
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Si è svolto dal 10 al 18 agosto 2019, il tradizionale campo speleologico sul massiccio dei Monti 

Alburni. Promosso dal Gruppo Speleologico Natura Esplora e dal Gruppo Grotte Grottaglie, ha visto  

segnare un’importante novità sotto il profilo della scelta organizzativa. Dopo decenni di esplorazioni, 

che hanno visto, nel casone dell’Ausineto nel Comune di S. Angelo a Fasanella e nel casone Aresta 

nel Comune di Petina, la base logistica principale dei campi, quest’anno per la prima volta, avendo 

individuato nuove aree di lavoro nella parte più lontana e inesplorata del Massiccio, si è scelta la 

suggestiva valle dei Piani di S. Maria nel Comune di Castelcivita, come campo base principale, 

riproponendo  nella faggeta gli standard tecnici e logistici dei casoni.  

 

 

 Il campo  prevedeva un programma esplorativo di massima articolato sui seguenti punti: 

 Grotta Sandokan: prosecuzione esplorazione a -180m. di profondità (superamento di una     

   strettoia su meandro) 

 Rilievi grotta del “Cinquantenario” e “Vulvas” – Area “La Salese” 

 Attività di disostruzione in cavità zona “Grave di Sicchitiello” 

 Grava “Casetta” -  risalita 

 Inghiottitoio “ I del Parchitiello” -  immersione al fondo al sifone di monte 

 Rilevo ed esplorazione di alcune cavità in zona Panormo 

 Battute per ricerca di nuove cavità 

 



 

In particolare, si è voluta concentrare l’attenzione, da un paio di anni,  su alcune aree perlustrate 

20/30 anni prima, ubicate nella parte del massiccio ricadente nel comune di Castelcivita ed in 

particolare sulle valli ad est di Monte della Nuda salendo alla quota altimetrica  massima possibile 

sino a giungere sul perimetro del massiccio nella zona sovrastante il comune di Sicignano degli 

Alburni e la frazione di Terranova. In particolare l’area maggiormente attenzionata è stata quella al di 

sotto della Rupe Fernite  e la località denominata  “La Salese”. Proprio in quest’ultima località, già 

nelle perlustrazioni dell’anno precedente,  sono state individuate  3 cavità in prossimità di altrettante 

doline. Tutte le 3 cavità sono state esplorate sommariamente ed una in particolare, la Grotta 

Sandokan, è stata oggetto di un notevole lavoro di disostruzione in prossimità di una fessura su 

meandro, posto alla base di un P.80, con presenza di acqua di scorrimento e un potente flusso di aria, 

quasi sempre aspirante, ad una profondità di circa -180m. 

La scelta di quest’area, come nuova frontiera esplorativa sugli Alburni,  nasce da alcune 

considerazioni presenti in alcune pubblicazioni. Tra tutte  merita di essere menzionata quella di  

Antonio Santo dell’Università Federico II di Napoli - IL CARSISMO IPOGEO DEI MONTI ALBURNI: 

STATO DELLE CONOSCENZE E NUOVE PROSPETTIVE ESPLORATIVE – presente negli Atti del 45° Corso 

CNSS-SSI di III livello“Geomorfologia Carsica”, ovvero: 

 

 Gli Alburni presentano una successione carbonatica in gran parte costituita da calcari cretacici, 

molto sensibili al fenomeno del carsismo. Se si considera che le aree di assorbimento superficiali 

più alte in quota sono localizzate a circa 1600 m s.l.m. e che alcune sorgenti basali affiorano a 60 

m s.m.l., si può facilmente intuire che, almeno teoricamente, gli Alburni potrebbero ospitare 

sistemi carsici di circa 1500 m. di profondità. 

 

 Lungo il settore settentrionale, il massiccio è delimitato da un’altra importante faglia a prevalente 

movimento verticale, che individua la depressione della Valle del Tanagro. Il risultato di questo 

particolare assetto morfostrutturale è stata la creazione di un vasto altopiano che raggiunge quote 

di circa 1600 m s.l.m. sul quale le acque meteoriche, lentamente, si infiltrano in profondità grazie 

all’azione del carsismo. 

