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Bep pe Corda

Contributo alla conoscenza
dei CHIROTTERI della Sardegna
INTRODUZIONE

Ho ritenuto opportuno, vrima idi .e sporre le .e sperienze tda me c ompiute e sopratt•u tto prima .di passare aZZa raccolta e aU'esame .del ,materiale tda analizzare, documentarmi sui ,fattori anatomici, biologici, etologici, f.cc. .c he caratterizzano
chirotteri.
Per c omodità ·di esposizione ho ,d istinto in questo •mio lavoro varie .fa si:
a) cognizioni .g enerali sull'anatomia, biologia, .e tologia .e metodi ,d,i cattura;
b) documenta zione suUa dis.tribuzione geografica .deUe grotte della Sand egna,
scelta dei punti .e fissazione 1dei periodi ,di ·raccolta;
c) presa di .c ontatti coi rispettivi gruppi speleologici 'locali .e programmazione;
d) raccolta ,del materiale e osserv.a zioni dell'habita.t ecologico ,e d·i :tutte .Ze '])articolarità :d egne di •n ota;
e) IJlrep.arazione del materiale in •labo:r.a torio;
f) analisi 'e classificazione;
g) anali,si dei dati in base all'esame ·del materiale, osservazioni e de.duzioni;
Ho rif.enuto opportuno far seguire, volta IJler volta, alla descrizione .Za figura
con i particolari, in modo ,da evitare che il ,[ettore sia costretto a ']Jassare continuamente ,da una pagina all'altra, ma abbia sott'occhio costantemente figura e descrizione.
Il testo non S>piega la figura, ma al contrario, è .la figura c he aiuta a capire .certe differenze .d escritte neUe varie sp.ecie.
Nel t.e•s.to non figurano riferimenti alle .figur.e, questo per evitare di ,r ompere la
continuità .del discorso.
C A P,I T O L O Io
,C OGNIZIONI

GENER~LI

SULL'ANATOMM

I chirotteri sono gli unki mammiferi .v olatori, essi sono un cla>ssico esempio
di animali con arto anteriore trasformato per l'adattamento al volo. La mano allungatis;s ima sottenlde un patagio (formazione cutanea membranosa) che va agli
arti pos•t er·i ori e comprende •i lati del conpo e la coda in par.t e o totalmente.
:Gnazie a questa formazione, i chirotteri presentano, fra tutt.i i mammiferi il
massimo s·v~luppo in senso lato del sistema cutaneo.
La maggior par-te degli autori suddiv~dono il patagio in varie re~oni menzionaJI'!idole con noìni !diversi ·a •s econda deHe z.one interessate in: ectopatagio, endopa1lagio, pro:patagio, mesopatagio, eruropaJtagio.
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L'·e stensione di queste regioni o aree cutanee é dipendente dallo sviluppo più
o meno accentuato degli arti e della coda, quindi variabile nelle varie specie.
n ·coDpo e, loca lmente, akune zone del patagio sono ricoperte di peli più o meno lunghi e con dive!'so prohlo e colore a seconda della specre.
Essi sono stati presi in considerazione da vari studiosi che, con l'ausilio del
mileros·c opio, ne hanno scoperto il profilo che •s i presenta molto interessante per la
sua va!'iabilità.
E-ssi in alcune zone del corpo, ad esempio aree della faùcia, hanno funzioni sensori:ale; la funzione prirucipale però è quel:l a nota per gli altri mammiferi. Altra caratteri•stioca dei chirot.teri è l'abbondanza e varietà di ghiandole cutanee: scarse le
sudoripar;e, numerose le sebacee ed in pa•rtiocolare akune ghiandole facdali che durante il periodo di fregola producono un secreto odoroso legato in certo qual modo
con le funzioni sessua!<i, utile per il ri:conoscimento deHa specie per l'individuo, ed
inoltDe a funzione erotizzante.
Le mammelle, per lo più due, sono situate sotto le ascelle, però esistono, in
akune specie, deUe m ammelle supplementari situate ai lati o poco più su della
vuLva che però hanno soltanto funzione di fissazione dei piccoli alla madre.
La cute che circonda le nariJCi è liscia e pri·v a di peli in tutti i pipistreUi europei eccezione fat ta per i Rinolofidi, le cui nari<oi sono incluse in una oompliocata
lfoDma:llione ch e nel suo insieme prende il nome di «:foglia nasale». Essa consi•s te
essenzialm·e nte in una duplicatura tegumentaria sor•r etta da uno scheletro cartilagineo e provvista di 'p eli sensoriali e ghiandole.
·
I.l .p adiglione a uricolare, che l'anima le può muovere volontar·i amente e indipendentement•e dai due lati, si pr·e senta di forma e grandezza variabile nelle diverse
specie.
In esso vengono distinte varie zone e foi'mazioni che sono molto importanti
da:l mo mento che quesl!i animali hanno una sensibilità uditiva molto spiccat·a che
è la base principale che Ii caratterizza. Prenderò in considerazione dettagliatamente ques·to ongano e la sua fisiologia più in la.
Lo sche].etro, in alcune parti, presenta delle sostanziali differenze ri1spetto a
queUo degli al.tri mammiferi; questo è deducibile, tra l'altro, daU'adattamento al
volo, quindi le ossa si presentano molto leggere nonostante siano piene. Per raggiungere questa con!dizione esse si assottigliano tanto che, come quelle di ricoprim ento della volta cronica e la scapola e le costole, possono venir mutilate o addirittura asportate se non si presta la giusta cauteìa n ello spolipare l'animale. Quindi
differenze s•t •rutturali alle quali si aggiungono dilìferenze morfologich e. Richiamo il
lettore aLla osserwazione del,l o scheletro dei!a mano o arto anteriore.
Il cranio presenta una precoce fusione delle ossa che lo compongono; qu~ndi
non 'COmpaiono in esso suture.
Le costole variano da 12 a 13 paia; la colonna vertebule conta 7 cervicali 11 o
12 donsali, 7 lombari e 3 o 4 sacrali.
La den1atum è dilfiodonte ed eterodonte. I denti di latte in genere scompaiono
prima della nascita o b r;eve tempo dopo; in quest'ulotimo caso hanno valore fu.nZJionale soLo n el favori-re .t'adesione del lattante aHa maldre.
La derntatura deJiinitiva pDesenta di.ffereze nei vari gruppi e anche nel.l'amib.ito
della stessa famiglia, in relazione soprattutto al tipo di a1iment·a zione.
Importante elemento si.stematico è il rapporto dentario o for;mula dentaria.
L 'apparato digerente non si diffierenzia molto dagli altri mammiferi. Sono pre-
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senti ghiandole labi,a li ed una part1icolare lfo11mazione detta «<cuscinetto buooa,le» che
occupa il fornice .labio-:gengivale ·supe11ioi'e presso tl'angolo della bocca. 1Hsso è oost,ituito di ceHule ·a dipose partkolarmente sviluppate nel periodo di fregola, ma di oui
finora è sconosciuta la funzione. Questa formazione non è presente in tutte 1e
specie.
La borsa far·i ngea, ampio sacco impari a fondo deoo comunicante con la faringe (che ho potuto ve:dere nei rinolofi da me analizzati) sembra, secondo qualche studioso in rapporto con le casse timpaniche e con le coclee e quindi coadiuvante dell'udito.
L'·a pparato •r espirator.i o è molto sviluppato ed è particolare per·c hé i 1chirotteri
inghiottono ar•i a e contemporaneamente emettono suoni e ult,r •a suoni. Parte deLle
car·tilagini laringee sono ossificate e la muscolatura che ivi si inseri,s ce è molto
robus.t•a. E>si•s tono dei sacchi laringei a ,f unzione modulatrilce 'dei suoni. l polmoni,
molto s,viJ.uppat<i, sono contenuti nella cassa tomcica, il polmone sini.stro è più piccolo del destro.
L'apparato ci!'colatorio presenta due particolarità degne di nota: le arterie degli ar1Ji anziché due o una sono S-7; le vene degli arti e del ·p atagio hanno una
ro:bus·ta tuniloa muscolare e sono capaci di movimenti peristaltici accelerati o ritardati a iS econda che 1a temperatum •a mbient•a1e .aumen1Ji o diminuisca. Lungo i'l
decorso deHe arterie sono presenti valvole che impedi•s cano il I'eflusso del sangue
nel corso della sistole venosa e favoriscono locahnente il deflusso del sangue venoso. Ne risulta una circolazione più attiva.
Il IS•i:st·e ma nervoso encefalico presenta alcune aree mo.Jto sviluppate, altre ridotte. La zona olfattiva è ridotta; l'olfatto non è particolarmente s.vi·l uppato, men·tre molto importa.n te è, al pari degli uc:celli, lo sviluppo del cerve lletto, importante
centro statico e dell'orientamento.
Fra gli organi di senso, l'apparato uditivo raggiunge la perfezione più spinta
nei chimtteri.
Grazie ad esso es.s i riescono ad evitare gli ostacol1i incontrati nel loro perconso
in assenza totall e di luce.
I suoni e ultTasuoni, da essi prodotti, incontrando un ostacolo vengono da es•s i
stessi mocoM!i in modo diverso segnalando tale ostacolo e permettendo quindi alJ'animal'e di evitarlo. Ques·to partilcolar:e l'ho srperimentato di persona in grotta,
!dove un numem elevato di indivildui da me disturbati riguadagnarono l'uscita assai
angus1Ja, ev·i tandomi, nonostante ne ocludessi una buona parte.
La V1i•s t'a è ritenuta debole, tuttavia dall'analisi dei globi oculari essi appaiono
molto grandi in rapporto alle dimensioni corporee, il che sembi'erebbe in contraddizione di quanto si ritiene.
L'apparato uro,genita~le non presenta differenze sostanziali dagli altri mammiferi.

