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Notizie Naturalistiche

FrancescoCappelh

IL VULCANO DI PORTICO DI ROMAGNA (Forlì-Cesena)
(Omaggio a Pietro Zangheri)
Il perchédell'omaggio deriva dal fatto che buona parte delle notrzie riportate in
"La provincia
questolavoro sono tratte dal pregevolevolume di Pietro Zangherr'.
di Forlì nei suoi aspettinaturali" (ZnNcnenl,1961). Ho provato a ricercarein biblioteca le pubblicazioni alle quali I'autore fa riferimento ma, trattandosidi opuscoli specialisticio giornali editi circa un secolofa, non mi è statopossibilerintracciarli. Per questoho ripercorsoquantoscritto dall'illustre naturalistaforlivese,
alle pagine 89-91 del volume citato, ho invertito la trattazionetemporale,facendomi dalle nottzie più antiche a quelle più recenti, ed ho aggiunto le mie conoscenzepersonali.
Chi percorralastradaprovincialecheuniscePortico aTredozio,valicandoil Monte
della Busca, potrà osservarenel versantedi Portico, quasi alla cima del passo,a
crîca600 metrt d'alfezza,un piccolo edificio in stile littorio; poco oltre, salendo,
"AL vuLCANo",accompagnatada
troverà un vecchio podere su cui c'è la scritta:
una frecciache indica la direzione.Superatalacasacolonica,percorsi100 metri,
eccoci davanti a ciò che cerchiamo: rî mezzo ad un campo possiamovedere le
fiamme uscire dal sottosuolo.
Mettiamo subito in chiaro che non si tratta di un fenomenovulcanico, bensì di un
pozzo artificiale da dove fuoriescemetano.
La secondacosada chiarire è che il metanoescein una posizionediversarispetto
alla emanazionenaturale,che dista circa 600 metri, nota da secoli col nome di:
"vulcano di Portico" e spessotiratain ballo come causadei terremoti che, di tanto
in tanto, interessanola zorra.
Non si ffattaneppuredell'unica emissionedi gas presentenella valle del Montone; un fenomenosimile si trova nei pressidella chiesadi SantoStefano,nel comune di Rocca San Casciano(FC), oggi non visibile, ma con un modestolavoro si
potrebberintracciare.
Riguardo poi all'intera provincia, Zangherr cita le emanazioni metanifere di

