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1. Introduzione
La Federazione Speleologica Regionale dell’Emilia-Romagna (FSRER), per il periodo 2014-2015, ha varato un
complesso progetto di ricerca dal titolo “Gessi e Soli
della Romagna orientale”, che si preigge di rilevare,
documentare e studiare le cavità naturali e artiiciali
della Romagna orientale. Il territorio interessato si estende dalla valle del Savio (provincia di Forlì-Cesena) ino
al nuovo conine regionale con le Marche, dopo l’annessione dei sette comuni dell’alta Valmarecchia nella
provincia di Rimini, includendo inoltre anche il territorio
della Repubblica di S. Marino. La zona in esame ha,
dal punto di vista delle cavità artiiciali, un importante
valore archeologico industriale, storico e sociale per la
presenza di numerosissime zone minerarie di estrazione
dello zolfo, appartenente alla Formazione Gessoso-solifera di età Messiniana. Il progetto si preigge di studiare
e documentare tale patrimonio in stretta collaborazione con gli enti del territorio: partecipano la Regione
Emilia-Romagna, le Università di Bologna e Modena e
Reggio Emilia, la Società di Ricerca e Studio della Romagna Mineraria, il Museo Sulphur e l’Ente di Gestione
per i Parchi e la Biodiversità – Romagna.
Le numerose miniere di zolfo di questa zona, (igura 1)

Fig. 1 – Area del progetto e ubicazione delle principali miniere
di zolfo.

che hanno lavorato con certezza almeno in dal periodo rinascimentale, hanno rappresentato una realtà
economica importante per la zona.
Il progetto si preigge anche il recupero di mappe minerarie e cartograia storica della zona, con digitalizzazione e georeferenziazione del materiale reperito. Il
progetto inine prevede la “ri-esplorazione” delle miniere ancora percorribili e la loro documentazione video e
fotograica. L’emergenza storicamente più interessante
è sicuramente quella di Perticara (Novafeltria), che fu
la miniera di zolfo, durante il suo massimo splendore, più
importante d’Europa.

2. La Formazione Gessoso-Solifera:
generalità e principali teorie
La formazione Gessoso-Solifera fa parte di un vasto allineamento che partendo dalle parti di Asti percorre con
qualche discontinuità il versante N.NE dell’Appennino,
attraversa la Romagna e giunge ino agli Abruzzi.
La formazione “GESSOSO-SOLFIFERA s.s.” nella regione
Emilia-Romagna non raggiunge però grandi dimensioni
superando di rado il chilometro di larghezza ed i 500
metri di altezza, mentre lo spessore dei banchi è di solito
inferiore ai 200 metri. Queste aree ed in genere tutte
quelle che sono sedi di “depositi evaporitici” sono state oggetto di numerosi studi per il grande interesse che
suscitano sia dal punto di vista scientiico che di quello
economico:
1) sfruttamento delle evaporiti come materie prime
industriali (con numerose applicazioni);
2) importanza delle evaporiti come rocce associate a
depositi di minerali utili (zolfo , idrocarburi, ecc....).
Dopo questi brevi cenni di carattere generale è opportuno deinire le “evaporiti” e prendere in considerazione le “teorie” che cercano di interpretarle.
L’ipotesi classica sull’origine della Formazione Gessoso-Solifera prende in considerazione le acque marine e
le sostanze che esse contengono in soluzione. Queste
sostanze, con l’evaporazione, si depositano per solu-
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bilità crescente: prima gli ossidi di ferro ed i carbonati,
poi i solfati di calcio (gesso e anidrite), quindi i cloruri
(di sodio, di magnesio, ecc...). Se in tempi geologici,
movimenti tettonici hanno creato una barriera o soglia
isolando un bacino interno con la successiva evaporazione si possono depositare tutte le sostanze precedentemente descritte, con quella determinata successione
che si può notare anche in certe miniere di sale. Se
l’isolamento non era completo e continuava un aflusso
dal mare aperto per compensare l’acqua evaporata,
il deposito sul fondo si limitava ai sali di minore solubilità,
mentre il cloruro di sodio e gli altri sali più solubili non si
depositavano mai. Interessante è la modalità di formazione dei cristalli di gesso (selenite): la soluzione salina
(gessosa) si concentrerebbe attorno a nuclei preesistenti, sottili tubuli algali, o come sembrerebbe da studi più recenti, attorno a particolari “colonie di batteri”
(cianobatteri); di sicuro è necessario un nucleo iniziale.
A queste modalità di formazione molti Autori fanno riferimento per descrivere l’ origine dei gessi messiniani e
dei loro sedimenti associati, avvenuta come si è detto
lungo la parte orientale dell’Appennino (ed in Sicilia).
Queste zone dovevano avere indubbiamente delle caratteristiche sedimentologiche e climatiche in comune,
ma non è possibile fare riferimento con sicurezza ad un
unico tipo di bacino, anche perchè vi sono certe evaporiti che hanno delle modalità deposizionali molto diverse rispetto alla “ipotesi classica” .
E’ però necessario puntualizzare due importanti caratteristiche della Formazione Gessoso-Solifera dell’Appennino. Dai gessi tipicamente macro-cristallini (selenitici)
caratteristici dei territori bolognesi e faentini si passa nel
territorio forlivese a litotipi sensibilmente diversi: come
le gessoareniti e i gessi saccaroidi della valle del Savio
associati a calcari spesso soliferi a volte in proporzione
dominante. Questa sostituzione laterale di litotipi diversi
nell’ambito della stessa Formazione è imputabile a vari
fattori, non da ultime le variazioni microclimatiche e
la variazione accidentale della concentrazione salina
in bacini o lagune adiacenti a causa di disomogenei