BIOLOGIA- ETOLOGIA- METODI D:l CATTURA
Per le specie da me trovate comuni in Sardegna, ·i.l periodo di fregola coincide
con la tarda estate e l'autunno, non si esdude tuttavi·a che av•ve ngano accappiamenti :primav•e rili.
L'ovulazione e la fecondazione hanno luogo in primavera.
Le femmine sono monoestre generalmente. NeH'inter·vaHo di tempo intercorDente tra l'acooppiamento e la fecondazione dell'uovo gli spermi I'estano vitali nel-
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le vie geruital.i .femminili. L'apertura genitale, in questo periodo, res ta ostruita da
un tappo di spermi e muco vaginale coagulati. La durata della gestazione è difficile
da valutare essa varia in .proporzione inversa con la te mperatura. Il parto in genere ha luogo t ra Giugno e Agosto . Vengono concepiti l o 2 piocoli per volta.
I neonati sono quasi totalmente privi di p eli, hanno gli occhi chiusi, mentre le
unghie sono già molto s'v iluppate, oiò consente loro di aggrapparsi alil a madre.
Fino al quarto mese essi attingono nutrimento dalla madre, anche se già volano e potrebbero essere indipendenti. Dopo due anni circa prevengono a maturità
sessuale. No_'l si hanno dati ,c erti sulla longevità, data anche la diffico ltà di studiarH nel loro ambiente naturale.
Col metodo dell'inanellamento, alcuni studiosi hanno ritnwato gli stessi esemp lari dopo 18 anni vivi, di<J:ificile è ritro.varli morti per ovvie ragioni.
Il dbo och e i 1chirotteri prediligono sono insetti ch e ~essi catturano in ;volo e nel
substrato quando è possibile.
Tuttavia, in condizioni di cattività essi accettano anche carne, la tte, formaggio,
,f rutta eoc.
In var.i e specie sono stati notat'i dci fenomeni di cannibalismo : la f·e mmina
dopo il pa•r.to, albituaimente divora g.Ji annessi fetali e talora anche i figli p rem atu ri.
Il consUiffio di acqua è notevole perchè hanno una superficie traspirante m olto
'e stesa. P er ques to ;preJdi<ligono gli ambienti umidi onde impedire il disseocamento
delle m embrane durante il leta~go.
Le feci sono molto ri-cche di sostanze azotate e costituiscono un ottimo concime; questo lo sanno gli agrilcoltori che periodkam ente, lo estraggono per utlilizzar1o per 1e loro culture.
I chirotteri non mantengono la loro temperatura corporea costante a·l variare
di quella ambientale contrariamente alla quasi to talità dei mamm~feri , tutta;via
vengono considerati emeoterm~ anche se ilmperfetti. Il letargo sopraVIviene quan do
Ja temperatura amb~entale s·c enide oltre un certo limite. L'individuo va incontro ad
un particolare cambiamento fisiologico .delle 1c ondizioni corporee. Esso consiste
nella id~minuzione di tut,te .le attivià vitali: frequenza respiratoria, atUvità car diaca,
socarsa reatti\lli·t à ner;vosa, attiv·i tà muscolare, funzione endocrina e metabolka con
conseguente diminuzione della temperatura corporea. In questo stato le attività
metabolilche, come dkevo p r.1ma, sono minime.
L'animale utilizza ·le riserve di grasso 'a ccumulate durante i'l perio do atti<vo.
Si ha una a.Jtemzione del potere termoregolatore c he però non ~compare m ai. La
temperatura corporea ~segue approssim ativamente quella ambientale, tuttavi·a se
dovesse veri<fkar.s i che quest'ultima scende sotto i zero gradi, l'animale inconscamente interrompe il letargo; l'attività metabolilca ritoma normale e si sposta alla
rice110a di condizio:1'Ì fJ!vorevol i.
I 'l uoghi di ·r ifugio 1Sono i più disparati a seconda delle condizioni geograil'iohe,
ambientali e della specie: caverne naturali e artificiali, vecchie costruzioni, and'ra·
t uosità del suolo e abitazioni, fessure degli alberi e, in certe regioni povere di amhienti come queHi su menzionati, anch e sotto le pietre.
La permanenza in tali rifugi si verifica durante i'l g1orno neUa buona stagione
e buona parte della notte quan:do le 'c ondizioni atmosferiche sono avverse, nonchè
d'inverno quando entrano in letargo. E' stato aooertato, nell'ambito di una stessa
's pecie, che l'habitat es t1vo d if,feri·s ce da quello invernale; questo fatto giustifica le
migrazioni, non molto frequent i, almeno da noi.
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Lo studio degli spostamenti di chirottei'i ha avuto un notevole ]mpulso con la
pr.at1ca deH'inanellamento (un sistema di indagine assai laDgamente usato in questi
u>ltimi tempi) che ha portato a delle deduzioni attendibili anche per quanto ri<guar'
.da la loro longev.i tà.
I ohimtteri, in genei<e, sono abitudina11i, difficiLmente cambiano habitat se le
condizionri di esso non variano in maniera aprprez:m!bile. A titolo dimostratirvo dto
le .c onclusioni del lavoro di <<CASTFJRET >> (1956): egli inaneilò, il 23 Maggio 1940
in Francia in una cantina, un Rinolfo e successivamente lo rit rovò appeso sempre
neilo stesso punto della cantina (stessa t rave) negli anni su0cessivri: 1944-46-47 e
infine nel 1952, ben 12 anni dopo.
I chi•I'OtteDi mostrano anche una spiccata tendenza al gregarismo o vita sociale
con qualche eccezione in seno al•l e diverse specie.
Per quanto r.iguar<da i metodi di cattura tutti sono :buoni •p urché la raccolta non
sia di'Struttiva, nel senso ohe miri a sa:cdfkar.e un numero di individui superiore
a1l numero di campioni des·ideratri.
Non ser·v e il fucile! Basta un fazzoletto o un guanto se sono accessibili, cioè
a:d altezZie raggiungibili senza l'ausHio di mezzi partkolari, o se non lo sono con
un r.euino sormontato ad un'asta allunga~bile.
Per H trasporto, dal punto di raccolta laborator io di analisi, è consigliabile
sistemare gli esemplari dentro sacchetti di tela (una in ogni sacchetto) ciò per
evitare diversi 'i nconvenienti: primo 1ch e gli individui trovandosi in ambiente u n i•co,
a contatto gU uni con gli altri, possono mo11dersi o addirittura uccidersi; secondo
che,quando si vogliono studiare anche i parassiti che ospitano, questi pass·i no da
nn ind~viduo all'altro.
(continua)

NOTIZIARIO
sulla Foca Monaca
Il Prof. Antonio Furreddu ha rappresentato l'I talia •nel recente meeting sulla "FOCA MONACA" tenutosi a Londra per iniziativa deii'IUCN
( lnter·national Union for the Conservation of 1\'ature and natura! re·sources), con la ·partecipazione di specialisti Inglesi, Canadesi, Francesi,
Danesi e Svizzeri.
Al Gruppo Speleologico Pio Xl è stato affidato il survey della Foca
Monaca nel Mediterraneo e l'istituzione dell'area protetta per l'Italia
nel Golfo di Orosei, in alternativa all'area del 'Parco Regionale della Corsica proposta dai Francesi.
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P. Vincenzo Cannas

