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9 Torrente Senio

Borgo Rivola

Cava di Monte Tondo

Monte della Volpe

Crivellari

Ubicazione degli ingressi delle grotte del sistema carsico dei Crivellari, lungo il versante settentrionale di Monte della Volpe. 

Location of the entrances to the caves of the Crivellari karst system along the northern slope of Monte della Volpe. 

Le gallerie della cava di Monte Tondo hanno 
intercettato un corso d’acqua della “Buca Ro-
magna”: l’idrologia sotterranea è irrimedia-
bilmente alterata. 

The tunnels of the Monte Tondo quarry have 
broken into a watercourse of the “Buca Ro-
magna”: the underground hydrology has been 
irreparably altered. 

La dolina della Grotta a ovest dei Crivellari è 
stata usata per decenni come discarica dagli 
abitanti del soprastante borgo.

The sinkhole of the cave to the west of Crivel-
lari was used for decades as a refuse dump by 
the inhabitants of the village above.

Lavori di sistemazione agricola hanno comple-
tamente cancellato la dolina della Grotta Enrica.

Agricultural land preparation has completely 
eliminated the Grotta Enrica sinkhole.

Parte dei rifiuti asportati dall’ingresso della Grotta 
III di Ca’ Boschetti.

Part of the waste removed from the entrance of 
Grotta III di Ca’ Boschetti.

La dolina a sud est dell’abitato dei Crivellari è una delle pochissime 
ancora coltivate. Eventuali diserbanti e anticrittogamici vengono dre-
nati nel sistema carsico sottostante.

The sinkhole to the south-east of the Crivellari village is one of the 
very few still farmed. Any herbicides and fungicides are drained in the 
underlying karst system.

La porcilaia a monte del sistema carsico è chiusa da alcuni decenni, tuttavia i 
liquami riversati nella sottostante dolina sono ancora presenti lungo gran parte 
del corso sotterraneo delle acque.

The pig farm upstream the karst system has been closed for some decades, 
however the sewage poured into the sinkhole below is still present along a large 
part of the underground watercourse.

Nel corso d’acqua che attraversa le 
grotte di Ca’ Boschetti, a valle del si-
stema carsico, sono ancora presenti i 
liquami della porcilaia.

In the watercourse that passes throu-
gh the caves of Ca’ Boschetti, down-
stream from the karst system, there 
is still sewage from the pig farm.

Tramite questa piccola risorgente le acque del siste-
ma carsico tornano a giorno e si immettono nel Tor-
rente Senio, riversandovi quindi anche le sostanze 
inquinanti. 

Through this small resurgence the waters of the karst 
system emerge and flow into the Senio river, there-
fore carrying the pollutants into the river.

Il sistema carsico dei Crivellari
ovvero come l’uomo altera le acque sotterranee

L’inquinamento causa la scomparsa della fauna endemica dei 
corsi d’acqua sotterranei. Per contro, i liquami determinano 
il prolifererare di batteri assolutamente estranei all’ambiente 
ipogeo.

Pollution caused the endemic fauna of the underground wa-
tercourses to disappear. On the other hand, the sewage cau-
sed a proliferation of bacteria absolutely extraneous to the 
underground environment.
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The Crivellari karst system 
how man alters the underground watercourses


