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UMBERTO DEL VECCHIO & TOMMASO MITRANO 

GLI ANNI DAL 2000 AL 2007 

 

Gli anni dal 2000 rappresentano un periodo nuovo per la speleologia in 
Campania: la nascita della Federazione Speleologica Campana (FSC) nel 1998 
produce notevoli stimoli ed impulsi all’attività di ricerca, divulgazione ed 
esplorazione. I nuovi rapporti che si instaurano con l’amministrazione regionale 
portano ad un cambiamento sostanziale nell’attività, con maggior riguardo per 
l’ambito esterno al mondo speleologico, in particolare per quello politico ed 
amministrativo, che era mancato negli anni precedenti. 

Il GS CAI Napoli vive a pieno questi momenti facendosi partecipe ed 
ispiratore di un’intensa attività speleologica nella regione, in particolare 
partecipando in modo estremamente fattivo al progetto di ordinamento del catasto 
regionale, di cui la FSC era stata incaricata della realizzazione. Gli anni che vanno 
dal 2002 al 2004 vedono il gruppo concentrato nell’attività di campagna 
nell’ambito del Progetto Catasto. Vengono riviste moltissime cavità naturali in 
tutta la regione, in molti casi semplicemente segnalate e quasi sempre trascurate 
dall’attività speleologica degli anni precedenti. La ricerca, il censimento, 
l’esplorazione ed il rilievo delle grotte da parte del gruppo copre quasi tutta la 
regione, con grande attenzione alle zone di scarso rilievo speleologico e perciò 
poco conosciute. Vengono ricercate 575 grotte, 530 vengono trovate e catalogate e 
155 vengono rilevate; tra queste 53 risultano essere grotte nuove da inserire a 
catasto. Le zone coperte da quest’attività di campagna sono: i Monti Lattari e 
l’Isola di Capri, il Massiccio degli Alburni, i Monti Picentini, il Massiccio del 
Cervati, l’area del Cilento, il Somma-Vesuvio ed altre zone di minore importanza. 
Il risultato finale di questo biennio di intenso lavoro di campagna è 
l’aggiornamento del catasto della Campania e la produzione del Sistema 
Informativo Territoriale delle Cavità Naturali nonché la pubblicazione del volume 
Grotte e speleologia della Campania. Questo periodo vede, sostanzialmente, una scarsa 
attività in grotta, ma rappresenta un momento di grande crescita del gruppo che 
acquisisce una notevole conoscenza su quasi tutte le aree carsiche della regione e 
permette un avvicinamento ad aree a lungo trascurate. 

I Monti Lattari suscitano un nuovo vivissimo interesse durante la campagna 
per il catasto e l’inverno del 2004 vede ogni fine settimana squadre di speleologi 
alla ricerca di grotte segnalate e di quelle già note, associata spesso alla loro visita o 
al loro rilievo. Vengono riviste, fra le tante, la Grotta di Santa Barbara (cp 211), la 
Grotta Marmuriata (Cp 723), la Grotta del Capriglione (Cp 185), la Grotta 
Mirabella (Cp 716), lo Spacco della Jala (Cp 30), nonché le numerose grotte sulla 
costa accessibili via mare. Anche l’Isola di Capri rientra in questo lavoro e, cosa 
mai più fatta dai tempi di Kyrle negli anni ’30, vengono visitate tutte le grotte 



 

166  

Spacco della Jala, sui Monti Lattari. 
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accessibili dell’isola in una rapida campagna di ricerca eseguita da mare e da terra 
da numerose squadre il 12 giugno. 

Un’altra zona visitata durante il lavoro per il catasto è il Cilento meridionale, 
che comprende l’area del Bussento, i Monti di Sapri e l’area costiera che va da 
Capo Palinuro al Golfo di Policastro. Il Bussento e le sue grotte riceveranno 
l’attenzione del gruppo negli anni successivi, mentre, durante il 2004, con brevi 
campagne estive vengono visitate le numerose grotte costiere e dell’entroterra. In 
particolare per l’area di Camerota nel dicembre 2004 viene organizzato un breve 
campo per il rilievo delle numerose grotte presenti ai piedi dell’antica falesia 
interna. 

