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LUCA COZZOLINO & NICOLETTA PIANESE 

GLI ANNI DAL 1970 AL 1979 

 

Gli anni ‘70 rappresentarono per la speleologia napoletana anni di intensa 
attività sia da un punto di vista scientifico che esplorativo. Una tale prolificità la si 
deve non solo all’entusiasmo di vecchi e nuovi componenti del gruppo, ma anche 
alla preparazione scientifica di alcuni soci geologi, paleontologi e topografi. 
Purtroppo però, questi anni sono stati anni segnati anche da una immane tragedia 
che coinvolse l’intero Gruppo Speleologico del CAI Napoli. 

Negli anni a cavallo tra il decennio precedente e questo, le attività del GS 
CAI Napoli procedettero con continuità. Infatti, nei primi mesi del 1970 ripresero 
le esplorazioni della Grotta del Sambuco (Cp 722) a Serino, iniziata qualche anno 
prima e interrotta varie volte a causa di condizioni ambientali sfavorevoli. Per tutto 
il mese di dicembre dello stesso anno fino all’estate del 1971, proseguì anche la 
campagna di scavo alla Grotta dell’Ausino (Cp 12), ripresa successivamente nei 
mesi di settembre, ottobre e novembre dello stesso 1971; si allacciarono anche i 
primi contatti con le autorità del comune di Castelcivita al fine di trovare una sede 
ove poter esporre i reperti trovati in grotta nei vari anni di esplorazione e scavo. 

Proprio in questo periodo furono riprese anche le attività per il catasto delle 
grotte della Campania ed effettuate le prime esercitazioni per la compilazione delle 
schede catastali. 

Nei primi giorni del 1972 l’interesse del gruppo si spostò completamente 
alla Grotta di Castelcivita (Cp 2) perchè l’allagamento della Grotta dell’Ausino 
aveva causato la perdita della stratigrafia e di molti dei reperti trovati. I giorni 6, 7 e 
8 gennaio del 1972 furono giorni trascorsi quasi interamente in grotta con i 
sommozzatori, tra cui i soci Marco Orlando Giardina e Giovanni Maresca: durante 
l’esplorazione dei vari cunicoli sommersi, si concentrò l’attenzione sul “Cunicolo 
N”, esplorato il 2 gennaio e dal quale si diramano altri cunicoli esplorati nei giorni 
successivi. Le immersioni continuarono nel mese di febbraio e marzo dell’anno in 
corso, ma si arrestarono a causa delle forti correnti che provenivano dal basso. 

I vari contatti che i soci del gruppo seppero mantenere con le autorità e le 
associazioni locali diedero importanti risultati sia per l’esplorazione della Grotta di 
Castelcivita che per la divulgazione dei dati ottenuti. Fu infatti in questo periodo 
che la Pro Loco Alburni organizzò dal 15 al 18 giugno 1972 un convegno di 
speleologia a Salerno con lo scopo di valorizzare turisticamente l’area dei Monti 
Alburni. 

Il 20 giugno 1972 fu costituita informalmente la Federazione Speleologica 
Campana (FSC) che intendeva riunire sotto questa sigla tutti i gruppi speleologici 
della Campania e il cui scopo era quello di salvaguardare le grotte e il patrimonio 
paleo-etnologico; tale progetto però ebbe vita piuttosto breve e bisogna aspettare 
gli anni ’90 per l’istituzione dell’attuale FSC. 
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Due momenti delle esplorazioni nella 
Grotta del Sambuco, sul Monte 
Terminio. 
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Il mese di luglio del 1972 iniziò con l’esplorazione del “Pozzo della Morte” 
nella Grotta di Castelcivita, nella quale gli speleo-sub raggiunsero una profondità 
relativa di -26 metri. 

Una tale continuità nelle esplorazioni della Grotta di Castelcivita in questi 
anni la si deve di certo agli Incontri Internazionali di Speleologia che di lì a poco 
si tennero a Salerno: dal 20 al 23 luglio il GS CAI Napoli partecipò al dibattito 
insieme ad importanti gruppi italiani e stranieri e ad alcune autorità politiche. I 
lavori presentati dal gruppo napoletano erano incentrati soprattutto sulla geologia 
e l’idrogeologia dei Monti Alburni e della Grotta di Castelcivita. 

Dopo l’estate, le attività ripresero il 17 settembre ed interessarono il 
Massiccio del Matese, dove fu rilevato lo Spacco della Corda Tagliata (Cp 751) e 
dalla quale, su richiesta del sindaco, furono portati in superficie 20 litri di acqua 
dal fondo. 

