


BREVE RESOCONTO DELLA DODICESIMA EDIZIONE DI "SPELEORANDO" 2022

Nel mese di maggio si è svolta la dodicesima edizione di Speleorando.
Si tratta di un "corso" per far conoscere ad un pubblico eterogeneo il mondo delle grotte.
Questa volta abbiamo cercato di corredare le uscite con 
spiegazioni sul carsismo, sulla formazione delle grotte, 
sulla preistoria e sulla fauna cavernicola, argomenti che 
sono stati curati dai docenti del corso, Sergio Dolce e 
Roberto Ferrari.
Sabato 14 maggio, per gentile disponibilità del Gruppo 
Speleologico San Giusto, è stato possibile visitare la Grotta 
Valentina, situata nei pressi di Visogliano (TS).
La grotta offre visioni stupende di gallerie e caverne ric-
camente concrezionate, che hanno dato lo spunto per 
illustrare il meraviglioso fenomeno della formazione delle 
concrezioni cristalline.
Nell'ultima caverna, uno scivolo fangoso è diventato ogget-
to di divertimento per i bambini: "meglio del Luna Park!", 
hanno detto!
La seconda uscita, svoltasi il 21 maggio, aveva in pro-
gramma la visita alla Grotta Azzurra di Samatorza (TS).
L'argomento del giorno è stato rivolto alla preistoria in 
quanto le varie campagne di scavo hanno messo in luce 
strati con resti del neolitico e, sotto, anche uno strato ri-
salente al mesolitico.
Visto l'interesse e la curiosità dei partecipanti, è stata pure 
visitata la vicina Grotta Cosmini, che ha dato la possibilità 
di illustrare un magnifico esempio di inghiottitoio fossile.
L'ultima uscita (28 maggio) è stata dedicata ai pipistrelli 
troglofili e per questo ci si è diretti alla Grotta delle Gallerie 
in Val Rosandra (TS).
Data la quantità di esemplari presenti, in piena attività e 
svolazzanti, è stato possibile, grazie ad un sistema moderno 
di bat detector, registrare le loro emissioni ultrasoniche e 
poi far sentire a tutti le "voci" di questi interessanti chirotteri.
Il discorso ha suscitato molta curiosità e grande interesse, 
mentre i più piccoli si divertivano ad infilarsi nelle strettoie 
per esplorare i rami laterali della grotta.
Il tutto comunque sempre in assoluta sicurezza, alla pre-
senza di istruttori e guide speleologiche.
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Sergio Dolce Nella Grotta delle Gallerie.   (Gigliola Antonazzi)

Grotta delle Gallerie, in Val Rosandra.
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Grotta Valentina.                          (Franco Riosa)

Nella Grotta Azzurra.  (Gigliola Antonazzi)
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"Storia, biologia, geologia..." Tutti argomenti affrontati e descritti sul posto.                  (Franco Riosa)

(Gigliola Antonazzi)

Spazio al "bat detector".     (Sergio Dolce)


