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Questo fascicolo de L’Appennino meridionale è interamente dedicato ai 

cinquanta anni del Gruppo Speleologico CAI Napoli. 
Hanno collaborato alla redazione: Luca Cozzolino, Norma Damiano, 

Umberto Del Vecchio, Tommaso Mitrano, Marco Ruocco, Rossella Tedesco. 
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EDITORIALE 

 

Il 13 settembre 1957 alcuni soci del nostro sodalizio, già esperti di attività in 
grotta al seguito del prof. Parenzan, decisero di fondare il Gruppo Speleologico 
CAI Napoli. L’anno scorso si è celebrato, quindi, il 50° compleanno del nostro 
gruppo speleologico, che è stato festeggiato in sede e con un breve articolo sul 
fascicolo II del 2007. 

Alcuni soci, speleologi, hanno colto questa ricorrenza come un momento 
utile per ricostruire la storia del gruppo, per leggerla e raccontarla in parole ed 
immagini. Si è deciso di stampare quest’opera dedicando un intero fascicolo del 
nostro periodico. 

Da allora è iniziato un lungo lavoro di ricordi, di contatti, di letture, di 
ricerche che ha permesso di ricostruire sulla base di ciò che a noi è arrivato scritto 
o raccontato questi 50 anni di speleologia napoletana. Abbiamo letto i vecchi 
bollettini sezionali, le pubblicazioni speleologiche, abbiamo cercato i protagonisti 
per porre delle domande e per esortarli a raccontare o a donarci una fotografia. 
Abbiamo contattato tutti quelli che siamo riusciti a raggiungere nell’intento di dare 
voce, la voce del protagonista, a queste righe di storia che volevamo scrivere. Non 
sempre ci siamo riusciti, ma abbiamo avuto il piacere di ritrovare vecchi amici e di 
ricevere da loro un racconto, una foto, un ricordo e, qualche volta, uno scritto. 
Ringraziamo pertanto tutti coloro che ci hanno fornito materiale e che ci hanno 
gentilmente supportati e sopportati. 

Perché questo numero speciale dedicato ai 50 anni del GS CAI Napoli 
giunge più di un anno dopo? Forse la risposta sta nella nostra stessa attività: in 
grotta non entra la luce del sole e si perde in breve tempo anche la cognizione del 
tempo. Pensiamo siano trascorse poche ore ed invece siamo arrivati al giorno 
successivo. Quando ci apprestiamo ad uscire da una grotta, magari alla base del 
salto iniziale, alziamo la testa a controllare se si vede la luce; generalmente il primo 
che esce grida se c’è ancora il sole o se è già notte. Quanto tempo abbiamo 
trascorso in grotta lo comprendiamo solo quando siamo fuori. Ora stiamo 
uscendo con questo numero speciale dedicato ad un evento del 2007 ed in 
prossimità dell’uscita chiediamo “Che anno è?”. “Il 2008, quasi 2009!”. Come 
passa lento il tempo stando in grotta! 

 
Questo numero non presenta il solito schema, ma è organizzato in poche 

sessioni con le quali si cerca di ripercorrere al meglio 50 anni di storia. 
La prima parte è dedicata alla descrizione cronologica degli avvenimenti più 

significativi; ogni decade è stata trattata separatamente per mera comodità. È stato 
inserito un capitolo sull’attività precedente la fondazione, cui fanno seguito i 
capitoli sugli anni ’60, ’70, ’80, ’90 e 2000, corredati da fotografie di quei periodi. 

Segue una sezione in cui vengono descritte alcune attività promosse e 
sviluppate dal gruppo, tra le quali il Museo di Etnopreistoria, la speleoterapia, il 
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gruppo grotte adibite a culto, il catasto speleologico. Abbiamo coinvolto in questa 
sezione i protagonisti richiedendo loro uno scritto, come per esempio nel caso 
della disostruzione in grotta, ma non sempre questo è stato possibile; pertanto 
laddove la parola non è stata presa dai protagonisti, abbiamo preferito inserire un 
loro scritto, già pubblicato, che presentasse quell’attività riassumendola in un 
singolo evento. Sono così trattati una delle prime esercitazioni della squadra 
Campania del soccorso speleologico, una nota dell'attività del gruppo 
sommozzatori degli anni '70 e la breve descrizione dell'evento luttuoso del maggio 
1973 alla Risorgenza al Mulino di Castelcivita, oppure l'articolo su una storica 
esplorazione nel sottosuolo di Napoli, che cerca di concentrare l'emozione di 
un'attività che ha avuto tanta importanza nella storia del gruppo negli anni '80. 

Segue quindi il resoconto di alcune tra le più significative esplorazioni 
effettuate dal gruppo, corredate da un rilievo spesso inedito, che ha l'intento di 
descrivere non solo gli eventi, ma anche gli aspetti umani e le emozioni che le 
hanno accompagnate. 

Successivamente viene riportato un elenco di tutti i corsi di introduzione alla 
speleologia organizzati dal gruppo, dal I del 1981 fino al XXI del 2006, riportando 
per ognuno il numero del corso, l'anno, il nome del direttore, il periodo di 
svolgimento, il numero e l'elenco degli allievi. Purtroppo non siamo riusciti a 
ricostruire un elenco completo per ogni corso a causa della perdita di alcuni 
documenti avvenuta in tanti anni di attività. 

Un'ultima sessione raccoglie fotografie in grotta e all’esterno durante 50 
anni di attività. Esse riprendono per lo più gli speleo del gruppo, in posizioni 
talvolta pittoresche: abbiamo voluto sottolineare con questa scelta l'aspetto umano 
più che l'aspetto scientifico, esplorativo o sportivo. 

Qua e là fra le diverse sessioni, abbiamo inserito alcune vignette, talvolta  
rinvenute fortuitamente nei libri o negli archivi e alcune scansioni di pagine 
storiche e significative. 

 
 
Il Comitato Editoriale 
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