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E' da quando ho cominciato con le mie prime immersioni in grotta nel '95, che sento parlare
dell'Antro di Bagnoli.Si tratta della "grotta di casa", la sola in provincia di Trieste dove ci si
possa ancora immergere dal momento che, le più rinomate Bocche del Timavo non sono
visitabili per una bonifica da ordigni bellici che si protrae ormai da anni.
  L'Antro di Bagnoli, che in epoca romana era una delle sorgenti di alimentazione
dell'acquedotto romano al servizio della città di Tergeste, è uno dei "problemi speleologici"
storici dell'area triestina.Le prime immersioni, finalizzate ad una sua esplorazione, risalgono ai
primi anni '50 mentre il primo rilievo della cavità al 1890.
  
  L'immersione
 Dell’Antro ho sentito parlare le prime volte da speleosub della vecchia guardia, di quelli con
esperienza decennale, che lo descrivevano come un posto terrificante... di conseguenza per un
bel po’ di tempo non ho neanche preso in considerazione l’idea di metterci la testa. Il problema
principale di questa grotta sembrava la strettoia iniziale, decisamente insidiosa e che ha creato
più di qualche fastidio ai pochi subacquei che ci si sono infilati.Dopo qualche anno di pratica,
due corsi cave e un bel po' di affiatamento con la squadra, abbiamo deciso che era arrivato il
momento di verificare di persona. Ricordo ancora perfettamente la prima volta che ci siamo
infilati lì dentro, il Biondo ed io… testa sott'acqua, mezzo metro percorso in 40 cm di visibilità,
spalle incastrate tra le pareti di un meandro ed una domanda spontanea: “Da dov’è che si
passa?"...qualche tentativo infruttuoso, retromarcia e una pausa di riflessione. Abbiamo così
chiesto informazioni ad un amico che ci era già stato ed abbiamo deciso per un altro tentativo.
Stessa identica situazione, ma qualche info in più. Si tratta di superare un meandro, di sezione
irregolare, che sostanzialmente permette il passaggio del subacqueo solo infilando le spalle, o
le bombole, dentro alcune scanalature nella roccia e, solo rimanendo a determinate profondità,
passando così da una nicchia all'altra. Il secondo tentativo è risultato più soddisfacente e,
superato il meandro, ci siamo immersi una coppia alla volta in modo da non intasare la strettoia.
  Per prendere confidenza con la grotta, e soprattutto valutare se era il caso o meno di
affrontare immersioni più lunghe in tali ambienti, abbiamo speso ore superando ripetutamente la
strettoia, filmando e prendendo riferimenti visivi, provando safety drill in fila indiana e simulando
uscite in condivisione di gas nel tratto più stretto della cavità. Il tempo impiegato in questa fase
è stato importantissimo per creare quel minimo di esperienza necessaria a far si che l’uscita
dalla grotta non rappresentasse più un problema; immersioni più lunghe con l’incognita della
strettoia all’uscita sarebbero state semplicemente inaccettabili. 

Dopo questo periodo di acclimatamento, abbiamo deciso che si poteva fare l'immersione
divertendosi e con un margine di sicurezza ragionevole, a patto comunque di applicare una
serie di accorgimenti e procedure tanto semplici, quanto efficaci, ma soprattutto procedendo a
piccoli passi e con progressioni molto ridotte.Nelle immersioni effettuate, abbiamo seguito la
sagola fissa e, a circa 200 metri dalla strettoia iniziale, si arriva ad una profondità di 49 metri
che, se può non sembrare particolarmente impegnativa in condizioni normali, in questa grotta
non va decisamente sottovalutata.
  Seguendo il meandro iniziale, nel quale non si vedono né il soffitto né tanto meno il fondale, e
rimanendo ad una quota di circa 9 m, si superano alcuni archi naturali che si alternano tra spazi
molto stretti e sezioni larghe anche fino ad un metro, ma in cui l'unico modo per girarsi è ruotare
sull'asse verticale.
 Arrivati ad una biforcazione della sagola, si può optare tra il percorso “fondo”, che scende in

 1 / 3



L'antro di Bagnoli: la grotta di casa | DIR Italia.it
Giovedì 30 Aprile 2009 08:57

