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Editoriale
Maria Fierli

A soli due anni di distanza dall’ultimo convegno del 2017 
la Federazione Speleologica del Lazio esce con la presen-
tazione degli atti del Convegno regionale tenutosi nel 
comune di Esperia (FR) nel 2019. L’impegno costante 
dei gruppi e degli speleologi del Lazio ha dato vita a tre 
giorni di conferenze dedicate interamente a presentare i 
risultati delle attività di ricerca svoltesi nel Lazio.
Oltre ad essere stato un momento importante per la 
speleologia regionale, il Convegno ha anche offerto 
un’opportunità di conoscenza e relazione con il territorio 
che lo ha ospitato sia da un punto di vista istituzionale 
che sociale.
Da sempre gli speleologi sono l’anello di congiunzione 
tra il mondo ipogeo e l’esterno, aspetto possibile solo 
in seguito a una profonda conoscenza e interazione 
tra gli stessi e il territorio. L’attività di esplorazione, 
le interviste e le ricerche bibliografiche sono parte in-
tegrante e indispensabile per continuare a mantenere 
vive anche le conoscenze e la salvaguardia di luoghi 
spesso dimenticati e trascurati.
Durante questo convegno ancora una volta è stata di-
mostrata l’importanza di essere a fianco delle comunità 
locali condividendo con loro il sapere e la bellezza della 
ricerca speleologica.
 Durante i tre giorni sono stati inoltre festeggiati i 25 anni 
della Federazione Speleologica del Lazio, nata allora an-
che per rispondere a esigenze di protezione delle aree car-
siche del Lazio. La Federazione è oggi il risultato di quelle 
che sono state le esperienze nel corso di questo tempo. 
Con orgoglio posso dire che abbiamo imparato a capire 
dai nostri errori e a lavorare sui nostri successi. 
Un pensiero di stima e affetto va al nostro primo Presi-
dente, Franco Ciocci, che prematuramente ci ha lasciati.
Il Comune di Esperia insieme alla Comunità Montana, il 
Parco dei Monti Aurunci e al grande lavoro del Gruppo 
Grotte Castelli Romani ci ha offerto l’ opportunità di con-
tinuare a vivere, conoscere e condividere l’ambiente ipo-
geo che non finisce mai di offrire sorprese sia geografiche 
che umane.
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Introduzione ai lavori

L’VIII Convegno della Federazione 
Speleologica del Lazio è capitato nello 
stesso anno, il 2019, durante il quale il 

mondo intero ha celebrato il cinquecentenario 
dalla morte di Leonardo da Vinci, il cui genio 
indiscusso non poteva non condizionare in 
qualche maniera anche questo incontro: l’intento 
commemorativo ci ha contagiato, incoraggiandoci 
ad esplorare la sua produzione scientifica, 
per portare a galla osservazioni che avessero 
attinenza con le grotte; quando la ricerca ha dato 
i frutti sperati la meravigliosa prosa di Leonardo 
e il suo lessico visionario ci hanno regalato una 
nuova consapevolezza di ciò che avremmo voluto 
comunicare. Strumenti concettuali sempre in 
equilibrio tra l’osservazione fenomenologica e 
il discernimento intellettuale hanno preso per 
mano e nobilitato una disciplina, la speleologia, 
ancora miracolosamente in bilico tra scienza 
e poesia; la prima espressa dalla componente 
geografico-documentaria, la seconda dall’aspetto 
volontaristico e disinteressato di coloro che la 
praticano, gli speleologi.
Ed è proprio nel rapporto dialettico tra il luogo 
esplorato, le grotte, e il soggetto esploratore, lo 
speleologo, che abbiamo voluto trovare il filo 
conduttore capace di tenere assieme gli interventi 
di questo incontro. 
In un passo del Codex Leicester (pagina 3a, foglio 
3r) Leonardo va dissertando attorno alle possibili 
dinamiche di scorrimento/accumulo delle acque 
nel sottosuolo: “Se tu vorai dire che l’acqua che 
si versi delle vene sia d’acque ragunate per le 
caverne de’ monti, a questo ti si risponderà che 
l’acqua che si genera per esse caverne o ell’è più 
l’entrata che l’uscita o ell’è più l’uscita che la 
entrata, overo l’uscita sarà equale alla entrata; 
s’ell’è più l’entrata dell’acqua nella caverna che 
la sua uscita, la caverna s’empierà integralmente 
e ne caccerà tutta l’aria, e se l’acqua ocupa 
tutta la boca dell’uscita, e’ non potrà discendere 
più acqua, perché l’aria non potrà restaurare il 

vacuo che darebbe l’acqua nel lascare di sè la 
caverna in parte vota; onde, per necessità, essa 
caverna, stante senpre piena d’acqua, tanto ne 
rienpierebbe la vena, che porgie l’acqua alla 
caverna, quanto voterebbe la boca che man versa 
l’acqua fori della caverna; onde tal moto senpre 
sarebbe continuo ed equale, la qual cosa mai si 
vede, perché a tutte le vene che versono l’acque 
fori de’ monti diminuisce e manca l’acqua assai la 
state, e ‘l verno si fanno abbondanti. E s’ell’è più 
l’uscita che la entrata, allora l’acqua mancherà 
nella uscita, intanto che si farà equale alla entrata. 
E facendosi l’entrata equale alla uscita, allora 
il moto fia d’ogni tenpo equale. […]” In questo 
scritto, datato tra il 1506 e il 1510, la capacità di 
osservazione dei fenomeni idrologici, nonché la 
complessità e varietà delle soluzioni proposte, 
ci lascia ancora una volta storditi; ma il nostro 
disorientamento si fa ammirazione commossa 
quando, poche righe più avanti, Leonardo ci spiega 
con cristallina chiarezza le ragioni del deflusso 
rapidissimo delle acque nei territori carsici, dai 
punti di assorbimento fino alle risorgenze: “Ma 
nelli monti, dove le falde delle pietre so poste 
oblique o per diritto, essendo vestite esse falde di 
poca terra, l’acque piovane subito penetrano essa 
terra e discoran ne infra le fessure delle pietre e 
incorporsi e enpie di sè le vene e lochi cavernosi; 
[…]”. 
Nasce così l’idea di una locandina in cui la 
sagoma dell’uomo vitruviano di Leonardo mostra 
un sistema venoso rappresentato attraverso un 
fitto collage di rilievi di grotte. Il sangue che 
pulsa nelle vene dell’uomo, rendendolo vivo, 
diventa l’allegoria dell’acqua che scorre nei 
condotti carsici, rendendo in qualche maniera 
viva la montagna; il movimento dei due fluidi 
lega sul piano metaforico l’esploratore ai luoghi 
disvelati: i silenzi di quelle caverne rimarrebbero 
nascosti per sempre se non fosse per la curiosità 
insaziabile dello speleologo che con fatica, tenacia 
e competenza li scopre, lui per primo.

PAOLO DALMIGLIO
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Giulio Cappa

Quando ho iniziato a raccogliere un po’ 
di materiale per presentare un lavoro 
su Giulio ho capito quanto era difficile 

riuscire a rendere l’idea della grandezza dell’uomo 
e dello speleologo.
Non voglio parlare della immensa e variegata 
attività speleologica di Giulio, dell’importanza che 
ha per la conoscenza del sottosuolo e del territorio, 
voglio parlare del mio ‘maestro’. Se vengo 
considerato un buon rilevatore e disegnatore, 
ed un ‘esperto’ di catasto lo devo a lui che mi ha 
insegnato tutti i trucchi del mestiere.
Ho conosciuto Giulio quando sono stato eletto 
Responsabile della Commissione Catasto della 
SSI nel 1984; incarico fortemente richiesto da 
Vittorio Castellani, altra perdita incalcolabile, 
divenuto presidente della S.S.I., che voleva il 
responsabile a Roma. Sostituivo proprio Giulio, 
e quindi andai nella villetta di Giulio e Alberta 
a Grottaferrata per ricevere le consegne. Oltre 
alle consegne ricevetti anche una serie di 
consigli che mi furono molto utili durante il 
mio mandato (1984-1990). Da quel momento 
fino a circa il 2000 Giulio è stato uno dei miei 
Maestri; ci siamo frequentati assiduamente, per 
poi separarci a causa del nostro tipo di attività: 
io sempre più impegnato per l’uscita del libro 
sulle grotte del Lazio, scritto con Marco, Maria 
e Maurizio, lui sempre più dedito allo studio di 
grotte-santuario e cavità artificiali, senza però 
mai lasciare quelle naturali.
So molto poco, a parte i suoi racconti, sulla 
sua attività precedente e quindi riporterò 
integralmente la sua presentazione dal sito della 

famiglia Cappa-Felici (https://www.oocities.org/
felici_cappa/giulio.htm), intervallandola con 
annotazioni personali. Per chi ne volesse sapere 
di più consiglio la lettura degli articoli di Arrigo 
Cigna (2016 e 2017), e di Carla Galeazzi e Carlo 
Germani (2016) citati in bibliografia.

“Classe 1932, la mia vita speleologica inizia alla 
fine del 1949, trascinato al noto Buco del Piombo 
da Arrigo Cigna. 

Ricordi di un suo allievo

GIOVANNI MECCHIA

Figura 1 - 27/01/1991 – Saracinesco (RM): Giulio Cappa e 
Giovanni Mecchia durante l’esplorazione della Risorgenza del 

Fosso dei Colli (1121 La) (foto Emanuele Cappa)
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Col 1950 parte la mia vera attività speleologica 
esplorativa e mi inserisco nella vita del Gruppo 
Grotte Milano, allora nella sezione Milano del 
CAI, passato poi alla sezione SEM della stessa 
città. Comincio a rilevare. D’estate, in Versilia, 
vado a cercar grotte nelle Apuane; mi portano in 
una, dentro una miniera, con concrezioni favolose, 
con la macchina fotografica di mio padre scatto 
un po’ di pose di 10-15 minuti l’una. Vengono 
bene, le mostro al Congresso di Trieste del ‘54 e 
il prof. Gortani mi impone di presentare seduta 
stante una relazione per gli Atti. Così divenni per 
puro caso anche speleofotografo e scribacchino e 
tale sono rimasto.
Col GGM e il GSP-CAI UGET ho fatto tante 
campagne in Lombardia, Piemonte, Sardegna, 
Apuane (con l’indimenticabile prof. Occhialini!), 
Castrovillari, Cervati e Golfo di Policastro. Ho 
continuato a disegnare grotte su grotte, a riempire 
di articoli tante riviste ed Atti congressuali, a 
fare foto.”

Alla fine degli anni ’60 alcuni speleologi dei 
principali gruppi italiani sentono la necessità 
di uniformare i corsi di speleologia. Vengono 
create due scuole nazionali di speleologia. Nel 
maggio 1969 vengono nominati per chiara fama, 
dal presidente del Comitato Scientifico Centrale 
del CAI, il prof. Giuseppe Nangeroni, i primi 21 
Istruttori Nazionali di Speleologia: Carlo Balbiano 

d’Aramengo, Federico Calleri e Giulio Gecchele 
di Torino, Gianni Follis di Varese, Giulio Cappa, 
Gianfranco Pianelli, Roberto Potenza, Renato 
Tommasini e Tito Samoré di Milano, Claudio De 
Giuli, Vittorio Prelovsek e Franco Utili di Firenze, 
Giorgio Pasquini di Roma, Francesco Salvatori 
e Calogero Viviani di Perugia, Mario Gherbaz, 
Giuseppe Guidi, Dario Marini, Tullio Tommasini 
e Marino Vianello di Trieste (Guidi 2008). E qui 
si può vedere la considerazione in cui era tenuto 
Giulio in ambito nazionale.

“Mi sono lasciato trascinare, già dagli anni ‘60, 
in quella rogna che si chiama Catasto e, per 
vendicarmi, dopo ci ho rotto le scatole a tutta la 
speleologia italiana.”

Giulio in qualità di Responsabile Nazionale cerca 
di dare una visione più razionale, e di rendere i dati 
in formato adatto all’inserimento nei calcolatori 
elettronici. Disegna una nuova scheda catastale e 
ne scrive le regole per la compilazione. Inserisce 
tra i campi informazioni che potrebbero essere 
utili alla prevenzione degli incidenti e al Soccorso 
Speleologico. Pubblica articoli sull’importanza 
del Catasto, sui rapporti del Catasto con le Regioni, 
sul calcolo delle poligonali con un mini calcolatore 
tascabile, sulla registrazione ed elaborazione 
dei dati mediante calcolatore elettronico, sulle 
simbologie per i rilievi speleologici e per le carte 

Figura 2 - 15/03/1992 – Filettino (FR): Giulio Cappa e Maria Piro durante il rilievo del Ramo Fossile della Grotta del Pertuso - 
100 La (Foto Emanuele Cappa)
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morfologiche ed idrologiche. Forse l’unico difetto 
è che cerca di imporre la riforma dall’alto e, si sa, 
gli speleologi mal digeriscono le imposizioni.

“Poi sono approdato a Roma e, con una moglie 
speleologa, questa attività è per me diventata una 
seconda professione, approfittando anche di un 
pensionamento dal lavoro un po’ anticipato. Lo 
studio delle grotte del Lazio e successivamente 
anche delle Cavità Artificiali, a cui sono giunto 
attraverso quello delle Grotte Santuario, ormai in 
indissolubile combutta con una moglie e un figlio 
coi quali formo una specie di Gruppo Speleologico 
autosufficiente, mi occupano a tempo pieno.”

Giulio approda a Roma all’inizio negli anni ’70. 
Aiuta la moglie, Alberta Felici, impegnata a 
terminare la sua pubblicazione “Il carsismo dei 
Monti Lepini (Lazio). Il territorio di Carpineto 
Romano.” (1977), esplorando con lei alcune grotte 
e disegnando le carte tematiche.
Nel periodo in cui sono Responsabile Nazionale 
del Catasto mi aiuta nelle analisi della scheda 
sulle Cavità Artificiali, preparata a partire dal 
1985 dalla Commissione per le Cavità Artificiali 
della SSI (Nini, 1993), e nel 1986 di quella sulle 
Aree Carsiche, di Paolo Mietto e Ugo Sauro 
(Mietto e Sauro, 1989), su cui vengono fatte 
piccole modifiche.
Insieme con Alberta, mia moglie Maria Piro e 
me, presentiamo nel XV Congresso Nazionale 
di Speleologia a Castellana Grotte, nel 1987, una 
“Proposta di classificazione e delimitazione dei 
gruppi montuosi del Lazio.”, lavoro che comunque 
è quasi completamente suo.

L’8 marzo 1987 facciamo un giro a Roccantica 
per sistemare le coordinate catastali di un paio 
di grotte, noi quattro e i due figli. Si tratta di due 
grotte naturali (Grotta di San Leonardo e Grotta 
di San Michele a Monte Tancia) utilizzate nel 
medioevo come luogo di culto. Alla fine della 
giornata, entusiasti della visita, decidiamo di 
dedicarci anche a questo aspetto. Giulio e Alberta 
ci si buttano a capofitto, noi ci lavoriamo di tanto 
in tanto. Sulle grotte-santuario Giulio e Alberta 
pubblicheranno numerosissimi articoli, che sono 
la base di partenza per chiunque voglia mettersi a 
studiare queste grotte particolari.
Quasi contemporaneamente Vittorio Castellani 
ci coinvolge tutti e quattro nei suoi studi su 
acquedotti ed emissari sotterranei. Anche su questo 
argomento Giulio e Alberta si appassionano, 
studiando anche altri tipi di cavità artificiali, e 
così descrivono questa attività in una pagina del 
loro sito (https://www.oocities.org/felici_cappa/
gr-artificiali.htm).

“Alcuni anni più tardi, quando ormai trovare 
una nuova grotta santuario cominciava a farsi 
veramente difficile, cominciammo a studiare i 
condotti idraulici, ovvero acquedotti e canali 
sotterranei di deflusso scavati nei tufi della 
provincia romana e nel viterbese. Non paghi 
di ciò estendemmo le nostre ricerche agli 
insediamenti rupestri tardo medievali, alle stalle 
sotterranee, ai colombarii senza tralasciare 
qualche cisterna o i sotterranei di antichi castelli 
ormai completamente diruti.”

Anche su questo usciranno parecchie pubblicazioni 
a loro firma. 
Dal 1989 al 2000 tutta la famiglia è stata iscritta 
allo Speleo Club Roma.

Figura 3 - 29/04/2007 – Iglesias (CA): durante il XX 
Congresso Nazionale di Speleologia Giulio Cappa viene 

premiato da Angelo Naseddu, Presidente della Federazione 
Speleologica Sarda, perché figurava, insieme a suo padre, fra 
gli iscritti al Congresso in Sardegna del 1955, ed era presente 

insieme al figlio al Congresso del 2007 
(Foto Giovanni Mecchia)

Figura 4 - 31/05/2008 – Napoli: Giulio Cappa durante la visita 
a Napoli Sotterranea in occasione del VI Convegno Nazionale 

di Speleologia in Cavità Artificiali (Foto Giovanni Mecchia)
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Insieme portiamo avanti per alcuni anni le attività 
di ricognizione, revisione catastale e esplorazione 
di cavità naturali e artificiali. In questo periodo 
esploriamo e rileviamo, fra l’altro, la Grotta della 
Foce e la Grotta di Coceraso a Trevi nel Lazio e il 
Pertuso a Filettino.
Nel 1993 la Comunità Montana del Salto-
Cicolano decide la valorizzazione turistica della 
Grotta di Val de’ Varri e chiede la collaborazione 
della SSI; gli speleologi del Lazio, nonostante 
siano fortemente contrari al progetto, 
partecipano al Comitato scientifico nominando 
due rappresentanti, Andrea Giura Longo e, 
naturalmente, Giulio Cappa. Il comitato non 
ascolta le proposte di Giulio e Andrea che presto 
si dimettono.
Lo scontro con la SSI sull’argomento porta alle 
dimissioni di vari gruppi del Lazio e, visto che la 
SSI non riesce a rappresentare il pensiero degli 
speleologi della regione, questi ultimi decidono di 
costituire la Federazione Speleologica del Lazio. 
Giulio ne è uno dei padri fondatori e partecipa alle 
numerose riunioni per scrivere lo statuto. La FSL 
verrà fondata il 17/12/1994; Giulio sarà nominato 
Responsabile catastale delle cavità artificiali, 
carica che manterrà finché la FSL deciderà non 
occuparsi più di cavità artificiali.
Dopo il 2000 Giulio e Alberta proseguono le 
esplorazioni delle cavità naturali, anche se non 
vanno più in profondità, sostituiti in questo 
dal figlio Emanuele; loro studiano il territorio 
in cui si apre la grotta. Vengono così esplorate 
il Formale, la Chiavica di Zemerosa, l’Abisso 
Nessuno, l’Abisso Erebus, l’Ouso di Salvatore, 
e molte altre.

“Gli abissi, le grotte molto impegnative non 
fanno più per me ma ancora riesco a farmi 
qualche bella strettoia. Ma non si può studiare le 
grotte prescindendo dall’ambiente esterno sotto 
cui si trovano: mentre mio figlio partecipa alle 
esplorazioni profonde, con mia moglie abbiamo 
ancora un bel da fare a completare le ricerche, 
i rilevamenti e le documentazioni esterne che ci 
permettono di vivere ancora attivamente, anche 
sul terreno, insieme alle nuove generazioni di 
speleologi.”

Giulio farà anche la revisione finale del nostro 
libro sulle grotte del Lazio.
Subito dopo la sua morte la Société Française 
d’Etude des Souterrains rende omaggio a 
Giulio pubblicando un numero della rivista 
“Subterranea” (il n° 182-183 del 2017), con solo 

articoli inediti di Giulio, Alberta ed Emanuele.
Ringrazio Alberta Felici ed Emanuele Cappa per 
aver concesso l’autorizzazione a pubblicare il 
testo dal loro sito familiare coperto da copyright.
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La Grotta del Pastore (Supino): 
una risorgenza “in quota”

Nell’area abbracciata dai monti Malaina 
e Semprevina sono presenti diverse 
cavità, alcune di recente scoperta, come 

la Grotta del Pastore; altre, benché note da tempo, 
sono state oggetto di nuove esplorazioni: tra 
queste vi sono Sporca Malaina e la Risorgenza 
del Fiammifero (Fig. 1).

La Grotta del Pastore

La Risorgenza del Pastore (1518 La/FR) o del 
Sor Antonio, così denominata per essere stata 
individuata a seguito delle indicazioni di un 

pastore, è conosciuta localmente con il nome di 
Grotta dell’Orso; si apre a quota 1030 slm sul 
versante orientale del Monte Semprevina, sopra la 
carrozzabile per Pian della Croce, nel comune di 
Supino (FR).

Itinerario: Dall’abitato di Supino si prende la 
strada per Fonte Serena che si segue sino a circa 
800 m prima del piazzale di Pian della Croce; qui 
la strada ha ancora pendenza e si può notare sulla 
destra, al suo margine, una cavità dalla stretta 
imboccatura. Si ferma l’auto e si sale a piedi sul 
ciglio del versante di destra. Seminascosto da 

Con un’appendice su Grotta Sporca Malaina, 
cavità di cresta

STEFANO GAMBARI, ANNA PEDICONE CIOFFI

Figura 1 - Veduta dell’area di interesse con posizionamento cavità
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arbusti, sotto una balza di roccia, si apre l’ingresso 
della risorgenza.

Storia delle esplorazioni: Segnalata dal pastore, 
sig. Antonio di Pian della Croce, la cavità viene 
esplorata e rilevata per la prima volta dal C.S.R. 
il 27 marzo 1994: Maurizio Monteleone e Anna 
Pedicone Cioffi raggiungono, dopo circa 70 m di 
sviluppo, un piccolo sifone. Per anni la curiosità 
di controllare il livello di quel sifone viene sviata 
da altri obiettivi; finalmente durante l’estate 
del 2002, il 16 giugno, la ricerca di una grotta 
semplice, accessibile anche ai bambini come 
obiettivo di una ’uscita pediatrica‘, conduce il 
C.S.R. di nuovo in questa risorgenza (Fig. 2). 

L’intervento insperato della subacquea e biologa 
marina Letizia Argenti si rivela determinante per 
l’azione futura: Letizia, infatti, si immerge in 
apnea nel sifone finale e riferisce che l’ambiente 
si prolunga in una condotta; senza tempo 
sufficiente a perlustrare bene la continuazione, 
dichiara che “sicuramente bisogna tornare per 
guardare meglio”. Come spesso accade, da un 
piccolo indizio nasce un grande entusiasmo: 
lo svuotamento del sifone con pompa elettrica 
e gruppo generatore, realizzato dal C.S.R. nel 
luglio 2002, permette l’esplorazione della cavità 
e il rilievo. Il 21 luglio 2002 Stefano Gambari, 
Federico Sirtori, Maurizio Monteleone, Maurizio 
Buttinelli e Andrea Bastianon predispongono i 
tubi, stendono il cavo e incominciano a pompare 
l’acqua. Dopo due ore l’abbassamento del livello 
è di 20 cm; si rimanda alla settimana successiva 

il proseguimento dell’operazione. Il 27 e 28 
luglio 2002 di nuovo Stefano Gambari, Maurizio 
Monteleone, Federico Sirtori, Andrea Bastianon, 
Maurizio Buttinelli, insieme a Valerio Cenni e 
Mirko Baldoni, si accampano all’ingresso della 
cavità, nel “vestibolo”, e rimettono in funzione la 
pompa: rimane accesa tutta la notte e il mattino 
successivo la via è finalmente libera (Fig. 3).
Ad affondare nel fango che tappezza il nuovo 
tratto di grotta sono Monteleone, Sirtori, Gambari 
e Pedicone Cioffi che esplorano e rilevano circa 
150 m di cavità ed escono con nuove curiosità; 
la prima di queste, una risalita che si incontra 
appena superato il tratto sifonante, viene esplorata 
da Sirtori, Bastianon e Leonardo Latella durante 
l’uscita del 14 agosto.

Descrizione: La risorgenza di quota si sviluppa 
nelle calcilutiti mesozoiche del Cenomaniano - 
Barremiano (Carta Geologica d’Italia 1:100.000 
Foglio 159 “Frosinone”), che, con le restanti 
formazioni, costituiscono la monoclinale 
carbonatica del settore orientale dei monti Lepini 
(Fig. 4). La cavità ha uno sviluppo complessivo 
di 210 m per un dislivello di + 15 m: il tratto che 
precede il sifone, situato a 70 m dall’ingresso, 
è riccamente concrezionato mentre più oltre si 
alternano diverse morfologie e dimensioni.
L’imbocco, di modeste dimensioni, immette in 
una prima piccola camera a cui segue un tratto 
caratterizzato da concrezioni e da più comode 
misure (Figg. 5-8).

Figura 2 - Veduta di Monte Salerio dall’ingresso della cavità 
(foto M. Monteleone)

Figura 3 - Federico Sirtori posiziona la pompa idraulica per lo 
svuotamento del sifone (foto M. Monteleone)
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Dopo circa 30 m la volta si abbassa bruscamente 
fino a 50 cm dal pavimento, che passa dal 
precedente dislivello positivo a quello negativo; 
nello stesso punto una stretta biforcazione sulla 
destra prosegue nella stessa direzione (NW), 
collegandosi con ogni probabilità poco più 
avanti. Proseguendo, il soffitto si solleva per poi 
abbassarsi nell’ultimo tratto, accompagnando 
il pavimento che, tramite uno scivolo fangoso, 
conduce al piccolo specchio d’acqua sifonante.
Superato il sifone, si percorre una condotta per 
circa 40 m fino a un altro sifone (trovato aperto 
durante l’esplorazione) e poi altri 20 m sempre in 
condotta fino a un ambiente più ampio, anticamera 
al vasto allargamento (Sala Q) che subisce la 

frattura dopo pochi metri.
Per un tratto lungo 15 m, la grotta assume 
dimensioni medie di 3 m di larghezza per 6 
m di altezza; al termine, in corrispondenza di 
un piccolo restringimento, si avverte corrente 
d’aria provenire dal soffitto, indice di una 
probabile comunicazione con la parte alta della 
frattura stessa.
Nella Sala Q, sulla destra, giunge un affluente, 
mentre dopo un paio di metri, sempre sul lato destro, 
una frattura scende verso il basso. L’affluente è un 
ramo meandriforme lungo circa 70 m, con le pareti 
ricoperte di fango, che intercetta un pozzo alto 10 
m e largo 5 da cui proviene un leggero stillicidio. 
Continuando in alcuni tratti si osservano sul 

Figura 4 - L’area di interesse sul Foglio Geologico 159 “Frosinone”

Figura 5 -Tratto iniziale della risorgenza (foto V. Sbordoni) Figura 6 -Diverse concrezioni arricchiscono la condotta iniziale 
(foto V. Sbordoni)
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pavimento piccole vasche di concrezione, mentre 
altre, perfettamente bianche, sono cresciute sopra 
lo strato fangoso delle pareti soprattutto nella 
parte finale. Il meandro non chiude, ma tende a 
restringersi a + 15 m dall’imbocco e nel punto 
ultimo, in corrispondenza di una stretta curva 
verso destra, s’intravede la prosecuzione, sempre 
di dimensioni modeste.
Nel punto terminale, attualmente raggiunto, 
non è stata avvertita corrente d’aria, sebbene 
ciò potrebbe essere imputato alle condizioni 
climatiche esterne piuttosto variabili al momento 
dell’esplorazione; non sono state rinvenute tracce 
di materiale organico proveniente dall’esterno, 
malgrado il fatto che lo sviluppo della cavità 
segua molto vicino la superficie.
Sono evidenti tre punti di cattura idrica; il primo 
si apre sulla soglia d’ingresso della cavità e 
risulta percorribile: tramite un saltino di 3 m circa 
si accede a un ambiente sottostante il vestibolo 
della grotta (dim. 1,5 ×4 m), il cui pavimento è 
parzialmente coperto da detrito, che contiene un 
“bicchiere” di 0,80×0,60 m posto a ridosso di una 
parete, corrispondente a un punto di assorbimento 
di acqua. Tale assorbimento fu utilizzato nel 
2002 per smaltire l’acqua durante lo svuotamento 
del sifone. Le altre due evidenti diffluenze 
s’incontrano nella Sala Q e nell’ultimo tratto del 
Ramo in Risalita (Figg. 9-10).

Considerazioni

Le risorgenze sono fenomeni carsici che 
vengono in genere interpretati con la teoria 
dell’abbassamento del livello piezometrico di 
falda che porterebbe, in periodi diversi, alla 
formazione di condotti freatici in corrispondenza 

di un livello impermeabile: al contatto tra questa 
superficie e i calcari sovrastanti si realizzerebbe 
l’emersione delle acque. 
Le risorgenze in quota che si aprono nell’area di 
Pian della Croce sono tre: Risorgenza di Fonte 
Serena, Risorgenza del Fiammifero e Risorgenza 
del Pastore. Solo dalla prima l’acqua, sgorgante 
da un sifone posto a pochi metri dall’ingresso, 
fuoriesce e viene convogliata nel fontanile situato 
all’inizio del pianoro; le altre due cavità, invece, 
presentano ramificazioni e apporti idrici da parte 
di rami alti e, contemporaneamente, rivelano 
punti interni di cattura, tanto che, allo stato 
attuale delle esplorazioni e delle conoscenze, 
resta misterioso comprendere quale sia il deflusso 
delle loro acque. 
Una colorazione effettuata da Paolo Turrini 
all’interno del Pozzo Batticuore (posto poco 
distante dal Fiammifero) e il risultato positivo della 
prova riscontrato sui captori posti nell’affluente 
di -250 dell’Ouso di Passo Pratiglio (MECCHIA 
2012: 112), farebbe pensare a un deflusso delle 
acque di questo settore, ossia il versante sud del 
Semprevina, verso nord; d’altro canto, però, la 
vicinanza sia planimetrica che di quota con Pian 
della Croce, farebbe propendere per una cattura 
da parte di un sistema carsico posto, con buone 
possibilità, proprio al di sotto della piana.
Gli aspetti geo-idrologici di queste cavità, 
impostate sul principale sistema di fratturazione 
NO-SE che caratterizza anche altri grandi sistemi 
sotterranei di quest’area, meritano di essere 
studiati nel quadro complessivo dell’evoluzione 
del sistema di carsificazione profondo del 
settore orientale dei monti Lepini; un quadro 
attualmente ancora da ricostruire, forte stimolo 
alle esplorazioni e alle ricerche speleologiche.

Figura 7 - Prima del sifone (foto V. Sbordoni) Figura 8 - L’abbassamento della volta prima del sifone 
(foto V. Sbordoni)
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Figura 10 - Sezione della Risorgenza del Pastore (Archivio Circolo Speleologico Romano)

Figura 9 - Pianta della Risorgenza del Pastore (Archivio Circolo Speleologico Romano)
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Figura 11 - Diario relazioni, 17 maggio 1959 (Archivio storico Circolo Speleologico Romano)
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APPENDICE
Grotta Sporca Malaina - cavità di cresta

La 1719 Coordinate UTM WGS 84: 33T 345935 E 
– 4607301 N

Situata a quota 1370 m s.l.m. nel Comune di 
Carpineto Romano, la cavità è stata individuta 
a seguito di ricognizioni, ma era già conosciuta, 
come testimonia una relazione C.S.R. del maggio 
1959 (Fig. 11), quando Pian della Croce si poteva 
raggiungere solo tramite sentiero: “a circa 300 m 
dalla vetta del M. Malaina in direzione Sud, poco 
sotto la linea di cresta, sul versante del Piano della 
Croce si apre un pozzo cilindrico profondo circa 
5 m. a pareti strapiombanti del diametro di circa 2 
metri e mezzo (Punto E)”.

Storia delle esplorazioni: La cavità è stata 
esplorata dal Circolo Speleologico Romano nel 
2009, e il rilievo eseguito il 13 aprile 2009.

Descrizione: Alla base del primo pozzetto 
d’ingresso, largo due metri e profondo tre, un 
passaggio conduce a un P. 9, alla base del quale un 
tratto meandriforme presenta un camino laterale e 
poi immette in un P. 4. In questo tratto della cavità 
il soffitto è impostato su un piano di frattura; dopo 
un altro P. 4 un oblò con un salto (P.5) immette 
in un più ampio ambiente terminale (4x3) che 
termina su un pavimento con detriti e massi di 
crollo (Fig. 12).
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Figura 12 - Rilievo di Grotta Sporca Malaina
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La (Grotta) 2000

Antefatto

La scoperta della grotta si deve ad Antonio 
Petrone e Francesco Cardillo, due storici 
componenti del Gruppo Speleo Aurunco TriMa, 
che il 12 gennaio 2014 ci accompagnarono 
all’ingresso. Questo era stato contrassegnato da 
Antonio, per identificarlo da lontano fra tanti 
anfratti troppo simili, da una pietra incastonata 
fra i rami di un carpino (Figg. 1, 2, 3, 4).