 

 Sugli Alburni sono presenti anche grandi sistemi freatici basali. L’elevata carsificazione degli 

Alburni ha fatto sì che le aree di infiltrazione superficiale dell’altopiano siano in diretta 

comunicazione con grandi gruppi sorgivi basali attraverso sistemi di inghiottitoi e cavità. In alcuni 

casi queste comunicazioni sono state accertate da prove con traccianti. La falda di base del 

massiccio defluisce da sud-est a nord-ovest secondo un percorso “a cascata” lungo il quale 

l’ostacolo maggiore è rappresentato dalla direttrice tettonica coincidente con l’incisione che si 

sviluppa tra Pertosa e San Rufo. Quest’ultima dovrebbe dividere il massiccio degli Alburni in due 

strutture idrogeologiche; quella posta ad oriente drenerebbe la sua falda di base verso il gruppo 

sorgentizio di Pertosa (portata media 1,1 m3/sec). La struttura idrogeologica posta ad occidente 

della faglia Pertosa - S. Rufo avrebbe invece recapito preferenziale alle sorgenti del basso 

Tanagro e di Castelcivita. Il gruppo sorgivo del basso Tanagro è costituito (CELICO et alii, 1994) 

da una fascia di drenaggio preferenziale ubicata lungo il margine nord-orientale degli Alburni. 

Lungo questo fronte esistono numerose sorgenti che inducono incrementi di portata in alveo per 

un totale di oltre 8,5 m3/sec, di cui 3,5 m3/sec riferibili all’alimentazione dei Monti Alburni e 

rappresenta il settore di maggiore recapito della falda basale dell’Alburno. 

 

 La concentrazione della maggior parte delle  oltre 250 grotte ubicate sull’altopiano, nelle 

vicinanze dei due casoni  sopra citati (Ausineto – Aresta ), drenano quasi tutte le acque nella 

risorgenze dell’Auso, nelle Grotte di Castelcivita e nelle Grotta di Pertosa. Quasi nulla si conosce 

sulle cavità che alimentano le risorgenze del Tanagro.  Battute sistematiche che potrebbero portare 



alla scoperta di nuovi ingressi che, anche se piccoli, potrebbero nascondere importanti sistemi, 

occorre farle nelle aree lontane dai rifugi o Casoni, prestando  attenzione a possibili ingressi di 

inghiottitoi fossili che potrebbero essere nascosti in parete, ed a quote altimetriche elevate. 

 
 

 

 

 
 

Schema idrogeologico dei M. Alburni. 1) complesso alluvionale; 2) complessi detriticoconglomeratici;             3) 

complesso argilloso-lacustre; 4) complesso arenaceo-argilloso; 5) complesso calcareo; 6) complesso calcareo-

dolomitico; 7) faglia; 8) sorgente; 9) direzione di deflusso dellafalda di base (da GIULIVO &SANTO, 2005). 

Carta-Idrogeologica_Pastore Claudio_2016_aggiornata 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nei 9 giorni di campo sono stati traguardati alcuni important obiettivi. 

           Estratto cartografico dell’area oggetto delle esplorazioni riportata nelle precedenti carte idrogeologiche 

Foto scattata dalla sommità di Monte della Nuda (1704m.) che ritrae l’area della “Salese” con l’ubicazione approssimativa 

delle cavità scoperte. 



 

 Grava del Parchitiello I: esplorazione subacquea del sifone d’ingresso 

Uno degli obiettivi del campo speleo era l’esplorazione subacquea della Grava I  del Parchitiello 

 

 

 
 Foto del sifone di Monte di Grava I del Parchitiello 



Il Parchitiello, un torrente che, tramite un inghiottitoio monumentale (diametro > 50 mt) 

all’interno di una faggeta, si inabissa ed alla profondità di -200 mt e si getta come affluente di 

sinistra in uno dei collettori principali dei Monti Alburni. Questo primo è importante obiettivo lo 

si è potuto tentare grazie alla presenza al campo dello speleosub Francesco Papetti del GES 

