Attività nell’area carsica dell’Adelasia (SV15)
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[Estratto dalla Tesi di Laurea in Ingegneria Civile-Idraulica presso l’Università degli
Studi di Genova (relatore Prof. Luca Lanza) - 15 marzo 2006]

Inquadramento geografico
L’area di studio della presente Tesi di Laurea
comprende la valle del Rio Ferranietta (Riserva
Naturalistica dell’Adelasia) e gli altipiani collinari
del Massiccio del Montenotte situati nei territori
del Comune di Cairo Montenotte (SV).
La Riserva Naturalistica dell’Adelasia interessa
la parte superiore e naturalisticamente più integra del bacino del Rio Ferranietta, un corso
d’acqua che confluisce come affluente di destra
nella Bormida di Mallare nei pressi dell’abitato di
Ferrania, a quota 348 m slm.
Il bacino è posto sul versante padano dell’arco
orografico ligure in un tratto geograficamente
già appartenente all’Appennino, ma contraddistinto da caratteristiche geologiche tipiche alpine. La direzione di deflusso delle acque segue la
linea Nord-Est – Sud-Ovest.
I suoi confini orografici sono costituiti, a NordEst dalle principali culminazioni del Massiccio del
Montenotte, il Castlazz o Bric del Tesoro (858 m
slm), il Bric Curlin (823 m slm), il Bric degli Scaglioni (692 m slm) e il Monte Cisa (710 m slm); a SudEst da un tratto dello spartiacque tirrenico –
padano percorso dalla strada provinciale n°18
Savona – Altare, la cui unica cima di rilievo è
quella del Crù (663 m slm), dalla quale diparte un
lungo crinale (Est – Ovest) che termina con la
collina di San Michele dominante l’abitato di
Ferrania; infine, ad Ovest dal crinale del Bric
delle Rocche (580 m slm).
Le diramazioni delle colline interne al bacino del
Rio Ferranietta seguono direzioni parallele a
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quelle delle dorsali principali.
Nella parte alta del bacino troviamo, infatti, due
crinali che scendono verso Sud-Ovest e che
separano i tre affluenti di monte del Rio Ferranietta: la costiera della Rocca dell’Adelasia - Bric
Riound divide la valle del Rio Psigni da quella del
Rian Barchè – Rio Cianetto, che è a sua volta
separata dalla valle del Rio dell’Acqua che Bolle
– Rio dei Frati, dalla costiera che degrada dolcemente dal Bric Curlin verso il Bric dell’Amore.
Il Rio Ferranietta vero e proprio ha origine in
località Caramellina dopo la congiunzione dei
suoi affluenti di monte sopra citati.
I restanti affluenti del Rio Ferranietta sono,
procedendo verso valle, il Rio della Beghina, il
Rian dei Rossi ed il Rio Manchetto.

Inquadramento geologico
Le conoscenze riguardanti la geologia della zona
erano limitate, fino a pochi anni fa, a descrizioni
perlopiù generali basate sulla cartografia a scala 1:100.000 e 1:25.000.
Più approfondite risultano le conoscenze relative al sistema carsico che, a partire dagli anni
sessanta, è stato oggetto di studio da parte di
diversi Gruppi Speleologici.
In particolar modo va evidenziato il lavoro effettuato dal Gruppo Grotte Ferrania, che a cavallo
fra gli anni ’60 e ’70 mise a catasto quattro
grotte (la Grotta degli Olmi, il Pozzo dell’Acqua
che Bolle, la Tanazza del Rizzo e la Tana da
Rocca Adelasia) e tentò, seppur con esito
negativo, il tracciamento delle acque interne
della Grotta degli Olmi.
Di notevole importanza anche il preciso rilievo di
tale cavità redatto da Giuliano Donzellini, dapprima come Gruppo Speleologico Savonese e poi
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come Gruppo Grotte C.A.I. Savona, e pubblicato
nei primi anni novanta, che anche grazie all’ausilio
di un allora innovativo programma per la restituzione digitale della topografia sotterranea mise
nero su bianco l’abbondante chilometro di gallerie esplorate fino ad allora.
Il successivo interesse del Gruppo Speleologico
Savonese e del Gruppo Grotte C.A.I. Novara
nello studiare a fondo il carsismo della Riserva
Naturalistica dell’Adelasia, ha portato nei primi
anni del duemila a nuove ed entusiasmanti scoperte sia dal punto di vista esplorativo che
idrogeologico.
La complessità della geologia della zona e la
mancanza di una cartografia tematica sufficientemente dettagliata, ha costretto, a partire dal
1999, ad effettuare un’intensa serie di ricognizioni sul territorio al fine di redigere una carta
geologica su scala 1:10.000 che comprendesse

55

i territori di interesse carsico.
Grazie a questo lungo lavoro effettuato in collaborazione con alcuni amici del Gruppo Speleologico Savonese (GSS), del Gruppo Grotte CAI
Novara (GGN) e del Gruppo Grotte CAI Savona
(GGS), il patrimonio carsico documentato della
riserva è raddoppiato, passando da cinque a
otto cavità e portando ad oltre due chilometri il
totale degli ambienti sotterranei rilevati.
Ciò ha condotto ad ipotizzare una probabile
continuità sotterranea della bancata calcarea
sottostante la spessa copertura delle rocce
magmatiche più superficiali.
Si riportano di seguito le descrizioni del piano
d’ambito della Provincia di Savona, riguardanti
le principali litologie presenti nella Riserva:
14. Complessi ofiolitici di Voltri e
Montenotte.
L’Unità è costituita dai seguenti tipi litologici:
serpentiniti a tessitura breccioide, serpentinoscisti a fratturazione diffusa, calcescisti, calcemicascisti con intercalazioni di prasiniti, calcari
cristallini, metagabbri fratturati, scisti filladici,
argillosi e calcarei con locali intercalazioni di
calcari neri marmorei.
I rapporti della serie ofiolitica con le altre Unità
è di natura esclusivamente tettonica; è in genere delimitata da faglie e da superfici di sovrascorrimento. Permeabile per fratturazione e alterazione superficiale nelle serpentine e nei
gabbri.
15. Arenarie, marne e conglomerati oligocenici.
Si tratta di conglomerati poligenici a cemento
calcareo associati ad arenarie grossolane, con
locali intercalazioni di calcari dolomitici; marne
siltoso-sabbiose e calcaree; argilliti e siltiti.
Le formazioni che costituiscono questa unità
ricoprono in discordanza le formazioni preoligoceniche. Hanno una struttura a monoclinale e gli
strati si immergono di una decina di gradi verso
Nord-Ovest.
Circolazione in rete idrica, di tipo prevalentemente confinato, maggiormente significativa in
corrispondenza delle zone di faglia o dove sono
favorite le condizioni di tamponamento da parte
dei termini argillitico-siltitici su quelli arenaceoconglomeratici.
La falda è “libera” nelle zone direttamente collegate con la superficie topografica mediante