Ogliastra Speleologica
Un lembo ncco di attrazioni
che avv1 nce l o studioso
Chi ama la Sardegna e sente il fascino della natura non può non fermare
l'attenzione suii 'Oglia stra : terra d ai fa scini moltep lici che avvince il tu ri sta e
lo studioso .
Una regione fra le più suggesti ve dell'Isola, non tanto per la varietà delle sue
bellezze naturali, che i·l Creatore pare abbia voluto abbonda ntemente profondere
quasi a compensarla della sua povertà, quanto per i l suo mercato sistema orografico, contornato da ta,cchi e da tone r i, solcato da profondi valloni e da pi·cch'i
impressionanti.
Un paesaggio tipi•c amente sardo dove ·al f'tto bosco si alterna la r oocia nuda, prof ondamente incisa, che offre al lo studioso elementi validi e diversi d'indagine scientiHca.
Ma ciò che costitui•sce uno dei fatti più avvincenti di questa regione meravigliosa , non sono tanto le sue bellezze paesaggistiche, quanto certe manifestazioni naturali che si riscont.rano in tutta I'Ogliastra, ed in modo particolare, nel
complesso montano •che fa capo ai centri abitati di Ulassai, Osini, Gairo, Ussassai .
Il territorio appartenentae come giurisdizione a questi Comun ' , è preva lentemente costituito dal monte e copre una superficie di circa 3 1988 ha. Un'area
abbastanza vasta, ma soprattutto caratteri•sti•ca per la sua evo luzi o ne geomo rfologi•ca, che in diversi punti ha sensibilmente alterato la strut tu ra primitiva, e
per le discordanti stratificazioni .
In lin ea di massima in questo settore non riscontriamo punte molto elevate,
come non ne riscontriamo in tutta I'Ogliastra la cui punta più alta è sul Monte
Genziana con quota 1506. te maggiori altezze le abbiamo in ter•ritorio di Gairo .a
Perda Li a n a che tocca la quota di 1239 e al Monte Armidda con quota 1270. l n
territorio di Us·sa•ssai abbiamo: Pizzu 'e S'abba con quota 1123 e Punta Giuannantoni, sul Monte Arquerì, con quota 1112. In territorio di Osini abbiamo:
Bruncu Mezzodì con quota l 044 e Punta Su Scrau con quota l 032 .
Ulassai, collocato in un valico tra le rocce di Bruncu Matzeu e di Bruncu
Pranedda , nonostante la sua altimetria di m . 740 ed il suo superbo sistema orogra•f ico , è egualmente privo di montagne emine n ti: la sua maggiore altezza è infatti raggiunta dal Monte Corongiu, con •q uota 1008, su lla cui 'Vetta, pare, i Romani col locassero una zecca.
Tutto il settore si presenta profondamente tormentato e pra t icamente interessante dal punto di vista geomorfologico, litologico e id rografico , ma soprattutto per quei fenomeni che, connessi al carsi smo, formano il mer3viglioso mondo delle grotte.
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GROTTA DEL BANDITO. Piccolo ingresso di una grande e bella grotta. (Foto G. S. Pio Xl)

Il territor'io di Ulassai, Osini, Gairo, Ussassai offre infatti un numero elevati,ssimo di queste manifestazioni che, nonostante le indagini accurate e gli ultimissimi rilevamenti, non possiamo -considerare completate. Si tratta comunque
di un lato e di un mondo sconos,c iuto ai più dove la natura, con un lavorio di
secoli e di millenni, ha costruito paesaggi da fate, paragonabili ad un caste,llo
rustico dove, agenti chimici e fisici ambienta'li, hanno cos\:ruito tale ricchezza e
varietà di fenomeni da offrire vi'Sioni impensate.
Gli ambienti dove sono rac chiuse tali meraviglie, si devono in genere a processo litoclasico più o meno lontano o ad azione costruttiva e distruttiva di origine secondaria .
In queste cavità sotterranee il vi,sitatore può trovarsi di fronte a sorprese
più impensate: saloni grandiosi, laghi, fiumi, cuniccli e dedali intricatissimi;
promontori e baldacchini, veroni e torrioni riccamente rivestiti di mus,c hi scintillanti; volte altissime e pareti marmoree da cui pendono ora spessi ed ora
sottilissimi festoni; cas,c ate stalattitiche, monumenti colossali capricciosamente
contorti o accavallati; colonne maestose delle tinte policrome che vanno dal
glaciale candido a'l carni~i no, al grigio forte ed evanes,cente, al verde cupo, al rossiccio che, di fronte ad una fonte di luce mandano bagliori da fantasia.
A queste suggestioni che possono interessare in modo particolare il turista,
si uni'S'c ono elementi validi d'indagine S'cientifica, fornendo a studiosi delle più
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Nell'interno, il tronco di
una

colonna

spezzata

rifiorisce di cristalli come fosse una pianta con
nuovi polloni.
(Foto G. S. Pio Xl)

svariate di'Scipline, u·na vasta gamma di materie utili aJ,Je loro ricerche. Il mineralologo in queste cavità, tra l·e mas·se rocciose, può incontrare important·i giacimenti di filoni meta·lliferi; l'a rc heologo interessanti manifestazioni di civiltà
lontane; l'antropologo signifitcativi reperti umani appartenenti ai nostri più remoti antenati; mentre il biologo, l'entomologo, nella fauna cavemicola, può scoprire importanti forme di vita .
Ciononostante pochissimi sono stati coloro che hanno tentato di scandagliare i misteri reconditi di queste cavità sotter·ranee . Fino al 1966 'Solo alcune
grotte erano state scoperte ed esplorate dal Gruppo Pio Xl. Negli ·anni 1967
1968 i,J Gruppo spe leo log ico Bolognese CAI e lo Speleo Club Bologna ENAL
·s coprivano, esploravano e rilevavano altre cavità nel complesso car·sico di Ul-assai, Osini, Gairo; poi niente più .
Si deve certamente allo Spelo Club di Cagl iari se in escursioni effettuate tra
il 1967 ed il 1970, allargava le •conqui·ste, esplorando e rilevando oltre 40 grotte
nel complesso t·e rritoriale dei Comuni di Ulassai, Osini, Gairo, Us:sassai . Nel
1970, poi, a coronamento del·le sue indagini, dava alle stampe un interessante
volume (autori G. Ba.rtolo-A. Di Paola, ediz. Sarda Fossataro) cor·redato da rilievi planimetrici, dati scienti fici e notizie di fauna cavernicola.
Uno studio che attende altri studi da parte degli appassionti cultori della
sc'ienz·a perché, se è •v ero che tutta 'I'Ogliastra è ·una delle regioni più 's•uggesfive
dell'Isola, è altrettanto vero che, sotto molti aspetti, è una terra vergi•ne; una
terra da scoprire nella sua stor ia lontana, lunga e tormentata; nel s•uo folklore;
nei suoi uomini ricchi d'intel'ligenza, di energia e di buona volontà.
Vincenzo "Mario Cannas
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Grotta
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di CUCCURU IS PIRAS
DATI CATASTA LI
OatJasto Sardo
Regione
ProvinCii·a
Comune
LdoaJldità
Oam~na I.G.M.
Ooo!I1di,n ate i!ngresso
Qu'o!Ja
1S,vi.\1urppo spazila1e
1S~lrujppo p~animetri~o

Dtsld'V. massimo
Pvofond:i:tà mlaisstma
Rlille'VIa:tori
Luci'do

SA/ CA 620
Sardegna
Cagtia.ri
Iglesias
Cùccuru de is Piras
F . 233 IV NO
390 19' 46" ,10; 30 53' 18"40
200 m . 1S. l . m.
m 29,50
m 24,00
m 8,50
m 5,50
G. MarQngiiu, L. Cuccu, R. Silvestro
R. Silvestro 10/ 1974

DESCRIZIO N E

·L a :g votta prima di Cùccuru di iJs PliJr,a;s, è !UJil:a modesta cavità lll!biloa:ta su11a
destre ildmgu~aifi!aa del Rio Comngiu, dail q1Ual1e c1i!S1Ja Cliroa qui<ndtci metri, e dal cui
[,iJVeHo sd. '!llpre ad una :quota d'i cinque m etri.
L'ln:g;ve,s so rimane nascosto idaHa vegetlazione drcos!Jante, rco.sbtJui!ta dn rprevar
llienZla d:a 'lenltisohio. l'l tra:tto dii acee'S'SO è costituito da uno scivoLo, i1l cui suo~o
·riJsul:ta lti~opevto Idi debriltli 'e [og;ltame; a tre metri dall'ingresso, la cavità assume le
di!menlsiond di 1om 80<x60 (1sez. D<D') .
Dal ,punto 3 ver.so tl punto 2 si proseguxe secondo un pila:no tnoHnato, tftno ad
ittcontmail"e !due dilramazioni che termilna:no, quelLa di destm 1!1:1 IPUiltO 11, e qtUellilla ,dd.
slin!ilstJna .aJl pnnto F. ·L a idtramazione Idi destra, peroovribille dopo aver superato nn
sallito di due me1Jrli, non è ohe una diiaola!Ssi av,e nte rm'allibezza imzia1e d!i m 2;50 hl
oud ISUOilo, !OO!stii!Juito d'a m'alssi dd di·vense dimensioni, scende con una pe.nde=a di 30' .
Nella pal1te termina,le, la 1d!i'aJcJ~asi presenùa 'I.ID't!lll'tezZJa maJSsima di sette m e<bri; olillre iii ptmllto l J!a parel~e presenta due srtJret,be fessui4e dailil'e q'U!a!li ri!sU!lrta e'videnbe 1o
seor,r ,ilmemo i!d!rioo ,n ei peri!o!di di pi01ggi!a.
!Il Iiamo di 's ini,stra ha ini~i!o ,c on !Un 'crmi'c olo in rusoesa che pruse-gue rm!Lformem'e nlt e lf,i no 'a1l pnnto B, da ou:i, .u n ,p as,sla,ggio ~v·erso iii ba,s so, di broa ,30 iCIITl à:i
clarghe.zZJa, permette di a:ocede,r e !III resto de'm'a ,grotJta, dopo aV1e1r superato un salto di tr~e metri. H pavimento, tr-a 111 punto D ed i:! punito E, è costiltuito da terrli,ocio
orilgi!n:atosi lda!]La ldegva:d!a:zione deLla grotta; d!a 1E verso F ha invece in:i:zilo una coillata cile proseg;ue !lllil'intemo ,dJi una s!llletta ove si possono osservaJre aJlicUinle lformaZlioni 1staJliaittiltilaht!.
[Ja voLta, all'estreml!l sinistra dell punto D, ,p resenta un foro del!1e rumensioni
di om. 20x30 ~he permette di O'SS'erviaiJie una concamer,!IIZlÌ!O'!le non ~rhlev;a!bhle, ohe ba
~e dimensioni di circa m 3x~ .e d un'·a1tezZJa :di m 3.
1Da1l IPUIIl!to dii vista b:iJCYlogico si sono ;potuti nortJare eS'emp1!11l1i di miriapoli ed
amneildi, 1ed un ohiroltJtero, che na ;probabiilmente fatto de~lia aaV'i:tà un ri!f,u gio
OOClaiSÌ!OnaJlie.
Rino Si1vestro

