-
zioni del caso, trattandosi di un Parco Nazionale pro-
	�		������'�����������X��

���		�	��
�����������	�����
���		���<���	������|��	�����#��������|�������������
è presente una popolazione di Duvalius balearicus. 
Degno di nota è stato il reperto del molopino sotterra-
neo Henrotius jordai, endemico di Maiorca.

Anno 2018
Gennaio

BALMETTO 1 DI BOIS DESSUS (Perloz, 2142 Ao/
AO) (3.I.2018, E., Renato Sella, Alessandro e Alessio 
Pastorelli): Araneae: Tegenaria sp., Meta menardi.

BALMETTO 2 DI BOIS DESSUS (Perloz, 2143 Ao/
AO) (3.I.2018, E., Renato Sella, Alessandro e Alessio 
Pastorelli): Araneae: Tegenaria sp., Meta menardi.

Fig. 2 - Italodytes stammeri antoniettae, 
Matonna de la Rutta, Puglia. (ph. E. Lana)

Fig. 3 - IParaleptoneta spinimana, Abisso 
Paradiso, Sardegna. (ph. E. Lana)
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BALMETTO 3 DI BOIS DESSUS (Perloz, 2144 Ao/
AO) (3.I.2018, E., Renato Sella, Alessandro e Alessio 
Pastorelli): Araneae: Tegenaria sp., Meta menardi.

BALMETTO 4 DI BOIS DESSUS (Perloz, 2150 Ao/
AO) (3.I.2018, E., Renato Sella, Alessandro e Alessio 
Pastorelli): Araneae: Tegenaria sp., Meta menardi; 

Diptera: Limonia nubeculosa.

BALMETTO 5 DI BOIS DESSUS (Perloz, 2151 Ao/
AO) (3.I.2018, E., Renato Sella, Alessandro e Alessio 
Pastorelli): Araneae: Tegenaria sp., Meta menardi; 
Diptera: Limonia nubeculosa.

BALMETTO 6 DI BOIS DESSUS (Perloz, 2152 Ao/
AO) (3.I.2018, E., Renato Sella, Alessandro e Alessio 
Pastorelli): Araneae: Tegenaria sp., Meta menardi; 
Diptera: Limonia nubeculosa.

BALMETTO 7 DI BOIS DESSUS (Perloz, 2153 Ao/
AO) (3.I.2018, E., Renato Sella, Alessandro e Alessio 
Pastorelli): Araneae: Tegenaria sp., Meta menardi.

BALMETTO 8 DI BOIS DESSUS (Perloz, 2154 Ao/
AO) (3.I.2018, E., Renato Sella, Alessandro e Alessio 
Pastorelli): Araneae: Tegenaria sp., Meta menardi.

RIPARO 1 DI BOIS DESSUS (Perloz, 2146 Ao/AO) 
(3.I.2018, E., Renato Sella, Alessandro e Alessio 
Pastorelli): Araneae: Tegenaria sp., Meta menardi.

RIPARO 2 DI BOIS DESSUS (Perloz, 2147 Ao/AO) 
(3.I.2018, E., Renato Sella, Alessandro e Alessio 
Pastorelli): Araneae: Tegenaria sp., Meta menardi.

RIPARO 4 DI BOIS DESSUS (Perloz, 2149 Ao/AO) 
(3.I.2018, E., Renato Sella, Alessandro e Alessio 
Pastorelli): Araneae: Tegenaria sp., Meta menardi.

GROTTA DI IVERY (Pont-Saint-Martin, 2048 Ao/AO) 
(5.I.2018, E., Renato Sella, Gian Domenico Cella, 
Alessandro e Alessio Pastorelli): Araneae: Metellina 

merianae; Isopoda: Alpioniscus feneriensis.

GROTTA DI BOSSEA (Frabosa Soprana, 108 Pi/CN) 
(9.I.2018, E., Denise Trombin): Palpigradi: Eukoenenia 

strinatii; Araneae: Troglohyphantes pedemontanus, 

Kryptonesticus eremita; Isopoda: Trichoniscus voltai, 

Buddelundiella zimmeri; Chordeumatida: Plectogona 

sanfilippoi bosseae; Polydesmida: Polydesmus 

troglobius.

GROTTA DI BOSSEA (Frabosa Soprana, 108 Pi/
CN) (13.I.2018, E., V.): Palpigradi: Eukoenenia stri-

natii; Araneae: Troglohyphantes pedemontanus, 

Kryptonesticus eremita; Isopoda: Trichoniscus voltai, 

Buddelundiella zimmeri; Chordeumatida: Plectogona 

sanfilippoi bosseae; Polydesmida: Polydesmus 

troglobius.

GROTTA “SANTANA” (Viola, n.c. Pi/CN) (14.I.2018 

V., SCT, Paolo Lombardi): Stylommatophora: 
Helicodonta obvoluta; Opiliones: Holoscotolemon 

orephilum, Amilenus aurantiacus; Amphipoda: 
Niphargus sp.; Orthoptera: Dolichopoda azami; 
Microcoryphia: Machilis sp.; Hymenoptera: Diphyus 

quadripunctoris.

GROTTA NEL COMUNE DI VIOLA N. 2 (Viola, 
n.c. Pi/CN) (14.I.2018, V., SCT, Paolo Lombardi): 
STYLOMMATOPHORA : Helicodonta obvoluta ; 
Opiliones: Amilenus aurantiacus; Araneae: Tegenaria 

silvestris, Pimoa rupicola, Meta menardi; Chilopoda: 
Eupolybothrus sp.; Orthoptera: Dolichopoda azami; 
Coleoptera: Curculionidae indet.

GROTTA NEL COMUNE DI VIOLA N. 3 (Viola, n.c. Pi/
CN) (14.I.2018, V., SCT, Paolo Lombardi): Caudata: 
Hydromantes strinatii.

GROTTA DELL’ORSO DI PONTE DI NAVA (Ormea, 118 
Pi/CN) (17.I.2018, V., E.): Isopoda: Buddelundiella 

franciscoliana; Chordeumatida: Plectogona sp.; 
Caudata: Hydromantes strinatii (vedi copertina di 
questo numero).

RISORGENZA EX ACQUEDOTTO DI GRIGNASCO 
(Grignasco, 2564 Pi/CN) (18.I.2018, E., Renato Sella): 
Stylommatophora: Oxychilus mortilleti, Helicodonta 

obvoluta, Cepaea nemoralis; Araneae: Tegenaria 

silvestris, Kryptonesticus eremita, Meta menardi, 

Metellina merianae.

GROTTA DI BOSSEA (Frabosa Soprana, 108 Pi/
CN) (20.I.2018, E., Arianna Paschetto): Palpigradi: 
Eukoenenia strinatii; Araneae: Troglohyphantes 

pedemontanus, Kryptonesticus eremita; Isopoda: 
Trichoniscus voltai, Buddelundiel la zimmeri ; 
Chordeumatida: Plectogona sanfilippoi bosseae; 
Polydesmida: Polydesmus troglobius.

GROTTA DELLA MAGIAIGA A (Grignasco, 2511 Pi/CN) 
(23.I.2018, E., Renato Sella, Gian Domenico Cella): 
Opiliones: Leiobunum limbatum; Araneae: Nesticus 

cellulanus, Metellina merianae; Diptera: Limonia nu-

beculosa; Lepidoptera: Scoliopteryx libatrix.

GROTTA DELLA MAGIAIGA B (Grignasco, 2512 Pi/
CN) (23.I.2018, E., Renato Sella, Gian Domenico 
Cella): Stylommatophora: Oxychilus mortilleti, 

Cepaea nemoralis; Araneae: Tegenaria silvestris, 

Nesticus cellulanus, Kryptonesticus eremita, Meta 

menardi, Metellina merianae; Diptera: Limonia nube-

culosa; Lepidoptera: Scoliopteryx libatrix.

GROTTA DELLA MAGIAIGA C (Grignasco, 2559 Pi/CN) 
(23.I.2018, E., Renato Sella, Gian Domenico Cella): 
Stylommatophora: Oxychilus mortilleti, Helicodonta 

obvoluta; Opiliones: Leiobunum limbatum; Araneae: 
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Tegenaria silvestris, Kryptonesticus eremita, Meta 

menardi, Metellina merianae; Diptera: Limonia nube-

culosa; Lepidoptera: Scoliopteryx libatrix.

GROTTA DELLA MAGIAIGA D (Grignasco, 2560 Pi/
CN) (23.I.2018, E., Renato Sella, Gian Domenico 
Cella): Stylommatophora: Oxychilus mortilleti, 

Helicodonta obvoluta; Opiliones: Ischyropsalis carli, 

Leiobunum limbatum; Araneae: Tegenaria silvestris, 

Kryptonesticus eremita, Meta menardi, Metellina me-

rianae; Diptera: Limonia nubeculosa.

CUNICOLO DEL FORTINO DI VINADIO (Vinadio, 
Art. Pi/CN) (26.I.2018, M.): Stylommatophora: 
Helicodonta obvoluta; Opiliones: Dicranolasma sp.; 
Araneae: Tegenaria sp., Drassodes sp., Pholcus pha-

langioides, Metellina merianae; Callipodida: Callipus 

foetidissimus; Diptera: Limoniidae indet., Culex sp.

SOTTERRANEI DEL FORTE OPERA 6 BARRICATE 
(Pietraporzio, Art. Pi/CN) (26.I.2018, E., M.): Araneae: 
Meta menardi; Orthoptera: Dolichopoda azami; 
Diptera: Limonia nubeculosa; Lepidoptera: Triphosa 

sabaudiata.

