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In azione, a 37 7.
d'altezza, venti spekologi

In cordata d a torre
erbacce

dal cupolone
di S . A n h »

in via Avliigò

.

SPETTACOLARE pulizia in
cordata per il Gruppo speleologico mantovano. I venti speleologi del gru po hanno deciso ieri di ren&re un omaggio
alla città con la ulizia gratui
ta, della torre defb,arch~io. Non è cosa da tutti i giorni
vedere scendere da 37 metri,
tanto è alta la torre, 4 o 5 uomini ap,pesi ad una corda. Per
questo ieri ruppetti di curiosi
si sono rafunati davanti alla
torre di via Ardigò per goderè
lo spettacolo.
La torre è in ottime condizioni, grazie anche al restauro
di due anni fh ma in 'lcuni
punti della parete nord era cresciuta- un'erbetta che deturpava l'antico
cittadino.
Si tratta della cosiddetta
«parietale», un'erba dalle radici molto resistenti che cresce
nei piccoli spazi creati dai piccioni sulla parete della torre.
Gli speleologi armati di corde statiche, moschettoni e imbragature sono saliti: e- scesi
per tutta la giornata estirpan-

L'at-dimentosadiscesadallatorre di via Ardigò effettuata dagli s
do le erbacce. I1 tutto senza in- coordinata dal Magistrato deltaccare la struttura muraria le Acque in collaborazione con
della torre, grazie alle particol la direttrice dell'archivio di
lari tecniche che consentono di Stato Daniela Ferrari. -La torscendere senza piantare chiodi re dei Gamburini.. que?? ,il
suo nome onginario, gia in
sulla parete.
r t o era stata,al centro dele attenzioni degli speleologi.
Ne11'84 era stato ekguito un
analogo lavoro di pulizia,
L'operacii pulizia, eseguita a mentre in precedenza erano
titolo del tutto gratuito, e stata state esplorate le fondamenta
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della torre. Un'es lorazione
che aveva portato a la scoperta di 3 vani nascosti a 5 metri
dal livello stradale.
Ai tempi della dominazionè
austriaca la torre era una prigione e per questo non si
esclude che possano esserci cunicoli non ancora noti.
I1 Gruppo speleologico mantovano conta 20 iscritti ed e
ospite per gli allenamenti dei

P

vi ili del fuoco di Mantov?.
o t r e che es erti di speleologia
gli atleti def gru o vengono
impiegati anche &$a protezione civile er le loro particolari
capaciti $i soccorso.
(cmirtroppo la nostra attività
non è abbastanza conosciuta
y h e si pensa che in Pianura
adana non ci sia s p a z i o r la
s leologia)), lamenta ergio
E a m i , presidente del gruppo.
speleologo da 20 anni.
«Eppure - ag iunge - lavori
come questo suod torre dell'archivio, utili alla comunità e per
di più gratuiti, dimostrano che
anche a Mantova si può fare
speleologia. Siamo pronti a
collaborare con chiunque ne
faccia richiesta. Anche se non
ci sono grotte, la città è piena
di cunicoli)).
Ma il sogno del Gruppo è di
calarsi dal centro del cupolone
di S. Andrea per scattare sug'gestive fotografie ddl'intemo
del monumento. «Finora però
- conclude Adami - ci, è sempre stata negata I'autonzzazione».
Carlo Romano