Claudio Sorrenti

Degli anima.li •c he compongono la fauna ·t ipica della Sardegna, il. muflone è
senz'altro il •selvatico più bello: selvaggio :e d affascinante. Tipico delle ll'egioni montuose della ISostra isola, viveva f•i no a !qualche decennio d)a assai numeroso in bran·
ohi 1\oltissimi re ·c ostituniva uno dei trofei più ambiti dei ·v ecchi reacciatori sardi.
Centinaia di branchi vivevano indisturbati sul Supramonte orgolese, il loro regno
incontnastato. Comunissimi erano anche sui monti di Baunei [e d Oliena. iDiversi
branchi, trovavano poi l'habitat ideale nei magnifici boschi •d i Fonni •e 1s u tutto il
massiccio del ·G ennargentu. Purtroppo oggi, sia i boschi verdisshni che li mufloni
dalle grandi corna non sono che un dolcissimo ricordo. Infatti oggi giorno il numero
dei mufloni e }a loro diff;aSrione nei boschi della Savdegna è morlto ca.m biata. La costruzione rd i molte ,s trade camp.e stri, ,c he banno consentito •a ll'uomo di arrhoare MI·
che nelle zcne più inaccessibili, permise inoltre l'alf,f•l usso in massa 1dei ·c acciatori che
scoprirono •c osì zone vergini ·d i caccia, ricchisshne di mufloni, cinghiali •e ,di molti al·
tri animali. •L a caccia indiscriminata re J'uso di armi sempre 'P'ÌÙ perfezionate causliii'O·
no rapidamente l'hnpoverhnento della spe;cie. L'uomo, spinto da bisogni non sempr.e
necessari, causò anche l'eccessivo taglio Idei boschi, per cui i mufloni non ebbero
più gr·a ndi rifugi .p er ;potersi nascondere re proteggere. N el ,tempo ·d i /pochi .anni i mu.
floni •d iventarono così ra.ri che fu necessario emanare una legge, che proibiva ·l a ()a·

Lui!

(Foto Furreddu da cinepresa 8)
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Lei!

(Foto C. Sorrenti)

eia .a questi selvatici, ·e furono considerati animali 'r ari •e d m via di estinzione. Da
allora i mufloni furono rispettati dalla maggior parte dei ,c acciatori, tutt<~~vi·a ancora
oggi JPersone !Poco .amanti della natura continuano ·a d uccidere ,questi stupendi ,ani·
mali, -c aus:a ndo un ,gravissimo danno ecologico alla fauna tipica del.Ia Sardegna. Perseguitati senza pietà li hranchi si sono rifugiati in zone selvagge 1e quasi inacessibili,
dove sono diventati ,diffidentissimi 1nei confronti dell'uomo. Quando il branco dei
mufloni :è !al ·pascolo, ,u na vecchla femmina sta di :g uardia su lun dominario e app.e na
si .rende 1conto 1che un pericolo qualsiasi minaccia il'·i ncolumità 1del gruppo, •lancia un
sibilo 13;cuto 1con le narici, ~he /mette iii branco in fuga rve11so la salvezza. Nel periodo
della riprodu7lione, ,che ,a vviene normalmente in autunno, ·i maschl del (bmnco Jot·
tano tra dii ilo·r o con ;poderose cornate per la •COnquista /d elle Jlemmine. •H maschlo
più for.t e sarà a .c apo di un piccolo ,g rup.p o Idi rfemmine, ile ,quali :a primavem inol·
tmta dar.a nno ~alla !luce un solo piccolo ICiascuna. Dopo pochl giorni /dalla nascita il
muflondno è •g'ià forte sulle zampe, abbastanzo robusto :ed ·è in ·g rado •d i !seguire nella cors•a la ·p ropria /madre .e tutto il ibra:nco. ln !breve !tempo iÌ sensi: la vista, l'udito
e -l'o•1f.atto .raggiungono il pieno sviluppo e di •C onseguenza !il (Piccolo IJUÒ ,sJìuggire i
suoi nemici •c he sono: ·l'aquila e la ·'volpe. n muf.lone mascmo :Si differenzia dalla
f,e mmina per la presenza ,mi capo di grosse •c orna lricurvce, lc he 1aumentano •di gros·
sezza mano mano .c he J'esemplare invecchia. La vita dei maschl è uguale a quella
delle !femmine •e possono viver1e sino ·a ll'età di venticinque 1anni . .n muflone è un
animale molto ,e voluto, ;forte ·e d amante della libertà, ma /Se 'viene allev•a to da piccoio si affeziona al padrone 'e può divenire un animale 1semidomestico. Tuttavi-a,
come ci !suggeriscono le leggi naturali, è bene che i mufloni siano protetti !e ;v iv•a no
sempr.e .più numerosi, affinchè possano 'e ssere .a nche in futuro -l'ornamento faunistico (più bello delle .nostre montagne. Per consentire ,a :questa !Specie un'efficace
protezione, già ida -d iversi anni è ,a no studio ila !Programmazione idei ·~arco Nazionale del ·Gennail"gentu, ,c he dovrebbe •e ssere -u na 1ampia !oasi na.t uralistica \dove ·'possano
vivere ;indisturbati, mufloni, dnghla.Ii e avvoltoi e .t utti gli altri :animali che :destano
viva preoccupazione per Ila •loro sopravvivenza.
NOMENCLATURA:
OVI8 - MUSIMON
(:LaJttno)
('IItall•i ano·)
MUFLONE
(Dia~l,etto)
MUGRONE

Gruppo Spel. PIO Xl . Cagliari

IL l.,USARIUM '"

grotta

Nello s'c orso agosto 8 speleo logi dE' l Pio X l sez. di Cagliari organizzavano
un campeggio fuori zona , tanto per tentare qualcosa di nuovo lontano dalla
città , oltre la solita uscita di fine settimana.
Per akuni giorni piantarono le tende in una zona già nota a molti spe·leologi italiani : San Giovanni su Anzu, a Nord di Dorgali .
Tale zona non solo è r icca di grotte famose ed offre recessi dove trovare ancora novità spe leologi·che, ma aggiunge il vantagg io d i avere il mare abba stanza
vicino e, per chi non vuole andare a Cartoe o ad Osalla per id bagno, offre la
comodi tà dell e sorgenti calde in . . . piscina mentre ci si toglie la tuta e gli
stivali!
La lezione dei vec•c hi Sardi e dei Romani che avevano scoperto ·i vantaggi
di «Su A n~u », cioè i l bagno ca ldo, non è da buttarsi via da parte degli speleo logi, che con tale pra t i,ca possono preveni,re i malanni de ll 'umidità assorbita in
grot t a.
Andammo quindi con un certo programma e dobb iamo dire c he non restam mo de lusi neppu re per il lavoro ~r:e l eologico : chi ci aveva consig·liato è un vecchio lupo di grotta.
In poc'h i giorni S'coprimmo 8 cavità nuove, o almeno a noi pa r vero tali , e
così le rilevammo .
Una di esse, che provvisoriamente chiamiamo n. 8 della spediz ione estiva,
è veramente una g.rossa 'ca vità: ·aperta una cortina stala gmitica sul fondo di una
sa la 'penet rammo in lunghi cunicoli ornati dove siamo si curi di essere i prXmi ad
arrivare. L'esplorazione dobbiamo ancora terminarla e così il ·rilievo che si preannu'nzia chi lometrico, ma di q ues to parleremo altra volta : ora il discorso è un
altro .

l

Foto G.S. Pio Xl · Sotto il FUSARIUM crescono le eccentriche.
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Foto G.S. Pio Xl - Concrezioni caratter.istiche nell'acqua.

