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PPrreeffaazziioonnee  
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Capitolo I 
 

LL’’eevvoolluuzziioonnee  ddeell  pprroocceessssoo  ddii  ffoonnddaazziioonnee  
  ddaall  11996688  aaggllii  aannnnii  ‘‘8800  

  

 
 

          

Le origini dell’associazione risalgono al 1968, anno 

in cui, a seguito della scissione con lo Speleo Club 

Roma, nasce l’Associazione Speleologica Romana. 

Il nuovo gruppo, per un decennio, svolge 

un’intensa attività speleologica, fino a quando, nel 

1980, le forze e le motivazioni dei soci subiscono 

una battuta d’arresto, condizionata anche dai 

problemi legati alla sede (sfratto!!!). Nella 

primavera del 1981 i soci rimasti, danno vita a una 

nuova realtà, il Centro Romano di Speleologia 

(CRDS) frutto di una nuova spinta collaborativa 

con lo stesso Speleo Club Roma. Il sodalizio dura 

solo 4 anni. Siamo nel 1984, di fatto la vecchia ASR 

esaurisce il proprio percorso, che l’ha vista 

protagonista nel panorama speleologico laziale, 

con risultati di tutto rispetto sia in ambito 

FFiigguurraa  II  ::  rraapppprreesseennttaazziioonnee  sscchheemmaattiiccaa  ddeell  pprroocceessssoo  ddii  ffoonnddaazziioonnee  AASSRR  
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regionale che nazionale. La diaspora spinge, la 

maggioranza dei soci (alcuni daranno vita a un 

nuovo sodalizio: l’Associazione Speleologica 

Romana ’86) a confluire nel Circolo Speleologico 

Romano, portando con sé nuova linfa e vigore 

esplorativo. Sono gli anni delle prime spedizioni in 

Messico, delle nuove attività esplorative, in 

Toscana e in Matese, ma anche gli anni delle 

polemiche e delle lacerazioni. In seguito 

all’ennesima scissione, nascerà l’attuale ASR 

(Associazione Speleologi Romani).  
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BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA  

Speleo Club Roma, Notiziario n. 3, aprile 1979 – 
giugno 1980. 
 
Speleo Club Roma, Notiziario n. 4, luglio 1980 – 
ottobre 1982. 
 
Speleo Club Roma, Notiziario n. 5, novembre 1982 
– dicembre 1983. 
 
Speleo Club Roma, Notiziario n. 6, dicembre 1984. 
 
Speleo Club Roma, Notiziario n. 7, dicembre 1986. 
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BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA  
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LLee  RRaaddiiccii  
DDaallll''AAssssoocciiaazziioonnee  SSppeelleeoollooggiiccaa  RRoommaannaa  

aallll''AAssssoocciiaazziioonnee  SSppeelleeoollooggii  RRoommaannii..  
  IIll  pprriimmoo  ddeecceennnniioo::  11996688  --  11997788  

AAttttiilliioo  PPaassqquuaalliinnii  
 

 

 

L'Associazione Speleologi Romani (ASR) festeggia i 

suoi 30 anni di vita (1988-2018), ma le sue radici 

affondano più in profondità, ancora più lontano, 

in quel 1968 in cui nacque la prima ASR, 

l'Associazione Speleologica Romana; è da questa 

che provengono alcuni dei suoi soci fondatori ed è 

da questa che l'Associazione Speleologi Romani ha 

ereditato la sua "filosofia" di gruppo aperto alla 

dimensione sociale e cooperativa della 

Speleologia. 

 

11996688--11997722  

L'Associazione Speleologica Romana nacque a 

Roma il 6 aprile del 1968 per iniziativa di 19 soci 

fondatori1 che decisero di lasciare lo Speleo Club 

Roma, gruppo nato appena 9 anni prima ad opera 

di una decina di soci usciti polemicamente dal 

Circolo Speleologico Romano.  

Lo Speleo Club Roma era presieduto, sin dalla sua 

fondazione, da Giorgio Pasquini, discussa figura di 

"capo", fautore di una speleologia d'assalto, da 

vivere con "aggressività esplorativa". Nell'estate 

1967 Pasquini aveva organizzato una spedizione al  

 
1 Giovanni e Paolo Befani, Giorgio Bersani, Ada, Marco e Ughetta 
Boccitto, Lucia Cenerini, Myriam Davidovitch, Demetrio De Stefano, 
Sergio Mainella, Aurelia Mohrhoff, Alberto Moretti, Teresa Novari, 
Mauro Rampini, Letizia Rebecchi, Renato Ribacchi, Franco e Guido 
Saiza, Giorgio Silvestri. 

 

 

 

Gouffre Berger, in Francia, la grotta che con i suoi 

-1122 m, era allora la più profonda del mondo. 

Alla spedizione avevano partecipato molti dei soci  

che avrebbero fondato l'ASR e tra essi Gianni 

Befani e Guido Saiza, i due che avevano raggiunto 

il fondo del Gouffre.  

Ma la gestione di quell'impresa da parte di 

Pasquini generò molte polemiche che 

contribuirono a determinare pochi mesi dopo, 

nell'aprile del 1968, la scissione del gruppo e la 

nascita dell'Associazione Speleologica Romana. 

L'ASR crebbe rapidamente. Tutti gli anni, in 

autunno, a partire dal 1969, veniva organizzato un 

corso di Speleologia da ciascuno dei quali 

provenivano nuovi soci: 4 da quello del 1969, 6 da 

quello del 1970, 19 da quello del 1971 e 15 da 

quello del 1972, anno in cui i soci salgono a 65. I 

nuovi soci erano giovani, spesso (ma non solo) 

studenti universitari, molte erano le ragazze, per 

niente disposte a svolgere un ruolo di contorno in 

una attività ritenuta all'epoca prettamente 

maschile. Con i nuovi soci2 entra nella sede di Via 

 
2 Tra i nuovi e più attivi soci entrati negli anni 1969-72: Andrea 
Parboni, Attilio Pasqualini e poi Franca Anzellotti, Renato Borghesi, 
Luigi Bruno, Amalia Capone, Anna Cenerini, Franco Ciocci, Milvia 
Conti, Alfredo Finocchi, Virgilio Martorelli, Riccardo Menotti, 
Massimo Moriconi, Paolo Nuti, Marco Tomarelli.  
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Varese 5 quel "clima del 68" che pervade la vicina 

Università e che si riflette nella vita associativa: lo 

Statuto dell'ASR viene più volte modificato e 

assume caratteristiche aperte e meno tradizionali, 

le assemblee sono frequenti e molto partecipate, 

le cariche sociali ruotano. Il motore dell'attività 

non è la competizione e la ricerca del primato ad 

ogni costo ma la condivisione della passione 

speleologica.  

All'intensa attività di ricognizione e di esplorazione 

si aggiunge il sistematico rilevamento delle nuove 

cavità ed anche attività di studio e di ricerca in 

campo idrogeologico, biologico e microbiologico3 . 

L'intensa attività e il continuo aumento del 

numero di soci richiedeva il costante 

arricchimento del materiale sociale.  

All'acquisto di corde, tavolette IGM e quant'altro 

necessario per l'attività di campagna si aggiunge la 

costruzione in sede di scalette metalliche, lo 

strumento fondamentale, all'epoca, per la 

progressione in grotta. Era Alberto Moretti, 

professore di Fisica, l'animatore di questa attività. 

Si utilizzava un pesante bilanciere d'acciaio, 

appositamente costruito, per assemblare il cavo 

d'acciaio da 2 mm, i gradini in "peralumen" da 10 

mm e i blocchetti di "tallurit" per il fissaggio dei 

gradini. In 50' si poteva produrre una scaletta da 

10 m di minimo ingombro e peso ridotto (1kg 

circa) per un costo, compresa la coppia di 

moschettoncini di raccordo, di sole 5500 lire a 

rotolo. L'attività di campagna si svolgeva 

 
3 Bollettino dell'Associazione Speleologica Romana, anni 1968-69, 
(1970); Bollettino dell'Associazione Speleologica Romana, anni 1970-
71, (1972);  Bollettino dell'Associazione Speleologica Romana, anni 
1972-73, (1979). 
 

prevalentemente nel Lazio ma anche in Abruzzo, 

in Molise, in Campania ed in Toscana4. Dall'inizio 

del 1972 numerose uscite vengono dedicate alla 

Grotta del Diavolo (o di Montecchio), nel 

grossetano, particolarissima per la presenza di 

gessi e per l'elevata temperatura legata ai 

fenomeni geotermici dell'area; la grotta viene 

esplorata, rilevata, se ne studiano le 

caratteristiche geologiche, termiche ed i 

popolamenti microbici5.   

Ogni anno l'ASR realizza un campo estivo: sugli 

Alburni nel 1968, al Parco d'Abruzzo nel 1970, 

sugli Aurunci nel 1971 e poi nel Matese nel 1972, 

1973, 1974: gli anni dell'esplorazione del Pozzo 

della Neve. 

 

PPOOZZZZOO  DDEELLLLAA  NNEEVVEE  11997722  

Il Pozzo della Neve era nella testa dei soci 

fondatori dell'ASR ed in particolare di Alberto 

Moretti. D'altra parte era stata la maggior parte di 

loro, oltre ai coniugi Pasquini, che nell'agosto 

1966, quando facevano ancora parte dello Speleo 

Club Roma, avevano esplorato quella grotta fino a 

quota -350 m e ne avevano capito le grandi 

potenzialità6. Era stato Guido Saiza, assicurato da 

 
4 Bollettino dell'Associazione Speleologica Romana, anni 1968-69, 
(1970); Bollettino dell'Associazione Speleologica Romana, anni 1970-
71, (1972); Bollettino dell'Associazione Speleologica Romana, anni 
1972-73, (1979). 
5  Menotti R.,  Incecchi C., Moretti A. (1979): Note speleologiche sulla 
Grotta del Diavolo (Grosseto). Bollettino dell'Associazione 
Speleologica Romana, anni 1972-73, p. 42-47; Pasqualini A., Del Gallo 
M., Fumanti B. (1979): Aspetti microbiologici del suolo della Grotta 
del Diavolo. Bollettino dell'Associazione Speleologica Romana, anni 
1972-73, p. 28-41; Del Gallo M., Fumanti B., Pasqualini A. (1978): 
Osservazioni sulla microflora dei sedimenti della Grotta del Diavolo 
(Grosseto). Notiziario del Circolo Speleologico Romano, 23/1-2, 1978, 
p. 33-42. 
6 Avevano partecipato alla spedizione: Paolo Befani, Ada e Marco 
Boccitto, Lucia Cenerini, Aurelia Mohrhoff, Alberto Moretti, Giorgio e 
Nietta Pasquini, Mauro Rampini, Renato Ribacchi, Franco e Guido 
Saiza, Giorgio Silvestri; Giorgio Pasquini (1999):  
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Paolo Befani, a scendere un enorme pozzo per 70 

m e a doversi fermare per esaurimento delle 

scalette disponibili, senza raggiungerne il fondo7. 

L'ASR, come anche lo Speleo Club Roma, 

monitorava ogni estate il 1° sifone del Pozzo della 

Neve; era quello il principale ostacolo 

all'esplorazione; posto a -110 m, era lì che si erano 

fermati gli speleologi del Circolo Speleologico 

Romano i quali nell'agosto del 1955 avevano 

scoperto la grotta.  

Ed era stata l'assenza d'acqua in quel sifone a 

consentire allo Speleo Club Roma, nell'agosto 

1962, presenti anche Alberto Moretti e Renato 

Ribacchi, di superare il lago dell'Altimetro (così 

denominato per via della caduta in acqua 

dell'altimetro di Ribacchi) e percorrere un tratto 

del lungo meandro fino a quota -1508.  

Nel 1971, quando l'Associazione pensò di 

realizzare il proprio campo estivo al Pozzo della 

Neve, si vide preceduta dallo Speleo Club Roma 

che vi piazzò per primo le sue tende all'inizio di 

agosto. Nessuno dello Speleo Club però 

conosceva la grotta, non c'erano Nietta e Giorgio 

Pasquini, quest'ultimo espulso dal gruppo nel 

1970.  L'esplorazione si dedicò così al ramo attivo, 

ritenendo di trovarvi il grande pozzo sceso 

parzialmente da Guido Saiza 5 anni prima9; 

raggiunse invece un sifone chiuso del ramo attivo, 

 
Relazione preliminare sul campo sociale 1966, in: 
http://www.oocities.org/felici_cappa/felici3.htm.  
7  Si trattava del grande pozzo da 80 m che sarebbe stato disceso per 
intero e per la prima volta da Alberto Moretti il 13-8-1972. 
8 Felici A. (1999): Il Massiccio del Matese. Le campagne estive, in: 
http://www.oocities.org/felici_cappa /felici3.htm. 
9 Moretti A. (1979): Precisazioni sul Pozzo della Neve nel Matese. 
Bollettino dell'Associazione Speleologica Romana, anni 1972-73, p 
64-65. 

a quota -230 m10. Ma per il campo estivo 1972 

sarà l'ASR a precedere lo Speleo Club Roma. Il 26 

luglio Franco Ciocci, Alfredo Finocchi, Alberto 

Moretti e Marco Tomarelli montano la propria 

tenda presso l'imbocco del Posso della Neve; è 

l'inizio del campo estivo in cui fino al 15 agosto si 

avvicenderanno 13 soci dell'ASR11.   

Nella sua relazione Alberto Moretti scrive: "Per la 

prima volta quest'anno l'ASR ha concentrato la 

propria attività estiva su un'unica grotta: il Pozzo 

della Neve nel Massiccio del Matese. Alcuni soci 

conoscevano parzialmente già da una decina di 

anni la cavità, che si era rivelata subito molto 

impegnativa, ma la carenza di materiale e di 

attrezzature adeguate, oltre che di tempo libero 

nel periodo in cui il primo sifone è superabile senza 

equipaggiamento subacqueo, aveva rinviato 

sempre l'inizio di un'esplorazione sistematica e 

definitiva"12. Il 27 luglio Moretti e Finocchi 

raggiungono il 1° sifone e, con un sospiro di 

sollievo, lo trovano aperto: "il livello, anche se 

piuttosto alto per la stagione, permette senz'altro 

il passaggio delle persone con muta"13. 

Ed in effetti parecchi soci si doteranno, tra il 1972 

ed il 1974, di quella muta stagna Pirelli in gomma, 

utilizzata nel 2° conflitto mondiale dagli incursori 

della Marina Militare Italiana. Quella muta, che 

consentiva di proteggersi anche dal freddo 

 
10 Felici A. (1975): Cavità nel settore molisano del Matese. Quaderni 
del Museo di Speleologia V. Rivera L'Aquila; Atti del II Convegno di 
Speleologia abruzzese, L'Aquila 9 dicembre1973, p. 151-155. 
11 Paolo Befani, Anna Cenerini, Franco Ciocci, Milvia Conti, Alfredo 
Finocchi, Virgilio Martorelli, Riccardo Menotti, Alberto Moretti, Paolo 
Nuti, Andrea Parboni, Attilio Pasqualini, Mauro Rampini, Marco 
Tomarelli. 
12 Moretti A. (1979): Diario del campo estivo 1972. Bollettino 
dell'Associazione Speleologica Romana, anni 1972-73, p. 3-10. 
13 Moretti A. (1979): Diario del campo estivo 1972. Bollettino 
dell'Associazione Speleologica Romana, anni 1972-73, p. 3-10. 
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Varese 5 quel "clima del 68" che pervade la vicina 

Università e che si riflette nella vita associativa: lo 

Statuto dell'ASR viene più volte modificato e 

assume caratteristiche aperte e meno tradizionali, 

le assemblee sono frequenti e molto partecipate, 

le cariche sociali ruotano. Il motore dell'attività 

non è la competizione e la ricerca del primato ad 

ogni costo ma la condivisione della passione 

speleologica.  

All'intensa attività di ricognizione e di esplorazione 

si aggiunge il sistematico rilevamento delle nuove 

cavità ed anche attività di studio e di ricerca in 

campo idrogeologico, biologico e microbiologico3 . 

L'intensa attività e il continuo aumento del 

numero di soci richiedeva il costante 

arricchimento del materiale sociale.  

All'acquisto di corde, tavolette IGM e quant'altro 

necessario per l'attività di campagna si aggiunge la 

costruzione in sede di scalette metalliche, lo 

strumento fondamentale, all'epoca, per la 

progressione in grotta. Era Alberto Moretti, 

professore di Fisica, l'animatore di questa attività. 

Si utilizzava un pesante bilanciere d'acciaio, 

appositamente costruito, per assemblare il cavo 

d'acciaio da 2 mm, i gradini in "peralumen" da 10 

mm e i blocchetti di "tallurit" per il fissaggio dei 

gradini. In 50' si poteva produrre una scaletta da 

10 m di minimo ingombro e peso ridotto (1kg 

circa) per un costo, compresa la coppia di 

moschettoncini di raccordo, di sole 5500 lire a 

rotolo. L'attività di campagna si svolgeva 

 
3 Bollettino dell'Associazione Speleologica Romana, anni 1968-69, 
(1970); Bollettino dell'Associazione Speleologica Romana, anni 1970-
71, (1972);  Bollettino dell'Associazione Speleologica Romana, anni 
1972-73, (1979). 
 

prevalentemente nel Lazio ma anche in Abruzzo, 

in Molise, in Campania ed in Toscana4. Dall'inizio 

del 1972 numerose uscite vengono dedicate alla 

Grotta del Diavolo (o di Montecchio), nel 

grossetano, particolarissima per la presenza di 

gessi e per l'elevata temperatura legata ai 

fenomeni geotermici dell'area; la grotta viene 

esplorata, rilevata, se ne studiano le 

caratteristiche geologiche, termiche ed i 

popolamenti microbici5.   

Ogni anno l'ASR realizza un campo estivo: sugli 

Alburni nel 1968, al Parco d'Abruzzo nel 1970, 

sugli Aurunci nel 1971 e poi nel Matese nel 1972, 

1973, 1974: gli anni dell'esplorazione del Pozzo 

della Neve. 

 

PPOOZZZZOO  DDEELLLLAA  NNEEVVEE  11997722  

Il Pozzo della Neve era nella testa dei soci 

fondatori dell'ASR ed in particolare di Alberto 

Moretti. D'altra parte era stata la maggior parte di 

loro, oltre ai coniugi Pasquini, che nell'agosto 

1966, quando facevano ancora parte dello Speleo 

Club Roma, avevano esplorato quella grotta fino a 

quota -350 m e ne avevano capito le grandi 

potenzialità6. Era stato Guido Saiza, assicurato da 

 
4 Bollettino dell'Associazione Speleologica Romana, anni 1968-69, 
(1970); Bollettino dell'Associazione Speleologica Romana, anni 1970-
71, (1972); Bollettino dell'Associazione Speleologica Romana, anni 
1972-73, (1979). 
5  Menotti R.,  Incecchi C., Moretti A. (1979): Note speleologiche sulla 
Grotta del Diavolo (Grosseto). Bollettino dell'Associazione 
Speleologica Romana, anni 1972-73, p. 42-47; Pasqualini A., Del Gallo 
M., Fumanti B. (1979): Aspetti microbiologici del suolo della Grotta 
del Diavolo. Bollettino dell'Associazione Speleologica Romana, anni 
1972-73, p. 28-41; Del Gallo M., Fumanti B., Pasqualini A. (1978): 
Osservazioni sulla microflora dei sedimenti della Grotta del Diavolo 
(Grosseto). Notiziario del Circolo Speleologico Romano, 23/1-2, 1978, 
p. 33-42. 
6 Avevano partecipato alla spedizione: Paolo Befani, Ada e Marco 
Boccitto, Lucia Cenerini, Aurelia Mohrhoff, Alberto Moretti, Giorgio e 
Nietta Pasquini, Mauro Rampini, Renato Ribacchi, Franco e Guido 
Saiza, Giorgio Silvestri; Giorgio Pasquini (1999):  
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Paolo Befani, a scendere un enorme pozzo per 70 
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all'esplorazione; posto a -110 m, era lì che si erano 

fermati gli speleologi del Circolo Speleologico 

Romano i quali nell'agosto del 1955 avevano 

scoperto la grotta.  

Ed era stata l'assenza d'acqua in quel sifone a 

consentire allo Speleo Club Roma, nell'agosto 

1962, presenti anche Alberto Moretti e Renato 

Ribacchi, di superare il lago dell'Altimetro (così 

denominato per via della caduta in acqua 

dell'altimetro di Ribacchi) e percorrere un tratto 

del lungo meandro fino a quota -1508.  

Nel 1971, quando l'Associazione pensò di 

realizzare il proprio campo estivo al Pozzo della 

Neve, si vide preceduta dallo Speleo Club Roma 

che vi piazzò per primo le sue tende all'inizio di 

agosto. Nessuno dello Speleo Club però 

conosceva la grotta, non c'erano Nietta e Giorgio 

Pasquini, quest'ultimo espulso dal gruppo nel 

1970.  L'esplorazione si dedicò così al ramo attivo, 

ritenendo di trovarvi il grande pozzo sceso 

parzialmente da Guido Saiza 5 anni prima9; 

raggiunse invece un sifone chiuso del ramo attivo, 

 
Relazione preliminare sul campo sociale 1966, in: 
http://www.oocities.org/felici_cappa/felici3.htm.  
7  Si trattava del grande pozzo da 80 m che sarebbe stato disceso per 
intero e per la prima volta da Alberto Moretti il 13-8-1972. 
8 Felici A. (1999): Il Massiccio del Matese. Le campagne estive, in: 
http://www.oocities.org/felici_cappa /felici3.htm. 
9 Moretti A. (1979): Precisazioni sul Pozzo della Neve nel Matese. 
Bollettino dell'Associazione Speleologica Romana, anni 1972-73, p 
64-65. 

a quota -230 m10. Ma per il campo estivo 1972 

sarà l'ASR a precedere lo Speleo Club Roma. Il 26 

luglio Franco Ciocci, Alfredo Finocchi, Alberto 

Moretti e Marco Tomarelli montano la propria 

tenda presso l'imbocco del Posso della Neve; è 

l'inizio del campo estivo in cui fino al 15 agosto si 

avvicenderanno 13 soci dell'ASR11.   

Nella sua relazione Alberto Moretti scrive: "Per la 

prima volta quest'anno l'ASR ha concentrato la 

propria attività estiva su un'unica grotta: il Pozzo 

della Neve nel Massiccio del Matese. Alcuni soci 

conoscevano parzialmente già da una decina di 

anni la cavità, che si era rivelata subito molto 

impegnativa, ma la carenza di materiale e di 

attrezzature adeguate, oltre che di tempo libero 

nel periodo in cui il primo sifone è superabile senza 

equipaggiamento subacqueo, aveva rinviato 

sempre l'inizio di un'esplorazione sistematica e 

definitiva"12. Il 27 luglio Moretti e Finocchi 

raggiungono il 1° sifone e, con un sospiro di 

sollievo, lo trovano aperto: "il livello, anche se 

piuttosto alto per la stagione, permette senz'altro 

il passaggio delle persone con muta"13. 

Ed in effetti parecchi soci si doteranno, tra il 1972 

ed il 1974, di quella muta stagna Pirelli in gomma, 

utilizzata nel 2° conflitto mondiale dagli incursori 

della Marina Militare Italiana. Quella muta, che 

consentiva di proteggersi anche dal freddo 

 
10 Felici A. (1975): Cavità nel settore molisano del Matese. Quaderni 
del Museo di Speleologia V. Rivera L'Aquila; Atti del II Convegno di 
Speleologia abruzzese, L'Aquila 9 dicembre1973, p. 151-155. 
11 Paolo Befani, Anna Cenerini, Franco Ciocci, Milvia Conti, Alfredo 
Finocchi, Virgilio Martorelli, Riccardo Menotti, Alberto Moretti, Paolo 
Nuti, Andrea Parboni, Attilio Pasqualini, Mauro Rampini, Marco 
Tomarelli. 
12 Moretti A. (1979): Diario del campo estivo 1972. Bollettino 
dell'Associazione Speleologica Romana, anni 1972-73, p. 3-10. 
13 Moretti A. (1979): Diario del campo estivo 1972. Bollettino 
dell'Associazione Speleologica Romana, anni 1972-73, p. 3-10. 
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disponendovi sotto uno spesso strato di lana, si 

dimostrò di grande utilità per l'esplorazione del 

freddo Pozzo della Neve, malgrado le memorabili 

imprecazioni quando la si indossava e ancor più 

quando la si toglieva.  

Nei primi giorni del campo viene steso il cavo 

telefonico e si inizia il faticoso avanzamento del 

materiale d'armo; alle 21 del 5 agosto "Ciocci, 

Menotti, Moretti, Parboni, Pasqualini, Rampini e 

Tomarelli si caricano di scale e corde e si avviano 

al lago dell'Altimetro. Qui avviene un incidente: 

Parboni, durante un passaggio a pelo d'acqua, 

scivola bagnandosi completamente, ma prosegue 

con gli altri lungo il canyon del ramo fossile, finché 

il freddo (la temperatura si aggira sui 6° Celsius) 

non lo costringe a tornare verso l'uscita. 6 agosto: 

Il salto di 20 m viene raggiunto alle 5 utilizzando 

solo 25 m si scale e due corde di 20 m per le sicure 

a richiamo. Scendono Moretti, Pasqualini e 

Rampini e quindi tutto il materiale. I primi due 

percorrono tutto il grande scivolo che segue il 

salto e la diramazione, sulle pareti della quale si 

trovano numerose foglie (ed anche alcune bacche 

di ginepro, ndr) nonostante la copertura rocciosa 

in quel punto si aggiri sui 200 m". Si lascia il salto 

di 20 m per l'uscita verso le 7 [...]  Alle 14 si era 

tutti fuori [...] dopo 16 ore di attività"14.  

Durante le 3 settimane del campo oltre 

all'esplorazione del ramo principale e del ramo 

attivo, si esegue il rilievo della grotta e ci si 

affaccia, in località Cul di Bove, ad un pozzo che 

negli anni successivi si dimostrerà di grandissimo 

interesse.  

 
14 Moretti A. (1979): Diario del campo estivo 1972. Bollettino 
dell'Associazione Speleologica Romana, anni 1972-73, p. 3-10. 

La carenza di soci presenti con continuità al 

campo, in quella piovosissima estate 1972, non 

consentiranno di raggiungere pienamente 

l'obiettivo dell'ASR: quello di mettere il naso ben 

oltre il grande pozzo in cui Guido Saiza nel 1966 

era penzolato dopo 70 m. 

Un risultato importante fu comunque raggiunto: il 

12 agosto "alle 10 e 30 scendono Conti, Martorelli, 

Moretti con viveri, materiale fotografico e da 

rilievo. Alle 12 superano il lago dell'altimetro, dove 

raccolgono altro materiale di progressione ed 

iniziano i faticosi contrasti nel canyon, fino al salto 

di 20 m che raggiungono verso le 16. Alla base di 

questo occorre caricarsi di altri 85 m di scale che 

aggiunti ai 65 m precedenti fanno 150 m, cioè 50 

m a testa, oltre alle corde tra cui una da 100 m ed 

altro materiale. Effettivamente tre persone sono il 

minimo indispensabile per poter armare e 

scendere fin sotto il salto stimato di 80 m [...]. Alle 

19 e 30 si fa una sosta di mezz'ora al secondo 

sifone, trovato completamente asciutto [...] Dopo 

una risalita in contrasto ed un salto di 6 m si passa 

il terzo sifone, anche questo asciutto, e si prosegue 

per una lunga galleria dritta, interrotta da piccoli 

saltini, al secondo dei quali verso le 24 viene 

lasciata Conti alquanto affaticata. In due svanisce 

la possibilità di andare oltre il salto di 80 m, alla 

sommità del quale si arriva dopo avere 

attraversato un laghetto circolare limpidissimo. 

Oltre il finestrone che si affaccia sul grande pozzo 

l'ambiente è così vasto che le frontali danno solo 

una vaga idea delle pareti attorno e della volta. 

13 agosto. All' 1 e mezza Moretti inizia la discesa, 

ma prima a - 10 m, poi a - 30 m deve fare due 
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lunghe soste perché le scale si sono accumulate 

sulle cenge. Finalmente alle 2.30 tocca il fondo e si 

guarda intorno: è finito in una spaccatura larga 

1,2 m che porta ad un saltino di circa 5 m, e 

questo ad un grande ambiente illuminato solo 

parzialmente dalla lampada, con grossi ciottoli 

arrotondati, massi di crollo e pareti quasi 

perfettamente verticali. Dunque il POZZO DELLA 

NEVE prosegue e bisognerà tornare l'anno 

venturo. Moretti scatta qualche foto, graffia 

"A.S.R. '72" sulla parete, vicino alle scalette, quindi 

dà voce a Martorelli per la risalita. [...]"15. 

Alle 21 del 13 agosto sono tutti e tre fuori, dopo 

un'attività ininterrotta di 35 ore. 

L'indomani viene faticosamente recuperato il 

materiale accumulato alla base del secondo pozzo 

 
15 Moretti A. (1979): Diario del campo estivo 1972. Bollettino 
dell'Associazione Speleologica Romana, anni 1972-73, p. 3-10. 

e finalmente si festeggia la fine del campo che, 

scrive Moretti "per non aver né deluso né 

soddisfatto, può essere considerato una tappa 

necessaria per le spedizioni degli anni futuri"16. 

 

11997733--11997744  

E così fu effettivamente perché nel 1973 e nel 

1974 l'ASR si impegnerà a fondo per la 

prosecuzione dell'esplorazione del Pozzo della 

Neve. Si costruiscono scalette e cavetti di 

ancoraggio, si acquistano corde, si ordinano agli 

artigiani che preparano i tendoni dei Mercati 

Generali di Roma dei sacchi cilindrici in grossa tela 

verde, studiati per contenere il materiale 

collettivo e quello individuale; molti soci 

acquistano le mute in gomma della Pirelli e se ne 

 
16 Moretti A. (1979): Diario del campo estivo 1972. Bollettino 
dell'Associazione Speleologica Romana, anni 1972-73, p. 3-10. 
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disponendovi sotto uno spesso strato di lana, si 

dimostrò di grande utilità per l'esplorazione del 

freddo Pozzo della Neve, malgrado le memorabili 

imprecazioni quando la si indossava e ancor più 

quando la si toglieva.  

Nei primi giorni del campo viene steso il cavo 

telefonico e si inizia il faticoso avanzamento del 

materiale d'armo; alle 21 del 5 agosto "Ciocci, 

Menotti, Moretti, Parboni, Pasqualini, Rampini e 

Tomarelli si caricano di scale e corde e si avviano 

al lago dell'Altimetro. Qui avviene un incidente: 

Parboni, durante un passaggio a pelo d'acqua, 

scivola bagnandosi completamente, ma prosegue 

con gli altri lungo il canyon del ramo fossile, finché 

il freddo (la temperatura si aggira sui 6° Celsius) 

non lo costringe a tornare verso l'uscita. 6 agosto: 

Il salto di 20 m viene raggiunto alle 5 utilizzando 

solo 25 m si scale e due corde di 20 m per le sicure 

a richiamo. Scendono Moretti, Pasqualini e 

Rampini e quindi tutto il materiale. I primi due 

percorrono tutto il grande scivolo che segue il 

salto e la diramazione, sulle pareti della quale si 

trovano numerose foglie (ed anche alcune bacche 

di ginepro, ndr) nonostante la copertura rocciosa 
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14 Moretti A. (1979): Diario del campo estivo 1972. Bollettino 
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rilievo. Alle 12 superano il lago dell'altimetro, dove 

raccolgono altro materiale di progressione ed 

iniziano i faticosi contrasti nel canyon, fino al salto 
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scendere fin sotto il salto stimato di 80 m [...]. Alle 
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un'attività ininterrotta di 35 ore. 
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15 Moretti A. (1979): Diario del campo estivo 1972. Bollettino 
dell'Associazione Speleologica Romana, anni 1972-73, p. 3-10. 

e finalmente si festeggia la fine del campo che, 

scrive Moretti "per non aver né deluso né 

soddisfatto, può essere considerato una tappa 

necessaria per le spedizioni degli anni futuri"16. 
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E così fu effettivamente perché nel 1973 e nel 
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ancoraggio, si acquistano corde, si ordinano agli 

artigiani che preparano i tendoni dei Mercati 

Generali di Roma dei sacchi cilindrici in grossa tela 

verde, studiati per contenere il materiale 

collettivo e quello individuale; molti soci 

acquistano le mute in gomma della Pirelli e se ne 

 
16 Moretti A. (1979): Diario del campo estivo 1972. Bollettino 
dell'Associazione Speleologica Romana, anni 1972-73, p. 3-10. 

FFoottoo  11::  PPoozzzzoo  ddeellllaa  NNeevvee..  AAnnddrreeaa  PPaarrbboonnii  nneell  ccaannyyoonn..  AAggoossttoo  11997722  
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acquista anche qualcuna "sociale"; si studia con 

grande cura la dieta necessaria ad una 

permanenza di vari giorni in grotta, si sceglie il 

materiale di pronto soccorso.  

Un grande rilievo del Pozzo della Neve campeggia 

su un'intera parete della sede di Via Varese e 

catalizza l'attenzione di soci e visitatori. In quei 

due anni non si trascura comunque il resto 

dell'attività (103 uscite nel 1973 e 96 nel 1974) e 

l'Associazione continua a crescere: nel gennaio 

1973 entra in vigore il nuovo statuto sociale che 

elimina il Consiglio Direttivo e potenzia 

l'Assemblea dei soci; quest'ultima nel 1974 

diventa mensile determinando la partecipazione 

diretta e continua alla vita associativa; nella 

primavera del 1973 ed in quella del 1974 si 

svolgono gli annuali corsi di speleologia; i soci 

diventano 67 nel 1973 e 75 nel 197417; si realizza 

un campo in Cilento nella primavera 1973 ed uno 

sugli Aurunci nella primavera 1974. Nel corso del 

1974 l'ASR partecipa insieme agli altri gruppi 

speleologici romani alle prime riunioni per la 

costituzione di una Federazione Speleologica del 

Lazio ma l'iniziativa si arena per la distanza che 

separa la visione dell'ASR e del Circolo 

Speleologico Romano da quella di Speleo Club 

Roma, GS-CAI Roma e URRI18. Nel novembre del 

1974 l'Associazione entra a far parte della Società 

Speleologica Italiana e partecipa al XII Congresso 

 
17 Tra i più attivi soci entrati a far parte dell'ASR nel 1973 e nel 1974: 
Silvano Agostini, Donatella Aigotti, Andrea (Dino) Bonucci, Massimo e 
Daniele Di Gioacchino, Umberto e Marco Grasselli, Claudio Incecchi, 
Lanfranco Marchetti, Romolo Neri, Silvana Renzi, Massimo Rossi, 
Gaetano Vacca, Carlo Valanzuolo. 
18 All'inizio del 1976 si costituirà una Federazione Speleologica 
Romana a cui aderiranno Speleo Club Roma, GS-CAI Roma, URRI e 
GIAS mentre non ne faranno parte ASR e Circolo Speleologico 
Romano.  
 

Nazionale di Speleologia a San Pellegrino Terme. 

In ottobre poi, su iniziativa di Luigi Bruno, era 

uscito il numero 0 di "Nuova Speleologia, 

Notiziario di speleologia e difesa dell'ambiente 

ipogeo".  

La grafica delle pagine di Nuova Speleologia è 

povera (è un ciclostilato) ma lo stile giornalistico 

col quale si trattano i temi speleologici, interni ed 

esterni all'Associazione, è vivace, anticonformista, 

spesso polemico. In quel primo numero, a 

sottolineare l'impegno per la tutela delle grotte, si 

denuncia il vandalismo subito dal Pozzo l'Arcaro 

(Ceccano)19;  quell'impegno  continuerà nei numeri 

successivi, come a proposito della devastazione 

della Risorgenza del Pertuso (Trevi nel Lazio)20. Il 

Notiziario, bimestrale, uscirà con buona regolarità 

fino al 1980. 

 

PPOOZZZZOO  DDEELLLLAA  NNEEVVEE  11997733  

Il 20 luglio inizia il campo estivo; durerà fino al 16 

agosto e coinvolgerà 17 soci21. Il 1° sifone è 

aperto, anche se di soli 30 cm e così nei primi 

giorni si succedono le discese per armare la 

grotta, ma il 25 luglio, durante il passamano del 

materiale sul Lago dell'Altimetro, un sacco con 

125 m di scale si inabissa nell'acqua profonda e 

gelida (6°C). Costernazione generale; però il 29 

luglio Moretti scrive::  "dopo le lunghe e faticose 

operazioni per indossare le mute stagne si calano 

 
19 Nuova Speleologia (1974): Pozzo l'Arcaro, Ceccano; in meno di un 
anno quasi in rovina. Anno I, n° 0, ottobre 1974, p.3. 
20 Nuova Speleologia (1975): Risorgenza del Pertuso.Lo splendore e 
l'effrazione. Trevi nel Lazio. Anno II, n.6, p.4. 
21 Donatella Aigotti, Franca Anzellotti, Armando Boccitto, Renato 
Borghesi, Milvia Conti, Alfredo Finocchi, Umberto Grasselli, Claudio 
Incecchi, Virgilio Martorelli, Riccardo Menotti, Pietro Monti, Alberto 
Moretti, Massimo Moriconi, Paolo Nuti, Andrea Parboni, Attilio 
Pasqualini, Carlo Valanzuolo. 
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Anzellotti, Borghesi, Grasselli, Incecchi e Pasqualini 

[...] Al lago dell'Altimetro altre misure di 

temperatura confermano quanto sia gelida 

l'acqua in cui ci si deve immergere. I ripetuti 

tentativi di aggancio del sacco con l'ancorotto22 si 

rivelano tutti infruttuosi; quindi inizia le 

immersioni Borghesi con la muta di neoprene e 

constata che 4 kg di piombo non sono sufficienti 

per raggiungere il fondo; la permanenza in acqua 

inoltre non può essere prolungata perché un 

cerchio gelido attanaglia la testa nonostante il 

caschetto di neoprene. 

Riprende le immersioni Pasqualini con altra 

zavorra (chiodi, moschettoni, sassi) e (scendendo 

in contrasto" lungo le pareti a imbuto, ndr) riesce 

ad individuare, dentro una spaccatura del fondo, a 

4 m di profondità, l'agognato sacco. Il tentativo 

successivo, nonostante la visibilità sia ridotta a 

zero per il limo sollevato, permette a Pasqualini di 

afferrare il carico e quindi farsi recuperare con la 

corda23. 

Nei giorni successivi i sacchi con il materiale 

d'armo e con i viveri vengono portati avanti lungo 

il canyon fino al salto da 20 m; si esplora e rileva 

inoltre il ramo attivo dove il 1° sifone viene 

trovato aperto (anche se di soli 15 cm) ed il 2° 

chiuso. 

Il 10 agosto si decide la squadra per la puntata 

finale: Moretti, Borghesi, Conti, Martorelli, 

Menotti, Moriconi, Pasqualini iniziano a scendere 

alle 13.40 e "alle 16.30 i primi giungono al lago 

 
22 L'apposito marchingegno predisposto da Virgilio Martorelli, l'abile 
fabbro dell'ASR. 
23 Moretti A. (1979): Diario del campo estivo 1973. Bollettino 
dell'Associazione Speleologica Romana, anni 1972-73, p. 10-17. 
 

dell'Altimetro con i sacchi personali e salutano i 

compagni telefonicamente. Più avanti ci si deve 

caricare di altri sacchi e la spola lungo il canyon 

rallenta notevolmente la marcia. Sopra il salto da 

20 m, dove l'altimetro segna -200 m, si giunge alle 

20 e, dopo aver calato i sacchi e consumato un 

pasto, si riparte alle 21.30 ancora più carichi e 

quindi più lenti. 11 agosto. Finalmente all' 1.30 si 

arriva al 2° sifone, con il fondo pianeggiante, ma 

fangoso [...] si decide di accamparsi. L'altimetro 

segna una quota di -260 m. [...] Si parte alle 13 

verso il pozzo da 80 m [...] scendono Martorelli, 

Menotti, Moretti e Pasqualini e dopo il saltino di 5 

m, che è il punto più avanzato dell'esplorazione del 

1972, si trovano, con meraviglia, in una grande 

sala, inizio di una enorme galleria larga tra gli 8 e i 

6 m ed alta un centinaio, in netto contrasto con gli 

ambienti già incontrati. Si scende alquanto 

emozionati la grande galleria cosparsa di blocchi 

di crollo, che in alcuni punti formano saltini di 5 m. 

Al termine di questa attraversano un finestrone 

sulla sinistra e si trovano di fronte ad un altro 

salto, forse di 50 m. Qui si decide, verso le 21, di 

terminare l'esplorazione del giorno ed utilizzare il 

tempo rimasto rilevando verso il pozzo da 80 m, 

ove si giunge all'1.  

12 agosto[...] Alle 3, dopo 14 ore di attività, si 

raggiunge il campo al 2° sifone, ci si libera dei 

panni umidi e si mangia. [...] Alle 14 [...] questa 

volta scendono il salto di 80 m Borghesi, Conti, 

Moretti, Moriconi e Pasqualini per proseguire 

l'esplorazione oltre il salto di 50 m visto al termine 

della puntata precedente. Purtroppo durante il 

percorso sui sassi scivolosi e mobili della grande

16
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acquista anche qualcuna "sociale"; si studia con 

grande cura la dieta necessaria ad una 

permanenza di vari giorni in grotta, si sceglie il 

materiale di pronto soccorso.  

Un grande rilievo del Pozzo della Neve campeggia 

su un'intera parete della sede di Via Varese e 

catalizza l'attenzione di soci e visitatori. In quei 

due anni non si trascura comunque il resto 

dell'attività (103 uscite nel 1973 e 96 nel 1974) e 

l'Associazione continua a crescere: nel gennaio 

1973 entra in vigore il nuovo statuto sociale che 

elimina il Consiglio Direttivo e potenzia 

l'Assemblea dei soci; quest'ultima nel 1974 

diventa mensile determinando la partecipazione 

diretta e continua alla vita associativa; nella 

primavera del 1973 ed in quella del 1974 si 

svolgono gli annuali corsi di speleologia; i soci 

diventano 67 nel 1973 e 75 nel 197417; si realizza 

un campo in Cilento nella primavera 1973 ed uno 

sugli Aurunci nella primavera 1974. Nel corso del 

1974 l'ASR partecipa insieme agli altri gruppi 

speleologici romani alle prime riunioni per la 

costituzione di una Federazione Speleologica del 

Lazio ma l'iniziativa si arena per la distanza che 

separa la visione dell'ASR e del Circolo 

Speleologico Romano da quella di Speleo Club 

Roma, GS-CAI Roma e URRI18. Nel novembre del 

1974 l'Associazione entra a far parte della Società 

Speleologica Italiana e partecipa al XII Congresso 

 
17 Tra i più attivi soci entrati a far parte dell'ASR nel 1973 e nel 1974: 
Silvano Agostini, Donatella Aigotti, Andrea (Dino) Bonucci, Massimo e 
Daniele Di Gioacchino, Umberto e Marco Grasselli, Claudio Incecchi, 
Lanfranco Marchetti, Romolo Neri, Silvana Renzi, Massimo Rossi, 
Gaetano Vacca, Carlo Valanzuolo. 
18 All'inizio del 1976 si costituirà una Federazione Speleologica 
Romana a cui aderiranno Speleo Club Roma, GS-CAI Roma, URRI e 
GIAS mentre non ne faranno parte ASR e Circolo Speleologico 
Romano.  
 

Nazionale di Speleologia a San Pellegrino Terme. 

In ottobre poi, su iniziativa di Luigi Bruno, era 

uscito il numero 0 di "Nuova Speleologia, 

Notiziario di speleologia e difesa dell'ambiente 

ipogeo".  

La grafica delle pagine di Nuova Speleologia è 

povera (è un ciclostilato) ma lo stile giornalistico 

col quale si trattano i temi speleologici, interni ed 

esterni all'Associazione, è vivace, anticonformista, 

spesso polemico. In quel primo numero, a 

sottolineare l'impegno per la tutela delle grotte, si 

denuncia il vandalismo subito dal Pozzo l'Arcaro 

(Ceccano)19;  quell'impegno  continuerà nei numeri 

successivi, come a proposito della devastazione 

della Risorgenza del Pertuso (Trevi nel Lazio)20. Il 

Notiziario, bimestrale, uscirà con buona regolarità 

fino al 1980. 

 

PPOOZZZZOO  DDEELLLLAA  NNEEVVEE  11997733  

Il 20 luglio inizia il campo estivo; durerà fino al 16 

agosto e coinvolgerà 17 soci21. Il 1° sifone è 

aperto, anche se di soli 30 cm e così nei primi 

giorni si succedono le discese per armare la 

grotta, ma il 25 luglio, durante il passamano del 

materiale sul Lago dell'Altimetro, un sacco con 

125 m di scale si inabissa nell'acqua profonda e 

gelida (6°C). Costernazione generale; però il 29 

luglio Moretti scrive::  "dopo le lunghe e faticose 

operazioni per indossare le mute stagne si calano 

 
19 Nuova Speleologia (1974): Pozzo l'Arcaro, Ceccano; in meno di un 
anno quasi in rovina. Anno I, n° 0, ottobre 1974, p.3. 
20 Nuova Speleologia (1975): Risorgenza del Pertuso.Lo splendore e 
l'effrazione. Trevi nel Lazio. Anno II, n.6, p.4. 
21 Donatella Aigotti, Franca Anzellotti, Armando Boccitto, Renato 
Borghesi, Milvia Conti, Alfredo Finocchi, Umberto Grasselli, Claudio 
Incecchi, Virgilio Martorelli, Riccardo Menotti, Pietro Monti, Alberto 
Moretti, Massimo Moriconi, Paolo Nuti, Andrea Parboni, Attilio 
Pasqualini, Carlo Valanzuolo. 
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Anzellotti, Borghesi, Grasselli, Incecchi e Pasqualini 

[...] Al lago dell'Altimetro altre misure di 

temperatura confermano quanto sia gelida 

l'acqua in cui ci si deve immergere. I ripetuti 

tentativi di aggancio del sacco con l'ancorotto22 si 

rivelano tutti infruttuosi; quindi inizia le 

immersioni Borghesi con la muta di neoprene e 

constata che 4 kg di piombo non sono sufficienti 

per raggiungere il fondo; la permanenza in acqua 

inoltre non può essere prolungata perché un 

cerchio gelido attanaglia la testa nonostante il 

caschetto di neoprene. 

Riprende le immersioni Pasqualini con altra 

zavorra (chiodi, moschettoni, sassi) e (scendendo 

in contrasto" lungo le pareti a imbuto, ndr) riesce 

ad individuare, dentro una spaccatura del fondo, a 

4 m di profondità, l'agognato sacco. Il tentativo 

successivo, nonostante la visibilità sia ridotta a 

zero per il limo sollevato, permette a Pasqualini di 

afferrare il carico e quindi farsi recuperare con la 

corda23. 

Nei giorni successivi i sacchi con il materiale 

d'armo e con i viveri vengono portati avanti lungo 

il canyon fino al salto da 20 m; si esplora e rileva 

inoltre il ramo attivo dove il 1° sifone viene 

trovato aperto (anche se di soli 15 cm) ed il 2° 

chiuso. 

Il 10 agosto si decide la squadra per la puntata 

finale: Moretti, Borghesi, Conti, Martorelli, 

Menotti, Moriconi, Pasqualini iniziano a scendere 

alle 13.40 e "alle 16.30 i primi giungono al lago 

 
22 L'apposito marchingegno predisposto da Virgilio Martorelli, l'abile 
fabbro dell'ASR. 
23 Moretti A. (1979): Diario del campo estivo 1973. Bollettino 
dell'Associazione Speleologica Romana, anni 1972-73, p. 10-17. 
 

dell'Altimetro con i sacchi personali e salutano i 

compagni telefonicamente. Più avanti ci si deve 

caricare di altri sacchi e la spola lungo il canyon 

rallenta notevolmente la marcia. Sopra il salto da 

20 m, dove l'altimetro segna -200 m, si giunge alle 

20 e, dopo aver calato i sacchi e consumato un 

pasto, si riparte alle 21.30 ancora più carichi e 

quindi più lenti. 11 agosto. Finalmente all' 1.30 si 

arriva al 2° sifone, con il fondo pianeggiante, ma 

fangoso [...] si decide di accamparsi. L'altimetro 

segna una quota di -260 m. [...] Si parte alle 13 

verso il pozzo da 80 m [...] scendono Martorelli, 

Menotti, Moretti e Pasqualini e dopo il saltino di 5 

m, che è il punto più avanzato dell'esplorazione del 

1972, si trovano, con meraviglia, in una grande 

sala, inizio di una enorme galleria larga tra gli 8 e i 

6 m ed alta un centinaio, in netto contrasto con gli 

ambienti già incontrati. Si scende alquanto 

emozionati la grande galleria cosparsa di blocchi 

di crollo, che in alcuni punti formano saltini di 5 m. 

Al termine di questa attraversano un finestrone 

sulla sinistra e si trovano di fronte ad un altro 

salto, forse di 50 m. Qui si decide, verso le 21, di 

terminare l'esplorazione del giorno ed utilizzare il 

tempo rimasto rilevando verso il pozzo da 80 m, 

ove si giunge all'1.  

12 agosto[...] Alle 3, dopo 14 ore di attività, si 

raggiunge il campo al 2° sifone, ci si libera dei 

panni umidi e si mangia. [...] Alle 14 [...] questa 

volta scendono il salto di 80 m Borghesi, Conti, 

Moretti, Moriconi e Pasqualini per proseguire 

l'esplorazione oltre il salto di 50 m visto al termine 

della puntata precedente. Purtroppo durante il 

percorso sui sassi scivolosi e mobili della grande
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galleria Borghesi cade e si procura una distorsione 

al piede: viene fasciato ma ormai non può più 

essere utile alla squadra e si ferma. 

Il pozzo di 50 m viene disceso alle 19.30 da Conti, 

Moretti e Pasqualini, assicurati da Moriconi. 

Subito dopo si incontra un altro salto di 15 m per il 

cui armamento è necessario piantare un chiodo. 

[...] Moretti giunge in un laghetto limpidissimo, 

cosparso di grossi ciottoli arrotondati; segue Conti. 

I due scendono altri 2 gradini per un dislivello di 6 

m finendo in una saletta molto asciutta ed in una 

frattura si apre ancora un salto che viene stimato 

di 25 m; i sassi gettati finiscono nell'acqua [...].  

La carenza di compagni e materiali impone a Conti 

e Moretti di ripiegare; scattano alcune foto ed alle 

 

23 iniziano le operazioni di rilievo24".  

Questo sarà il fondo del Pozzo della Neve del 

1973, a quota -576 m. Scrive ancora Moretti: 

"Un'ora dopo si ricongiungono a Pasqualini sopra 

il salto di 15 m [...] alle 5 si trovano tutti sopra" (il 

salto di 50 m, ndr) "Mezz'ora dopo si incontra 

Borghesi lungo la grande galleria ed in lontananza 

si sentono le urla di Menotti che, preoccupato del 

ritardo, ha sceso il salto di 80 m per andare 

incontro alla squadra. Alle 10 l'ultimo speleologo è 

sopra gli 80 m. Conti e Moretti si avviano subito 

verso il campo base rilevando con Borghesi 

claudicante, mentre Martorelli, Menotti, Moriconi 

e Pasqualini si attardano per le operazioni di 

disarmo e per arrotolare scale e corde. Alle 13,30 
 

24 Moretti A. (1979): Diario del campo estivo 1973. Bollettino 
dell'Associazione Speleologica Romana, anni 1972-73, p. 10-17. 

FFoottoo  22::  CCaammppoo  bbaassee  aall  IIII  ssiiffoonnee  ddeell  PPoozzzzoo  ddeellllaa  NNeevvee  ((--226600  mm))..    FF..  CCiiooccccii,,  AA..  PPaassqquuaalliinnii,,  RR..  BBoorrgghheessii,,  VV..  MMaarrttoorreellllii  ((ddiieettrroo))..  1111  aaggoossttoo  11997733  
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ci si può mettere un po' in libertà al campo e 

consumare qualcosa di caldo dopo quasi 22 ore di 

attività ininterrotta [...] 14 agosto. 

Il riposo dura 14 ore, cioé fino alle 5 [...]Si inizia la 

risalita eseguendo il rilievo [...] Le operazioni di 

disarmo e rilievo attardano Borghesi, Conti, 

Moretti, Moriconi e Pasqualini che concludono la 

risalita a mezzanotte, dopo quattro giorni e mezzo 

di attività ipogea con 28 ore e 30’ di riposo 

ripartite in tre periodi"25. 

L'esplorazione era stata quindi un successo, si era 

arrivati a quota -576 m, ben oltre i -420 m del 

1972 e si era appurato che il Pozzo della Neve 

continuava a scendere. 

 

PPOOZZZZOO  DDEELLLLAA  NNEEVVEE  11997744  

Il buon risultato del 1973 costituisce per i vecchi e 

i nuovi soci dell'ASR un ulteriore incentivo a 

intensificare e concentrare gli sforzi per 

l'esplorazione del Pozzo della Neve programmata 

per l'estate del 1974. 

Oltre ad incrementare la dotazione di scalette e di 

corde, si affida a Paolo Nuti il compito di 

perfezionare il telefono26 e si preparano centinaia 

di metri di cavo (ne verranno utilizzati ben 1700 

m); a me è affidata la messa a punto della dieta e 

delle razioni, che tenga conto delle calorie 

necessarie ma anche del peso da trasportare in 

ogni sacco; infine si predispone l'elenco del 

materiale, cibo compreso, che dovrà essere 

contenuto in ogni sacco individuale. 

 
25 Moretti A. (1979): Diario del campo estivo 1973. Bollettino 
dell'Associazione Speleologica Romana, anni 1972-73, p. 10-17. 
26 Nuti P.: Un sistema telefonico per uso speleologico. Bollettino 
dell'Associazione Speleologica Romana, anni 1972-73, p. 59-63. 
  

Il campo estivo inizia il 25 luglio e si conclude il 15 

agosto; coinvolge 25 soci dell'ASR27 di cui ben 13 

erano presenti al Pozzo della Neve per la seconda 

volta e 6 per la terza volta28, fattore questo che ci 

consentirà di gestire al meglio i due campi interni. 

Il campo base (I campo) verrà collocato al II sifone 

(quota -260) dove era stato posizionato quello 

della squadra di punta del 1973; il II campo, dal 

quale si partirà per la puntata finale, verrà 

collocato a -420 m, in quella che sarà in seguito 

chiamata la Galleria Nunziata. Tra i due campi ci 

sono solo 300 m di distanza lineare ma 120 m di 

dislivello, con 5 salti inferiori ai 10 m e con il 

grande pozzo da 80 m.  

Nella prima settimana si arma fino al I campo e si 

fanno avanzare i sacchi col materiale sociale e con 

quello individuale; ma molti sacchi restano ancora 

distribuiti nel lungo tratto compreso tra la base 

dei primi pozzi, il canyon ed il I campo e dovranno 

essere portati avanti successivamente dai 7 della 

squadra di punta e dai 4 di quella di supporto del I 

campo. Questa operazione impegnerà buona 

parte di quei 6 giorni e mezzo di permanenza in 

grotta della squadra di punta. Nei miei appunti 
29scrivo: "Alle 9 del 4 agosto entriamo per fare il 

fondo. Il primo a scendere è Umberto Grasselli, 

seguito da Franco Saiza che malgrado volesse 

 
27 Silvano Agostini, Franca Anzellotti, Paolo Befani, Renato Borghesi, 
Antonio Casalini, Franco Ciocci, Milvia Conti, Adriana Della Seta, 
Massimo Di Gioacchino, Alfredo Finocchi, Luigi Fornari, Marco e 
Umberto Grasselli, Claudio Incecchi, Virgilio Martorelli, Alberto 
Moretti, Massimo Moriconi, Roberto Muzi, Romolo Neri, Paolo Nuti, 
Andrea Parboni, Attilio Pasqualini, Massimo Rossi, Franco Saiza, 
Gaetano Vacca. 
28 Franca Anzellotti, Milvia Conti, Virgilio Martorelli, Alberto Moretti, 
Andrea Parboni e Attilio Pasqualini. 
29 Pasqualini A. (1974): Pozzo della Neve 1974. Appunti personali. 
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galleria Borghesi cade e si procura una distorsione 

al piede: viene fasciato ma ormai non può più 

essere utile alla squadra e si ferma. 

Il pozzo di 50 m viene disceso alle 19.30 da Conti, 

Moretti e Pasqualini, assicurati da Moriconi. 

Subito dopo si incontra un altro salto di 15 m per il 

cui armamento è necessario piantare un chiodo. 

[...] Moretti giunge in un laghetto limpidissimo, 

cosparso di grossi ciottoli arrotondati; segue Conti. 

I due scendono altri 2 gradini per un dislivello di 6 

m finendo in una saletta molto asciutta ed in una 

frattura si apre ancora un salto che viene stimato 

di 25 m; i sassi gettati finiscono nell'acqua [...].  

La carenza di compagni e materiali impone a Conti 

e Moretti di ripiegare; scattano alcune foto ed alle 

 

23 iniziano le operazioni di rilievo24".  

Questo sarà il fondo del Pozzo della Neve del 

1973, a quota -576 m. Scrive ancora Moretti: 

"Un'ora dopo si ricongiungono a Pasqualini sopra 

il salto di 15 m [...] alle 5 si trovano tutti sopra" (il 

salto di 50 m, ndr) "Mezz'ora dopo si incontra 

Borghesi lungo la grande galleria ed in lontananza 

si sentono le urla di Menotti che, preoccupato del 

ritardo, ha sceso il salto di 80 m per andare 

incontro alla squadra. Alle 10 l'ultimo speleologo è 

sopra gli 80 m. Conti e Moretti si avviano subito 

verso il campo base rilevando con Borghesi 

claudicante, mentre Martorelli, Menotti, Moriconi 

e Pasqualini si attardano per le operazioni di 

disarmo e per arrotolare scale e corde. Alle 13,30 
 

24 Moretti A. (1979): Diario del campo estivo 1973. Bollettino 
dell'Associazione Speleologica Romana, anni 1972-73, p. 10-17. 

FFoottoo  22::  CCaammppoo  bbaassee  aall  IIII  ssiiffoonnee  ddeell  PPoozzzzoo  ddeellllaa  NNeevvee  ((--226600  mm))..    FF..  CCiiooccccii,,  AA..  PPaassqquuaalliinnii,,  RR..  BBoorrgghheessii,,  VV..  MMaarrttoorreellllii  ((ddiieettrroo))..  1111  aaggoossttoo  11997733  
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ci si può mettere un po' in libertà al campo e 

consumare qualcosa di caldo dopo quasi 22 ore di 

attività ininterrotta [...] 14 agosto. 

Il riposo dura 14 ore, cioé fino alle 5 [...]Si inizia la 

risalita eseguendo il rilievo [...] Le operazioni di 

disarmo e rilievo attardano Borghesi, Conti, 

Moretti, Moriconi e Pasqualini che concludono la 

risalita a mezzanotte, dopo quattro giorni e mezzo 

di attività ipogea con 28 ore e 30’ di riposo 

ripartite in tre periodi"25. 

L'esplorazione era stata quindi un successo, si era 

arrivati a quota -576 m, ben oltre i -420 m del 

1972 e si era appurato che il Pozzo della Neve 

continuava a scendere. 

 

PPOOZZZZOO  DDEELLLLAA  NNEEVVEE  11997744  

Il buon risultato del 1973 costituisce per i vecchi e 

i nuovi soci dell'ASR un ulteriore incentivo a 

intensificare e concentrare gli sforzi per 

l'esplorazione del Pozzo della Neve programmata 

per l'estate del 1974. 

Oltre ad incrementare la dotazione di scalette e di 

corde, si affida a Paolo Nuti il compito di 

perfezionare il telefono26 e si preparano centinaia 

di metri di cavo (ne verranno utilizzati ben 1700 

m); a me è affidata la messa a punto della dieta e 

delle razioni, che tenga conto delle calorie 

necessarie ma anche del peso da trasportare in 

ogni sacco; infine si predispone l'elenco del 

materiale, cibo compreso, che dovrà essere 

contenuto in ogni sacco individuale. 

 
25 Moretti A. (1979): Diario del campo estivo 1973. Bollettino 
dell'Associazione Speleologica Romana, anni 1972-73, p. 10-17. 
26 Nuti P.: Un sistema telefonico per uso speleologico. Bollettino 
dell'Associazione Speleologica Romana, anni 1972-73, p. 59-63. 
  

Il campo estivo inizia il 25 luglio e si conclude il 15 

agosto; coinvolge 25 soci dell'ASR27 di cui ben 13 

erano presenti al Pozzo della Neve per la seconda 

volta e 6 per la terza volta28, fattore questo che ci 

consentirà di gestire al meglio i due campi interni. 

Il campo base (I campo) verrà collocato al II sifone 

(quota -260) dove era stato posizionato quello 

della squadra di punta del 1973; il II campo, dal 

quale si partirà per la puntata finale, verrà 

collocato a -420 m, in quella che sarà in seguito 

chiamata la Galleria Nunziata. Tra i due campi ci 

sono solo 300 m di distanza lineare ma 120 m di 

dislivello, con 5 salti inferiori ai 10 m e con il 

grande pozzo da 80 m.  

Nella prima settimana si arma fino al I campo e si 

fanno avanzare i sacchi col materiale sociale e con 

quello individuale; ma molti sacchi restano ancora 

distribuiti nel lungo tratto compreso tra la base 

dei primi pozzi, il canyon ed il I campo e dovranno 

essere portati avanti successivamente dai 7 della 

squadra di punta e dai 4 di quella di supporto del I 

campo. Questa operazione impegnerà buona 

parte di quei 6 giorni e mezzo di permanenza in 

grotta della squadra di punta. Nei miei appunti 
29scrivo: "Alle 9 del 4 agosto entriamo per fare il 

fondo. Il primo a scendere è Umberto Grasselli, 

seguito da Franco Saiza che malgrado volesse 

 
27 Silvano Agostini, Franca Anzellotti, Paolo Befani, Renato Borghesi, 
Antonio Casalini, Franco Ciocci, Milvia Conti, Adriana Della Seta, 
Massimo Di Gioacchino, Alfredo Finocchi, Luigi Fornari, Marco e 
Umberto Grasselli, Claudio Incecchi, Virgilio Martorelli, Alberto 
Moretti, Massimo Moriconi, Roberto Muzi, Romolo Neri, Paolo Nuti, 
Andrea Parboni, Attilio Pasqualini, Massimo Rossi, Franco Saiza, 
Gaetano Vacca. 
28 Franca Anzellotti, Milvia Conti, Virgilio Martorelli, Alberto Moretti, 
Andrea Parboni e Attilio Pasqualini. 
29 Pasqualini A. (1974): Pozzo della Neve 1974. Appunti personali. 
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partecipare alle sole fasi di recupero è stato 

convinto a far parte della squadra d'appoggio che 

permarrà al I campo; seguo io e poi Paolo Nuti, 

Franco Ciocci, Andrea Parboni, Alberto Moretti, 

Milvia Conti, Virgilio Martorelli, Renato Borghesi, 

Massimo Di Gioacchino. [...] Facciamo avanzare il 

materiale e alle 17 siamo tutti al I campo. 

Martorelli si è fatto male ad una spalla ma 

procede comunque mentre Borghesi, che non sta 

bene, decide di fermarsi al I campo. Trasportiamo 

tutto il materiale fino al pozzo da 80 m e alle 24 la 

squadra di punta, formata da 7 di noi anziché 

dagli 8 previsti, inizia a scendere e si cominciano 

anche a calare, con una certa difficoltà, i sacchi 

individuali e quelli col materiale collettivo.  

Soltanto alle 8 del 5 agosto terminiamo le 

operazioni, possiamo finalmente approntare il 

campo e mangiare. La squadra di punta è formata 

da Moretti, Ciocci, Conti, Di Gioacchino, Grasselli, 

da me e da Franco Saiza "incastrato" dagli eventi e 

alla fine "costretto" a far parte della squadra di 

punta. Al I campo sono in quattro: Parboni, 

Martorelli, Nuti e Borghesi anziché 3 come 

previsto. Finalmente alle 10, dopo le prime 25 ore 

di attività continua, si va a dormire.  

Sveglia telefonica proveniente dal I campo alle 20, 

dopo 10 ore di sonno; si mangia e si programma 

un'attività di 12 ore di cui 6 per armare il tratto 

esplorato lo scorso anno fino a quota -576 e 6 per 

avanzare nella parte ignota e per rientrare al II 

campo. Alle 2 del mattino del 6 agosto si parte 

solo in sei perché Moretti si è fatto male ad un 

piede e resta al II campo. [...] Alle 8, rispettando i 

tempi programmati, abbiamo armato e sceso il 

pozzo da 50 m (salvo Saiza che resta sopra per la 

sicura) e il successivo salto da 14 m; abbiamo 

superato un saltino da 5 m e armato il pozzo 

ignoto [...] Siamo tutti elettrizzati, peccato che 

Alberto non sia con noi. Scende per prima Conti 

che lo scorso anno era arrivata fino a qui [...]. Il 

pozzo è di 35 m, ed è subito seguito da un secondo 

salto. Scendo con altre scale ed armo il secondo 

pozzo, di 14 m, lo scendiamo entrambi e ci 

troviamo di fronte uno scivolo molto ripido e 

franoso; armiamo con gli ultimi 12 m di scale 

rimastici; Conti scende assicurata da me e fa gli 

ultimi 4-5 m in roccia perché le scale non bastano. 

Tutti i compagni, piazzati alle varie altezze, 

chiedono notizie. Scendo anch'io, assicurato da Di 

Gioacchino che mi ha raggiunto con il materiale 

da rilievo. Alla base dello scivolo si apre una sala 

piuttosto grande e molto franosa" (sarà poi 

denominata Sala Franosa, ndr), "sembra quasi che 

la fine del Pozzo della Neve sia lì ma non è così. 

Il salone prosegue con una frattura che si restringe 

e poi si apre in una bellissima condotta 

concrezionata, lunga qualche decina di metri e che 

percorriamo, piuttosto emozionati, quasi di corsa 

[...]. Dopo una finestra rotonda si apre un pozzo 

molto ampio, profondo circa 25 m, sotto al quale 

si sente scorrere l'acqua. Qui ci fermiamo, siamo a 

circa -665 m, non abbiamo più materiale d'armo, 

la riserva di luce è scarsa e sono passate ben più 

delle 12 ore previste per essere di ritorno al 

campo. Mentre incido la sigla ASR sul ciglio de 

nuovo salto ignoto arriva Di Gioacchino e 

cominciamo il rilievo che salderemo con quello 

realizzato lo scorso anno fino a quota -576 m. 

20
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partecipare alle sole fasi di recupero è stato 

convinto a far parte della squadra d'appoggio che 

permarrà al I campo; seguo io e poi Paolo Nuti, 

Franco Ciocci, Andrea Parboni, Alberto Moretti, 

Milvia Conti, Virgilio Martorelli, Renato Borghesi, 

Massimo Di Gioacchino. [...] Facciamo avanzare il 

materiale e alle 17 siamo tutti al I campo. 

Martorelli si è fatto male ad una spalla ma 

procede comunque mentre Borghesi, che non sta 

bene, decide di fermarsi al I campo. Trasportiamo 

tutto il materiale fino al pozzo da 80 m e alle 24 la 

squadra di punta, formata da 7 di noi anziché 

dagli 8 previsti, inizia a scendere e si cominciano 

anche a calare, con una certa difficoltà, i sacchi 

individuali e quelli col materiale collettivo.  

Soltanto alle 8 del 5 agosto terminiamo le 

operazioni, possiamo finalmente approntare il 

campo e mangiare. La squadra di punta è formata 

da Moretti, Ciocci, Conti, Di Gioacchino, Grasselli, 

da me e da Franco Saiza "incastrato" dagli eventi e 

alla fine "costretto" a far parte della squadra di 

punta. Al I campo sono in quattro: Parboni, 

Martorelli, Nuti e Borghesi anziché 3 come 

previsto. Finalmente alle 10, dopo le prime 25 ore 

di attività continua, si va a dormire.  

Sveglia telefonica proveniente dal I campo alle 20, 

dopo 10 ore di sonno; si mangia e si programma 

un'attività di 12 ore di cui 6 per armare il tratto 

esplorato lo scorso anno fino a quota -576 e 6 per 

avanzare nella parte ignota e per rientrare al II 

campo. Alle 2 del mattino del 6 agosto si parte 

solo in sei perché Moretti si è fatto male ad un 

piede e resta al II campo. [...] Alle 8, rispettando i 

tempi programmati, abbiamo armato e sceso il 

pozzo da 50 m (salvo Saiza che resta sopra per la 

sicura) e il successivo salto da 14 m; abbiamo 

superato un saltino da 5 m e armato il pozzo 

ignoto [...] Siamo tutti elettrizzati, peccato che 

Alberto non sia con noi. Scende per prima Conti 

che lo scorso anno era arrivata fino a qui [...]. Il 

pozzo è di 35 m, ed è subito seguito da un secondo 

salto. Scendo con altre scale ed armo il secondo 

pozzo, di 14 m, lo scendiamo entrambi e ci 

troviamo di fronte uno scivolo molto ripido e 

franoso; armiamo con gli ultimi 12 m di scale 

rimastici; Conti scende assicurata da me e fa gli 

ultimi 4-5 m in roccia perché le scale non bastano. 

Tutti i compagni, piazzati alle varie altezze, 

chiedono notizie. Scendo anch'io, assicurato da Di 

Gioacchino che mi ha raggiunto con il materiale 

da rilievo. Alla base dello scivolo si apre una sala 

piuttosto grande e molto franosa" (sarà poi 

denominata Sala Franosa, ndr), "sembra quasi che 

la fine del Pozzo della Neve sia lì ma non è così. 

Il salone prosegue con una frattura che si restringe 

e poi si apre in una bellissima condotta 

concrezionata, lunga qualche decina di metri e che 

percorriamo, piuttosto emozionati, quasi di corsa 

[...]. Dopo una finestra rotonda si apre un pozzo 

molto ampio, profondo circa 25 m, sotto al quale 

si sente scorrere l'acqua. Qui ci fermiamo, siamo a 

circa -665 m, non abbiamo più materiale d'armo, 

la riserva di luce è scarsa e sono passate ben più 

delle 12 ore previste per essere di ritorno al 

campo. Mentre incido la sigla ASR sul ciglio de 

nuovo salto ignoto arriva Di Gioacchino e 

cominciamo il rilievo che salderemo con quello 

realizzato lo scorso anno fino a quota -576 m. 
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Ciocci ha sceso i due pozzi e fa sicura sopra lo 

scivolo ripido e Grasselli è rimasto sopra il pozzo 

da 35 m. Ci si aspetta tutti, perdendo forse un po' 

di tempo, poi ci si avvia verso il pozzo da 50 m che 

si annuncia molto faticoso. Sopra c'è Franco Saiza 

che da molte ore cerca il modo di vincere freddo e 

noia [...]. Arriviamo al II campo alle 19, dopo 17 

ore di attività invece delle 12 previste. Moretti ci è 

venuto incontro non saprei se più per la 

preoccupazione o per l'ansia di sapere cosa 

abbiamo trovato. Si mangia con appetito e 

finalmente verso le 23 si va a dormire malgrado il 

brontolio del telefono.   

Ci svegliamo attorno alle 11 del mattino del 7 

agosto; oggi è il giorno della puntata finale. Si 

mangia, ci si lava, mi sbarbo; Moretti, il cui piede è 

migliorato, fa foto. 

Chiediamo telefonicamente al I campo tutte le 

scale disponibili e dal pozzo da 80 m ci vengono 

calati 25 preziosi metri. In tutto disponiamo di 80 

m di scale e 125 m di corde. Informiamo 

telefonicamente i compagni del I campo che 

prevediamo un'attività di 24 ore e alle 17 i primi a 

partire sono Moretti, Grasselli, Conti ed io. Dopo 

poche decine di metri un piede mi si incastra tra i 

grandi massi di crollo, cado e mi ammacco una 

spalla. Resto sopra il pozzo da 50 m a fare sicura a 

Moretti, Grasselli e Conti e fino all'arrivo degli 

altri. Oggi è la nostra ultima possibilità, almeno 

per quest'anno. Sopraggiungono Ciocci, Saiza e Di 

Gioacchino che ha deciso di restare sopra il pozzo 

da 50 m; ha materassino, sacco a pelo e qualcosa 

da mangiare, scendo anch'io [...] arrivo sopra il 

pozzo ignoto. Moretti si sta mettendo la parte 

superiore della muta. Arrivano anche Conti, 

Grasselli e Ciocci. Mangiamo qualcosa. Moretti 

pianta un chiodo e poi scende per primo. Al fondo 

c'è un lago e l'acqua gli arriva al petto; lascia le 

scale rimanendo assicurato e arriva sulla sponda 

opposta del laghetto, va oltre e poco dopo ci 

informa che la grotta finisce lì, con un sifone. 

Intanto anch'io mi sono messo la muta e scendo: il 

lago è bellissimo. Con Moretti raggiungiamo il 

sifone e lui si immerge ma senza maschera non si 

riesce a vedere niente, malgrado l'acqua sia 

limpida per il fondo ciottoloso. Sono le 2 del 

mattino dell'8 agosto. Scendono anche Conti, 

Grasselli e Ciocci; incidiamo i nostri 5 nomi sulla 

roccia, in ordine alfabetico. Arriva pure Di 

Gioacchino, chiamato da Grasselli mentre Franco 

Saiza è invece sopra il pozzo da 50 m per 

consentire la sicura ai compagni, generoso come 

sempre. Torniamo rilevando e disarmando; nel 

pomeriggio dell'8 agosto siamo al II campo. Felici 

e stanchi si va a dormire. Sveglia verso le 9 del 

mattino del 9 agosto e inizio delle lunghe e 

faticose operazioni di trasporto del materiale [...] 

Per l'operazione di risalita dei sacchi rimango 6 ore 

sulla cengia del pozzo da 80 m. 

Tutti i sacchi vengono portati fino al pozzo da 20 

dove vengono lasciati quelli sociali mentre si 

avanza con quelli individuali. Usciamo dal Pozzo 

della Neve tra la tarda mattinata ed il pomeriggio 

del 10 agosto dopo 155 ore (6 giorni e mezzo) di 

permanenza in grotta. Abbiamo esplorato e 

rilevato per nuovi 160 m di sviluppo del ramo 

principale e siamo scesi per altri 117 m 

raggiungendo quota -693 m.  
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Ciocci ha sceso i due pozzi e fa sicura sopra lo 

scivolo ripido e Grasselli è rimasto sopra il pozzo 

da 35 m. Ci si aspetta tutti, perdendo forse un po' 

di tempo, poi ci si avvia verso il pozzo da 50 m che 

si annuncia molto faticoso. Sopra c'è Franco Saiza 

che da molte ore cerca il modo di vincere freddo e 

noia [...]. Arriviamo al II campo alle 19, dopo 17 

ore di attività invece delle 12 previste. Moretti ci è 

venuto incontro non saprei se più per la 

preoccupazione o per l'ansia di sapere cosa 

abbiamo trovato. Si mangia con appetito e 

finalmente verso le 23 si va a dormire malgrado il 

brontolio del telefono.   

Ci svegliamo attorno alle 11 del mattino del 7 

agosto; oggi è il giorno della puntata finale. Si 

mangia, ci si lava, mi sbarbo; Moretti, il cui piede è 

migliorato, fa foto. 

Chiediamo telefonicamente al I campo tutte le 

scale disponibili e dal pozzo da 80 m ci vengono 

calati 25 preziosi metri. In tutto disponiamo di 80 

m di scale e 125 m di corde. Informiamo 

telefonicamente i compagni del I campo che 

prevediamo un'attività di 24 ore e alle 17 i primi a 

partire sono Moretti, Grasselli, Conti ed io. Dopo 

poche decine di metri un piede mi si incastra tra i 

grandi massi di crollo, cado e mi ammacco una 

spalla. Resto sopra il pozzo da 50 m a fare sicura a 

Moretti, Grasselli e Conti e fino all'arrivo degli 

altri. Oggi è la nostra ultima possibilità, almeno 

per quest'anno. Sopraggiungono Ciocci, Saiza e Di 

Gioacchino che ha deciso di restare sopra il pozzo 

da 50 m; ha materassino, sacco a pelo e qualcosa 

da mangiare, scendo anch'io [...] arrivo sopra il 

pozzo ignoto. Moretti si sta mettendo la parte 

superiore della muta. Arrivano anche Conti, 

Grasselli e Ciocci. Mangiamo qualcosa. Moretti 

pianta un chiodo e poi scende per primo. Al fondo 

c'è un lago e l'acqua gli arriva al petto; lascia le 

scale rimanendo assicurato e arriva sulla sponda 

opposta del laghetto, va oltre e poco dopo ci 

informa che la grotta finisce lì, con un sifone. 

Intanto anch'io mi sono messo la muta e scendo: il 

lago è bellissimo. Con Moretti raggiungiamo il 

sifone e lui si immerge ma senza maschera non si 

riesce a vedere niente, malgrado l'acqua sia 

limpida per il fondo ciottoloso. Sono le 2 del 

mattino dell'8 agosto. Scendono anche Conti, 

Grasselli e Ciocci; incidiamo i nostri 5 nomi sulla 

roccia, in ordine alfabetico. Arriva pure Di 

Gioacchino, chiamato da Grasselli mentre Franco 

Saiza è invece sopra il pozzo da 50 m per 

consentire la sicura ai compagni, generoso come 

sempre. Torniamo rilevando e disarmando; nel 

pomeriggio dell'8 agosto siamo al II campo. Felici 

e stanchi si va a dormire. Sveglia verso le 9 del 

mattino del 9 agosto e inizio delle lunghe e 

faticose operazioni di trasporto del materiale [...] 