Le attività si spinsero in quel periodo anche fuori regione, con 
l’esplorazione della gola del Bifurto in collaborazione con il Gruppo Grotte CAI 
Catania (GGC). 

Il 1973 iniziò con la prima esplorazione della neonata FSC: la prima uscita 
si tenne a Castello di Lepre, in provincia di Potenza, durante la quale 
parteciparono e lavorarono contemporaneamente in tre differenti zone della 
grotta il GS CAI Napoli, il Gruppo Speleologico Napoletano (GSN) e il Centro 
Speleologico Meridionale (CSM). 

Durante la primavera dello stesso anno riprese l’esplorazione della Grotta 
dell’Ausino e si organizzarono in sede corsi di geomorfologia e idrogeologia. 

Gli anni settanta furono però non solo anni di intensa attività, ma anche  
anni segnati da un grave lutto che il 20 maggio 1973 colpì l’intero ambiente 
speleologico: tre ventenni speleo-sub campani, Giulio de Julio Gabrecht, Sergio 
Peruzy e Giandavide Follaca, guidati da M. Giardina, si immersero per la quarta 
volta alla Risorgenza del Mulino (Cp 865) nei pressi di Castelcivita. Qualcosa 
però non andò per il verso giusto: avrebbero dovuto raggiungere e superare i 50 
metri dall’imboccatura della grotta, limite raggiunto durante le immersioni 
precedenti, ma furono ritrovati dai soccorritori sulla strada del ritorno a 90 metri 
dall’imboccatura, adagiati sul fondo, molto vicini tra di loro ma privi di vita. 

Nonostante la tragedia il gruppo non si fermò e dopo un periodo di pausa 
le esplorazioni dei Monti Alburni continuarono e si effettuarono una serie di 
ricognizioni nel comune di Postiglione, in località La Selva. 

Sempre nel mese di agosto del 1973, dal 19 al 26, si tenne sul Carso 
Triestino il II Corso per Istruttori Nazionali di Speleologia, cui partecipò Sergio 
Verneau. 

Il 1 gennaio del 1974 a Napoli si costituì una stazione del Corpo Nazionale 
di Soccorso Alpino Sezione Speleologica (CNSA-SS). I primi soci che entrarono 
a fare parte della squadra di soccorso furono: Bruno Moncharmont, Aurelio 
Nardella, S. Verneau. 
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Inoltre, fino al mese di aprile dello stesso anno, le attività speleologiche del 
gruppo napoletano si concentrarono prevalentemente sull’isola di Capri. 

Alcuni componenti del gruppo, tra cui il capogruppo Alfonso Piciocchi e 
Antonio Rodriquez, parteciparono al V Congresso Nazionale Svizzero di 
Speleologia, organizzato dalla Società Svizzera di Speleologia (SSS) e tenutosi ad 
Interlaken dal 14 al 16 settembre del 1974, con un lavoro scientifico, presentato 
da A. Rodriguez, riguardante la genesi della Grotta di Castelcivita. 

Il 1975 fu un anno ricco di attività sia scientifica che divulgativa: nel mese 
di giugno il gruppo fu impegnato nella discesa all’interno del cratere del Vesuvio, 
nella quale furono coinvolti molti soci che lavorarono in sinergia con alcuni 
professori universitari, in particolare con l’allora direttore dell’Osservatorio 
Vesuviano prof. Paolo Gasparini. Gli scopi scientifici della spedizione erano 
essenzialmente il campionamento delle lave affioranti all’interno del cratere, la 
misurazione della temperatura di alcune fumarole e la valutazione di altre 
eventuali discese per effettuare misurazioni sistematiche. La stretta 
collaborazione che gli speleologi napoletani intrattennero con i ricercatori ed i 
professori studiosi del Vesuvio portò il gruppo a successive e svariate calate 
all’interno del cratere. Uno scambio così prezioso si concluse il 21 gennaio del 

Bivacco esterno dopo l'attività esplorativa. 
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Risalita alla Grotta Superiore di Tiberio, sull'Isola di Capri. 



 

138  

1976 con una mostra fotografica delle diverse fasi esplorative e per la quale ci fu 
la collaborazione di esperti vulcanologi e zoologi. 

Nel mese di agosto del 1975 si tenne la Settimana Speleologica a Catania, 
organizzata dal gruppo catanese: tra le attività più importanti e interessanti, si 
ricordano i due giorni di seminario e le esplorazioni alle grotte laviche dell’Etna. 

Successivamente, nel mese di settembre dello stesso anno si tenne prima a 
Nizza e poi a Verona un utile tavolo di confronto franco-italiano sui temi legati al 
carsismo e alla speleologia. Anche in questo caso intervennero alcuni colleghi 
italiani tra cui il socio napoletano Lamberto Laureti. 