Tornati a Cagliari e consegnati i •c ampioni per la determinazione e lo studio veniamo a sapere di una s•c operta floristi•ca che può anche essere importante.
Fra i nostri camp io ni di flora ca-ve rn ico la c'è infatti un piccolo fungo strano
per una grotta, e precisamente il FUSA RI!UM , che si trova in ambienti esterni e
mai in grotta: almeno così ci dicono gli specialisti che lo hanno classificato .
Questo campione, per la precisione il 00668 della nostra raccolta, pare
destinato a portare un po' di scompiglio nelle teorie dei micologi . Di fatti sinora
è stato trovato solo su piante superiori, alla luce de l giorno; noi lo abbiamo
trovato, in data 5.8.74, molto addentro in una grotta, su terreno abbastanza
secco, al buio perfetto, lontano da ogni forma di flora superiore o inferiore,
con una temperatura di 17 gradi ed um idità 97 per cento.
Gli specialisti ci dicono che è una vera novità. Se effettivamen te si tratta
di una s·coperta ritorneremo sull'argomento .
Della spedizio!le predetta facevano parte : Angelo Berta, Jdester .Berta, Francesco Zedda, Adelaide Murgia, Rita Sias, Carlo Angioni, Walter Mainas, Cesare
Piga, tutti del G.S. Pio Xl
I l cron ista di ,turno

Gruppo Speleologko Algherese
Via Duomo, 7 - ALGHERO

Operazione Grifone
da parte di speleologi
Lunedi :26 'agosto 197·4, ore 9: un ,g.iovane griifone in fin di v~t·2., denutrrito, con
chiari sintomi di anneq;amento, viene ra·ocolto in mare presso Capo Galera (Alghero)
e portato a1la sede d el Gruppo dagli speleologi Gianni e Pinuccio Lubrano.
L'animale non vuole mangiar nulla o non è in grado di inghiottire e par·e destinato a IS•i cura morte. Gli speologi algheres·i .telefonano agli amici del Gruppo Spel.
Pio XI di .Cagliari, dove c'è quakuno che s'interessa di ornitologia, e ri.cevono i primi consigli per nutrire il Grifone: altre istruzioni più dettagl·i ate vengono poi dal
Dr. Sohenk, naburaJltsta ,s.!Judi·oso di mpaiCi, ed a.i uti d!a -altri ami•ci appassionati di
natura in Alghero e altrove.
Già dopo 24 or.e il giovane animale, che risponde al termine scientifico di Gyps
Ì<liJVu.;; _ tamiglia degli Accipitridi 0rdine dei Falconieri, è già fuori pericolo.
1

,

Lunedi 26.8.1974 .Pinuccio e Gianni Lubrano por·t ano ·in salvo ·il Grifone ««Gyps Fulvu s» raccolto •in
fin di v•ita nelle acque di Capo Galera (Alghero).

Foto G. Lubrano
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Dopo due settimane rdi superalimenta?Jione, allontanato ogni dubbio di malattia,
sempre dietro le istruzioni del Dr. Schenk giunto da Cagliari in compagnia del prof.
Mossa, responsabile regionale del W.W.F., alla presenza Idi un buon numero di studios•i , a.ppas.s ionati, giornalisti e curiosi l'Avvoltoio Grifone, in ott<1ma forma, è resti't uito, con gmnde s oddi:S<fazione di tunti, aHe rocce ed ai venti di Punta Cristallo, ed
all'opera insostitu1bi,l e di ripulitore dei campi dalle carogne.
E' dn atto da questo ,nomento "l'operazione Grilfone" patrocinata da:l W.W.F. che
si propone di salvare questa esigua comunHà di avvoltoi creando un oa:maio nelle
vilcinanze del luogo di midificazione.
Di tale operazione si interessano gli speleologi del nostro G11uprpo c he operano
.in questo periodo nella zona di Monte CristaHo. Si propongono di por.t are settimarr]aJl!mJentJe u no po' Idi dbo •aJdrutto 1ai Gr ilfoni per evit1a•r e 1a qUJe.stJa ~rali1a specie lunghi e
pericolosi voli (per1colo da parte dell'uomo!) alla ri-oerca di cibo.
Questo .n uovo impegno si nrova in perfetta a11monia con l'•a ttiv·i tà di grotta, data
la vicim,a nza geog·ralf•i:ca dei due interes·si.
G . iL.

Merco·ledi 28.8.1974. Due giorni d opo il salvatagg io ,l'avvoltoio, ormai fuor·i pericolo, appare ancora
stanca •e denutrito.
L'apertura alare .è di 2 m etri , •l'età di 4·5 mesi, <il collar·e è di piume color marrone , caratte ~i stica
dei giovani , mentre gli a dulti lo hanno bianco .
Foto G . Lu b~a n o
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ANTONIO FURREDDU

La Foca Monaca
nel Dodecanneso
VI !l*
Relazione sulla spedizione speleologica rdel Gruppo Spe.Zeologico Pio Xl
nel Dodecanneso per lo studio ,della Foca Monaca.
AGOSTO 1974
PREMESSA. In attuazione deUe conclusioni 'e raccomandazioni del «Rapporto
Bareham ,e Furreddu» ! n a seguito del loro viaggio dello scorso ,dicembre in Grecia
per rio studio ,d,ella Foca Monaca ne,z Mediter;-aneo, lo scorso agosto 1974 ~una squadra di quattro sopeleologi ,del Gruppo Speleologico Pio XI si è recata in .alcune .isole
del Dodecanneso, e particolarmente a Rodi, per l'esplorazione ed il rilevamento rdi ca·
vità sott,e rranee ,a prentisi tdal mare.
Non era un'esplorazione qualunque, di normale attività srpeleo.logica, ma con
uno 'Scopo ben preciso: individuare, esplorare .e rilevare ,topogr.afioamente le rgroUe
marine che servono rdi rifugio alla foca monaca, che ancora vive .in quelle isole
semideserte, in ondine alla rpre.parazione immediata rdel rripopolamento di tale ra'ra s-pecie i,n Italia, ,e precisamente nBI Golfo ,di Orosei, rd ove si sta creando un'area
proteua per tale .s pecie in rvia di completa estinz~one.
P~urt,roppo il viaggio è venuto a cadere nei giorni rdi .g uerra e di estrema tensione ,fra Grecia e Turchia per l'isola di Cipro, ,e non 1p oche dif,ficoltà e limitaz,i oni
si sono avute per questi impreviJdibili eventi, ma sostanzialmente ,gli scopi pr,efrissi
sono stati 'raggiunti ed una risposta è venuta alla rmaggior parrte rdegli interrogativi
che rei erano stati proposti.
Diamo qui una .r.elazione concisa della nostra spedizione e rdelle c oncrlusioni che
se ne rp ossono ,ricavare.
VIAGGIO
Parti-ti da Cagliari con un'auto carica di tutte le attrezzature occorrenti
al nostro scopo ci imbarcammo, ai 'P rimi di agosto, ,ad Ancona sulla nave
(*) Le precedenti puntate sull'argomento sono state pubblicate in Speleologia Sarda: n . 2 pag. 15; n. 3

pag. 3; n. 4 pag. 3; n. 6 pag. 15; n. 7 pag. 27; n. 8 pag. 24 e 3.o di rc op .; n. 9 3.o di cop.; n. 10 pag. 8.

(l) Vedi Speleologia Sarda n. 10 p.7.
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greca Afrodite, e sbarcammo .dopo tr,e giorni a Rodi. La traversata è stata piacevolissima, trattandosi di una nave da crociera attrezzata con ogni co;1Jfort; la stessa
nave ci riportò ,d opo una ventina ,di giorni ,ad Ancona.
Nel·le varie fermate turistiche naturalmente noi abbiamo cercato di perseguire
il nostro scopo informan,doci, dai pescatori e intenditori locali, sull'eventuale presenza ,di foche e ottenendo varie informazioni specialmente nell'isola di Kos, Creta
e Santorino.
CITTA' DI RODI.
Appena giunti a Rodi ci siamo messi in contatto col direttore dell'acquario Dr.
Tsimenidis, già conosciuto ,dal Prof. Furreddu nel <dicembre scorso. E' stato gentilissimo con noi ed utile per varie informazioni, ma nessuna novità sulle foche .e
sull'oggetto ,delle nostre ricerche.
Unico ,particolare: alla fine del ,d icembre scorso, .qualcàe giorno dopo la partenza della nostra precedente spedizione ( Furreddu e Bareham), gli hanno ,portato un
cucciolo di foca di un paio di mesi o poco più, ma la bestiolina è morta dopo pochi
giorni in acqua inspiegabilmente.
I resti sono stati spediti al .Prof. Ronald in Canada per analisi, e non si è avuta
ris,posta.
Altro problema trattato con Tsimenidis è stato quello tdell',uso delle bombole
per le immersioni melle grotte subacquee. Noi non sapevamo che in Grecia è severamente vietato l'uso delle bombole, sia 1per la pesca subacquea che per altri usi,
e quindi occorre un permesso piuttosto ccmplicato, con visti di 7 uffici (marina,
archeologia, geologia, servizio sicurezza, sanità, ecc.) da richiedersi ad Atene. Abbiamo fatto 'diversi tentativi alla Capitaneria di Porto >di Rodi ma tutto fu vano.
Dovemmo farne a meno, data anche da psicosi 1di guerra esistente a Rodi per le battaglie .di Cipro, e ne/Ile nostre esplorazioni abbiamo cercato .di fare del nostro meglio, usando le bombole solo in circostanze particolari.
Altra d.i.fficoltà ben più grave ed insuperabile fu quella ·del forte «maestrale»
che rendeva impraticabile il ma,re a,d occidente tdella isola che era l'oggetto princi
pale delle nostre ricerche. Ma anche qui trovammo uno _;piraglio libero ·per 'una
d~screta esplorazione.
LINDOS.
Il .giorno ·dopo ,l'arrivo .neU'isola <
di Rodi ·partimo subito per Lindos, una delle
mete del nost,ro viaggio, sulla costa orientale dove il mar.e è ancora aoceS>sibile con
questo vento.
T,r oviamo il pescatore ,Stefanos Savaidis, che conosceva bene i posti .ed aveva
accompagnato, anche quest'anno, il canadese Ronald che viene qui ogni estate. Ci
mostra anzi, tirata in secco, la bella barca a motore che RonaCd ha acquistato e
lasciato .qui ver la 'p rossima ·estate.
In serata visitiamo e rileviamo con gli strumenti due grone ·v icine dove >
normalmente vengono .Ze .foche, S>pecie nei mesi autunnali ed invernali. Si chiamano
grotta l e 2 «Stenis spigli» (grotta st,r etta). Sono piccole cavità .d ove però sarebbe
facile catturare qualche foca che si trovasse ,dentro.
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Gli Speleologi del G. S. Pio Xl col Dr. Tsimeninis davanti aii'Acquari um di Rodi.
(Foto C . Sorrenti)