Per l'operazione di risalita dei sacchi rimango 6 ore 

sulla cengia del pozzo da 80 m. 

Tutti i sacchi vengono portati fino al pozzo da 20 

dove vengono lasciati quelli sociali mentre si 

avanza con quelli individuali. Usciamo dal Pozzo 

della Neve tra la tarda mattinata ed il pomeriggio 

del 10 agosto dopo 155 ore (6 giorni e mezzo) di 

permanenza in grotta. Abbiamo esplorato e 
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Dopo un giorno di riposo, il 12 agosto rientriamo 

in grotta in 9, per recuperare il materiale sociale 

lasciato al pozzo da 20 m ed esplorare il ramo 

attivo di cui raggiungiamo il fondo"(risulteranno 

esplorati altri nuovi 75 m di ramo attivo e 60 m di 

diramazione del ramo fossile, ndr) "Usciamo alle 4 

del mattino del 13 agosto". 

Nel comunicato stampa30 che preparo per la 

stampa nazionale e locale e per il Notiziario della 

SSI si legge tra l'altro: "Esplorata la grotta più 

profonda del Sud. L'Associazione Speleologica 

Romana ha concluso l'esplorazione del "Pozzo 

della Neve" nel Molise, raggiungendo i -693 metri, 

profondità che risulta la maggiore dell'Italia 

meridionale e la quinta d'Italia. Lo sviluppo totale 

 
30 SSI Notiziario (1974): Completata l'esplorazione del Pozzo della 
Neve. Anno V, serie II, n.5, settembre-ottobre 1974, p. 71. 

della grotta è di 2423 metri, dei quali 1723 

costituiscono il ramo principale. [...] L'esplorazione 

ha richiesto molto materiale: 520 m di scale, 850 

m di corde, 1700 m di cavo telefonico che ha 

collegato tra loro i tre campi (2 interni ed uno in 

superficie), e poi numerosi chiodi, carrucole, 

materiale scientifico, fotografico e di pronto 

soccorso [...]. Nel corso dell'esplorazione, durata 

per l'esattezza 155 ore, è stato completato il 

rilievo topografico della cavità, si è rilevata la 

temperatura lungo tutto il percorso, si sono fatte 

osservazioni biologiche, geomorfologiche e 

idrologiche, è stata raccolta una notevole 

documentazione fotografica". 

Riguardo alle temperature dell’aria che in quei 6 

giorni e mezzo, avevo rilevato utilizzando un 

termometro da laboratorio in vetro (rimasto 

FFoottoo  99::  UUmmbbeerrttoo  GGrraasssseellllii  ee  AAttttiilliioo  PPaassqquuaalliinnii  ssuull  ffoonnddoo  ddeell  PPoozzzzoo  ddeellllaa  NNeevvee..  QQuuoottaa  --669933  mm..  88  aaggoossttoo  11997744  
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miracolosamente intatto) va detto che rimase 

all’epoca piuttosto misterioso per tutti noi il fatto 

che i valori andassero progressivamente 

crescendo con la profondità: 6°C sotto i pozzi 

iniziali, 6,8°C al Lago dell'Altimetro, 7,5°C nel 

canyon sopra il pozzo da 20 m, 7,8°C al II sifone, 

8°C sotto il pozzo da 80 m e fino a quota -665 m. 

Sarà Giovanni Badino, molti anni dopo31, a 

spiegarmi che il rapporto tra aumento della 

profondità e incremento del grado termico delle 

grotte (gradiente termico ipogeo) è conosciuto e 

che, pur nella complessità dei fattori che lo 

determinano, è esprimibile mediante relazioni 

matematiche32. 

 

11997755  ––  11997788  

Gli anni immediatamente successivi al 1974 

segnano per l'ASR il progressivo affermarsi di un 

clima diverso, il graduale inizio di una fase nuova; 

diversi sono i fattori che la determinano. 

 
31 Badino G. (2015): comunicazione personale. Campochiaro, 
settembre 2015. 
32  Badino G. (1995): Fisica del clima sotterraneo. Memorie 
dell'Istituto Italiano di Speleologia, n.7, Bologna 1995;  Badino G. 
(1999): Il clima sotterraneo. 
 La venta.  http://www.laventa.it/archivio/ climasotterraneo.pdf 

Si è esaurita la forte spinta motivazionale che 

aveva consentito il successo dell'esplorazione del 

Pozzo della Neve e l'Associazione stenta a 

individuare, da subito, nuovi e significativi obiettivi 

esplorativi. Inoltre il numero dei soci è molto 

cresciuto nel giro di pochissimi anni, passando dai 

29 del 1970 ai 75 del 1974 e nuovi giovani entrano 

a far parte dell'Associazione nel 1975 e nel 

197633..  Ormai l'unico dei soci fondatori che svolge 

un'intensa attività è Alberto Moretti, il punto di 

riferimento dell'Associazione sin dalla sua nascita 

ed il principale artefice dell'esplorazione del Pozzo 

della Neve.  

Il nuovo contesto, caratterizzato da tanti giovani e 

giovanissimi soci e la complicata fase di vita 

personale attraversata da Alberto Moretti nel 

1976 finiscono per ridimensionarne il ruolo 

all'interno dell'Associazione.  

E poi, in quegli anni, si vanno affermando le nuove 

tecniche di progressione in grotta. 

 L'esplorazione del Pozzo della Neve se da un lato 

era stato motivo di grande soddisfazione e di 

orgoglio per tutta l'Associazione, dall'altro aveva 

messo in evidenza i limiti di una esplorazione 

condotta con un impiego così gravoso di materiali 

e di energie.  

Al termine del campo estivo 1974 appuntavo nel 

mio taccuino: Il criterio di esplorazione, peraltro 

l'unico possibile per noi allo stato attuale, è un 

criterio tradizionale, impegna molti speleologi che 

svolgono un lavoro gravoso a quote profonde. Le 

 
33 i più attivi entrati nel 1975: Maurizio Pesce, Maria Piro, Daniele Di 
Giannantonio, e poi nel 1976: Rita Alberti, Alessandra Amore-
Bonapasta, Tullio Bernabei, Piero Festa, Alessandra Gaddini, Stefano 
Gasparini, Margherita Kurschinski, Giorgio Pintus, Massimo 
Toccacieli, Marco Topani 
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tecniche moderne tendono sempre più ad 

utilizzare pochi speleologi molto preparati e 

autonomi che compiono rapide e successive 

puntate. Questo criterio si sarebbe potuto 

utilizzare per armare la grotta fino al pozzo 

sconosciuto34. 

Nel 1973 in Francia era stato pubblicato 

"Techniques de la Spéléologie Alpine"35 nella cui 

introduzione si leggeva: "Avec l'introduction de 

l'auto assurance, des équipes légères et 

autonomes et l'apparition de matériels nouveaux, 

une véritable révolution a éclaté en spéléologie"36. 

Già da qualche anno erano comparsi i primi 

bloccanti Dressler e qualcuno di noi se li era 

procurati; anch'io ne avevo portato uno al Pozzo 

della Neve, ma il loro uso non era ancora entrato 

nella logica collettiva dell'esplorazione e la 

necessità di lasciare un compagno sopra ai pozzi 

non era in discussione. 

Tra il 1975 ed il 1977 anche se i soci cominciano 

ad aggiornare il proprio equipaggiamento 

individuale, si continua ad andare in grotta con le 

tecniche tradizionali ed è con quelle che vengono 

istruiti gli allievi che frequentano i corsi di 

speleologia.  

Ma negli incontri in sede e durante le assemblee 

mensili si discute delle nuove modalità su sola 

corda e presto alcuni tra i soci entrati in ASR nel 

1974 - 1976 iniziano ad utilizzarle37, non senza 

attriti con qualcuno dei soci più anziani.  

 
34 Il pozzo di 25 m sopra al laghetto ed al sifone terminale. 
35 Dobrilla J.C., Marbach G. Peigné B. (1973): "Techniques de la 
Spéléologie Alpine". Vanves 1973, Techniques et Documentation. 
36 "Con l'introduzione dell'autosicura, delle squadre leggere ed 
autonome e con l'apparizione di materiali nuovi, in speleologia è 
esplosa una vera rivoluzione". 
37 Tra loro in particolare: Andrea (Dino) Bonucci, Tullio Bernabei, 
Marco Topani, Piero Festa.    

L'attività di campagna e l'attività in sede 

continuano nel nuovo clima di "post-Pozzo della 

Neve" che va determinandosi nell'Associazione. 

Nel 1975 molte uscite si concentrano sull'area 

centro-orientale dei Monti Lepini dove vengono 

esplorate e rilevate le cavità del complesso Miguel 

Enriquez38; viene inoltre realizzato un campo 

estivo e a novembre si tiene l'annuale corso di 

speleologia. L'Associazione inoltre si presenta 

attivamente all'esterno proponendo la propria 

visione di una speleologia aperta, democratica, 

anticonvenzionale.  

Nel numero di febbraio 1975 su "le donne in 

grotta" Luigi Bruno scrive: "alcuni gruppi-grotte 

rifiutano le donne, altri le tollerano: questa 

mentalità arretrata almeno di 50 anni è ancora 

molto radicata, specialmente in quei gruppi che 

conservano una struttura gerarchizzata. Le donne 

sono ancora un complemento"39. 

Quando, nel marzo 1976 a Verona, si svolge 

l'Assemblea annuale della Società Speleologica 

Italiana, l'ASR presenta una propria proposta di 

modifica del Regolamento "nella piena 

convinzione della necessità di un cambiamento 

deciso e radicale in senso democratico delle 

strutture e del Regolamento della SSI"40. 

Anche la sensibilità per la tutela dell'ambiente 

ipogeo costituisce una caratteristica dell'ASR in 

 
38   Nuova Speleologia (1975): Zona Carpineto Romano. Anno I, n 2, 
gennaio/febbraio 1975, p.10;  Nuova Speleologia (1975): Lazio: 
Complesso Miguel Enriquez. Anno I, n.3, marzo/aprile 1975, p. 12; 
Nuova Speleologia (1975): Catasto, Complesso Miguel Enriquez. 
Anno I, n.4/5, maggio/agosto 1975, p. 19-20; Agostini S. (1975): 
Complesso Miguel Enriquez. Prima parte. Nuova Speleologia, anno II, 
n.7, ottobre/novembre 1975, p. 2-3. 
39 Bruno L. (1975): Le donne in grotta, C'è ancora chi non le vuole? 
Nuova Speleologia, anno I, n.2, gennaio/febbraio 1975, p. 1-2. 
40 SSI Notiziario (1976): Assemblea ordinaria annuale della SSI. Anno 
VII, serie II, n. 3-4, maggio-agosto 1976, p 43-44. 
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38   Nuova Speleologia (1975): Zona Carpineto Romano. Anno I, n 2, 
gennaio/febbraio 1975, p.10;  Nuova Speleologia (1975): Lazio: 
Complesso Miguel Enriquez. Anno I, n.3, marzo/aprile 1975, p. 12; 
Nuova Speleologia (1975): Catasto, Complesso Miguel Enriquez. 
Anno I, n.4/5, maggio/agosto 1975, p. 19-20; Agostini S. (1975): 
Complesso Miguel Enriquez. Prima parte. Nuova Speleologia, anno II, 
n.7, ottobre/novembre 1975, p. 2-3. 
39 Bruno L. (1975): Le donne in grotta, C'è ancora chi non le vuole? 
Nuova Speleologia, anno I, n.2, gennaio/febbraio 1975, p. 1-2. 
40 SSI Notiziario (1976): Assemblea ordinaria annuale della SSI. Anno 
VII, serie II, n. 3-4, maggio-agosto 1976, p 43-44. 
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quegli anni. Nei corsi di speleologia non manca 

una lezione dedicata all'Ecologia ed alla difesa 

delle grotte e degli ambienti carsici; "Nuova 

Speleologia", come ricordato precedentemente, 

denuncia il vandalismo ed anche i comportamenti 

scorretti degli stessi speleologi; nel novembre 

1976 l'Associazione presenta una sua relazione al 

convegno dell'Aquila sulla conservazione e tutela 

degli ecosistemi cavernicoli41..    

La vena spregiudicata e polemica di Nuova 

Speleologia raccoglie anche effetti non graditi, 

come la denuncia per diffamazione che colpisce 

Milvia Conti e Luigi Bruno (rispettivamente 

presidente e segretario dell'ASR) per un articolo 

del notiziario relativo all'assurdo pedaggio 

imposto dalla FIE (Federazione Italiana 

Escursionismo) per l'accesso alla Spluga della 

Preta. Ma significativamente la risposta a quella 

denuncia sarà la larga solidarietà verso l'ASR del 

mondo speleologico42..  

Nel corso del 1977 l'ASR svolge un'intensa attività 

di campagna nella zona di Pian della Croce, sui 

 
41 Pasqualini A., ASR (1977): Atti della Tavola Rotonda "Problemi di 
conservazione e tutela degli ecosistemi cavernicoli". L'Aquila 6 
novembre 1976. Quaderni del Museo di Speleologia V. Rivera. Anno 
III, n. 5-6, giugno/dicembre 1977, p 81-83.   
42 Nuova Speleologia (1975): Spluga della Preta: verso le 
multinazionali speleologiche? Anno II, n. 6, settembre 1975, p. 1-2; 
Badini G. (1976): Chi tocca la FIE... SSI Notiziario, anno VII. serie II n.2, 
marzo-aprile 1976, p. 19-20.   

Monti Lepini, dove individua e rileva nuove cavità; 

sempre sui Lepini, Marco Topani e Tullio Bernabei 

esplorano nuovi tratti della Grotta del Pisciarello 

(Supino)43..    

Ancora nel 1977, e successivamente nel 1978 e 

nel 1979, diversi soci dell'Associazione44 

esplorano nuovi rami in una grotta storica per la 

speleologia romana, l'Ouso di Pozzo Comune a 

Carpineto Romano45. A novembre del 1977 si 

svolge l'VIII corso di speleologia; in quell'anno e 

nel 1978 nuovi soci entrano a far parte dell'ASR46  

e contribuiscono al cambiamento ormai in atto 

nella speleologia romana dove è iniziata 

finalmente la collaborazione tra i diversi gruppi. 

Nel 1978, insieme al Circolo Speleologico Romano, 

l'ASR intraprende una campagna esplorativa al 

Buco Cattivo (Genga): è l'inizio di una lunga 

collaborazione tra i due gruppi47..  

Sono passati solo 10 anni dalla sua fondazione e 

l'Associazione Speleologica Romana è entrata a 

pieno titolo in una nuova e promettente fase della 

storia speleologica della città. 

  

  

 

  

 

  

 
43 Mecchia G. et al. (2003) Le Grotte del Lazio. Regione Lazio, Agenzia 
Regionale per i Parchi, Roma, dicembre 2003, p. 212-213. 
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45 Mecchia G. et al. (2003) Le Grotte del Lazio. Regione Lazio, Agenzia 
Regionale per i Parchi, Roma, dicembre 2003, p. 181-183. 
46 Tra loro: Gaetano Boldrini, Laura Bortolani, Tullio Dobosz, Federico 
e Laura Donati, Giulio Di Giannantonio, Vittorio Vecchi. 
47 Circolo Speleologico Romano (2015): 100 anni sotto terra. C.S.R., 
Roma 2015, p. 111. 
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quegli anni. Nei corsi di speleologia non manca 

una lezione dedicata all'Ecologia ed alla difesa 

delle grotte e degli ambienti carsici; "Nuova 

Speleologia", come ricordato precedentemente, 

denuncia il vandalismo ed anche i comportamenti 

scorretti degli stessi speleologi; nel novembre 

1976 l'Associazione presenta una sua relazione al 

convegno dell'Aquila sulla conservazione e tutela 

degli ecosistemi cavernicoli41..    

La vena spregiudicata e polemica di Nuova 

Speleologia raccoglie anche effetti non graditi, 

come la denuncia per diffamazione che colpisce 

Milvia Conti e Luigi Bruno (rispettivamente 

presidente e segretario dell'ASR) per un articolo 

del notiziario relativo all'assurdo pedaggio 

imposto dalla FIE (Federazione Italiana 

Escursionismo) per l'accesso alla Spluga della 

Preta. Ma significativamente la risposta a quella 

denuncia sarà la larga solidarietà verso l'ASR del 

mondo speleologico42..  

Nel corso del 1977 l'ASR svolge un'intensa attività 

di campagna nella zona di Pian della Croce, sui 

 
41 Pasqualini A., ASR (1977): Atti della Tavola Rotonda "Problemi di 
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marzo-aprile 1976, p. 19-20.   
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Anche se la nostra associazione ha solo “sfiorato” 

questa grande esplorazione nel 1988, quando da 

parte degli iniziatori la storia volgeva al termine, le 

vicende avvenute tra i pozzi marmorei del Monte 

Corchia fanno parte della nostra memoria 

collettiva e di una eredità che andrebbe 

valorizzata. Tanti anni fa non si arrampicava in 

grotta, o almeno lo facevano solo alcuni e in modo  

casuale, non sistematico, per piccoli tratti. Non 

c’erano trapani, solo braccia e martello, e le 

scalate artificiali erano lunghe. In arrampicata 

libera c’era poca possibilità di proteggere, senza 

contare i problemi di abbigliamento, 

illuminazione, calzature. Ma al di là della 

questione tecnica, mancavano proprio la 

tendenza a concepire la grotta nelle tre 

dimensioni e l’interesse ad esplorare verso l’alto: 

del resto c’era già tanto da fare verso il basso… 

Lentamente, e parliamo di metà anni settanta, 

sono arrivati alcuni pionieri che hanno cominciato 

a camminare guardando in su e a tentare 

campagne esplorative in risalita.  

I maggiori stimoli lì proponeva il Monte Corchia, 

perché in quegli anni nella parte alta della 

montagna era in corso l’esplorazione dell’Abisso 

Fighierà ed era sempre più evidente che il grosso 

del sistema si espandeva sopra i rami classici del 

Corchia.  

FFiigguurraa  II::  LLeevviigglliiaannii  ((LLuu))..  CCoommpplleessssoo  ccaarrssiiccoo  MMoonnttee  CCoorrcchhiiaa  
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A condire il tutto c’erano le solite polemiche su 

nomi, esploratori, piratate e soprattutto la 

possibilità di realizzare, congiungendo le due 

grotte, il primo –1000 nazionale (come poi è 

avvenuto, ma questa è un’altra storia). Insomma il 

terreno e i tempi erano maturi per lo sviluppo 

della vera arrampicata sotterranea: e infatti 

l’arrampicata nacque. 

Fra i primi e più noti gruppi di speleo-scalatori 

ricordiamo quello bolognese condotto da 

Giancarlo Zuffa, che sopra il Canyon si produsse in 

performance notevolissime: non riuscirono a 

sbucare nel Fighierà, ma sfiorarono di pochi metri 

il passaggio chiave che venne trovato solo 6 anni 

dopo, a giochi fatti. In compenso risalirono 300 m 

e trovarono due nuovi ingressi al sistema: ma 

soprattutto aprirono una strada, resero concreta 

un’idea. Nel dicembre 1978 si apre il capitolo 

“romani”: io e Marco Topani, pervasi dal fervore 

esplorativo dei 20enni che tutto possono, 

entriamo nell’Antro del Corchia decisi a risalire il 

grande pozzo-cascata da cui scende il fiume 

principale della grotta, il Vidal: siamo molto più in 

basso rispetto ai bolognesi, ma nel cuore del 

sistema. 

Ci siamo allenati ad arrampicare e piantare i primi 

spit sul Monte Morra, l’allora palestra storica dei 

romani, e abbiamo già fatto un paio di buone 

risalite a Pozzo Comune. Nonostante la pioggia e 

una probabile piena attacchiamo una fessura 

fangosa di fianco alla cascata (il pozzo sarà poi 

chiamato “Fangaia”), ma dopo poco il rumore 

della piena ci consiglia di allontanarci da quella 

zona, e lo facciamo appena in tempo. Tornati nel 

tratto fossile dove si incrociano la Galleria del 

Venerdì e quella degli Inglesi decidiamo, per non 

buttare l’uscita, di tentare la risalita di un altro 

pozzo-cascata, molto più piccolo, che arriva 

proprio in quel punto: dopo una ventina d’ore di 

sforzi alternati in artificiale e in gran parte sotto 

l’acqua, Marco riesce a sbucare alla sommità di un 

pozzo da 18 metri, e la via continua bene con un 

meandro ascendente: è l’inizio del “Ramo dei 

Romani”, che sposta l’obiettivo cascata del Vidal 

in secondo piano. 

Esattamente un anno dopo, mentre ci accingiamo 

a risalire nel “nostro” ramo per l’ennesima volta, 

incrociamo un gruppo di speleo fiorentini guidati 

da Giovanni Adiodati, che ha appena risalito 

quella famosa fessura e ci annuncia che là sopra 

continua alla grande (diventerà il “Ramo dei 

Fiorentini”). 

Presi dalla nostra esplorazione, non possiamo che 

augurargli buona fortuna: e ne avranno bisogno, 

perché un gran pezzo del Corchia li aspetta, tanto 

da doverci dedicare una “vita” speleologica come 

nel caso di Adiodati.  

Nel frattempo il Ramo dei Romani cresce e 

diventa sempre più difficile: arrampicate esposte 

(il 90% in libera, con difficoltà sino al V° 

superiore), uscite da pozzi strette e bagnate, 

traversate in artificiale, vie laterali e piene a 

volontà tendono a complicare le già lunghe 

trasferte dalla capitale.  

Oltre a noi si mettono in evidenza la forza, la 

tenacia e la capacità tecnica di Vittorio Vecchi, 

l’assidua collaborazione di Gaetano Boldrini, la 

resistenza e la calma di Laura Bortolani, detta 
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“biancaneve”, che si occupa anche delle 

osservazioni geomorfologiche. È una speleologia 

dura, tecnica, fredda e di resistenza. 

 Ma ha il suo fascino: l’esplorazione in risalita te la 

guadagni metro dopo metro, letteralmente, e la 

grotta si rivela poco a poco. 
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A condire il tutto c’erano le solite polemiche su 

nomi, esploratori, piratate e soprattutto la 

possibilità di realizzare, congiungendo le due 

grotte, il primo –1000 nazionale (come poi è 

avvenuto, ma questa è un’altra storia). Insomma il 

terreno e i tempi erano maturi per lo sviluppo 

della vera arrampicata sotterranea: e infatti 

l’arrampicata nacque. 

Fra i primi e più noti gruppi di speleo-scalatori 

ricordiamo quello bolognese condotto da 

Giancarlo Zuffa, che sopra il Canyon si produsse in 

performance notevolissime: non riuscirono a 

sbucare nel Fighierà, ma sfiorarono di pochi metri 

il passaggio chiave che venne trovato solo 6 anni 

dopo, a giochi fatti. In compenso risalirono 300 m 

e trovarono due nuovi ingressi al sistema: ma 

soprattutto aprirono una strada, resero concreta 

un’idea. Nel dicembre 1978 si apre il capitolo 

“romani”: io e Marco Topani, pervasi dal fervore 

esplorativo dei 20enni che tutto possono, 

entriamo nell’Antro del Corchia decisi a risalire il 

grande pozzo-cascata da cui scende il fiume 

principale della grotta, il Vidal: siamo molto più in 

basso rispetto ai bolognesi, ma nel cuore del 

sistema. 

Ci siamo allenati ad arrampicare e piantare i primi 

spit sul Monte Morra, l’allora palestra storica dei 

romani, e abbiamo già fatto un paio di buone 

risalite a Pozzo Comune. Nonostante la pioggia e 

una probabile piena attacchiamo una fessura 

fangosa di fianco alla cascata (il pozzo sarà poi 

chiamato “Fangaia”), ma dopo poco il rumore 

della piena ci consiglia di allontanarci da quella 

zona, e lo facciamo appena in tempo. Tornati nel 

tratto fossile dove si incrociano la Galleria del 

Venerdì e quella degli Inglesi decidiamo, per non 

buttare l’uscita, di tentare la risalita di un altro 

pozzo-cascata, molto più piccolo, che arriva 

proprio in quel punto: dopo una ventina d’ore di 

sforzi alternati in artificiale e in gran parte sotto 

l’acqua, Marco riesce a sbucare alla sommità di un 

pozzo da 18 metri, e la via continua bene con un 

meandro ascendente: è l’inizio del “Ramo dei 

Romani”, che sposta l’obiettivo cascata del Vidal 

in secondo piano. 

Esattamente un anno dopo, mentre ci accingiamo 

a risalire nel “nostro” ramo per l’ennesima volta, 

incrociamo un gruppo di speleo fiorentini guidati 

da Giovanni Adiodati, che ha appena risalito 

quella famosa fessura e ci annuncia che là sopra 

continua alla grande (diventerà il “Ramo dei 

Fiorentini”). 

Presi dalla nostra esplorazione, non possiamo che 

augurargli buona fortuna: e ne avranno bisogno, 

perché un gran pezzo del Corchia li aspetta, tanto 

da doverci dedicare una “vita” speleologica come 

nel caso di Adiodati.  

Nel frattempo il Ramo dei Romani cresce e 

diventa sempre più difficile: arrampicate esposte 

(il 90% in libera, con difficoltà sino al V° 

superiore), uscite da pozzi strette e bagnate, 

traversate in artificiale, vie laterali e piene a 

volontà tendono a complicare le già lunghe 

trasferte dalla capitale.  

Oltre a noi si mettono in evidenza la forza, la 

tenacia e la capacità tecnica di Vittorio Vecchi, 

l’assidua collaborazione di Gaetano Boldrini, la 

resistenza e la calma di Laura Bortolani, detta 
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“biancaneve”, che si occupa anche delle 

osservazioni geomorfologiche. È una speleologia 

dura, tecnica, fredda e di resistenza. 

 Ma ha il suo fascino: l’esplorazione in risalita te la 

guadagni metro dopo metro, letteralmente, e la 

grotta si rivela poco a poco. 
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Quando si scende un nuovo pozzo, invece, tutto è 

abbastanza rapido, consumato in fretta. E la 

tensione finisce presto. Tra il 1979 e 1980, con 

un’appendice nel 1983, vengono risaliti quasi 300 

m di dislivello e trovate due vie superiori: una 

sembra avvicinarsi all’esterno, mentre l’altra 

incrocia una diffluenza e ricomincia a scendere; 

questo ramo viene seguito per qualche pozzo ma 

poi abbandonato a causa della presenza di tre 

difficili strettoie di accesso. Si scoprono infine due 

rami fossili che tornano alla Galleria del venerdì e 

consentono di evitare alcuni pozzi attivi. 

Alle ultime punte esplorative danno un forte 

contributo molti speleo romani di vari gruppi. Nel  

corso degli anni ’80 il Ramo dei Romani perde di 

interesse, probabilmente per due ragioni: da un 

lato la difficoltà tecnica e l’impegno in generale 

che comporta il proseguimento delle esplorazioni, 

dall’altro l’inizio della lunga stagione esplorativa 

nel Pozzo della Neve (Matese), che vedrà 

impegnati molti dei protagonisti per un decennio. 

Nel 1988 viene comunque effettuato un ultimo 

tentativo sia esplorativo (ma si avanza di poco) 

che di localizzazione di un ingresso alla sommità 

del Ramo (presenza di terra, radici e insetti): ma la 

zona esterna (versante SW del Corchia) è molto 

impervia e l’operazione non riesce. A nostra totale 

insaputa, nel 1987 un gruppo misto di bolognesi 

dei gruppi GSB e USB trova nei pressi del fondo 

del Corchia (zona Lago Sifone) un ramo in risalita e 

inizia ad esplorarlo. È il Ramo delle Piene, che 

risalgono nel 1988 per ben 365 m di dislivello, 

fermandosi esausti sotto l’ennesimo pozzo da 

arrampicare. Non potevano sapere che pochi 

metri sopra avrebbero trovato uno spit: era il 

nostro limite esplorativo nel remoto ramo 

discendente! Le corde continuano a penzolare nel 

buio per altri 10 anni, fino a quando un articolo a 

firma mia e di Topani, apparso sulla rivista 

Speleologia1, fa il punto della situazione e invita a 

riprendere in mano il discorso. L’appello ha 

successo: prima gli speleo di La Spezia (G.S. 

Lunense) tra il 1998 e il 2000 e subito dopo, con 

più forza, quelli di Livorno (GSAL), tornano al 

Ramo dei Romani e tirano le fila di 20 anni di 

esplorazioni. 

Trovano e aprono un nuovo ingresso alla sommità 

delle risalite, risalgono loro stessi un nuovo Ramo 

che va ancora più su (il Ramo dei Livornesi) e 

svelano il mistero del ramo discendente (o 

ascendente se preferite), che da lassù conduce al 

fondo storico della grotta. Qualche anno fa Lucia 

Montomoli del GSAL mi ha invitato a fare la 

traversata dal nuovo ingresso in parete, prima del 

disarmo finale. 

È stato molto emozionante scendere in quegli 

ambienti, visti in passato sempre dal basso, e 

osservare qua e là i nostri vecchi spit, le strette 

terrazze delle lunghe soste a far sicura, le pareti 

su cui siamo volati, i pozzi a cascata che tante 

volte ci hanno inzuppato anche l’anima. E’ stato 

impressionante vedere quanto “vuoto” abbiamo 

sfidato e vinto. E naturalmente pensare agli 

intensi momenti tra amici che là dentro, tra i 

marmi bianchi e grigi, si sono consumati alle luci 

delle carburo. 
 

1 Bernabei T., Topani M. – Il Ramo dei Romani attende: una grande 
esplorazione in sospeso nel Monte Corchia, 22 anni dopo, 
Speleologia n. 41, Società Speleologica Italiana (1999) 
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Riporto qui quanto scritto da Lucia sul tema per il 

libro sul Monte Corchia curato da Franco Utili2:  

“Mi piace paragonare il nostro lungo, faticoso ed 

infinito lavoro a quello delle formiche che si 

ritrovano a trascinare nel loro nido enormi bocconi 

di cibo, anche dieci volte più grandi di loro, ma che 

non si lasciano sopraffare dallo scoraggiamento e 

 
2 Utili F. – L’Antro del Corchia o Buca d’Eolo: la storia e gli 
avvenimenti, Speleo Club Firenze e Gruppo Speleologico Fiorentino 
(2013 e seconda edizione 2014) 

imperterrite vanno avanti nel loro daffare. 

Speleologi, formichine delle montagne, una visione 

romantica? Concedetemela al termine di questa 

storia, fatta di numeri e dati scientifici, ma 

soprattutto di sentimenti ed emozioni dei tanti che 

ne sono stati direttamente protagonisti”. 

Lucia Montomoli 
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GGoouuffffrree  BBeerrggeerr  
GGaaeettaannoo  BBoollddrriinnii  

 

 

 

 

Belli, i ricordi… Se te li ricordi. E se non li ricordi? 

Non sono più ricordi, quindi il problema non si 

pone. È con questa filosofia profondissima che 

butto giù ciò che mi rimane di quella meravigliosa, 

breve e intensa storia. Storia di impresa, storia di 

amicizia, storia da raccontare a figli e nipoti, storia 

di un incastro improbabile. «E che sarà mai…» - 

direte voi, cari lettori - «Una storia come un’altra 

di una discesa in grotta!». Forse la realtà è stata 

molto meno epica, ma a me piace raccontarla 

così.  

A quel tempo eravamo… Già, “a quel tempo”. 

Quando si inizia così, vuol dire che sono passati un 

bel po’ di anni e si fa più fatica a rimettere insieme 

il puzzle di questa avventura che ha visto tre 

giovani speleo dell’ASR in trasferta in Francia: 

1983, il fondo del Gouffre Berger. Sono passati 

tanti anni, troppi. Non ci sono relazioni, non ci 
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sono foto. Sta tutto nella nostra testa. Tutto… 

Quasi tutto. Anzi, poco.  

Le Gouffre: per i francesi La Grotta per 

antonomasia. Il primo meno mille della storia della 

speleologia. Le Gouffre, un nome sussurrato quasi 

con religioso rispetto negli ambienti della 

speleologia romana di quegli anni. 

Le Gouffre, impossibile entrarci, un sogno 

irrealizzabile per quasi tutti i miseri mortali: troppi 

permessi da chiedere, poche le possibilità di 

ottenerli. 

Ma dicevamo… A quel tempo il Topo aveva il 

Land, passo corto. Io avevo ancora i capelli, molto 

corti. Io e Tux in moto, con relative donne al 

seguito, legate insieme al bagaglio. 

Topo seguiva in Land, anche lui con relativa 

donna, non legata ma comodamente seduta al 

suo fianco, particolare non trascurabile 

nell’economia del rapporto di coppia in vacanza.  

Nel bagagliaio della macchina era compresa 

l’attrezzatura da grotta, perché non si sa mai. 

L’idea era quella di girare la Francia in moto e 

magari ficcarci pure in qualche buco. Ma il Berger 

non era previsto in quel giro, per i motivi già detti. 

In breve le cose si sono incastrate così: Topo 

aveva conosciuto il giorno prima Pierre Rias 

(quello della Jean Bernard...), gestore del 

rifugio "La Combeuse" in Saint Martin en Vercors, 

dove avremmo pernottato.  Saputo che volevamo 

fare un giro a vedere l’ingresso del Berger, chiese 

di portare un messaggio importantissimo di 

Gomez (quello delle pontoniere e dei canotti, per 

intenderci) agli inglesi e cioè che "il carburo non 

sarebbe mai arrivato..." La perfida Albione, infatti, 

stava facendo un campo estivo proprio là e 

aspettava l’arrivo di questo materiale.  A quel 

tempo non c’erano i cellulari e senza la notizia che 

il carburo non sarebbe mai arrivato in tempo 

sarebbero stati guai per loro, soprattutto perché 

avevano una finestra di tempo limitata per fare 

l'abisso. Topo portò l’ambasceria con Teresa 

Monachino, la ragazza, come traduttrice: lui 

sapeva e sa tuttora a malapena l’italiano. 

Parlarono direttamente col capo supremo che, 

stupito dalla loro gentilezza, si profuse in grandi 

ringraziamenti e, non sapendo con chi aveva a che 

fare, fece la fatidica domanda che ha cambiato la 

storia, la nostra storia: «Cosa possiamo fare per 

sdebitarci?». Il Topo, che non aveva capito una 

parola ma aveva intuito di cosa si stesse parlando, 

si gettò come un falco nella conversazione e sparò 

la richiesta: «Fateci entrare al Gouffre». 

Il Boss rimase interdetto, tentennò, ci pensò, 

addusse scuse come problemi assicurativi e 

quant’altro. Alla fine cedette, ma a delle 

condizioni ben precise: tre persone, e non una di 

più; si entra di notte, come i ladri, perché lui non 

sapeva niente e non ci aveva mai visto; e 

assolutamente niente donne.  

Lapidario e irremovibile. Sbigottiti, tentammo una 

timida protesta, ma non ci fu niente da fare. 

Sembrava il generale Montgomery a El Alamein. 

Risultato: eravamo Marco Topani, Tullio Bernabei 

e io, che quella notte di mezza estate avanzavamo 

sul Plateau de Sornin.  

Uomini virili, forti, determinati e senza paura, 

praticamente dei supereroi. Volevamo tentare di 
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arrivare al fondo, ma tutto sarebbe dipeso da 

quanto saremmo stati veloci.  

Un sacco a testa, di quelli gialli: con la grotta 

armata bisogna portare solo le mute e qualche 

stupidaggine per sopravvivere. Eppure me li 

ricordo grossi, pesanti e fastidiosi, quindi normali. 

L’ingresso non era proprio di quelli che tolgono il 

fiato, diciamo pure che non era un granché: un 

ingresso come tanti altri.  

Ci guardammo, in silenzio. Come al solito, ognuno 

era immerso nei propri pensieri, come al solito, 

ognuno sapeva esattamente cosa stesse 

pensando l’altro: in quei momenti, le parole non 

servono. Eravamo pronti. E così, incominciammo a 

scendere: Puits 15, P27, P15, P35, e così via, 

meandro - pozzo - meandro, P38, P28, P20, P42, 

P10… Però quella non era come le grotte laziali. 

Pozzi larghi, alti, gallerie ampie.  

Quando arrivammo alla Riviere sans étoiles, 

capimmo con cosa avessimo a che fare. La luce 

usciva dalla carburo e andava a cercare una 

parete, un riferimento dove aggrapparsi, un 

qualcosa, una qualsiasi cosa per poi potercela 

descrivere. Ma si perdeva nel buio e dal buio 

emersero gli inglesi. Era nella Sala dei 13 che 

avevano fatto il campo. Ci scattarono una foto 

mentre stavamo arrivando: gran pacche sulla 

schiena, ci offrirono il the (strano, eh?). «Going to 

the bottom? », ci chiesero. «Yes, to the bottom», 

rispondemmo in coro. Ci suggerirono, così, di 

seguire il fiume: che volpi, ‘sti inglesi.  

Ci reimmergemmo nel buio, la grotta cominciava a 

stringere. A -600, acqua, tanta, fredda. 

Indossammo la muta, 5 mm di neoprene, ma al 

solo ricordo ho ancora freddo. I misteri della 

termoregolazione.  

A circa -800 (forse alla Baignoire) ci ritrovammo in 

una sala dove la grotta finiva in un sifone.  

Tullio e io tornammo un po' indietro per cercare il 

passaggio giusto (mai entrare in acqua se non è 

proprio necessario), Topo, invece, che era ed è un 

diesel, si ficcò nel sifone e, dopo un metro in 

immersione, sbucò in un meandro. Andò avanti, 

seguendo la grotta, e poi tornò indietro per 

avvisarci. Tornando, però, sulla sinistra, subito 

prima del sifone, trovò una spaccatura in 

direzione della sala: la imboccò e sbucò dopo 

poco a circa due metri dal pavimento della sala. 

 Ci chiamò, lo raggiungemmo e passammo per 

quella fessura fino a riprendere il meandro 

principale. 

Si andava via veloci: muta o non muta, se ti fermi, 

ti crepi di freddo. Eravamo sul traverso che porta 

al Puits de L’Ouragan, l’ultimo pozzo, che tocca i  

-1000. A dieci metri da me, attaccato allo spit che 

dava sulla verticale, Topo si accinse a sparire in 

basso. Dietro di lui, oltre il nero, il rombo della 

cascata. Una colonna d’acqua che veniva dal nulla 

e spariva nel nulla, là sotto. Il Puits de l’Ouragan, il 

colonnello Kurtz dei pozzi. 

Era dal momento del nostro ingresso che ce 

l’avevo in un angolino della mente. Il pozzo 

dell’uragano… Un nome, un programma. 

«Libera!». Ricordo che mi mossi io per primo. 

Traverso, spit, frazionamento, lo passai, tolsi la 

longe e caricai sul discensore, che si aprì; la corda 

uscì totalmente dalle puleggie. Volai giù.  
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sono foto. Sta tutto nella nostra testa. Tutto… 

Quasi tutto. Anzi, poco.  
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suo fianco, particolare non trascurabile 
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Monachino, la ragazza, come traduttrice: lui 

sapeva e sa tuttora a malapena l’italiano. 
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ringraziamenti e, non sapendo con chi aveva a che 

fare, fece la fatidica domanda che ha cambiato la 

storia, la nostra storia: «Cosa possiamo fare per 
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condizioni ben precise: tre persone, e non una di 

più; si entra di notte, come i ladri, perché lui non 

sapeva niente e non ci aveva mai visto; e 

assolutamente niente donne.  

Lapidario e irremovibile. Sbigottiti, tentammo una 

timida protesta, ma non ci fu niente da fare. 

Sembrava il generale Montgomery a El Alamein. 

Risultato: eravamo Marco Topani, Tullio Bernabei 

e io, che quella notte di mezza estate avanzavamo 
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Uomini virili, forti, determinati e senza paura, 
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Indossammo la muta, 5 mm di neoprene, ma al 

solo ricordo ho ancora freddo. I misteri della 
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A circa -800 (forse alla Baignoire) ci ritrovammo in 

una sala dove la grotta finiva in un sifone.  

Tullio e io tornammo un po' indietro per cercare il 

passaggio giusto (mai entrare in acqua se non è 

proprio necessario), Topo, invece, che era ed è un 
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seguendo la grotta, e poi tornò indietro per 

avvisarci. Tornando, però, sulla sinistra, subito 

prima del sifone, trovò una spaccatura in 

direzione della sala: la imboccò e sbucò dopo 

poco a circa due metri dal pavimento della sala. 

 Ci chiamò, lo raggiungemmo e passammo per 

quella fessura fino a riprendere il meandro 

principale. 

Si andava via veloci: muta o non muta, se ti fermi, 

ti crepi di freddo. Eravamo sul traverso che porta 

al Puits de L’Ouragan, l’ultimo pozzo, che tocca i  

-1000. A dieci metri da me, attaccato allo spit che 

dava sulla verticale, Topo si accinse a sparire in 

basso. Dietro di lui, oltre il nero, il rombo della 

cascata. Una colonna d’acqua che veniva dal nulla 

e spariva nel nulla, là sotto. Il Puits de l’Ouragan, il 

colonnello Kurtz dei pozzi. 

Era dal momento del nostro ingresso che ce 

l’avevo in un angolino della mente. Il pozzo 

dell’uragano… Un nome, un programma. 

«Libera!». Ricordo che mi mossi io per primo. 

Traverso, spit, frazionamento, lo passai, tolsi la 

longe e caricai sul discensore, che si aprì; la corda 

uscì totalmente dalle puleggie. Volai giù.  

41



    
 
 

 
 

4 
 

«Sono morto», pensai. È strano, lo pensai non con 

terrore, ma con tristezza, forse con un po’ di 

malinconia. Ma questa è un’altra storia. Ricordo 

che mi ritrovai in un attimo, sette metri più in 

basso, immerso sino al collo, a galleggiare in un 

profondo bicchiere largo una metrata. Mi 

appoggiai col gomito al bordo e guardai giù: i 50 

metri di nero rumore mi salutarono beffardi. Uscii 

tremante dal bicchiere e mi avvicinai a Topo, che 

mi aspettava, appoggiato alla parete, su una 

cengetta, casco storto, braccia incrociate strette.  

Mi guardò e mi chiese, un po’ impaziente: «Sei 

arrivato? Scendo io». «Cosa scendi! Aspetta, sono 

volato! Sono vivo per miracolo, dieci centimetri 

più a destra ed ero del gatto!», risposi tutto d’un 

fiato. Mi guardò e disse: «Va beh, ti sei fatto 

male? No. Bene. Allora scendiamo, che ho 

freddo». Stavo per replicare che forse una parola 

di conforto non ci sarebbe stata proprio male, 

quando arrivò Tux: «Ancora qui? Ma vi volete 

sbrigare?». Tentai di spiegargli l’accaduto, ma 

ottenni la stessa comprensione da amico fraterno: 

«Va beh, noi andiamo, tu che fai? O scendi o 

rimani e ci aspetti, decidi». Con degli amici così, 

chi ha bisogno di nemici? Sparirono uno dopo 

l’altro, nella paura, senza una parola. Restai solo, e 

mi dissi: «Devo scendere, non c’è soluzione… 

Altrimenti non toccherò più una corda in vita 

mia…».  

Da quel momento, i ricordi si fanno labili, fino a 

svanire del tutto. La discesa, la sala finale, la 

risalita, le risalite, le gallerie che si susseguono, i 

pozzi che scivolano verso il basso, lenti, pedalata 

dopo pedalata… Non ricordo cosa ci siamo detti in 

quelle ore, non ricordo se avessimo freddo o 

sonno, non ricordo se ci siamo concessi qualche 

sosta. Due cose, però, le ricordo con chiarezza: 

all’uscita un sole caldissimo ci abbracciò e nel sole 

il capo degli inglesi, Monty, si avvicinò e ci chiese: 

«How long did it last?». «Seventeen hours», 

rispondemmo. «Up to the bottom? ». 

«Yes, up to the bottom».  

Non scorderò mai la sua faccia: per far stupire un 

inglese, ce ne vuole.  

«Really? How fast! Well done!». 

Evitammo di dirgli che in risalita, a -250, cioè 

all'inizio dei pozzi per uscire, avevamo beccato 

due inglesi che salivano lentamente, con le jumar, 

perché si portavano appresso un baule di metallo 

di proporzioni inaudite! Senza quel rallentamento 

ci avremmo messo 15 ore per il fondo e ritorno!  E 

già, cari lettori, a quel tempo eravamo...! 

 

BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA  

Synthèse topographique, G. Bohec & J.P.: Méric  
 
Synthèse topographique. Federation Francaise de 
Speleologie, 2016  
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Questo disegno, che non ha le pretese di un 

grafico vero e proprio, è stato riveduto e 

parzialmente modificato dopo circa trent’anni. È 

stato disegnato su un foglio allegato al mio diario 

di viaggio della Spedizione Speleologica in 

Messico, Rancho Nuevo ’87.  

Avevo già in mente, dopo qualche anno che 

praticavo la speleologia, l’importanza che potesse 

avere per me quest’attività. 

Un’importanza fisica, scientifica, tecnica e per 

alcuni versi anche psicologica ed emotiva. Il 

disegno dal titolo IL RITMO DELLO SPELEOLOGO, 

vuole raffigurare in maniera simbolica lo stato 

d’animo emotivo e visionario che ha lo 

speleologo. 

Sono partito dai quattro elementi: acqua, aria, 

terra, fuoco, disposti idealmente sui principali 

punti cardinali. Come per Talete la sostanza unica 

è l’acqua, madre generatrice delle grotte. Da qui 

ho iniziato. 

A nord, l’elemento acqua che cade dall’alto, dal 

cielo, che si infiltra e scorre lungo le pareti dei 

pozzi carsici, quella stessa acqua che genera le 

grotte. Ad Est l’elemento aria, quello freddo che ti 

dà l’opportunità di scoprire nuove grotte che ti 

rincorre lungo le gallerie, negli articolati meandri, 

nei pozzi e nei grandi saloni ipogei. 

A sud l’elemento terra inteso come un viaggio 

verso il centro della terra, alla ricerca dell’ignoto e 

della sua mentale scoperta. 

Ad Ovest, l’elemento fuoco, rappresentato da 

quella piccola fiammella generata dalla lampada a 

carburo che grazie alla sua luce circoscritta, color 

arancione, ti fa progredire lentamente, fedele 

compagna di ogni speleologo durante i lunghi 

periodi di permanenza negli ambienti ipogei. 

I quattro elementi rappresentati in forma di 

triangoli, colpiscono come dei cunei un primo 

anello, nel quale si alternano in settori circolari 

due forme di correnti d’aria: di espirazione e 

inspirazione. Queste due forze si oppongono in 

fasi infinite. 

La pausa è prestabilita dallo speleologo che si 

ferma e si pone in breve contemplazione, 

ascoltando il silente battito ipogeo. 

Nel secondo anello lo speleologo si pone di fronte 

al classico binomio, Esterno-Luce, Interno-Buio. 

Contrapposizione di Superficie e Sottosuolo. 

La superficie è la crosta, dove noi viviamo 

un’esistenza bidimensionale, dove possiamo 

confonderci, essere uniti o disuniti dalle varie 

tipologie umane e dal colore della pelle. Il 

sottosuolo aggiunge e dona allo speleologo la 

terza dimensione: il volume, il volume del vuoto. Il 

sottosuolo ti avvolge e ti abbraccia nell’immediato 

istante in cui sopraggiunge il buio, l’oscurità. 

Quell’oscurità che nessuno può vedere sulla 

crosta: l’oscurità delle tenebre. La progressione 

dello speleologo avviene nel preciso momento in 

cui si avverte lo scoppio di accensione della 

lampada a carburo. 

In corrispondenza dell’ingresso o dell’uscita, che il 

più delle volte nelle grotte coincidono, interviene 
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In questo preciso attimo, anche se la grotta è 

conosciuta, intervengono alcuni desideri legati al 

mondo ipogeo: il desiderio del silenzio assoluto o 

del non silenzio, quello scandito dallo stillicidio o 

dal sibilo delle correnti d’aria che si intrecciano, si 

rincorrono e si contorcono su se stesse. 

La ricerca della via è collegata ad un tempo fisico 

(permanenza nella grotta), in stretta correlazione 

ad un tempo psichico, legato alla “forma mentis” 

dello speleologo, colui che in superficie può 

svolgere qualsiasi tipo di attività; nel sottosuolo 

invece, la sua psiche è proiettata in una 

dimensione nuova, fuori da qualsiasi contesto di 

superficie. 

La condizione psichica è talmente radicata nella 

mente dello speleologo che produce nuvole e 

sacche di pensieri. 

 La mente può legarsi a ricordi o intuizioni di 

esperienze passate, può essere determinata, può 

riportare la mente alla celebrazione di riti. 

Tutto ciò viene finalizzato all’esplorazione, al 

mondo degli Argonauti. 

Queste onde fluttuano e spingono verso un 

nocciolo centrale dove è compressa un’energia 

ipogea, quella stessa energia che porta lo 

speleologo ad avventurarsi nelle profondità della 

terra, alla ricerca spasmodica di qualcosa di non 

conosciuto, di qualcosa che non gli appartiene. 

Il desiderio e la voglia di percorrere sempre ed 

infinitamente ambienti dove nessuno ha mai 

messo piede. Il primo passaggio, come un 

astronauta ipogeo. 

Le frecce che escono come forze dai due anelli 

sono dei binomi associati alla percorrenza dello 

speleologo nelle grotte, dalla Fatica-Fisica Fatica-

Psichica, al desiderio di abbracciare all’esterno la 

luce, al processo della fotosintesi, al godimento 

della scoperta esplorativa, dettate dall’Energia-

Fisica-Energia-Psichica che generano 

congiuntamente la festa.  

Il ritmo dello speleologo rappresenta una mia 

personale divagazione psicologica, un tentativo di 

spiegare quali sono i motivi per i quali ci 

avviciniamo alla terza dimensione, quella 

rappresentata dal mondo ipogeo. 

Ho vissuto in prima persona molte di queste 

sensazioni, a volte oniriche a volte 

tremendamente reali.  

Lo speleologo per me rappresenta un navigatore 

ardito, avventuroso. 

Un eroe mitico che, al seguito della sua piccola 

fiammella, ormai spenta dalla tecnologia led, inizia 

il suo viaggio dalla superficie degli uomini verso 

l’Apeiron, il vuoto ipogeo, spingendosi sempre più 

lontano o in profondità per raggiungere 

quell’energia che lo rende immortale. 

  

AACCQQUUAA  AARRIIAA  TTEERRRRAA  FFUUOOCCOO  

Talete1 ritenne che il primo principio da cui deriva 

ogni altra cosa, fosse l’Acqua che, tramite processi 

di rarefazione e condensazione, si trasforma in 

aria (vapore), Fuoco (inteso come gas rarefatto) e 

Terra (parte residua).  

Un suo contemporaneo Anassimandro (Mileto 

610-546 a.C.), nel suo libro "Confutazione di tutte 

le eresie", influenzato dai concetti derivati dalla 
 

1 Talete di Mileto. Talete (in greco Θαλῆς, 640 a. C./625 a. C. – circa 
547 a. C.). Il primo filosofo nella storia del pensiero occidentale. 
Scopritore della geometria, osservatore della natura, studioso delle 
stelle. Secondo Apuleio, il primo sapiente dei sette sapienti. 
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1 Talete di Mileto. Talete (in greco Θαλῆς, 640 a. C./625 a. C. – circa 
547 a. C.). Il primo filosofo nella storia del pensiero occidentale. 
Scopritore della geometria, osservatore della natura, studioso delle 
stelle. Secondo Apuleio, il primo sapiente dei sette sapienti. 
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cultura orientale e dalle teorizzazioni note come 

filosofia "Yin//Yang" concepì che il principio 

esplicativo unitario fosse qualcosa di inconoscibile 

dai nostri sensi e chiamò tale unità Apeiron 

(infinito, indeterminato), una sostanza, essenza 

universale ed eterna di tutte le cose, che imprime 

la forma fisica agli oggetti tramite le sue proprietà 

del Freddo/Umido (elemento femminile) e del 

Caldo/Secco (elemento maschile), che agiscono 

attuando condensazioni e rarefazioni, dando 

luogo al divenire dei fenomeni visibili di 

cambiamento. Un discepolo di Talete, Anassimene 

(Mileto 586-528) ritenendo che l’Acqua non 

potesse generare il suo contrario il Fuoco, 

propose che l’Aria fosse l’Archetipo primordiale 

che per successive condensazioni e rarefazioni si 

trasformava in Fuoco, Acqua e Terra. 
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Capitolo II 
 
 

AAttttiivviittàà,,  eesspplloorraazziioonnii,,  ssppeeddiizziioonnii  ee  ccoorrssii  
ddaallllaa  ffoonnddaazziioonnee  aall  22000000 

 

  
L’Associazione Speleologi Romani viene fondata il 

23 dicembre 1988 ad opera di appassionati di 

speleologia provenienti da diverse associazioni. Al 

nucleo originario, proveniente, dall’Associazione 

Speleologica Romana (nata nel 1968 e sciolta nel 

1980) si aggiungono speleologi provenienti da vari 

gruppi di Roma. I nuovi soci avevano avuto modo 

di conoscersi durante significative esplorazioni in 

Italia (Corchia, Pozzo della Neve, Campo Braga, e 

più in generale nel Lazio, Campania e Molise) e 

all’estero (Chiapas – Messico). Alcuni, inoltre, 

facevano parte fin dagli anni ’70 del Vº Gruppo del 

Soccorso Speleologico, nel quale avevano svolto 

anche ruoli di responsabilità. 

 L’associazione, nei primi anni, si dedica al 

proseguimento delle esplorazioni già in corso, in 

particolare a Pozzo della Neve (Matese). Qui viene 

raggiunto il fondo, attestato a -1050 m., che fa 

della grotta il secondo "menomille" d’Italia. Pozzo 

della Neve, vede anche l’esplorazione dei rami 

FFoottoo  11::  IInn  aallttoo  ddaa  ssiinniissttrraa::  TT..  BBeerrnnaabbeeii,,  NN..  RRaammooss,,  GG..  BBoollddrriinnii,,  AA..  BBoonnuuccccii,,  RR..  MMeennddiicciinnoo  ––  AAll  cceennttrroo::  RR..  FFiioorriinnii,,  MM..  DDiiaannaa,,  MM..  TTooppaannii  IInn  bbaassssoo  ddaa  
ssiinniissttrraa::  EE..  CCeennttiioollii,,  PP..  FFeessttaa,,  SS..  CCoonnttiinneennzzaa,,  MM..  LLeeoonnaarrddii  ((FFoottoo  aauuttoossccaattttoo  aarrcchhiivviioo  AASSRR))  
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fossili di Addio all’Impero, possibile via verso un 

terzo ingresso, ancora cercato, che consentirebbe 

di oltrepassare il grosso ostacolo del sifone 

iniziale. Importante anche la scoperta delle 

prosecuzioni a Cul di Bove (Matese) fino alla 

profondità di -950 metri; che portò ad una sorta di 

gara con i componenti del Circolo Speleologico 

Romano e alcuni speleologi polacchi. 

Segue la sintesi delle attività più significative 

intraprese in questo periodo: 

• 11998899  

Scoperta, disostruzione del pozzo Chiara presso 

Pian dell’Erdicheta; Pozzo “Tirami su “presso 

Campo dell’Osso; Scoperta ed attrezzamento della 

Gola dei Ronci; Esplorazione del pozzo M & V al 

Ramo dei Babà (Pozzo della neve); Scoperta ed 

esplorazione della parte iniziale di Alien III; 

Disostruzione di Cul di Bove (21,27,28 Maggio; 3,4 

giugno; 28,29,30 Luglio); Grotta di Cittareale; 

Esplorazione e rilievo di Cul di Bove 

(16,17,22,23,24 Settembre; 14,15 ottobre!) 

• 11999900   

I° Corso di introduzione alla speleologia; Corchia: 

per la salvaguardia delle Apuane; Campagna 

speleosub in Cilento; Campo estivo a Pozzo della 

Neve (espl. Ramo delle foglie); Partecipazione alla 

Espl. G. degli Urli; Partecipazione alla op. “Corno 

d’Aquilio” (Spluga della Preta) 

• 11999911 

  II° Corso di speleologia; Immersione nel sifone 

finale ( -906 m) di Cul di Bove; Scoperta dei rami 

alti di Pozzo Arcaro; Percorrenza delle gole del 

Verdon; Traverso e rami di Koesserling ai Meri del 

Soratte 

• 11999922   

III° Corso di speleologia; Esplorazione delle Covole 

(CE); Campagna di ricognizione ed espl. Presso 

Amaseno; Ciauca I senza fondo; Ciauca II senza 

fondo; Espl. rami di Addio all’Impero (PdN) 

• 11999933   

IV° Corso di speleologia; Rivisitazione del Pozzo 

delle bombe, Carpineto Romano; Visita di Su 

Bentu Grotta Savi, Trieste; Piaggia Bella; Campo 

estivo in Matese 

• 11999944 

Scoperta di “Ken il guerriero “; Armo moderno e 

rivisitazione della grotta di S. Silvestro (o Pozzo col 

Vento), Amaseno; Grotta dell’Ardicara; Ripresa 

dell’esplorazione di Alien 3 

• 11999955 

  V° corso di speleologia; Alien III continua; Pozzo 

col Vento, risalita 

• 11999966 

  VI° corso di speleologia; Grotta della Vacca 

Morta, rivisitazione e risalite; Erebus, Soratte 

• 11999977 

Grotta di S. Angelo, CZ; Serra del Gufo, CZ; G. degli 

Urli; Esplorazione e rilievo della “Gronda A 

“acquedotto del Simbrivio. 

• 11999988   

Espl. speleo-subacquea alla Risorgenza 

dell’Alburno; G. Optimisticheskaja, G. Ozernaja, 

Ucraina 

• 11999999   

VII° corso di speleologia; Ricognizione Cuatro 

Cienegas, Messico; Pozzi zona M.S. Biagio, 

Maratea 
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• 22000000   

Grotta della Sibilla, Terracina; Risalite e 

disostruzione Grotta il Secchio; Abisso Skylyan, 

Trieste; Su Bentu, Oliena 
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• 11999977 

Grotta di S. Angelo, CZ; Serra del Gufo, CZ; G. degli 

Urli; Esplorazione e rilievo della “Gronda A 

“acquedotto del Simbrivio. 

• 11999988   

Espl. speleo-subacquea alla Risorgenza 

dell’Alburno; G. Optimisticheskaja, G. Ozernaja, 

Ucraina 

• 11999999   

VII° corso di speleologia; Ricognizione Cuatro 

Cienegas, Messico; Pozzi zona M.S. Biagio, 

Maratea 
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• 22000000   

Grotta della Sibilla, Terracina; Risalite e 

disostruzione Grotta il Secchio; Abisso Skylyan, 

Trieste; Su Bentu, Oliena 

 

  

  

SSOOCCII  FFOONNDDAATTOORRII  

  

  

  

Tullio Bernabei Gaetano Boldrini Andrea Bonucci 

Emilio Centioli Luigi Ciocca Alessandro Continenza 

Daniela Contini Massimo De Caroli Derna Di Carlo 

Matteo Diana Roberto Ferri Pierriccardo Festa 

Riccardo Halgass Marco Leonardi Chiara Maltarello 

Rosanna Mendicino Marco Ottalevi Sara Ottalevi 

Serena Pucci Silvia Ronzoni Livio Russo 

Antonella Santini Marco Topani 
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PPoozzzzoo  ddeellllaa  NNeevvee,,  llaa  ggrroottttaa  mmaaddrree  
TTuulllliioo  BBeerrnnaabbeeii

 

 

 

 

 

Celebrare il 30ennale degli Speleologi Romani non 

è possibile senza un contributo di memorie 

storiche. E in questo senso Pozzo della Neve è un 

capitolo molto importante. 

I soci odierni, giovani e meno giovani, hanno 

ascoltato racconti, letto qualche notizia, magari 

effettuato campi estivi sotto le meravigliose 

faggete di Costa del Carpine. 

Hanno conosciuto e “odorato” quell’abisso dove 

proprio in questo 2018 è stato raggiunto da 

speleologi marchigiani un nuovo limite, credo 

definitivo, alla rispettabile profondità di 1.109 

metri. Quando sono stato inaspettatamente 

invitato a questa punta, io vecchio speleologo che 

non va in Matese da anni, ho chiesto a Pino 

Antonini (Astigo, uno dei più forti speleologi al 

mondo) il motivo. 

“Per quello che hai fatto là sotto – ha risposto. 

“Siamo rimasti stupiti, tanto di cappello...”   

Un attestato di stima che mi ha fatto emozionare, 

e al tempo stesso riflettere. Forse quello che 

abbiamo fatto vale la pena raccontarlo. 

FFoottoo  11::  IIll  bbeelllliissssiimmoo  pp..  2255  aa  --886600  ((ffoottoo::  MM..  TTooppaannii))  
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Esistono differenti versioni su alcune delle vicende 

che hanno caratterizzato la storia esplorativa di 

questa grande, straordinaria grotta. Questa è 

dunque un’occasione per fare chiarezza 

definitiva... con l’autorevolezza di chi c’era e la 

saggezza dell’età. 

Più che una schematica cronologia degli eventi mi 

interessa qui dare il senso, la portata di ciò che è 

stato fatto, e fino a dove le conosco anche le 

motivazioni. Spesso, infatti, è più importante 

spiegare non ciò che fai, ma perché lo fai. Il lettore 

mi perdonerà se privilegerò i periodi storici più 

che le date esatte: quelle le trovate nelle relazioni, 

sugli atti di convegni e sulla rivista Speleologia. 

 

LL’’IINNIIZZIIOO  

Dopo la prima esplorazione del Circolo 

Speleologico Romano (CSR) nel 1955, che si fermò 

al sifone di -110, Pozzo della Neve (PdN per noi) 

tornò nell’oblio fino all’inizio degli anni ’60, 

quando gli prestò attenzione lo Speleo Club Roma 

(SCR). Superato il sifone trovato aperto, si 

spinsero fino all’inizio del Ramo Attivo, che 

continuava con un pozzo: ma distratti da altre più 

invitanti esplorazioni (in quegli anni c’era 

veramente l’imbarazzo della scelta) fecero 

passare 4 anni prima di ritornarci.  

Il 1966 è un anno decisivo. Sempre nell’ambito 

dello SCR operano due gruppi: uno esplora tutto il 

Ramo Attivo fino -180, mentre l’altro scopre un 

passaggio fossile (il Ramo Fossile, appunto) che 

continua bene: sono sicuramente esploratori forti, 

tanto che arrivano addirittura a metà del pozzo da 

80 (-320).  

Succede poi che nel 1968 i due gruppi si separano: 

una storia ciclica di tutta la speleologia, ma 

diciamo che a Roma è stata perfezionata... Gli 

speleologi che avevano percorso il Ramo Fossile 

fondano l’Associazione Speleologica Romana 

(ASR) e da quel momento l’esplorazione è 

condotta in parallelo, e direi anche in 

competizione dai due gruppi (ASR e SCR). Pare ci 

sia anche il mistero di una relazione di uscita 

redatta nella campagna 1966 che viene male 

interpretata, o scritta volutamente non completa: 

forse già si meditava la scissione e la nuova grotta 

ne fu il pretesto. Fatto sta che ognuno esplora nel 

“suo” ramo. 

 

GGLLII  AANNNNII  ‘‘7700  

Mentre lo Speleo Club non può andare oltre il 

sifone finale del Ramo Attivo a -210, l’ASR sta 

dalla parte giusta e va profonda: nel 1972 

raggiungono i -410; l’anno dopo con un campo 

interno i -580.  Per l’epoca è un’esplorazione 

durissima: vi ricordo che siamo su scalette, solo 

un cordino stretto in vita come imbraco, tuta di 

cotone da meccanico, luci elettriche deboli (non 

ancora carburo) e gente ferma ore e ore in cima ai 

pozzi per fare sicura (a spalla) a chi risale. I due più 

decisi sono il leader del gruppo, Alberto Moretti, e 

una ragazza davvero tosta: Milvia Conti. 

L’estate successiva, quella del 1974, dopo aver 

passato lunghe sere invernali in sede a costruire 

scalette metalliche, l’ASR effettua il tentativo 

finale. Due campi interni, 6 giorni di permanenza e 

una nutrita squadra di supporto consentono a 5 

speleologi di arrivare al sifone finale di -693 m. 
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Oltre ai due già citati ci sono Umberto Grasselli, 

Attilio Pasqualini e il compianto Franco Ciocci. I 

nomi vengono incisi sulla roccia e sono ben visibili 

ancora oggi. In quell’anno Pozzo della Neve 

diventa il quinto abisso italiano per profondità, ma 

sappiamo che non si accontenterà... 

Dopo il 1976 le nuove tecniche su sola corda 

cominciano a prendere piede anche nella Capitale 

ed è il G.S. CAI Roma ad applicarle in Matese, 

armando la grotta a spit e giungendo nuovamente 

al fondo. 

Nel frattempo in ASR la vecchia generazione è 

scomparsa.  

Sono arrivate e stanno arrivando facce nuove: tra 

questi Marco Topani, Piero Festa, Dino (Andrea) 

Bonucci, Laura Bortolani, Vittorio Vecchi, Gaetano 

Boldrini, Federico Donati e chi scrive. Tutti molto 

giovani. 

Tra il 1978 e 1981 il gruppo si produce in una 

notevole arrampicata al Corchia, che prenderà il 

nome di Ramo dei Romani, di cui scrivo a parte: 

un’impresa dura, ai massimi livelli per quegli anni 

in Italia, che li fa diventare forti e resistenti. 

 

GGLLII  AANNNNII  ‘‘8800  

Nell’agosto 1980 i nuovi della ASR decidono di 

“andare a vedere” quella grotta il cui rilievo 

gigantesco campeggia da sempre su una parete 

della sede in via Varese 5. Pozzo della Neve già 

allora si profilava come un mito. Organizzo una 

punta “nazionale” con romani, torinesi e 

napoletani. Purtroppo la discesa viene interrotta 

da una grossa pietra che cade in testa, dopo 50 m 

di volo, al torinese Carlo Curti. 

Siamo alla base del pozzo da 50, a 560 metri di 

profondità, e il ferito può rivedere la luce 

abbastanza in fretta solo grazie alla presenza in 

grotta di molti tecnici del Soccorso. 

Tra questi un altro grande amico da poco 

scomparso, Giovanni Badino, che in 

quell’occasione mette a punto velocemente e con 

successo il primo contrappeso diretto della storia.  

Ma ormai la curiosità dei “nuovi” verso Pozzo 

della Neve è inarrestabile. Nel 1981 cinque speleo 

dell’ASR e del CSR raggiungono il fondo a -693 e 

verificano che il sifone è esplorabile con tecniche 

speleosubacquee. Passano solo 3 settimane e 

Matteo Diana del G.S. CAI, che già aveva 

partecipato alla discesa su corda di qualche anno 

prima, si immerge supportato dall’ASR e scopre 

che la parte sommersa è lunga solo 4-5 metri: 

poco dopo, all’estremità di un lago, si spalanca un 

nuovo pozzo.  

Altre tre settimane e una nuova squadra giunge 

sul fondo: sono Topani, Vecchi e Bernabei 

dell’ASR. 

Con tecniche definite da “pescatori di perle”, cioè 

nudi e al buio, passano il sifone in apnea (5°C) ed 

esplorano fino a -780, fermi su un nuovo pozzo. 

Poi arrivano le piogge, che nella storia di PdN, 

come vedremo, giocano un ruolo spesso decisivo, 

e tutto è rimandato all’estate successiva. 

Tutti i gruppi di Roma si uniscono in un campo 

interno e, oltre a trovare un bypass al sifone di -

693 (Il Passaggio dell’Occhio), raggiungono un 

fondo a -855. 

Poco sopra, una fessura micidiale sembra 

chiudere la storia: c’è aria, ma il passaggio
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Esistono differenti versioni su alcune delle vicende 

che hanno caratterizzato la storia esplorativa di 

questa grande, straordinaria grotta. Questa è 

dunque un’occasione per fare chiarezza 

definitiva... con l’autorevolezza di chi c’era e la 

saggezza dell’età. 

Più che una schematica cronologia degli eventi mi 

interessa qui dare il senso, la portata di ciò che è 

stato fatto, e fino a dove le conosco anche le 

motivazioni. Spesso, infatti, è più importante 

spiegare non ciò che fai, ma perché lo fai. Il lettore 

mi perdonerà se privilegerò i periodi storici più 

che le date esatte: quelle le trovate nelle relazioni, 

sugli atti di convegni e sulla rivista Speleologia. 

 

LL’’IINNIIZZIIOO  

Dopo la prima esplorazione del Circolo 

Speleologico Romano (CSR) nel 1955, che si fermò 

al sifone di -110, Pozzo della Neve (PdN per noi) 

tornò nell’oblio fino all’inizio degli anni ’60, 

quando gli prestò attenzione lo Speleo Club Roma 

(SCR). Superato il sifone trovato aperto, si 

spinsero fino all’inizio del Ramo Attivo, che 

continuava con un pozzo: ma distratti da altre più 

invitanti esplorazioni (in quegli anni c’era 

veramente l’imbarazzo della scelta) fecero 

passare 4 anni prima di ritornarci.  

Il 1966 è un anno decisivo. Sempre nell’ambito 

dello SCR operano due gruppi: uno esplora tutto il 

Ramo Attivo fino -180, mentre l’altro scopre un 

passaggio fossile (il Ramo Fossile, appunto) che 

continua bene: sono sicuramente esploratori forti, 

tanto che arrivano addirittura a metà del pozzo da 

80 (-320).  

Succede poi che nel 1968 i due gruppi si separano: 

una storia ciclica di tutta la speleologia, ma 

diciamo che a Roma è stata perfezionata... Gli 

speleologi che avevano percorso il Ramo Fossile 

fondano l’Associazione Speleologica Romana 

(ASR) e da quel momento l’esplorazione è 

condotta in parallelo, e direi anche in 

competizione dai due gruppi (ASR e SCR). Pare ci 

sia anche il mistero di una relazione di uscita 

redatta nella campagna 1966 che viene male 

interpretata, o scritta volutamente non completa: 

forse già si meditava la scissione e la nuova grotta 

ne fu il pretesto. Fatto sta che ognuno esplora nel 

“suo” ramo. 

 

GGLLII  AANNNNII  ‘‘7700  

Mentre lo Speleo Club non può andare oltre il 

sifone finale del Ramo Attivo a -210, l’ASR sta 

dalla parte giusta e va profonda: nel 1972 

raggiungono i -410; l’anno dopo con un campo 

interno i -580.  Per l’epoca è un’esplorazione 

durissima: vi ricordo che siamo su scalette, solo 

un cordino stretto in vita come imbraco, tuta di 

cotone da meccanico, luci elettriche deboli (non 

ancora carburo) e gente ferma ore e ore in cima ai 

pozzi per fare sicura (a spalla) a chi risale. I due più 

decisi sono il leader del gruppo, Alberto Moretti, e 

una ragazza davvero tosta: Milvia Conti. 

L’estate successiva, quella del 1974, dopo aver 

passato lunghe sere invernali in sede a costruire 

scalette metalliche, l’ASR effettua il tentativo 

finale. Due campi interni, 6 giorni di permanenza e 

una nutrita squadra di supporto consentono a 5 

speleologi di arrivare al sifone finale di -693 m. 
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Oltre ai due già citati ci sono Umberto Grasselli, 

Attilio Pasqualini e il compianto Franco Ciocci. I 

nomi vengono incisi sulla roccia e sono ben visibili 

ancora oggi. In quell’anno Pozzo della Neve 

diventa il quinto abisso italiano per profondità, ma 

sappiamo che non si accontenterà... 

Dopo il 1976 le nuove tecniche su sola corda 

cominciano a prendere piede anche nella Capitale 

ed è il G.S. CAI Roma ad applicarle in Matese, 

armando la grotta a spit e giungendo nuovamente 

al fondo. 

Nel frattempo in ASR la vecchia generazione è 

scomparsa.  

Sono arrivate e stanno arrivando facce nuove: tra 

questi Marco Topani, Piero Festa, Dino (Andrea) 

Bonucci, Laura Bortolani, Vittorio Vecchi, Gaetano 

Boldrini, Federico Donati e chi scrive. Tutti molto 

giovani. 

Tra il 1978 e 1981 il gruppo si produce in una 

notevole arrampicata al Corchia, che prenderà il 

nome di Ramo dei Romani, di cui scrivo a parte: 

un’impresa dura, ai massimi livelli per quegli anni 

in Italia, che li fa diventare forti e resistenti. 

 

GGLLII  AANNNNII  ‘‘8800  

Nell’agosto 1980 i nuovi della ASR decidono di 

“andare a vedere” quella grotta il cui rilievo 

gigantesco campeggia da sempre su una parete 

della sede in via Varese 5. Pozzo della Neve già 

allora si profilava come un mito. Organizzo una 

punta “nazionale” con romani, torinesi e 

napoletani. Purtroppo la discesa viene interrotta 

da una grossa pietra che cade in testa, dopo 50 m 

di volo, al torinese Carlo Curti. 

Siamo alla base del pozzo da 50, a 560 metri di 

profondità, e il ferito può rivedere la luce 

abbastanza in fretta solo grazie alla presenza in 

grotta di molti tecnici del Soccorso. 

Tra questi un altro grande amico da poco 

scomparso, Giovanni Badino, che in 

quell’occasione mette a punto velocemente e con 

successo il primo contrappeso diretto della storia.  

Ma ormai la curiosità dei “nuovi” verso Pozzo 

della Neve è inarrestabile. Nel 1981 cinque speleo 

dell’ASR e del CSR raggiungono il fondo a -693 e 

verificano che il sifone è esplorabile con tecniche 

speleosubacquee. Passano solo 3 settimane e 

Matteo Diana del G.S. CAI, che già aveva 

partecipato alla discesa su corda di qualche anno 

prima, si immerge supportato dall’ASR e scopre 

che la parte sommersa è lunga solo 4-5 metri: 

poco dopo, all’estremità di un lago, si spalanca un 

nuovo pozzo.  

Altre tre settimane e una nuova squadra giunge 

sul fondo: sono Topani, Vecchi e Bernabei 

dell’ASR. 

Con tecniche definite da “pescatori di perle”, cioè 

nudi e al buio, passano il sifone in apnea (5°C) ed 

esplorano fino a -780, fermi su un nuovo pozzo. 

Poi arrivano le piogge, che nella storia di PdN, 

come vedremo, giocano un ruolo spesso decisivo, 

e tutto è rimandato all’estate successiva. 

Tutti i gruppi di Roma si uniscono in un campo 

interno e, oltre a trovare un bypass al sifone di -

693 (Il Passaggio dell’Occhio), raggiungono un 

fondo a -855. 

Poco sopra, una fessura micidiale sembra 

chiudere la storia: c’è aria, ma il passaggio
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non è umano. 

Ad arrivarci sono chi scrive, Topani, Maurizio 

Monteleone, Massimo Frezzotti e un altro amico 

scomparso, Cristiano Delisi. Questi ultimi due 

sono in realtà forti alpinisti prestati alla 

speleologia, e che prestito... 

In quegli anni l’ASR si disperde un po’ anche a 

causa della mancanza di una sede e, dopo una 

breve coabitazione con lo SCR (si formò anche il 

Centro Romano di Speleologia, CRDS, ma ebbe 

vita breve) confluì nel CSR, portando senza dubbio 

aria nuova e linfa vitale al vecchio e prestigioso 

sodalizio romano. 

Nel 1984 le attenzioni si rivolgono alle parti alte di 

PdN, dove un’intuizione di Vittorio Vecchi (che ci 

lascerà l’anno dopo per un incidente in 

deltaplano) permette l’esplorazione in risalita del 

Ramo dei Babà. Le capacità inventive dei vecchi 

soci del CSR, leggi Marcello Astorri, permettono 

alla fine di quella stessa estate di trovare e aprire, 

dopo 21 ore di scavo ininterrotto, un ingresso 

alto: la profondità di PdN passa a 895 m, con uno 

sviluppo planimetrico di oltre 4 km. 

L’anno dopo vengono esplorati, sempre in risalita 

e sempre dai soliti ex ASR, il Ramo dei Sifoni e il 

Ramo delle Foglie. La grotta si estende in 

grandezza, ma non in profondità. 

Nel 1986 si forma a Roma un nuovo gruppo, la 

ASR ‘86, nostalgico evidentemente della vecchia 

ASR e non disposto a integrarsi nelle filosofie e 

nella gestione del CSR, che comunque in quel 

momento era di gran lunga il più forte gruppo di 

Roma e tra i maggiori d’Italia. 

La terribile fessura finale, che ora si trova a -880, 

viene attaccata e passata nel 1987 da Delisi, 

Monteleone, Anna Pedicone Cioffi e uno speleo 

polacco, tutti grandi strettoisti: scoprono che la 

grotta continua con un salto di 15 m ma non 

scendono poiché hanno lasciato il materiale molto 

dietro e la fessura è veramente estrema.  

L’estate successiva, 1988, i polacchi dello Speleo 

Club Dubrovagornicka tornano e si dedicano col 

CSR ad allargare la strettoia, ma ci riescono solo in 

minima parte: la fessura è una spaccatura 

verticale lunga ben 5 metri e larga un palmo, 

quindi molto difficile da disostruire. Alla fine, con

FFoottoo  22::  PPoozzzzoo  ddeellllaa  NNeevvee..  VVeerrssoo  iill  nnuuoovvoo  ffoonnddoo  ((--11110099  mm))..  FFoottoo  aarrcchhiivviioo  GGiiuusseeppppee  AAnnttoonniinnii  ––  SSaannddrroo  MMaarriiaannii  
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un ultimo estremo tentativo, due passano e 

scendono 30 metri verificando che la grotta va 

avanti con pozzi.  