fattori di alimentazione, o molto più semplicemente da
profondità anche lievemente diverse dei vari specchi
d’acqua in cui si depositavano i sali in soluzione. Inoltre,
come già si è detto per quanto riguarda lo zolfo presente come minerale accessorio nei calcari, bisogna
ricordare che esso si trova sempre associato a gesso e
ad altri sali (igura 2).
Si potrebbe quindi dedurre che lo zolfo si sia depositato
a causa di reazioni interessanti il gesso in soluzione, in sospensione o in deposito. Tra le varie teorie per spiegare
l’origine dello zolfo una molto plausibile anche se ormai
“vecchia” di alcuni decenni attribuisce la probabile origine dello zolfo dalla riduzione di solfati (gesso o anidrite) sia da parte di sostanze organiche quali ad esempio il metano, sia di solfo-batteri. Da questa riduzione si
formerebbe in un primo tempo CaS che reagisce con
acque contenenti anidride carbonica e separa zolfo e
CaCO3. Una conferma della “teoria organica” dell’origine dello zolfo, è data dalla presenza di gas, probabili
miscele di idrocarburi che si possono spesso riscontrare
nelle miniere romagnole in cui probabilmente si sono
avute numerose emanazioni di debole intensità.
La teoria ancora più accreditata per spiegare l’origine della formazione gessoso-solifera fa riferimento ad
un evento tettonico localizzato nel Mediterraneo occidentale che ha causato il sollevamento di una soglia
e la conseguente chiusura dello stretto di Gibilterra.
L’assenza di comunicazioni con le acque oceaniche
atlantiche determinarono condizioni di ipersalinità nel
Mediterraneo e la sua tendenza al prosciugamento:
l’intensa evaporazione favorì la formazione di pozze
salmastre dove si depositarono grosse quantità di sali:
principalmente gesso (solfato di calcio) e cloruri. Nel
Quaternario, durante le fasi terminali dell’orogenesi appenninica il fondo marino si sollevò, formando l’attuale
catena appenninica. I movimenti tettonici, particolarmente intensi verso la Pianura padana con formazione di pieghe e faglie, portarono all’esposizione e alla
parziale erosione dei depositi messiniani, che oggi afiorano attualmente in modo estremamente discontinuo

Fig. 2 – Banconate di gesso in località Legnagnone.

Fig. 3 – Formazione di Sapigno. Miniera Inferno, pilastro di sostegno.
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lungo quasi tutta la catena appenninica.
Nella Romagna abbiamo in prevalenza:
• la Formazione della Vena del Gesso (carbonati,
solfati e cloruri, cioè evaporiti primarie, prevalentemente selenitiche, nell’Appennino romagnolo Occidentale)
• la Formazione delle Geossoareniti o di Sapigno
(evaporiti clastiche risedimentate della Romagna
Orientale) (igura 3). Tali sedimenti sono prevalentemente compresi in un bacino esteso fra le località di Sapigno, Montepetra, Perticara e S. Donato e
sono costituiti da alternanze argilloso-marnose (fasi
di calma) con gesso areniti con granulometria e laminazioni decrescenti verso l’alto (da grossolane in
basso a ini in alto), rappresentando così delle vere
e proprie “torbiditi” gessose (fasi di deposizione
veloce), sono frequenti fasi di sedimentazione irregolare ed invertita, (v. oscillazioni del depocentro
deposizionale e complicazioni tettoniche ripetute
in periodi diversi).