Note introduttive

La pubblicazione di Grotta Duemila (2000 La) 
è un’iniziativa che nasce a valle di una serie di 
riflessioni dopo la scoperta, avvenuta alcuni anni 
dopo, della Grotta dei Tre Moschettoni (2204 La). 
Sino a quel momento le esplorazioni di Grotta 
Duemila erano state centellinate, come una specie 
di lento passatempo estivo-autunnale, inframezzate 
alle fortunate ed entusiasmanti scoperte che da 

FEDERICO SIRTORI

a dispetto di ogni scollamento

Figura 1 - Grotta 2000, tipico scollamento nella zona più profonda della cavità
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tempo vedono il Gruppo Grotte Castelli Romani 
protagonista nei vari abissi del Monte Petrella. 
Le due cavità, che si aprono non distanti fra loro, 
sebbene con le dovute differenze, manifestarono 
ai nostri occhi sostanziali affinità, viste le forme, 
il concrezionamento (fig. 5), i volumi e i vuoti che 
le caratterizzano; aspetti peculiari solo di quella 
zona, se messi a confronto con quelli osservati 
nelle altre grotte da noi conosciute ed esplorate 
nel settore sud-orientale del massiccio dei Monti 
Aurunci. Da queste semplici premesse prese 
le mosse un progetto, i cui risultati preliminari 
furono presentati in distinte relazioni all’Ottavo 

Convegno della Federazione Speleologica del 
Lazio, Silenzi Nascosti. Lo studio delle grotte con 
il fine di comporre una serie di dati confrontabili 
a supporto delle osservazioni, venne affidato a 
due squadre di esploratori: Federico ed Augusto 
vinsero per anzianità Grotta Duemila; a Lavinia, 
Andrea e Saverio spettarono i Tre Moschettoni. 
Il tutto si svolse, come di consueto, con il pieno 
sostegno dell’intera compagine del GGCR.

Descrizione

L’aria fluisce sin dai tratti iniziali decisa: un filo 
d’Arianna che ha la simpatica abitudine di giocare 
a nascondino mentre percorre la grotta. I passaggi 
che interconnettono le sale di crollo nei tre 
livelli principali in cui è sinora suddivisa Grotta 
Duemila, sono per lo più in roccia incoerente; 
la progressione avviene così attraverso misurati 
contorcimenti e arrampicate (fig. 6), tra massi 
riconcrezionati, incombenti o basculanti: un via 
vai in tratti mai angusti, solo alcune volte esposti. 
Oltre il breve salto all’ingresso, l’unica vera 
verticale da affrontare con l’ausilio di una corda è il 
pozzo profondo ventidue metri (P. 22), la cui base, 
impostata lungo una evidente frattura, è allungata 
ed ingombra di massi e fango, e rappresenta qui 
il limite esplorativo. Il Traverso (fig. 9), un valico 

Figure 2, 3 - Antonio Petrone e Francesco Cardillo, primi scopritori di Grotta 2000

Figura 4 - Una pietra incastrata tra i rami di un albero, 
collocata come segnacolo per ritrovare l’imbocco della grotta
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in parete sul vuoto del P. 22, misura dodici metri, 
ed è anch’esso protetto da un festone di corda che 
consente di raggiungere gli ultimi luoghi sinora 
esplorati: al di là del baratro e oltre una piccola 
cengia franosa, il Molo 90 ci dà il benvenuto un 
parossismo di distacchi, dislocazioni e fratture, 
che crea un paesaggio surreale; pilastri e grandi 
blocchi di pietra squadrati (figg. 7 e 8) fanno da 
quinte fra un ambiente e l’altro. Infilandosi ed 
arrampicando tra gli spazi liberi delle volte crollate 
si può raggiungere, con un po’ di attenzione, 
l’orlo di un salto di quindici metri, un secondo 
fondo che si ferma su un pavimento di frana senza 
visibili prosecuzioni. Una terza breve verticale 
si diparte dalla prima sala oltre il Traverso, 
immettendosi con uno scivolo fangoso in un 
ambiente impostato su frattura che non promette, 
anch’esso, sviluppi esplorativi. La grotta, nelle sue 
articolazioni, è impostata lungo assi paralleli con 
direzione NE-SW comune a tutte le sale principali 
e secondarie; i passaggi di interconnessione sono 
generalmente ortogonali a queste direttive. La 
genesi complessiva potrebbe essere attribuita 
ad eventi tettonici distensivi del versante, fase 
suggerita dall’osservazione della declinazione 
principale delle curve di livello in questa area. Le 
sale sono interessate da notevoli fenomeni di crollo 
delle volte. I segni di scorrimento attivo di acqua 

sembrano limitati a piccole porzioni della grotta, 
ovvero non apprezzabili dato il periodo estivo-
autunnale di frequentazione; il concrezionamento 
è diffuso e trova la sua acme nel Ramo delle 
Pisoliti. Non è stata osservata chirotterofauna, né 
sono state effettuate catture di entomofauna ai fini 
di studi biospeleologici. Non sono state effettuate 
misurazioni di temperatura che, a sensazione, 
sembra essere in linea con quella osservata nelle 
grotte del massiccio che si aprono alla stessa fascia 
altimetrica. L’attuale speleometria consta di 270 
metri di sviluppo planimetrico con una profondità 
massima di -94 metri.

Figura 5 - Splendide pisoliti nell’omonimo ramo di Grotta 2000

Figura 6 - L’unico passaggio stretto all’interno della grotta
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Figura 7 - Spettacolare pilastro di roccia nella zona oltre il Traverso
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Alcuni elementi strutturali della grotta richiamano 
alla mente la “Buca dell’Acqua o Grotta di Colle 
Barile” (869 La) in località Colle Barili - Vignola 
nel Comune di Subiaco (RM): una cavità che il 
Circolo Speleologico Romano aveva parzialmente 
esplorato dopo aver trovato un passaggio chiave, 
poco prima che il proprietario del terreno, 
purtroppo, ne vietasse l’accesso.

Geografia

Grotta Duemila si apre in località Cese di Oglio 
nel Comune di Spigno Saturnia (LT) alla quota 
di 1354 metri s.l.m. sul versante sud del Monte 
Petrella (UTM WGS ‘84: 388304 - 4574723). La 
via di avvicinamento più comoda, con almeno 
un’ora di cammino, corre per buona parte del 
tragitto tra le coste del Monte Sant’Angelo e del 
Monte Campetelle sulla traccia dei vari sentieri 
ben segnati a cura della Sezione di Esperia (FR) 
del Club Alpino Italiano. Il primo si può imboccare 

Figura 8 - Impressionante scollamento del soffitto, battezzato il Tavolo da biliardo

in località Valliera, il secondo parte da Fontana 
di Canale. Questi si uniscono nella sella fra i due 
monti a quota 1400 metri s.l.m. circa; da qui si 
segue il sentiero che continua in direzione ovest 
verso Cese di Oglio. Superato l’ingresso della 
Ciauca della Cimmerotta (504La), mantenendosi 
in quota, si raggiunge, dopo duecento metri 
circa, la radura ove si apre la grotta. L’ingresso, 
una apertura sul piano di campagna, è a poche 
decine di metri dalla scoscesa testata valliva, che 
degrada prima nel Canale di Faggeto e giunge 
infine a Spigno Saturnia.

Il punto interrogativo

In cima al Balcone, al tempo stesso partenza sia 
del P. 22 che del Traverso, abbiamo smarrito 
l’aria che pare passare più in alto verso la frattura 
principale che dal Molo 90 si intravede salire 
percorribile, per andare oltre, sparendo silenziosa 
nel buio.
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Figura 9 - Il Traverso sul P. 22
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Uno “scrigno” 
nel cuore del Circeo

I l Circeo è un promontorio che sorge isolato 
all’estremità meridionale della Pianura 
Pontina, nel territorio del Comune di San Felice 

Circeo in Provincia di Latina. Di forma allungata 
(che secondo la tradizione nel profilo richiama 
la figura della Maga Circe addormentata), ha il 
punto più elevato nei 541 metri di quota del Picco 
di Circe. Il suo caratteristico stacco orografico lo 
rende visibile a grande distanza su tutta la costa 
tirrenica (Fig. 1). Il promontorio è lungo 5,5 km in 
direzione ESE-ONO e largo fino a 2 km, con una 
superficie di 11,4 km quadrati; geologicamente 
è costituito in prevalenza da Calcare Massiccio, 
una roccia molto diversa da quelle stratificate che 
si affacciano a pochi chilometri di distanza sui 

Monti Lepini e Ausoni sul versante orografico 
sinistro della piana Pontina.

L’isola che non c’è

La separazione del Circeo non è solo morfologica: 
in alcuni periodi del passato più remoto è 
stato davvero un’isola, che poi si è riunita alla 
terraferma. Un antico retaggio che nel corso della 
storia ha spesso tratto in inganno i naviganti, 
convinti che il mare lo circondasse (come nelle 
citazioni letterarie di Omero, Teofrasto, Virgilio 
e Plinio). Sulle falesie delle sue coste rocciose le 
variazioni del livello marino, con l’alternarsi di 

Figura 1 - Veduta aerea da Nord-Ovest del promontorio del Circeo (Archivio Parco Nazionale del Circeo)

Il rilievo tridimensionale della 
Grotta Spaccata di Torre Paola (La 175)

LORENZO GRASSI
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glaciazioni e periodi caldi, hanno lasciato segni 
indelebili: solchi di battigia, fori di organismi 
“litodomi”, concrezioni e conchiglie. Il livello 
del mare negli ultimi 500 mila anni (una parte 
molto piccola rispetto alla storia geologica e 
alla formazione delle rocce del Circeo, che 
hanno 200 milioni di anni) è salito e sceso di 
circa 130 metri, ogni centomila anni. Il solco di 
battente fossile documentato nella Grotta delle 
Capre si è formato durante l’ultimo periodo 
caldo occorso sulla terra 125.000 anni fa, prima 
di quello attuale, quando il mare era 7 metri più 
alto di oggi e la Pianura Pontina era allagata fino 
alle porte di Latina. Così il Circeo è considerato 
oggi un prezioso laboratorio per lo studio delle 
oscillazioni del Mediterraneo - con ricostruzioni 
paleoclimatiche e paleoambientali - per affinare i 
modelli previsionali sugli effetti dei cambiamenti 
climatici innescati dal riscaldamento globale.

Una metropoli paleolitica

Durante le glaciazioni avvenute da 65 mila a 20 
mila anni fa, il consistente abbassamento del livello 
del mare (fino a -130 metri) portò allo scoperto 
le grotte del Circeo, che vennero popolate prima 
dall’uomo di Neanderthal e in seguito, a partire 
da 40.000 anni fa, dall’Homo Sapiens. Negli 
ultimi 4.000 anni - dopo la grande glaciazione di 
20 mila anni fa - il livello marino si è stabilizzato 
all’incirca sui livelli attuali: le acque sono 
tornate a sommergere le grotte più basse, hanno 
sfiorato quelle intermedie portando via i depositi 
antropici e si sono fermate poco sotto le cavità 
più elevate. Per le sue caratteristiche il Circeo è 
una delle più importanti stazioni paleontologiche 
e paletnologiche italiane, tanto da essere stata 
indicata con il termine di “metropoli paleolitica”. 
Questo è stato il motivo che ha innescato le prime 
esplorazioni scientifiche e speleologiche sulle 
coste del promontorio. Gli studi hanno avuto inizio 
fra il 1930 e il 1940 su impulso di Alberto Carlo 
Blanc (Fig. 2), che a metà degli anni Trenta del 
secolo scorso era arrivato a segnalare la presenza 
di ben 31 grotte. Il 24 febbraio 1939 aggiungeva 
poi Grotta Guattari, con il ritrovamento del noto 
cranio neanderthaliano. Ma le ricerche del Blanc 
hanno riguardato anche la Grotta delle Capre 
(1936) e quella del Fossellone (1947/1953). 
Altri studi hanno poi interessato la Grotta Breuil, 
il Riparo Blanc (dal 1960 al 1963 dal professor 
Cardini) e, in tempi più recenti, la Grotta Barbara 
e il Riparo della Calozza (tra il 1970 e il 1980 da 
Mussi e Zampetti). Nuovi progetti di ricerca 

sono in corso, mentre la gran parte dei reperti 
del Circeo sono custoditi al Museo “Luigi 
Pigorini” di Roma.

Oltre due secoli di esplorazioni

Il carsismo ipogeo del Circeo è rappresentato 
quasi esclusivamente da grotte localizzate nel 
Calcare Massiccio lungo la linea di costa, nella 
fascia fra le quote di +10 m e -10 m rispetto 
all’attuale livello marino, con qualche rara 
eccezione. Le grotte, quasi tutte idricamente 
inattive, sono generalmente costituite da un 
unico ambiente scolpito dall’azione del mare. La 
più nota è la Grotta delle Capre, citata sin dalla 
fine del 1800 da Issel ed esplorata nel 1925 dal 
Circolo Speleologico Romano. Oltre che da 
Blanc, la conoscenza speleologica è stata poi 
approfondita a partire dal 1937 da Aldo Segre 
che, nel suo basilare testo sul carsismo e la 
speleologia del Lazio (SEGRE 1948: 104-110), ha 
dedicato un capitolo al promontorio del Circeo 
elencando 34 grotte. In epoche successive, nuovi 
studi ed esplorazioni sono stati portati avanti in 
particolare dal professore Marcello Zei (che nel 
1959 ha scoperto il sito del Riparo Blanc), dallo 
storico locale Tommaso Lanzuisi e in tempi più 
recenti dal geologo dell’Enea Fabrizio Antonioli. 
Infine, tra il 1998 e il 1999, il Gruppo Grotte 
Roma “Niphargus” ha proceduto ad un riordino 
delle conoscenze acquisite, con verifiche sul 
campo, aggiornando il censimento delle “Grotte 
di Ulisse” (Fig. 3) con un elenco di 45 cavità 
(Grassi-Battiato 1998: 47-51). Nel Catasto delle 
Grotte del Lazio ne risultano al momento solo 
32 (inoltre diverse sono prive di coordinate o con 
dati incompleti): per questo è stato avviato un 
dettagliato lavoro di revisione, in una prima fase a 

Figura 2 - Alberto Carlo Blanc, pioniere delle esplorazioni al 
Circeo (Archivio Parco Nazionale del Circeo)
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livello documentale, nel quale è auspicabile siano 
coinvolte tutte le persone e i gruppi interessati 
all’interno della FSL. Secondo i dati disponibili, 
la cavità più estesa nell’area del Circeo risultava 
essere la Grotta delle Corvine (LA 1195), una 
risorgenza sottomarina che presenta uno sviluppo 
di 100 metri e un dislivello positivo di 15. A seguire 
erano posizionate la Grotta del Fossellone-Grotta 
Elena (LA 194) con 68 metri di sviluppo e 15 di 
dislivello e la Grotta delle Capre (LA 35) con uno 
sviluppo di 65 metri.

Una rocambolesca riscoperta

Nel corso delle ricerche svolte alla fine degli 
anni Novanta del secolo scorso, il Gruppo Grotte 
Roma “Niphargus” era entrato in contatto con 
il professore Tommaso Lanzuisi, che nel 1985 
- grazie alla sua tenacia - aveva individuato e 
riesplorato in modo rocambolesco la prosecuzione 
interna della Grotta Spaccata di Torre Paola (LA 
175): una prosecuzione rimasta incredibilmente 
sconosciuta e ben celata nella fenditura, che 

pure si apre proprio a ridosso dell’antica torre e 
a pochissima distanza da uno degli stabilimenti 
balneari più noti del litorale tra Sabaudia e il 
Circeo. Lanzuisi nei suoi libri (Lanzuisi 2006) 
ha annotato: Potrebbe essere “la più lunga e la 
più ampia delle cavità circeiane” (come  intuì 
e scrisse a metà degli anni Sessanta il suo 
primo esploratore, il forestale Michele Padula). 
Lanzuisi aveva segnalato anche la presenza di 
una colonia di pipistrelli e il ritrovamento di 
cocci di anforette in creta per liquidi del periodo 
imperiale romano. Il Gruppo “Niphargus” aveva 
proceduto ad un rilievo speditivo della cavità, 
dal quale era risultato uno sviluppo spaziale di 
circa 90 metri. Venti anni dopo, ad ottobre 2018, 
come Associazione Sotterranei di Roma abbiamo 
deciso di completare la ricerca, presentando un 
progetto di studio al Parco Nazionale del Circeo e 
al Comune di San Felice Circeo per verificare con 
precisione le dimensioni della Grotta Spaccata 
di Torre Paola, con la realizzazione di un rilievo 
tridimensionale con laser scanner.
La fenditura si apre in una zona strategica e c’è 

Figura 3 - Distribuzione delle cavità in seguito al censimento condotto dal Gruppo Grotte Roma “Niphargus” nel 1998 
(Archivio Gruppo Grotte Roma “Niphargus”)
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la possibilità che la cavità sia stata accessibile in 
passato anche da terra (Fig. 4). Questo - insieme a 
molteplici riscontri geografici - ha fatto avanzare 
(Lanzuisi 1996: 162-168) una suggestiva ipotesi: 
Non si può fare a meno di collegare questa grotta 
a quella omerica del Libro X dell’Odissea, nella 
quale Ulisse dietro esortazione della Maga Circe, 
nascose le suppellettili e le cose preziose nelle 
“cave grotte”, dopo aver tirato in secco la nave, 
in previsione del lungo soggiorno presso la reggia 
ospitale insieme ai compagni ritrovati. Nessuna 
altra grotta del Promontorio poteva prestarsi 
meglio di questa.
Nel Libro X dell’Odissea, infatti, così la Maga si 
rivolge ad Ulisse dopo essersi arresa all’arguzia 
dell’eroe decidendo di rompere l’incantesimo 
che aveva trasformato in ispidi porci i suoi amici: 
La Diva Circe, venuta al mio fianco, mi volse 
così la parola: “O figlio di Laerte, scaltrissimo 
Ulisse, ora torna veloce al mare. Prima di tutto 
traete in secco la nave e nelle cave grotte celate 
le ricchezze, gli attrezzi e tutto il carico; poi torna 
qui alla mia Reggia portando con te i compagni 
prediletti”. Quindi Ulisse scende dal monte, torna 
sulla spiaggia e alla restante ciurma che lo attende 
spaventata e disorientata ordina: “Tiriamo la nave 
all’asciutto e nelle cave grotte nascondiamo gli 
arnesi e il carico. Poi seguitemi tutti in fretta e 
vedrete gli altri compagni seduti a lauta mensa 
nella sacra dimora dell’illustre Circe” (Fig. 5).
Al di là delle leggende, però, l’unica certezza 
sulle antiche frequentazioni della cavità è il 
ritrovamento di cocci di vasetti del periodo 
imperiale romano; mentre sono al vaglio possibili 

tracce preistoriche.
Torre Paola è una delle quattro torri del Circeo 
costruite nella seconda metà del Cinquecento per 
volontà di Papa Pio IV per contrastare le incursioni 
dei pirati saraceni. In una cronaca del 1669 si 
legge: Questa torre è situata sopra d’uno scoglio 
alla falda del Monte Circello, dove alla banda 
di sotto batte l’acqua del mare e vi sono alcune 
grotte concave. Le grotte contigue a questa torre 
sono ricovero dei barbari. Porta invece la data del 
1830 la “Carta del Monte Circeo e Circondarj di 
S. Felice”, realizzata da Giovanni Battista Cipriani 
dove la fenditura è descritta come “due grotte una 
sopra dell’altra” e si specifica che “in quella a 
mare” entrano i bastimenti. 
Da segnalare, infine, che nelle vicinanze della 
torre, durante la Seconda guerra mondiale, fu 
schierata una postazione di artiglieria tedesca.

Figura 4 - In alto il Picco di Circe, sotto Torre Paola con la Grotta Spaccata (Archivio Gruppo Grotte Roma “Niphargus”)

Figura 5 - La testa della statua di Circe rinvenuta nei dirupi 
del promontorio (Archivio Soprintendenza Speciale per i Beni 

Archeologici di Roma)
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Fulmine pietrificato

La Grotta Spaccata di Torre Paola - che nel nome 
richiama la tradizione della formazione di grandi 
“crepacci” avvenuta con il terremoto seguito alla 
morte di Gesù (come per la Montagna Spaccata di 
Gaeta e la Voragine di Monte Spaccato a Tivoli) 
- si presenta come una fenditura sub-verticale 
(larga 7 metri alla base e alta 40) che squarcia la 
falesia come un enorme fulmine pietrificato (Fig. 
6). A 2-3 metri e ad 8-9 metri dall’attuale livello 
del mare sono visibili sulle pareti le tracce del 
“solco marino”, con perforazioni di “litodomi”. 
In epoca successiva alla formazione di questo 
solco, la grotta è stata riempita da detriti: alcuni 
lembi cementati si sono conservati nella parte 
più interna e sulle pareti (con presenza di resti di 
faune fossili). Ad oltre 25 metri di altezza, una 
massa brecciosa forma un setto che divide in due 
la spaccatura. 
Accedendo dal mare si approda su una barriera 
di scogli. Una scivolosa arrampicata permette 
di superare un piccolo dislivello che conduce 
ad una platea sospesa. Qui inizia una galleria a 
sezione triangolare (Fig. 7) con orientamento 
NO-SE, in lieve salita, che poco dopo raggiunge 
un bivio con una diramazione verso Sud. La 
galleria principale prosegue con un progressivo 
abbassamento della volta, sino ad un passaggio 
più stretto che introduce nel grande salone. Il 
vasto ambiente è in forte pendenza positiva verso 
Sud, mentre sul lato opposto - insieme a grandi 
massi di crollo sul pavimento - sono presenti 
alcune notevoli concrezioni sulle pareti e una 
prosecuzione in crepaccio verticale che risulta in 
breve impercorribile.
Risalita la parte terminale del salone verso Est, 

Figura 6 - Veduta dal mare dell’ingresso della Grotta Spaccata 
di Torre Paola (Archivio Gruppo Grotte Roma “Niphargus”)

si entra in una galleria di dimensioni ridotte 
che chiude per la presenza di crolli e potrebbe 
costituire quella che un tempo era una seconda 
uscita verso il promontorio.
Il pavimento del salone è ricoperto da consistenti 
accumuli di guano.

Il rilievo con laser scanner

L’8 giugno 2019, dopo una lunga trafila di 
indispensabili autorizzazioni (oltre a quella 
del Parco Nazionale del Circeo sono stati 
ottenuti anche i nullaosta della Soprintendenza 
Archeologica per la Provincia di Latina, del 
Comune di San Felice Circeo e dell’Ufficio 
Circondariale Marittimo), l’Associazione 
Sotterranei di Roma ha effettuato un’uscita 
(con un team composto da Lorenzo Grassi, 
Alessandro Paoli, Riccardo Paolucci e 
Riccardo Ribacchi) per realizzare le scansioni 

Figura 7 - La galleria iniziale e la platea viste in direzione 
dell’ingresso (Archivio Associazione Sotterranei di Roma)

Figura 8 - Una fase del rilievo topografico con apparecchiatura 
laser scanner (Archivio Associazione Sotterranei di Roma)
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Figura 10 - 
Una veduta della risalita in pendenza del grande 
salone (Archivio Associazione Sotterranei di Roma)

Figura 11 - 
Un pipistrello in volo alle spalle dello speleologo. 
(Archivio Associazione Sotterranei di Roma)

Figura 9 - Il rendering grafico base del rilievo laser scanner con la planimetria e la sezione (Archivio Associazione Sotterranei di Roma)



Speleologia del Lazio, 10 | dicembre 2021

47

della grotta con apparato laser scanner.
La successiva elaborazione si è rivelata però 
più complessa del previsto, in particolare per 
la difficoltà di far combaciare con precisione 
le scansioni in assenza di riferimenti univoci 
sulle pareti delle gallerie (Fig. 8).
Una circostanza che induce ad una riflessione 
sulla piena efficacia di questa metodologia 
di rilievo topografico per quanto riguarda le 
cavità naturali, mentre il rendering grafico 
finale resta sicuramente valido come strumento 
per finalità di tipo didattico e divulgativo.
Il rilievo con laser scanner ha permesso di definire 
i dati dimensionali della Grotta Spaccata di Torre 
Paola (Fig. 9), stabilendone così il “primato” tra 
quelle che si aprono sul Promontorio del Circeo. 
Lo sviluppo spaziale totale è risultato essere infatti 
di 105 metri (dei quali 14 riferiti alla “copertura” 
della volta del fiordo esterno), con un dislivello 
positivo complessivo di 18 metri (dei quali 6 nella 
sola paretina iniziale). Notevoli le dimensioni del 
salone interno (Fig. 10), con una lunghezza di 
35 metri, una larghezza di 20 e un’altezza di 25 
metri (per un volume di 17.500 metri cubi). Tra i 
motivi di interesse della cavità sono da segnalare: 
la conferma della presenza nella platea iniziale di 
cocci di vasetti del periodo imperiale romano e di 
possibili tracce preistoriche (da verificare) mentre 
nella diramazione verso Sud sono presenti delle 
conchiglie fossili. Da sottolineare anche la bellezza 
delle concrezioni calcitiche che si sono formate sulle 
pareti e sul pavimento del salone (testimonianza di 
un apporto idrico che attualmente risulta del tutto 
assente nella cavità).
Ma la caratteristica più evidente della Grotta 
Spaccata di Torre Paola è la presenza di una cospicua 
colonia di chirotteri - con ogni probabilità tra le più 
importanti e imponenti del Lazio - già segnalata in 
passato, ma che non era stata censita sino ad ora dai 
biologi del Parco Nazionale del Circeo (Fig. 11). Ad 
un primo esame visivo si tratterebbe di esemplari 
appartenenti alle specie dei Miniotteri e del Rinolofo 
maggiore. Un “tesoro” faunistico prezioso, che 
nella prosecuzione del progetto di ricerca sulla 
cavità sarà approfondito per le necessarie misure di 
monitoraggio e tutela conservativa.
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Ciavica in punta biforca

Serra Campo di Venza
geomorfologia e paesaggio

La Ciavica in punta biforca si apre 
all’interno di Canale Biforca, lungo il 
versante nord di Serra Campo di Venza, 

dorsale che unisce il Monte Belvedere (1166 m 
s.l.m.) ad ovest, con il Monte Finitizie (1161 
m. s.l.m.) ad est; tale unità orografica si smorza 
verso sud nell’ampia valle carsica di Campo 
di Venza (1050 m s.l.m.), mentre a nord i suoi 
ripidi versanti scendono fin dentro la profonda 
incisione valliva del Rio Polleca (600 - 500 m 
s.l.m.) e sono solcati da quattro canali principali: 
il primo, partendo da ovest, è il cosiddetto 
Canale di Campo di Venza (toponimo non 
riportato nella cartografia moderna), sulla cui 
sinistra idrografica sgorga, a quota 980m s.l.m. 
una piccola sorgente; il secondo, procedendo 
verso est, porta il nome di Canale Imperatore; 
il terzo è Canale Biforca, che, contrariamente 
ai primi due, sale rettilineo fino a quota 800m 
per poi piegare ed assumere andamento NE-
SW, e terminare in corrispondenza della sella 
tra il Monte Belvedere e Serra Campo di Venza 
(1112 m s.l.m.); l’ultimo canale verso est è il 
cosiddetto Canale di Pietra di Monte (ma più 
probabilmente Canale delle pietre monde, come 
avremo modo di argomentare più avanti), il cui 
andamento è parallelo al tratto più a monte di 
Canale Biforca.
Le aride e brulle pietraie dei versanti meridionali, 
quelli in affaccio verso Campo di Venza, lasciano 
affiorare diffusamente le bianche bancate 
calcaree, incorniciate dal verde delle piante 
erbacee e solo in parte coperte dalle fronde di 

isolati alberi di quercia, le cui radici si fanno 
strada a fatica tra gli interstizi della roccia; ben 
diversa a livello vegetazionale è la situazione 
dei più umidi versanti settentrionali, dove un 
fitto bosco di querce, aceri e carpini domina 
il paesaggio, lasciando solo a tratti spazio a 
piccole radure. 
Le vie d’accesso e di spostamento lungo Serra 
Campo di Venza sono costituite esclusivamente 
da una rete di sentieri secondari, tracciati dagli 
animali al pascolo o dai pastori. La sentieristica 
ufficiale del CAI consente di raggiungere 
Campo di Venza e, volendo, la cima del Monte 
Belvedere, partendo dalla località Tasso (sentieri 
nn. 967 e 967b), oppure partendo dalla base di 
Costa Serini attraverso il sentiero n. 963 fino 
alla loc. Cisterna Cupa, per imboccare poi il n. 
963c fino a Campo di Venza. Altra possibilità è 
quella di risalire il Canale di Pietra di Monte, 
lungo tracce di sentiero, fino a guadagnare le 
zone più vicine alla cima del Monte Finitizie. In 
ogni caso, da qualunque parte si decida di salire, 
bisogna mettere nel conto tra 1,5 e le 2 ore di 
cammino, soprattutto quando l’avvicinamento 
richiede il trasporto delle pesanti attrezzature 
per la progressione speleologica. L’intera unità 
orografica di Serra Campo di Venza vede in 
affioramento sequenze carbonatiche risalenti 
al Cretacico superiore (calcari a rudiste), gli 
strati immergono in direzione nord-ovest con 
un’inclinazione attorno ai 45°; giacitura che 
ha condizionato a più riprese l’andamento 
dei condotti sotterranei di grotte esplorate 
e documentate in passato (Alessandri 2010; 
Dalmiglio 2010), nonché di importanti segmenti 
della cavità oggetto del presente contributo.

Un nuovo abisso nel territorio
 di Esperia (FR)

PAOLO DALMIGLIO, FEDERICA DELLERMA
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Serra Campo di Venza 
storia delle ricerche speleologiche 

Le primissime frequentazioni speleologiche di 
Serra Campo di Venza risalgono agli anni ’90 
del secolo scorso, e si inseriscono nella cornice 
delle ricerche connesse alla “seconda ondata” di 
esplorazioni all’interno della Grava dei Serini 
(Lobba 1997a; Lobba 1997b; Lobba - Dalmiglio 
1998; Lobba et alii 1999; Lobba - Dalmiglio 
2003; Riferimenti catastali: 587 La, 1422 La, 1526 
La, 1555 La), e alle ricognizioni in esterno per 
l’individuazione di possibili ingressi alti del 
sistema; così in quegli anni lungo le pendici 
settentrionali del Monte Belvedere venne scoperta 

Buca Delusione (1347 La), grotticella di scarso 
sviluppo, sebbene percorsa da una forte corrente 
d’aria (Nozzoli  1998). 
Ma la vera stagione esplorativa su Serra Campo di 
Venza si apre dieci anni più tardi, quando nel 2007 
viene scoperto l’Abisso della Diaspora, profondo 
90 metri (1660 La) e, quasi contemporaneamente, 
la Grotta della Falange Armata (1658 La), con 
i suoi 120 metri di dislivello. Una serie di altre 
cavità minori in breve vanno a fare da corollario 
alle scoperte più eclatanti, iniziando a punteggiare 
con i loro ingressi le carte di distribuzione di 
questo comparto dei Monti Aurunci (GGCR 2010, 
pp. 40-66).
Negli anni a seguire le esplorazioni non si 

Figura 1 - Carta dei sentieri nel Parco Naturale dei Monti Aurunci (edizioni il Lupo srl), estratto dell’area montana a sud del centro 
abitato di Esperia (originale alla scala 1:25.000). Integrazioni ed elaborazione grafica a cura degli autori.
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arrestano e alle grotte già conosciute se ne 
aggiungono altre: la Tana in Finitizie (1740 La, 
-15 m) e la più interessante Grotta Sottosoglia 
(1730 La) con i suoi 56 metri di dislivello e 
80 m di sviluppo planimetrico; inoltre l’areale 
d’indagine inizia ad ampliarsi verso nord e nord-
ovest, fino ad interessare l’invaso di Canale 
Biforca e, a seguire, i canali Imperatore e di 
Campo di Venza, con la conseguente scoperta di 
alcune nuove grotte, profonde tra i 20 e i 30 metri: 
Pozzo Biforca (1901 La); Ciauca Baraonda 
(1928 La) e Pozzo Memento (2066 La). Questo 
gruppo di cavità, esplorate dopo il 2010, è in fase 
di pubblicazione nel Quaderno n. 4 del GGCR, 
dal titolo Le Grotte dei Monti Aurunci. Volume 2.
Nel contesto di queste ricognizioni si inserisce 
la scoperta, avvenuta il 1 marzo del 2015, 
dell’ingresso della Ciavica in punta biforca, 
apertosi all’interno dell’alveo di Canale Biforca, 
alla quota di 1078 m s.l.m., immediatamente 
al disotto di un’ampia radura, localmente 

denominata Valle Pesce. Prima di quella data 
la grotta si connetteva all’esterno attraverso 
un’insignificante “tanetta” d’interstrato, annidata 
su un lato del sentiero che risale il canale, e 
mediante un forellino di pochi centimetri che 
veniva sistematicamente calpestato dagli animali 
e dagli uomini che ancora percorrevano tale 
tracciato montano. Quell’inezia di buio riuscì 
a stuzzicare la nostra curiosità, ma poi, subito 
dopo, fu l’aria risucchiata verso quel vuoto mai 
violato ad accendere in noi aspettative capaci di 
muovere le pietre e spalancare l’ingresso.
Oggi la Ciavica in punta biforca inizia con 
un pozzo a cielo aperto profondo 17 metri; il 
sentiero che fino a qualche anno fa gli passava 
sopra, adesso, meno pericolosamente, ne aggira 
il comodo imbocco.
La grotta che in questa sede andiamo a descrivere 
si è faticosamente dipanata nel corso di una 
lunga serie di puntate esplorative, protrattesi fino 
all’autunno del 2019.

