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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 terri-
torio 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 Siste-
ma 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. 
 
Parole chiave: Campania, storia della speleologia 
 
 
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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Premessa 
 
I gruppi speleologici romani hanno spesso scelto di svolgere la propria attività, oltre che nel 
Lazio e nel vicino Abruzzo, anche in Campania. Già prima della Seconda Guerra Mondiale 
il Circolo Speleologico Romano esplorava grotte come l’Inghiottitoio di Letino nel 1925, e la 
Grotta di Pertosa nel 1926 (Circolo Speleologico Romano, 1926; Giulivo et al., 2005). A 
partire dagli anni ‘50 iniziarono le ricerche nel basso Cilento (tra le grotte esplorate, Inghiot-
titoio del Bussento, Risorgenza di Morigerati, Affondatore di Vallivona) e nel Matese 
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(Risorgenza di Capo Quirino, Pozzo della Neve ed altre). Lo Speleo Club Roma a partire 
dal 1960 ha spesso organizzato campi estivi scegliendo località della Campania o del Moli-
se, e ottenendone buoni risultati. Complessivamente il gruppo ha svolto attività in circa 200 
grotte della regione. 
Lo Speleo Club Roma (SCR) nasce ufficialmente il 1 gennaio 1959, ma nel libro delle uscite 
la prima relazione è datata 3 dicembre 1958. I fondatori sono Marcello Chimenti, Antonello 
Angelucci, Italo Bertolani, Biagio Camponeschi, Giancarlo Costa, Michele Deriu, Fulvio 
Giammetti, Lamberto Laureti, Manuela Martinelli, Maurizio Minniti, Giancarlo Negretti, Gior-
gio Pasquini, Giovanni Scuncio e Franco Volpini. 
Dodici dei 14 fondatori sono fuoriusciti dal Circolo Speleologico Romano (CSR). Dal gruppo 
da cui escono portano un notevole bagaglio di esperienze e… di grotte non ancora comple-
tamente esplorate. 
I motivi del distacco furono, secondo i fuoriusciti (Pasquini, 1988), sia la scelta, da parte del 
Consiglio Direttivo del CSR, dell’utilizzo di tecniche obsolete di armamento e progressione 
a scapito della sicurezza degli esploratori, sia lo statuto del CSR che di fatto escludeva gli 
esploratori dai ruoli direttivi dell’associazione e, di conseguenza, il deteriorarsi dei rapporti 
umani all’interno del gruppo. 
Le conoscenze su possibili esplorazioni e su quanto restava da fare nella zona erano state 
acquisite da coloro che avevano preso parte a varie spedizioni del CSR: Bertolani e Pa-
squini erano presenti alla seconda spedizione al Bussento nel 1952, mentre Angelucci e 
Pasquini parteciparono al sopralluogo dell’aprile 1958; Bertolani partecipò all’esplorazione 
dell’Affondatore di Vallivona (1956); alle varie spedizioni in Matese, concentrate principal-
mente sulla Risorgenza di Capo Quirino, parteciparono Angelucci (1957), Bertolani (1955), 
Chimenti (1955-56-57) e Pasquini (1957). Fu naturale che, tolti i primi sassolini dalle scarpe 
nel Lazio e soprattutto in Abruzzo, dove aveva avuto inizio la querelle, il passo successivo 
fu concentrarsi sulla Campania. 
Nel 1961, nel corso delle esplorazioni all’Abisso Consolini (Carpineto Romano) lo SCR si 
fonde con gli amici del Gruppo Grotte Roma (GGR), fondato nel 1956 da Franco Consolini, 
anch’egli uscito dal CSR e morto per un incidente con il paracadute nel 1958. 
Nel 1968 toccò all’SCR subire una scissione. Diciotto soci lasciarono il gruppo, e il 6 aprile 
(Associazione Speleologica Romana, 1970) fondarono l’Associazione Speleologica Roma-
na (ASR). Il motivo principale della scissione erano i contrasti con il leader dello SCR, Gior-
gio Pasquini. Nell’archivio SCR sono conservate le lettere di dimissioni di Giovanni Befani, 
Paolo Befani, Ada Boccitto, Marco Boccitto, Ughetta Boccitto, Lucia Cenerini, Demetrio De 
Stefano, Myriam Davitovitch, Giorgio Laurenti, Sergio Mainella, Alberto Moretti, Renato 
Ribacchi, Franco Saiza e Giorgio Silvestri, che sono quindi fondatori dell’ASR insieme a 
probabilmente Aurelia Mohrhoff, Mauro Rampini e Guido Saiza. Un mese dopo li seguirà 
Giorgio Bersani. 
Anche in quest’occasione si verificò una corsa da parte dei due gruppi alle esplorazioni 
lasciate in sospeso. 
Nel 1980 l’ASR rimase senza sede e chiese ospitalità allo SCR. Dei soci del 1968, anno 
della scissione, non era rimasto nessuno nell’ASR e pochi nello SCR. Dopo un anno di 
coabitazione si decise di riunificare i due gruppi con il nome di Centro Romano di Speleolo-
gia (CRdS). Ma nel maggio 1984, visto che un certo numero degli ex-ASR non erano più in 
attività e alcuni si erano trasferiti al CSR, e che il nuovo nome non piaceva agli ex-SCR, si 
decise di chiamare il gruppo Centro Romano di Speleologia - Speleo Club Roma (CRdS-
SCR), e infine nel gennaio 1986 si tornò al nome originale (SCR). 
A causa di queste complesse vicende, buona parte delle conoscenze e del materiale dell’-
ASR è confluita nuovamente nello SCR; perciò, nel descrivere l’attività dello SCR in Cam-
pania, prenderemo in considerazione anche quelle del Gruppo Grotte Roma, dell’Associa-
zione Speleologica Romana, del Centro Romano di Speleologia e del CRdS-SCR. Fortuna-
tamente sono giunte a noi le relazioni delle uscite e i “diari” di campo di molte campagne 
speleologiche, ed è grazie a queste informazioni che possiamo riportare l’attività svolta. 
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In questo lavoro verranno presi in considerazione i principali massicci montuosi della regio-
ne, considerandone anche le porzioni che si estendono all’esterno dei confini regionali, 
come nel caso del Matese. 
 