(Gruppo Esplorazione Speleologica - Montesilvano - Sezione CAI di Pescara) 

Gli sforzi sono finalizzati al collegamento della Grava del Parchitiello con la più a monte Grotta 

del Falco: esplorazioni subacquee di Luca Pedrali (26 aprile 2014) ne hanno allungato lo sviluppo, 

riducendo la distanza stimata fra le due a circa 200 metri. La grotta, pur non molto profonda ed 

estesa (< ½ km), è abbastanza tecnica per la necessità di collocare gli ancoraggi al riparo dalle 

cascate (armi disassati oppure “a spigolo”). In pratica, una forra sotterranea con il vincolo 

dell’armo fisso!  

Una prima squadra è scesa nella grava lunedì 12 agosto 2019. La grotta era stata  lasciata armata 

da un paio d’anni. Il lavoro principale e consistito nel  verificare lo stato degli ancoraggi e portare 

nel collettore terminale due bombole da 7 lt ed un GAV da accoppiare con piastra e contropiastra 

d’acciaio. La grotta è stata completamente riarmata, con sostituzione di circa 90 m. di corda 

vecchia,  di una dozzina di moschettoni in lega ed con l’aggiunta di alcune maglie rapide.  

La bobina di corda nuova 10,5 mm è stata tagliata in due spezzoni da 120 m. ed 80 m. e 

quest’ultimo è stato riportato al campo. Al fondo della grotta, le bombole (caricate con EAN 34) 

sono state riaccoppiate, è stato assemblato il GAV ed è stato verificato lo stato dei sifoni di 

ingresso ed uscita. Principalmente è stato riscontrato uno scorrimento molto flebile ed acqua 

lattiginosa. Nel sifone di uscita è stata trovata la sagola utilizzata nell’immersione del 10 agosto 

2015, ancorata fuori dall’acqua ed un po’ lasca ma ancora integra. Nel sifone d’ingresso la 

situazione riscontrata è stata peggiore, con visibilità dell’acqua molto scarsa al punto rendere 

difficoltoso l’individuazione del “buco” subacqueo del collettore, cercato anche con le lampade 

dei caschi. Anche  la partenza fuori dall’acqua della sagola delle immersioni del 2016  non è stata 

trovata, né sono stati individuati sulle pareti della grotta spuntoni di roccia da utilizzare come 

eventuali ancoraggi. Essendo le rocce completamente lisce e senza nessuna possibilità di 

fissaggio, si è pensato di sfruttare come partenza della sagola fuori-acqua un masso trovato a terra, 

non molto idoneo allo scopo ma “meglio di niente…”.  

Nella giornata di mercoledì 14 agosto 2019 è stata organizzata l’immersione nel sifone d’ingresso, 

trovato in condizioni di quasi totale assenza di scorrimento d’acqua. Le prime operazioni sono 

consistite nell’assemblaggio dell’equipaggiamento e nella vestizione, nel controllo della pressione 

delle bombole (200 bar), 30 in meno della pressione di carica a 230 bar controllati presso la 

stazione di ricarica con refilling aggiuntivo, evidentemente per effetto della termostatazione subita 

durante i 2gg di permanenza al freddo della grotta. L’immersione è iniziata  senza l’utilizzo della 

zavorra in quanto con la configurazione adottata l’uso è facoltativo avendo  stimato la profondità 

del sifone sui 10÷15 mt con progressione consistente.  

Esplorazione sifone d’ingresso  

L’immersione (temperatura dell’acqua = 7°C), è iniziata col ritrovamento della partenza della 

sagola 2016 ancorata dentro il sifone, è il successivo collegamento  con la nuova proveniente 

dall’esterno. Successivamente è stato bloccato il reel ed è stato moschettato alla sagola subacquea. 

L’immersione è proseguita  sulla sagola 2016 trovata in buono stato e ben tesa.  

Le pareti ed il soffitto del sifone sono costituite da calcare bianco compatto ricoperto da depositi 

di limo che lo rendono di colore marrone, mentre il fondo del sifone è costituito da ciottoli 

ricoperti anch’essi da uno strato di limo non molto spesso ma abbastanza fine.  

