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Anche se lontano dalle più spettacolari grotte messicane e dai complessi sistemi carsici della
Florida, l'Europa può vantare diversi località in cui è possibile effettuare interessanti e piacevoli
immersioni in grotta. Oltre ai siti più rinomati delle regioni francesi, ci sono numerose grotte
nell'area nord orientale italiana, al confine con la Slovenia, originatesi in seguito ai continui ed
imponenti fenomeni carsici, studiate ed esplorate da uomini di nazionalità differenti e nel corso
di più decenni. 
 La notevole diffusione di rocce di natura carbonatica su una vasta area di questa regione, ha
favorito lo sviluppo di forme di modellamento carsico sia a livello superficiale che sotterraneo.
Rocce calcaree con elevato grado di purezza e alto grado di solubilità, insieme alla presenza di
sistemi di frattura che favoriscono l'infiltrazione delle acque meteoriche, hanno favorito molto il
fenomeno carsico in quest'area.La morfologia esterna è più frequentemente rappresentata da
doline di forme diverse (piatto, ciotola, imbuto...), mentre a livello ipogeo questo fenomeno si
manifesta con cavità, gallerie e grotte di forme e dimensioni diverse, prodotte dalla circolazione
di acqua nel sottosuolo la cui dinamica è strettamente legata all'assetto idrogeologico nel
territorio. La zona carsica cui ci riferiamo è situata a ridosso del confine italo-sloveno, dove
sono presenti decine di risorgive con caratteristiche ambientali molto simili tra loro, ossia acqua
fredda (8°C), spesso con una scarsa visibilità e con ambienti di dimensioni generalmente
ridotti.
  Tra queste ci sono all'incirca una decina di siti d'immersione, posizionati in modo tale da
rendere l'accesso ragionevolmente comodo per un subacqueo che impiega un'attrezzatura DIR;
risorgive che si trovano ad una distanza tra i 150 e i 300 m dall'ultimo punto raggiungibile in
macchina, senza che sia necessario strisciare, arrampicarsi con corde, scendere pozzi o
utilizzare attrezzature sidemount. Di queste, sicuramente una tra le più interessanti è quella di
Suhadolca.

Suhadolca è una cavità allagata che si apre nel lago di Cerknica, in prossimità delle ben più
famose grotte di Postumia, tra le più belle ed estese grotte carsiche d'Europa. Questo lago,
studiato sin dalla fine del '700 per un particolare fenomeno carsico, è presumibilmente il primo
sito su cui si è riversato l'interesse di molti studiosi per questo fenomeno. Si tratta di
manifestazioni periodiche durante le quali le acque del lago spariscono completamente,
riversandosi nel sottosuolo attraverso i numerosi inghiottitoi presenti sul fondo del lago, dando
così vita ad un paesaggio che cambia repentinamente al variare del livello delle acque e della
presenza o meno della vegetazione marina. Giunti sul lago, è possibile girarvi attorno seguendo
una strada non asfaltata che si inoltra tra gli alberi e lungo la quale sono presenti differenti punti
dai quali è possibile raggiungere lo specchio d'acqua. In particolare, in corrispondenza di una
parete rocciosa verticale, superabile grazie ad un adiacente punto di accesso, decisamente
molto insidioso, si apre l'accesso alla grotta di Suhadolca.Il tragitto da compiere per giungere
alla cavità è breve ma decisamente impegnativo, tanto da rendere obbligatorio l'uso di una
corda, non tanto per scendere quanto soprattutto durante la risalita e il trasporto
dell'attrezzatura subacquea; non si tratta di discesa e risalita in corda, è sufficiente impiegarla
come appoggio per non perdere l'equilibrio, ma lo sforzo fisico necessario è decisamente
notevole. Giunti alla base della scarpata vi è un ampio spazio, antistante l'ingresso della cavità,
dove ci si può comodamente preparare per l'immersione.
  La morfologia interna della cavità, a sezione quadrata nel tratto iniziale, è regolare e l'acqua
del lago nella maggior parte dei casi lascia la sommità emersa permettendo l'ingresso a nuoto.
Dopo una ventina di metri, il soffitto si abbassa e da qui comincia l'immersione vera e propria.