Febbraio 2018
GROTTA DELLA PECORA (Ormea, 264 Pi/CN) (10.
II.2018, E., V. e Chirosfera): Stylommatophora: 
Oxychilus draparnaudi; OPILIONES: Dicranolasma 
sp.; Araneae: Kryptonesticus eremita; Acari: Ixodes 
sp.; Chordeumatida: Plectogona cf. angustum; 
Orthoptera: Dolichopoda azami; Diptera: Limonia 

nubeculosa; Caudata: Hydromantes strinati i; 
Chiroptera: Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferru-

mequinum, Rhinolophus hipposideros.

CAVA DI  GESSO ABBANDONATA IN LOC. 
SCAPARONI (Piobesi d’Alba, Art. Pi/CN) (11.II.2018, 
E., M.): Araneae: Tegenaria parietina; Lepidoptera: 
Triphosa dubitata.

MINIERA VITTORIO AMEDEO (Sagliano Micca, Art. Pi/
BI) (15.II.2018, E., Renato Sella, Gian Domenico Cella, 
Arianna Paschetto, Denise Trombin, Davide Barberis): 
Araneae: Tegenaria silvestris, Troglohyphantes lu-

cifuga, Kryptonesticus eremita, Meta menardi; 
Coleoptera: Trechus lepontinus.

GHIEISA D’LA TANA (Angrogna, 1538 Pi/TO) (17.
II.2018, E., M.): Stylommatophora: Oxychilus 

glaber; Araneae: Pimoa graphitica, Meta menar-

di; Orthoptera: Dolichopoda azami; Coleoptera: 
Doderotrechus ghilianii valpellicis, Dellabeffaella olmii.

GROTTA DI BOSSEA (Frabosa Soprana, 108 Pi/CN) 
(18.II.2018, E. ): Araneae: Troglohyphantes pedemon-

tanus; Isopoda: Trichoniscus voltai, Buddelundiella 

zimmeri; Chordeumatida: Plectogona sanfilippoi 

bosseae; Polydesmida: Polydesmus troglobius.

BALMETTO 9 DI BOIS DESSUS (Perloz, 2155 Ao/AO) 
(21.II.2018, E., Renato Sella, Gian Domenico Cella, 
Vittoria Deregibus): Araneae: Tegenaria sp.

RIPARO 4 DI BOIS DESSUS (Perloz, 2149 Ao/AO) 
(21.II.2018, E., Renato Sella, Gian Domenico Cella, 
Vittoria Deregibus): Araneae: Tegenaria sp.; Meta 

menardi.

Marzo 2018
VORAGINE DEI TRE AMICI (Civiasco, 2807 Pi/VC) 
8.III.2018, E., Renato Sella, Mauro Consolandi, Gian 
Domenico Cella): Araneae: Troglohyphantes lucifu-

ga, Kryptonesticus eremita, Meta menardi; Isopoda: 
Alpioniscus feneriensis; Diplopoda: Polydesmus sp.; 
Coleoptera: Cychrus italicus, Sphodropsis ghilianii 

caprai.

CAVERNA DELLE STREGHE DI SAMBUGHETTO 
(Valstrona, 2501 Pi/VB) (14.III.2018, E., Renato Sella, 
Gian Domenico Cella): Stylommatophora: Oxychilus 

mortilleti, Helicodonta obvoluta, Chilostoma zonatum; 
Opiliones: Leiobunum limbatum, Amilenus aurantia-

cus; Araneae: Troglohyphantes lucifuga, Meta me-

nardi; Isopoda: Alpioniscus feneriensis; Amphipoda: 
Niphargus sp.; Diptera: Limonia nubeculosa; 
Lepidoptera: Hypena rostralis, Scoliopteryx libatrix.

GROTTA DELL’INTAGLIO (Valstrona, 2536 Pi/
VB) (14.III.2018, E., Renato Sella, Gian Domenico 
Cella): Stylommatophora: Oxychilus mortilleti, 

Helicodonta obvoluta; Opiliones: Leiobunum lim-

batum, Amilenus aurantiacus; Araneae: Tegenaria 

silvestris, Troglohyphantes lucifuga, Meta menardi, 

Metellina merianae; Isopoda: Alpioniscus feneriensis; 
Coleoptera: Trechus lepontinus; Diptera: Limonia 

nubeculosa. 

MINIERA DI TETTO PANADA (Borgo S. Dalmazzo, 
Art. Pi/VB) (17.III.2018, E., M., V.): Opiliones: 
Amilenus aurantiacus; Araneae: Tegenaria sil-

vestris, Kryptonesticus eremita, Meta menardi, 

Metellina merianae; Callipodida: Callipus foetidis-

simus; Orthoptera: Dolichopoda azami; Chiroptera: 
Rhinolophus hipposideros; Caudata: Salamandra 

salamandra.

PERTUS DEL CHARGIÒU (Valloriate, Art. Pi/CN) (17.
III.2018, E., M., V.): Araneae: Tegenaria silvestris, 

Pimoa graphitica, Meta menardi, Metellina merianae; 
Orthoptera: Dolichopoda azami. 

GROTTA DI TASSERE (Caprile, 2630 Pi/VB) (22.
III.2018, E., Renato Sella, Mauro Consolandi, Gian 
Domenico Cella, Arianna Paschetto, Denise Trombin): 
Stylommatophora: Oxychilus mortilleti; Araneae: 
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Tegenaria silvestris, Troglohyphantes lucifuga, 

Nesticus cellulanus, Metellina merianae; Isopoda: 
Alpioniscus feneriensis; Microcoryphia: Machilis sp.; 
Coleoptera: Sphodropsis ghilianii caprai; Diptera: 
Limonia nubeculosa. 

GROTTA DI MOLLERE (Sale delle Langhe, n.c. Pi/CN) 
(23.III.2018, E., M.): Araneae: Tegenaria sp., Meta 

menardi, Metellina merianae; Isopoda: Buddelundiella 

zimmeri; Chiroptera: Rhinolophus ferrumequinum. 

GROTTA DEL BUE ALPINO (Bernezzo, 1409 Pi/
CN) (25.III.2018, E. con corso GSP): Araneae: 
Kryptonesticus eremita, Pimoa graphitica, Meta me-

nardi; Orthoptera: Dolichopoda azami. 

RIFUGIO ANTIAEREO DI BRA (Bra, Art. Pi/CN) (25.
III.2018, E., M.): Stylommatophora: Helicodonta 

obvoluta; Araneae: Tegenaria sp., Metellina meria-

nae; Orthoptera: Petaloptila cf. andreinii; Diptera: 
Limonia nubeculosa; Lepidoptera: Hypena obsitalis. 

GROTTA CADENTE (Loreglia, 2678 Pi/CN) (29.
III.2018, E., Renato Sella, Gian Domenico Cella, 
Arianna Paschetto): Stylommatophora: Oxychilus 

mortilleti; Opiliones: Leiobunum limbatum; Araneae: 
Tegenaria sp., Meta menardi, Metellina merianae; 
Polydesmida: Polydesmus cf. testaceus. 

BALM DAL DIAU (Valstrona, 2696 Pi/VB) (29.III.2018, 
E., Renato Sella, Gian Domenico Cella, Arianna 
Paschetto): Stylommatophora: Oxychilus mortilleti, 

Chilostoma sp.; Araneae: Tegenaria sp., Metellina 

merianae. 

BALM DAL DIAULIN (Valstrona, n.c. Pi/VB) (29.
III.2018, E., Renato Sella, Gian Domenico Cella, 
Arianna Paschetto): Stylommatophora: Oxychilus 

mortilleti; Araneae: Metellina merianae. 

BARMA DEL CUGINO (Roccavione, n.c. Pi/CN) (31.
III.2018, E., M.): Stylommatophora: Oxychilus gla-

ber, Helicodonta obvoluta, Helix pomatia; Araneae: 
Tegenaria sp., Meta menardi.

Aprile 2018
MINIERA “COCQUELIN”  (Ve r res , A r t  Ao/
AO) (2. IV.2018, E. , A lessandro Pastore l l i ) : 
Stylommatophora: Oxychilus glaber; Araneae: 
Tegenaria silvestris, Meta menardi; Chordeumatida: 
Oroposoma sp.; Caudata: Salamandra salamandra.

GROTTICELLA DI PASQUA (Rossana, 1438 Pi/CN) 
(8.IV.2018, E., M., Sara Longo, Gianluca Fortunato): 
Stylommatophora : Oxychi lus draparnaudi , 

Helicodonta obvoluta, Cepaea nemoralis; Araneae: 
Tegenaria silvestris, Pimoa graphitica.

GROTTA DELL’ACQUEDOTTO DI ARA (Grignasco, 
2561 Pi/CN) (12.IV.2018, E., Renato Sella): 

Sty l ommatopho ra :  Oxych i l u s  mo r t i l l e t i , 

Helicodonta obvoluta; Araneae: Tegenaria silvestris, 

Troglohyphantes lucifuga, Kryptonesticus eremita, 

Meta menardi, Metellina merianae.

GROTTA BASSA DELLA BRECCIA DI ARA (Grignasco, 
2775 Pi/CN) (12.IV.2018, E., Renato Sella): 
Stylommatophora: Helicodonta obvoluta; Araneae: 
Tegenaria silvestris, Kryptonesticus eremita, Meta 

menardi, Metellina merianae.

FESSURA DI S. BARBARA (Grignasco, 2776 Pi/CN) 
(12.IV.2018, E., Renato Sella): Stylommatophora: 
Oxychilus mortilleti; Opiliones: Leiobunum limbatum; 
Araneae: Tegenaria silvestris, Kryptonesticus ere-

mita, Metellina merianae; Lepidoptera: Scoliopteryx 

libatrix.