Eravamo nella seconda metà di agosto e io scesi al 

campo di -693 per dare una mano, ma ricordo che 

trovai un’atmosfera un po’ strana. Incredibile a 

dirsi, mi sentivo emarginato, fuori dai giochi... 

eppure non ce n’era motivo, visto che ero da 12 

anni uno degli animatori storici delle esplorazioni 

a PdN. 

In questa situazione di distacco, altri presero la 

decisione di interrompere il tentativo e risalire, 

ritentando dopo un paio di settimane. 

Quando al CSR mi comunicarono la data del nuovo 

tentativo, feci presente che non potevo perché 

dovevo assistere mia madre per un’operazione. 

Chiesi un rinvio, ma non ci fu verso di convincere i 

miei compagni. Andavano al fondo senza di me. 

Ero fuori per davvero... 

Settembre 1988, pochi giorni dopo questa frattura 

emotiva e fisica, un nubifragio inaspettato 

colpisce il Matese alcune ore prima della punta e il 

sifone a -110 si chiude in anticipo. Il tentativo di 

superare la strettoia e proseguire s’infrange 

contro una barriera d’acqua insuperabile.  

Insuperabile? Dipende. Dipende dalla rabbia che 

uno ha in corpo. 

In ottobre al CSR si svolge una surreale assemblea 

dove i “nuovi”, che tanto nuovi non sono essendo 

arrivati da quasi 5 anni, vengono messi in 

minoranza ma soprattutto trattati male. E 

sbeffeggiati. Nasce l’idea di rispondere là dove 

farà più male, con l’unica ma potente arma a 

disposizione: l’esplorazione.  

Matura in me il folle progetto di prendermi una 

rivincita per essere stato prima sbattuto fuori 

dalla “mia” grotta, poi trattato come non 

avrebbero dovuto. Mi sento in guerra. Ora rido un 

po’ di quelle intemperanze giovanili, mi rendo 

conto anche dei miei errori, ma in quel momento 

ero arrabbiato come poche volte.  

Confido la mia idea a Marco Topani, compagno di 

memorabili esplorazioni prima, durante e dopo 

PdN. 

FFoottoo  33::  PPoozzzzoo  ddeellllaa  NNeevvee..  OOllttrree  iill  ssiiffoonnee..  FFoottoo  aarrcchhiivviioo  GGiiuusseeppppee  AAnnttoonniinnii  ––  SSaannddrroo  MMaarriiaannii  
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non è umano. 

Ad arrivarci sono chi scrive, Topani, Maurizio 

Monteleone, Massimo Frezzotti e un altro amico 

scomparso, Cristiano Delisi. Questi ultimi due 

sono in realtà forti alpinisti prestati alla 

speleologia, e che prestito... 

In quegli anni l’ASR si disperde un po’ anche a 

causa della mancanza di una sede e, dopo una 

breve coabitazione con lo SCR (si formò anche il 

Centro Romano di Speleologia, CRDS, ma ebbe 

vita breve) confluì nel CSR, portando senza dubbio 

aria nuova e linfa vitale al vecchio e prestigioso 

sodalizio romano. 

Nel 1984 le attenzioni si rivolgono alle parti alte di 

PdN, dove un’intuizione di Vittorio Vecchi (che ci 

lascerà l’anno dopo per un incidente in 

deltaplano) permette l’esplorazione in risalita del 

Ramo dei Babà. Le capacità inventive dei vecchi 

soci del CSR, leggi Marcello Astorri, permettono 

alla fine di quella stessa estate di trovare e aprire, 

dopo 21 ore di scavo ininterrotto, un ingresso 

alto: la profondità di PdN passa a 895 m, con uno 

sviluppo planimetrico di oltre 4 km. 

L’anno dopo vengono esplorati, sempre in risalita 

e sempre dai soliti ex ASR, il Ramo dei Sifoni e il 

Ramo delle Foglie. La grotta si estende in 

grandezza, ma non in profondità. 

Nel 1986 si forma a Roma un nuovo gruppo, la 

ASR ‘86, nostalgico evidentemente della vecchia 

ASR e non disposto a integrarsi nelle filosofie e 

nella gestione del CSR, che comunque in quel 

momento era di gran lunga il più forte gruppo di 

Roma e tra i maggiori d’Italia. 

La terribile fessura finale, che ora si trova a -880, 

viene attaccata e passata nel 1987 da Delisi, 

Monteleone, Anna Pedicone Cioffi e uno speleo 

polacco, tutti grandi strettoisti: scoprono che la 

grotta continua con un salto di 15 m ma non 
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un ultimo estremo tentativo, due passano e 

scendono 30 metri verificando che la grotta va 

avanti con pozzi.  

Eravamo nella seconda metà di agosto e io scesi al 

campo di -693 per dare una mano, ma ricordo che 

trovai un’atmosfera un po’ strana. Incredibile a 

dirsi, mi sentivo emarginato, fuori dai giochi... 

eppure non ce n’era motivo, visto che ero da 12 

anni uno degli animatori storici delle esplorazioni 

a PdN. 

In questa situazione di distacco, altri presero la 

decisione di interrompere il tentativo e risalire, 

ritentando dopo un paio di settimane. 

Quando al CSR mi comunicarono la data del nuovo 

tentativo, feci presente che non potevo perché 

dovevo assistere mia madre per un’operazione. 

Chiesi un rinvio, ma non ci fu verso di convincere i 

miei compagni. Andavano al fondo senza di me. 

Ero fuori per davvero... 

Settembre 1988, pochi giorni dopo questa frattura 

emotiva e fisica, un nubifragio inaspettato 

colpisce il Matese alcune ore prima della punta e il 

sifone a -110 si chiude in anticipo. Il tentativo di 

superare la strettoia e proseguire s’infrange 

contro una barriera d’acqua insuperabile.  

Insuperabile? Dipende. Dipende dalla rabbia che 

uno ha in corpo. 

In ottobre al CSR si svolge una surreale assemblea 

dove i “nuovi”, che tanto nuovi non sono essendo 

arrivati da quasi 5 anni, vengono messi in 

minoranza ma soprattutto trattati male. E 

sbeffeggiati. Nasce l’idea di rispondere là dove 

farà più male, con l’unica ma potente arma a 

disposizione: l’esplorazione.  

Matura in me il folle progetto di prendermi una 

rivincita per essere stato prima sbattuto fuori 

dalla “mia” grotta, poi trattato come non 

avrebbero dovuto. Mi sento in guerra. Ora rido un 

po’ di quelle intemperanze giovanili, mi rendo 

conto anche dei miei errori, ma in quel momento 

ero arrabbiato come poche volte.  

Confido la mia idea a Marco Topani, compagno di 

memorabili esplorazioni prima, durante e dopo 

PdN. 
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Anche lui ci stava pensando e ne aveva parlato 

con Dino Bonucci, che già allora si lamentava di 

essere vecchio e stanco, ma sapeva di mentire.  

Marco mi appoggia, anche se è consapevole che la 

cosa è molto, molto azzardata. 

Passare un sifone a -110, mai provato con le 

bombole, lungo e fangoso, con tutto il materiale 

per fare un campo profondo e poi andare a 

esplorare verso i -1000: non siamo normali.  

Bisogna però cercare un subacqueo vero, esperto, 

che ci consenta di non morire in quei 15 m di 

fango sommerso. 

L’ideale è Matteo Diana, confluito anche lui nel 

CSR, e come noi rimasto male per le ultime 

vicende: accetta subito. Vittorio è volato in cielo, 

manca solo Gaetano: ma ha una frattura e dovrà 

stare a casa, pronto a dare l’allarme se la missione 

super segreta dovesse avere qualche intoppo. Ad 

esempio se non usciamo dopo 3 giorni. Meglio 

non pensare al fatto che un qualsiasi incidente 

oltre il sifone ci metterebbe in una situazione 

oggettivamente terribile. Siamo in quattro, decisi 

e determinati: noi andremo in fondo, a dispetto di 

tutto e di tutti.  

 

LLAA  PPUUNNTTAA  

Il 22 ottobre 1988 entriamo con 10 zaini pesanti. 

Arrivati al sifone Matteo lo percorre sagolando, 

ma questo serve a poco perché ci sono almeno 

altre due sagole all’interno, nell’acqua color 

caffellatte, che s’impigliano sui sacchi, sugli 

erogatori, attorno alle gambe... un incubo; ma 

dopo qualche ora siamo tutti dall’altra parte.  

Ci rivestiamo e scendiamo lentamente, carichi, al 

campo di -693, dove mangiamo e riposiamo un 

po’. Proseguiamo. Al Passaggio dell’Occhio Matteo 

in opposizione scivola e cade in acqua: temiamo 

che decida di rinunciare, ma non ci pensa affatto. 

Andiamo avanti, sempre più carichi, ma stavolta di 

determinazione. 

Arriviamo infine alla strettoia. Il lavoro fatto dai 

polacchi è notevole, ma solo nei primi metri, più 

accessibili. 

La fessura vera e propria è purtroppo intatta. Qui 

inizia una delle scene più incredibili che abbia mai 

visto in speleologia. 

Provo io, niente. Prova Dino, nulla. Poi ancora io, 

lui, lui, io. Matteo e Marco sono grossi, neanche a 

parlarne. Per quanto in maglietta e mutande, noi 

“secchi” non passiamo. 

Non siamo gli ultimi arrivati quanto a strettoie, ma 

è veramente lunga e stretta. Io perdo lentamente 

le energie, ho freddo, il sogno sta svanendo... 

Poi Marco fa un gesto imprevedibile: imprecando 

si getta nella strettoia, dicendo che è la quarta 

volta che arriva lì e non è possibile che si debba 

fermare... non avanza di un solo centimetro, come 

è ovvio, ma la sua azione ottiene l’effetto voluto: 

sono di nuovo carico.  

Gli chiedo, una volta che mi sono infilato nella 

parte estrema, di avvicinarsi e spingermi sulle 

gambe, che tenterò di tenere rigide. Insomma 

voglio l’effetto “supposta”. M’incastro nella 

fessura al massimo che posso, fin dove il torace mi 

si blocca dolorosamente contro la roccia, che lo 

comprime. Irrigidisco le gambe creando un corpo
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unico e dico a Marco di spingere più che può, 

mentre butto fuori tutta l’aria che ho residua. 

Non so come ho fatto, non ricordo. Marco dice 

che ho urlato come un pazzo. Mi guardo intorno e 

sono oltre, sono passato. Quasi piango di gioia, 

dall’altra parte festeggiano. È il turno di Dino, io 

tiro e Marco spinge, ce la fa. Ora siamo in due e 

possiamo andare avanti. Poco dopo c’è una 

seconda strettoia non male, con uscita a campana 

a testa in giù. Ma ormai non importa. La grotta 

scende, diventa molto bagnata, l’acqua ci inzuppa. 

Pensiamo al povero Matteo che aspetta oltre la 

strettoia da molte ore, bagnato, per darci una 

mano al ritorno. E andiamo avanti. A un certo 

punto Dino si ferma, è stanco e mi dice di 

proseguire ancora un po’, ma non esagerare 

perché siamo veramente sulla Luna. Non solo il 

sifone ci separa dall’esterno, ma anche una 

strettoia quasi impossibile. Qualsiasi cosa ci capiti 

quaggiù, siamo quasi spacciati. Ha ragione. Per 

rendere le sue parole più convincenti, dopo aver 

messo l’ennesimo spit su un pozzo che si 

preannuncia profondo, mi toglie la sacca d’armo. 

“Scendi questo e torna su, che è tardi” – mi dice. 

Io lo faccio, scendo, ma in fondo al pozzo (un 60 

mi pare) non mi fermo. Sono in uno stato di estasi 

da esplorazione che ho provato solo, molti anni 

dopo, nella Grotta dei Cristalli Giganti, in Messico. 

Anche lì da solo. Scendo su corda da 8 mm, non 

posso più frazionare ma non vedo lame di roccia 

troppo rischiose, e vado. Arrivo in fondo a una 

spaccatura in leggera discesa, la seguo. Devo 

scendere un saltino sferzato da una bella cascata: 

lo faccio. 
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che ho urlato come un pazzo. Mi guardo intorno e 
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Continuo sul fondo fino ad affacciarmi su una 

nuova fessura, stretta, con sotto un pozzo. Lancio 

una pietra. Diversi secondi, saranno almeno una 

cinquantina di metri. So bene a che profondità mi 

trovo, ho misurato continuamente la corda: 1000 

metri. Fisso la corda in qualche modo attorno a un 

grosso masso, mi ci attacco e mi calo nella 

fessura, la classica buca da lettere. E’ stretta ma a 

scendere si va, il problema sarà risalire. Ma quello 

verrà dopo. Scendo, attento a non dare strattoni 

perché la corda non è frazionata. Cerco invano 

terrazzi e appoggi per scaricare il mio peso, ma 

non trovo nulla. 

Allora vado, verso l’inferno. Quando dopo diverse 

ore riesco a tornare su, io solo so come, posso 

dare ai miei compari la notizia: 1050 metri, il 

secondo -1000 d’Italia. Il ritorno è un sogno 

infinito di gioia e fatica. Il sifone a -110 tenta di 

strapparmi l’erogatore dalla bocca facendo 

apparire un cordino fantasma, ma resisto. Dopo 

62 ore siamo fuori, vivi e con uno strano sorriso 

sulle labbra. 
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La punta fu notevole non solo per il risultato, ma 

anche tecnicamente: ancora oggi è il maggior 

dislivello mai percorso al mondo oltre un tratto 

sommerso: 940 m.  

Nel 1989 uscì un articolo al riguardo sulla rivista 

Speleologia (vedi bibliografia), ed è interessante 

qui notare che i 4 autori si firmarono come 

“Speleologi Romani”: una sorta di conferma 

mediatica della fondazione del nostro gruppo, 

avvenuta poco prima. 

E’ curioso osservare che nel 1968 l’ASR si formò, 

in fondo, su Pozzo della Neve. Ed esattamente 

venti anni dopo accadde in qualche modo lo 

stesso con Speleologi Romani. 

Negli anni successivi, soprattutto nel 1990 quando 

si scoprì anche il ramo Addio all’Impero nelle parti 

intermedie della grotta, torneremo al fondo per 

esplorarlo meglio. Ma per le nuove sorprese oltre 

i -1000 dovremo attendere, come abbiamo visto, 

giusto 30 anni. Nel frattempo si consolida anche il 

locale Gruppo Speleologico del Matese (GSM), 

che diventa motore di molte ricerche. Nel 1994, 

fissato per le risalite come sono, ho l’onore di fare 

con loro la risalita del Ramo Schiffer dai -700, che 

molti anni dopo sarà collegata al pozzo da 50, lo 

stesso della pietra su Carlo Curti. Poco a poco gli 

sforzi si concentrano maggiormente sulla ricerca 

in esterno, infruttuosa sino a oggi, di un terzo 

ingresso. Un accesso che permetta di accedere 

alle parti profonde della grotta per tutto l’anno, 

evitando il sifone di -110: è forse questa la 

maggiore sfida ancora aperta. Negli anni 2000 

nuovi esploratori si affacciano tra i faggi del 

Matese e ampliano la grotta in più direzioni, 

operazione che è in corso ancora oggi seppure in 

modo altalenante. Pozzo della Neve non ha certo 

finito le sorprese: servono nuovi occhi e nuove 

energie. Conoscerne la storia può aiutare. In 

fondo per molti di noi è e sarà sempre “la grotta 

madre”. 

  

SSTTOORRIIAA  DDII  UUNNAA  PPUUNNTTAA  FFUUOORRII  DDAALLLLEE  RRIIGGHHEE11  

“Da molto tempo avremmo voluto vedere su 

questa rivista il rilievo di Pozzo della Neve così 

come era andato ramificandosi nelle esplorazioni 

tra il 1981 e il 1987. 

La lentezza che ha caratterizzato l’esplorazione di 

questa grotta e la pubblicazione dei risultati è 

stata in qualche modo premiata. Sul rilievo che qui 

appare abbiamo potuto aggiungere la ciliegina 

colta nello scorso ottobre: meno 1050 metri. Sui 

limiti e la povertà di una speleologia fatta di cifre 

sono state dette molte cose giuste. Ma dal 

momento che PdN scende sotto il fatidico 1000 m 

non ci dispiace averlo saputo per primi; né 

dispiacerà a tutti quelli che vi hanno lavorato, 

vederlo apparire nell’elenco dei meno mille del 

mondo. 

Confessata questa comprensibile soddisfazione, 

qualcosa va detto anche sulle circostanze che 

hanno caratterizzato la punta di cui si narra, 

avvenuta in un clima che sovente affligge 

l’ambiente speleologico, specie nelle sue 

componenti più settarie, dove il vero motivo 

dell’appartenenza ad un gruppo è l’esplorazione 

del proprio ombelico. 

 
1 Bernabei T., Bonucci A., Topani M., Diana M. - “Cronaca di un Mille 
annunciato: il Pozzo della Neve”, pag. 20-26, Speleologia n. 20, 
Società Speleologica Italiana (1989). 
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1 Bernabei T., Bonucci A., Topani M., Diana M. - “Cronaca di un Mille 
annunciato: il Pozzo della Neve”, pag. 20-26, Speleologia n. 20, 
Società Speleologica Italiana (1989). 
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Per fortuna le persone invecchiano più 

rapidamente delle grotte, e alla fine restano i 

risultati, mentre d’altre pochezze si perde 

memoria. Non entreremo quindi in particolari, 

accenneremo solo per grandi linee alla scena che 

fa da sfondo. 

In un noto sodalizio romano d’antichi lignaggio e 

tradizione, alcuni compagni di grotta in odor 

d’eresia son fatti bersaglio d’una Santa Crociata; 

se ne vedono di tutti i colori. Le motivazioni 

sarebbero spassose se non fosse per il veleno che 

contengono. Nonostante il clima poco amichevole, 

un'ultima punta, il 18 settembre, vede ancora 

insieme i buoni e i cattivi, ma solo fino al sifone a -

150, trovato allagato. “Pozzo della Neve non ha 

voluto” commenta Qualcuno. La Crociata in 

seguito monta, spazzando via le residue illusioni di 

dialogo, di ragionevole mediazione. Si finisce con il 

volontario esilio di un nutrito quanto disgustato 

gruppo di speleologi attivi, o se preferite cattivi. In 

alcuni, particolarmente cattivi, nasce l'idea di una 

risposta, una punta che pizzichi lì dove farà più 

male chi si ostina a tracciare il cerchio del proprio 

orizzonte umano e speleologico colla punta del 

naso. 

Il progetto riunisce Matteo Diana, Marco Topani, 

Tullio Bernabei e Andrea (Dino) Bonucci, tutti 

protagonisti nella storia esplorativa di PdN. 

L’obiettivo è raggiungere la famigerata Fessura 

del casco, tentare di forzarla e proseguire 

l’esplorazione ferma in sostanza da più di sei anni. 

Si prevede il passaggio del sifone con le bombole, 

anziché previo svuotamento, come avviene 

tradizionalmente. Questa scelta sia per rapidità 

d’esecuzione sia per riservarci il gusto di una 

sorpresa, se l’impresa riesce, che altrimenti non 

passerebbe inosservata. 

È così che la sera del 21 ottobre 1988 arriviamo a 

S. Gregorio Matese. Cena propiziatoria a base di 

fagioli e frutti di mare (oddio, che nottata!) e si fila 

in albergo a dormire e prepararci per la mattina 

dopo. Il giorno seguente ci presentiamo con dieci 

tubolari davanti alla dolina di PdN. I sacchi 

vengono laboriosamente trasportati fino al sifone, 

dove il materiale che deve seguirci asciutto viene 

fortunosamente impermeabilizzato in sacchi per la 

spazzatura. 

Indossiamo mute da 3 mm, il bombolino da 5 It, 

piombi, erogatori e torce stagne che si riveleranno 

inutili, poiché la visibilità è zero. 

Il passaggio del sifone, breve ma accidentato, è 

ostacolato da un sagolino preesistente che si 

aggroviglia mefistofelicamente a noi e ai sacchi, i 

quali si incastrano per di più alle asperità della 

volta. In un modo o nell’altro passiamo tutti. 

Indossati gli indumenti asciutti ci avviamo lungo il 

meandro di PdN. Man mano che la grotta scorre 

sale il morale, salgono le speranze di passare la 

strettoia a -880. Procediamo con calma, già 

provati dal sifone e intenzionati ad evitare guai e 

sovraffaticamenti dalle conseguenze imprevedibili 

data la situazione. 

Stiamo dentro una bottiglia di roccia tappata alle 

nostre spalle, all'insaputa di tutti, tranne alcune 

inevitabili eccezioni: le nostre compagne e 

Gaetano Boldrini, assente forzato per una frattura, 

che attendono nostre notizie al più tardi la sera del 

24. Alle 17,30 di questo sabato la maggior parte 
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delle nostre conoscenze speleologiche sta davanti 

al televisore: dall’altra parte dello schermo ci sono 

anche le immagini di noi quattro. È il discusso 

documentario Malpaso ’86, altro foraggio per le 

nostre polemiche. Ma gli spettatori non 

immaginano certo che in quel momento i quattro 

si trovano sull’orlo del P 80, sorseggiando un thè, 

prima di avviarsi al bivacco alla Sala Franosa, a -

690. Qui giunti, facciamo un po’ d’ordine 

nell’immondezzaio lasciato dal campo precedente, 

e ci concediamo cibo e riposo in vista di quel che ci 

aspetta. Domenica 23 ci rimettiamo in marcia: 

sceso il P 28, il sifone storico a -730 (evitabile 

attraverso il Passaggio dell’Occhio) fa un brutto 

regalo al suo primo esploratore, Matteo Diana, 

che scivola nel contrasto e piomba in acqua. 

Dubitiamo per un istante che voglia proseguire: 

macché, si sgrulla l’acqua di dosso come un 

Sanbernardo e prosegue imperterrito cantando 

sconcezze. P 30, Sala Magilla, P 25, Sala del 

Grande Assente: è inevitabile sentire intorno a noi 

la presenza di chi non è qui ora e di chi non ci sarà 

più. La grotta si stringe inesorabilmente su di noi, 

finché arriviamo alla fessura del casco. È la prima 

volta per Matteo e per me; la seconda per Tullio, 

la terza per Marco. Il lavoro fatto dai Polacchi con 

l’esplosivo è notevole, ma solo nei primi metri, più 

accessibili: la strettoia vera e propria è intatta. 

Tuttavia l’allargamento iniziale consente a Marco 

di farci da appoggio, sia spingendoci dentro sia 

tirandoci indietro. I tentativi durano due ore 

buone. Infine il primo “sblop”: Tullio è passato. Mi 

stappa dall’altra parte e siamo in due. Ci seguono 

solo corde e imbraghi. Per Marco e Matteo il 

passaggio è proibitivo. Anche la strettoia 

successiva non scherza, con la sua uscita a 

campana alla quale ci affacciamo a testa in giù. La 

grotta ricomincia a scendere decisamente, e noi 

pure, giù con l’acqua che ormai ci inzuppa. Metro 

dopo metro Tullio mi legge i cartellini che si 

accendono nella sua immaginazione lungo la 

corda: oltrepassiamo lo Gnomo, -915, Piaggia 

Bella, -924, ¡I Cucco, - 927, il Gortani, - 942, la 

Spluga, -985... Aspetto Tullio tra la fessura del 

Casco, davanti a me, e la strettoia che scampana 

alle mie spalle, che ancora non mi capacito di aver 

superato col sacco appresso. Chiamo, non 

risponde. Siamo preoccupati, una stupidaggine qui 

è destinata a divenire tragedia. Ma arrivano i 

familiari rumori, sale la faccia di Tullio, e con lui, 

che ha sceso l’ultimo salto, la notizia: siamo a 

meno 1050. Usciamo dalla fessura stappati da 

Marco. È il tripudio. Da qui in poi non è che un 

lungo, lento ma felice ritorno, appena velato 

dall’appuntamento col sifone. Si rende necessario 

un secondo bivacco alla Sala Franosa. Poi, in cima 

all’80 ci dividiamo. Marco e Matteo, più in forze, ci 

precederanno per evitare che all'uscita ci accolga 

Baldracco. Tullio resta dietro con me, che sono il 

più lento. Le fatiche che ci riserva il sifone e gli 

ultimi due pozzi sono lenite dalla consapevolezza 

che è fatta, siamo ormai fuori. 

Sono passate sessantadue ore quando torniamo 

all'aperto. Una pallida luna ci accoglie tra i rami 

spogli dei faggi che circondano la dolina di Pozzo 

della Neve. Adesso tutto è pace e purezza”. 

A. Bonucci
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SSEENNZZAAZZIIOONNII22..........  

“Sono a casa. È il 3 Ottobre, è sera e sto sul letto. 

Squilla il telefono. Rispondo. 

— Ciao Marco. 

— Ciao Tullio. 

Pausa. 

— Ti ho telefonato per dirti se ti va di andare a 

Pozzo della Neve. 

Altra pausa. 

— L'ho accennato a Matteo e volevo sapere cosa 

ne pensavi. 

— Ma guarda un po’, ho fatto lo stesso discorso 

con Dino. 

— E allora? 

— Va bene e va bene anche a Dino. 

Pausa lunga, come se in pochi secondi avessimo 

già pensato, soppesato e organizzato tutto. 

Rompo il silenzio: 

-E loro? 

— Loro sono fuori, non pensi? 

— Sì è giusto: d'altronde, ormai, non c 'è più 

niente da fare. 

— Allora OK, ci risentiamo per la data precisa. 

— D'accordo, ciao. 

— Ciao. 

Abbasso la cornetta e lentamente, con le gambe 

che sembrano di legno, ritorno sul letto. 

— Il sifone è aperto! 

Grida Tullio che ha sceso per primo il P32 sopra il 

sifone. Urliamo e saltiamo all’unisono dalla 

felicità, senza accorgerci delle risatine sarcastiche 

che gli otto grassi e pesanti sacchi, adagiati su tre 

 
2 Bernabei T., Bonucci A., Topani M., Diana M. - “Cronaca di un Mille 
annunciato: il Pozzo della Neve”, pag. 20-26, Speleologia n. 20, 
Società Speleologica Italiana (1989) 

livelli, si scambiano tra loro. Quando Matteo sta 

per immergersi, Tullio sta ancora spiegando a noi 

e soprattutto a se stesso, come abbia potuto 

sbagliarsi. Forse a causa della mancata discesa 

dell'ultimo pozzetto da quattro metri. O forse, è 

per il livello dell'acqua più basso dell’ultima volta 

con i Polacchi. O forse e più probabile, per 

l’incessante ottimismo che accompagna noi tutti, 

basato sulla mancanza di pioggia nelle ultime 

settimane. Ma ormai è acqua passata (si fa per 

dire) e venti metri cubi di liquido primordiale ci 

sbarrano la strada. Il gelo penetra nella muta in 

neoprene, sale sempre più e invece di fermarsi alle 

cosce, arriva diretto al cervello. In piedi dentro al 

sifone guardo davanti: la corda messa da Matteo, 

che puntualmente è passato per primo, ancora 

oscilla e ti invita ad afferrarla. Mi giro indietro e 

attraverso il vetro appannato della maschera vedo 

Dino che controlla le ultime cose. Nella destra 

tengo il grosso sacco impermeabilizzato, chiamato 

per l'occasione “tappo di sughero ". Tutti e quattro 

sappiamo che il trasporto di questi sacchi sarà 

problematico, ma nessuno dice niente.  

Con la coda dell’occhio mi accorgo che Tullio mi 

sta osservando: 

— Allora v... vado? dico con voce tremolante. 

— Vai, vai. 

Mi risponde sorridendo. 

— Dai che è una stupidaggine. 

Aggiunge Dino ottimisticamente. 

«Mah, sarà» penso io. 

Il loro calore comunque è arrivato, mi investe 

come una nuvola calda e l’assorbo avidamente per 

scacciare la paura ed il freddo. Mi rendo conto che 
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d'ora in poi la parola d’ordine sarà: armonia. 

Come in un orologio in cui gli ingranaggi si 

combinano tra loro in movimenti infiniti e perfetti, 

nella stessa maniera dovremo muoverci nella 

grotta. Il meccanismo è di precisione e potrebbe 

incepparsi prima di aver superato la strettoia, anzi 

la «terribile strettoia». 

— Allora, te movi o no? 

Adesso Dino è categorico! 

Dalla nuvola in cui stavo, ritorno in terra, anzi nel 

fango. Imbocco l’erogatore e con il solito affanno 

di routine, pompo adrenalina nelle vene come si fa 

con il carburo per ottenere venti centimetri di 

fiamma. 

— Matteo, perché ci fai sempre passare in una 

tazza di cioccolato? 

— Ma per farvi fare merenda! —, rispose la 

carogna. 

I Fili si tendono, gli attacchi cigolano e pensi: 

«Tiene o non tiene, tiene o non tiene. Tiene!» 

Da sopra l'amaca l’incubo della terribile 

capocciata sul macigno sottostante si tramuta di 

colpo in una visione idilliaca della Sala del Bivacco. 

II rilassamento delle membra, con le reni al primo 

posto e il piacevole tepore che il sacco-letto ti 

trasmette, ti fa azzerare i conti con la fatica. 

Siamo scesi nella grotta attraversando gallerie e 

sale e ti accorgi di ripetere gli stessi movimenti e 

gli stessi passi fatti decine di volte precedenti. Tutti 

e quattro la conosciamo bene e l’apprezziamo, 

come l’apprezzano tutti coloro che l’hanno visitata 

o chi ci ha lavorato. Mai troppo fredda, né calda. 

Mai bagnata, ma neanche fossile. Una grotta 

giusta, insomma.  

Sarebbe bello se diventasse un -1000! 

Già, ma che senso per Pozzo della Neve essere la 

seconda grotta più profonda d'Italia e superare il 

fatidico muro dei quattro numeri quando, per 

qualche metro in meno, è già un 'eccezione? 

— Lo voi er brodo? 

Abbasso lo sguardo dalla volta della sala e metto a 

fuoco su una figura tozza, con un grosso naso e 

due gambacce da lottatore che mi porge un 

pentolino: a giudicare dal fumo che emana deve 

essere del tipo ustionante. 

— Sì, grazie. 

Matteo è sempre molto gentile! 

Mentre il liquido caldo si espande piacevolmente 

nelle budella, penso ai quattro amici uniti dallo 

stesso scopo; ormai sappiamo che, comunque 

vada a finire questa storia, l'esperienza rimarrà e 

sarà positiva. Pensando a questi e ad altri non 

definiti pensieri, scivolo dolcemente nel sonno. 

Prima Tullio e poi Dino. Poi ancora Dino, Tullio, 

Tullio, Dino. La «terribile strettoia» resiste; altro 

che disostruzione dei Polacchi! La parte dura 

rimane, integra! 

All’ennesimo tentativo, Tullio esce stanco e 

sconsolato: 

— Basta! Non fa per me, annamosene! 

Di colpo capisco che bisogna inserire la sesta 

marcia. 

Ma chissà se ce l’abbiamo. Questi giochi a - 900 

sono critici e l’opportunità è una sola. So che il 

mondo della speleologia si divide in due grosse 

categorie: i «secchi» e i «grassi». Essermi spesso 

vantato della consistenza del torace e dei bicipiti 

mi fa ora rientrare miseramente nella seconda. 
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Ma forse posso contraccambiare il favore fattomi 

al sifone: 

— Perdio, ci devo provare; è la quarta volta che 

arrivo qui e voglio mettere il naso lì dentro! 

Detto ciò, mi tuffo nella strettoia urlando e 

inveendo contro tutto. Incredibile! Pur spingendo 

come un forsennato non avanzo di un centimetro! 

Quando me ne esco, ormai distrutto, vedo con 

piacere che i «secchi» sono carichi come barilotti 

di dinamite. Sbuffando ed imprecando, Tullio si 

rinfila dentro, deciso. Lo aiuto energicamente 

spingendogli i piedi. Ha le gambe dure e tese dallo 

sforzo. Urlare nelle strettoie fa molto bene alla 

speleologia! 

Mi alzo lentamente. Quattro metri più avanti c 'è 

una figura in piedi. 

Allucinazione? No! Un miracolo. 

Grandi, grandi feste e poi è il turno di Dino. 

Mentre il rumore di loro due si allontana sempre di 

più, io e Matteo stiamo ancora ridendo. 

FFoottoo  99::  AA  mmoonnttee  ddeellllaa  ffeessssuurraa  ddeell  ccaassccoo,,  ddooppoo  iill  --11000000  ((ffoottoo::  MM..  DDiiaannaa))  
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E poi l’attesa. Ritorna il rumore e si fa sempre più 

forte. I soliti quattro metri e finalmente 

intravediamo il loro volto. 

— Allora? 

C’è una pausa, infinita. Conoscendo Tullio so che 

sta cercando le parole giuste e la giusta enfasi 

prima di darci la notizia: 

— È fatta! mille e cinquanta metri di profondità! 

Le risate aumentano. 

— Sensazioni, Marco? qualcuno mi chiede. 

— Sì”.  

M. Topani 
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CCuull  ddii  BBoovvee::  uunnaa  ssttoorriiaa  ddaa  rraaccccoonnttaarree  
PPiieerrrriiccccaarrddoo  FFeessttaa

 

 

 

 

Lo scritto che segue racconta le vicende che 

portarono alla scoperta del fondo di Cul di Bove. 

Attraverso il racconto emergono le passioni che 

attraversarono parte della speleologia del Lazio 

negli anni che vanno dal 1980 al 1989. Ho preso 

questa decisione per amore della verità, che non è 

stata mai raccontata nella sua completezza e, 

tramite la rilettura delle relazioni che furono 

compilate all'epoca, ristabilire il merito dei primi 

esploratori: Continenza, Zannotti, Contini. 

 

Nella metà degli anni “80 la speleologia dell'Italia 

centrale godeva di un momento di particolare 

grazia.   

Il gruppo speleologico che aveva contribuito in 

grande parte all'impulso era stato il Circolo 

Speleologico Romano. 

La sua impostazione classica, che già aveva 

conseguito risultati notevoli con scoperte nel 

Lazio e nell'Italia meridionale (Monti Alburni, 

Matese), era stata stimolata da importanti nuovi 

arrivi. La quasi totalità dei soci della vecchia 

Associazione Speleologica Romana era confluita 

nel Circolo, portando innovazioni ed entusiasmo. 

Così si era giunti a molti successi: risalita del Ramo 

dei Romani in Corchia, esplorazione del nuovo 

fondo a Pozzo della Neve (Matese), apertura di un 

ingresso Alto allo stesso Pozzo della Neve, nuove  

 

 

 

 

esplorazioni in Messico: Chiapas, Spedizioni 

Malpaso. 

L'eco del fermento romano aveva infine destato 

anche gli interessi dei forti speleologi 

settentrionali che decisero di scendere al sud per 

visitare le cavità del Matese e degli Alburni. 

Andrea Gobetti, noto speleologo alpinista e 

scrittore, era ormai di casa, venne anche Giovanni 

Badino che con Andrea aveva fatto parte del 

“mucchio selvaggio” a Piaggia Bella. Più tardi 

vennero Avanzini, Di Ciolo, Sconfienza. Non si 

ebbe mai invece grande intesa con i gruppi del 

Nord Est, fatta eccezione di Icaro De Monte e 

dello sloveno Igor Juren. Insomma una bella 

compagnia, che oscillava tra una impostazione 

scientifica, ispirata soprattutto da Valerio 

Sbordoni ed una Hippy Alpinistico Sportivo 

Letteraria, a volte con connotazioni di vecchia 

goliardia. A mia memoria sono rimasto nel Circolo 

per circa otto anni, con punte di grande 

divertimento e condivisione e non posso per 

questo che esserne grato.  

A volte, a tarda notte, dopo una appassionante 

partita di pallone giocata nella grande sala della 

sede, si tornava a casa così pieni di divertimento 

da stentare ad addormentarsi. Un momento che 

definirei magico fu l'apertura dell'ingresso alto di 

Pozzo della Neve. Fu scavato in seguito alla 
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esecuzione della ardita risalita operata da un 

giovane cresciuto nell'ambito della ASR, Vittorio 

Vecchi e da un socio del Circolo, Maurizio 

Monteleone. Si tratta di una risalita di una 

trentina di metri, fatta sopra ad un pozzo da 

quaranta, che diede accesso ad una lunga serie di 

gallerie denominate “Ramo dei Babà “, a ricordare 

gli stupendi babà che si gustavano passando per 

Venafro, per raggiungere da Roma il Matese. 

La serie di gallerie, intramezzate da un laghetto, 

raggiungevano poi delle condotte che a loro volta 

giungevano ad una saletta poco sotto la 

superficie. Si ricostruì con il rilievo la zona ove 

questa sala era giunta presso l'esterno, ma fuori 

non c'era nè un punto di assorbimento, ne' uno 

sfondamento. 

Insomma nulla che facesse determinare con 

certezza il punto raggiunto. Risolse il dilemma un 

vecchio socio, che noi avevamo, con giovanile 

leggerezza, considerato ormai fuori da ogni 

interesse speleologico, Marcello Astorri, 

progettando un sistema di trasmissione radio che 

riusciva a “bucare” vari metri di roccia ed ad 

essere captato all'esterno con un opportuno 

ricevitore. 

Si cominciò a scavare seguendo il bip del 

ricevitore. Fu necessario un demolitore, elaborare 

un sistema di carrucole agganciate ai faggi 

circostanti per estrarre, come fosse stato un 

grande dente, un masso di notevoli dimensioni, si 

scavò per tutto un pomeriggio ed una nottata 

intera. Avevano partecipato allo scavo anche 

vecchie conoscenze di Pozzo della Neve, quale 

Attilio Pasqualini, esploratore del vecchio fondo, 

raggiunto nel 1974 dalla ASR. Infine Ornella 

Sattalini, nell'atto di scavare, immerse un piede 

che cedette, e sotto occhieggiavano Topani, 

Monteleone, Bruco, Boldrini ed altri (non li ricordo 

tutti) che aspettavano da ore, allietati da musica 

rock che si erano sapientemente portati per poter 

resistere. Fu un momento emozionante. Quasi 

non credevamo a quello che eravamo riusciti a 

fare. Marcello andò in paese per acquistare una 

bottiglia di spumante. E si festeggiò. Sembrava 

che la nostra amicizia, il nostro amore per la 

speleologia e per il gruppo formatosi non sarebbe 

dovuto cessare mai. Poi avvenne una vera 

tragedia.  In questo clima di allegria, di avventura, 

di successo un gruppo di amici e forti speleologi, 

Bruco, Vittorio ed altri che non ricordo decisero di 

provare a volare con il deltaplano. Avevamo visto 

tante volte librarsi in aria dalla cima di Monte 

Cucco ragazzi simili a uccelli, con grandi ali di tela 

ed atterrare verticalmente sul punto da cui erano 

partiti, sfruttando le forti correnti ascensionali che 

risalgono la china della montagna. Fecero il corso 

di introduzione al volo. Bruco si procurò una 

microfrattura vertebrale che lo costrinse ad una 

ingessatura e poi, per un certo tempo, al collarino 

per il sostegno della testa. Vittorio Vecchi 

continuò. Fu fatto un errore e precipitò privandosi 

della vita. Rimanemmo tutti sconvolti. Il padre, già 

in precario stato di salute di lì a poco raggiunse il 

suo unico ed amatissimo figlio. Ricordo che 

andammo al funerale di Vittorio e poi alla 

sepoltura, nel cimitero di Ravenna. Di fronte al 

cimitero scorre un largo canale. Per sfogare la 

rabbia ed il senso di frustrazione cominciammo a 
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lanciare sassi che cadevano al centro del largo 

canale. Lanciò anche Roberto Cusumano, il suo 

lancio di forte giocatore di Baseball raggiunse 

l'altra sponda. Si era spezzato qualcosa. Il clima di 

amicizia non era più lo stesso. Nel frattempo, 

alcuni di noi ex ASR furono eletti nel Consiglio 

Direttivo del Circolo. Questo probabilmente 

provocò, in seno ai “conservatori” di una supposta 

etica di gruppo, forti preoccupazioni. 

Il Circolo stava cambiando impostazione, e quindi 

alcuni pensarono che bisognava porvi riparo. 

All'assemblea successiva furono chiamati 

personaggi che in otto anni non avevo mai visto e 

votarono. 

Alle mie contenute rimostranze risposero in modo 

unanime indossando cappucci neri, richiamandosi 

ad una preparata azione goliardica. 

Ne uscii distrutto. Maurizio, Bruco, Antonello, 

Francesco, Gianfranco. Eravamo amici, dove era 

finita quella amicizia. Che cosa era successo. 

Noi ex ASR cominciammo, uno alla volta a 

mandare lettere di dimissioni, che furono a volte 

ignorate, altre sbeffeggiate. In seguito, il 23 

dicembre dello stesso anno, i “fuorusciti” dal 

Circolo, in casa di Tullio Bernabei prima e di Marco 

Ottalevi alcuni giorni più tardi, formarono 

nuovamente un gruppo speleologico che, in onore 

ed in continuità della vecchia Associazione 

Speleologica Romana prese il nome: Associazione 

Speleologi Romani. In quel clima i “più forti 

fuorusciti” e soci fondatori del nuovo gruppo, 

meditarono di recuperare il tempo perduto in 

inutili contrasti e realizzarono una vera impresa, 

passando il sifone di Pozzo della Neve con 

bombole da sub e stabilendo il nuovo fondo a 

meno 1050 metri. Tutto questo è liquidato nel 

libro “100 Anni Sottoterra“ del Circolo 

Speleologico Romano“ con Tullio Bernabei, 

Andrea Bonucci, Marco Topani, Matteo Diana non 

intendono aspettare tanto e in assoluto segreto 

organizzano ...il superamento con le bombole del 

sifone e la discesa dei nuovi pozzi che li porterà 

alla fatidica quota di -1050 mt”. Si era oramai 

scatenata una vera guerra delle voragini, della 

quale dovevano poi fare le spese chi non l'aveva 

nè voluta nè praticata. 

Avvenne così che quando Alessandro Continenza, 

Leo Zannotti, Daniela Contini ed altri riuscirono ad 

aprire la via per le profondità di Cul di Bove, i 

“conservatori” del Circolo, chiamati nelle relazioni 

“cari amici”, si presero la rivincita privando gli 

iniziatori della soddisfazione di esplorare. 

Il tutto costrinse ad una corsa folle alla 

esplorazione, spesso trascurando le corrette 

necessità d'armo e realizzando armi “esplorativi”, 

per non dire sbrigativi e non del tutto sicuri. 

La corsa si risolse con l'arrivo dei forti speleologi 

polacchi che, insieme al solo Monteleone, con due 

punte da venticinque ore, raggiunsero il fondo. 

Dal libro del CSR: “L'intervento, previsto anche per 

quell'anno degli speleologi polacchi risolve 

l'incontro a favore del Circolo che divide volentieri 

con i compagni dello Speleoklub Dabrowa 

Gornicza il risultato dei novecento metri di 

profondità per quasi quattro chilometri di 

sviluppo”. La cronaca è più lunga e complessa e la 

lascio alla trascrizione letterale del libro delle 

relazioni della ASR. 
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esecuzione della ardita risalita operata da un 

giovane cresciuto nell'ambito della ASR, Vittorio 

Vecchi e da un socio del Circolo, Maurizio 

Monteleone. Si tratta di una risalita di una 

trentina di metri, fatta sopra ad un pozzo da 

quaranta, che diede accesso ad una lunga serie di 

gallerie denominate “Ramo dei Babà “, a ricordare 

gli stupendi babà che si gustavano passando per 

Venafro, per raggiungere da Roma il Matese. 

La serie di gallerie, intramezzate da un laghetto, 

raggiungevano poi delle condotte che a loro volta 

giungevano ad una saletta poco sotto la 

superficie. Si ricostruì con il rilievo la zona ove 

questa sala era giunta presso l'esterno, ma fuori 

non c'era nè un punto di assorbimento, ne' uno 

sfondamento. 

Insomma nulla che facesse determinare con 

certezza il punto raggiunto. Risolse il dilemma un 

vecchio socio, che noi avevamo, con giovanile 

leggerezza, considerato ormai fuori da ogni 

interesse speleologico, Marcello Astorri, 

progettando un sistema di trasmissione radio che 

riusciva a “bucare” vari metri di roccia ed ad 

essere captato all'esterno con un opportuno 

ricevitore. 

Si cominciò a scavare seguendo il bip del 

ricevitore. Fu necessario un demolitore, elaborare 

un sistema di carrucole agganciate ai faggi 

circostanti per estrarre, come fosse stato un 

grande dente, un masso di notevoli dimensioni, si 

scavò per tutto un pomeriggio ed una nottata 

intera. Avevano partecipato allo scavo anche 

vecchie conoscenze di Pozzo della Neve, quale 

Attilio Pasqualini, esploratore del vecchio fondo, 

raggiunto nel 1974 dalla ASR. Infine Ornella 

Sattalini, nell'atto di scavare, immerse un piede 

che cedette, e sotto occhieggiavano Topani, 

Monteleone, Bruco, Boldrini ed altri (non li ricordo 

tutti) che aspettavano da ore, allietati da musica 

rock che si erano sapientemente portati per poter 

resistere. Fu un momento emozionante. Quasi 

non credevamo a quello che eravamo riusciti a 

fare. Marcello andò in paese per acquistare una 

bottiglia di spumante. E si festeggiò. Sembrava 

che la nostra amicizia, il nostro amore per la 

speleologia e per il gruppo formatosi non sarebbe 

dovuto cessare mai. Poi avvenne una vera 

tragedia.  In questo clima di allegria, di avventura, 

di successo un gruppo di amici e forti speleologi, 

Bruco, Vittorio ed altri che non ricordo decisero di 

provare a volare con il deltaplano. Avevamo visto 

tante volte librarsi in aria dalla cima di Monte 

Cucco ragazzi simili a uccelli, con grandi ali di tela 

ed atterrare verticalmente sul punto da cui erano 

partiti, sfruttando le forti correnti ascensionali che 

risalgono la china della montagna. Fecero il corso 

di introduzione al volo. Bruco si procurò una 

microfrattura vertebrale che lo costrinse ad una 

ingessatura e poi, per un certo tempo, al collarino 

per il sostegno della testa. Vittorio Vecchi 

continuò. Fu fatto un errore e precipitò privandosi 

della vita. Rimanemmo tutti sconvolti. Il padre, già 

in precario stato di salute di lì a poco raggiunse il 

suo unico ed amatissimo figlio. Ricordo che 

andammo al funerale di Vittorio e poi alla 

sepoltura, nel cimitero di Ravenna. Di fronte al 

cimitero scorre un largo canale. Per sfogare la 

rabbia ed il senso di frustrazione cominciammo a 
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lanciare sassi che cadevano al centro del largo 

canale. Lanciò anche Roberto Cusumano, il suo 

lancio di forte giocatore di Baseball raggiunse 

l'altra sponda. Si era spezzato qualcosa. Il clima di 

amicizia non era più lo stesso. Nel frattempo, 

alcuni di noi ex ASR furono eletti nel Consiglio 

Direttivo del Circolo. Questo probabilmente 

provocò, in seno ai “conservatori” di una supposta 

etica di gruppo, forti preoccupazioni. 

Il Circolo stava cambiando impostazione, e quindi 

alcuni pensarono che bisognava porvi riparo. 

All'assemblea successiva furono chiamati 

personaggi che in otto anni non avevo mai visto e 

votarono. 

Alle mie contenute rimostranze risposero in modo 

unanime indossando cappucci neri, richiamandosi 

ad una preparata azione goliardica. 

Ne uscii distrutto. Maurizio, Bruco, Antonello, 

Francesco, Gianfranco. Eravamo amici, dove era 

finita quella amicizia. Che cosa era successo. 

Noi ex ASR cominciammo, uno alla volta a 

mandare lettere di dimissioni, che furono a volte 

ignorate, altre sbeffeggiate. In seguito, il 23 

dicembre dello stesso anno, i “fuorusciti” dal 

Circolo, in casa di Tullio Bernabei prima e di Marco 

Ottalevi alcuni giorni più tardi, formarono 

nuovamente un gruppo speleologico che, in onore 

ed in continuità della vecchia Associazione 

Speleologica Romana prese il nome: Associazione 

Speleologi Romani. In quel clima i “più forti 

fuorusciti” e soci fondatori del nuovo gruppo, 

meditarono di recuperare il tempo perduto in 

inutili contrasti e realizzarono una vera impresa, 

passando il sifone di Pozzo della Neve con 

bombole da sub e stabilendo il nuovo fondo a 

meno 1050 metri. Tutto questo è liquidato nel 

libro “100 Anni Sottoterra“ del Circolo 

Speleologico Romano“ con Tullio Bernabei, 

Andrea Bonucci, Marco Topani, Matteo Diana non 

intendono aspettare tanto e in assoluto segreto 

organizzano ...il superamento con le bombole del 

sifone e la discesa dei nuovi pozzi che li porterà 

alla fatidica quota di -1050 mt”. Si era oramai 

scatenata una vera guerra delle voragini, della 

quale dovevano poi fare le spese chi non l'aveva 

nè voluta nè praticata. 

Avvenne così che quando Alessandro Continenza, 

Leo Zannotti, Daniela Contini ed altri riuscirono ad 

aprire la via per le profondità di Cul di Bove, i 

“conservatori” del Circolo, chiamati nelle relazioni 

“cari amici”, si presero la rivincita privando gli 

iniziatori della soddisfazione di esplorare. 

Il tutto costrinse ad una corsa folle alla 

esplorazione, spesso trascurando le corrette 

necessità d'armo e realizzando armi “esplorativi”, 

per non dire sbrigativi e non del tutto sicuri. 

La corsa si risolse con l'arrivo dei forti speleologi 

polacchi che, insieme al solo Monteleone, con due 

punte da venticinque ore, raggiunsero il fondo. 

Dal libro del CSR: “L'intervento, previsto anche per 

quell'anno degli speleologi polacchi risolve 

l'incontro a favore del Circolo che divide volentieri 

con i compagni dello Speleoklub Dabrowa 

Gornicza il risultato dei novecento metri di 

profondità per quasi quattro chilometri di 

sviluppo”. La cronaca è più lunga e complessa e la 

lascio alla trascrizione letterale del libro delle 

relazioni della ASR. 
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2200--2211  MMAAGGGGIIOO  11998899      

Partecipanti: Alessandro Continenza, Leo Zannotti, 

Riccardo Halgass, Daniela Contini. 

“Partiti in condizioni improbe: macchina tutt'altro 

che sana, quantitativo di bagagli esagerato, 

maltempo vario e misto. 

Grazie alle indicazioni degli speleo di Piedimonte 

abbiamo passato la notte in un rifugetto delizioso 

in mezzo al bosco vicino oltretutto ad una 

risorgenza disostruita da loro. Domenica siamo 

entrati insieme a loro che dovevano finire una 

parte del rilievo. 

La strettoia si è definita come il soffitto di una sala 

con un salto valutato sui 15 mt. 

La circolazione d'aria è notevole ed anche il 

rumore dei sassi quando cascano. La disostruzione 

è possibile anche se impegnativa, restano tre 

metri verticali di roccia viva. Difficile da smuovere 

ma possibile.” 

Alessandro Continenza 

 

2288  --2299  MMAAGGGGIIOO  11998899  

Partecipanti: Alessandro Continenza,Leo Zannotti, 

Daniela Contini. 

“Inghiottitoio ?? 

Partiti venerdì sera arriviamo all'imbocco verso la 

mezzanotte. Si entra in grotta in mattinata con 

tutte le scarabattole necessarie per la 

disostruzione che procede per tutta la giornata 

fino ad esaurimento delle batterie. 

Un tentativo di ricarica con un carica batterie degli 

speleo locali si conclude con seri danni del 

suddetto. La domenica si rientra utilizzando due 

batterie Bosch che vengono rapidamente esaurite. 

Viene calata una frontale nella strettoia e si riesce 

così ad illuminare il pavimento della sala 

sottostante che è ormai separata da una metrata 

scarsa di strettoia giudicata ormai superabile con 

solo un'altra punta di lavoro. 

Domenica pomeriggio usciti presto da Cul di Bove 

abbiamo fatto una passeggiata scendendo una 

sterrata sulla destra trenta metri oltre Cul di Bove 

ed abbiamo visto una zona in cui si trovano grosse 

doline. 

La prima che si trova presenta l'imbocco di un 

pozzo a chiocciola che gli speleo locali ci hanno 

detto essere profondo 40 mt.” 

Leo Zannotti 

 

33--44  GGIIUUGGNNOO  11998899  

Partecipanti: Sandro Continenza, Leo Zannotti, 

Daniela Contini, Riccardo Halgass, Marco Ottalevi, 

Silvia Ronzoni, Livio Russo, Federico Donati, 

Tommaso Pietrosanti. 

“Dopo una notte di tregenda con le tende allagate, 

sempre sotto la pioggia ci siamo cambiati per 

cercare l'asciutto. Mentre Federico e Tommaso 

controllavano dei pozzetti trovati lì vicino la 

domenica precedente, Daniela e Riccardo 

controllavano un meandrino che partiva di 

rimpetto al secondo saltino. Un successivo 

contatto con gli amici del Matese confermava che 

era già stato fatto da loro. 

Io e Leo andavamo subito alla strettoia per 

continuare la disostruzione. La prima gradevole 

sorpresa è stata una pozza che si era formata 

esattamente sul punto più basso e più stretto che 

conduceva alla strettoia. Svuotata la pozza a 
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mano (nel senso più letterale del termine!) 

abbiamo iniziato il lavoro. 

Nel frattempo Riccardo e Marco andavano sul 

ramo della risalita che parte da sopra la strettoia. 

Alla fine della giornata Daniela in maniera un po' 

fortunosa è riuscita a passare. 

Dopo la strettoia parte un meandro che chiude in 

un'altra strettoia dopo una decina di metri. 

Nel frattempo la circolazione d'aria era 

completamente cessata, per riprendere dopo la 

risalita di Daniela. 

Dopo la strettoia si intuisce a malapena un 

ambiente di difficile definizione. 

Occorre comunque un'ultima alesatura alla 

strettoia per togliere due gobbe oltremodo 

rognose. 

Secondo Daniela la “nuova” strettoia dovrebbe 

essere facilmente disostruibile.” 

Alessandro Continenza 

  

2288--2299--3300  LLUUGGLLIIOO  11998899  

Partecipanti: Alessandro Continenza, Daniela 

Contini, Leo Zannotti. 

“Nella sostanza abbiamo aperto la strada ai cari 

amici del Circolo Speleologico Romano. 

Arrivati venerdì notte e piantato le tende, siamo 

stati svegliati la mattina dai trattori dei carbonai, 

dopo abbiamo avuto la “dolce” sorpresa di trovare 

di fronte alla grotta alcuni componenti del Circolo 

con le tende di fronte alla grotta. 

All'ingresso c'era una corda fresca fresca, mai 

risalita con bloccanti sporchi di fango.  

Siamo comunque entrati doppiando l'armo, 

abbiamo trovato del topofil nei pressi della 

strettoia dove stavamo lavorando. 

Abbiamo allargato ancora un po' la strettoia che 

stavamo allargando e siamo entrati tutti e tre nel 

meandrino. 

Forzate altre due strettoie ci siamo trovati sopra 

un meandrino molto stretto.  

Daniela ha continuato da sola per un altro tratto 

fermandosi su un meandro più largo. Siamo usciti 

dopo otto ore lasciando ai cari amici il più del 

lavoro già fatto.” 

Alessandro Continenza 

  

33  AAGGOOSSTTOO  11998899  DDAATTAA  DDAA  NNOONN  DDIIMMEENNTTIICCAARREE  

Partecipanti: Alessandro Continenza, Leo Zannotti. 

 “La squallida cronaca: arrivati all'imbocco alle 

sedici entriamo subito e constatiamo che i “cari 

amici “null'altro hanno fatto che rompere con il 

demolitore un paio di lame di roccia e proseguire 

nello stretto meandro per pochi metri superando 

così una frana e si sviluppa un bel meandro largo 

circa tre metri e molto alto (più di quaranta metri) 

intervallato da vaschette e frane da risalire. 

Sconvolti nell'animo ci siamo fermati sull'orlo di un 

pozzo forse già sceso in roccia. Tornando indietro 

a pochi metri dalle strettoie notiamo una condotta 

parallela, anche questa molto lunga che termina 

in una sala di crollo.Si nota in tutti e due i rami una 

forte circolazione d'aria che però si perde nelle 

frane e nelle sale della grotta.” 

Leo Zannotti 

 

  

72



    
 
 

 
 

4 
 

2200--2211  MMAAGGGGIIOO  11998899      

Partecipanti: Alessandro Continenza, Leo Zannotti, 

Riccardo Halgass, Daniela Contini. 

“Partiti in condizioni improbe: macchina tutt'altro 

che sana, quantitativo di bagagli esagerato, 

maltempo vario e misto. 

Grazie alle indicazioni degli speleo di Piedimonte 

abbiamo passato la notte in un rifugetto delizioso 

in mezzo al bosco vicino oltretutto ad una 

risorgenza disostruita da loro. Domenica siamo 

entrati insieme a loro che dovevano finire una 

parte del rilievo. 

La strettoia si è definita come il soffitto di una sala 

con un salto valutato sui 15 mt. 

La circolazione d'aria è notevole ed anche il 

rumore dei sassi quando cascano. La disostruzione 

è possibile anche se impegnativa, restano tre 

metri verticali di roccia viva. Difficile da smuovere 

ma possibile.” 

Alessandro Continenza 

 

2288  --2299  MMAAGGGGIIOO  11998899  

Partecipanti: Alessandro Continenza,Leo Zannotti, 

Daniela Contini. 

“Inghiottitoio ?? 

Partiti venerdì sera arriviamo all'imbocco verso la 

mezzanotte. Si entra in grotta in mattinata con 

tutte le scarabattole necessarie per la 

disostruzione che procede per tutta la giornata 

fino ad esaurimento delle batterie. 

Un tentativo di ricarica con un carica batterie degli 

speleo locali si conclude con seri danni del 

suddetto. La domenica si rientra utilizzando due 

batterie Bosch che vengono rapidamente esaurite. 

Viene calata una frontale nella strettoia e si riesce 

così ad illuminare il pavimento della sala 

sottostante che è ormai separata da una metrata 

scarsa di strettoia giudicata ormai superabile con 

solo un'altra punta di lavoro. 

Domenica pomeriggio usciti presto da Cul di Bove 

abbiamo fatto una passeggiata scendendo una 

sterrata sulla destra trenta metri oltre Cul di Bove 

ed abbiamo visto una zona in cui si trovano grosse 

doline. 

La prima che si trova presenta l'imbocco di un 

pozzo a chiocciola che gli speleo locali ci hanno 

detto essere profondo 40 mt.” 

Leo Zannotti 

 

33--44  GGIIUUGGNNOO  11998899  

Partecipanti: Sandro Continenza, Leo Zannotti, 

Daniela Contini, Riccardo Halgass, Marco Ottalevi, 

Silvia Ronzoni, Livio Russo, Federico Donati, 

Tommaso Pietrosanti. 

“Dopo una notte di tregenda con le tende allagate, 

sempre sotto la pioggia ci siamo cambiati per 

cercare l'asciutto. Mentre Federico e Tommaso 

controllavano dei pozzetti trovati lì vicino la 

domenica precedente, Daniela e Riccardo 

controllavano un meandrino che partiva di 

rimpetto al secondo saltino. Un successivo 

contatto con gli amici del Matese confermava che 

era già stato fatto da loro. 

Io e Leo andavamo subito alla strettoia per 

continuare la disostruzione. La prima gradevole 

sorpresa è stata una pozza che si era formata 

esattamente sul punto più basso e più stretto che 

conduceva alla strettoia. Svuotata la pozza a 
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mano (nel senso più letterale del termine!) 

abbiamo iniziato il lavoro. 

Nel frattempo Riccardo e Marco andavano sul 

ramo della risalita che parte da sopra la strettoia. 

Alla fine della giornata Daniela in maniera un po' 

fortunosa è riuscita a passare. 

Dopo la strettoia parte un meandro che chiude in 

un'altra strettoia dopo una decina di metri. 

Nel frattempo la circolazione d'aria era 

completamente cessata, per riprendere dopo la 

risalita di Daniela. 

Dopo la strettoia si intuisce a malapena un 

ambiente di difficile definizione. 

Occorre comunque un'ultima alesatura alla 

strettoia per togliere due gobbe oltremodo 

rognose. 

Secondo Daniela la “nuova” strettoia dovrebbe 

essere facilmente disostruibile.” 

Alessandro Continenza 

  

2288--2299--3300  LLUUGGLLIIOO  11998899  

Partecipanti: Alessandro Continenza, Daniela 

Contini, Leo Zannotti. 

“Nella sostanza abbiamo aperto la strada ai cari 

amici del Circolo Speleologico Romano. 

Arrivati venerdì notte e piantato le tende, siamo 

stati svegliati la mattina dai trattori dei carbonai, 

dopo abbiamo avuto la “dolce” sorpresa di trovare 

di fronte alla grotta alcuni componenti del Circolo 

con le tende di fronte alla grotta. 

All'ingresso c'era una corda fresca fresca, mai 

risalita con bloccanti sporchi di fango.  

Siamo comunque entrati doppiando l'armo, 

abbiamo trovato del topofil nei pressi della 

strettoia dove stavamo lavorando. 

Abbiamo allargato ancora un po' la strettoia che 

stavamo allargando e siamo entrati tutti e tre nel 

meandrino. 

Forzate altre due strettoie ci siamo trovati sopra 

un meandrino molto stretto.  

Daniela ha continuato da sola per un altro tratto 

fermandosi su un meandro più largo. Siamo usciti 

dopo otto ore lasciando ai cari amici il più del 

lavoro già fatto.” 

Alessandro Continenza 

  

33  AAGGOOSSTTOO  11998899  DDAATTAA  DDAA  NNOONN  DDIIMMEENNTTIICCAARREE  

Partecipanti: Alessandro Continenza, Leo Zannotti. 

 “La squallida cronaca: arrivati all'imbocco alle 

sedici entriamo subito e constatiamo che i “cari 

amici “null'altro hanno fatto che rompere con il 

demolitore un paio di lame di roccia e proseguire 

nello stretto meandro per pochi metri superando 

così una frana e si sviluppa un bel meandro largo 

circa tre metri e molto alto (più di quaranta metri) 

intervallato da vaschette e frane da risalire. 

Sconvolti nell'animo ci siamo fermati sull'orlo di un 

pozzo forse già sceso in roccia. Tornando indietro 

a pochi metri dalle strettoie notiamo una condotta 

parallela, anche questa molto lunga che termina 

in una sala di crollo.Si nota in tutti e due i rami una 

forte circolazione d'aria che però si perde nelle 

frane e nelle sale della grotta.” 

Leo Zannotti 
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55--66  AAGGOOSSTTOO  11998899  

Partecipanti: Matteo Diana, Andrea Bonucci, Leo 

Zannotti, Rosanna Mendicino. 

“Partiamo la mattina di sabato (ore 7) e, ritardati 

da un mostruoso ingorgo sulla A2 arriviamo 

davanti alla sfonnatora alle 11, dopo essere 

passati da Beniamino per avvisarlo. 

Entriamo circa a mezzogiorno in tre meno Rossana 

ed io (Dino) che sono l'ultimo. 

Vengo “sorpreso” con le gambe nel pozzo da 

Sbordoni e Giorgio Rusconi. 

Scambio di battute a denti stretti terminato con le 

fatidiche parole di Sbordoni: “abbiamo visto tutto 

quello che c'era da vedere “e commento lapidario 

di Bonucci “noi no”. 

In effetti esaminiamo palmo a palmo la grotta e 

particolarmente la frana terminale del ramo 

principale. 

Nulla da fare. 

Esaminiamo anche attentamente la frana 

terminale del ramo a destra, senza esito. Usciamo 

con la convinzione che sia necessario effettuare 

una risalita per by-passare la frana, vista l'aria che 

tira. 

Usciamo in tarda serata insieme agli amici di 

Piedimonte che ci hanno raggiunto in grotta. 

Dormiamo di fronte alla casetta terremotata del 

padre di Beniamino e la mattina di domenica 

Bonucci, Diana e Zannotti entrano a PdN per 

controllare il livello del sifone a -100 e per 

disarmare le corde del GSM lasciate a fine 

giugno.” 

Andrea Bonucci 

  

88--99  AAGGOOSSTTOO  11998899  

Partecipanti: Alessandro Continenza, Leo Zannotti, 

Riccardo Halgass, Federico Donati. 

 “Una povera Renault 4 è stata la vera artefice di 

questa uscita riuscendo a tenere insieme le sue 

quattro ruote per tutto il viaggio sotto il carico di 

quattro persone ed uno sconsiderato quantitativo 

di materiale. 

Passate le strettoie iniziali non senza qualche 

difficoltà per Federico, ci siamo diretti alla frana 

terminale del ramo principale per vedere una 

risalita più o meno individuata la domenica 

precedente e con l'intenzione di iniziare il rilievo. 

Dopo il traversino, fermatici per una sigaretta 

abbiamo visto il fumo aspirato dalla grotta, partire 

decisamente più avanti, dove avevamo deciso di 

risalire. Da quel momento è iniziata una vera e 

propria caccia all'aria, che all'inizio ci ha portati a 

provare a forzare la frana con un lavoro di 

disostruzione in verità poco agevole, e alla fine ad 

iniziare la risalita sopra il terrazzone franoso. 

Mentre Federico e Riccardo stendevano il rilievo 

fino alle strettoie, Leo con me che lo assicuravo, 

iniziava la risalita in artificiale. Un enorme masso 

incastrato che camuffava il soffitto, portava Leo 

fuori strada, costringendolo a ridiscendere. 

Un thè e quasi sul punto di rinunciare, Leo 

ricominciava la risalita (25 mt) che scavalcando il 

masso, lo portava prima su una piccola galleria e 

quindi per un portalino ventoso in una sala di 

crollo enorme.  

Armata la risalita e raggiunto Leo nel salone, ci 

siamo raccolti in un attimo di concentrazione in 

onore degli organi uditivi dei nostri “cari amici “. 
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Dalla sala parte uno scivolo in fortissima pendenza 

di circa 40 mt, che dà su un salto di 15 metri (lo 

scivolo scarica sassi in una maniera dannata, 

tanto a scendere che a salire, per cui il “libera” in 

ogni direzione di marcia conviene darlo nel salone 

successivo).  

Alla base del salto c'è una retroversione che 

riporta dentro la frana. 

L'abbiamo percorsa per una ventina di metri. 

Continuando invece nella frattura principale si 

trova dopo altri venti metri, un saltino da cinque 

che immette in un altro salone molto ampio. Da 

questo salone si diparte sul fondo a sinistra con un 

salto di sette metri, un grosso meandro. 

Purtroppo avevamo finito le corde. Dirimpetto al 

meandro parte un arrivo con una risalita facile, ma 

su roccia marcia che dà su altri ambienti. 

Un po' per la stanchezza e un po’ per una serie di 

appigli che avevano deciso di traslocare non 

proprio al momento giusto, mi hanno convinto a 

non continuare. 

Comunque l'aria c'è.  

Sia sull'arrivo che alla grande sul meandro. 

Dopo 18 ore ed uno stappo non proprio ortodosso 

di Federico dalla strettoia iniziale, eravamo fuori 

!!” 

Alessandro Continenza (Alex) 

  

1111--1122--1133  AAGGOOSSTTOO  11998899  

Partecipanti: Alessandro Continenza, Leo Zannotti, 

Riccardo Halgass, Derna Di Carlo, Dino Bonucci. 

“Abbiamo visto tutto quello che c'era da vedere “ 

“Io no”. Armato il saltino iniziale del meandro ci si 

immette, dopo qualche pozzetta, in un meandrino 

bianchissimo e a sinusoide, con schellops 

marcatissimi ed un piccolo passaggio d'acqua sul 

fondo. Dopo due saltini, uno di due e l'altro di 

quattro metri si finisce su una pozza d'acqua, da 

dove parte una galleria molto alta, forse 30 metri. 

Sarà il caso di portare una torcia molto potente 

per guardare bene il soffitto. Alla fine della galleria 

si apre un pozzo di una ventina di metri che cade 

in un laghetto di circa cinque metri per sei, 

profondo un metro. Il laghetto scarica in una 

galleria a sinistra che dopo otto metri abbassa 

notevolmente il soffitto (sarà da guardare meglio, 

forse è comoda una muta).  

Continuando la frattura principale Leo ha risalito 

la frana che la ostruiva per venti metri arrivando 

su una selletta che si affacciava su di un pozzo di 

altrettanti metri.  

Dalla selletta si vede distintamente la partenza del 

pozzo precedente. Alla base del pozzo c'è una 

nicchia con una pozza d'acqua che si insinua 

dentro. Non sono certo che sia la stessa che esca 

dal lago. 

Dal pozzo parte un meandro con fondo piatto a 

ciottoli, quasi il letto di un fiume, che dopo una 

quarantina di metri chiude con un sifone 

dall'acqua pulita. 

Vicino al sifone ci sono delle stalagmiti di fango 

abbastanza grosse e tracce di fango sulle 

pareti.Tornati alla base del pozzo si apriva ad una 

quindicina di metri di altezza, un finestrone 

evidentissimo. 

Dopo ben poco ortodossi tentativi di arpionare un 

terrazzino a metà strada, Leo iniziava la seconda 

risalita della giornata. Dalla cima della risalita 
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55--66  AAGGOOSSTTOO  11998899  

Partecipanti: Matteo Diana, Andrea Bonucci, Leo 

Zannotti, Rosanna Mendicino. 

“Partiamo la mattina di sabato (ore 7) e, ritardati 

da un mostruoso ingorgo sulla A2 arriviamo 

davanti alla sfonnatora alle 11, dopo essere 

passati da Beniamino per avvisarlo. 

Entriamo circa a mezzogiorno in tre meno Rossana 

ed io (Dino) che sono l'ultimo. 

Vengo “sorpreso” con le gambe nel pozzo da 

Sbordoni e Giorgio Rusconi. 

Scambio di battute a denti stretti terminato con le 

fatidiche parole di Sbordoni: “abbiamo visto tutto 

quello che c'era da vedere “e commento lapidario 

di Bonucci “noi no”. 

In effetti esaminiamo palmo a palmo la grotta e 

particolarmente la frana terminale del ramo 

principale. 

Nulla da fare. 

Esaminiamo anche attentamente la frana 

terminale del ramo a destra, senza esito. Usciamo 

con la convinzione che sia necessario effettuare 

una risalita per by-passare la frana, vista l'aria che 

tira. 

Usciamo in tarda serata insieme agli amici di 

Piedimonte che ci hanno raggiunto in grotta. 

Dormiamo di fronte alla casetta terremotata del 

padre di Beniamino e la mattina di domenica 

Bonucci, Diana e Zannotti entrano a PdN per 

controllare il livello del sifone a -100 e per 

disarmare le corde del GSM lasciate a fine 

giugno.” 

Andrea Bonucci 

  

88--99  AAGGOOSSTTOO  11998899  

Partecipanti: Alessandro Continenza, Leo Zannotti, 

Riccardo Halgass, Federico Donati. 

 “Una povera Renault 4 è stata la vera artefice di 

questa uscita riuscendo a tenere insieme le sue 

quattro ruote per tutto il viaggio sotto il carico di 

quattro persone ed uno sconsiderato quantitativo 

di materiale. 

Passate le strettoie iniziali non senza qualche 

difficoltà per Federico, ci siamo diretti alla frana 

terminale del ramo principale per vedere una 

risalita più o meno individuata la domenica 

precedente e con l'intenzione di iniziare il rilievo. 

Dopo il traversino, fermatici per una sigaretta 

abbiamo visto il fumo aspirato dalla grotta, partire 

decisamente più avanti, dove avevamo deciso di 

risalire. Da quel momento è iniziata una vera e 

propria caccia all'aria, che all'inizio ci ha portati a 

provare a forzare la frana con un lavoro di 

disostruzione in verità poco agevole, e alla fine ad 

iniziare la risalita sopra il terrazzone franoso. 

Mentre Federico e Riccardo stendevano il rilievo 

fino alle strettoie, Leo con me che lo assicuravo, 

iniziava la risalita in artificiale. Un enorme masso 

incastrato che camuffava il soffitto, portava Leo 

fuori strada, costringendolo a ridiscendere. 

Un thè e quasi sul punto di rinunciare, Leo 

ricominciava la risalita (25 mt) che scavalcando il 

masso, lo portava prima su una piccola galleria e 

quindi per un portalino ventoso in una sala di 

crollo enorme.  

Armata la risalita e raggiunto Leo nel salone, ci 

siamo raccolti in un attimo di concentrazione in 

onore degli organi uditivi dei nostri “cari amici “. 
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Dalla sala parte uno scivolo in fortissima pendenza 

di circa 40 mt, che dà su un salto di 15 metri (lo 

scivolo scarica sassi in una maniera dannata, 

tanto a scendere che a salire, per cui il “libera” in 

ogni direzione di marcia conviene darlo nel salone 

successivo).  

Alla base del salto c'è una retroversione che 

riporta dentro la frana. 

L'abbiamo percorsa per una ventina di metri. 

Continuando invece nella frattura principale si 

trova dopo altri venti metri, un saltino da cinque 

che immette in un altro salone molto ampio. Da 

questo salone si diparte sul fondo a sinistra con un 

salto di sette metri, un grosso meandro. 

Purtroppo avevamo finito le corde. Dirimpetto al 

meandro parte un arrivo con una risalita facile, ma 

su roccia marcia che dà su altri ambienti. 

Un po' per la stanchezza e un po’ per una serie di 

appigli che avevano deciso di traslocare non 

proprio al momento giusto, mi hanno convinto a 

non continuare. 

Comunque l'aria c'è.  

Sia sull'arrivo che alla grande sul meandro. 

Dopo 18 ore ed uno stappo non proprio ortodosso 

di Federico dalla strettoia iniziale, eravamo fuori 

!!” 

Alessandro Continenza (Alex) 

  

1111--1122--1133  AAGGOOSSTTOO  11998899  

Partecipanti: Alessandro Continenza, Leo Zannotti, 

Riccardo Halgass, Derna Di Carlo, Dino Bonucci. 

“Abbiamo visto tutto quello che c'era da vedere “ 

“Io no”. Armato il saltino iniziale del meandro ci si 

immette, dopo qualche pozzetta, in un meandrino 

bianchissimo e a sinusoide, con schellops 

marcatissimi ed un piccolo passaggio d'acqua sul 

fondo. Dopo due saltini, uno di due e l'altro di 

quattro metri si finisce su una pozza d'acqua, da 

dove parte una galleria molto alta, forse 30 metri. 

Sarà il caso di portare una torcia molto potente 

per guardare bene il soffitto. Alla fine della galleria 

si apre un pozzo di una ventina di metri che cade 

in un laghetto di circa cinque metri per sei, 

profondo un metro. Il laghetto scarica in una 

galleria a sinistra che dopo otto metri abbassa 

notevolmente il soffitto (sarà da guardare meglio, 

forse è comoda una muta).  

Continuando la frattura principale Leo ha risalito 

la frana che la ostruiva per venti metri arrivando 

su una selletta che si affacciava su di un pozzo di 

altrettanti metri.  

Dalla selletta si vede distintamente la partenza del 

pozzo precedente. Alla base del pozzo c'è una 

nicchia con una pozza d'acqua che si insinua 

dentro. Non sono certo che sia la stessa che esca 

dal lago. 

Dal pozzo parte un meandro con fondo piatto a 

ciottoli, quasi il letto di un fiume, che dopo una 

quarantina di metri chiude con un sifone 

dall'acqua pulita. 

Vicino al sifone ci sono delle stalagmiti di fango 

abbastanza grosse e tracce di fango sulle 

pareti.Tornati alla base del pozzo si apriva ad una 

quindicina di metri di altezza, un finestrone 

evidentissimo. 

Dopo ben poco ortodossi tentativi di arpionare un 

terrazzino a metà strada, Leo iniziava la seconda 

risalita della giornata. Dalla cima della risalita 

75



    
 
 

 
 

8 
 

parte una galleria fossile (abbiamo trovato finora 

le uniche concrezioni della grotta) di una 

quarantina di metri che scavalca il sifone (da 

verificare bene). Il meandro continua con un salto 

di dieci metri che dà su un pozzo d'acqua molto 

largo. Abbiamo attrezzato giusto la partenza ed 

abbiamo iniziato ad uscire, uscendo alle quattro di 

domenica mattina. “   

Alessandro Continenza 

  

1188--1199--2200  AAGGOOSSTTOO  11998899  

Partecipanti: Alessandro Continenza, Leo Zannotti, 

Dino Bonucci, Derna Di Carlo, Roberto Ferri, 

Antonella Santini, Daniela Contini, Alexander. 

 “Mentre gli amici del Matese entravano alle otto 

di mattina per continuare il rilievo e sistemare gli 

armi un po' troppo speditivi che avevano lasciato, 

noi con fulgido esempio di efficienza riuscivamo ad 

entrare due ore dopo.  

Dopo un infruttuoso tentativo di attrezzare un 

corrimano sul traversino e dopo quattro spit rotti, 

abbiamo raggiunto Leo, Alex e i matesini sul pozzo 

da scendere. Dopo aver spostato l'armo della 

risalita su di un pozzetto più comodo, con 

Salvatore che armava, abbiamo scoperto che la 

pozza alla base del meandro è un bel fiumicello 

con una larghezza media di un metro e mezzo ed 

altrettanti di profondità. 