Figura 2 - Particolare cartografico dell’area sommitale di Canale Biforca, con gli ingressi della Ciauca baraonda e della Ciavica in 
punta biforca, con relativo sviluppo planimetrico della grotta. Elaborazione grafica a cura degli autori.
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Figura 3 - Ciavica in punta biforca, rilievo topografico in pianta e sezione (originale alla scala 1:200).
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Ciavica in punta biforca: dati catastali

Numero di Catasto: 2050 La
Comune: Esperia (FR)
Località: Canale Biforca / Valle Pesce
Coordinate UTM WGS 84: 33T 387283 – 4579013
Quota: 1078 m s.l.m.
Dislivello: -245 m / Sviluppo planimetrico: 258 m

Ciavica in punta biforca
descrizione della cavità

Come risulta evidente dall’osservazione del 
rilievo topografico la grotta può essere suddivisa 
in tre distinti settori, ognuno con andamenti e 
caratteristiche morfologiche ben distinte (fig. 3). 
Il primo segmento è rappresentato dal pozzo 
d’ingresso, profondo 17 m, seguito da uno scivolo 
detritico e da un secondo dislivello di 7 m, il tutto 
in ambienti grandi e, a tratti, franosi. Segue un 
meandro sub orizzontale percorribile quasi sempre 
sul fondo, strutturato secondo una concatenazione 
di tratti decisamente angusti e sinuosi (fig. 4), 
intervallati da ambienti leggermente più comodi, 
generatisi in concomitanza di piccoli camini 
sul soffitto, testimoni eloquenti di apporti idrici 
provenienti dall’alto e oramai fossili. Il meandro è 
spezzato da tre verticali, rispettivamente di 7, 4 e 
6 metri; in corrispondenza dei due salti minori la 
grotta si approfondisce ulteriormente, nel primo 
caso di 4 metri (fig. 5) e nel secondo di 8, andando 
a formare ringiovanimenti attivi impercorribili. 
La via da seguire, in tutti e due i casi, è quella 
segnata da un tortuoso meandro sospeso. Circa a 

metà di questo primo tratto di grotta ad andamento 
prevalentemente meandriforme si segnala la 
presenza di un basso cunicolo dal pavimento 
terroso, in origine probabilmente uno pseudo 
sifone, percorribile senza particolari difficoltà nei 
periodi di secca; decisamente più problematico da 
attraversare quando, in occasione di precipitazioni 
prolungate, viene occupato da una bassa pozza 
d’acqua e fango. Dopo circa 80 metri di sfregamenti 
e contorsioni il meandro si arresta, alla profondità 
di 60 m rispetto all’ingresso, sull’orlo di un 
pozzo a sezione ellittica (fig. 6): è qui che inizia 
il secondo segmento di grotta, contraddistinto 
da una sequenza ininterrotta di salti che in breve 
raggiungono la profondità di 160 metri. Ci si 
ritrova a scendere in ambienti grandi e comodi, 
dove le forme scabre del meandro soprastante 
hanno ceduto il passo a pareti ben levigate che 
circoscrivono anfiteatri e quinte di roccia viva. La 
spettacolare verticalità di tale baratro è spezzata da 
una serie di brevi terrazzi (fig. 7) che addolciscono 
la discesa, ma soprattutto la risalita, di questi 99 
metri di dislivello complessivo. Ancora qualche 
metro discendente in ambienti che si fanno 
progressivamente più angusti e si arriva ad un bivio 
in corrispondenza di una saletta. Se si segue verso 
il basso la via dell’acqua è necessario strisciare 
per 8 metri all’interno di un cunicolo stretto e 
scomodo (Cunicolo A. Manzoni), fino a sbucare 
sulla sommità di un P.7, alla cui base un secondo 
cunicolo orizzontale concede, solo ai più magri, di 
intravedere un successivo dislivello inesplorato. 

Figura 5 - Ciavica in punta biforca, discesa del P. 4 lungo il 
primo tratto della grotta  (foto P. Dalmiglio).

Figura 4 - Ciavica in punta biforca, strettoia lungo il meandro 
iniziale (foto P. Dalmiglio).



VIII Convegno Federazione Speleologica del Lazio

54

Figura 6 - Ciavica in punta biforca, partenza del grande pozzo da 99 metri (foto P. Dalmiglio).
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La seconda via, quella verso il fondo della grotta, 
è, se possibile, ancor meno invitante: sospeso sulla 
parete nord della saletta si apre un andito fangoso 
che dopo appena un metro sfugge alla nostra vista 
dietro una repentina curva a sinistra (la Supposta 
condotta – fig. 8), le dimensioni veramente 
esigue sconsigliano istintivamente qualsivoglia 
tentativo di progressione al suo interno; tuttavia, 
grazie ad una morfologia regolare con pareti lisce 
e sezione ellittica, l’indegno budello concede 
inaspettatamente il transito a chi non teme 
condizioni “avvolgenti”… gran parte dell’aria 
si incanala decisa lungo questa via, quasi ci 
volesse incoraggiare a seguirla, blandendo i 
nostri sforzi presenti con il presagio di chissà 
quali sviluppi futuri.
In effetti le aspettative non vengono deluse: dopo 
pochi metri la condotta si prolunga in meandro 
stretto; il meandro apre in una saletta; la saletta 
restringe in una buca da lettere che, finalmente, 
introduce una cengia in affaccio su un pozzo 
ampio e comodo. 
Alla base di questa verticale di 18 metri inizia 
a tutti gli effetti il terzo segmento della grotta: 
si tratta di un meandro attivo impostato lungo 
la massima pendenza degli strati calcarei, con 
forme d’erosione particolarmente accentuate 
e scorrimento idrico quasi perenne (fig. 9). 

Gli ambienti si distinguono dai budelli appena 
percorsi per l’assenza di fango e per le pareti 
di roccia viva, con colorazioni che virano tra il 
bianco e il rosato/aranciato, da cui il nome di 
Meandro delle pietre monde, recuperando un 
antico toponimo del versante nord-orientale di 
Serra Campo di Venza, dove le bianche pietre 

Figura 8 - Ciavica in punta biforca, lo stretto budello 
denominato Supposta condotta (foto P. Dalmiglio).

Figura 7 - Ciavica in punta biforca, discesa lungo il P. 99 (foto P. Dalmiglio).
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affioranti si sono guadagnate l’appellativo di 
monde, ovvero pulite. La progressione, spezzata 
da continui piccoli dislivelli, segue il concatenarsi 
di ambienti dalle dimensioni contenute, ma 
mai veramente strette (fig. 10). Si avanza 
piacevolmente seguendo senza difficoltà il fluire 
dell’acqua, che corre lungo gli scivoli, precipita 
nei salti e rallenta raccogliendosi in piccoli 
specchi d’acqua dentro caratteristiche marmitte 
scavate nella roccia calcarea; questo segmento 
della grotta, il più profondo e meno accessibile, 
è anche, senza dubbio, il più particolare dal punto 
di vista morfologico ed estetico. Alla profondità 
di -247 m rispetto all’ingresso il Meandro  delle 
pietre monde intercetta un’evidente discontinuità 
tettonica orientata est-ovest ed immergente verso 
nord con un’inclinazione di circa 75° rispetto 
all’orizzontale. 
Il passaggio da una speleogenesi condizionata dai 
giunti di stratificazione ad una impostatasi lungo 
una frattura pseudo verticale ha evidentemente 
provocato un repentino restringimento della 
cavità, che per un certo numero di metri, al 
momento non precisamente quantificabili, 
diviene impercorribile.

Prospettive future e considerazioni a margine

I fronti esplorativi ancora aperti nella Ciavica 
in punta biforca sono essenzialmente tre: il 
restringimento al fondo di -247 m; una finestra poco 
sopra una grande cengia a -120 m lungo il P.99; 
un possibile livello fossile del meandro iniziale, 
apparentemente raggiungibile traversando sul P.4, 
oppure risalendo sopra il successivo P.6, dove una 
sorta di bocchettone sulla volta sembra aprire la 
strada verso un “piano superiore” della cavità. 
Un ultimo tentativo sarebbe quello di scavalcare 
il P.99 per verificare l’esistenza, da non escludere 
a priori, di un ramo fossile, posto sull’ideale 
prolungamento del meandro a monte, tanto più 
che è proprio in corrispondenza di questa grande 
verticale che la cavità cambia repentinamente 
direzione (cfr. pianta alla fig. 3).
Allargando invece lo sguardo all’intero versante 
nord di Serra Campo di Venza ci accorgiamo 
che la grotta rappresenta un piccolo tassello 
del sistema di drenaggio profondo afferente 
l’ampio invaso di Canale Biforca. L’ingresso si 
è generato in corrispondenza di una perdita del 
fosso, con una speleogenesi analoga a quella di 

Figura 9 - Ciavica in punta biforca, accentuate forme di 
erosione lungo il Meandro delle pietre monde 

(foto P. Dalmiglio).

Figura 10 - Ciavica in punta biforca, percorrendo il Meandro 
delle pietre monde tra marmitte e piccoli salti 

(foto P. Dalmiglio).
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altri due inghiottitoi scoperti ed esplorati più a 
valle: la Ciauca baraonda (1928 La) e il Pozzo 
Biforca (1901 La). Le acque incanalate all’interno 
di questo reticolo carsico, da noi esplorato solo 
in minima parte, non rivedono la luce se non in 
corrispondenza delle grandi sorgenti di base 
del massiccio aurunco; non esistono infatti 
scaturigini nelle zone più a valle, né tantomeno 
lungo la sottostante valle del Rio Polleca. Questa 
condizione permette di ricostruire un dislivello 
potenziale della grotta in questione di oltre 600 
m, e induce ad immaginare una connessione 
profonda con le altre cavità drenanti conosciute 
lungo Canale Biforca.
Si candida a pieno titolo al ruolo di ingresso basso 
del sistema la Ciauca baraonda, collocata sempre 
lungo Canale Biforca, ma ad una quota inferiore 
di 100 metri (cfr. fig. 2); se da un lato infatti la 
Ciavica in punta biforca si comporta da ingresso 
meteo-alto, con una sensibile corrente d’aria in 
entrata durante la stagione estiva, di contro la 
Ciauca baraonda, profonda al momento soli 25 
metri, si comporta inequivocabilmente da ingresso 
meteo-basso (aspira in estate e soffia in inverno).
Al momento, fatta eccezione per la Grava dei 
Serini che fa storia a sé, la Ciavica in punta 
biforca risulta essere l’abisso più profondo e 
articolato dell’intero territorio comunale di 
Esperia, territorio che, nella sua componente 
montana, abbraccia buona parte del comparto 
nord-orientale del massiccio dei Monti Aurunci.  
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Emozioni dalle profondità
 dei Simbruini

Da almeno un triennio le ricerche esplorative 
dello Shaka Zulu Club Subiaco (SKZCS) 
nel territorio dei Monti Simbruini registrano 

un crescente avanzamento, grazie all’aggregazione 
di un sempre maggiore numero di giovani che, 
sotto la guida e l’aiuto dei veterani, hanno raccolto 
la sfida di scoprire nuove grotte in un territorio 
“battuto” intensamente dagli speleologi che li 
hanno preceduti. Un compito arduo, che implica 
da una parte una puntuale conoscenza del nostro 
territorio carsico e delle grotte già note, dall’altra 
una particolare attenzione alle rapide evoluzioni 
che si verificano in superficie. Pertanto in queste 
zone le esplorazioni, sia di superficie sia del 
sottosuolo, sono tra le attività più gettonate del 
gruppo. Se quindi si considera doverosa routine 
annuale il compito di aprire due o più ingressi o 
passaggi chiusi da terriccio e massi, o addirittura 
di dover cercare una grotta dispersa di cui non 
resta traccia, ben più entusiasmante e coinvolgente 
è ampliare un buchetto minuscolo che soffia o 
svuotare un bel condotto ogivale che si inoltra 
nel duro calcare, parzialmente intasato da sassi e 
detriti, che promette di alimentare i nostri sogni. 
Spesso i risultati di queste imprese sono modesti, 
quando non addirittura deludenti. Altre volte la 
determinazione e un poco di fortuna premiano gli 
sforzi comuni del gruppo e “partoriscono” una 
nuova grotta o un nuovo ramo, che arricchiscono il 
quadro delle conoscenze, dando risposta ad alcune 
domande e spunti per ulteriori esplorazioni.
Chi ha partecipato a questo tipo di uscite, chi ha 
lavorato in una stretta fenditura o in una piccola 
condotta, probabilmente lavorando nel fango o 
nell’acqua, dietro al compagno che circondato 
dalla nebbia di condensa ti passa una manciata di 
fango o un pezzetto di masso e continua a ripetere 

ansimando: “In fondo si vede la prosecuzione…”, 
oppure: “Sento il rumore di una cascata” o “C’è 
un’altra strettoia…”, conosce le sensazioni e 
le emozioni che alimentano questi momenti 
che costituiscono un formidabile legante fra i 
componenti di un gruppo e regalano esperienza. 
Ogni speleologo gioca un ruolo importante, è 
come una catena nella quale gli anelli si stringono 
l’un l’altro. Ogni anello è necessario per la forza 
della catena, quindi se un anello regge, la catena 
regge.
I lavori svolti dallo SKZCS nell’ultimo triennio, 
sia all’interno che all’esterno delle cavità, sono 
circa una decina. Nella panoramica che segue 
illustriamo i risultati finora conseguiti in diversi 
settori del Parco Regionale dei Monti Simbruini 
che hanno dato luogo a implementazioni o 
variazioni catastali (Fig.1).

1. Pozzo Doli in località Monte Livata, passo del  
lupo (La 2044).
2. Piccola Creta in località fondi di Jenne (La 1781). 
3. Pozzo Daniel in località Campominio (La 2168).
4. Grotta Scalelle in località Centrale Scalelle 
(La 2163).

In questo articolo viene effettuata una descrizione 
approfondita delle indagini sulle prime due grotte 
e una panoramica divulgativa delle altre che sono 
ancora in fase di esplorazione attiva.

Aspetti geomorfologici e geologici dei 
Monti Simbruini

L’area in esame è situata nei comuni di Subiaco, 
Jenne e Vallepietra ed è inserita all’interno del 
complesso montuoso dei Monti Simbruini.

Novità Esplorative

ANGELO PROCACCIANTI, GIUSEPPE BOSSO, GABRIELE CATONI, ANGELICA FERRACCI,  

VALENTINA POOLE,  MAURIZIO TANDARI, FABRIZIO TOSO



VIII Convegno Federazione Speleologica del Lazio

60

Il territorio risulta in gran parte montuoso, con 
altitudini comprese fra i 500 m dei letti fluviali 
di fondovalle e i 1853 m del Monte Autore.
L’ossatura della catena è composta da rocce 
carbonatiche e dolomitiche che si sono deposte 
fra il Triassico superiore (~ 227 milioni di anni) e 
il Miocene inferiore medio (20 milioni di anni), 
con un’interruzione durante il Paleogene (65-
25 milioni di anni). L’ambiente di formazione, 
marino e poco profondo, era formato da depositi 
terrigeni del Tortoniano-Pliocene inferiore 
(11,5-3.6 milioni di anni BP) (Accordi - 
Carbone 1988; Parotto - Pratulon 1975; 
Chioccini et alii 2008; Fabbi 2016; Fabbi 
2018). Durante la formazione di tali rocce il 
paesaggio dell’Italia era molto differente da 
quello che si vede oggigiorno. Gran parte di 
esso, infatti, era sommerso dall’Oceano della 
Tetide in un clima tropicale molto simile a quello 
delle attuali Bahamas. L’odierna conformazione 
dei Monti Simbruini è il risultato di numerosi 
eventi tettonici compressivi e distensivi causati 
dalla strutturazione della catena appenninica. 
L’arco di tempo in cui sono avvenuti questi 
eventi è compreso fra i 15 e 3 milioni di anni, 
con l’accavallamento delle varie sequenze 
di rocce lungo piani di scorrimento orientati 
verso i quadranti nord orientali (Damiani 1990). 
Successivamente, nel corso del Pliocene e del 
Quaternario l’area è stata caratterizzata da 
fasi distensive, causate dall’apertura del Mar 
Tirreno che ha generato un’intensa fratturazione 

delle rocce. Pertanto, durante tutto il corso del 
Quaternario, le forme del paesaggio hanno 
subito numerose mutazioni in risposta sia 
all’intensa attività tettonica, sia ai diversi cicli 
glaciali e interglaciali. Questi ultimi hanno avuto 
una forte influenza sull’intensità dell’attività 
carsica e fluviale, modellando il territorio. 
Di conseguenza, sono state condizionate 
sia la distribuzione sia la formazione delle 
morfologie carsiche superficiali, sotterranee 
e fluviali. Le abbondanti precipitazioni che 
affluiscono sui rilievi sono drenate da doline, 
polje, campi carsici e inghiottitoi e vengono 
condotte all’interno di una circolazione 
sotterranea guidata da un’intensa fratturazione 
delle rocce calcareo-dolomitiche, dai loro 
contrasti litologici e dal carsismo. Le risorse 
idriche dei Monti Simbruini sono abbondanti in 
quanto i tempi di risposta degli acquiferi sono 
molto veloci (Celico 1983; Boni et alii 1986). 
A tal proposito, i bacini idrografici superficiali 
del Simbrivio e dell’Aniene risentono delle 
variazioni di portata delle sorgenti carsiche 
durante l’anno. Le valli in cui le acque scorrono 
sono il risultato dell’azione combinata dei 
cambiamenti climatici quaternari e dell’attività 
tettonica che hanno portato alla formazione 
di gole con pareti acclivi in prossimità di un 
cambiamento del livello base di erosione del 
sistema fluviale e di aree pianeggianti con 
depositi fluviali in aree in cui il fiume è in 
equilibrio con esso (Percopo 1998).

Figura 1 - Ubicazione delle grotte esplorate su carta altimetrica.
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Progetto e metodologie operative di ricerca e 
acquisizione dei dati esplorativi

Le cavità descritte in questo articolo si collocano 
all’interno di un progetto di ricerca atto a 
individuare gli inghiottitoi della risorgenza 
dell’Inferniglio. Prima di iniziare, si ritiene 
opportuno introdurre sinteticamente il metodo 
di ricerca e di acquisizione dei dati. Il metodo 
è articolato in fasi differenti, atte ad una 
razionalizzazione della ricerca e del tempo. 
La prima fase riguarda la scelta della zona 
da esplorare e inizia con il reperimento e lo 
studio delle carte topografiche, geologiche 
e idrogeologiche, e del catasto delle grotte 
del Lazio. L’acquisizione delle informazioni 
preliminari passa anche attraverso un’indagine 
antropologica, intervistando le persone residenti 
nelle vicinanze. La seconda fase comprende 
il sopralluogo nella zona, con ricognizioni 
sul campo e  visite alle grotte già conosciute. 
Questa fase è necessaria per la valutazione 
delle possibilità esplorative di tipo speleologico 
e per la scelta delle modalità operative. Una 
volta individuati i punti esplorativi, si procede a 
evidenziare gli ingressi per motivi di sicurezza. 
La terza fase consiste nella esplorazione vera e 
propria, in cui si parte con l’acquisizione dei dati 
documentativi preliminari.
I principali, durante l’esplorazione e lo studio, 
possono essere riassunti in:

• Produzione del rilievo della grotta e della 
zona circostante e di una tabella di armo con la 
posizione del materiale esplorativo.

• Caratterizzazione del rilievo con le particolarità 
geologiche e idrogeologiche.

• Rilevamento dei parametri chimico-fisici e 
geologici significativi per lo studio idrico e climatico 
della grotta, accompagnato da una mappatura 
riportante la posizione dei campionamenti 
effettuati e il tipo di sonde utilizzate.

• Ricerca della fauna e della flora ipogea. 
Quarta e ultima fase sono lo studio e l’elaborazione 
dei dati per la formulazione delle ipotesi 
esplorative, di speleogenesi e del comportamento 
dei dati fisico-ambientali.

Struttura descrittiva delle cavità

Nella prima riga la cifra seguita dalla sigla 
“La” (= Lazio) indica il numero della grotta 
nel catasto delle grotte del Lazio. Il nome che 
compare dopo il numero è quello convenzionale 
della grotta. Eventuali altre denominazioni sono 

inserite tra parentesi.
Seguono, nelle righe successive, i dati topografici 
di posizione (provincia, comune, località e 
descrizione percorso di avvicinamento); i dati 
geologici, morfologici e idrologici (tipo di terreno 
desunto dalla Carta Geologica d’Italia, F° 376, 
Subiaco e altre nozioni basilari); particolari 
sulla fauna ipogea trovata; i dati speleometrici 
(dislivello, sviluppo spaziale, etc…) e i rilievi.
Infine, conclusioni e considerazioni.

2044 La - Pozzo Doli

Ubicazione

Raggiunta la località di Monte Livata, metri 1.340 
s.l.m., nel comune di Subiaco, si prende la strada 
bianca che inizia davanti al cancello della Chiesa 
della SS. Trinità, in direzione sud-ovest (Fig. 2). 
Dopo circa 400 metri di sterrato, normalmente 
percorribile anche con auto utilitarie, si parcheggia 
a pochi passi da un’area picnic. Si prosegue 
a piedi sulla strada sterrata, che poco dopo si 
inerpica per una settantina di metri. Alla fine 
della salita si lascia la sterrata prima che questa 
volti sulla destra. Continuando in direzione sud-
est si scende leggermente seguendo un sentiero 
tracciato dagli animali, fino a entrare in una conca 
erbosa. Continuando nella stessa direzione si sale 
leggermente fino ad arrivare in cima all’altura, 
dove, scendendo sulla destra, si può scorgere verso 
il basso il recinto che delimita l’imbocco del pozzo 
(circa 400 metri dalla fine della strada sterrata).

Speleometrie e rilievo

La grotta, come risulta chiaro dal rilievo, si 
sviluppa principalmente attraverso due lunghi 
pozzi congiunti da una saletta concrezionata.
Il dislivello massimo è, attualmente, di 156 metri 
circa, calcolato dal punto d’ingresso. Lo sviluppo 
planimetrico é di 70 m circa.
Il pozzo singolo più profondo è quello principale, 
di 74 metri, seguito dal pozzo parallelo di 64 metri 
circa. I due pozzi distano tra loro circa 10 metri e 
sono impostati su una frattura N-NW.
Il pozzo principale, quello Matteo, e il pozzo 
della biforcazione costituiscono insieme un pozzo 
pressoché unico di profondità totale di ~98 metri 
(Fig. 3).

Dall’ingresso alla Sala del Pisciatore

Giunti all’entrata recintata, collocata appena al 
di sopra del piano di scorrimento di un fosso, si 
intravede il foro di circa 1 metro di diametro.
Il pozzo di entrata è a forma di discenderia ed è 
lungo circa 4-5 metri.
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A metà della discenderia vi è un cunicolo 
interrato che comunica con l’esterno.
Alla fine della discenderia si apre la “sala 
del Pisciatore”, su due livelli e con il soffitto 
a cappuccina. Sono presenti delle belle 
concrezioni.
Nella parte alta della sala sono presenti due 
piccoli arrivi e un masso di crollo. Nella parte 
bassa, all’inizio dell’esplorazione sono state 
rinvenute degli ossi di animali. Nella parte 
sinistra sono presenti delle concrezioni che 
occludono l’ingresso di un piccolo cunicolo. 
Sulla parte destra della sala, vicino a un masso 
di crollo, si apre il Pozzo Matteo.

Dalla Sala del Pisciatore alla Sala della 
Biforcazione

Sceso il primo segmento di pozzo Matteo si 
atterra su un piccolo terrazzo che immette nella 
sala della biforcazione. 
Sulla sinistra è presente un cunicolo che consente 
l’accesso ad una piccola sala attualmente in 
fase di esplorazione. Sulla parte destra si apre 
una fessura in comunicazione con la seconda 
parte del Pozzo Matteo. Proseguendo oltre la 
fessura ci si immette nelle sale concrezionate 
ed è possibile guadagnare l’ingresso del Ramo 
Parallelo. 
Al centro della sala vi è l’ingresso del Ramo 
principale, prosecuzione del pozzo Matteo.

Il Ramo Principale

Scesa la seconda parte del pozzo Matteo si giunge 
in un’altra sala stretta e lunga, dove sulla sinistra 
si risale verso una piccola saletta concrezionata. 
In questa sala vi è un piccolo arrivo di acqua, che 
scava un canaletto verso la parte destra.
Sulla parte destra, sceso uno scalino di un metro 
circa, inizia la terza sezione del Pozzo Matteo.

Dalla Sala Stretta all’ imbocco del Pozzo Principale

Disceso il Pozzo per altri 22 metri circa si giunge 
su un terrazzo alla cui sinistra vi è un pozzetto 
cieco, profondo circa 8-10 metri. Sulla parte destra 
vi è l’accesso al Pozzo Principale, largo 4-5 metri.

Dalla base del Pozzo Principale alla Sala delle 
Strettoie

Giunti alla base del pozzo, che misura circa 67 
metri, si arriva in una saletta. Sulla parte sinistra 
vi è una marmitta profonda circa 10 metri, 
mentre nella parte destra vi è l’imbocco di un 
altro pozzo profondo circa 20 metri, chiamato 
Secondario. Sul fondo si giunge alla Sala delle 
Strettoie dove, sulla parte destra, inizia appunto 
una breve strettoia che immette su un meandro di 
dimesioni modeste.
Invece nella parte destra c’è l’inizio della 
Strettoia della Nebbia che si conclude in un 

Figura 2 - posizionamento su carta CTR di Pozzo Doli
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Figura 3 - Rilievo (pianta e sezione) di Pozzo Doli

pozzo di circa 20 m. Alla base del pozzo inizia il 
fronte di scavo, attuale limite esplorativo.

Il Ramo Parallelo
Dalla Biforcazione alla discenderia

Dalla biforcazione, sulla destra, parte il ramo parallelo 
che inizia con una bella saletta concrezionata dove 
sono presenti molte tipologie di stalattiti e stalagmiti.
All’ingresso della sala è presente una vela che, 
sottoposta a illuminazione, ricorda una abat-jour. 
Al termine della sala vi è l’accesso verso una saletta 
di eguale bellezza. Nella parte sinistra si apre un 
cunicolo che porta alla discenderia del pozzo. Nella 
parte destra si apre un altro accesso più comodo alla 
discenderia, che risulta anch’essa concrezionata.

Dalla discenderia al Pozzo Parallelo della Vergine

Disceso il cunicolo di accesso si entra nel 

pozzo parallelo che dopo alcuni metri si allarga 
costringendo a un piccolo traverso. Da qui inizia 
il pozzo caratterizzato da strati carbonatici molto 
evidenti.

Il fondo del ramo Parallelo

Il pozzo, che presenta un dislivello totale di circa 
64 metri, immette nella sala detta “della Vergine” 
e che ha come pavimento dei massi di crollo; sulla 
sinistra vi è un passaggio oltre il quale, dopo una 
frattura, alcuni saltini e un traverso fatto a pendolo, 
si raggiunge il fronte di scavo, da dove esce un 
soffio d’aria.

Particolarità morfologiche

Pozzo Doli si apre a una quota di 1377 metri 
s.l.m., in prossimità di una piccola valle che drena 
verso i settori occidentali in destra idrografica 
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del fiume Aniene. Il territorio circostante, 
costituito da rocce carbonatiche cretaciche, 
è stato fortemente modellato sia dall’attività 
carsica che tettonica. Questi fattori oltre che 
influire sulle forme superficiali, hanno modellato 
le morfologie sotterranee (Fig. 4). Quest’ultime 
sono utilizzate dalle acque meteoriche, che si 
infiltrano nel sottosuolo, come vie preferenziali 
di drenaggio verso i principali acquiferi carsici 
dei Monti Simbruini (Cappa 2004). La cavità 
è organizzata secondo morfologie perlopiù 
verticali, sviluppatesi in condizioni vadose, sotto 
il controllo di strutture tettoniche e differenze 
litologiche della roccia incassante. In particolare 
si nota lo sviluppo di due pozzi paralleli, Pozzo 
Matteo e Pozzo Parallelo della Vergine, che 
tendono a seguire due direttrici differenti (Fig. 
5). I pozzi, impostati lungo allineamenti tettonici, 
presentano una particolare morfologia legata 
all’azione combinata dei processi di dissoluzione 
e corrosione carsica e di eventi di crollo che li  
hanno resi particolarmente interessanti per l’area 
in oggetto. Le pareti di questi pozzi presentano 
delle balze, legate essenzialmente al differente 
grado di erosione degli strati carbonatici. Le zone 
più profonde mostrano invece alcuni passaggi 
orizzontali, impostati lungo interstrati rocciosi, 
dove durante le esplorazioni è stata rilevata sia 
la presenza di scorrimento idrico che di depositi 
clastici grossolani a matrice siltoso argillosa 
rossastra, con clasti carbonatici da centimetrici a 
decametrici messi in posto a seguito di processi 
di scorrimento idrico. Oltre ciò, la grotta presenta 
numerose testimonianze delle antiche eruzioni 
vulcaniche che sono avvenute nel corso degli 
ultimi 600.000 anni nell’area laziale. Infatti, sia 
nelle aree più prossime all’ingresso che in quelle 
più profonde, è possibile riscontrare la presenza di 
livelli cineritici e di sedimenti a matrice argilloso 
siltoso con colorazioni dal marrone al rosso cupo 
al quasi nero (Cappa 2004). Questa differenza 

cromatica è legata alla presenza di sedimenti 
residui della dissoluzione carsica (terre rosse) 
e alla deposizione di livelli cineritici vulcanici 
provenienti in prevalenza dal Vulcano Laziale. Si 
tratta perlopiù di minerali quali pirosseni e miche 
che conferiscono molto spesso a questi depositi 
una colorazione nera, molto facile da riconoscere 
in grotta. La cavità, oltre che da un punto di vista 
speleologico, suscita molto interesse per quanto 
riguarda gli aspetti geologici, poiché è la terza 
verticale che si apre all’interno del massiccio dei 
Monti Simbruini. Come si può osservare dalla 
carta topografica e dal rilievo, essa è ubicata 
sull’orlo di una importante scarpata tettonica che 
si estende dai Piani del Livata fino all’Aniene, con 
un dislivello complessivo di quasi 1000 metri.

Particolarità biospeleologiche della grotta

Durante le uscite esplorative sono state individuate 
le seguenti specie di fauna:

il Meta menardi, ragno troglofilo ritrovato nella 
saletta prossima all’ingresso. Si tratta di un 
aracnide di dimensioni notevoli (circa 4-5 cm di 
estensione delle zampe), che preda in prevalenza Figura 4 - Saletta Concrezionata

Figura 5 - Pozzo Parallelo
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ditteri o artropodi volanti e sicuramente la 
Dolichopoda geniculata.
Si è notato l’ovisacco, dalla forma a pendaglio 
del diametro di 2 cm, di colore candido e 
solitamente attaccato mediante un peduncolo di 
tela. All’interno di questa struttura è presente il 
vero sacco delle uova di forma sferica e di colore 
giallastro.

Dolichopoda geniculata, insetti atteri, con il corpo 
convesso dorsalmente, gli arti piuttosto sviluppati, 
da cui deriva il nome, e le antenne lunghe una 
volta e mezzo il corpo. Il colore del tegumento 
è giallo-bruno con bande trasversali più scure sui 
margini posteriori dei segmenti dorsali.

Il Trichoniscus è un genere di crostacei isopodi 
terrestri. Vive in ambienti umidi ed è quindi 
ben adattato all’ambiente ipogeo. Ha il corpo 
schiacciato in senso dorso ventrale (più largo che 
alto), sette paia di zampe tutte uguali tra loro. È 
un fitosaprofago, si nutre cioè di detriti di origine 
vegetale.

I Limacidae sono una famiglia di molluschi 
gasteropodi terrestri privi di conchiglia. 
Comunemente chiamati limacce o lumache, non 
vanno confuse con la chiocciola. Si nutrono di 
erbe e piante e vivono in ambienti umidi e bui.

Prospettive e conclusioni

Pozzo Doli offre numerose opportunità di 
ricerca, sia nel campo speleologico che in quello 
scientifico, grazie alle numerose peculiarità 
morfo-strutturali e geologiche.
La presenza di salette con speleotemi a un livello 
intermedio dà una prospettiva documentativa 
notevole che insieme alla grandezza, alla 
profondità e alla morfologia dei pozzi alimenta la 
fantasia sulla prosecuzione della grotta.
Concludendo, la grotta è certamente connessa 
a un sistema di cavità più complesso e dotato 
di qualche sbocco a quota più elevata: infatti la 
circolazione d’aria, che si è resa particolarmente 
intensa dopo l’apertura del fondo del Pozzo 
Parallelo, è in inverno entrante e rivolta verso il 
basso; il suo ingresso agisce dunque come bocca 
fredda del sistema.