Il sifone continua con le stesse dimensioni esterne, con altezza di circa 2÷3 mt ad eccezione di 

qualche passaggio in cui la sezione si riduce a circa 1,5 mt. Se ci si tiene sul fondo, si solleva il 

limo depositato sui sassi, se ci si tiene più alti le bolle degli erogatori causano una nevicata di limo 

da soffitto e pareti. La visibilità dell’acqua, già inizialmente lattiginosa, è destinata quindi a 

degradare inevitabilmente creando qualche apprensione per il rientro che è facile supporre “al 



tatto”. Scendendo il piano inclinato del sifone, la sagola 2016 si è mantenuta sulla parete sinistra 

del sifone, ritrovando il termine ancorato su uno spuntone di roccia e sullo stesso spuntone è stato 

ancorata la sagola di un altro reel, continuando la progressione. A causa della pessima visibilità, e 

non essendo percepibile la parete destra del sifone, la progressione è proseguita  con “parete spalla 

sinistra”. Alla profondità di 11,5 m. il sifone ha cominciato a risalire. Abbandonando il fondo, la 

visibilità è apparsa migliorare facendo intuire la possibilità di poter emergere. Sulla volta della 

condotta la presenza di una spaccatura con visibilità cristallina, non molto larga ma sufficiente a 

consentire la progressione. Si è immaginato ad un arrivo d’acqua,  e pertanto si  valutato la 

possibilità risalirla, nonostante il dubbio  che potesse essere la  continuazione della principale. 

Incontrato uno spuntone di roccia che rendeva difficoltoso il passaggio in spazi già stretti, si è 

valutato l’assetto potesse creare dei problemi a riguadagnare profondità ed pertanto si è preferito 

interrompere l’emersione.  

Alla profondità di 4,5 m. è stata ancorata la sagola sullo spuntone visto in precedenza, ed una 

volta tagliata è cominciata  la fase del rientro. Nel corso dell’immersione è stato stimata, con la 

nuova sagola, una distanza paragonabile a quella della sagola 2016. Come prevedibile, il ritorno è 

avvenuto “al tatto”, anche se mani e strumenti erano comunque sempre visibili. Alla congiunzione 

fra la nuova sagola e quella del 2016, è stato lasciato, senza recuperarlo, il moschettone terminale 

della nuova sagola utilizzato come sicura ed all’altro estremo della sagola 2016 è stato ritrovato il 

reel di collegamento con la superficie. E’ stato recuperato frazionando e giuntando le sagole in 

vista di future esplorazioni, che ora hanno il punto di partenza fuori dall’acqua.  

La durata dell’immersione è stata di 25 min. 

Ricognizione sifone d’uscita  

Approfittando  del gas residuo delle bombole si è pensato di dare un’occhiata anche al sifone di 

uscita. Spostati dall’altra parte del collettore è stata riscontrata una migliore  visibilità dell’acqua. 

L’immersione è iniziata seguendo la sagola già presente, un po’ lasca ma ancora integra.  

Dopo un paio di deviazioni fra spuntoni di roccia, il frazionamento “principale” è ancorato su un 

grosso masso oscillante (!): un pezzo di parete che si è staccata di cui è ancora visibile la linea di 

frattura! E’ stata verificata la stabilità (anzi, l’instabilità!!) facendolo oscillare un po’: date le 

dimensioni, un subacqueo attaccato al filo poteva ancora non sollecitarlo abbastanza da farlo 

crollare ma con ogni probabilità non resisterà alla prossima piena. Considerato che è in bilico su 

un piano inclinato, quando scivolerà giù strapperà tutto quello che ci è attaccato e si perderà la 

sagola! La progressione all’interno del sifone è continuata nonostante le bombole parzialmente 

scariche e con l’intento di non perdere tempo a valutare altri ancoraggi. Anche qui il fondo è 

costituito da sassi arrotondanti ma coperti da uno strato di limo molto spesso, nettamente 

maggiore di quello del sifone di ingresso. Nonostante ciò, la visibilità in acqua sembrava essere 

migliore di quella del sifone d’ingresso.  