Anche se percorribile con attenzione in spaccata 

ne abbiamo attrezzati cinquanta metri con una 

corda fissa fino ad una curva dove si slargava e 

l'acqua si approfondiva. 

Secondo le migliori tradizioni dopo la curva ce 

n'era subito un'altra, a quel punto abbiamo deciso 

di tornare con un canotto o con le mute per capire 

meglio come continua la storia. 

Sarà il caso anche di controllare bene anche a 

monte del fiume. In uscita abbiamo gli altri, più o 

meno sparsi per la grotta riuscendo a fare uno 

stupendo tappone di gente sotto lo scivolo franoso 

e sotto gli altri pozzi. 

La grotta, tranne il pozzo esterno è tutta armata.  

Alessandro Continenza 

  

IILL  SSEEGGUUIITTOO  DDEELLLLAA  SSTTOORRIIAA  

Nel periodo compreso tra la punta precedente 

(20/8) e il 27/8, cioè in una settimana, il Circolo 

Speleologico Romano torna a Cul di Bove. 

Non contenti della carognata della fessura iniziale, 

questa volta i “cari amici “risalgono sulle nostre 

corde piazzate da Leo sulle artificiali, raggiungono 

il limite SR sul meandro allagato ed effettuano ben 

due punte di venticinque ore in pochi giorni. 

 Non si preoccupano, come non lo avevano fatto la 

prima volta, di avvisare Continenza e Zannotti di 

ciò che stavano facendo e di cosa hanno trovato.  

Rilevano ed esplorano di nascosto, sperando che 

quelli della SR se ne accorgano il più tardi 

possibile, quando ormai il vantaggio è incolmabile. 

Brutto, davvero brutto. 

Brutto ignorare i mesi di scavo sulla fessura 

iniziale di Sandro e Leo, senza i quali non 

sarebbero mai entrati. 

Brutto sfruttare corde e fatica altrui senza 

renderlo almeno partecipe di ciò che vai scoprendo 

grazie al suo lavoro. Brutto giustificarsi con scuse 

ridicole e variabili secondo l'interlocutore, quando 

la verità è che davanti alla esplorazione le “regole 
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non scritte” e l'etica valgono solo per gli altri. 

Brutto fin dall'inizio aspettare che uscissero quelli 

della SR per entrare (loro del CSR), quando forse 

sarebbe bastato dire allora: “OK continua, 

andiamoci insieme”. 

Ora la frittata è fatta. Ognuno le sue corde, 

separatamente, sperando di non incontrarsi. 

Con la beffa che nell'ultima punta il CSR ha 

chiamato ben cinque speleo del nord tra torinesi e 

triestini. E pensare che a Roma ci sarebbe gente 

per esplorare e che in Matese ci va da una vita.” 

Tullio Bernabei 
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parte una galleria fossile (abbiamo trovato finora 

le uniche concrezioni della grotta) di una 

quarantina di metri che scavalca il sifone (da 

verificare bene). Il meandro continua con un salto 

di dieci metri che dà su un pozzo d'acqua molto 

largo. Abbiamo attrezzato giusto la partenza ed 

abbiamo iniziato ad uscire, uscendo alle quattro di 

domenica mattina. “   

Alessandro Continenza 

  

1188--1199--2200  AAGGOOSSTTOO  11998899  

Partecipanti: Alessandro Continenza, Leo Zannotti, 

Dino Bonucci, Derna Di Carlo, Roberto Ferri, 

Antonella Santini, Daniela Contini, Alexander. 

 “Mentre gli amici del Matese entravano alle otto 

di mattina per continuare il rilievo e sistemare gli 

armi un po' troppo speditivi che avevano lasciato, 

noi con fulgido esempio di efficienza riuscivamo ad 

entrare due ore dopo.  

Dopo un infruttuoso tentativo di attrezzare un 

corrimano sul traversino e dopo quattro spit rotti, 

abbiamo raggiunto Leo, Alex e i matesini sul pozzo 

da scendere. Dopo aver spostato l'armo della 

risalita su di un pozzetto più comodo, con 

Salvatore che armava, abbiamo scoperto che la 

pozza alla base del meandro è un bel fiumicello 

con una larghezza media di un metro e mezzo ed 

altrettanti di profondità. 

Anche se percorribile con attenzione in spaccata 

ne abbiamo attrezzati cinquanta metri con una 

corda fissa fino ad una curva dove si slargava e 

l'acqua si approfondiva. 

Secondo le migliori tradizioni dopo la curva ce 

n'era subito un'altra, a quel punto abbiamo deciso 

di tornare con un canotto o con le mute per capire 

meglio come continua la storia. 

Sarà il caso anche di controllare bene anche a 

monte del fiume. In uscita abbiamo gli altri, più o 

meno sparsi per la grotta riuscendo a fare uno 

stupendo tappone di gente sotto lo scivolo franoso 

e sotto gli altri pozzi. 

La grotta, tranne il pozzo esterno è tutta armata.  

Alessandro Continenza 

  

IILL  SSEEGGUUIITTOO  DDEELLLLAA  SSTTOORRIIAA  

Nel periodo compreso tra la punta precedente 

(20/8) e il 27/8, cioè in una settimana, il Circolo 

Speleologico Romano torna a Cul di Bove. 

Non contenti della carognata della fessura iniziale, 

questa volta i “cari amici “risalgono sulle nostre 

corde piazzate da Leo sulle artificiali, raggiungono 

il limite SR sul meandro allagato ed effettuano ben 

due punte di venticinque ore in pochi giorni. 

 Non si preoccupano, come non lo avevano fatto la 

prima volta, di avvisare Continenza e Zannotti di 

ciò che stavano facendo e di cosa hanno trovato.  

Rilevano ed esplorano di nascosto, sperando che 

quelli della SR se ne accorgano il più tardi 

possibile, quando ormai il vantaggio è incolmabile. 

Brutto, davvero brutto. 

Brutto ignorare i mesi di scavo sulla fessura 

iniziale di Sandro e Leo, senza i quali non 

sarebbero mai entrati. 

Brutto sfruttare corde e fatica altrui senza 

renderlo almeno partecipe di ciò che vai scoprendo 

grazie al suo lavoro. Brutto giustificarsi con scuse 

ridicole e variabili secondo l'interlocutore, quando 

la verità è che davanti alla esplorazione le “regole 
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non scritte” e l'etica valgono solo per gli altri. 

Brutto fin dall'inizio aspettare che uscissero quelli 

della SR per entrare (loro del CSR), quando forse 

sarebbe bastato dire allora: “OK continua, 

andiamoci insieme”. 

Ora la frittata è fatta. Ognuno le sue corde, 

separatamente, sperando di non incontrarsi. 

Con la beffa che nell'ultima punta il CSR ha 

chiamato ben cinque speleo del nord tra torinesi e 

triestini. E pensare che a Roma ci sarebbe gente 

per esplorare e che in Matese ci va da una vita.” 

Tullio Bernabei 
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Capitolo III 
 

AAttttiivviittàà,,  eesspplloorraazziioonnii,,  ssppeeddiizziioonnii  ee  ccoorrssii  
  ddaall  22000011  aall  22001188  

 

 

 

Le attività dell’ASR, iniziate nei primi anni novanta, 

continuano e vengono implementate negli anni 

successivi. Alcuni dei soci fondatori, entrano a far 

parte del progetto La Venta, mentre il resto del 

gruppo porta avanti iniziative inerenti corsi ed 

esplorazioni, che interessano l’Italia (Lazio, 

Abruzzo, Molise) ma si rivolgono anche verso un 

panorama estero. Alcuni tra nuovi e vecchi soci 

ampliano le loro conoscenze speleologiche 

partecipando a spedizioni in Venezuela, Messico, 

Vietnam, Filippine, Tanzania, Spagna, Romania e 

Francia, dagli anni dal 1990 ad oggi. Va inoltre 

ricordato come nel 1995 l’ASR partecipa alla 

nascita della Federazione Speleologica del Lazio, 

alla quale dà, tra l’altro, il contributo di tre 

presidenti: il primo presidente, Franco Ciocci, 

proveniente dalla vecchia ASR, e successivamente 

Andrea Bonucci e Piero Festa. A ridosso del XX 

compleanno, nel 2008, celebra con la sentita 

partecipazione dei vecchi compagni di strada, 

degli amici, dei soci più anziani e delle nuove leve 

il Ventennale dalla fondazione. Attualmente 

l’attività è rivolta all’approfondimento delle 

conoscenze speleologiche nel Lazio, in particolare 

nell’area dei Monti Lepini, a SE del comune di 

Carpineto e a SW del Monte Malaina. 

 

 

 

 

Segue la sintesi delle attività più significative 

intraprese in questo periodo: 

• 22000011  

VIII° corso di speleologia; Pozzo di Collelucente, 

Cassino; Pozzo “Ru Sauce”, Calvi (Campania); Omo 

selvatico, Corchia; Chiocchio, Terni  

• 22000022 

IX° corso di speleologia; Pre-spedizione Itxina, 

Paesi Baschi; Pozzo dei Casali, Orvinio; Pozzo di 

Colle del Serrone, Orvinio 

• 22000033 

X° corso di speleologia; Esplorazioni cavità 

Vallinfreda; Esplorazioni cavità Palombara Sabina; 

Risalite Voragine Monte Spaccato, Tivoli; Is 

Angurtidorgius, Perdasdefogu 

• 22000044 

XI° corso di speleologia; Esplorazione Biro Biro, 

Sant’Oreste; Esplorazioni cavità Vallinfreda; Forra  

Val di Fua, versante SW del Velino 

• 22000055 

XII° corso di speleologia; Spedizione Itxina, Paesi 

Baschi; Esplorazione di cavità presso Vallinfreda; 

Ricognizione M. Cairo, Montattico 

• 22000066 

1° corso di speleologia SSI; Ramo dei Lucchesi, 

Corchia; Risalita Pozzo Panfilo, Rocca Sinibalda 
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• 22000077  

2° corso di speleologia SSI; Spedizione Valle del 

Fiume Songwe, Tanzania; Grotte dei Monti 

Apuseni, Romania; Ramo dei Romani, Corchia; 

Risalite Alien 3, Lepini 

• 22000088  

3° corso di speleologia SSI; Grotte dei Monti 

Apuseni, Romania; Ventennale ASR, Sant’Oreste; 

Risalite Alien 3; Scavi a Trou Fabrice, Carpineto 

Romano; Scoperta PC Trou, Carpineto Romano 

• 22000099 

4° corso di speleologia SSI; Cueva del Rio La Venta, 

Messico con il Team La Venta; Ricognizione Forca 

D’Acero (AQ); Campo Pozzo della Neve, Matese 

• 22001100 

Grotte dei Monti Apuseni, Romania; Spedizione 

nel Doubs, Francia; Scoperta della Grotta del 

Tedesco, Carpineto Romano; Scoperta Grotta 

Eolino, Carpineto Romano; Ricognizione M. Cairo, 

Colle San Magno; Scoperta Grotta Margot, Lepini 

• 22001111 

5°- 6°corso di speleologia SSI; Campo Pozzo della 

Neve, Matese; Attività sui Lepini; Ricognizioni sui 

Monti Ernici 

• 22001122 

7°- 8° corso di speleologia SSI; Progetto Bellamar, 

Cuba con il Team La Salle; Esplorazione Biro Biro, 

Sant’Oreste 

• 22001133  

9°-10° corso di speleologia SSI; Spedizione in 

Vercors, Francia; Selva El Ocote, Messico con il 

Team La Venta; Esplorazione Biro Biro, 

Sant’Oreste 

 

• 22001144  

11°-12° corso di speleologia SSI; Progetto 100 

grotte; Esplorazioni Gruppo Monte Cornacchia; 

Ricognizioni nel Matese; Traversata Flumineddu – 

Gorropu e grotte del Supramonte; Esplorazioni 

degli Ernici: grotta di Femminamorta e 1° Maggio   

• 22001155  

13°-14° corso di speleologia SSI; Progetto 100 

grotte; Campo Alien; Esplorazioni: a) Grotta 

Pisciarello: oltre il sifone; b) M. Cornacchia: 

progetto ASR in corso, grotte in esplorazione; c) 

Versante Viglio/Crepacuore: grotta in 

esplorazione; d) Biro Biro: oltre la strettoia 

• 22001166  

Esplorazioni e ricognizioni nel Matese; 

Ricognizione Campovano (Ernici); Uscite in forre; 

Foto e rilievo Voragine Montespaccato; Grotta 

monte Cucco; Fondo Alien 3 - Ricognizioni Lepini;  

Traversata Vento-Fiume (Frasassi) 

• 22001177  

15° corso di speleologia SSI; Campo SpIt (Spagna-

Italia); Traversata B. Poggio alla Piane 2 – Punta 

degli Stretti (Orbetello); Abisso Astrea, Apuane 

• 22001188  

16° corso di speleologia SSI; Visita e riarmo Grava 

dei Serini 
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• 22000077  

2° corso di speleologia SSI; Spedizione Valle del 

Fiume Songwe, Tanzania; Grotte dei Monti 

Apuseni, Romania; Ramo dei Romani, Corchia; 

Risalite Alien 3, Lepini 

• 22000088  

3° corso di speleologia SSI; Grotte dei Monti 

Apuseni, Romania; Ventennale ASR, Sant’Oreste; 

Risalite Alien 3; Scavi a Trou Fabrice, Carpineto 

Romano; Scoperta PC Trou, Carpineto Romano 

• 22000099 

4° corso di speleologia SSI; Cueva del Rio La Venta, 

Messico con il Team La Venta; Ricognizione Forca 

D’Acero (AQ); Campo Pozzo della Neve, Matese 

• 22001100 

Grotte dei Monti Apuseni, Romania; Spedizione 

nel Doubs, Francia; Scoperta della Grotta del 

Tedesco, Carpineto Romano; Scoperta Grotta 

Eolino, Carpineto Romano; Ricognizione M. Cairo, 

Colle San Magno; Scoperta Grotta Margot, Lepini 

• 22001111 

5°- 6°corso di speleologia SSI; Campo Pozzo della 

Neve, Matese; Attività sui Lepini; Ricognizioni sui 

Monti Ernici 

• 22001122 

7°- 8° corso di speleologia SSI; Progetto Bellamar, 

Cuba con il Team La Salle; Esplorazione Biro Biro, 

Sant’Oreste 

• 22001133  

9°-10° corso di speleologia SSI; Spedizione in 

Vercors, Francia; Selva El Ocote, Messico con il 

Team La Venta; Esplorazione Biro Biro, 

Sant’Oreste 

 

• 22001144  

11°-12° corso di speleologia SSI; Progetto 100 

grotte; Esplorazioni Gruppo Monte Cornacchia; 

Ricognizioni nel Matese; Traversata Flumineddu – 

Gorropu e grotte del Supramonte; Esplorazioni 

degli Ernici: grotta di Femminamorta e 1° Maggio   

• 22001155  

13°-14° corso di speleologia SSI; Progetto 100 

grotte; Campo Alien; Esplorazioni: a) Grotta 

Pisciarello: oltre il sifone; b) M. Cornacchia: 

progetto ASR in corso, grotte in esplorazione; c) 

Versante Viglio/Crepacuore: grotta in 

esplorazione; d) Biro Biro: oltre la strettoia 

• 22001166  

Esplorazioni e ricognizioni nel Matese; 

Ricognizione Campovano (Ernici); Uscite in forre; 

Foto e rilievo Voragine Montespaccato; Grotta 

monte Cucco; Fondo Alien 3 - Ricognizioni Lepini;  

Traversata Vento-Fiume (Frasassi) 

• 22001177  

15° corso di speleologia SSI; Campo SpIt (Spagna-

Italia); Traversata B. Poggio alla Piane 2 – Punta 

degli Stretti (Orbetello); Abisso Astrea, Apuane 

• 22001188  

16° corso di speleologia SSI; Visita e riarmo Grava 

dei Serini 
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AAttttiivviittàà  eesspplloorraattiivvaa  ssuuii  LLeeppiinnii  
LLoorreennzzoo  PPaassqquuaalliinnii  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPRREEMMEESSSSAA  

Fra il 2006 ed il 2010 l’attività dell’ASR si è 

concentrata su un settore dei Monti Lepini situato 

a sud del Monte Malaina. Sono state scoperte 

diverse grotte ed è stato effettuato un lavoro di 

ricognizione e disostruzione molto intenso. In quel 

periodo prosegue anche l’esplorazione di Alien 3, 

con l’istallazione delle risalite. L’attività di 

esplorazione prosegue per anni, diventando un 

lavoro che unisce il gruppo creando importanti 

occasioni di unione ed anche di interazione con 

altri gruppi speleologici, amici ed amiche che 

vengono ad aiutare.  

Resta il ricordo di domeniche di amicizia, sudore, 

fatica e divertimento, e risuonano ancora le voci 

dei compagni di avventura che abbiamo perduto, 

Marco e Daniel, con cui abbiamo condiviso la 

fatica ed il divertimento di quelle giornate, le 

chiacchiere e le speranze di nuovi orizzonti 

speleologici. 

FFiigguurraa  II::  LLee  llooccaalliittàà  ddii  RRaavvee  ddeellllee  FFeerriiee  ee  LLeessttrraa  GGiiggaannttee  ssuull  vveerrssaannttee  ssuudd  ddeell  MMaallaaiinnaa,,  ddoovvee  ssii  ccoonncceennttrraannoo  llee  eesspplloorraazziioonnii  ddeell  
22000066--22001100  ((TTaavvoolleettttaa  IIGGMM  2255..000000  RRooccccaaggoorrggaa))  
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AARREEAA  DDII  LLAAVVOORROO  

L’area di lavoro si trova sui Monti Lepini, nella 

regione Lazio, a cavallo fra le province di 

Frosinone, Roma e Latina. In particolare, ci siamo 

concentrati su una zona situata a sud/sud-ovest 

del Monte Malaina compresa nel foglio IGM a 

25.000 Roccagorga. In particolare nelle località 

Rave delle Ferie e Lestra Gigante situate sul 

versante sud della montagna. 

 

IINNQQUUAADDRRAAMMEENNTTOO  IIDDRROOGGEEOOLLOOGGIICCOO  EE  TTEERRRRIITTOORRIIAALLEE  

I Monti Lepini fanno parte della catena 

preappenninica laziale. La vetta più alta è il monte 

Semprevisa (1536 metri s.l.m.). Altre vette 

importanti sono il Monte Malaina (1480 m s.l.m.), 

il Monte Gemma (1457 m) ed il  Monte Capreo.  

Dal punto di vista geologico i Lepini sono formati 

da rocce sedimentarie di tipo carbonatico, 

prevalentemente calcari e dolomie, che si sono 

depositati fra il Neocomiano ed il Maastrichtiano 

(Cretaceo) in un ambiente di piattaforma 

carbonatica.  

Le formazioni carbonatiche raggiungono sui Lepini 

una potenza massima di 2.500 metri circa.  

Sui Monti Lepini è presente un diffuso carsismo, 

che si manifesta sia con forme carsiche superficiali 

(doline, campi solcati, ecc.) sia con cavità 

sotterranee molto estese.  

Sui Lepini si contavano nel 2003 quasi 500 grotte 

accatastate ed è nel comune di Carpineto Romano 

che si registra la massima densità di grotte della 

regione Lazio, con oltre 200 cavità.  

Sui Lepini si trovano anche alcune delle grotte più 

profonde del Lazio, come l’Ouso della Rava 

Bianca, Inghiottitoio di Campo di Caccia, Abisso 

Consolini e l’Inghiottitoio di Pian dell’Erdigheta.  

Sono anche un territorio dove le esplorazioni 

continuano a dare importanti frutti anche dopo il 

2000, con nuove importanti scoperte anche negli 

anni 2010-2013. 
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DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  AATTTTIIVVIITTÀÀ  

Fra il 2005 ed il 2010, l’impegno dell’ASR si è 

concentrato su un settore dei Monti Lepini situato 

nel territorio di Carpineto Romano, sul versante 

sud del Monte Malaina. Sono anni di ricognizioni, 

esplorazioni e uscite in questa zona. In un primo 

momento l’obiettivo era il proseguimento delle 

esplorazioni presso Alien 3. Esplorazioni che infatti 

vanno avanti, con le grandi risalite raccontate da 

Fabrice Garagnani nel suo articolo. Oltre alle 

attività dentro Alien 3, si punta con una serie di 

ricognizioni a cercare nuove cavità, con la 

speranza di trovare un collegamento con la grotta 

o semplicemente per ampliare la conoscenza della 

zona. E proprio durante queste ricognizioni 

vengono scoperte diverse grotte. Le dimensioni di 

queste cavità non sono spettacolari, ma sono 

diventate in quel periodo il centro degli sforzi 

dell’ASR, permettendo di approfondire 

l’esplorazione del patrimonio speleologico dei 

Lepini. Nel 2006 viene scoperta una grotta su cui 

l’ASR concentrerà per diversi anni sforzi ed 

energie, con l’utopia di trovare il grande abisso, 

che per il momento non è stato trovato. Restano 

però le risate, il sudore, la fatica, l’amicizia, i 

momenti passati insieme. 

 

TTRROOUU  FFAABBRRIICCEE  

Individuata nel 2006 da Fabrice Garagnani, Daniel 

Paharnicu e Luigi Ciocca, verrà battezzata e 

accatastata come Trou Fabrice (codice: 1696 La 

nel catasto del Lazio) in onore dello scopritore. 

FFoottoo  11::  TTrroouu  FFaabbrriiccee..  LL’’iinnggrreessssoo  
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AARREEAA  DDII  LLAAVVOORROO  

L’area di lavoro si trova sui Monti Lepini, nella 

regione Lazio, a cavallo fra le province di 

Frosinone, Roma e Latina. In particolare, ci siamo 

concentrati su una zona situata a sud/sud-ovest 

del Monte Malaina compresa nel foglio IGM a 

25.000 Roccagorga. In particolare nelle località 

Rave delle Ferie e Lestra Gigante situate sul 

versante sud della montagna. 

 

IINNQQUUAADDRRAAMMEENNTTOO  IIDDRROOGGEEOOLLOOGGIICCOO  EE  TTEERRRRIITTOORRIIAALLEE  

I Monti Lepini fanno parte della catena 

preappenninica laziale. La vetta più alta è il monte 

Semprevisa (1536 metri s.l.m.). Altre vette 

importanti sono il Monte Malaina (1480 m s.l.m.), 

il Monte Gemma (1457 m) ed il  Monte Capreo.  

Dal punto di vista geologico i Lepini sono formati 

da rocce sedimentarie di tipo carbonatico, 

prevalentemente calcari e dolomie, che si sono 

depositati fra il Neocomiano ed il Maastrichtiano 

(Cretaceo) in un ambiente di piattaforma 

carbonatica.  

Le formazioni carbonatiche raggiungono sui Lepini 

una potenza massima di 2.500 metri circa.  

Sui Monti Lepini è presente un diffuso carsismo, 

che si manifesta sia con forme carsiche superficiali 

(doline, campi solcati, ecc.) sia con cavità 

sotterranee molto estese.  

Sui Lepini si contavano nel 2003 quasi 500 grotte 

accatastate ed è nel comune di Carpineto Romano 

che si registra la massima densità di grotte della 

regione Lazio, con oltre 200 cavità.  

Sui Lepini si trovano anche alcune delle grotte più 

profonde del Lazio, come l’Ouso della Rava 

Bianca, Inghiottitoio di Campo di Caccia, Abisso 

Consolini e l’Inghiottitoio di Pian dell’Erdigheta.  

Sono anche un territorio dove le esplorazioni 

continuano a dare importanti frutti anche dopo il 

2000, con nuove importanti scoperte anche negli 

anni 2010-2013. 
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DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  AATTTTIIVVIITTÀÀ  

Fra il 2005 ed il 2010, l’impegno dell’ASR si è 

concentrato su un settore dei Monti Lepini situato 

nel territorio di Carpineto Romano, sul versante 

sud del Monte Malaina. Sono anni di ricognizioni, 

esplorazioni e uscite in questa zona. In un primo 

momento l’obiettivo era il proseguimento delle 

esplorazioni presso Alien 3. Esplorazioni che infatti 

vanno avanti, con le grandi risalite raccontate da 

Fabrice Garagnani nel suo articolo. Oltre alle 

attività dentro Alien 3, si punta con una serie di 

ricognizioni a cercare nuove cavità, con la 

speranza di trovare un collegamento con la grotta 

o semplicemente per ampliare la conoscenza della 

zona. E proprio durante queste ricognizioni 

vengono scoperte diverse grotte. Le dimensioni di 

queste cavità non sono spettacolari, ma sono 

diventate in quel periodo il centro degli sforzi 

dell’ASR, permettendo di approfondire 

l’esplorazione del patrimonio speleologico dei 

Lepini. Nel 2006 viene scoperta una grotta su cui 

l’ASR concentrerà per diversi anni sforzi ed 

energie, con l’utopia di trovare il grande abisso, 

che per il momento non è stato trovato. Restano 

però le risate, il sudore, la fatica, l’amicizia, i 

momenti passati insieme. 

 

TTRROOUU  FFAABBRRIICCEE  

Individuata nel 2006 da Fabrice Garagnani, Daniel 

Paharnicu e Luigi Ciocca, verrà battezzata e 

accatastata come Trou Fabrice (codice: 1696 La 

nel catasto del Lazio) in onore dello scopritore. 

FFoottoo  11::  TTrroouu  FFaabbrriiccee..  LL’’iinnggrreessssoo  
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La grotta si trova in località Rave delle Ferie, nel 

territorio del comune di Carpineto Romano, ad 

una quota di circa 970 metri sul livello del mare, a 

sud-ovest del Malaina. È una cavità verticale con 

sviluppo di pochi metri, situata lungo il sentiero 

che da Fonte del Carpino sale al Malaina. La 

disostruzione della grotta diventa negli anni fra il 

2006 ed il 2010 (ma continuerà anche nel 2011 e 

nel 2012) un’attività piuttosto frequente. Sono le 

domeniche (di pioggia o di sole, non importa!) in 

cui il gruppo viene qui per disostruire, con 

l’obiettivo di trovare un proseguimento. Per la 

disostruzione viene montato un sistema a 

carrucola che fin dal primo momento viene 

battezzato “la capra”, formato da tre tubi 

innocenti legati insieme. Una volta disposti in 

posizione, ai tre pali viene legata una carrucola 

che permette di tirar su i secchi pieni di pietre e 

terra. Il lavoro è talmente importante che nel giro 

di due anni la grotta si approfondisce di parecchi 

metri. Lo svuotamento consente di raggiungere 

un pozzetto parallelo dove si trovano anche ossa 

di animali. Quel giorno, con grandi speranze, è 

immortalato in un video che resta negli archivi del 

gruppo. Nonostante la scoperta, e nonostante la 

grotta si estenda sempre più, non viene trovata 

una prosecuzione. Il pozzo che viene liberato 

lascia però immaginare che sotto i piedi, sotto il 

tappo di terra e detriti, si possa aprire un mondo 

da scoprire. Il problema è la dimensione del 

tappo: metri? Decine di metri? Resta ancora oggi 

la grande domanda. Il cumulo di pietre e terra 

tirato fuori, accumulato vicino all’imbocco, 

diventa con il tempo sempre più grande, dando

FFoottoo  22::  TTrroouu  FFaabbrriiccee..  IIll  PPoozzzzoo  iinniizziiaallee  

    
 
 

 
 

5 
 

  

 

un’idea dell’enorme lavoro di disostruzione. Dino 

Bonucci realizzerà, su quel monte di pietre e terra 

tirato fuori e accumulato vicino all’imbocco, una 

vignetta che resta storica. Le uscite al “pozzo di 

Fabrice” diventano un’occasione per unire di più il 

gruppo, per conoscere meglio i nuovi arrivati e per 

coinvolgere vecchi amici. 

I lavori di disostruzione si concludono spesso con 

braciolate e momenti conviviali. Resta ogni volta 

la promessa di tornare presto, per continuare a 

scavare sperando un giorno di trovare l’accesso 

all’abisso. Fra sudate pazzesche e grandi faticate, 

nel cuore dei Lepini, in inverno ed in estate, il 

sorriso di soddisfazione di chi sa che tutta questa 

faticaccia, in nome di un’utopia che si chiama 

“grande abisso”, può essere compresa solo da 

quella rara e variegata specie degli speleologi. Le 

attività vanno oltre il 2010, continuano fino al 

2012-2013, anche se si fanno meno frequenti.  

La disostruzione del buco di Fabrice diventa 

un’attività importante, quindi, ma nella zona 

vengono fatte nuove ricognizioni. Le ricognizioni a 

tappeto su questa zona dei Lepini portano alla 

scoperta di nuove piccole grotte. Vediamo quali.  

 

IILL  TTEEDDEESSCCOO  

Nel 2007 viene trovata da Daniel Paharnicu la 

Grotta del Tedesco, con un pozzo iniziale di 20 

metri. Questa grotta si trova nella zona della 

Lestra Gigante, a nord-ovest delle Rave delle Ferie 

dove si trova il Pozzo di Fabrice, ad una quota di 

1145 metri. Nel 2010 viene portata avanti una 

FFiigguurraa  IIIIII::  TTrroouu  FFaabbrriiccee..  VViiggnneettttaa  rreeaalliizzzzaattaa  ddaa  DDiinnoo  BBoonnuuccccii    
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La grotta si trova in località Rave delle Ferie, nel 

territorio del comune di Carpineto Romano, ad 

una quota di circa 970 metri sul livello del mare, a 

sud-ovest del Malaina. È una cavità verticale con 

sviluppo di pochi metri, situata lungo il sentiero 

che da Fonte del Carpino sale al Malaina. La 

disostruzione della grotta diventa negli anni fra il 

2006 ed il 2010 (ma continuerà anche nel 2011 e 

nel 2012) un’attività piuttosto frequente. Sono le 

domeniche (di pioggia o di sole, non importa!) in 

cui il gruppo viene qui per disostruire, con 

l’obiettivo di trovare un proseguimento. Per la 

disostruzione viene montato un sistema a 

carrucola che fin dal primo momento viene 

battezzato “la capra”, formato da tre tubi 

innocenti legati insieme. Una volta disposti in 

posizione, ai tre pali viene legata una carrucola 

che permette di tirar su i secchi pieni di pietre e 

terra. Il lavoro è talmente importante che nel giro 

di due anni la grotta si approfondisce di parecchi 

metri. Lo svuotamento consente di raggiungere 

un pozzetto parallelo dove si trovano anche ossa 

di animali. Quel giorno, con grandi speranze, è 

immortalato in un video che resta negli archivi del 

gruppo. Nonostante la scoperta, e nonostante la 

grotta si estenda sempre più, non viene trovata 

una prosecuzione. Il pozzo che viene liberato 

lascia però immaginare che sotto i piedi, sotto il 

tappo di terra e detriti, si possa aprire un mondo 

da scoprire. Il problema è la dimensione del 

tappo: metri? Decine di metri? Resta ancora oggi 

la grande domanda. Il cumulo di pietre e terra 

tirato fuori, accumulato vicino all’imbocco, 

diventa con il tempo sempre più grande, dando

FFoottoo  22::  TTrroouu  FFaabbrriiccee..  IIll  PPoozzzzoo  iinniizziiaallee  
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un’idea dell’enorme lavoro di disostruzione. Dino 

Bonucci realizzerà, su quel monte di pietre e terra 

tirato fuori e accumulato vicino all’imbocco, una 

vignetta che resta storica. Le uscite al “pozzo di 

Fabrice” diventano un’occasione per unire di più il 

gruppo, per conoscere meglio i nuovi arrivati e per 

coinvolgere vecchi amici. 

I lavori di disostruzione si concludono spesso con 

braciolate e momenti conviviali. Resta ogni volta 

la promessa di tornare presto, per continuare a 

scavare sperando un giorno di trovare l’accesso 

all’abisso. Fra sudate pazzesche e grandi faticate, 

nel cuore dei Lepini, in inverno ed in estate, il 

sorriso di soddisfazione di chi sa che tutta questa 

faticaccia, in nome di un’utopia che si chiama 

“grande abisso”, può essere compresa solo da 

quella rara e variegata specie degli speleologi. Le 

attività vanno oltre il 2010, continuano fino al 

2012-2013, anche se si fanno meno frequenti.  

La disostruzione del buco di Fabrice diventa 

un’attività importante, quindi, ma nella zona 

vengono fatte nuove ricognizioni. Le ricognizioni a 

tappeto su questa zona dei Lepini portano alla 

scoperta di nuove piccole grotte. Vediamo quali.  

 

IILL  TTEEDDEESSCCOO  

Nel 2007 viene trovata da Daniel Paharnicu la 

Grotta del Tedesco, con un pozzo iniziale di 20 

metri. Questa grotta si trova nella zona della 

Lestra Gigante, a nord-ovest delle Rave delle Ferie 

dove si trova il Pozzo di Fabrice, ad una quota di 

1145 metri. Nel 2010 viene portata avanti una 

FFiigguurraa  IIIIII::  TTrroouu  FFaabbrriiccee..  VViiggnneettttaa  rreeaalliizzzzaattaa  ddaa  DDiinnoo  BBoonnuuccccii    
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attività esplorativa che fa ben sperare in un primo 

momento, con disostruzioni che portano fino a 

una quota negativa di -53 metri. 

La grotta deve il suo nome ad un ritrovamento 

fatto al suo interno: una mitraglietta modello 

MP40 risalente alla Seconda Guerra Mondiale, 

appartenuta probabilmente all’esercito tedesco e 

finita nella grotta nel periodo tumultuoso del 

conflitto, o negli anni successivi.  

 

GGRROOTTTTAA  MMAARRGGOOTT  

Nel 2007 viene trovata, sempre in località Lestra 

Gigante, una nuova cavità che verrà battezzata 

Grotta Margot. 

Piuttosto piccola, viene esplorata ma non 

presenta continuazione. 

  

MMGG  TTRROOUU  

A poche centinaia di metri dal Pozzo di Fabrice, 

nel giugno del 2008 viene trovata MG Trou. 

La scoperta viene fatta da Maria Grazia Lobba 

(GGCR) durante un’uscita con Daniel Paharnicu, 

Marco Ottalevi, Dino Bonucci e Pietro Cortellessa. 

Ed è a lei che si deve questo nome. La grotta si 

trova in località Rave delle Ferie. Le esplorazioni 

non portano a risultati significativi. 

 

PPCC  TTRROOUU  

Il 14 settembre del 2009, durante un’uscita di 

ricognizione, Pietro Cortellessa trova questa 

nuova cavità che prenderà il nome di PC Trou. 

Anche questa si trova nella località di Rave delle 

Ferie, come le altre, e mostra uno sviluppo 

ridotto, con un pozzo il cui dislivello negativo è di 

20 metri. 

 

EEOOLLIINNOO  

Il 24 luglio del 2010, durante una nuova 

ricognizione, Pietro Cortellessa e Lorenzo 

Pasqualini trovano una nuova cavità, situata a 

quota 997 metri, a poca distanza dal sentiero del 

CAI che va verso Pian della Croce. 

La cavità si trova non lontano da Trou Fabrice, ed 

ha una particolarità che fin da subito fa sperare 

bene: dalla bocca, almeno nei mesi estivi, esce 

una forte corrente di aria fredda. Per entrare 

bisogna togliere un po’ di terra che ostruisce 

l’entrata. La grotta si presenta come un lungo 

cunicolo (circa 120 metri) che nei mesi estivi soffia 

aria fredda e che viene esplorato fino a un punto 

in cui si restringe rendendo impossibile la 

prosecuzione. 

Il cunicolo però diventa per un periodo “la nuova 

attrazione” del gruppo, anche per via delle zone 
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fossilifere e le rampe di sabbia nera. Il fatto che 

nella grotta si possa solo strisciare, non la rende 

però particolarmente amata.  

Inoltre, prima di entrare bisogna stare attenti a 

eventuali istrici: è una tana ideale! Eolino, come le 

altre, viene accatastata e viene realizzato il rilievo. 

Lo sviluppo totale del cunicolo è di circa 120 

metri.
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attività esplorativa che fa ben sperare in un primo 

momento, con disostruzioni che portano fino a 

una quota negativa di -53 metri. 

La grotta deve il suo nome ad un ritrovamento 

fatto al suo interno: una mitraglietta modello 

MP40 risalente alla Seconda Guerra Mondiale, 

appartenuta probabilmente all’esercito tedesco e 

finita nella grotta nel periodo tumultuoso del 

conflitto, o negli anni successivi.  

 

GGRROOTTTTAA  MMAARRGGOOTT  

Nel 2007 viene trovata, sempre in località Lestra 

Gigante, una nuova cavità che verrà battezzata 

Grotta Margot. 

Piuttosto piccola, viene esplorata ma non 

presenta continuazione. 

  

MMGG  TTRROOUU  

A poche centinaia di metri dal Pozzo di Fabrice, 

nel giugno del 2008 viene trovata MG Trou. 

La scoperta viene fatta da Maria Grazia Lobba 

(GGCR) durante un’uscita con Daniel Paharnicu, 

Marco Ottalevi, Dino Bonucci e Pietro Cortellessa. 

Ed è a lei che si deve questo nome. La grotta si 

trova in località Rave delle Ferie. Le esplorazioni 

non portano a risultati significativi. 

 

PPCC  TTRROOUU  

Il 14 settembre del 2009, durante un’uscita di 

ricognizione, Pietro Cortellessa trova questa 

nuova cavità che prenderà il nome di PC Trou. 

Anche questa si trova nella località di Rave delle 

Ferie, come le altre, e mostra uno sviluppo 

ridotto, con un pozzo il cui dislivello negativo è di 

20 metri. 

 

EEOOLLIINNOO  

Il 24 luglio del 2010, durante una nuova 

ricognizione, Pietro Cortellessa e Lorenzo 

Pasqualini trovano una nuova cavità, situata a 

quota 997 metri, a poca distanza dal sentiero del 

CAI che va verso Pian della Croce. 

La cavità si trova non lontano da Trou Fabrice, ed 

ha una particolarità che fin da subito fa sperare 

bene: dalla bocca, almeno nei mesi estivi, esce 

una forte corrente di aria fredda. Per entrare 

bisogna togliere un po’ di terra che ostruisce 

l’entrata. La grotta si presenta come un lungo 

cunicolo (circa 120 metri) che nei mesi estivi soffia 

aria fredda e che viene esplorato fino a un punto 

in cui si restringe rendendo impossibile la 

prosecuzione. 

Il cunicolo però diventa per un periodo “la nuova 

attrazione” del gruppo, anche per via delle zone 
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fossilifere e le rampe di sabbia nera. Il fatto che 

nella grotta si possa solo strisciare, non la rende 

però particolarmente amata.  

Inoltre, prima di entrare bisogna stare attenti a 

eventuali istrici: è una tana ideale! Eolino, come le 

altre, viene accatastata e viene realizzato il rilievo. 

Lo sviluppo totale del cunicolo è di circa 120 

metri.
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AAlliieenn  33::  llee  cchhiiaavvii  ddii  uunn  rreeggnnoo  
TToommmmaassoo  CChhiiaarruussii 

 

 

 

 

 << Ho scritto questo racconto di grotta ormai 12 

anni fa. Ciò nonostante non ho dovuto ritoccarlo 

molto.  

12 anni…  

Accidenti, sono passati così velocemente questi 12 

anni che quasi non ci credo. È complessa la 

sensazione che ho quando faccio la conta della 

quantità di cose che sono successe dai miei tempi 

in Alien 3. Molte cose per fortuna sono bellissime, 

come l’incontro con mia moglie Laura e la 

successiva nascita delle mie figlie Vittoria e 

Camilla.  

Straordinario, sebbene talvolta quiescente, è 

l'attaccamento verso i compagni “Speleologgi" 

Romani, che perdura nonostante la mia breve ma 

pregnante permanenza nel Gruppo, tra il 2005 ed 

il 2007. 

Segno di questo sentimento sono le perduranti 

chiacchiere a puntate mooolto rilassate con Piero 

via SMS, le occasionali “ritrovate" in grotte 

(...Apuane, per giunta!!!!), purtroppo poche e 

saltuarie ma comunque sentitissime, e per 

quest’occasione la caparbia e affettuosa volontà 

ASR (specie di Pietro e Valeria) di volere ed 

aspettare un mio contributo al Trentennale. Ve ne 

sono molto grato, soprattutto per la pazienza!  

Altre cose invece sono indigeribili.  

 

 

 

 

 

Quando penso ad una grotta standone fuori, 

immaginandola vuota da speleologi, ho sempre 

una vertiginosa nostalgia e compassione. Remota  

e buia, priva di vita e di calore.  

La mia mente la relega in una indefinita 

dimensione spazio-temporale ma, allo stesso 

tempo, ne sente un richiamo irresistibile. 

L'inaccettabile scomparsa degli amici Marco e 

Daniel, con cui ho condiviso molto nell’ASR, spinge 

ogni ricordo infinitamente ed irrimediabilmente 

lontano, lo suggella con un’insopportabile 

consapevolezza di irriproducibilità. La saudade che 

mi scaturisce nel rileggere questo scritto è quindi  
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anni fa. Ciò nonostante non ho dovuto ritoccarlo 

molto.  

12 anni…  

Accidenti, sono passati così velocemente questi 12 

anni che quasi non ci credo. È complessa la 

sensazione che ho quando faccio la conta della 

quantità di cose che sono successe dai miei tempi 

in Alien 3. Molte cose per fortuna sono bellissime, 

come l’incontro con mia moglie Laura e la 

successiva nascita delle mie figlie Vittoria e 

Camilla.  

Straordinario, sebbene talvolta quiescente, è 

l'attaccamento verso i compagni “Speleologgi" 

Romani, che perdura nonostante la mia breve ma 

pregnante permanenza nel Gruppo, tra il 2005 ed 

il 2007. 

Segno di questo sentimento sono le perduranti 

chiacchiere a puntate mooolto rilassate con Piero 

via SMS, le occasionali “ritrovate" in grotte 

(...Apuane, per giunta!!!!), purtroppo poche e 

saltuarie ma comunque sentitissime, e per 

quest’occasione la caparbia e affettuosa volontà 

ASR (specie di Pietro e Valeria) di volere ed 

aspettare un mio contributo al Trentennale. Ve ne 

sono molto grato, soprattutto per la pazienza!  

Altre cose invece sono indigeribili.  

 

 

 

 

 

Quando penso ad una grotta standone fuori, 

immaginandola vuota da speleologi, ho sempre 

una vertiginosa nostalgia e compassione. Remota  

e buia, priva di vita e di calore.  

La mia mente la relega in una indefinita 

dimensione spazio-temporale ma, allo stesso 

tempo, ne sente un richiamo irresistibile. 

L'inaccettabile scomparsa degli amici Marco e 

Daniel, con cui ho condiviso molto nell’ASR, spinge 

ogni ricordo infinitamente ed irrimediabilmente 

lontano, lo suggella con un’insopportabile 

consapevolezza di irriproducibilità. La saudade che 

mi scaturisce nel rileggere questo scritto è quindi  
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sottolineata da un grave peso nel cuore. Ed è 

quindi a Marco Ottalevi e Daniel Paharnicu che 

voglio dedicare questo contributo >>.  

Il destino di chi, come me, ha battuto la testa da 

piccolo su di un libro di Astronomia e adesso si 

ritrova giovane proletario della fisica1 è spesso lo 

stesso che, una volta, intabarrava i chierici curiosi 

e li metteva sulle vie dell’Europa.  

Viaggiare. Una benedizione, o forse anche una 

maledizione, che mi ha investito come un treno 

già prima della fine degli studi. Per peggiorare le 

cose, poi, non ho mai sentito la missione 

esistenziale di essere un devoto portaborse. Nel 

mio mestiere questo significa voler viaggiare 

parecchio, prima che il momento ed il posto siano 

entrambi contemporaneamente quelli giusti, tali 

da farti venire in mente che forse, se si può, non è 

irreale pensare a smettere di pagare un affitto a 

favore di un mutuo...  

 
1 proletari senza figli però, perché a differenza degli operai veri, quelli 
che si fanno i calli sulle mani, noi (ha!) accademici ce li abbiamo 
dentro la testa, volendo/dovendo aspettare che arrivi il momento 
giusto per figliare, mentre in Italia si fa di tutto per lasciare gli 
incentivi alla riproduzione solo ai conigli. Solo ora vedo il nesso che 
sembra esserci tra un posto fisso all’Università ed un posto come 
neonato in Italia: i vecchi non ne vogliono sapere di lasciar spazio ai 
nuovi arrivati!  

In neanche 10 anni, sono diversi i luoghi che mi 

hanno ospitato nel pellegrinaggio da un tempio 

della fisica all’altro. E posto che vai indigeni e 

migranti che trovi. Un vero patrimonio! Se non 

avessi approfittato della fortuna di incontrare 

tanta gente diversa, sarei stato un imbecille. 

Invece un giorno scopersi di essere uno 

speleologo: per caso, inseguendo istintivamente 

una che era e che tuttora sembra continuare ad 

essere più folle di me... Veniamo quindi a parlare 

di grotte, che’ di questo si occupa la pubblicazione 

che state spulciando. Ho iniziato a scrivere di 

questa esperienza mentre stavo a Roma nel 2005. 

All’epoca ero socio dell’Associazione Speleologi 

Romani (ASR), pur mantenendomi anche nei 

ranghi del GSB-USB. Quindi questo è un racconto 

di un Giessebi-Uessebi-ino in trasferta nell’Urbe. A 

differenza di quando stavo a Bologna, la mia 

attività speleologica romana è stata sempre 

intermittente perché, quando mi sono trasferito 

nella Capitale ho cominciato a viaggiare per lavoro 

più frequentemente del Papa. 

Comunque, conosciuti Piero Festa, Andrea (aka 

Dino) Bonucci, Luigi Ciocca, Marco Ottalevi e gli 

altri storici degli ASR (alcuni di essi erano tra quelli 

dell’omonimo Ramo al Corchia), abbiamo parlato 

spesso di Carpineto Romano: per le gran magnate 

alla Sbirra e per quanto sarebbe stato bello 

tornare ad esplorare Alien. Alien 3 per la 

precisione. Questa cavità sta in uno dei siti 

calcarei più belli del Lazio, appunto nelle vicinanze 

di Carpineto Romano. A portata di macchina! 

Visto che, a conti fatti, l’imbocco della grotta è 

posto a meno di 100 m da dove si parcheggiano le 
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auto, in una strada bianca che deriva a sorpresa 

nel mezzo di un tornante, sulla strada che va da 

Carpineto a Maenza. Il problema della grotta è 

presto detto: si apre nel mezzo di una proprietà 

privata.  

Più volte Piero ha raccontato la scoperta di Alien 

3: alcuni decenni fa, lui ed altri soci ASR furono 

chiamati da tale Vincenzone, speleologo 

carpinetano e contadino. Il passato - away, 

purtroppo - proprietario del terreno dove è 

ubicata la grotta.  

Vincenzone chiese di essere aiutato a recuperare 

delle bottiglie di vino che teneva calate nei primi 

10 m di pozzo: il cavo metallico che aveva usato 

per appoggiarle sul fondo si era rotto e le bottiglie 

non si potevano più tirare su. Naturalmente Piero 

e compagni fecero il possibile per recuperare 

tutte le bottiglie. 

Mi è stato detto anche, con un sorrisetto che 

vagheggiava bei ricordi, che purtroppo alcune di 

queste andarono irrimediabilmente e 

misteriosamente perdute... In cambio dell’obolo 

alcolico tributato agli onori della cavità, Alien 3 si 

rivelò molto più complessa di un semplice buco 

verticale.  

Ma sto correndo. Al momento dei brindisi 

sotterranei (hic), Alien 3 non si chiamava ancora 

così... per un nome un po’ più sobrio, quello che io 

ribattezzo qui “il buco del vino” avrebbe dovuto 

aspettare la fine della prima giornata di 

esplorazione seria. 

Usciti di grotta, quella prima volta, fu proprio 

Piero a invocare il nome Alien 3 (invocandone 

anche tanti altri!) dopo che fu costretto a tornare 

a Roma in autostop non trovando più le chiavi 

della sua macchina, tra l’altro l’unica che avevano. 

Le aveva nascoste in un vecchio vaso di fiori, 

prima di entrare in grotta non sapendo che un 

Gatto e una Volpe stavano tramando nell’ombra... 

Immaginate Piero che faceva l’autostop: in 

“superpippo” e necessariamente, come tutti gli 

spelei nel post-esplorazione, in odore di caprità. 

Chi gli dette il passaggio doveva avere forti doti da 

samaritano, o più probabilmente i turbinati chiusi 

e forti problemi di adenoidi.  

Comunque sia andata, grazie a questo accidente, 

la cavità ebbe il nome di Alien 3, per rimarcare il 

mistero siderale del rapimento delle chiavi (molto 

tempo dopo furono ritrovate vicino alla ciotola del 

cane del contadino). Alien, anzi, Alien 3, perché 

Alien 2 era appena uscito nei cinema. Era il 1991. 

Seguirono tempi felici, che videro alternarsi gesta 

inconsulte o sacrali, rotture di dita e pozzetti 

disarmati con ancora qualche speleo sotto... Cose 

che capitano in tutte le esplorazioni, anche se 

raramente se ne fa nota per non spaventare i 

lettori. 

A questo punto Emilio Centioli o Marco Ottalevi, 

ovunque egli sia, sorrideranno... Vabbè, ci fu della 

mossa laggiù in Alien 3. Ma finì presto, troppo 

presto. Dopo le prime centinaia di migliaia di anni, 

nella grotta, ci furono altri quindici anni di 

solitudine, per colpa del nuovo contadino 

proprietario dell’entrata della grotta. Questo 

arguto imprenditore voleva farsi pagare l’offa 

dell’accesso alla grotta, pena una fucilata a sale. I 

danni della mancata riforma agraria. 
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sottolineata da un grave peso nel cuore. Ed è 

quindi a Marco Ottalevi e Daniel Paharnicu che 

voglio dedicare questo contributo >>.  

Il destino di chi, come me, ha battuto la testa da 

piccolo su di un libro di Astronomia e adesso si 

ritrova giovane proletario della fisica1 è spesso lo 

stesso che, una volta, intabarrava i chierici curiosi 

e li metteva sulle vie dell’Europa.  

Viaggiare. Una benedizione, o forse anche una 

maledizione, che mi ha investito come un treno 

già prima della fine degli studi. Per peggiorare le 

cose, poi, non ho mai sentito la missione 

esistenziale di essere un devoto portaborse. Nel 

mio mestiere questo significa voler viaggiare 

parecchio, prima che il momento ed il posto siano 

entrambi contemporaneamente quelli giusti, tali 

da farti venire in mente che forse, se si può, non è 

irreale pensare a smettere di pagare un affitto a 

favore di un mutuo...  

 
1 proletari senza figli però, perché a differenza degli operai veri, quelli 
che si fanno i calli sulle mani, noi (ha!) accademici ce li abbiamo 
dentro la testa, volendo/dovendo aspettare che arrivi il momento 
giusto per figliare, mentre in Italia si fa di tutto per lasciare gli 
incentivi alla riproduzione solo ai conigli. Solo ora vedo il nesso che 
sembra esserci tra un posto fisso all’Università ed un posto come 
neonato in Italia: i vecchi non ne vogliono sapere di lasciar spazio ai 
nuovi arrivati!  

In neanche 10 anni, sono diversi i luoghi che mi 

hanno ospitato nel pellegrinaggio da un tempio 

della fisica all’altro. E posto che vai indigeni e 

migranti che trovi. Un vero patrimonio! Se non 

avessi approfittato della fortuna di incontrare 

tanta gente diversa, sarei stato un imbecille. 

Invece un giorno scopersi di essere uno 

speleologo: per caso, inseguendo istintivamente 

una che era e che tuttora sembra continuare ad 

essere più folle di me... Veniamo quindi a parlare 

di grotte, che’ di questo si occupa la pubblicazione 

che state spulciando. Ho iniziato a scrivere di 

questa esperienza mentre stavo a Roma nel 2005. 

All’epoca ero socio dell’Associazione Speleologi 

Romani (ASR), pur mantenendomi anche nei 

ranghi del GSB-USB. Quindi questo è un racconto 

di un Giessebi-Uessebi-ino in trasferta nell’Urbe. A 

differenza di quando stavo a Bologna, la mia 

attività speleologica romana è stata sempre 

intermittente perché, quando mi sono trasferito 

nella Capitale ho cominciato a viaggiare per lavoro 

più frequentemente del Papa. 

Comunque, conosciuti Piero Festa, Andrea (aka 

Dino) Bonucci, Luigi Ciocca, Marco Ottalevi e gli 

altri storici degli ASR (alcuni di essi erano tra quelli 

dell’omonimo Ramo al Corchia), abbiamo parlato 

spesso di Carpineto Romano: per le gran magnate 

alla Sbirra e per quanto sarebbe stato bello 

tornare ad esplorare Alien. Alien 3 per la 

precisione. Questa cavità sta in uno dei siti 

calcarei più belli del Lazio, appunto nelle vicinanze 

di Carpineto Romano. A portata di macchina! 

Visto che, a conti fatti, l’imbocco della grotta è 

posto a meno di 100 m da dove si parcheggiano le 
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auto, in una strada bianca che deriva a sorpresa 

nel mezzo di un tornante, sulla strada che va da 

Carpineto a Maenza. Il problema della grotta è 

presto detto: si apre nel mezzo di una proprietà 

privata.  

Più volte Piero ha raccontato la scoperta di Alien 

3: alcuni decenni fa, lui ed altri soci ASR furono 

chiamati da tale Vincenzone, speleologo 

carpinetano e contadino. Il passato - away, 

purtroppo - proprietario del terreno dove è 

ubicata la grotta.  

Vincenzone chiese di essere aiutato a recuperare 

delle bottiglie di vino che teneva calate nei primi 

10 m di pozzo: il cavo metallico che aveva usato 

per appoggiarle sul fondo si era rotto e le bottiglie 

non si potevano più tirare su. Naturalmente Piero 

e compagni fecero il possibile per recuperare 

tutte le bottiglie. 

Mi è stato detto anche, con un sorrisetto che 

vagheggiava bei ricordi, che purtroppo alcune di 

queste andarono irrimediabilmente e 

misteriosamente perdute... In cambio dell’obolo 

alcolico tributato agli onori della cavità, Alien 3 si 

rivelò molto più complessa di un semplice buco 

verticale.  

Ma sto correndo. Al momento dei brindisi 

sotterranei (hic), Alien 3 non si chiamava ancora 

così... per un nome un po’ più sobrio, quello che io 

ribattezzo qui “il buco del vino” avrebbe dovuto 

aspettare la fine della prima giornata di 

esplorazione seria. 

Usciti di grotta, quella prima volta, fu proprio 

Piero a invocare il nome Alien 3 (invocandone 

anche tanti altri!) dopo che fu costretto a tornare 

a Roma in autostop non trovando più le chiavi 

della sua macchina, tra l’altro l’unica che avevano. 

Le aveva nascoste in un vecchio vaso di fiori, 

prima di entrare in grotta non sapendo che un 

Gatto e una Volpe stavano tramando nell’ombra... 

Immaginate Piero che faceva l’autostop: in 

“superpippo” e necessariamente, come tutti gli 

spelei nel post-esplorazione, in odore di caprità. 

Chi gli dette il passaggio doveva avere forti doti da 

samaritano, o più probabilmente i turbinati chiusi 

e forti problemi di adenoidi.  

Comunque sia andata, grazie a questo accidente, 

la cavità ebbe il nome di Alien 3, per rimarcare il 

mistero siderale del rapimento delle chiavi (molto 

tempo dopo furono ritrovate vicino alla ciotola del 

cane del contadino). Alien, anzi, Alien 3, perché 

Alien 2 era appena uscito nei cinema. Era il 1991. 

Seguirono tempi felici, che videro alternarsi gesta 

inconsulte o sacrali, rotture di dita e pozzetti 

disarmati con ancora qualche speleo sotto... Cose 

che capitano in tutte le esplorazioni, anche se 

raramente se ne fa nota per non spaventare i 

lettori. 
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mossa laggiù in Alien 3. Ma finì presto, troppo 

presto. Dopo le prime centinaia di migliaia di anni, 

nella grotta, ci furono altri quindici anni di 

solitudine, per colpa del nuovo contadino 

proprietario dell’entrata della grotta. Questo 
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SSii  VVAA??  SSII  VVAA!!  

Nel 2005, forse perché il mio arrivo nel gruppo 

ASR coincise con un suo rinverdimento di forze e 

voglie, fu decretato che il contadino potesse 

andare laddove era stato molte volte mandato, e 

osammo riproporci, quatti quatti, zitti zitti, piano 

piano. 

MMUUOOVVEERRSSII!!  UUnnaa  GGiittaa  SSppeelleeoollooggiiccaa  ddii  BBoollooggnneessii  

La grotta si apre in modo parecchio bastardo. 

Intendiamoci: Alien 3 non ti fa mai sconti. È 

questa la sua peculiarità... ha una merce prelibata, 

e se la fa pagare! È un posto dannatamente vario, 

l’attenzione e la concentrazione non devono mai 

essere perse. Se non ci si sente tranquilli e con la 

mente libera, conviene rimanere fuori e magari 

andare dalla Sbirra a Carpineto a prenotare una 

tavolata zeppa di fettuccine per l’uscita dei 

compagni. Tra i soci in trasferta del GSB-USB, 

finora, un altro soltanto ha elevato con me allegre 

preghiere mistiche sia in entrata che in uscita di 

Alien 3: Elisa, e la vedete nella Foto 3. Il pozzo del 

vino ha una sezione media che ricalca più o meno 

la larghezza dell’apertura. In più, la prima volta 

che ci sono andato era qua e là corredato da vari 

simpatici escrementi umani fatti da altrettanti 

stronzi che, poverini, non hanno contenuto i 

propri stimoli fino ad arrivare dietro ad uno dei 

tanti cespugli lì attorno, arrischiandosi ad una 

distanza astronomica di mezzo metro 

dall’ingresso. Beh... ricordi ...!  

Ovviamente il primo pozzo è stato ripulito col 

tempo dalla Natura, come ineluttabilmente 

succederà prima o poi anche in superficie, e 

adesso, appena dentro Alien 3 si trova solo 

qualche insetto rotolato giù o una manciata di 

zanzare troglofile. La prima parte di questo 

racconto parla di questa gita fatta con Elisa... 

Dopo un paio di pozzetti e scivoli fangosi2 si apre 

sotto di noi un P25, che termina su una sala di 

crollo. Da qui ci infiliamo in una buca delle lettere 

che si raccorda subito ad un P14. Fino a questo 

momento la grotta è stata fangosa ma non molto 

bagnata! Qualche pesciolino qua e là.... Alla fine 

del P14 atterriamo in un corridoio quasi 

meandroso, dalla pavimentazione in pura melma 

viscosa e profondina: immancabilmente in un 

punto mi ci infilo fino al ginocchio. Il corridoio 

dura cinque o sei metri, e si apre su una salettina 

dove il fango miracolosamente sparisce quasi del 

tutto. La grotta cambia, e non sarà l’ultima volta (il 

rilievo di Alien 3, opera dei “vecchi” ASR, è 

mostrato in Figura I). 

In questa seconda parte della grotta c’è più acqua, 

meno fango e più calcare in vista... Mannaggia, se 

venissero pulite dai sedimenti millenari, le pareti 

delle grotte sarebbero più ricche e fastose delle 

Cappelle Medicee in S. Lorenzo a Firenze. Mentre 

“marmi” con colori pastello ci accompagnano 

striati o ingaggiati in graté di polvere, noi 

procediamo placidamente in piedi, per dei 

corridoi comodi comodi. Si gira un poco a destra, 

poi a sinistra e rieccoci di fronte ad una buchina 

delle lettere, da fare questa volta in salita. Roba di 

un metro e mezzo, non di più! La corta strisciata 

in diagonale verso l’alto ci porta ad una terrazzina 

che dà su una saletta col pavimento 

completamente 

 
2 venite bolognesi, venite... che vi faccio sentire a casa ... 
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sommerso. La grotta prosegue dalla parte 

opposta, con un altro terrazzino due metri e 

mezzo sopra il livello del pavimento. Ci si può 

accedere risalendo una corda e per questo il 

passaggio si chiama Saliscendi. La saletta è più che 

altro una grossa vasca d’acqua tersissima, che 

arriverebbe sopra lo stivale. Uso il condizionale 

perché non sono mai sceso sul suo pavimento, ma 

mi sono elevato ogni volta in opposizione contro 

le pareti alte della saletta... Un’opposizione di 

oltre un metro abbondante... ma con tantissimi 

appigli più o meno sicuri. In questo modo si riesce 

a sorvolare velocemente la vasca senza bagnarsi e 

ad atterrare comodamente sulla terrazza di uscita 

del Saliscendi. Contemporaneamente, visti i 

numerosi appigli, riesco quasi sempre a farmi dei 

simpatici buchi di scappamento nel sedere della 

tuta e del sotto tuta, che uso tappare con le 

maschissime toppe a forma di cuoricini comprate 

per l’occasione da mia mamma. Il Saliscendi ci 

porta su un salto di un paio di metri tutto 

concrezionato con carbonato di calcio, sotto un 

velo d’acqua. Classico. Si apre a questo punto il 

Canyon, un bellissimo meandro abbastanza largo 

(un metro e passa), sinuosissimo e abbastanza 

profondo (una decina di metri). Si passa in tutta 

sicurezza a metà altezza, con una corda che fa da 

corrimano... un effetto placebo molto utile 

quando, al ritorno, i sempre meno neuroni ancora 

attivi crederebbero anche alle pubblicità del 

Mulino Bianco. In realtà se si portano dei sacchi, i 

frazionamenti del corrimano sono un po’ una palla 

perché si devono saltare di continuo... Vabbè, la 

vita è fatta di compromessi. Dopo il Canyon inizia 

la parte della grotta con le strettoie verticali. Un 

P9 ci obbliga a fare dei passa sacchi, aiutandoci 

con corde di scorta. Ci sono lame un po’ lungo 

tutto il pozzo. A me ricorda un po’ una trappola 

Vietcong. Si sta stretti anche nei passaggi meno 

verticali: si striscia in un corto ma maledetto 

cunicolo pieno di sassolini... Il sacco sempre 

avanti. In generale è un piacere (almeno per me) 

sentire la madre roccia che mi avvolge e non mi 

stringe, ma mi abbraccia amorevolmente in 

proporzione alla mia fretta. Bisogna essere fluidi. 

Vaporosi. Quella volta con Elisa, mi sono divertito 

di quando in quando a salirle sulla testa, magari 

proprio quando si era messa a sedere in parti più 

basse e leggermente più aperte. È bello 

vermeggiare nel calcare bianco e sinuoso. Poi la 

voglia di scherzare passa d’un tratto sulla sommità 

del Passaggio Sneffel, una botola maledetta verso 

la parte bassa della Grotta. Eccola: la Strettoia 

verticale di Alien 3. Direi in salita anche quando, 

inizialmente, la si scende. Non si può infatti, 

all’andata, non immaginarsela al ritorno. Chissà 

cosa è passato per la mente di Marco Ottalevi 

quando ci s’è infilato attraverso la prima volta nel 

‘91, così a scatola chiusa... Deve esser stato uno di 

quei momenti in cui si ha un feeling strepitoso con 

la strettoia.  

Non si pensa. Si passa. La si fa perché il nostro 

subconscio sa che poi la si può rifare al contrario. 

E ci si accorge solo dopo che si è fatto avanti-

indietro, quanto in- e sub-coscienti fossimo stati... 

Proprio in recenti occasioni, lo Sneffel è stato 

“pascolo”, e una parte “rovente” della sua 

ristrettezza è stata ritoccata in modo strategico,
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ma con eleganza, senza essere minimanzamente 

intrusivi. Ciò nonostante, le prime volte che l’ho 

risalito, ho nominato non invano i partner celesti 

di Shiva in modo reiterato, senza casco, sudando 

come uno zampone Fini cotto con le lenticchie. 

Ma esiste, come in tutte le cose, la sua chiave di 

lettura. Le ultime volte in Alien 3, lo Sneffel mi è 

volato via leggero senza che me ne accorgessi 

quasi. 

E l’era l’ora... come mi disse anni fa una tipa di 

Firenze, dopo che l’avevo baciata, trovando così 

un modo per farla smettere di raccontarmi del suo 

ragazzo. Così è lo Sneffel: se lo vuoi, te ne devi 

fregare di quello che sembra ti stia dicendo... Il 

vantaggio è che non ti può tirare schiaffi... almeno 

fintanto che sei legato ad una corda... (come 

Daniel in Foto 4). Ora, lo Sneffel è una palestra 

veramente solida... Con l’Eli ci siamo divertiti a 

mettere su un paranco e far finta di incastrarsi e 

disincastrarsi.  

Ci siamo riusciti benissimo (soprattutto ad 

incastrarci)! La parte più carogna della strettoia, in 

discesa, passa viscida in un attimo, e termina su 

una terrazzetta, nel bel mezzo di un P17. Si 

fraziona e si scende veloci, atterrando su una 

guida ruvida di carbonato di calcio sviluppato dal 

solito velo d’acqua. Il velo si intensifica proprio 

alla fine del pozzo, dove c’è una dighetta che 

permette comodamente di ricaricare la bombola 

dell’acetilene. Dopo di essa l’acqua si butta a 

capofitto in una spaccatura del pavimento. Si 

segue con l’occhio... la spaccatura è una crepona 

nel bel mezzo di un corridoio leggermente in 

salita, un po’ meandroso. 

Ci si rende facilmente conto di muoversi su di un 

diaframma allungato. Sotto di noi c’è il vuoto. 

Infatti, alla fine del corridoio si apre una botola 

naturale. Sotto scampana subito. 

C’è un bel coniglio con una corda che ci aspetta da 

15 anni. I moschi corrosi come l’Andrea Doria li 

avevamo già doppiati con dei maillones io e Piero 

in una punta precedente... le corde sono rimaste 

impeccabili, ma i moschettoni erano in uno stato 

di avanzata decomposizione, e sfidare la sorte così 

spudoratamente è quasi maleducazione3.  

La discesa è accompagnata da pilastri di roccia 

rugosa e prominenti e villosi come il lampredotto. 

L’ambiente è largo. Ricorda un po’ la discesa del 

pozzo della Nuova al Farneto. Dura solo un po’ di 

più. Atterrati, ci si trova in un ambiente nero, la 

roccia è cambiata di nuovo. C’è un laghetto... delle 

vaschette. Piero mi ha detto che una volta c’erano 

delle pisoliti.... Incredibile, ne troviamo una grossa 

come una biglia con Gimondi (Foto 5). Una cosa 

mi preme sottolineare.  

I suoni in Alien 3: una cristalleria stuzzicata da 

miliardi di gocce cadenti, rivoli fruscianti, micro 

echi che si assorbono e si rilanciano l’un l’altro. 

Dopo un po’ che si ascolta si rischia seriamente di 

sentire le voci! Se ci sono i geotritoni, perché non 

anche le geosirene? In una delle tante volte in 

Alien 3 mi sono fermato proprio sotto il P17 ad 

aspettare da solo, sedendo davanti alle vaschette. 

Ho spento l’acetilene e mi sono messo a guardare 

il vuoto con gli occhi spalancati.  

Volevo intanto godermi il buio nero come la pece, 

e poi (vergognandomi un po’) speravo di coglier

 
3 Poi in Alien, e specie dopo lo Sneffel è proibito farsi male. P-r-o-i-b-
i-t-o: No farsi male, leviamocelo dalla testa.   

    
 
 

 
 

9 
 

il bagliore di un muone cosmico che mi 

attraversasse la cornea, come hanno fatto per il 

progetto ALFMED gli astronauti delle navicelle 

spaziali Apollo 16 e 17. Invece sono stato iniziato 

all’anima musicale della grotta. Un po’ per volta... 

come se dei veli (tutti nelle mie orecchie) si 

sollevassero uno ad uno, con cadenza regolare, e 

potessi così accedere a parti sempre più distanti 

da me. Lascio ad ognuno di voi la meraviglia di 

sperimentarlo ancora ed ancora una volta... 

Quando i compagni si sono fatti vicini, qualche 

fotone del loro acetilene mi è arrivato di rimbalzo 

negli occhi, ormai abituati al nulla nero 

dell’assenza di luce. Fu come un’alba. Poi di colpo 

la luce piena, ed i suoni scomparvero.... La Grotta 

si rintanò lontano, fuggita come una murena 

all’interno nella sua tana. Non temesse... gli stavo 

andando dietro. Ho fatto questa digressione 

poetica per prendere tempo e cominciare a 

pensare come introdurre lo Speleo-Nautilus. 

Adesso che l’ho fatto più volte mi sembra solo un 

buco un po’ stretto e bagnato, e così dovrebbe 

risultare al frassichiano bravo speleologo.  

Quando ci arrivai con Elisa era la seconda volta 

che me lo trovavo davanti, e mi fece lo stesso 

effetto della prima: infinitamente piccolo, buio, 

completamente sommerso. Devo dire, a 

posteriori, che il tabù psicologico dello Speleo-

Nautilus è stato molto magnificato dai ricordi di 

chi c’era passato una volta (e una sola), quindici 

anni prima... Sta di fatto che io e l’Eli, quella volta, 

non eravamo pronti per trasformare una gitarella 

in grotta in una punta esplorativa.... Comunque, 

una buona parte delle scuse che abbiamo 

accampato allora per giustificare il dietrofront 

fatto furono pienamente veritiere: avevamo un 

panino di troppo sullo stomaco (e questo basta a 

guardare come gatti tutto ciò che assomiglia ad 

una pozza d’acqua), faceva freddo ed eravamo 

solo in due là dentro, nell’intestino della terra. 

Eravamo stati bravi, ci avevamo messo poco meno 

di 2 ore ad arrivare allo Speleo-Nautilus. Quindi 

abbiamo avuto tutto il tempo per rimanergli 

davanti altre due ore per fare foto e filmini e per 

saltare come gli ominidi di 2001 Odissea nello 

Spazio attorno al monolitico buco fradicio. 

Stavamo velleitariamente provando a convincerci 

se avessimo potuto/voluto pensare realistico di 

tentare il passaggio. Ad un certo punto il mio 

orgoglio di “padrone di casa” mi fece sbottare in 

un autistico Io ci provo! Senza crederci neanche 

un po’, mi chinai dentro la pozza d’entrata. È 

carino, lo Speleo-Nautilus: ti dà un’anteprima di sé 

dove ancora si sta comodi e larghi... Poi, 

maledicendomi, mi distesi e mi inserii come un 

tampax, e come esso ne riuscii all’istante. L’acqua 

aveva appena fatto irruzione dai cosciali della tuta 

nelle mie mutande e poi troppo più su e troppo 

più attorno.... Sentii subito il prosciutto che avevo 

divorato stupidamente poco prima: stava 

urlandomi felice che si era rimesso kroll e 

maniglia... Stop!... uffa... Un po’ amareggiati, gliela 

diamo sù! Ma poi di anni ne avevamo già più di 

30... quel numero che così spesso implica una 

serie di connessioni sociali e biologiche che non 

stanno più in contratto di formazione, come a 24 

anni. Nel nostro micro processore di 

responsabilità, l’essere ultra-trentenni, quella 
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ma con eleganza, senza essere minimanzamente 

intrusivi. Ciò nonostante, le prime volte che l’ho 

risalito, ho nominato non invano i partner celesti 

di Shiva in modo reiterato, senza casco, sudando 

come uno zampone Fini cotto con le lenticchie. 

Ma esiste, come in tutte le cose, la sua chiave di 

lettura. Le ultime volte in Alien 3, lo Sneffel mi è 

volato via leggero senza che me ne accorgessi 

quasi. 

E l’era l’ora... come mi disse anni fa una tipa di 

Firenze, dopo che l’avevo baciata, trovando così 

un modo per farla smettere di raccontarmi del suo 

ragazzo. Così è lo Sneffel: se lo vuoi, te ne devi 

fregare di quello che sembra ti stia dicendo... Il 

vantaggio è che non ti può tirare schiaffi... almeno 

fintanto che sei legato ad una corda... (come 

Daniel in Foto 4). Ora, lo Sneffel è una palestra 

veramente solida... Con l’Eli ci siamo divertiti a 

mettere su un paranco e far finta di incastrarsi e 

disincastrarsi.  

Ci siamo riusciti benissimo (soprattutto ad 

incastrarci)! La parte più carogna della strettoia, in 

discesa, passa viscida in un attimo, e termina su 

una terrazzetta, nel bel mezzo di un P17. Si 

fraziona e si scende veloci, atterrando su una 

guida ruvida di carbonato di calcio sviluppato dal 

solito velo d’acqua. Il velo si intensifica proprio 

alla fine del pozzo, dove c’è una dighetta che 

permette comodamente di ricaricare la bombola 

dell’acetilene. Dopo di essa l’acqua si butta a 

capofitto in una spaccatura del pavimento. Si 

segue con l’occhio... la spaccatura è una crepona 

nel bel mezzo di un corridoio leggermente in 

salita, un po’ meandroso. 

Ci si rende facilmente conto di muoversi su di un 

diaframma allungato. Sotto di noi c’è il vuoto. 

Infatti, alla fine del corridoio si apre una botola 

naturale. Sotto scampana subito. 

C’è un bel coniglio con una corda che ci aspetta da 

15 anni. I moschi corrosi come l’Andrea Doria li 

avevamo già doppiati con dei maillones io e Piero 

in una punta precedente... le corde sono rimaste 

impeccabili, ma i moschettoni erano in uno stato 

di avanzata decomposizione, e sfidare la sorte così 

spudoratamente è quasi maleducazione3.  

La discesa è accompagnata da pilastri di roccia 

rugosa e prominenti e villosi come il lampredotto. 

L’ambiente è largo. Ricorda un po’ la discesa del 

pozzo della Nuova al Farneto. Dura solo un po’ di 

più. Atterrati, ci si trova in un ambiente nero, la 

roccia è cambiata di nuovo. C’è un laghetto... delle 

vaschette. Piero mi ha detto che una volta c’erano 

delle pisoliti.... Incredibile, ne troviamo una grossa 

come una biglia con Gimondi (Foto 5). Una cosa 

mi preme sottolineare.  

I suoni in Alien 3: una cristalleria stuzzicata da 

miliardi di gocce cadenti, rivoli fruscianti, micro 

echi che si assorbono e si rilanciano l’un l’altro. 

Dopo un po’ che si ascolta si rischia seriamente di 

sentire le voci! Se ci sono i geotritoni, perché non 

anche le geosirene? In una delle tante volte in 

Alien 3 mi sono fermato proprio sotto il P17 ad 

aspettare da solo, sedendo davanti alle vaschette. 

Ho spento l’acetilene e mi sono messo a guardare 

il vuoto con gli occhi spalancati.  

Volevo intanto godermi il buio nero come la pece, 

e poi (vergognandomi un po’) speravo di coglier

 
3 Poi in Alien, e specie dopo lo Sneffel è proibito farsi male. P-r-o-i-b-
i-t-o: No farsi male, leviamocelo dalla testa.   
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il bagliore di un muone cosmico che mi 

attraversasse la cornea, come hanno fatto per il 

progetto ALFMED gli astronauti delle navicelle 

spaziali Apollo 16 e 17. Invece sono stato iniziato 

all’anima musicale della grotta. Un po’ per volta... 

come se dei veli (tutti nelle mie orecchie) si 

sollevassero uno ad uno, con cadenza regolare, e 

potessi così accedere a parti sempre più distanti 

da me. Lascio ad ognuno di voi la meraviglia di 

sperimentarlo ancora ed ancora una volta... 

Quando i compagni si sono fatti vicini, qualche 

fotone del loro acetilene mi è arrivato di rimbalzo 

negli occhi, ormai abituati al nulla nero 

dell’assenza di luce. Fu come un’alba. Poi di colpo 

la luce piena, ed i suoni scomparvero.... La Grotta 

si rintanò lontano, fuggita come una murena 

all’interno nella sua tana. Non temesse... gli stavo 

andando dietro. Ho fatto questa digressione 

poetica per prendere tempo e cominciare a 

pensare come introdurre lo Speleo-Nautilus. 

Adesso che l’ho fatto più volte mi sembra solo un 

buco un po’ stretto e bagnato, e così dovrebbe 

risultare al frassichiano bravo speleologo.  

Quando ci arrivai con Elisa era la seconda volta 

che me lo trovavo davanti, e mi fece lo stesso 

effetto della prima: infinitamente piccolo, buio, 

completamente sommerso. Devo dire, a 

posteriori, che il tabù psicologico dello Speleo-

Nautilus è stato molto magnificato dai ricordi di 

chi c’era passato una volta (e una sola), quindici 

anni prima... Sta di fatto che io e l’Eli, quella volta, 

non eravamo pronti per trasformare una gitarella 

in grotta in una punta esplorativa.... Comunque, 

una buona parte delle scuse che abbiamo 

accampato allora per giustificare il dietrofront 

fatto furono pienamente veritiere: avevamo un 

panino di troppo sullo stomaco (e questo basta a 

guardare come gatti tutto ciò che assomiglia ad 

una pozza d’acqua), faceva freddo ed eravamo 

solo in due là dentro, nell’intestino della terra. 

Eravamo stati bravi, ci avevamo messo poco meno 

di 2 ore ad arrivare allo Speleo-Nautilus. Quindi 

abbiamo avuto tutto il tempo per rimanergli 

davanti altre due ore per fare foto e filmini e per 

saltare come gli ominidi di 2001 Odissea nello 

Spazio attorno al monolitico buco fradicio. 

