L’universo sotterraneo del Monte Campo dei Fiori
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Il Campo dei Fiori, nelle Prealpi varesine, è un massiccio
calcareo caratterizzato dall’ampia diffusione del carsismo.
Sono note circa 150 grotte per un totale di quasi 50 km di
gallerie; la più importante, il sistema di Valle della Stretta, ha
4 ingressi, uno sviluppo superiore a 10 km e una profondità
di 710 m. La conoscenza delle grotte è il frutto degli sforzi
esplorativi di generazioni di speleologi, che da qualche
decennio le cercano, superano le verticali, si immergono nei
sifoni, trovano varchi nei passaggi più stretti, fotografano,
studiano e topografano, portando la conoscenza sempre più
in basso. Questo patrimonio sotterraneo rende il Campo dei
Fiori una delle aree carsiche più importanti della Lombardia.
Il Parco del Campo dei Fiori riconosce l’importanza delle
grotte, contribuendo a studiarle e tutelarle.
Ma vediamo ora come mai esistono così tante grotte.
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Il carsismo

La presenza di vuoti nel sottosuolo è dovuta al carsismo,
il fenomeno chimico che causa la dissoluzione della roccia
calcarea da parte dell’acqua. L’aggressione chimica, lenta
ma inesorabile nel tempo, porta a corrodere il calcare in
superficie, dando origine ai tipici paesaggi carsici. Nel
Campo dei Fiori questo aspetto è poco evidente, se non per
l’assenza quasi totale di corsi d’acqua superficiali: l’acqua
si infiltra nel sottosuolo e i torrenti sono solo sotterranei.
In profondità l’acqua continua a corrodere: si forma così un
reticolo di vuoti sotterranei, costituito da gallerie, pozzi,
sale, strettoie e, nelle parti più basse, da laghi e gallerie
perennemente sommerse.
In alcune situazioni il fenomeno carsico procede all’inverso:
l’acqua invece di corrodere rilascia il suo contenuto salino
formando concrezioni con forme anche leggiadre: stalattiti,
stalagmiti, colate, eccentriche, cavolfiori, perle di grotta…

Storia geologica del Campo dei Fiori

Ma perché il Campo dei Fiori è soggetto a carsismo? È una
lunga storia. Inizia con un territorio vulcanico, nel Permiano
(tra 300 e 250 mln di anni fa), quando si formarono rocce
come i porfidi di Cuasso, della Valganna e di Brinzio. Nel
Trias sopra queste rocce avanzò il mare e si impostarono
le piattaforme carbonatiche, caratterizzate da mare caldo e
poco profondo; in queste condizioni si formarono le dolomie,
affioranti nel versante settentrionale del massiccio.
Nel Giurassico il mare si approfondì, fino a diventare
oceano: la cosiddetta fossa del Monte Nudo. È in questo
periodo che si depose il Calcare di Moltrasio, calcare
selcifero molto carsificabile, che ospita la maggior parte
delle grotte del Campo dei Fiori. Era un mare caldo e ricco di
vita, con fondali su cui proliferavano spugne a guscio siliceo,
coralli, crinoidi, bivalvi e brachiopodi; nel mare aperto vi
era un’ampia diffusione di ammoniti. Questi organismi,
fossilizzati, li ritroviamo copiosi sulle pareti delle grotte,
che in alcuni tratti sembrano delle vere gallerie di storia
naturale. Nel Cenozoico si verifica l’orogenesi alpina. Le
rocce marine vengono piegate, fratturate ed emergono,
formando la catena alpina. Il fenomeno carsico agisce sulle
rocce calcaree ed inizia a formarsi la rete di gallerie, che
diviene via via più complessa man mano che le montagne
si innalzano e le valli si approfondiscono. Siamo quasi ai
giorni nostri, in senso geologico: verso la fine del Pliocene
il clima si raffredda e i ghiacciai alpini avanzano a più
riprese, ricoprendo il Campo dei Fiori fino quasi alla vetta e
portando grandi quantità di detriti e formando le morene che
bordano il massiccio. Parte di questo materiale si infiltra nel
sottosuolo, andando a riempire e, in alcuni casi, occludere
le gallerie. Nei cocuzzoli emergenti dal mare di ghiaccio si
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Lungo il percorso che vi apprestate a visitare sono esposte immagini scattate nel sottosuolo
del Campo dei Fiori da vari soci del Gruppo Speleologico CAI Varese e da appassionati
fotografi naturalisti: Nicola Dal Sasso, Mario de Blasi, Armando Bottelli, Achim Friesen,
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ritirava la fauna, che spesso trovava rifugio nelle grotte. Ne
troviamo i resti in alcune cavità: giacimenti paleontologici
di Ursus speleus, l’orso delle caverne, ma anche marmotte,
altri roditori, cervi, roditori…

La vita nelle grotte

Le grotte del Campo dei Fiori sono usate da molti animali
come rifugio e abitazione durante il loro ciclo vitale:
i più rappresentativi sono i chirotteri. L’attività di ricerca,
condotta soprattutto dall’Università dell’Insubria di Varese,
ha portato al censimento di numerose specie di pipistrelli,
alcune degne della massima protezione da parte dell’Unione
Europea (“Direttiva Habitat”), e ad individuare le cavità
maggiormente frequentate, che diventano nursery nella
stagione riproduttiva.

Le acque

Il massiccio del Campo dei Fiori può essere immaginato
come una gigantesca spugna: le acque piovane si infiltrano,
formano ruscelli, torrenti, laghi, fino a raggiungere la falda.
Quest’ultima alimenta le sorgenti alla base del massiccio,
come accertato con una serie di test con traccianti, sostanze
colorate immesse nelle grotte e ritrovate nelle fonti. Le
più importanti sono denominate Sorgenti di Luvinate e
Fontanone di Barasso e sono situate nel versante meridionale
della montagna a quota 340 m circa. Sono entrambe captate
da pubblici acquedotti, che servono numerosi paesi e circa
un terzo della popolazione di Varese. La tutela delle grotte
diventa anche protezione dell’acqua che beviamo: per
questo il massiccio, protetto dalle norme del Parco, è anche
Zona di Protezione delle sorgenti, all’interno delle quali
le principali attività che possono inquinare le acque sono
vietate o strettamente regolamentate.