La presenza di alcune segnalazioni sul Somma-Vesuvio inducono il gruppo 
ad organizzare una ricerca sistematica sul vulcano napoletano e sulle sue pendici. 
Fra aprile e maggio 2004 vengono ubicate, esplorate e rilevate otto grotte che si 
aprono nelle lave vesuviane e, tra queste, lo Spacco della Lava (Cp 69), al 
momento la grotta vulcanica di maggior sviluppo del complesso Somma-Vesuvio. 
Un’ulteriore campagna di ricerca sul Vesuvio nell’inverno del 2006, un paio di anni 
dopo la chiusura del progetto di riordinamento del catasto, permette di individuare 
altre tre grotte fra le quali la Grotta di Scorrimento Lavico (Cp 851) già conosciuta 
e documentata nel 1918. Rimanendo in tema di grotte in ambiente vulcanico, il 14 
luglio 2004 Umberto Del Vecchio e Antonello Lala visitano e rilevano la nota 
Grotta dello Zolfo (Cp 361), sita nei Campi Flegrei nella caldera del porto di 
Miseno. 

Tratto interno dello Spacco della Lava, sulla cresta del Monte Somma. 
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Nel 2005, al completamento del progetto catasto, ricomincia l’attività in 
grotta, concentrata in questa fase sui Monti Alburni, nella zona di Petina (SA), 
dove si era interrotta alla fine del 2002. L’attività del gruppo alla fine degli anni ’90 
aveva visto un notevole impegno all’esplorazione della Grotta di Polla (Cp 4) ed in 
altre grotte sempre dei Monti Alburni, ma molta attenzione era rivolta, inoltre, al 
recente ritrovamento paleontologico alla Grotta Milano (Cp 603), fatto nell’estate 
del 1998. 

Il gruppo speleologico, impegnato nella preparazione del recupero eseguiva 
delle visite periodiche per controllare lo stato dei reperti e nella primavera del 
2002, durante un’uscita organizzata per visionare i reperti, una squadra di 
speleologi del CAI Napoli, costituita da U. Del Vecchio, Rossella Tedesco e 
Claudia Cozzolino, insieme ad alcuni speleologi del gruppo del Matese, ricevono la 
segnalazione di una nuova grotta, venuta a giorno a seguito di uno 
sprofondamento avvenuto in una zona poco distante da Grotta Milano. La grotta 
si apre con un salto di circa 40 metri posizionato al centro dello sprofondamento a 
metà del quale si sente il rumore di un corso d’acqua sotterraneo. Gli animi si 
accendono, ma non solo per l’esplorazione. 

Dopo lunghe discussioni in sede di consiglio direttivo del gruppo, che non 
aveva mai funzionato in quei termini negli anni precedenti, esce fuori la decisione 
di tenere fuori dall’esplorazione gli speleologi matesini e di limitare a soli quattro 

Progressione all'interno della 
Grotta alla Risorgenza del 
Bussento, nel Cilento. 
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speleologi napoletani, reputati i più esperti, l’esplorazione alla grotta. Giovanni 
Guerriero, il capogruppo in carica per il 2002, Fabio Iovino, A. Lala e, più in 
disparte, U. Del Vecchio, si calano nella voragine la notte del 1 giugno. La grotta, 
alla base del pozzo, intercetta un corso d’acqua sotterraneo che viene esplorato 
verso monte e verso valle per un totale di circa 200 m di sviluppo. 

Quella esplorazione non rappresenta un momento di gioia, ma solo 
un’occasione perduta per far crescere il gruppo. A seguito delle decisioni e degli 
atteggiamenti tenuti da una frangia del gruppo, un po’ troppo autoritaria, nascono 
subito dissidi e scontri interni, che creano un’invivibile atmosfera di ostilità e 
litigio. Questa situazione si risolve alla fine dell’estate di quell’anno e vede le 
dimissioni da capogruppo di G. Guerriero. Nel frattempo la nuova grotta, 
denominata Grava del Poeta (Cp 1257), viene rilevata da Enrico Fondacaro, C. 
Cozzolino e A. Lala il 22 giugno. 