SOTTERRANEI DEL FORTE SUD DI MOIOLA 
OPERA 6 BIS, TETTI GNOCCHETTO (Moiola, Art. Pi/
CN) (14.IV.2018, E., M.): Scorpiones: Euscorpius 
sp.; Opiliones: Leiobunum religiosum; Araneae: 
Tegenaria silvestris, Meta menardi, Metellina me-

rianae; Chilopoda: Eupolybothrus sp.; Callipodida: 
Callipus foetidissimus; Microcoryphia: Machilis sp.; 
Orthoptera: Dolichopoda azami; Diptera: Limonia nu-

beculosa; Lepidoptera: Hypena obsitalis; Chiroptera: 
Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposide-

ros; Rodentia: Myoxus glis.

BUCO DELL’ARIA CALDA (Vignolo, 1102 Pi/CN) 
(17.IV.2018, E., M.): Araneae: Tegenaria silvestris, 

Kryptonesticus eremita, Meta bourneti; Chiroptera: 
Rhinolophus ferrumequinum.

“LA BALMA” (Roccasparvera, 1305 Pi/CN) (18.
IV.2018, E., M.): Opiliones: Leiobunum religiosum; 
Araneae: Kryptonesticus eremita, Metellina meria-

nae; Callipodida: Callipus foetidissimus; Coleoptera: 
Sphodropsis ghilianii ghilianii.

BUCO DELLA BONDACCIA (Borgosesia, 2505 Pi/
VC) (19 e 24.IV.2018, E., Renato Sella, Mauro 
<����������<"������������������������	�	�	���������'+�
Araneae: Tegenaria silvestris, Troglohyphantes lanai, 

Troglohyphantes lucifuga, Meta menardi.

CIOTA CIARA (Borgosesia, 2507 Pi/VC) (19 e 
24.IV.2018, E., Renato Sella, Mauro Consolandi, 
<"���������������������� ��	�	�	���������'+� Isopoda: 
Alpioniscus feneriensis; Amphipoda: Niphargus sp.

MINIERA SUPERIORE DI URANIO DI VIA GRIMA 
(Peveragno, Art. Pi/CN) (18.IV.2018, E., M., V., 
Gianluca Fortunato): Opiliones: Amilenus auran-

tiacus; Araneae: Meta menardi; Chordeumatida: 
Plectogona sp.; Orthoptera: Dolichopoda aza-

mi; Trichoptera indet.; Hymenoptera: Diphyus 
quadripunctorius.
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Maggio 2018
GROTTA DI COSTACALDA (Roburent, 3613 Pi/CN) 
(3.V.2018, E., V., Sara Longo, Renato Sella, Mauro 
Consolandi): Stylommatophora: Oxychilus sp.; 
Pseudoscorpionida: Roncus sp.; Araneae: Tegenaria 

silvestris, Meta menardi; Isopoda: Trichoniscus voltai, 

Buddelundiella zimmeri; Chordeumatida: Plectogona 

sanfilippoi; Coleoptera: Sphodropsis ghilianii ghilianii. 

GROTTA DI BOSSEA (Frabosa Soprana, 108 Pi/
CN) (3.V.2018, E., V.): Palpigradi: Eukoenenia stri-
natii; Araneae: Troglohyphantes pedemontanus; 
Isopoda: Trichoniscus voltai, Buddelundiella zimme-

ri; Chordeumatida: Plectogona sanfilippoi bosseae; 
Polydesmida: Polydesmus troglobius. 

GROTTA DELLA CHIESA DI VALLORIATE (Valloriate, 
1056 Pi/CN) (5.V.2018, E., M.): Stylommatophora: 
Oxychilus glaber; Opiliones: Holoscotolemon ore-

ophilum; Araneae: Leptoneta crypticola franci-

scoloi, Kryptonesticus eremita, Pimoa graphitica, 

Metellina merianae; Callipodida: Callipus foetidissi-

mus; Chordeumatida: Plectogona sp.; Orthoptera: 
Dolichopoda azami; Coleoptera: Bryaxis picteti picteti. 

MINIERA 2 (FERRIERE) PRESSO LAGHI LAVAGNINA 
(Mornese, Art. Pi/AL) (5.V.2018, P.M., Massimo 
Meregalli): Coleoptera: Duvalius gestroi cristianae. 

GROTTA DI COSTACALDA (Roburent, 3613 Pi/CN) 
(6.V.2018, V., SCT): Orthoptera: Petaloptila andreinii. 

GROTTA DI BOSSEA (Frabosa Soprana, 108 Pi/
CN) (7.V.2018, E., V., CEA Cairo Montenotte): 
Araneae: Troglohyphantes pedemontanus; Isopoda: 
Trichoniscus voltai, Buddelundiel la zimmeri; 
Chordeumatida: Plectogona sanfilippoi bosseae; 
Polydesmida: Polydesmus troglobius. 

CAVERNA DELLE STREGHE DI SAMBUGHETTO 
(Valstrona, 2501 Pi/VB) (10.V.2018, E., Renato 
Sella, Gian Domenico Cella, Arianna Paschetto): 
Stylommatophora: Oxychilus mortilleti, Helicodonta 

obvoluta; Opiliones: Leiobunum limbatum; Araneae: 
Troglohyphantes lucifuga, Meta menardi, Metellina 

merianae; Isopoda: Alpioniscus feneriensis; Diptera: 
Limonia nubeculosa.

GROTTA GRANDE DELLE BALME (Roburent, 178 Pi/
CN) (11.V.2018, E., M.): Coleoptera: Bryaxis picteti 

picteti.

GARB DEL DIGHEA (Ormea, 126 Pi/CN) (12.V.2018, 
V., Massimo Sciandra): Stylommatophora: Oxychilus 
sp., Cepaea sp.; Palpigradi: Eukoenenia n.sp. (E. 
Christian in litt.); Pseudoscorpionida: Neobisium 

zoiai (fig. 4); Araneae: Leptoneta crypticola, 

Troglohyphantes pluto; Araneae indet.; Acari: Ixodes 
sp.; Lithobiomorpha: Lithobius sp., Geophilomorpha 
indet.; Polydesmida: Polydesmus sp.; Coleoptera: 
Duvalius gentilei gentilei, Sphodropsis ghilia-

nii; Diptera: Muscidae indet., Trichoptera indet.; 
Lepidoptera: Triphosa dubitata.

SOTTERRANEI DEL FORTE OPERA 8 BARRICATE 
(Pietraporzio, Art. Pi/CN) (13.V.2018, E., M.): Araneae: 
Tegenaria silvestris, Pimoa graphitica, Meta menar-

di; Lithobiomorpha: Lithobius sp.; Microcoryphia: 
Machilis sp.; Orthoptera: Dolichopoda azami; 
Coleoptera: Sphodropsis ghilianii ghilianii.

BUCO DELLA BONDACCIA (Borgosesia, 2505 Pi/
VC) (17.V.2018, E., Renato Sella, Mauro Consolandi, 
<"���������������������� ��	�	�	���������'+�Araneae: 
Tegenar ia s i lvestr is, Troglohyphantes lanai , 

Troglohyphantes lucifuga, Meta menardi.

CIOTA CIARA (Borgosesia, 2507 Pi/VC) (17.V.2018, 
E., Renato Sella, Mauro Consolandi, Chiara Leonoris 
����������	�	�	���������'+�Isopoda: Alpioniscus fene-

riensis; Amphipoda: Niphargus sp.

GROTTA GRANDE DELLE BALME (Roburent, 178 Pi/
CN) (18.V.2018, E., M.): Coleoptera: Nargus badius, 

Bryaxis picteti picteti.

BUCO B DI ROCCIA BIANCA (Frabosa Soprana, 967 
Pi/CN) (18.V.2018, E., M.): Opiliones: Holoscotolemon 

oreophilum; Araneae: Pimoa rupicola, Meta menar-

di; Isopoda: Buddelundiella zimmeri; Diplopoda: 
Glomeris cf. inferorum; Coleoptera: Trechus sp., 
Duvalius carantii, Bathysciola n. sp.

GROTTA DEL BUE ALPINO (Bernezzo, 1409 Pi/CN) 
(20.V.2018, E., M.): Araneae: Kryptonesticus ere-

mita, Pimoa graphitica, Meta menardi; Callipodida: 
Callipus foetidissimus; Orthoptera: Dolichopoda 

azami. 

SOTTERRANEI DEL FORTE OVEST DEL VALLONE 
SABEN, OPERA 8 AVANZATA ANDONNO (Valdieri, 

Fig. 4 - Neobisium zoiai, Garb del Dighea.
(ph. V. Balestra)
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Art. Pi/CN) (20.V.2018, E., M.): Araneae: Tegenaria 

silvestris, Kryptonesticus eremita, Pholcus phalangio-

ides, Pimoa rupicola, Meta menardi, Metellina meria-

nae; Callipodida: Callipus foetidissimus; Orthoptera: 
Dolichopoda azami ligustica. 

SOTTERRANEI DEL FORTE DI TETTI CIALOMBARD, 
OPERA 9 ANDONNO (Valdieri, Art. Pi/CN) (20.V.2018, 
E., M.): Scorpiones: Euscorpius sp.; Araneae: 
Tegenaria silvestris, Kryptonesticus eremita, Pimoa 

rupicola, Meta menardi; Callipodida: Callipus foetidis-

simus; Orthoptera: Dolichopoda azami; Lepidoptera: 
Triphosa dubitata. 

RIPARO “LA BALMO” (Rodoretto, n.c. Pi/TO) 
(23.V.2018, E., Renato Sella): Stylommatophora: 
Oxychilus glaber; Araneae: Pimoa graphitica.