 
I Monti di Sapri 
 
Nell’estate 1960 lo SCR organizza una campagna esplorativa a Caselle in Pittari. Vengono 
invitati il GGR e alcuni speleologi spagnoli del Grupo Espeleológico Edelweis (Burgos) e 

del Grupo Manuel Iradier (Vitoria) che 
erano stati conosciuti da Angelucci e 
Pasquini nel corso dell’Operazione 
Ojo Guareña nei pressi di Burgos 
nell’estate 1958. I risultati sono note-
voli: viene riesplorato e rilevato l’In-
ghiottitoio del Bussento (Cp18), il cui 
fondo era stato raggiunto nel 1957 
dal Gruppo Speleologico CAI Napoli; 
vengono completati (Angelucci, Gio-
vanni Befani e Maurizio Polidori) l’e-
splorazione e il rilievo del complesso 
Bacuta-Orsivacca (Cp81-82; ribattez-
zato Cozzetta-Orsivacca); viene rivi-
sto l’Inghiottitoio di Rio Torto (Cp528) 
e superato in apnea il primo breve 
sifone; vengono iniziate ma non com-
pletate le esplorazioni della Risorgen-
za di Morigerati (Cp19) e dell’Affon-
datore di Vallivona (Monte Cervati). 
Vengono inoltre pubblicati due contri-
buti, uno a carattere geologico 
(Laureti, 1960) e uno sulle analisi 
fisico-chimiche effettuate (Eraso Ro-
mero, 1963). 
Tre anni più tardi si torna a Caselle in 
Pittari per completare, con successo, 
le esplorazioni della Risorgenza di 
Morigerati (Lucio Valerio, Massimo 
Monaci e Guido Saiza; Fig. 1) e dell’-
Affondatore di Vallivona. Oltre agli 
obiettivi primari viene allargata l’area 
di ricerca, includendo i comuni di Ca-
saletto Spartano, Tortorella e Buona-
bitacolo, e vengono esplorate una 
decina di nuove grotte, tra cui il Pozzo 
le Fontane (Cp375) che, trovato negli 
ultimi giorni del campo, verrà comple-

tato il 3 novembre di quell’anno. 
Per tutti gli anni ’60, e meno frequentemente negli anni ‘70, lo SCR torna al Bussento (Fig. 
2) provando più volte a immergersi nei laghi terminali sia del Bussento che di Morigerati; i 
tentativi vengono respinti dal fango e dai tronchi galleggianti. Si tenta anche di raggiungere 
una nicchia con segni d’arrivo d’acqua nel salone finale; la nicchia viene raggiunta nel 1977 
da Claudio Giudici e Alain Rosa con una lunga risalita in artificiale. 

