Relazione Campo es vo Alburni 2017
La Federazione Speleologica Campana con il coordinamento del Gruppo Speleologico Natura Esplora dal 5
al 20 agosto 2017 ha organizza un campo di
esplorazioni speleologiche sul Massiccio degli
Alburni con base logis ca di appoggio presso il
Casone Aresta, nel comune di Pe na (SA). Il
campo ha visto la presenza di 139 persone tra
speleologi e non speleologi, così distribuite 55
donne, 72 maschi e 12 bambini (con un età
compresa tra i 3 mesi ed i 14 anni) appartenen‐
a 17 gruppi.
A vità svolta
Inghioƫtoio I della Pila (cp451
Uno dei principali obie vi del campo è stato quello di
rivedere il fondo dell’Inghio toio I in località La pila e i
rami di Grava d’Inverno scoper negli anni 2007‐2009,
in par colare nei pressi dell’Albero di Natale, poiché
dai rilievi esisten era auspicabile un collegamento tra
le due gro e. Raggiunto il fondo si è potuto constatare
che il sifone, nonostante l’anno par colarmente sicci‐
toso, non era comunque pra cabile in quanto acqua e
fango chiudevano il passaggio verso una possibile pro‐
secuzione. Si è quindi deciso di rivedere tu a la gro a
e le sue varie diramazioni che, tu avia, riportano tu e
sul ramo principale. Sul fondo, a breve distanza del si‐
fone, si è risali nell’alto meandro seguendo un arrivo
d'acqua, nel punto che il vecchio rilievo descriveva co‐
me “chiuso nello stre o in modo impra cabile dopo
30 metri”. A metà risalita, a circa 15 metri di altezza,
dei massi impedivano la prosecuzione (il punto impra‐
cabile citato dalla descrizione del rilievo); disostruen‐
do il passaggio, si è riusci a proseguire e risalire per
altri 15 metri fino a giungere in una nuova zona. Qui si
dipartono un meandro da un lato, nel quale sono pre‐
sen due arrivi, e dall’altro una galleria che si aﬀaccia
su un pozzo in discesa. Il primo arrivo, alto circa 5 me‐
tri, interce a un meandro che prosegue con una legge‐
ra pendenza posi va per circa 40 metri e termina su
frana. La prosecuzione naturale del meandro si intra‐
vede, ma la frana instabile ha, al momento, bloccato la progressione. Il secondo arrivo, alto circa 30 metri,
termina su una finestra totalmente occlusa da fango. Il pozzo in discesa, molto ampio e profondo circa 20
metri, termina alla base su una bellissima colata calci ca bianca con vasche e, a ualmente in secca. Da
qui parte una galleria, che dopo pochi metri termina in un sifone fossile occluso da pietre e fango. In alto,
si intravede un arrivo che al momento non è stato risalito. Dalla parte opposta all’armo di questo pozzo si

intravede una finestra che non è stata ancora raggiunta. Il nuovo ramo è stato dedicato alla memoria di
Giovanni Badino.
Grava d’Inverno (cp672)
La gro a è stata completamente riarmata, con gli obie vi di rivisitare i sifoni del nuovo ramo e rivedere
le zone più vicine all’Inghio toio della Pila I. Il sifone è stato trovato più basso, ma dopo una decina di
metri l’acqua chiude ogni possibile passaggio. Il sifone di monte invece, è stato ritrovato iden co a come
era stato scoperto anni fa. Ulteriori controlli esplora vi in quelle zone non hanno portato ad alcuna nuova
scoperta.

Ciccio il Piccolo (cp1066)
Sono state eﬀe uate tre punte mirate al passaggio del
meandro che a ualmente cos tuisce il limite cono‐
sciuto della cavità. Superata la parte più bassa e stre a
sono sta percorsi circa 15 metri di nuovi ambien fer‐
mandosi davan un restringimento; il meandro con ‐
nua e si avverte una leggera corrente d’aria.