GROTTA 3 DI COMBAMALA (S. Damiano Macra, 1480 
Pi/CN) (25.V.2018, E., M.): Opiliones: Amilenus auran-

tiacus; Araneae: Tegenaria silvestris, Pimoa graphiti-

ca, Meta menardi; Orthoptera: Dolichopoda azami. 

BARMA 4 DI COMBAMALA (S. Damiano Macra, 1481 
Pi/CN) (25.V.2018, E., M.): Opiliones: Amilenus au-

rantiacus; Araneae: Pimoa graphitica, Meta menardi; 
Orthoptera: Dolichopoda azami. 

BUCO DI SALOMONE  (Roccabruna, n.c. Pi/
CN) (25.V.2018, E., M., Sara Longo): Opiliones: 
Holoscotolemon oreophilum; Araneae: Leptoneta 

crypticola, Pimoa graphit ica, Meta menardi; 
Coleoptera: Doderotrechus casalei, Sphodropsis ghi-

lianii ghilianii, Parabathyscia dematteisi dematteisi.

GROTTA DI BOSSEA (Frabosa Soprana, 108 Pi/CN) 
(27.V.2018, E.): Palpigradi: Eukoenenia strinatii.

CIOTA CIARA (Borgosesia, 2507 Pi/VC) (29.V.2018, 
E., Mauro Consolandi, Paolo Testa, Fabio Ariezzo, 
Danilo Zanella): Stylommatophora: Oxychilus mor-

tilleti; Opiliones: Leiobunum limbatum; Araneae: 
Tegenaria parietina, Tegenaria silvestris, Meta me-

nardi; Isopoda: Alpioniscus feneriensis; Amphipoda: 
Niphargus sp.; Diptera: Limonia nubeculosa; 
Chiroptera: Rhinolophus hipposideros.

GROTTA INFERIORE DEL PUGNETTO (Mezzenile, 
1502 Pi/TO) (30.V.2018, E., V. ) : Araneae : 
Troglohyphantes lucifer, Kryptonesticus eremita, Meta 

menardi, Metellina merianae; Isopoda: Alpioniscus 

feneriensis� Y�����'��Orthoptera: Dolichopoda azami 

septentrionalis. 

GROTTA DELLA CAVA DI CROSIO (Levone, 1612 Pi/
TO) (30.V.2018, E., V.): Araneae: Porrhomma con-

vexum, Troglohyphantes lucifuga, Kryptonesticus 

eremita, Metellina merianae; Isopoda: Alpioniscus cf. 
feneriensis; Amphipoda: Niphargus sp. 

BORNA D’LA GLACE DI CHABAUDEY (La Salle, 2001 
Ao/AO) (31.V.2018, E., Renato Sella, Gian Domenico 
Cella, Marco Ricci): Opiliones: Ischyropsalis dentipal-

pis; Araneae: Troglohyphantes lucifuga.

Giugno 2018
TANA DI S. LUIGI (Roburent, 112 Pi/CN) (1.VI.2018, 
E., M.): Seriata: Atrioplanaria morisii. 

GROTTA DI BOSSEA (Frabosa Soprana, 108 Pi/CN) 
(2.VI.2018, E.): Palpigradi: Eukoenenia strinatii.

GROTTA DI RIO BORGOSOZZO (Ormea, 695 Pi/VB) 
(3.VI.2018, E., M., V.): Palpigradi: Eukoenenia stri-

natii; Araneae: Tegenaria silvestris, Leptoneta crypti-

cola, Meta menardi; Orthoptera: Dolichopoda azami; 
Coleoptera: Duvalius gentilei.

GROTTA DELL’ORSO DI PONTE DI NAVA (Ormea, 
118 Pi/CN) (3.VI.2018, E., M., V.): Stylommatophora: 
Oxychilus draparnaudi, Helicodonta obvoluta; 
Opiliones: Leiobunum religiosum, Opiliones indet.; 
Araneae: Tegenaria silvestris, Leptoneta crypticola 

franciscoloi, Pimoa rupicola, Meta menardi; Isopoda: 
Trichoniscus voltai; Lithobiomorpha: Lithobius sco-

tophilus; Chordeumatida: Plectogona angustum; 
Orthoptera: Dolichopoda azami ligustica; Coleoptera: 
Duvalius gentilei; Caudata: Hydromantes strinatii.

BÖCC DAL FA IJ  ( Lo reg l i a , 2677 P i /VB ) 
(7.VI.2018, E., Gian Domenico Cella, Marco Ricci): 
Pseudoscorpionida: Chthonius sp.; Araneae: 
Kryptonesticus eremita; ISOPODA: Alpioniscus fene-

riensis; Diplopoda: Glomeris sp., Polydesmus cf. te-

staceus; Coleoptera: Trechus lepontinus, Sphodropsis 

ghilianii caprai, Abax sp., Catops subfuscus.

GROTTA DI BOSSEA (Frabosa Soprana, 108 Pi/CN) 
(8.VI.2018, E.): Palpigradi: Eukoenenia strinatii.

GROTTA DEL SORSO (Torre Mondovì, 697 Pi/CN) 
(10.VI.2018, E.): Stylommatophora: Helicodonta 

Fig. 5 - Alpioniscus feneriensis, Grotta inf. del 
Pugnetto. (ph. V. Balestra)
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obvoluta; Opiliones: Holoscotolemon oreophilum; 
Araneae: Tegenaria silvestris, Kryptonesticus ere-

mita, Pimoa rupicola, Meta menardi; Orthoptera: 
Dolichopoda azami, Petalopti la cf. andreini i; 
Coleoptera: Sphodropsis ghilianii ghilianii; Caudata: 
Hydromantes strinatii.

BARMA DEL SORSO (Torre Mondovì, n.c. Pi/CN) (10.
VI.2018, E.): Stylommatophora: Helicodonta obvolu-

ta; Araneae: Tegenaria silvestris, Kryptonesticus ere-

mita, Pimoa rupicola, Metellina merianae; Glomerida: 
Glomeris sp.; Microcoryphia: Machilis sp.

SOTTERRANEI DEL FORTE DI MOIOLA OPERA 9, 
COLLE DI VALLORIATE (Valloriate, Art. Pi/CN) (11.
VI.2018, E., M.): Stylommatophora: Oxychilus gla-

ber; Araneae: Pimoa graphitica, Meta menardi, 

Metellina merianae; Orthoptera: Dolichopoda azami; 
Coleoptera: Duvalius sp.; Lepidoptera: Triphosa sa-

baudiata, Scoliopteryx libatrix. 

BARMA DI CHAMP-PELLOUD (Montjovet, 2159 Ao/
AO) (14.VI.2018, E., Renato Sella): Stylommatophora: 
Oxychilus mortilleti; Araneae: Tegenaria sp., Meta 

menardi.

GHIEISA D’LA TANA (Angrogna, 1538 Pi/TO) 
(18.VI.2018, E., Bernard Junger): Coleoptera: 
Doderotrechus ghilianii valpellicis, Dellabeffaella olmii.

MINIERA DI TORNINI (Pramollo, Art. Pi/TO) (18.
VI.2018, E., A. e Germana, Bernard Junger): 
Coleoptera : Doderotrechus ghi l iani i  isa ia i , 

Dellabeffaella olmii.

POZZO “L’ANGIULIN” (Valgrana, 1346 Pi/CN) (19.
VI.2018, E., Bernard Junger): Pseudoscorpionida: 
Chthonius sp.; Araneae: Leptoneta crypticola, 

Pimoa graphitica; Isopoda: Trichoniscus cf. voltai; 
Chordeumatida: Crossosoma cf. casalei; Orthoptera: 
Dolichopoda azami; Coleoptera: Duvalius occitanus, 

Sphodropsis ghilianii ghilianii.

RIPARO 2 DI BARD (Bard, 2161 Ao/AO) (21.VI.2018, 
E., Renato Sella): Stylommatophora: Charpentieria 

thomasiana, Chilostoma sp.; Araneae: Tegenaria sp., 
Pholcus phalangioides.

GROTTA DELLE CAMOSCERE SUPERIORE (Chiusa di 
Pesio, 250 Pi/CN) (22.VI.2018, E., Bernard Junger): 
Opiliones: Leiobunum religiosum, Amilenus aurantia-

cus; Araneae: Leptoneta crypticola, Troglohyphantes 

vignai, Meta menardi; Chordeumatida: Crossosoma 

cavernicola; Orthoptera: Dolichopoda azami; 
Coleoptera: Duvalius carantii, Agostinia launi.

GROTTA O POZZO DEL ROSPO (Montaldo di Mondovì, 
3015 Pi/CN) (23.VI.2018, E., M., Bernard Junger): 
Araneae: Tegenaria silvestris, Kryptonesticus 

eremita, Troglohyphantes pedemontanus, Pimoa ru-

picola, Meta menardi; Chordeumatida: Plectogona 
cf. sanfilippoi; Orthoptera: Dolichopoda azami; 
Coleoptera: Duvalius lanai, Sphodropsis ghilianii 

ghilianii; Caudata: Hydromantes strinatii, Bufo bufo; 
Chiroptera: Rhinolophus hipposideros.

TANA DELLE TURBIGLIE (Pamparato, 115 Pi/CN) 
(23.VI.2018, E., M., Bernard Junger): Opiliones: 
Holoscotolemon oreophilum; Araneae: Tegenaria 

silvestris, Metellina merianae; Chordeumatida: 
Plectogona morisii; Orthoptera: Dolichopoda azami; 
Coleoptera: Duvalius morisii, Sphodropsis ghilianii 

ghilianii; Caudata: Hydromantes strinatii.