Fig. 1 - Risorgenza di Morigerati: Guido Saiza usa come "palo 
da risalita" un alberello. Le scalette verranno issate fino al 
bordo superiore della cascata per permettere al primo speleolo-
go la salita (senza sicura); poi verrà effettuato l'armamento 
normale (24 agosto 1964; foto M. Monaci). 
Fig. 1 - Risorgenza di Morigerati. Guida Saiza use as pole of 
climb a little tree. The gangways will lift at the top of the cas-
cade to allow the climb (without safety) at the first speleologist; 
after will realised a correct anchorage (august 24, 1964; M. 
Monaci photo) 
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Negli anni ‘80 e ‘90 la zona viene quasi 
dimenticata dallo SCR. In questo periodo 
soltanto Giudici, Silvia Ronzoni e Livio 
Russo, e successivamente anche Ales-
sandro Sbardella, accompagnati da Paolo 
Giaffei (Gruppo Speleologico CAI Roma), 
frequentano spesso la zona a caccia di 
grotte, sifoni e forre. Vengono così esplo-
rate a metà anni 80 il Vottarino (Cp1065), 
il Pozzo di Tempone San Giorgio (Cp788) 
ed altre cavità, anche sui Monti Cervati e 
Bulgheria (Giaffei, 1986). 
Lo SCR torna a organizzare un campo a 
Caselle in Pittari nell’agosto 2006; vengo-
no esplorate e rilevate tre grotte non a 
catasto, mentre una quarta è stata solo 
intravista, viene rilevato nuovamente il 
Pozzo le Fontane, e ripercorso il comples-
so Cozzetta-Orsivacca. 
 
 
Il Massiccio del Matese 
 
Come già detto, il CSR comincia le sue 
ricerche in Matese nel 1955. Nell’occasio-
ne hanno inizio le esplorazioni della Risor-
genza di Capo Quirino (Mo7), che diviene 
l’obiettivo principale delle esplorazioni 
anche nel 1956 e 1957, e del Pozzo della 
Neve (Mo10). Quest’ultimo viene percorso 
fino al primo sifone (-110) e, nonostante 
l’intuizione degli esploratori sull’importan-
za della grotta, dimenticato. 
Ma non è stato dimenticato dai fuoriusciti 

del CSR che poi fondano lo SCR, e che organizzano un campo a San Gregorio Matese 
nell’agosto 1962. Una delle motivazioni è il compito che la Cassa per il Mezzogiorno ha 
affidato al gruppo: indagare su tutti i punti di assorbimento che insistono sul versante cam-
pano del Matese, dato che l’Acquedotto Campano risulta inquinato, poiché l’acqua arriva 
torbida, specialmente dopo forti piogge. Quindi non verranno solo esplorate le cavità, ma 
saranno ubicati in carta tutti i possibili inghiottitoi, anche i più insignificanti (Felici, 1999). 
Vengono esplorate durante questo campo una ventina di cavità, tra cui gli inghiottitoi di 
Campo Braca (Cp45)(1) di Campo Rotondo (Cp44) e del Vallone Cila (Cp79), la Grotta di 

Fig. 2 - Aurelia Mohrhoff e Ughetta Boccitto con le tute 
stagne nei pressi dell'ingresso dell'Inghiottitoio del Bus-
sento (11 maggio 1965; foto G. Saiza). 
Fig. 2 - Aurelia Mohrhoff and Ughetta Boccitto with water-
tight overalls at the entry of Inghiottitoio del Bussento 
(may 11, 1965; G. Saiza photo). 

(1) 1962, Campo Braca-Un’occasione persa 
Durante questo campo, come detto, avviene la prima esplorazione dell’Inghiottitoio di Campo Braca. Il 2 agosto 
Andrea Maniscalco, Alberta Felici, Iolanda Mascia e Gianni Stampacchia percorrono in parte la cavità “constatando 
la continuazione”. Si torna il 4 agosto (Lucio Valerio e Maniscalco). Riportiamo la relazione di Lucio Valerio: “Si 
terminava l’esplorazione della grotta che sifona dopo una galleria molto bassa e con acqua. A metà grotta circa si 
notava una forte corrente d’aria proveniente da una fessura non praticabile. Si iniziava il rilievo che veniva portato a 
termine rapidamente. Un pastore del luogo ci indicava un pozzo sopra al percorso dell’inghiottitoio da dove presumi-
bilmente attraverso fessure proveniva la corrente d’aria notata prima. Valerio scendeva i 10 m di scale in possesso 
della squadra ma non poteva toccare il fondo mancando ancora circa 3 m. In ogni modo poteva accertarsi del pro-
babile non proseguimento. Avendo tempo sarebbe consigliabile per maggiore sicurezza un’altra ricognizione”. 
Ricognizione che non verrà fatta, e bisognerà aspettare 16 anni perché il CSR trovi il passaggio e altri 4 perchè 
scopra oltre tre chilometri di grotta (Monteleone, 1990). 
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Cul di Bove (Mo140), la Risor-
genza Ianara (Mo141), e so-
prattutto si prosegue nel Pozzo 
della Neve. In quest’ultimo vie-
ne trovato aperto il primo sifo-
ne, e si raggiunge il Lago dell’-
Altimetro. Il 27-28 luglio 1963 
avviene l’esplorazione dell’In-
ghiottitoio di Colle Castello 
(Cp73). 
Il 14-15 settembre 1963 si pro-
segue il rilievo al Pozzo della 
Neve. 
A partire dal dicembre 1964 lo 
SCR diventa un abituale fre-
quentatore dell’Inghiottitoio di 
Letino (Cp191), esplorando e 
rilevando (forse non per primi, 
ma loro ne erano convinti) il 
ramo fossile. Nel giro di due 
anni si contano 20 uscite, e 
altre 13 nel periodo 1967-71. 
La grotta viene utilizzata anche 
per le uscite di corso e, alla fine 
di gennaio 1966, viene organiz-
zato dallo SCR (in particolare 
da Paolo Befani, Francesca 
Romana Coluzzi e Gianni 
Stampacchia) un servizio tele-
visivo per la RAI, con regista 
Enzo Dell’Aquila. Francesca 