1781 La - Piccola Creta (Abisso Ruvese)

Ubicazione e storia dell’esplorazione

La grotta “Piccola Creta” è situata nel comune di 
Jenne, in località Cese Colevacca, e dista circa 
100 metri in direzione NO da Creta Rossa, dalla 
quale prende il nome (Fig. 6).

Partendo da Monte Livata si prende la Via delle 
Praterie fino a Fondi di Jenne e si continua 
sulla strada per Jenne fino al Km 9 dove, in 
corrispondenza di una curva, la strada principale 
è intersecata sulla destra da una sterrata. Si 
possono parcheggiare le auto presso lo spiazzo 
che si apre appena superata la recinzione che 
racchiude la grotta di Creta Rossa e il segnale 
di legno che la identifica. Proseguendo a piedi 
per pochi metri sulla strada subito dopo la curva 
ci si immette nel bosco salendo il versante sulla 
destra. Dopo circa 20 metri si arriva a un piccolo 
steccato di pali di legno realizzato per mettere in 
sicurezza l’ingresso di Piccola Creta.
Questa grotta è stata individuata durante un’uscita 
da “Nerone” (Angelo Procaccianti) dello SKZCS, 
Maurizio Monteleone e Anna Pedicone Cioffi del 
Circolo Speleologico Romano (CSR).
Al momento della scoperta si trattava di una 
buca nel terreno di circa un metro di larghezza 
e di profondità simile, completamente ostruita 
dalla terra. Nell’autunno del 2002 si sono svolte 
le prime operazioni di scavo dell’ingresso che 
non hanno però fornito indizi di prosecuzione. 
La grotta rimane quindi trascurata per molti 
anni e lasciata alla sua profondità iniziale di 
circa un metro e mezzo. Occorre attendere 
l’estate del 2017, quando gli esiti positivi delle 
esplorazioni nelle altre grotte, soprattutto Pozzo 
Doli, ravvivano gli animi dello Shaka Zulu e 
risvegliano l’interesse verso tutti i piccoli ingressi 
lasciati in sospeso. Si comincia a scavare e uscita 
dopo uscita si guadagnano centimetri. A luglio 
viene promosso dallo SKZCS un gemellaggio 
con il Gruppo Speleologico Ruvese (GSR), 
che, per ricambiare l’ospitalità, decide di dare 
una mano agli scavi. In quell’occasione viene 
rimosso un grande masso incastrato che ostruiva 
gran parte del pozzo rendendo difficoltose sia la 
progressione che il recupero del materiale.

Speleometrie e rilievo

Sono state necessarie una decina di uscite per 
svuotare dalla terra il pozzo iniziale, di circa tre metri, 
e la saletta successiva, raggiungibile tramite uno 
scivolo di fango. Le fatiche vengono ricompensate 
quando viene trovata la prima finestra che si 
affaccia su un pozzo da 8 m e conduce a una sala 
molto concrezionata con pareti a broccoletti. Qui 
viene rinvenuto l’ultimo accumulo di fango e da 
questo punto in poi si é in presenza di stillicidio 
e scorrimento di acqua sulle pareti. Un’apertura 
alla base, porta con una serie di piccoli salti, 
alla partenza di un pozzo da 28 metri, che viene 
nominato Pozzo Ruvese per riconoscenza al 
contributo del GSR. Il pozzo é intervallato da un 
terrazzino di roccia. Le pareti sono molto pulite 
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e lavorate dallo scorrimento dell’acqua che le ha 
rese simili a lame taglienti. Dal fondo si entra 
in un breve cunicolo che termina con l’affaccio 
al pozzo principale, profondo complessivamente 
circa 100 m.
Pur essendo sostanzialmente un pozzo unico, si é 
deciso di suddividerlo nel rilievo in due parti per 
la presenza di un ampio terrazzamento e di altre 
ramificazioni a circa metà. La prima, profonda 52 
m, è stata denominata Pozzo Mirella; la seconda, 
che porta al fondo, Pozzo degli Uomini Silenziosi.
Il Pozzo Mirella si presenta ampio sin da subito 
e si allunga su una frattura per circa 10 m. 
Dopo aver sceso i primi metri nel vuoto, ci si 
ritrova in appoggio sulla parete e si percepisce 
un aumento dello stillicidio. Anche qui le pareti 
sono completamente ricoperte d’acqua, molto 
levigate e taglienti. Un ulteriore terrazzino facilita 
un cambio parete prima di giungere alla base del 
pozzo, fino a raggiungere sul lato sinistro una 
breve risalita che, tramite una stretta spaccatura, 
si immette in una sala del diametro di circa 5 m. 
Il pavimento è ricoperto da residui di crolli e in 
un angolo concrezionato da una colata è presente 
un arrivo d’acqua. Scendendo un paio di metri al 
di sotto della base del Pozzo Mirella, un cunicolo 
porta in una spaccatura con pareti taglienti 

lavate dall’acqua. Questa spaccatura curva 
repentinamente a destra e si immette in un piccolo 
ambiente infangato terminante con una stretta 
frattura obliqua. Proseguendo la discesa ci si 
immette nel Pozzo degli Uomini Silenziosi, dove 
lo stillicidio si fa più insistente e la concentrazione 
dell’acqua aumenta poiché si unisce ad altri arrivi 
laterali fino a creare delle piccole cascate. L’acqua 
scende attraverso gli ultimi salti e il piccolo 
corso d’acqua risultante si insinua nella condotta 
terminale che si apre sul fondo, a circa 170 m di 
profondità (Fig. 7).

Particolarità morfologiche

Piccola Creta si apre all’interno in un canale di 
drenaggio del versante adiacente a quello di Creta 
Rossa. Da un punto di vista geomorfologico 
l’area è caratterizzata da numerosi elementi 
carsici, quali doline e valli da incise a debolmente 
ondulate, che sono fortemente guidate dall’attività 
tettonica locale e dalla giacitura degli strati di 
roccia. L’ingresso della cavità presenta una 
forma circolare, generatasi per collasso di una 
dolina o zona di assorbimento. La grotta può 
essere suddivisa in due parti in base alle direttrici 
delle morfologie verticali. Possiamo osservare 

Figura 6 - Posizione su Carta CTR di “Piccola Creta“
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che sin dall’ingresso fino ai primi metri per poi 
proseguire all’interno del Pozzo Ruvese (Fig. 
8) fino alla base del Pozzo Mirella la direttrice 
principale risulta essere NE-SO. Dal Pozzo degli 
Uomini Silenziosi, invece, la grotta si innesta 
lungo una frattura orientata N-S. Partendo da 
queste considerazioni è possibile osservare 
come gran parte della morfologia sia organizzata 
lungo verticali, tranne per una piccola porzione 
semi orizzontale posta a 110 metri, laddove 
si riscontra il cambio di direttrici. Gran parte 
delle morfologie sono il risultato di un’intensa 
attività di dissoluzione con successiva corrosione 
meccanica da parte di acque d’infiltrazione. La 
presenza di grandi ambienti all’interno dei pozzi 
è da imputare a processi di crollo e distacco 
dovuti all’attività carsica. Lo scorrimento delle 
acque è garantito in periodi di grande piovosità, 
dove l’erosione dei depositi residuali superficiali 
di “terre rosse” e l’infiltrazione all’interno 
della cavità sono registrati all’interno di piccoli 
depositi siltosi argillosi con clasti calcarei di 
dimensioni da centimetriche a decametriche con 
livelli vulcanoclastici di colore nero-brunastro, 
che testimoniano le attività degli ultimi 600.000 
anni dei centri eruttivi della provincia magmatica 
romana. Dopo l’ Abisso Nessuno, Piccola 
Creta, è la seconda verticale del massiccio 
simbruinico, e molto probabilmente, per la sua 
posizione, è uno dei tanti punti di assorbimento 
delle acque meteoriche che contribuisce a 
ricaricare l’acquifero carsico della Risorgenza 
dell’Inferniglio (Percopo 1998).

Particolarità di biospeleologia della grotta

La grotta è frequentata, nel tratto iniziale fino 
alla prima grande sala, dai tipici animali di questi 
luoghi. È frequente l’incontro con la Dolichopoda 
geniculata e la Limonia nubeculosa. Sono stati 
visti anche esemplari di Oxychillus draparnaudi, 
delle piccole lumache di circa mezzo centimetro 
di lunghezza. Nelle zone intermedie è possibile 
incontrare pipistrelli della specie Rhinolophus 
hipposideros. L’eccezionalità di questa grotta, 
tuttavia, sta nel rinvenimento nel pozzo Mirella
di un Triturus carnifex (Fig. 10) e nei pozzi 
iniziali di un Opilione, un aracnide di nome 
Ischyropdalis adamii (Fig. 11) che vive nelle 
grotte appenniniche ad una temperatura di 9°. 
L’anfibio Triturus carnifex (crucitti 2010) ha 
peculiarità variabili, sia nella fase terrestre che in 
quella acquatica. Nella fase terrestre generalmente 
la testa e il tronco sono di colore grigio, olivastro-
giallastro, ma ci sono varianti di colore marrone 
scuro, con macchie nere tondeggianti posizionate 
in modo regolare su tutto il corpo. 
Generalmente le femmine mature mostrano una 

striscia longitudinale di colore giallo, che si 
allunga dalla nuca fino alla punta della coda. Il 
ventre è di colore arancione con macchie nere 
irregolari, mentre la gola appare con piccoli 
puntini bianchi. In fase acquatica, che coincide 
con la fase riproduttiva, i colori si fanno più chiari 
e le macchie dorsali più contrastate; i maschi 
esibiscono per il corteggiamento una cresta 
dorsale dentellata. La femmina, invece, è sempre 
priva di cresta dorsale e presenta solo una piccola 
cresta caudale. La lunghezza totale dei maschi è di 
10-15 cm e di 12-18 cm nelle femmine.
Infine, l’ Opilione ischyropdalis adamii, viene 
spesso scambiato per un ragno, mentre si tratta 
di un aracnide: si distingue facilmente dai ragni 
per le sue lunghe ed esili zampe, diversamente 
dai ragni  ha poi un corpo formato da una massa 
unica e due occhi posti nella parte frontale del 
cefalotorace, sovente su un peduncolo.
Un’altra caratteristica riguarda il fatto che gli 
Opilioni sono privi di strutture (filiere) capaci 
di emettere fili di seta, oltre a non possedere 
ghiandole velenifere. 
Gli Opilionidi si nutrono di piccoli insetti, 
ingerendo anche materiale solido e semisolido.

Figura 8 - Dalla base del Pozzo Ruvese (P28), 
un breve cunicolo conduce ad un terrazino 

dal quale parte il Pozzo Mirella (P52)
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Figura 7 - Rilievo (pianta e sezione) di Piccola Creta
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Figura 9 - Particolare di concrezioni alla base del Pozzo 
Mirella (P52) in corrispondenza di un arrivo d’acqua dall’alto.

Prospettive e conclusioni

Allo stato attuale delle ricerche i fronti esplorativi 
ritenuti interessanti sono sul fondo della grotta, 
nel tentativo di proseguire nella direzione del 
flusso d’acqua e lateralmente all’altezza della 
frattura del meandro, dove si insegue il sogno 
della congiunzione con la grotta Creta Rossa.
Questa grotta ha avuto un ruolo importante per 
lo SKZCS, ci ha fatto capire che per raggiungere 
dei risultati è necessaria determinazione e 
gioco di squadra. Sono poche le persone che 
impiegherebbero le proprie domeniche libere 
per scavare un anonimo buco nel terreno, 
completamente ostruito e senza aria.
Ognuno ha contribuito secondo le proprie 
capacità e interessi, a chi piace scavare e il 
lavoro pesante, chi rileva e documenta, chi 
fotografa. Persino chi ha solo fatto compagnia è 
stato d’aiuto. Crediamo che sia questo lo spirito 
che porta alla crescita del gruppo e dei singoli 
individui.

2168 La - Pozzo Daniel

Ubicazione e descrizione

Pozzo Daniel è stato scoperto nel 2017 ed è 
stato intitolato al ricordo di Daniel Paharnicu, 
membro del gruppo Speleologi Romani e del 
CAI di Roma, componente dell’SSI e del CNSAS 
Lazio. A seguito delle ricognizioni in località 
Campominio (Subiaco), a 1785 metri s.l.m., è 
stato individuato inizialmente un affioramento di 
clasti calcarei che dopo varie uscite finalizzate 
alla disostruzione ci ha permesso di individuare la 
grotta. L’avvicinamento alla cavità è caratterizzato 
inizialmente da un breve tratto da percorrere a piedi 

nella località di Campo dell’Osso (Monte Livata) 
fino ad arrivare in prossimità dell’Osservatorio 
astronomico Angelo Secchi; si percorre quindi 
una leggera pendenza fino a raggiungere la cresta 
del monte. Ci si immette, infine, nella macchia 
boschiva per giungere all’ingresso della cavità 
dopo circa 500 metri di percorso.
La grotta si trova a 1785 metri di altitudine e presenta 
un dislivello totale di 42 metri calcolato dall’ingresso 
e uno sviluppo planimetrico di 41 metri. 

Speleometrie, rilievo e particolarità morfologiche

L’ingresso (Fig. 13) è caratterizzato da un 
pozzetto di 6 metri formato da crolli sovrapposti 
concrezionati. Successivamente si apre il primo 
pozzo profondo 25 metri, sul fondo del quale non 
ci sono prosecuzioni bensì due piccole nicchie, 
entrambe poste a ovest. La prima presenta un 
dislivello di circa 0,5 metri e si chiude con clasti 
concrezionati, fra cui a tratti si può apprezzare un 
lieve passaggio di aria; la seconda nicchia non 
sembrerebbe proseguire, la base è caratterizzata 
da numerose tane di animali. Risalendo, in una 
convessità della parete è presente una colata di 

Figura 10 - Triturus carnifex 
osservato a metà del Pozzo Mirella (P52)

Figura 11 - Esemplare di Ischyropdalis adamii
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ossidi di ferro che si conclude sulla base del pozzo. 
A metà del pozzo è presente un passaggio sub 
circolare, simile a un oblò di circa 50x40 cm, che 
immette in una saletta di piccole dimensioni. Questo 
ambiente è caratterizzato da un piano di calpestio 
molto irregolare. In quest’area la grotta comincia 
a caratterizzarsi con crolli di maggiori dimensioni. 
Poco oltre in basso, sulla destra, si intravede una 
sovrapposizione di clasti di grandi dimensioni 
che immettono in un’area meandriforme molto 
stretta che non presenta prosecuzioni (Fig. 14). 
Di fatto, al momento, non ha possibili speranze di 
ulteriori esplorazioni, come chiaro fin dalle prime 
visite. Proseguendo pochi metri ci si immette in 
un’ennesima area di crolli di maggiori dimensioni. 
In questa zona della grotta insiste una colata 
calcitica di colore bianco, segno che probabilmente 
c’è stato un passaggio di acqua proveniente da un 
ipotetico secondo ingresso. Immediatamente al di 
sotto del piano di calpestio, molto compromesso 
da crolli di maggiori dimensioni, si apre un 
passaggio fortemente sconnesso che immette 
in un meandro molto stretto. Questo reticolo, 
grosso modo verticale, prosegue con andamento 
sinuoso per circa 10 metri; a tratti caratterizzato 
pericolosamente da blocchi non saldati, il piano 
di calpestio è di difficile passaggio e non presenta 
evidenti prosecuzioni laterali. Sul fondo del 
meandro si apre un secondo pozzo (Fig. 15) alla 
base del quale si sono sviluppate concrezioni 
taglienti. Arrivando sul fondo si accede ad una 
saletta circolare dove si possono apprezzare, 

tra gli strati carbonatici, numerosi frammenti 
millimetrici di mica e pirosseni. Gli studi in corso 
hanno ipotizzato trattarsi, preliminarmente, di una 
delle ultime fasi eruttive del vulcano Albano. In 
direzione nord si trova uno sperone roccioso sulla 
base del piano di calpestio; da qui ci si cala in un 
pozzetto profondo 10 metri fino ad arrivare ad un 
ambiente ostruito da crolli di grandi dimensioni 
accatastati pericolosamente. Al momento non è 
stato trovato alcun altro passaggio: in ogni caso, 
in quest’area si è constatata una leggera corrente 
d’aria proveniente da un passaggio lungo e stretto 
che lascia curiosità e speranze di prosecuzione.

Particolarità di biospeleologia della grotta

Durante le esplorazioni è stato individuato un 
chirottero ferro di cavallo minore in uscita e 
alcune dolicopode di cui due in accoppiamento 
nell’ultimo pozzo esplorato. Si sono trovate delle 
muffe ipogee, in particolare all’interno dell’oblò vi 
è una muffa filiforme sul piano di calpestio, mentre 
sulla base del primo pozzo da 25 m, al di sotto 
dell’oblò, sono state indicate carcasse di animali 
in connessione anatomica all’interno delle nicchie 
prive al momento di prosecuzioni.

Prospettive e conclusioni

Negli ultimi mesi lo Shaka Zulu ha concentrato le 
esplorazioni in prossimità della base dell’ingresso 
del primo pozzo e un secondo pozzo parallelo è 

Figura 12 - Posizione su Carta CTR di Pozzo Daniel
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stato in più uscite disostruito da ulteriori clasti, 
ma al momento non sembrerebbe avere possibili 
vie di accesso.
Una seconda possibile prosecuzione è 
individuata in prossimità del secondo pozzo dal 
quale, attraversando la parete scoscesa, si arriva 
in un’ambiente ostruito in corso di esplorazione. 
In conclusione, la prospettiva per questa grotta è 
quella di esplorare le possibili prosecuzioni citate 
e di comprendere le dinamiche di obliterazione 
del secondo ingresso posto all’inizio del meandro 
verticale serpentato; di fatto in questa area è 
presente una colata calcitica bianca proveniente 
dal soffitto, segno che forse in tempi remoti ci 
sia stata una seconda entrata successivamente 
chiusa dalle azioni naturali.
Inoltre, sarebbe interessante comprendere i 
fenomeni di depositi di crollo concrezionati che 
vanno a caratterizzare gran parte della grotta. 
Una possibile esplorazione può tentarsi nei 
pressi del fondo della cavità nella quale si sono 
riscontrati massi di crollo recenti. 
Nelle prossime uscite sarebbe interessante 
effettuare ricognizioni al di fuori della cavità per 
individuare possibili secondi ingressi nei pressi 
dell’ingresso principale.

2163 La - Grotta Scalelle

Ubicazione 

Dalla Villa di Nerone a Subiaco si percorre la 
Strada Provinciale 45a in direzione Jenne per 
circa 2 km, fino a raggiungere uno slargo che 
si apre sul lato destro della carreggiata (Fig. 
16). Qui si trova il cancello che dà accesso alla 
centrale idroelettrica Enel di Scalelle, la località 
da cui la grotta prende il nome.
Si parcheggia nella ristretta area antistante il 
cancello e, dopo il cancello bianco più piccolo che 

Figura 14 - Rilievo (pianta e sezione) di Pozzo Daniel

Figura 13 - Panoramica dell’entrata della grotta
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Figura 15 - Particolare di uno dei pozzi

si profila sulla destra, ci si inoltra in un terreno 
incolto in cui si trova un vecchio casolare invaso 
dall’edera. Si cammina lungo il sentiero tracciato 
dal saltuario passaggio di speleologi; si aggira 
il casolare passando sulla destra e si prosegue 
attraverso la boscaglia per alcune decine di metri, 
scostando rovi e arbusti. La cavità si schiude in un 
lieve avvallamento a una quota di 495 m s.l.m., 
alla destra orografica del fiume Aniene.

Speleometrie e rilievo

La grotta è impostata prevalentemente su 
una frattura orientata in direzione NW-SE. 
Si configura come una successione di salette 
comunicanti formatesi in conseguenza di crolli 
intervenuti nella frattura principale. Allo stato 

attuale ha dimensioni modeste; presenta infatti 
uno sviluppo complessivo di 77 m e un dislivello 
totale di poco più di 15 m. L’ingresso è un foro 
ogivale a forma di apostrofo orlato di muschio. 
Lungo circa 1 m e largo la metà, immette in 
un saltino seguito da uno scivolo di terra. 
Quest’ultimo termina con una saletta estesa, ma 
di altezza ridotta, nella quale è ben evidente la 
volta digradante della grotta. Il fondo della saletta 
è cosparso di detriti che rendono impraticabile 
un’eventuale prosecuzione. In corrispondenza 
di un pertugio sulla sinistra ci si affaccia su una 
verticale di quasi 9 m; il pozzo ha andamento e 
dimensioni abbastanza regolari finché, all’incirca 
a metà, si getta in un ambiente più ampio che 
corrisponde alla porzione NE della spaccatura che 
costituisce la grotta. Ci si imbatte in una serie di 
salette riccamente concrezionate. Lateralmente, 
sulla destra, un passaggio stretto permette di 
accedere a una sala più in basso che è possibile 
percorrere soltanto carponi, avanzando su uno 
strato fangoso. Alla base del pozzo, in direzione 
opposta, si articola la seconda porzione della 
grotta, anch’essa caratterizzata dal susseguirsi di 
ambienti con abbondanti speleotemi e materiali 
di crollo (Fig. 17). 

Particolarità morfologiche e idrogeologiche

La peculiarità della grotta consiste nel fatto 
di essersi originata nel “cardellino”, termine 
con cui è conosciuto il travertino depositatosi 
nell’alta valle dell’Aniene nel corso del 

Figura 16 - Posizione su carta CTR di Grotta Scalelle
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Quaternario, più precisamente tra il Pleistocene 
superiore (126.000-11.700 BP) e l’Olocene 
(l’attuale epoca geologica che si fa iniziare 
convenzionalmente 11.700 anni fa) (Billi et 
alii 2013). Molti studiosi, per distinguerlo 
da quello che si sedimenta presso le sorgenti 
termali, fanno rientrare questo tipo di travertino 
nella categoria dei Calcareous Tufa (Carrara 
et alii 2006), ossia i depositi carbonatici la 
cui genesi è legata alla presenza di acque 
a temperatura ambiente e che si formano 
principalmente in zone di cospicua emersione 
delle acque meteoriche, come sorgenti, cascate 
e bacini lacustri. Considerata la ricchezza idrica 
del territorio, da cui peraltro trae spunto il 
toponimo “Simbruini” (Sub-imbribus, “sotto le 
piogge”), non sorprende che lungo il fondovalle 
di Subiaco e in altre località adiacenti affiori 
un grande corpo travertinoso (Segre 1948); 
si tratta di una placca dello spessore di 70-80 
m, ancora in corso di formazione, che ricopre 
una superficie di circa 1 km2 e che si è creata 
per sbarramento della forra del fiume Aniene 
in corrispondenza dello sbocco nel bacino di 
Subiaco. A grotta Scalelle si possono osservare 
i tratti caratteristici del travertino, ad esempio 
l’elevata porosità della roccia, di cui sono 
testimonianza le pareti polverose e friabili. A 
risaltare sono soprattutto le fastose concrezioni 
radiciformi; esse rappresentano l’impronta di 
antichi organismi vegetali idrofili che, dopo 
essere stati inglobati da incrostazioni calcaree, 
si sono progressivamente degradati fino a 
scomparire (Fig. 18-19).

Particolarità di Biospeleologia della grotta

La grotta ospita una colonia di una quarantina di 
esemplari di pipistrelli appartenenti alla specie 
Rhinolophus hipposideros, comunemente nota 
con il nome di Rinolofo minore o Ferro di 
cavallo minore (Fig. 20). 
Questo chirottero, diffuso in tutta Italia, mostra 
due caratteri distintivi: una peculiare forma 
delle foglie nasali, le formazioni carnose che 
circondano la cavità nasale, e la taglia minuta. 
In media pesa 5 grammi e, nella posizione 
cosiddetta “ammantellata”, cioè quando riposa 
avvolto nella membrana alare, è lungo quanto 
un pollice, vale a dire 35-40 mm. A identificare 
i pipistrelli di grotta Scalelle ha contribuito, 
oltre all’osservazione della morfologia e 
delle dimensioni, anche il rilevamento degli 
impulsi di eco localizzazione, la cui frequenza 
si è attestata nel range tipico di questa specie, 
intorno ai 107 kHz (Spagnesi et alii 2002; 
Russo 2013; Dietz et alii 2015).
La periodica attività di monitoraggio, condotta 
secondo le direttive della Regione Lazio 
nell’ambito dell’accordo quadro firmato con 
la Federazione Speleologica del Lazio, ha 
accertato la presenza dei pipistrelli nella grotta 
Scalelle soprattutto nel periodo che va da 
novembre ad aprile, indizio che lascia supporre 
che la cavità sia utilizzata in prevalenza come 
sito di svernamento. 
Tra gli invertebrati si segnalano il ragno Meta 
menardi e alcuni gasteropodi ancora in corso di 
studio.

Figura 17 - Rilievo (pianta e sezione) di Grotta Scalelle
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Figura 20 - Foto di esemplari di “Rhinolophus hipposideros“Figura 19 - Sezione di speleotema in formazione travertinosa

Prospettive e conclusioni

Si prevede che gli sforzi futuri si concentreranno 
principalmente su due fronti. Il primo attiene al 
consolidamento del programma di monitoraggio 
mirato alla tutela del Rinolofo minore, minacciato 
dalla riduzione e dall’alterazione dei siti rifugio 
ove è solito riposare, riprodursi e ibernare. Il 
secondo è più prettamente speleologico ed è 
legato alla possibilità di rintracciare nuove 
prosecuzioni. L’aspetto esplorativo a grotta 
Scalelle è incoraggiato non tanto dall’aspettativa 
di scoprire inediti sviluppi nella formazione 
travertinosa (ipotesi, questa, resa improbabile 
dalla bassa quota), quanto dall’auspicio che la 
grotta si congiunga con lo strato calcareo più a 
monte, dove è situata la risorgenza Il Sogno.
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Figura 18 - Speleotemi in formazione travertinosa
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Sognando la grotta fredda

“I sogni sono vita, i sogni appartengono solo 
ed esclusivamente all’individuo, i sogni sono la 
suprema libertà. 
Rubare i sogni è il male assoluto”.
[P. Forconi]  

Antefatto

Il sudore si moltiplica nelle grotte calde, e sul 
Soratte le grotte sono calde davvero.
Si scendeva e si saliva nel lungo pozzo della 
Grotta Luk, la si stava esplorando, stavamo, col 
sudore che ci grondava dalla fronte, ammirando le 
sue magnifiche concrezioni. L’interno del Monte 
Soratte non è come quello di altre montagne più 
alte, dove le grotte sono bagnate e qualche volta 
anche poco belle, ma soprattutto fredde. La pancia 
del Soratte è calda e asciutta.
È quello che ci vorrebbe, ripeté Paolo. Sì, dopo 
molte entusiasmanti esplorazioni sul Soratte 
sarebbe il caso di andare alla ricerca di qualche 
bella grotta fresca, così, giusto per raffreddare il 
tanto sudore accumulato nella Luk.
Siamo nella primavera del 2017. È proprio in quei 
giorni che Paolo tira fuori il suo ormai vecchio 
progetto dei Lepini: sono quasi quindici anni 
che va battendo i versanti del Monte Capreo 
e del Semprevisa alla ricerca degli ingressi 
alti dei vuoti che si sviluppano dentro quelle 
montagne. Racconta dei giri in compagnia della 
sua inseparabile Gasperina, la cagnona di San 
Bernardo che lo accompagna ovunque, e delle 
varie osservazioni fatte e del desiderio di tornarci 
a fare ricerca. Allora decidiamo di accantonare per 

un po’ il caldo ipogenico del Soratte, di lasciarlo 
per i mesi più freddi e dedicarci ai Lepini che 
guardano Carpineto Romano. In verità battiamo 
a tappeto anche il lato che si affaccia su 
Bassiano ma con pochi risultati: qualche buco 
soffiante e niente di più.
Queste montagne del Lazio hanno una storia 
speleologica lunghissima, che risale addirittura 
al 1953, con l’esplorazione dell’Ouso di Pozzo 
Comune. In passato con vari amici ci siamo 
infilati in più grotte: strette, profonde, lunghe, 
ma vi abbiamo fatto poca ricerca esterna, a parte 
le lunghe battute di Paolo. Sicché decidiamo 
di ripartire da alcune sue vecchie intuizioni, e 
così battiamo i versanti provando a leggerne 
la struttura. In pochi mesi troviamo un’infinità 
di buchi che soffiano e che aspirano. Alcuni 
promettono veramente tanto.  Cominciamo ad 
affezionarci al territorio e a programmare battute 
che ci occupano interi fine settimana. 
Si dorme in tenda, qualche volta nella piccola baita 
messa a disposizione da Angelo Giampaolo, un 
abitante di Carpineto Romano che decide di sostenere 
le nostre ricerche, e si mangia nei ristorantini del 
paese. Col passare del tempo diventiamo sempre più 
coscienti di ciò che stiamo facendo, ma soprattutto di 
quello che stiamo cercando. Sono due i progetti messi 
in campo: entrare nelle grotte conosciute passando 
per ingressi e passaggi completamente inesplorati, e 
cercare l’abisso freddo, quello profondo. 
Paolo stringe amicizie con mezzo paese, li 
coinvolge con i racconti delle nostre avventure. 
Loro cominciano a segnalarci buchi ancora mai 
visti da nessuno. 

Storie di ricerca e di esplorazioni

PAOLO FORCONI, LUIGI RUSSO
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In uno di questi giorni di battuta, passando nei 
pressi dell’Ouso Consolini, troviamo un buco 
molto aspirante. Lo apriamo e dopo poco siamo 
almeno trenta metri sotto l’ingresso, davanti a 
una fessura dove si infila tutta l’aria. È molto 
stretto, ma ciò non toglie che quel buco, 
battezzato Y, possa portare in un nuovo abisso 
e, chissà, magari congiungersi proprio col 
vicino Consolini. I fine settimana nel comune 
di Carpineto Romano si susseguono uno dopo 
l’altro, senza tregua. È una ricerca ostinata, la 
nostra. Sogniamo la grotta fredda.

La scoperta dell’Abisso Prometeo (La 2239)

Sabato 6 maggio 2017. Come di consueto siamo 
in zona. Decidiamo di andare a vedere un buco 
segnalatoci da Ettore Vitelli, abitante del posto e 
ottimo conoscitore della montagna. Il buco si trova 
al di là del fosso dell’Acqua di Mezzavalle, nel 
tratto dove il pendio guarda Bassiano. Siamo in 
tre: oltre a noi due c’è Daniele Agrofoglio; Fabio 
Sciaudone, il quarto della squadra, è a casa con 
la febbre. In poche ore troviamo il buco che ci ha 
segnalato Ettore. Ci sistemiamo davanti al buco 
come facciamo di solito: seduti, senza guardarci 
dentro. Prima aspettiamo di sincronizzarci con 
la montagna e soltanto dopo ci dedichiamo a 
ispezionare il probabile ingresso. Accendiamo 
qualche foglia per capire il comportamento 
del fumo: aspira o soffia, sono le parole che ci 
interessano. Mah. Questo buco di Ettore sembra 
proprio non fare niente. 
Comincia la ritirata verso valle, ma la giornata 
è ancora lunga. Pian piano Paolo si dirige sulla 
sinistra orografica del fosso dell’Acqua di 
Mezzavalle. Sì, sta andando proprio verso il 
fianco del Monte Capreo, quel fianco che guarda 
Carpineto Romano. Daniele gli batte le calcagna. 
Quando arriviamo nei pressi dell’Ouso della 
Rava Bianca, Paolo ci rivela che lui da anni cerca 
proprio in quella zona. Ha sempre creduto che 
prima o poi l’ingresso alto della Rava Bianca 
sarebbe stato trovato in una di quelle depressioni 
a lui note. Ci dice di guardare bene. Siamo vicini 
quando Daniele ci annuncia di un buchino con 
aria in entrata. Ci raccogliamo intorno al buco. 
Per un po’ si sta in attesa e per scaramanzia non 
facciamo assolutamente niente. Poi, il fumo delle 
foglie che bruciano si infila deciso nell’orifizio, 
che si presenta stretto ma bello profondo. Molto 
interessante, ci diciamo. Siamo a 1175 metri 
di quota: non tanto più alti dell’ingresso della 
Rava Bianca e la vicinanza in linea d’aria un 

po’ ci spiazza. Massì, ci diciamo, male che vada 
entriamo nel grande pozzone della Rava (Fig. 1).
Il fine settimana successivo il buco diventa già 
grotta: ci lascia entrare senza indugio, quasi ci 
accoglie sorridendo quando la nostra corda da 
trenta ci impedisce di raggiungere il fondo del 
pozzo. Questa volta c’è anche Fabio con il suo 
materiale da scavo personale. Dopo il diaframma 
d’ingresso l’ambiente si fa subito grande, 
spazioso, verticale. Sembra assurdo che solo uno 
strato di roccia sottile che fa da tetto ci separi 
dall’esterno. Veramente pazzesco pensare che 
tutti gli speleologi che hanno battuto questo posto 
abbiano calpestato un sottile strato di roccia con 
sotto questo baratro. Ma per oggi non abbiamo 
con noi altre corde: lasciamo il pozzo a metà e 
torniamo a casa pieni di entusiasmo.