sistemi di fratture o nella fascia più superficiale
di alterazione e di deposizione eluviale/colluviale,
“confinata” nelle zone in cui l’acqua rimane imprigionata entro sistemi di faglia/frattura in profondità o sotto strati pelitici a bassa permeabilità.
18. Complesso carbonatico
triassico-giurassico.
E’ una successione di dolomie e calcari interessati da intensa fratturazione e da fenomeni di
carsismo superficiali e profondi che conferiscono
al complesso una permeabilità da media ad
elevata.
La presenza di un’importante falda di base è
testimoniata dalle numerose scaturigini che vengono a giorno in corrispondenza del limite di
permeabilità rappresentato dal contatto tra le
formazioni di questa unità con litotipi a bassa
permeabilità relativa.
21. Cristallino pre-permiano
(metagraniti).
E’ costituito dalle formazioni note in letterature
come “Cristallino Savonese”.
Si tratta di metagraniti con evidenti fasce
cataclastiche, migmatiti, andesiti con fasce laminate, porfiroidi, rioliti, gneiss a biotite, anfiboliti.
Anche in questo caso la permeabilità di questi
terreni è generalmente bassa, però la fratturazione spinta e l’alterazione possono condurre al
formarsi di zone preferenziali con permeabilità
più alta in corrispondenza delle quali si ha una
discreta circolazione idrica.
Il Processo di sovrascorrimento avvenuto fra le
rocce carbonatiche e quelle della serie ofiolitica,
unito ai rilevamenti effettuati sul campo riguardanti inclinazione, direzione, immersione degli
strati rocciosi ed individuazione delle faglie e
superfici di scorrimento, porta all’ipotesi di una
continuità sotterranea delle piccole lenti
carbonatiche superficiali.
All’interno della Riserva si possono così individuare tre distinte lenti carbonatiche che, andando da Nord verso sud si distinguono in:
1. Calcari Triassico - Giurassici (sup. 65ha), suddivisi a loro volta nell’affioramento del Manuale-Bric degli Scaglioni e nell’affioramento
dell’Acqua che Bolle - Cà Rifatte.
2. Calcari Neri Marmorei (sup. 40ha) dell’affioramento del Barchè.
3. Calcari Neri Marmorei (sup. 16ha) dell’affioramento delle Rocche delle Masche.

Affioramento del Manuale - Bric degli Scaglioni
Situato nella zona Nord - Occidentale della Riserva Naturalistica dell’Adelasia, l’affioramento
si estende su una superficie di circa 30 ettari,
con quote variabili dai 500 ai 690 m slm.
Le rocce sono caratterizzate da una notevole
fratturazione ed è difficile stabilire direzione ed
inclinazione degli strati a causa della notevole
copertura.
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Due sono le grotte finora scoperte ed entrambe
di modestissime dimensioni, il “Pertùs dù Manuà” ed il “Gàrb degli Scajugni”, vicino al quale
si notano diverse fratture nella roccia, probabilmente riconducibili a movimenti tettonici.
L’idrogeologia è caratterizzata dalla presenza
di quattro sorgenti carsiche, tre perenni, di cui
una captata (sorgente del Manuale), ed una
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Garb dei Scajugni
Sorgente del
Manuà

Pertùs du Manuà

Sorgente dello Stallau

Pozzo dell’Acqua
che Bolle
Sorgente dell’Acqua che Bolle

Sorgente del Laiazzo

Grotta degli Olmi

Tanazza del Rizzo

Sorgente della Gorbura

Sorgente del Cianetto
Grotta del
Faggio

Antro dei Berruti
Sorgente dei Berruti

stagionale. Lungo il corso del Rian der Cannun
e del suo affluente di destra le modeste portate
d’acqua sono assorbite da due inghiottitoi posti
rispettivamente a 595 e 600 metri di quota.
Molto probabilmente ritornano alla luce l’una nel
Pertùs du Manuà, che riceve acque anche dalla
sorgente del Manuale distante meno di un centinaio di metri, l’altra nella risorgenza stagionale
presso la confluenza dei due torrenti.
Per quanto riguarda le grotte, la circolazione
d’aria è praticamente assente (come in tutte le
grotte della zona) e ciò può essere causato dalla
presenza della spessa coltre di copertura di
argilla e humus generato dalle secolari faggete.
Una particolarità è rappresentata da due piccole
pareti di calcare, poroso tipo travertino, poste
alla quota di 550 m sulla sinistra orografica del
Bric degli Scaglioni, testimoni della presenza di
antiche sorgenti.
Presso Cascina Manuale si possono trovare i
resti di un’antica cava di dolomia e di un antico
forno, in mattoni e pietre, per cuocere la calce.
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Affioramento dell’Acqua che Bolle - Cà Rifatte
Risalendo il corso del Rio dell’Acqua che Bolle, a
quota 460 m, poco prima del bottino di presa
dell’omonima sorgente, si trovano le prime tracce di rocce carbonatiche.
Si tratta della lente calcarea con la maggior
presenza di formazioni carsiche note di tutto il
massiccio del Montenotte. In esso troviamo tre
importanti grotte messe a catasto dal Gruppo
Grotte Ferrania (G.G.F.) già negli anni sessanta
(Tana degli Olmi, Tanazza del Rizzo, Pozzo
dell’Acqua che Bolle), nonché numerosi buchi e
doline di un certo interesse speleologico e geologico.
Il versante delle Cà Rifatte è a franapoggio, con
una direzione degli strati lungo l’asse Nord-Est
- Sud-Ovest ed un’inclinazione di immersione di
circa 60°.
Tre sono le faglie principali che delimitano l’affioramento: una è quella già citata nella descrizione geologica della zona che, correndo in direzione Nord-Est - Sud-Ovest, segna superficialmente il contatto con le rocce magmatiche, una
coincide con il corso del Rio dell’Acqua che Bolle
a partire da quota 500 m e che si riscontra

all’interno della Tana degli Olmi nei rami terminali (Idrofango) e l’ultima che, seguendo il corso
del Rio del Tasso prosegue verso Sud - Est oltre
i prati dell’Amore delimitando, anche a Sud,
l’affioramento del Barchè.
La principale sorgente è quella dell’Acqua che
Bolle, che convoglia le acque provenienti dalla
Grotta degli Olmi (colorazione anno 2002 GSSGGN) e probabilmente anche le acque che si
disperdono verso quota 550 m lungo il corso del
Rio del Tasso (si parla di colorazioni effettuate
negli anni trenta prima della costruzione del
bottino di presa della sorgente).
Sulla destra orografica del Rio dell’Acqua che
bolle, nei pressi del bottino di presa dell’omonima sorgente, vi sono interessanti pareti a picco
sul corso d’acqua, così come risalendo il Rio
Grinda nei pressi della Tana degli Olmi.
La minor copertura dovuta alla forte pendenza
dei versanti porta alla luce interessanti affioramenti rocciosi, che risultano di non facile perlustrazione a causa dei numerosi alberi abbattuti
dalla pesante neve che d’inverno imbianca queste vallate pur se prossime alla costa.