Romana Coluzzi diventerà poi un’importante caratterista del cinema italiano. 
Dal 17 al 27 agosto 1966 si svolge il campo(2)  a Pozzo della Neve (Fig. 3). Continuano le 
esplorazioni, e viene percorso il Canyon con una serie di puntate lunghe e piuttosto impe-
gnative. Nell’ultima si incontra e si discende per 60 m (Guido Saiza, Paolo Befani, Mauro 

Fig. 3 - Campo estivo agosto 1966 a Pozzo della Neve, da sinistra: Ada 
Boccitto, Marco Boccitto, Guido Saiza, Mauro Rampini, Aurelia Mo-
hrhoff, Paolo Befani, Giorgio Silvestri, Giorgio Pasquini, Franco Saiza, 
Nietta Zampaglione Sinibaldi, Lucia Cenerini e Alberto Moretti (foto 
Archivio SCR). 
Fig. 3 - Summer field, august 1966, at Pozzo della Neve; from left: Ada 
Boccitto, Marco Boccitto, Guido Saiza, Mauro Rampini, Aurelia 
Mohrhoff, Paolo Befani, Giorgio Silvestri, Giorgio Pasquini, Franco 
Saiza, Nietta Zampaglione Sinibaldi, Lucia Cenerini and Alberto Moretti 
(SCR Archives photo). 