Passa ancora una settimana. La lasciamo scorrere 
un po’ pazza. Ci scambiamo messaggi whatsapp 
per l’intera settimana. La voglia di scendere quel 
baratro ormai ci perseguita. Poi è nuovamente 
sabato. Siamo gli stessi della settimana precedente. 
Paolo attinge dal suo magazzino personale e 
porta un bel po’ di corda. Armiamo il pozzo e 
scendiamo. Alla base un passaggio stretto molto 
ventilato ci arresta ancora una volta, ma solo 
per poco.

Si esplora

A quei giorni se ne susseguono altri. Man mano 
che la grotta si ingrandisce e si approfondisce, 
alla squadra si aggiungono nuove persone. 
Dedichiamo tutti i fine settimana alla nuova 
grotta. Pian piano andiamo avanti in ambienti 
stretti e a misura d’uomo; poi, finalmente, dopo un 
breve saltino la cavità si infila in qualcosa d’altro. 
Un’altra grotta. Battezziamo quel posto Sala 
Cozza perchè le pareti sono tappezzate di fossili 

Figura 1 - La scoperta dell’ingresso dell’Abisso Prometeo. 
(Foto L. Russo)
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scuri, sporgenti, ammucchiati in gran quantità. In 
realtà la toponomastica di questa grotta aveva già 
preso una piega marinara, o forse gastronomica, a 
cominciare dal Pozzo Baccalà per proseguire con 
Saletta del Cefalo, Pozzetto della Ricciola, fino a 
questa Sala Cozza: qui la grotta si innesta in una 
nuova cavità proveniente da sud. Dall’affluente 
(dei Salmoni Soffianti) arriva altra aria. Ed è 
proprio questa corrente d’aria che ci convince 
definitivamente di essere entrati in un qualcosa 
di veramente interessante, ricco di possibilità 
esplorative. Ci infiliamo in una serie di passaggi 
stretti che ci fanno faticare abbastanza e in breve 
ci affacciamo su una nuova verticale. Questo 
pozzo lo battezziamo Di-Vino, perché il primo a 
scenderlo è proprio uno schizzo di vino, rovesciato 
nella sua oscurità in segno propiziatorio. Del 
resto, tra tutti questi nomi di piatti marinari, un 
po’ di vino non guasta. Ora siamo veramente 
convinti che la grotta scenderà nelle profondità 
del Monte Capreo e che nonostante cammini 
molto vicino alla Rava Bianca, questa per ora 
non va a condizionare la nostra esplorazione. 
Passano le settimane e la grotta si approfondisce 
sempre più.
Dal pozzo Di-Vino con un pendolo entriamo in un 
occhio sulla sua parete liscia e con una sequenza 
di salti armati quasi con un’unica corda continua, 
arriviamo dritti fino a -180 metri. Scendiamo 
sempre felici, fino a quando la cosa inizia a 
complicarsi dietro a un grosso crollo che impedisce 

la vista sul pozzo successivo. Passiamo molte ore 
a liberare il passaggio. Grossi blocchi fischiano 
uno dopo l’altro verso il basso, rovinosamente, 
facendo un fracasso che ci fa accapponare la pelle.
Dopo molte ore la vista si apre su un bel pozzo 
da 45 metri circa, che battezziamo Io Non ho 
Paura. Oramai la toponomastica dei luoghi ha 
abbandonato la piega marinara e va man mano 
adeguandosi alle sensazioni che volta per volta la 
grotta ci trasmette. Una serie di salti ci porta in 
nuovi passaggi stretti, un po’ infangati, fino a un 
cunicolo che si spalanca in un grande nero: Sala 
del Compleanno. Oggi Paolo compie cinquantasei 
anni e la sala che ci appare davanti non poteva non 
essere chiamata così (Fig. 2).
L’ambiente è immenso, le nostre potenti luci a led 
faticano ad illuminarne la vastità. Ci accorgiamo 
subito di essere sbucati ancora una volta in una 
nuova grotta; tutto il pezzo che abbiamo percorso 
fino qui è solo un affluente di questa nuova grotta 
e la conferma ce l’abbiamo quando dopo un po’ 
gli occhi e il corpo si abituano alla grandezza del 
luogo. Cominciamo a scrutare lontano, a destra 
e a sinistra e in alto ci appare chiaro l’innesto 
di più grotte. Un perenne arrivo d’acqua ci fa 
capire subito che alle nostre spalle abbiamo 
lasciato una grotta grande per entrare in una grotta 
ancora più grande. Ci spingiamo giù evitando 
lo stillicidio copioso che cade dall’occhio lì in 
alto, attraversiamo dei crolli fino a sbucare su un 
nuovo nero e grosso baratro. Lanciamo un sasso 

Figura 2 - La Sala del Compleanno. Abisso Prometeo. (Foto P. Forconi)



VIII Convegno Federazione Speleologica del Lazio

80

e valutiamo la profondità. La cosa non ci stupisce 
più ma la gioia è tanta che ci accorgiamo di star 
festeggiando la scoperta con urla e salti.
Ritorniamo ancora, un fine settimana dopo l’altro. 
Finalmente ci caliamo nel baratro lasciato la 
volta scorsa. Ora la squadra di esploratori è 
aumentata ancora di numero: molti sono amici di 
vecchia data che abbiamo invitato a collaborare 
alle esplorazioni. 
Finora Paolo ha fornito quasi tutto il materiale 
necessario per esplorare: centinaia di metri di 
corde e decine di attacchi, strumenti per il rilievo, 
trapano e punte. Sicché decidiamo di fare una 
colletta per l’acquisto di nuovo materiale utile 
alle prossime discese in grotta. Il gruppo accoglie 
bene l’idea e per un po’ le esplorazioni possono 
continuare senza gravare solo su una persona. 

Un vero e proprio viaggio

Scendiamo ancora 35 metri prima di sbucare in 
qualcosa di veramente grosso. Il Viaggio, è il 
nome che dedichiamo all’enorme pozzo che si 
spalanca sotto di noi: una verticale di 90 metri. 
È un vero e proprio viaggio quello che stiamo 
vivendo ormai da molte settimane. Alla testa 
del pozzo riecheggiano figure più scure, ombre, 
accenni di gallerie, qualche arrivo d’acqua che si 
libera nel vuoto. Noi per adesso siamo diretti giù: 
un traverso per tenersi fuori dall’acqua, poi una 
calata nel vuoto e infine molti metri di appoggiato 

prima di atterrare alla base del pozzo. Dalla Sala 
del Compleanno la grotta è percorsa da un bel 
rivolo d’acqua, il quale bagna incessantemente 
tutti i salti. Per evitare di bagnarsi bisogna 
attrezzare fuori dalla verticale dell’acqua (Fig. 3).
La base del pozzo Il Viaggio è larga circa 
venticinque metri. Non è enorme, ma vista 
dall’alto, con le luci degli esploratori che si 
muovono laggiù, fa comunque un certo effetto. 
A nord sprofonda in un grandioso canyon. Lo 
chiamiamo semplicemente così: Il Canyon. Una 
serie di grossi salti, intervallati da saltini più 
piccoli ci porta con facilità alla profondità di 
-480. Ci sono laghetti ovunque e per non bagnarsi 
bisogna muovere veri e propri passi da equilibristi. 
In questa occasione hanno partecipato alle 
esplorazioni anche alcuni amici toscani, perciò 
questa zona si chiama Limite Toscano. 
Da qui in poi la grotta si ridimensiona molto: 
saltino, laghetto, saltino, laghetto; fino a un grande 
fuso che ci guarda dall’alto. Entriamo in ambienti 
molto franosi. Ogni sasso è in posizione precaria. 
Ogni pozzo ha il suo bel macigno sulla testa. Un 
P15 chiamato Passaggio Morandi è l’evidenza 
che qui la grotta s’incontra ancora una volta con 
qualche altra struttura. È tutto sfasciato dalla spinta 
che la montagna compie e che frantuma ogni 
cosa. Ci infiliamo in un passaggio meandriforme, 
bagnato, fino a un nuovo salto: Il Tuffo; alla cui 
base la grotta prende una nuova e inaspettata 
piega. L’acqua scorre tutta in un meandro con 

Figura 3 - Pozzo Il Viaggio. Abisso Prometeo. (Foto L. Russo)
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sulla testa una grande galleria. La raggiungiamo 
con una breve risalita. Nel frattempo rileviamo, 
fotografiamo e giriamo qualche video. Grossi 
blocchi franati fungono da pavimento. Dopo 
pochi metri la grande galleria vira a est e dopo 
poco ancora scavalchiamo grosse lastre di calcare 
per sbucare in un ambiente con un nuovo arrivo: 
una bellissima colata bianca contrasta con il color 
marroncino di questo luogo (Dama Bianca). È 
proprio qui che decidiamo di attrezzare un bivacco 
volante (Galleria del Campo). C’è acqua pulita 
che scende dal pozzo bianco e siamo lontani dal 
rumore dell’acqua: sembra proprio il posto ideale 
per fare sosta, dormire, mangiare e riposarsi tra 
chiacchiere e progetti futuri.
La grotta continua a scendere. Ancora tratti 
bagnati, qualche grande pozzo approfondiscono 
ancor più l’Abisso Prometeo. Sì, questo è il 
nome che ci viene in mente di dare alla scoperta 
del 6 maggio 2017. Prometeo: il ribelle che sfida 
l’autorità, il titano dal sapere sciolto dai vincoli del 
mito e della falsificazione. È passato un anno di 
intense esplorazioni. Man mano che scendiamo e 
rileviamo e sviluppiamo i dati, disegnando la linea 
spezzata che graficamente riflette l’andamento 
della grotta ci accorgiamo che la pianta segue quasi 
alla perfezione la vicina Rava Bianca. È assurdo, 
ogni cambio di direzione della Rava Bianca si 
ripete come per eco nell’Abisso Prometeo, fino 
alla profondità di circa -600 metri. Dalla Galleria 
del Campo in poi manca il rilievo strumentale, 
cosa che ci ripromettiamo di completare al più 
presto. Da questo momento in poi nella testa 
di ognuno di noi comincia la fantasticheria di 
nuovi sogni. Ognuno dice la sua, ognuno sogna 
a modo suo, si aggiunge alle sue teorie un nuovo 
tassello: ora, prima di continuare a scendere nelle 
profondità di Prometeo, vogliamo cercare il suo 
ingresso basso. Abbiamo il rilievo che ci indica 
alcuni punti sulla mappa. Cominciano una serie di 
fine settimana di ricerca e di scavo in prossimità 
di quota 800. Troviamo vari buchi, si scava con 
qualsiasi condizione meteorologica. Ora siamo 
nuovamente in pochi, gli stessi che hanno iniziato 
questa esplorazione, i quattro che con ostinazione 
si incontrano ogni fine settimana. Nel frattempo la 
notizia di una nuova e profonda grotta sui Lepini di 
Carpineto Romano fa il giro, prima del Lazio, poi 
di tutta Italia. Molti ci invitano a presentare i vari 
risultati. Cominciamo a fare serate e proiezioni tra 
i comuni della zona, poi in vari gruppi speleologici 
di Roma. Paolo, col suo fare coinvolgente invita 
tutti a partecipare alle nuove ricerche del buco basso 
che ci permetterà di entrare sul fondo di Prometeo.

Alla ricerca dell’ingresso basso - Grotta Raul 
(La 2241)

Primavera 2018, un anno dopo. È sempre un sabato 
di giugno, il 9 giugno. Alla squadra si è aggiunto 
un altro elemento, che al mattino, arrivato per 
primo all’appuntamento, diretto proprio nel punto 
dove si batteva a tappeto negli ultimi mesi, trova 
una promettente fessura molto soffiante. Federico 
Casadei è lo scopritore e per scherzo il buco viene 
subito battezzato Raul, ma senza la o. Quota 
d’ingresso: 800 metri sul livello del mare.
Dopo un solo fine settimana di scavo i più 
magrolini riescono a passare. Ad ogni centimetro 
la fessura ci sputa in faccia il suo fiato gelato. 
Siamo entusiasti. Dopo poco ci ritroviamo affollati 
davanti a un passaggio molto ventilato ad appena 
una ventina di metri di profondità. Stretto. 
Anche questa volta è Paolo ad attingere al suo 
magazzino personale donando molto materiale che 
servirà per tutta l’esplorazione della nuova grotta. 
Disostruiamo ancora per qualche fine settimana. 
Da qui in poi, fino al grande Pozzo Natalino (P30) 
sceso alla vigilia di Natale, la grotta va a sud con 
un andamento meandriforme, prima stretta, poi 
larga, stretta, larga, poi vira leggermente a est, 
infine a nord.
Siamo in pieno inverno 2019, un’altra estate 
è passata, anche un altro autunno e noi siamo 
ancora qui, bagnati e infreddoliti. Da un bel 
po’ la grotta ha cominciato ad aspirare anziché 
soffiare. Ora quando si esce la sera l’atmosfera è 
completamente diversa da quando si usciva col 
clima adatto per cambiarsi dagli abiti da grotta. 
Esploriamo per tutto l’inverno andando sempre 
più giù. Dal Pozzo Natalino in poi procediamo 
spediti: meandri infangati, a tratti stretti, pozzi 
tappezzati di uno scuro fango asciutto che domina 
sovrano fino a La Frana.
Qui la grotta gira ancora, ritorna a dirigersi a 
sud. È chiaro: siamo in una spirale che si avvita 
verso le profondità del Monte Capreo. Pensavamo 
di andare verso Prometeo, invece cominciamo 
a pensare di aver trovato l’accesso all’ipotetico 
reticolato o collettore che si dirige verso la 
lontanissima Risorgenza del Formale.
Poi ci sbarra la strada una ciclopica frana. La 
aggiriamo attrezzando un traverso. Seguono pozzi 
e ancora pozzi. Un fango morbido e appiccicoso 
non smette di ricoprire ogni cosa, intasando 
i bloccanti. Cominciamo a entrare in grotta 
portandoci dietro lo spazzolino da denti e una 
spazzola da bucato, così a ogni pozza d’acqua 
possiamo darci una pulita.
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All’improvviso gli ambienti si rimpiccioliscono, 
si chiudono in una miriade di concrezioni 
e mammelloni. Mirko Baldoni trova la 
prosecuzione e scendiamo ancora mentre 
cominciamo a rimpiangere la pulizia delle grotte 
che si sviluppano in quota. Ci fermiamo in una 
zona battezzata La Pausa (-200 metri). È tutto 
fangoso ma si riesce a stare abbastanza comodi 
e seduti. È il punto migliore dove fare una pausa 
per un panino e una sigaretta al volo. Da La Pausa 
ci infiliamo in un piccolo passaggio, poi una 
strettoia che dà direttamente in un pozzetto da 
7 metri. Entriamo in Acquachiara, un affluente 
perenne di acqua che si immette da nord nel 
tratto che stiamo esplorando, provenendo da un 
meandro percorribile. O meglio: ci sembrava 
di percorrere un affluente e ora ci immettiamo 
in una grotta più grossa. Un po’ come quando 
entrando da un buco in alto sulla montagna 
si comincia a scendere verso il basso, spesso 
succede che si percorrono gli affluenti e non le 
grotte madri: queste s’incontrano solo man mano 
che le profondità aumentano.
Acquachiara finalmente dà accesso a belle 
e ampie verticali prive di fango. Una serie di 
pozzi ci spingono rapidi giù per altri cinquanta 

metri fino a un luogo abbastanza ampio, tra il 
fossile e l’attivo, pieno di grosse concrezioni a 
forma di mammelloni. 
Qui facciamo sosta, accendiamo qualche candela 
per riscaldarci e ci rifocilliamo un po’ (Le 
Candele - Fig. 4). Sono fine settimana proficui 
questi. In poco più di qualche mese, intervallati da 
vacanze e impegni vari, siamo scesi abbastanza. 
Ai pozzi si susseguono meandri scivolosi e 
ricoperti di un sottilissimo strato di fango liquido 
(Meandro Selvaggio). Qui Raul si dirige ancora 
una volta a nord mentre ci si sporca parecchio. 
Poi, improvvisamente, uno scivolo ci catapulta 
in un piccolo ambiente che ospita un laghetto 
melmoso. Un passaggio e poi un grande pozzo 
da trenta metri: il Nardi, in onore dell’appena 
scomparso Daniele Nardi. Da qui l’acqua è oramai 
aumentata, un nuovo toboga che sembra quasi uno 
scivolo da aquafan ci fa rapidamente raggiungere 
la profondità di -400 metri (limite del rilievo). 
Altre due punte ci spingono alla profondità di -480 
metri circa, fino ad arrivare in una zona di grossi 
depositi di fango, segno che molto probabilmente 
quei luoghi senza tempo vanno quasi sicuramente 
soggetti ad allagamenti. Nell’ultima saletta l’aria 
si perde: si dirige verso un grosso arrivo d’acqua 

Figura 4 - Pozzo Scivoloso. Grotta Raul. (Foto L. Russo)



VIII Convegno Federazione Speleologica del Lazio

84



Speleologia del Lazio, 10 | dicembre 2021

85

che sopraggiunge da sinistra e che va a sommarsi 
all’acqua di prima, per poi infilarsi in un brusco 
restringimento totalmente ricoperto di fango 
bagnato. Qual e là qualche ambiente largo e poi il 
restringimento finale. Da qui in poi le esplorazioni 
si sono fermate. I passaggi “terminali” sono 
troppo bagnati per un abbigliamento standard. 
Più volte ci siamo ripromessi di ritornarci con un 
equipaggiamento più adatto, prima di tutto per 
completare il rilievo fermo a -400 metri e in ultimo 
per tentare di forzare quei tratti allagati, privi di 
corrente d’aria, che chissà fin dove si spingono.

Non ci resta che continuare

Da questo momento in poi la numerosa squadra va 
in frantumi. L’eterogeneità nei modi di fare incrina 
i rapporti e capovolge i ruoli. Le mediazioni 

Figura 5 - Veduta d’insieme degli sviluppi delle cavità citate nel testo

non bastano più e il gioco è fatto: le amicizie si 
spezzano. Le lunghe esplorazioni mostrano le 
persone per ciò che sono. 
Ora guardiamo più in alto, il grosso enigma che ci 
tormenta è l’ingresso alto del reticolo di ambienti 
sotterranei che abbiamo esplorato. Durante la 
stagione calda cercheremo il principio di tutto, 
l’inizio delle forti correnti d’aria dei fondi, il 
luogo dove il vuoto ha origine, dove il vento per 
primo si infila nel monte. 
Poi, ci restano ancora le tiepide e spettacolari 
grotte del Monte Soratte.

8 agosto 2020: A. Benassi, F. Casadei, R. Pettirossi 
e P. Turrini continuano l’esplorazione di Prometeo 
autonomamente, trovando la giunzione col collettore 
dell’Ouso della Rava Bianca: il sistema Prometeo-
Rava Bianca risulta quindi profondo 760 metri (Fig. 5). 
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Elenco dei partecipanti in ordine di apparizione:

2017: Paolo Forconi, Luigi Russo (GSMatese), 
Fabio Sciaudone (GSMatese), Daniele 
Agrofoglio, Vittoria Danieli, Paolo Turrini, 
Francesco Nozzoli, Mirko Baldoni (CSR), 
Vincenzina Nicolia, Roberto Pettirossi, 
Giuseppe Antonini (Astigo), Alessandro Rosa, 
Gioia Castronaro (GES Andrea Pietrolungo), 
Davide Di Berardino (GES Andrea Pietrolungo), 
Zairo, Sabrina Lumini, Tommaso Biondi, Ada 
De Matteo (GS Natura Esplora, GS Cai Napoli), 
Tullio Bernabei, Ivan Martino (GSMatese), 
Marco Mulargia (CSR), Andrea Benassi.

2018: Federico Casadei (GSLT Cai Rieti), Matilde 
Puletti, Francesca Romana Ajale, Enea Alic. 

2019: Marta Paceschi (SSCittà di Castello), 
Mariangela Martellotta (GSLeccese ‘Ndronico), 
Marco Di Bernardo (CSR), Antonello Massimi 
Alunni (SSCittà di Castello). 



Speleologia del Lazio, 10 | dicembre 2021

87

Monti Ausoni Meridionali

Premessa

Il Progetto Ausoni dello Speleo Club 
Roma, iniziato nel 2014 e terminato con la 
pubblicazione del Notiziario N° 17 dello SCR 

nel marzo 2020, è stato un lavoro multidisciplinare 
che ha coinvolto, oltre agli autori, tante altre 
persone e competenze: speleologi, studiosi, 
amministratori locali, gente del luogo. Vengono 
qui riassunti i risultati del lavoro che ha portato 
alla descrizione di ben 191 grotte e come questi 
sono stati raccolti ed illustrati nel Notiziario N° 17 
(Fig. 1), attualmente reso disponibile on-line sul 
sito dello SCR (www.speleoclubroma.org).

Introduzione

I Monti Ausoni costituiscono il settore 
centrale della dorsale dei Monti Volsci che 
con andamento appenninico inizia con i Monti 
Lepini a ridosso dei Colli Albani a NO e termina 
con i Monti Aurunci che dominano il golfo di 
Gaeta a SE. Il Progetto Ausoni ha interessato il 
settore dei monti Ausoni Meridionali che sono la 
propaggine formata da quei modesti rilievi che 
digradano verso la Pianura Pontina e la piana 
di Fondi fino a lambire il mare presso Terracina 
(Fig. 2). Gli Ausoni Meridionali rientrano in gran 
parte dell’area del Parco Naturale Regionale dei 
Monti Ausoni e Lago di Fondi, istituito tra il 
2008 ed il 2015 e sono compresi tra le Province 
di Frosinone e Latina.
Nel dettaglio, l’area di studio è compresa nei sei 
comuni di: Fondi, Lenola, Monte San Biagio, 

Sonnino, Terracina e Vallecorsa. Per completare il 
lavoro sulla Piana di Fondi è stata inclusa anche una 
piccola parte dei Monti Aurunci e più precisamente 
i settori orientali dei comuni di Lenola e Fondi e la 
zona di Lago San Puoto (Fig. 3). 

Una esplorazione dello Speleo Club Roma

FABIO BELLATRECCIA

Figura 1 - Copertina del Notiziario 17 dello SCR
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Questa piccola area montuosa racchiude in se alcuni 
fenomeni geologici ed ambienti naturali di grande 
valore che ne fanno una sorta di piccolo mondo 
a parte; isolato dalle pianure circostanti come il 
Tepui narrato nel Mondo Perduto di Conan Doyle. 
Tra i fenomeni geologici più rilevanti possiamo 
citare gli hum1 di Campo Soriano e il Catauso 
di Sonnino. Tra gli ambienti naturali di grande 
interesse ci sono la sughereta di San Vito e quella 
di Valle Marina presso Monte San Biagio oppure 
le rupi calcaree di Monte Leano a Terracina che 
danno rifugio a endemismi e specie vegetali tipiche 
dell’Italia meridionale. Poi ci sono le zone umide 
intorno al Lago di Fondi e le falesie che affacciano 
sulla costa che ospitano numerose specie di uccelli 
tra stanziali, migratori e predatori come il falco 
pellegrino. La fauna a mammiferi conta ancora tassi, 
istrici, volpi, faine, cinghiali e occasionalmente 
il lupo. Le numerose cavità carsiche ospitano 
diverse specie di pipistrelli, tra cui ferro di cavallo 
maggiore e minore, ferro di cavallo euriale, 
miniottero, vespertilio maggiore e di Capaccini. 
Tra agli anfibi si segnalano la salamandrina dagli 
occhiali e diverse specie di tritone. Ci sono poi le 
numerose testimonianze storiche ed archeologiche 
che dimostrano come questo piccolo angolo di terra 
sia stato frequentato sin dalla preistoria; già 75.000 
anni fa l’Uomo di Neanderthal abitava le grotte del 
Circeo a pochi chilometri da qui. Più tardi i Volsci 

1 Termine di origine serbo-croata che indica pinnacoli di 
roccia calcarea isolati dall’azione del carsismo.

e poi i Romani eressero il tempio di Giove Anxur, 
uno dei santuari più importanti della romanità, 
a testimoniare l’importanza che ebbe questa 
regione per i popoli italici e quindi per Roma. 
Per secoli terra di confine tra il Regno di Napoli 
e lo Stato Pontificio. E poi in tempi moderni, 
la bonifica del lago di Fondi che ha originato 
l’assetto attuale della piana, con la realizzazione 
di una fitta rete di canali e di idrovore ancora 
funzionanti. Infine, non possiamo dimenticare le 
terribili vicende vissute da questo territorio e dai 
sui abitanti durante la Seconda Guerra Mondiale 
e di cui restano ancora tracce indelebili nelle cose 
e nelle persone. 
È in questo contesto naturalistico e storico che 
nel 2014 lo SCR, inizialmente insieme al Gruppo 
Grotte Castelli Romani, dà il via ad un progetto 
di revisione catastale delle cavità naturali 
presenti nel territorio degli Ausoni Meridionali: 
il Progetto Ausoni. Da subito risulta che quasi 
sempre la posizione degli ingressi delle grotte 
riportate in Catasto è imprecisa: a volte di pochi 
metri a volte di centinaia di metri. Questo a 
causa della strumentazione disponibile all’epoca 
dell’esplorazione. Alla fine del lavoro risulta 
che delle 98 grotte in catasto al 2013, ne sono 
state ritrovate 68, 7 erano state catastate due 
volte, 2 mancano delle coordinate, 12 risultano 
introvabili e 9 sono risultate inaccessibili per 
varie ragioni. Inoltre, sono state catastate altre 
100 grotte e raccolte segnalazioni per altre 88 
cavità da verificare.

Figura 2 - Area dei Monti Ausoni
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Descrizione del volume

Come detto, i risultati di questo minuzioso lavoro 
sono stati raccolti in una serie di articoli che oltre 
a descrivere le grotte esplorate, illustrano alcuni 
degli aspetti più significativi e caratteristici del 
territorio connessi alle grotte ed al carsismo locale.
Il notiziario si apre quindi con il dettagliato 
inquadramento geologico dell’area descritto da 
Maria Piro, che ci permette di avere un quadro 
piuttosto completo della natura geologica del 
territorio e del carsismo che lo caratterizza così 
profondamente. Le numerose testimonianze 
archeologiche osservate e documentate in alcune 
delle grotte esplorate, vengono descritte nel 
lavoro di Stefano Mecchia, il quale ne spiega 
l’origine e l’uso ora come riparo, ora come luogo 
di culto, ora come rifugio dai bombardamenti, 
ripercorrendo la storia dell’uomo in questa regione 
da mezzo milione di anni fa sino ai giorni atroci 
della Seconda Guerra Mondiale.Uno dei risultati 
più significativi del Progetto è descritto nel lavoro 
di Luca Alessandri, Mario F. Rolfo e Flavio De 
Angelis. Si tratta della scoperta del ricchissimo 
deposito archeologico della Grotta La Sassa, presso 
Sonnino (LT), che testimonia una frequentazione 
umana della grotta databile almeno fino dall’età 

del Rame. Ci sono poi i numerosi resti ossei di 
iene, orsi, felini e cervi che ci portano ancora più 
indietro nel tempo ad almeno 35.000 anni fa. Gli 
autori riferiscono sui primi dati scientifici ottenuti 
su alcuni dei reperti raccolti in questo importante 
sito archeologico tuttora in corso di studio e quindi 
ancora tutto da scoprire.
Altre testimonianze archeologiche di rilievo, sono 
le numerose monete romane rinvenute durante 
le esplorazioni della Risorgenza dell’Arnale, 
presso Lenola. Federico Biondani oltre a darne 
descrizione accurata e datazione, propone anche 
una possibile e suggestiva interpretazione circa 
l’origine di questo particolare ritrovamento. Si 
tratterebbe di una qualche forma di rito propiziatorio 
dei viandanti che percorrevano l’antica strada 
romana che un tempo univa Fondi a Lenola (LT) e 
che passava poco distante dalla risorgenza.
Altre testimonianze di un passato più remoto, sono 
quelle descritte da Giancarlo Pavat che racconta la 
storia del ritrovamento di due crani di stambecco 
nella Grotta del Cacciatore, presso Vallecorsa (FR). 
Ritrovamento molto importante poiché consente 
di ricostruire la situazione climatica esistente nella 
regione tra 10.000 e 40.000 anni fa. Resta tuttavia 
aperta la questione sul come e perché quei due 
animali fossero finiti in quella grotta.

Figura 3 - Delimitazione dei bacini idrografici ricadenti nell’area interessata dal Progetto Ausoni
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Sempre sul filo della storia, ma seguendo un 
percorso del tutto differente, Lavinia Giorgi 
analizza l’onomastica delle grotte. Si scopre che 
anche le grotte hanno un nome ed un cognome e 
che studiandone l’evoluzione nello spazio e nel 
tempo, si può ricostruire la storia delle genti che 
hanno abitato ed abitano tuttora questo angolo 
di terra.
Venendo al presente Lucio De Filippis, attuale 
Direttore dell’Ente Parco Naturale Regionale 
Monti Ausoni e Lago di Fondi descrive lo stato 
ambientale dell’area e sulla base del quadro 
idrogeologico e climatico locale, mette in evidenza 
tanto le peculiarità naturalistiche quanto le 
vulnerabilità a cui è esposto questo territorio. In 
particolare, considerando la fragilità delle risorse 
idriche, avvalora il ruolo degli speleologi come 
testimoni e custodi delle grotte che sono i luoghi 
di assorbimento e restituzione delle acque carsiche.
Quegli speleologi che impareremo a conoscere 
grazie alla ricostruzione storica delle esplorazioni 
speleologiche nei Monti Ausoni Meridionali 
descritta da Giovanni Mecchia. Una storia lunga 
che parte già dal 1785, anno del primo riferimento 
ad una grotta della zona: la Voragine del Catauso 
di Sonnino. Da lì in poi, con dovizia di particolari 
e sulla base di informazioni ben documentate, 
viene raccontata una storia fatta da brevi periodi 
d’intensa attività esplorativa intervallati da lunghi 
periodi di oblio. Una storia fatta da qualche 
serioso e compunto esploratore ma molto spesso 
da giovani ragazzi un po’ scapestrati.
Storia che arriva ad oggi con la pubblicazione 
del notiziario e che viene arricchita dal capitolo 
finale a firma di Fabio Bellatreccia, Maria 
Fierli, Giovanni Mecchia, Giorgio Pintus, Maria 
Piro e Massimiliano Re. Si tratta del capitolo 
necessariamente più corposo per numero di 
pagine, immagini e rilievi poiché riporta la 
descrizione completa di tutte le grotte esplorate. 
Questo capitolo è il risultato di un grande lavoro 
corale che ha dato anche dei risultati esaltanti 
come il giacimento di Grotta La Sassa, la Chiavica 
di Jack con il suo raggio luminoso o le monete 
dell’Arnale. Si è trattato di tanto lavoro sul campo 
sempre e comunque ricco della soddisfazione 
di aver dato tutti un contributo importante alla 
conoscenza speleologica di questo territorio. Nel 
dettaglio sono descritte 191 grotte: 20 nel comune 
di Fondi, 24 a Lenola, 18 a Monte San Biagio, 
47 a Sonnino, 62 a Terracina, 18 a Vallecorsa e 
2 a Sperlonga. Di ognuna di queste grotte sono 
riportate le speleometrie, i rilievi, le descrizioni, 
le note storiche e le fotografie degli aspetti più 

significativi. Dopo le doverose conclusioni, 
questo nostro notiziario si chiude con una lunga 
lista di ringraziamenti a tutti coloro che in qualche 
modo hanno contribuito a questo lavoro. Persone 
comuni, incontrate per caso lungo la strada o sui 
campi. Persone a cui abbiamo posto le domande 
più strane e che dopo un primo momento di sana 
perplessità nei confronti di questi matti in cerca 
di chiaviche, si sono mostrate gentili, disponibili 
ma soprattutto accoglienti. Molti ci hanno dato 
utili informazioni, alcuni ci hanno accolto nei 
loro campi e nelle loro case, altri ci hanno 
accompagnato agli ingressi, qualcuno ci ha offerto 
il pranzo e qualcuno è diventato nostro amico. A 
tutti loro vanno i nostri più sinceri ringraziamenti.

