Territorio
Ma anche se potessimo prevedere i
terremoti con una precisione perfetta,
i grandi terremoti rappresenterebbero
catastrofici disastri economici se gli
edifici e le infrastrutture non resistessero
allo scuotimento.
Oltre a sottolineare l’importanza

della ricerca per migliorare la nostra
comprensione dei ratei di sismicità e
dello scuotimento indotto dai terremoti
e a rafforzare la solidità degli edifici
e delle infrastrutture, è necessario
diffondere una cultura della prevenzione
e prendere coscienza del fatto che

dobbiamo convivere con tali fenomeni
naturali, ma facendoci trovare preparati.
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L

e cavità di origine antropica sono
strutture sotterranee di valore
storico, scientifico e culturale, realizzate
dall’uomo attraverso l’escavazione del
sottosuolo, o mediante l’adattamento
per le proprie esigenze di cavità naturali.
La cultura del costruire “in negativo”
[Del Prete & Parise, 2007], la cui
origine si perde nei millenni, ha indotto
culture distanti e differenti, a sviluppare
interesse e metodologie per realizzare
ipogei per motivi strettamente collegati
alle necessità e alle problematiche di
sussistenza: dall’estrarre risorse come
acqua o materiali da costruzione, alla
realizzazione di cunicoli e cavità per la
difesa, per la distribuzione dell’acqua, per
finalità religiose, abitative, produttive,
per la conservazione degli alimenti e il
riparo per gli animali, ecc. [Di Buduo
et al., 2016 e 2017°]. Già dal Neolitico
l’uomo ha iniziato a scavare ambienti
sotterranei per l’estrazione di ocra o selce
[Bixio et al., 1999; Tarantini, 2007] (fig.
1). In ogni caso la scelta del sito e la
capacità di sviluppo di queste strutture
è stata determinata dalle condizioni
geologiche e geomorfologiche presenti.
I fattori geologici hanno inciso non solo
sulla realizzazione delle cavità artificiali,
ma anche sulla loro conservazione nel
tempo. Basti pensare alla concentrazione
di cave di tufo in zone caratterizzate da
spessi depositi piroclastici, o alla scelta
del percorso di un acquedotto, sulla base
delle caratteristiche geomorfologiche ed

idrogeologiche.
In Italia l’interesse
per
l’esplorazione
delle
cavità
artificiali ha trovato
particolare sviluppo
a partire dal secolo
scorso. Anche se ha
da sempre attratto
l’interesse di molti
grazie al fascino per
l’ignoto, è infatti nei
primi del Novecento
che si assiste alle
prime esplorazioni,
con resoconti e
rilievi topografici,
sopratutto da parte
di archeologi e
speleologi. È nata Figura 1 Rappresentazione idealizzata di una miniera
così la speleologia preistorica, scavata con utensili di legno o pietra [da Di
in cavità artificiali, Lernia & Galimberti, 1993].
con un’impostazione
olistica
e
multidisciplinare,
l’antropologia,
l’archeologia
e
sviluppandosi a partire dagli anni l’urbanistica, diventando una disciplina
‘50 grazie alla passione e l’interesse in costante aggiornamento ed evoluzione.
di numerosi studiosi, affascinati dalle A partire dalle prime strutture esplorate
forme antropiche nel sottosuolo.
nel Napoletano e nell’area di Chiusi
negli anni ’60 (fig. 2), successivamente
STORIA
la ricerca si diffonde in numerosi siti
La speleologia della cavità artificiali nasce sul territorio italiano: Napoli, Roma,
da una costola della classica speleologia Trieste, Cagliari, ma anche in piccole
di cavità naturali, differenziandosi poi città dell’Umbria come Orvieto, Todi
da questa soprattutto per l’inclusione e Narni. Proprio a Narni, nel 1981, la
di altre competenze come la geologia, Società Speleologica Italiana, ha dato
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vita alla Commissione Nazionale Cavità
Artificiali (CNCA), un gruppo di esperti
provenienti da varie discipline, che nel
tempo ha coordinato e sviluppato tutte
le attività collegate all’esplorazione delle
cavità antropiche, varando importanti
e fondamentali Atti e Regolamenti
per mettere ordine nella materia. La
CNCA, nel 1999, ha fondato il Catasto
Nazionale delle Cavità Artificiali,
impostato sulla base del catasto delle
grotte, passo importante per la raccolta e
l’uniformazione dei dati, spesso dispersi
o ridondanti nei vari catasti regionali già
presenti. Successivamente ha classificato
le varie tipologie di cavità artificiali
presenti per una corretta catalogazione e
nomenclatura [Cappa, 2000; Di Labio,
2004]; esse si possono suddividere in
sette categorie principali, a loro volta
costituite da varie sotto tipologie: opere
idrauliche, insediative civili, di culto,
militari, estrattive, vie di transito ed
altre tipologie (figg. 3, 4).
STATO ATTUALE
Parallelamente al crescente interesse
storico, culturale e scientifico, l’esistenza
di cavità sotterranee, sopratutto nelle
città, si è palesata spesso sotto forma
di crolli o sprofondamenti (sinkholes),
determinando condizioni di elevato
rischio, sia per la possibile perdita in
vite umane, sia per i conseguenti danni
ad edifici, strade e sottoservizi, ed
anche per il disfacimento e la perdita

