
MALCESINEEFERRARA DIMONTE BALDO. Esploratidue anfratti noti chehanno rivelato ambientiinaspettati

NellagrottadelleCiusole
isegretideiboatidiCassone

IlComunelipremiapergliscritti
suiluoghichelorofrequentavano

AndreaCeradinidelGasv all’internodi unagrotta: in questoperiodo allostudio lesorgentidelBaldo

Sono passati quasi dieci anni
daquandoLeviPasquali,Mar-
tinaRomagnoli, Nicole Costa-
longa, Tobia Scandola e Vale-
riaLavarini sono scomparsi.
Avevano tra i 16 e i 19 anni e

persero la vita in un incidente
stradale avvenuto a Caselle di
Sommacampagna il 29 giu-
gno2005.
Il tempoè trascorso,ma il lo-

ro ricordoèancoraoggimolto
vivo nella comunità di Luga-
gnano,paese incui icinquera-
gazzieranoimpegnati inambi-
tosportivo,ricreativoeparroc-
chiale. Anche quest’anno,
l’amministrazione comunale
ha voluto ricordare Levi,Mar-
tina,Nicole,TobiaeValeriaas-
segnando la borsa di studio
«Pernondimenticareecresce-
re insieme».
Il tema del concorso, che si è

rivolto agli studenti delle clas-
si seconde delle scuole secon-
dariedi primogradodi Sonae
diLugagnano,erasintetizzato
nella frase «I nostri paesi, i lo-
ro luoghi».
La premiazione è avvenuta

sabato 11 aprile, nel corso di
unacerimoniaacuihaparteci-
pato anche il consiglio comu-
nale delle ragazze e dei ragaz-
zi.
Gli alunni che sono stati pre-

miatihannoraccontato,attra-
verso elaborati grafici e video-
clip, come vedono e vivono i

luoghidei loropaesicheerano
stati frequentati anche da Le-
vi,Martina,Nicole,TobiaeVa-
leria. Gli studenti delle scuole
diSonaediLugagnanohanno
spiegato quali sono, dal loro
punto di vista, gli aspetti posi-
tivi ma anche i limiti dei luo-
ghi in cui quotidianamente si
incontrano.
I vincitori del concorso con-

tribuirannooraadampliare le
dotazioni tecnologiche delle
scuoledel territorio.
Il premio consiste infatti in

una lavagna lim che arriverà
in ciascuna delle due scuole.
Marisa, mamma di Tobia, ha
detto:«Dapartedinoi familia-
ri il grande dolore c’è ancora,
manegliannisi è trasformato.
È un dolore che non deve di-
struggere, ma che deve porta-
re a faredelbeneper chi rima-
ne».
Questaseraalle20.30,nelsa-

lone del centro parrocchiale
diLugagnano,si terràunama-
nifestazionedisensibilizzazio-
nedaltitolo:«Dai lapreceden-
zaalla vita».
Vi saranno i familiari delle

cinque vittime, alcuni mem-
bri della polizia stradale, del
Suem118VeronaEmergenzae
dei vigili del fuoco, inoltre gli
atletidelGscGiambenini. I re-
latori fanno parte del gruppo
di prevenzione Verona strada
sicura.•F.V.

SONA. Ildramma dieci annifaaCaselle

Studentiricordano
icinqueragazzi
mortinell’incidente

Barbara Bertasi

Il Monte Baldo è come un
granpuzzlechetesserapertes-
sera,grazieallaricercadialcu-
ni esploratori, sta lentamente
rivelandolasuaidentitàgeolo-
gica.Duegrotte,unaaMalcesi-
ne ed una a Novezza di Ferra-
ra di Monte Baldo, sono state
appena state esplorate e mar-
cate, comeprevede unproget-
to della Regione, dal Gruppo
attività speleologica veronese
(Gasv) di Verona, che ha sco-
pertonuovi pozzi e sale.
Il lavoro è collegato allo stu-