Valbona e di Monte Marino, poste nella valle del Bidente. Sul monte Marino si
trova quella che localmenteviene chiamatala "Buca del Pianello",anch'essaaccusata(erroneamente)di esserela possibile causadi terremotit .
Per venire incontro alle curiosità del lettore riporto le notizie storiche su questo
fenomenoche, nei secoli scorsi, affascinòillustri personaggi,oltre alla gente comune, per la quale questefiamme erano in rapporto diretto con I'Inferno.
Il primo a lasciare una traccia su questo luogo è Leandro Alberti che, nella
"Descrittione
di tutta Italia" pubblicatanel 1588,cita il vulcano di portico con
questeparole: " Poscia da Portico un miglio discostovedesiun luogo da gli abitatori
del paesedimandatoInferno, ov'è la terra negra e ponderosa,nella quale vi è un
buco largo da piedi 4 ov'esce unafíamma di fuoco, essendoaccesala terra con
un solfurino accesoet abbrucía ancora le legna verdi postevi et s'estingue con
panni di lana gettativi sopra. Et quiví vicino rítrovasi assai medaglied'oro, d'argento e di metallo" (Arnenrr, 1588).
Il ritrovamentodelle medaglie(probabilmentemonete)ed il fatto che il fenomeno
fosseconsideratodall'Alberti di tale importanzadaentrarein un volume destinato alla descrizionedi tutta I'Italia, fanno pensareche l'emanazionegassosafosse
presentee conosciutasin dai tempi antichi e che al luogo fosseattribuito il carattere di sacralità,da cui I'offerta, con intento propiziatorio e devozionale,delle
"medaglie".
Versola fine del seicentotornò ad occuparsidi questoterreno ardenteil naturalista Paolo Bocconeil quale,nel suo "Museo della fisica", scrissea propositodi
questa"voragine" che latena sulfurea,una volta accesa,continuaa bruciareper
otto giorni continui, mentrenella cavità si senteil rimbombo del tuono e vengono
scagliatiin aria, per I'altezzadr due o tre braccia,dei sassigrossicome pagnotte
(BoccoNn,1697).
Nell'estatedel 1783ebbeoccasionedi vedereil terrenoinfiammabile di Portico il
Soldani (Solnem, 1794).Recatosisul luogo egli trovò che ". .. detfuoco inclizio
alcuno o effetto vi compariva" ma "accostato appena alla terua in qualche distanza un acceso zoffino, questapresefiamma quasi tutta ad un tratto e quell'area superficialmentecomincíò a rísplenderedi mobiti fiammelle, le quall non
formavano tutto un fuoco ma erano separate,e divise le une dalle altre, ed in
forma di piccoli coni fiammanti d'un color turchinetto presso la superficie e
biancastropresso la punta. Quando le fiammelle avevanoserpeggiatoper qualche tempo or qua, or la nella già descritta superficte,allora compariva in quel
luogo, e all'intorno delle lambentifiaccole una terra come inumidita. Battendosi
con una bacchettala terra accesa,o scavandosicon la zappa sotterra, le
fiamme
si rendevanopiù vigorose e più alte, ora più azzurre ed ora accompagnatecon
fumo. . ..1'odor che tramandala terra è più tostofastidioso che no, assomigliandosi molto al fetor del petroleo".
' Foglietta L. Forse nella "buca del Pianello"
hanno origine le "scosse" di Santa Sofia
(Il Restodel Carlino di Bologna,23 giugno 1956).
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Lo storicoEmanueleRepetti (Rererrr, 1833)riporta delle notizie tratte da un libro
scritto da un abatedel settecento;scrive questo abate:"In località Casanovadi
Querciolano,in mezzoal bosco,si trova un pozzo bituminosoda cui fuoriescono
gas e liquami che, íncendiati,bruciano". E ancora;o'...tutto il Rio Inferno è illuminato, di notte, dafuochi alimentati da questogas, chefuoriesce di qua e di là."
Nel 1895,G. Trabuccopubblicanel Bollettinodella SocietàGeologicaItalianaun
contributo intitolato: "Terremoto della RomagnaToscanadel4 settembre1895".
In questolavoro I'autore, occupandosidel comportamentodel "vulcanello" durante le scosse,scrive: "... presentavauna singolare agitazioneed attività. Fiamme grigio bluastre rumoreggiantí guizzavanosulla supefficie cambiando ogni
momentodi posto; íl terreno tratto tratto traballava e si udivanopiccoli rombt..."
Questeidee venneroenfatizzatedai giornali fiorentini che, 1123gennaio 1909, si
occuparonodi due scossedi terremotoavvenuteil 13 ed il 18 gennaio:essimisero
in relazione tali scossecon una particolare attività del nostro "vulcanello". Le
''
corrispondenzeparlarono di . ..vera eruTione,con alti getti di fiamma, rombi,
lancio di pietre ecc."
A smentire questeidee errate ci provò nel 1910 R. Biasutti, che pubblicò nella
Rivista GeograficaItaliana: "Nuove osservazionisu alcune emissioni italiane di
gas.Il " terrenoardente"di Portico e i terremoti della RomagnaToscana".Scrive
il Biasuttt: "Le fiamme uscivano da sottili crepacci orizzontali, aprentisi nelle
pareti e sul fondo di una piccola nicchia scavatanel terreno dai molti visitatori
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che avevanotentatodi vedercidentro..."
Questoautoreesclusequalsiasirelazionefra le emanazionigassoseed i fenomeni
sismici; dalle informazioni da lui raccolte risultò che il vulcano, chiamato allora
"Borro
dell'Inferno", non aveva subìto modificazioni rilevanti durantele scosse
sismiche,mentresembravamaggiormenteinfluenzatodalle condizioni atmosferiche; in modo particolarele condizioni di alta pressionene diminuivano I'attività.
Nonostantequestaautorevolesmentitai giornali dell'epoca,che si occuparonodi
una forte scossadi terremoto verificatasi alle 8,20 del 19 febbraio I9lI, si sbizzarrironoa descriverela nostraregionecome:" .. . terra eminentemente
vulcanologa
o per dirlo tecnicamenteplutonica, giacchéessaè compostada una serie di monti
vulcanici che in originefurono attivi e che a quandoa quandodanno segnodi una
loro attiviîà".
Al giornalistadell'Avvenired'Italia di Bologna,che salì al "vulcanello",ritenuto
"...la
terribile fonte del terremotoche riempie di spaventole nostrepopolazioni",
un contadinodel luogo fece notareche: " ... non ci sono né morti néferiti; che il
maggior guasto è stato a Forlì, che il terremotodeveesserepartito di là". Al che
il giornalistaper nulla convinto ribatté:"Oh non parlate a noi di questo.Fummo
a studiare anche il terremotodi Messina e vi assicuriamoche Messina è più lontana dall'Etna, che Forlì dal vostro Inferno" 2.
Ma non tutti i contadinieranocosì saggi ...
La signoraGiovannaPelloni, oggi ottantenne,da bambinaabitavavicino al vecchio vulcano e ricorda beneche, quandola fiamma si spegnevaper un acquazzone
o altro, la prima preoccupazionedei locali era quella di accenderladi nuovoperché altrimenti veniva il terremotoche, a suo dire, era allora molto frequente.
Alla fine degli anni venti il naturalistaPietroZangheri ebbeI'occasionedi vedere
il terreno ardentenella suaposizione naturalee rilevò solo la presenzadi alcune
fessurenel terreno,dalle quali scaturivanodei gas facilmente incendiabili in deboli fiammelle.
Pochi anni dopo, nel 1934,ad opera della SocietàAutonoma Metano di Firenze.
iniziarono i lavori di prospezionegeologica,che si protrasseroper quattro anni,
con una spesadi circa 2 milioni, ctfra notevoleper I'epoca.
Si scavaronodiversi pozzi, uno dette risultati così "esplosivi" da far saltarela
torretta di perforazione:ne uscì un getto fortissimo di gas, ma dopo poche ore si
estinse.
Alla fine della ricerca solo due risultarono sfruttabili e vennero convogliati nelI'impianto costruitoall'uopo; un pozzoerapostonei pressidell'emanazionenaturale e convogliava1l gas all'impianto con un tubo da un pollice e mezzo,l'altro
era quello attualmentevisibile nei pressi del podereCasaForte.
Le fiamme che vediamo uscire dal terrenoagricolo risalgono attraversoun pozzo
artificiale profondo 650 metri, riempito di ghiaia grossolanasin quasi sulla cima;