GROTTA DI BOSSEA (Frabosa Soprana, 108 Pi/CN) 
(26.VI.2018, E., Sara Longo): Palpigradi: Eukoenenia 

strinatii; Araneae: Troglohyphantes pedemontanus, 

Kryptonesticus eremita; Isopoda: Trichoniscus voltai, 

Buddelundiella zimmeri; Chordeumatida: Plectogona 

sanfilippoi bosseae; Polydesmida: Polydesmus 

troglobius.

BÖCC DAL FAIJ (Loreglia, 2677 Pi/VB) (27.VI.2018, 
E., Gian Domenico Cella, Marco Ricci): Araneae: Meta 

menardi; Glomerida: Glomeris sp.; Coleoptera: Abax 
sp.; Caudata: Salamandra salamandra.

GROTTA DELLE ROCCHE DI NARBONA (Castelmagno, 
1359 Pi/CN) (29.VI.2018, E., M.): Araneae: Pimoa 

graphitica, Meta menardi; Coleoptera: Duvalius oc-

citanus, Sphodropsis ghilianii ghilianii.

GROTTA DI BOSSEA (Frabosa Soprana, 108 Pi/CN) 
(30.VI.2018, E., V.): Palpigradi: Eukoenenia stri-

natii; Araneae: Troglohyphantes pedemontanus, 

Kryptonesticus eremita; Isopoda: Trichoniscus voltai, 

Buddelundiella zimmeri; Chordeumatida: Plectogona 

sanfilippoi bosseae; Polydesmida: Polydesmus 

troglobius.

Luglio 2018
SOTTERRANEI DELLA CERTOSA DI PESIO (Chiusa 
Pesio, Art. Pi/CN) (2.VII.2018, E., Cristiano Marsero 
e guardiaparco): Opiliones: Leiobunum religiosum; 
Araneae: Tegenaria sp.; Meta menardi; Orthoptera: 
Dolichopoda azami; Diptera: Limonia nubeculosa. 

SOTTERRANEO DELLA FONTE SABBIONERA (Chiusa 
Pesio, Art. Pi/CN) (2.VII.2018, E., Cristiano Marsero 
e guardiaparco): Opiliones: Leiobunum religiosum; 
Araneae: Tegenaria sp.; Meta menardi, Metellina me-

rianae; Orthoptera: Dolichopoda azami; Coleoptera: 
Laemostenus obtusus; Diptera: Limonia nubeculosa; 
Lepidoptera: Triphosa dubitata, Scoliopteryx libatrix. 

MINIERE DI CAMPELLO MONTI (Valstrona, Art. 
Pi/CN) (4.VII.2018, E., Gian Domenico Cella): 

Biospeleologia

GROTTE 169-170.indd   49 03/12/19   15:38



50 GROTTE n° 169-170 gennaio-dicembre 2018 - www.gsptorino.it

Stylommatophora: Chilostoma sp.; Opiliones: 
Paranemastoma quadripunctatum ;  Araneae : 
Metellina merianae; Diptera: Limonia nubeculosa; 
Caudata: Salamandra salamandra. 

FORTINO OPERA A-B PONTE MAIRA (Acceglio, Art. 
Pi/CN) (9.VII.2018, E., M.): Araneae: Tegenaria sil-

vestris, Pimoa graphitica, Meta menardi; Glomerida: 
Glomeris sp.; Orthoptera: Dolichopoda azami; 
Coleoptera: Sphodropsis ghilianii ghilianii. 

CONDOTTE IDRICHE DI PONTE MAIRA (Acceglio, 
Art. Pi/CN) (9.VII.2018, E., M.): Seriata: Crenobia 
sp.; Araneae: Meta menardi; Lepidoptera: Triphosa 

dubitata. 

GROTTA DEL MARTELLO O “DROUIRA” (Macra, 
1361 Pi/CN) (10.VII.2018, E., Sara Longo): Araneae: 
Leptoneta crypticola, Pimoa graphitica, Meta menar-

di, Metellina merianae; Chordeumatida: Crossosoma 
sp.; Orthoptera: Dolichopoda azami; Coleoptera: 
Doderotrechus crissolensis, Sphodropsis ghilianii ghi-

lianii, Parabathyscia dematteisi dematteisi; Diptera: 
Limonia nubeculosa. 

GROTTA DI BOSSEA (Frabosa Soprana, 108 Pi/
CN) (11.VII.2018, E., V., Anna Ferrando): Palpigradi: 
Eukoenenia strinatii; Araneae: Troglohyphantes pede-

montanus; Isopoda: Trichoniscus voltai, Buddelundiella 

zimmeri; Chordeumatida: Plectogona sanfilippoi bos-

seae; Polydesmida: Polydesmus troglobius. 

GROTTA GRANDE DELLE BALME (Roburent, 178 
Pi/CN) (13.VII.2018, E., M.): Pseudoscorpionida: 
Neobisium doderoi; Coleoptera: Bryaxis picteti picte-

ti, Pselaphostomus stussineri stussineri; Caudata: 
Hydromantes strinatii.

TANA DEI FLIP (Frabosa Soprana, 193 Pi/CN) (13.
VII.2018, E., M., Sara Longo): Araneae: Meta me-

nardi; Orthoptera: Dolichopoda azami; Caudata: 
Hydromantes strinatii.

BUCO DI ROCCAVIONE (Roccavione, 1133 Pi/CN) (15.
VII.2018, E.): Stylommatophora: Oxychilus glaber; 
Opiliones: Holoscotolemon oreophilum; Araneae: 
Kryptonesticus eremita, Meta menardi; Orthoptera: 
Dolichopoda azami; Diptera: Limonia nubeculosa.

GALLERIA SUPERIORE DEL BEC MOLER (Vernante, 
Art. Pi/CN) (17.VII.2018, E.): Araneae: Kryptonesticus 

eremita, Meta menardi.

BUCO 3 DELLA LAUSIERA (Acceglio, 1467 Pi/CN) 
(20.VII.2018, E., M.): Opiliones: Ischyropsalis alpi-

nula; Pseudoscorpionida: Pseudoblothrus peye-

rimhoffi; Araneae: Turinyphia clairi, Meta menar-

di; Orthoptera: Dolichopoda azami; Lepidoptera: 
Triphosa dubitata.

GROTTA GRANDE DELLE BALME (Roburent, 178 Pi/
CN) (21.VII.2018, E., M.): Coleoptera: Trimium brevi-

corne; Caudata: Hydromantes strinatii.

BUCO DI CASE UBBÈ (Frabosa Soprana, n.c. Pi/CN) 
(30.VII.2018, E., Sara Longo): Araneae: Meta menardi, 

Metellina merianae; Caudata: Hydromantes strinatii.

GHEIB DELLA RÀINA (Frabosa Soprana, 195 Pi/
CN) (30.VII.2018, E.): Araneae: Leptoneta crypticola 

franciscoloi, Kryptonesticus eremita, Meta menardi; 
Chordeumatida: Plectogona sanfilippoi bosseae; 
Caudata: Hydromantes strinatii.

Agosto 2018
GROTTA GRANDE DELLE BALME (Roburent, 178 
Pi/CN) (1.VIII.2018, E.): Araneae: Meta menardi; 
Coleoptera: Bryaxis picteti picteti, Pselaphostomus 

stussineri stussineri; Caudata: Hydromantes strinatii.

BUCO SOPRA IL LAGO DEL MUCRONE (Pollone, 
2787 Pi/BI) (2.VIII.2018, E. , Renato Sella, Gian 
Domenico Cella, Marco Ricci): Araneae: Tegenaria 

silvestris, Troglohyphantes lucifuga; Coleoptera: 
Sphodropsis ghilianii caprai.

GROTTA DI BOSSEA (Frabosa Soprana, 108 Pi/CN) 
(3.VIII.2018, E.): Araneae: Troglohyphantes pedemon-

tanus; Isopoda: Trichoniscus voltai, Buddelundiella 

zimmeri; Chordeumatida: Plectogona sanfilippoi 

bosseae; Polydesmida: Polydesmus troglobius; 
Coleoptera: Parabathyscia dematteisi dematteisi. 

BOO’D’LA FAIA (Ribordone, 1596 Pi/CN) (8.VIII.2018, 
E., Renato Sella): Opiliones: Ischyropsalis dentipalpis; 
Araneae: Troglohyphantes lucifuga. 

GROTTICELLA DI SERRE DI RAIE (Sampeyre, 1318 Pi/
CN) (10.VIII.2018, E., Sara Longo): Stylommatophora: 
Oxychilus glaber; Opiliones: Holoscotolemon ore-

ophilum, Ischyropsalis alpinula; Araneae: Pimoa 

graphitica, Meta menardi; Orthoptera: Dolichopoda 

azami; Coleoptera: Doderotrechus sp., Parabathyscia 
dematteisi casalei.

Fig. 6 - Holoscotolemon oreophilum, 
Grotta del Baraccone. (ph. V. Balestra)
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BORNA DA GHIASA (Emarese, 2009 Ao/AO) (11.
VIII.2018, E., Alessandro e Alessio Pastorelli): 
Stylommatophora: Oxychilus glaber, Helicigona lapi-

cida; Araneae: Troglohyphantes lucifuga; Glomerida: 
Glomeris sp.; Collembola: Onychiurus sp.

MINIERA “COCQUELIN”  (Ver res , Ar t . Ao/
AO) (11.VII I.2018, E., Alessandro Pastorell i ): 
Stylommatophora: Oxychilus glaber; Araneae: 
Tegenaria silvestris, Meta menardi; Diptera: Limonia 

nubeculosa.