In quello stesso anno inizia il lavoro di sistemazione del catasto regionale 
che vede impegnato il gruppo per un paio di anni, riducendo l’attività alla 
partecipazione di C. Cozzolino alla disostruzione alla Grava di Auletta (Cp 252) 
dove viene forzata una strettoia da parte di speleologi pugliesi e campani con 
l’esplorazione di un pozzo da 70 m, e al rilievo di Grotta Milano nell’agosto del 
2003 da parte di U. Del Vecchio, R. Tedesco e Tommaso Mitrano. Nell’autunno 
del 2003 viene organizzato il corso di speleologia durante il quale, il 12 ottobre, 

Scorcio dell'interno della Comolella, sui Monti Tifatini. 
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durante una delle uscite tenuta alla Grotta dello Scalandrone (Cp 795), l’aiuto-
istruttore Michele Severino cade in un passaggio esposto rompendosi tibia e 
perone della gamba destra ed il suo recupero richiede l’intervento dei volontari del 
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) fra cui alcuni 
speleologi del gruppo. 

Con la ripresa dell’attività in grotta nel 2005 il primo impegno del gruppo è 
quello di organizzare il recupero dei reperti dell’orso da Grotta Milano. Dopo i 
doverosi accordi presi con la Sovrintendenza ai Beni Archeologici per le province 
di Avellino, Benevento e Salerno, fra ottobre e novembre vengono eseguite una 
serie di uscite volte alla preparazione del lavoro, durante le quali viene 
accompagnato a visionare i reperti Carlo Meloro, speleologo del Gruppo 
Speleologico Natura Esplora (GS NE), coinvolto nel recupero come paleontologo. 
Il 12 novembre, durante un periodo di tempo buono, Luca Cozzolino, Norma 
Damiano e T. Mitrano eseguono lo scavo paleontologico con la collaborazione di 
C. Meloro, mentre E. Fondacaro esegue la documentazione fotografica. 

Nel giugno 2006 T. Mitrano, U. Del Vecchio, R. Tedesco e Marco Ruocco 
eseguono una serie di risalite ed esplorazioni nel ramo fossile dove è stato fatto il 
ritrovamento allo scopo di trovare la via di provenienza delle ossa. In quello stesso 
periodo viene esplorato un piccolo inghiottitoio ubicato molto vicino, in 
superficie, al ramo fossile dove sono stati ritrovati i reperti: una strettoia impedisce 
di scendere un piccolo salto e quando nel gennaio del 2007, dopo un lavoro di 
disostruzione, N. Damiano riesce a discendere il salto trova un ambiente che 
stringe e chiude tra i crolli. 

Il lavoro eseguito con il recupero dei resti ossei dell’orso continua con il 
loro riconoscimento e catalogazione da parte di C. Meloro, con il supporto 
operativo del gruppo. Una prima presentazione al pubblico avviene ad inizio 
giugno a Petina, cui segue una mostra-convegno tenuta nel Museo 
Paleoetnopreistorico del CAI Napoli al Castel dell’Ovo il 10 e 11 febbraio 2007, 
che vede la presentazione dei lavori di recupero e dei risultati e l’allestimento di 
una vetrina con esposte le ossa recuperate. Dopo aver aspettato dal 1998, anno del 
suo ritrovamento, i reperti dell’orso ricevono un grande interesse da parte del 
pubblico che visita le sale del museo in cui restano esposte fino al mese di maggio. 

Alla fine del lavoro per il catasto il gruppo sposta la sua attenzione alla zona 
del Bussento dove viene approntato un programma di rivisitazione delle più 
importanti grotte ed un loro studio sistematico. La campagna, che inizia nella 
primavera del 2005 e si protrae fino all’autunno del 2007, vede il coinvolgimento 
anche di speleologi del GS CAI Salerno, del Gruppo Speleo Alpinistico sezione 
del Gruppo Escursionistico Trekking (GSA GET) e dello Speleo Club Roma 
(SCR). 