Stavamo velleitariamente provando a convincerci 

se avessimo potuto/voluto pensare realistico di 

tentare il passaggio. Ad un certo punto il mio 

orgoglio di “padrone di casa” mi fece sbottare in 

un autistico Io ci provo! Senza crederci neanche 

un po’, mi chinai dentro la pozza d’entrata. È 

carino, lo Speleo-Nautilus: ti dà un’anteprima di sé 

dove ancora si sta comodi e larghi... Poi, 

maledicendomi, mi distesi e mi inserii come un 

tampax, e come esso ne riuscii all’istante. L’acqua 

aveva appena fatto irruzione dai cosciali della tuta 

nelle mie mutande e poi troppo più su e troppo 

più attorno.... Sentii subito il prosciutto che avevo 

divorato stupidamente poco prima: stava 

urlandomi felice che si era rimesso kroll e 

maniglia... Stop!... uffa... Un po’ amareggiati, gliela 

diamo sù! Ma poi di anni ne avevamo già più di 

30... quel numero che così spesso implica una 

serie di connessioni sociali e biologiche che non 

stanno più in contratto di formazione, come a 24 

anni. Nel nostro micro processore di 

responsabilità, l’essere ultra-trentenni, quella 
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volta, ci calcolò non così indistruttibili; e ci 

ritrovammo affezionati alle cose illuminate dal 

sole più dell’emozionante avventura di andare al 

di là del passaggio.... Io e l’Eli ci arrestammo di 

fronte ad una sfida sbeffeggiante e al contempo 

suadente.  

Ma le resistemmo. In verità anche a causa del 

condiviso, serpeggiante, piccolo pensiero che 

quella volta, per davvero, potesse non essere 

improbabile un passaggio per l’aldilà.  

Ah... i problemi della terza età4… 

 

““SSEE  CCII  SSII  FFAA  MMAALLEE  OOGGGGII,,  SSEEII  TTEE  PPEERR  FFOORRZZAA!!””  

È quel che dissi in macchina sulla Tangenziale Est a 

Daniel, quando nell’Ottobre 2006 si partì in due 

verso il fondo di Alien 3. Per il fondo di Alien 3 

avevo fatto fughino da un’esercitazione del 

Soccorso. 

Ormai sentivo sgocciolare la mia permanenza 

Romana (adesso sono tornato a vivere a Bologna), 

e non potevo lasciare Alien 3 senza aver visto quel 

fondo visitato da Piero ed Emilio più di un 

decennio prima... senza tentare di andare oltre... 

Marinai il Soccorso, dunque, e mi accordai con 

Daniel che, tra i due, in un caso sfortunato, si 

sarebbe dovuto assolutamente fare male lui. In 

quel caso, io avrei chiamato il Soccorso solo dopo 

essere approdato a Catania (dove molto spesso 

andavo per lavorare, scusa ufficiale del mio 

fughino...).  

 
4 com’è noto, l’evoluzione biologica di uno speleologo avviene in due 
fasi, la prima fase è quando si esplora ancora, la seconda invece 
quando, al campo o nei rifugi, si pretende le tagliatelle con - senza 
scherzare - proprio il sugo di cinghiale, e non con quello che avanza 
(nutella scaduta compresa). 

Un piano perfetto, assennatamente scongiurato 

dalla nostra voglia di mangiarsi una pizza, a 

missione completata. Giovani: mai andare in 

grotta in due...  ma si era giovani... In Foto 6 

potete vedere come eravamo giovani e 

soprattutto lindi prima di entrare... Io Daniel e 

Fabrice avevamo violato lo Speleo-Nautilus 

qualche mese prima. Ce l’avevo fatta per primo... 

vincendo la mia repulsione al bagnato grazie a 

nessun panino sullo stomaco e ad una frasina 

bastarda di Piero, “Provaci tu ... se ti riesce!”, 

biascicata subito dopo che era stato rifiutato dal 

cunicolo per colpa del suo multistrato tuta in PVC 

+ superpippo + muta da canyoning da 5 mm. Una 

frasina bastarda di solito solletica l’orgoglio. Avete 

presente quando in gioco c’è più della singola 

uscita domenicale? Avete presente l’embolo 

orgoglione che non si deve mai seguire 

sottoterra? che non ha nulla di speleosano? La 

competizione non è roba da grotta. Non si va in 

grotta per dimostrare di essere più tosti del 

proprio compagno. Ci si va, semmai, per verificare 

quanto siamo capaci di adattarci e di metterci in 

gioco. A meno di accidenti tacitamente accettati, 

va da sé che si ritorna fuori stanchi morti ma sani, 

felici di aver dato luce a posti meravigliosi.  

Questo è l’avvicinamento alla grotta che sempre 

dobbiamo avere cucito sulla pelle, facendo 

Speleologia. La cavità ci cresce attorno.  

La grotta acquista una storia perché siamo noi a 

trasmutarla nel nostro vissuto... E ciò si realizza via 

via che si esplora ma - soprattutto - quando si 

esce a raccontare quel che si è visto. Eppure, da 

umani, non si sfugge all’orgoglio, che a volte 
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spinge anche lui più di un carro di buoi. Quella 

volta, io fui sì spinto, ma mi piace credere di avere 

avuto la capacità di domare quell’impeto, 

imbrigliandolo con cent’occhi e mille riguardi... Mi 

lasciai risucchiare anima e – soprattutto - corpo 

dal buio del cunicolo. Mi tolsi imbrago ed ogni 

impiccio e mi infilai nello Speleo-Nautilus quasi 

posseduto. Per fortuna la sua acqua santa mi 

benedì. Ed eccomi lì, bagnato fradicio a spingere 

con i piedi e controllare il respiro per superare 

delle vaschette a metà del percorso. Poi, 

picchiando la zucca nuda un paio di volte (il casco, 

riverso, galleggiava davanti a me con i LED a 

bagno che irroravano di luce diffusa l’ambiente 

acquatico), sbucai nella sala del Ponte Sospeso. 

Ero passato. Ululai dalla gioia. Non so quando 

rifarò tutta quella baraonda... Ero così stordito 

dall’euforia dell’impresa che dimenticai di 

avvertire quelli che mi avrebbero seguito, Daniel e 

Fabrice, di trainarsi dietro il mio sacco d’armo. 

Dovetti quindi tornare indietro a riprendermelo, e 

così quella volta mi feci ben 4 traversate dello 

Speleo-Nautilus. Il sublime. Forse neanche il 

Viagra può ambire a tanto... Ma torniamo alla 

punta del fondo di Alien 3. Io e Daniel, 

quell’Ottobre 2006, già avvezzi alle gioie di lunghi 

cunicoli bui e bagnati, entrammo in Alien 3 alle 4 

del pomeriggio. In due ore nemmeno avevamo già 

lo Speleo-Nautilus alle spalle. Daniel era 

agguerritissimo. 

Voleva a tutti costi armare l’ultimo pozzo 

riportato dal rilievo, il P30. La prima volta che 

FFoottoo  66::  IIoo  ee  DDaanniieell  pprriimmaa  ddeell  nnoossttrroo  iinnggrreessssoo  iinn  ggrroottttaa  
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volta, ci calcolò non così indistruttibili; e ci 

ritrovammo affezionati alle cose illuminate dal 

sole più dell’emozionante avventura di andare al 

di là del passaggio.... Io e l’Eli ci arrestammo di 

fronte ad una sfida sbeffeggiante e al contempo 

suadente.  

Ma le resistemmo. In verità anche a causa del 

condiviso, serpeggiante, piccolo pensiero che 

quella volta, per davvero, potesse non essere 

improbabile un passaggio per l’aldilà.  

Ah... i problemi della terza età4… 

 

““SSEE  CCII  SSII  FFAA  MMAALLEE  OOGGGGII,,  SSEEII  TTEE  PPEERR  FFOORRZZAA!!””  

È quel che dissi in macchina sulla Tangenziale Est a 

Daniel, quando nell’Ottobre 2006 si partì in due 

verso il fondo di Alien 3. Per il fondo di Alien 3 

avevo fatto fughino da un’esercitazione del 

Soccorso. 

Ormai sentivo sgocciolare la mia permanenza 

Romana (adesso sono tornato a vivere a Bologna), 

e non potevo lasciare Alien 3 senza aver visto quel 

fondo visitato da Piero ed Emilio più di un 

decennio prima... senza tentare di andare oltre... 

Marinai il Soccorso, dunque, e mi accordai con 

Daniel che, tra i due, in un caso sfortunato, si 

sarebbe dovuto assolutamente fare male lui. In 

quel caso, io avrei chiamato il Soccorso solo dopo 

essere approdato a Catania (dove molto spesso 

andavo per lavorare, scusa ufficiale del mio 

fughino...).  

 
4 com’è noto, l’evoluzione biologica di uno speleologo avviene in due 
fasi, la prima fase è quando si esplora ancora, la seconda invece 
quando, al campo o nei rifugi, si pretende le tagliatelle con - senza 
scherzare - proprio il sugo di cinghiale, e non con quello che avanza 
(nutella scaduta compresa). 

Un piano perfetto, assennatamente scongiurato 

dalla nostra voglia di mangiarsi una pizza, a 

missione completata. Giovani: mai andare in 

grotta in due...  ma si era giovani... In Foto 6 

potete vedere come eravamo giovani e 

soprattutto lindi prima di entrare... Io Daniel e 

Fabrice avevamo violato lo Speleo-Nautilus 

qualche mese prima. Ce l’avevo fatta per primo... 

vincendo la mia repulsione al bagnato grazie a 

nessun panino sullo stomaco e ad una frasina 

bastarda di Piero, “Provaci tu ... se ti riesce!”, 

biascicata subito dopo che era stato rifiutato dal 

cunicolo per colpa del suo multistrato tuta in PVC 

+ superpippo + muta da canyoning da 5 mm. Una 

frasina bastarda di solito solletica l’orgoglio. Avete 

presente quando in gioco c’è più della singola 

uscita domenicale? Avete presente l’embolo 

orgoglione che non si deve mai seguire 

sottoterra? che non ha nulla di speleosano? La 

competizione non è roba da grotta. Non si va in 

grotta per dimostrare di essere più tosti del 

proprio compagno. Ci si va, semmai, per verificare 

quanto siamo capaci di adattarci e di metterci in 

gioco. A meno di accidenti tacitamente accettati, 

va da sé che si ritorna fuori stanchi morti ma sani, 

felici di aver dato luce a posti meravigliosi.  

Questo è l’avvicinamento alla grotta che sempre 

dobbiamo avere cucito sulla pelle, facendo 

Speleologia. La cavità ci cresce attorno.  

La grotta acquista una storia perché siamo noi a 

trasmutarla nel nostro vissuto... E ciò si realizza via 

via che si esplora ma - soprattutto - quando si 

esce a raccontare quel che si è visto. Eppure, da 

umani, non si sfugge all’orgoglio, che a volte 
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spinge anche lui più di un carro di buoi. Quella 

volta, io fui sì spinto, ma mi piace credere di avere 

avuto la capacità di domare quell’impeto, 

imbrigliandolo con cent’occhi e mille riguardi... Mi 

lasciai risucchiare anima e – soprattutto - corpo 

dal buio del cunicolo. Mi tolsi imbrago ed ogni 

impiccio e mi infilai nello Speleo-Nautilus quasi 

posseduto. Per fortuna la sua acqua santa mi 

benedì. Ed eccomi lì, bagnato fradicio a spingere 

con i piedi e controllare il respiro per superare 

delle vaschette a metà del percorso. Poi, 

picchiando la zucca nuda un paio di volte (il casco, 

riverso, galleggiava davanti a me con i LED a 

bagno che irroravano di luce diffusa l’ambiente 

acquatico), sbucai nella sala del Ponte Sospeso. 

Ero passato. Ululai dalla gioia. Non so quando 

rifarò tutta quella baraonda... Ero così stordito 

dall’euforia dell’impresa che dimenticai di 

avvertire quelli che mi avrebbero seguito, Daniel e 

Fabrice, di trainarsi dietro il mio sacco d’armo. 

Dovetti quindi tornare indietro a riprendermelo, e 

così quella volta mi feci ben 4 traversate dello 

Speleo-Nautilus. Il sublime. Forse neanche il 

Viagra può ambire a tanto... Ma torniamo alla 

punta del fondo di Alien 3. Io e Daniel, 

quell’Ottobre 2006, già avvezzi alle gioie di lunghi 

cunicoli bui e bagnati, entrammo in Alien 3 alle 4 

del pomeriggio. In due ore nemmeno avevamo già 

lo Speleo-Nautilus alle spalle. Daniel era 

agguerritissimo. 

Voleva a tutti costi armare l’ultimo pozzo 

riportato dal rilievo, il P30. La prima volta che 

FFoottoo  66::  IIoo  ee  DDaanniieell  pprriimmaa  ddeell  nnoossttrroo  iinnggrreessssoo  iinn  ggrroottttaa  
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avevamo vinto lo Speleo-Nautilus, io, Daniel e 

Fabrice eravamo scesi fino alla base del successivo 

P17. Lungo il tragitto avevamo verificato con 

tristezza che gran parte delle corde che 

trovavamo, lasciate armate per un lustro a 

ciondolare per nessuno, si erano calcificate in 

modo drammatico. Vuoi perché avevano i capi 

terminali a bagnomaria in delle pozzanghere, o 

semplicemente perché toccavano le pareti 

bagnate della grotta. Uno dei conigli prelevato 

dopo il P17 sembrava scolpito nel marmo. Per un 

po’ è stato appeso ad una parete nella gloriosa 

sede di Garbatella dell’ASR a mo’ di monito: 

muovetevi o finirete come me! Non vi dico poi lo 

stato dei moschettoni. In sostanza, andava 

riarmato tutto ciò che c’era dopo lo Speleo-

Nautilus. Per raggiungere il fondo di Alien 3, 

ovviamente, io e Daniel avevamo il trapano, 

batterie stracariche, fix e una grinta da soma 

impressionante.  

Per descrizioni topografiche più dettagliate si 

rimanda agli articoli già pubblicati5. 

Ricordo che la parte del rilievo di Alien 3 

successiva allo Speleo-Nautilus, così com’è 

 
5 Alien 3.  Notiziario Speleo Club Roma n. 11/1994, Piero Festa  
L’invasione di Alien 3. Bollettino della Federazione Speleologica del 
Lazio n. 2/2001, Pierriccardo Festa 

FFoottoo  77::  AAllllaa  bbaassee  ddeell  PP3300  ffiinnaallee,,  vveerrssoo  iill  ffoonnddoo  
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riportata nel librone del Lazio 6, non è affidabile 

perché fu abbozzata in fretta l’unica volta che 

Piero ed Emilio toccarono quelle profondità 15 

anni or sono. Schemi più accurati e aggiornati 

sono tutt’ora in corso di realizzazione e verranno 

pubblicati dall’ASR prima possibile. In queste 

pagine mi piace riportare solo le mie impressioni 

di come io e Daniel arrivammo al fondo di Alien 3. 

Imboccare il P30 è da contorsionisti. Prima del 

pozzo c’è un preambolo meandroso, stretto 

impestato che si affaccia sul P30. In verità il pozzo 

inizia da più sopra. Purtroppo uno sguardo curioso 

verso l’alto, lì, da dove ci si immette non è 

possibile. La grotta ci fa tuffare inflessibile verso il 

basso. 

Ricordo come se fosse ieri Daniel che, in posizioni 

avvitate, trapanava nuovi armi all’imbocco del 

 
6 Le Grotte del Lazio, 2003. I fenomeni carsici, elementi della 
Geodiversità, G. Mecchia, M. Mecchia, M. Piro, M. Barbati 
 

P30, mentre io mi allungavo per sostenergli le 

batterie, come se fossi una tenia nell’intestino di 

roccia.  

Trascorsero lunghe e fredde ore, ma non c’è nulla 

di strano... la pazienza e la sopportazione sono 

ingredienti di base per qualsiasi ricetta 

esplorativa, e il nostro piatto non ha fatto 

eccezione. C’è da dire, poi, che bestemmiando ci 

si distrae parecchio... Un profondo pozzo quasi 

circolare di circa 6 m di diametro, con poco 

stillicidio, con la superficie corrugata da 

concrezionamenti inanellati per tutta la sua 

lunghezza.  

La Foto 7 mostra dove si deve guardare per 

andare avanti, una volta finito il P30. 

Proprio sotto la testa di Daniel c’è un piccolo 

corridoio che porta ad un’anticamera che dà su un 

piccolo balzo.  

Abbiamo trovato una corda appesa per saltare il 

balzo, anche questa parzialmente calcificata 

perché pesca in una pozza circolare. 

Dopo questo saltino, si apre la sala che ho 

rinominato Sala delle Torri di Pisa, perché 

contiene due grosse colate di carbonato di calcio 

(in Foto 8). Sulla destra delle Torri di Pisa si apre 

uno stretto meandro biforcato in senso verticale... 

L’acqua, che dal P30 ci aveva accompagnato sul 

pavimento delle sale si inabissa in una spaccatura 

che inizialmente sembra un pratico meandro 

basso, che purtroppo s’interrompe troppo presto. 

Parallelamente a questo, a mezz’aria si apre una 

via meandrosa stretta e fangosa.  

Mi ci sono infilato e strisciando sono riuscito ad 

avanzare per due metri e poco più... ma

FFoottoo  88::  UUnnaa  ddeellllee  dduuee  TToorrrrii  ddii  PPiissaa  
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avevamo vinto lo Speleo-Nautilus, io, Daniel e 

Fabrice eravamo scesi fino alla base del successivo 

P17. Lungo il tragitto avevamo verificato con 

tristezza che gran parte delle corde che 

trovavamo, lasciate armate per un lustro a 

ciondolare per nessuno, si erano calcificate in 

modo drammatico. Vuoi perché avevano i capi 

terminali a bagnomaria in delle pozzanghere, o 

semplicemente perché toccavano le pareti 

bagnate della grotta. Uno dei conigli prelevato 

dopo il P17 sembrava scolpito nel marmo. Per un 
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sede di Garbatella dell’ASR a mo’ di monito: 
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stato dei moschettoni. In sostanza, andava 

riarmato tutto ciò che c’era dopo lo Speleo-

Nautilus. Per raggiungere il fondo di Alien 3, 

ovviamente, io e Daniel avevamo il trapano, 

batterie stracariche, fix e una grinta da soma 

impressionante.  

Per descrizioni topografiche più dettagliate si 

rimanda agli articoli già pubblicati5. 

Ricordo che la parte del rilievo di Alien 3 

successiva allo Speleo-Nautilus, così com’è 

 
5 Alien 3.  Notiziario Speleo Club Roma n. 11/1994, Piero Festa  
L’invasione di Alien 3. Bollettino della Federazione Speleologica del 
Lazio n. 2/2001, Pierriccardo Festa 
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riportata nel librone del Lazio 6, non è affidabile 

perché fu abbozzata in fretta l’unica volta che 
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6 Le Grotte del Lazio, 2003. I fenomeni carsici, elementi della 
Geodiversità, G. Mecchia, M. Mecchia, M. Piro, M. Barbati 
 

P30, mentre io mi allungavo per sostenergli le 

batterie, come se fossi una tenia nell’intestino di 

roccia.  
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basso, che purtroppo s’interrompe troppo presto. 

Parallelamente a questo, a mezz’aria si apre una 

via meandrosa stretta e fangosa.  

Mi ci sono infilato e strisciando sono riuscito ad 

avanzare per due metri e poco più... ma
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abbastanza per sentire di nuovo una cascatella 

d’acqua, oltre il buio avanti a me…dietro un corno 

di calcare che se tanto mi dà tanto…diventa 

pascolo pure lui. Questo racconto finisce qui, 

perché il resto della storia, e ce n’è da raccontare 

in abbondanza, riguarda una vera e propria 

esplorazione dell’ignoto, ed è giusto che essa 

venga riportata su pubblicazioni dedicate.  

Sicuramente portare avanti la riscoperta di Alien 3 

e avviare la nuova esplorazione ha convogliato 

passione, volontà e caparbietà, che sono i requisiti 

minimi necessari per praticare quest’attività 

straordinaria che sfuma nella definizione oscura di 

Speleologia. 

BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA  

P. Festa, Alien. Speleo Club Roma Notiziario n. 
11/1994, pag.29-31. 
 
P. Festa, L’invasione di Alien 3. Federazione 
Speleologica del Lazio Bollettino n. 2/2001, 
pag.14-16. 
 
G. Mecchia, M. Mecchia, M. Piro, M.Barbati. Le 
Grotte del Lazio. I Fenomeni Carsici. Elementi 
della Geodiversità. Regione Lazio, Agenzia 
Regionale per i Parchi, Roma 2003. 
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IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE  

Pozzo Panfilo è una grotta esplorata 

dall’Associazione Speleologica Romana nel 1978 

(P. Festa, T. Bernabei, M. Simoncelli, F. Donati, E. 

Gallinaro, A. Bonucci) ed è dedicata al pastore 

Panfilo che accompagnò gli esploratori. 

Nel 2006 Luigi Ciocca (detto Gigi), che conosce la 

grotta dagli anni ’70, ha l’idea di continuare 

l’esplorazione con il sottoscritto, D. Paharnicu e L. 

Pasqualini (ASR).  

Panfilo è una grotta poco frequentata poiché di 

scarso sviluppo ed interesse a prima vista. Ma 

siccome si dice sempre che sia meglio non fidarsi, 

siamo andati a verificare di persona. 

 

IINNQQUUAADDRRAAMMEENNTTOO  GGEEOOGGRRAAFFIICCOO  

La grotta si apre in un conglomerato calcareo con 

un pozzo profondo 52 m. L’area dove la cavità si 

colloca è compresa nella Valle del Turano, 

nell’antica Sabina, nella provincia di Rieti in 

direzione NW – SE al margine occidentale della 

dorsale appenninica, al confine con l’Abruzzo. Più 

precisamente a valle della diga del Turano nel 

comune di Rocca Sinibalda.  

 

DDAATTII  CCAATTAASSTTAALLII  

1086 La – comune: Rocca Sinibalda (RI) 

località: Costa Pozzo – quota: 542 m  

 

 

 

 

carta CTR 1:10000: 357 110 Torricella in Sabina – 

coordinate: 2.347.775 – 4.684.290 

dislivello: -60 m – sviluppo planimetrico: 30 m 

 

DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  AATTTTIIVVIITTÀÀ  

Siamo nel 2006 e Gigi, con il quale si andava 

parecchio in grotta in quel periodo, propone di 

tornare a Pozzo Panfilo perché, secondo lui, ci 

poteva essere una continuazione nella sala 

terminale. Infatti, a quanto ricorda, un meandro o 

un cunicolo si apriva a circa 10 metri di altezza, 

dopo un’arrampicata. 

Così, il 18 febbraio una squadra di quattro 

persone parte con trapano e fix per riprendere 

l’esplorazione della grotta. L’accesso era stato 

individuato la settimana prima da Piero, così 

facilmente si è trovata l’entrata. Fissata la corda 

agli alberi, sopra al pozzo iniziale, per evitare che 

la corda rischi di toccare, occorre creare una 

deviazione. Pozzo Panfilo ha la particolarità 

geologica di essersi formata nel conglomerato 

calcareo (Roccia sedimentaria di origine clastica 

con detriti grossolani) per cui si sbriciola al 

minimo urto. 

Con l’uso del trapano, iniziamo quindi a piantare il 

fix per la deviazione ma, a metà lavoro, il trapano 

non ne vuole più sapere e si ferma. Scarico! 

Eppure senza quella deviazione non si può andare  
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avanti…. “Il fix è piantato a metà; tanto non dovrà 

sopportare il peso di nessuno ma solo servire a 

deviare la corda, pensiamo!!”. Arrivati alla base 

del P15, passiamo la corda dietro una colonna 

stalagmitica, a sinistra, unico posto sicuro al riparo 

dai sassi che potrebbero partire da sopra. Il P12 

sottostante non ci permette di continuare poiché 

privo di ancoraggi. Il trapano è ormai un peso 

inutile e dovremo tornare un’altra volta. Chi 

avesse letto l’articolo sulla risalita del cratere 

Stromboli ad Alien, troverà analogie in merito alla 

batteria del trapano usato per l’esplorazione. La 

ragione è che si trattava dello stesso trapano. A 

Pozzo Panfilo durante le nostre visite, abbiamo 

piantato solo tre o quattro fix e ci siamo 

accontentati del vecchio trapano moribondo; ad 

Alien la risalita ha richiesto decine di fix e, dopo 

vari tentativi ci siamo finalmente decisi a 

comprarne uno nuovo. Chiusa la parentesi! 

Torniamo finalmente a giugno portandoci dietro 

un palo di 8 metri per aiutarci nell’arrampicata. 

Nei pozzi troviamo pochi fix, mancano le 

deviazioni e i frazionamenti. Ci chiediamo come 

hanno fatto i primi esploratori, sono scesi con le 

scalette o erano speleo-pipistrelli? Armiamo 

dunque il pozzo iniziale con una doppia 

deviazione, a seguire, nel P12 aggiungiamo un 

frazionamento. 

FFoottoo  11::  LL’’iinnggrreessssoo  ddii  PPoozzzzoo  PPaannffiilloo  
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Il palo è già pronto per l’arrampicata; è costituito 

da due tubi di metallo infilati l’uno nell’altro. 

Prima di effettuare la risalita vengono giuntati. 

Nella parte superiore viene fissata la corda 

tramite un moschettone ancorato alla punta 

mediante una placchetta (ancoraggio fisso 

mediante saldatura). Due altre corde tenute tese 

da ogni lato da due persone serviranno a reggere 

il palo. Mentre preparo il palo, Daniel si candida 

per la prima arrampicata. Appoggiato il palo 

contro la parete riceviamo già i primi sassi in testa 

e, con tante precauzioni Daniel inizia la risalita, un 

po’ su corda, un po’ sul palo, un po’ sulla parete. 

Sotto i suoi piedi, il conglomerato si sbriciola, 

mandando giù una valanga di sassi e di terra che 

mettono in pericolo chi sta sotto a reggere il palo.  

 

Arrivato a circa un metro sotto la galleria, Daniel 

riesce a intravedere un imbuto che scende, ma 

quel maledetto palo flette pericolosamente e 

Daniel deve rinunciare. 

Mentre Gigi inizia a risalire verso l’uscita, io e 

Daniel rimaniamo in attesa al riparo dei sassi che 

vengono giù nei pozzi. Nel mentre, Daniel smuove 

dei sassi che ricoprono il pavimento della sala 

terminale. 

Per gioco mi metto a riprendere il mio compagno 

con la telecamera quando dopo un paio di minuti 

Daniel inizia a lamentarsi in un dialetto a metà 

strada tra romano e rumeno: “Che cazzo m’ha 

fatto a me attaccare qui?”. 

Sotto i sassi, ha visto qualcosa che non dovrebbe 

trovarsi in quel posto; capisce subito la natura

FFoottoo  22::  MMeedduussaa  
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riesce a intravedere un imbuto che scende, ma 
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dei sassi che ricoprono il pavimento della sala 
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Per gioco mi metto a riprendere il mio compagno 

con la telecamera quando dopo un paio di minuti 
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della sua scoperta e dopo avere estratto poco 

delicatamente la parte anteriore di un cranio, 

conferma: “È un cranio!”. 

Tra le sue mani scopriamo in effetti la parte 

anteriore di un cranio, con due grandi orbite che 

sembrano fissarci, un triangolo al posto del naso e 

tre quarti della fronte. Girandolo, appaiono solo 3 

molari ancora attaccati all’osso. 

Estraiamo poi la parte superiore del cranio nella 

quale è visibile un buco che potrebbe essere stato 

procurato da un colpo dovuto a un corpo 

contundente oppure a seguito della caduta ma 

nulla ci permette di affermare con certezza se ciò 

sia avvenuto ante o post mortem. Siamo 

sconcertati. 

Non ricordo chi lo abbia soprannominato “Ettore” 

per scherzare, ma quel nome è poi rimasto. “E 

mo’ che famo?” Per oggi, lasciamo la nostra 

scoperta al suo posto, tanto, a Pozzo Panfilo, non 

ci viene quasi mai nessuno!!! Il 9 luglio torniamo 

con dei pali più grossi e rigidi che infileremo sopra 

quelli usati il mese prima. 

Scendiamo, piantiamo qualche fix per rendere la 

discesa più sicura. Piero che ci accompagna, inizia 

a studiare i resti del povero Ettore. Dai denti poco 

consumati, ipotizza che si tratti di un giovane 

adulto. 

L’osso non è fossilizzato e ciò dimostrerebbe che 

la morte di Ettore sia relativamente recente, 

considerando che ci sono voluti parecchi anni per 

nasconderlo sotto 30 cm di sassi. 

Questa volta, tocca a me tentare di raggiungere la 

galleria e mentre Piero cerca di capire meglio le 

circostanze della morte di Ettore, vengono 

preparati i pali per l’arrampicata. 

Appena iniziata, come le volte precedenti, ogni 

movimento provoca una valanga di sassi e detriti. 

Non si trova quasi mai nessuna presa per le mani 

e per i piedi.   

A tre, quattro metri sotto la galleria, che si 

intravede dalla sala, la roccia che affiora a destra  

FFoottoo  33::  CCrraanniioo,,  iinnddiiccaazziioonnee  ddeell  ffoorroo  ppoossttoo  nneellllaa  ppaarrttee  ssuuppeerriioorree  FFoottoo  44::  CCrraanniioo,,  vviissiioonnee  ffrroonnttaallee  
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permette finalmente di piantare un fix e dare un 

po’ si sicurezza. 

Però, più salgo, più il palo flette e diventa 

pericoloso tentare di superare gli ultimi metri. 

“Occhio alla testa ragazzi!” È il monito che lancio. 

Finalmente, dopo un ultimo sforzo, riesco a 

trascinarmi fino all’inizio del cunicolo e una volta 

alzatomi urlo ai compagni: “Allora, la situazione 

qui è tutta franosa, è tutta merda! Qui uno spit, 

non si mette. Né un fix, niente! Dietro c’è un 

buchetto che scende; adesso mi stacco e vado a 

vedere”. E per qualche minuto scompaio alla vista 

dei compagni. Il cunicolo fino a quel giorno 

inesplorato inizia con un piccolo scivolo che porta 

ad una saletta larga circa 8 metri a destra della 

quale si nota la presenza di una colonna e di una 

discreta quantità di guano. La sala finisce 

restringendosi in un tubo stretto. Sviluppo totale, 

compresa la discesa, 10/12 metri. 

Un po’ deludente se comparato agli sforzi 

impiegati per raggiungerla! Qualcuno (ma chi è 

stato?) propone di chiamarla la Sala della Gnegna. 

E Gnegna fu! Prima di iniziare la risalita, mettiamo 

i resti del cranio in una scatoletta che 

nascondiamo sotto i sassi alla base della parete. 

Dopo qualche settimana e molte discussioni si 

decide di riportare Ettore alla luce del sole 

facendo la denuncia ai carabinieri. La nostra 

scoperta non sembra essere di grande interesse 

per loro ma ci assicurano che verranno fatte le 

indagini del caso e che saremo stati informati dei 

risultati. Così fu!!!  

FFoottoo  55::  FFaabbrriiccee  mmeennttrree  ssccaavvaa  
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della sua scoperta e dopo avere estratto poco 

delicatamente la parte anteriore di un cranio, 

conferma: “È un cranio!”. 

Tra le sue mani scopriamo in effetti la parte 

anteriore di un cranio, con due grandi orbite che 

sembrano fissarci, un triangolo al posto del naso e 
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molari ancora attaccati all’osso. 
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quale è visibile un buco che potrebbe essere stato 

procurato da un colpo dovuto a un corpo 

contundente oppure a seguito della caduta ma 

nulla ci permette di affermare con certezza se ciò 

sia avvenuto ante o post mortem. Siamo 

sconcertati. 

Non ricordo chi lo abbia soprannominato “Ettore” 

per scherzare, ma quel nome è poi rimasto. “E 

mo’ che famo?” Per oggi, lasciamo la nostra 

scoperta al suo posto, tanto, a Pozzo Panfilo, non 

ci viene quasi mai nessuno!!! Il 9 luglio torniamo 

con dei pali più grossi e rigidi che infileremo sopra 

quelli usati il mese prima. 

Scendiamo, piantiamo qualche fix per rendere la 

discesa più sicura. Piero che ci accompagna, inizia 

a studiare i resti del povero Ettore. Dai denti poco 

consumati, ipotizza che si tratti di un giovane 

adulto. 

L’osso non è fossilizzato e ciò dimostrerebbe che 

la morte di Ettore sia relativamente recente, 

considerando che ci sono voluti parecchi anni per 

nasconderlo sotto 30 cm di sassi. 

Questa volta, tocca a me tentare di raggiungere la 

galleria e mentre Piero cerca di capire meglio le 

circostanze della morte di Ettore, vengono 

preparati i pali per l’arrampicata. 

Appena iniziata, come le volte precedenti, ogni 

movimento provoca una valanga di sassi e detriti. 

Non si trova quasi mai nessuna presa per le mani 

e per i piedi.   

A tre, quattro metri sotto la galleria, che si 

intravede dalla sala, la roccia che affiora a destra  
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permette finalmente di piantare un fix e dare un 
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restringendosi in un tubo stretto. Sviluppo totale, 

compresa la discesa, 10/12 metri. 

Un po’ deludente se comparato agli sforzi 

impiegati per raggiungerla! Qualcuno (ma chi è 

stato?) propone di chiamarla la Sala della Gnegna. 

E Gnegna fu! Prima di iniziare la risalita, mettiamo 

i resti del cranio in una scatoletta che 

nascondiamo sotto i sassi alla base della parete. 

Dopo qualche settimana e molte discussioni si 

decide di riportare Ettore alla luce del sole 

facendo la denuncia ai carabinieri. La nostra 

scoperta non sembra essere di grande interesse 

per loro ma ci assicurano che verranno fatte le 

indagini del caso e che saremo stati informati dei 
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Il reperto è stato osservato dal medico legale di 

Rieti Dott. Falcocchio che ha determinato la sua 

integrità e stimato la permanenza in loco 

superiore a trenta anni. 

Anche il magistrato, informato, ne ha giudicato la 

non rilevanza da un punto di vista giudiziario non 

essendoci segnalazioni anche remote di 

scomparsa. 

Quindi ogni ulteriore approfondimento dovrà 

essere fatto, nel caso se ne giudichi l’interesse, 

dagli storici e dagli antropologi con l’aiuto di 

indagini fisiche approfondite (carbonio 14). 

Attualmente il cranio è conservato presso l’ossario 

del paese a disposizione di eventuali future analisi.  
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RRIINNGGRRAAZZIIAAMMEENNTTII  

Ai primi esploratori e al Sig. Panfilo. A Gigi che ha 

lasciato l’ASR qualche anno dopo le nostre 

esplorazioni e a tutti coloro che insieme a Daniel e 

al sottoscritto hanno trascorso bellissimi momenti 

di amicizia.  

 

BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA  

G. Mecchia, M. Mecchia, M. Piro, M. Barbati. Le 
Grotte del Lazio. I Fenomeni Carsici, Elementi 
della Geodiversità. Regione Lazio, Agenzia 
Regionale per i Parchi, Roma 2003. 
 
P. Festa, L’uomo di Rocca Sinibalda: un 
ritrovamento a Pozzo Panfilo. Speleologia del 
Lazio n. 5/2007 pag. 7-10. 
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LLaa  vvaallllee  ddeell  FFiiuummee  SSoonnggwwee  
II  ttrraavveerrttiinnii  ddeellllaa  TTaannzzaanniiaa  ssuudd  oocccciiddeennttaallee  

DDoorriinnaa  TTeessttii  
 

 

 

 

I risultati di una campagna esplorativa nella 

lontana Africa, che documenta l’esistenza di 

alcune grotte minacciate da una cava. 

Un gruppo di otto speleologi, sei forlivesi e due 

romani hanno effettuato una breve spedizione in 

Tanzania nel novembre 2007, perseguendo un 

progetto ideato nel febbraio 2006. 

Questi i nomi dei componenti la spedizione: 

Marco Barbagli, Daniele Garoia, Gabriele Rosetti, 

Francesca Tramonti, Piergiorgio Raffaelli e 

Michele Lanzoni, dello Speleo Club Forlì; Dorina 

Testi, Daniel Paharnicu della Associazione 

Speleologi Romani. 

La Tanzania è stata scelta per l’appoggio in loco di 

Michele e Francesca, residenti da circa due anni 

nel villaggio di Bomalang’ombe dove attualmente 

lavorano. 

Michele e Francesca hanno individuato un piccolo 

settore, nella Tanzania sud-occidentale, 

potenzialmente favorevole allo sviluppo di grotte 

e ricco in sorgenti di acqua calda. Hanno ottenuto 

informazioni dai locali su una cavità conosciuta 

con il nome di Pango la Popo, la grotta dei 

pipistrelli, lungo le rive del fiume Songwe. 

Le nostre ricerche sono partite da Pango la Popo. 

 

PPOOSSIIZZIIOONNEE  GGEEOOGGRRAAFFIICCAA  

L’area di esplorazione ha interessato un piccolo 

settore situato nella regione di Mbeya, nella 

Tanzania sud-occidentale, lungo il margine sud est 

del Lago Rukwa. 

Il nostro punto di partenza e di alloggio è stata la 

città di Mbeya, città localizzata lungo la “Tanzam 

Highway” e la ferrovia Tazara, a quota circa 

1700m s.l.m. 

 

GGEEOOLLOOGGIIAA  DDEELLLL’’AARREEAA  

Nel settore di esplorazione il nostro interesse si è 

rivolto a diversi altopiani di travertino che 

affiorano principalmente lungo la sinistra 

orografica del Songwe; per motivi di tempo siamo 

riusciti a studiarne solo uno, il più esteso. 

FFiigguurraa  II::  CCaarrttaa  ddeellll’’aarreeaa  ddeellllaa  ssppeeddiizziioonnee      
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A scala regionale, il ramo occidentale della Rift 

Valley1 che caratterizza geologicamente la nostra 

zona di interesse, è costituito da rocce di 

basamento metamorfico del Pre-Cambriano, 

sopra le quali si collocano sedimenti di rift e 

vulcaniti presenti nel Mbeya Range2. Il territorio 

della nostra ricerca speleologica è compreso fra la 

“Tanzam Highway”, a sud dello stralcio della carta 

geologica regionale fino al bordo nord ovest del 

plateau di travertino di nostro interesse (fig. I). 

Le rocce in questa zona sono travertini, che 

affiorano principalmente lungo la sinistra 

orografica (lato occidentale) del fiume Songwe e si 

estendono per diversi chilometri quadrati verso 

ovest - nord ovest, presentando uno spessore 

massimo di 90 metri3. 

La quota massima a cui si trovano è 1250m s.l.m., 

che rappresenta il piano di campagna della 

“Tanzanian Highway”. La presenza della cava in 

questo piccolo settore può far presumere che in 

questo punto il travertino raggiunga il suo 

 
1 “Rift” in inglese significa frattura, spaccatura. In geologia il “rift” è il 
luogo dove avviene la separazione in placche della crosta terrestre 
assottigliata, tramite faglie normali (dovuta a forze di trazione). La 
morfologia che ne risulta è un’alternanza di valli e dorsali delimitate 
da faglie normali. La Rift Valley è l’estesa zona (dai 30 ai 10 km in di 
larghezza) di separazione fra la placca Nubia, Somala (Africa) e 
Arabia; è sviluppata per circa 5000 km dal Nord della Siria fino al 
Mozambico centrale. 
2 Delvaux 1992. 
3 Kaiser, Seiffert 2000. 

spessore massimo, ma non si esclude la presenza 

di altre zone limitrofe, ma meno accessibili, dove 

lo spessore sia uguale o maggiore. I travertini 

poggiano sulle arenarie rosse (Red Sandstones 

Group), nella zona nord, est ed ovest della nostra 

area di studio, mentre a sud poggiano sui depositi 

lacustri e fluviali. Grazie a diverse ricognizioni 

esterne, si è evinto che la zona ancora attiva nella 

produzione del travertino, è quella a nord ovest di 

Pango la Popo, da quota 1169 m fino al livello del 

letto del fiume (foto 1). 

In questa zona si osservano forme diverse che 

permettono di risalire alla genesi della roccia 

precipitata, quali cupolette di travertino, 

travertino laminato intercalato a livelli di 

sedimento alluvionale fine (arenarie rosse fini) e 

scuro (argille vulcaniche ecc.), t. da cascata, t. in 

dorsali fessurate, travertino in depositi paludosi, t. 

cementato intorno a piante e frustoli vegetali. Il 

travertino della zona dello Songwe, è in 

prevalenza termogenico e autoctono, ma in 

percentuale marginale, si possono vedere anche 

forme termogeniche alloctone (ad esempio 

travertino incrostato a frustoli vegetali e piante). 

La presenza di questi travertini, allineati lungo la 

direzione nord - ovest e strettamente connessi 

alla presenza di sorgenti idrotermali, permette di
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dedurre che nel settore esiste un lineamento 

tettonico normale (faglia normale, la Mbeya 

Sharp) abbastanza profondo lungo il quale 

risalgono fluidi molto caldi (fino a 70°C) ricchi in 

anidride carbonica, acido solfidrico (la presenza di 

odore di zolfo nella zona attiva dei travertini è 

costante) e di carbonato di calcio. L’anidride 

carbonica e l’acido solfidrico sono gas 

strettamente legati ad emissioni da zone 

profonde; l’esistenza di carbonato di calcio, può 

indicare la contaminazione dei fluidi durante la 

loro risalita da parte di rocce carbonatiche. 

La successione geologica descritta 

nell’inquadramento, però, non vede la presenza 

elevata di carbonati; l’arricchimento di carbonato 

di calcio nei fluidi caldi in risalita potrebbe essere 

quindi attribuito alla presenza massiccia di 

anidride carbonica negli stessi fluidi e di calcio 

nelle rocce che attraversano. 

Il risultato è la precipitazione del travertino in 

superficie. L’allineamento delle sorgenti descrive 

la direzione della faglia da cui risalgono i fluidi, 

nord ovest – sud est, concordante con 

l’andamento regionale delle principali faglie del 

ramo occidentale della Rift Valley. Nel settore 

attivo, ogni punto principale di emissione di acque 

idrotermali, è stato rilevato con il GPS e messo in 

carta; inoltre, sono stati acquisiti la temperatura, il 

pH e la conducibilità dell’acqua. La temperatura 

media rilevata è risultata di 51°C (± 0,5°C), con 

picchi massimi fra i 67°C ed i 70°C; il pH medio 

misurato, mediante cartine tornasole, è risultato 

neutro (7); la conducibilità, infine, è stata rilevata 

solo per le sorgenti con temperatura dell’acqua

FFoottoo  22::  SSaallaa  ddeell  ppoozzzzoo  vveerrssoo  ll’’eennttrraattaa  ee  llaa  ““SSaalleettttaa  ddeellll’’IIrraaccee””  ((ffoottoo  PP..RRaaffffaaeellllii))    
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profonde; l’esistenza di carbonato di calcio, può 
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nell’inquadramento, però, non vede la presenza 
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nord ovest – sud est, concordante con 
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neutro (7); la conducibilità, infine, è stata rilevata 

solo per le sorgenti con temperatura dell’acqua

FFoottoo  22::  SSaallaa  ddeell  ppoozzzzoo  vveerrssoo  ll’’eennttrraattaa  ee  llaa  ““SSaalleettttaa  ddeellll’’IIrraaccee””  ((ffoottoo  PP..RRaaffffaaeellllii))    

115



    
 
 

 
 

4 
 

  

 

uguale/inferiore ai 50°C, per i limiti nella 

sensibilità dello strumento che avevamo a 

disposizione. La maggior parte delle sorgenti 

hanno dimostrato una temperatura superiore ai 

50°C per cui le misure sulla conducibilità 

sembrano poco attendibili.  

 

MMOORRFFOOLLOOGGIIAA  DDEELLLL’’AARREEAA  

L’osservazione da foto satellitari mette in 

evidenza zone a morfologia piatta, incise da valli 

rettilinee, ed altre articolate, organizzate in 

sistemi di valli brevi e ramificate (reticolo 

dendritico). 

 Il fiume Songwe presenta un andamento nord 

ovest – sud est ma in alcuni punti, dove assume 

un andamento nord est – sud ovest, sembra 

essere influenzato dalla presenza del travertino. Il 

suo tracciato è meandriforme, con curve molto 

irregolari ed in diverse zone incide canyon 

profondi, dove la piana alluvionale è ridotta o 

assente. Dalle foto satellitari si evince che a 

grande scala sono presenti quattro tipi differenti 

di morfologia, dipendente dal tipo di roccia 

affiorante: le lave formano distesi plateau elevati 

(morfologia piatta), incisi da corsi fluviali principali 

a sviluppo rettilineo e con pochi affluenti; le 

arenarie rosse configurano versanti ripidi incisi da 

valli brevi e ramificate; le alluvioni danno forma a 

zone poco rilevate, poco o molto sviluppate lungo 

i corsi d’acqua principali; infine, i travertini danno 

forma a plateau contenuti, spesso terrazzati e 

limitati da scarpate. 

Nella zona est, si osservano forme carsiche, quali 

rocce solcate (karren) e strutture sub-circolari da 

degassazione centimetriche all’interno del 

travertino stesso, dovute all’interazione fra gas 
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(anidride carbonica, acido solfidrico ecc.), aria ed 

acqua. Qui il Songwe ha un andamento nord - sud 

e poi nord est – sud ovest, si imposta sulle 

arenarie rosse e forma una valle profonda 

caratterizzata da versanti sub-verticali. 

In questo settore i travertini non si trovano mai a 

quota del fiume, ma suturano le arenarie alla loro 

sommità. Si rilevano poche e sparse sorgenti 

idrotermali. 

La zona nord ovest è caratterizzata dalle stesse 

forme epicarsiche descritte sopra; esse si rilevano 

da quota 1169m a 1250m circa (quota entro cui si 

trovano i travertini). 

La quota 1169 è la quota massima a cui si trova la 

prima sorgente, nella zona nord ovest della carta; 

da questo punto in poi le forme carsiche 

scompaiono lasciando il posto alle strutture 

genetiche del travertino. 

Le sorgenti idrotermali si rilevano lungo una fascia 

ristretta che presenta un andamento nord ovest – 

sud est, parallelo alla valle dello Songwe e 

formano distese di travertino a morfologia piatta. 

Ciò che inoltre si osserva qui è la presenza di 

terrazzi di travertino: dalla quota del fiume 

esistono diversi livelli piani. 

Se ne contano almeno quattro dall’altezza del 

livello dello Songwe fino alla cava. Questo 

potrebbe suggerire che la faglia Mbeya Sharp 

durante la precipitazione del travertino si è mossa 

più volte; ci sono infatti, circa 100 m di dislivello 

dalla quota cava a quella dello Songwe e circa 

90m di spessore di travertino. Le grotte si 

sviluppano tra i 1220 m ed i 1150 m di quota.  

 

LLEE  GGRROOTTTTEE  

Pango la Popo (Map Datum WGS84 S 08°53’33,2’’ 

E 33°12’53,0’’), la grotta dei pipistrelli, è detta così 

perché al suo interno vive una colonia molto 

importante di pipistrelli. La grotta, come abbiamo 

scoperto successivamente al nostro arrivo in 

Tanzania, era già conosciuta in epoca storica per 

la presenza massiccia di guano, che veniva 

esportato e commerciato come fertilizzante 

agricolo. Su di essa si sono susseguiti diversi studi 

a partire da Spurr (1951) fino a Sundqvist (2000) e 

storicamente la grotta era conosciuta con il nome 

di Sukamawera, assimilato dal nome del villaggio 

di capanne edificato sulla riva ovest del Songwe, 

poco sotto la cavità. Il lavoro da noi realizzato è 

stato quello di rilevarla acquisendo informazioni 

nuove su di essa, organizzare diverse ricognizioni 

esterne contemporanee alle visite di Pango la 

Popo4 al fine di trovare altre cavità. Di un’altra 

 
4  Pango - - in ki-swahili, pango significa grotta, cavità; Popo significa 
pipistrelli. 
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uguale/inferiore ai 50°C, per i limiti nella 

sensibilità dello strumento che avevamo a 

disposizione. La maggior parte delle sorgenti 

hanno dimostrato una temperatura superiore ai 

50°C per cui le misure sulla conducibilità 

sembrano poco attendibili.  

 

MMOORRFFOOLLOOGGIIAA  DDEELLLL’’AARREEAA  

L’osservazione da foto satellitari mette in 

evidenza zone a morfologia piatta, incise da valli 

rettilinee, ed altre articolate, organizzate in 

sistemi di valli brevi e ramificate (reticolo 

dendritico). 

 Il fiume Songwe presenta un andamento nord 

ovest – sud est ma in alcuni punti, dove assume 

un andamento nord est – sud ovest, sembra 

essere influenzato dalla presenza del travertino. Il 

suo tracciato è meandriforme, con curve molto 

irregolari ed in diverse zone incide canyon 

profondi, dove la piana alluvionale è ridotta o 

assente. Dalle foto satellitari si evince che a 

grande scala sono presenti quattro tipi differenti 

di morfologia, dipendente dal tipo di roccia 

affiorante: le lave formano distesi plateau elevati 

(morfologia piatta), incisi da corsi fluviali principali 

a sviluppo rettilineo e con pochi affluenti; le 

arenarie rosse configurano versanti ripidi incisi da 

valli brevi e ramificate; le alluvioni danno forma a 

zone poco rilevate, poco o molto sviluppate lungo 

i corsi d’acqua principali; infine, i travertini danno 

forma a plateau contenuti, spesso terrazzati e 

limitati da scarpate. 

Nella zona est, si osservano forme carsiche, quali 

rocce solcate (karren) e strutture sub-circolari da 

degassazione centimetriche all’interno del 

travertino stesso, dovute all’interazione fra gas 
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(anidride carbonica, acido solfidrico ecc.), aria ed 

acqua. Qui il Songwe ha un andamento nord - sud 

e poi nord est – sud ovest, si imposta sulle 

arenarie rosse e forma una valle profonda 

caratterizzata da versanti sub-verticali. 

In questo settore i travertini non si trovano mai a 

quota del fiume, ma suturano le arenarie alla loro 

sommità. Si rilevano poche e sparse sorgenti 

idrotermali. 

La zona nord ovest è caratterizzata dalle stesse 

forme epicarsiche descritte sopra; esse si rilevano 

da quota 1169m a 1250m circa (quota entro cui si 

trovano i travertini). 

La quota 1169 è la quota massima a cui si trova la 

prima sorgente, nella zona nord ovest della carta; 

da questo punto in poi le forme carsiche 

scompaiono lasciando il posto alle strutture 

genetiche del travertino. 

Le sorgenti idrotermali si rilevano lungo una fascia 

ristretta che presenta un andamento nord ovest – 

sud est, parallelo alla valle dello Songwe e 

formano distese di travertino a morfologia piatta. 

Ciò che inoltre si osserva qui è la presenza di 

terrazzi di travertino: dalla quota del fiume 

esistono diversi livelli piani. 

Se ne contano almeno quattro dall’altezza del 

livello dello Songwe fino alla cava. Questo 

potrebbe suggerire che la faglia Mbeya Sharp 

durante la precipitazione del travertino si è mossa 

più volte; ci sono infatti, circa 100 m di dislivello 

dalla quota cava a quella dello Songwe e circa 

90m di spessore di travertino. Le grotte si 

sviluppano tra i 1220 m ed i 1150 m di quota.  

 

LLEE  GGRROOTTTTEE  

Pango la Popo (Map Datum WGS84 S 08°53’33,2’’ 

E 33°12’53,0’’), la grotta dei pipistrelli, è detta così 

perché al suo interno vive una colonia molto 

importante di pipistrelli. La grotta, come abbiamo 

scoperto successivamente al nostro arrivo in 

Tanzania, era già conosciuta in epoca storica per 

la presenza massiccia di guano, che veniva 

esportato e commerciato come fertilizzante 

agricolo. Su di essa si sono susseguiti diversi studi 

a partire da Spurr (1951) fino a Sundqvist (2000) e 

storicamente la grotta era conosciuta con il nome 

di Sukamawera, assimilato dal nome del villaggio 

di capanne edificato sulla riva ovest del Songwe, 

poco sotto la cavità. Il lavoro da noi realizzato è 

stato quello di rilevarla acquisendo informazioni 

nuove su di essa, organizzare diverse ricognizioni 

esterne contemporanee alle visite di Pango la 

Popo4 al fine di trovare altre cavità. Di un’altra 

 
4  Pango - - in ki-swahili, pango significa grotta, cavità; Popo significa 
pipistrelli. 
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grotta, di cui non si ha nessuna informazione 

bibliografica e nessuna citazione, è stata iniziata 

l’esplorazione. 

E’ stata nominata Pango la Tumbili, “Grotta delle 

Scimmie”, data la presenza di un clan di scimmie 

in fuga verso il fiume Songwe, durante la sua 

scoperta. Pango la Popo si sviluppa su tre livelli 

topografici ed ha diverse entrate. Dal piano di 

cava (circa 1230m) si aprono diversi pozzi (foto 3, 

entrata IV ed entrata V) da cui si scende al livello 

principale grotta e da cui si diramano altri pozzi 

che chiudono. L’entrata principale è quella 

indicata con i numeri I e II (foto 2), si trova a quota 

1193 m ed è l’unico ingresso alla cavità per il 

quale non servono attrezzature specifiche di 

progressione. 

 

FFiigguurraa  IIII::  GGrroottttaa  PPaannggoo  llaa  PPooppoo,,  rriilliieevvoo::  DDaanniieell  PPaahhaarrnniiccuu,,  GGaabbrriieellee  RRoosssseettttii,,  DDaanniieellee  GGaarrooiiaa    
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È infatti una fessura orizzontale stretta lungo la 

scarpata est ovest, che si allarga dopo circa 2m in 

un ambiente molto grande a cui abbiamo dato il 

nome di “Sala dei Pozzi”, per l’elevata presenza di 

pozzi a forma sub-circolare (foto 2), che partono 

verso il basso. Nella “Sala dei Pozzi” i pozzi si 

allineano lungo la direzione nord est – sud ovest, 

che è la principale su cui si è sviluppata Pango la 

Popo. La grotta infatti, si estende in direzione sud 

ovest, mediante un lungo meandro sinuoso e ben 

scavato. Il meandro collega la “Sala dei pozzi” con 

la “Saletta delle pitture rupestri”, dalla quale si 

diramano alcune fessure verticali, rettilinee e 

strette che chiudono; solo una di queste si 

affaccia sul “Pozzo della colata bianca”, così 

chiamata per la presenza di una colata cristallina 

bianchissima sulla parete sud dello stesso (foto 4). 

In grotta, il travertino si presenta laminato (foto 

5), con diverse sfumature rossastre dovute alla 

sua intercalazione con le arenarie rosse. Nel 

meandro il travertino sembra esser stato 

modellato dall’acqua, in ambiente freatico e 

contemporaneamente in ambiente gassoso. I gas, 

infatti, sembrano aver sagomato il soffitto in 

diversi punti della grotta e nei piccoli ambienti che 

si sono ampliati lungo il meandro (foto 6). Le 

concrezioni in Pango la Popo sono poco presenti: 

se ne osservano nella “Sala dei Pipistrelli”, nella 

parte iniziale del meandro, e lungo la parete nord 

del “Pozzo della Colata Bianca”. Nella “Sala dei
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grotta, di cui non si ha nessuna informazione 

bibliografica e nessuna citazione, è stata iniziata 
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Scimmie”, data la presenza di un clan di scimmie 

in fuga verso il fiume Songwe, durante la sua 

scoperta. Pango la Popo si sviluppa su tre livelli 

topografici ed ha diverse entrate. Dal piano di 
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È infatti una fessura orizzontale stretta lungo la 

scarpata est ovest, che si allarga dopo circa 2m in 

un ambiente molto grande a cui abbiamo dato il 

nome di “Sala dei Pozzi”, per l’elevata presenza di 

pozzi a forma sub-circolare (foto 2), che partono 

verso il basso. Nella “Sala dei Pozzi” i pozzi si 

allineano lungo la direzione nord est – sud ovest, 

che è la principale su cui si è sviluppata Pango la 

Popo. La grotta infatti, si estende in direzione sud 

ovest, mediante un lungo meandro sinuoso e ben 

scavato. Il meandro collega la “Sala dei pozzi” con 

la “Saletta delle pitture rupestri”, dalla quale si 

diramano alcune fessure verticali, rettilinee e 

strette che chiudono; solo una di queste si 

affaccia sul “Pozzo della colata bianca”, così 

chiamata per la presenza di una colata cristallina 

bianchissima sulla parete sud dello stesso (foto 4). 

In grotta, il travertino si presenta laminato (foto 

5), con diverse sfumature rossastre dovute alla 

sua intercalazione con le arenarie rosse. Nel 

meandro il travertino sembra esser stato 

modellato dall’acqua, in ambiente freatico e 

contemporaneamente in ambiente gassoso. I gas, 

infatti, sembrano aver sagomato il soffitto in 

diversi punti della grotta e nei piccoli ambienti che 

si sono ampliati lungo il meandro (foto 6). Le 

concrezioni in Pango la Popo sono poco presenti: 

se ne osservano nella “Sala dei Pipistrelli”, nella 

parte iniziale del meandro, e lungo la parete nord 

del “Pozzo della Colata Bianca”. Nella “Sala dei
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Pipistrelli” e nella parte iniziale del meandro, si 

rilevano fratture verticali e orizzontali, da 

centimetriche a decimetriche, posteriori alla 

formazione della grotta, riempite da precipitati 

carbonatici bianchi. Nella “Saletta delle pitture 

rupestri”, si osserva la presenza di gesso privo di 

struttura cristallina sulle pareti. Sulla base del 

rilievo e delle osservazioni raccolte in grotta, lo 

sviluppo di Pango la Popo sembra essere stato 

influenzato dall’interazione di diversi fattori: 1) 

dalla presenza di travertino in continua 

produzione e di gas in risalita che lo modellavano; 

2) dalla tettonica, dato che si sono riscontrati due 

lineamenti, uno principale, nord ovest – sud est 

ed uno minore, nord est – sud est su cui si 

imposta la grotta; 3) dalla presenza di un 

ambiente freatico che ha interagito 

contemporaneamente o successivamente ai primi

FFiigguurraa  IIIIII::  GGrroottttaa  PPaannggoo  llaa  TTuummbbiillii,,  rriilliieevvoo::  DD..  PPaahhaarrnniiccuu,,  MM..  LLaannzzoonnii  --  ddiisseeggnnoo::DD..  PPaahhaarrnniiccuu  
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due fattori. La zona della “Sala dei pozzi” e delle 

entrate I, II, III e IV, sembra essere quella in cui i 

gas hanno prevalso nella modellazione della 

grotta, mentre il settore del meandro, dell’entrata 

V e del “Pozzo della Colata bianca” è stato 

principalmente influenzato da un ambiente 

freatico misto a presenza di gas. All’interno della 

cavità sono stati misurati mediante rilevatori tarati 

per anidride carbonica, anidride solforosa e 

metano, che hanno dato esito negativo. La 

temperatura e l’umidità misurate a 70 cm dal 

suolo in diversi punti della cavità sono 

rispettivamente risultate dai 23 ai 25 °C e dal 66 al 

75%. La quota a cui si colloca attualmente Pango 

la Popo (tra 1220 m e 1160 m) e la quota a cui si 

trovano attualmente le sorgenti (da 1169 m fino 

alla quota del Songwe), suggeriscono che durante 

la formazione e lo sviluppo di Pango la Popo, le 

sorgenti ricche in gas e l’ambiente freatico 

dovevano trovarsi alla stessa quota. 

Probabilmente un fattore esterno ha portato ad 

una dislocazione nel dislivello tra grotta e 

sorgenti; la presenza di una faglia normale attiva 

in direzione nord ovest-sud est potrebbe essere il 

principale fattore che ha determinato lo sviluppo 

della grotta. 

L’ambiente instauratosi durante questa fase non 

doveva essere tanto dissimile da quello 

attualmente attivo a quota del Songwe. 

 

CCOONNCCLLUUSSIIOONNII  

Il poco tempo a disposizione e i diversi ostacoli 

relativi ai permessi necessari per entrare in cava, 

non ci hanno consentito di terminare il nostro 
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in direzione nord ovest-sud est potrebbe essere il 

principale fattore che ha determinato lo sviluppo 

della grotta. 
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doveva essere tanto dissimile da quello 
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lavoro su Pango la Tumbili. Oltre a Pango la 

Tumbili ci è stata segnalata un’altra grotta, 

ubicata nel settore ovest – nord ovest, riguardo 

alla quale i locali ci hanno informato della 

presenza di serpenti all’entrata. 

L’ubicazione all’interno della cava mette a rischio 

la cavità: prima o poi verrà infatti, molto 

probabilmente, distrutta per poter continuare ad 

estrarre travertino. Una delle possibili soluzioni 

per preservare le grotte all’interno della proprietà 

privata potrebbe essere quella di rendere la “Sala 

dei Pozzi” visitabile ai turisti. Il primo passo per 

proporre ed attuare questo progetto è comunque 

quello di verificare se all’interno è prolifico il 

fungo Histoplasma Capsulatum, le cui spore se 

inalate causano l’istoplasmosi. 
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lavoro su Pango la Tumbili. Oltre a Pango la 

Tumbili ci è stata segnalata un’altra grotta, 

ubicata nel settore ovest – nord ovest, riguardo 

alla quale i locali ci hanno informato della 

presenza di serpenti all’entrata. 

L’ubicazione all’interno della cava mette a rischio 

la cavità: prima o poi verrà infatti, molto 

probabilmente, distrutta per poter continuare ad 

estrarre travertino. Una delle possibili soluzioni 

per preservare le grotte all’interno della proprietà 

privata potrebbe essere quella di rendere la “Sala 

dei Pozzi” visitabile ai turisti. Il primo passo per 

proporre ed attuare questo progetto è comunque 

quello di verificare se all’interno è prolifico il 

fungo Histoplasma Capsulatum, le cui spore se 

inalate causano l’istoplasmosi. 
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AAlliieenn  33::  llaa  rriissaalliittaa  ddeell  CCrraatteerree  SSttrroommbboollii  
FFaabbrriiccee  GGaarraaggnnaannii

 

 

 

 

Dedicato a Daniel Paharnicu, scomparso 

prematuramente, con il quale ho condiviso molte 

delle mie esplorazioni in grotta.  

“Speravo che tu potessi leggerlo per ricordare le 

ore più belle e i momenti più intesi trascorsi 

insieme. Un forte abbraccio amico mio.”  

FG 

  

IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE  

Al mio primo incontro con gli Speleologi Romani 

nel giugno del 2004, nella sede storica di 

Garbatella a via Vettor Fausto, mi fu brevemente 

presentato il gruppo; parlammo delle attività, 

della mia esperienza di speleo e quindi portato 

davanti ad un grande rilievo, appeso al muro, di 

una grotta esplorata dall’ASR; quello di Alien 3 e 

del suo temuto Speleonautilus. 

Capii subito che Alien ricopriva un ruolo 

importante per l’associazione; mi fu anche 

lasciato intendere che esistevano sicuramente 

delle continuazioni con risalite impegnative.  

Bene, quando si parte in esplorazione? 

 

IINNQQUUAADDRRAAMMEENNTTOO  GGEEOOGGRRAAFFIICCOO  EE  AARREEAA  LLAAVVOORROO  

Alien 3 si colloca nel comune di Carpineto 

Romano, in località Ponte Retara, a circa 7 

chilometri dall’uscita del paese, lungo la strada 

carpinetana che porta a Maenza e Roccagorga. 

 

 

 

 

Coordinate: 41°34'17.0"N 13°08'11.3"E 

Quota: 550 m 

L’esplorazione del “Cratere Stromboli” (nome 

dato al pozzo risalito per rimanere fedele al tema 

toponomastico della grotta) inizia a quota -108 m, 

dopo lo Speleonautilus, nella Sala gemella 

dell’Arco Sospeso. 

 

SSTTOORRIIAA  DDEELLLLEE  EESSPPLLOORRAAZZIIOONNII  

Alien 3 è stata esplorata dall’ottobre 1988 

all’ottobre 1995 dagli SR (P. Festa, S. e M. Ottalevi, 

S. Continenza, M. Strani, M. Spinelli, E. Centioli ed 

altri). 

Esplorazione ripresa dal novembre 2006 ad aprile 

2008 dagli SR (D. Paharnicu, F. Garagnani, T. 

Chiarusi, C. Cardoni ed altri). 

  

DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  AATTTTIIVVIITTÀÀ  

Da quella domanda che mi feci al mio primo 

incontro con l’ASR alla prima esplorazione 

passarono due anni. Dal 1995, il proprietario del 

terreno dove si apriva Alien 3, ne aveva proibito 

l’accesso, pensando di imporre una tassa per 

l’entrata. Soltanto nel settembre 2002, Piero 

Festa scrive nel librone delle relazioni: 

“Finalmente siamo tornati ad Alien! Il terreno è 

del tutto incolto e si può arrivare facilmente 

all’imbocco passando per i prati bassi...”. Fino al 
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2006, si nota una sola visita nel libro ASR. Nel 

maggio 2006, l’interesse per Alien riprende, ma il 

temuto proprietario gira ancora nelle teste di 

tutti. Tommaso Chiarusi scrive: “Tutto tranquillo – 

il proprietario non dà più segni di essere venuto 

da un bel po’”. 

 Il 2006 è proprio l’anno in cui Alien torna ad 

essere frequentata ma le uscite hanno ancora il 

doppio scopo di riscoprire Alien e mettere in 

sicurezza la progressione: cambio delle corde e 

dei moschettoni ossidati rimasti in grotta dal 

1995, sistemazione di nuovi armi. 

Il 1° maggio 2006 rappresenta una tappa 

importante poiché viene allargato il passaggio 

Sneffel e vengono cambiate corde e placchette 

fino allo Speleonautilus. Tommaso scrive: “... le 

placchette ed i moschettoni sono in preda a 

ossidazione furibonda (…) è stata agevolata la 

strettoia Sneffel nel primo tratto (…) => 

DIMEZZATA LA DIFFICOLTA’”. Nel settembre dello 

stesso anno, Fabrice Garagnani scrive “Portata 

fuori parte di una corda cristallizzata rimasta nel 

P30 per una decina di anni”. 

La corda pesava 4 volte il peso normale ed è 

rimasta appesa, al muro, come un trofeo, parecchi 

anni nella sede ASR. La prima uscita con ambizioni 

esplorative avviene nel novembre del 2006 

quando due squadre si dividono i compiti: Fabrice 

e Daniel volano fino al meandro finale nel quale 

smazzettano la roccia, sperando di allargarlo 

abbastanza per trovare un proseguimento. 

Guadagnano pochi metri e decidono di 

raggiungere la seconda squadra. Con Marco, 

Pietro, Irene, Stella, Santosh, Gabriele, Bart, 

Francesco1 si decide di fare un tentativo di 

arrampicata nella Sala gemella dell’Arco Sospeso. 

Scegliamo, per il primo tentativo, la parete di 

destra dell’Arco ma non risaliamo molto poiché 

instabile e priva di roccia solida. L’unica soluzione 

è arrampicare sulla verticale dello Speleonautilus; 

una bella parete rocciosa che dopo una decina di 

metri si perde in un meandro stretto sulla sinistra. 

Ma per mancanza di tempo dovremo tornare per 

intraprendere quest’arrampicata, con trapano e 

fix. Tra novembre 2006 e aprile 2008 vengono 

effettuati numerosi tentativi dal sottoscritto, 

Daniel e Tommaso. La squadra di solo tre persone, 

alcune volte due, ci permette di arrivare 

velocemente alla Sala dell’Arco Sospeso, punto di 

partenza della risalita. 

Guadagniamo anche in coesione perché ognuno 

conosce il proprio ruolo e può dare il meglio di se 

stesso per l’esplorazione. Abbiamo stabilito una 

specie di rituale; scendiamo velocemente fino al 

temuto Speleonautilus, il primo che passa tira gli 

zaini con la corda. Per chi non lo conoscesse, lo 

Speleonautilus è un tubo lungo una decina di 

metri, largo 50-60 cm, nel quale circola sempre un 

filo d’acqua.  

Chi vuole tentarne la traversata deve strisciare 

con la pancia, spesso anche con la testa a pelo 

d’acqua in quanto il tubo è particolarmente basso. 

Arrivati nella Sala dell’Arco Sospeso, ci cambiamo 

con delle sotto-tute asciutte e stendiamo i panni 

bagnati su una corda (il che non serve a un fico 

secco poiché il livello di umidità raggiunge il

 
1 Fabrice Garagnani Daniel Paharnicu, Marco Ottalevi, Pietro 
Cortellessa, Irene Mannino, Stella Lucifora, Santosh Caponi, Gabriele 
??, Bart ??, Francesco?? 

    
 
 

 
 

3 
 

 

 

 

100%). Poi, tiriamo fuori il fornello e, mentre 

l’uomo di punta si prepara, ci scaldiamo una 

minestra fatta di quello schifosissimo cubo 

vegetale al quale aggiungiamo un po’ di formaggio 

o di pastina. Eppure in quel momento e in quel 

posto, quello schifoso brodino ci pare una 

prelibatezza insostituibile. 

Nei primi mesi, la nostra risalita prosegue alla 

velocità di una lumaca asmatica; colpa degli 

esploratori o colpa del materiale? Probabilmente 

un po’ per colpa dei primi e molto del secondo. 

Manchiamo un po’ di organizzazione poiché le 

uscite di domenica ci costringono a tempi brevi in 

grotta: entrata la mattina e uscita fine pomeriggio. 

Cambiamo strategia e partiamo a fine pomeriggio 

di sabato per uscire quando ci pare la mattina 

dopo. La nuova organizzazione risolve un primo 

problema ma il materiale rimane il vero punto 

dolente; il trapano del gruppo è vecchio, poco 

potente ed è stato riadattato per il lavoro in 

grotta, in tempi remoti. Infatti, durante le 

esplorazioni, trasportiamo la batteria in un piccolo 

zaino, appeso all’imbrago, dal quale fuoriescono 

due lunghi cavi che alimentano il trapano. Le 

nostre risalite sono troppo spesso rallentate dal 

filo della batteria che si stacca nel momento 

peggiore, ma più penalizzante ancora è la scarsa 

potenza e autonomia del trapano: forare un buco 

della lunghezza di un fix prende più di dieci minuti, 

dopo di che, la batteria ormai quasi scarica è 

inutilizzabile. Anche se ci portiamo sempre due 

batterie, siamo fortunati quando riusciamo a 

forare due buchi. Ci è anche capitato di non 

finirne uno solo durante i nostri tentativi, per 

problemi di filo, batteria o umidità! Con tali 

attrezzi, la prima parte dell’arrampicata, quella 

che parte dalla Sala dell’Arco Sospeso, è la più 

lunga e difficile; inizia con una bella parete di 

roccia, assolutamente verticale senza prese per 

mani o piedi. Segue un cambio direzione verso 

sinistra per arrivare sotto uno stretto meandro 

che non è facile superare. Passata la strettoia, a 

circa 15 metri sopra lo Speleonautilus, giungiamo 

su un terrazzino dal quale s’intravede il 

proseguimento. Un’altra arrampicata di due metri 

e arriviamo su un secondo terrazzino. Facilmente 

si affrontano, poi, una serie di saltini, molto più 

veloci da superare rispetto alle verticali poiché
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2006, si nota una sola visita nel libro ASR. Nel 

maggio 2006, l’interesse per Alien riprende, ma il 

temuto proprietario gira ancora nelle teste di 

tutti. Tommaso Chiarusi scrive: “Tutto tranquillo – 

il proprietario non dà più segni di essere venuto 

da un bel po’”. 

 Il 2006 è proprio l’anno in cui Alien torna ad 

essere frequentata ma le uscite hanno ancora il 

doppio scopo di riscoprire Alien e mettere in 

sicurezza la progressione: cambio delle corde e 

dei moschettoni ossidati rimasti in grotta dal 

1995, sistemazione di nuovi armi. 

Il 1° maggio 2006 rappresenta una tappa 

importante poiché viene allargato il passaggio 

Sneffel e vengono cambiate corde e placchette 

fino allo Speleonautilus. Tommaso scrive: “... le 

placchette ed i moschettoni sono in preda a 

ossidazione furibonda (…) è stata agevolata la 

strettoia Sneffel nel primo tratto (…) => 

DIMEZZATA LA DIFFICOLTA’”. Nel settembre dello 

stesso anno, Fabrice Garagnani scrive “Portata 

fuori parte di una corda cristallizzata rimasta nel 

P30 per una decina di anni”. 

La corda pesava 4 volte il peso normale ed è 

rimasta appesa, al muro, come un trofeo, parecchi 

anni nella sede ASR. La prima uscita con ambizioni 

esplorative avviene nel novembre del 2006 

quando due squadre si dividono i compiti: Fabrice 

e Daniel volano fino al meandro finale nel quale 

smazzettano la roccia, sperando di allargarlo 

abbastanza per trovare un proseguimento. 

Guadagnano pochi metri e decidono di 

raggiungere la seconda squadra. Con Marco, 

Pietro, Irene, Stella, Santosh, Gabriele, Bart, 

Francesco1 si decide di fare un tentativo di 

arrampicata nella Sala gemella dell’Arco Sospeso. 

Scegliamo, per il primo tentativo, la parete di 

destra dell’Arco ma non risaliamo molto poiché 

instabile e priva di roccia solida. L’unica soluzione 

è arrampicare sulla verticale dello Speleonautilus; 

una bella parete rocciosa che dopo una decina di 

metri si perde in un meandro stretto sulla sinistra. 

Ma per mancanza di tempo dovremo tornare per 

intraprendere quest’arrampicata, con trapano e 

fix. Tra novembre 2006 e aprile 2008 vengono 

effettuati numerosi tentativi dal sottoscritto, 

Daniel e Tommaso. La squadra di solo tre persone, 

alcune volte due, ci permette di arrivare 

velocemente alla Sala dell’Arco Sospeso, punto di 

partenza della risalita. 

Guadagniamo anche in coesione perché ognuno 

conosce il proprio ruolo e può dare il meglio di se 

stesso per l’esplorazione. Abbiamo stabilito una 

specie di rituale; scendiamo velocemente fino al 

temuto Speleonautilus, il primo che passa tira gli 

zaini con la corda. Per chi non lo conoscesse, lo 

Speleonautilus è un tubo lungo una decina di 

metri, largo 50-60 cm, nel quale circola sempre un 

filo d’acqua.  

Chi vuole tentarne la traversata deve strisciare 

con la pancia, spesso anche con la testa a pelo 

d’acqua in quanto il tubo è particolarmente basso. 

Arrivati nella Sala dell’Arco Sospeso, ci cambiamo 

con delle sotto-tute asciutte e stendiamo i panni 

bagnati su una corda (il che non serve a un fico 

secco poiché il livello di umidità raggiunge il

 
1 Fabrice Garagnani Daniel Paharnicu, Marco Ottalevi, Pietro 
Cortellessa, Irene Mannino, Stella Lucifora, Santosh Caponi, Gabriele 
??, Bart ??, Francesco?? 
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100%). Poi, tiriamo fuori il fornello e, mentre 

l’uomo di punta si prepara, ci scaldiamo una 

minestra fatta di quello schifosissimo cubo 

vegetale al quale aggiungiamo un po’ di formaggio 

o di pastina. Eppure in quel momento e in quel 

posto, quello schifoso brodino ci pare una 

prelibatezza insostituibile. 

Nei primi mesi, la nostra risalita prosegue alla 

velocità di una lumaca asmatica; colpa degli 

esploratori o colpa del materiale? Probabilmente 

un po’ per colpa dei primi e molto del secondo. 

Manchiamo un po’ di organizzazione poiché le 

uscite di domenica ci costringono a tempi brevi in 

grotta: entrata la mattina e uscita fine pomeriggio. 

Cambiamo strategia e partiamo a fine pomeriggio 

di sabato per uscire quando ci pare la mattina 

dopo. La nuova organizzazione risolve un primo 

problema ma il materiale rimane il vero punto 

dolente; il trapano del gruppo è vecchio, poco 

potente ed è stato riadattato per il lavoro in 

grotta, in tempi remoti. Infatti, durante le 

esplorazioni, trasportiamo la batteria in un piccolo 

zaino, appeso all’imbrago, dal quale fuoriescono 

due lunghi cavi che alimentano il trapano. Le 

nostre risalite sono troppo spesso rallentate dal 

filo della batteria che si stacca nel momento 

peggiore, ma più penalizzante ancora è la scarsa 

potenza e autonomia del trapano: forare un buco 

della lunghezza di un fix prende più di dieci minuti, 

dopo di che, la batteria ormai quasi scarica è 

inutilizzabile. Anche se ci portiamo sempre due 

batterie, siamo fortunati quando riusciamo a 

forare due buchi. Ci è anche capitato di non 

finirne uno solo durante i nostri tentativi, per 

problemi di filo, batteria o umidità! Con tali 

attrezzi, la prima parte dell’arrampicata, quella 

che parte dalla Sala dell’Arco Sospeso, è la più 

lunga e difficile; inizia con una bella parete di 

roccia, assolutamente verticale senza prese per 

mani o piedi. Segue un cambio direzione verso 

sinistra per arrivare sotto uno stretto meandro 

che non è facile superare. Passata la strettoia, a 

circa 15 metri sopra lo Speleonautilus, giungiamo 

su un terrazzino dal quale s’intravede il 

proseguimento. Un’altra arrampicata di due metri 

e arriviamo su un secondo terrazzino. Facilmente 

si affrontano, poi, una serie di saltini, molto più 

veloci da superare rispetto alle verticali poiché
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non serve il trapano. A +30 metri, scopriamo la 

“Sala del nostro Gigetto”, nome dato da Daniel ad 

una saletta, per invogliare un nostro grande 

amico, Luigi Ciocca, a tornare ad Alien. 