BARMA DEL CAPRIOLO (Castelmagno, n.c. Pi/CN) 
Y���>����������H���H����H��������'+�Araneae: Metellina 

merianae; Lithobiomorpha: Lithobius sp.

GROTTA DELLA SORGENTE DEL RÈOU (Bellino, 
1021 Pi/CN) (13.VIII.2018, E., M.): Opiliones: 
Ischyropsalis alpinula; Chordeumatida: Crossosoma 
sp.; Lepidoptera: Triphosa dubitata. 

GROTTA DEL BARACCONE (Bagnasco, 309 Pi/CN) 
(14.VIII.2018, E., V.): Opiliones: Holoscotolemon 

oreophilum (fig. 6); Diplura: Campodeidae indet.; 
Coleoptera: Raymondionymus sp. (M. Meregalli, in 
studio); Rodentia: Myoxus glis. 

GROTTA DEL CINGHIALE (Bagnasco, 939 Pi/CN) (14.
VIII.2018, E., V.): Stylommatophora: Oxychilus dra-

parnaudi; Opiliones: Holoscotolemon oreophilum, 

Amilenus aurantiacus; Pseudoscorpionida: Roncus 
sp.; Araneae: Tegenaria silvestris; Orthoptera: 
Dolichopoda azami; Coleoptera: Duvalius gentilei, 
Glyphobythus vaccae; Caudata: Hydromantes strina-

tii; Anura: Bufo bufo. 

CAVERNA DELLE STREGHE DI SAMBUGHETTO 
(Valstrona, 2501 Pi/VB) (17.VIII.2018, E., Renato Sella, 
Gian Domenico Cella, Alessandro e Alessio Pastorelli, 
Paola Nalin): Stylommatophora: Oxychilus mortilleti, 

Helicodonta obvoluta; Opiliones: Leiobunum limba-

tum; Araneae: Troglohyphantes lucifuga, Meta me-

nardi, Metellina merianae; Isopoda: Alpioniscus fene-

riensis; Coleoptera: Trechus lepontinus, Trichotichnus 

laevicollis; Diptera: Limonia nubeculosa.

GROTTA DI BOSSEA (Frabosa Soprana, 108 Pi/CN) 
(18.VIII.2018, E.): Coleoptera: Parabathyscia demat-

teisi dematteisi. 

BUCO DI VARIROSA (Vinadio, 1120 Pi/CN) (19.
VIII.2018, E., M., Ezio Elia): Opiliones: Ischyropsalis 

alpinula; Araneae: Meta menardi; Chordeumatida: 
Crossosoma sp.; Coleoptera: Carabus (Megodontus) 

germarii, Duvalius carantii, Paederus baudii. 

TROU DES ROMAINS (Courmayeur, 2011 Ao/AO) (23.
VIII.2018, E., Renato Sella, Mauro Consolandi, Arianna 
Paschetto): Araneae: Troglohyphantes lucifuga, 

Kryptonesticus eremita, Meta menardi; Lepidoptera: 
Triphosa dubitata, Triphosa sabaudiata. 

BUCO DELLE LOCUSTE (Rossana, 1060 Pi/CN) 
(24.VIII.2018, E., Sara Longo): Stylommatophora: 
Oxychilus draparnaudi; Araneae: Tegenaria silve-

stris, Metellina merianae; Orthoptera: Dolichopoda 

azami ligustica; Coleoptera: Laemostenus ginellae, 

Sphodropsis ghilianii ghilianii, Parabathyscia demat-

teisi dematteisi. 

GROTTA OGGERI (Lisio, 599 Pi/CN) (27.VIII.2018, 
E., M.): Araneae: Meta menardi; Orthoptera: 
Dolichopoda azami; Coleoptera: Duvalius chestai; 
Diptera: Limonia nubeculosa; Caudata: Hydromantes 

strinatii; Chiroptera: Rhinolophus ferrumequinum.

GROTTA DEL BARACCONE (Bagnasco, 309 Pi/
CN) (29.VIII.2018, E., V., P.M., Massimo Meregalli): 
Opiliones: Holoscotolemon oreophilum, Amilenus 

aurantiacus; Araneae: Tegenaria silvestris, Pimoa 

rupicola, Troglohyphantes iulianae, Metellina meria-

nae; Lithobiomorpha: Eupolybothrus longicornis; 
Chordeumatida: Plectogona sp.; Polydesmida: 
Polydesmus troglobius; Orthoptera: Dolichopoda 

azami; Coleoptera: Duvalius gentilei, Sphodropsis 

ghilianii ghilianii, Raymondionymus sp. (M. Meregalli, 
in studio); Chiroptera: Rhinolophus hipposideros. 

GROTTA DI BOSSEA (Frabosa Soprana, 108 Pi/
CN) (29.VIII.2018, E., V., P.M., Massimo Meregalli): 
Palpigradi : Eukoenenia str inat i i ;  Araneae : 
Trog lohyphantes  pedemontanus ;  I sopoda : 
Trichoniscus voltai, Buddelundiel la zimmeri ; 
Chordeumatida: Plectogona sanfilippoi bosseae; 
Polydesmida: Polydesmus troglobius; Coleoptera: 
Parabathyscia dematteisi dematteisi. 

TROU DES ROMAINS (Courmayeur, 2011 Ao/AO) 
(31.VIII.2018, E., Renato Sella, Mauro Consolandi): 
Araneae: Lepthyphantes s.l.; Troglohyphantes lu-

cifuga, Kryptonesticus eremita, Meta menardi; 
Lithobiomorpha: Lithobius sp.; Chordeumatida: 
Oroposoma sp.; Coleoptera: Otiorhynchus sp.

Settembre 2018

GROTTA A DI TETTI BEDON (Vernante, 1077 Pi/CN) 
(9.IX.2018, E., M.): OPILIONES: Leiobunum religio-

sum; ARANEAE: Cybaeus sp.; Leptoneta crypticola; 
Diplopoda: Glomeris sp.; Orthoptera: Dolichopoda 

azami. 

GROTTA B DI TETTI BEDON (Vernante, 1078 Pi/CN) 
(9.IX.2018, E., M.): Opiliones: Leiobunum religiosum; 
Araneae: Meta menardi; Orthoptera: Dolichopoda 

azami; Chiroptera: Rhinolophus ferrumequinum.

Biospeleologia
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SOTTERRANEI DEL FORTE DI MOIOLA OPERA 9, 
COLLE DI VALLORIATE (Valloriate, Art. Pi/CN) (14.
IX.2018, E., M.): Stylommatophora: Oxychilus gla-

ber; Araneae: Kryptonesticus eremita, Pimoa graphi-

tica, Meta menardi, Metellina merianae; Orthoptera: 
Dolichopoda azami; Lepidoptera: Triphosa sabaudia-

ta, Scoliopteryx libatrix; Coleoptera: Duvalius sp. 

GROTTA SOTTO PIAN D’LE MASCHE (Dronero, 1477 
Pi/CN) (15.IX.2018, E., M.): Araneae: Tegenaria sp., 
Meta menardi; Coleoptera: Sphodropsis ghilianii 

ghilianii, Bathysciola pumilio; Lepidoptera: Triphosa 

dubitata.

GROTTA DI BOSSEA (Frabosa Soprana, 108 Pi/CN) 
(18.IX.2018, E., Sara Longo): Palpigradi: Eukoenenia 

strinatii; Araneae: Troglohyphantes pedemontanus; 
Isopoda: Trichoniscus voltai, Buddelundiella zimme-

ri; Chordeumatida: Plectogona sanfilippoi bosseae; 
Polydesmida: Polydesmus troglobius.

GROTTA OGGERI (Lisio, 599 Pi/CN) (18.IX.2018, 
E., Sara Longo): Pseudoscorpionida: Roncus sp.; 
Araneae: Tegenaria silvestris, Kryptonesticus ere-

mita, Pimoa rupicola, Meta menardi; Isopoda: 
Buddelundiella cf. zimmeri; Orthoptera: Dolichopoda 

azami; Coleoptera: Trechus liguricus, Duvalius che-

stai; Caudata: Hydromantes strinatii.

GROTTA BALMOURA (Marmora, 1069 Pi/CN) (21.
IX.2018, E., M.): Opiliones: Ischyropsalis alpinula; 
Pseudoscorpionida: Pseudoblothrus peyerimhoffi; 
Araneae: Troglohyphantes vignai, Turinyphia clai-

ri; Chordeumatida: Crossosoma sp.; Coleoptera: 
Oreonebria sp. 

BUCO DI VARIROSA (Vinadio, 1120 Pi/CN) (23.IX.2018, 
E., M.): Opiliones: Ischyropsalis alpinula; Araneae: 
Lepthyphantes s.l.; Julida: Ommatoiulus sabulosus; 
Coleoptera: Duvalius carantii, Catops subfuscus, 

Bathysciola sp., Vulda myops; Hymenoptera: Diphyus 

quadripunctorius; Squamata: Vipera aspis aspis. 

Grotta della Chiesa di Valloriate (Valloriate, 1056 
Pi/CN) (28.IX.2018, E., M.): Stylommatophora: 
Oxychilus glaber; Araneae: Leptoneta crypticola fran-

ciscoloi, Kryptonesticus eremita, Pimoa graphitica, 

Metellina merianae; Orthoptera: Dolichopoda azami. 

SOTTERRANEI DEL FORTE DI ENCHIAUSA Opera 176 
(Acceglio, Art. Pi/CN) (29.IX.2018, E., M.): Opiliones: 
Leiobunum religiosum; Araneae: Pimoa graphitica; 
Microcoryphia: Machilis sp.; Lepidoptera: Hypena 

obsitalis, Triphosa dubitata, Triphosa sabaudiata, 

Scoliopteryx libatrix. 

