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Introduzione
La cavità chiamata "Pecina Pilica" (in serbo = grotta
di Pilica) si apre in località Pilica nel comune di
Zvornik in Bosnía Herzegovína (coordinate
44°34’31.44” N - 19° 09’.41.34” E), nella regione

della repubblica
Srpska alla
quota di 191
rnslm.
Arrivando da
Bĳeljina in
direzione
Zvornik si arriva
a Pilica piccolo
paese di
campagna,
appena fuori del

centro in direzione sud, si deve svoltare a destra per
Branjeva, poi ci si deve addentrare in un bosco per
alcune centinaia di metri seguendo
perpendicolarmente un fiumiciattolo, che nasce
proprio da questa cavità risorgenza.

La prima esplorazione (2007) é avvenuta per caso,
dopo un problema di approvigionamento idrico per
una parte di abitazioni vicine alla grotta.
In quei giorni una forte siccità ha messo in crisi la
sorgente che alimenta parte delle abitazioni del
luogo.
L’autore con alcuni abitanti si sono recati ad una
fontana che a loro dire é sempre alimentata anche
in forte siccità.
Nel corso della visita raccontavano che li vicino
esiste una grotta che funge anche da sorgente
utilizzata in antichità per l’approvigionamento idrico
degli abitanti e per il bestiame, ma ormai da tempo
inutilizzata in quanto ora sono allacciati ad una
nuova sorgente, resta tuttora importante in caso di
siccità.

Descrizione della cavià
L'entrata, si apre ai piedi di una parete dove inizia
una valletta erosa dal corso d'acqua della sorgente.
La grotta, inizia con un meandro orizzontale di circa
4 metri di altezza con acqua sul fondo che scorre
lentamente, con una profondità di circa 40
centimetri, la cavità inizialmente si sviluppa con
un'unica galleria principale dalla quale partono dei
cunicoli laterali subito dopo l'entrata, in seguito si
divide in due rami nella parte più profonda.
Questi due rami si abbassano gradualmente, quello
principale continua ancora abbastanza a lungo con
dimensioni discrete (1.5 , per 1metro d'altezza
circa) mentre l'altro invece si abbassa sino a 25- 30
centimetri, costringendo l'esplorazione in strettoia
difficile e bagnata.

La galleria principale è impostata sulla direzione
nord ovest, mentre l'altra parte prende la
direzione nord.
Con uno sviluppo di 571 m ed un dislivello massimo

di 19 m si rivela una grotta di sicuro interesse
speleologico per la regione.

I cunicoli in parte si sviluppano come dei meandri
non molto stretti ma abbastanza alti, specialmente
nelle parti iniziali e finali, le quali sono anche le più
ampie, in seguito é un sussegursi di cunicoli
(meandri) alti sino a 4m e parti basse o strettoie.
Le due parti finali sono le zone più tormentate
geologicamente, caratterizzate da crolli importanti,
che in parte precludono per il momento una
prosecuzione.
Tutta la grotta è percorsa dall'acqua che scorre
lentamente, il suo andamento è quasi orízzontale,
infatti come detto, il dislivello massimo è di 19 m.
Nella grotta vi è anche una leggera corrente d’aria.

Inquadramento geologico
Il territorio della Bosnia Erzegovina è in gran parte
una regione carsica.
Le catene montuose superano di poco i 2300 m, vi
sono valli anche profonde percorse da torrenti di
origine carsica.
E`attraversata dalle alpi Dinariche che si estendono
sino alle alpi Giulie.

Le strutture idrogeologiche si dividono in 4 parti
(Djuric, Jovanovic & Glavas , 2002)

1:Struttura
idrogeologica della
Bosnia settentrionale
2:Struttura
idrogeologica Banja
Luka- Kladanj-
Visegrad
3 :Struttura
idrogeologica Bosnia
centrale
4:Struttura
idrogeologica
Erzegovina orientale
e occidentale