Figura 2 La Nazione, 6 dicembre 1961.
(www.operaipogea.it/contents/origini-della-speleologia-in-cavita-artificiali)

Figura 3 Classificazione degli ipogei artificiali di interesse
storico (Opera Ipogea, Società Speleologica Italiana).

Figura 4 Chiesa ipogea (o Mitreo) di San Nicola a GuidoniaMontecelio (foto di Carlo Germani).
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parziale o totale di ambienti sotterranei
di grande valore culturale. I problemi
connessi tra la presenza di cavità e dissesti
idrogeologici sono iniziati a partire dal
secolo scorso, quando una crescente
urbanizzazione delle città ha nel tempo
inglobato grandi aree di campagna,
ricoprendo ed occultando antiche aree
di estrazione. Il collasso di una cavità
è da considerare un evento calamitoso,
indotto sia da cause umane, come
l’urbanizzazione non adeguatamente
pianificata, il cambiamento dell’uso
del suolo di un territorio e la perdita
di acqua dalle reti idrica e fognaria,
sia da cause naturali, come terremoti e
infiltrazioni di acque superficiali.
I fenomeni di sprofondamento (sinkholes)
sono oggetto di studi approfonditi da
parte di vari Enti e Istituzioni [Ciotoli
et a., 2015; Meloni et al., 2013;
Nisio, 2008; IWSD - Italian Web
Sinkholes dell’Università degli Studi
Roma Tre, Dipartimento di Scienze
Geologiche] (fig. 5), i cui risultati sono
periodicamente presentati al pubblico
in occasione di seminari, workshop e
convegni, tra cui spiccano i tre eventi
organizzati da ISPRA a Roma: “Stato
dell’arte sullo studio dei fenomeni di
sinkholes e ruolo delle amministrazioni
statali e locali nel governo del territorio”,
svoltosi il 20 e 21 maggio 2004
(http://sgi.isprambiente.it/sinkhole/

Figura 5 Un sinkhole a Roma.
atti_convegno.htm), “I Sinkholes.
Gli
sprofondamenti
catastrofici
nell’ambiente naturale ed in quello
antropizzato”, del 3 e 4 dicembre 2009
(http://sgi1.isprambiente.it/sinkhole/
news/workshop/Atti%20Secondo%20
workshop%20Sinkhole%202010.pdf )
e “Voragini in Italia. I sinkholes e le
cavità sotterranee: ricerca storica, metodi
di studio e d’intervento”, tenutosi al
CNR di Roma l’8 maggio 2014 (http://
www.isprambiente.gov.it/it/archivio/
eventi/2014/maggio/voragini-in-italia.i-sinkholes-e-le-cavita-sotterraneericerca-storica-metodi-di-studio-edintervento).
Recentemente la SIGEA (Società

