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Il 29 settembre 2014 al Panathlon Club di Arezzo si è tenuta un’importante cerimonia
(addirittura introdotta dall’inno di Mameli!) per la premiazione della quinta edizione del concorso
“La cultura della memoria - Premio Panathlon 2013”. Il tema era “Il racconto di una
rivisitazione narrativa di un episodio accaduto nel corso di un’attività sportiva vissuta da un
appartenente a un club del Distretto Italia del Panathlon International”. Fra i dieci soci che vi
hanno partecipato c’ero anch’io, e quella sera sono salito sul podio!
Carlo Alberto Magi, Presidente onorario del club ospitante e ideatore del concorso, ha
ringraziato gli autori per l’apporto dato alla manifestazione e ha sintetizzato i sette racconti non
premiati. Due allieve della Libera Accademia del Teatro (fig. 1) hanno poi declamato i tre brani
vincitori, che sono stati commentati dal punto di vista letterario da Claudio Santori.

Fig. 1 - Le allieve della Libera Accademia del Teatro leggono i racconti vincitori.
Ecco il risultato del concorso.
1° premio: Claudio Sassoni del Panathlon di Vercelli per “Il sussurro del vento: dedicato a
un amico scomparso nel corso di una gara podistica”.
2°: Alessandro Terziani del Club di Arezzo per “Court 22” (una partita di tennis a Melbourne
con eccezionale rimonta).
3°: Rodolfo Pozzi del Panathlon di Como per “L’esplorazione della Tana del Falco” (un
revival speleologico).
Piero Ferruzzi, Presidente del club della bella città toscana, ha consegnato una targa al
vincitore e una pergamena agli altri due finalisti (figg. 2 e 3).

Una descrizione della serata è anche leggibile in Internet (bibliografia 1).

Fig. 2 - Il Presidente del Panathlon di Arezzo mi sta premiando, sotto gli occhi di Carlo Alberto
Magi (a destra), amico di Antonio Spallino.

Fig. 3 - Il mio premio.

Prima di passare al racconto della mia avventura sotterranea del 1950/51 vi propongo un
excursus sulla speleologia (la categoria che rappresento nel Panathlon da oltre 40 anni), che è un
insieme di scienze e di tecniche rese attuabili da un esercizio sportivo, l’esplorazione.
Dal 1949, per una quindicina d’anni ho praticato assiduamente questa attività, compiendo
numerose prime assolute a notevoli profondità e pubblicando diversi studi scientifici.
Il mondo ipogeo è buio, umido e freddo, ma offre magnifici panorami (figg. 4 e 5), laghetti
(fig. 6), fiumi, cascate, cristalli, stalattiti e stalagmiti (figg. 7 e 8), colate e altre concrezioni calcaree
(fig. 9) che si formano nel corso di migliaia di anni per il dissolvimento del bicarbonato di calcio
che precipita in carbonato insolubile. Vi sono poi le stalattiti eccentriche (fig. 10), che non seguono
la gravità ma nascono principalmente per microcristallizzazione.

Fig. 4 - L’avvincente ingresso di una cavità nel Carso.

Fig. 5 - Un affascinante condotto circolare, scavato dall’acqua a viva forza.

Fig. 6 - Un laghetto, attraversato da uno speleologo su un canotto.

Fig. 7 - Dal soffitto scendono le stalattiti, e quando una stalattite si unisce alla stalagmite
sottostante si forma una colonna.

Fig. 8 - Stalattiti molto particolari.

Fig. 9 - Colate calcaree e stalagmiti ben più alte di una persona.

Fig. 10 - Stalattiti eccentriche: non seguono la legge di gravità ma si formano soprattutto per
microcristallizzazione.
L’ambiente delle caverne ci consente interessanti ricerche come geologia, mineralogia,
idrologia, biologia, preistoria (fig. 11), topografia, fotografia. Intesa invece come sport, la
speleologia ha la caratteristica di non ammettere pubblico, in quanto lo spettatore dovrebbe
trasformarsi in esploratore egli stesso. Se ne vale la pena ed esistono le circostanze, alcune cavità
vengono però adibite al turismo, e così le meraviglie del sottosuolo sono ammirabili da tutti.

Fig. 11 - 1960, Grotte du Portel (Ariège, Francia): questo giovane, che forse non riconoscete, ero
io davanti ai bisonti affrontati, una pittura preistorica di 14.000 anni fa.

Apprese le tecniche di discesa e risalita dei pozzi, con le dovute attrezzature e un buon
allenamento ci si può calare sottoterra (figg. 12 e 13), e veramente affascinante è rinvenire gallerie
nuove o intere grotte sconosciute, tanto più adesso che ogni lembo del nostro pianeta sembra essere
noto: l’esplorazione assume quindi importanza essenziale.

Fig. 12 - In una foto del 1952 sto discendendo, sulle scalette metalliche avvolgibili che si usavano a
quei tempi, uno dei cinque pozzi della Caverna Zorro, una profonda grotta sulle pendici del Monte
Bollettone, scoperta ed esplorata dal nostro gruppo.

Fig. 13 - Le tecniche attuali di discesa hanno eliminato le sclette avvolgibili, sostituendole con
corde e discensori metallici.

Ed ecco la mia avventura.
In realtà si è trattato di un avanzamento nell’ignoto di qualche decina di metri soltanto, che
può far sorridere se paragonato ai chilometri di gallerie vergini scoperti oggigiorno (con tecniche e
materiali ben più sofisticati!): ma è stato un episodio che mi ha procurato belle soddisfazioni e che
si sarebbe potuto concludere in maniera poco piacevole.