3. La complessa riscoperta esplorativa della
miniera di Perticara
L’estrazione dello zolfo in Romagna e nelle Marche viene fatta risalire all’epoca etrusca o romana; i documenti più antichi risalgono alla ine del XV° secolo. Uno dei
più antichi documenti che indica notizie dell’estrazione
nella zona di Perticara è la concessione pontiicia del
1490 ai Malatesta e ai loro sudditi per fabbricare salnitro

e polvere sulfurea nell’area della Perticaja o Perticaglia.
Innumerevoli proprietari hanno sfruttato la miniera ino
ad arrivare al 1917, quando la Montecatini rilevò la gestione, potenziandola e razionalizzando i metodi di scavo e produzione, mantenendola ino alla chiusura nel
1964. I lavori sotterranei del bacino di Perticara si estesero per circa 450 ettari con uno sviluppo totale di 50 km
di gallerie, sette pozzi e quattro discenderie.
L’ambiente delle gallerie della miniera di Perticara è in
gran parte, a Carenza di Aria Respirabile (ACAR) per
la mancanza di ossigeno consumato dall’ossidazione
del kerogene contenuto nelle marne, dall’ossidazione
dell’ingente quantitativo di materiale legnoso abbandonato nelle gallerie in aria e allagate, dall’ossidoriduzione dei solfati e dell’acido solidrico presenti in atmosfera e disciolti in acqua (igura 4).
La situazione estremamente stabile del contatto tra aria
e zone allagate e la presenza di pellicole di zolfo colloidale in supericie, rendono lentissima la diffusione dei gas
disciolti. L’evento perturbante dato dalla presenza degli
speleologi, anche con la semplice vibrazione dei passi in
prossimità del livello di falda, produce una improvvisa degassazione dell’acqua con una immediata immissione in
aria di gas velenosi o esplodenti.
Cessando i lavori di estrazione la Montecatini chiuse tutti
gli ingressi (discenderie e pozzi di areazione), interrompendo per sempre la ventilazione forzata che permetteva la
sopravvivenza all’interno. L’accesso è molto pericoloso e
non va assolutamente affrontato con leggerezza.
Per percorrere con una relativa sicurezza la miniera è

Fig. 4 – Il vecchio ponte sul Torrente Fanante, lungo la via alla miniera.
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Fig. 7 – Livello 0, binari del carreggio.

Fig. 5 – Speleologi con l’autorespiratore e il misuratore di gas.

necessario utilizzare degli strumenti di autoprotezione
per zone coninate e ACAR e dei misuratori di gas. La
FSRER ha acquistato quattro autorespiratori Dräger PSS
3000 equipaggiati con bombole in materiale composito da 9 litri caricabili a 300 atmosfere per un totale di
2.700 litri di aria, per un peso totale di 14 Kg. Gli autorespiratori sono forniti di maschera facciale completa e
di erogatore in sovrappressione, le gallerie sono sature
di gas che non devono entrare in contatto con le vie
respiratorie e con gli occhi (igura 5). L’autorespiratore
PSS 3000 è un apparecchio molto soisticato, studiato

per le squadre dei vigili del fuoco e per gli interventi
di soccorso ed evacuazione in ambienti coninati ed
in miniera. Tutti i materiali che lo compongono sono
ignifughi e dificilmente attaccabili dalla corrosione, se
esposti a sostanze acide o aggressive in genere.
Questi strumenti sono considerati presidi di terzo livello
e quindi il loro utilizzo rende necessaria una formazione adeguata, gli speleologi della FSRER hanno seguito
un corso sull’uso degli autorespiratori presso la struttura
del Servizio Gestione Emergenza Cantieri Alta Velocità
(GECAV) del 118 di Bologna. Per completare l’attrezzatura, la FSRER ha acquistato due misuratori di gas
MSA: un Altair-4x multigas e un Altair Pro monogas. Il
misuratore multigas rileva le percentuali di acido solidrico (H2S), di monossido di carbonio (CO), dei gas
esplodenti (Comb/EX) e dell’ossigeno (O2) presenti
nell’atmosfera.

Fig. 8 – Livello 0, a destra l’area di manutenzione dei locomotori.

Fig. 6 – Portale lungo la Discenderia Fanante.

Il misuratore monogas misura la sola percentuale di
ossigeno. Gli speleologi sono dotati, individualmente,
anche di una bombola personale da 1 litro di Ossigeno
puro, caricata a 110 bar, per eventualmente intervenire su un compagno in ipossia. La Discenderia Fanante
(igura 6) è oggi l’unico accesso percorribile alla mi-
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Fig. 9 – Giro Cavalli, sala dell’argano e accesso alla discenderia Ovest.

