
Missione in Cina 
per scoprire 

grotte inesplorate 

UN PIPISTRELLO con gli occhi a mandorla sarà il simbo- 
lo della nuova sriedizione oltre frontiera organizzata oer il 
prossimo a osto-dal Gruppo speleologico gantovano: De- 
stinazione. i Cina: il naese che costituisce un vero «habitat» 
naturale per questi e$oratori delle cavità telluriche, essen- 
do il più ricco terreno di fenomeni carsici dell'intero pianeta. 
La maggioranza delle grotte è poi totalmente inesplorata ed 
anche i luoghi conoscmti sono stati solo scoperti e visitati 
parzialmente dalle spedizioni geologiche cinesi. 

Questa missione, denominata «Cina '922», ha in pro am- 
ma esplorazioni nei massicci calcarei delle province & Si- 
ehuan e del Gansu, dove catene montuose elevate sino a 
5000 metri di quota riservano cavità e grotte a tutt'oggi ine- 
splorate. 

Partiranno in sei da Mantova: Alessandro Borghesan, An- 
drea Penna, Elisabetta To etti, Sergio Ada*, Cristina 
Belfanti e Franco Palrnieri. gnd essi si uniranno gh amci ve- 
ronesi Franco Malizia e Roberto Bellamoli. 

Ad attendere la comitiva sul posto invece, sarà la manto- 
vana Simona Morelli, attualmente in Cina per motivi di stu- 
dio, la quale si presterà nel ruolo di guida e interprete a un 
tempo. 

Il gruppo speleolo@co mantovano godrà inoltre del s u p  
porto logistico del Dipartimento di idrologia della rovincia 
del Sichuan, e in particolare della collaborazion~ &l dottqr 
Wan Xi-Nan, direttore del locale gruppo di studio di idrodi- 
namca. 

Questa del gruppo mantovano è la seconda spedizione 
speleologica italiana in temtorio cinese, e la prima. in assolu- 
to a essere ufficialmente appoggiata da un organismo della 
repubblica orientale. In questo mondo dove tutto sembra 
essere già stato scoperto e rivisitato, la speranza nutrita dal 
Gruppo speleologico mantovano di reperire, esplorare e stu- 
diare nuove grotte si accompagna al progetto - @à da ora 
prevedibile - di approfondire le escursioni anche 1 anno ven- 
turo, portando in quella lontana terra d'oriente il pipistrello 
di «Cina '93)). (d.m.) 