Affioramento del Barchè
Con una giacitura degli strati parallela all’affioramento delle Cà Rifatte (Nord-Est - Sud-Ovest), al
crinale del Bric Curlin ed alla valle del Rio della
Volta, rappresenta un punto cardinale per la
geologia della zona. Copre una superficie di 40
ettari e raggiunge una quota massima di 825 m.
Le zone di contatto con le rocce magmatiche si
trovano all’incirca seguendo la linea di crinale
del Curlin ed in presenza del substrato imper-
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meabile del Rian Barchè, lungo il quale non si
trova traccia di alcun inghiottitoio, ma solo di una
risorgenza apparentemente fossile verso quota
680 m.
La parte alta è caratterizzata da una spessa
copertura e da diverse sorgenti sopra i 750 m
che si trovano numerose soprattutto oltre crinale nel bacino imbrifero del Rio della Volta,
presso località “Laiaz” e le “Moglie dell’Amore”.
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La toponomastica conferma l’abbondanza d’acqua della zona.
Proprio in corrispondenza dei ruderi della Cascina dell’Amore l’affioramento calcareo si inter-

rompe bruscamente su di una faglia che delimita
il contatto con i gabbri del Bric dell’Amore all’interno dei quali si possono trovare formazioni
cristalline di peridotiti, anfiboli e magnetite.

Affioramento delle Rocche delle Masche
Anche in questa sperduta vallata il mistero della
superstizione ha lasciato il suo inconfondibile
segno. Le “Rocche delle Masche” (Rocche delle
Streghe), pur essendo per superficie il più piccolo degli affioramenti carbonatici della Riserva (16
ha), stupiscono per la straordinaria complessità
geologica che le contraddistingue.
Si presentano come una lente omogenea di
calcari cristallini a reggipoggio sulla riva destra
del Rio Psigni, hanno un’immersione di circa 70°
ed una direzione degli strati lungo l’asse NordEst - Sud-Ovest.
Il contatto a monte con le rocce magmatiche si
tiene ad una quota pressoché costante compresa fra i 650 ed i 680 m slm che, con un dislivello
di circa 170 m, raggiunge il limite inferiore presso
la Sorgente Berruti posta a 510 m slm.
Una vera e propria lingua di gabbri penetra fino
a valle dividendo in due l’affioramento e costituendo una via preferenziale per il deflusso
delle acque sotterranee. Dove la lingua di gabbri
incontra il fondo valle del Rio Psigni si trovano,

infatti, le Sorgenti dei Berruti, oltre all’antico
antro, più a monte, che doveva costituire la
vecchia risorgenza.
Nella parte orientale dell’affioramento si trovano i principali segni di carsismo: alcuni buchi sulle
creste che discendono verso valle, alcuni
inghiottitoi lungo il corso dei rivi e la bellissima
Grotta del Faggio (585 m slm), piccolo gioiello
fossile dalle meravigliose concrezioni ma di scarso interesse idrogeologico.
Due dei rii che solcano longitudinalmente le
Rocche delle Masche, quelli lungo il contatto fra
le differenti litologie, si presentano spesso privi
di portata, nonostante i vicini Rio della Rocca del
Serpente (Rian dl’à Rocca Bajèra) e Rio del Pian
dei Ronchi siano ricchi d’acqua in tutte le stagioni. Nel tratto terminale del Rio della Rocca del
Serpente, poco prima della confluenza col Rio
del Pian dei Ronchi, si trova un interessante
inghiottitoio che deriva in subalveo parte della
portata per poi riportarla alla luce, gradualmente, scendendo verso valle.

Sorgenti captate e bottini di presa
L’acquedotto di Ferrania è alimentato da acque
provenienti da cinque sorgenti che sgorgano a
quote comprese fra i 472 ed i 665 m slm all’interno dell’area protetta della Riserva Naturalistica
dell’Adelasia, di proprietà della Ferrania s.p.a.
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Partendo da Nord verso sud le troviamo disposte ad arco come segue: Sorgente del Manuà,
Sorgente dell’Acqua che Bolle (Rizzo), Sorgente
dell’Amore, Sorgente del Cianetto, Sorgente dei
Berruti.
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Sorgente del Manuà
Quota m slm
Coordinate

m 565 slm
N4916163 E1448008

Ai confini nord-occidentali dell’affioramento
calcareo del dominio Brianzonese, la sorgente è

captata attraverso un cunicolo al quale si accede tramite un pozzetto verticale profondo qualche metro.
Parte della sua portata percola tramite cunicoli
sotterranei alla poco distante risorgenza del
Pertùs du Manuà.

Sorgente dell’Acqua che Bolle o Sorgente del Rizzo
Quota
Coordinate

m 470 slm
N4915928 E1448211

L’Acqua che Bolle è alimentata dalle acque provenienti dalla Grotta degli Olmi.
Prima di essere captata, la sorgente sgorgava
direttamente nel letto del torrente omonimo
creando un gorgoglio simile a quello dell’acqua
mentre bolle (la temperatura della sorgente si
aggira sui 10,5-11°C).

Questo fenomeno, dovuto alla canalizzazione
sotterranea delle acque accumulate nella falda
terminale della grotta a quota poco inferiore a
490 m slm e 600 metri più a monte, non è più
visibile a causa dell’opera di captazione costituita da una colata di cemento lunga diverse
decine di metri che occupa il torrente per l’intera
larghezza.
E’ interessante notare che se si eccettuano i
periodi di abbondanti precipitazioni il torrente
superficiale ha portata nulla.

Sorgenti dell’Amore
Quota
Coordinate

m 654 slm
N4915388 E1449287

Raccolte in un unico bottino che funge da opera
di accumulo, le sorgenti dell’Amore sono captate
in tre punti differenti del crinale che, dalla cima
del Bric Curlin, degrada dolcemente verso il
fondovalle. La loro posizione lontana da corsi
d’acqua superficiali e la spessa coltre di copertura, permettono a queste sorgenti che sgorgano
da rocce carbonatiche di mantenere una portata
regolare che poco è influenzata, nel breve periodo, dalle precipitazioni.
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Il loro apporto idrico è, infatti, alimentato dal
drenaggio delle acque sotterranee immagazzinate nel grosso serbatoio costituito dalle rocce
magmatiche del versante nord-occidentale del
Bric Curlin (lo stesso serbatoio di alimentazione
è drenato dai rami di monte della Grotta degli
Olmi, Idrofango, e determina le lunghe curve di
esaurimento della portata della sorgente dell’Acqua che Bolle descritte nei capitoli successivi). La presenza delle sorgenti è determinata
anche in questo caso dalla superficie di contatto
fra litologie differenti come si può osservare
dalla carta geologica di dettaglio.
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Sorgente del Cianetto
Quota m slm
Coordinate

562
N4914767 E1448986

Come le sorgenti dell’Amore, la sorgente del
Cianetto si trova sul crinale che dal Bric Curlin
degrada verso valle, cento metri prima dei ruderi

dell’omonima cascina.
Particolare nel contesto, poichè è l’unica tra le
sorgenti captate a non trovarsi in terreno carsico:
fuoriesce infatti da una frattura nei gabbri, roccia della quale è costituito tutto il sovrastante
Bric dell’Amore.

