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LE VIE DEL CARSISMO … a passeggio nelle meraviglie del mondo
ipogeo alle origini dei Liguri
Presentazione a cura di Marco Del Soldato
Alcuni anni fa avevo aderito ad una proposta informale di Regione Liguria e del Comune di Pignone (SP) per la
redazione e la cura di un testo divulgativo sui sentieri e i percorsi turistici che attraversano la Zona Carsica dello
spezzino (geologicamente La Lama della Spezia). All’epoca accettai e previdi un progetto che, in breve, doveva
evidenziare le emergenze geologiche (geotipi), carsiche (grotte e forme ipogee ed epigee) e geominerarie (cavedi
onice e miniere di manganese, le più antiche della Liguria) della zona, utilizzando i percorsi escursionistici come trait
d’union. I percorsi si intrecciavano poi con le locali emergenze archeologiche (scavi), storiche (i centri importanticome
Corvara il più antico abitato in pietra della Liguria – enon solo) e ambientali (faune ipogee e biotipi estremamente
caratteristici come le tracce dell’ursus speleo, l’idromantes, il rospo ululone, etc.). Durante le ultimissime fasi di
redazione del lavoro è accaduta la tremenda alluvione del 25 ottobre 2011 e, per ovvi motivi, tutto si è arenato. Oggi,
il lavoro svolto assume un significato differente: è una fotografia di fatto precedente alle distruzioni dell’alluvione ed
una testimonianza di aspetti culturali profondi ed in qualche caso perduti per sempre.
È con questo spirito di ricordo e testimonianza storica che il lavoro è andato in stampa.

Marco Del Soldato. Geologo, laureato presso l’Università degli Studi di Genova. Ha lavorato presso la Regione Liguria all’indagine
conoscitiva delle attività estrattive del Levante ligure ed all’aggiornamento delle aree sismiche della regione, poi dal 1981 si è
occupato di pianificazione di bacino, prima dal punto di vista sperimentale e poi predisponendo tre piani di Bacino degli amb iti
Spezzini e la conseguente loro gestione, ivi compresi alcuni interventi di sistemazione e monitoraggio di ampi sistemi franosi.
Come ricercatore ISCUM ha pubblicato diversi lavori sull’arte e la storia mineraria della Val d’Ossola e della Liguria Orientale.
Oggi, oltre a continuare le ricerche geologiche applicate all’archeologia, è Segretario Generale dell’Istituto Internazionale di Studi
Liguri di Bordighera.