verticale nel meandro fino a 27 metri di profondità, oppure per un passaggio secondario che
porta allo stesso punto, ma attraverso un percorso meno profondo e più stretto.Da qui in poi,
con un brusco cambiamento della conformazione geologica, gli spazi diventano meno angusti e
si può procedere più velocemente, ma sempre in fila indiana. A 30 metri di profondità si apre
una specie di stanza con una biforcazione: sulla destra si arriva ad un camino fangoso senza
sbocco mentre, svoltando a sinistra si scende velocemente lungo una galleria di pressione, a
sezione ovale, in cui è finalmente possibile vedere il fondo ghiaioso.
 Arrivati ai 49 metri, la geologia cambia ancora e ci si ritrova nella "galleria fonda". Qui, il fondale
diventa di argilla molto fine ed estremamente soffice, le pareti si allargano fino a sparire sul lato
destro mentre lo spazio tra il soffitto e il fondo si riduce a circa 4 metri.La sagola è fissata sulla
sinistra ma in questo punto si biforca in due: una fissata sulla parete di sinistra, l'altra invece
stesa sul fondo e fissata su un blocchetto di cemento portato li proprio per questo scopo da uno
dei primi esploratori. Proseguendo nella galleria si susseguono un paio di svolte destra/sinistra
mentre la profondità media rimane intorno ai 35-40 metri. La scenografia non è un granché,
sostanzialmente molta sospensione e cumuli fangosi, e una terza sagola che appare dal fango
e non si sa da dove parti o fino a dove sia stata stesa. La visibilità si deteriora molto
velocemente, non solo perché il sedimento si alza facilmente ma anche perché, in alcuni
passaggi, le bolle dei subacquei fanno cadere il fango accumulatosi nei camini presenti sul
soffitto della galleria. Generalmente nelle nostre immersioni pianifichiamo l'uso di una stage fino
ai 30 metri, che viene fissata ad un chiodo spit in parete, per proseguire con una o due stage di
fondo. In risalita, nel meandro, bisogna invece inventarsi una posizione di squadra per
effettuare le tappe fonde e quelle di deco in modo di mantenere continuamente il contatto
visivo. Considerate le condizioni ambientali, è sicuramente prudente utilizzare solo le bombole
da fianco, tenendo invece il bibombola come back-up in caso di emergenze o ritardi. In questo
modo non solo si ha a disposizione una quantità di gas ampiamente sufficiente, ma si è anche
al riparo da situazioni critiche dovute a rotture o perdite di gas disastrose dal bibo.
Durante una delle immersioni abbiamo recuperato la lavagnetta da rilievo di un subacqueo
sloveno, Tomislav Vrhovec, meglio conosciuto come Tomo, morto in questa grotta durante
un'immersione in solo (vedi sezione Incident Report), che si è rivelata molto utile per avere
un'idea più chiara dell'andamento della cavità. Inoltre, dopo aver contattato uno dei vecchi
esploratori di Bagnoli, cresciuto alla scuola di J.J. Bolantz, abbiamo constatato che il problema
comune è dove fissare la sagola, visto che le pareti sono perfettamente lisce, ad eccezione di
uno sperone di roccia posto a circa 100 metri dall'inizio della galleria fonda e che il fondale
fangoso non permette nemmeno di depositarvi le stage.
Il rientro da queste immersioni richiede sempre molta concentrazione e un buon lavoro di
squadra, visto che la segnalazione con la torcia è quantomeno difficile a causa della ridotta
visibilità e dal fatto che non sempre è possibile procedere affiancati. Mai come in queste
condizioni ho apprezzato l'addestramento ricevuto, l'esperienza e l'affiatamento di squadra,
costruiti in anni di immersioni insieme, che non si improvvisano in un paio di mesi, ma
soprattutto le procedure d'immersione che permettono di divertirsi e immergersi in sicurezza
anche in ambienti ostili come questo.
  Se da un lato è necessario un addestramento formale per rendersi conto di pericoli che
altrimenti potrebbero non essere così evidenti, dall’altro è obbligatorio costruire gradualmente le
proprie abilità e affinarle insieme alla propria squadra. Tutti i membri del team devono essere in
grado di affrontare l’immersione, ma è solo lavorando in squadra e in sincronia che si
massimizzano efficienza, sicurezza e, in fin dei conti, il divertimento.
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Gli aspetti idrogeologici dell'areaAl momento siamo a metà tra l’esplorazione e le visite di
“ambientamento”. Ancora non è chiaro se si tratta di una risorgiva vera e propria o, come più
probabile, di un “troppo pieno” che fa sgorgare acqua solo dopo abbondanti precipitazioni. In
effetti, l’antro si trova proprio nel fulcro di una piega rovesciata, dove il divaricamento di due
strati ha dato origine a questa cavità offrendo, inoltre, una delle più facili vie di efflusso alle
acque interne. L'acqua che fuoriesce dall’Antro, è quella catturata dagli inghiottitoi carsici
dell'altopiano di Beka-Occisla, in Slovenia.
  L'altopiano è caratterizzato dalla presenza di una valle chiusa, che convoglia tutte le acque
lungo tre torrenti, i quali scorrono su un suolo di natura marnoso arenacea, fino ad incontrare il
calcare eocenico soggetto a fenomeno carsico. Qui, si sono così formate alcune grotte che
convogliano l'acqua: la Grotta dell’Arco Naturale, la Grotta della Cascata e la Voragine di
Occisla. Tutte e tre hanno un andamento sub orizzontale e presentano curiosi fenomeni di
retroversione, quando cioè la parte ipogea si sviluppa in senso contrario a quella epigea del
corso d'acqua. Questo si può osservare molto bene nella grotta della Cascata dove si vede
come la galleria ipogea, scavata nel calcare, si sviluppi letteralmente sotto il corso d'acqua
superficiale che scorre sul letto marnoso-arenaceo. 
 Il collegamento tra questi inghiottitoi e le sorgenti di Bagnoli, è oggetto di studio fin dalla fine
del 1800 con prove effettuate utilizzando traccianti, e con un più recente e ampio programma di
ricerca nell’ambito delle problematiche relative alle risorse idriche della provincia di Trieste. Le
immersioni nell’Antro di Bagnoli sono oggettivamente molto impegnative, un mio amico le
definisce “ruvide”, l’ambiente è sicuramente molto insidioso e non va assolutamente
sottovalutato. In diverse occasioni qualcuno della squadra semplicemente era in giornata “no”
ed ha interrotto l'immersione dopo pochi minuti, ma... è la “grotta di casa” con un suo fascino
particolare e, soprattutto, a poche centinaia di metri di distanza c'è un rifugio dove fanno degli
ottimi gnocchi col capriolo: un ottimo back-up plan!
Andrea Marassich 
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