Sorgenti dei Berruti
Quota
Coordinate

m 510 slm
N4915930 E1448210

Le Sorgenti dei Berruti sgorgano sulla sponda
destra del Rio Psigni proprio in corrispondenza
del contatto fra i calcari cristallini dell’affioramento
delle Rocche Masche e la lingua di rocce magmatiche che lo attraversa in direzione Nord – Sud
lungo la linea di massima pendenza del versante.
Questa particolare conformazione geologica
permette alle acque piovane che cadono sul
bacino di monte di essere condotte verso valle
lungo una preferenziale via di drenaggio sotterranea parallela alla superficie di contatto fra le
differenti litologie.
E’ interessante notare la disposizione in sequenza delle sorgenti che, seguendo il corso del
torrente da valle verso monte, si presentano
come segue:
1) La Berruti Bassa è quella con portata maggiore. E’ un vero e proprio sifone carsico, confinato nella parte superiore da roccia viva e
nella parte inferiore da sedimenti costituiti da
ciottoli e materiale fine che sono messi in
movimento durante le fasi di piena.
Questo fenomeno causa, talvolta, problemi
di torbidità sulle acque che da essa raggiungono le vasche di compenso.
2) La Berruti Alta è captata circa cinquanta metri
più a monte in corrispondenza del successivo
rio superficiale puntualmente secco.
Le acque, di portata decisamente inferiore
rispetto alla Berruti Bassa, sgorgano da roccia viva e confluiscono nel bottino dell’altra

Sorgente dei Berruti: acque di troppo-pieno

sorgente per poi essere convogliate nella
condotta di adduzione che le porterà alla
vasca di compenso.
3) Ancora cinquanta metri più a monte si trova
l’Antro dei Berruti. Questa piccola grotta sul
bordo del fiume era, in tempi remoti, l’antica
sorgente dalla quale sgorgavano le acque di
deflusso sotterraneo. Il riempimento di clasti,
molto simili a quelli presenti nella sottostante
sorgente Berruti Bassa ne è testimone. Sulla
bocca dell’antro è presente un muretto di
pietre a secco di origine e scopo incerto:
probabilmente era utilizzato per impedire
alle acque in piena del Rio Psigni di intorbidire
ulteriormente le sorgenti captate raggiungendole attraverso vie di collegamento sotterranee.

Altre sorgenti
All’intero della Riserva Naturalistica dell’Adelasia
esistono numerose altre sorgenti non captate
dall’acquedotto, ma di notevole importanza per
l’alimentazione dei torrenti superficiali e per la
vita della fauna e della flora idrofila.
Alcune risorgenze carsiche stagionali sono individuabili lungo il corso dei rii presso Cascina Manuale, in particolare la risorgenza del “Pertùs du
Manuà”, che sgorga dalla grotta omonima.
Altre sorgenti carsiche si trovano presso l’incrocio fra il percorso n° 3 (segnaletica della Riserva
Naturalistica dell’Adelasia) ed il Rian Barchè e
nelle vicinanza delle captazioni della Sorgente
dell’Amore.
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Di particolare interesse sono le sorgenti situate
nelle parti alte del Massiccio del Montenotte che
vengono spesso indicate con il nome di “Moglie”.
Questa terminologia indica quelle zone ricche di
acqua dove il terreno si presenta di consistenza
molle, dal dialetto “moeie”.
Sono alimentate dall’acqua immagazzinata nella spessa coltre di humus che costituisce il sottobosco delle rigogliose faggete che sono presenti sulle colline oltre i 600 – 650 m di quota.
Troviamo così le Moglie dell’Amore, le meuie del
Tavernin, il Laiazz (lago), la sorgente dello Stallau
e, appena fuori i confini della Riserva, le Moglie
dei Rossi e le Meugge.
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Le Grotte
Pozzo dell’Acqua che Bolle (422 Li/SV)
quota [m slm]
coordinate
Sviluppo spaziale [m]
Sviluppo planimetrico [m]
Dislivello [m]

585
n.d.
20
n.d.
-17

Questa grotta si sviluppa per non più di 20 metri,
addentrandosi sotto terra per circa 17, con un

imbocco poco più largo di un metro: ha perciò
ben meritato l’appellativo di “pozzo”. Il nome
“Acqua che bolle” è in realtà quello del rio
sottostante.
I dati relativi a questa grotta sono solo quelli
disponibili da letteratura, in quanto non si è
riusciti a ritrovare l’ingresso, ora probabilmente
otturato dalla copertura di foglie e terra.

Grotta del Faggio (1775 Li/SV)
quota [m slm]
coordinate
Sviluppo spaziale [m]
Sviluppo planimetrico [m]
Dislivello [m]

585
N4914805 E1450373
75,5
60,3
-22,3

Itinerario
Dalla stazione di Ferrania si imbocca la strada
provinciale in direzione Montenotte. Percorsi
circa 7 km prevalentemente in salita, un secco
tornante a destra riconoscibile per la presenza
di un cartello della Riserva Naturalistica dell’Adelasia precede di circa 250 metri una piazzola
sulla sinistra contrassegnata da un rettangolo
bianco con due palline blu disegnato su una
pietra, dove è possibile lasciare l’automobile. Si
scende verso valle seguendo la linea di massima
pendenza del versante, fino a raggiungere il
corso del Rio Psigni che si guada in prossimità di
un grosso masso sulla destra orografica dello
stesso. Si procede risalendo il crinale che ci si
trova di fronte in direzione NNW fino a raggiungere quota 585 m dove ai piedi di un grosso
faggio si apre l’ingresso della grotta.
Geologia
La grotta si sviluppa nel suo complesso in direzione NE seguendo la geomorfologia esterna
sulla sinistra orografica rispetto al crinale.
Il particolare andamento elicoidale unito alla
massiccia presenza di limi argillosi nei rami a
valle, non esclude l’ipotesi di una poligenicità
della cavità ora sul crinale ma probabilmente
inghiottitoio in tempi remoti. L’inclinazione dei
rami è in media sui 40°, con piccoli pozzi di un
paio di metri intervallati ad ambienti suborrizzontali di modeste dimensioni.

La Grotta del Faggio

Descrizione
Dalla strettoia che costituisce l’ingresso, posto
sul “crinale del Ginevrin”, si accede tramite un
pozzetto di circa 3 m alla prima sala, non molto
grande, ma ricca di concrezioni.
Uno scivolo di fango conduce ad un secondo
ambiente più ampio sul quale si affaccia una
finestrella (ancora da esplorare).
Proseguendo verso il basso (caposaldo 9), le
concrezioni lasciano spazio a gallerie strette e
fangose, fino a raggiungere la stanza più a valle,
che chiude su un intasamento di argilla finissima.
Un piccolo arrivo di acqua superficiale (proveniente dallo strato di copertura) gocciola a lato
con portata insignificante.
All’interno della grotta sono state ritrovate quattro mandibole di volpe, un teschio attribuibile ad
un tasso ad altre ossa di scarso interesse.
La temperatura interna è di 13,5°C.