Fig. 14 - La grande apertura del Buco del Piombo.
La grotta più conosciuta della Brianza comasca è il Buco del Piombo, in Val Bova sopra
Erba, che ha un ampia entrata visibile da lontano (fig. 14).

Fig. 15 - L’ingresso del Camin del Fumo, visto dall’esterno e dall’interno.
A fianco del Buco del Piombo c’è il Camin del Fumo (fig. 15), un antro verticale ascendente.
Al suo interno, nel ‘47, gli speleologi del Gruppo Grotte Milano hanno acceso un fuoco, appurando
che il fumo fuoriusciva settanta metri più in alto da un minuscolo orifizio nascosto fra la
vegetazione, la Tana del Falco (fig. 16). Le due cavità formavano quindi un unico complesso carsico
(bibliografia 2), che i giovani del Gruppo Speleologico Comasco, su invito dei colleghi milanesi, si
sono sforzati di rendere praticabile, ma purtroppo senza esito.
Servendoci di un’intelaiatura di tubi metallici abbiamo risalito per trenta metri il Camin del
Fumo, introducendoci in nicchie e in una stretta spaccatura, senza però poter andare oltre.

Fig. 16 Sezione verticale del Camin del Fumo col disegno del fuoco che vi è stato acceso, e l’ingresso della
Tana del Falco dal quale è affiorato il fumo.

Fig. 17 - Rilievo della Tana del Falco: pianta a sinistra e altimetria e spaccati a destra.
Tra il 1950 e il ’51 ci siamo dedicati alla sovrastante Tana del Falco (rilievo nella fig. 17), un
pozzetto chiuso dopo 8 metri da un ammasso di pietre franate (o gettatevi dai passanti per sentire il
tonfo!). Con secchio, corda e carrucola, ne portiamo fuori una gran quantità, ma sono troppe. Allora
un mio amico ed io, in successive spedizioni, utilizzando rami segati dagli alberi circostanti
costruiamo barriere all’interno della grotticella accatastandovi una parte dei massi. Dischiusosi in
tal modo un minimo varco, ci intrufoliamo scendendo fino a un esiguo allargamento, ma una colata
ci sbarra ancora la strada (stanzetta della colata, nel rilievo della fig. 17): un piccolo foro, rimasto
aperto grazie alla corrente d’aria, lascia però presumere che la grotta continui.

Con un martello, uno scalpello e una mazza (ben poco manovrabile per la ristrettezza del
luogo) allarghiamo la feritoia e sbuchiamo finalmente in una stanza alta una decina di metri. Sul
pavimento ci sono formazioni argillose pisolitiche simili alle calcaree perle delle caverne (da qui il
nome di “Sala delle perle false” che abbiamo dato a questo ambiente), mentre dei gamberetti
nuotano in una piccola pozza d’acqua; su una parete ci appaiono un’abbastanza rara stalattite
elicoidale e una grande colata bianca e rossiccia (fig. 18), ma la continuazione sembra essere
otturata.

Fig. 18 - La colata nella Sala delle perle false.

Tre mesi dopo l’ultima spedizione, nel febbraio ’51 ritorno col mio amico nella Tana del
Falco per ultimare qualche studio e tentare di proseguire. I tronchetti delle barriere che reggono i
sassi sembrano fare il loro dovere; tuttavia, mentre ci alterniamo a scavare (inutilmente) lo stretto
cunicolo terminale, ci giunge il rumore di un macigno caduto. Ci affrettiamo a riguadagnare
l’uscita, ma altre pietre rotolano minacciando di tenerci prigionieri o perfino di schiacciarci.
A fatica, con escoriazioni e lividi e muovendoci con estrema prudenza, in un’ora e un quarto
spostiamo i massi in bilico e superiamo i venti metri che ci separano dalla superficie. Rivediamo
così la luce del giorno (fig. 19) senza dover attendere il soccorso speleologico, che sarebbe arrivato
ma chissà quante ore dopo e con grossi problemi per liberarci.

Fig. 19 - Finalmente all’esterno, dopo la risalita fra le pietre nuovamente crollate.
La Tana del Falco costituisce ormai un pericolo per chi volesse avventurarvisi: facciamo
perciò precipitare altri massi richiudendo il condotto iniziale. In seguito le barriere vegetali sono
ovviamente marcite e si è ritornati allo statu quo.
Con tutte le cavità che ci sono da esplorare e dopo quanto da noi pubblicato (bibliografia 2),
non penso che altri abbiano rifatto (o vorranno ripetere in futuro correndo gli stessi rischi) il nostro
immane lavoro, che ha richiesto nove spedizioni. Sono sicuro pertanto che le bellezze della Tana del
Falco (fig. 18), svegliate due volte per breve tempo dalla fiammella delle nostre lampade ad
acetilene, potranno continuare il loro sonno tranquillo per millenni... e millenni... e millenni.
Com’è piccolo l’uomo!

P. S. - La foto alla colata (fig. 18), scattata con una lampadina al magnesio, mi ha fatto
vincere nel 1956 il Concorso internazionale di fotografia sotterranea abbinato al Congresso
Nazionale di Speleologia di Como (bibliografia 3). E dopo 63 anni, la minuscola Tana del Falco mi
ha ultriormente gratificato con un riconoscimento del Panathlon International!

Fig. 20 - 1995: per concludere, eccomi durante la mia ultima esplorazione, su un pozzo della
Grotta Tacchi di Zelbio.
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