(2) 1966, Pozzo della Neve: cosa è successo? 
La leggenda dice che gli scopritori del ramo fossile e del P80 tennero per sé la scoperta o perlomeno non la enfatiz-
zarono, essendo in contrasto con parte dello SCR, contrasto che porterà alla scissione e alla fondazione dell’ASR. Il 
resoconto del campo (Felici, 1999), contrariamente al solito, non è scritto dai protagonisti delle singole puntate in 
grotta, ma è solo una relazione sintetica scritta da Pasquini,  
allora presidente. Nella relazione si dice che Befani, Moretti e Saiza trovano il nuovo ramo e lo percorrono fino al 
bordo del Grande Scivolo; due giorni dopo Pasquini e Saiza arrivano ad un sifone fangoso, poi avverranno altre due 
punte (assente Pasquini) che porteranno alla parziale discesa del P80. La descrizione, rilievo alla mano, corrispon-
de a quella del Canyon; si intuisce che Pasquini c’è stato. La leggenda è quindi priva di fondamento perché Pasqui-
ni (il “nemico numero uno” dell’ASR) sapeva del ramo e del pozzo. Ma allora perché lo SCR non è tornato subito a 
Pozzo della Neve? Il primo sifone si apre difficilmente e soltanto durante i mesi di agosto e settembre, e nell’agosto 
1967 lo SCR compie la sua epica impresa al Gouffre Berger; nel 1968 (dopo la scissione dell’ASR) sta concentran-
do le forze rimaste nell’organizzazione del X Congresso Nazionale di Speleologia, nel 1969 per il campo sono di-
sponibili solo quattro soci, e si preferisce andare a rilevare l’Affondatore di Vallivona; nel 1970 Pasquini viene espul-
so dallo SCR per problemi relativi all’organizzazione del Congresso. Pasquini con la moglie Nietta Zampaglione 
Sinibaldi erano gli unici fra i presenti al campo del 1966 rimasti nello SCR. Le uniche informazioni in possesso dello 
SCR sono costituite dalla relazione di Pasquini, nella quale la descrizione del ramo che raggiunge il P80 ha proba-
bilmente tratto in inganno i successivi esploratori, poiché non chiarisce su quale ramo si trovi questo pozzo, e senza 
un rilievo (che non era stato fatto) è difficile orientarsi. La descrizione della grotta riportata da Felici (1975), e basata 
sulla suddetta relazione, colloca il P80 dopo i sifoni del Ramo Attivo. Forse anche per questo, quando lo SCR torna 
a Pozzo della Neve (1971) si intestardisce sul Ramo Attivo, sperando prima o poi di arrivare sul P80, anche se alla 
fine alcuni esploratori percorrono e rilevano parzialmente il ramo fossile. 
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Rampini, Aurelia Mohrhoff e Alberto Moretti, futuri fondatori dell’ASR) un pozzo che sembra 
proseguire almeno per altri 10 m; si tratta del P80. 
Qualche tempo dopo avviene la scissione. L’ASR dal 2 al 16 agosto 1968 organizza un 
campo estivo itinerante, durante il quale vengono visitate numerose grotte e aree carsiche 
dell’Italia centro-meridionale. In quest’occasione nel Matese viene rilevato l’Inghiottitoio di 
Colle Castello. 
Nel 1970 Antonello Antonelli (SCR) organizza una serie di uscite a Gallo Matese. Vengono 
esplorate 8 grotte tra cui l’Inghiottitoio Fossile dell’Acqua Spuzzata (Cp648), la Grotta San 
Pietro o dell’Acqua dell’Acero (Cp75) e il Pozzo Cusano (Cp601). 
Lo SCR che si presenta a Pozzo della Neve per il campo del 1971 è molto cambiato. Pa-
squini non c’è più, gli altri del campo del 1966 sono passati all’ASR. Unica conoscitrice del-
l’area e della grotta è Alberta Felici, che era presente nel 1962 e nel 1963.  
Convinti che il primo sifone difficilmente si apra, si preparano per superarlo con le bombole, 
ma lo trovano inaspettatamente aperto. Puntano quindi sulla prosecuzione del ramo attivo, 
organizzando un campo interno di tre giorni con base al Lago dell’Altimetro; ma si fermano 
sul sifone terminale del Ramo Attivo. 
Lo SCR vorrebbe tornare a Pozzo della Neve anche con il campo di agosto 1972, ma lo 
trova occupato dall’ASR. Dirotta quindi sulla Risorgenza di Capo Quirino, che viene 
“allungata” di circa 70 m. Vengono inoltre trovate ed esplorate 6 grotte minori tra cui la 
Grotta del Diavolo (Cp600). 
Pozzo della Neve è rimasto nel cuore dell’ASR, nei primi anni (68-71) vengono compiuti 
alcuni “assaggi” per controllare l’andamento del primo sifone (Associazione Speleologica 
Romana, 1972). Il gruppo è pronto: nel campo dal 26 luglio al 15 agosto 1972 la squadra di 
punta (Milvia Conti, Virgilio Martorelli e Moretti) raggiunge e scende il P80 (Associazione 
Speleologica Romana, 1979a) toccando i -420 m; in quello dal 20 luglio al 16 agosto 1973 
l’ASR (Renato Borghesi, Conti, Martorelli, Riccardo Menotti, Moretti, Massimo Moriconi e 
Attilio Pasqualini) raggiunge i -576 m (Associazione Speleologica Romana, 1979b); infine in 
quello del 1974 Moretti, Franco Ciocci, Conti, Massimo Di Gioacchino, Umberto Grasselli, 

