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Lo speleologo-antropologo alla ricerca di grotte nell’isola di Seram (Indonesia), ha trovato dove scompare il ﬁume Sapalewa

Andrea Benassi, l’Indiana Jones di Casola

Riccardo Isola

secondo la questione cambia. «Durante
la nostra risalita - ricorda Benassi - tra
sentieri da trovare in mezzo ad una
vegetazione abnorme, nebbia e tanto
caldo è stato diﬃcile riuscire a trovare i
possibili ingressi». E così in un posto in
cui tutto si misura in giorni di cammino è arrivata la decisione di «buttarci
sul secondo obiettivo puntando verso
la parte occidentale dell’isola, apparentemente più comodo e più in basso
come quota, dove le carte mettono in
evidenza un grande ﬁume che sparisce
all’improvviso nei monti».
Dopo alcuni giorni di cammino, risalendo il ﬁume Sapalewa, che in lingua
locale signiﬁca “Fiume grande”, ﬁnalmente «ci troviamo di fronte all’uscita
del ﬁume. Un buco immenso da cui
fuoriescono oltre 60 metri cubi d’acqua
al secondo». A causa della scarsità dei
materiali tecnici presenti l’entrata diventa improponibile. Situazione che si
ripete anche sull’altro lato del monte,
dove invece il ﬁume entra nella montagna. «Qui - ricorda emozionato lo
speleologo casolano - il corso d’acqua
precipita in fondo ad una forra, il cui
portale è alto un centinaio di metri e
largo una cinquantina. Di seguirlo
camminando non se ne parla. Se solo
pensi di metterci un piede dentro, già
ti ritrovi al mare 200 km lontano».
Prima di rientrare verso casa i due speleologi hanno voluto proseguire nella
perlustrazione trovando «altri ingressi, sempre di dimensioni equatoriali,
che di fatto ci hanno già dato l’idea e
la spinta per una prossima avventura.
Questa volta con un equipaggiamento
adeguato».

In un’epoca dominata da internet e dai
satelliti c’è ancora chi non ha perso lo
spirito d’avventura. Quello vero, fatto
di pianiﬁcazioni su carte, di preparazioni di bagagli, tecnici e per la sopravvivenza, con il minimo ingombro. Una
lunga preparazione in cui non manchino vaccinazioni preventive e un pizzico
di sana follia. Alla ﬁne di giugno, dopo
un mese di camminate, attraversamenti di foreste equatoriali, di nottate passate sotto l’esile riparo di una tenda, il
casolano Andrea Benassi ha fatto ritorno a casa dalla spedizione perlustrativa
nelle incontaminate montagne dell’Indonesia. Lo speleologo e antropologo
di Casola Valsenio, accompagnato dall’amico Guido Baroncini Turicchia, dal
23 maggio ha attraversato centinaia
di chilometri alla ricerca di grotte ed
anfratti nella parte meno conosciuta
dell’isola di Seram (chiamata anche
Ceram). «Che questo territorio potesse
essere una destinazione speleologica
- spiega Benassi - è un’idea che mi era
entrata in testa già alla ﬁne degli anni
‘90. Solo quest’anno però sono riuscito
a renderla concreta».
Due erano gli obiettivi: «raggiungere le
zone alte della catena del Manusela ad
oltre 3.000 metri per capire se esistesse
un carso d’alta quota ed andare a vedere se le carte e le foto satellitari riguardo
ad un grosso ﬁume che scompariva nel
nulla nella parte occidentale dell’Isola
fossero sbagliate o avessero evidenziato
un nuovo sistema da scoprire».
Se per il primo obiettivo «le attese vengono sostanzialmente smentite» sul

MODIGLIANA | Raccolta di opere pro bono

Arte, cultura e solidarietà sono le componenti della mostra «Disparte», che a Modigliana l’associazione «Amici
di Don Giulio» organizza anche per quest’anno. L’esposizione si terrà nella «Vecchia Filanda» in via Don Giovanni Verità dal 29 luglio al 19 agosto. Le opere, complete
di titolo e nome dell’autore, potranno essere consegnate
ﬁno al 22 luglio, presso i locali della mostra dalle 11 alle
12 e dalle 21 alle 22. L’inaugurazione si terrà domenica 29
luglio alle 18. Le opere saranno poi messe in vendita con
oﬀerte minime a seconda delle dimensioni e il ricavato
andrà a sostenere progetti di solidarietà ed assistenza nei
confronti di anziani e bambini in condizioni di bisogno.
Per info: 347-8809635 (Francesca) o 329-0070807 (Romeo) o amicididongiulio@gmail.com. (fa.pa.)

RIOLO | Sabato 21 nella Rocca «Appunti dal cielo»

CASOLA | Venerdì 20 il Mercatino delle erbe

Nuovo appuntamento con il Mercatino serale delle erbe.
Venerdì 20 luglio torneranno di scena le erbe oﬃcinali
ed aromatiche ed i prodotti legati all’erboristeria. Nella
serata si terrà infatti la grande cena in piazza Sasdelli:
dalle 19 la Pro loco organizza una cena completamente
dedicata all’aromaticità. Venerdí andrà in scena «Fagiolino Fanfan della Famiglia Monticelli».

CASOLA | Stanziato il fondo di solidarietà

Un aiuto economico per le famiglie in diﬃcoltà. In questi
giorni il Comune di Casola Valsenio, insieme a Cgil, Cisl
e Uil, ha stanziato il fondo comunale di solidarietà per
il 2012 di 5.000 euro. Si tratta di un’erogazione di contributi economici alle famiglie di lavoratori colpiti dalla
crisi economica. Il sostegno si conﬁgura come intervento
straordinario una tantum, pari a 500 euro a nucleo famigliare, a favore dei soggetti per i quali sussistano i requisiti prescritti dal bando. Tra i quali: residenza da almeno
3 anni continuativi nel comune, un Isee non superiore
a 25.000 euro annuali (redditi 2011), lavoratori interessati da stato di disoccupazione, licenziamento, mancato
rinnovo, dimissioni per giusta causa, cassa integrazione, mobilità. Le domande dovranno pervenire all’uﬃcio
protocollo del Comune di Casola Valsenio entro il 15
settembre. Info: www.comune.casolavalsenio.ra.it.

BRISIGHELLA | I 103 anni di Maria Russi

Uno sguardo fotograﬁco sul territorio diverso, alternativo, alto. Sabato 21 luglio a partire dalle ore 21 nella Rocca
di Riolo Terme, si terrà la presentazione della pubblicazione «Riolo Terme - Appunti dal cielo» di Pietro Fabbri
a cura di GeoL@b onlus, con il patrocinio del comune
di Riolo Terme. Il volume, composto da ottanta pagine,
vede la presenza di una quarantina di immagini del territorio di Riolo Terme. Per ogni pubblicazione che verrà
acquistata dai presenti, GeoL@b onlus devolverà 3 euro
alle popolazioni terremotate.

Maria Russi ha festeggiato il suo 103° compleanno
all’istituto Lega «Sacra
Famiglia» di Brisighella
con parenti, amici, il sindaco Davide Missiroli,
la presidente della cooperativa «L’Alveare» (che
gestisce la struttura) Graziella Cortesi assieme alla
consigliera ed ex presidente Domenica Mammini, personale, ospiti e una
rappresentanza delle suore della Sacra Famiglia.