Conclusioni

Volendo trarre delle conclusioni ripercorrendo il 
lavoro fatto in questi anni, ci si rende conto che in 
effetti il progetto è terminato solo formalmente con la 
pubblicazione del Notiziario; in realtà sappiamo che 
c’è ancora molto da fare, esplorare e documentare. 
Basti dire che a notiziario chiuso e pronto per la 
stampa, abbiamo dovuto riaprirlo per aggiungere 
alcune grotte trovate solo il giorno prima.
E comunque non ci basta, perché in quelle zone 
continuiamo ad andarci, dicendoci che è per 
verificare le numerose segnalazioni raccolte 
negli anni, ma in realtà perché spinti da una 
insistente voglia di conoscere, di vedere cosa c’è 
dietro quella quinta di roccia, cosa si nasconde 
dentro quel buio. Insomma, io non saprei come 
altro definire questo nostro cercare se non come 
vera e propria esplorazione.
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Novità esplorative dal 
versante settentrionale del 

Monte Petrella

Introduzione

Il Monte Petrella si trova al margine sud-orientale 
del massiccio dei Monti Aurunci Occidentali, di 
cui costituisce la massima elevazione (1533m 
s.l.m.), a fare da cerniera tra i versanti che si 
affacciano a Sud e ad Est. Dalla cima, nelle 
giornate più limpide, la vista spazia dal Circeo 
a Capri, dai Simbruini al Matese. È nella fascia 
altimetrica compresa tra la vetta e quota 1400 circa 
che il GGCR ha condotto le sue ricerche su questa 
montagna, dal 2010 ad oggi, con un occhio di 
riguardo al versante settentrionale (Fig. 1). Viene 
qui proposto un aggiornamento sullo stato di 
questi lavori, andando in particolare a descrivere 
tre delle grotte che hanno concesso i risultati più 
significativi negli ultimi anni di attività (2016-
2019). Per quanto riguarda le cavità protagoniste 
delle esplorazioni degli anni precedenti, in ogni 
caso mai passate veramente in secondo piano, si 
rimanda ad altre pubblicazioni (GGCR, 2013; Forti 
et alii 2014; Cesaretti et alii 2015).

Abisso Petrella

Il fatto che l’Abisso Petrella porti il nome della 
montagna in cui si apre trova la sua ragione 
nell’essere stata la prima grotta con cui il GGCR 
si è interfacciato nel momento in cui ha rivolto la 
sua attenzione alla cima più alta del massiccio dei 
Monti Aurunci. Il fatto che questo ingresso si apra 
evidente e maestoso una quarantina di metri sotto 
la cima, a fare da ombelico ad una prima zona di 
assorbimento sospesa a quota 1490m, sembrava già 

di per sé sufficiente a giustificare questa omonimia 
(Fig. 2). Quello che non appariva ancora chiaro al 
momento del battesimo era che, ironia della sorte, 
questa grotta, più delle altre scoperte negli anni 
a venire, avrebbe svolto un ruolo premonitore 
rispetto alle molte caratteristiche morfologiche e 
complicanze esplorative che, per quanto si è avuto 
modo di vedere, caratterizzano il sottosuolo della 
montagna di cui porta il nome.
La sua stessa scoperta (o riscoperta, come 
vedremo a breve), poi, fu di per sé in grado di 
farci rendere conto delle grandi potenzialità 
speleologiche ancora inespresse da questa 
montagna. L’ingresso, tutt’altro che nascosto, e 
vicino ad una zona frequentata come può essere 
la cima più elevata di un massiccio montuoso, 
era infatti rimasto semisconosciuto alla comunità 
speleologica, in quanto non ne esisteva traccia né 
sul Catasto, né in letteratura. La cavità era stata 
in realtà già interessata da indagini speleologiche, 
portate avanti, negli anni ’80 del secolo scorso, 
da soci del Gruppo Speleologico Tri.Ma., che si 
erano arrestati, come si è avuto modo di verificare 
una volta entrati, ad una trentina di metri di 
profondità, senza però produrre materiale che 
potesse tramandare memoria di questa loro attività. 
La grotta presenta una morfologia abbastanza 
singolare. L’ampio ingresso costituisce la sommità 
di un primo pozzo, a cui segue immediatamente 
un secondo. Si giunge così, alla base di queste 
due verticali, nella Sala scivolosa; ignorando un 
passaggio che conduce sulla sommità di un pozzo 
occluso da blocchi di frana, ci si infila, scivolando 
su detrito, in un adiacente bugigattolo. Da qui si 

SIMONE GALLI, SAVERIO TREGLIA
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percorso “logico” all’interno di questo dedalo, 
appariva e scompariva a seconda delle giornate, 
manifestandosi violenta questa volta, più 
debole la successiva, ma comunque indicando 
all’esploratore possibilità altrimenti poco 
sospettabili. Dal rilievo è comunque evidente 
l’impostazione tettonica di questa parte della 
cavità, con gli ambienti disposti lungo fratture tra 
loro ortogonali e che si mantengono generalmente 
sulla stessa quota, definendo un’estensione in 
orizzontale piuttosto che un approfondimento 
verticale; l’acqua invece, dove presente, scorre 
seguendo le inclinazioni verso Sud-Ovest, ed è 
proprio guardando in questa direzione che si è 
identificato il passaggio che ha dato nuova vita 
alle esplorazioni all’Abisso Petrella.
Dalla Sala scivolosa infatti si diparte una condotta, 
resa transitabile in più riprese, che dopo 8 metri 
circa sbocca sulla sommità di un ampio pozzo 
profondo 14 metri. Dalla sala alla base della 

raggiunge la porzione di cavità esplorata per prima: 
una serie di brevi pozzi, meandri, gallerie fossili 
e passaggi di interstrato con o senza circolazione 
d’aria, connessi tra loro in maniera difficilmente 
leggibile, e che si articolano attorno al Grande 
Meandro, sul cui fondo l’acqua defluisce verso 
ambienti non raggiungibili. Dalla sommità del 
Grande Meandro un cunicolo fossile (Talpa ci 
cova) consente di raggiungere il Vano Ambidestro, 
da cui si dipartono almeno quattro possibili vie, 
l’una più angusta ed improbabile dell’altra, 
in cui per anni si è cercata, senza successo, la 
prosecuzione (Dalmiglio 2013).
Le esplorazioni, avviate nel 2010 e mai passate 
veramente in secondo piano all’interno del 
panorama speleologico della montagna, si 
sono dovute continuamente interfacciare con 
l’interpretazione genetica degli ambienti che 
a mano a mano si andavano a scoprire. L’aria, 
unico elemento in grado di evidenziare un 

Figura 1 - Fig. 1: Carta di distribuzione degli ingressi presenti nell’area sommitale del Monte Petrella. In nero le cavità presenti a 
catasto prima del 2010. In rosso quelle scoperte ed esplorate dal GGCR negli anni successivi
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verticale si percorre un passaggio di interstrato che 
si innesta infine su di un meandro. Qui la grotta 
cambia sensibilmente. Innanzitutto dal punto di 
vista climatico: se in tutti gli ambienti esplorati 
precedentemente, come già detto, le correnti 
d’aria sono soggette a mutamenti in direzione 
ed intensità, qui un costante flusso percorre 
prepotentemente il meandro. Inoltre, il suddetto 
meandro si imposta su una direttrice di cui tutta la 
grotta a monte costituisce un affluente, tant’è che 
da questo punto di contatto risulta possibile una 
percorrenza tanto a monte quanto a valle.
Verso monte un complicato dedalo di cunicoli di 
non facile lettura ospita numerosi camini, le cui 
sommità occhieggiano verso l’alto e che, data 
l’esigua profondità della grotta, sono evidentemente 
in immediata connessione con l’esterno (area 
non presente nel rilievo topografico). A valle 
invece la situazione è di gran lunga più leggibile: 
si percorre, seguendo l’inequivocabile flusso 
dell’aria, la condotta che costituisce la sommità 
del meandro, il quale si getta stretto e inaccessibile 
in basso permettendo talvolta l’affaccio sullo 
scorrimento idrico sottostante. Lungo la tratta, 

una bolla fossile è raggiungibile arrampicando su 
un conoide detritico; qui ci si ritrova su un livello 
superiore, alla base di un imponente pozzo (29 
metri) anch’esso molto probabilmente in stretta 
connessione con il mondo esterno. Di nuovo nel 
meandro, si procede sulla sommità fino a che, 
superato un passaggio stretto, non è possibile 
scendere più in basso. Qui la situazione diviene 
meno chiara; l’altezza del meandro aumenta, 
ma il forte grado di concrezionamento ne limita 
l’esplorabilità. Proseguendo in avanti, si entra in 
una stretta condotta fangosa che sbocca di nuovo 
sul meandro, stavolta stretto in maniera tale da 
impedire il passaggio. L’aria continua invece a 
sibilare in avanti, impossibile, per il momento, da 
seguire.

Pozzo Rossana

La grotta fu individuata nel 1997 dallo SCR. In 
quell’occasione gli esploratori si fermarono alla 
base del primo pozzo da 7 metri (Mecchia-Piro 
2004). Sedici anni più tardi il GGCR, durante un 
prolifico campo speleologico, esplorava l’Abisso 

Figura 4 - Pozzo Rossana. Discesa lungo le prime ampie verticali che si incontrano percorrendo la cavità.
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Innominato, una grotta che scende quasi a fil 
di piombo all’interno della montagna per 220 
metri, caratterizzata da un calcare chiarissimo 
pesantemente levigato, e che è costituita, nella 
sua parte terminale, da un magnifico pozzo 
cilindrico (Pozzo LadyBù) che taglia per 80 metri 
le bancate di calcare che lo ospitano, mettendone 
a nudo le diverse colorazioni (Cesaretti et alii 
2015).
L’ingresso dell’Abisso Innominato si apre circa 
cinquanta metri a valle rispetto a quello di Pozzo 
Rossana, fatto che sembrava, allora come oggi, 
più che sufficiente a giustificare una rivisitazione 
della cavità. Dopo un non indifferente lavoro 
di scavo, soci del GGCR e del CSR riuscirono 
a rendere transitabile un passaggio stretto alla 
base dell’unica verticale che costituiva allora la 
grotta. Si ottenne in questo modo l’accesso ad 
una sequenza di brevi salti che conducono sulla 
sommità di due grandi pozzi, che, intervallati 
da un terrazzo, scendono complessivamente per 
una quarantina di metri definendo un vuoto di 
notevole ampiezza (Fig. 4). Una stretta condotta 
posta lungo questa verticale permette di accedere 
ad una sequenza parallela di pozzi, anch’essi di 
notevoli dimensioni e con pareti pesantemente 
smussate dall’acqua. Scendendoli si giunge ad 

un primo fondo della grotta, 74 metri più in basso 
rispetto all’ingresso. Un ulteriore fondo, posto 
a -119 metri, è raggiungibile imboccando un 
passaggio presente lungo le precedenti verticali, e 
che conduce anch’esso ad una serie di pozzi.
Lungo la sequenza di verticali che consentono 
di raggiungere il fondo di -119m, una finestra 
permette di affacciarsi su di un ambiente dalla 
morfologia parecchio diversa rispetto a quelle 
incontrate fino a questo punto. Si tratta di una 
verticale impostata su un’evidente frattura, che 
nella sua metà superiore viene scesa con l’ausilio 
dei piccoli salti che la compongono, per terminare 
poi con un singolo pozzo di 50 metri (Fig. 5). La 
pietra bianca e levigata delle zone superiori della 
cavità lascia qui posto ad una roccia meno pulita e 
più frastagliata. L’impostazione tettonica di questa 
zona diviene ancor più evidente alla sua base, 
dove un ulteriore approfondimento impostato 
su un’evidente diaclasi lascia poco spazio a 
velleità esplorative. Come negli altri due fondi di 
Rossana, anche qui la circolazione d’aria è scarsa 
e fortemente irregolare. Le correnti sembrano 
invece incanalarsi “al di là” dei vuoti messi finora 
in luce, in corrispondenza di un ambiente che si 
raggiunge con una piccola risalita poco al di sotto 
della strettoia che fermò le prime esplorazioni.

Figura 5 - Pozzo Rossana. Sommità del P. 50, alla base del quale si trova il tratto terminale della grotta.
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Abisso Pitagorico

L’Abisso Pitagorico si apre sullo stesso versante in cui 
si trovano anche gli ingressi dell’Abisso Innominato 
e di Pozzo Rossana e, della serie di grotte che vi 
si aprono in sequenza, è la prima che si incontra 
scendendo dalla cima. L’ingresso, che si apre a 1510 
metri sul livello del mare, rende di fatto la grotta la 
più elevata della montagna e dell’intero massiccio 
montuoso. Questo, al momento del ritrovamento era 
poco più di una piccola tana nascosta tra le radici di 
un carpino. Dopo una serie di lavori di apertura, si è 
guadagnato l’imbocco in una galleria di interstrato 
che procede scendendo inclinata per una cinquantina 
di metri, percorsa da una forte corrente d’aria che 
si percepisce anche all’ingresso: si tratta del Ramo 
dell’ipotenusa (Fig. 6).
Percorrendo la galleria ci si trova, poco oltre 
l’ingresso, in corrispondenza di una buca 
sul pavimento, punto di accesso del Ramo 
dell’Esperienzella. È questa una diramazione 
totalmente indipendente dal resto della cavità, 
evidentemente una perdita della galleria 
sovrastante. Uno scomodo passaggio in discesa 
permette di arrivare sulla sommità di un primo 
pozzo da 10 metri, alla base del quale una nuova 
serie di passaggi stretti conduce al Pozzo Olù, a 
cui seguono altri due in rapida successione. Si è 
a questo punto a 74 metri di dislivello negativo 

rispetto all’ingresso. Un passaggio sito a 
mezz’altezza lungo l’ultima verticale, percorso 
da una sensibile corrente d’aria, costituisce 
l’attuale fronte esplorativo di questo ramo.
Tornando sul Ramo dell’Ipotenusa, e scavalcando 
l’imbocco del Ramo dell’Esperienzella, si 
incontra una ulteriore perdita costituita in 
questo caso da un singolo pozzo cieco (Fig. 7) 
Traversando il pozzo si riguadagna la galleria 
principale, che assume qui le forme di una 
condotta, e che presenta al suo interno una 
sequenza di stretti passaggi. Una volta superati 
questi ambienti ci si trova infine sulla sommità 
di un pozzo, e da questo punto la grotta assume 
un andamento prettamente verticale. Si scende 
pertanto una prima serie di pozzi in sequenza, 
fino alla profondità di -90 metri, dove si incontra 
una biforcazione.
Da qui si stacca infatti il Ramo Carramba, un 
ambiente verticale evidentemente impostato 
su diaclasi che viene sceso attraverso una 
serie di piccoli salti. Si tratta di una situazione 
non dissimile a quanto visto a Pozzo Rossana, 
anch’esso con un quasi identico condizionamento 
tettonico; le dimensioni sono però qui più ridotte. 
Il ramo scende comunque per un’ottantina di 
metri, giungendo alla profondità di -172 metri. 
Qui la corrente d’aria si perde tra gli interstizi di 
una frana. 

Figura 6 - Abisso Pitagorico. Progressione lungo il Ramo dell’Ipotenusa.
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Continuando invece sulla discesa principale, ci 
si affaccia su di un maestoso pozzo che scende, 
fusiforme, per 73 metri (Pozzo Dario) ed il cui 
sviluppo è accompagnato da un ambiente parallelo 
di dimensioni leggermente minori (Pozzo Darietto), 
a cui si accede da una cengia situata a circa un terzo 
della discesa. I due pozzi in ogni caso si fondono 
verso la base, conducendo pertanto nel medesimo 
ambiente, in cui un evidente solco sul pavimento 
preannuncia la successiva grande verticale. Si 
tratta del Pozzo Crystal, che scende per 54 metri 
scavato in un calcare particolarmente chiaro e 
compatto, inframmezzato da balconi e terrazzi. 
La base del Pozzo Crystal, una sala con il fondo 
occupato da un piccolo laghetto, demarca la fine 
della zona dei “grandi pozzi” del Pitagorico. Qui 
infatti ci si trova di fronte ad una nuova galleria che 
procede sub-orizzontale diminuendo man mano le 
sue dimensioni. Alla sua estremità il superamento 
di una strettoia ha consentito l’accesso ad un 
successivo approfondimento verticale, alla cui 
base una situazione non immediatamente leggibile 
costituisce l’attuale fronte esplorativo. Ci troviamo 
qui ad una profondità di -270 metri, all’interno 
di una grotta che si sta spostando verso Nord, in 
corrispondenza della cima del Monte Petrella, 
inabissandosi nel cuore della montagna stessa.

La montagna e le grotte

Dall’Abisso Petrella ci si sposta verso Est 
mantenendosi in quota, giungendo, dopo circa 
200 metri, su di un crinale che dalla cima scende 
verso Nord-Est, per poi rialzarsi leggermente nella 
Cima dello Stretto. Questa zona della montagna 
è caratterizzata da una serie di vallecole e doline 
che identificano un impluvio il quale, almeno nelle 
aree sommitali, accompagna il crinale nella sua 
discesa verso valle (Fig. 8). È qui che si aprono, 
ad una distanza di una cinquantina di metri tra 
loro, l’Abisso Pitagorico, il Pozzo Rossana, 
l’Abisso Innominato (Fig. 9). Da qui ci si affaccia 
sul versante sud-orientale della montagna, dove 
il Canale di Petrella scende, ripido ed impervio, 
fino alla valle dell’Ausente. Nei pressi di questa 
“confluenza” sgorgano le acque della Sorgente di 
Capodacqua, 1450 metri più in basso rispetto alla 
cima della montagna (Fig. 10). Viene molto facile 
a questo punto, vista e considerata l’accentuata 
verticalità delle cavità che qui si aprono, pensare 
che le acque che queste convogliano scorrano 
sottoterra ricalcando in qualche modo la via 
disegnata in superficie dalla valle sottostante, per 
poi riemergere alla sorgente, che è da questo punto 
quasi possibile scorgere. Si tratta, chiaramente, di 

Figura 7 - Dalla cima del Monte Petrella ci si sposta di un centinaio di metri verso nord, 
dove inizia la discesa del versante in cui si aprono Pitagorico, Rossana e Innominato
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Figura 8 - Sezioni delle tre grotte che si aprono lungo il crinale nordorientale del Monte Petrella. La distanza tra i tre ingressi 
riportata in carta è nella medesima scala delle sezioni delle singole cavità - Rilievi GGCR (Elaborazione grafica; S. Galli) 

un’ipotesi, seppur accattivante e non improbabile, 
che potrà trovare conferma o smentita solamente 
nei risultati delle successive esplorazioni.
In ogni caso, dalle osservazioni effettuate in ormai 
più di dieci anni di frequentazione assidua del 
sottosuolo del Monte Petrella, ci si è riusciti a fare 
un’idea su quali siano gli elementi ricorrenti nella 
geografia ipogea di questa montagna. In primo 
luogo, la presenza di ambienti verticali connessi 
tra loro da passaggi di interstrato che si aprono 
a mezza altezza lungo i pozzi (Abisso Petrella, 
Pozzo Rossana), osservata anche in altre grotte 

del Monte Petrella rispetto a quelle qui descritte, 
impone allo speleologo una ridefinizione della 
logica con la quale l’esplorazione di questi 
fenomeni deve essere condotta; su questa 
montagna non di rado, infatti, il passaggio chiave 
all’interno di una grotta è stato identificato 
andando a guardare “all’insù”, cercando passaggi 
che permettessero di scavalcare approfondimenti 
verticali spesso ciechi e privi di correnti d’aria. 
Esemplificativo, a tal proposito, il caso della 
Grotta Majin Bu (Cesaretti et alii 2015). Questa 
cavità è infatti costituita per la sua interezza da 
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una serie di pozzi paralleli, il cui andamento viene 
ricalcato da un’imponente verticale di 80 metri 
circa, a cui per l’appunto si affiancano i restanti 
ambienti della grotta, connessi tra loro da passaggi 
mai scontati. Pozzi ciechi e condotte che si aprono 
lungo di essi costituiscono un labirinto in cui, tanto 
l’aria quanto gli speleologi, si limitano a compiere 
un ricircolo. E’ possibile che tutto ciò (anche qui, 
come già visto per l’Abisso Petrella) costituisca un 
ringiovanimento di qualcosa a cui non si è ancora 
ottenuto l’accesso; una possibilità esplorativa è 
infatti stata identificata (tramite l’ausilio di un 
fumogeno appeso ad una canna da pesca) sulla 
sommità della grande verticale di 80 metri, la 
quale a sua volta viene raggiunta “scavalcando” il 
pozzo di ingresso della grotta. In questa condotta si 
infila, sembra, tutta l’aria che ricircola nella cavità 
finora esplorata e l’identificazione di ambienti a 
valle di essa confermerebbe, qualora ce ne fosse 
ancora bisogno, una peculiarità speleogenetica 
diffusissima nel sottosuolo di questa montagna.
Nelle esplorazioni condotte sul Monte Petrella 
dunque, l’esperienza accumulata su elementi 
ricorrenti nella morfologia delle cavità trova 

Figura 9 - Il versante orientale del massiccio del Monte Petrella, come lo si vede dall’ingresso dell’Abisso Pitagorico. La Sorgente 
di Capodacqua scaturisce appena poco oltre il punto di contatto tra le pendici della montagna e la sottostante Valle dell’Ausente.

diretta applicazione nella modalità con la quale 
ci si interfaccia con esse. Ecco dunque che si è 
imparato a prestare sempre la massima attenzione 
al comportamento dell’aria, ed eventualmente a 
seguirla anche in luoghi che di primo acchito 
non sembrerebbero degni di nota; spesso infatti, 
sono proprio delle condotte di interstrato così 
individuate che mettono in connessione i diversi 
ambienti del reticolo sotterraneo. In generale, 
sembra emergere un quadro in cui l’elemento 
tettonico condiziona fortemente lo sviluppo 
delle cavità, che pure mostrano al loro interno 
morfologie e dimensioni riconducibili al 
passaggio di importanti volumi di acqua.
Pensare di poter trarre delle conclusioni in base ai 
pochi dati di cui si dispone sarebbe inopportuno e 
fuorviante, e le grotte alla fine, si sa, si comportano 
sempre nel modo che meno ci si aspetta. Dopotutto 
però, è anche in base a questa imprevedibilità 
che sempre si manifesta, esplorazione dopo 
esplorazione, che risulta piacevolmente facile 
guardare la valle e pensare, un giorno, di poter 
seguire l’acqua, giù nel cuore della montagna, 
fino al mare.
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La risorgenza del Fiammifero

La cavità carsica conosciuta con il nome di 
Risorgenza del Fiammifero risulta essere 
una delle più note dell’area immediatamente 

prospicente la località di Pian della Croce, nel 
comune di Supino, e come tale è conosciuta 
da tempo immemore. Le prime esplorazioni 
speleologiche risalgono invece al 1976, anno 
in cui la grotta viene visitata dell’Associazione 
Speleologi Romani; successivamente, nel corso 
del 1984, la cavità vede una nuova rivisitazione 
da parte dello Speleo Club Roma, che oltre a 
riesplorare la grotta provvede alla realizzazione 
di un rilievo strumentale dal quale si evince uno 
sviluppo planimetrico di circa 67 m (Mecchia- 
Piro 1984).  Da questo momento in poi la grotta 
sembra cadere nell’oblio, se non per alcune 
visite sporadiche, fino a quando nel 2006 viene 
“riscoperta”, con fini di ricerca biospelologica, da 
Valerio Sbordoni ed Anna Pedicone Cioffi, con al 
seguito il piccolo Noè che si trova finalmente alle 
prese con la sua prima vera grotta.
A seguito di ulteriori visite mirate a maturare 
obiettivi scientifici, nel corso del 2010 è stata 
notata la presenza di una modesta corrente d’aria 
nella zona terminale della cavità che ha dato il via 
ad una serie di uscite, perseguite principalmente da 
Anna, Gianluca Sterbini, Letizia Argenti e Diana 
Stancanelli, a cui si aggiungono a più riprese 
numerosi soci ed amici del Circolo Speleologico 
Romano, che il 22 maggio 2011 hanno portato 
allo smantellamento totale della frana terminale 
ed alla successiva esplorazione da parte di Anna, 
Augusto Bucciano, Marco Di Bernardo e Mirko 
Baldoni. L’attività esplorativa, aggiunge alle 
parti conosciute un nuovo tratto di grotta dalla 

morfologia meandriforme, con uno sviluppo di 
circa 60 m, suddiviso in due tratte interrote da un 
ambiente di forma circolare che si apre a circa 20 
m dall’inizio del meandro, per successivamente 
immettersi nel tratto terminale che si estende in 
direzione Nord, dividendosi in due rami, posti in 
posizione verticale tra loro, di cui quello inferiore 
percorso da un torrente stagionale.
L’attivo a valle, lungo circa 30 m, e percorso 
da una consistente quantità di acqua, durante 
i periodi invernai e primaverili, termina la sua 
corsa su di un tappo di fango cementato ed 
unito da concrezioni. La diramazione a monte, 
attraverso uno stretto meandro, percorribile lungo 
il soffitto e successivamente bypassato attraverso 
una modesta disostruzione effettuata nel 2017, 
conduce ad un ambiente fossile (Fig. 1) che si 
sviluppa per poco meno di 10 m.
Terminato il potenziale esplorativo a monte, 
nel 2014, Anna Pedicone si concentra su di un 
ringiovanimento che a circa 18 m dall’ingresso 
approfondisce il livello basale della grotta creando 
un piccolo meandrino che durante le piene, 
provenienti dal ramo principale, documentate 
dal socio Federico Sirtori, creano una suggestiva 
cascata che viene integralmente assorbita da 
questo modesto deflusso.
Solo nel 2017, durante una visita svolta dai nuovi 
corsisti del CSR, accompagnati dallo scrivente, 
oltre che dai soci Federico Sirtori, Maurizio 
Monteleone e Stefano Gambari, ci si è resi conto 
di una modesta corrente d’aria che percorrendo 
il meandro terminale lungo il soffitto conduce ad 
un foro di circa 15 cm situato sul tetto della sala 

Pian della Croce-Supino (FR)

MARCO MULARGIA
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terminale, raggiunto tramite una risalita ci alcuni 
metri. A seguito di una facile disostruzione si è 
quindi potuto accedere ad una successiva sala 
fossile (Fig. 2) con presenza di concrezioni 
e piccole vaschette da cui la grotta, da cui 
attraverso una breve condotta si accede ad un 
ambiente di grandi dimensioni denominato la 
sala Giovani (Fig.3). 
Durante la successiva datata all’8 luglio 2017, 
un folto gruppo di ragazzi accompagnati da 
alcuni soci di lunga data, tra cui Federico Sirtori, 
Augusto Bucciano e Valerio Cenni, dopo una 
calata di circa 8 m esplorano la sala su cui ci 
si era affacciati la volta precedente, che mostra 
una volta riccamente concrezionata e dalla 
quale si accede ad una vicina sala occupata da 
un laghetto di notevoli dimensioni. Nei mesi 
successivi le esplorazioni proseguono sul lato 
NO della sala dei giovani, dove attraverso 
una risalita di 15 m viene raggiunto un nuovo 
meandro che si estende in direzione Nord per 
terminare dopo circa 30.
A seguito delle esplorazioni descritte sono 
stati topografati circa 100 m di nuovi ambienti, 
portando la grotta ad uno sviluppo totale di circa 
170 m (fig. 4), che seguono una direttrice N-NO 
sviluppandosi parallelamente al vicino fosso.
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Figura 1 - Foto nella prima sala fossile 
(Archivio Circolo Speleologico Romano)

Figura 2 - Silvia Novelli illumina una possibile prosecuzione a monte
(Archivio Circolo Speleologico Romano)
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Figura 3 - Risalita nella Sala dei Giovani (Archivio Circolo Speleologico Romano)

Figura 4 - Rilievo della Risorgenza del Fiammifero - 949 La (Archivio Circolo Speleologico Romano)
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Uno per tutti, tutti per uno

L a Grotta dei Tre Moschettoni (2204 La) è una 
tra le più recenti scoperte del Gruppo Grotte 
Castelli Romani sui Monti Aurunci. Si apre 

nel territorio del Comune di Spigno Saturnia (LT), 
in località Cese di Oglio, zona poco frequentata 
dal GGCR, nonostante l’assidua attività dei soci 
sull’ultima propaggine della Catena dei Volsci, che ha 
portato anche alla pubblicazione di due volumi: Monti 

Aurunci occidentali. Ricerche speleologiche 2007-
2009. Quaderno 1 (2010); Le grotte dei Monti Aurunci. 
Volume 1 – Il territorio della XVII Comunità Montana. 
Quaderno 2 (2013). Le forze del gruppo non erano state 
praticamente mai drenate verso quest’area a causa, da 
un lato, dell’impegno su altri fronti esplorativi, dall’altro 
della ridotta accessibilità della località sia per il lungo 
avvicinamento, che per la difficoltà della progressione in 

La grotta dei Tre Moschettoni 
(Spigno Saturnia - LT)

LAVINIA GIORGI

Figura - 1: Carta di distribuzione delle grotte per acclività dei versanti con segnalazione dell’area d’interesse di questo contributo 
(da Cesaretti – Forti 2019)
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esterno dovuta alla forte acclività del versante di Monte 
Sant’Angelo (Fig. 1), affacciato sulla destra orografica 
di Canale di Faggeto. All’inizio del 2019, durante 
una battuta in esterno, fu scoperto un ingresso dalla 
tipica forma di inghiottitoio (Fig. 2), proprio a pochi 
metri da dove poi sarà individuata la Grotta dei Tre 
Moschettoni. La cavità, per la dignità dell’imbocco 
ampio circa 10x2 m, è stata chiamata Pozzo Distinto 
(2203 La), nome dalla lettura ambigua, dal momento 
che può intendersi anche come Pozzo D’Istinto per 
sottolineare la casualità del ritrovamento. 
Il 10 febbraio 2019 un cospicuo gruppo di soci tornò 
in quest’area per scendere quello che sembrava 
poter diventare un grande abisso, ma che si rivelò 
invece essere una semplice verticale di 14 m, sul cui 
fondo non si notano tracce evidenti di prosecuzione 
(Fig. 3). In corrispondenza di un camino in risalita, 
tuttavia, da un approfondimento sul pavimento 
fatto di massi di crollo è stata percepita una leggera 
corrente d’aria, che lascia a tutt’oggi ipotizzare una 
possibile continuazione della grotta; la via però 
rimane impercorribile a causa dell’ostruzione delle 
pietre. 
Mentre si scendeva e si rilevava questo inghiottitoio, 
una nuova speranza nasceva con il ritrovamento 
dell’ingresso della Grotta dei Tre Moschettoni. 
Questo all’inizio si presentava come un piccolo buco 
sul versante roccioso, in seguito reso praticabile 
per consentire l’accesso nella cavità. Durante la 
discesa dei pochi metri iniziali, la necessità di un 

deviatore realizzato usando proprio tre moschettoni 
ha suggerito la denominazione della grotta, che si 
è rivelata adatta pure a sintetizzare lo sforzo corale 
non solo di quel momento, ma anche quello delle 
punte esplorative successive. Il passaggio stretto 
iniziale lascia quasi subito il posto a un baratro di 
notevoli e inattese dimensioni: 33 m di profondità 
e 15 m di diametro massimo (Fig. 4). A questa 
ampiezza inaspettata si aggiunge un accentuato 
fenomeno di concrezionamento (Fig. 5) che 
conferisce alla cavità un alto valore estetico e, al 
contempo, la distingue dalla maggior parte delle 
grotte del Monte Petrella e delle zone limitrofe, 
le cui morfologie mostrano invece, in modo 
evidente, l’azione erosiva dell’acqua sulla roccia 
viva. La verticale in cui si scende è intervallata 
da due terrazzi: il primo (Balcone delle Comari), 
ricco di stalattiti e stalagmiti di diverse forme e 
dimensioni, tramite un oblò sul pavimento (Fig. 
6) consente di raggiungere il secondo, da cui si 
diparte un altro ramo, che consiste in un pozzo 
di circa 25 m.  Questo pozzo, parallelo a quello 
principale, costituisce una via alternativa, che si 
ricongiunge nuovamente con quella preferenziale, 
superando la base di quest’ultima. Il fondo del 
primo grande ambiente verticale in cui si scende 
si configura come un pavimento piatto (Fig. 7), 
circondato da pareti eccetto che in direzione 
S-O, dove uno scivolo detritico sormontato 
da un alto arco invita a proseguire fino alla 

Figura 3 - Rilievo di Pozzo Distinto (2203 La)

Figura 2 - Ingresso di Pozzo Distinto (2203 La)
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Figura 4 - Parte sommitale del grande ambiente principale.