Fig. 4 - Campo estivo agosto 1965 sugli Alburni: Franco Stampacchia con polli e muli alla partenza da Castelcivita 
(foto Archivio SCR). 
Fig. 4 - Summer field, august 1965, on the Alburni massif. Franco Stampacchia with chickens and mule at start from 
Castelcivita (SCR Archives photo). 
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Pasqualini e Franco Saiza proseguono l’esplorazione, e alcuni di loro arrivano ad un sifone 
a -693 m (Associazione Speleologica Romana, 1974). 
Sembra che nel 1975 lo SCR abbia organizzato un altro campo a Pozzo della Neve, ma di 
questo non esistono notizie. 
Nel 1981 ASR e SCR si sono riuniti; CSR, Gruppo Speleologico CAI Roma (GSCAI) e 
CRdS si coalizzano (finalmente), acquistano una pompa e svuotano il primo sifone di Poz-
zo della Neve, e nell’agosto Matteo Diana si immerge nel sifone di -693 e avvisa che oltre il 
sifone (una lama passabile anche in apnea) la grotta continua. A settembre viene raggiunta 
la profondità di -780. Ad agosto 1982 viene raggiunta la fessura del casco, che ferma le 
esplorazioni a 855 m di profondità. Nel 1984 il CSR esplora il Ramo dei Babà, trovando un 
secondo ingresso 38 m più alto; il fondo è ora a -893 m. Nel 1985 CSR e SCR iniziano due 
risalite importanti: il ramo dei Sifoni e il Ramo delle Foglie (Bernabei, 2001). Infine nel set-
tembre 1987 quattro speleologi in rotta con il CSR (e che saranno tra i fondatori degli Spe-
leologi Romani: Tullio Bernabei, Andrea Bonucci, Matteo Diana e Marco Topani) raggiungo-
no quota -1045.  
Nel settembre 1988 Carlo Germani (GSCAI), Marco Mecchia e Gianluca Sterbini proseguo-
no le esplorazioni al Ramo dei Sifoni e lo rilevano. 
Nel 1992 lo SCR torna al Pozzo della Neve insieme a Gruppo Speleologico del Matese, 
Speleologi Romani e agli ungheresi del BEAC Budapest; viene trovato aperto il sifone ter-
minale e Dalma Pereszlényi (BEAC e SCR), Zsolt Zsólyomi (BEAC), Maurizio Barbati, Si-
mone Re, Stefano Soro e Paolo Turrini (SCR) raggiungono un nuovo sifone (-1048 m) che 
è l’attuale fondo della grotta. 
Negli ultimi 15 anni lo SCR non ha più organizzato nulla in Matese, ma ha partecipato a 
diversi campi estivi organizzati dal Gruppo Speleologico del Matese e dall’Associazione 
Speleologi Molisani, durante i quali sono state esplorate importanti diramazioni. 
 
 
I Monti Alburni 
 
Il primo campo estivo dello SCR in Alburni è stato organizzato nel 1965 (Fig. 4). Purtroppo 
non è rimasta documentazione di quanto fatto quell’anno. Sappiamo solo che vengono ca-
tastate (Davide, 1973) una dozzina di grotte tra cui la Grava del Rifugio Forestale (Cp699), 
la Grava Secchitiello (Cp707) e, in parte, la Grava di Valle Mele (Cp701). 
Il 10 novembre 1965 inizia l’esplorazione dell’Inghiottitoio di Masto Peppe (Cp708) presso 
Petina, completata il 20-21 febbraio 1966. 
Il 10 aprile 1966 viene visitata la Grotta dell’Acqua o della Signora (Cp108). 
Durante il campo estivo itinerante dell’ASR dal 2 al 16 agosto 1968 vengono tra l’altro e-
splorate le tre Grave della Quagliara (Cp1087, Cp1088 e Cp1089) e rilevate la Grotta dell’-
Acqua, l’Inghiottitoio di Masto Peppe, dove viene trovato in secca il primo sifone e si rag-
giunge il secondo, la Grotta delle Tre Strade (Cp356) e la Grotta del Secchio (Cp5). 
Nel 1970 si torna in Alburni insieme all’appena fondato Gruppo Speleologico Grottaferrata 
con l’intento (riuscito) di completare l’esplorazione della Grava di Valle Mele. 
Nel 1977 ci si accampa nel Bosco di Castelcivita presso il Piano di Santa Maria e si esplo-
rano una serie di piccoli pozzi; alcuni rilievi sono giunti fino a noi ma sono andate perdute le 
ubicazioni degli ingressi delle grotte. 
Nel 1982 veniamo invitati dai fratelli Terranova (Esplorazioni Speleologiche Napoletane), 
che avevano esplorato l’anno precedente la Grava del Minollo (Cp1005) con il Gruppo Spe-
leologico CAI Catania e con il Gruppo Speleologico Paletnologico “Gaetano Chierici” di 
Reggio Emilia. Le esplorazioni non portano a nulla di nuovo (dello SCR Luciano Cianetti e 
Giovanni Mecchia), viene solo completato il rilievo. Viene riarmata la Grava del Serrone 
(Cp429) e trovato un nuovo ramo alla Grava II dei Campitelli (Cp107). 
Altra puntata nel 1991, durante il campo in località Faggio Scritto (Ottati) vengono esplorate 
una decina di grotte nuove, tutte di scarso sviluppo. 
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Da allora non vengono più organizzati campi direttamente dallo SCR, ma diversi soci (tra 
cui Maria Fierli, Massimiliano Re, Alessandro Sbardella e Aldo Zambardino) partecipano 
all’attività e ai vari campi estivi dell’AIRES, in particolare alle esplorazioni della Grava del 
Casone Vecchio (Cp1008) e della Grava dell’Auletta (Cp252). 
 