2"L'Awenire d'ltalia" di Bologna, a. XVI

del23 e 24 febbraio 1911,articoli a firma " Melonio"
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negli ultimi 20 metri c'è un tubo metallico, che era chiuso in cima con un tappo
avvitato, mentre lateralmentevi si innestavaun tubicino da un pollice e mezzo,
che convogliava il gas al vicino impianto.
In un periodo di autarchiasi sfruttavaogni fonte di energia,così il 20 giugno 1938
Benito Mussolini inaugurò I'edificio ed i relativi impianti per la capfazionedel
gas metano, nel podere denominato "Casa Forte", sito nella parrocchia di
Sant'Eustacchioin Cannetole,comunedi Tredozio (FC).Erano presentii delegati
della "SocietàAutonomaMetano" di Firenze,presiedutadal Gr. Uff. Silvio Buitoni
(Manrnru, 1984).
Lavorandoa pieno regime I'impianto avevala capacitàdi riempire, giornalmente,
otto bombole di metano,di quelle adoperatedai camion; durantela guerravenne
bombardato,mentre un camionistadi Tredozio stavafacendoil pieno; nel dopoguera venne chiuso per la scarsaredditività.
Nel 1947i comuni di Tredozio e di Portico valutaronola possibilità di sfruttamento di questafonte di energia,ma i risultati della ricerca escluserola convenrenza
economica.
II pozzo posto nei pressi dell'emanazionenaturale venne chiuso e si provvide a
recuperareil tubo che portava il gas all'impianto, anche rl pozzo di Casa Forte
venne chiuso, verso la fine degli anni cinquanta,si tolse il tappo avvitato sulla
cima, provocandoun granbotto; da allora si lasciòuscireil metanonella posizione attuale.
la zona,
Nel 1952,in occasionedi una seriedi scossesismicheche interessarono
il Giornaledell'Emilia del l3 luglio insistevaancoranel presumereche:"1 moti
telluríci delle zona di Portico e Rocca San Cascianosiano dovuti al vulcano che
si trova sul Monte della Busca dove si nota che dal sottosuoloffiora alla superficie gas metano bollente".
Nel 1957l'edificio divennesededi una scuolaelementare,che rimaseattiva sino
al1969, fu quindi adibito a civile abttazione.
Nei primi anni settantasi
effettuaronoricerche geologiche al fine di rinvenire
nuovi giacimenti petroliferi; verso 111975 si effettuò
una perforazione in cima al
Monte Freddo, soprastante
la zona del "vulcanello":
l'esito fu negativo,la trivella si ruppee rimasealla profondità di cinque Km.
g e o l o g o G i a n l u c a s*s
Il
Badalini, nella sua tesi di &
laurea(Banar-INt,
1989),accennaa questaemissionedi
Giugno 1938, Benito Mussolini visita I'impianto di capfazione.
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gas naturalescrivendo:"8' unfenomeno curioso, noto localmentecome Vulcano
di Portico, costituito dalla presenzadi unafiamma posta al centro di un terreno
agricolo. Si trova in prossimità del valico del Monte Busca in corrispondenzadi
un'area notevolmentedisturbata dal punto di vista tettonico.L'origine di un simile fenomeno è generalmentedovuta a risalita di gas lungo sistemi di fratture
legate a faglie" .
Da questedescrizionisi ricava come sia cambiato,nel corso dei secoli,I'atteggiamento col quale I'uomo ha osservatoquestacuriositànaturalistica;probabilmente
vi è stataancheuna diminuzione dello stessofenomeno, di certo è diminuttala
fantasia.Oggi, su questefiamme si cuociono salsiccee nessunovi vede un rapporto diretto con I'Inferno.
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