Pertùs du Manuà (1773 Li/SV)
quota [m slm]
coordinate
Sviluppo spaziale [m]
Sviluppo planimetrico [m]
Dislivello [m]

575
N4916208 E1448110
11,5
10,5
4,5

Itinerario
Dall’abitato di Cairo Montenotte imboccare Via
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Madonna del Bosco e proseguire seguendo la
strada principale, asfaltata, fino a località
Camponuovo. Oltrepassata la cava di calcare di
proprietà Lombardini s.p.a., continuare risalendo il fondovalle del Rio Lago di Gola fino all’omonima cascina dove termina la strada percorribile
in automobile. Imboccare il sentiero sulla destra
riconoscibile dal cartello della Riserva Naturali-
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stica dell’Adelasia. Il sentiero procede in lieve
discesa fino ad un bivio riconoscibile per la
presenza di imponenti rocce sulla destra (Rocche del Manuà), procedere avanti ed in pochi
minuti si raggiungono i ruderi della cascina Manuà.
Seguire il piccolo sentiero adiacente i ruderi in
direzione NO. Oltrepassato il bottino di presa di
una sorgente captata dall’acquedotto, in pochi
minuti si incontra il ruscello dentro il quale si
apre l’ingresso della grotta.
Descrizione
Il “Pertùs du Manuà” è la prima grotta scoperta
dal GSS all’interno della Riserva Naturalistica
dell’Adelasia.
Subito dopo l’ingresso si ha la prima diramazione: verso Est uno stretto ed impercorribile cunicolo sub-orrizontale adduce acqua proveniente,
probabilmente, dalla stessa falda della sorgente captata dall’acquedotto che dista un centinaio di metri nella stessa direzione; verso Nord,
invece, troviamo ambienti leggermente più spaziosi che costituiscono il subalveo del Rian Canun.

L’imbocco del Pertùs du Manuà

La grotta chiude su strettoie impercorribili e
difficilmente disostruibili che comunicano senza
dubbio con un’apertura di piccole dimensioni a
qualche metro dall’ingresso.

Garb dei Scajùgni (1774 Li/SV)
quota [m slm]
coordinate
Sviluppo spaziale [m]
Sviluppo planimetrico [m]
Dislivello [m]

600
N4916321 E1448170
6,2
6,1
-1,5

Itinerario
Una volta raggiunto il Pertus du Manuà (vedi
Itinerario), risalire il ruscello per 130 metri, finché si scorgono sulla destra una parete rocciosa
ed un grosso faggio segnato con vernice rossa.

Risalire il versante per una quindicina di metri.
Descrizione
Sulla destra orografica del Bric degli Scajùgni
una profonda spaccatura di origine tettonica
parallela al versante può essere percorsa per
qualche metro.
Verso il fondo, si può notare, sulla destra, una
piccola fenditura che punta diritta all’interno del
massiccio calcareo, dalla quale esce uno spiffero
d’aria.

Antro dei Berruti (n.c.)
quota [m slm]
coordinate
Sviluppo spaziale [m]
Sviluppo planimetrico [m]
Dislivello [m]

524
N4914601 E1450230
n.d.
n.d.
n.d.

Itinerario
Seguire lo stesso itinerario che conduce alla
Grotta del Faggio fino al guado del Rio Psigni.
Raggiunto quest’ultimo scendere verso valle
seguendo il corso del Rio per 200 metri circa fino
ad incontrare, sulla destra orografica, l’Antro.

L’Antro dei Berruti

Descrizione
Si trova un centinaio di metri a monte della
captazione delle sorgenti dei Berruti.
L’antro è sul contatto calcari cristallini-gabbri,
proprio ai piedi della faglia che delimita ad Est la
presenza di una lingua di rocce magmatiche che
divide in due l’affioramento delle Rocche delle
Masçhe. Il riempimento di ciottoli alternato ad
argilla consolidata è nient’altro che il sedimento
depositato dall’ acqua proveniente dal sistema
carsico che dovrebbe svilupparsi a monte e che
ora, abbandonato l’antico percorso, sgorga nella sorgente captata più a valle.
La curiosità è rappresentata dal fatto che in
corrispondenza della sorgente attuale (limite
occidentale della lingua di pietre verdi) si verifica
una situazione geologica analoga dove l’acqua
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fuoriesce da un notevole sifone che in periodi di
piena raggiunge portate di diverse decine di litri
al secondo(40 l/s solo di captazione).
La sorgente di Cascina Berruti è senza dubbio
una manifestazione carsica di notevole interesse, se pensiamo che ha picchi di piena addirittura superiori a quelle della Sorgente dell’Acqua
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che Bolle. Da segnalare la presenza di un
muretto a secco alto circa un metro e venti
costruito davanti all’ingresso: sembrerebbe un
manufatto atto ad arginare il corso del Rio Psigni
che altrimenti, in caso di piena , potrebbe infiltrarsi nella galleria ed inquinare le acque captate poco più a valle.
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La Tanazza del Rizzo (423 Li/SV)
quota [m slm]
coordinate
Sviluppo spaziale [m]
Sviluppo planimetrico [m]
Dislivello [m]