SOTTERRANEI DEL FORTE DI ROCCA LIMBURNY 
OPERA 177 (Acceglio, Art. Pi/CN) (29.IX.2018, E., M.): 

Opiliones: Leiobunum religiosum, Amilenus aurantia-

cus; Araneae: Tegenaria silvestris, Pimoa graphitica; 
Microcoryphia: Machilis sp.; Lepidoptera: Triphosa 
dubitata, Aglais urticae, Scoliopteryx libatrix. 

COMPLESSO DELLA TARAMBURLA (Caprauna, 
204, 227, 228, 284 Pi/CN) (30.IX.2018, E., V.): 
Palpigradi: Eukoenenia n. sp.; Stylommatophora: 
Oxychilus draparnaudi, Helicodonta obvoluta; 
Araneae: Kryptonesticus eremita, Meta menardi; 
Acari: Poecilophysis sp.; Amphipoda: Niphargus sp.; 
Diplopoda: Glomeris sp., Plectogona sp., Polydesmus 
sp.; Diplura: Campodeidae indet.; Orthoptera: 
Dolichopoda azami; Coleoptera: Duvalius gentilei, 

Glyphobythus vaccae; Diptera: Limonia nubeculosa; 
Lepidoptera: Scoliopteryx libatrix. 

Ottobre 2018
BUCO DI VARIROSA  (Vinadio, 1120 Pi/CN) 
(1.X.2018, E., Sara Longo): Opiliones: Ischyropsalis 

alpinula; Araneae: Meta menardi; Chordeumatida: 
Crossosoma sp.; Coleoptera: Duvalius carantii; 
Squamata: Vipera aspis aspis. 

CAVERNA 1 DEI GOZI (Frabosa Sottana, 3069 Pi/
CN) (2.X.2018, E., Sara Longo): Stylommatophora: 
Oxychilus glaber; Araneae: Tegenaria silvestris, Meta 

menardi.

CAVERNA 2 DEI GOZI (Frabosa Sottana, 3150 Pi/CN) 
(2.X.2018, E., Sara Longo): Araneae: Tegenaria silve-

stris, Meta menardi.

BALMETTO 1 DI MILLESI (Perloz, 2163 Ao/AO) 
(3.X.2018, E., Renato Sella): Araneae: Tegenaria sp., 
Meta menardi; Orthoptera: Gryllomorpha dalmatina; 
Lepidoptera: Hypena rostralis.

BALMETTO 2 DI MILLESI (Perloz, 2164 Ao/AO) 
(3.X.2018, E., Renato Sella): Araneae: Tegenaria sp.; 
Lepidoptera: Hypena rostralis.

BALMETTO 3 DI MILLESI (Perloz, 2165 Ao/AO) 
(3.X.2018, E., Renato Sella): Araneae: Tegenaria sp.

BALMETTO 4 DI MILLESI (Perloz, 2166 Ao/AO) 
(3.X.2018, E., Renato Sella): Araneae: Tegenaria sp.; 
Lepidoptera: Hypena rostralis.

CAVERNA 1 DI MILLESI (Perloz, n.c. Ao/AO) 
(3.X.2018, E., Renato Sella): Opiliones: Leiobunum 

limbatum.

MINIERA INFERIORE DI PRAZ-USSEL (Verrés, Art. 
Ao/AO) (10.X.2018, E., Renato Sella, Gian Domenico 
Cella, Arianna Paschetto): Opiliones: Leiobunum lim-

batum; Lepidoptera: Scoliopteryx libatrix.

MINIERA SUPERIORE DI PRAZ-USSEL (Verrés, Art. 
Ao/AO) (10.X.2018, E., Renato Sella, Gian Domenico 
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Cella, Arianna Paschetto): Opiliones: Leiobunum lim-

batum; Araneae: Meta menardi; Diptera: Limonia 

nubeculosa.

BARMA DELLA VIGNA  (Bard, 2094 Ao/AO) 
(10.X.2018, E., Renato Sella, Arianna Paschetto): 
Chiroptera: Rhinolophus ferrumequinum.

SOTTERRANEI DEL FORTE DI MOIOLA OPERA 
8, COLLE DI VALLORIATE (Demonte, Art. Pi/CN) 
(12.X.2018, E., M.): Araneae: Tegenaria silvestris, 

Metellina merianae; Orthoptera: Dolichopoda azami; 
Lepidoptera: Triphosa dubitata, Scoliopteryx libatrix. 

SOTTERRANEI DEL FORTE DI MOIOLA OPERA 
9, COLLE DI VALLORIATE (Valloriate, Art. Pi/CN) 
(12.X.2018, E., M.): Coleoptera: Duvalius sp., 
Blepharhymenus mirandus. 

MINIERA DI CORINDONE DI ALPE BARBERO (Trivero, 
Art. Pi/BI) (17.X.2018, E., Renato Sella, Arianna 
Paschetto): Opiliones: Ischyropsalis dentipalpis; 
Araneae: Tegenaria sp., Troglohyphantes lucifuga, 

Meta menardi.

GROTTA OGGERI (Lisio, 599 Pi/CN) (20.X.2018, E., 
M.): Pseudoscorpionida: Roncus sp.; Araneae: Meta 

menardi; Acari: Ixodes sp.; Chilopoda: Eupolybothrus 
sp.; Diplopoda: Glomeris sp., Plectogona sp.; 
Orthoptera: Dolichopoda azami; Coleoptera: 
Duvalius chestai Y�����'��Sphodropsis ghilianii ghi-

lianii; Caudata: Hydromantes strinatii; Chiroptera: 
Rhinolophus ferrumequinum.

CAVERNA DELLE STREGHE DI SAMBUGHETTO 
(Valstrona, 2501 Pi/VB) (24.X.2018, E., Renato Sella, Gian 
Domenico Cella, Chiara Leonoris): Stylommatophora: 
Oxychilus mortilleti; Opiliones: Leiobunum limbatum; 
Araneae: Troglohyphantes lucifuga, Meta menardi, 

Metellina merianae; Isopoda: Alpioniscus feneriensis; 
Coleoptera: Trechus lepontinus, Pselaphogenius le-

pontinus; Diptera: Limonia nubeculosa.

MINIERA “TANA D’FER” (Nucetto, Art. Pi/CN) 
(26.X.2018, E., M.): Stylommatophora: Helicodonta 

obvoluta; Opiliones: Holoscotolemon oreophi-

lum; Araneae: Tegenaria silvestris, Meta menar-

di; Chilopoda: Eupolybothrus sp.; Orthoptera: 
Petaloptila cf. andreinii; Hymenoptera: Diphyus 

quadripunctorius; Caudata: Hydromantes strinatii; 
Chiroptera: Rhinolophus ferrumequinum.

Novembre 2018
MINIERA DI CERESA (Ribordone, Art. Pi/TO) (11.
XI.2018, E., Arianna Paschetto, CAI Lanzo): Opiliones: 
Leiobunum limbatum; Araneae: Troglohyphantes luci-

fuga, Meta menardi; Lepidoptera: Scoliopteryx libatrix. 

FORTE OPERA 4 MOIOLA (Moiola, Art. Pi/CN) (18.

XI.2018, E., M.): Araneae: Tegenaria silvestris; 
Orthoptera: Dolichopoda azami; Lepidoptera: 
Inachis io, Hypena obsitalis, Triphosa dubitata, 

Triphosa sabaudiata, Scoliopteryx libatrix; Diptera: 
Limonia nubeculosa. 

FORTE OPERA 4 BIS MOIOLA (Moiola, Art. Pi/
CN) (18.XI.2018, E., M.): Araneae: Meta menar-

di; Lepidoptera: Inachis io, Triphosa dubitata, 

Scoliopteryx libatrix; Chiroptera: Rhinolophus ferru-

mequinum, Rhinolophus hipposideros. 

GROTTA DI BERGOVEI O BARGOVEI (Sostegno, 2503 
Pi/BI) (28.XI.2018, E., Renato Sella, Gian Domenico 
Cella, Mauro Consolandi, Chiara Leonoris): Araneae: 
Nesticus cellulanus, Troglohyphantes lucifuga; 
Orthoptera: Dolichopoda sp. 

Dicembre 2018
GROTTE DEL CAUDANO (Frabosa Sottana, 121-122 
Pi/CN) (2.XII.2018, E., V. e corso GSAM): Opiliones: 
Amilenus aurantiacus; Araneae: Troglohyphantes plu-

to, Meta menardi; Chordeumatida: Plectogona sanfi-

lippoi sanfilippoi; Orthoptera: Dolichopoda azami. 

MINIERA DI TALCO PRESSO “L’HO DAL CAP” 
(Bernezzo, Art. Pi/CN) (16.XII.2018, E., M.): Opiliones: 
Amilenus aurantiacus; Araneae: Tegenaria sp., Pimoa 

graphitica; Callipodida: Callipus foetidissimus; 
Orthoptera: Dolichopoda azami. 

BARMA DI PIASCO (Piasco, n. c. Pi/CN) (8.XII.2018, 
E., M.): Araneae: Tegenaria sp. 

CASAMATTA DELLA CAVA DI VALLE SOFRANIN 
(Vernante, Art. Pi/CN) (23.XII.2018, E., M.): Opiliones: 
Amilenus aurantiacus; Araneae: Tegenaria silvestris, 

Kryptonesticus eremita, Meta menardi; Amphipoda: 
Niphargus sp.; Orthoptera: Dolichopoda azami; 
Lepidoptera: Scoliopteryx libatrix; Anura: Rana 

temporaria.

GROTTA DELLA DORMIOSA (Roccavione, n.c. Pi/CN) 
(26.XII.2018, E., M.): Orthoptera: Dolichopoda azami.