Figura 6 Un esempio di sito da tutelare e valorizzare: le miniere di
diatomite (con annesso insediamento abitativo rupestre di epoca
moderna) in località Guadaiona (Bagnoregio, Viterbo).
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Italiana di Geologia Ambientale) e il
Consiglio Nazionale dei Geologi hanno
organizzato il Convegno Nazionale
“Cavità di origine antropica, modalità
d’indagine, aspetti di catalogazione,
analisi della pericolosità, monitoraggio
e
valorizzazione”
(http://www.
convegnoipogei2017.it/wp-content/
u p l o a d s / 2 0 1 7 / 1 1 / A B S T R A C TBOOK_23112017.pdf ), molto ricco ed
approfondito, svoltosi a Roma lo scorso
primo dicembre 2017 e strutturato in
quattro sessioni:
• censimento e catalogazione delle
cavità;
• analisi della pericolosità territoriale;
• tecniche e procedure di monitoraggio
e consolidamento;
• valorizzazione e fruizione.
Il
convegno
ha
rappresentato
un’importante occasione di confronto
per tutti coloro che per ricerca o lavoro si
confrontano con le cavità sotterranee di
origine antropica, e un rilevante evento
di divulgazione di studi multidisciplinari
utile ai professionisti che lavorano per la
messa in sicurezza del territorio e per una
valorizzazione consapevole dei siti dove
sono intimamente connessi importanti
pregi geologici, storici, urbanistici e
culturali [Di Buduo et al., 2017b].
È fondamentale, quindi, per le
amministrazioni e le istituzioni
competenti, portare avanti con impegno
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e costanza un piano di conoscenza e di
tutela delle cavità artificiali, a partire dal
completo censimento e dalla completa
catalogazione delle cavità artificiali sul
territorio, che possono consentire una
valutazione dei rischi e dei possibili
danni impatti connessi alla presenza di
vuoti nel sottosuolo; per passare poi ad
una pianificazione territoriale attenta
e consapevole, che eviti di costruire
su criticità, ed infine di prevederne,
quando tecnicamente possibile, una sua
riconversione e valorizzazione culturale
o turistica (fig. 6).
Per quanto riguarda lo stato della
legislazione italiana in materia, partiamo
dalla Costituzione Italiana, dove l’art.
117 ci ricorda che la tutela dei beni
ambientali è prerogativa dello Stato,
ma per quanto riguarda le cavità ipogee
antropiche o naturali, si ha una totale
carenza di leggi nazionali. Al di là di
qualche riferimento normativo nazionale
e regionale, sopratutto riferito a “beni
geologici”, “geodiversità” o “geositi”,
non esiste ad oggi una legislazione
esaustiva sul patrimonio geologico
e speleologico, eccezion fatta per la
Liguria e la Puglia che nel 2009 hanno
promulgato rispettivamente la L.R.
39/2009 “Norme per la valorizzazione
della geodiversità, dei geositi e delle
aree carsiche in Liguria” e L.R. 33/2009
“Tutela e valorizzazione del patrimonio
geologico e speleologico”.
Le cavità artificiali hanno quindi un
potenziale ruolo di rivalutazione e
contributo al patrimonio storico,
culturale ed urbanistico delle comunità.
FUTURO
La messa in sicurezza e la valorizzazione
delle cavità di origine antropica è una
sfida importante che le amministrazioni
di molte città italiane devono
intraprendere, se vogliono trasformare
in risorsa culturale ed economica una
criticità troppe volte sottovalutata.
In alcune località (Matera, Orvieto,
Trieste) i sotterranei scavati dall’uomo,
sono strettamente connessi con cultura
e la tradizione del territorio, assumendo

un valore simbolico che rappresenta
la storia di una comunità. Ed è la
valorizzazione turistica o “geoturistica”
di questi siti una delle prossime frontiere
per lo sviluppo per le nostre città e
i nostri borghi, se si saprà agire nel
modo migliore, ad iniziare dall’investire
risorse in tale settore per lo studio, la
conservazione e la gestione di tali siti
sotterranei.
Si segnalano infine le principali realtà
italiane di geositi ipogei visitabili, che
ad oggi sono un’importante punto di
riferimento per tutti gli appassionati,
gli studiosi e i turisti, nonché per
quelle località che, anche se più o meno
conosciute, ancora attendono di essere
riscoperte e rivalutate.
SITOGRAFIA
http://www.romasotterranea.it
http://www.italiasotterranea.it
http://www.umbriasotterranea.it
http://www.regione.toscana.it/-/
toscana-underground
h t t p : / / w w w. r o m a s o t t e r r a n e a . i t /
homepage.html
https://www.napolisotterranea.org
http://www.isegretideivicolidigenova.
com/p/la-genova-sotterranea.html
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Bixio R., Saj S., Traverso M., (1999).
Indagine in una miniera preistorica
della Liguria orientale. “Opera
Ipogea” n 1/1999, Erga Edizioni,
Genova, pp. 47-52.
Cappa G., (2000). Il Catasto delle
Cavità Artificiali. “Opera Ipogea”, n
1/2000, Erga Edizioni, Genova, pp.
51-61.
Cappa G., (1999). Speleologia in Cavità
Artificiali. Quaderni didattici della
Soc. Speleologica Italiana, pp. 20.
Ciotoli G., Nisio S., Serafini R., (2015).
Analisi della suscettibilità ai sinkholes
antropogenici nel centro urbano di
Roma. Memorie Descrittive della
27

