Sotto sotto, qualcosa si muove…
le grotte accessibili
a cura del Centro Diurno
É una grande ed indescrivibile emozione entrare in una
grotta che molti (anche le persone in carrozzina) vorrebbero provare.
Ma le grotte possono essere accessibili?
In Italia le grotte sono 35mila, di cui 8mila nel solo Friuli
Venezia Giulia.
Nella nostra regione vi sono luoghi di grande interesse, come la grotta Gigante a Trieste, con la sua immensa
sala interna, o quella di San Giovanni D’Antro, presso
Pulfero, per non parlare delle stesse grotte di Villanova,
con oltre 5 chilometri di cunicoli.
Il carsismo è quel fenomeno geologico, tipico del Carso
italo-sloveno dal quale trae il nome, la cui peculiarità è
l’erosione provocata dalle acque interne nelle rocce calcaree in milioni di anni. Il fiume Timavo ne è l’esempio più
noto e spettacolare: nasce in Slovenia e compie il suo percorso sotterraneo lungo 40 km, uscendo in superficie in
Italia poche centinaia di metri prima del mare, nei pressi
di Monfalcone.
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Le grotte sono un ambiente naturale isolato e chiuso,
le forme di vita animali che vivono all’interno sono costituite da specie spesso rare, come il misterioso proteo o
come i vari tipi di insetti bianchi; nelle parti più esterne
vivono le salamandre e quello che è considerato il principe delle caverne, ossia il pipistrello.
A Postumia da diverso tempo è possibile, per i disabili
aiutati dal personale addetto, accedere agli ambienti sotterranei con il servizio del trenino adattato. In Italia le
grotte di Castellana, in provincia di Bari, offrono un servizio di accessibilità effettivo per la visita, così come le
meravigliose grotte di Frasassi, nelle Marche, sono in
buona parte visitabili.
Da qualche tempo anche in Friuli, nella grotta di Villanova, presso Tarcento, vi è un progetto per consentire
ai disabili di visitare le gallerie e le sale.
Sotto sotto, qualcosa comincia a muoversi.

Abbiamo incontrato il geologo Andrea Mocchiutti,
grande esperto e appassionato di geologia e speleologia.
La prima associazione di geologia d’Italia è stata costituita 119 anni fa proprio nella nostra regione, a Udine,
quando fu fondato il “Circolo Speleologico e Idrologico
Friulano”.
Gli abbiamo posto alcune domande sulla praticabilità
delle grotte.
Quante grotte sono visitabili in Friuli?
«Ce ne sono alcune turistiche e altre che sono accessibili
solo agli speleologi. Quelle turistiche sono Villanova,
Grotta Gigante, le torri di Slivia, S. Giovanni d’Antro e
Pradis. Cinque in tutto».
Il progetto per l’agibilità delle grotte di Villanova
è in fase di realizzazione?
«Sì. In realtà è già finito. Manca soltanto una parte
dell’impianto luci e poi verrà messo l’ascensore che permetterà anche alle persone con disabilità di accedere alla
sala principale. È già stato realizzato il percorso turistico
fino alla sala “Margherita”. È tutto sotterraneo, fatto con
nuovi materiali e permette di arrivarvi a piedi, lungo
una serie di gallerie e di ponti».
Quali mezzi potrebbero essere necessari per rendere le grotte accessibili ai disabili?
«La nuova galleria consentirà anche alle persone con disabilità di arrivare fino al salone principale evitando tutti gli scalini interni alla grotta. L’ascensore a cremagliera potrà portare le carrozzine fino a questa sala. Nella
suddetta sala poi si potranno fare concerti o altri eventi.
Ci saranno delle guide all’interno, perché l’area è veramente stupenda e molto grande, con il soffitto piatto e
ricchissima di stalattiti e stalagmiti: ce ne sono a centinaia».

Stalagmite (Grotta Gigante)

Quali sono le principali difficoltà che si incontrano per attuare questi progetti?
«La difficoltà più grande è quella dell’impatto ambientale, perché ogni volta che lavoriamo in una grotta dobbiamo stare attenti a non creare danni che siano irreversibili. L’ambiente è molto delicato e la temperatura è costante; ci sono dentro animaletti per i quali basta una piccola
variazione di temperatura o di umidità per morire. Tutti
i lavori che comportano vibrazioni, trasporto di materiali
o perforazioni richiedono molta attenzione per le stalattiti e stalagmiti che sono estremamente fragili, quindi
qualsiasi intervento va fatto con la massima cautela. Lavorare in grotta è come lavorare all’interno di una cristalleria: bisogna muoversi molto piano e pensare bene
alle cose che si fanno prima di agire. E poi ci sono gli aspetti tecnici, perché lavorare sotto terra è sempre piuttosto difficile. Comunque, per il momento, siamo riusciti
a fare tutto senza rompere niente! Le cose stanno andando piuttosto bene».
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