Così il 7 ottobre 2007, dopo sei o sette tentativi, 

abbiamo penosamente superato il primo pozzo, 

due saltini e un secondo pozzo, raggiungendo un 

dislivello positivo di circa 50 metri rispetto allo 

Speleonautilus. Con quel materiale non siamo 

abbastanza veloci e, il 23 marzo 2008, con Daniel 

torno ad Alien armati di un trapano nuovo della 

Hilti, con due palle così! É costato un botto al 

gruppo e siamo impazienti di provarlo in 

esplorazione. 

Purtroppo nel P14, dopo la sala Lindenbrock, 

siamo fermati dall’acqua che ci viene addosso 

come fosse una doccia. 

Il 5 aprile 2008, è la volta giusta! Con Daniel e il 

nuovo trapano arriviamo a quota 50 m, con 

l’ambizione di arrampicarci sempre più su e 

sbucare al sole attraverso una seconda uscita. 

Quasi, quasi viene da litigare per usare il trapano 

per primo e, in effetti, il trapano è una bomba! 

Sembra di infilare la punta di un coltello in un 

panetto di burro; ci vogliono solo 10 secondi 

quando prima servivano dai 10 ai 15 minuti per 

ogni buco. 

Questa volta l’arrampicata è velocissima; il pozzo 

obliquo è superato in un attimo e, passato un 

breve tratto orizzontale, attacchiamo una nuova 

verticale di una ventina di metri. Ci diamo il 

cambio regolarmente, oppure quando l’uomo in 

testa dà segni di fatica o di esitazione. 

È capitato più volte che il primo, non riuscendo a 

superare un passaggio un po’ arduo, sia stato 

sostituito dal secondo che facilmente lo ha 

superato. Ed è proprio così che Daniel prende il 

mio posto per forzare il meandro che si trova alla 

verticale del pozzo a circa +80 m. 

Proseguendo di qualche metro nel meandro, Alien 

ci offre uno spettacolo meraviglioso: decine di 

fossili, conficcati o sporgenti dalla roccia, bivalvi di
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una ventina di centimetri, gasteropodi di grandi 

dimensioni. 

Da secoli la grotta attendeva i primi ed improbabili 

esploratori. Ma i fossili che più ci colpiscono sono 

le rudiste che contornano la roccia oppure 

fuoriescono dalla stessa come serpenti di pietra. 

In una ventina di anni di speleologia, non avevo 

mai visto tale spettacolo e dimenticando la 

risalita, rimaniamo ad ammirare queste meraviglie 

della natura. 

Quella notte del 6 aprile, usciamo alle 04:40, dopo 

12 ore di esplorazione, stanchi ma finalmente 

appagati; abbiamo scoperto il “Jurassic Park” e 

aggiunto nuovi 35 metri alla verticale, fermati solo 

da uno stretto meandro a quota 85 m dallo 

SpeleoNautilus. 

In sede diffondiamo subito la notizia della 

scoperta del Jurassic Park con foto, descrizione e 

rilievo ma siamo sorpresi di non trovare folla 

davanti l’ingresso della grotta, quel 26 aprile. Solo 

Claudio Cardoni viene in rinforzo della squadra e, 

alle 17:00, iniziamo la progressione in tre. Alla 

discesa, si dovranno aggiungere gli 85 metri in 

risalita ma l’idea di rivedere il Jurassic Park, dove 

sosterremo una seconda volta, per ammirare i 

fossili e scattare nuove foto, ci spinge a salire 

sempre più in alto. 

Quel giorno guadagniamo 15 metri e sbuchiamo 

in una saletta di 5 metri, sopra la quale, attraverso 

un nuovo stretto meandro, si individua il 

proseguimento. Purtroppo, il meandro si trova a 

circa 9 metri sopra di noi ed è chiuso da enormi

FFoottoo  55::  JJuurraassssiicc  PPaarrkk..  FFoossssiillee  ddii  rruuddiissttaa  
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massi. Arrampicarsi fino lì non sarebbe un 

problema con il trapano mega-galattico. L’unico 

vero rischio potrebbe essere quello di ricevere 

una valanga di massi in testa – il che non sarebbe 

proprio di nostro gradimento - ma, anche se 

riuscissimo ad evitarli, rimarrebbe il rischio che i 

sassi finiscano nei pozzi appena risaliti, lacerando 

le corde e strappando gli armi. Così, dopo qualche 

tentativo torniamo indietro. 

Il bilancio per ora è che l’esplorazione può contare 

171 metri di sviluppo, di cui 108 verticali.  Siamo 

dunque vicini alla superfice anche se bisogna 

tenere conto della morfologia del territorio nel 

quale Alien si colloca. Si spera dunque ad un
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nuovo ingresso della grotta ma per il sottoscritto è 

l’ultima esplorazione; nel librone si legge: “Lascio 

ad altri questo compito poiché torno in Francia – 

datemi notizie delle esplorazioni”. 

Ma le esplorazioni non sono continuate come 

prima. Ci fu qualche tentativo, in particolare, nel 

luglio 2012 nell’occasione di un evento chiamato 

con umorismo “Dalla Francia con furore!”.
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Fu intrapresa una nuova risalita senza però 

riuscire a passare la strettoia terminale e fu 

effettuato un sopraluogo all’esterno, a monte, per 

cercare un’eventuale seconda entrata. Tra agosto 

2015 e febbraio 2017 altri tre tentativi sono sati 

effettuati all’esterno della grotta, più 

precisamente lungo il fossato sopra Alien (P. 

Cortellessa, M. Falcinelli, C. Cardoni, G. Persia, P. 

Festa, M. Merlo, F. Paoloni, L. Bernardi), 

scoprendo due buchi molto piccoli e soffianti. 

Dieci anni sono passati dall’ultima risalita e, 

riprendendo gli appunti, relazioni e rilievi per 

questo articolo, cerco di rimettere in ordine gli 

eventi e di orientare il Cratere Stromboli. Faccio e 

rifaccio i calcoli e mi sembra di rendermi conto 

che, forse, le ricerche non sono state effettuate 

nella zona giusta. Chissà…. forse, con la linfa dei 

nuovi speleo di oggi, l’ASR, potrebbe 

intraprendere una nuova stagione esplorativa, 

volta a raggiungere l’obiettivo tanto sperato. 

  

RRIINNGGRRAAZZIIAAMMEENNTTII  

I primi esploratori di Alien 

Le diverse squadre che dal 2003 al 2006 hanno 

agevolato e reso più sicura l’esplorazione 

La Sbirra 

Gli schifosissimi cubetti vegetali 

 

BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA  

G. Mecchia, M. Mecchia, M. Piro, M. Barbati. Le 
Grotte del Lazio. I Fenomeni Carsici, Elementi 
della Geodiversità.  Regione Lazio, Agenzia 
Regionale per i Parchi, Roma 2003. 
 
P. Festa, Alien 3. Notiziario Speleo Club Roma, 
n.11/1994, pag. 29-31. 
 
http://www.speleologiromani.it/old/index.php?se
zione=attivita&page=fabrice. 
 
http://www.speleoclubroma.org/scr/wp-
content/uploads/2017/06/N-11-dic-94-parte-
I.pdf. 
 

132



    
 
 

 
 

8 
 

 

 

 

FFiigguurraa  II::  RRiilliieevvoo  ddeellllaa  ggrroottttaa  AAlliieenn  33,,  rriissaalliittaa  ddeell  ccrraatteerree  SSttrroommbboollii  
  
  

FFiigguurraa  IIII::  RRiilliieevvoo  ddeellllaa  ggrroottttaa  AAlliieenn  33  
  

    
 
 

 
 

9 
 

Fu intrapresa una nuova risalita senza però 

riuscire a passare la strettoia terminale e fu 

effettuato un sopraluogo all’esterno, a monte, per 

cercare un’eventuale seconda entrata. Tra agosto 

2015 e febbraio 2017 altri tre tentativi sono sati 

effettuati all’esterno della grotta, più 

precisamente lungo il fossato sopra Alien (P. 

Cortellessa, M. Falcinelli, C. Cardoni, G. Persia, P. 

Festa, M. Merlo, F. Paoloni, L. Bernardi), 

scoprendo due buchi molto piccoli e soffianti. 

Dieci anni sono passati dall’ultima risalita e, 

riprendendo gli appunti, relazioni e rilievi per 

questo articolo, cerco di rimettere in ordine gli 

eventi e di orientare il Cratere Stromboli. Faccio e 

rifaccio i calcoli e mi sembra di rendermi conto 

che, forse, le ricerche non sono state effettuate 

nella zona giusta. Chissà…. forse, con la linfa dei 

nuovi speleo di oggi, l’ASR, potrebbe 

intraprendere una nuova stagione esplorativa, 

volta a raggiungere l’obiettivo tanto sperato. 

  

RRIINNGGRRAAZZIIAAMMEENNTTII  

I primi esploratori di Alien 

Le diverse squadre che dal 2003 al 2006 hanno 

agevolato e reso più sicura l’esplorazione 

La Sbirra 

Gli schifosissimi cubetti vegetali 

 

BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA  

G. Mecchia, M. Mecchia, M. Piro, M. Barbati. Le 
Grotte del Lazio. I Fenomeni Carsici, Elementi 
della Geodiversità.  Regione Lazio, Agenzia 
Regionale per i Parchi, Roma 2003. 
 
P. Festa, Alien 3. Notiziario Speleo Club Roma, 
n.11/1994, pag. 29-31. 
 
http://www.speleologiromani.it/old/index.php?se
zione=attivita&page=fabrice. 
 
http://www.speleoclubroma.org/scr/wp-
content/uploads/2017/06/N-11-dic-94-parte-
I.pdf. 
 

133



    
 
 

 
 

1 
 

LLaa  SSeellvvaa  eell  OOccoottee  22000099  --  22001133  
CChhiiaappaass,,  MMeessssiiccoo  

PPiieettrroo  CCoorrtteelllleessssaa  ––  DDaanniieell  PPaahhaarrnniiccuu  
 
 
 
 
 

 

 

 

Sono state senza dubbio le due esperienze più 

significative ed emozionanti di tutta la mia attività 

speleologica. La prima nella Cueva del Rio La 

Venta, considerata una delle cavità più 

affascinanti del pianeta per la diversità degli 

ambienti che la caratterizzano: un mix magico di 

enormi sale, vaste gallerie, gigantesche 

concrezioni dalle geometrie armoniose, forre, 

laghi, distese di sabbia, tutto in una cornice 

esterna ricca di bellezze naturalistiche, che solo 

questa terra sa regalare. La seconda nel cuore 

della Selva El Ocote una immensa area verde che, 

per la varietà biologica e faunistica presente, è 

considerata una tra le più importanti riserve 

naturali del sud del Messico. Ringrazio il team La 

Venta e in particolare Tullio Bernabei, Gianni 

Todini per avermi dato queste opportunità e tutti 

gli amici speleo, provenienti da paesi diversi, con i 

quali ho condiviso queste esperienze.  

  

CCOONNTTEESSTTOO  TTEERRRRIITTOORRIIAALLEE  

La Selva El Ocote si trova nella regione nord-est 

dello stato del Chiapas; probabilmente, insieme 

alla regione di Uxpanapa, faceva parte di un 

rifugio biologico durante il Pleistocene. Per questo 

oggigiorno è un centro di endemismi ed è 
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considerato una delle aree con biodiversità più 

importanti del Messico. 

Le foreste di questa zona hanno subito un impatto 

antropico importante negli ultimi decenni, per 

questo motivo il 20 maggio 1972 è stata creata a 

livello statale un'area di conservazione. Il 7 

ottobre 1982 con decreto presidenziale, è stata 

ratificata la Zona de protección forestal y fáunica 

“Selva El Ocote” (zona di protezione forestale e 

faunistica “Selva El Ocote”). 

L'altimetria dell'area è molto diversificata: si va dai 

180 metri, livello medio dell'invaso artificiale, fino 

ai 1500 metri sul livello del mare della Sierra 

Veinte Casas. Le altitudini minori si registrano a 

nord e al nordovest, nei pressi della diga di 

Nezahualcóyotl, mentre le maggiori altitudini si 

trovano nel sudest della Riserva. 

Le attività produttive realizzate dalla popolazione 

locale, così come l'espansione dei pascoli per il 

bestiame, si localizzano nelle aree situate a meno 

di 400 m s.l.m. e fino a quote di 600 m s.l.m. Nella 

zona dove sono presenti le maggiori altitudini 

all'interno della riserva, (estremo sudovest), fra le 

quote di 600 e 800 m s.l.m., è ubicata la comunità 

di Emilio Rabasa, dove si è verificata la maggior 

espansione di coltivazione di caffè su pendio. 

Le principali caratteristiche geomorfologiche 

dell'area della Riserva, sono la dominanza di rocce 

calcaree solubili, che per l'intensa attività 

tettonica si presentano piegate e fratturate. Il 

regime pluviale è caratterizzato da una stagione 

molto piovosa (maggio-settembre). 

La precipitazione media annua supera i 2000 mm. 

Ciò ha favorito i processi di dissoluzione del 

calcare e la formazione di ambiente carsico. 

 La spedizione organizzata dall’Associazione La 

Venta si è svolta in due distinti periodi e ha 

riguardato le propaggini nord-est e meridionali 

della Riserva. Le colonie di Veinte Casas e Rabasa, 

per questo, possono considerarsi gli ultimi 

avamposti dove vivono ancora piccoli 

insediamenti umani. 

FFiigguurraa  VV::  PPaarrttiiccoollaarree  ddeellllaa  RRiisseerrvvaa  ccoonn  llee  aarreeee  iinntteerreessssaattee,,  OOccoozzooccooaauuttllaa  DDee  EEssppiinnoossaa  MMaappaa  MMuunniicciippaall  
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LLAA  TTRRAAVVEERRSSAATTAA  DDEELLLLAA  CCUUEEVVAA  DDEELL  RRIIOO  LLAA  VVEENNTTAA  

CCHHIIAAPPAASS  22000099  

Dal 2 al 17 aprile 2009 si è svolta nella zona alla 

sinistra idrografica del Rio la Venta la spedizione 

Chiapas 2009. Due sono stati gli obiettivi principali 

della missione: documentare con fotografie di alto 

livello la Cueva del Rio la Venta, terminando 

l’attrezzamento e il posizionamento, lungo il 

percorso, di piccoli dispositivi catarinfrangenti; 

riprendere le ricerche nel settore a NW di 

Sumidero II, l’ingresso alto della Cueva, interrotte 

nel 1998. 

In totale tra italiani, messicani, spagnoli e rumeni 

si è arrivati alla presenza di 30 persone. Questo ha 

reso la logistica un po’ complessa ma in compenso 

ha permesso a un nutrito ed eterogeneo gruppo

FFiigguurraa  VVII::  SSiisstteemmaa  CCaarrssiiccoo  LLooppeezz  MMaatteeooss,,  CChhiiaappaass  ((AAssssoocciiaazziioonnee  LLaa  VVeennttaa))  

FFoottoo  11::  CCuueevvaa  ddeell  RRiioo  LLaa  VVeennttaa,,  uunn  ssooggnnoo  ssootttteerrrraanneeoo..  AAssssoocciiaazziioonnee  LLaa  VVeennttaa  ((ffoottoo  PP..    CCoorrtteelllleessssaa))  
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di ammirare le bellezze della Cueva. Alla sessione 

fotografica è stata dedicata una punta di 61 ore 

alla quale hanno partecipato 25 persone, con due 

bivacchi interni. 

  

LLAA  CCUUEEVVAA  DDEELL  RRIIOO  LLAA  VVEENNTTAA  

La Cueva del Rio la Venta, in Chiapas, Messico, è 

un grande traforo idrogeologico che collega 

l’altopiano carsico di Lopez Mateos con il fondo 

del Canyon del Rio la Venta. Lungo i suoi quasi 13 

km di sviluppo e 400 metri di profondità, questa 

grotta mostra una tale straordinaria varietà di 

forme e bellezze sotterranee da poter essere 

collocata tra le grotte più belle della Terra. 

Fu scoperta dagli speleologi della Associazione 

Geografica La Venta nel gennaio del 1990, poi 

esplorata e rilevata nel corso dei 6 anni successivi, 

superando innumerevoli difficoltà. 

La discesa nella Cueva richiede oltre 24 ore di 

permanenza sotterranea, ed è riservata solo a 

speleologi esperti. 

Si tratta di un viaggio senza tempo attraverso 

ambienti che si sono formati in centinaia di 

migliaia di anni, e che ad ogni passo cambiano 

forma e dimensione; un campionario di bellezze 

nascoste nel buio che la spedizione ha 

immortalato con fotografie che il Team La Venta 

ha pubblicato nella monografia “Cueva del Rio La 

Venta, un sogno sotterraneo”, presentata alla 

Mostra “I Colori del Buio” al Vittoriano di Roma 

nel 2012. 

FFoottoo  22::  CCuueevvaa  ddeell  RRiioo  LLaa  VVeennttaa..  SSaalloonn  MMeettnnaall    ((ffoottoo  TT..  BBeerrnnaabbeeii))  
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EESSPPLLOORRAAZZIIOONNEE  AA  NNWW  DDEELL  SSUUMMIIDDEEOO  IIII  --  AARREEAA  

CCLLAARRIINN  ––  NNEEBBLLIINNAA  

La seconda parte della spedizione ha visto 

concentrarsi le attività esplorative nei pressi della 

Colonia di Lazaro Cardenas in un settore a NW 

dell’ingresso del Sumidero II, dove alla fine degli 

anni ’90 furono esplorate una settantina di grotte. 

L’obbiettivo principale era quello di verificare lo 

stato dei sifoni delle due cavità più importanti 

della zona: la Cueva del Clarin, nei pressi della 

quale è stato effettuato il campo e la Cueva della 

Neblina. Entrambe le cavità sono da considerarsi 

come ingressi di probabili sistemi paralleli che 

dagli altopiani scendono a valle fino al Canyon. 

Purtroppo gli apporti idro-sotterranei delle due 

cavità hanno precluso ogni tipo di 

approfondimento, lasciando, il poco tempo a 

disposizione, a esplorazioni di piccole cavità 

all’interno delle quali sono state trovate tracce di 

antropizzazione. A parte si segnala la Cueva del 

Mirey di modeste dimensioni della quale è stato 

realizzato un rilievo (M. Besesek e D. Paharnicu).  

  

PPAARRTTEECCIIPPAANNTTII    

− 19 italiani: Filippo Serafini, Chiara Lambertini, 

Giampaolo Mariannelli, Sara Zuccherin, Francesco 

Sauro, Tullio Bernabei, Paolo Forconi, Vincenzo 

Belfiore, Giuseppe Savino, Tono De Vivo, Pietro 

Cortellessa, Nanni Agnello, Angelo Antonio, Gianni 

Todini, Francesco Lo Mastro, Massimo Liverani, 

FFiigguurraa  VVIIII::  PPrrooffiilloo  ddeellllaa  CCuueevvaa  ((AAssssoocciiaazziioonnee  LLaa  VVeennttaa))  FFoottoo  44::  LL’’iinnggrreessssoo  ddeellllaa  CCuueevvaa  ddeell  MMiirreeyy  ((ffoottoo  MM..  BBeesseesseekk))  
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Loretta Stefanelli, Riccardo De Luca, Cecilia 

Loasess;  

− 2 rumeni: Daniel Paharnicu, Mihai Besesek 

− 1 spagnolo: Carlos Sánchez Vazquez;  

− 8 messicani: Argelia Tiburcio, Israel Huerta, 

Alicia Davila, Jorge Paz, Manuel Hernandez, 

Mauricio Nafate, Lucas Ruiz, Manuel Perez. 

 

SSPPEEDDIIZZIIOONNEE  NNEELLLLAA  SSEELLVVAA  EELL  OOCCOOTTEE  CCHHIIAAPPAASS  

22001133  

Dopo la Cueva del Rio La Venta (2009) ora la 

Selva. Divise da un confine naturale qual è il Rio La 

Venta, la spedizione ha inizio dopo un estenuante 

viaggio all’interno di un’immensa area verde che, 

per le numerose varietà endemiche e per una 

accentuata morfologia carsica, è considerata una 

tra le più importanti riserve naturali del sud del 

Messico. Il team esplorativo composto da 

speleologi provenienti da Italia, Romania, Spagna 

e Messico per 14 giorni ha condotto varie 

esplorazioni con ottimi risultati, in aree comprese 

tra le colonie di Veinte Casas e Rabasa, situate ai 

margini settentrionale e meridionale della riserva. 

Le attività svolte, per la particolarità del territorio 

e della logistica, sono state divise in due parti. 

La prima, in un’area forestale nei pressi della 

colonia di Veinte Casas con risultati molto 

importanti. Oltre a un grande Sotano conosciuto 

con il nome di Sotano dei Francesi, ribattezzato, 

per l’occasione, Sotano di Veinte Casas, si è 

proceduto alla visita di una grande cavità, la Cueva 

del Chute Redondo, una risorgenza con oltre 1 km 

di sviluppo già esplorata nella spedizione 

Garrapatas ’89 da speleologi bolognesi, che ha 

visto intraprendere una significativa attività 

speleo-subacquea. 

Altri risultati, raggiunti dal team, sono stati 

l’individuazione di grandi e piccole “Cime” (lett. 

Sime), fino ad ora inesplorate, come la Cima de las 

Cotorras e una cavità, la Cueva del Chiuacamai, 

costituita da un unico pozzo profondo 80 m, ma 

soprattutto, dopo tre giorni di estenuante 

avvicinamento in un ambiente caratterizzato da 

una fitta vegetazione e passaggi acrobatici su 

affilati “carren”, di un grande Sotano, individuato 

attraverso foto aree, chiamato “Chiccivà”. 

La seconda parte della spedizione si è svolta 

intorno Rabasa una colonia di circa mille abitanti 

situata all’interno della Riserva. Partendo ogni 

volta dal campo base di Tierra Colorada, situato a 

circa due ore di cammino da Rabasa, si è potuto 

esplorare una grande voragine chiamata Sotano 

de las Huellas profonda, nella parte più bassa 60 

m; ricca di ambienti concrezionati e sale 

gigantesche ha uno sviluppo di circa 700 m. 

In generale, durante la spedizione sono state 

visitate altre cavità la cui esplorazione solo in 

parte è stata effettuata. 

 

PPAARRTTEECCIIPPAANNTTII    

− 8 italiani: Gianni Todini, Paolo Forconi, 

Francesco Lo Mastro, Umberto Delvecchio, Laura 

Russo, Laura Pala, Pietro Cortellessa, Chiara 

Pulvirenti; 

− 1 rumeno: Daniel Paharnicu; 

− 4 messicani: Kaleb Zarate Galvez, Lucas Ruiz, 

Abraham Ruiz, Alberto Ruiz; 

− 1 spagnolo: Cecilio Lopez Tercero.
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FFoottoo  55::  IInnggrreessssoo  CCuueevvaa  nneell  SSoottaannoo  ddee  LLaass  HHuueellllaass  ((ffoottoo  PP..  
CCoorrtteelllleessssaa  ––  AArrcchhiivviioo  LLaa  VVeennttaa))  

FFoottoo  66::  SSoottaannoo  CChhiicccciivvaa  ((ffoottoo  LL..  PPaallaa  ––  AArrcchhiivviioo  LLaa  VVeennttaa))  

FFoottoo  77::  CCuueevvaa  AArrttuurroo  HHeerrnnaannddeezz  ((ffoottoo  FF..  LLoo  MMaassttrroo  ––  AArrcchhiivviioo  LLaa  
VVeennttaa))  

FFoottoo  88::  CCuueevvaa  ddeell  CCiiuuaaccaammaaii  ((ffoottoo  PP..  ccoorrtteelllleessssaa  ––  AArrcchhiivviioo  LLaa  
VVeennttaa))  
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AA  DDaanniieell  PPaahhaarrnniiccuu  ee  LLuuccaass  RRuuiizz  aammiiccii  ee  ccoommppaaggnnii  ddii  aavvvveennttuurraa  
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LLee  ggrroottttee  ddeellllaa  RRoommaanniiaa  nneeii  CCaarrppaazzii  oocccciiddeennttaallii  
CCuuccuutteennii  PPrroojjeecctt  

PPiieettrroo  CCoorrtteelllleessssaa  ––  AAlleessssaannddrroo  LLuucciiaannoo  ––  DDaanniieell  PPaahhaarrnniiccuu 
 
 
 
  

PPRREEMMEESSSSAA    

Tra gli anni 2007 e 2010 è stato osservato un 

territorio, parte di un’area molto più vasta, che, 

tra gli ambienti naturalistici ed ipogei della 

Romania, è considerato il più importante dei 

Carpazi occidentali: Il Parco Naturale dei Monti 

Apuseni. 

Con il Patrocinio della Società Speleologica Italiana 

(SSI) sono state prodotte due relazioni sulle 

attività svolte e la realizzazione di due video. A 

integrare la documentazione è stata realizzata 

anche una pubblicazione con foto e descrizioni 

degli ambienti ipogei e del territorio, intesa come 

sintesi delle proprie esperienze. Si ringrazia Testi 

Dorina per aver partecipato con contribuiti sia 

culturali che economici. 

 

IINNQQUUAADDRRAAMMEENNTTOO  GGEEOOLLOOGGIICCOO  EE  TTEERRRRIITTOORRIIAALLEE  

La Romania ospita il 50,4 % dell’area carpatica, 

che rappresenta il 40,1% del territorio nazionale, 

includendo nella definizione di area carpatica 

anche le zone subcarpatiche e quelle di contatto. 

Il Parco Naturale dei Monti Apuseni (PNAp) è 

situato in Romania all’interno del massiccio degli 

Apuseni. Questo vasto complesso calcareo, parte 

integrante del Sistema dei Carpazi Occidentali 

(Cenozoico) si presenta come un antico blocco 

che il fiume Mures divide, a sud, dalle Alpi 

Transilvaniche ed è costituito da rocce cristalline 

cui si affiancano recenti rilievi vulcanici, in 

corrispondenza dei quali si hanno numerosi 

giacimenti minerari, sfruttati già nell’antichità.  

Il Parco, unico nel suo genere, rappresenta un 

patrimonio naturalistico fondamentale per 

l’ecosistema dovuto alla ricchezza dei suoi 

ambienti carsici, dove si sviluppano alcune tra le 

grotte più importanti al mondo per estensione; 

alla rarità di minerali; alla presenza di monumenti 

geologici, siti paleontologici e ghiacciai fossili; alla 

FFiigguurraa  II::  PPNNAApp..  LLiimmiittii  tteerrrriittoorriiaallii  ((ggrraaffiiccaa  AA..  LLuucciiaannoo))  
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bellezza dei suoi ambienti naturalistici e alla 

presenza di altopiani, considerati dei veri e propri 

plateau, dove, ancora oggi, si concentra la vita 

umana. Il nucleo centrale, più alto, è 

rappresentato dai Monti Bihor con un’altezza 

media che va dai 1000 ai 1200 m fino ai 1848 m 

del Cucurbata Mare. La zona di interesse si è 

concentrata nelle aree Valle Garda Seaca, Valle 

Ordancusa e nello spartiacque che le separa. Su 

quest’ultimo si distinguono due sub unità con 

caratteristiche molto differenti: l’altopiano di 

Scarisoara e il bacino chiuso di Ocoale. 

La Valle Garda Seaca, sorge sul Sesul Garzii, vasto 

altopiano carsico di oltre 20 km di lunghezza. 

La Valle Ordancusa, è una valle breve con passaggi 

carsici decisamente suggestivi. 

Lo Spartiacque tra Garda Seaca e Ordancusa è una 

piattaforma carsica di 300-400 metri. La parte 

meridionale è caratterizzata dal paesaggio tipico 

di un altopiano, mentre la parte settentrionale è 

attraversata dal torrente Ghetar e dalla valle di 

Ocoale. A nord l’altopiano è dominato dalle colline 

di Ocoale (1325 m), Stanisoarei (1377 m), 

Ordancusei (1358 m), oltre le quali si trova una 

successione di altopiani carsici, tra cui Musunoaie, 

Vartop, Sesul Garzii, Calineasa, che uniscono lo 

spartiacque all’altopiano Padis, il vero centro dei 

Monti Bihor.  

Il Bacino chiuso di Ocoale si è formato 

dall’omonimo torrente tra la cresta collinosa di 

Ocoale-Ordancusa a nord e l’apice Culmea Parjolii 

a sud.  

FFiigguurraa  IIII::  PPNNAApp..  CCaarrttaa  ddeeii  sseennttiieerrii  BBiihhoorr--VVllaaddeeaassaa  ((rreessttiittuuzziioonnee  AA..  LLuucciiaannoo))  
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L’altopiano Scarisoara, descritto da un’alternanza 

di creste calcaree smussate e doline allineate, è 

situato sullo spartiacque che separa le Valli Garda 

Seaca e Ordancusa. 

 

LLEE  AATTTTIIVVIITTAA’’  

La prima e più ampia partecipazione, volta alla 

conoscenza del territorio del Parco, risale all’anno 

2007 dove sono state osservate due tra le cavità 

più interessanti dell’altopiano della Scarisoara: il 

Ghiacciaio fossile della Scarisoara, considerato il 

più importante della Romania, secondo solo al 

Gorner, tra quelli presenti in Europoa, e la Grotta 

Sesuri. Le attività sono poi proseguite nell’agosto 

del 2008 e nel 2010 con due distinte esplorazioni 

(aprile – agosto) che ha visto la partecipazione di 

alcuni soci ASR in collaborazione con altri 

speleologi provenienti da altre regioni. 

Il gruppo così formato dava vita a una compagine 

che si dava il nome di “Gruppo Cucuteni” 

documentando gli ambienti ipogei e di superficie 

con riprese video-fotografiche. 

I motivi affrontati nell’ultima fase del progetto 

hanno visto approfondire alcune tematiche 

antropologiche e naturalistiche, con reportage 

speleologici più dettagliati sul Ghiacciaio della 

Scarisoara e la Grotta Sesuri. Inoltre sono state 

effettuate nuove esplorazioni nell’altopiano del 

Padis, all’interno dei Monti Bihor, con il Ghiacciaio 

Focul Viu e il complesso carsico di Cetatile 

Ponorului, simbolo del parco. 

I risultati hanno prodotto due video e altrettante 

documentazioni presentate alla SSI, patrocinante 

del progetto. Nei reportage vengono descritti 

anche alcuni “spaccati di vita quotidiana” legati 

alle tradizioni contadine, al lavoro nei campi e alla 

vita nei villaggi, considerati dei veri e propri 

plateau ad alta quota, che da decenni rimangono 

ancora isolati dalla corsa alla modernità.

FFoottoo  11::  AAllttooppiiaannoo  ddeell  PPaaddiiss  ((ffoottoo  PP..  CCoorrtteelllleessssaa))  
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bellezza dei suoi ambienti naturalistici e alla 

presenza di altopiani, considerati dei veri e propri 

plateau, dove, ancora oggi, si concentra la vita 

umana. Il nucleo centrale, più alto, è 

rappresentato dai Monti Bihor con un’altezza 

media che va dai 1000 ai 1200 m fino ai 1848 m 

del Cucurbata Mare. La zona di interesse si è 

concentrata nelle aree Valle Garda Seaca, Valle 

Ordancusa e nello spartiacque che le separa. Su 

quest’ultimo si distinguono due sub unità con 

caratteristiche molto differenti: l’altopiano di 

Scarisoara e il bacino chiuso di Ocoale. 

La Valle Garda Seaca, sorge sul Sesul Garzii, vasto 

altopiano carsico di oltre 20 km di lunghezza. 

La Valle Ordancusa, è una valle breve con passaggi 

carsici decisamente suggestivi. 

Lo Spartiacque tra Garda Seaca e Ordancusa è una 

piattaforma carsica di 300-400 metri. La parte 

meridionale è caratterizzata dal paesaggio tipico 

di un altopiano, mentre la parte settentrionale è 

attraversata dal torrente Ghetar e dalla valle di 

Ocoale. A nord l’altopiano è dominato dalle colline 

di Ocoale (1325 m), Stanisoarei (1377 m), 

Ordancusei (1358 m), oltre le quali si trova una 

successione di altopiani carsici, tra cui Musunoaie, 

Vartop, Sesul Garzii, Calineasa, che uniscono lo 

spartiacque all’altopiano Padis, il vero centro dei 

Monti Bihor.  

Il Bacino chiuso di Ocoale si è formato 

dall’omonimo torrente tra la cresta collinosa di 

Ocoale-Ordancusa a nord e l’apice Culmea Parjolii 

a sud.  
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L’altopiano Scarisoara, descritto da un’alternanza 

di creste calcaree smussate e doline allineate, è 

situato sullo spartiacque che separa le Valli Garda 

Seaca e Ordancusa. 
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La prima e più ampia partecipazione, volta alla 

conoscenza del territorio del Parco, risale all’anno 

2007 dove sono state osservate due tra le cavità 

più interessanti dell’altopiano della Scarisoara: il 

Ghiacciaio fossile della Scarisoara, considerato il 

più importante della Romania, secondo solo al 

Gorner, tra quelli presenti in Europoa, e la Grotta 

Sesuri. Le attività sono poi proseguite nell’agosto 

del 2008 e nel 2010 con due distinte esplorazioni 

(aprile – agosto) che ha visto la partecipazione di 

alcuni soci ASR in collaborazione con altri 

speleologi provenienti da altre regioni. 

Il gruppo così formato dava vita a una compagine 

che si dava il nome di “Gruppo Cucuteni” 

documentando gli ambienti ipogei e di superficie 

con riprese video-fotografiche. 

I motivi affrontati nell’ultima fase del progetto 

hanno visto approfondire alcune tematiche 

antropologiche e naturalistiche, con reportage 

speleologici più dettagliati sul Ghiacciaio della 

Scarisoara e la Grotta Sesuri. Inoltre sono state 

effettuate nuove esplorazioni nell’altopiano del 

Padis, all’interno dei Monti Bihor, con il Ghiacciaio 

Focul Viu e il complesso carsico di Cetatile 

Ponorului, simbolo del parco. 

I risultati hanno prodotto due video e altrettante 

documentazioni presentate alla SSI, patrocinante 

del progetto. Nei reportage vengono descritti 

anche alcuni “spaccati di vita quotidiana” legati 

alle tradizioni contadine, al lavoro nei campi e alla 

vita nei villaggi, considerati dei veri e propri 

plateau ad alta quota, che da decenni rimangono 

ancora isolati dalla corsa alla modernità.
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GGHHIIAACCCCIIAAIIOO  DDEELLLLAA  SSCCAARRIISSOOAARRAA    

L’ingresso del Ghiacciaio si apre a quota 1242 m 

poco distante dal villaggio Ghetar (Distretto di 

Alba), sul Culmea Parjolii, una cresta ricoperta da 

una foresta che domina il versante sinistro del 

Garda Seaca. 

Il Ghiacciaio della Scarisoara è considerato la 

grotta più grande in Romania nella quale si 

trovano depositi di ghiaccio perenni ma anche una 

delle cavità più studiate al mondo. Situato 

nell’omonimo altopiano con i suoi 100.000 metri 

cubi di volume e una età stimata a 3.000 anni, ha 

da tempo attratto l’attenzione dei studiosi. Sin 

dagli anni sessanta, la grotta di ghiaccio di 

Scarisoara è stata oggetto di numerosi studi 

condotti dall’Istituto di Biospeleologia “Emil 

Racovita” dipartimento di Cluj-Napoca. 

Osservazioni mensili della climatologia, glaciologia 

ed ecologia sotterranea sono stati eseguite nel 

corso di epoche diverse, durate molti anni. 

Ultimamente in collaborazione con scienziati 

provenienti da diversi paesi, la ricerca ha mirato 

principalmente a ottenere dati precisi sulla 

stratificazione del blocco di ghiaccio, allo scopo di 

effettuare un’accurata ricostruzione 

dell’evoluzione climatica della Romania 

Occidentale. 
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PPOOZZZZOO  SSEESSUURRII  

ll Pozzo Sesuri si apre a 1120 m d’altezza nei 

pressi del Villaggio Ghetar (Distretto di Alba) in un 

posto chiamato “La Sesuri” situato sul bordo 

meridionale della depressione di Ocoale, un 

bacino chiuso formatosi dal suo omonimo 

torrente che descrive lo spartiacque fra la cresta 

di Ocoale-Ordancusa, a Nord, e la cima Culmea 

Parjolii, a Sud. 

Le prime esplorazioni furono effettuate negli anni 

’50; la cavità originariamente venne nominata 

“Grotta Primo Maggio”, successivamente 

seguirono altre esplorazioni da parte di speleologi 

romeni e cechi che rilevarono la cavità portando 

la sua lunghezza a 2500 m e la sua profondità a 

216 m. Solo in anni più recenti due associazioni 

speleologiche di Garda de Sus effettuarono rilievi 

per uno sviluppo totale pari a 4270 m. Oggetto di 

studi bio-speleologici, sono stati trovati sul fondo 

del pozzo di entrata resti di animali da tempo 

estinti provenienti dai Monti Apuseni, come la 

capra nera (Rupicapra rupicapra), il Bisonte 

europeo (Bison priscus) e l’alce (Alces alces). 
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GGHHIIAACCCCIIAAIIOO  FFOOCCUULL  VVIIUU  

Il Ghiacciaio Focul Viu si apre a quota 1208 m nel 

vasto altipiano del Padis (Distretto Bihor), nel 

nord-ovest della Romania, nei monti Bihor-

Vladeasa e più precisamente sulla cresta che 

separa, verso sud, la depressione Groapa De La 

Barsa dalla Valle Galbanei. La grotta con i suoi 

25.000 mc di ghiaccio è oggetto di una importante 

ricerca scientifica come per il Ghiacciaio della 

Scarisoara ed è considerato, come grandezza, il 

terzo ghiacciaio della Romania, dopo Scarisoara e 

Bortig. Già a partire dal 1948, l’istituto di 

Speleologia “Emil Racovita” di Cluj-Napoca ha 

effettuato studi e ricerche per ricostruire l’assetto 

dell’area durante i periodi di glaciazione e per 

definire un modello del paleoclima dei Monti 

Bihor. Nel 2004 nell’ambito di un progetto Italo-

Romeno, un Team di Istituti Scientifici composto 

da: il Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito 

Desio”, Università di Milano; il Dipartimento di 

Scienze dell’Ambiente e del Territorio, Università 

di Milano Bicocca; l’Istituto Nazionale della 

Montagna e l’Istituto di Speleologia “Emil 

Racovita”, dipartimento di Cluj-Napoca, ha iniziato 

un lavoro di studio e approfondimento sulla 

stratigrafia della cavità di ghiaccio. 
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CCOOMMPPLLEESSSSOO  CCAARRSSIICCOO  CCEETTAATTIILLEE  PPOONNOORRUULLUUII    

É considerato il fenomeno carsico più grandioso 

della Romania e quello più conosciuto e 

apprezzato in tutto il mondo. Situato nell’altipiano 

del Padis (Distretto di Bihor) a quota 950 m, il 

complesso è costituito da tre grandi doline che si 

trovano in una depressione profonda 300 metri e 

con un diametro di almeno 1 chilometro. 

L’altopiano circostante chiude la depressione nel 

punto in cui si apre un canyon chiamato “Vaii 

Cetatilor” (la Valle del Canyon). L’avvicinamento al 

complesso monumentale naturale di “Cetatile 

Ponorului”, parte dalla “Cabana Glavoi”, crocevia 

di diversi sentieri escursionistici, situata nel cuore 

dell’altopiano del “Padis”. La “Cabana Glavoi” si 

addentra nella foresta su un difficile e complesso 

sentiero contrassegnato da simbologia della 

forestale rumena per circa 30 minuti. Il percorso 

verso “Cetatile Ponorului” giunge a ridosso di un 

maestoso portale, alto 87 metri e lungo 150 metri, 

ad Ovest della valle. Il maestoso portale 

rappresenta il simbolo del carsismo dei Monti 

Apuseni. 
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della Romania e quello più conosciuto e 

apprezzato in tutto il mondo. Situato nell’altipiano 

del Padis (Distretto di Bihor) a quota 950 m, il 

complesso è costituito da tre grandi doline che si 

trovano in una depressione profonda 300 metri e 

con un diametro di almeno 1 chilometro. 

L’altopiano circostante chiude la depressione nel 

punto in cui si apre un canyon chiamato “Vaii 

Cetatilor” (la Valle del Canyon). L’avvicinamento al 

complesso monumentale naturale di “Cetatile 

Ponorului”, parte dalla “Cabana Glavoi”, crocevia 

di diversi sentieri escursionistici, situata nel cuore 

dell’altopiano del “Padis”. La “Cabana Glavoi” si 

addentra nella foresta su un difficile e complesso 

sentiero contrassegnato da simbologia della 

forestale rumena per circa 30 minuti. Il percorso 

verso “Cetatile Ponorului” giunge a ridosso di un 

maestoso portale, alto 87 metri e lungo 150 metri, 

ad Ovest della valle. Il maestoso portale 

rappresenta il simbolo del carsismo dei Monti 

Apuseni. 

 

 

FFoottoo  55::  CCeettaattiillee  PPoonnoorruulluuii..  IInnggrreessssoo  ((ffoottoo  FF..  OOlliivvaa))  
  

FFiigguurraa  VVII::  CCoommpplleessssoo  ccaarrssiiccoo  ((rreessttiittuuzziioonnee  ggrraaffiiccaa  ddii  FF..  OOlliivvaa))  
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FFoottoo  66::  CCeettaattiillee  PPoonnoorruulluuii,,  ll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ggrroottttaa  ((ffoottoo  FF..  OOlliivvaa))  

FFiigguurraa  VVIIII::  RRiilliieevvoo  CCeettaattiillee  PPoonnoorruulluuii,,  dduuppaa  CCaammppaaggnnee  SSppeelleeoollooggiiqquuee  ffrraannccoo--rroouummaaiinnee,,  11997711  

RILIEVO GROTTA CETATILE PONORULUI 
Coordinate: 46° 33’ 821’’ N – 22° 42’ 154’’ E 
Speleometrie: Dislivello -201 m.; Sviluppo 1850 m. 
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GGRRUUPPPPOO  LLAAVVOORROO  

Agosto 2007: 

Braidotti Claudio, Carrozzo Silvia, Cortellessa 

Pietro, Festa Pierriccardo, Kurshinki Margherita, 

Lozito Francesco Maria, Luciano Alessandro, 

Ottalevi Marco, Paduraru Mirela, Paharnicu Daniel 
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Alessandro, Oliva Flavio, Paharnicu Daniel 

 
BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA  
Bleahu, Decu, Negrea, Pleasa, Povara, Pesteri Din 
Romania, Bucarest, 1976. 
 
Institutul De Speologie “EmilRacovita”, Scarisoara, 
Cluj-Napoca, 2007. 
 
Pompei Cocean, Pesterile Romaniei, Cluj-Napoca, 
1995. 
  

FFoottoo  77::  VViillllaaggggiioo  GGhheettaarr,,  aaggoossttoo  22000077  ((ffoottoo  AA..  LLuucciiaannoo))  FFoottoo  88::  RRoommaa,,  pprriimmaa  ddeellllaa  ppaarrtteennzzaa  ppeerr  AArraadd,,  aaggoossttoo  22000088  ((ffoottoo  
FF..  OOlliivvaa))  

FFoottoo  99::  GGhhiiaacccciiaaiioo  FFooccuull  VViiuu,,  aapprriillee  22001100  ((aauuttoossccaattttoo))  FFoottoo  1100::  PPaaddiiss,,  aaggoossttoo  22001100  ((ffoottoo  FF..  OOlliivvaa))  
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AAlliieenn  33    
  UUnn  aapppprroocccciioo  bbiioo--ssppeelleeoollooggiiccoo  

MMoonniiccaa  FFaallcciinneellllii  ––  VVaalleerriiaa  PPaassqquuaalliinnii  
 
 
 
 
 

Riportiamo un lavoro pubblicato sul Bollettino 

della Federazione Speleologica del Lazio nel 2013 

sull’ecologia della grotta Alien 3. Vorremmo 

ricordare ora, a distanza di 5 anni, che Alien 3 

resta per noi e per tutta l’ASR un laboratorio 

esplorativo e di studio, oltre che un’instancabile 

dispensatrice di fango, acqua e lividi. 

Alien 3, situata nel comune di Carpineto Romano, 

è dagli anni ‘90 oggetto di esplorazione da parte 

del gruppo Speleologi Romani; per completarne lo 

studio abbiamo voluto intraprendere un’indagine 

di carattere biospeleologico. 

Per il riconoscimento delle specie troglobie e 

troglofile abbiamo scelto un approccio di tipo 

ecologico utilizzando tecniche di campionamento 

in ambiente cavernicolo. Dal lavoro è emerso che 

esiste una concordanza tra le specie trovate in 

Alien 3 e quelle delle cavità limitrofe. 

Nonostante questo l’Indice di Specializzazione si 

discosta da quello delle grotte della zona, 

presumibilmente a causa della ridotta profondità 

dei siti di campionamento. Considerato l’interesse 

speleologico dell’area in cui è situata la cavità ed i 

primi risultati ottenuti dalla presente indagine 

preliminare, ci sembra interessante approfondire 

lo studio in futuri lavori. 

IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE  

IInnqquuaaddrraammeennttoo  ggeeooggrraaffiiccoo  ee  ggeeoollooggiiccoo  ddeellllaa  

ccaavviittàà::  

La grotta Alien 3 si colloca nella zona di Carpineto 

Romano, nell’unità tettonica orientale dei Monti 

Lepini (Fig. I). 

Quest’area carsica è conosciuta dagli speleologi 

per la sua particolare ricchezza di cavità: sono 

accatastate infatti circa 230 grotte. Nello specifico 

Alien 3 si trova nella zona meridionale della 

dorsale dei Monti Lepini Orientali, facenti parte 

dell’Anti-Appennino Laziale. La grotta si apre nei 

calcari cretacici del Turoniano (circa 90 milioni di 

anni fa); si tratta in particolar modo di calcilutiti e 

biocalcilutiti al cui interno si trovano localmente 

resti di rudiste.   

 

EEsspplloorraazziioonnee: 

L’esplorazione della grotta Alien 3 è iniziata 

intorno agli anni ‘90; viene riportato di seguito 

uno stralcio di racconto (a cura di Piero Festa) dal 

libro delle relazioni della SR: 

“Dai racconti di Vincenzo Battisti, una prima visita 

alla grotta è stata fatta da speleologi di Latina. 

Immaginiamo si trattasse di una ricognizione 

esterna perché l’ingresso era impraticabile a
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causa di lame di roccia che ne occludevano quasi 

interamente la luce.  

 

6 maggio 1989 

Piero Festa, Marco Ottalevi, Serena Pucci, Silvia 

Ronzoni, Livio Russo entrano allargando l’apertura 

d’ingresso, armano i primi pozzi, Festa traccia un 

primo rilievo speditivo fino alla “buca delle 

lettere”. Successivamente Festa effettua varie 

risalite (Sala Lidendrock, punto C del rilievo 

pubblicato ne “Le grotte del Lazio” Ed. Regione 

Lazio).  

 

16 ottobre 1994 

Piero Festa, Marco Ottalevi, Maurizio Spinelli, 

Maurizio Tirocchi, Giulio Guardati, al termine del 

canyon, discendono il P9 dopo una breve 

disostruzione. Segue un pozzo stimato circa 15 

metri, Ottalevi supera con difficoltà la strettoia 

verticale di accesso ma non può proseguire 

l’esplorazione per mancanza di corda. 

 

8 novembre 1994 

Piero Festa, Marco Strani, Emilio Centioli. Viene 

scoperta da Festa la condotta poi denominata 

Speleonautilus dalla quale viene aspirata una 

notevole quantità di aria. Data l’ora ne viene 

rimandata l’esplorazione. 

 

12 febbraio 1995 

Squadra di punta: Piero Festa, Emilio Centioli, 

Marco Strani. Appoggio: Maurizio Spinelli, Giulia 

Corsaro, Giorgio Pintus, Bibbo (Fabrizio Toso, 

n.d.r.) (SCR). Giornata storica per Alien.

FFiigguurraa  II::  LL’’aarreeaa  ccaarrssiiccaa  ddeeii  MMoonnttii  LLeeppiinnii..  CCaarrppiinneettoo  RRoommaannoo  ddoovvee  èè  ccoollllooccaattaa  AAlliieenn  33    ((GGeeoollooggiiaa  ee  ssvviilluuppppoo  ddeell  ccaarrssiissmmoo  iippooggeeoo  nneeii  MMoonnttii  LLeeppiinnii,,  
11998800))  
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Raggiunta la strettoia verticale (P17), Pintus prova 

ad allargare, ma con poco successo per 

malfunzionamento dei mezzi di disostruzione. 

Dopo due ore di attesa Piero, Emilio, Marco e 

Bibbo superano la strettoia raggiungendo il punto 

più avanzato. Sopraggiungono Maurizio e Giulia, 

subito accompagnati da Bibbo. 

Nel frattempo P. Festa supera la condotta semi 

allagata entrando in un grosso ambiente con vari 

arrivi (sala gemella dell’arco sospeso). 

Da lì si passa in un’altra sala di proporzioni ancora 

maggiori da cui parte un meandro. Proseguono 

Festa e Centioli fino ad un pozzo di circa 15 m da 

scendere. A questo punto il proprietario del fondo 

avanza richieste economiche che non possono 

venire accolte. I successivi ingressi in grotta sono 

quindi proceduti da altro punto esterno e con 

qualche difficoltà logistica. 

 

Marzo 1995 

Piero Festa, Emilio Centioli, Maurizio Spinelli. Si 

prosegue l’esplorazione fino all’attuale fondo 

costituito da un pozzo di circa 30 m con accesso 

stretto. 

In questo periodo la grotta è molto bagnata e 

pertanto conviene utilizzare i mesi seguenti 

l’estate. Vengono notate varie possibilità di risalita 

e all’inizio del pozzo una notevole corrente di aria 

fredda. Tempo totale di attività: 13 ore.”  

Attualmente la grotta è ancora in fase di 

esplorazione, nello specifico si stanno portando 

avanti delle risalite nella parte terminale. 

 

FFiigguurraa  IIII::  RRiilliieevvoo  ddeellllaa  ggrroottttaa  AAlliieenn  33,,  ((RRiilliieevvoo,,  11999955))  
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FFiigguurraa  IIII::  RRiilliieevvoo  ddeellllaa  ggrroottttaa  AAlliieenn  33,,  ((RRiilliieevvoo,,  11999955))  
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OOBBIIEETTTTIIVVOO  DDEELL  LLAAVVOORROO  

Considerato l’interesse dell’Associazione 

Speleologi Romani per la grotta Alien 3, si è deciso 

di completare lo studio con un’indagine di 

carattere biospeleologico. 

Il nostro intento è anche quello di porre 

all’attenzione dell’ambiente speleologico l’aspetto 

biologico che spesso viene trascurato. 

L’obiettivo del lavoro è quello di svolgere una 

prima indagine sul popolamento della grotta e su 

come questo vari in funzione delle stagioni e della 

profondità. 

 

MMAATTEERRIIAALLII  EE  MMEETTOODDII  

Lo studio è stato condotto nell’anno 2013, 

mediante 4 campionamenti, uno per ogni 

stagione. 

Durante ogni campionamento sono state 

posizionate trappole a caduta e sono stati misurati 

alcuni parametri fisici (temperatura ed umidità 

relativa). Nella grotta sono stati individuati 3 siti a 

diverse profondità: il sito A vicino all’ingresso, il 

sito B a profondità di 15 m ed il sito C a profondità 

di 50 m. (Fig. III). 

In ogni sito sono stati rilevati i parametri fisici ed 

ecologici. Per misurare temperatura ed umidità è 

stato utilizzato un termo-igrometro elettronico 

digitale. Per i parametri ecologici sono stati 

individuati tre metodi1: la caccia a vista, 

l’osservazione diretta e le trappole a caduta. 

- La caccia a vista consiste nel catturare gli 

esemplari che si avvistano sulle pareti 

dell’ambiente ipogeo. 

 
1 Chappuis, 1950, 5, 1-29. 

Si utilizza per l’identificazione di specie facilmente 

catturabili quali Ragni, Ortotteri, Ditteri e 

Lepidotteri. La strumentazione necessaria consiste 

in un paio di pinzette entomologiche, una lente 

d’ingrandimento, una pipetta per animali piccoli e 

veloci, un pennellino per animali delicati, dei 

recipienti contenenti alcool al 70% ove riporre gli 

individui catturati.  

- L’osservazione diretta si utilizza per individui 

facilmente identificabili senza bisogno di essere 

catturati quali Chirotteri, con l’ausilio di 

un’opportuna macchina fotografica digitale.  

- Le trappole a caduta (Fig. IV) si utilizzano per il 

campionamento di microfauna altrimenti difficile 

da campionare. 

FFiigguurraa  IIIIII::  SSiittii  ddii  ccaammppiioonnaammeennttoo  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ggrroottttaa  AAlliieenn  33,,  
((RRiilliieevvoo,,  11999955))  
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La trappola costruita per questo studio è formata 

da un barattolo contenente soluzione salina 

satura, nel quale è situata una provetta 

contenente l’esca, che dev’essere del materiale 

organico con un odore molto forte quale ad 

esempio formaggio o carne in decomposizione. 

La trappola va nascosta bene sotto le pietre in 

modo che animali quali micromammiferi non 

portino via l’esca; viene lasciata qualche giorno 

(da quattro a sette), ma non troppo a lungo onde 

evitare un’alterazione consistente della 

biodiversità; gli animali, attratti dall’odore 

dell’esca, si avvicinano e tentano di raggiungerla, 

ma cadono nel barattolo con la soluzione salina. 

Gli esemplari raccolti sono stati conservati in 

alcool al 70%. 

 

RRIISSUULLTTAATTII  EE  DDIISSCCUUSSSSIIOONNEE  

PPaarraammeettrrii  ffiissiiccii::  

 

TEMPERATURA: Viene riportato nel grafico la 

variazione della temperatura in funzione delle 

stagioni alle varie profondità (siti). (Fig. V). 

 

UMIDITÀ: Nel grafico viene riportato l’andamento 

dell’umidità relativa nelle varie stagioni alle varie 

profondità (siti). (Fig. VI).  

Lo studio della variazione della temperatura 

mostra come questa vari maggiormente in 

funzione delle stagioni nel sito di campionamento 

A (prossimità dell’entrata) rispetto ai siti di 

campionamento B e C, dove sostanzialmente si 

mantiene costante (circa 10°C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FFiigguurraa  IIVV::  TTrraappppoollaa  aa  ccaadduuttaa,,  ((CChhaappppuuiiss,,  11995500))  

FFiigguurraa  VV::  GGrraaffiiccoo  ddeellllaa  tteemmppeerraattuurraa    
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portino via l’esca; viene lasciata qualche giorno 

(da quattro a sette), ma non troppo a lungo onde 

evitare un’alterazione consistente della 

biodiversità; gli animali, attratti dall’odore 

dell’esca, si avvicinano e tentano di raggiungerla, 

ma cadono nel barattolo con la soluzione salina. 

Gli esemplari raccolti sono stati conservati in 

alcool al 70%. 

 

RRIISSUULLTTAATTII  EE  DDIISSCCUUSSSSIIOONNEE  

PPaarraammeettrrii  ffiissiiccii::  

 

TEMPERATURA: Viene riportato nel grafico la 

variazione della temperatura in funzione delle 

stagioni alle varie profondità (siti). (Fig. V). 

 

UMIDITÀ: Nel grafico viene riportato l’andamento 

dell’umidità relativa nelle varie stagioni alle varie 

profondità (siti). (Fig. VI).  

Lo studio della variazione della temperatura 

mostra come questa vari maggiormente in 

funzione delle stagioni nel sito di campionamento 

A (prossimità dell’entrata) rispetto ai siti di 

campionamento B e C, dove sostanzialmente si 

mantiene costante (circa 10°C). 
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PPooppoollaammeennttoo::  

Vengono qui riportati i dati che rappresentano la 

densità e la stabilità del popolamento nella grotta 

in esame. 

Gli istogrammi illustrano l’abbondanza di specie di 

ogni ordine tassonomico per ogni sito della grotta, 

nelle diverse stagioni (Fig. VII a, b, c, d). Inoltre è 

stato rappresentato l’andamento generale del 

numero di specie in funzione delle stagioni per i 

diversi siti di campionamento (Fig. VIII). La 

variazione del numero delle specie segue un 

andamento analogo nei siti A e B, con un picco 

durante la primavera (8-10 specie) mentre nel sito 

C il numero di specie si mantiene in linea di 

massima più costante, con un minimo aumento 

durante l’estate (7 specie). 

Infine è stato calcolato l’Indice di Specializzazione, 

che rappresenta il rapporto tra il numero di 

troglobi (N) e il numero totale degli eucavernicoli 

(N+n): I= N/(N+n)2. Nel caso di Alien 3 (Tabella 1) 

l’Indice di Specializzazione (I=0,27) è risultato in 

linea con gli indici ottenuti da altre grotte di aree 

carsiche laziali ad es.: M. Soratte (I=0,27) e M. 

Simbruini (I=0,25)3. 

Se invece si paragona l’Indice di Specializzazione 

di Alien 3 con quello ottenuto nell’area dei M. 

Lepini (I=0,48)4 si nota un discostamento dei 

valori, ciò si può spiegare con la minore 

profondità alla quale sono stati effettuati i 

campionamenti.  

 
2 Sbordoni, 1977. 
3 Pasqualini, 2008, tesi di laurea: 52-53. 
4 Latella, 1992, nuova serie 6-7: 77-119. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONNII  

Alla luce di questi risultati sarebbe interessante 

continuare il campionamento in Alien 3 a maggiori 

profondità, in modo tale da riuscire a paragonare 

più appropriatamente i risultati dell’Indice di 

Specializzazione della grotta con quello dell’area 

dei Monti Lepini. Inoltre estendere questi studi ad 

altre aree carsiche laziali permetterebbe 

sicuramente di avere un quadro biospeleologico 

più completo delle grotte del Lazio. 
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AAttttiivviittàà  eesspplloorraattiivvaa  ssuull  ggrruuppppoo  ddeell  MM..  CCoorrnnaacccchhiiaa  ee  ssuuggllii  EErrnniiccii  
PPiieettrroo  CCoorrtteelllleessssaa  ––  MMoonniiccaa  FFaallcciinneellllii    

  
  
  
  

IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE  

Agli inizi degli anni 2013 e 2015, è stato avviato 

uno studio volto alla conoscenza dei territori di un 

settore della Catena Appenninica lungo il tratto 

centrale dei Monti Simbruini – Ernici. In 

particolare, ad est di quest’ultimi, al confine tra 

Lazio e Abruzzo, la nostra attenzione si è 

concentrata alla Valle Roveto (alta Valle del Liri) e 

al Gruppo Montuoso del Cornacchia. 

Le aree prese in esame nonostante siano 

caratterizzate da una forte densità carsica, 

risultano, dal punto di vista del carsismo ipogeo, 

poco sviluppate contrariamente a quanto si 

riscontra nell’estensione areale complessiva dei 

Monti Ernici, che è di 500 km quadrati, dove le 

grotte conosciute sono 134. Le esplorazioni hanno 

interessato i territori dei comuni di Balsorano 

nella frazione di “I Ridotti”, di Civitella Roveto 

nella frazione di “Meta”, di Morino e Pescosolido 

nella località “Val Para”. Il risultato della 

campagna esplorativa ha consentito di effettuare 

rilevamenti e topografie di nuove “piccole cavità”, 

l’approfondimento di alcune già catastate e di 

altre conosciute dalle popolazioni locali.
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MMOONNTTII  EERRNNIICCII  

MMoorrffoollooggiiaa    

La morfologia dei Monti Ernici è alquanto 

complessa essendo un massiccio montuoso di 

notevoli dimensioni con rilevanti variazioni 

altimetriche, una discreta estensione latitudinale 

e marcate differenze climatiche tra i versanti. 

I Monti Ernici sono una catena del Subappennino 

laziale, che si estende in direzione Est-Ovest ed è 

delimitata a Nord dalla Valle dell’Aniene, ad Est 

dalla Valle del Liri, a Sud ed a Ovest dalla Valle del 

Cosa e del Sacco. 

Costituiscono con il loro spartiacque il confine 

naturale tra il Lazio (nord Ciociaria) e l’Abruzzo. Le 

cime sono alte mediamente 2000 metri, la più alta 

è quella del Monte Passeggio (2064 mt) seguito 

dal Pizzo Deta (2041mt), Monte Fragara (2006mt) 

e Monte Ginepro (2004 mt) e costituiscono nel 

loro insieme il massiccio meridionale (Gruppo 

Pratelle-Prato di Campoli). Mentre il massiccio 

settentrionale (Campocatino-Monna-Rotonaria) si 

presenta più continuo nei crinali formando 

un’unica lunga dorsale che da Campocatino (1800 

m) culmina con il Monte Pozzotello (1995 m), 

Monte Ortara (1900 m), Monte Fanfilli (1952 m) e 

Monte Rotonaria (1750 m). 

 

 

 

 

FFoottoo  11::  PPiizzzzoo  DDeettaa  ((ffoottoo  PP..  CCoorrtteelllleessssaa))  
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GGeeoollooggiiaa  ee  iiddrrooggeeoollooggiiaa  ddeell  tteerrrriittoorriioo  

La dorsale simbruino - ernica costituisce la prima 

grande unità strutturale che si sviluppa in 

direzione NW-SE tra la Valle Latina e la Val Roveto. 

Questa struttura è separata in due settori dalla 

faglia “Guarnico - Sora”. Il settore a SW della faglia 

è costituito da unità tettoniche di spessore 

limitato costituite da successioni carbonatiche e 

depositi terrigeni (Cretacico-Miocene); nel settore 

NE, che costituisce l’ossatura dei Monti Simbruini 

ed Ernici, si sviluppano unità di maggior spessore 

a giacitura monoclinalica e immersione a NE. 

Uno degli aspetti che meglio fa comprendere 

come i M. Ernici e i M. Simbruini sono un’unica 

struttura è lo studio delle acque superficiali e 

sotterranee. 

L’area che meglio dimostra quest’unità è quella di 

Campo Catino/Vallone S. Onofrio/Aniene. 

Importantissima per lo studio del flusso di queste 

acque è la Grotta degli Urli la quale si apre sulle 

pendici del Monte Agnello. 

La sua importanza è data dal fatto che costituisce 

lo strato impermeabile responsabile della 

formazione di tutte le più importanti sorgenti del 

gruppo dei Simbru-Ernici. 

L’altro grande flusso idrico interessa la dorsale 

Campo Catino-M. Vermicano-La Monna e va a 

rifornire le sorgenti della Valle Agnello e della 

Valle dell’Inferno. Altre rarità sono le sorgenti (a 

pressione) di Pozzotello, con una bellissima 

sorgente perenne di quota, oppure Zompo lo 

Schioppo con l’acqua (a regime intermittente) che 

esce da un condotto carsico e dopo qualche 

metro si getta da una parete con un salto di circa 

80 m, costituendo cosi la cascata naturale più alta 

dell’Appennino. 

Altre importantissime sorgenti (per la loro portata 

e i fiumi che ne nascono) sono quelle del Fiume 

Cosa e di Capo Fiume, in entrambe i casi 

fortemente incondottate. 

Riguardo il Fiume Cosa si distinguono due sorgenti 

principali: Caporelle e le “Alte” con una portata 

abbastanza costante durante tutto l’anno; mentre 

le sorgenti di Capo Fiume, nella Valle dell’Inferno, 

sono a regime irregolare con minimi nella 

stagione autunnale. 

  

CCaarrssiissmmoo  

I Monti Ernici costituiscono una vasta e articolata 

regione che rappresenta la naturale prosecuzione 

meridionale dei Monti Simbruini, dai quali sono 

separati tramite la profonda incisione della Valle 

dell’Aniene. 

Il carsismo onnipresente assume grande 

importanza contribuendo al modellamento di 

grandi aree come Prato di Campoli, Campo Catino, 

la conca di Monte Viglio e Campovano. 

Ma è anche il diretto responsabile di molte e 

affascinanti forme, tra cui, il raro Lago di 

Canterno, l'altrettanto raro Pozzo d'Antullo, la 

sorgente/cascata di Zompo lo Schioppo, le 

numerose grotte, le doline (di varie dimensioni e 

tipologie) e le microforme come: i “Karren” e le 

Vaschette di Corrosione. In particolare le doline 

sono presenti numerose soprattutto alle quote 

maggiori; nello specifico a Campo Catino se ne 

possono osservare numerose ai piedi del Monte 

Agnello. 
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Sempre le doline sono in parte responsabili della 

formazione di Campovano, una depressione che si 

è ampliata anche grazie alla fusione di tali 

strutture.

 

 

 

FFiigguurraa  IIII::  CCaarrttaa  ggeeoollooggiiccaa  ddeeii  MMoonnttii  SSiimmbbrruuiinnii  NNoorrdd  OOrriieennttaallii  
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AArreeaa  llaavvoorroo  

Le zone interessate, salendo dai Prati di Campoli, 

comprendono il versante sud-est del Monte 

Fragara, identificabile in carta tra le zone Costa 

 

dei Fiori–Grotta dell’Orso e il versante occidentale 

alle pendici del Viglio–Crepacuore nei pressi del 

vallone di Femmina Morta. 

 

 

 

  

FFiigguurraa  IIVV::  CCaarrttaa  ddeeii  sseennttiieerrii  ddeeii  MMoonnttii  EErrnniiccii  11::2255..000000  

FFiigguurraa  VV::  CCiivviitteellllaa  RRoovveettoo  CCaarrttaa  IIGGMM  ssccaallaa  11::2255..000000  ((rreessttiittuuzziioonnee  FF..  CCaattaallaannoo))  
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Sempre le doline sono in parte responsabili della 

formazione di Campovano, una depressione che si 
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strutture.
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LLEE  CCAAVVIITTAA’’  

GGrroottttaa  ddeellll’’OOrrssoo  

La grotta composta da tre ambienti è accessibile 

da Prato di Campoli, Veroli (FR). Raggiunta la fine 

della strada asfaltata del Prato di Campoli (1143 

m) si risalgono lungamente i prati verso Pizzo Deta 

ben visibile sullo sfondo. Il prato si restringe fino a 

diventare una striscia d’erba tra i boschi e quindi 

terminare di fronte a una vallecola nel bosco. Si 

segue l’evidente sentiero, ben segnato da 

segnavia bianchi e rossi dei sentieri 7 e 8, che 

risale la valle sulla sinistra (destra orografica) 

dentro al bosco. A quota 1490 m circa il sentiero 

esce dal bosco e offre il primo scorcio del Fosso 

della Fragrara. Con traccia evidente si traversa 

brevemente un bel tratto roccioso e si prosegue 

per il Vallone Selvotte salendo sul versante 

 

sinistro che scende dal Fragrara.  A quota 1720 m 

s’intercetta l’ampio ingresso della Grotta dell’Orso 

(Coordinate WGS84: 4627861 N – 374377 E) che 

in carta IGM è identificabile in un settore 

denominato “Grotta dell’Orso” ad ovest della 

Costa dei Fiori. 

 

FFoottoo  22::  GGrroottttaa  ddeellll’’OOrrssoo..  IInnggrreessssoo  ((ffoottoo  PP..  CCoorrtteelllleessssaa))  

FFoottoo  33::  GGrroottttaa  ddeellll’’OOrrssoo..  IInntteerrnnoo  ((ffoottoo  PP..  CCoorrtteelllleessssaa))  

    
 
 

 
 

7 
 

GGrroottttaa  EEll  OOcchhoo  

Dai Prati di Campoli, comune di Veroli (FR), si 

prende il sentiero n. 617 per Vallone Selvotte, 

Fosso della Fragara. La Grotta El Ocho (Coordinate 

WGS84: 4627771.81 N – 374506.77 E) si apre ad 

una quota gps di 1626 m, su un ripido versante a 

sinistra del fosso. 

Dall’ingresso, con una verticale di 3 m, si approda 

in un piano inclinato che chiude con uno sviluppo 

negativo di 6 m. 

 

 

 

  

  

 

 

 

FFoottoo  44::  GGrroottttaa  EEll  OOcchhoo..  IInntteerrnnoo  ((ffoottoo  LL..  PPaassqquuaalliinnii))  FFoottoo  55::  GGrroottttaa  EEll  OOcchhoo..  DDiisscceessaa  ((ffoottoo  CC..  CCoobbooss))  

FFoottoo  66::  GGrroottttaa  EEll  OOcchhoo..  IInnggrreessssoo  ((ffoottoo  CC..  CCoobbooss))  FFoottoo  77::  GGrroottttaa  EEll  OOcchhoo..  LL’’aarreeaa  cciirrccoossttaannttee  ((ffoottoo  CC..  CCoobbooss))  
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FFiigguurraa  VVII::  SSgguuaarrddoo  dd’’iinnssiieemmee..  SSeettttoorree  AA  ((eellaabboorraazziioonnee  ssuu  bbaassee  GGooooggllee  EEaarrtthh  PP..  CCoorrtteelllleessssaa))  

FFiigguurraa  VVIIII::  SSeettttoorree  AA..      GGrroottttaa  ddeellll’’OOcchhoo  ((eellaabboorraazziioonnee  ssuu  bbaassee  GGooooggllee  EEaarrtthh  PP..  CCoorrtteelllleessssaa))  
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GGrroottttaa  ddii  FFeemmmmiinnaammoorrttaa  

Dalla piazza principale di Meta, frazione di Civitella 

Roveto (Aq), si prende a destra per via Fratelli 

Ferranti fino ad imboccare una sterrata che, tra 

numerosi tornanti, sale fino a raggiungere il 

rifugio Cerasoli (6 km). Poco dopo il rifugio si 

supera un valico e, proseguendo sempre sulla 

sterrata per altri 4 km, si raggiunge il rifugio di 

Femmina Morta, situato nei pressi dell’omonimo 

vallone. La cavità dista circa 2 km dal rifugio. 

L’ingresso di Grotta di Femminamorta (Coordinate 

WGS84: 4635518 N - 365508 E) si trova ad una 

quota gps di 1404 m; dopo aver rimosso alcune 

pietre, presenta una apertura di circa 45 cm di 

larghezza, seguita, a circa 2,5 m dall’ingresso, da 

una strettoia di 35 cm di larghezza. Prosegue con 

uno scivolo terroso, largo 1,5 m e alto circa 70 cm, 

 

che, con decisa pendenza, continua per 10 m, 

terminando in una saletta. La saletta larga 2 m e a 

forma di nicchia chiude sulla sinistra mentre a 

destra continua per diversi metri fino ad una 

strettoia che al momento ostruisce il passaggio. 

 

 

FFoottoo  88::  GGrroottttaa  ddii  FFeemmmmiinnaammoorrttaa..  IInnggrreessssoo  ((ffoottoo  PP..  CCoorrtteelllleessssaa))  

FFoottoo  99::  GGrroottttaa  ddii  FFeemmmmiinnaammoorrttaa..  IInntteerrnnoo  ((ffoottoo  DD..  AAddddiiss))  
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GGrroottttaa  11°°  MMaaggggiioo  

Da Morino (AQ) si procede in direzione La Grancia 

dalla quale, proseguendo per la strada che va 

verso la Riserva Naturale Zompo lo Schioppo, 

superata una centrale elettrica, si svolta a destra 

per una strada in ripida salita che dopo due 

tornanti termina in prossimità di un laghetto 

artificiale (ENEL). Raggiunto un piccolo parcheggio 

nei pressi di un agriturismo, si lasciano le auto e ci 

si addentra lungo il sentiero evidenziato con 

freccia segnaletica. Superato il canale che 

alimenta il laghetto artificiale, si attraversa un 

tratto di campagna coltivata, quindi il sentiero si 

fa sempre più ripido per risalire le Scalelle, 

suggestiva parete rocciosa dove la mulattiera in 

alcuni tratti è sostenuta da muretti in pietra. 

Superate le Scalelle il sentiero volta verso sinistra 

per attraversare il piccolo corso d'acqua del 

Vallone della Femmina Morta, quindi risale un 

ripido bosco per poi fare un lungo traversone in 

località Grotte (1060 m), maestoso antro scavato 

dalle acque che percolano dal sovrastante 

altipiano. Proprio sotto questo tratto di sentiero 

sgorga la cascata di Zompo lo Schioppo. Poco 

dopo si incontra un bivio: prendere a destra 

superando il Buco del Cauto, breve galleria 

naturale, per sbucare sul Piano del Cauto. Si 

prosegue lungo il sentiero fino ad intercettare una 

sterrata; prendere a destra (a sinistra si va verso il 

Rifugio della Liscia). Si sale ancora per circa 200 m, 

fino ad incontrare sul fianco sinistro la grotta 1° 

Maggio ad una quota gps di 1225 m. Itinerario 

percorribile in auto dal versante di Meta, frazione 

di Civitella Roveto (vedi descrizione Grotta di 

femmina Morta). 

 

 

FFoottoo  1100::  GGrroottttaa  11°°  MMaaggggiioo  ((ffoottoo  MM..  TTooppaannii))  

 

FFoottoo  1111::  MMoorriinnoo..  ZZoommppoo  lloo  SScchhiiooppppoo  ((ffoottoo  PP..  CCoorrtteelllleessssaa))  
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RILIEVO GROTTA 1° MAGGIO 
Coordinate: WGS 84: 46 34 611 N – 36 64 06 E 
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GGrroottttaa  ddeell  CCaauuttoo  

Partendo da Morino (AQ) si raggiunge il Piano del 

Cauto (vedi la descrizione della Grotta 1° Maggio), 

dove proseguendo lungo il sentiero si arriva ad 

intercettare una sterrata; prendere a destra (a 

sinistra si va verso il Rifugio della Liscia) e 

proseguire per Peschio delle Ciavole. La Grotta del 

Cauto (Coordinate WGS84: 0366457 N – 4633919 

E) si apre ad una quota gps di 1224 m.  

 

 

  

 

FFoottoo  1122::  GGrroottttaa  ddeell  CCaauuttoo  ((ffoottoo  PP..  CCoorrtteelllleessssaa))  
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GGrroottttaa  ddii  CCoollllaallttoo  

Dalla piazza principale di Meta, frazione di Civitella 

Roveto (Aq), si raggiunge il rifugio di Femmina 

Morta (vedi la descrizione della Grotta di 

Femminamorta), da qui si prosegue ancora per 1 

km circa fino a un grande slargo, utilizzato per il 

carico legna, dal quale (riferimento: albero con 

scritta), a piedi, si raggiunge la Grotta di Collalto 

ad una quota gps di 1377 m. La dolina d'ingresso 

sembra essere stata soggetta a frane recenti. 

Itinerario percorribile a piedi dal versante di 

Morino (vedi descrizione Grotta 1° Maggio). 

 

 

 

FFoottoo  1155::  GGrroottttaa  ddii  CCoollllaallttoo..  SSoopprraa  llaa  ddoolliinnaa  ((ffoottoo  MM..  TTooppaannii))  
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GGrroottttaa  ddii  CCoollllaallttoo  
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GGrroottttaa  ddii  CCoollllaallttoo  22  oo  PPoozzzzoo  SSaabbiinnoo  

Dalla piazza principale di Meta, frazione di Civitella 

Roveto (Aq), si arriva al rifugio di Femmina Morta 

(vedi la descrizione della Grotta di 

Femminamorta), da qui si raggiunge la grotta di 

Collalto, descritta precedentemente, ad una 

quota gps di 1377 m. 

Distante poche decine di metri dalla dolina 

d’ingresso, dove si apre quest’ultima, si trova 

l’imbocco del pozzo della Grotta di Collalto 2 i cui 

soli riferimenti sono tratti da una pubblicazione 

escursionistica (non risulta accatastata). 
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GGRRUUPPPPOO  MMOONNTTEE  CCOORRNNAACCCCHHIIAA   

 

MMoorrffoollooggiiaa    

E' parte integrante del sistema dei Monti 

Marsicani che scendono dal Fucino e 

dall'Altopiano delle Cinque Miglia fino alla pianura 

laziale ed alla Valle del Volturno. Più precisamente 

fa parte della dorsale occidentale alla sinistra 

idrografica della Valle Roveto (Rocca d'Abate, 

Monte Ciammettella, Serra Lunga e quindi Monte 

Cornacchia, con l'antistante dorsale minore di 

Monte Turchio). A sud, a quote più basse, colli, 

pianori e doline caratterizzano il paesaggio. 

Panoramici sono il Colle Carovenzi (994 m) con la 

miniera di bauxite, il Colle Rotondo (996 m), 

quello di Pietramara (846 m) e della Fossa (853 

m). A quota 720 m si può ammirare una splendida 

dolina carsica, comunemente ritenuta dagli 

abitanti dei paesi situati a valle, un vulcano 

spento.  

 

GGeeoollooggiiaa  ee  iiddrrooggeeoollooggiiaa  ddeell  tteerrrriittoorriioo  

I monti Cornacchia e Marcolano costituiscono due 

grandi e ininterrotte monoclinali carbonatiche 

facenti parte della Marsica occidentale. In 

quest'area si sono depositati sedimenti calcarei di 

piattaforma interna con caratteristiche litologiche 

piuttosto monotone. I termini più antichi affiorano 

alla base del versante sud-occidentale della 

dorsale del monte Cornacchia, dove la faglia della 

Val Roveto ha sollevato la struttura. Nella Marsica 

occidentale la successione carbonatica si 

differenzia da quella delle dorsali dei Volsci e dei 

Simbruini-Ernici per la mancanza del livello 

FFoottoo  1199::  VVaalllloonnee  ddeell  LLaacceerrnnoo  ((ffoottoo  PP..  CCoorrtteelllleessssaa))  
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argilloso-marnoso, mentre è presente un livello 

bauxitico (nei pressi di Colle Carovenzi è presente 

una miniera di bauxite) che testimonia 

l'emersione dell'area durante il Cenomaniano. 