 
Il Monte Vesole 
 
Nella dorsale formata dai Monti Chianello-Vesole-Soprano, che per semplicità chiameremo 
Monte Vesole, prima dell’arrivo dell’ASR nel 1972 erano conosciute solo 3 grotte situate nei 
dintorni di Roccadaspide e due cavità con frequentazione preistorica nei pressi della Ma-
donna del Granato, esplorate dal Gruppo Speleologico CAI Napoli. 
L’ASR vi organizza due campi nel 1972 e nel 1976, esplorando 26 grotte di non grande 
sviluppo, le più profonde sono la Grava Germanito (Cp931) e la Grava della Femmina 
(Cp915), due pozzi unici di 82 m (Associazione Speleologica Romana, 1979b). 
Nel 1987 lo SCR rivede alcune delle grotte conosciute, poi torna nel 1989 ed esplora altre 5 
grotticelle. 
Nell’agosto 2006, durante il campo a Caselle in Pittari, viene visitata l’area di Trentinara e 
visti tre stretti e franosi inghiottitoi di formazione recentissima. Torneremo. 
 
 
Il Monte Cervati 
 
Sempre rincorrendo ciò che il CSR aveva lasciato incompiuto, lo SCR, accompagnato da 
GGR e spagnoli, nel 1960 riprende le esplorazioni dell’Affondatore di Vallivona (Cp633). La 
grotta si rivela più difficile del previsto per la quantità di acqua, tra l’altro particolarmente 
fredda. Il sifone terminale viene raggiunto (Fabio Carosone e Pasquini) nel campo del 1963 
ed il rilievo effettuato con un campo apposito nel 1969 (Fig. 5). Per il resto vengono com-
piute alcune ricognizioni senza grandi risultati, ed esplorata la Fossa Lamberia (Cp515) nel 
1963, che per anni diventerà nello SCR il termine di paragone per i più strazianti avvicina-
menti. 

Fig. 5 - Ritaglio di giornale (Il Messaggero del 27 agosto 1969) sulle esplorazioni all'Affondatore di Vallivona. 
Fig. 5 -Clipping (Il Messaggero, august 27, 1969) on the exploration to Affondatore di Vallivona. 
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Durante il campo estivo itinerante dell’ASR dal 2 al 16 agosto 1968 vengono, tra l’altro, 
esplorate e rilevate la Risorgenza Fiume (Cp1092) e l’Inghiottitoio di Pian di Varlacarla 
(Cp1091). 
Nel 1978, alla ricerca di un posto dove posizionare il campo, Maurizio Sagnotti insieme ad 
altri soci raccoglie a Piaggine la segnalazione di grotte nelle zone dei Temponi e dell’Acqua 
che Suona, sul versante Nord del Monte Cervati. È l’inizio dell’avventura dello SCR in quel-
la bellissima zona che ci ha dato tante soddisfazioni. 
Vengono organizzati due campi (1978 e 1979); il secondo con l’ASR, è quello della riconci-
liazione. Vengono esplorate 23 grotte, tra cui 6 superiori a 50 m di profondità, la principale 
è la Grava A dei Temponi (Cp952), le cui esplorazioni si fermano a -220 m, davanti ad un 
meandro fangoso. 
L’ASR nel 1980 durante un campo estivo riesplora l’Inghiottitoio dei Vallicelli (Cp835). 
Torniamo nel 1983, ancora con catanesi, napoletani e reggiani, alla conquista della Grava 
di Vesalo (Cp187). Vengono esplorati alcuni nuovi rami e visitata la Grava di Campolongo 
(Cp416). 
Nel 1984 siamo, in pochi, alla Grava A dove finalmente si raggiunge il fondo di -344 m 
(Oliviero Armeni, Simone Gozzano, Oreste Mancini e Marco Mecchia), e troviamo un nuovo 
ramo nella Grava del Corcione (Cp63). Nel 1985 visitiamo le grotte nei pressi del Lago Cer-
vatello (Grava Lente, Grava di Lagostiello - Cp1109), esploriamo alcune grotticelle, tra cui 
la risorgenza di Foce Gorgo Nero (Cp1120), e scendiamo il P224 del Gravattone (Cp834). 
Tre soci decidono quindi di mettere insieme le conoscenze sul Monte Cervati e farne una 
pubblicazione: iniziano quindi una serie di visite mirate alle grotte e alle zone non conosciu-
te. 
Nel 1987 in sei torniamo al Vesole e al Cervati per rivedere un po’ di grotte: viene esplorato 
un nuovo ramo alla Grava di Vallicelli (Cp929) e all’Inghiottitoio di Pian di Varlacarla, dove 
esploriamo il ramo superiore e rinveniamo due sepolture preistoriche, che poi scopriamo 
essere state già viste da un gruppo di Verona. 
Nella primavera ’88 si scende e rileva l’Inghiottitoio del Lago Della Menta (Cp1016). 
Nel campo dell’agosto 1989 vengono rivisitate la Grotta dei Fraulusi (Cp202), la Grava dei 
Levonati (Cp1100), la Risorgenza Fiume, l’Inghiottitoio di Pian di Varlacarla, il cui sifone è 
percorso da Sbardella per 14 m; troviamo 8 nuove grotte, tra cui la Grotta di Cemmola 
(Cp1199). Complessivamente nel periodo 1983-89 vengono esplorate 33 grotte. 
Nel 1991 il lavoro sul Monte Cervati vede finalmente la luce, pubblicato dal CAI di Napoli 
(Mecchia et al., 1991). 
Un po’ di stanchezza, la voglia di vedere altri posti, ci allontanano per un po’ dal Cervati. 
Torniamo nel 2000 in un campo “multietnico”, romani di molti gruppi, torinesi, umbri, puglie-
si e naturalmente campani. La fortuna ci dà una mano e, mentre si trova un nuovo ramo 
alla Grava A, viene ritrovato l’Inghiottitoio Perduto dell’Acqua che Suona (Cp790), percorso 
parzialmente una sola volta durante il campo del 1979 e successivamente dimenticato; 
questa volta viene esplorato e rilevato (-274). I torinesi nel frattempo approfondiscono l’In-
ghiottitoio dell’Acqua Che Suona (Cp979, rinominato ‘Nantracolonia). 
Nel 2002 siamo ancora in tanti ai Temponi (campani, pugliesi, umbri, marchigiani, romani e 
il cubano Anibal Fernández. Viene trovato un nuovo ramo al Perduto e proseguita l’esplora-
zione di ‘Nantracolonia. 
 