Intanto alla squadra del soccorso alpino, sezione speleologica di Napoli, 
cui si era già aggregato Lamina Salvatore, si unirono altri due componenti, 
Roberto Delgado e Corrado Tamborra, portando così a 6 il numero totale di 
soci; fu così che nel febbraio del 1976 il Consiglio Direttivo del CAI di Napoli 
approvò la richiesta di acquisto della prima barella portaferiti da consegnare alla 
squadra di soccorso. 

Nel mese di settembre del 1976, il gruppo speleologico, nel corso dello 
studio sistematico delle cavità intrapreso alcuni anni prima sull’isola di Capri, 

Discesa di una grava durante 
una esplorazione. 
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decise di estendere le sue ricerche anche alla Penisola Sorrentina e di soffermarsi 
su alcune delle cavità più importanti, tra cui la Grotta dell’Acqua Fredda dello 
Scrajo (Cp 1001), una risorgenza termale ubicata in località Scrajo (Vico 
Equense). Fu effettuato uno studio topografico e geologico sulla cavità grazie al 
quale sarebbe stato possibile correlare le cavità presenti sull’isola di Capri e quella 
in Penisola Sorrentina. 

Le attività sull’isola di Capri ripresero nel mese di maggio del 1977, quando 
il gruppo speleologico, coadiuvato dal gruppo rocciatori, esplorò la Grotta 
Superiore di Tiberio (Cp 174). Questa grotta, situata a circa 230 metri sul livello 
del mare su una delle ripide pareti che bordano il Monte Tiberio, può essere 
raggiunta solo via mare arrampicandosi sulle pareti dal basso; al suo interno sono 
stati ritrovati frammenti e cocci risalenti all’epoca romana. 

Il gruppo intanto sperimentò nuove tecniche per uno studio più 
approfondito delle cavità: in seguito a mirate campagne di studio sulla Grotta del 
Caliendo (Cp 42), furono condotte prospezioni geoelettriche al fine di valutare, 
grazie a differenze di resistività, l’andamento generale della grotta. 

Il 1978 fu un anno importante per la speleologia dato che molti gruppi 
speleologici italiani iniziarono a prendere coscienza dei cambiamenti che stavano 
coinvolgendo il mondo della speleologia, cambiamenti dovuti alle nuove tecniche 

Fase di preparazione ad una discesa. 
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di progressione su una o due corde, che poi avrebbero soppiantato 
completamente le vecchie tecniche e quindi l’uso delle scale. 

Intanto la Scuola Nazionale di Speleologia, insieme al GS CAI di Perugia, 
organizzò nel capoluogo umbro il Corso Nazionale di Tecniche Speleologiche, 
che vide la numerosa partecipazione di speleologi italiani, tra i quali anche alcuni 
soci del GS CAI Napoli. Gli interessati, tra cui i soci con maggiore esperienza del 
gruppo napoletano, si impegnarono in ore ed ore di palestra per poter fare 
proprie queste tecniche, affinarle e trasmetterle ai neofiti. 

Nei primi mesi del 1978 il gruppo ritornò sui Monti Lattari ed in 
particolare nella zona tra Ravello e Scala dove, a pochi chilometri dall’abitato di 
Scala, fu trovata e esplorata la Grotta di Scala (Cp 190), oggetto di considerazioni 
geologiche e di un accurato rilievo topografico. 

Oltre alle attività regionali e nazionali, il GS CAI Napoli fu impegnato 
anche in una serie di esplorazioni all’estero: tra le più importanti la visita fatta ai 
colleghi spagnoli, da subito cordiali e socievoli. Il 3 agosto, dopo un tortuoso 
viaggio, i soci del gruppo giunsero finalmente all’ingresso principale della cavità, 
ubicato a 300 km a nord di Madrid, nella zona di Ojo Guareña dove era situato il 
campo base. Da un punto di vista speleologico, la grotta con uno sviluppo di 
circa 70 Km, di cui solo 55 cartografati, non presentava particolari difficoltà non 
tanto per la mancanza di dislivelli quanto per la grandezza degli ambienti che 
permetteva di effettuare facili traversate. Successivamente, al gruppo di spagnoli e 
napoletani si aggiunsero anche gli speleologi fiorentini e grazie ai viveri ed al 
materiale che misero a disposizione di tutti fu possibile effettuare un campo 
interno alla grotta. Lo scopo della spedizione fu non solo quello di effettuare una 
documentazione fotografica ma anche di analizzare gli scallops nei tratti fossili per 
risalire così alla direzione delle acque. 