Società Geologica Italiana, XCIX,
pp. 167-188.
Del Prete S., (2009). Speleologia in
Cavità Artificiali in Campania.
Geologi, periodico dell’Ordine dei
Geologi della Campania, n 2425/2009 pp. 16-23Del Prete S., Galeazzi C., Martimucci
V., Parise M., (2011). Fenomeni
di dissesto idrogeologico connessi a
cavità sotterranee di origine antropica.
“Atti dei Convegni Lincei, 262”,
Accademia Nazionale dei Lincei,
Roma.
Del Prete S., Parise M., (2007).
L’influenza dei fattori geologici e
geomorfologici sulla realizzazione di
cavità artificiali. “Opera Ipogea”
n 2/2007, Società Speleologica
Italiana, Bologna, pp. 11-24.
Di Buduo G.M., Chiaraluce V.,
Costantini L., Ponziani T., (2017a).
Bagnoregio Underground. Professione
Geologo, n. 51, luglio 2017, rivista
quadrimestrale dell’Ordine dei
Geologi del Lazio, pp. 25-31.
Di Buduo G.M., Chiaraluce V.,
Costantini
L.
Ponziani
T.,
(2017b). Gli ipogei di Bagnoregio
e Civita (Viterbo): una ricchezza
(quasi)
sconosciuta.
Convegno
Nazionale “Cavità di origine
antropica, modalità d’indagine,
aspetti di catalogazione, analisi
della pericolosità, monitoraggio e
valorizzazione”, Roma, 1 dicembre
2017.
Di Buduo G. M., Chiaraluce V.,
Costantini L., Ponziani T., (2016).
L’acquedotto delle “Fontane Secche” di
Bagnoregio (VT): storia, caratteristiche
e problematiche geo-archeologiche,
prospettive di recupero e di fruibilità
turistica. Professione Geologo, n. 46,
febbraio 2016, rivista quadrimestrale
dell’Ordine dei Geologi del Lazio,
pp. 20-27.
Di Labio E., (2004). Il Catasto Nazionale
delle Cavità Artificiali. “Opera
Ipogea”, n 2-3/2004, Erga Edizioni,
Genova, pp. 9-80.
Di Lernia S., Galimberti A., (1993).

Territorio
Archeologia mineraria della selce nella
preistoria. Quad. Dip. Archeol. e
Storia, Univ. di Siena.
Fiore A., Martimucci V., Parise M.,
(2011). Nuove opportunità di
conservazione e valorizzazione delle
cavità artificiali in Puglia. Atti VII
Convegno Nazionale di Speleologia
in Cavità Artificiali - Urbino, 4-8
dicembre 2010 “Opera Ipogea” n12/2011, pp. 187-192.
Meloni F., Nisio S., Ciotoli G., Liperi
L., Tonelli V., Zizzari P., (2013).
Il Catalogo Regionale unificato dei
sinkholes del Lazio e le aree a rischio.
Memorie Descrittive della Carta
Geologica d’Italia, XCII, pp. 321354.
Nisio S., (2008). I sinkholes: problemi
terminologici, meccanismi genetici,
classificazione. Memorie Descrittive
della Carta Geologica d’Italia,
LXXXV, pp. 17-32.
Tarantini M., (2007). Le miniere
preistoriche di selce del Gargano
(5.500-2.500 a.C.). “Atti I Convegno
Regionale di Speleologia in Cavità
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