dio che il Gasv sta facendoper
monitorare le principali sor-
genti del Baldo: «Una ricerca
sul campo volta a individuare
ipercorsidelle suecavità, con-
trollando eventuali problemi
di inquinamento delle acque
spessoriscontrati inareecarsi-
che come quelle baldensi, e a
studiare l’erosione del suolo
chepuòportare ad inondazio-
ni o crolli di cavità sotterra-
nee», ricorda Andrea Ceradi-
nidelGasv.
Fa ora sapere Gabriele Tosa-

dori,27anni,dottorandoinin-
formatica agli istituti biologi-

ci della Università di Verona:
«Qualche anno fa uno di noi,
Glauco Lasagni, ci parlò del-
l’ingressoallagrottadelleCiu-
sole che si apre aMalcesine in
localitàMalga Fiabio, dove c’è
una malga in rovina. Grazie
anche ad indicazioni forniteci
dalprimoesploratore, lospele-
ologo Enrico Chiomento, ab-
biamotrovatoun imbocco lar-
goe lungo circaunmetro. Sia-
mo scesi per verificare se la
grotta, come indicato, celasse
un pozzo (spazio aperto verti-
cale in cui ci si può calare con
lecordendr).Si sapevachec’e-
ra perché anche altri gruppi
avevano tentato di aprire un
passaggio e perché, gettando
un sasso, lo si sentiva rotolare
ecadere».«Abbiamocosìdeci-
so di fare una nuova esplora-
zione», prosegue, «essendo la
ricerca fondamentale per co-
noscere il Baldo, montagna
carsica. Siamo entrati nel pri-
mo pozzo noto, uno scivolo di
15metricheterminainunasa-
letta. Di qui siamo arrivati in
quella che era considerata la
sala terminale».
Maecco la scoperta: «Facen-

do una quindicina di esplora-
zioni, tra agosto e novembre,

abbiamoapertounnuovopas-
saggio e raggiunto un pozzo
fondo almeno 25 metri che si
apre in un’altra sala larga sui
20 metri quadri e alta 8. Pro-
prio qui abbiamo incontrato
unarrivo d’ acqua, fattomolto
interessanteinspeleologia: in-
dica, infatti, la probabilità che
la grotta prosegua. Qui l’ac-
qua scende in un altro pozzo
copertodaunacolatadi fango
esparisceinunafessura».«Ot-
tenendo i debiti permessi»,
spiega Tosadori, «potremmo
fare colorazioni, fondamenta-
liper individuareconprecisio-
nequesti percorsi».
Lagrottapurtroppononèvi-

sitabile:«Nonèdiinteressetu-
ristico, essendo verticale e dif-
ficile da esplorare, ma scienti-

fico anche per la nostra ricer-
ca sulle sorgenti dei versanti
occidentale e orientale». Ag-
giunge Ceradini: «Questo an-
fratto potrebbe essere un ra-
mo che porta acqua all’Aril, il
brevissimo fiume che scorre a
Cassone, in corrispondenza
delquale si sonospessosentiti
boati sotterranei, la cui causa
potrebbeesseremegliochiari-
ta anchedainostri studi».
Ha rivelato un nuovo ramo

anche la grottaRH9, aCavallo
di Novezza. «L’ingresso», ri-
prendeTosadori, «è inunaca-
bina per il controllo delle ac-
que del laghetto artificiale.
Proseguendosiarrivaallacavi-
tànaturalenotadatempo,ver-
ticale. In un’esplorazione,
mentre stavamo uscendo, ab-

biamo scoperto una finestra,
checihadatomododiverifica-
re l’esistenzadialtripozziesa-
le. Peccato che anche questa
grotta non sia visitabile. For-
se, però, la continua ricerca ci
porterà ad individuarne di ac-
cessibili,comelaTanellaaTor-
ri, meta di molte visite guida-
te». Chiude Ceradini: «Intan-
to proseguiamo con lamarca-
tura: attacchiamo all’ingresso
placche metalliche numerate
cheservonoaindividuare, tra-
mite coordinate gps, l’ubica-
zioneprecisadell’ingressodel-
la cavità. Diamo l’informazio-
ne al Catasto regionale, che le
indicherà sulle carte geografi-
che, così tutti sapranno dove
si trovano».•
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IlGasvstastudiandolesorgenti
delBaldo:trovatinuoviingressi
cheoraverrannomarcatie
inseritinelCatastodelVeneto
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