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Riassunto 
Fin dalla sua fondazione, lo Speleo Club Roma ha frequentato i massicci calcarei della Campania. in particolare le aree 
carsiche dei Monti di Sapri, degli Alburni, del Matese, del Monte Cervati e del Monte Vesole. In questo lavoro viene 
riportato un breve resoconto delle campagne esplorative dello Speleo Club Roma e dell’Associazione Speleologica 
Romana che in esso è confluita. Vengono esposti i principali risultati raggiunti comprendendo il territorio dei massicci 
montuosi anche oltre i confini regionali. Sono stati esplorate, rilevate e studiate grotte di grande estensione e profondità 
come l’Inghiottitoio del Bussento, il Sistema Cozzetta-Orsivacca, la Risorgenza di Morigerati, il Pozzo della Neve, la 
Risorgenza di Capo Quirino, la Grava A dei Temponi ed altre. Si conclude con l’elenco delle pubblicazioni di soci dello 
Speleo Club Roma che riportano notizie delle esplorazioni. 
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Abstract - ACTIVITY OF SPELEO CLUB ROMA IN CAMPANIA (1959-2006) 
Since his foundation, the Speleo Club Roma has frequented the calcareous mountains of Campania, particularly the 
karstic areas of Sapri Mountains, Alburni, Matese, Cervati and Vesole Mountain. In this paper we tell about a short 
review of the explorations of the Speleo Club Roma, and of the Associazione Speleologica Romana, gathered in it. The 
main results are exposed, also including the territory of the mountains over the regional boundaries. Caves of great 
extension and depth have been explored, surveyed and studied, such as Inghiottitoio del Bussento, the system Cozzetta-
Orsivacca, Risorgenza di Morigerati, Pozzo della Neve, Risorgenza di Capo Quirino, Grava “A” dei Temponi and others. 
We conclude with the list of the publications of membership of the Speleo Club Rome that report news of the 
explorations. 
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