Particolare attenzione viene rivolta all’Inghiottitoio del Bussento (Cp 18), 
nel quale si riversano e spariscono dalla luce del giorno le acque del fiume 
omonimo per poi riemergere dopo circa 4 km in linea d’aria nella Risorgenza del 
Bussento (Cp 19) a Morigerati. Con una serie di uscite condotte nel mese di 
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giugno 2005 il gruppo speleo, insieme con il GS CAI Salerno, percorre tutta la 
grotta e raggiunge il sifone terminale dove ispeziona il lago e valuta le possibilità 
esplorative. L’unica via possibile di continuazione, rappresentata dalla risalita al 
fondo sul lago terminale, viene definitivamente verificata e chiusa da U. Del 
Vecchio e T. Mitrano che raggiungono la volta della camera il 30 giugno 2007. 

Il gruppo, però, sensibile al problema dell’alto grado di inquinamento 
presente al Bussento avvia una serie di iniziative per la sensibilizzazione al 
problema. Tra queste va segnalata l’operazione di pulizia del sifone terminale 
nell’ambito della Giornata Nazionale della Speleologia “Puliamo il Buio” 
organizzata con la Società Speleologica Italiana (SSI) nel settembre del 2005. 

L’altro lavoro condotto in questo periodo è la rivisitazione degli 
Inghiottitoi Cozzetta (Cp 81) e Orsivacca (Cp 82), che si aprono poco distanti dal 
Bussento. Nel giugno del 2005 T. Mitrano, E. Fondacaro, M. Ruocco e N. 
Damiano armano e rivedono l’Inghiottitoio Cozzetta, raggiungendo la “Sala 
dell’Hidalga” nell’Inghiottitoio dell’Orsivacca. In un’uscita successiva T. Mitrano, 
M. Ruocco, L. Cozzolino e U. Del Vecchio, partendo dalla “Sala dell’Hidalga”, 
rinvengono un passaggio che permette di esplorare nuovi tratti di grotta grazie un 
by-pass che supera il vecchio sifone. Durante il campo estivo di luglio vengono 
completati l’esplorazione ed il rilievo di tutti i tratti nuovi che raggiungono un 
totale di circa 170 metri di sviluppo con un dislivello di circa 40 m. 

Grava d'Inverno, sui Monti Alburni. 
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Durante un campo estivo ad agosto 2006 viene iniziato un lavoro 
sistematico all’Inghiottitoio dell’Orsivacca con una serie di risalite che 
permettono di rilevare quattro rami fossili. Nella primavera dell’anno successivo 
durante una serie di brevi campi speleologici viene eseguito il rilievo completo del 
sistema Cozzetta-Orsivacca in vista della sua presentazione al I Convegno 
Regionale di Speleologia di Oliveto Citra. Infine, nell’estate del 2007, viene 
ripetuta la risalita che parte dalla “Sala dell’Hidalga” ed eseguita la prima volta dai 
romani negli anni ’60. 

Contemporaneamente all’attività nell’Inghiottitoio del Bussento ed al 
sistema Cozzetta-Orsivacca, inizia anche l’attività di armo e rivisitazione 
dell’Inghiottitoio del Caravo (Cp 80), che vede impegnati, durante il campo estivo 
del 2005, R. Tedesco e Ciro De Luca insieme a Davide Napoli, Vincenzo Sessa e 
Gerardo Aliberti del GS CAI Salerno. La grotta si presenta a sviluppo 
prevalentemente verticale con vari salti impegnativi che danno su marmitte piene 
d’acqua superate con i canotti. Durante il campo estivo G. Aliberti raggiunge su 
un canottino il sifone terminale, non rilevando purtroppo alcuna possibilità di 
prosecuzione subaerea della grotta. In compenso, però, durante le varie 
spedizioni in grotta M. Ruocco e N. Damiano si dedicano alla documentazione 
fotografica ed alla campionatura di varie specie animali e vegetali rinvenuti negli 
ambienti esplorati, che sono oggetto di un’analisi e studio sistematico. 