590
N4915393E1448769
139
-50

Descrizione
L’ingresso è ubicato sul fondo di una dolina, su
di un modesto tratto pianeggiante del ripido
costone prospiciente Cascina Rizzo.
Il largo ingresso porta subito ad un bivio: verso
Nord si trova la strada sbarrata dopo pochi
metri, mentre procedendo verso Sud si segue la
frattura principale.
Superato l’angusto, ma piccolo salto iniziale di
un paio di metri, ci si trova costretti ad affrontare
alcuni scomodi passaggi tra i massi ed il basso
soffitto della galleria; dal caposaldo 6 il percorso
torna più agevole grazie alla minor presenza di
detriti sul pavimento.
Tra i capisaldi 7 e 8 si trova un piccolo camino
presto impraticabile.
In prossimità del caposaldo 10 ci si trova in
presenza di un discreto numero di piccole stalattiti eccentriche e cristalli di aragonite, in parte
asportati, spesso allineati lungo fratture presenti sul soffitto.
In corrispondenza del caposaldo 13 la grotta
cambia bruscamente direzione: immettendosi in
uno stretto cunicolo sulla sinistra ci si ritrova in
una galleria di dimensioni maggiori, riccamente
concrezionata sia lungo le pareti, sia sul soffitto,
infine occlusa da concrezionamento dopo poche
decine di metri.
Proseguendo verso valle, aggirato un grande
masso incastrato, si discende in arrampicata un
piccolo salto, che si allarga dopo una decina di
metri sul ciglio di un ampio pozzo di una dozzina
di metri.
In questo tratto di galleria va segnalata un’evidente piega sulla quale è impostata tutta questa serie di ambienti.
Una volta disceso il pozzo, ci si trova in una
saletta inclinata, dal pavimento fangoso: le due
prosecuzioni, a monte e a valle, sono costituite
da due stretti cunicoli in cui è faticosa la progressione. Proseguendo verso valle, nei pressi del
caposaldo 30 la galleria si trasforma in una
stretta condotta inclinata, presto occlusa da
riempimento che costituisce l’attuale fondo della
cavità.
Ritornati alla base del pozzo, a monte è possibile risalire un fangoso cunicolo solo per qualche
decina di metri fino ad un restringimento tra
massi e fango, a breve distanza dal bivio del
caposaldo 13.
Qui siamo a pochi metri in linea d’aria dal
soprastante caposaldo 13: si tratta probabilmente della galleria di drenaggio originale di
questa cavità abbandonata recentemente dall’acqua in favore della nuova via che è stata
percorsa per la discesa.
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Geologia
La grotta si sviluppa al margine sud-orientale
dell’affioramento di calcari delle Cà Rifatte. Si
tratta di dolomie calcaree cristalline lastroidi,
grigio scure e nere, silicee, talora micacee, con
masse di quarzo cui si associa intimamente
calcite; il contenuto carbonatici globale oscilla
tra il 65% ed il 96%.
Sono presenti frequenti giunti interni argilloscistosi. Caratteristica di questa roccia è una
tendenza alla scistosità, che in alcuni punti dà
origine anche a litotipi calcescistosi.
L’accesso alla cavità si effettua all’interno di una
dolina di dissoluzione marcata e profonda.
La grotta si sviluppa principalmente a contatto
tra un banco di rocce fratturate e dalla laminazione molto evidente (questa caratteristica si
nota bene nei tratti alti delle gallerie, ad esempio nel tratto 7-10) ed un livello di dolomie
compatte e nere, molto pure, che rappresenta il
pavimento della cavità; in linea generale, segue
quindi i piani di giacitura della roccia.
La presenza delle fratture generatrici, allargate
dalla percolazione, è spesso evidente sulla volta delle gallerie.
L’approfondimento delle dolomie compatte, pur
accompagnato da marcate morfologie di corrosione (marmitte, conchette , scallops, etc.) è
limitato rispetto a quello avvenuto nel litotipo
superiore che tra l’altro è meno ricco di carbonati
(65-82%). Tuttavia in corrispondenza della confluenza con una seconda galleria (caposaldo
13), nei pressi di una piega spettacolarmente
messa a nudo dalla corrosione, l’acqua è riuscita
a trovarsi una strada generando l’ampio ed
unico pozzo della grotta.
Il profilo delle gallerie, meandriforme, è prettamente gravitazionale: si osservano almeno
tre – quattro grandi variazioni di portata.
Gallerie e resti di condotte a pressione si notano
soltanto immediatamente dopo lo sfondamento
(21) e nella galleria finale.
Un’interessante informazione è inoltre fornita
dai riempimenti: la galleria superiore in passato
è stata totalmente riempita da ciottoli, ghiaie,
sabbie ed argille, dalla composizione più disparata. Un successivo ringiovanimento ha provveduto ad allontanarli ed a liberare la cavità; in
questa fase è avvenuto lo sprofondamento delle dolomie.
Curiosamente, la direzione di drenaggio della
grotta (Sud-Est) non coincide assolutamente
con quello superficiale attuale (Nord – NordOvest); anche questo indizio ci fa pensare che la
grotta si sia formata ben prima dell’ultima
glaciazione.
Le eccentriche, di cui è ricca la grotta, si possono
sostanzialmente dividere in due gruppi: cristallizzazioni tendenzialmente aciculari ed eccentriche ramificate tubiformi. Analisi chimico-fisiche
condotte su frammenti di materiale depredato
raccolti sul pavimento, hanno evidenziato che le
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prime sono costituite da aragonite, mentre le
seconde da calcite; tra questi due estremi si
collocano poi moltissime concrezioni costituite
da miscele dei due minerali.
La deposizione dell’aragonite si può facilmente
spiegare tenendo presente che elevate concentrazioni di magnesio nell’acqua inibiscono la deposizione di calcite; il magnesio non si deposita
comunque nella concrezione.
Così si pensa sia avvenuto anche in questo
caso: l’aragonite è costituita per oltre il 99,6% di
carbonato di calcio, il magnesio non è rilevabile,
mentre la volta rocciosa è costituita per oltre il
60% da dolomia.
Variazioni di concentrazione dello ione magnesio sarebbero invece responsabili delle forme
intermedie.
Un’ultima nota riguardante la temperatura media della grotta che si colloca intorno ai 10,5°C.
Considerazioni sul carsismo nei calcescisti
Queste particolari grotte un po’ a cavallo tra i

calcescisti e la dolomia cristallina, mostrano ancora una volta che i meccanismi classici del
carsismo sono in primis legati alla composizione
chimica e quindi alla concentrazione in carbonati
della roccia che ospita il fenomeno. In effetti la
scistosità latente di questo litotipo, non sembra
affatto aver pregiudicato uno sviluppo carsico
completo in tutte le sue fasi.
Del resto è ovvio come l’evoluzione della cavità
in oggetto sia stata fortemente condizionata
dalla presenza di marcate discontinuità che hanno controllato lo sviluppo delle strutture di drenaggio in un’ unica direzione coerente. Anche in
epoche ed in fasi successive, le fasi di
concrezionamento appaiono in questo caso molto
recenti, probabilmente legate a fenomeni di
neotettonica che hanno rimodellato l’intero assetto idrologico esterno, senza influenzare pesantemente quello interno. L’unica nota curiosa
è rappresentata dal tipo di concrezionamento,
davvero piuttosto insolito per il tipo di roccia in
questione.

La Grotta degli Olmi (421 Li-SV)
quota [m slm]
coordinate
Sviluppo spaziale [m]
Sviluppo planimetrico [m]
Dislivello [m]

620
N4915840 E1449193
1494
1151
-135

Percorso
Dalla stazione di Ferrania, proseguire in direzione Cairo Montenotte per circa cinquecento metri. Al primo incrocio (rotonda in erba) svoltare a
destra sulla strada dapprima asfaltata e successivamente sterrata, che risale la valle del Rio
Ferranietta per circa 2,5 Km. In dieci minuti si
raggiunge uno spiazzo riconoscibile per la presenza di due sbarre che delimitano l’ingresso
della Riserva Naturalistica dell’Adelasia.
Da qui continuare a piedi oltre la sbarra prima
del ponte sopra il torrente e dopo circa cinquanta metri, sulla sinistra, prendere visione del
cartello informativo dove sono segnati tutti i
percorsi della Riserva per imboccare quello contrassegnato con il numero 2. Si procede in salita
seguendo la strada di crinale fino ad un quadrivio
a quota 500 m slm e si imbocca il sentiero di
mezza costa, pressoché pianeggiante, sulla sinistra (abbandonando il percorso 2 che, in salita, conduce ai prati dell’Amore).
Dopo circa settecento metri dal bivio si incontrano, sulla sinistra, i ruderi della Cascina del Rizzo.
Continuare sul sentiero in direzione nord-ovest
e dopo ottocento metri, dove la strada incrocia
la confluenza tra il Rio degli Olmi ed il Rio Grinda
(solitamente in secca), attaccare il ripido crinale
compreso fra essi.
Con un po’ di attenzione non è difficile individuare l’ingresso della grotta posto a 620m di quota
sotto alcune rocce scostate dal crinale, di poco,
verso destra salendo, a cinque minuti di cammino dalla strada principale.
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Grotta degli Olmi - imbocco