Inghioƫtoio III dei Piani di Santa Maria (cp472)
L'a vità all'inghio toio III dei Piani di Santa Maria si è
concentrata esclusivamente al fondo di valle sulla fra‐
na finale, in un punto dove l'anno scorso si è intravisto un passaggio ver cale fra i massi. L'a vità è stata
organizzata con campo interno, alles to sul colle ore alla partenza del ramo in risalita, allo scopo di per‐
me ere l'alternanza di due squadre alla ricerca del passaggio nella frana. Il primo campo interno si è svol‐
to il 13 e 14 ed il secondo campo si è svolto il 16 e 17. L'esplorazione della frana ha permesso di scendere
una decina di metri tra i massi di frana, seguendo il passaggio dell'acqua, con un andamento prevalente‐
mente in ver cale. Ci si è ferma in un piccolo ambiente dove i passaggi sono chiusi da materiale sciolto di
piccole dimensioni, con scarse possibilità di prosecuzione. Si segnala l'estrema precarietà e instabilità de‐
gli ambien esplora .
Nuove Esplorazioni
Abisso Colleƫvo dei Piani Aresta
Nuova cavità scoperta il 19 agosto forzando l’ul mo passaggio tra massi di crollo. Trent’anni di tenta vi,
di ipotesi, di inizi e di abbandoni e finalmente ecco premiato l’impegno e l’os nazione di alcuni e il sacrifi‐
cio di tu .

Il nome però non si limita a dare merito alle risorse umane impiegate ma indica anche un apporto idrico
diﬀuso nell’area che a raverso diversi pun di assorbimento convoglia le acque in questa gro a.
Le a vità del campo sono cominciate con una giornata di scavo il 5 agosto e sono concluse con questa
grande no zia il 19 agosto. E’ stato approntato un primo rilievo e a breve cominceranno le esplorazioni con l’augurio
ci riservino grandi sorprese.
La scoperta è dedicata ai nostri amici Mario Matrella e Fabio Iovino.

Maggiori informazioni
h p://www.vesper lio.it/index.php?
op on=com_content&view=ar cle&id=166:abisso‐
colle vo‐dei‐piani‐aresta‐mon ‐alburni‐‐prima‐
punta‐esplora va&ca d=34:relazioni‐a vita
GroƩa del Vaso
33 T 0531325 UTM 4481482
Di ritorno dalle operazioni di pulizia dell'ul mo meandro rinvenuto a "Ciccio il Piccolo" questo nuovo sito
ha a rato la nostra a enzione. Il punto è adiacente al sen ero che conduce dall'abbeveratoio in pietra
del bes ame alla gro a "Ciccio il Piccolo". L'ingresso si apre alla base di una parete con sgretolamento
laterale. Il nome "Gro a del Vaso" a causa di una roccia con vegetazione che somiglia a un vaso.
Sono state eﬀe uate operazioni di scavo perme endo l’accesso ad un primo salto di due metri qui una

fessura porta al successivo pozze o anche questo di un paio di metri con il fondo occluso da fango misto a
detri abbastanza compa o.
Con nuando gli scavi è stato superato lo strato di terra ed ora sono visibili sassi e pare pulite di un se‐
condo meandro. Soﬃa discretamente aria fredda. Lanciando sassi in questa direzione sembra che ci sia
una prosecuzione di un paio di metri ma potrebbe esserci ulteriore fango sul fondo a bloccare il rotola‐
mento.