La struttura interessata in cui si situa la cavità è
quella della Bosnia settentrionale, caratterizzata da
un terreno costituito da formazioni del Quaternario e
del Terziario, ma anche in piccola parte costituito da
formazioni del Paleozoico e Mesozoico.
La risorgenza si apre in sedimenti marnosi
circondati in parte da arenarie. In tutta la zona vi
sono diverse piccole cavità, quasi tutte percorse
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Riassunto: L'esplorazione della risorgenza "Pecina"(in serbo “grotta”) a Pilica (Comune di Zvornik, BiH) è
stata oggetto di un primo studio delle acque sotterranee della regione. Queste acque sono un importante
riserva idrica per gli abitanti. Alla prima esplorazione si sono subito evidenzíati problemi di altissimo rischio
d'inquinamento. La Cavità si è inoltre rivelata un importante luogo di riproduzione e svernamento di chirotteri e
più precisamente di Rinolofo euriale (Rhinolophus Euryale), nel corso dell’esplorazioni sono emersi anche
reperti archeologici di grande interesse per la regione.

Sadrzaj: Istrazivanje jedne pecine u Bosni i Hercegovini Pilica, Bosna i Hercegovina
Istrazivanje izvorske Pecine (privremen naziv Pecina) u Pílici (opstina Zvornik, BíH) organi zovana je kao prvo
ucenje o podzemnim vodama u podrucju.
Ove vode su veoma vazne kao hidricka rezerva za mjestane.
Jednom prvom istragam odmah se ocigledno vidi vrlo visok rizik zagadjenja.
Istrazivanjem se otkrilo da je pecina vrlo vazno mjesto za umnozavanje i naseljenje chiroptera preciznĳe
Rhinolofa euriale (Rhinolophus Euryale).

Abstract:
Summary: The exploration of the resurgence "Pecina" (in Serbian "cave") in Pilica (Municipality of Zvornik,
BiH) was the subject of an initial study of groundwater in the region. These waters are an important water
reservoir for the inhabitants. During the first exploration, problems with a very high risk of pollution were
immediately highlighted. The cavity has also proved to be an important place of reproduction and wintering of
bats and more precisely of the Euryal Rhinolophus (Rhinolophus Euryale), during the explorations have also
emerged archaeological finds of great interest to the region.
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dall'acqua, oltre a queste piccole cavità si possono
trovare anche delle piccole captazioni ancora
utilizzate.
Le cavità censite nella regione carsica della
repubblica Srpska sono circa 440, con un
supplemento di altri 165 siti( dati al 2007).

Materiale e Metodi
Per situare la risorgenza è stato possibile ricavare le
coordinate mediante GPS (Garmin Geko 101).

Le misure di temperatura e analisi chimiche
dell'acqua sono state eseguite con uno strumento
multi analisi (Hanna instruments Watertest).

La temperatura d'ambiente è stata misurata con un
termometro elettronico generico.

Le misure chimiche sono state eseguite soltanto 1
volta lo stesso giorno, in tre diverse sorgenti, lo
stesso vale per la temperatura in grotta.

Si prevede in futuro di eseguire misure sistematiche
con datalogger.

La topografia é stata eseguita con inclinometro e
bussola Sunto e metro laser Bosch, la topografia é
stata elaborata con il software Visual Topo e
disegnata con Inkscape.

Risultati
Esplorazioni
Durante gli anni tra il 2007e il 2010 la grotta é stata
esplorata a più riprese quasi sempre in solitaria,
anche con meteo avversa periodi di pioggia intensa
e in inverno per verificare la portata dell’acqua.
La grotta é stata topografata completamente,
restano comunque alcune zone da disostruire per
cercare se vi sono nuove vie.
L'esplorazione non è stata difficile in quanto
l'andamento della grotta e praticamente orizzontale
e le dimensioni la rendono abbastanza semplice.
Le gallerie sono molto erose e si notano nettamente
le varie fasi della genesi della grotta e dei vari livelli
idrici che l'anno plasmata, queste gallerie creano un
gioco di passaggi tra "buchi a serratura" che
cambiano aspetto con il proseguire
nell'esplorazione.
Restano anche da esplorare alcuni cunicoli laterali
semi intasati da detrito, ma che potrebbero rivelarsi
interessanti dal punto di vista paleontologico.