Quasi contemporaneamente si tenne sempre a Perugia il IX Corso 
Nazionale di Tecniche Speleologiche per una speleologia nuova; il corso ebbe 
sempre lo scopo di divulgare la tecnica di progressione su sole corde in 
alternativa alla tecnica su scale. 

Dopo il corso, il GS CAI Napoli decise di passare dalla fase sperimentale 
della tecnica di progressione all’attuazione concreta di tali tecniche; la svolta era 
necessaria non solo per questioni legate alla sicurezza della progressione ma 
anche perché il gruppo aveva l’esigenza di uniformarsi ad altri gruppi nazionali, 
sia per quanto riguardava le tecniche di progressione che per le attrezzature e il 
collaudo delle stesse. Anche il soccorso alpino e speleologico adottò queste 
nuove tecniche: infatti, dal 14 al 20 agosto il I Gruppo della Sezione Speleologica 
del CNSA organizzò sulle Alpi Marittime il I Incontro Nazionale di Tecniche di 
Soccorso su sola corda. Fu per i soci napoletani una settimana di duro 
addestramento, dove, dopo alcune lezioni teoriche, si passò nei giorni successivi 
all’atto pratico con palestre ed esercitazioni in grotta. 
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Nel 1979 fu organizzato dal Gruppo Speleologico “Sparviero”  di 
Alessandria del Carretto il primo incontro tra gli speleologi meridionali, tenutosi 
a Francavilla Marittima (CS) tra il 12 e il 16 aprile. L’incontro vide la numerosa 
partecipazione di tutti i gruppi speleologici meridionali, oltre che del GS CAI 
Bologna e del GS CAI Verona, unici gruppi settentrionali ad accettare l’invito 
degli speleologi calabresi. Inizialmente il programma del raduno prevedeva di 
esplorare alcune grotte situate sulle propaggini meridionali del Monte Pollino, poi 
vista la nutrita partecipazione, si decise di spostare l’interesse verso la gola del 
Bifurto e precisamente al ramo nuovo. Una prima punta esplorativa si era 
arrestata a -200 metri e sfortunatamente anche il tentativo successivo raggiunse la 
stessa quota, dunque si disarmò ed iniziò una lenta risalita. Il raduno calabrese fu 
anche l’occasione per svolgere una riunione tra le varie delegazioni del CNSA 
volta a stabilire una collaborazione tra il V Gruppo (Lazio-Abruzzo-Campania) e 
i gruppi siciliani e pugliesi. Il significato di questo raduno fu anche quello di 
diffondere meglio il vero senso della speleologia, di creare un maggiore spirito 
associativo e anche di sensibilizzare ulteriormente le autorità politiche della 
regione calabrese. 

Nel luglio dello stesso anno si tornò sul cratere del Vesuvio, non più per 
scopi scientifici, ma per scopi ecologici: infatti obiettivo principale della discesa 
era quello di documentare il degrado in cui versava il cratere, infestato da rifiuti 
come bottiglie di bibite e da dodici copertoni di camion lanciati all’interno del 
cratere durante le riprese di un film ché un eventuale combustione avrebbe 

Momento di preparazione per un'uscita in grotta. 
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dovuto riprodurre il caratteristico pennacchio di un’eruzione. L’intera operazione 
iniziò nel pomeriggio di venerdì 7 luglio con l’armo di scale e di corde e si 
concluse nella mattinata di sabato, grazie alla sapiente direzione del socio R. 
Delgado e al capogruppo A. Piciocchi, con l’uscita insieme agli speleologi di due 
copertoni a scopo dimostrativo. 

Le attività del 1979 si chiusero, non senza polemiche, a Capri nella Grotta 
Azzurra (Cp 43), dove il GS CAI Napoli fu invitato per verificare l’esistenza di 
una uscita artificiale sulla terra della grotta fatta costruire da Tiberio; purtroppo 
per i giornalisti e per il bel mondo caprese l’esplorazione del tratto terrestre della 
grotta azzurra ha dimostrò solo che il sito è di notevole importanza speleologica 
e che non vi è niente di artificiale in senso stretto. 

Gli anni settanta hanno rappresentato per la speleologia campana un 
periodo segnato da una grave tragedia, ma sono anche gli anni in cui gli 
speleologi del CAI di Napoli hanno cominciato a confrontarsi nell’ambito delle 
nuove tecniche di progressione con gli altri gruppi nazionali. 
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Lo Scarpone del 15 Maggio 1972. 
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Il Mattino 
del 22 Luglio 1972. 