Ricerca di nuove cavità
Individuazione di un potenziale inghio toio in località loc.Pantano‐Spina dell’Ausino che assorbe tu e le
acque del vallone. ‐40°29'45.84"N 15°24'14.12"E)
Nell’area a nord‐est de Li Iazzali a quota al me‐
trica di circa 1270 m., a nord della valle dell’In‐
ghio toio I della Pila, in località denominata Ac‐
quafredda, sono sta individua 3 ingressi sepa‐
ra facen parte di un un’unica possibile cavità.
Il primo degli ingressi (40°30'26.06"N 15°
23'11.20"E) presenta, dopo una palizzata di re‐
cinzione, un pozzo di circa 3 m. che prosegue su
fra ura e meandro con presenza abbondante di
fango e detri . Il secondo (40°30'26.68"N 15°
23'7.40"E) si apre sul fondo di uno sprofonda‐
mento su parete all’interno di una dolina e pre‐
senta un pozzo di 4 m che prosegue su fra ura,
anche qui con abbondante presenza di fango ed
una buona circolazione di aria. Questo ul mo
ingresso risulta essere stato già ispezionato in
passato , per la presenza all’interno di un armo
con materiale fortemente deteriorato. Il terzo
ingresso è un pozzo di dimensioni notevoli , con
oltre 15 metri di profondità, che si apre al termi‐
ne di una sequenza di fra ure molto spe acolari
con un carsismo superficiale molto accentuato.
Purtroppo il fondo con le sue diramazioni secon‐
darie risulta tappato e privo di potenziali prose‐
cuzioni per il momento.
Individuazione nella valle di Serra Carpineto di
alcuni ingressi presen sul fronte orografico de‐
stro, sul costone dove insistono le cavità denomi‐
nate “Inghio toio so o Serra Carpineto” e “Cavaggione”. Un primo pozzo (40°30'30.99"N 15°22'1.48"E )
di recente apertura è stato scoperto a mezza costa sulla parete rocciosa a poche decine di metri dall’in‐

gresso dell’Inghio toio di Serra Carpineto. Con un conformazione a
campana ed una profondità di circa 10 m, il pozzo può rappresentare
un ingresso alto della cavità e comunque per ora il fondo non lascia
presagire possibilità di prosecuzione. Successivamente è stato ispe‐
zionato un altro piccolo pozzo alla base di uno sprofondamento so o
una parete senza grossi risulta . Nel tra o finale della valle, invece,
sempre sul costone destro alla base di un enorme frana da ribalta‐
mento, si apre un ingresso su scivolo (40°30'26.39"N 15°22'8.49"E )
che conduce dopo circa 3 m in una sala di modeste dimensioni e con
accenni di concrezionamento. Alla base del pavimento della sala, sul
lato sinistro in leggera pendenza, si apre un cunicolo con for ssima
circolazione di aria. Il cunicolo è stato interessato da forte a vità di
scavo e rimozione di detri e fango che ha permesso agli speleo di
percorre il cunicolo medesimo per svaria metri arrestandosi davan
ad una curvatura a 90° con la presenza di uno sperone roccioso che
ne impedisce il superamento. La forte circolazione di aria fredda fa
presagire un potenziale di sviluppo note‐
vole. Sulla parete di distacco della frana
di ribaltamento, a pochi metri più in
alto della precedente cavità, accanto ad
una manifestazione di assestamento della
roccia, dopo vari tenta vi sono state ri‐
mossi dei massi all’interno di una fra ura
minore della parete da cui si percepiva
una forte circolazione di aria. Dopo un
lungo scavo si è potuto superare l’ingresso
e verificare che dietro i massi si celava una
cavità (40°30'25.60"N 15°22'7.70"E) impo‐
stata su fra ura composta da un primo
pozzo di circa 10 metri ed un secondo poz‐
zo di circa 12 m. Gli ambien sono forte‐
mente concreziona con presenza di spe‐
leo temi poco comuni sugli Alburni. Nella sale a alla base del secondo pozzo si intravede un cunicolo a
prosecuzione della cavità che necessità di a vità di scavo e rimozione detri .

Il campo non è solo gro a ma anche esercizio, voglia di trascorrere tempo insieme pra cando la progres‐
sione con a rezzi per migliorare la tecnica personale, per nostalgia di tempi anda o anche per la prima
volta.