Fig. 11 – Galleria verso i Fondi Vecchi.

niera, collega il Livello 0, livello di carreggio principale,
con l’ esterno (igura 7).
Il Livello 0 è una galleria semi orizzontale di grandi dimensioni, attrezzata con rotaie, ino a tre linee; in un
punto si riconosce l’oficina di manutenzione locomotori con la fossa (igura 8).
Lungo il percorso sono presenti numerose porte che
avevano il duplice scopo di interrompere a richiesta
la corrente d’aria e, in emergenza, il fronte del fuoco.
All’incrocio con le discenderie interne sono presenti le
camere degli argani; quella che serviva la DiscenderiaOvest è detta in gergo “Giro Cavalli”.
La Discenderia Ovest collegava il Livello 0 con tutti i livelli più profondi della miniera, ora allagati.
È una galleria in forte pendenza, percorsa dai binari,
iancheggiata da ripiene. All’imbocco è presente un
muro con una porta che sbarra la galleria, probabilmente costruito quando la discenderia non era più usata (igura 9).
Lo sbarramento ostacola il ricambio dell’aria, quindi
l’atmosfera della discenderia si presenta sempre in
ACAR in dai primi metri: Ossigeno 0%, H2S 20 ppm e
presenza di gas esplodenti 13% del Lower Explosive Limit.
A circa 200 metri lineari dall’imbocco la galleria si pre-

senta allagata, raggiungendo il livello di falda; l’acqua
ha un colore decisamente nerastro ed è coperta di zolfo colloidale (igura 10).
I Fondi Vecchi sono un complesso di gallerie e di cantieri
di coltivazione ottocenteschi, sfruttati prima dell’avvento della Montecatini.
Si raggiungono dal Livello 0 con una rimonta di più di
400 metri scavata nello sterile (igura 11).
Durante le ri-esplorazioni vengono effettuate fotograie e riprese di ilmati, che servono per documentare
lo stato e le caratteristiche della miniera. Il materiale
prodotto è utilizzato per divulgare all’esterno la conoscenza della miniera e rinnovare la memoria sul territorio
dell’attività estrattiva, che è stata l’unica realtà produttiva per molti secoli. Le immagini serviranno anche per
le pubblicazioni inali del progetto “Gessi e Soli della
Romagna-Orientale” (igura 12). Gli speleologi raccolgono anche campioni, destinati al museo Sulphur, al
ine di salvaguardare le testimonianze del lavoro, delle
persone e delle tecnologie della miniera, oltre a fornire
materiale di studio agli accademici coinvolti nel progetto.
La misurazione dei tenori dei gas, presenti nell’atmosfera della miniera, ha stimolato l’interesse per studiare e
comprendere le condizioni di questi ambienti estremi.

Fig. 10 – Discenderia Ovest, il livello di falda.

Fig. 12 – Cantiere di coltivazione detto “Cellone”.
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Le attività di ricerca proseguiranno con il campionamento delle acque interne alle discenderie e la misurazione in continuo dell’aria della Discenderia Ovest.

4. Conclusioni
La percorribilità delle gallerie in aria respirabile varia in
relazione a fattori ambientali sia esterni alla miniera che
interni: il lusso generale dell’aria all’interno di un qualsiasi ipogeo artiiciale o naturale che sia, varia tra l’estate
e l’inverno; in estate gli ingressi alti inghiottono aria e
quelli bassi la espellono, viceversa durante l’inverno.
La miniera, anche se la Montecatini ha chiuso tutti gli
ingressi, ha comunque un comportamento di questo
tipo: la Discenderia Fanante si apre a livello del torrente omonimo e si comporta da ingresso basso; quindi
durante la stagione calda ha un lusso in uscita, che
spostando masse d’aria da luoghi remoti della miniera, peggiora sensibilmente la qualità dell’atmosfera di
quelle gallerie che normalmente sono suficientemente
ossigenate. La variazione della pressione barometrica
innesca dei movimenti di “bolle” d’aria semi statica
all’interno delle gallerie, spostando masse d’aria dall’interno verso l’esterno o viceversa. L’inverno, invece si
presenta come la stagione migliore per l’esplorazione,
perché la discenderia inghiotte aria respirabile dall’esterno, che rende transitabile almeno la prima parte
della cavità.
La presenza degli speleologi, che percorrono zone che
da 50 anni sono praticamente statiche, produce degli
effetti dificilmente quantiicabili con contaminazione
dell’aria respirabile con quella a bassissimo tenore di ossigeno (0 - 1%). Nel caso di gallerie di piccolo diametro,
ad esempio 2 m per 1 m, gli speleologi trascinano, al ritorno, l’aria cattiva, quindi non è mai garantito ritrovare
l’aria respirabile dove si è indossata la maschera.
Una cosa è oggettivamente evidente: esplorare la miniera di Perticara può risultare estremamente pericoloso se non si utilizzano le precauzioni del caso, come sopra indicato. La preparazione preliminare personale è
indispensabile per operare in sicurezza e la condivisione
di esperienze multidisciplinari con altri tecnici, possono
avere anche favorevoli riscontri professionali per il geologo che si interessa di attività estrattive e/o di realizzazione di gallerie stradali e/o ferroviarie più in generale.
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