Rientrati a terra cerchiamo di raggiungere in auto altri punti più a Sud della
costa, ,p er farci un'idea .delle possibilità esplorative a mare, ma siamo ripetutamente bloccati .da militari che, rpur gentilissimi con noi italiani, avevano l'ordine <di non
far passare in ,queUa zona forse adatta ad ru no sbarco, che tutti qui a Rodi si attendono come possibile da rparte dei Turchi, ,d istanti .meno di 10 ntiglia sulla costa
ben visibile di front e.

•

Di ifatto assistiamo a Massari ed Arcangelo, paesi rc:eU'interno dove ci fermiamo con la nostra auto, alla distribuzione di armi alla popolazione, e rquesti civili
richiamati fanno subito servizio di vigilanza .notturna chiedendo a tutti i rd ocumenti:
una specie di coprifuoco che, se pur blando, ci cost.ringe a tornare a casa allo imbrunire rper evita·r e .possibvli noie.
Altra .notizia .di questa psicosi la t·roviamo al rientro in albergo: un avviso ben
visibile alla bacheca della hall avverte che la Svizzera ritira entro 24 ore tutti i
S•u oi turi:sti .da Radi, ri quali sono pregati rdi .non lasciare rl'alb ergo e attendere disposigioni per il rimpatrio.
Noi stiamo tranquilli .e intendiamo proseguire nel nostro compito, ma ,g w presentiamo che qualche parte del rprogramma dovrà subire limitazioni, anche con ogni
buona volontà.
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COSTA OCCIDENTALE E MERIDIONALE.
U giorno <
di ferragosto è una giornata di vento forte e mare molto .agitato; .Za
passiamo .esplorando in auto l'intera costa occident.a.le. Attraversiamo villaggi in
festa e 1/)al"liamo con .qualcuno in italiano o in inglese a Tris, Trian ta, Kremasti,
Paradisi, Soroni, Kalavar.da, .ecc. ma non aggiungiamo nuUa .di nuovo al nostro <
precedente b.agaglio di notizie sulle ifoche.

La strada non •c orre sempre lungo la costa ma s:pesso ·v a in .a lto fra •c olline e
montagne, .e ,i [ mare .a tratti ris•u lta molto lontano. Così accade che troviamo nella
zona montagnosa ·d iversi posti di b.Zocco con militari che d impediscono .il passaggio, e solo ,d opo aver mostrato una .l ettera scritta in .greco, .dell'Ambasciata greca a
Roma, ci lasciavano passare con mille raccomandaziom.
Arrivati in alto a Krittinia (il vecchio «Castello>> degli italiani>> troviamo il pescatore Nicolau Milwlarià, nostra vecchia conoscenza dallo scorso dicembre, il quale
ci .dice che in questi ultimi 4 mesi estivi ha subito molti d1.nni alle reti, ma non è
riuscito ad ammazzare una foca: secondo .Z.ui si sono fatte furbe .e s•piano di lontano ,z• al"rivo .dell'uomo.
Altri .d ue pescatori invece .d icono di averne incontrato spesso verso Capo
Arministis, ma .ze hanno sempre viste scappare daZZ.e .grot.te 1della costa aU'arrivo
deLla loro .barca.
Troviamo qui anche uno che parla bene italiano, perché è stato segretario comu·
nale del paese ·p er .tan·ti anni anche ·duran te l'occupazione .ital.iana ne.Z Dodecanneso.
Era in soggiorno obbligato durante il regime dei Colonnelli •eJd .è .tornato solo ora a
Krittinìa co.n l'·u ltimo cambio .di Governo. Ci sarà molto .utile come interprete con .i
pescatori che parlano solo greco e per i collegamenti telefonici con noi a <Rodi, wer
mezzo •dell'unico telefono (ancora ,di quelli a dinamo con manovella) che esiste in
paese. Si chiama - il nostro amico · <Giorgio Salamandraki.
Scendiamo ancora più a Sud, traversando i villaggi di Sianna, Monolithos ·e d
Apollakia, sempre per stmde orribili e piene di buche, finché costeggiamo il mare
per diversi chilom etri accanto ad un littorale <Sabbioso, poco adc-:tto evbdentemente
alle foche perché troppo scoperto e vicino al traffico della strada.
Però ci sono due isolotti .ohe attirano la nost·ra attenzione e .decidiamo .di andar·
ci. N ell\lillaggio di Kattavia, il .più mer:Vdionale 1dell'isola, cerchiamo .qualche pesc.a,t ore disposto ad accompagnarci, ma anche il più cor:ag•gioso, .di nome Mustafà Kopanikis, ci dice che sarebbe un suicidio e afferma che solo .da sett.embre in poi si
potrà andare, perchè in agosto il maestrale è sempre ']Jrese .:te .e può ·giocare brutti tiri. Infatti tutti i ;p escatori deUa zona, senza .eccezione, .hanno Je barche in secca
e si .d edicano a .qualche lavoro in campagna.
M.ustGJfà •h a visto spesso .le foche e ne .ha <
Ucciso parecchie col suo fucile (<è ·a nche
cacciatore) per .il solito motivo delle reti: ·di n::>te arrivano talvolta anche ,azza s']Jiaggia, ma sopratutto si vedono c ontinuamente attorno all'isola .di Teg.na, che appare
come .una grande nave da guerra, e presso lo scog.lio di Strongilo. Sono appunto g.zi
scogli .ohe hanno attirato la nostra attenzione.
Per 15 giorni abbiamo atteso ,di poter visitare ,q uesti isolotti, ma il vento è
stato <Sempre ·v iolento e non ci ha .permesso di .prendere il mare oon .t e piccole bar-
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Presso Triandenu la seconda squadra sommozzatori si prepara ad entrare in azione.
(Foto C. Sorrenti)

chette dei pescatori di Kattavia, pur .essendo questa una delle zone più idonee ad
una eventuale cattura delle foche .e .quindi lUna .dei punti del .nostro programma .di
lavoro .e splorativo.
I pescatori ci consigliano tdi .tornare in ottobre, o anche ,d 'inverno che in queste
zone è il periodo migliore della pesca per le condizioni del mare, perché ci sono calme o leggeri venti variabili invece del maestrale che domina incontrastato nei mesi
estivi.
S PIGLIOS TU TRIA/\"DENU.
Qualche g-i orno .d opo torniamo a Lindos ed il mare, trattandosi odi costa orientale, anche se non .del tutto calmo, ci permette .di andare un po' lontano a vedere
una grotta c he pare il più grande rifugio .de-lle foche in questa costa orientale di
Rodi.
Ci accompagna .d i nuovo il '[)escatore Stefanos Savaìdis e - a suo dire - siamo i primi ad osare di addentrarci in questa grotta -di una zona così inospitale, che si '[)resenta grande .e JJrofonda, da incutere paura a chi non abbia mezzi idonei. Si chiama: «SI[Jig.lios •tou Triandenou».
I ndossiamo le mute da sommozzatori ed i nostri caschi .da Stpeleologi, con ilJ,u minazione autonoma per ,d iverse ore e ci accostiamo a nuoto, mentre St efanos
attende suUa barca, che non si può avvicinare molto p erchè il mare frange sulla
roocia.
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Mentre siamo meZZ'entrata -due foche si buttano dn acqua a pochi metri da noi
e scappano velocissime sott'acqua: il nostro fotografo è preso alla sprovvista e non
fa in .tempo a documentare la scena.
Esploriamo la grotta, che non rpresenta per noi ,d ifficoltà .di rilievo, e notiamo
diverse tracce rdi foca nell'argilla che riempie qualche crepaccio e negli angoli presso
una grande ,p iattaforma di roccia abbastanza liscia, che deve essere la sala rdi sosta
principale deUe nostre bestie. Ce ne possono stare anche una trentina con molta
comodità.
Facciamo le misure ed
mare mosso.