Descrizione
Situata nel cuore della Riserva Naturalistica
dell’Adelasia, la Grotta degli Olmi è la cavità, più
occidentale di tutta la catena appenninica con
sviluppo superiore al chilometro.
Nonostante la sua struttura appaia a prima
vista complessa, se osservata da una solita
visione di pianta e sezione longitudinale, dopo
un’attenta analisi effettuata con l’ausilio di programmi di restituzione del rilievo tridimensionale è stato possibile schematizzare la morfologia
della grotta su due soli piani che si intersecano
in prossimità degli ambienti più ampi (‘Sala del
Frastuono’ [R]).
Partendo dall’ingresso e percorse le prime
salette, ove si nota sul pavimento la presenza di
alcuni gradini artificiali, ci si imbatte in un vero e
proprio dedalo di gallerie interconnesse fra loro
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da una molteplicità di cunicoli di varia forma e
dimensione, che dipartono tutti dalla ‘Sala del
Labirinto’ [C] e dalla poco più a valle ‘Sala delle
Condotte’ [D]. A circa otto metri di profondità, a
pochi passi dall’ingresso, la prima diramazione
che si incontra è il “Ramo delle Unghie” [U],
condotta freatica che, se percorsa in direzione
SE, conduce oltre il corso superficiale del Rio
degli Olmi, qui inghiottito, fino a chiudersi su
un’infima diaclasi verticale in prossimità del contatto con le tipiche rocce nere presenti qua e là
in tutta la grotta (ofioliti) [Z].
Dalla parete Est della “Sala delle Condotte”[D]
si apre un passaggio dall’aspetto freatico: l’entrata dei ‘Tortigli’ [G]: infiniti e divertenti tubi
freatici di piccole dimensioni che portano ad una
forra, dove riappare il rivo d’acqua proveniente
dalla “Sala delle Unghie”[U], confluente poco più
a valle nel meandro [H] che porta al fondo.
Sempre dalla “Sala delle Condotte” [D], ma in
direzione NO, diparte uno stretto cunicolo inclinato di 30° (è la stessa inclinazione del crinale
esterno a cui la galleria procede parallela) dal
quale prendono forma i Rami Occidentali. Ci si
trova sul piano di giacitura degli strati ed è ben
evidente il canale di volta. Poco più avanti,
attraversato un ambiente piuttosto articolato e
di discrete dimensioni con concrezioni a forma di
cavolfiore, si giunge in una saletta [E*] (-45m di
profondità, a soli 11 m in linea d’area dal Rio
Grinda) sul contatto con gli scisti ofiolitici [X]
dove, nei periodi di piena, una modesta cascata
precipita dall’alto per disperdersi nella ghiaia di
fondo: appena 19m in pianta e 18 di profondità
dista la cascata (perenne) [N] che inghiotte il
corso esterno del Rio Grinda.
Risalendo verso Sud, lungo il piano delle
stratificazioni, si sbuca nell’inaspettata ‘Sala
della Lama’ [Y], dominata da un notevole masso
inglobato nella concrezione. Da qui, scendendo
verso ovest, si può accedere ad un altro ramo
che risale quasi fino a toccare l’esterno e dove è
presente la tana di un animale.
Tornando alla ‘Sala delle Condotte’ [D] e scendendo in direzione Nord, si imbocca lo stretto
meandro [H], inclinato di 40° che, oltrepassato
il P7 [L] e la famigerata strettoia della ‘Buca da
Lettere’[M], che catapulta a -85m nella forra
parallela al Rio Grinda (dopo i numerosi interventi -di disostruzione lo stretto passaggio ha
perso il fascino originale!).
Percorrendo la suddetta forra in direzione SO
per circa 30m ci si trova esattamente sotto il
getto di una cascata che ha scavato nel corso
dei millenni un pozzo ellissoidale [N] in un candido calcare marmoreo. Risalita la cascata per
un paio di metri si accede in un ambiente di
modeste dimensioni impostato sullo strato che
risale verso i Rami Occidentali.
Da notare, poco prima della cascata, un passaggio a Nord che conduce in una suggestiva sala
[P] sul contatto con gli scisti ofiolitici che, risalita
con la dovuta attenzione a causa dell’instabilità
di alcuni enormi massi, conduce, attraverso una
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Grotta degli Olmi - la Sala del Frastuono

finestrella, ad una cengia che sovrasta il pozzo[N]
e dove il flusso della cascata arriva completamente nebulizzato precipitando dall’alto.
Invece, se si segue la forra in direzione NE ci si
accorge di camminare lungo una discontinuità di
interstrato delimitata a sinistra da scisti e a
destra da calcari. Le dimensioni aumentano, la
volta si innalza ma chiude in prossimità di una
brusca piega di 90° degli strati che costringono
la forra in uno stretto meandro in direzione SE,
passaggio obbligato per chi vuole raggiungere il
fondo.
Riassumendo, la maggior parte delle gallerie fin
qui descritte appartengono ad uno stesso piano
di giacitura degli strati che si sviluppa, andando
dall’ingresso verso il fondo, in direzione Nord
(ortogonale al crinale esterno) con un angolo di
immersione di circa 40°. Sul medesimo piano si
trova inoltre la rete di drenaggio del Rio degli
Olmi che, inghiottito a 620m di quota in prossimità della ‘Galleria delle Unghie’ [U], devia verso
Nord ortogonalmente al suo corso superficiale
per confluire, in prossimità del fondo, con le
acque inghiottite dal Rio Grinda, in quelle del
torrente principale provenienti dal drenaggio
della falda di monte.
A completare la struttura della grotta, il secondo
piano di giacitura si sviluppa in direzione SE-NO
con un angolo di immersione, prossimo ai 65°,
che rispecchia la configurazione a franapoggio
del versante NO del Bric Curlin. I calcari cristallini
di basamento, sovrastati dai calcari dolomitici e
confinati a nord dagli scisti ofiolitici, si correlano
esattamente con la struttura geologica esterna.
La faglia che solca la collina in direzione SO-NE,
per poi piegare verso E puntando dritta verso il
suo cuore, delimita il piano su cui appoggia
questa parte di grotta e permette al Rio dei
Salmoni (questo è il nome del principale torrente
interno) di raccogliere le acque di drenaggio
immagazzinate nella falda, senza ricevere contributi dal torrente esterno cui scorre parallelo.
La ‘Sala del Frastuono’ [R] è l’ambiente più
grande e suggestivo dell’intera grotta: un’immensa fessura alta più di 30m e larga 8, scavata
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nel tempo dall’erosione regressiva della cascata. La cascata fuoriesce a metà parete per
infrangersi con tutta la sua potenza sopra una
lama che ne nebulizza il getto. L’acqua si perde
in una fessura impraticabile per ricomparire più
a valle nei rami che scendono verso il fondo
[T][T*]. Il fondo della grotta è raggiungibile
seguendo lo sprofondamento a Ovest del grosso masso ai piedi del pozzo nella ‘Sala del
Frastuono’ [R]. Un primo ramo si sviluppa per
circa trenta metri fino a -120m dopo aver incontrato il ‘Rio dei Salmoni’, che sifona in un bel
laghetto dalla volta bassissima. Il secondo procede con una pendenza di circa 35° su fango
argilloso per finire sul torrente (-121m), percorribile ancora per una trentina di metri in anguste
gallerie, ove scompare a -131m, limite inferiore
raggiungibile fino a questo momento.
Siamo a circa 490 m slm e a poco meno di 700m
in linea d’area dalla sorgente dell’Acqua che
Bolle (475mslm): il dislivello di soli 15m determina una pendenza dell’alveo di poco superiore al
2%. Questa pendenza è circa un terzo di quella
del tratto terminale dell’alveo esterno, solitamente asciutto; questo permette di ipotizzare di
trovarsi molto vicini alla superficie freatica, quasi
sicuramente drenata fino alla sorgente in sub
alveo. Se invece si decide di risalire il P30, o per
la via diretta (dove è posizionata una corda
fissa), o seguendo il corso del Rio, si raggiunge
il ‘Pozzo G.G.F.’ [GGF] così chiamato per il ritrovamento, durante l’esplorazione del 2002, dei
resti di un impianto di illuminazione appartenuto