L’area interessata fa parte del complesso di 

piattaforma carbonatica costituita da una potente 

sequenza di calcari e calcari dolomitici, 

indifferenziati, privi di intercalazioni significative di 

altra natura. Ovunque fratturato e carsificato, il 

complesso è permeabilissimo: assorbe quantità di 

acqua meteorica che varia dai 750 ai 1000 mm, 

ogni anno alimentando grandi sorgenti. La 

struttura del monte Cornacchia drena le sue 

acque verso le sorgenti del Fibreno (circa 18 m³/s) 

presso Sora. Esse affiorano su un fronte acquifero 

di oltre 1 km che si estende lungo il margine nord-

orientale del lago omonimo sul cui fondo si 

trovano numerose polle subacquee. 
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CCaarrssiissmmoo  ggrruuppppoo  mmoonnttee  ccoorrnnaacccchhiiaa  

Nella dorsale del monte Cornacchia si manifesta 

una notevole quantità di affioramenti carbonatici, 

mentre il versante sud-occidentale della giogaia è 

tagliato da un vistoso livello bauxitico che si 

estende senza interruzioni. In questi carbonati il 

carsismo ipogeo è poco sviluppato o conosciuto. 

Infatti sono note solo 6 cavità, tutte di piccole 

dimensioni. In alcune località al di sopra dei 

carbonati mesozoici si rinvengono in trasgressione 

i calcari miocenici, nei quali, comunque, non è 

nota alcuna grotta. A sud della Valle Fredda 

(Torrente Lacerno) si stacca una vasta zona 

collinare costituita da calcari del Cretacico, sul cui 

bordo meridionale si ergono i paesi di Posta 

Fibreno e Alvito. La particolarità di questa zona è 

la presenza di una dozzina di macrodoline 

imbutiformi. La dolina più grande è la gigantesca 

Fossa Maìura, con diametro di 500 m e profondità 

di 95 m.   

AArreeaa  llaavvoorroo  

Le aree di lavoro sono raggiungibili su sentieri privi 

di segnaletica, identificabili quindi solo attraverso 

la lettura della carta IGM.  La prima delle grotte si 

colloca nei pressi del paese di Ridotti (Aq) frazione 

del comune di Balsorano, in località Il “Campo” 

dove si sviluppa una Falesia lunga 1,2 km; la 

seconda, presso Case Valentini raggiungibile, 

sempre da i Ridotti, per un sentiero molto ripido 

che sale in direzione La Mandra; la terza, 

partendo dal centro abitato di Case Cascone, 

comune di Pescosolido, nella Val Para, nel 

versante sud-est (rispetto alla falesia), in una zona 

denominata in carta IGM Colle Carovenzi; la 

quarta, a quota 1800 m, in un vasto altopiano, 

sovrastato, ad ovest, dal Cornacchia denominato 

Campo di Grano. 
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LLEE  CCAAVVIITTAA’’  

GGrroottttaa  ddeell  PPaassttoorree  

Nei pressi di Ridotti (Aq), frazione del comune di 

Balsorano, in località Il Campo, si apre una falesia 

lunga circa 1,200 km, alta una cinquantina di 

metri. A monte e a valle è presente una 

conformazione tipica di un piano di campagna la 

cui parte inferiore si contraddistingue per la 

presenza massiccia di blocchi di pietra, crollati 

dalle pareti, in epoche diverse, che rallentano la 

percorrenza. Diversamente, il piano superiore 

della falesia può essere raggiunto tramite un 

comodo sentiero salvo poi individuare il punto di 

collegamento per l’accesso alla parte inferiore. Ai 

piedi della falesia, nel tratto iniziale, sono state 

individuate alcune aperture tutte vicine tra loro, 

una, delle quali, con caratteristiche ipogee. 

Questa cavità è stata denominata Grotta del 

Pastore (Coordinate WGS84: 4627891 N - 383270 

E) e si trova ad una quota gps di 608 m.  

All’interno enormi blocchi invadono le due sale e 

alcune ramificazioni, tanto da indurre ad una 

cautela nella progressione. Da una stima 

approssimativa si presume che il dislivello sia 

intorno ai 10 m. 
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BBuuccaa  ddeell  FFoorreessttaallee  oo  BBuuccaa  LLaa  MMaannddrraa  

Nei pressi di Ridotti (Aq), frazione del comune di 

Balsorano, presso Case Valentini, si lasciano le 

auto. Si sale per un sentiero molto ripido in 

direzione La Mandra; uno stazzo situato alla base 

di rimboschimenti a terrazze sovrastati da 

imponenti e ripidi ghiaioni. La Buca del Forestale 

(Coordinate WGS84: 4627264 N - 385615 E), 

situata ad una quota gps di 992m, è profonda più 

di 2 m e larga 40 cm, prosegue per altri 5 m e allo 

stato attuale non è percorribile. Si nota una forte 

circolazione di aria calda durante le ore più fredde 

della giornata, in inverno; tende a diminuire 

durante le ore più calde. 
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GGrroottttaa  ddii  CCoollllee  CCaarroovveennzzii  

Nei pressi della Val Para, nel territorio del comune 

di Pescosolido, in corrispondenza del piccolo 

centro abitato denominato Case Cascone, ha 

inizio un ripido sentiero che sale verso un pianoro 

a quota 1000 m. 

La zona, posizionata alle pendici del gruppo 

montuoso del Cornacchia nel versante laziale del 

PNA, viene identificata con il nome di Colle 

Carovenzi nella carta IGM 

A distanza di anni si era persa memoria e 

ubicazione della grotta, localizzata da Loreto 

Terzigni negli anni ‘80.  

Si presenta con un ingresso stretto (quota gps 

1095 m) e un saltino di 2 m che approda in una 

piccola sala. 

Nella medesima sala si scorge nella parete di 

sinistra una epigrafe con dei nominativi e una data 

(27.7.1986); si scende per altri 2 m in una sala più 

grande, dalla quale si prosegue, scendendo 

ancora, per altri metri, obliquamente in più 

direzioni fino a chiusura totale della grotta. In uno 

di questi punti vengono alla luce resti umani che 

non vengono toccati ma solo fotografati. La grotta 

non presenta nessun elemento concrezionale ma 

solo fasi di crollo. 
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BBuuccaa  ddeell  FFoorreessttaallee  oo  BBuuccaa  LLaa  MMaannddrraa  

Nei pressi di Ridotti (Aq), frazione del comune di 

Balsorano, presso Case Valentini, si lasciano le 

auto. Si sale per un sentiero molto ripido in 

direzione La Mandra; uno stazzo situato alla base 

di rimboschimenti a terrazze sovrastati da 

imponenti e ripidi ghiaioni. La Buca del Forestale 
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di 2 m e larga 40 cm, prosegue per altri 5 m e allo 

stato attuale non è percorribile. Si nota una forte 

circolazione di aria calda durante le ore più fredde 

della giornata, in inverno; tende a diminuire 

durante le ore più calde. 
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GGrroottttaa  ddii  CCoollllee  CCaarroovveennzzii  
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RILIEVO GROTTA COLLE CAROVENZI 
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GGrroottttaa  CCuull  ddii  PPeeccoorraa  

La Grotta Cul di Pecora (Coordinate WGS84: 

4625439 N - 387307 E) si apre, anche questa, in 

località Colle Carovenzi (vedi descrizione della 

grotta omonima) nel comune di Pescosolido (FR). 

La cavità si colloca poco sotto la Grotta di Colle 

Carovenzi. 

L’ingresso si apre con uno scivolo inclinato di 45° 

lungo circa 5 m che termina in una saletta di crollo 

di modeste dimensioni (1.5x1.5x1.5 m). 

L’aria presente, proviene dagli spazi tra i massi al 

di sotto dello scivolo d’ingresso. Allargando il 

passaggio si scende per altri 2 m. Da qui si nota 

una frattura larga 20 cm e alta 1.5 m dalla quale 

sembra provenire tutta l’aria. In generale 

l’andamento della circolazione nell’arco della 

giornata fa supporre a un ingresso alto. 

Sulla parete di fondo si notano alcune concrezioni 

dalla caratteristica forma a broccoletto.  
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PPoozzzzoo  ddeellllaa  NNeevvee  

Raggiunta la località Colle Carovenzi (vedi 

descrizione della grotta omonima), si prosegue 

lungo il remoto e selvaggio Vallone del Lacerno 

compiendo un ampio giro, fino al desolato 

altopiano Campo di Grano, dove si trova un 

piccolo rifugio (1779 m), tra i monti Cornacchia, 

Tre Confini e il Balzo di Ciotto, facenti parte del 

PNA versante laziale. Ad una quota cartografica di 

1838 m si apre Pozzo della Neve (Coordinate 

WGS84: 4628712.16 N – 390148.39 E). E’ 

chiamato anche Puzze Crevane (Pozzo Corvano) 

per via delle numerose ciàvele (gracchi alpini) che 

in estate nidificano internamente, sopra le 

sporgenze delle pareti rocciose. 
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PPrrooggeettttoo  110000  ggrroottttee  AASSRR  
PPiieettrroo  CCoorrtteelllleessssaa  ––  MMoonniiccaa  FFaallcciinneellllii  

 
 
 
 

 

PPRREEMMEESSSSAA  

Il progetto, patrocinato e finanziato dalla 

Federazione Speleologica del Lazio, nasce nel 2015 

con l’obiettivo di ordinare, verificare e 

sistematizzare i dati catastali di 100 grotte, situate 

nel territorio della regione Lazio, già conosciute ed 

esplorate in tempi passati ma scarsamente 

documentate. Si è così deciso di aderire al progetto 

con altre associazioni speleologiche iscritte alla FSL 

per aggiornare la documentazione mediante la 

compilazione di una scheda appositamente 

elaborata dal Conservatore del Catasto che, per 

FFiigguurraa  II::  AArreeee  llaavvoorroo  PPrrooggeettttoo  110000  GGrroottttee 

197



    
 
 

 
 

2 
 

ciascuna grotta, prevedeva una serie di dati: 

coordinate chilometriche UTM WGS ’84 calcolate 

mediante strumentazione GPS; quota GPS sul 

livello del mare; una o più fotografie di dettaglio 

dell’ingresso; una o più fotografie del contesto 

topografico entro il quale si apre l’ingresso; 

osservazioni su eventuali circolazioni dell’aria in 

corrispondenza dell’ingresso; bibliografia, ove 

presente, della grotta; rilievo, ove già pubblicato. 

Sulla base dell’elenco dei comuni fornito dal 

Conservatore del Catasto distribuiti su tutto il 

territorio regionale, sono state individuate e 

classificate 4 aree di lavoro mediante la seguente 

collocazione geografica: Sabina (Area lavoro 1); 

Valle dell’Aniene – zone limitrofe (Area lavoro 2); 

Simbruini (Area lavoro 3); Lepini (Area lavoro 4). Al 

progetto hanno partecipato quattro dei tredici 

gruppi aderenti alla Federazione: Associazione 

Speleologi Romani, Gruppo Speleo Archeologico 

Vespertilio, GSCAI Roma, Shaka Zulu Club di 

Subiaco. Nello specifico il gruppo ASR si è occupato 

della zona dell’area “Valle dell’Aniene” con la 

presenza di 33 grotte censite. 

 

LLAA  MMEEDDIIAA  EE  AALLTTAA  VVAALLLLEE  DDEELLLL''AANNIIEENNEE  

La Media e l'Alta Valle dell'Aniene si snodano lungo 

il corso dell'omonimo fiume che da nord-ovest a 

sud-est congiunge Vicovaro con Filettino. 

Costeggiano la catena dei Monti Simbruini, 

confinanti con l'Abruzzo, e dei Lucretili, occupando 

un territorio quasi completamente laziale. I monti 

Sabini si estendono, ad ovest, fino alla valle del 

Tevere e si interrompono a oriente nel punto in cui 

sorgono i comuni di Roviano, Arsoli e, poco più a 

nord, Riofreddo e Vallinfreda. Su questa linea 

tettonica di primaria importanza, dove si 

sovrappongono diverse unità geologiche di origine 

sedimentaria, si colloca il comprensorio della 

Media Valle dell'Aniene. A est di questa linea si 

trovano i rilievi più occidentali della possente 

catena montuosa Simbruino-Ernica formatasi dal 

corrugamento, avvenuto nel corso di milioni di 

anni, della più vasta piattaforma carbonatica 

laziale. A sud, sulla riva sinistra dell'Aniene, si erge 

il territorio di Anticoli Corrado situato sul versante 

nord dei monti Ruffi (gruppo montuoso di più 

recente formazione collegato ad ovest con i monti 

Prenestini e Tiburtini). La rete idrologica 

caratterizzata dall'andamento del fiume Aniene 

costituisce l'elemento naturale unificante del 

comprensorio e, al tempo stesso, l'importante 

corso d'acqua divide i tre gruppi montuosi che 

concorrono alla orografia di questo territorio, 

tenendo i monti Simbruini sulla sua destra. 

Successivamente, superato il territorio di Arsoli, 

incidono le strutture montuose della Facies Sabina, 

separando i monti Sabini sulla riva destra dai rilievi 

dei Monti Ruffi e Tiburtini. Qui nel territorio di 

Cineto Romano, il percorso del fiume Aniene 

subisce un brusco cambiamento di direzione 

condizionato dall'incontro della Facies Sabina 

dirigendosi verso sud-ovest. Ad Arsoli, il profondo 

taglio della montagna, in cui scorre l'impetuoso 

torrente Bagnatore, divide, ad est, la piattaforma  
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carbonatica laziale, risalente al Triassico (200 

milioni di anni) dalle masse calcarenitiche- 

marnose, altrettanto antiche ma di formazione 

pelagica (sedimentate in mari profondi) della 

Facies Sabina. Sull'asse Arsoli-Riofreddo-

Vallinfreda, infatti, si trova l'importante linea 

tettonica denominata Antrodoco-OIevano Romano 

e il sovrascorrimento della Facies Sabina su quella 

laziale (attività che ha luogo già dal periodo 

terziario risalente a 5-10 milioni di anni). Più a valle, 

sulle sponde opposte dell'Aniene, troviamo i 

comuni di Anticoli Corrado e Roviano entrambi 

posti sui fianchi delle montagne. Presso Anticoli 

Corrado sono chiare le tracce dei movimenti delle 

strutture rocciose dei monti Ruffi (con rilievi fino a 

1200 m) composte da calcareniti organogene 

risalenti al periodo Miocene Medio (5-25 milioni di 

anni) che si vanno a sovrapporre anch'esse, con 

un'intensa attività tettonica, alla piattaforma 

carbonatica laziale e alle unità arenacee del 

Miocene Superiore (IO milioni di anni). Ai piedi 

dell'abitato, importanti emergenze sorgentifere 

arricchiscono le acque dell'Aniene. Sul Iato destro 

del fiume, sorge Roviano alle falde del monte 

Sant'Elia (900 m), ultimo rilievo a sud-est dei monti 

Sabini che si estendono per decine di chilometri 

verso nord-ovest. Questi ultimi, costituiti da 

materiale calcareo-silico-marnoso, contengono, 

FFiigguurraa  IIII::  TTeerrrriittoorriioo  ddeellllaa  XX^̂  CCoommuunniittàà  MMoonnttaannaa  ddeellllaa  VVaallllee  ddeellll’’AAnniieennee 
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carbonatica laziale, risalente al Triassico (200 

milioni di anni) dalle masse calcarenitiche- 

marnose, altrettanto antiche ma di formazione 

pelagica (sedimentate in mari profondi) della 

Facies Sabina. Sull'asse Arsoli-Riofreddo-

Vallinfreda, infatti, si trova l'importante linea 

tettonica denominata Antrodoco-OIevano Romano 

e il sovrascorrimento della Facies Sabina su quella 

laziale (attività che ha luogo già dal periodo 

terziario risalente a 5-10 milioni di anni). Più a valle, 

sulle sponde opposte dell'Aniene, troviamo i 

comuni di Anticoli Corrado e Roviano entrambi 

posti sui fianchi delle montagne. Presso Anticoli 

Corrado sono chiare le tracce dei movimenti delle 

strutture rocciose dei monti Ruffi (con rilievi fino a 

1200 m) composte da calcareniti organogene 

risalenti al periodo Miocene Medio (5-25 milioni di 

anni) che si vanno a sovrapporre anch'esse, con 

un'intensa attività tettonica, alla piattaforma 

carbonatica laziale e alle unità arenacee del 

Miocene Superiore (IO milioni di anni). Ai piedi 

dell'abitato, importanti emergenze sorgentifere 

arricchiscono le acque dell'Aniene. Sul Iato destro 

del fiume, sorge Roviano alle falde del monte 

Sant'Elia (900 m), ultimo rilievo a sud-est dei monti 

Sabini che si estendono per decine di chilometri 

verso nord-ovest. Questi ultimi, costituiti da 

materiale calcareo-silico-marnoso, contengono, 
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inoltre, una notevole quantità di materiale 

detritico grossolano (da calcareniti a megabrecce). 

La successione degli strati rocciosi è una sequenza 

composita modificata dai movimenti orogenetici e 

la medesima formazione litologica presenta in 

diversi luoghi caratteristiche diverse, generate 

dalla piattaforma sedimentaria originale in tante 

unità tettoniche. Si calcola che la superficie 

occupata in origine nell’ambiente in cui si sono 

accumulati sedimenti marini di queste rocce era 

larga in senso E-W almeno il doppio di quella 

occupata dagli attuali rilievi Sabini. 

 

IIDDRROOLLOOGGIIAA  DDEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO  

Seguendo il corso dell'Aniene, sulla riva destra, 

affluiscono numerosi ed importanti apporti idrici, 

tra cui le acque del torrente Ferrata, provenienti da 

un vasto territorio in cui è situato il centro di Cineto 

Romano. L'ambiente è ricco di selvagge e 

impenetrabili forre, incise da decine di torrenti che, 

dalle cimate di Percile e Monte Aguzzo (1068 m) 

defluiscono verso l'Aniene. Le rocce affioranti, 

composte per Io più da marne a fucoidi 

(formazione di Guadagnolo) formatesi dal 

Cretacico Inferiore al Miocene Medio, sono 

appartenenti alla successione Sabina, con la 

presenza di zone in cui si evidenziano calcareniti 

organogene e calcari a briozoi del periodo Miocene 

Medio. Scavalcando verso nord la cima di Monte 

Aguzzo si scorge più in basso un altopiano posto a 

circa 750 m. Qui siamo nel territorio di Vallinfreda. 

Il bacino, interessato da numerose emergenze 

sorgentifere, tributa le sue acque verso il fiume 

Turano che scorre più a est. Vallinfreda sorge sulla 

dorsale più orientale dei monti Sabini al di sopra 

della Valle del Cavaliere, antica conca fluvio-

lacustre colmata da depositi in prevalenza argillosi. 

Ai suoi piedi corre la linea Antrodoco-Olevano 

Romano e dagli acquiferi del bastione montuoso 

partono numerose sorgenti tributarie del Turano 

irrigando abbondantemente le campagne, che 

degradano verso valle, un tempo intensamente 

coltivate. Più a sud Riofreddo è arroccato sulle 

marne calcareniti della Formazione di Guadagnolo, 

la più recente della successione Sabina 

appartenente al periodo Terziario. Qui la montagna 

degrada più dolcemente attraverso una fresca 

conca, in parte occupata dall'abitato di Riofreddo,  

FFiigguurraa  IIIIII::  MMooddeelllloo  DDiinnaammiiccoo 
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ricca di ottime acque sorgive (notevole Fonte 

Limosa) che defluiscono, attraverso uno stretto 

valloncello, verso il torrente Bagnatore e quindi nel 

bacino dell'Aniene. 
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valloncello, verso il torrente Bagnatore e quindi nel 

bacino dell'Aniene. 
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RRIILLEEVVAAMMEENNTTII  TTOOPPOOGGRRAAFFIICCII::  VVAALLLLIINNFFRREEDDAA  

Nel comune di Vallinfreda tra grotte, doline e 

sinkhole sono presenti sette fenomeni carsici. 

Vediamo quali: Il  PPOOZZZZOO  DDEEII  CCEEPPPPII  si apre a quota 

832 m ad ovest del Colle Cornacchia nei pressi della 

località I Ceppi e si presenta come una dolina 

ovoidale ostruita, profonda 10 m e larga 20 m; Il  

PPOOZZZZOO  DDEELLLLAA  FFOORREESSTTAA situato in località Prato 

Baldo a quota 737 m è  un pozzo profondo 17 m 

con uno sviluppo planimetrico e spaziale di 38 m 

che si è creato in seguito ad uno sprofondamento 

(sinkhole); il PPOOZZZZOO  DDEELLLL’’EEDDEERRAA  celato da una 

piccola macchia di rovi ed edera, si apre nel 

versante nord di Colle Cornacchia a quota 897 m 

con una profondità di 10 m; la  GGRROOTTTTAA  LLEE  

CCOOCCCCIIAARREELLLLEE, formata da un'unica sala di crollo,  è 

posizionata poco sotto la sterrata in linea con 

Pozzo dell’Edera, in località Bacio di Colle 

Cornacchia – Fosso delle Pezzette; si apre a quota 

861 m con un sviluppo planimetrico di 13 m e una 

profondità di 1 m; il PPOOZZZZOO  RRAANNIICCII si apre a quota 

870 m sulle estreme pendici nord del Monte le 

Serre. L’accesso si presenta sotto forma di un 

pozzo dal diametro di 1,5 m. All’interno, dopo un 

breve scivolo di 4 m, si apre un ampio pozzo 

profondo 5 m.

FFoottoo  11::  FFoossssoo  BBaaggnnaattoorree  ((FFoottoo  AA..  TTiibbeerrii)) 
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Da quest’ultimo si accede ad un altro ambiente di 

dimensioni maggiori. Tutta la grotta presenta delle 

concrezioni; il PPOOZZZZOO  DDEELL  CCAATTIINNOO  una frattura sub-

orizzontale situata sul secondo costone ad ovest di Colle 

Cornacchia. Si apre a quota 886 m su prato sgombro da 

alberi o cespugli e consiste in uno scivolo sassoso 

discendente per circa 7 m; la  GGRROOTTTTAA  DDEEII  BBRRIIGGAANNTTII  OO  DDII  

RREE  PPIIPPIINNOO si apre a quota 904 m nei pressi della località 

Vallocchie – Monte Aguzzo – Valle la Pacina ed è  costituita 

da un calcare duro e compatto. All’interno, entrando sulla 

sinistra, si sviluppa una colonna alta circa 2 m. La cavità è 

formata da due camere di modeste dimensioni e termina 

dopo 14 metri con uno scivolo.   

FFiigguurraa  VV::  CCoollllooccaazziioonnee  ddeellllee  ccaavviittàà::  LLaa  22006600  PPOOZZZZOO  DDEEII  CCEEPPPPII  --  LLaa  7766  PPOOZZZZOO  DDEELLLLAA  FFOORREESSTTAA  --  LLaa  665577  GGRROOTTTTAA  LLEE  CCOOCCCCIIAARREELLLLEE  --  LLaa  665588  
PPOOZZZZOO  DDEELLLL’’EEDDEERRAA  --  LLaa  665599  PPOOZZZZOO  RRAANNIICCII  --  LLaa  666600  PPOOZZZZOO  DDEELL  CCAATTIINNOO  --  LLaa  666611  GGRROOTTTTAA  DDEEII  BBRRIIGGAANNTTII  OO  DDII  RREE  PPIIPPIINNOO  ((RRiieellaabboorraazziioonnee  FF..  
CCaattaallaannoo)) 

FFoottoo  22::  GGrroottttaa  RRee  PPiippiinnoo..  IInntteerrnnoo  ((FFoottoo  PP..  CCoorrtteelllleessssaa))  
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FFiigguurraa  VVII::  RRiilliieevvoo  ggrroottttaa  ddeeii  BBrriiggaannttii  
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RRIILLEEVVAAMMEENNTTII  TTOOPPOOGGRRAAFFIICCII::  RRIIOOFFRREEDDDDOO  

Altre due grotte del progetto si trovano nel 

comune di Riofreddo:  il PPOOZZZZOO  FFOOSSSSOO  DDEELLLLEE  SSEERRRREE  

oo  VVAALLLLEE  ‘‘EENNAARRUU profondo 7 m, si apre a monte del 

Fosso delle Serre a quota 986 m; la GGRROOTTTTAA  ddii  SSAANN  

GGIIOORRGGIIOO,  situata nel mezzo di un contrafforte che 

si affaccia dopo lo svincolo della SP Riofreddo – 

Vivaro Romano in località S. Giorgio, si apre a quota 

653 m. La grotta, orizzontale, più propriamente si 

colloca nella zona di un ampio plesso montagnoso 

indicato sull’IGM col nome di M. Pisciato.  
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FFoottoo  66::  PPoozzzzoo  ddeellllee  SSeerrrree  ((FFoottoo  PP..  
CCoorrtteelllleessssaa)) 

FFiigguurraa  IIXX::  RRiilliieevvoo  GGrroottttaa  ddii  SSaann  GGiioorrggiioo  
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RRIILLEEVVAAMMEENNTTII  TTOOPPOOGGRRAAFFIICCII::  AARRSSOOLLII  ––  RROOVVIIAANNOO  

Più a sud nel comune di Arsoli  si trova la grande 

voragine di PPOOZZZZOO  DDII  AARRSSOOLLII  OO  LLAA  CCHHIIAAVVIICCAA, 

situata a 500 m dalla Forra di Sottocastello a quota 

507 m. Profonda 100 m, è costituita da un imbocco 

con pianta ovoidale di 65x45 m. Il fondo della cavità 

presenta una enorme massa detritica che, con una 

inclinazione di 30°, s’inoltra dentro una galleria alta 

20 m, larga 25 m e lunga 60 m. Nel periodo secco il 

pozzo è completamente asciutto. Nel comune di 

Roviano si trova  la  GGRROOTTTTAA  DDII  FFRRAA’’  AALLEESSSSIIOO  il cui 

ingresso si apre a quota 694 m, tra due pareti di 

roccia, alle propaggini sud-est del M. S.  Elia a 

confine con il territorio del comune di Arsoli. 
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CCoorrtteelllleessssaa  

FFoottoo  88::  GGrroottttaa  FFrràà  AAlleessssiioo  ((FFoottoo  PP..  
CCoorrtteelllleessssaa))  
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con pianta ovoidale di 65x45 m. Il fondo della cavità 

presenta una enorme massa detritica che, con una 

inclinazione di 30°, s’inoltra dentro una galleria alta 

20 m, larga 25 m e lunga 60 m. Nel periodo secco il 

pozzo è completamente asciutto. Nel comune di 

Roviano si trova  la  GGRROOTTTTAA  DDII  FFRRAA’’  AALLEESSSSIIOO  il cui 

ingresso si apre a quota 694 m, tra due pareti di 

roccia, alle propaggini sud-est del M. S.  Elia a 

confine con il territorio del comune di Arsoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FFiigguurraa  XX::  CCoollllooccaazziioonnee  ddeellllee  ccaavviittàà::  LLaa  9988  PPOOZZZZOO  DDII  AARRSSOOLLII  OO  LLAA  CCHHIIAAVVIICCAA  --  LLaa  335511  GGRROOTTTTAA  DDII  FFRRAA’’  AALLEESSSSIIOO  
((RRiieellaabboorraazziioonnee  FF..  CCaattaallaannoo)) 

FFiigguurraa  XXII::  RRiilliieevvoo  CChhiiaavviiccaa  ddii  AArrssoollii  

FFoottoo  77::  LLaa  CChhiiaavviiccaa  ddii  AArrssoollii  ((FFoottoo  PP..  
CCoorrtteelllleessssaa  

FFoottoo  88::  GGrroottttaa  FFrràà  AAlleessssiioo  ((FFoottoo  PP..  
CCoorrtteelllleessssaa))  
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FFiigguurraa  XXIIII::  RRiilliieevvoo  GGrroottttaa  FFrràà  AAlleessssiioo  ((SSeezziioonnee))  

FFiigguurraa  XXIIIIII::  RRiilliieevvoo  GGrroottttaa  FFrràà  AAlleessssiioo  ((PPiiaannttaa))  
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RRIILLEEVVAAMMEENNTTII  TTOOPPOOGGRRAAFFIICCII::  MMAARRAANNOO  EEQQUUOO  

Nel comune di Marano Equo il lavoro ha previsto il 

controllo di 4 grotte: la GGRROOTTTTAA  MMOOMMOO  AA  NNOORRDD  DDII  

MMAARRAANNOO  situata a 300 m a E-NE di S. M. dei Morti 

a quota 434 m, si sviluppa lungo una faglia parallela 

alla sublacense in linea con l’ingresso Pozzetto 3°. 

Presenta un dislivello negativo di 7 m e uno positivo 

di 6 m per uno sviluppo planimetrico di circa 16 m;  

il PPOOZZZZEETTTTOO  11°°  SSCCAARRPPAATTAA  AA  NNOORRDD  DDII  MMAARRAANNOO  il 

cui ingresso si apre a quota 422 m a 300 m a E-NE 

di S. M. dei Morti vicino la rete di recinzione di una 

casa. Profondo 1 m, ha uno sviluppo planimetrico 

di 5 m; il PPOOZZZZEETTTTOO  33°°  SSCCAARRPPAATTAA  AA  NNOORRDD  DDII  

MMAARRAANNOO, si apre a quota 432 m su un piano di 

faglia lungo il quale si trovano anche gli ingressi di 

Pozzetto 1° e Grotta Momo. Profondo  3 m, ha uno 

sviluppo planimetrico di 3 m e uno spaziale di 5 m;  

la  GGRROOTTTTAA  SSUULL  SSEENNTTIIEERROO  IINN  LLOOCCAALLIITTAA’’  FFOORRNNAACCII  si 

apre a Sud-Ovest di Marano Equo a quota 675 m 

lungo il sentiero che raggiunge località Fornaci. 

Profonda 3 m, ha uno sviluppo planimetrico di 7 m 

e uno spaziale di 8 m. All’interno della cavità si 

osservano erosioni carsiche e crolli lungo superfici 

di strato subverticali.

FFiigguurraa  XXIIVV::  CCoollllooccaazziioonnee  ddeellllee  ccaavviittàà::  LLaa  22006611  GGRROOTTTTAA  MMOOMMOO  AA  NNOORRDD  DDII  MMAARRAANNOO  --  LLaa  11665544  PPOOZZZZEETTTTOO  11°°  SSCCAARRPPAATTAA  AA  NNOORRDD  DDII  
MMAARRAANNOO  --  LLaa  11665555  PPOOZZZZEETTTTOO  33°°  SSCCAARRPPAATTAA  AA  NNOORRDD  DDII  MMAARRAANNOO--  LLaa  11665566  GGRROOTTTTAA  SSUULL  SSEENNTTIIEERROO  IINN  LLOOCCAALLIITTAA’’  FFOORRNNAACCII  
((RRiieellaabboorraazziioonnee  FF..  CCaattaallaannoo))  
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FFoottoo  99::  GGrroottttaa  MMoommoo  ((FFoottoo  GG..  PPeerrssiiaa)) FFoottoo  1100::  GGrroottttaa  ssuull  sseennttiieerroo  lloocc..  FFoorrnnaaccii  ((FFoottoo  PP..  
CCoorrtteelllleessssaa)) 

FFoottoo  1111::  PP33°°  ssccaarrppaattaa  aa  NN  ddii  MMaarraannoo  ((FFoottoo  GG..  PPeerrssiiaa)) 
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RRIILLEEVVAAMMEENNTTII  TTOOPPOOGGRRAAFFIICCII::  MMAARRAANNOO  EEQQUUOO  

Nel comune di Marano Equo il lavoro ha previsto il 

controllo di 4 grotte: la GGRROOTTTTAA  MMOOMMOO  AA  NNOORRDD  DDII  

MMAARRAANNOO  situata a 300 m a E-NE di S. M. dei Morti 

a quota 434 m, si sviluppa lungo una faglia parallela 

alla sublacense in linea con l’ingresso Pozzetto 3°. 

Presenta un dislivello negativo di 7 m e uno positivo 

di 6 m per uno sviluppo planimetrico di circa 16 m;  

il PPOOZZZZEETTTTOO  11°°  SSCCAARRPPAATTAA  AA  NNOORRDD  DDII  MMAARRAANNOO  il 

cui ingresso si apre a quota 422 m a 300 m a E-NE 

di S. M. dei Morti vicino la rete di recinzione di una 

casa. Profondo 1 m, ha uno sviluppo planimetrico 

di 5 m; il PPOOZZZZEETTTTOO  33°°  SSCCAARRPPAATTAA  AA  NNOORRDD  DDII  

MMAARRAANNOO, si apre a quota 432 m su un piano di 

faglia lungo il quale si trovano anche gli ingressi di 

Pozzetto 1° e Grotta Momo. Profondo  3 m, ha uno 

sviluppo planimetrico di 3 m e uno spaziale di 5 m;  

la  GGRROOTTTTAA  SSUULL  SSEENNTTIIEERROO  IINN  LLOOCCAALLIITTAA’’  FFOORRNNAACCII  si 

apre a Sud-Ovest di Marano Equo a quota 675 m 

lungo il sentiero che raggiunge località Fornaci. 

Profonda 3 m, ha uno sviluppo planimetrico di 7 m 

e uno spaziale di 8 m. All’interno della cavità si 

osservano erosioni carsiche e crolli lungo superfici 

di strato subverticali.

FFiigguurraa  XXIIVV::  CCoollllooccaazziioonnee  ddeellllee  ccaavviittàà::  LLaa  22006611  GGRROOTTTTAA  MMOOMMOO  AA  NNOORRDD  DDII  MMAARRAANNOO  --  LLaa  11665544  PPOOZZZZEETTTTOO  11°°  SSCCAARRPPAATTAA  AA  NNOORRDD  DDII  
MMAARRAANNOO  --  LLaa  11665555  PPOOZZZZEETTTTOO  33°°  SSCCAARRPPAATTAA  AA  NNOORRDD  DDII  MMAARRAANNOO--  LLaa  11665566  GGRROOTTTTAA  SSUULL  SSEENNTTIIEERROO  IINN  LLOOCCAALLIITTAA’’  FFOORRNNAACCII  
((RRiieellaabboorraazziioonnee  FF..  CCaattaallaannoo))  
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FFoottoo  99::  GGrroottttaa  MMoommoo  ((FFoottoo  GG..  PPeerrssiiaa)) FFoottoo  1100::  GGrroottttaa  ssuull  sseennttiieerroo  lloocc..  FFoorrnnaaccii  ((FFoottoo  PP..  
CCoorrtteelllleessssaa)) 

FFoottoo  1111::  PP33°°  ssccaarrppaattaa  aa  NN  ddii  MMaarraannoo  ((FFoottoo  GG..  PPeerrssiiaa)) 
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RRIILLEEVVAAMMEENNTTII  TTOOPPOOGGRRAAFFIICCII::  AAGGOOSSTTAA  

Nel comune di Agosta  in località La Fossa – Piano 

delle Conche, è stata individuata la FFOOSSSSAA  DDII  

AAGGOOSSTTAA  una dolina regolare molto ampia, 

probabile fusione di più doline (Uvala), che si apre 

a valle verso sud a quota 612 m.  

Il fondo a prato è largo 80 m con un dislivello 

indicativo di 40 m e un diametro nella parte 

superiore di 120 m. 

 

  

FFoottoo  1122::  LLaa  FFoossssaa  ddii  AAggoossttaa  ((FFoottoo  PP..  MMaazzzzuullllii)) 

FFiigguurraa  XXVV::  CCoollllooccaazziioonnee  ddeellllaa  ddoolliinnaa::  LLaa  332288  LLAA  FFOOSSSSAA  DDII  AAGGOOSSTTAA  ((RRiieellaabboorraazziioonnee  FF..  CCaattaallaannoo))      
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RRIILLEEVVAAMMEENNTTII  TTOOPPOOGGRRAAFFIICCII::  CCEERRVVAARRAA  DDII  RROOMMAA  

Considerata una delle porte di accesso al Parco 

Regionale dei Monti Simbruini si arriva nel comune 

di Cervara di Roma  dove si individua una profonda 

dolina e una piccola cavità che si apre all’interno 

della stessa: Il  CCAATTIINNOO  DDII  CCEERRVVAARRAA  OO  PPOOZZZZOO  

CCAARRRRIIAANNUU è situato in località Carrianu a nord – 

ovest di Cervara a quota 670 m (quota rilevata alla 

base della dolina); è una dolina profonda 73 m con 

base rettangolare, rovesciata, e angoli diedri 

arrotondati segnata in carta IGM con il nominativo 

il ‘’Pozzo’’; dai locali viene chiamato ‘’Pozzo 

Carrianu’’;  la GGRROOTTTTIICCEELLLLAA  IINN  PPAARREETTEE  OOVVEESSTT  DDII  

PPOOZZZZOO  DDII  CCEERRVVAARRAA  è una piccola cavità che si trova 

a quota 680 m all’interno della grande dolina 

(Pozzo Carrianu); presenta un dislivello positivo di 

1 m e uno sviluppo positivo di 6 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cervara di Roma 

FFiigguurraa  XXVVII::  CCoollllooccaazziioonnee  ddeell  PPoozzzzoo  ccoonn  aallll’’iinntteerrnnoo  llaa  ppiiccccoollaa  ccaavviittàà::  LLaa  9999  IILL  CCAATTIINNOO  DDII  CCEERRVVAARRAA  OO  PPOOZZZZOO  CCAARRRRIIAANNUU  ––  LLaa  11662244  
GGRROOTTTTIICCEELLLLAA  IINN  PPAARREETTEE  OOVVEESSTT  DDII  PPOOZZZZOO  DDII  CCEERRVVAARRAA  ((RRiieellaabboorraazziioonnee  FF..  CCaattaallaannoo))      

  

FFoottoo  1133::  PPoozzzzoo  CCaarrrriiaannuu  ((FFoottoo  PP..  MMaazzzzuullllii));;  LL’’iinnggrreessssoo  ddeellllaa  GGrroottttiicceellllaa  ((FFoottoo  PP..  CCoorrtteelllleessssaa)) 
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RRIILLEEVVAAMMEENNTTII  TTOOPPOOGGRRAAFFIICCII::  AAGGOOSSTTAA  

Nel comune di Agosta  in località La Fossa – Piano 

delle Conche, è stata individuata la FFOOSSSSAA  DDII  
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RRIILLEEVVAAMMEENNTTII  TTOOPPOOGGRRAAFFIICCII::  CCEERRVVAARRAA  DDII  RROOMMAA  
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ovest di Cervara a quota 670 m (quota rilevata alla 

base della dolina); è una dolina profonda 73 m con 
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PPOOZZZZOO  DDII  CCEERRVVAARRAA  è una piccola cavità che si trova 

a quota 680 m all’interno della grande dolina 

(Pozzo Carrianu); presenta un dislivello positivo di 

1 m e uno sviluppo positivo di 6 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cervara di Roma 

FFiigguurraa  XXVVII::  CCoollllooccaazziioonnee  ddeell  PPoozzzzoo  ccoonn  aallll’’iinntteerrnnoo  llaa  ppiiccccoollaa  ccaavviittàà::  LLaa  9999  IILL  CCAATTIINNOO  DDII  CCEERRVVAARRAA  OO  PPOOZZZZOO  CCAARRRRIIAANNUU  ––  LLaa  11662244  
GGRROOTTTTIICCEELLLLAA  IINN  PPAARREETTEE  OOVVEESSTT  DDII  PPOOZZZZOO  DDII  CCEERRVVAARRAA  ((RRiieellaabboorraazziioonnee  FF..  CCaattaallaannoo))      

  

FFoottoo  1133::  PPoozzzzoo  CCaarrrriiaannuu  ((FFoottoo  PP..  MMaazzzzuullllii));;  LL’’iinnggrreessssoo  ddeellllaa  GGrroottttiicceellllaa  ((FFoottoo  PP..  CCoorrtteelllleessssaa)) 
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RRIILLEEVVAAMMEENNTTII  TTOOPPOOGGRRAAFFIICCII::  

CCAAMMPPAAEEGGLLII  FFRRAAZZIIOONNEE  DDII  CCEERRVVAARRAA  DDII  RROOMMAA  

Sempre nello stesso comune ma in località 

Campaegli i nostri sforzi si sono concentrati nel 

trovare 6 grotte: la grotta SSTTOOCCCCOOLLMMAA, profonda 

62 m si apre a quota 1385 m all’interno di una 

grande dolina; il pozzo di apertura ha una sezione 

irregolare di larghezza di 5 m ed è profondo 12 m;  

il  BBUUCCOO  DDEELL  TTUUXX,  situato nel versante NW di monte 

Calvo a quota 1435 m, dopo il pozzo iniziale di 10 

m la grotta chiude con due salette di dimensioni 

ridotte. In tempi remoti veniva utilizzata dai pastori 

che vi scendevano mediante una scala di legno;  il 

BBUUCCOO  DDEELLLL’’EEQQUUIINNOOZZIIOO  si apre a quota 1387 m con 

un’apertura molto stretta che, con direzione Nord-

Sud, ne incontra un’altra, perpendicolare, quasi 

impenetrabile, con un dislivello negativo di circa 20 

m; il  BBUUCCOO  AA  DDUUEE  EENNTTRRAATTEE  si apre a quota 1382 m 

nelle  vicinanze del Buco dell’Equinozio; profondo 

5 m è costituito da due meandri molto stretti, 

perpendicolari fra loro, con direzioni N-S e N 60° W 

e chiude in strettoia; l’AANNTTRROO  DDEELLLLAA  MMEEDDUUSSAA  si 

apre a quota 1465 m  ed  è costituito da un pozzo 

largo 4x6 m e profondo 10 m, con un fondo 

colmato da detriti; nelle vicinanze, in campo 

aperto, si nota la presenza di un piccolo sinkhole 

recintato con palizzate di legno; il PPOOZZZZEETTTTOO  DDII  

CCAAMMPPAAEEGGLLII  di piccole dimensioni è profondo 4 m 

e si apre a quota 1396 m a ridosso di emergenze 

calcaree a metà strada tra il Buco del Tux (Sud-Est) 

e il Buco a Due Entrate (Sud-Ovest); l’imbocco è 

chiuso da una palizzata di legno.

FFiigguurraa  XXVVIIII::  CCoollllooccaazziioonnee  ddeellllee  ccaavviittàà::  LLaa  991133  SSTTOOCCCCOOLLMMAA  --  LLaa  991144  BBUUCCOO  DDEELL  TTUUXX  --  LLaa  991155  BBUUCCOO  DDEELLLL’’EEQQUUIINNOOZZIIOO LLaa  991166  BBUUCCOO  AA  DDUUEE  EENNTTRRAATTEE  
--  LLaa  991177  AANNTTRROO  DDEELLLLAA  MMEEDDUUSSAA  --  LLaa  11006699  PPOOZZZZEETTTTOO  DDII  CCAAMMPPAAEEGGLLII  CCEERRVVAARRAA  ((RRiieellaabboorraazziioonnee  FF..  CCaattaallaannoo))    
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FFoottoo  1144::  GGrroottttaa  SSttooccccoollmmaa  ((FFoottoo  PP..  CCoorrtteelllleessssaa)) 

FFoottoo  1155::  BBuuccoo  ddeell  TTuuxx  ((FFoottoo  PP..  CCoorrtteelllleessssaa)) FFoottoo  1166::  BBuuccoo  ddeellll’’EEqquuiinnoozziioo  ((FFoottoo  PP..  CCoorrtteelllleessssaa)) 
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RRIILLEEVVAAMMEENNTTII  TTOOPPOOGGRRAAFFIICCII::  

CCAAMMPPAAEEGGLLII  FFRRAAZZIIOONNEE  DDII  CCEERRVVAARRAA  DDII  RROOMMAA  

Sempre nello stesso comune ma in località 

Campaegli i nostri sforzi si sono concentrati nel 

trovare 6 grotte: la grotta SSTTOOCCCCOOLLMMAA, profonda 

62 m si apre a quota 1385 m all’interno di una 

grande dolina; il pozzo di apertura ha una sezione 

irregolare di larghezza di 5 m ed è profondo 12 m;  

il  BBUUCCOO  DDEELL  TTUUXX,  situato nel versante NW di monte 

Calvo a quota 1435 m, dopo il pozzo iniziale di 10 

m la grotta chiude con due salette di dimensioni 

ridotte. In tempi remoti veniva utilizzata dai pastori 

che vi scendevano mediante una scala di legno;  il 

BBUUCCOO  DDEELLLL’’EEQQUUIINNOOZZIIOO  si apre a quota 1387 m con 

un’apertura molto stretta che, con direzione Nord-

Sud, ne incontra un’altra, perpendicolare, quasi 

impenetrabile, con un dislivello negativo di circa 20 

m; il  BBUUCCOO  AA  DDUUEE  EENNTTRRAATTEE  si apre a quota 1382 m 

nelle  vicinanze del Buco dell’Equinozio; profondo 

5 m è costituito da due meandri molto stretti, 

perpendicolari fra loro, con direzioni N-S e N 60° W 

e chiude in strettoia; l’AANNTTRROO  DDEELLLLAA  MMEEDDUUSSAA  si 

apre a quota 1465 m  ed  è costituito da un pozzo 

largo 4x6 m e profondo 10 m, con un fondo 

colmato da detriti; nelle vicinanze, in campo 

aperto, si nota la presenza di un piccolo sinkhole 

recintato con palizzate di legno; il PPOOZZZZEETTTTOO  DDII  

CCAAMMPPAAEEGGLLII  di piccole dimensioni è profondo 4 m 

e si apre a quota 1396 m a ridosso di emergenze 

calcaree a metà strada tra il Buco del Tux (Sud-Est) 

e il Buco a Due Entrate (Sud-Ovest); l’imbocco è 

chiuso da una palizzata di legno.

FFiigguurraa  XXVVIIII::  CCoollllooccaazziioonnee  ddeellllee  ccaavviittàà::  LLaa  991133  SSTTOOCCCCOOLLMMAA  --  LLaa  991144  BBUUCCOO  DDEELL  TTUUXX  --  LLaa  991155  BBUUCCOO  DDEELLLL’’EEQQUUIINNOOZZIIOO LLaa  991166  BBUUCCOO  AA  DDUUEE  EENNTTRRAATTEE  
--  LLaa  991177  AANNTTRROO  DDEELLLLAA  MMEEDDUUSSAA  --  LLaa  11006699  PPOOZZZZEETTTTOO  DDII  CCAAMMPPAAEEGGLLII  CCEERRVVAARRAA  ((RRiieellaabboorraazziioonnee  FF..  CCaattaallaannoo))    
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FFoottoo  1144::  GGrroottttaa  SSttooccccoollmmaa  ((FFoottoo  PP..  CCoorrtteelllleessssaa)) 

FFoottoo  1155::  BBuuccoo  ddeell  TTuuxx  ((FFoottoo  PP..  CCoorrtteelllleessssaa)) FFoottoo  1166::  BBuuccoo  ddeellll’’EEqquuiinnoozziioo  ((FFoottoo  PP..  CCoorrtteelllleessssaa)) 
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FFoottoo  1177::  BBuuccaa  aa  dduuee  EEnnttrraattee  ((FFoottoo  PP..  CCoorrtteelllleessssaa)) FFoottoo  1188::  AAnnttrroo  ddeellllaa  MMeedduussaa  ((FFoottoo  PP..  CCoorrtteelllleessssaa)) 

FFoottoo  1199::  PPoozzzzeettttoo  CCaammppaaeeggllii  ((FFoottoo  PP..  CCoorrtteelllleessssaa)) 
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FFiigguurraa  XXVVIIIIII::  RRiilliieevvoo  GGrroottttaa  SSttooccccoollmmaa 
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FFoottoo  1177::  BBuuccaa  aa  dduuee  EEnnttrraattee  ((FFoottoo  PP..  CCoorrtteelllleessssaa)) FFoottoo  1188::  AAnnttrroo  ddeellllaa  MMeedduussaa  ((FFoottoo  PP..  CCoorrtteelllleessssaa)) 

FFoottoo  1199::  PPoozzzzeettttoo  CCaammppaaeeggllii  ((FFoottoo  PP..  CCoorrtteelllleessssaa)) 
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FFiigguurraa  XXVVIIIIII::  RRiilliieevvoo  GGrroottttaa  SSttooccccoollmmaa 
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RRIILLEEVVAAMMEENNTTII  TTOOPPOOGGRRAAFFIICCII::  CCOOLLLLAALLTTOO  SSAABBIINNOO  

Entrando nel comune di Collalto Sabino, vengono 

ritrovate due grotte: la prima, quella di 

MMOONNTTAAGGLLIIAANNOO, che dai locali è conosciuta come 

la “Grotta dell’Ajuccu”, si apre lungo un costone 

che sormonta un piccolo oliveto a quota 743 m; il 

suo ingresso è costituito da un’ampia volta di 2x3 

m e all’interno una piccola sala precede uno 

strettissimo pozzo profondo circa 15 m.  

Dalla base si approda in una saletta dalla quale 

partono due diramazioni che chiudono poco dopo; 

la seconda, PPOOZZZZOO  DDEELLLLAA  CCRROOCCEETTTTAA, situato in 

località “Crocetta” ai piedi di M.S. Giovanni, a 

quota 859 m, si posiziona a terra con un’apertura 

di 60 cm e una profondità stimata di 13 m. 

L’ingresso è chiuso da un enorme masso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FFiigguurraa  XXIIXX::  CCoollllooccaazziioonnee  ddeellllee  ccaavviittàà::  LLaa  335555  GGRROOTTTTAA  DDII  MMOONNTTAAGGLLIIAANNOO  --  LLaa  22006622  PPOOZZZZOO  DDEELLLLAA  CCRROOCCEETTTTAA  
((RRiieellaabboorraazziioonnee  FF..  CCaattaallaannoo))    

 

FFoottoo  2200::  GGrroottttaa  ddii  MMoonnttaagglliiaannoo  oo  ddeellll’’AAjjuuccccuu  ((FFoottoo  PP..  CCoorrtteelllleessssaa)) 
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RRIILLEEVVAAMMEENNTTII  TTOOPPOOGGRRAAFFIICCII::  

RRIICCEETTTTOO  FFRRAAZZIIOONNEE  DDII  CCOOLLLLAALLTTOO  SSAABBIINNOO  

Nello stesso comune, in località Ricetto, il nostro 

studio ha prodotto la ricerca di 5 cavità: il PPOOZZZZOO  

LLEEOONNAARRDDOO si apre nel versante sud di M. Collalto 

alla quota di 1070 m, in faccia ad un costone di 

roccia di fronte ad una piccola radura. 

In fase di esplorazione, il Gruppo Grotte e Forre  

“F. De Marchi” CAI l’Aquila  ne attesta la 

profondità a - 90 m; il POZZO FORCHE LE PIZZO,  

profondo 16 m, si apre a quota 1026 m, nel 

medesimo versante di Pozzo Leonardo, all’interno 

di una piccola boscaglia, adiacente una parete 

rocciosa; subito dopo l’ingresso un piccolo salto 

precede un pozzetto la cui apertura risulta essere 

alquanto stretta; l’ INGHIOTTITOIO DELLA 

SPERANZA, situato 

in località Pratato, a quota 1024 m, 

completamente ostruito da massi e detriti, si apre 

nei pressi di una piccola cavità chiamata “Tana 

della Speranza” il che potrebbe far supporre a un 

potenziale collegamento, l’INGHIOTTITOIO 

PUZZILLE situato in località Fonte Pisciarello nel 

versante ovest di monte Collalto, a quota 990 m, 

scende con un breve salto di 5 m in facile 

disarrampicata, senza alcuna prosecuzione. A 

pochi metri di distanza dall’ingresso, un’altra 

apertura si collega a quella principale; la TANA 

DELLA SPERANZA, poco distante dall’omonimo 

inghiottitoio, a quota 1028 m, si presenta con 

un’apertura a forma di tana; da qui parte un piano 

inclinato molto basso lungo circa 2 m alla fine del 

quale un pozzetto lascia supporre una possibile 

prosecuzione. 

FFiigguurraa  XXXX::  CCoollllooccaazziioonnee  ddeellllee  ccaavviittàà::  LLaa  444411  PPOOZZZZOO  LLEEOONNAARRDDOO  --  LLaa  444422  PPOOZZZZOO  FFOORRCCHHEE  LLEE  PPIIZZZZOO  ––  LLaa  11001144  IINNGGHHIIOOTTTTIITTOOIIOO  DDEELLLLAA  
SSPPEERRAANNZZAA  --  LLaa  11001155  IINNGGHHIIOOTTTTIITTOOIIOO  PPUUZZZZIILLLLEE  --  LLaa  22006633  TTAANNAA  DDEELLLLAA  SSPPEERRAANNZZAA  ((RRiieellaabboorraazziioonnee  FF..  CCaattaallaannoo))    
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RRIILLEEVVAAMMEENNTTII  TTOOPPOOGGRRAAFFIICCII::  CCOOLLLLAALLTTOO  SSAABBIINNOO  

Entrando nel comune di Collalto Sabino, vengono 

ritrovate due grotte: la prima, quella di 

MMOONNTTAAGGLLIIAANNOO, che dai locali è conosciuta come 

la “Grotta dell’Ajuccu”, si apre lungo un costone 

che sormonta un piccolo oliveto a quota 743 m; il 

suo ingresso è costituito da un’ampia volta di 2x3 

m e all’interno una piccola sala precede uno 

strettissimo pozzo profondo circa 15 m.  

Dalla base si approda in una saletta dalla quale 

partono due diramazioni che chiudono poco dopo; 

la seconda, PPOOZZZZOO  DDEELLLLAA  CCRROOCCEETTTTAA, situato in 

località “Crocetta” ai piedi di M.S. Giovanni, a 

quota 859 m, si posiziona a terra con un’apertura 

di 60 cm e una profondità stimata di 13 m. 

L’ingresso è chiuso da un enorme masso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FFiigguurraa  XXIIXX::  CCoollllooccaazziioonnee  ddeellllee  ccaavviittàà::  LLaa  335555  GGRROOTTTTAA  DDII  MMOONNTTAAGGLLIIAANNOO  --  LLaa  22006622  PPOOZZZZOO  DDEELLLLAA  CCRROOCCEETTTTAA  
((RRiieellaabboorraazziioonnee  FF..  CCaattaallaannoo))    

 

FFoottoo  2200::  GGrroottttaa  ddii  MMoonnttaagglliiaannoo  oo  ddeellll’’AAjjuuccccuu  ((FFoottoo  PP..  CCoorrtteelllleessssaa)) 
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RRIILLEEVVAAMMEENNTTII  TTOOPPOOGGRRAAFFIICCII::  

RRIICCEETTTTOO  FFRRAAZZIIOONNEE  DDII  CCOOLLLLAALLTTOO  SSAABBIINNOO  

Nello stesso comune, in località Ricetto, il nostro 

studio ha prodotto la ricerca di 5 cavità: il PPOOZZZZOO  

LLEEOONNAARRDDOO si apre nel versante sud di M. Collalto 

alla quota di 1070 m, in faccia ad un costone di 

roccia di fronte ad una piccola radura. 

In fase di esplorazione, il Gruppo Grotte e Forre  

“F. De Marchi” CAI l’Aquila  ne attesta la 

profondità a - 90 m; il POZZO FORCHE LE PIZZO,  

profondo 16 m, si apre a quota 1026 m, nel 

medesimo versante di Pozzo Leonardo, all’interno 

di una piccola boscaglia, adiacente una parete 

rocciosa; subito dopo l’ingresso un piccolo salto 

precede un pozzetto la cui apertura risulta essere 

alquanto stretta; l’ INGHIOTTITOIO DELLA 

SPERANZA, situato 

in località Pratato, a quota 1024 m, 

completamente ostruito da massi e detriti, si apre 

nei pressi di una piccola cavità chiamata “Tana 

della Speranza” il che potrebbe far supporre a un 

potenziale collegamento, l’INGHIOTTITOIO 

PUZZILLE situato in località Fonte Pisciarello nel 

versante ovest di monte Collalto, a quota 990 m, 

scende con un breve salto di 5 m in facile 

disarrampicata, senza alcuna prosecuzione. A 

pochi metri di distanza dall’ingresso, un’altra 

apertura si collega a quella principale; la TANA 

DELLA SPERANZA, poco distante dall’omonimo 

inghiottitoio, a quota 1028 m, si presenta con 

un’apertura a forma di tana; da qui parte un piano 

inclinato molto basso lungo circa 2 m alla fine del 

quale un pozzetto lascia supporre una possibile 

prosecuzione. 

FFiigguurraa  XXXX::  CCoollllooccaazziioonnee  ddeellllee  ccaavviittàà::  LLaa  444411  PPOOZZZZOO  LLEEOONNAARRDDOO  --  LLaa  444422  PPOOZZZZOO  FFOORRCCHHEE  LLEE  PPIIZZZZOO  ––  LLaa  11001144  IINNGGHHIIOOTTTTIITTOOIIOO  DDEELLLLAA  
SSPPEERRAANNZZAA  --  LLaa  11001155  IINNGGHHIIOOTTTTIITTOOIIOO  PPUUZZZZIILLLLEE  --  LLaa  22006633  TTAANNAA  DDEELLLLAA  SSPPEERRAANNZZAA  ((RRiieellaabboorraazziioonnee  FF..  CCaattaallaannoo))    
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FFoottoo  2211::  PPoozzzzoo  LLeeoonnaarrddoo  ((FFoottoo  PP..  CCoorrtteelllleessssaa)) 
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RRIILLEEVVAAMMEENNTTII  TTOOPPOOGGRRAAFFIICCII::  OORRVVIINNIIOO  

Per quanto riguarda i fenomeni carsici del comune 

di Orvinio: la FFOOSSSSAA  II^̂  DDEELLLLAA  PPUULLEETTRRAARRAA  si 

presenta come una profonda dolina con un 

diametro di 80 m. Si apre, su fondo privato, a quota 

716 m tra due colli quello della Puletrara a Nord-

Est e quello di Campuni a Sud; a causa della 

presenza di una fitta vegetazione non è stata 

rilevata la profondità; la FFOOSSSSAA  IIII^̂  DDEELLLLAA  

PPUULLEETTRRAARRAA è una dolina a dolce pendenza con  

perimetro irregolare triangolare allungato, sullo 

stesso allineamento della La 74 un po’ più a NE in 

località Colle della Casetta, a quota 705 m. Una 

debole depressione del terreno al livello del piano 

indica come qui fosse una più antica cavità, ora 

colmata e attenuata dall’erosione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FFiigguurraa  XXXXII::  CCoollllooccaazziioonnee  ddeellllee  ccaavviittàà::  LLaa  7744  FFOOSSSSAA  II^̂  DDEELLLLAA  PPUULLEETTRRAARRAA  --  LLaa  7755  FFOOSSSSAA  IIII^̂  DDEELLLLAA  PPUULLEETTRRAARRAA 

FFoottoo  2222::  FFoossssaa  II^̂  ddeellllaa  PPuulleettrraarraa  ((FFoottoo  PP..  CCoorrtteelllleessssaa)) 
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FFoottoo  2211::  PPoozzzzoo  LLeeoonnaarrddoo  ((FFoottoo  PP..  CCoorrtteelllleessssaa)) 
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RRIILLEEVVAAMMEENNTTII  TTOOPPOOGGRRAAFFIICCII::  OORRVVIINNIIOO  

Per quanto riguarda i fenomeni carsici del comune 

di Orvinio: la FFOOSSSSAA  II^̂  DDEELLLLAA  PPUULLEETTRRAARRAA  si 

presenta come una profonda dolina con un 

diametro di 80 m. Si apre, su fondo privato, a quota 

716 m tra due colli quello della Puletrara a Nord-

Est e quello di Campuni a Sud; a causa della 

presenza di una fitta vegetazione non è stata 

rilevata la profondità; la FFOOSSSSAA  IIII^̂  DDEELLLLAA  

PPUULLEETTRRAARRAA è una dolina a dolce pendenza con  

perimetro irregolare triangolare allungato, sullo 

stesso allineamento della La 74 un po’ più a NE in 

località Colle della Casetta, a quota 705 m. Una 

debole depressione del terreno al livello del piano 

indica come qui fosse una più antica cavità, ora 

colmata e attenuata dall’erosione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FFiigguurraa  XXXXII::  CCoollllooccaazziioonnee  ddeellllee  ccaavviittàà::  LLaa  7744  FFOOSSSSAA  II^̂  DDEELLLLAA  PPUULLEETTRRAARRAA  --  LLaa  7755  FFOOSSSSAA  IIII^̂  DDEELLLLAA  PPUULLEETTRRAARRAA 

FFoottoo  2222::  FFoossssaa  II^̂  ddeellllaa  PPuulleettrraarraa  ((FFoottoo  PP..  CCoorrtteelllleessssaa)) 
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RRIILLEEVVAAMMEENNTTII  TTOOPPOOGGRRAAFFIICCII::  SSCCAANNDDRRIIGGLLIIAA  

L’ultimo comune di nostra competenza per il 

progetto 100 grotte è Scandriglia dove troviamo 2 

cavità: il PPOOZZZZOO  DDEELLLLEE  CCAANNAAVVIINNEE si colloca a Sud-

Ovest della Cima Coppi, più precisamente nei 

pressi del Colle Cannavina poco sopra la sterrata 

proveniente dalla località Spineta, ricadente nel 

comune di Orvinio (RI).  

Il pozzo, come da catasto, risulta essere profondo 

12 m e si apre a quota 1137 m con un ingresso 

recintato; IIll  PPOOZZZZOO  OO  PPOOZZZZOO DDEELLLL’’AARRAA si apre a 

quota 1078 m nei pressi della sella tra il Monte 

Pellecchia e Colle il Serrone. 

È raggiungibile dall’ingresso del Pozzo delle 

Canavine, seguendo la sterrata per altri 700 m. Si 

tratta di un pozzo sub-verticale con ampia apertura 

cui segue un breve pendio detritico che termina in 

un ambiente abbastanza vasto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scandriglia 

                                        FFiigguurraa  XXXXIIII::  CCoollllooccaazziioonnee  ddeellllee  ccaavviittàà::  LLaa  11007788  PPOOZZZZOO  DDEELLLLEE  CCAANNAAVVIINNEE  --  LLaa  335599  IILL  PPOOZZZZOO  OO  PPOOZZZZOO  DDEELLLL’’AARRAA 

                                      FFoottoo  2233::  PPoozzzzoo  ddeellllee  CCaannaavviinnee  ((FFoottoo  PP..  CCoorrtteelllleessssaa)) 
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FFiigguurraa  XXXXIIIIII::  RRiilleevvaammeennttii  TTooppooggrraaffiiccii  22001144  ––  22001155..  QQuuaaddrroo  GGeenneerraallee  
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RRIILLEEVVAAMMEENNTTII  TTOOPPOOGGRRAAFFIICCII::  SSCCAANNDDRRIIGGLLIIAA  

L’ultimo comune di nostra competenza per il 

progetto 100 grotte è Scandriglia dove troviamo 2 

cavità: il PPOOZZZZOO  DDEELLLLEE  CCAANNAAVVIINNEE si colloca a Sud-

Ovest della Cima Coppi, più precisamente nei 

pressi del Colle Cannavina poco sopra la sterrata 

proveniente dalla località Spineta, ricadente nel 

comune di Orvinio (RI).  

Il pozzo, come da catasto, risulta essere profondo 

12 m e si apre a quota 1137 m con un ingresso 

recintato; IIll  PPOOZZZZOO  OO  PPOOZZZZOO DDEELLLL’’AARRAA si apre a 

quota 1078 m nei pressi della sella tra il Monte 

Pellecchia e Colle il Serrone. 

È raggiungibile dall’ingresso del Pozzo delle 

Canavine, seguendo la sterrata per altri 700 m. Si 

tratta di un pozzo sub-verticale con ampia apertura 

cui segue un breve pendio detritico che termina in 

un ambiente abbastanza vasto. 
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                                        FFiigguurraa  XXXXIIII::  CCoollllooccaazziioonnee  ddeellllee  ccaavviittàà::  LLaa  11007788  PPOOZZZZOO  DDEELLLLEE  CCAANNAAVVIINNEE  --  LLaa  335599  IILL  PPOOZZZZOO  OO  PPOOZZZZOO  DDEELLLL’’AARRAA 

                                      FFoottoo  2233::  PPoozzzzoo  ddeellllee  CCaannaavviinnee  ((FFoottoo  PP..  CCoorrtteelllleessssaa)) 
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RRIIEEPPIILLOOGGOO  RRIILLEEVVAAMMEENNTTII  

CCOOMMUUNNEE  DDII  VVAALLLLIINNFFRREEDDAA  

La 2060 POZZO DEI CEPPI 33T 4661400 N - 331271 

E Quota GPS 832 m 

La 76 POZZO DELLA FORESTA 33T 4662310 N - 

331516 E Quota GPS 737 m 

La 657 GROTTA LE COCCIARELLE 33T 4661630 N - 

332407 E Quota GPS 861 m 

La 658 POZZO DELL’EDERA 33T 4661619 N - 

332221 E Quota GPS 897 m 

La 659 POZZO RANICI 33T 4661291 N - 331992 E 

Quota GPS 870 m 

La 660 POZZO DEL CATINO 33T 4661204 N - 

331756 E Quota GPS 886 m 

La 661 GROTTA DEI BRIGANTI O DI RE PIPINO 33T 

4660178 N - 334061 E Quota GPS 904 m 

CCOOMMUUNNEE  DDII  RRIIOOFFRREEDDDDOO  

La 662 POZZO FOSSO DELLE SERRE 33T 4659735 N 

- 333601 E Quota GPS 986 m 

La 1089 GROTTA SAN GIORGIO 33T 4658651 N - 

335652 E Quote GPS 653 m 

CCOOMMUUNNII  DDII  AARRSSOOLLII  EE  RROOVVIIAANNOO  

La 98 POZZO DI ARSOLI O LA CHIAVICA 33T 

4656453 N - 336479 E Quota GPS 507 m 

La 351 GROTTA DI FRA’ ALESSIO 33T 4655713 N - 

334899 E Quota GPS 694 m 

CCOOMMUUNNEE  DDII  MMAARRAANNOO  EEQQUUOO  

La 2061 GROTTA MOMO A NORD DI MARANO 33T 

4651550 N - 335722 E Quota GPS 434 m 

La 1654 POZZETTO 1° SCARPATA A NORD DI 

MARANO 33T 4651649 N - 335766 E Quota GPS 

422 m 

La 1655 POZZETTO 3° SCARPATA A NORD DI 

MARANO 33T 4651534 N - 335721 E Quota GPS 

432 m 

La 1656 GROTTA SUL SENTIERO IN LOCALITA’ 

FORNACI 33T 4649873 N - 334276 E Quota GPS 675 

m 

CCOOMMUUNNEE  DDII  AAGGOOSSTTAA  

La 328 LA FOSSA DI AGOSTA 33T 4650449 N - 

338425 Quota GPS 612 m 

CCOOMMUUNNEE  DDII  CCEERRVVAARRAA  DDII  RROOMMAA  

La 99 IL CATINO DI CERVARA O POZZO CARRIANU 

33T 4650871 N - 338542 E Quota GPS 670 m 

La 1624 GROTTICELLA IN PARETE W DI POZZO DI 

CERVARA 33T 4650870 N - 338524 E Quota GPS 

682 m 

La 913 STOCCOLMA 33T 4647327 N - 344488 E 

Quota GPS 1385 m 

La 914 BUCO DEL TUX 33T 4647028 N - 345327 E 

Quota GPS 1435 m 

La 915 BUCO DELL’EQUINOZIO 33T 4647271 N - 

344424 E Quota GPS 1387 m 

La 916 BUCO A DUE ENTRATE 33T 4647256 N - 

344497 E Quota GPS 1382 m 

La 917 ANTRO DELLA MEDUSA 33T 4647431 N -  

345834 E Quota GPS 1465 m 

La 1069 POZZETTO DI CAMPAEGLI 33T 4646977 N 

- 344827 E Quota GPS 1396 m 

CCOOMMUUNNEE  DDII  CCOOLLLLAALLTTOO  SSAABBIINNOO  

La 355 GROTTA DI MONTAGLIANO 33T 4667925 N 

- 337220 E Quota GPS 743 m 

La 2062 POZZO DELLA CROCETTA 33T 4667916 N - 

337878 E Quota GPS 859 m 
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La 441 POZZO LEONARDO 33T 4670102 N - 341891 

E Quota GPS 1070 m 

La 442 POZZO FORCHE LE PIZZO 33T 4670817 N - 

341156 E Quota GPS 1026 m 

La 1014 INGHIOTTITOIO DELLA SPERANZA 33T 

4670363 N - 342302 E Quota GPS 1024 m 

La 1015 INGHIOTTITOIO PUZZILLE 33T 4670862 N - 

341351 E Quota GPS 990 m 

La 2063 TANA DELLA SPERANZA 33T 4670381 N - 

342265 E Quota GPS 1028 m 

  

CCOOMMUUNNII  DDII  OORRVVIINNOO  EE  SSCCAANNDDRRIIGGLLIIAA  

La 74 FOSSA I^ DELLA PULETRARA 33T 4667023 N - 

330220 E Quota GPS 716 m 

La 75 FOSSA II^ DELLA PULETRARA  33T 4667111 N 

- 330469 E Quota GPS 705 m 

La 1078 POZZO DELLE CANAVINE 33T 4664924 N - 

325090 E Quota GPS 1137 m 

La 359 IL POZZO O POZZO DELL’ARA 33T 4663979 

N - 324627 E Quota GPS 1078 m 

 

 

FFoottoo  2244::  PPrrooggeettttoo  110000  GGrroottttee  ((FFoottoo  PP..  CCoorrtteelllleessssaa)) 
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RRIIEEPPIILLOOGGOO  RRIILLEEVVAAMMEENNTTII  

CCOOMMUUNNEE  DDII  VVAALLLLIINNFFRREEDDAA  

La 2060 POZZO DEI CEPPI 33T 4661400 N - 331271 

E Quota GPS 832 m 

La 76 POZZO DELLA FORESTA 33T 4662310 N - 

331516 E Quota GPS 737 m 

La 657 GROTTA LE COCCIARELLE 33T 4661630 N - 

332407 E Quota GPS 861 m 

La 658 POZZO DELL’EDERA 33T 4661619 N - 

332221 E Quota GPS 897 m 

La 659 POZZO RANICI 33T 4661291 N - 331992 E 

Quota GPS 870 m 

La 660 POZZO DEL CATINO 33T 4661204 N - 

331756 E Quota GPS 886 m 

La 661 GROTTA DEI BRIGANTI O DI RE PIPINO 33T 

4660178 N - 334061 E Quota GPS 904 m 

CCOOMMUUNNEE  DDII  RRIIOOFFRREEDDDDOO  

La 662 POZZO FOSSO DELLE SERRE 33T 4659735 N 

- 333601 E Quota GPS 986 m 

La 1089 GROTTA SAN GIORGIO 33T 4658651 N - 

335652 E Quote GPS 653 m 

CCOOMMUUNNII  DDII  AARRSSOOLLII  EE  RROOVVIIAANNOO  

La 98 POZZO DI ARSOLI O LA CHIAVICA 33T 

4656453 N - 336479 E Quota GPS 507 m 

La 351 GROTTA DI FRA’ ALESSIO 33T 4655713 N - 

334899 E Quota GPS 694 m 

CCOOMMUUNNEE  DDII  MMAARRAANNOO  EEQQUUOO  

La 2061 GROTTA MOMO A NORD DI MARANO 33T 

4651550 N - 335722 E Quota GPS 434 m 

La 1654 POZZETTO 1° SCARPATA A NORD DI 

MARANO 33T 4651649 N - 335766 E Quota GPS 

422 m 

La 1655 POZZETTO 3° SCARPATA A NORD DI 

MARANO 33T 4651534 N - 335721 E Quota GPS 

432 m 

La 1656 GROTTA SUL SENTIERO IN LOCALITA’ 

FORNACI 33T 4649873 N - 334276 E Quota GPS 675 

m 

CCOOMMUUNNEE  DDII  AAGGOOSSTTAA  

La 328 LA FOSSA DI AGOSTA 33T 4650449 N - 

338425 Quota GPS 612 m 

CCOOMMUUNNEE  DDII  CCEERRVVAARRAA  DDII  RROOMMAA  

La 99 IL CATINO DI CERVARA O POZZO CARRIANU 

33T 4650871 N - 338542 E Quota GPS 670 m 

La 1624 GROTTICELLA IN PARETE W DI POZZO DI 

CERVARA 33T 4650870 N - 338524 E Quota GPS 

682 m 

La 913 STOCCOLMA 33T 4647327 N - 344488 E 

Quota GPS 1385 m 

La 914 BUCO DEL TUX 33T 4647028 N - 345327 E 

Quota GPS 1435 m 

La 915 BUCO DELL’EQUINOZIO 33T 4647271 N - 

344424 E Quota GPS 1387 m 

La 916 BUCO A DUE ENTRATE 33T 4647256 N - 

344497 E Quota GPS 1382 m 

La 917 ANTRO DELLA MEDUSA 33T 4647431 N -  

345834 E Quota GPS 1465 m 

La 1069 POZZETTO DI CAMPAEGLI 33T 4646977 N 

- 344827 E Quota GPS 1396 m 

CCOOMMUUNNEE  DDII  CCOOLLLLAALLTTOO  SSAABBIINNOO  

La 355 GROTTA DI MONTAGLIANO 33T 4667925 N 

- 337220 E Quota GPS 743 m 

La 2062 POZZO DELLA CROCETTA 33T 4667916 N - 

337878 E Quota GPS 859 m 
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IIll  ccaannyyoonn  ddeell  QQuuiirriinnoo  
RRiisseerrvvaa  nnaattuurraallee  ooaassii  WWwwff  GGuuaarrddiiaarreeggiiaa  ––  CCaammppoocchhiiaarroo  

MMaatteessee  cceennttrroo  oorriieennttaallee,,  MMoolliissee  
PPiieettrroo  CCoorrtteelllleessssaa  ––  MMaarrccoo  TTooppaannii  

 

 

 

IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE  

Quando si parla di Matese, i ricordi vanno 

immediatamente a uno dei periodi più significativi 

della Speleologia romana, in modo particolare per 

l’ASR che, alla fine degli anni ’80, approfondì una 

delle esplorazioni più importanti d’Italia con il 

raggiungimento del fondo di Pozzo della Neve, 

all’epoca il secondo -1000, segnando una 

significativa stagione esplorativa anche a Cul di 

Bove. Oggi la nostra attenzione è rivolta allo studio 

di un ambiente naturalistico che, nell’ambito dello 

stesso territorio, rappresenta un grande valore 

aggiunto: il canyon del Quirino. 

Ricadente nei comuni di Guardiaregia e 

Campochiaro (Cb), il canyon presenta una 

profonda frattura alta mediamente 400 m, con uno 

sviluppo di circa 5 km e un dislivello di 260 m (dal 

Ponte Arcichiaro, sull’omonimo bacino 

idroelettrico, alla chiesa di S. Maria ad Nives di 

Guardiaregia), costituita da una struttura calcarea 

originatesi da sedimenti marini carbonatici del 

Cretacico. Lo studio ha lo scopo di censire e 

topografare le cavità, formatesi all’interno del 

complesso e di verificare l’esistenza di una 

ipotetica connessione con i due grandi sistemi 

carsici del centro-sud considerati tra i più 

importanti d’Italia: Pozzo della Neve e Cul di Bove.   

 

 

 

IINNQQUUAADDRRAAMMEENNTTOO  IIDDRROOGGEEOOLLOOGGIICCOO  EE  TTEERRRRIITTOORRIIAALLEE  

Il Massiccio del Matese, ultimo contrafforte 

orientale dell’Appennino calcareo è allineato 

all’incirca NO-SE sul confine tra il Molise e la 

Campania per oltre 50 km costituendo un 

compatto massiccio carbonatico esteso per più di 

1000 kmq tra le province di Campobasso e Isernia 

nel Molise, Caserta e Benevento nella Campania. 

Compreso nei Fogli 161 IS; 162 CB; 172 CE; 173 BN 

della Carta Geologica d’Italia è distinto in due unità 

stratigrafico-strutturali: l’Unità del Matese 

Orientale e l’Unità del Matese Nord-Occidentale, 

derivanti la prima dalla Piattaforma Carbonatica 

Laziale-Abruzzese-Campana, la seconda dalla 

Piattaforma Carbonatica Abruzzese-Molisana. Il 

Settore orientale del Matese che è parte 

integrante dell’Area “Conca di Bojano – Piana di 

Sepino si presenta come un’alternanza di creste e 

dirupi inaccessibili, profonde valli e strette gole. I 

rilievi più alti che si collocano sulla linea principale 

dello spartiacque sono rappresentati dal M. 

Mutria, dal M. Acerone, da La Gallinola, dal M. 

Miletto e dal M. Morrone, spesso caratterizzati da 

versanti a prevalente controllo strutturale 

(erosione idrica, frane). Tra i processi 

morfogenetici presenti in questo settore, il 

carsismo e l’idrografia di superficie e sotterranea 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONNII  

Iniziative di questo tipo permettono non solo di 
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IIll  ccaannyyoonn  ddeell  QQuuiirriinnoo  
RRiisseerrvvaa  nnaattuurraallee  ooaassii  WWwwff  GGuuaarrddiiaarreeggiiaa  ––  CCaammppoocchhiiaarroo  

MMaatteessee  cceennttrroo  oorriieennttaallee,,  MMoolliissee  
PPiieettrroo  CCoorrtteelllleessssaa  ––  MMaarrccoo  TTooppaannii  
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costituiscono un elemento di primaria importanza 

in quanto favoriscono e sviluppano la genesi di 

pozzi, inghiottitoi e grotte con la presenza di 

numerose doline, polje ed uvala. 