Un’altra grotta che suscita l’interesse degli speleologi napoletani è la Grotta 
alla Risorgenza del Bussento: a fine estate 2005 U. Del Vecchio e T. Mitrano, con 
G. Aliberti del GS CAI Salerno entrano per la prima volta nella risorgenza, 
incontrando notevoli difficoltà di progressione, in quanto gli armi fissi da lungo 
tempo posizionati per superare i pozzi in risalita sono tutti in condizioni pessime, 
con corde tranciate, placchette usurate e moschettoni quasi tranciati. L’arrivo 
della stagione delle piogge, con aumento delle portate del fiume sotterraneo 
costringe ad interrompere l’esplorazione per quell’anno. A fine giugno 2007 si 
riprende l’esplorazione della grotta e, una volta superati i singoli pozzi talvolta in 
modo acrobatico, si effettua la completa sostituzione degli armi per una più 
sicura progressione futura. Il 15 luglio 2007 U. Del Vecchio, M. Ruocco 
accompagnati da Vittorio Morrone del GSA GET arrivano al sifone terminale. Il 
22 settembre il gruppo ritorna nella grotta con Mario Mantio e Giuliana Ferreri 
della sezione speleosubacquea del GS CAI Napoli per valutare la possibilità di 
fare un’immersione nel sifone terminale: le forti correnti incontrate durante la 
progressione in grotta, però, non permettono di portare le attrezzature necessarie 
sino al sifone terminale. 

Durante le varie permanenze e i vari campi organizzati dagli speleologi 
napoletani nell’area del Bussento sono state effettuate anche molteplici battute 
esterne, che hanno permesso di esplorare, rilevare e accatastare 9 grotte nuove 
nell’area tra Tortorella, Casaletto Spartano e Caselle in Pittari e di rivedere e 
rilevare grotte già censite. Tra queste, il 7 ottobre 2006 U. Del Vecchio, M. 
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Ruocco e N. Damiano rivisitano Pozzo le Fontane (Cp 375), ritrovato e ubicato 
dagli speleologi dello SCR durante il campo estivo del 2006, per verificare 
eventuali possibilità di prosecuzione. Il 22 ottobre 2006 U. Del Vecchio, T. 
Mitrano, Giuseppe Cerullo e Romualdo Bulfoni eseguono il rilievo della Grotta 
S. Michele a Caselle in Pittari (Cp 718) e della Grotta dell’Angelo di Caselle in 
Pittari (Cp 1056), ubicate sul Monte San Michele di Caselle in Pittari. 

Durante il campo speleologico dell’agosto 2007, N. Damiano, insieme agli 
speleologi dello SCR, durante la rivisitazione delle grotte che si aprono nella zona 
del Tavaniello, partecipa all’esplorazione di una nuova grotta all’interno della 
quale vengono rinvenuti alcuni cocci di vaso probabilmente risalenti all’età del 
bronzo. Successivamente vengono ritrovati reperti ossei ancora non attribuiti, 
presenti alla Grotta delle Ossa o degli Andici (Cp 1234). Tale scoperta 
naturalmente ha dato nuovi spunti per ulteriori studi ed approfondimenti da 
effettuare sull’area in collaborazione con lo SCR. 

Tutte le attività ed i risultati ottenuti durante le ricerche effettuate in questi 
anni nell’area del Bussento sono stati presentati in vari convegni organizzati 
dall’associazione culturale “Valorizziamo Caselle” nonché al Convegno annuale 
dei gruppi speleologici pugliesi, Spelaion 2005, tenuto a Martina Franca (TA) ed 
al I Convegno di Speleologia della Campania. 

Fase di preparazione all'immersione alla Risorgenza Bocca la Tronata, sul Massiccio 
del Cervati. 
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Uno dei laghi lungo il percorso sotterraneo dell'Inghiottitoio dell'Orsivacca, nel Cilento.  

L’attività del gruppo in questi anni, tutta concentrata nella zona del 
Bussento, lascia poche uscite dedicate ad altri massicci. Fra queste degna di 
segnalazione è la discesa della Comolella (Cp 207) sui Monti Tifatini compiuta da 
una squadra composta da U. Del Vecchio, T. Mitrano, E. Fondacaro, R. Tedesco, 
L. Cozzolino e M. Severino il 12 febbraio 2005, che esegue il rilievo della grotta 
per il catasto. 