L’immersione è continuata lungo la sagola 2016 fino a quando, quest’ultima, in corrispondenza di 

una curva a sinistra, viene a contatto in maniera consistente contro la parete. Li ci si è arrestati per 

tornare indietro e terminare l’immersione.  

La profondità massima è stata di 13 m. per una durata dell’immersione di 5 min.  



 
 

 

Cunicolo allagato nella Sala dei Triestini  

Visto il numero di speleo presenti, è stato immediatamente organizzato il recupero dei materiali 

disassemblando le attrezzature ed insaccandole (5 sacchi + zavorra).  

Considerata la bassa profondità delle immersioni e la miscela ricca di ossigeno utilizzata, ci si è 

fatto carico del recupero di un sacco in risalita. Successivamente ci si è spostati nella “Sala dei 

Triestini” dove durante le esplorazioni degli anni ’60 il CGEB8 aveva organizzato un campo 

interno.  

Dopo aver curiosato fra pentole e scatolette arrugginite, si è posta l’attenzione su un cunicolo 

fangoso ed allagato sul retro della sala. Lo stupore è consistito nel vederlo “sturato” dal tappo di 

fango che ne decretava la chiusura dopo pochi centimetri e in funzione di future possibili 

esplorazioni  è stato realizzato un piccolo scavo consistente in un canale di drenaggio provvisorio.  

Abbiamo poi continuato la risalita ed abbiamo portato i sacchi con le attrezzature fino 

all’inghiottitoio iniziale (P59).  

Per evitare la via dell’acqua dell’inghiottitoio, l’armo passa attraverso una stretta finestra 

abbastanza scomoda da affrontare con sacchi-materiali voluminosi e pesanti.  

Venerdì 16 agosto 2019 è stato organizzato il recupero dei sacchi-attrezzature, la disostruzione 

del cunicolo della Sala dei Triestini ed il disarmo del P59 d’ingresso:  

Una squadra è scesa alla base dell’inghiottitoio ed ha organizzato il vincolo di sacchi ed 

attrezzature (se una bombola sfonda un sacco e cade da 60 m.…) e mentre in alto un’altra squadra 

ha organizzato il recupero dei materiali.  

Successivamente alcuni speleo si sono  dedicati alla ricerca di eventuali passaggi alti della grotta 

mentre il resto della squadra ha operato per la disostruzione del cunicolo nella Sala dei Triestini. 

Con gli attrezzi da scavo che erano stati portati è stato organizzato un drenaggio dell’acqua di una 

certa efficienza nella speranza di trovarlo meno bagnato nelle prossime uscite.  

In risalita, gli speleo di passaggio recuperavano i vari sacchi lasciati appesi all’armo sopra la 

verticale dell’inghiottitoio e l’ultimo ad uscire ha disarmato la corda da 120 m. utilizzata per 

l’armo del primo pozzo. 

 

 

Foto del sifone di valle di Grava I del Parchitiello 



 
 

 
 

 
Foto delle gallerie dei triestini di Grava I del Parchitiello 



 Esplorazione Grotta Sandokan 

La cavità denominata “Grotta Sandokan” (40°32’24,69” N – 15°17’10,51” E h.1375m), scoperta nel 

2018, si trova al centro di un sistema di 4 doline allineate sull’asse nord-est / sud-ovest. Su una 

parete ad un altezza di circa 10 metri dal fondo occluso della 3° dolina si trova un piccolo ingresso 

fossile. A tutt’oggi la grotta è in fase di esplorazione e rappresenta la cavità col maggiore 

potenziale esplorativo. 