Fig. 7 - Duvalius chestai, Grotta Oggeri. (ph. E. Lana)

Biospeleologia
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Grecia
Nel giugno 2018, in occasione della consueta cam-
pagna di ricerca sulla fauna sotterranea di Grecia, 
organizzata con il contributo della Word Biodiversity 
Association onlus di Verona, P.M. e Dante Vailati 
avevano in programma di recuperare le più di 400 
trappole di profondità posizionate a Creta durante la 
missione del 2016. Di queste ben 170 erano state 
lasciate in grotta. Il rientro da Creta era stato lasciato 

�����	����	������	����
��	���
���������	���������-
tualmente, il recupero di qualcuna delle trappole la-
sciate in Grecia continentale durante la missione del 
2017. In realtà l’ottima esperienza raggiunta nell’ap-
plicazione della tecnica d’indagine ha consentito di 
������������������	������	����	��
���������
��������
trappole e di riuscire nell’impresa di rilevare anche 
tutte le trappole della missione 2017 (circa 350!), 
originariamente destinate ad essere rilevate solo nel 
2019. 

Per quanto riguarda Creta, analogamente a quanto 
�������	����������¡�����������������		��������
������
hanno dato risultati immediati a causa delle condizioni 
ambientali già estremamente aride vista la stagione 
avanzata per le ricerche sull’isola. 

Rilevando le trappole, sono state rivisitate nell’ordine:

La grotta Habatura, che si apre in parete a una quota 
di 1400 m sopra Korakia; l’orribile sterrata che ci ar-
riva vicino non era migliorata, anzi, se possibile, era 
pure peggio dell’altra volta. Le trappole però sembra-
vano esser state saccheggiate e, grande delusione, 
non contenevano il Duvalius che erano andati a cer-
care appositamente.

Le Grotte del Monastero di Gouverneto e di Katholiko, 
classiche grotte di importanza biospeleologica, site 
nella penisola di Akrotiri. Le trappole rilevate conte-
nevano un’abbondante serie della Muelleriella cretica 

descritta proprio di questa località.

A Omalos, l’inghiottitoio della Tzani Spilia, ben noto 
per l’interessante fauna che alberga, ha deluso 
anch’esso: trappole saccheggiate e nessun esempla-
re del nuovo Leptodirino che stavano cercando.

La Hainospilos Spilia presso Kamaraki; si tratta in re-
altà di due grotte distinte, con ingressi separati che 
si aprono a pochi metri uno dall’altro. P.M. e Dante 
ci sono dovuti tornare due volte perché la prima volta 
hanno trovato le grotte chiuse e chiuso anche il bar 
che custodisce le chiavi. È valsa però la pena tornarci 
perché nelle trappole c’era un esemplare di una nuo-
va specie di Iason, che è anche il primo Anillino noto 
di Creta! 

 Nella Skotino Spilia (o Aghia Paraskevi cave) sita 
presso Gouves; grotta di rilevante importanza arche-
ologica, costituita da un enorme salone discendente; 
le trappole non hanno dato niente di particolarmente 
specializzato. Interessante una serietta del carabide 
Sphodrus leucopthalmus.

La Milatos Spilia, presso Milatos, molto grande e in-
teressante dal punto di vista storico, rivela invece la 
presenza di un interessante Tapinopterus, probabil-
mente appartenente a una specie inedita.

 Nella Trapeza Spilia, sull’altopiano di Lasithi, le 
trappole hanno fornito invece una bella serie di 
Tapinopterus e un interessante Duvalius. 

Relativamente modeste, ma pur sempre molto interes-
santi, le catture in MSS di “Tapinopterus” e Leptodirini, 
molti dei quali appartenenti a specie nuove.

In Grecia continentale P.M. e Dante, nella zona di 
|���j���$����� ���H�����������������	��������	����
�������� �� 	��
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dal 2015. L’anno precedente avevano tentato invano, 
ostacolati da una bufera di vento e pioggia. Le trappo-
le contengono una bella serie del nuovo Leptodirino di 
questa grotta a loro già noto.

Vengono inoltre rilevate tutte le 350 trappole lasciate 
���������	����		����������
����������	�����������X�
il record assoluto (circa 750) di trappole rilevate in 
una campagna di raccolta!

Giordania 
Dal 20 al 30.IV.2018 A., con Germana, ha visitato la 
Giordania, paese meraviglioso, tranquillo e ospitale. 
Oltre alle visite turistiche di rito (Petra da sola vale un 
viaggio), non sono mancate alcune raccolte di mate-
riale entomologico, in ambiente epigeo ma anche in 
anfratti, gole e cavità che abbondano fra i monti che 
formano quel paese desertico (ma piovoso e fresco 
nel periodo della visita).

Varie
L’associazione “Biologia Sotterranea Piemonte - 
���
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14 ottobre 2018 con 7 soci fondatori: E. (presidente), 
V. (vice-presidente), M. (segretario), Gian Domenico 
Cella (revisore dei conti), Paolo Debernardi (consiglie-
re), D. Olivero (consigliere), Renato Sella (consigliere); 
A. e P.M. hanno aderito come soci onorari, insieme a 
Massimo Meregalli.

Come Associazione BSP si sono organizzate alcune 
���	��� ��	������"�� �������H����>��"�������
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a Finalborgo, Savona, (inizio novembre 2017), alla 
Grotta di Bossea (agosto-settembre 2018), al radu-
����<�����*�������������<�����>��������=�������
Y������� ��������� ����'�� �� |����� �|�� �	������ ���
Pinerolo (ottobre 2018 - marzo 2019); inoltre si sono 
cominciate collaborazioni con il Parco del Monte 
Fenera (Sesia Val Grande Geopark) dove si è parteci-
pato attivamente a escursioni e attività divulgative su 
carsismo e biologia sotterranea.

V., E. e A. hanno riassunto in un primo lavoro (in 
stampa sul Bollettino della Società Entomologica 
Italiana) le loro osservazioni sul genere Eukoenenia 
(Palpigradi), di cui V. ed E. hanno trovato numerose 
nuove stazioni e V. ha scoperto una specie nuova per 
��������������	����������	��H������}�
����������	��

descritte e pubblicate sulla “Rivista Piemontese di 
�	�����*�	����������
��	�����=����	��$��������|�����
��������������������
��������$����������������
��	��
in grotte del Piemonte. 

Nella medesima rivista, saranno descritte da A., P.M. 
ed E. una nuova specie di Duvalius (D. chestai sp. 
n.) della Grotta Oggeri nel Monregalese e una nuova 
sottospecie (Duvalius gestroi cristianae'�Y�����'��������
miniera abbandonata dell’Alessandrino.

Da segnalare la pubblicazione da parte di A., P.M. 
��J��	��>���	��� �����������������������������	��
all’80° compleanno di Ivan Löbl, entomologo e già 
Conservatore del Museo di Ginevra, della descrizione 
di due nuovi Duvalius di Grecia: Duvalius loebli dell’O-
ros Valtuo e D. owensi dell’Oros Athamano.

Fig. 8 - Duvalius gestroi cristianae, Miniere della Lavagnina. (ph. E. Lana)

Biospeleologia
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LABIRINTI 35 Gruppo Grotte Novara 

Recensione Ube Lovera

Strana cosa la speleologia glaciale: scendi in grotte 
������������������"�������������%��������	�-
gne assieme al ghiacciaio che le contiene, si tra-
sformano e collassano per lasciare posto alle loro 
copie che, nella stessa posizione si formano per 
iniziare immediatamente il loro viaggio in un pro-
��������������"����������_��������������"������-
io. Di ghiaccio mi sono occupato qua e là nel corso 
dei decenni, quasi sempre a traino di Giovanni: a 
me piacevano quei posti pazzeschi e le forme e i 
�����������
�������������������	�������	�������-
mande cui cercare risposte. Per me un piacevole 
intervallo, per lui un’esigenza esistenziale. Tutto ciò 
per dire che oibò, ora non è più necessario cor-
rere in Pakistan o in Patagonia per esplorare nel 
�"��������������"�������������������
������������
Gorner perché basta uscire di casa e dirigersi un 
po’ verso nord e voilà ecco l’esplorazione glaciale 
pronta e confezionata. Ghiacciaio Belvedere, Monte 
Rosa, dove biellesi e novaresi, variamente integrati 
da maestranze esterne, hanno fatto un lavoro paz-
zesco. Mi capita, talvolta, sempre più raramente, di 
parlar bene di qualcuno, ma il fatto è che oltre ad 

aver fabbricato un gran bel lavoro, l’hanno anche 
������	�	�������
�������������������������	���&���-
nuto delizioso.

E da Labirinti, appunto, ricavo quanto state leggen-
do in quanto, benché più volte invitato, sono stato 
così scemo da non trovare il tempo di andare a 
��		�����������+�_��������������	�����������������
ciò che scrivo.

Belvedere si diceva: è lì, attorno ai 2000 m di quo-
ta, alla testata della Valle Anzasca, ai piedi del M. 
Rosa. Qui in un paio di kmq di ghiaccio si apre una 
Disneyland speleologica con alternanze di mulini 
glaciali, grotte di contatto ed endoglaciali per un 
totale, al 2016, di ventidue grotte (ma ora saran-
no ben di più) che vanno dai 700 m di sviluppo di 
���		��H������������������
�������	}�����W����������
Non contenti di ciò li hanno topografati, ne hanno 
colorato i torrenti e ricostruito l’idrologia. E poi ne 
hanno scritto, ricavandone un lavoro organico e 
bollettino piacevole, pieno di rilievi, carte e fotogra-
��������	�������������
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