La genesi e la storia evolutiva del Canyon ha origine 

in quella più ampia e globale del Matese cui 

appartiene; in particolare si può ipotizzare che la 

formazione della forra sia dovuta oltre alla  

particolare struttura tettonica, distinta da una rete 

di fratture che impostano la  rete idrografica; alla 

litologia del territorio, fatta di calcari in strati e 

banchi dislocati in monoclinali; alla erosione 

fluviale, che ha inciso profondamente l’area in 

corrispondenza delle fratture, anche per aver 

intercettato, durante il suo approfondimento, 

fenomeni carsici epigei ed ipogei. In sintesi il 

modellamento del Canyon sarebbe avvenuto per la 

convergenza tra morfogenesi fluviale e carsica. Il 

fiume Quirino nasce da un gruppo sorgentizio che 

si inserisce nel bacino intramontano delimitato ad 

est, a sud e a ovest dalla linea di displuvio 

Montagna Vecchia – Monte Tre Confini – Monte 

Mutria – Passo La Crocella – Costa S. Angelo – Costa 

Chianetta. Le sorgenti che emergono dai terreni, in 

genere arenarie e marne argillose, comprendono: 

le Sorgenti Piscigli, la Fonte della Ratica, la Fonte 

Vateferrone, il Rio Vivo, Fonte La Tagliata, le 

Sorgenti Bricciarello (prodotte dall’erosione di 

Monte Mutria) e le Sorgenti di Capo Quirino 

considerate le più copiose. Nei pressi di 

Guardiaregia, il Canyon del Quirino riceve le acque 

del torrente Vallone Grande attraverso la 

spettacolare cascata di San Nicola che, con tre salti, 

raggiunge un’altezza di circa 100 m. 

 

 

  

FFoottoo  11::  GGrroottttaa  ddeellllee  VVaasscchheettttee  oo  GGrroottttaa  ddeell  PPeessccee  ((ffoottoo  MM..  TTooppaannii))  
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AARREEAA  LLAAVVOORROO  

Il Canyon del Quirino ricade nell’area protetta SIC-

ZPS più grande della Regione Molise denominata 

“La Gallinola - M. Miletto - Monti del Matese” e più 

precisamente all’interno della Riserva Regionale 

Naturale di Guardiaregia – Campochiaro, un’area, 

istituita nel 2010, di 3.135 ettari considerata di 

notevole interesse paesistico e naturalistico, la cui 

gestione è affidata al WWF. 

 

 

 

  

FFiigguurraa  II::  AArreeaa  ggeeooggrraaffiiccaa..  IInn  vveerrddee  llaa  RRiisseerrvvaa  ddeell  WWWWFF  

FFiigguurraa  IIII::  AArreeaa  ccoonn  llaa  mmaaggggiioorree  ccoonncceennttrraazziioonnee  ddii  ccaavviittàà..  CCeerrcchhii  ggiiaallllii,,  ffoossssaattii;;  ttrriiaannggoollii  bblluu,,  ccaammppii  bbaassee               
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SSTTOORRIIAA  DDEELLLLEE  EESSPPLLOORRAAZZIIOONNII  

Le osservazioni e le successive esplorazioni iniziate 

nel 2015, tuttora in corso, hanno evidenziato 

l’esistenza, in parete, di una serie di grotte, 

sgrottamenti e fratture con una prevalenza nel 

versante di Campochiaro piuttosto che in quello di 

Guardiaregia. Più precisamente in un settore del 

canyon posizionato a nord del Ponte di Arcichiaro, 

dove la presenza di una serie di valloni, impostati 

N-NE sulla gola, contribuisce alla formazione della 

rete idrografica del complesso carsico. Attraverso 

alcuni Punti Osservazione, dei veri e propri balconi 

(7 per la precisione) posizionati lungo il bordo 

superiore del canyon, si è potuto individuare una 

serie di obiettivi che, una volta video-fotografati, 

sono stati traguardati con bussola e clinometro. Ciò 

ha consentito, una volta eseguita la restituzione su 

carta IGM, di individuare in loco i punti dai quali 

poter raggiungere (in molti casi sono state 

utilizzate delle corde) le aperture. Le cavità 

esplorate e rilevate sono caratterizzate 

prevalentemente da un andamento orizzontale 

all’interno delle quali è stato possibile individuare 

sia depositi di materiale, derivante dal crollo della 

volta, sia la presenza di speleotemi che di materiale 

terrigeno, segno di una stretta relazione con 

l’idrografia di superficie. Ad eccezione di alcune 

(Complesso Grotta dei Briganti, Camera Nera, 

Belvedere, Panoramico, Buco Nero, Veranda 

dell’Eremita, Gruppo Alpha, Sala Beta, Piccola 

Cattedrale, Buca di Rosario) la Grotta dell’Eremita, 

la Grotta del Caprone, la Grotta delle Vaschette o 

anche denominata la Grotta del Pesce, la Grotta di 

Ros, la Grotta Frittata & Cipolla e la Cattedrale sono 

da considerarsi al momento le più significative tra 

quelle osservate. Si va dalla prima che si 

caratterizza per avere una struttura tipicamente 

ipogea, con un ingresso basso, un’ampia sala con 

una piccola finestra dalla quale si accede ad uno 

stretto cunicolo che scende per decine di metri, 

per arrivare poi, via via, a tutte le altre costituite 

per lo più da un unico ambiente, le dimensioni delle 

quali variano dai 40 m di lunghezza fino ai 15 m di 

altezza. All’interno di un paio di queste, inoltre, è 

da segnalare la presenza di blocchi calcarei che, 

ritraendo vagamente i profili di un caprone e di un 

pesce (dai quali, il nome dato rispettivamente alle 

due grotte), per la precisione dei suoi lineamenti, 

fa supporre che siano stati modellati dall’uomo.  

  

FFiigguurraa  IIIIII::  PPrrooffiilloo  ddeellllaa  GGoollaa  ((rriieellaabboorraazziioonnee  PP..  CCoorrtteelllleessssaa))  
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FFiigguurraa  IIVV::  SSvviilluuppppoo  ddeellllaa  GGoollaa  ((ggrraaffiiccaa  GG..  AAnnttoonniinnii))  

FFoottoo  22::  SSggrroottttaammeennttoo  ((ffoottoo  PP..  CCoorrtteelllleessssaa))  
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FFoottoo  44::  LLaa  BBuuccaa  ddii  RRoossaarriioo  ((ffoottoo  PP..  CCoorrtteelllleessssaa))           

FFoottoo  33::  BBuuccoo  NNeerroo  ((ffoottoo  PP..  CCoorrtteelllleessssaa))  
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GGRROOTTTTAA  DDEELLLL’’EERREEMMIITTAA  

La grotta presenta un ingresso alto 1 m e largo 4 m 

dal quale si accede ad un’ampia sala di circa 13x8 

m, alta 5 m alla cui estremità (N-NO) si apre un 

cunicolo ampio circa 1,5 m, alto 1 m che scende su 

un piano inclinato per circa 14 m con un dislivello 

approssimativo di 2 m. Il primo ambiente non 

presenta alterazioni mentre nel cunicolo è parso 

evidente una netta azione antropica dovuta alla 

presenza di un manufatto (muro realizzato sia con 

malta che a secco) edificato lungo tutto il fianco 

sinistro del cunicolo fino alla base.

 

 

 

  

FFoottoo  55::  GGrroottttaa  ddeellll’’EErreemmiittaa..  CCuunniiccoolloo  ((ffoottoo  PP..  CCoorrtteelllleessssaa))  

FFiigguurraa  VV::  GGrroottttaa  ddeellll’’EErreemmiittaa..  RRiilliieevvoo  MM..  TTooppaannii  
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FFoottoo  66::  GGrroottttaa  FFrriittttaattaa  &&  CCiippoollllaa  ((ffoottoo  GG..  BBoollddrriinnii))  
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FFoottoo  99::  LLaa  CCaatttteeddrraallee  ((ffoottoo  PP..  CCoorrtteelllleessssaa))  
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GGRROOTTTTAA  DDEELL  CCAAPPRROONNEE  

La cavità è costituita da un ampio salone di 18X17   

m con una volta alta 4,5 metri, all’interno della 

quale si trova una discreta quantità di arbusti 

secchi e biancastri recisi nettamente alla base ma 

soprattutto un blocco calcareo che, ritraendo 

vagamente il profilo di un caprone (da cui il nome 

dato alla grotta), per la precisione dei suoi 

lineamenti fa supporre che sia stata modellata 

dall’uomo.
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CCOONNCCLLUUSSIIOONNII  

Lo studio fin qui svolto ha stabilito una relazione tra 

l'ambiente carsico del canyon e alcuni fenomeni di 

antropizzazione. La Grotta dell'Eremita nel 

versante di Campochiaro e la Grotta di Ros, parte 

integrante del Complesso delle Grotte dei Briganti 

nel versante di Guardiaregia, insieme ad intricate 

tracce di sentiero, testimoniano quanto, in epoche 

remote, fossero state vissute. Anche i due 

ritrovamenti scultorei, nella Grotta del Pesce o 

delle Vaschette e nella Grotta del Caprone, 

meritevoli di ulteriore indagine archeologica,  

stanno ad indicare come le cavità che si affacciano 

sul Canyon, grande spettacolo della natura, siano 

state, tra sacralità e misticismo, dei siti  importanti 

per un antico frequentatore dei luoghi,  che va ben 

oltre la storia dei mitici briganti di una volta o di 

spericolati  pastori, ma è presumibile che siano 

state popolazioni ancora più antiche , come la 

vicina Saepinum Sannita  ( sconfitta da Roma nel 3° 

sec. AC) o addirittura l'Homo Aeserniensis (circa 1 

milione di anni fa) farebbero ben sperare. E non di 

meno è la scoperta sul terrazzo sospeso della cavità 

"Frittata & Cipolla" di due grandi ceppi d'albero, 

larghi circa 1 metro, tagliati perfettamente 

orizzontali di netto con tutte le radici ma ricoperti 

di una patina bianca a significare un principio di 

fossilizzazione. La cosa strana è che non c'è traccia 

dei grandi fusti che dovevano sopportare, inoltre si 

trovano a 30-40 metri di altezza a strapiombo sul 

torrente, in un punto remoto ed impegnativo e 

l'unico modo per accedervi è rappresentato dalla 

corda di 100 m con la quale ci siamo calati. Chi e 

come poteva fare una cosa del genere e perché 

tagliare due alberi così grandi in un punto così 

aggettante? Un bel mistero! Dal punto di vista 

geologico le sorprese non sono state da meno. 

Tutta l'esplorazione delle pareti del Canyon   del 

Quirino aveva come obiettivo l'ipotesi di scoprire 

un accesso "a ritroso" verso gli abissi di Pozzo della 

Neve o Cul di Bove. Questo convincimento partiva 

dal fatto che nuove esplorazioni a CdB, nel 2014, 

avevano concretizzato un ramo denominato "la Via 

Maestra", un tratto prevalentemente orizzontale 

con partenza dal ramo principale della grotta a 

circa - 250 m e uno sviluppo di circa 1 Km, 

dirigendosi diretto verso il Canyon per fermarsi, 

momentaneamente, sotto il pianoro di Chianetta. 

Purtroppo, dai fatti, questa è sembrata una teoria 

poco realistica, perché oltre a non aver trovato 

alcun accesso (anche se sono stati visitati circa 40 

sgrottamenti o fratture per circa 1300 m di corda 

sviluppati totalmente sulle pareti) ci siamo resi 

conto che il carsismo sul Canyon è un paleo-

carsismo, cioè molto antico e poco attinente al 

fenomeno carsico dei due giovani abissi.  

A riprova di ciò, nella grotta del Caprone le 

concrezioni sia stalagmitiche che stalattitiche 

hanno una inclinazione di circa 55° dal piano, con 

rotazione OVEST/EST. Questo indica due cose: la 

prima, che il contrafforte roccioso nel versante di 

Campochiaro, delimitato ad EST dalle pareti del 

Quirino e ad OVEST dalla faglia che taglia parallela, 

con direzione valle UMA/pianoro di Chianetta ed 

oltre, ha subito una rotazione orogenetica, 

mettendo in evidenza come i punti, in cui si 

abissano le due grotte, cioè il P80/sala Nunziata a 

PdN e il P27 dopo il 3° lago a CdB, siano di fatto 
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l'incontro con la faglia verticale valle 

UMA/Chianetta. 

Qui si interrompe la componente orizzontale delle 

due grotte che non riesce più a proseguire verso il 

canyon.  Questo spiegherebbe anche perché il 

ramo de "la Via Maestra" (unico nel suo genere, 

con grandi accumuli di fango) anch'esso non riesca 

più a proseguire oltre (fig. 7). 

La seconda, che i fenomeni tettonici dell'area sono 

avvenuti prima della comparsa dei due abissi, 

decisamente più giovani rispetto al Canyon del 

Quirino (a riprova di ciò si veda la diversa 

inclinazione delle concrezioni). Questo fatto pone 

un veto concreto alla possibilità di probabili 

ingressi al sistema dopo la piana di Chianetta. 

È vero però che Madre Natura sia imprevedibile e 

lo speleologo potrà sempre sperare in 

ringiovanimenti carsici che in un futuro potranno 

"perforare" lo Scudo del Quirino. In finale si può 

dire che il Canyon del Quirino nasconde ancora 

molti segreti e ci vorranno anni per capirli.  

A noi è bastato vivere per un momento questo 

mondo antico, un pezzo di natura selvaggia ed 

incontaminata d'Italia, fatto di antichi antri, di 

boschi verticali, di pareti di roccia, d'acqua in 

lontananza e d'infiniti silenzi.

 

 

  

FFiigguurraa  VVIIII::  SSeezziioonnee  llooccaalliittàà  TToorrnniieerrii--CChhiiaanneettttaa  ((ggrraaffiiccaa  MM..  TTooppaannii))  

FFoottoo  1111::  GGrroottttaa  ddeellllee  VVaasscchheettttee  oo  GGrroottttaa  ddeell  PPeessccee..  PPaarrttiiccoollaarree  ((ffoottoo  MM..  TTooppaannii))  
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IIll  ggeemmeellllaaggggiioo  ddeellll’’AASSRR  
ccoonn  iill  GGEEGG  ddii  MMaaddrriidd  ee  iill  GGSSCCAAII  ddii  PPaalleerrmmoo  

LLoorreennzzoo  PPaassqquuaalliinnii  
 
 
 

 

 

Nel 2017 l’ASR ha iniziato un gemellaggio con due 

gruppi speleologici non-romani: il GEG di Madrid 

(Grupo de Espeleología de Geológicas) ed il GSCAI 

(Gruppo Speleologico CAI) di Palermo. Dopo il 

primo incontro, avvenuto fra la fine di aprile ed il 

primo maggio 2017, il triplo gemellaggio è stato 

soprannominato “SPIT” (frutto della fusione delle 

iniziali di Spagna e Italia). L’iniziativa prende corpo 

nei primi mesi del 2017 dopo che Rosanna 

Sciortino, socia del GSCAI di Palermo, aveva 

contattato gli speleologi del GEG di Madrid per 

iniziare un gemellaggio Italia-Spagna. Clara Cobos 

Martìn e Lorenzo Pasqualini, già soci dell’ASR, sono  

soci dal 2016 del GEG di Madrid, e diventano così il 

ponte fra le tre associazioni. Da lì nasce il “triplo 

gemellaggio” che porterà alla realizzazione, nel 

giro di un anno, di ben tre incontri speleo. Il primo 

incontro si tiene a Palermo fra il 28 aprile ed il 1° 

maggio del 2017. Soci dell’ASR e del GEG sono 

ospiti del GSCAI di Palermo. In due giornate molto 

intense si visiteranno due grotte. La prima è 

l’Abisso della Pietra Selvaggia, situato sul monte 

Pellegrino, proprio sopra Palermo. La seconda è 

l’Abisso dei Cocci/Ramo dei Laghi, situato nella 

provincia di Trapani a circa un’ora di auto da 

Palermo. Nella tre giorni ci sarà anche modo di 

visitare il centro di Palermo, i Qanat (gestiti dal 

GSCAI di Palermo), una grande opera idraulica 

sotterranea realizzata durante l’epoca araba, e di 

provare le squisitezze gastronomiche, fra cannoli, 

iris, panini alla milza e tanto altro. La tre giorni si 

conclude con una braciolata presso la casa di uno 

dei soci del GSCAI nei dintorni di Palermo. 

FFoottoo  11::  PPrriimmoo  iinnccoonnttrroo  SSPPIITT  aa  PPaalleerrmmoo  ((mmaaggggiioo  22001177))  

FFoottoo  22::    AAbbiissssoo  ddeeii  CCooccccii//RRaammoo  ddeeii  LLaagghhii,,  ssppeelleeootteemmii  
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FFoottoo  33::  AAbbiissssoo  ddeeii  CCooccccii,,  iinnggrreessssoo  aallttoo..  MMoonnttii  IInniiccii,,  CCaasstteellllaammmmaarree  ddeell  GGoollffoo  

FFoottoo  44::  AAbbiissssoo  ddeellllaa  PPiieettrraa  SSeellvvaaggggiiaa,,  MMoonnttee  PPeelllleeggrriinnoo..  PPaalleerrmmoo  
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Il secondo incontro si tiene a Roma nel settembre 

del 2017. Soci del GEG di Madrid e del GSCAI 

Palermo sono ospiti dell’ASR dal 22 al 24 

settembre. Il luogo scelto per l’incontro è 

Carpineto Romano, sui monti Lepini nella provincia 

di Roma. Nella prima giornata il gruppo viene 

portato a Pozzo Comune, mentre nella seconda si 

va all’Erdigheta. Il secondo giorno alcune persone 

entreranno ed altre resteranno fuori per una 

camminata nella faggeta. Le uscite si tengono in un 

piacevole clima internazionale e la sera ci si trova 

tutti insieme a cenare presso l’agricamping 

“l’agrifoglio del Ciroletto”, che per due notti resta 

il campo base. Da sottolineare anche il lato 

gastronomico, davvero ben curato dall’ASR ed 

apprezzato dagli ospiti spagnoli, che si stupiscono 

dell’accoglienza e della abbondanza e varietà della 

cena. L’incontro suppone un certo sforzo 

organizzativo per l’ASR ma si conclude al meglio.

 

 
    FFoottoo  66::    IInnggrreessssoo  ddii  PPoozzzzoo  CCoommuunnee..  PPiiaann  ddeellllaa  FFaaggggeettaa,,  CCaarrppiinneettoo  RRoommaannoo    
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Il secondo incontro si tiene a Roma nel settembre 

del 2017. Soci del GEG di Madrid e del GSCAI 

Palermo sono ospiti dell’ASR dal 22 al 24 
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tutti insieme a cenare presso l’agricamping 
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gastronomico, davvero ben curato dall’ASR ed 

apprezzato dagli ospiti spagnoli, che si stupiscono 

dell’accoglienza e della abbondanza e varietà della 

cena. L’incontro suppone un certo sforzo 

organizzativo per l’ASR ma si conclude al meglio.
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FFoottoo  77::  PPoozzzzoo  CCoommuunnee..  PPiiaann  ddeellllaa  FFaaggggeettaa,,  CCaarrppiinneettoo  RRoommaannoo  

FFoottoo  88::  IInngghhiioottttiittooiioo  ddii  PPiiaann  ddeellll’’EErrddiigghheettaa..  CCaarrppiinneettoo  RRoommaannoo  
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L’ultimo incontro avviene in Spagna, nell’aprile del 

2018. Soci dell’ASR e del GSCAI di Palermo si recano 

a Madrid fra il 27 ed il 29 aprile. 

Il luogo dello scambio stavolta è l’area di Ojo 

Guareña, uno dei più grandi complessi carsici di 

Spagna, situato nella Comunità Autonoma della 

Castiglia e León, non lontano dal confine con la 

Cantabria.  

Il campo base dove si dorme per due notti è una ex 

stazione ferroviaria riadattata a rifugio presso il 

comune di Santelices, provincia di Burgos. Il primo 

giorno si tiene la visita alla grotta di Covanegra, con 

lo spettacolare pozzo di entrata “a campana”, 

mentre il secondo giorno si visita la cueva del Paño, 

in cui si può entrare solo dopo autorizzazione e 

accompagnati, famosa per i bellissimi speleotemi. 

Nonostante l’impegno a livello organizzativo di 

questi incontri internazionali, in cui entrano in 

contatto gruppi diversi provenienti da aree 

geografiche molto lontane, la soddisfazione che 

resta dopo queste esperienze spinge ad 

organizzarne di nuove. E già si parla di nuovi scambi 

speleologici “SPIT”, nuove grotte e nuovi incontri 

internazionali. 
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internazionali. 

 

 

 

 

FFoottoo  99::  TTeerrzzoo  iinnccoonnttrroo  SSPPIITT  pprreessssoo  SSaanntteelliicceess  ((BBuurrggooss)),,  SSppaaggnnaa  ((aapprriillee  22001188))  

243



    
 
 

 
 

6 
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FFoottoo  1111::  GGrroottttaa  CCoovvaanneeggrraa,,  llaa  ppaarrtteennzzaa  ddeell  PP3311  
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AAttttiivviittàà  ddiivvuullggaattiivvaa  --  CCoorrssii  ddii  11°°  LLiivveelllloo  
CCrriitteerrii  ee  ssttaattiissttiicchhee  ddaallllaa  ffoonnddaazziioonnee  aall  22001188      

PPiieettrroo  CCoorrtteelllleessssaa  ––  MMoonniiccaa  FFaallcciinneellllii  ––  VVaalleerriiaa  PPaassqquuaalliinnii  
 
 
 

PPRREEMMEESSSSAA  

L’articolo 2 dello statuto dell’Associazione 

Speleologi Romani, al fine di promuovere la 

conoscenza del mondo ipogeo, oltre alle 

esplorazioni, ai rilievi e agli studi di cavità naturali 

ed ambienti connessi, prevede anche 

l'organizzazione di corsi volti alla diffusione della 

pratica speleologica. Sin dalla fondazione e fino al 

2002 l’ASR ha svolto attività didattica in proprio, 

mentre a partire dal 2003 è Scuola di Speleologia 

 

 

 

 

della Società Speleologica Italiana denominata 

Scuola di Speleologia di Roma “Marco Ottalevi”. 

L’Associazione organizza corsi di  

1° livello dal contenuto tecnico e scientifico 

particolarmente significativo, in grado di garantire 

alti standard di sicurezza e di competenza. Inoltre 

dagli inizi del 2017 è anche membro della Scuola di 

Speleologia della Federazione Speleologica del 

Lazio. 

 

 

  

FFoottoo  11::  GGrroottttaa  SSttooccccoollmmaa,,  ccoorrssoo  ((ffoottoo  aarrcchhiivviioo  AASSRR))  

FFiigguurraa  II::  DDiissppeennssee  DDiiddaattttiicchhee--ffrroonnttee  ((ggrraaffiiccaa::  AA..  

LLuucciiaannoo))  

FFiigguurraa  IIII::  DDiissppeennssee  DDiiddaattttiicchhee--rreettrroo  ((ggrraaffiiccaa::  AA..  LLuucciiaannoo))  
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CCOORRSSII  EEFFFFEETTTTUUAATTII  PPRRIIMMAA  EE  DDOOPPOO  LL’’AADDEESSIIOONNEE  

AALLLLAA  SSOOCCIIEETTÀÀ  SSPPEELLEEOOLLOOGGIICCAA  IITTAALLIIAANNAA  

Dalla sua fondazione l’ASR ha organizzato 11 corsi 

gestiti in proprio e 16 come scuola di speleologia

della SSI alternando proposte sia in grotte sub 

orizzontali (introduzione) che in grotte verticali con 

un’introduzione alle tecniche di progressione su 

corda in palestra esterna. 

 

 

  

Associazione Speleologi Romani 
Dal 1990 al 2002 i Corsi sono in proprio - Dal 2003 al 2018 i Corsi sono omologati SSI 

n° anno dal al 
1 1990 23/3 6/4 
2 1990 19/4 10/5 
3 1991 9/4 7/5 
4 1992 24/3 8/5 
5 1993 16/4 14/5 
6 1994/1995 6/12 15/1 
7 1996 22/3 30/4 
8 1999 9/3 28/3 
9 1999 9/4 27/4 

10 2001 13/11 4/12 
11 2002 18/1 8/3 
I° 2003 24/10 18/11 

II° 
1^ Parte 2004 19/11 19/12 
2^ Parte 2005 4/3 8/4 

III° 
1^ Parte 2005 22/11 6/12 
2^ Parte 2006 7/3 4/4 

IV° 
1^ Parte 2006 17/11 12/12 
2^ Parte 2007 2/3 27/3 

V° 
1^ Parte 2007 30/11 21/12 
2^ Parte 2008 7/3 8/4 

VI° 2009 6/11 11/12 
VII° 2011 11/3 17/4 
VIII° 2011 4/11 11/12 
IX° 2012 16/11 16/12 
X° 2013 17/5 30/6 
XI° 2014 31/1 9/3 
XII° 2014 26/9 4/11 
XIII° 2015 20/2 22/3 
XIV° 2015 2/10 8/11 
XV° 2017 3/3 2/4 
XVI° 2018 2/3 8/4 

TTaabbeellllaa  11::  RRiieeppiillooggoo  ddeeii  ccoorrssii  eeffffeettttuuaattii  ddaallllaa  ffoonnddaazziioonnee  aall  22001188  ((PP..  CCoorrtteelllleessssaa))  
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NNUUMMEERROO  CCOOMMPPLLEESSSSIIVVOO  IISSTTRRUUTTTTOORRII  

Lo schema che segue descrive il quadro 

complessivo del numero degli istruttori per fascia 

di età e sesso, che nel corso degli anni si è 

mantenuto pressoché costante. Attualmente il 

gruppo dispone di 6 IT e 4 AI. 

 

 

  

Istruttori + Aiuti 

       Anno N° Maschi Femmine Età media Età massima Età minima 

1990 15 10 5 32 49 19 

1990 7 7 -  36 50 27 

1991 14 10 4 33 50 20 

1992 9 9  - 34 51 28 

1993 8 6 2 33 46 25 

1994/1995 10 7 3 34 49 26 

1996 10 7 3 34 49 26 

1999 6 6 -  43 60 24 

1999 6 6 -  43 61 25 

2001 11 9 2 34 62 18 

2002 11 9 2 35 63 19 

2003 11 9 2 36 64 20 

2004/2005 11 9 2 36 64 20 

2005/2006 11 9 2 37 65 21 

2006/2007 11 9 2 37 65 21 

2007/2008 11 9 2 38 66 22 

2009 11 9 2 38 66 22 

2011 10 8 2 40 58 23 

2011 11 8 3 41 59 24 

2012 13 10 3 43 61 26 

2013 11 8 3 43 61 26 

2014  11  8  3  43  62  27 

2014 13 9 4 43 63 28 

2015 13 8 5 43 64 29 

2016 11 8 3 43 64 29 

2017 9 6 3 43 65 30 

2018 12 6 6 44 66 31 

TTaabbeellllaa  22::  FFlluussssoo  ddeeii  ppaarrtteecciippaannttii  aaii  ccoorrssii  iinn  qquuaalliittàà  ddii  IIssttrruuttttoorrii  ee  AAiiuuttoo  IIssttrruuttttoorrii  ((PP..  CCoorrtteelllleessssaa))  
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CCOORRSSII  EEFFFFEETTTTUUAATTII  PPRRIIMMAA  EE  DDOOPPOO  LL’’AADDEESSIIOONNEE  

AALLLLAA  SSOOCCIIEETTÀÀ  SSPPEELLEEOOLLOOGGIICCAA  IITTAALLIIAANNAA  
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NNUUMMEERROO  CCOOMMPPLLEESSSSIIVVOO  IISSTTRRUUTTTTOORRII  

Lo schema che segue descrive il quadro 

complessivo del numero degli istruttori per fascia 

di età e sesso, che nel corso degli anni si è 

mantenuto pressoché costante. Attualmente il 

gruppo dispone di 6 IT e 4 AI. 
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CCRRIITTEERRII  DDII  SSCCEELLTTAA  DDEEGGLLII  AAMMBBIIEENNTTII  IIPPOOGGEEII  

In linea di massima la scelta delle grotte tiene 

sempre conto delle difficoltà individuali degli allievi 

e delle diversità degli ambienti non trascurando 

però gli aspetti peculiarmente didattici.  
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TTaabbeellllaa  33::  PPaalleessttrree  uuttiilliizzzzaattee  dduurraannttee  ii  ccoorrssii  ((PP..  CCoorrtteelllleessssaa))  

TTaabbeellllaa  44::  GGrroottttee  uuttiilliizzzzaattee  dduurraannttee  ii  ccoorrssii  ((PP..  CCoorrtteelllleessssaa))    
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NNUUMMEERROO  CCOOMMPPLLEESSSSIIVVOO  CCOORRSSIISSTTII  EE  AALLLLIIEEVVII  CCHHEE  

DDIIVVEENNTTAANNOO  SSOOCCII  

L’associazione durante la sua attività didattica ha 

visto transitare più di 200 allievi, di questi sono 

rimasti in attività, alternandosi per lunghi e/o medi 

periodi, poco più del 20% rispecchiando la 

tendenza di un numero di soci mai elevato che 

rimane sempre intorno alle 20 unità.

 

  

Corsisti 

Anno N° Maschi Femmine Età media Età massima Età minima Iscritti 
rimasti 

1990 24 11 13 30 52 17 0 

1990 18 11 7 30 52 17 10 

1991 13 9 4 25 46 17 9 

1992 14 9 5 22 28 20 10 

1993 14 9 5 24 32 21 4 

1994/1995 11 8 3 26 32 22 5 

1996 10 7 3 28 48 19 0 

1999 9 6 3 28 48 19 5 

1999 11 6 5 24 42 16 0 

2001 5 2 3 24 44 18 4 

2002 8 6 2 19 23 18 4 

2003 7 4 3 33 54 20 4 

2004/2005 8 5 3 26 32 26 2 

2005/2006 13 9 4 27 48 22 0 

2006/2007 12 7 5 25 40 22 0 

2007/2008 10 6 4 22 32 18 0 

2009 12 6 6 28 49 19 4 

2011 7 2 5 28 39 23 0 

2011 6 5 1 31 36 22 4 

2012 8 4 4 27 39 22 1 

2013 8 4 4 32 49 18 3 

2014 4 2 2 30 37 24 0 

2014 13 6 7 38 56 17 4 

2015 10 5 5 39 46 32 4 

2016 11 5 6 28 48 20 1 

2017 7 6 1 40 59 32 2 

2018 9 2 7 37 55 18 2 

TTaabbeellllaa  55::  FFlluussssoo  ddeeii  ppaarrtteecciippaannttii  aaii  ccoorrssii  ddaall  11999900  aall  22001188  ((PP..  CCoorrtteelllleessssaa))  
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CCRRIITTEERRII  DDII  SSCCEELLTTAA  DDEEGGLLII  AAMMBBIIEENNTTII  IIPPOOGGEEII  

In linea di massima la scelta delle grotte tiene 

sempre conto delle difficoltà individuali degli allievi 

e delle diversità degli ambienti non trascurando 

però gli aspetti peculiarmente didattici.  

 

 

 

 

 

 

  

Palestre 
  

 
M

on
te

 C
at

ill
o 

Ve
ro

li 

Ci
am

pi
no

 

Pi
et

ra
se

cc
a 

So
ra

tt
e 

M
ag

lia
no

 

 
Ca

st
el

nu
ov

o 
di

 P
or

to
 

 
Po

gg
io

 C
at

in
o 

 

                    Grotte  

  

    

O
us

o 
di

 P
oz

zo
 C

om
un

e 

O
vi

to
 d

i P
ie

tr
as

ec
ca

 

Po
zz

o 
de

lla
 C

re
ta

 R
os

sa
 

Er
eb

us
 

Al
ie

n 
3 

G
ro

tt
a 

de
ll'

Ar
ca

ro
 

G
ro

tt
a 

de
l M

ez
zo

gi
or

no
 

Le
 P

ia
ne

 

Ab
is

so
 d

eg
li 

U
rli

 

G
ro

tt
a 

de
ll'

Ar
co

 

M
on

te
 C

uc
co

 

Er
di

gh
et

a 

An
tr

o 
de

l C
or

ch
ia

 

U
rli

 

Ca
m

po
se

cc
o 

Pi
sc

ia
re

llo
 

Va
cc

am
or

ta
 

Pu
nt

a 
de

gl
i S

tr
et

ti 

Bu
co

ne
 

G
ro

tt
a 

de
l D

ia
vo

lo
 

O
vi

to
 d

i P
et

re
lla

 

Co
lle

 C
an

to
cc

hi
o 

TTaabbeellllaa  33::  PPaalleessttrree  uuttiilliizzzzaattee  dduurraannttee  ii  ccoorrssii  ((PP..  CCoorrtteelllleessssaa))  

TTaabbeellllaa  44::  GGrroottttee  uuttiilliizzzzaattee  dduurraannttee  ii  ccoorrssii  ((PP..  CCoorrtteelllleessssaa))    

    
 
 

 
 

5 
 

NNUUMMEERROO  CCOOMMPPLLEESSSSIIVVOO  CCOORRSSIISSTTII  EE  AALLLLIIEEVVII  CCHHEE  

DDIIVVEENNTTAANNOO  SSOOCCII  

L’associazione durante la sua attività didattica ha 

visto transitare più di 200 allievi, di questi sono 
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Corsisti 

Anno N° Maschi Femmine Età media Età massima Età minima Iscritti 
rimasti 
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1993 14 9 5 24 32 21 4 
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TTaabbeellllaa  55::  FFlluussssoo  ddeeii  ppaarrtteecciippaannttii  aaii  ccoorrssii  ddaall  11999900  aall  22001188  ((PP..  CCoorrtteelllleessssaa))  
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PPUUBBBBLLIICCIIZZZZAAZZIIOONNEE  DDEEII  CCOORRSSII  EE  LLUUOOGGHHII  DDII  

AAFFFFIISSSSIIOONNEE  

La pubblicizzazione delle attività viene curata con 

manifesti e locandine affissi in ambienti diversi: 

lavoro, negozi che vendono attrezzatura di 

montagna ma soprattutto ambienti universitari, 

dai quali si trae la maggiore utenza caratterizzando 

la vocazione scientifico-esplorativa del gruppo, non 

ultimo infine la pagina fb e il sito web curati 

dall’associazione. 

 

  

FFiigguurraa  VVII::  LLooccaannddiinnaa  CCoorrssoo  22001111  ((ggrraaffiiccaa::  AA..  LLuucciiaannoo))        FFiigguurraa  VVIIII::  LLooccaannddiinnaa  CCoorrssoo  22001122  ((ggrraaffiiccaa::  AA..  LLuucciiaannoo))  
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252



    
 
 

 
 

6 
 

  

  

  

  

  

  

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

Età media corsisti

FFiigguurraa  IIIIII::  GGrraaffiiccoo  nnuummeerroo  ccoorrssiissttii  

FFiigguurraa  IIVV::  GGrraaffiiccoo  eettàà  mmeeddiiaa  ccoorrssiissttii  

FFiigguurraa  VV::  GGrraaffiiccoo  eettàà  mmiinniimmaa  ee  mmaassssiimmaa  ccoorrssiissttii  

    
 
 

 
 

7 
 

PPUUBBBBLLIICCIIZZZZAAZZIIOONNEE  DDEEII  CCOORRSSII  EE  LLUUOOGGHHII  DDII  

AAFFFFIISSSSIIOONNEE  

La pubblicizzazione delle attività viene curata con 

manifesti e locandine affissi in ambienti diversi: 

lavoro, negozi che vendono attrezzatura di 

montagna ma soprattutto ambienti universitari, 

dai quali si trae la maggiore utenza caratterizzando 

la vocazione scientifico-esplorativa del gruppo, non 

ultimo infine la pagina fb e il sito web curati 

dall’associazione. 

 

  

FFiigguurraa  VVII::  LLooccaannddiinnaa  CCoorrssoo  22001111  ((ggrraaffiiccaa::  AA..  LLuucciiaannoo))        FFiigguurraa  VVIIII::  LLooccaannddiinnaa  CCoorrssoo  22001122  ((ggrraaffiiccaa::  AA..  LLuucciiaannoo))  

FFiigguurraa  VVIIIIII::  LLooccaannddiinnaa  CCoorrssoo  22001177  ((ggrraaffiiccaa::  EE..  SSaarrrraa))  FFiigguurraa  IIXX::  LLooccaannddiinnaa  CCoorrssoo  22001188  ((ggrraaffiiccaa::  SS..  DDaallll’’AArrmmeelllliinnaa))  

253



    
 
 

 
 

8 
 

  

PPRROOGGRRAAMMMMAAZZIIOONNEE  CCOORRSSII  

La programmazione segue gli standard già usati nelle migliori scuole nazionali e un calendario tipo:  

 

LLeezziioonnii  tteeoorriicchhee  UUsscciittee  pprraattiicchhee  

 Storia della speleologia 

 Tecniche di progressione; sicurezza in grotta e 

rischi legati all’utilizzo errato dell’attrezzatura 

 Geologia, carsismo e speleogenesi 

 Biospeleologia; ecologia e conservazione 

 Cartografia e rilievo in cavità naturali 

 Esplorazioni nel mondo 

 Comportamento da tenere in caso di incidente 

(CNSAS) 

 Uscita in grotta sub-orizzontale 

 Uscita in palestra di roccia 

 Uscite in grotte verticali 

 

 

FFoottoo  22  ::  PPaalleessttrraa  ddii  rroocccciiaa  PPooggggiioo  CCaattiinnoo  ((ffoottoo::  PP..  CCoorrtteelllleessssaa))  

    
 
 

 
 

1 
 

Ricordi 
 

FFrraannccoo  CCiiooccccii  
  AAnnddrreeaa  BBoonnuuccccii  --  PPiieerrrriiccccaarrddoo  FFeessttaa  ––  AAttttiilliioo  PPaassqquuaalliinnii  

 

 

   

Un po’ perché era andato a vivere vicino a 

Frascati, dove lavorava come fisico all’ENEA, un 

po’ perché gli stava un po’ stretta, Franco Ciocci 

aveva lasciato l’ASR, di cui pure era stato 

Presidente amato e rispettato, per affiliarsi al 

Gruppo Speleologico di Guidonia, che aveva avuto 

modo di apprezzare durante il suo incarico di 

Presidente della FSL, anzi, di primo presidente. 

Ho avuto il privilegio di conoscerlo e di andarci in 

grotta insieme fin dal mio inizio, nel 1974, e del 

resto lui, benché avesse partecipato al mitico 

raggiungimento del fondo-sifone a Pozzo della 

Neve, era praticamente un allievo appena 

svezzato (e che svezzamento: sei giorni in 

esplorazione fino al vecchio fondo a -650 metri1). 

Allontanatosi dall’attività speleologica 

essenzialmente per motivi di studio e di lavoro, 

una volta scomparsa la vecchia ASR era rimasto 

per così dire senza riferimenti; ma subito dopo la 

nascita, quasi una rifondazione, della nuova ASR 

alla fine degli anni ’80, ci era venuto a trovare, 

ricevendo, da parte degli ex giovincelli, divenuti 

ormai consolidati quadri, un’accoglienza 

entusiasta e affettuosa che amava ricordare 

 
1 Il rilievo dell’ASR del 1974 riporta la profondità (Fondo del 1974) a -
693 m dall’ingresso basso (dolina di PdN). Misurazioni successive 
inducono l’autore a riportare la profondità di circa – 650 m. 

commosso ad ogni occasione. Chi mi conosce sa 

che sono abituato ad avere sulle labbra quello che 

ho in testa e in cuore, perciò non nasconderò che 

Franco si era allontanato dal gruppo, con garbo e 

discrezione com’era suo stile e carattere, perché 

vi si trovava a disagio.  

Tra i pregi innegabili di un gruppo speleologico 

infatti convive non di rado un difetto non 

irrilevante, che le persone più avvezze a valutare 

la partecipazione più alla pratica speleologica 

esplorativa che ai riti dell’appartenenza di gruppo 

soffrono non poco. Ma Franco, da animo grande 

FFoottoo  11::  FFrraannccoo  CCiiooccccii  nneell  22000022  dduurraannttee  iill  IIII  CCoonnvveeggnnoo  ddeellllaa  FFSSLL  
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qual era, non solo andandosene non aveva 

sbattuto la porta, ma aveva mantenuto intatto il 

buon animo suo nei confronti di tutti, e grazie ai 

suoi modi cordiali e non certo di maniera, di tutti 

verso di lui. Poi, dopo la speleologia, sono venute 

altre passioni, altre avventure più impegnative e 

trascinanti, il matrimonio e la paternità che in 

varie occasioni ha avuto la generosità di 

condividere con alcuni dei suoi vecchi amici, tanto 

da farli riconoscere come tali alla sua famiglia.  

Con lui ho vissuto alcuni dei momenti più belli in 

esplorazione in grotta e fuori, in occasioni 

conviviali, nelle iniziative della FSL, tra i boschi del 

Matese che battemmo in due in appendice ad un 

campo speleo che ci era sembrato troppo breve, e 

in tante altre occasioni di incontri speleologici e 

no. Troppe anime di amici ci hanno lasciato, 

“travolte anzitempo all’Orco”, per dirla col Monti. 

E sicuramente tra le più generose quella di 

Franco.  

Andrea Bonucci 

Il primo ricordo di Franco risale al 1975, al mio 

primo momento di conoscenza con la vecchia 

Associazione Speleologica Romana.  

La sede era in via Varese, in una cantina che già 

odorava di grotta.  

Appena entrati, lungo la parete più estesa, faceva 

bella mostra una chilometrica rappresentazione 

grafica di Pozzo della Neve e, dai discorsi degli 

esperti, ogni persona che aveva contribuito alla 

sua esplorazione si trasformava nel partecipante 

ad un grande evento speleologico; Franco, 

nonostante la giovane età, era uno di quelli. Il suo 

aspetto ed il comportamento, carico di una 

bonomia che lo avrebbe accompagnato per tutta 

la vita, invitava al dialogo ed al racconto.  

Poi, preso dallo studio e dal lavoro, scomparve per 

vari anni. Si riavvicinò alla speleologia con la 

nuova Associazione Speleologi Romani ed in sua 

rappresentanza ebbe un ruolo centrale nella 

formazione della Federazione Speleologica del 

Lazio e nella formulazione del suo Statuto.  

è quindi anche grazie al suo personale contributo 

che oggi possiamo, tramite la FSL, esprimere le 

istanze di tutta la speleologia laziale.  

Da Presidente della Federazione, Franco Ciocci 

avvicinò e si confrontò con tutti i gruppi del Lazio. 

Infine aderì anche al Gruppo Speleologico di 

Guidonia Montecelio.  

Ci ha lasciato un uomo importante nel panorama 

della speleologia del Lazio, e non solo, ma ci ha 

lasciato soprattutto una persona squisita. 

Passando per Frascati non mancavo di andarlo a 

trovare sul suo posto di lavoro, il centro ENEA, e si 

parlava di speleologia e dei suoi recenti sviluppi; 

FFoottoo  22::  FFrraannccoo  CCiiooccccii  
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una passione che, nonostante gli impegni della 

vita corrente, non aveva mai abbandonato. Che la 

terra gli sia lieve. 

 Pierriccardo Festa 

 

 

Ho conosciuto Franco nella primavera del 1971: 

aveva 16 anni e si era iscritto al III corso di 

Speleologia dell’Associazione Speleologica 

Romana. Io ero diventato socio solo pochi mesi 

prima. L’Associazione era anch’essa giovanissima; 

era nata solo 3 anni prima ma già facevano il loro 

ingresso molti ragazzi, pieni di entusiasmo e voglia 

di fare, di imparare, di scoprire il mondo 

straordinario delle grotte. Franco fu subito 

attratto dalla personalità di Alberto Moretti, il più 

attivo dei soci fondatori, il punto di riferimento 

dell’Associazione. Per lui, giovane studente liceale, 

Alberto era qualcosa di più di una guida esperta, 

era quasi una figura paterna. E cosi già l’anno 

dopo, nel luglio 1972, eccoli insieme al Pozzo della 

Neve a verificare l’accessibilità del sifone iniziale.  

Il giovanissimo Franco fu tra i più attivi in quel 

campo estivo sul Matese. Nell’estate 1974 eccolo 

di nuovo al Pozzo della Neve, questa volta nella 

squadra di punta che farà il fondo a -650 m. 

Sempre calmo, razionale, generoso, qualità assai 

preziose per il successo di quell’impresa che ci 

impegnò a fondo non solo nei 6 giorni e mezzo 

della puntata finale ma anche prima e dopo, 

durante le faticose fasi di armo e disarmo della 

grotta. Negli anni successivi sia lui che io ci siamo 

allontanati e riavvicinati più volte al mondo 

speleologico, in periodi diversi. Solo di rado siamo 

tornati in grotta insieme, ma quell’esperienza del 

1974, vissuta insieme sul fondo del Pozzo della 

Neve, ci ha consentito di incontrarci di nuovo, più 

volte, anche dopo molti anni. Voglio ricordare uno 

di quegli incontri, nel 2015 a Campochiaro dove 

eravamo stati invitati dagli amici molisani per 

celebrare i 60 anni di esplorazioni del PdN e per 

ricordare Alberto Moretti e Vittorio Vecchi. Io 

avrei svolto una relazione che Franco non aveva 

avuto il tempo di preparare insieme a me. Dopo le 

prime battute, mentre ricordavo alla sala l’amico 

Alberto, la commozione mi spezza la voce e mi 

impedisce di proseguire. Franco mi guarda col suo 

sorriso calmo e bonario, prende la parola con 

discrezione e continua il racconto del Pozzo della 

Neve fino a quando vede che posso riprendere la 

narrazione.  Un piccolo episodio, ma esprime 

bene la grande sensibilità di Franco Ciocci.  

Attilio Pasqualini 

FFoottoo  33::  FFrraannccoo  CCiiooccccii,,  aall  ccaammppoo  iinntteerrnnoo  ddii  PPoozzzzoo  ddeellllaa  NNeevvee    
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IIll  ppaassssaattoo  sseemmpprree  pprreesseennttee  
AAlleessssaannddrroo  LLuucciiaannoo  

 

In questi trent'anni di vita l'associazione 

Speleologi Romani si è contraddistinta nel Lazio 

come l'associazione speleologica che ha alternato 

periodi di vita spensierati e produttivi ad altri 

drammatici ed a volte tragici. Due fra tutti sono gli 

episodi che hanno ferito profondamente il cuore 

di questa giovane associazione, entrambi per la 

perdita di due grandi amici, Marco e Daniel. 

La frase che ancora rimbomba nei pensieri di tutti 

quelli che li hanno conosciuti è: "C'hanno lasciato 

troppo presto e poi... così giovani!".  

Anche se in momenti distanti l'uno dall'altro, un 

destino beffardo e vigliacco ha dato loro una fine 

ingiusta, divorati in poco tempo da malattie 

diverse, ma entrambe atroci e letali. Nonostante 

non fossero legati da una grande amicizia, 

avevano molto in comune perché erano veri 

uomini, veri speleologi e soprattutto veri leader, 

chi per legittima e indubbia carica, chi per 

intrinseco carisma. 

Proprio grazie a queste qualità, che li hanno 

sempre spinti ad avere una visione alta dello stare 

insieme e della speleologia, si sono rispettati e 

stimati reciprocamente fino alla fine. 

 

BBIIOOGGRRAAFFIIAA  

MMaarrccoo OOttttaalleevvii, oltre ad essere stato uno dei soci 

fondatori dell'associazione “Speleologi Romani”, 

ha ricoperto per numerosi anni anche la 

prestigiosa carica di Presidente. La sua esperienza 

speleologica, unita alle sue doti di mediatore e 

organizzatore, resteranno sempre nella memoria 

di chi ha avuto l'onore di conoscerlo. La sua 

presenza e il suo operato hanno donato in quegli 

FFoottoo  11::MMaarrccoo  ee  DDaanniieell,,  rriiffuuggiioo  GGaabbaannaa  BBiiaannccaa  nneell  vviillllaaggggiioo  GGhheettaarruull  ddeellllaa  SSccaarriissooaarraa  --  RRoommaanniiaa  22000077  ((ffoottoo  ddii  rreeppeerrttoorriioo))  
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anni uno dei massimi periodi di benessere 

dell'associazione. Nato il 15 agosto 1965, iniziò la 

sua avventura speleologica insieme alla sorella 

Sara nella seconda metà degli anni '80, 

partecipando al corso organizzato dal Circolo 

Speleologico Romano (CSR).   

In questo gruppo erano confluiti vari speleologi 

provenienti da altre esperienze, tra cui Tullio 

Bernabei e Piero Festa, ai quali i due fratelli si 

legarono particolarmente. La loro permanenza nel 

gruppo non durò a lungo, infatti successivamente 

ad una divisione interna fra soci, che portò alle 

dimissioni di alcuni, Marco e Sara si unirono a 

quest’ultimi con l’intento di fondarne uno nuovo.  

Nacque così il 23 dicembre 1988 l'associazione 

“Speleologi Romani”, con sede in un piccolo e 

pittoresco seminterrato nel quartiere Garbatella. 

Marco è sempre stato un personaggio 

decisamente trasversale, aperto a contatti e 

progetti che vedessero coinvolte amichevolmente 

tutte le persone interessate all'ambiente 

speleologico. In quest'ambito per lui 

assolutamente naturale, si è dedicato a 

promuovere tutto ciò che unisse e fosse di 

calorosa accoglienza per le nuove leve. In 

particolare, nell'associazione era divenuto 

mediatore per eccellenza tra i nuovi soci e la 

vecchia guardia, dimostrandosi sempre prezioso 

punto di riferimento e amico fraterno. Questo 

ruolo, per lui spontaneo, era il risultato dell’avere 

un'età vicina ad entrambi e una solida conoscenza 

dell'ambiente storico della speleologia romana.  

Grazie a questo Marco riuscì a tenere saldamente 

unita l’associazione per più di vent’anni, 

nonostante alcuni soci fondatori avessero ridotto 

la loro attività nella ASR per dare vita ad un’altra 

associazione: “La Venta - esplorazioni 

geografiche”.  

Oltre a dedicarsi alla guida dell'associazione, 

Marco ha sempre curato le attività di 

rappresentanza e comunicazione in ogni ambito 

speleologico. Presentatosi alle elezioni del 

Consiglio SSI, ai tempi della prima presidenza 

Marchesi, aveva sfiorato l'inclusione nel Consiglio 

e messosi comunque a disposizione vi partecipava 

occupandosi delle questioni assicurative. Per la 

Scuola di Speleologia della Società Speleologica 

Italiana (SSI) è stato Coordinatore Regionale del 

Lazio. Per la Federazione Speleologica del Lazio 

(FSL), che ha sempre seguito come Delegato, 

curava il sito internet, ed era anche redattore 

della rivista “Speleologia del Lazio”. Insieme a 

Paolo Dori è stato fondamentale organizzatore e 

animatore della prima edizione di “Speleo Foto 
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Contest” svoltasi nel lontano 2005. Marco Ottalevi 

non è stato solo questo. Nel Lazio esplorò con altri 

speleologi del gruppo l’Abisso Alien 3, 

individuando e riuscendo a passare per la prima 

volta i pozzi strettoia. Fu anche uno dei primi 

esploratori della Rava Bianca. In Sardegna 

percorse il canyon Gorropu del Rio Flumineddu, fu 

uno dei primi visitatori del Is Angurtidorgius: un 

complesso carsico di grotte umide, e poi Su Palu, 

Su Bentu ecc...  

Partecipò anche ad alcune spedizioni all’estero 

come nel 2003 in Algeria con l’amico Piero Festa 

dove scalarono la vetta del Garet el Djenun, la 

montagna più alta del deserto del Sahara (2330 

slm), o in Romania sempre con Piero ed altri soci 

dell’associazione, esplorò alcune grotte dei Monti 

Apuseni gettando le basi del “Progetto Cucuteni”. 

Insomma uno speleologo completo, esploratore e 

leader. Fino agli ultimi giorni della sua vita, Marco 

ha seguito, seppur con fatica, la vita associativa, 

partecipando alle uscite in grotta con gli amici del 

gruppo o a quelle divulgative. 

 La mattina del 26 giugno 2010, a soli 45 anni, 

dopo una breve ma coraggiosa battaglia contro un 

tumore diagnosticatogli appena sei mesi prima, 

Marco ci ha lasciato. 

 Con la sua perdita l'associazione Speleologi 

Romani ha interrotto un’epoca florida e 

spensierata, perdendo un pezzo importante della 

sua storia e soprattutto un grande indimenticabile 

amico.  

  

  

  

IILL  RRIICCOORRDDOO  DDEEGGLLII  AAMMIICCII  

“Marco lo conobbi nel 2003, mi chiese per email e 

poi per telefono di accompagnarlo insieme agli 

allievi degli Speleologi Romani all'uscita di fine 

corso: La traversata Eolo-Serpente nell'Antro del 

Corchia. Nemmeno lo conoscevo e gli dissi 

"volentieri, andiamo a divertirci". Si perché le 

grotte sono un bene comune, non hanno padroni... 

e per noi sono un paradiso. Arrivarono, cenammo 

all'aperto a Passo Croce e la mattina dopo ci 

tuffammo nella traversata. Nacque un'amicizia 

vera, sincera, che solo chi ha avuto l'onore di stare  

con Marco può capire. A Frasassi 2004 lo coinvolsi  

a pieno titolo nell'organizzazione di quello che da 

un anno ventilavo in lista speleo.it. E fu lì, tra un 

piatto di zuppa di farro col Badino e un bicchiere di 

vino con gli amici che presentai la mia idea. E lì 

nacque lo "SpeleoFotoContest". Il successo del 

2005 fu esponenziale, tant'è che le edizioni 

successive furono un crescendo di emozioni e di 

speleo-fotografi. L'ultima edizione si tenne a 

Iglesias nel 2007, dopodiché ci prendemmo una 

pausa perché ne avevamo bisogno. Poi purtroppo 

la vita è crudele, quando meno te lo aspetti, anche 

ad un passo dalla felicità, questa ti si rivolta 

contro. E quel maledetto 26 giugno del 2010 

ricevetti quella telefonata che non vorresti mai 

ricevere. Marco non c'era più. A distanza di 11 

anni dall'ultima edizione e di 8 dalla scomparsa di 

Marco, per tutto quello che aveva fatto e per 

come lo aveva condotto, mi sembrò doveroso 

intitolare a lui lo SpeleoFotoContest del 2018. 

Chissà magari ci vede e sorride da lassù”. 

Paolo Dori 
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”La mia Speleologia non è più  la stessa da quando 

sei andato, compagno di tante avventure, amico, 

come un fratello”... 

Piero Festa 

 

“Marco lo vidi per la prima volta nel 1985 

entrando, da giovane professore di educazione 

fisica, in un'aula di scalmanati ragazzotti del 

quinto liceo. Era il più tranquillo e chiese anche di 

essere dispensato dalle attività, perché usciva da 

una malattia. Cosi fu. 

Ma poi quando eravamo in palestra, mentre gli 

altri facevano casino, lui era l'unico che si 

avvicinava a parlarmi e chiedere: aveva saputo 

che andavo in grotta e questo lo attirava.  

Lui come la sorella Sara, di poco più piccola. Cosi 

diventammo amici al di là del rapporto tra 

insegnante e alunno, e così mi chiese di avvicinarlo 

alla speleologia. All'inizio sinceramente non 

credevo che potesse eccellere in questo strano 

mondo di amanti del buio: non era 

particolarmente forte, non era un super tecnico. 

Ma aveva due caratteristiche fondamentali: era 

molto, molto intelligente e amava le grotte e 

l'ambiente del gruppo speleo. Vedendolo crescere 

poco a poco come speleologo e come 
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organizzatore, addirittura come trascinatore, mi 

dovetti ricredere e ne fui ben felice.  

Quel ragazzotto alto e allampanato che non 

voleva fare ginnastica, forse pure un po' pigro, era 

un predestinato. Col tempo scoprii anche che 

aveva un cuore grande e sapeva cosa vuol dire 

amare oltre ogni ostacolo. 

Se ne è andato veramente troppo presto, e se ci 

manca in questo modo è perché avevamo ancora 

bisogno di lui e delle sue idee. Penso che il 

desiderio di Marco sia stato e sia quello di vedere 

questo gruppo unito e compatto, pur nelle 

differenti vedute del mondo: perché le grotte sono 

una cosa sola, e quelle ci interessano”… 

Tullio Bernabei 

 

 

Marco, se oggi fosse ancora tra noi, sarebbe, più 

di ogni altro, l'esempio a cui guardare per 

generosità e altruismo. Ricopriva un ruolo molto 

importante nella vita del gruppo in quanto con le 

sue capacità umane e culturali riusciva a essere il 

trait d'union tra le diverse anime presenti 

nell'associazione. 

 Lo conobbi nel novembre del 2000 quando con 

l’Arcaro iniziò la mia avventura speleologica; da 

allora i miei ricordi ripercorrono via via una serie di 

circostanze vissute insieme: il progetto sul 

carsismo a Vallinfreda (RM), l'iniziativa di tutela 

ambientale nel Parco Regionale dei Monti Lucretili, 

le attività nei Lepini, Alien su tutte, la Spagna, la 

Romania, la Sardegna, il Ventennale dell'ASR e 

tante altre. 

Il ricordo di Marco come il suo sorriso rimarrà 

immutato nella memoria come un enorme masso 

scolpito ma non scalfito dal tempo a 

testimonianza della sua esistenza”. 

Pietro Cortellessa 

 

 

Marco, un ragazzo positivo e sempre gioioso. 

Aveva una saggezza che ho compreso dopo anni.  

I suoi consigli mi sono stati preziosi fino ad oggi. 

Calmava gli animi delle persone e soprattutto i 

miei che allora erano bollenti. Era un diplomatico 

ed univa le persone, credeva nel gioco di squadra.  

Per il gruppo dava l'anima e mai si disperava! Mi 

manca molto! Sempre è nel mio cuore e sempre ci 

resterà!” 

Dorina Testi 

 

 

“Il mio primo incontro con Marco fu in una gelida 

notte d'estate. Insieme a Piero Festa, mi venne a 

prelevare con il suo fuoristrada alle pendici di una 

montagna sperduta dei monti Apuseni in 

Romania. Oggi mi piace pensare che mi vennero a 

prendere per mano per accompagnarmi in un 

mondo che fino a quel giorno per me era ignoto. 

Da subito si istaurò un rapporto amichevole e di 

stima reciproca, che continuò a crescere man 

mano negli anni di frequentazione in grotta e in 

associazione. 

 Mi ricordo che in quei giorni in Romania, 

scherzando mi consegnò l'adesivo con il logo 

dell'associazione, eleggendomi a "socio cuoco  
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Pietro Cortellessa 
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“Il mio primo incontro con Marco fu in una gelida 
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onorario dell'associazione", questo solo perché 

uscito insieme ad altri speleologi da una grotta di 

notte, gli feci trovare inaspettatamente una cena 

calda. Un modo singolare per farmi capire che mi 

avrebbe voluto nel gruppo ad ogni costo. Mi 

obbligò infatti ad iscrivermi al corso di speleologia, 

che si sarebbe svolto da li a poco, dapprima 

sconcertato, ne rimasi invece affascinato per 

sempre. Marco era una persona buona, solare ed 

estremamente sensibile, oltre ad essere stato uno 

dei pochi amici, fu un compagno d'avventura e di 

risate, resterà per me e per molti dei soci storici, 

l'unico vero Presidente dell’associazione Speleologi 

Romani”. 

Alessandro Luciano 

 

 

  

BBIIOOGGRRAAFFIIAA  

Fra le numerose generazioni di speleologi che si 

sono succeduti in questi trent'anni 

dell'associazione, uno dei più preparati, ambiziosi, 

brillanti e caparbi, è stato senza dubbio DDaanniieell  

PPaahhaarrnniiccuu. Nato il 30 giugno 1978 a Medgidia un 

paesino nell’est della Romania vicino al Mar Nero, 

trascorre lì la sua infanzia e i suoi studi mostrando 

da subito un forte interesse per la speleologia, 

tanto da voler saltare ripetutamente la scuola per 

recarsi da solo ad ammirare le misteriose cavità 

naturali del suo paese. Ormai adulto e al termine 

degli studi e del servizio militare, per motivi 

economici è costretto come molti connazionali a 

spostarsi in Italia, dove arriva nel 1999. 

Qui inizia la sua nuova vita, lavorando come 

idraulico per i quartieri di Roma riesce a trovare 

FFoottoo  44::  DDaanniieell  PPaahhaarrnniiccuu  ggrroottttaa  FFooccuull  VViiuu  --  RRoommaanniiaa  ((ffoottoo  ddii  FF..  OOlliivvaa))  
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una piccola fonte di sostentamento, anche se tra 

mille difficoltà.  

Il lavoro però non lo completa, ha infatti bisogno 

di dare sfogo alla sua passione primordiale, così 

grazie all'annuncio di un volantino trovato per 

caso in un bar, il 26 novembre 2004 si iscrive al 

corso di speleologia organizzato dall'associazione 

Speleologi Romani. Da lì ha inizio la sua vita 

speleologica tanto sognata da bambino, una vita 

che ha segnato per sempre la sua cultura e le sue 

scelte personali. Diventa allievo di Piero Festa, 

Marco Ottalevi, Dino Bonucci e Luigi Ciocca detto 

“Gigetto”, suo mèntore, con il quale instaura un 

forte legame di amicizia. 

Fin da subito Daniel si sente parte attiva del 

gruppo, partecipando e promovendo escursioni 

ed esplorazioni principalmente nelle cavità 

dell'Italia centrale. Insieme a Fabrice Garagnani e 

altri soci scoprono ed esplorano la risalita 

dell'Abisso Alien 3, con Pietro Cortellessa scopre 

ed esplora la grotta del Tedesco ed insieme ad 

Alessandro Luciano scopre una piccola cavità 

parzialmente esplorata, che nominerà Grotta del 

Sole. Partecipa anche a numerose spedizioni 

all'estero come quella in Tanzania in compagnia di 

speleologi nazionali e internazionali e a due suoi 

amici, Dorina Testi e Marco Barbagli, insieme 

esplorano la grotta Pango la Popo.  

Con l'associazione La Venta partecipa a due 

spedizioni in Messico, entrambe in Chiapas: nel 

2009 in occasione della traversata della Cueva del 

Rio La Venta e nel 2013 esplorando alcune cavità 

sconosciute nella Selva El Ocote. È inoltre ideatore 

ed organizzatore del “Progetto Cucuteni”, che tra 

il 2009 e il 2010 lo porta insieme ad altri amici 

speleologi ad esplorare e documentare alcune 

cavità naturali dei Carpazi occidentali tra cui i 

ghiacciai della Scarisoara e di Focul Viu, l’Avenul 

Din Sesuri e Cetatile Ponorolui. Il progetto ha 

vinto nel 2009 il "Premio Ferrino" come miglior 

progetto per le spedizioni all'estero. 

Daniel come Istruttore di Tecnica Speleologica ha 

dato sempre la sua disponibilità nei corsi 

organizzati dall'associazione, contribuendo a 

trasmettere le sue conoscenze tecniche e culturali 

alle nuove leve. Si iscrive al CNSAS nel 2011 

partecipando a numerose esercitazioni e alcuni 

soccorsi. Nel 2012, con la carica di Direttore, si 

occuperà per la prima volta della pianificazione 

del 9° corso d’introduzione alla speleologia, 

organizzato dall’associazione Speleologi Romani. Il 

22 ottobre del 2013, dopo numerosi attriti ed 

incomprensioni con altri soci Daniel si dimette 

dall'associazione insieme all'amico Alessandro 

Luciano e dopo un breve periodo di libera attività 

speleologica, entrambi si inscrivono ad una nuova 

associazione, il GSCAI Roma. In questo nuovo 

gruppo però Daniel non è presente come 

vorrebbe e limiterà la sua attività speleologica a 

poche uscite a causa dell'insorgere improvviso di 

una grave malattia.   

A gennaio 2015 infatti durante un campo di tre 

giorni nella grotta di Buco Cattivo nelle Marche, 

inizia a manifestare i primi sintomi di quella che 

tutti credono essere il principio di una brutta 

influenza... pochi mesi più tardi l'inaudita diagnosi: 

Daniel è affetto da SLA (Sclerosi Laterale 

Amiotrofica). Inizia per lui un periodo buio e pieno 
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di sofferenze che lo portano ad allontanarsi dalla 

speleologia e dall'affetto dei suoi amici, fino alla 

perdita della più intima dignità. È il pomeriggio del 

primo settembre 2018 quando, dopo una lotta 

durata solo tre anni, Daniel improvvisamente ci 

lascia, in silenzio e a soli 40 anni. 

 

IILL  RRIICCOORRDDOO  DDEEGGLLII  AAMMIICCII  

“Sicuramente gli anni vissuti in stretto contatto 

con Daniel hanno rappresentato la parte più 

significativa della mia formazione speleologica. Le 

esperienze condivise in Romania, in Messico e in 

Matese sono la testimonianza di un legame che è 

andato oltre la normale routine delle attività 

domenicali. Di lui ricordo l'affidabilità, la 

generosità e la fantasia; la voglia di sapere lo 

spingeva sempre ad approfondire i temi più 

svariati, non solo quelli legati al mondo della 

speleologia. La sua scomparsa prematura lascia 

un vuoto dentro, come se qualcosa di innaturale 

avesse estirpato una parte di me, nel bene e nel 

male. Un arco di tempo così lungo e intenso da 

sembrare maledettamente breve per tutte le cose 

che avremmo potuto fare ancora insieme e che le 

circostanze e la malattia non hanno concesso. 

Sfogliando le pagine della memoria, i ricordi vanno 

alle attività di ricerca nei monti Lepini. Erano i 

tempi di Alien, del Trou Fabrice, della ricerca 

spasmodica dell'abisso, tanto voluto ma mai 

trovato, della Grotta del Tedesco, quest'ultima 

premio di un lavoro di ricerca, costante, nel 

territorio. Poi la Romania all'interno del Parco 

Naturale dei Monti Apuseni, nei Carpazi 

Occidentali, la cui bellezza per alcuni aspetti 

“arcaici”, mi ha proiettato indietro nel tempo in 

luoghi a me profondamente cari facendomi 

rivivere situazioni della mia adolescenza. Per 

questo mi sento di ringraziarlo!!! Negli anni a 

seguire, poi, gli approfondimenti in Matese e le 

esperienze messicane come nella stupenda Cueva 

del Rio La Venta e nella Selva El Ocote hanno 

suggellato un periodo ricco di esperienze e 

umanità. Strano modo per ricordarlo, sembra 

quasi vanità, la mia, ma non è così perché nel 

raccontare le mie esperienze, racconto una piccola 

parte della sua esistenza”. 

Pietro Cortellessa 

 

 

“Leggeva e sognava di esploratori del passato, di 

avventure, sogni e scoperte che hanno reso il 

mondo più bello e gli esploratori leggende da 

imitare. A suo modo ne ha fatto parte, lasciandoci 

esperienze da raccontare e l’amarezza nel 

ricordare”. 

Flavio Oliva 

 

 

“Daniel me lo ricordo in Chiapas, nel pieno delle 

forze, aiutare in modo fondamentale la spedizione 

di ricerca, esplorazione e rilievo. Era sempre 

sorridente e a suo agio, nonostante le difficoltà 

ambientali di una spedizione nella giungla. Credo 

sia stato molto contento di aver colto una grande 

opportunità. Poi non dimentico il suo entusiasmo 

nell'organizzare la serie di spedizioni in Romania: 
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all'inizio mi chiese molti consigli e cercai di aiutare, 

ma non ce n'era poi bisogno: era capace. La zona 

sembrava già nota ma lui e i compari riuscirono a 

tirare fuori un progetto completo e ben 

documentato, anche innovativo per certi versi. 

Non lo frequentavo molto, ma ogni volta che ci 

vedevamo si accendeva tra noi un'empatia 

naturale, ed era bello vederlo diventare un forte 

speleologo. Mi piacevano la sua maniera di 

sorridere e il modo gentile di approcciare, almeno 

con me.  

Vedo ancora quel sorriso sospeso tra foreste, 

grotte e ghiacciai sotterranei”. 

Tullio Bernabei 

 

 

“Ho conosciuto Daniel nell'ultima fase della sua 

vita, e molte delle cose che so di lui le ho apprese 

dai documentari invece che da lui in persona, 

perché è mancato il tempo per raccontarsele. 

Ricordo che imposto ancora il rinvio del discensore 

come lui mi ha insegnato e ricordo anche che, da 

subito, ho avuto la percezione che fosse un Peter 

Pan, una persona gentile ed estremamente 

competente, un trascinatore, un uomo libero e un 

sognatore. Forse proprio questo spirito di 

fanciullino lo ha guidato nelle sue avventure e 

disavventure terrene, e oggi mi piace immaginarlo 

libero e lontano da un corpo che, a causa di una 

malattia folle e sciagurata, era divenuto per lui 

una prigione insopportabile.  

Se ripenso ai momenti di qualità trascorsi insieme 

rivedo quel giovane appassionato ed istruito che 

raccontava di archeologia e civiltà scomparse e 

progettava esplorazioni future in terre lontane.  

So che la morte di Daniel ci ha privato per sempre 

della sua compagnia e che forse tutto ciò che resta 

è la voglia di approfittare del presente, che è 

l'unica dimensione che ci è concessa”. 

Ilaria Gioia 

 

 

 “Ho scoperto questo strano mondo per caso, non 

ne avevo bisogno, come non avevo bisogno di 

nuovi amici, ma non passò molto tempo per capire 

che mi sbagliavo.  

Questo strano mondo, la Speleologia, in quel 

periodo della mia vita mi salvò dai problemi 

personali e allo stesso tempo ne rimasi 

affascinato.  

Il merito è dell’associazione Speleologi Romani che 

mi ha introdotto a questa disciplina, ma è di 

Daniel il merito di avermi fatto crescere come 

speleologo, perché tra tutti è sempre stato il 

trascinatore, lo speleologo del gruppo per 

eccellenza.  

A parte i suoi piccoli difetti, era un risolutivo, un 

altruista, un accanito ottimista, ma soprattutto un 

grande sognatore, doti che ogni esploratore 

dovrebbero avere.  

Ha sognato avventure e progettato nuove 

spedizioni anche durante la sua malattia, mi 

stupivo infatti nel vederlo ancora leggere testi 

sulla speleologia e sulle montagne, questa sua 

continua necessità di "voler sapere" ha sempre 

oltrepassato ogni suo limite fisico.  
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dai documentari invece che da lui in persona, 

perché è mancato il tempo per raccontarsele. 

Ricordo che imposto ancora il rinvio del discensore 

come lui mi ha insegnato e ricordo anche che, da 

subito, ho avuto la percezione che fosse un Peter 

Pan, una persona gentile ed estremamente 

competente, un trascinatore, un uomo libero e un 

sognatore. Forse proprio questo spirito di 

fanciullino lo ha guidato nelle sue avventure e 

disavventure terrene, e oggi mi piace immaginarlo 

libero e lontano da un corpo che, a causa di una 

malattia folle e sciagurata, era divenuto per lui 

una prigione insopportabile.  

Se ripenso ai momenti di qualità trascorsi insieme 

rivedo quel giovane appassionato ed istruito che 

raccontava di archeologia e civiltà scomparse e 

progettava esplorazioni future in terre lontane.  

So che la morte di Daniel ci ha privato per sempre 

della sua compagnia e che forse tutto ciò che resta 

è la voglia di approfittare del presente, che è 

l'unica dimensione che ci è concessa”. 

Ilaria Gioia 

 

 

 “Ho scoperto questo strano mondo per caso, non 

ne avevo bisogno, come non avevo bisogno di 

nuovi amici, ma non passò molto tempo per capire 

che mi sbagliavo.  

Questo strano mondo, la Speleologia, in quel 

periodo della mia vita mi salvò dai problemi 

personali e allo stesso tempo ne rimasi 

affascinato.  

Il merito è dell’associazione Speleologi Romani che 

mi ha introdotto a questa disciplina, ma è di 

Daniel il merito di avermi fatto crescere come 

speleologo, perché tra tutti è sempre stato il 

trascinatore, lo speleologo del gruppo per 

eccellenza.  

A parte i suoi piccoli difetti, era un risolutivo, un 

altruista, un accanito ottimista, ma soprattutto un 

grande sognatore, doti che ogni esploratore 

dovrebbero avere.  

Ha sognato avventure e progettato nuove 

spedizioni anche durante la sua malattia, mi 

stupivo infatti nel vederlo ancora leggere testi 

sulla speleologia e sulle montagne, questa sua 

continua necessità di "voler sapere" ha sempre 

oltrepassato ogni suo limite fisico.  
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Leggeva pur non riuscendo ad usare più le proprie 

dita per voltare le pagine dei libri.  

Daniel oltre ad essere stato un partner su cui 

contare in grotta, si è rivelato anche un grande 

amico fuori.  

Grazie a lui, ho potuto vivere avventure in Italia 

esplorando cavità come Pozzo della Neve, Grotta 

del Tedesco, l'Abisso Alien 3 o in Francia come la 

Grotte de Bournillon, le Gouffre de Porpuvelle, la 

Grotte des Cavottes e in Romania come Ghetarul 

Focul Viu, Avenul Din Sesuri e Cetatile Ponorolui, 

insieme a tante altre. 

 Mi ricordo che al Corchia facemmo un patto di 

fiducia reciproca, da lì in poi ci saremmo dovuti 

coprire le spalle l'un l'altro, come veri compagni 

d'avventura... Spero di averlo fatto proprio fino 

alla fine”. 

Alessandro Luciano 

 

 

“Solo il suono dei tuoi ramponi che echeggiavano 

nel ghiaccio della grotta di Scarisoara, eravamo 

entrati di notte e tu mi dicesti: Non voltarti... 

bisogna andare avanti!” 

Augusto Rossi 

 

 

“Mi ritrovo, dopo quasi dodici anni dalla 

spedizione, a realizzare che Daniel non è più fra 

noi. Ho ancora vivo nella mia mente il ricordo di 

quando entrò nella porticina dell’ASR a chiedere 

informazioni.  

Aveva scoperto, non so come, della presenza 

dell’ASR a Garbatella, uno dei tanti gruppi romani.  

Chissà perché Daniel scelse proprio noi! Lui 

abitava verso Cerveteri. Magari fu una 

congiunzione di coincidenze, fatto sta che lui era 

arrivato, quel venerdì sera, a varcare la porta del 

seminterrato della storica sede dell’Associazione 

Speleologi Romani. Diventammo subito amici, 

grandi amici. Con Daniel stavo bene. C’erano 

molte cose che ci legavano: la curiosità per 

l’esplorazione nel suo senso più ampio, la passione 

per il fare e l’amore per l’amicizia, quella vera. Con 

Daniel mi sentivo al sicuro. 

Come tutte le amicizie, ci sono stati alti e bassi, ma 

è stato proprio durante i bassi che ci siamo 

conosciuti meglio, accettati e rispettati. Avevamo 

un grande rispetto l’una per l’altro, e grandi idee e 

progetti da portare avanti. 

Grazie alla sinergia fra noi e lo Speleo Club di Forlì, 

siamo riusciti a realizzare la spedizione in 

Tanzania.  

Un’esperienza unica, magica, che non ci ha 

coinvolto solo nell’attività speleologica, ma ci ha 

immerso completamente nella natura: dalle 

spiagge delle isole dell’oceano Indiano alle sponde 
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del fiume Songwe, dalla savana del Mikumi fino al 

lago Malawi, dalle pendici del vulcano Rungwe alle 

terre rosse di Bomalangombe. Siamo stati 

catapultati nel villaggio di Bomalangombe, fra i 

sorrisi dei bambini e la routine familiare delle 

persone. A Boma ci siamo fatti conoscere come 

speleologi, ed abbiamo fatto conoscere la 

speleologia ad una comunità che da sempre teme 

le grotte, poiché sono luoghi abitati da spiriti.   

Dopo la Tanzania, io e Daniel ci siamo distaccati, 

mi sono trasferita sempre più a Nord, sostenendo i 

nostri progetti a distanza.  

Ci sentivamo regolarmente e ci incontravamo ogni 

volta che tornavo a Roma. Spesso era il mio 

confidente. 

Tuttavia, un giorno, complici delle scelte personali 

diverse, ci siamo allontanati, e non siamo più stati 

presenti l’uno all’altra. Ero a casa quando Daniel 

mi comunicò il suo stare male e non sapere cosa 

gli stesse accadendo. Mi sono preoccupata tanto, 

fino al giorno della conferma, la SLA. È stato un 

momento terribile, ma allo stesso tempo pieno di 

speranza. 

Daniel era forte, poteva riuscire a combattere 

l’avanzamento della pigrizia muscolare. Finché 

abbiamo potuto, ci siamo sentiti. Non sono riuscita 

a salutare il mio amico prima che se ne andasse 

per sempre. 

Lo immagino, come per tutte le persone care che 

se ne vanno, come un angelo che mi proteggerà 

finché non sarò a mia volta un angelo per qualcun 

altro. 

Grazie Daniel per essere stato mio amico, 

compagno di grotta e di tante risate. 

Ti porterò sempre nel mio cuore. È difficile in 

poche righe riassumere un’amicizia. 

Quello che è stato rimane dentro me, impossibile 

da condividere con tutti, ma solo con i pochi che 

profondamente ci hanno frequentato entrambi”.  

Dorina Testi 
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