La grotta attualmente ha una profondità di circa - 180 m. determinati da un ingresso con un P25 

che termina su una sala  concrezionata da un lato, mentre dall’altro, attraverso un strettoia 

composta da grossi massi di crollo, si giunge su un piccolo P5 e successivamente in una saletta 

con un’importante zona di frana. Attraverso  un passaggio stretto, si raggiunge l’imboccatura di 

un P60. Il pozzo  per i primi 20 m. presenta un ambiente unico per poi dividersi in due fusi 

paralleli separati da un setto. Questa parte del pozzo ospita un enorme e importante colata 

calcitica. Al termine del pozzo inizia un meandro tortuoso interessato da un abbondante stillicidio 

che porta al P80. Alla base di questo attuale ultimo pozzo si dirama un meandro che a causa del 

concrezionamento dei massi di crollo presenta 3 potenziali vie di percorribilità. La prima e 

l’ultima sono del tutto impraticabili attualmente per lo speleologo, mentre quella centrale  è stata 

oggetto di tre giornate intense di lavoro disostruttivo. Le squadre che si sono alternate, coordinate 

da Michele Manco, hanno permesso il superamento della strettoia al terzo giorno, entrando in un 

nuovo stretto ambiente perpendicolare alla strettoia e che necessita di ulteriori attività 

disostruttive. Oltre alla presenza di un piccolo lago profondo poco più di 1m., il nuovo ambiente 

conferma quello che già si era notato nella strettoia, ovvero una fortissima circolazione d’aria che 

oltre a far aumentare la percezione del freddo, induce ad essere speranzosi sulla presenza di un 

ambiente enorme più in profondità. Osservando più attentamente la conformazione dei pozzi, si 

intuisce l’esistenza di arrivi da altre direzioni, quasi sicuramente lungo l’asse delle doline 

sovrastanti. 

 

 
 

 

 

 

 

 

L’ingresso fossile della “Grotta Sandokan” 



 Ricerca ed esplorazione nuove cavità nell’area della “Salese” 

Nelle uscite precedenti al campo, nel tentativo di rivisitare l’unica grotta accatastata in zona, 

ovvero la “Grave del Sicchitiello”, erano state notate zone interessate da un forte carsismo epigeo. 

Durante le giornate del campo, anche per sperimentare nuove vie di avvicinamento alla grotta 

“Sandokan” sono state esplorate nuove aree limitrofe alla valle della “Salese” in direzione nord-

est. La morfologia di queste zone  subisce un forte scostamento dal normale panorama carsico 

degli Alburni, incontrando una sequenza continua di forre (generate quasi sicuramente dal 

cedimento delle pareti di più doline contigue), interessate da una impressionante azione erosiva 

tanto da raggiungere profondità importanti. Oltre all’emersione di importanti monoliti e pareti 

calcaree  di notevole dimensioni (anche oltre i 25 m.) quest’area manifesta anche un cambio da un 

punto di vista botanico, alternando ai faggi una notevole presenza di tassi e abeti ed una crescita 

maggiore di muschio sulle pareti rocciose poco esposte al sole. Fattori questi ultimi che denotano, 

sotto l’aspetto carsico, la presenza oramai di ambienti totalmente fossili, tra i più antichi del 

massiccio e che nella stragrande maggioranza dei casi, il loro collassamento, ha occluso le vie 

verso le profondità dello stesso massiccio.  Interessante però è la quota altimetrica della zona che 

varia dai 1400 m. s.l.m. sino a sfiorare i 1500. Altra peculiarità è sicuramente l’assonanza, sotto 

molti aspetti, con la non lontana area di “Vuccoli dell’Arena” lungo il sentiero che porta in cima 

all’Alburno. 

In quest’area più ampia sono state trovate, viste ed esplorate 7 cavità, tra le quali alcune meritano 

di essere rivisitate con più attenzione. Di seguito una breve descrizione delle stesse. 