.disegni e torniamo dal pescatore c he impreca per il

Poco più in là d mostra un anfratto recondito fra le rocce, una specie .di porticciolo naturale in minh.i,u ra con ac,qua sempre calma, dove probabilmente le foche
partoriscono; infatti qui, oltre le foche aduz.te, sono stati vis.ti ed uccisi rp iù volte
ouccioli di .foca.
Questa presunta «sa.f.a parto» si chiama localmente «Valagi Triandenou».
Visitiamo anche alcuni isolo.fti o scogli di fronte ,e torniamo fradici in quel guscio .di barchetta che beccheggia col mare di prua senza riparo pe·r ,gli spruzzi.
A Rodi, porto M.a ndraki, interpelliamo i motoscafi da diporto che fanno bella
mostra di se, ma vogliono 50.000 lire per una gita in ,fondo .all'isola, ~con .una velocità
di 7 miglia, .naturalmente con mare .buono. Vediamo .che non .fanno per noi, non solo
per il prezzo, ma per il tipo .di barca cabinata con rifiniture e sedili puliti per turis.ti.
ma non .a datti alla nostra attrezzatura di speleosub ed al nostro lavoro. Così ·ripieghiamo definitivamente sulle piccole barche dei pescatori, da noleggiare .nei singoli
posti, anche perchè ciascuno conosce bene solo un piccolo tratto rdi costa, nel .q uale
esercita ,[a pesca, e non se ne allontana.
Fortunatamente abbici.mo con noi l'auto che ci rende onnipresenti macinando
chilometri in questa isola che sembra piccola sulla carta, ma si rivela ,l un,ga con le
sue str.ade .tort·uose.
CAPO ARMINISTIS.
Questo lunedì ci svegliamo senza le solite vibrazioni continue alle finestre: effettivamente il vento maestrale è meno intenso degli altri .giorni, e pare .la giornata
buona buona per .dare almeno ~no sguardo aUe grotte 'di Capo Armistis, che si trovano a metà costa occidentale sempre battuta rdal vento, e che tutti ci hanno segnalato, anche in passato, come il rifugio più frequentato 'dalle foche .
Corriamo a Càmiros Scala ed a stento riusciamo a persuadere il pescatore amico Kagivassili ad accompagaarci; come tutti gli altri esce poco volentieri col mare
mosso, anche se noi siamo vecchi marinai e sommozzatori che .non soffriremo il
mal dì mare.
Due ore di .barca :Per ja:·e 12 miglia .c on abbondante beccheggio ,e .rullio re siamo alle grolle: le foche effettivamente ci sono, ma .scappano ·già ,q uando .Za barca
è a 100 metri o più re vediamo .solo ,il gran .sollevarsi .della rschiuma c he si confonde
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Ad un posto di blocco i mi lizian·i in borghese ma col moschetto in spalla co ntrollano
il nostro lasciapassare .

(Foto C. Sorrenti)

col frangente dell'onJda .,sulla roccia attorno ,aZ,Za ibocca della grotta.
Indossiamo le mute ed accostiamo. L'esplorazione è 1abbastanza deludente perché si tratta di ,d ue grottoni di .crollo e d'erosione marina, e non di carsismo profondo c on laghi interni come ICi si ·attendeva. Ad ogni /modo anche 'questi «Spiglios
Arministis» vengono da noi misurati e rilevati topograficamente. Però è da prevedersi che non sarà facile catturare foche in questi grottoni con enorme apertura .e
con ·.p areti a •picco .sul mare, 1c he offrono ,alle foche solo /Un rifugio •temporaneo.
Di ifronte .ci .sono due isv.le abbastanza ,grandi, Khalki e Alimnia, .di tc ui la prima
abitata, .e ,a lcuni isolotti 1c he sono certamente .a datti alla ·v ita ,delle foche e ·t utti
i pescatori interpellati .Ze ho hanno confermato, ma il mare mosso .ci impedisce di avvicinarsi e constatare de visu la situazione. Un pescatore di Khalki ci assicura che
sono .più di 50 'le ifoche che ·Vivono nella zona e !danneggiano continuamente le loro
reti.
Sono pro.p rio .questi pescatori .c he hanno portato ta Tsimenidis .da ,q uesta zona
il .cucciolo .di 'foca nel dicemb"'e scorso: speravano su una buona ricompensa e san
rimasti delusi perché Tsimenidis li ha rimproverati per le uccisioni dei piccoli.
Alla nostra richiesta se ci aiuterebbero a catturare .delle foche per portarle
via, ci hanno .d etto 1c he ,d ovremmo portarle via tutte e ci hanno chiesto di irndicare
loro qualche ,r imedio per allontanarle definitivament e dalla zona.
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Ci ife.r miamo per mangiare un boccone in .u na spiaggetta :s assosa e ,constatiamo
anche tqui tnLbmerose tracce di foche, di .c ui alcune freschissime sul rc atrame .c he
inquina certi punti più .sabbiosi: si .d irebbero .i mpronte tdella mattinata. J,Z nostro
barcaiolo ci •s piega ,c he i :pescatori raramente si spingono sin ,qui t,perch·è .il mare .è
pericoloso; ma .tutte .le volte che è passato in ,q uesta zona (in media ·ogni venti giorni) ha visto .sempre le foche scappare ir, tacqua ·quando la tbarca si avvicinava.
Sulla via del ritorno Kagivassìli ci 1nostra altri punti f.requentatti !dalla foca,
ma si 1tratta quasi sempre di ripari secondo noi temporanei, .perchè .sono grottoni
aperti, con massi ,di crollo .levigati .dalle ,onde, in cui ·le foche .si ·Sdraiano rpe·r prendere til sole, ,ma non possuno restare a lungo indisturbate.
Ci lfermiamo qualche ora in un punto iiJiù interessante, dove ,le rfoche si aggirano
spesso, .e ,le vediamo scappare numerose al tn ostro .arrivo . .E' una 1baia 'con fondale
di una .decina ,di metri a ridosso di due grandi doline, di cui una sezionata dall'erosione !del mare.
In :mare s i ,n otano subito .c aratteristiche .alternanze di acqua ,frechda .e .calda: nonostante i :divieti e .trovandoci in zona 'deserta dove .solo de foche arrivano facilmente,
indossiamo mute e bombole e scendiamo a studiare il fenomeno.
La zona è interessata tda potenti risorgive di acqua .dolce che in diversi ,p unti
sgorgano dal fondo •Con pressione rendendosi visibili .c ome tg randi ,torce che si avvitano nell'acqua !del mare. Attorno ,c'è un'abbondanza straor.dinaria di pesci, specialmente muggini, spigole, e simili che amano ,['acqua meno salata, e ,questo forse spiega la frequenza delle ifoche ,che, secondo ·noi, vengono .i n ;questo 'punto perch.è
trovano abbondanza e ,q uindi facilità di .cibo.
Cerchiamo inutilmente un passaggio grande ed accessnbile nel·l'acqua dolce, che
però esce solo da fenditure impraticabili. Guar.d iamo bene \anche a •terra :le .d oline
e le adiacenze, ,ma non troviamo entrata per il ,c arsismo .i nterno nè ,a lcun rifugio
possibile .e 'Permanente per le ifoche.
NIENTE KASTELLORIZON.
Finita .sostanzialmente l'esplorazione a Rodi, almeno tPer ,quanto .è possibile in
questa stagione, cerchiamo di andare a Kastellòrizon (altro isolotto !del Dodecanneso chiamato .dagli italiani rrCastelRosso» ), ma non è possibile .arrivarci per le condizioni di guerra a Cipro e tensioni con la T'urchia in questi giorni dell'uccisione dello
Ambasciatore americano a 1-:icosìa. Kas tellòrizon si •trova infatti •a solo .poche centinaia di metri ,dalla costa :turca.
SCA.R PANTOS.
Abbiamo invece occasione di una battuta di pesca al pesce spada rco.n un ·pescherecci-o .italiano (.di Mazzara .del Vallo in Sicilia) ,c he con altre tdue ,i mbarcazioni •ben
attrezzate opera stagionalmente in queste acque.
Arriviamo nei ,d intorni .di !S càrpantos, una delle isole !più selvagge rdel Dodecanneso, e ·d opo una notte di pesca che per noi non è troppo entusiasmante, al tmat.t ino 'J)Ossiamo vedere nelle coste mervdionali dell'isola alcune ;g rot.te 1sul mare; 'ma
le onde ci impediscono di sbarcare ,e, per il .tempo limitato, non possiamo trattenerci.

Spiglios Triandenu si apre sul mare .