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La cavità inizia con una galleria d'interstrato di dimensioni ridotte, prima bassa e larga con un
fondale prevalentemente roccioso, poi stretta e profonda con pareti ricoperte da consistenti
depositi argillosi, fino ad arrivare in ambienti in cui la roccia liscia sembra esente da sedimenti.L
a peculiarità che contraddistingue questa immersione è la presenza di diverse campane d'aria
accessibili e che separano i diversi sifoni, collegati tra loro da brevi tratti in cui è generalmente
possibile nuotare e dove, tuttavia, è talvolta necessario uscire dall'acqua completamente per
percorrere brevi tratti emersi. Suhadolca è una grotta parzialmente attiva, ossia con un livello
dell'acqua che varia di livello, e una corrente che varia d'intensità e direzione in relazione alla
dinamica delle acque del lago; tuttavia, non è ancora chiaro se sia una vera risorgiva o
semplicemente un inghiottitoio. Come buona parte di questi ambienti, anche qui l'evoluzione del
fenomeno carsico ha creato diverse concrezioni, stalattiti e forme di erosione che la rendono
davvero particolare anche se, purtroppo, sono visibili anche i segni lasciati dal passaggio di
subacquei poco accorti che hanno danneggiato buona parte delle stalattiti nel tratto iniziale
della grotta. Procedendo nell'immersione, la morfologia della grotta si alterna tra laminatoi,
meandri e strettoie, tanto che è a dir poco impossibile annoiarsi. A circa 300 m dall'ingresso, in
corrispondenza di un breve camino, è presente una scaletta in ferro, posizionata per
permettere, nel caso in cui il livello dell'acqua non consenta il passaggio al sifone successivo, di
superare comunque l'ostacolo. Nel sifone successivo, di cui ancora non si è raggiunta la zona di
riemersione, in corrispondenza di una brusca svolta a sinistra, che immette in un tunnel dalla
sezione rotonda e dalla forma molto regolare, a pochi metri dalla sagola principale, è
individuabile una seconda sagola che, se collegata con un jump, porta ad una galleria di
bypass, ossia un ramo laterale che, dopo un breve tratto, si ricollega a quella principale. Tra
questi due rami si aprono delle piccole aperture nella roccia liscia attraverso le quali è possibile,
in caso di differenti squadre d'immersione presenti contemporaneamente, intravedere le luci
dell'altra squadra di subacquei.

A 600 m circa, un marcato restringimento della grotta, dove è necessario passare in fila indiana,
precede uno slargo decisamente inaspettato viste le dimensioni del resto della cavità, che porta
ad un tratto in cui sono ancora in corso le esplorazioni e che vedono attualmente impegnati
diversi gruppi di speleosub sloveni. A 700 metri dall'ingresso, una strettoia impedisce l'accesso
al resto della grotta a subacquei con attrezzatura tradizionale; infatti, è necessario utilizzare una
configurazione sidemount, cioè senza bibombola sulla schiena ma solo con bombole da fianco,
per poter procedere nell'esplorazione.
 Tutto il settore iniziale della grotta è fornito di sagolatura, anche se non delle migliori, ma che
presenta un'accurata marcatura ogni 10 m, grazie alla quale è possibile ottenere un rilievo
topografico abbastanza accurato. Ne è già stato eseguito uno relativo solo alla prima parte della
cavità, ma il subacqueo che lo ha effettuato, purtroppo, non lo ha messo a disposizione della
comunità subacquea.
  Decisamente dal punto di vista subacqueo non si tratta di un'immersione difficile,
considerando che la profondità massima che si raggiunge sono i 24 m, mentre quella media di
circa 10 m, tuttavia, nel suo complesso si tratta di un'immersione faticosa. Sicuramente la
difficoltà di accesso compromette dal punto di vista logistico tutta l'immersione, rendendo quasi
obbligatorio l'uso di un 12+12, piuttosto che di bombole più grandi, per non parlare della reale
impossibilità di utilizzare gli scooter; infatti, i numerosi passaggi stretti rallenterebbero
comunque il passo, a prescindere dall'impiego o meno di DPV. Se a questo si somma il tempo
richiesto per effettuare le riprese video nonché le difficoltà per arrivare con la telecamera fino
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alla parte finale della grotta, è facile intuire come possa risultare impegnativa.L'esplorazione sta
continuando, come la ricerca di una galleria che bypassi la strettoia finale, anche se bisognerà
attendere che il livello delle acque si innalzi ad un livello superiore, permettendo il
raggiungimento della fine della sagola con l'attrezzatura necessaria senza dover uscire
completamente dall'acqua, almeno nella maggior parte dei tratti di collegamento tra i diversi
sifoni.
  Andrea Marassich, Paolo Cattaruzzi, Andrea Moro, Nicola Tessaris     
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