(Tabella 1)

La grotta durante il periodo dell'esplorazione era
percorsa da una corrente d'aria uscente, marcata
ma non forte.
Le temperature e i risultati delle analisi eseguite alle
varie sorgenti sono riassunti nella tabella 1.

Fauna
Come descritto nel riassunto, la fauna più evidente è
senza dubbio rappresentata da chirotteri
(Rhinolophus Euryale), una grossa colonia di circa
350 - 400 esemplari, stimati grazie alle foto (Foto 2).
All'entrata e sino a circa 30m all'interno erano
presenti anche molti aracnidi della famiglia Meta e
un'innumerevole quantità di ditteri, più all'interno vi
erano delle scolopendre, mentre nella parte
profonda della galleria principale sono stati trovati
nell’acqua dei Niphargus (N.D.)e dei collemboli
comunque in numero ridotto.
Nell'acqua presso l'entrata galleggiavano alcuni
cadaveri di pipistrelli e anche di un ghiro, mentre
uno vivo era presente a circa 150 m nella galleria
principale.
Per la determinazione dei chirotteri sono stati
prelevati alcuni
cadaveri e un pò
di sterco.

Paleontologia e
archeologia
Durante le prime
esplorazioni a
parte qualche
ossa di piccole
dimensioni non
si é potuto
raccoglier gran ché, in seguito grazie all'andamento
più lento per eseguire la topografia, abbiamo
reperito alcuni frammenti di vasellame che da subito
sembravanoi abbastanza antichi (vedi figure..), a
seguito di questi ritrovamenti la curiosità é
aumentata e controllando anche nell'acqua e sotto il
sedimento sono apparsi altri reperti tra cui, parte di
un cranio e una mandibola umana, da cui é stato
estratto del materiale per la datazione.
La datazione eseguita dalla Uppsala Universitet
(20aprile 2010) ci rivela che la mandibola risale tra il
1179 e il 1209
circa (831 +-30
BP).In esplorazioni
seguenti altri
reperti sono venuti
alla luce tra cui
un'altra mandibola
umana e diversi
altri frammenti di vasellame.
Tutto il materiale é stato consegnato al museo di
storia della regione a Bĳelĳna.
Le ossa e le ceramiche ritrovate, secondo la
determinazione di Michel Blant sono le seguenti:

Homo sapiens (Ulna sin, Diaphyse tibia, Humerus
sin, Cranium (frammento), Mandibula).

Equus caballus (Radius)

Bos taurus
(Tibia dext (adulto, taglia piccola), Tibia sin(giovane
,taglia piccola), M1 sup, Mandibula dext senza denti,
Femur sin, frammento della testa).
Ovicapridae sp.(Metatarus (frammento prox)).
Lepus sp. (Tibia sin)

Ceramiche
Manifattura Carolingia o
Merovingia
(L’epoca dei Merovingi va
dal V al VIII secolo, quella
dei Carolingi dal VIII al X
secolo)

Discussione
La storia della cavità non è conosciuta, vi sono però
delle descrizioni aneddotiche di esplorazioni passate
che lasciano supporre che un rilievo sia stato
eseguito negli anni 60 - 70 da un gruppo di studenti
e ingegneri che fecero un campo di una settimana
nella zona, ma di questa esplorazione non abbiamo
trovato nessun documento.. Sfogliando l'unico libro
reperibile sulle grotte di Bosnia questa cavità non é
presente. Neppure in un libro della storia di Pilica
(comune nel quale si trova la grotta) vi sono
indicazioni di presenza di grotte.
Non ci sono tracce di segni topografici, solo alcuni
graffiti recenti di visitatori lasciati sulle pareti
all'entrata.
Se si considera che solo la prima parte é accessibile
facilmente si presume che la cavità sia stata solo
parzialmente esplorata.
Quasi tutte le persone interpellate per conoscere la
storia della cavità, hanno rifiutato l'invito di una visita
al luogo, vi sono state anche pressioni abbastanza
pesanti per farci desistere dall'esplorazione.
Storie e storielle create per inibire la curiosità della
gente e creare paura, che nasce indubbiamente
dall’ignoranza sull’ambiente sotterraneo in generale.