agli arditi Ferraniesi arrivati fin lì quarant’anni
prima. L’ambiente è suggestivo e riprende in
piccolo (è alto circa 15m) quello del ‘Salone del
Frastuono’.
Costeggiato il pozzo su una cengia dalla roccia
piuttosto friabile si accede ad una fessura che
conduce ai rami a monte della grotta.
È facile intuire l’origine del nome dei ‘Meandri
dell’Idrofango’: strette ed appiccicose condotte,
completamente rivestite da uno strato di argilla
di qualche centimetro e caratterizzate da un’inclinazione di circa 65°. Occorre superare in libera
alcuni saltini di pochi metri [IF1] per ritrovarsi
sospesi su un meandro di sezione ogivale da
percorrere in opposizione [IF2]. È’ possibile seguire per circa 20m un ramo secondario che si
sviluppa ad est e termina in una saletta circolare
con fondo in terra (‘Giazz dla Vurp’ [GV]).
Terminata la risalita, solo una strettoia nel fango
permette di accedere alla ‘Ferrania Beach’ [FB]:
due spaziose salette, sovrastate da un P20 (che
stringe inesorabilmente), oltrepassate le quali
si incontra nuovamente il Rio dei Salmoni, percorribile sia verso valle [RSV] fino ad arrivare a
pochi metri dalla sommità del Salone GGF [GGF],
sia verso monte dove una stretta fessura impedisce il passaggio anche al più magro degli
speleologi. Solo ai piedi dell’ultima saletta [RSV],
un accenno di galleria sul contatto con le pietre
nere potrebbe dare speranze di prosecuzione.
Dopo questa faticosa risalita di oltre 80 metri le
gallerie stringono inesorabilmente, consentendo il passaggio solamente all’aria e all’acqua.

Tracciamenti con coloranti delle acque della Grotta degi Olmi
Tracciamenti interno – esterno inverno 2002
I tracciamenti sono stati effettuati con lo scopo
di verificare la correlazione tra le acque interne
alla Grotta degli Olmi e le acque della Sorgente
dell’Acqua che Bolle. I captori (semplici carboni
attivi alloggiati in una retina di materiale plastico) sono stati collocati sui troppo pieni sottostanti
il bottino di presa della sorgente.
Sono stati utilizzati due differenti traccianti, uno
per ogni torrente interno della grotta. Sul tor-

rente principale, quello che attraversa la ‘Sala
del Frastuono’ [R], a quota -100 dall’ingresso è
stato rilasciato un quantitativo di circa 150 grammi di fluoresceina sodica. Nel torrente secondario [N], è stato immesso nell’acqua corrente un
quantitativo di 200 ml di ammoniaca NH3.
Dopo una settimana i carboni sono stati recuperati
ed analizzati in laboratorio con esito positivo per
la presenza di entrambe le sostanze chimiche.

Tracciamento esterno - interno del maggio 2004
Questo tracciamento è stato effettuato con lo
scopo di verificare la correlazione fra le acque
superficiali del Rio Grinda con quelle interne alla
Grotta degli Olmi.
I captori sono stati posizionati internamente
alla grotta sui principali torrenti interni e precisamente: 1 captore a quota -100 m sul torrente
della Sala del Frastuono [R], 2 captori rispettivamente a quota -120[T*] e -130 m sulla galleria
che conduce all’attuale fondo della grotta [T], 1
captore a quota -80 m sotto la cascata del
pozzo [N], 1 captore a quota -45 m sull’arrivo di
acqua nella saletta dei rami secondari [E*].
Un quantitativo di 150 grammi di fluoresceina
sodica è stato rilasciato a quota 650 m e coordi-
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nate E1449383 N4915949 nel rio alimentato
dalla Sorgente dello Stallau a monte di tutti i
rami della grotta.
I carboni sono stati ritirati il giorno seguente.
Sono risultati positivi alla colorazione tutti i
captori tranne quello collocato nella Sala del
Frastuono [R].
Il tracciamento accerta la rapida infiltrazione nel
sottosuolo delle acque superficiali del Rio Grinda
in particolar modo nell’inghiottitoio rilevato a
quota 620 m sul letto del torrente, esattamente
sopra il pozzo ellittico [N]. Di notevole rilevanza
la negatività delle acque del Rio dei Salmoni che
drenando solamente le acque della falda di
monte non sono contaminate da agenti esterni.
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Idrogeologia
Il processo geologico di sovrascorrimento avvenuto fra le rocce appartenenti alle serie ofiolitiche
del Gruppo di Voltri-Montenotte (Lias 190-170
milioni di anni fa) ed i calcari cristallini giurassici
è l’ipotesi di base dei risultati ottenuti dai recenti
studi effettuati sull’ idrogeologia della Grotta
degli Olmi. Dalla ricostruzione di una sezione
stratigrafica si può osservare, infatti, che le
rocce magmatiche impermeabili (gabbri,
metagabbbri e prasiniti) sono appoggiate su
una bancata di calcari cristallini molto fratturati
e permeabili, a loro volta in contatto con i calcari
dolomitici del periodo triassico.
Schematizzando in termini idraulici questa particolare configurazione geologica, si può immaginare il sistema suddiviso in due parti con funzioni distinte: a monte il Bric Curlin, costituito da
rocce magmatiche e ricoperto da fitti boschi di
faggio, è rappresentabile come un grosso serbatoio (1) capace di immagazzinare al suo interno rilevanti volumi idrici che vengono drenati
dalla rete carsica della Grotta degli Olmi (2) fino
a sgorgare 600 metri più a valle nella Sorgente
dell’Acqua che Bolle.
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