Riveste una grande importanza speleologica e geologica l’esplorazione, il 
rilievo e lo studio dello Spacco di Pozzano, con il ritrovamento di due grotte 
all’interno dello Spacco (Cp 1262 – Cp 1263), nel comune di Vico Equense, sui 
Monti Lattari, compiuta durante i primi mesi del 2007. Nicoletta Pianese e L. 
Cozzolino, impegnati con il lavoro di tesi in scienze geologiche, riescono ad 
individuare e quindi a raggiungere lo Spacco di Pozzano, un sink hole conosciuto 
già in precedenza, ma mai esplorato direttamente, al cui interno vengono 
individuate due cavità naturali impostate su frattura. Il 21 gennaio T. Mitrano, M. 
Ruocco e E. Fondacaro si aggiungono all’esplorazione delle due grotte, che 
vengono rilevate la settimana successiva da due squadre composte da T. Mitrano, 
R. Bulfoni e U. Del Vecchio da una parte, L. Cozzolino, N. Pianese e M. Ruocco 
dall’altra. 
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Cimitero delle Fontanelle, a Napoli. 

Abisso del Vento, nel Parco Naturale delle Madonie, in Sicilia. 
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L’esplorazione e il rilievo dello Spacco di Pozzano, insieme ad uno studio 
dettagliato sui sink holes della Penisola Sorrentina, vengono presentati al I 
Convegno di Speleologia Regionale che si tiene l’1-2-3 giugno ad Oliveto Citra, in 
provincia di Salerno, ed organizzato dalla FSC e dal GS NE. Questo convegno, 
che rappresenta il primo in ambito regionale tenuto in Campania, riscuote 
notevole successo e vede numerosi partecipanti provenienti dalle regioni vicine e 
dal nord Italia, con numerosi contributi e presentazioni. Il GS CAI Napoli 
presenta anche tre lavori sul recupero dell’Orso di Petina, sulle recenti 
esplorazioni al sistema Cozzetta-Orsivacca e su alcune nuove grotte sui Monti 
Lattari. 

Nel 2005 viene istituita la sottosezione speleosubacquea del GS CAI 
Napoli, che compie alcune immersioni, tra le quali l’immersione alla Risorgenza 
Bocca la Tronata (Cp 520) ad aprile 2006 compiuta dagli speleosub del gruppo 
M. Mantio e G. Ferreri. 

Nel mese di febbraio 2007 il gruppo organizza un corso di specializzazione 
nelle cavità artificiali di Napoli, con la Scuola Nazionale di Speleologia (SNS) del 
CAI. Al corso partecipano otto allievi provenienti principalmente dal nord Italia 
e prevede lezioni teoriche ed escursioni ad alcune cavità della città con accesso in 
via Trinità degli Spagnoli, Calata San Mattia e Piazzetta Materdei. Graditi 
accompagnatori durante le visite sono Ulisse Lapegna, geologo, ex dirigente 
dell’Ufficio Sottosuolo del Comune di Napoli, e Rosario Varriale, curatore del 
Catasto Regionale Cavità Artificiali. 

Nell’estate del 2007 alcuni soci, U. Del Vecchio, N. Damiano, R. Bulfoni, 
C. Cozzolino, Giuliano Bonardi, Liliana Di Nuzzo, Walter Giordano, Pasquale 
Rotondi e Francesco Vigorito partecipano al campo speleo-didattico organizzato 
dalla SNS CAI e dal Gruppo Grotte CAI Catania nel Parco Naturale delle 
Madonie (PA). Una serie di incendi che devastano la zona interrompono il 
campo durante il quale viene visitato l’Abisso del Vento ed alcune grotte di 
scarso interesse. 

Da segnalare la partecipazione di alcuni soci del gruppo a due spedizioni 
internazionali italo-cubane. Nel periodo dicembre 2003-gennaio 2004 R. 
Tedesco, U. Del Vecchio e F. Iovino prendono parte, insieme ad altri speleologi 
campani e pugliesi, alla spedizione scientifica alla Gran Caverna di Santo Tomas, 
nella Provincia di Pinar del Rio, sull’isola di Cuba, durante la quale vengono 
rilevati numerosi tratti del grosso sistema carsico, tra cui il “Gran Salon del Caos”. 
A settembre 2007 R. Tedesco e U. Del Vecchio partecipano ad alcune uscite della 
spedizione Marmo-Platano che vede impegnati speleologi pugliesi e cubani in 
Basilicata, al confine con la Campania. 
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La Nuova del 18 Maggio 2006. 
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Il Mattino del 9 Febbraio 2007. 

La Repubblica del 10 Febbraio 2007. 