Tra queste storie, pare che la sorgente, sia stata
utilizzata nella seconda guerra mondiale come
sorgente e come lavatoio degli abitanti della
frazione.
Avendo ora a disposizione un’altra fonte idrica
parzialmente centralizzata che approvigiona gli
abitanti della zona ,la sorgente è stata abbandonata.
Nonostante la nuova condotta quando vi sono forti
pioggie o vi é siccità questo approvigionamento é
messo in seria difficoltà, in quanto l'acqua arriva
torbida e dunque praticamente imbevibile.

Durante le escursioni nelle vicinanze si è notato
come le vallette e i versanti del bacino imbrifero,
sono occupate da immondizia d'ogni sorta,bidoni di
oli esausti, contenitori di sostanze chimiche sparsi
ovunque, rifuti di ogni genere, matasse di rame
bruciato parzialmente e copertoni bruciati sul posto
per eliminarne l'isolazione per ricavarne metalli da
rivendere ma poi lasciti perchè non bruciati
completamente dunque non vendibili.
Questo rivela quanto sia grande il rischio
d'inquinamento. Gli abitanti nei dintorni hanno notato
questo problema, da anni le acque provenienti dal
versante che alimenta la parte nord della sorgente
non sono più
potabili.
Nonostante
questo grosso
problema sino
ad ora non é
stato fatto quasi
nulla per
risolvere il
problema.
In caso di
necessità un
fontana vicino
alla grotta resta l’unica risorsa idrica con acqua
limpida, ma questa non è mai stata analizzata per
verificarne la potabilità.

Sicuramente andrebbero adottate strategie da parte
delle autorità, per la raccolta dei rifiuti, specialmente

quelli speciali(ora
é organizzato un
ritiro presso le
abitazioni), ma
nel contempo si
dovrebbe
sensibilizzare gli
abitanti a
rispettare meglio
l'ambiente
naturale.
L'altro aspetto da

non trascurare almeno per questa grotta è la
presenza di chirotteri, che con i loro escrementi
(guano) e i cadaveri che regolarmente galleggiano
nelle acque della cavità le sporcano ulteriormente.
Abbiamo cercato con questa ricerca di
sensibilizzare gli abitanti e le autorità per migliorare
la qualità dell'ambiente naturale circostante, per
proteggerlo da tutte le forme d'inquinamento.

Analisi dei reperti antropologici scoperti
La mandibola umana trovata nella parte finale della
grotta e i frammenti di vasellame scoperti sono
sicuramente la parte più affascinante
dell'esplorazione, anche se nel suo insieme questa
cavità ha molti lati altrettanto interessanti per la
genesi e per la fauna presente.

Attualmente i reperti umani ci possono dare solo
parzialmente degli indizi riguardanti il profilo dei resti
della/e persona/e trovata nella grotta.

Sorgente Data Ora Temp.C° u S Ph mV Temp.est.
Condotta comunale 03.03.2007 11.00.00 22.4 452 7.4 233 24
Fontana bosco 03.03.2007 12.00.00 13.1 468 7.2 190 24
Grotta Pilica 03.03.2007 12.20.00 13.3 474 7.7 193 14.1
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Per prima cosa non è purtroppo possibile con i
reperti rinvenuti (1 mandibola sx, 1 Tibia,
1 Omero sx,
1 Ulna sx e
1 frammento di cranio ), stabilirne il sesso

(dimorfismo
sessuale), perciò
diamo per difetto
che si tratti di un
maschio.
Per un
riconoscimento
sicuro sarebbe
necessario scoprire
il bacino o almeno

parte di esso che potrebbe essere ancora nella
cavità.
Tutti questi reperti (frammenti) all’apparenza non
presentano evidenza di traumi esterni o
malformazioni congenite.

Per la parte di mandibola rinvenuta nello
scorrimento d'acqua e parzialmente coperta di limo
sabbioso, si possono notare subito la buona
conservazione dei denti che presentano comunque
una forte usura, ma in sostanza senza patologie
importanti.
Si evidenziano in ogni caso alcune carie.
Non si evidenzia per contro una paradentosi
importante.
Quello che si può comunque notare é l'usura sulle
pareti esterne dei denti a livello osseo gengivale,
molto probabilmente causata da un uso frequente di
bastoncini o rametti per la pulizia dei denti.
Evidenza questa che segna la base del dente con
una forma a V.