 

 Grotta “Cavallo Pazzo” (N 40 32 15.7 E 015 17 39.5) 

Sicuramente la più importante e la più maestosa. Scoperta nei primi giorni del campo dopo una 

corsa tra le maestose doline precedentemente descritte. Si apre, come una feroce cicatrice, 

circondata da faggi, tassi ed abeti, al fondo di una imponente forra con un ingresso 8 x 25m. La 

verticale principale è di circa 40 metri. Armo su grosso albero e coniglio nel vuoto. La grotta 

presenta un armo di recente installazione su fix (<10anni) utilizzabile per le future 

esplorazioni. Il fondo è costituito da un tappo di terriccio e rami (poche rocce) facilmente 

scavabile ed è presente aria. La grotta presenta anche un traverso prima del fondo che porta ad 

un pozzetto fangoso senza prosecuzione. (Note: molto interessante, scavo, rilievo) 

 



 Grotta “Rolling Stone”  (N40 32 16.5 E 015 17 31.4)   

Non lontano da “Cavallo Pazzo” girovagando tra doline e guglie ci siamo imbattuti in un 

piccolo ingresso verticale che scende per alcune decina di metri. Profondità totale stimata circa 

50 m. terminanti su tappo di fango. 

 Grotta “Troppo Vicino” (N 40 32 16.1 E 015 17 31.0) 

Il nome “Troppo vicino” è già un programma. Non lontano dalla grotta “Rolling Stone” si apre 

questa grotta verticale che finisce in un meandro con frana. Poco più a monte un altro ingresso 

che, da un lato finisce su un fondo di terriccio e pietre, dall’altro, attraverso una fessura (che 

abbiamo allargato a martellate), finisce nel pozzo di “Troppo vicino”. Armo su coniglio, 

deviatore su clessidra. (Note: da rilevare) 

 

 
 

 Grotta “Vicino-Scalette ” (N 40 32 15.8 E 015 17 30.4) 

Durante l’esplorazione del massiccio ci siamo imbattuti in un promettente ingresso, pareti 

senza muschio, pozzo dilavato dall’acqua, buon calcare, nessun segno di armo. Arrivati al 

fondo del primo pozzo ci imbattiamo in uno “spit” posizionato abbastanza basso ed in un 

secondo. Non siamo arrivati al fondo della grotta per via dell’orario e della mancanza di corda 

(40m non sono bastati). ( Note: da rilevare ed esplorare, la conformazione dell’ultimo pozzo è 

anomala, e illuminando con la torcia, la profondità è notevole). 

 



 
 

 Grotta “Buco che aspira” (N 40 32 36.0 E015 17 33.3) 

Si apre subito prima, venendo dal parcheggio, della grande radura della “Sicchitiello”. Ingresso 

a scivolo di 3m., ambiente ampio composto da un mix  di terra e roccia. Presenta “spit” di 

vecchia data e fix di recente installazione. La grotta prosegue con un pozzo verticale di 

generose dimensioni. Non risulta a catasto. (Note: da rivedere e rilevare). 

 

 Grotta “Tana del Bianconiglio” (N 40 32 37.0 E 015 17 32.7) 

Subito a monte della grotta “Buco che aspira”, alla base di alcuni grossi faggi, in una piccola 

dolina poco distante dalla grotta del “Sicchitiello”, si è recentemente aperto questo 

inghiottitoio che durante il disgelo di fine aprile risultava avere un ingresso praticabile (anche 

se pieno di rami e terriccio). Durante la perlustrazione di agosto l’ingresso è risultato 

particolarmente ridotto, aria assente. Sarebbe il caso di provare ad aprire l’ingresso (scavo 

facile).  

 Grotta “Vicino alla troppo vicino” (40°32'15.54"N 15°17'31.03"E) 

Sicuramente trattasi di un secondo ingresso, attualmente non comunicante, della precedente grotta da 

cui prende il nome. ( Note : da rivedere) 



 

 
 



 Ricerche ed Esplorazioni “Monte della Nuda – Spina dell’Asino” 
 

 

 Inghiottitoio “Fossa del Lupo” 
Una particolare attenzione merita la zona a nord-ovest del campo speleo dei Piani di S. Maria. 

Sovrastata dalla maestosità delle sue pareti calcaree il “Monte della Nuda” è la seconda vetta del 

massiccio degli Alburni( 1704m. s.l.m.). Inizialmente interessati a verificare le potenzialità 

esplorative delle visibilissime “Grotte delle Malacerbe”, un complesso carsico composto da 

caverne vicinissime tra loro, che costellano la nuda parete a sud-est della montagna tanto da 

assumere, da lontano, quasi le sembianze di un villaggio della civiltà rupestre, successivamente 

si è pensato di andare oltre. 