Figura 5 - Forte fenomeno di concrezionamento nell’ambiente principale
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partenza di un’altra verticale di 25 m (Fig. 
8), che si è rivelata essere la continuazione di 
quella intercettata sul terrazzo superiore.
L’ambiente che divide i due ampi pozzi si presenta 
molto concrezionato e ramificato tanto che da 
una parte ricongiunge con lo scivolo detritico 
per mezzo di stretti passaggi tra massi di frana, 
dall’altra consente di accedere a un cunicolo 
senza uscita e a uno ulteriore che conduce a un 

nuovo ambiente. Quest’ultimo offre la possibilità 
di scendere verso il basso disarrampicando per 
un tratto, fino a vedere la base di un meandro, 
che si incontra più facilmente continuando 
oltre il fondo dell’ultima verticale menzionata. 
Le pareti di questa in alcuni tratti mantengono 
il concrezionamento della parte superiore, 
intervallandolo a bancate di calcare massiccio e 
ad alcuni inviti, che tuttavia non si sono rivelati 
continuazioni promettenti. In un caso, posto 
a pochissimi metri dalla partenza del tratto in 
questione, una bassa galleria ricca di concrezioni 
consente di raggiungere una saletta cieca con una 
polla d’acqua sul fondo. In un altro, individuabile 
poco sopra la base del pozzo, si riesce a percorrere 
un passaggio leggermente in risalita per fermarsi 
di fronte a un camino stretto che procede verso 
l’alto. La prosecuzione invece si trova sul fondo 
della verticale in questione: da qui si diparte 
una bassa galleria concrezionata e fangosa, in 
collegamento con l’ambiente sottostante, dove 
tuttavia è possibile scendere agevolmente solo 
dopo aver superato il passaggio appena descritto. 
Questo consente di ricongiungersi con la base di 
quel meandro sopra descritto, che era visibile dal 
“piano superiore”, mentre verso il basso permette 

Figura 6 - Oblò sul pavimento del primo terrazzo, 
vista dal basso.

Figura 7 - Base del grande ambiente verticale iniziale.
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di accedere all’ambiente più in basso poc’anzi 
accennato. La sala in cui si scende è alta circa 15 
m e costituita da due vani separati da una quinta 
di roccia; il pavimento è ovunque caratterizzato 
dalla presenza di innumerevoli massi di frana, che 
nell’angolo di uno dei due vani sono coperti da 
un velo d’acqua. Su un lato della sala un passaggio 
assai fangoso consente di continuare la percorrenza, 
scendendo in arrampicata lungo una spaccatura 
che immette in un’ulteriore verticale di una decina 
di metri. Dalla partenza di questo nuovo pozzo è 
individuabile un invito che è stato raggiunto con un 
traverso e che conduce all’interno di una galleria 
in risalita orientata a tornare verso la grotta finora 
conosciuta. Seguitando la discesa si tocca il fondo 
dell’ultimo ambiente della cavità a oggi noto: una 
sala da cui si origina un passaggio stretto e alto, non 
percorribile e impostato su una frattura orientata 
30° Nord. Oltre ai restringimenti impraticabili, si 
intravede un allargamento che lascia ben sperare una 
prosecuzione, eventualmente degna dell’ampiezza 
degli spazi sovrastanti. 
Proprio i vuoti che si ripercorrono e le morfologie 
che si osservano uscendo dalla grotta contribuiscono 
a far riflettere sull’entità degli eventuali ulteriori 
sviluppi che la cavità potrà riservare continuando 
l’esplorazione, nonché sulla stratificazione dei 
numerosi piani sovrapposti in neanche 100 m di 
approfondimento della grotta.
L’ampiezza degli ambienti della Grotta dei Tre 

Moschettoni è una delle peculiarità che rendono quasi 
unica questa cavità, assimilabile solo a un’altra che si 
apre poco lontano, Grotta 2000 (2000 La), per la cui 
descrizione si può consultare l’articolo di F. Sirtori 
in questo stessa sede. Entrambe condividono la 
zona in cui si aprono, le considerevoli dimensioni, il 
forte concrezionamento e la direzione preferenziale 
orientata 30° Nord, caratteri che le distinguono dalla 
maggioranza delle altre cavità dei Monti Aurunci. 
Focalizzando l’attenzione in particolare sulla 
direzione, anche Pozzo Distinto segue il medesimo 
orientamento, lasciando così supporre l’eventuale 
collegamento con la Grotta dei Tre Moschettoni, 
verso la quale è possibile ipotizzare la potenziale 
prosecuzione dell’inghiottitoio, proprio seguendo la 
direttrice principale.
Il differente comportamento delle tre cavità che si 
aprono in un’area diversa e scarsamente conosciuta 
rispetto alle altre dei Monti Aurunci fa riflettere 
sul potenziale speleologico che la zona in futuro 
potrà offrire, lasciando immaginare la presenza di 
grotte con le medesime caratteristiche di quelle già 
scoperte tra Cese di Oglio e Monte Sant’Angelo e 
continuando a stimolare la ricerca speleologica in un 
luogo di cui si conoscono già molti segreti ipogei.

Bibliografia

GGCR, 2010,
Monti Aurunci occidentali. Ricerche speleologiche 
2007 – 2009, Castrocielo (FR).

GGCR, 2013, 
Le Grotte dei Monti Aurunci, vol. 1. Il territorio 
della XVII Comunità Montana, Formia (LT).

Cesaretti, A., Forti, L., 2019,
Geografia carsica dei Monti Aurunci 
Occidentali. Un’analisi distributiva delle 
cavità nel territorio come possibile metodo 
di ricerca, in “Spelunca Docet. Atti del VII 
Convegno della Federazione Speleologica del 
Lazio”, Speleologia del Lazio n. 9, Roma.

Figura 8 - Armo di partenza del pozzo da 25 m.
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Le porte del Vermicano

In occasione del quarantennale (1979-2019) 
delle esplorazioni iniziate dal Circolo 
Speleologico Romano nell’abisso Gemma 

Gresele (Guarcino, Frosinone) e continuate 
dopo il 2019 con l’esplorazione di altre cavità 
che si congiungono al sistema ipogeo di Monte 
Vermicano, consideriamo le caratteristiche degli 
ingressi conosciuti e la loro importanza al fine di 
condurre esplorazioni in zone del sistema ora più 
agevolmente raggiungibili.
Un approccio alla storia esplorativa dei complessi 
sotterranei consente infatti di evidenziare la stretta 
connessione tra gli obiettivi esplorativi e il lavoro 
di ricognizione esterno, da sempre praticato dagli 
speleologi per individuare, rendere transitabili 
e congiungere ingressi che possano ampliare 
le conoscenze idrologiche e speleologiche del 
sistema, e insieme facilitare il trasporto dei 
materiali e i tempi di percorrenza.
L’anfiteatro Vermicano – La Monna presenta 
alcuni elementi distintivi: la rilevanza dei due 
estesi bacini di assorbimento (Campocatino e 
Campovano), la ripidità dei pendii, una elevata 
velocità di scorrimento delle acque superficiali e 
sotterranee, oltre al notevole potenziale carsico 
che va dalle quote oltre i 1900 m della linea 
montuosa di cresta sino alle zone di emergenza 
poste a quota 864 (sorgenti di Caporelle).
Importante è il collegamento tra i fossi e il sistema 
sotterraneo, con la presenza di diversi inghiottitoi 
attivi, tra cui il più importante è la Grotta Gnomo 
gnomo, che drena circa la metà dell’apporto idrico 
del fosso Vermicano all’altezza del suo ingresso. 
Ad apporti idrici stagionali variabili dei diversi 

rami del reticolo ipogeo, alle diverse quote, si 
aggiunge il più importante contributo del grande 
corso d’acqua perenne, proveniente da un’ampia 
galleria a oltre 300 m di profondità, che scorre 
di lì sino ai due attuali sifoni “terminali” in un 
grande meandro. 
Il sistema alimenta le sorgenti di Caporelle: la 
velocità delle acque sotterranee è stata calcolata 
– dal fondo dell’Abisso Vermicano alle sorgenti 
di Caporelle – in 200 metri/ora durante le prove di 
colorazione con fluoresceina realizzate dal CSR il 
1 giugno 1991 e il 12 aprile 2003.

STEFANO GAMBARI

Figura 1 - Colorazione del corso d’acqua sotterraneo 
nell’Abisso Vermicano, 2 giugno 1991 (foto M. Monteleone)
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L’anfiteatro dal punto di vista antropico mostra 
alcune criticità: l’occorrenza di slavine (Fosso di 
Terramuta), il deterioramento dei ponti sulla strada 
sterrata dell’Innola, il disfacimento delle briglie 
del Fosso del Renato e l’elevata vulnerabilità 
dell’acquifero da parte degli agenti inquinanti. Il 
caso dell’inquinamento delle sorgenti di Guarcino 
avvenuto nel 1990 ha dato luogo, su incarico della 
XII Comunità Montana - Lazio, alle ricerche 
multidisciplinari avviate dal CSR nel corso del 
“Progetto Guarcino”: geologiche (Agostini 
1995), microbiologiche (Di Russo-Simonelli 
1995), idrologiche e speleologiche (Gambari 
1995, Monteleone 1995) e biospeleologiche 
(Latella et alii 1995). Con la colorazione tramite 
flouresceina delle acque del torrente sotterraneo 
si è dimostrata la corrispondenza con le sorgenti 
di Caporelle a quota 864 mslm (Terragni 1995); 
l’esperimento, risultato positivo in dieci ore, 
ha evidenziato un potenziale di esplorazione di 
ulteriori 300m di dislivello per circa tre chilometri 
di sviluppo.
Il Sistema ipogeo di Monte Vermicano ha allo 
stato attuale cinque ingressi, che qui ordiniamo 
nell’ordine cronologico relativo alla loro scoperta:

1. Il primo ingresso dell’Abisso di Monte 
Vermicano (La 616), a quota 1555, è stato 
scoperto nel 1972 su segnalazione di due locali 
ed esplorato parzialmente il 10 settembre 
1972 da soci dello Speleo Club Roma (SCR) 
che discesero i primi 50 m del grande pozzo 
d’ingresso, fino a esaurimento delle scale. La 
domenica successiva venne conclusa la discesa 
del P112. Le esplorazioni furono proseguite dallo 
SCR fra il settembre e il dicembre 1972. L’anno 
successivo lo SCR riprese le esplorazioni 
e l’11-12 agosto 1973 la squadra di punta 
raggiunse il fondo, costituito da un sifone a 
-388m di profondità (Fig. 2).

2. Il secondo ingresso (La 1400) è stato dedicato 
a Gemma Gresele e si apre a quota 1609, sul taglio 
della strada sterrata, vicino alla captazione della 
sorgente Vermicano. Siglato con scritta in vernice 
rossa dallo Speleo Club Roma, si presentava come 
un’impegnativa strettoia iniziale ‘ad elle’ passata 
dal CSR il 9 settembre 1979 con la scoperta del 
pozzetto da 8 m e del vestibolo, una saletta in cui 
si indossavano imbraghi e attrezzature personali 
per la discesa del successivo pozzo di 55 m, 
denominato Il Catoblepa. La strettoia venne 
successivamente allargata; la prima fase delle 
esplorazioni del CSR si conclude l’8 dicembre, 

con la congiunzione a -280 m con l’Abisso di 
Monte Vermicano, portando la profondità del 
sistema a -439 m. 
L’ingresso viene utilizzato per le esplorazioni 
di numerosi rami dell’Abisso Gemma Gresele: 
Yogurt e nutella, Ramo dei Presentatori, Rami 
Attivo e della Cordella Rossa, Risalita di Cristiano, 
rami nuovi alla base del P. 55.

3. Il terzo ingresso è la Tana degli eretici (La 
1401) a quota 1520, scoperta nel 1997 dal CSR e 
congiunta nello stesso anno a 130 m di profondità 
con l’Abisso Gemma Gresele. La cavità è stata 
rinvenuta nel corso delle esplorazioni alla vicina 
Tana degli Erotici. Percorrendo il breve sentiero 
dal ponticello sulla strada sterrata all’ingresso 
di questa grotta, l’attenzione veniva catturata, 
vicino alla spalletta del ponte, da un foro sulla 
parete da cui usciva una forte corrente d’aria. 
Veniva effettuata una disostruzione meccanica 
del materiale detritico che portava alla creazione 
dell’ingresso qual è allo stato attuale. La via 
dell’ingresso degli Eretici veniva seguita nel 
1998 con la ripresa della Risalita di Cristiano 
(Traverso Marco Di Bernardo e risalita del 
meandro sino alla cima di un P. 20); veniva 
realizzata anche la congiunzione con la parte 
finale del ramo Yogurt e nutella, scendendo 
invece i salti dalla sella del Traverso. Inoltre la 
Tana degli Eretici veniva percorsa, ad esempio, 

Figura 2 - Strettoia d’ingresso dell’Abisso Gemma Gresele,
 2 luglio 1984 (foto M. Monteleone)
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per rivisitare le parti finali dell’Abisso di Monte 
Vermicano, e per la seconda colorazione con 
fluoresceina del 2003.

4. Il quarto ingresso è la Grotta di Gnomo gnomo 
(La 1514) a quota 1405, scoperto nel 2003, 
e costituito da una piccola apertura con forte 
corrente d’aria situata nel fosso di Vermicano, 
alla base di uno scivolo-toboga di roccia (Fig. 
3). La sua individuazione avviene più in basso 
rispetto a un’area in cui il CSR lavora alla ricerca 
di nuovi ingressi all’interno del fosso, che 
possano eventualmente portare al ramo Brioschi 
o al Ramo delle foglie, affluenti di sinistra del 
meandro del Vermicano. L’ingresso di Gnomo 
gnomo è fortemente attivo, drenando la metà 
dell’acqua del fosso; le piene riempiono di 
materiali detritici ogni anno l’ingresso, potendo 
anche occluderlo.
Nel 2003, rimosso il materiale di riempimento di 
ciottoli e breccia, si accedeva a un piccolo ambiente 
da cui partiva un breve tratto che immetteva nel 
successivo P. 35 (Pozzo Franco Pansecchi). Le 
esplorazioni del meandro, che mostra un punto 
di netta retroversione, permettevano, il 13 e 14 
ottobre 2007, la congiunzione con il Ramo delle 
Foglie dell’Abisso Vermicano.
L’accesso, da utilizzare nel periodo estivo, 
costituisce una via privilegiata verso il fondo, 
e ha permesso nel 2011 di superare il vecchio 
fondo (un sifone bypassato tramite un passaggio 

più alto) e di esplorare il tratto successivo per 
circa 200 m, da parte del CSR e del GGCR, 
raggiungendo due nuovi sifoni, che si trovano a 
455 m di profondità. 
Successivamente nell’ottobre 2015 speleologi 
del CSR hanno svolto una rivisitazione 
accurata e il rilievo della parte nuova, insieme 
all’esplorazione di un ramo affluente di destra.
 5. Il quinto ingresso è La Tana degli Erotici (La 

Figura 3 - Ingresso della Grotta di Gnomo Gnomo, 4 gennaio 2004

Figura 4 -Le protezioni all’ingresso di Gnomo gnomo divelte 
dalla forza delle piene, novembre 2018 (foto S. Gambari)
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1972), una cavità scoperta durante una discesa 
del fosso Vermicano da Campocatino a Guarcino 
svolta nel giugno 1990. L’ingresso è situato un 
paio di metri più sopra dell’attuale alveo del fosso, 
e dunque non costituisce oggi un inghiottoio 
direttamente attivo del torrente; presenta tuttavia 
diversi apporti idrici ‘interni’. Esplorata in fasi 
successive a seguito di lavori di disostruzione, e 
scendendo alcuni salti, è impostata su un meandro 
che, dopo una grande marmitta, conduce al 
vecchio fondo della Sala del tè (Fig. 5).

La congiunzione. Abisso Gianfranco Trovato

Undici mesi dopo l’VIII congresso della 
FSL di Esperia, durante il quale fu tenuta 
questa presentazione, il CSR ha realizzato 
la connessione della Tana degli erotici con il 
sistema di Monte Vermicano. Il 26 settembre 
2020, dopo anni di esplorazioni e di tentativi 
in una zona bypass del meandro attivo che 
parte dalla Sala del vecchio fondo, speleologi 
del CSR, discendendo una notevole verticale, 
hanno effettuato la congiunzione della Tana 
degli erotici con l’Abisso Gemma Gresele in un 
punto della Risalita di Cristiano.  Il CSR dedica 
il quinto ingresso alla memoria di Gianfranco 
Trovato, alpinista speleologo, connettendo la 
grotta all’Abisso intitolato a Gemma Gresele, sua 
compagna di esplorazioni.

La squadra di punta era composta da Marco Di 
Bernardo, Stefano Gambari, Fabrizio Massaroni, 
Valerio Massaroni, Maurizio Monteleone e Matteo 
Parente. La notizia è stata data in diretta tramite 
collegamento radio alla squadra di appoggio 
esterno formata da Sonia Barabesi, Maurizio 
Buttinelli e Anna Pedicone Cioffi.

Figura 5 - Un passaggio nella Tana degli Erotici (foto F. Massaroni)

Figura 6 - Abisso Gianfranco Trovato, Pozzo Gustavo, la 
verticale della giunzione (foto F. Massaroni)
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La V Porta

Buongiorno a tutti, intanto ringrazio Stefano 
per la sua relazione, ma soprattutto per aver 
scoperto nel Settembre del ‘79 l’Abisso 

Gemma Gresele che qui vedete ritratta in una foto 
insieme a Gianfranco Trovato (Fig. 1). 
Senza Stefano non sarebbe cominciata quella che 
lui stesso ha definito una vera epopea, che dura da 
40 anni e oggi forse non sarei qui. 
La 5a porta ha per argomento l’esplorazione 
della Tana degli Erotici che, per la prossimità 
al sistema Gresele-Vermicano, è attualmente 
quella con la maggior probabilità di essere 
connessa e di diventare un ulteriore accesso, il 
quinto appunto (Fig. 2).
Questo ingresso è situato a poco più di 1500 m di 
quota in uno scenario avvincente: il versante Sud 
del Monte Vermicano (Fig. 3). Un ripido grande 
anfiteatro carsico solcato da altrettanto ripidi fossi 
e uno, come sapete, è il fosso con lo stesso nome 
del monte: Fosso Vermicano (Fig. 4). Là sotto 
nasce e si sviluppa l’abisso con lo stesso nome del 
fosso e del monte: l’Abisso Vermicano (Fig. 5). 

Cercando l’Abisso Trovato

MAURIZIO MONTELEONE

Fig. 1 – Gemma Gresele e Gianfranco Trovato

Figura 2 - L’ingresso della Tana degli Erotici in tenuta invernale

Figura 3 - Monte Vermicano – Versante Sud 
(Fonte Google Earth)

Figura 4 - Fosso Vermicano (Fonte Google Earth)
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Figura 5 - R
ilievo in prospettiva non strum

entale aggiornato del Sistem
a Verm

icano
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Un dedalo di pozzi e meandri di cui conosciamo, 
come già sapete, solamente 4 porte.
Dove si trova la Tana degli Erotici, o per gli amici, 

Figura 6 - R
ilievo in prospettiva non strum

entale del Sistem
a Verm

icano a colori

gli Erotici, ovvero quella che riteniamo sarà la 
quinta porta? Per distinguerla nel groviglio, sarà 
meglio evidenziarla (Figg. 6-7).
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Una grotta quasi insignificante rispetto ai giganti 
del carsismo, eppure il Circolo insiste da 25 
anni. La tabella cronologica (Fig. 8) ci dà diverse 
informazioni, oltre quella di estendersi dal 1992 
al 2019: ci sono 40 uscite dedicate a questa 
grotta, cui hanno partecipato più di 70 tra soci, 
aspiranti e amici, molti dei quali sono gli stessi 
oggi come ieri (Fig. 8).

Figura 7 - Dettaglio sola Tana degli Erotici

Figura 8 - Elenco uscite alla Tana degli Erotici dal 1992 all’ottobre 2019
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Ma perché accanirsi tanto nell’esplorazione di una 
grotta che si fa scoprire con tanta fatica, con tanto 
impegno? (Figg. 9, 10, 11) 
La risposta è semplice: perché la sua posizione 
è strategica, come un piccolo ponte in una grande 
battaglia, o un’esile vena d’acqua in un mare di 
calcare (Figg. 12, 13). Dove si trova è importante, più 
importante di quanto sia lunga o profonda o enorme. 
Per l’esploratore conta di più dove può condurlo.

Figura 9 - Stefano Gambari prepara un tè.

Figura 10 - Marco di Bernardo in una pausa dai lavori

Figura 11 - La grotta si fa stretta

Figura 12 - Foto aerea del versante sud del Monte Vermicano con la posizione degli ingressi (Fonte Google Earth)
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La storia inizia nel giugno del ‘90 quando due 
soci del Circolo imboccano il fosso Vermicano 
in secca e lo discendono da Campo Catino fino 
a Guarcino. Alla base di un salto individuano 
una fessura soffiante. È situata sulla parete 
destra idrografica del fosso, là dove questo è 
prossimo ad incrociarsi con la sterrata forestale 
proveniente da Colle Pannunzio a quota 1.500. 

Là sotto, un centinaio di metri più in basso, diretto 
verso la confluenza con l’Abisso Vermicano, passa 
il meandro maggiore dell’Abisso Gemma Gresele 
(Fig. 14). Il Circolo contava sulla probabilità che 
la grotta finisse nel Sistema e in un punto caldo in 
particolare, un vero e proprio snodo, una zona che, 
entrando dal Gresele, era dura da raggiungere, la 
Risalita di Cristiano (Figg. 15-16).

Figura 13 - Veduta di dettaglio del Fosso Vermicano (Fonte Google Earth)

Figura 14 - Particolare della pianta (snodo) con Erotici fermi al fondo del ‘97
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Figura 16 - Anna Pedicone Cioffi sul traverso di Bernardo 
(Risalita di Cristiano)

Figura 15 - Percorso dal Gresele alla Risalita di Cristiano su 
rilievo a colori (in giallo)

Figura 17 - Stefano Gambari alle 
prese con il trapano

Figura 18 - Momenti di lavoro sotto la pioggia Figura 19 - Maurizio Buttinelli in 
esplorazione

Succede, nell’esplorazione di sistemi o 
complessi carsici che non solo si esplorino grotte 
che possano portare a zone altrimenti remote, 
ma che addirittura si cerchino nelle posizioni 
che sarebbero strategiche, come è accaduto per 
Gnomo Gnomo, cercato perché ci portasse al 
fondo del Vermicano nel tempo più breve, in 
modo da trovare il modo di superarlo, come è 
accaduto nel 2011, dopo la congiunzione con il 
Ramo delle Foglie.
Dalla scoperta sono state effettuate nella prima 

manches, 15 uscite alla Tana degli Erotici, 
durante le quali sono stati testati diversi materiali 
da disostruzione, a cominciare dal cemento ad 
espansione, è stato reso transitabile l’ingresso, 
allargata una strettoia e un paio di salti, armati 
salti e traversi, stesi il cavo elettrico e quello 
telefonico, effettuate due risalite, raggiunto il 
fondo a -30, fatto il rilievo e tentato di proseguire 
cercando di allargare la fessura impraticabile 
dove finiva l’acqua che già ruscellava a quella 
esigua profondità (Figg. 17, 18, 19, 20, 21, 22).
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Figura 20 - Augusto Bucciano, 
Valerio Sbordoni e Mirko Baldoni 

in attesa

Figura 21 - Marco di Bernando il primo maggio, Festa 
del Lavoro

Figura 22 - Bucciano e 
D’Alessandro durante un 

momento di pausa

Figura 23 - Rilievo in sezione e pianta con l’indicazione della fessura impraticabile: l’ostacolo.

Perché insistere se la grotta si stringe fino ad 
impedirti di passare? (Fig. 23) Intanto perché 
quel soffio d’aria e la temperatura non mentono 
e noi ci crediamo, poi perché ci hanno insegnato 
ad applicare i fondamenti del metodo scientifico 
che consistono nel superamento degli ostacoli 
che si frappongono tra noi e la conoscenza, tra le 
ipotesi formulate e la loro conferma, inventando, 

se necessario, gli strumenti e le tecniche per 
superarli. Approfondire invece di rinunciare. 
Non credo che Livingstone avrebbe mai potuto 
dire: “Accidenti, quanto è faticoso, difficile e 
pericoloso cercare queste dannate sorgenti del 
Nilo, lasciamo perdere, meglio andare a cercare 
quelle del Tevere o dell’Aniene o perché no 
quelle del Tamigi...”
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Figura 26 - Sara di Bernardo Figura 28 - Lorenzo BaldoniFigura 27 - Alessandro Monteleone

Figura 25 - Noè Sbordoni

Figura 24 - Particolare del rilievo colorato, sul percorso 
Eretici – Gresele – Risalita di Cristiano

Per quanto avvelenati, il tentativo di continuare 
l’esplorazione s’interruppe a causa della scoperta 
inaspettata della vicinissima Tana degli Eretici 
che, come avete già sentito, ci ha portato in 
breve tempo alla congiunzione col Gemma 
Gresele, permettendoci di abbreviare il percorso 
verso il fondo del Sistema. Tentammo infatti 
l’anno successivo, nel ‘98, il superamento con le 
bombole del sifone terminale, ma fallimmo per la 
troppa acqua.
Gli Eretici permettevano però di raggiungere la 
base della Risalita di Cristiano che si trova a portata 

di mano dalla congiunzione Eretici-Gresele (Fig. 
24). Nel giro di 4 anni la risalita è stata esplorata 
fino a condurci alla congiunzione con il Ramo 
Yogurt e Nutella e più ancora verso l’alto fin sotto 
agli Erotici.
Ci separavano soltanto 20 o 30 m di dislivello e 
anche meno di distanza.
Un ulteriore incremento alla lunga ed articolata 
Risalita di Cristiano, avvenuto nell’estate del 
2014, ha portato al raggiungimento di quella che 
pare la cuspide e all’individuazione di almeno due 
fessure con aria, una delle quali recante acqua, 
ma entrambe impraticabili. Con il nuovo rilievo 
alla mano, il dislivello da lì in cima, fino al fondo 
degli Erotici, diminuiva ulteriormente. Così, nel 
settembre dello stesso anno, riconsiderammo l’idea 
di tentare di nuovo una congiunzione, ma da sopra, 
visto che allargare da sotto sarebbe stato molto più 
difficile e impegnativo.
Per cominciare ci portammo i nostri figli, con la 
scusa d’impratichirli con le corde e tutto il resto 
(Figg. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31).
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Figura 29 - Il vecchio con i giovani Figura 30 - La pizza in punta Figura 31 - Fabrizio e Andrea 
Marincola

Figura 32 - Matteo Parente, Lorenzo Baldoni, Alessandro Monteleone e Arianna Martini, Gessica Giunta, Daniele Monteleone e 
Silvia Novelli, Noè Sbordoni, Diana Stancanelli, Sara Bucciarelli, Simone Troiani, Carlo Fratarcangeli, Marco Mulargia, Alessandra 

Castagnolo, Daniele Favini e Stefano Gambari, Andrea Moscatelli, Valerio Massaroni.

Con la stessa scusa e in più quella di addestrare 
gli aspiranti soci (Fig. 32), abbiamo riarmato la 
grotta, allargati ulteriormente alcuni passaggi 

e ricominciato il lavoro di disostruzione della 
fessura terminale.
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Figura 33 - Locandina Sistema CSR

Tra il 2014 e il 2017, oltre a proseguire il lavoro 
di allargamento, abbiamo sostituito sia il vecchio 
cavo elettrico per la corrente a 220, con uno nuovo 
e prese affidabili, sia la normale linea per le vecchie 
capsule telefoniche col nuovo cavo fessurato, 
parte essenziale del Sistema CSR che permette di 
parlare con più radio contemporaneamente da un 
qualsiasi punto della grotta ad un altro e anche ad 
uno fuori (Fig. 33).
Abbiamo migliorato le tecniche di disostruzione, 

i materiali e gli strumenti per un impiego più 
efficace e più sicuro e promosso una piccola 
campagna pubblicitaria allo scopo di coinvolgere 
più speleologi possibile, specialmente i più 
giovani. Una piccola opera di marketing ha portato 
alla realizzazione delle magliette con il logo per 
i partecipanti e non solo… (Fig. 34). Tuttavia la 
prima punta con le magliette vede al lavoro, una 
squadra di vecchi con un solo giovane (Fig. 35).

Figura 34 - Locandina pubblicitaria 
Figura 35 - Magliette con logo. Mulargia, Di Bernardo, 

Monteleone, Verdecchia, Gambari
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Dopo quella volta sono state stampate altre 
magliette e, con i loro proprietari, vecchi e nuovi 
soci, aspiranti, figli, parenti, compagni e amici di 
altri gruppi, i lavori di disostruzione agli Erotici 
sono proseguiti con risultati a volte incoraggianti 
a volte meno, a volte affatto (Fig. 36). Nel 2018 
succede qualcosa, decidiamo di cambiare fessura 
terminale e ricominciamo in quella più in alto 
dove avevamo già tentato, ma che avevamo 
abbandonato perché lavorarci salendo e scendendo 
ogni volta sembrava più complicato. Da quel 
momento, nel giro di 13 punte, attraverso mille 

peripezie, slarghi e strettoie, è stato possibile 
procedere nell’esplorazione di nuovi tratti della 
grotta, fin quasi a raddoppiarne lo sviluppo in una 
costante e decisa discesa. Come si può vedere, il 
percorso degli Erotici ha raggiunto la verticale 
dell’Abisso Gemma Gresele e gravita su quello 
della Risalita di Cristiano, senza tuttavia aver 
raggiunto ancora il pozzo finale. Sembra puntare 
a quello, ma potrebbe finire direttamente nel 
ramo cosiddetto Yogurt e Nutella che, in fondo è 
proprio quello che vorremmo raggiungere per la 
strada più breve (Fig. 37).

Figura 36 - Gambari dorme; Di Bernardo contempla;Bucciano, Gambari e Sirtori riflettono; Mulargia traversa; Marincola comunica; 
Bucciano annoda; gruppo attende; Verdecchia sorseggia.

Figura 37 - Particolare della pianta (snodo) con gli Erotici fermi al fondo attuale.
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Il proseguimento della sua promettente, ma 
difficilissima esplorazione, abbandonata proprio 
per la sua difficoltà e per la lontananza dagli ingressi 
è il vero obiettivo della nuova congiunzione che 
da anni stiamo cercando di realizzare.
Come ha detto qualcuno “Non è la destinazione, 
ma il viaggio che conta”, ma così è troppo 
facile, significherebbe accettare di non farla la 
congiunzione, tanto ci divertiamo lo stesso a 

tentarla... ma questo non è possibile perché al 
risultato speleologico e al comportamento 
strategico, il Circolo ha anteposto un obiettivo 
a carattere umano.
Una promessa fatta alla vedova di Gianfranco 
Trovato, speleologo completo e nostro 
maestro: dedicargli la grotta e connetterla 
con l’abisso dedicato a Gemma Gresele, sua 
compagna d’esplorazioni, ricongiungendo così 

Figura 38 - Anna alla Risalita di Cristiano, limite 2011

Figura 39 - Verso l’attuale fondo.
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i loro nomi per sempre ad indicare due abissi 
di un unico sistema.
Il 6 ottobre scorso, ci siamo arrestati di fronte ad 
un ennesimo ostacolo, oltre il quale è possibile 
vedere la prosecuzione per alcuni metri, poi 
solo immaginarla.

Hanno collaborato alla realizzazione grafica:
Francesca Ferrara
Alessandro Monteleone
Guido Baroncini Turricchia
Maurizio Buttinelli
Federico Sirtori

Foto e Video di
Maurizio Monteleone
Marco di Bernardo
Alessandra Castagnolo

Nel tempo trascorso tra la presentazione della 
V Porta al Convegno d’Esperia del 2019 alla 
redazione dei presenti Atti, il 26 settembre del 
2020, il CSR ha realizzato la congiunzione tra 
l’Abisso Gemma Gresele e la Tana degli Erotici 
che da oggi è stata intitolata a Gianfranco Trovato..
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L’apertura del 
quarto ingresso

grotta ben esplorata, conosciuta e documentata, e 
i cosiddetti “Rami a Monte”, visti invece poche 
volte, velocemente e che prima o poi avrebbero 
richiesto ulteriori indagini. La questione relativa a 
quest’ultima zona tornò al centro delle discussioni 
solo nel 2015, ovvero quando si iniziò l’attento 
e puntuale riesame della documentazione al 
fine di dare alle stampe un lavoro monografico, 
specifico sulla Grava dei Serini. Contestualmente 
tornò in auge anche la possibilità di sondare una 
via esplorativa da lungo tempo abbandonata: 
Murano ai Serini, il potenziale quarto ingresso del 
complesso (Fig. 1).