(Foto C. Sorrenti)

A •quanto ci .dic.ono .i :Pescatori questo è uno dei !posti ;più ,a datti aUe ifoche, 1c he
hanno visto sempre numerose, anche se non hanno potuto mai avvicinarle.
CONCLUSIONI.
I. Dalle osservazioni fatte e da calcoli suggeriti .dall'esperienza nelle .informazioni assunte, si può ,a ffermare con ,u na certa sicurezza 'che ,u na ,q uarantina idi Monachus Monachus esistono ancora attorno alla isola ·di Rodi: meno di '10 attorno a
Lindos .e Capo Lardos (nella zona chiamata Fokas), una .decina .n egli isolotti ·di Tegna .e Strònglio, ed una ventina o più .neUe isole poco tal largo Idi Capo Arministis.
Si tratta idi 1u na .stima prudenziale, ,probabilmente al .di ·sotto della realtà.
2. Sono ancora da studiare meglio, da <])arte ·di speleologi, le zone ·di Kastellòrizon .e Scarpantos, molto promettenti, ma 1di cui .n on si ·h anno notizie dirette; ,c'è
ancora 1u na buona !probabilità idi scoprire •Una .g rotta ,di ·grarl!di !dimensioni che 'faciliti ,Za cattura delle foche ferme in un rifugio. E' quello che :speriamo.
3. Per quanto riguarda l'eventuale cattura delle foche, 1nelle 'predette aree ài
Rodi, è Ida osservare c he non sarà ,facile, non esistendo nella zona ,g rotte profonde
che ne rjacilitino l'accerchiamento e l'isolamento. Secondo noi non se ne potranno
catturare <]Jiù di .una o due per volta .nelle ,d iverse zone segnalate. E' quindi ·da prevedersi un periodo ,di cattura 1di .alcuni •giorni, .poniamo ,u na ,q uindicina, che non
sarà I]JOSsibi./e abbreviare .di molto anche disponendo di personale •da 'formare diverse squadre con .diversi mezzi.
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Una foca colta dal nostro teleobbiettivo mentre emerge per spiarci con diffidenza.

(Fot o C. Sorrenti)

4. Dall'esperienza che abbiamo ,fatto risulta che sarebbe conveniente disporre
di una ,grossa imbarcazione, tipo peschereccio o yacht a vela, che consenta di operare anche con mare non del tulto piatto, 'come ,i nvece sarebbe richiesto ·daUe pic·COle barche 1dei pescatori da noi utilizzate. Con tali barche :che tengono il mare si
potrebbero fare le predette esplorazioni aUe isole .di Scàrpa:ltos e Kastellòrizon
con la necessaria indipendenza ,dai mezzi pubblici rari e s..:omodi in tali isolotti
Tale tipo .di imbarcazione è reperibile a Cagliari, e si •potreb be noleggiare con
una s,p esa ragionevole, •se .non si trova ,q ualche •amico italiano o inglese che ne possieda 'una.
5. Chiediamo ai :biologi 1dell'UFAW Idi studiare il ,modo .di <mantenere .gli animali
nel 1periodo 1di immagazzinamento .previsto ifra 1la 'cattura ed il .trasporto in !Sar.degna; e nat•u ralmente prevvedere tutti i particolari del trus•porto e del·le o,perazioni di
imbarco .e sbarco, con i ,d iversi mezzi ;di trasporto ,c he ,si 'POtranno adoperare.
6. Dalle informazioni assunte localmente ,ci .r isulta ·che i periodi migliori per la
oattura .e .trasporto • anche tenendo 1c onto ,delle condizioni medie ,del mare - sarebbero i mesi .di maggio-giugno, oppure ottobre-novembre. Quest'ultimo periodo
però è !Più critico ,p er le foche, :perchè allattano ,i 'Piocoli, ed occorre .tener conto di
tale circostanza .dal ![)unto rdi vista biologico .e ,dal jpunto 1di .vista .pratico.
7. Vanno 1curate ,per .tempo •le relazioni e permessi a ilivello internazionale, :anche
se non LSi vedono ·in questo .grandi difficoltà ·s e non per ·i tempi .lunghi che richiedono.
Pro:f. An tolllio Furreddu
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CORSO DI TECNICHE SCIENTIFICHE
APPLICATE ALLA SPELEOLOGIA

(indirizzo abiologicol

Si è .tenuto a Modena .dal 25 agosto al l settem'?Ye un corso 1di tecniche scientifiche a,pplicate alla speleologia. Basta dare uno sguardo al programma che qui
riportiamo !Per rendersi conto ·della sua importanza.
Il Gmppo .Speleologico Emiliano C.A.I. e Comitato !Scientif-ico F. Mabvolti organizza 'Per conto del Comitato Scientifico Centrale del C.A.I. e della Società Speleo•l ogica Italiana, con la collaborazione dell'Università di Modena un corso residenziale
di teonkhe sooi·e ntMiche applicate alla speleo1ogia, aid indirizzo abiologico.
Il corso ha lo scopo di illus·trare con esemoi pratid le possibilità di un ricercatore in grotta, presentando tecniche usuali e tet·ni•c he avanzate per la soluzione di
a1ouni problemi di carattere geologico, petrograofico e speleogenetko.
l1l •c orso avrà la durata di 8 gio11ni e si svolgerà preva.Je:,ltemente a Modena dal
25 agosto al l settembre 1974.
Alla liine verrà effettuato l'esame col,Jegiale dei ris--lltati.
I principali argomenti trattati saranno:
l) Lo studio dei sedimenti di grotta: granulometrico, chimico, mineralogico, micro'Paleontologko, pa!inologko.
2) Lo studio d ella roocia carsificat.a: 'Sul terreno e in laboratorio.
3) Lo studio dei minerali.
4) Lo studio delle aoque.
5) Le 1p11inoipali teorie speleogenetiche.
6) Il car.s ismo nei •ges·s·i.
7) Meteorologia sotterranea.
In lalboratorio ver·r anno sperimentate le seguenti tecnkhe:
Uso del mimosoopio da Mineralogia.
T•e cnkhe per l'analisi granulometrica.
Analisi diffrattometrka .ai raggi X.
Analisi termilca dj,fiferenziale.
·Preparati mkropaleontologid.
,p reparati palinologki.
1Dete11min•a zione del pH e deUa durezza delle acque.
Verranno inoltre illustrate apparecchiature chimid1e moderne: spettrofotometro ad :a ssorbimento atomi1co, •a nalisi per fluorescenza, 1spettrografo.

l)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

l)
2)
3)
4)
5)

In 1grotta verranno presi in esame i seguenti argomenti:
•P.r el;i evo e studio estemporaneo di sedimenti.
GJ·i esami morfologici e tettonici.
Uso degli a~ppareochi met·eorologiJCi.
.P rove Idi colorazione con fi1uorescei•na.
Le rocce ca11sifikate e le mineralizzazioni in grotta.

l)
2)
3)
4)

Saranno uti-lizzate per la parte pratica i:n g.mtta le seguenti oaJVità:
Groua Nove lla (Gessi messiniani) Bologna.
Grotta M. Gortani '(Gessi messiniani) Bologna.
Grotta 1grande d el Vento {Calcari) Ancona.
T anone grande della Gaooiola (!formazione gessoso-anidritico-dolomitioca) Reggio E.

Il 111umero .dei partecipanti è stato limitato ·a 20 dall'intera Italia per evidenti
ragioni organizzative.
Dalla .Sardegna ha partecipato il Prof. Furreddu !del Gruppo .Speleologico /Pio
Xl. La s.ua impressione è stata .nettamente !positiva non soltanto per lo svolgimento
del corso, ,in ~grotta ed in Laboratorio, 1ma anche per l'organizzazione che ha tenuto

31

conto, rin maniera determinante, del contenimento dell e spese, sempre ,n otevoli per
chi arriva da lontano.
Per ·questo ultimo motivo non solo è ·da perdonarsi .qualche ·piccolo .neo o contrattempo, inevitabili in simili riunioni, ma sinceramente si ,devono .esprimere vive
congratulazioni all'animatore Prof. Mario Bertolani ed all'efficientissimo staff del
suo Gruppo Speleologico Emiliano.
E' nostra intenzione organizzare presto un corso del genere anche in •Sardegna,
con gli opportuni adattamenti, e sono in contatto a questo scopo al.c uni volonterosi
dei Gruppi maggiori.

•

Una seztone
di
FLORA CAVERNICOLA
Il Gruppo Speleologico Pio Xl sezione di Cagliari ha recentemente inaugurato, a mezzo di alcuni soci appassionati di botanica, una SEZIONE DI FLORA
CAVERNICOLA con una settantina di campioni tutti raccolti in grotta.
Detta Sezione è in contato con l'Istituto di Botanica della Università e con
l'Osservatorio di Fitopatologia della Sardegna, che si $Ono impegnati a darci ·u na
mano nelle determinazioni delle specie e nella revisione dei lavori che ci proponiamo ·di fare.
Nei mesi di agosto e settembre sono stati consegnati all'Osservatorio di
Fitopatologia 15 campioni , tutti recanti una sigla di identificazione del nostro
schedario, il notre ed i cla ti della grotta in cui ·sono stati raccolti, e ·naturalmente la data, la posizione e le altre eventuali notizie •pedologiche e microclimatiche 'c he possono interessare la tassonomìa.
Nello stesso periodo sono stati dati all'Istituto di Botanica altri 35 campioni, forniti dei dati sopra accennati. Si tratta, per molti campioni, di alghe,
funghi, epatiche e così via, ma anche di alcuni ~campioni ,per noi ancora del tutto indecifrabili.
Il Prof. Chiappini , Direttore ddl'lstituto di Botanica, ha messo a disposizione del nostro Gruppo un a rmadio particolare per la conservazione di detti
campioni nel ·s uo Istituto.
Se nei Gruppi Speleologici, in Italia o all'estero, ci fosse qualche iniziativa
simile, da noi ancora ignorata, o ci fosse qualche appassionato che si interessa
singolarmente di flora cavernicola, sappia che ~noi saremmo ben lieti di entrare
in contatto per qualsiasi tipo di collaborazione.
G. S. Pio X l - Via Sanjust, II - CAGLIARI
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