
Campo Speleologico Albania 2021 

L’Associazione Speleologica Gullivert è stata impegnata dal 14 al 26 agosto 2021 nell’esplorazione di una 
cavità nella zona di Mirdita a nord est di Tirana. 

Il viaggio preliminare svoltosi in aprile portò alla scoperta di un’importante risorgenza che non fu possibile 
visitare dato lo stato di piena, dovuto allo scioglimento delle nevi, ma ne fu subito intuito il potenziale 
esplorativo. Infatti, fu stimato un flusso di 2,5/3 metri cubi secondo che rendevano impossibile l’accesso al 
ramo attivo della grotta ma non al suo ramo fossile che fu visitato ma non rilevato. 

Con il campo estivo, AS Gullivert, con un grande sforzo economico e organizzativo ha messo in campo tre 
fuori strada e 8 speleologi italiani di cui due speleo subacquei e 4 speleologi abanesi. 

Il team è stato supportato dall’università di Tirana, dipartimento di geologia, con la presenza sul campo di 
tre professori universitari (geologia, idrogeologia, tettonica). 

La grotta si presenta come una risorgenza stagionale, orientata da est ad ovest con grandi movimenti 
d’acqua nel periodo primaverile e mancanza di scorrimento nel periodo estivo. Le formazioni del tratto 
aereo sono prevalentemente in conglomerato mentre nel tratto allagato sembra calcare antico, forse 
giurassico o anche più antico, ma quello che ha sorpreso sono le dimensioni del ramo attivo e la presenza di 
sabbia fluviale all’interno di tutti gli ambienti. 

Infatti, dopo aver esplorato e rilevato il ramo aereo (a circa 300 metri dall’ingresso c’è una grande sala 40 X 
60 metri) si è giunti nel lago terminale con una superficie di 200/230 mq, dove è stata eseguita una prima 
immersione che ha condotto gli speleo subacquei ad una progressiva di 180 metri per una profondità di 50 
metri. L’acqua non presentava segni di scorrimento e aveva una visibilità stimata sui 15 metri. Il dato 
rilevante sono le dimensioni della condotta che non è stata possibile misurare data la vastità degli ambienti. 
Infatti, ci si potrebbe trovare dentro un super sifone o in ambiente di accumulo particolarmente grande.  

Questo lascia immaginare, cosa particolarmente interessante, che in Albania, i grandi sistemi sommersi non 
sono più una particolarità del sud. 

Ora si tratta di definire se si tratta di paleo inghiottitoi sommersi dall’attuale livello di falda, oppure di 
grotte scavate dalla risalita di acque in una situazione di contatto. 

La prossima immersione, volta a definire dimensioni e orientamento oltre che aumentare il fronte 
esplorativo, è prevista entro la fine dell’anno. 

Un ringraziamento particolare va a Porche Albania e Red bull Albania per il fattivo sostegno. 

 

 