 
 

Una squadra di speleo con l’aiuto di alcuni contadini pastori della valle, ha affrontato un 

trekking non semplice con un dislivello di oltre 600m., per verificare le potenzialità delle piccole 

valli chiuse ubicate tra le vette. La fatica della salita è stata ricompensata con l’importante 

scoperta dell’Inghiottitoio più alto del massiccio degli Alburni. Infatti giunti in prossimità della 

vetta del “Monte della Nuda” a 1704m. , in particolare nell’anti vetta denominata Spina 

dell’Asino, nell’ultimissima dolina, si apre a soli 20m. più in basso, ovvero a 1685m., 

l’inghiottitoio che abbiamo denominato “Fossa del Lupo” . 

La cavità è stata esplorata e presenta un ingresso abbastanza comodo di circa 1m. di diametro da 

cui si dirama un unico pozzo verticale su frattura  della profondità di circa 28m. Giunti al fondo 

la cavità si allarga di molto, facendo trapelare in alcuni punti anche una minima circolazione di 

aria. Non  avendo trasportato le attrezzature necessarie per una esplorazione più approfondita, la 

cavità merita, senza alcun dubbio, di essere rivisitata con più attenzione vista la straordinaria 

quota altimetrica e la localita in cui si apre ( proprio sull’affaccio della valle del Tanagro), fattori  

questi che potrebbero celare  novità importanti per la storia esplorativa del massiccio degli 

Alburni. 

 

 

 

 

 



 
 



 Partecipanti – Statistiche 

Le attività dei 9 giorni di  Campo  si sono svolte con il contributo di  34 speleologi 

provenienti da svariate  regioni d’Italia e differenti gruppi speleologici, oltre al Presidente 

della Società Speleologica Italiana Vincenzo Martimucci. Il nucleo permanente che ha 

condotto il campo è stato composto da: 

 

GSNE - Gruppo Speleologico Natura Esplora di Avellino: 

o Francesco (Franz)  Maurano (il Capovillaggio) 

o Michele Manco 

o Giovanni Bocchino 

o Ivan Giorgetti 

o Enza Finelli 

o Antonio Tartaro 

o Antonio Bologna 

 

GGG - Gruppo Grotte Grottaglie  

o Alessandro Severini 

o Luigi Agazzi 

o Michele Stella 

o Aurelio Marangella 

o Ciro Danucci 

o Gian Claudio Sannicola 

o Salvatore Scatigna 

o Davide Lacarbonara 

o Mara Ceino 

o Pierfrancesco Severini 

 

GES - Gruppo Esplorazione Speleologica - Montesilvano - Sezione CAI di Pescara 

o Francesco Papetti 

o Silvia Clausi Schettini 

 

 Ospiti del campo sono stati anche altri speleologi  provenienti da svariati gruppi e: 

o Enzo Franco 

o Francesca Meleleo 

o Claudia Caldara 

o Barbara Fioretti 

o Daniele Conte 

o Laura Velasquez 

o Elisiana Gigante 

o Fabrizio Pedretti 

o Roberto Cupertino 

 

 Ringraziamenti 

Un particolare ringraziamento va espresso in favore dell’Amministrazione 

Comunale e dell’intera comunità di Castelcivita che ha ben  accolto la presenza 

degli speleo sul loro territorio, non facendo mancare la disponibilità a 

supportare le nostre iniziative. Tra loro vanno sicuramente citati Domenico 

Serraino e Settimio Tancredi, grandi conoscitori della montagna con i quali 

abbiamo condiviso i 9 giorni di permanenza sul massiccio. 



Un ringraziamento speciale va al Sindaco Antonio Forziati che più di una volta è 

venuto a trovarci per manifestare la disponibilità a strutturare collaborazioni 

future volte ad ampliare lo studio e la conoscenza del massiccio degli Alburni 

nel territorio del Comune di Castelcivita. 

 

 



 
 

 