Si può affermare che questa persona aveva
abbastanza cura dei propri denti.
Fatto questo che denota una certa cultura della
pulizia del corpo e coscienza dei problemi derivanti
da una mancata pulizia orale.
Ci si può quindi immaginare un personaggio di un
certo rango.
L'età stimata sembra essere di un adulto tra i 30 e
40 anni.

Queste analisi superficiali non possono dare un
profilo preciso di questa persona, sarebbero
necessarie ricerce eseguite da specialisti in
antropologia, ma che richiederebbero però tempi e
costi troppo importanti non sostenibili al momento
attuale.

Anche per l’altra mandibola scoperta in un secondo
tempo vale lo stesso discorso.
Reperto che non
sembra essere della
stessa persona .
Non avendo eseguito la
datazione non é
possibile stabilire se
questo secondo
individuo fosse presente
nello stesso periodo.

Ossa animali ritrovate.

La maggior parte delle ossa ritrovate, sparse nella
grotta rivelano una fauna sicuramente non
cavernicola, dunque indubbiamente trasportata in
loco dall'uomo o in parte da predatori rifugiatisi nella
cavità per nascondere o per mangiare in tutta
tranquillità il loro bottino di caccia.

Contesto storico e climatico dell'Alto
Medioevo in Bosnia

La storia della Bosnia é abbastanza complessa,
essendo terra di conquiste di innumerevoli popoli e
predomini vari.
I primi popoli della Bosnia furono gli Illiri (gruppi di
tribù discendenti dagli Ariani), in seguito arrivarono i
Romani attorno al 200 AC, i quali ebbero la meglio
sugli Illiri attorno al 9° anno DC.
I romani divisero nel 395 DC la regione in due imperi
(Impero Bizantino e Impero Romano di Oriente,
confine tra questi imperi fu il fiume Drina, il dominio
romano durò sino al 490 DC.
Nel 1130 DC la Bosnia affermò lo stato
d'indipendenza sotto la Guida del Ré Kulin Ban.
La dominazione da parte di Stefan Nemanja, Re di
Serbia durò sino al 1204.
Questo periodo fu caratterizzato da pace e
prosperità, detto anche periodo d'oro di Kulin Ban.
Durante questo secolo ci fu anche la nascita dei
Bogomili, eretici cristiani che ritenevano che il
mondo fosse stato creato dal Diavolo e dunque
l'uomo doveva sfuggire ad ogni contatto con la
materia e dunque vivere un rigido ascetismo.
Il periodo inerente la datazione della mandibola
umana scoperta nella grotta. si situa al 1200 DC
circa.
Proprio in questo periodo di profondi cambiamenti
religiosi, anche Re Kulin Ban aderì a questo
pensiero, forse per mantenere il proprio potere
essendo il bogomilismo ormai diffuso.
Nei secoli avvenire la Bosnia fu terra di conquista
anche dell'impero ottomano che ottenne e perse le
terre di Bosnia in cruente battaglie.
La storia odierna ci insegna che nulla é ancora
definitivo.

Se la storia della Bosnia é complessa per tutte le
sue vicende, quella della meteorologia e dunque del

clima nel medioevo, non lo é di meno.
Le fonti sul clima di questo periodo sono ambigue e
di difficile interpretazione a causa di questa diversità
di dati incongruenti tra loro .
Dunque districarsi tra tutte le affermazioni, studi e
citazioni trovate risulta quanto meno impegnativo.
Alcune di queste fonti parlano di un periodo (tra il
1000 e il 1300 DC - clima europeo) diviso in fasi di
variabilità climatica importante, molto probabilmente
ciclica.
Se si analizzano le fonti storiche del periodo
riguardante i reperti scoperti nella grotta, si può
desumere comunque che il clima in quel periodo era
favorevole alla coltivazione di cereali e in generale,
dunque temperature miti e non troppo umide.
Condizioni che corrispondono al “periodo d'oro di
Kulin Ban” che davano pace e prosperità quale
valore significativo.
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Di seguito una serie di immagini
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