Esplorazioni sul “tetto” della 
Grava dei Serini

ANDREA CESARETTI, PAOLO DALMIGLIO, PATRIZIA MARINO

L’affezione del GGCR alla Grava dei Serini ha 
radici profonde e la sua frequentazione è stata 
coltivata nel corso degli anni sia per sondare le 
continue possibilità esplorative che la grotta 
andava di volta in volta proponendo, sia per la 
formazione di neofiti. Inoltre se i due ingressi della 
cavità, la risorgenza attiva dell’Ingresso Basso e 
la paleorisorgenza dell’Ingresso Medio, sono da 
sempre conosciuti, fu piuttosto la caparbietà e 
la tenacia degli speleologi a portare all’apertura 
degli altri due accessi al sistema: Sarà Serini e 
Murano ai Serini. 
Il lungo lavoro portato avanti nel tempo ha avuto da 
sempre il duplice scopo da un lato di congiungere 
i diversi settori di grotta, dall’altro la voglia di 
trovare una via alternativa allo pseudo-sifone che 
interessa il Ramo Principale. Il passaggio risulta 
infatti semiallagato nella stagione estiva e quasi 
completamente occupato dall’acqua in inverno 
e primavera, aspetto che rende non agevole il 
raggiungimento delle zone situate a monte.
Alcune esplorazioni oltre il sifone furono 
comunque condotte negli anni con il 
raggiungimento di risultati rilevanti, come 
l’esplorazione di Meandro di Notte nel 1997 e del 
Meandrino di Chicco nel 2005, andando di fatto a 
toccare le zone terminali dei Serini. Tuttavia molti 
punti interrogativi rimanevano irrisolti, alcune 
aree bianche sul rilievo rimanevano non riempite 
e molti passaggi necessitavano di un’osservazione 
più approfondita. L’annoso problema dello 
pseudo-sifone non venne risolto con la giunzione 
tra la Risalita di Francesco, zona terminale di 
Sarà Serini, e il Ramo Principale, perciò negli 
anni che seguirono la Grava fu oggetto di una 
sorta di bipartizione: tutto ciò che si trovava a 
valle dello pseudosifone, divenne sinonimo di Figura 1 - Ingresso di Murano ai Serini
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Retroscena tra aperture e chiusure

La stagione esplorativa ai Serini iniziata nel 
1996 e proseguita con i lunghi anni di lavoro 
al terzo ingresso, portò fisiologicamente a una 
conoscenza puntuale del piano carsico di Campo 
di Venza, principale bacino di assorbimento di 
questa porzione dei Monti Aurunci e del sistema 
carsico sottostante (Fig. 2). Proprio qui era noto 
un possibile ingresso colmo di rifiuti, soprattutto 
di vetro, caratteristica che fu determinante nella 
scelta del nome di Murano ai Serini, appellativo 
che rivela anche la speranza che potesse, un 
giorno, andare a costituire uno degli accessi al 
sistema. Lo svuotamento del conoide di rifiuti 
impegnò gli speleologi per diverso tempo fino 
al raggiungimento di un pavimento terroso che, 
attraverso un passaggio basso, conduceva a una 
saletta. Trattandosi del punto più profondo di 
Murano, gli scavi si concentrarono proprio nella 
terra di riempimento dell’ambientino, auspicando 
di entrare più rapidamente nei Serini e bypassare 
contestualmente le strettoie di Sarà Serini. Tuttavia 
la giunzione sempre più vicina e sospirata nella 
grotta Sarà Serini e gli scarsi risultati ottenuti a 
Murano portarono a un progressivo abbandono 
della piccola cavità. Negli anni successivi furono 
portati avanti alcuni nuovi tentativi, ma Murano si 
presentava apparentemente come una situazione 
meno scontata del previsto. Di fondamentale 
importanza fu l’esplorazione del Meandrino 
di Chicco (Fig. 3), che condusse all’estremità 
a monte dei Serini: una saletta (Il Sottotetto) 

con una fessura impraticabile sul soffitto e un 
conoide fangoso in un angolo, da dove fu raccolto 
un provvidenziale ed evocativo frammento di 
plastica. Questo avvalorò la possibilità che il 
passaggio dentro Murano esistesse, aspetto in 
seguito confermato da un contatto ottenuto tramite 
strumentazione ARVA, e riaccese la speranza che 
un giorno si sarebbe tornati a scavare.

In cerca di una porta

Murano tornò al centro del dibattito e della 
pianificazione dell’attività del GGCR quando 
ci si accorse che la documentazione della parte 
terminale della Grava era ben lungi dall’essere 
esaustiva. Nel 2015 gli scavi ripresero e a Campo 
di Venza si organizzò il primo campo speleologico 
dopo una pausa di quasi dieci anni, ovvero da 
quando terminarono i lavori a Sarà Serini. Con 
l’inaugurazione della nuova stagione di scavi fu 
abbandonata l’ipotesi rappresentata dalla saletta 
fangosa e piuttosto gli sforzi furono concentrati 
nel rimuovere il conoide di riempimento 
all’ingresso, lungo il quale durante un’episodica 
uscita fu percepita una flebile corrente d’aria. Il 
progressivo svuotamento di diversi metri cubi di 
terra e rifiuti portò all’apertura di una condottina 
che, apparentemente, sembrava percorsa dall’aria. 
L’esplorazione del nuovo passaggio basso 
riprese solo nel 2016, ma si rivelò un ulteriore 
buco nell’acqua, data l’inaccessibilità e le ridotte 
dimensioni della condotta di interstrato che 
dopo quasi 4m risultava essere completamente 
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Figura 2 - Grava dei Serini, sezione schematica. Tavola di concordanza dei rilievi di dettaglio (Rilievo GGCR 2008-2020)

Figura 3 - Progressione lungo il Meandrino di Chicco

invasa dal detrito. A Murano si tornò dunque 
in autunno inoltrato, dopo un’estate passata 
su fronti esplorativi che si trovavano a quote 
maggiori rispetto a Campo di Venza, con 
l’obiettivo principale di individuare una nuova 
via percorribile. Dopo vari tentativi si decise 
di optare per la stessa strategia attuata l’anno 
precedente: ripartire con lo svuotamento del 
conoide di detrito iniziale e approfondire il piano 
di calpestio. 
Questo portò a un cambiamento repentino dello 
scenario, come d’altronde era già successo negli 
anni passati, dato che dopo pochi metri di scavo 
una nuova condotta andava aprendosi sul lato 
opposto a quella del 2015. Contestualmente, 
aspetto di non secondaria importanza, si verificò 
il mutare del flusso d’aria che finì per essere 
catturato quasi del tutto attraverso il nuovo 
passaggio ormai libero dal fango e dal detrito, 
cosa che lasciò ben sperare gli esploratori. 
A ulteriore riprova fu organizzato un contatto 
interno-esterno che confermò ulteriormente 
la possibilità dell’esistenza di un nuovo 
passaggio. Gli esploratori non sapevano 
allora che la disostruzione avrebbe impegnato 
ininterrottamente le forze del GGCR per il 
seguente anno e mezzo nell’allargamento 
sistematico dei tredici metri di strettoie note 
come Murano Vivi (Fig. 4). Lo scavo fu talmente 
complesso che più volte, durante i lavori che 
impegnarono gli speleologi quasi ogni fine 
settimana, ci si ritrovò sul punto di demordere e 
abbandonare la tanto sospirata giunzione. Dopo 



VIII Convegno Federazione Speleologica del Lazio

136

numerose curve, la condotta finalmente sembrò 
assumere un andamento meandriforme che 
facilitò relativamente le operazioni di scavo. La 
forzatura dell’ennesima curva rivelò la possibilità 
dell’esistenza di un vuoto sottostante: si trattava a 
tutti gli effetti del primo risultato rilevante ottenuto 
durante tutta questa fase del lavoro e non sarebbe 
stato l’ultimo. Nei giorni 8, 9 e 10 giugno 2018 
le ultime porzioni di roccia della curva caddero 

direttamente nell’ambiente sottostante: un vuoto di 
3m che dall’alto fu immediatamente riconosciuto 
essere Il Sottotetto, ovvero l’ambiente terminale 
del tanto atteso Meandrino di Chicco (Fig. 5). 
Il 10 giugno il passaggio fu reso definitivamente 
praticabile e per la prima volta si entrò nel 
sistema passando da un nuovo ingresso: Murano 
ai Serini diventava a tutti gli effetti la quarta 
porta della Grava dei Serini!

Figura 5 - Sezione del rilievo con la giunzione tra Murano ai Serini e il Meandrino di Chicco

Figura 4 - Progressione lungo le condotte Murano Vivi
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Le nuove esplorazioni sul “Tetto dei Serini”

L’apertura del quarto ingresso non ha reso solo la 
Grava dei Serini la seconda grotta nel Lazio con 
più di tre ingressi, ma ha permesso di frequentare 
la grotta in modo diverso: improvvisamente infatti 
tutta la porzione terminale del sistema risultava 
essere raggiungibile più o meno facilmente. 
Subito dopo l’apertura di Murano iniziò una lunga 
fase utile al raccoglimento di dati per produrre una 
nuova documentazione, sia in termini di rilievo 
che di fotografie. 
In particolare tre fronti esplorativi, visti 
rapidamente in passato, furono oggetto di nuove 
ricerche.

Ramo Ginevra

Il Ramo Ginevra, un diverticolo di Meandro di 
Notte, si pensava inizialmente fosse orientato  
in direzione del Monte Belvedere. Il rilievo 
topografico ha invece dimostrato, in maniera 
del tutto inaspettata, che il ramo si sviluppa 
a una quota più bassa di Murano ai Serini, 
andando a camminare sotto i prati di Campo 
di Venza. A essere peculiare non si è rivelata 
solo la direzione, aspetto che rende di fatto 
questo settore il più avanzato dei Serini in 
termini spaziali, ma anche le sue caratteristiche 
morfologiche. Il Ramo Ginevra è infatti costituito 
da un sistema ripetitivo di condotte invase da 
terriccio sabbioso, dei paleo-sifoni la cui attività 
è ormai ridotta solo a un carattere stagionale o 
all’indomani di forti precipitazioni atmosferiche 
(Fig. 6). Parallelamente un sistema di passaggi 
ormai fossili e concrezionati dallo sviluppo quasi 
indipendente rispetto alle condotte, rappresenta 
la “parte alta” di tutto il Ramo, muovendosi a 
una quota negativa superiore. L’attuale fronte 
esplorativo è rappresentato da un’ennesima, 

piccola condotta invasa da terra e fango 
attualmente non praticabile, ma oltre la quale si 
intravede la presenza di un ambiente inesplorato 
(Fig. 7). La circolazione d’aria che pervade il 
Ramo nella sua interezza, nonché la direzione, 
lascerebbero propendere per la possibilità che 
Ginevra possa ancora rivelare qualche sorpresa 
oltreché, probabilmente, svelare le estreme 
propaggini dei Serini sotto Campo di Venza.

Figura 7 - Sezione del Ramo Ginevra

Figura 6 - Ramo Ginevra, 
uno dei sifoni temporanei riempito di sedimento
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Figura 8 - Sezione dei Rami Sibilla e Farumine in relazione con Meandro di Notte

Ramo Sibilla e Ramo Farumine

Il Ramo Sibilla è un altro diverticolo di 
Meandro di Notte. Procedendo nella direzione 
del deflusso idrico, ovvero verso valle, invece 
di effettuare una retroversione nel Meandro, che 
rappresenta la naturale prosecuzione in termini 
di progressione speleologica, si imbocca sulla 
sinistra una condotta fangosa da percorrere in 
leggera salita fino a un ambiente più ampio. 
Questo primo tratto presenta una certa portata 
d’acqua durante la stagione invernale, mentre  
per il resto dell’anno risulta essere per lo più 
fangoso e tendenzialmente bagnato, ma sempre 
percorribile. 
Il fronte esplorativo del Ramo Sibilla si fermava 
proprio in corrispondenza dell’ambiente più 
ampio: qui era nota la possibilità di effettuare 
una risalita, dato che la parte alta del Ramo era 
sostanzialmente sconosciuta e si percepivano 
vuoti di una certa ampiezza. 
Durante le uscite funzionali al rilievo, venne 
quindi prima di tutto effettuata la risalita, 

con l’esplorazione di una serie di pozzi 
che immettono verso ambienti di maggiori 
dimensioni e apprezzabili sotto il profilo 
estetico. Tuttavia la prossimità con la superficie 
e la mancanza di prosecuzioni evidenti “in 
cima” al Ramo Sibilla, hanno portato a decretare 
come chiuso questo tratto di grotta (Fig. 8). 
Situazione diversa è invece quella rappresentata 
dal cunicolo detto Farumine, estremo sviluppo 
orizzontale di Sibilla. Dall’ambiente principale 
di quest’ultimo ramo, se non si risale lungo i 
pozzi finora descritti, ma si procede in avanti, 
si imboccano passaggi in condotte piuttosto 
strette ma percorse dall’aria. 
Attualmente questo rimane un fronte aperto e 
da sondare: per le dimensioni gli ambienti non 
sono percorribili ma Farumine potrebbe a tutti 
gli effetti nascondere sviluppi inattesi. Questo è 
avvalorato non solo dal fatto che il piccolo ramo 
punta decisamente verso una “zona bianca” del 
rilievo, ma anche perché la sua direzione lascia 
presupporre un possibile collegamento con gli 
sviluppi a monte dei Rami By Sola.
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Figura 9 - Sezione dei Rami By Sola in relazione con l’Angusto Meandro

Figura 10 - Esplorazione lungo i Rami By Sola, 
risalita verso il Posto Stranissimo.

Rami By Sola

La scoperta degli intricati sviluppi dei Rami By 
Sola si colloca nelle prime fasi di esplorazione 
della Grava, quando ancora una via alta che 
avrebbe permesso di bypassare lo pseudo-
sifone veniva cercata all’interno del sistema e 
non fuori. Una risalita dalla base del cosiddetto 
Pozzo delle Vacche permise di imboccare dei 
rami fossili che si rivelarono compiere una 
retroversione verso valle, non consentendo 
tuttavia il tanto sospirato bypass. Da questo 
fallito collegamento deriva il peculiare nome 
del Ramo By Sola, dato che il suo fondo è 
un sifone di fango in continuità diretta con 
l’altro sifone, ugualmente di fango, che si 
trova alla fine delle Condotte dei Sospiri. Di 
fatto il bypass esiste ma non è praticabile, 
né lo scavo sistematico di grandi quantità di 
fango in zone non immediatamente accessibili 
avrebbe significato una scelta “economica” 
nella percorrenza e frequentazione dei Serini 
(Fig. 9). Se i By Sola non permisero di evitare 
i passaggi allagati, rivelarono comunque una 
vasta porzione di cavità inesplorata e soprattutto 
di grande valore estetico trattandosi di condotte 
facilmente percorribili, dalla sezione tonda e 
molto ben concrezionate. Il ricordo di alcuni 
punti interrogativi rimasti lungo i Rami, nonché 
la quasi totale assenza di documentazione, 
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portò a una nuova assidua frequentazione di 
quest’area dei Serini. Si è provveduto così a 
riesaminare una risalita che molto tempo prima 
era stata effettuata nel meandro e che ha portato 
alla riesplorazione dei grandi vuoti noti come 
Posto Strano. Questo sistema di ambienti, 
aereo ed esplorato tutto in risalita, si presenta 
come una sorta di “superattico”. 
I camini che si innalzano verso l’alto, 
soprastando i notevoli sviluppi spaziali del 
Posto Strano, seguono probabilmente una sorte 
molto simile alla parte in risalita del Ramo 
Sibilla, ovvero puntano in maniera decisa verso 
l’esterno; ma a destare un certo interesse sono 
sicuramente i grandi depositi sabbiosi che 
hanno completamente occluso, sia verso monte 
che verso valle, la naturale prosecuzione dei 
condotti su questa quota, tanto da indurci ad 
ipotizzare l’esitenza di un livello più fossile del 
già fossile By Sola.
Muovendosi lungo le condotte dei By Sola è stata 
inoltre indagata una situazione analoga al Posto 
Strano, anche se dimensionalmente più contenuta, 
nota come Posto Stranissimo (Fig. 10). 
La persistenza di questi grandi ambienti 
fossili nelle parti alte testimonia, ancora una 
volta, la complessità morfologica dei Serini, 
con la sua incredibile stratificazione a livello 
speleologenetico.

Conclusioni

La stagione di esplorazioni che è seguita 
all’apertura di Murano ai Serini ha senz’altro 
portato alla conoscenza di zone nuove di 
grotta che altrimenti sarebbero rimaste ancora 
inesplorate e dunque ignote. Inoltre l’apertura 
del quarto ingresso ha, a tutti gli effetti, favorito 
la frequentazione del settore a monte dello 
pseudosifone permettendo la realizzazione di 
un rilievo integrale, completo e aggiornato, 
di tutto il sistema carsico, nonché di un ricco 
apparato fotografico. La realizzazione di un 
volume monografico interamente dedicato alla 
Grava dei Serini è un processo lungo ma in 
fieri e probabilmente non è lontano il momento 
in cui l’opera verrà data alle stampe. Inoltre 
questo lavoro dimostra come, nonostante il 
complesso della Grava abbia rivelato gran 
parte delle sue potenzialità, continuano di fatto 
a rimanere stimolanti punti interrogativi sulla 
mappa, in perfetta linea con quanto è stato 
trasmesso dalla precedente generazione di 
esploratori di questa grotta, ovvero che se da 
un lato i Serini non regalano niente, è anche 
vero che i Serini non finiscono mai...
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Aldo Giacomo Segre 
(1918-2018)

Aldo Giacomo Segre nasce a Roma il 12 
gennaio 1918, quasi alla fine della prima 
guerra mondiale, da una benestante 

famiglia di banchieri, che aveva finanziato il 
giovane Gianni Caproni, ingegnere e imprenditore 
aeronautico. Seguì gli studi classici e a metà degli 
anni Trenta conobbe Carlo Franchetti, presidente 
del Circolo Speleologico Romano (CSR): rimasto 
affascinato dal mondo delle grotte, si iscrisse 
all’associazione.
Il clima creatosi con la promulgazione delle leggi 
“per la difesa della razza” (1938), poi l’intervento 

dell’Italia nella seconda guerra mondiale (1940), 
determinano la fine delle attività del CSR. Enrico 
Jannetta, la cui moglie è di religione ebraica e Carlo 
Franchetti “ebreo per parte di padre” dovettero 
lasciare le attività alpinistiche e speleologiche.
Segre, di nascita ebraica e tuttavia laico, conseguì 
a Roma il diploma in Arti Grafiche nel 1938, ma 
colpito dalle leggi razziali fu esule in Svizzera, 
a Losanna dove studiò e conseguì il diploma di 
Geologo Prospettore. Il 26 giugno 1941 conseguirà 
a Roma la laurea in Scienze Geologiche.

Con quattro borse di studio Cerulli e C.N.R. 
frequenta e conduce ricerche dal 1943 
al 1949 presso l’Istituto di Geochimica e 
contemporaneamente svolge un lungo periodo di 
assistentato presso gli Istituti di Geochimica (dove 
conosce Carlo Alberto Blanc), di Paleontologia e 
di Geografia dell’Università di Roma, mostrando 
subito una grande varietà di interessi culturali, 
ma nel 1949 diviene Ricercatore di ruolo nel 
Corpo delle Miniere al Servizio Geologico e poi 
Geologo Capo e negli ultimi due anni assegnato 
alla Sezione di Geofisica1. 

Nel dopoguerra, riallacciati i contatti con Carlo 
Franchetti e il CSR, Segre ritrova le schede del 
Catasto nel seminterrato di casa Franchetti, a 
via Gregoriana, dov’era la sede del Circolo. 
Riordina i documenti, e riprende le attività 
speleologiche. Il Catasto conteneva i dati e le 

1 Federici, Merlino, Grifoni 2018: 93. L’Istituto 
Italiano di Paleontologia Umana ad Anagni, la Comu-
nità ebraica a Roma e il CSR conservano le pubblica-
zioni, il materiale bibliografico e archivistico che costi-
tuisce la “biblioteca d’autore” di Aldo Giacomo Segre.

L’uomo e l’esploratore

GIORGIO MARZOLLA, STEFANO GAMBARI

Figura 1 - Aldo G. Segre scende un salto dell’Inghiottitoio di 
Luppa, settembre 1946.
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relazioni sugli studi e le esplorazioni relative a 
circa 450 cavità del Lazio. Le informazioni gli 
sono utili per completare i dati già raccolti nella 
sua tesi di laurea, che aveva il titolo: I fenomeni 
carsici e la speleologia del Lazio (Fig. 1-3), e 

per pubblicare nel 1948 una monografia con 
lo stesso titolo, nella collana “Pubblicazioni 
dell’Istituto di Geografia dell’Università 
di Roma” diretto da Roberto Almagià, con 
il contributo del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche. L’opera offre una sistemazione 
organica e un’interpretazione speleogenetica 
ai dati sino ad allora raccolti nella regione e 
costituirà una base obbligata di partenza per 
ogni ricerca speleologica che si svolgerà negli 
anni Cinquanta e Sessanta. 
Nell’Introduzione scrive: 
«a differenza di alcune regioni dell’Italia 
settentrionale, il carsismo sotterraneo del 
Lazio è rimasto in massima parte ignorato 
specialmente per la distanza di molte grotte 
dalle vie di comunicazione, onde le esplorazioni 
son rese particolarmente disagevoli per i lunghi 
trasporti del corredo ingombrante di attrezzi e 
strumenti necessari alle ricerche» (Fig. 4).

L’applicazione dei metodi dell’osservazione e 
della ricerca scientifica all’attività speleologica 
enfatizzano la componente della registrazione 
dei dati ai fini della documentazione delle cavità 
esplorate. L’apertura di Segre alla più ampia 
collaborazione internazionale lo vede promotore 
nel settembre 1946 del campo italo-elvetico sui 
Monti Carseolani diretto da Marcel V. Gautschi, 
cui parteciparono sei speleologi del CSR e sei 
svizzeri. Le esplorazioni riguardano i principali 
inghiottitoi dei Monti Carseolani: Luppa, 
Pietrasecca e Val de’ Varri. Nella grotta di Luppa, 
definita “l’interminabile”, superato di poco lo 
“pseudo sifone” vengono compiute accurate 
osservazioni di meteorologia ipogea.

Figura 2 - Frontespizio de I fenomeni carsici 
e la speleologia del Lazio, 1948

Figura 3 - Schema della formazione di un hum in I fenomeni carsici e la speleologia del Lazio.
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Le ricerche nel Grottone di Val de’ Varri portano al 
ritrovamento di numerosi frammenti di ceramiche, 
all’individuazione di sette focolari, e dei semi 
carbonizzati di grano e di fave di una stazione 
preistorica del periodo della media età del bronzo2.  
Al campo sui Monti Carseolani farà seguito una 
spedizione del CSR in Svizzera nel settembre 
1947, cui parteciperà Enzo Spicaglia, su invito di 
Alberto Carozzi, presidente della Società Svizzera 
di Speleologia: la squadra di punta raggiungerà il 
fondo (a – 222 metri) della Tanna l’Oura, allora la 
grotta più profonda della Svizzera.
Membro attivo del Consiglio direttivo del CSR, 
promotore di vaste ricognizioni, esploratore e 
topografo di molte grotte dell’Italia centrale e 
meridionale, è per i soci del Sodalizio un grande 
maestro: organizza le attività sul campo, tiene 
nel 1948 presso la sede sociale delle articolate 
“conversazioni speleologiche” – gli attuali 
corsi di speleologia –, partecipa ai convegni di 
speleologia, in cui vengono presentati i risultati 
esplorativi e di ricerca scientifica del CSR. Si 
ricorda la sua partecipazione al II Congresso 
Speleologico Nazionale (Asiago, 16-17 ottobre 
1948), e al IV Congresso (Bari e Foggia, 21-26 
ottobre 1950), al quale Aldo Segre contribuisce 
con relazioni sui Monti Lepini, sui Monti Sabini 
e sul Cilento. Nel maggio 1952 partecipa alle 

2 Güller, Segre 1948-1949; Segre, Güller 1951. 
Precedenti ritrovamenti di ossa, ceramiche e di un 
punteruolo di bronzo risalgono alle prime esplora-
zioni del CSR (Carlo Franchetti, Marcello Leva, Pi-
etro Pietromarchi) e sono descritte in Antonelli 1929..

ricerche speleologiche svolte in Sardegna, insieme 
a Marcello Cerruti, Carlo Franchetti, Saverio 
Patrizi, Leo Pighetti, Mario Rossi Marcelli, Enzo 
Spicaglia e Franco Zanera; si realizzano notevoli 
scoperte paleontologiche e biospeleologiche, 
con raccolte sistematiche della fauna troglobia e 
troglofila e sono esplorate e rilevate le grotte di 
Nettuno (Alghero), Su Coloru (Laerru), Grotta 
Verde di Capo Caccia, cavità in cui vengono 
scoperti i primi graffiti preistorici schematici della 
Sardegna. Ulteriori esplorazioni paleontologiche 
sono compiute, da Segre, alla grotta dell’Inferno 
presso Sassari, in quattro grotte nel comune di 
Pozzomaggiore (Sassari) e nelle grotte dell’isola 
di Tavolara.
Nel 1956 Aldo partecipa, con Francesco 
Baschieri Salvatori, Alberto Carlo Blanc, 

Figura 4 - Tavola de I fenomeni carsici e la speleologia del Lazio con i rilievi di alcune cavità e numero di Catasto.

Figura 5 - Val de’ Varri:
 trasferimento del campo speleo, 13 settembre 1946
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Marcello Cerruti, Saverio Patrizi e Francesco 
Settepassi, alla spedizione-crociera della nave 
oceanografica Vema in Turchia, organizzata dal 
Lamont Geological Observatory della Columbia 
University. Durante la spedizione viene effettuata 
una visita nella grotta In Dagh, già dedicata a 
Ulisse Aldrovandi da Giuseppe Moretti nel 1930, 
e vengono svolte raccolte biospeleologiche.
I suoi contributi al periodico di carattere scientifico 
del Sodalizio, Notiziario del Circolo Speleologico 
Romano, sono rappresentati da ben 19 articoli, 
scritti tra il 1948 e il 1958, con temi che spaziano 
dai “ricordi speleologici nel pensiero leonardesco”, 
alla definizione, storia e organizzazione della 
disciplina dell’“alpinismo sotterraneo”, agli 
“aspetti moderni della esplorazione tecnica e 
scientifica delle caverne”, alle origini e alla storia 
del CSR, alla toponomastica, alla fisiologia, allo 
studio chimico dell’atmosfera nelle grotte, alle 
ricerche svolte in determinate cavità dell’Italia 
centrale e meridionale: le voragini di Monte 
Spaccato (Tivoli) e Monte Trave (Ferentino), 
la Grotta del Cavallone nella Maiella, le cavità 
presso Arsoli, quelle dei Monti Cornicolani 
o nel comune di Cori (Grotta di Sant’Oliva, 
dell’Arnale Cieco e dell’Ovuso), alle 
ricognizioni effettuate in territorio di Cantalice 
(Rieti), agli studi geologici del Terminillo, 

all’idrologia dell’area del Bussento (Caselle in 
Pittari), a fenomeni carsici quali la dolina detta 
“Pulo” di Altamura in provincia di Bari. 
I libri delle relazioni, delle uscite del CSR e 
le schede del Catasto storico sono ricchi delle 
sue relazioni, di dettagliati schemi geologici, 
dei suoi bozzetti. Insieme a Carlo Franchetti 
amava infatti disegnare, tracciare schizzi sui 
fogli, magari durante le sedute congressuali, 
rappresentando così i momenti di esplorazione 
vissuti insieme in grotta: un bozzetto del 1946 
di una scena delle esplorazioni nell’Ovito 
di Pietrasecca viene poi usato nel 1948 per 
l’immagine di copertina del primo numero della 
nuova serie del Notiziario (Fig. 7-8).
Quando si andava in giro con lui, aveva sempre con 
sè un librettino, sul quale prendeva subito appunti, 
vedeva una falesia e annotava le stratificazioni, 
metteva sempre la sua sigla in fondo a questi 
fogliettini, la data e il luogo (Fig. 9).
Gli appunti presi servivano a completare i suoi 
studi e le sue conoscenze in fase di preparazione 
delle pubblicazioni. Questo è l’insegnamento che 
lascia il professor Segre: valorizzare il tempo, 
duro e difficile, che si spende nelle grotte… 
Lavorò presso l’Istituto Geologico in piazza 
San Bernardo a Roma; fu geologo capo nel 
Servizio Geologico d’Italia e nel 1968 vinse la 
cattedra di professore ordinario e fu assegnato 
all’Università di Messina, dove insegnò per un 
lungo periodo Geofisica, svolgendo anche 5 o 
6 corsi di materie affini, e sviluppando lì la sua 
passione per l’archeologia e la paleontologia 
umana. Tra la fine degli anni Cinquanta e il 
1980 dirige l’Istituto di Geologia, Paleontologia, 
Oceanografia e Geografia fisica dell’ex Facoltà 

Figura 5 - L’ingresso dell’Inghiottitoio di Luppa 
nella sua veste invernale, 27 gennaio 1963

Figura 6 - Il CSR al II Congresso Speleologico Nazionale di 
Asiago del 1948. Si riconoscono al centro del gruppo Aldo G. 
Segre, Carlo Franchetti e Cesare Imperi insieme a Renato e 

Vittorio Rossi Marcelli e Leo Pighetti
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Figura 7 - Disegno di Aldo G. Segre che raffigura la grotta di Pietrasecca, 15 settembre 1946
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di Scienze matematiche, fisiche e naturali 
dell’Ateneo di Messina. 

“Fu tra i primi ad approfondire le figure 
messinesi del naturalista e geologo Giuseppe 
Seguenza e del pittore, scienziato e numismatico 
Agostino Scilla. Fu, oltretutto, uno dei pionieri 
degli studi in campo paleontologico sul litorale 
peloritano, studiando i fossili di piante e 
conchiglie presenti sulla costa. Il prof. Segre ha, 
anche, collaborato per anni con l’Associazione 
“Amici del Museo” di Messina supportando, 
inoltre, le attività culturali effettuate dal 
“Circolo Codreanu”, offrendo un notevole e 
fattivo contributo alle ricerche riguardanti 
vari siti archeologici cittadini, tra cui Palazzo 
Frette, la Tomba a camera di Largo Avignone e 
gli scavi dell’Is. 172 (relativi a resti in ceramica 
appenninica della tarda età del bronzo)”3 
Membro tra i più attivi dell’Istituto italiano di 
paleontologia umana, a piazza Mincio a Roma, 
promosse numerosi scavi molto importanti per 
lo studio degli ominidi. Agli scavi paletnologici 
diretti, alterna studi con diverse e originali 
interpretazioni; vasta la sua bibliografia sul 
Quaternario, con centinaia di pubblicazioni.
Nel 1994 un suo collaboratore, Italo Biddittu, in 
uno scavo stradale nei pressi di Ceprano, trova 
dei frammenti cranici di un ominide attribuito 
al Pleistocene medio come più antico d’Europa: 
Homo cepranensis. 
Parlava quattro lingue – francese, tedesco, 
inglese e russo –, e fu Presidente della 
Commissione internazionale per l’esplorazione 
scientifica del Mediterraneo con sede nel 
Principato di Monaco; ricordava di essere stato 

3 <https://www.unime.it/it/informa/notizie/
unime-ricorda-la-figura-del-prof-segre-pioniere-
nel-campo-della-paleontologia-e>

Figura 8 - Disegno di copertina della nuova serie del Notiziario 
del CSR, 1948.

Figura 9 - Ricognizione a Monte Canino. Aldo Segre registra 
segnalazioni sul taccuino; in primo piano Enzo Spicaglia, 

giugno 1948
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Figura 10 - Aldo G. Segre (in piedi a destra) insieme a Piussi, 
Manzoni, Stocchino, Ollier, Mauri nella base Scott.

 Antartide, 1968.

sovente a tavola col principe Ranieri e la moglie 
Grace Kelly.
Fu capo scientifico della prima spedizione 
italiana in Antartide del CNR – CAI (1968 – 
1969) e della seconda organizzata dal CNR dal 
1973 al 1974 (Fig. 10).
Aldo Giacomo Segre contemperava i suoi 
vasti interessi scientifici e letterari (e anche 
bibliofilici) in una visione unitaria: rimane 
quale esempio di grande figura di umanista e 
di congiunzione tra le “due culture” nell’alveo 
di quella tradizione di studi che risale a Gian 
Alberto Blanc e Carlo Alberto Blanc.
Muore il 12 novembre 2018, lasciandoci 
molti insegnamenti e in particolare, per 
gli appassionati di speleologia, quello di 
approfondire le conoscenze e mai fermarsi 
alla superficie, utilizzare al meglio il tempo in 
grotta, svolgendo durante le esplorazioni tutte 
le misure e osservazioni utili alla ricostruzione 
della speleogenesi: sul movimento, la 
temperatura e l’umidità dell’aria, i depositi e 
il concrezionamento, la presenza di fossili o 
l’inclinazione degli strati delle rocce, la portata 
e la circolazione delle acque sotterranee.
Nel 1967, scrivendo un ricordo di Gian Alberto 
Blanc, scomparso l’anno prima, concluderà 
così l’articolo pubblicato su “Quaternaria”: la 
“sua polimorfa attività, unitamente alla vasta 
cultura, alla signorilità nel trattare con colleghi 
ed allievi, al retto sentimento di giustizia che lo 
animò nel periodo dell’oscurantismo razzista, 
ne lasciano, in quanti lo conobbero e seguirono 
in laboratorio e sul terreno, il ricordo migliore”, 
parole che bene si adattano a ricordare il 
geologo, l’esploratore, il paleontologo e lo 
speleologo Aldo Giacomo Segre.
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