 
E anche… 
 
Il 2 novembre 1963 viene visitato l’Inghiottitoio di Candraloni (Cp60 - Montella, AV) nei 
Monti Picentini, dove viene trovata una nuova diramazione dopo una risalita. 
Lo SCR compie un breve campo nel febbraio del 1964: viene effettuata una ricognizione sul 
Monte Taburno (esplorata una fessura nei conglomerati), e scesa la Bocca del Dragone 
(Volturara Irpina, AV) sul Monte Terminio, che sifona a 7 m dall’ingresso. 
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Durante il campo estivo itinerante dell’ASR dal 2 al 16 agosto 1968 vengono tra l’altro e-
splorate e rilevate la Risorgenza di Piano di Verteglia (Cp627 - Montella, AV), la Grotta di 
Strazzatrippa (Cp598 - Acerno, SA), la Grotta del Vallone delle Conche (Cp1084 - Laviano, 
SA), Ciampa del Diavolo (Cp1085 - Colliano, SA), la Grava di Jacomo (Cp712 - Roscigno, 
SA) e la Grotta di Montesano (Cp525). 
Nel giugno 2006, grazie all’organizzazione di Carlo Buono, si svolge un breve campo sul 
Taburno-Camposauro; vengono fatte alcune ricognizioni, visitate alcune grotte ed esplorata 
una nuova piccola cavità (Pozzo della Chiaria). 
 
 
Le esplorazioni speleosubacquee 
 
La Campania e in particolare il Cilento sono state fra le mete preferite dai nostri uomini-
rana. La prima esplorazione è avvenuta durante il campo del 1960 nell’Inghiottitoio di Rio 
Torto: Carlo Bellecci (GGR) supera in apnea il primo sifone e si affaccia sul secondo. Sem-
pre in apnea Pasquini si immerge nel Lago Terminale dell’Inghiottitoio del Bussento senza 
però riuscire a trovare il passaggio giusto, anche per la presenza di pericolosi tronchi gal-
leggianti. Da qui in avanti le esplorazioni sono condotte prima da Claudio Giudici, poi anche 
da Livio Russo, ai quali si aggiungono Alessandro Sbardella e Roberto Carminucci. 
In Matese, nel 1970 Giudici supera in apnea due piccoli sifoni nell’Inghiottitoio fossile dell’-
Acqua Spuzzata (Cp648) uscendo all’esterno. 
Nel 1972 Giudici si immerge nel lago finale della Risorgenza di Morigerati: l’esplorazione 
termina per la presenza pericolosa di enormi tronchi flottanti e per la grande sporcizia. 
Nel 1987 Russo si immerge tra l’immondizia del sifone dell’Inghiottitoio di Rio Torto, rag-
giungendo la sala dove era arrivato Bellecci e verificando la prosecuzione. 
Dal 1988 al 1991 Giudici e Russo compiono una serie di immersioni alla Risorgenza del 
Mulino dove, nel maggio del 1973 erano morti tre speleosub napoletani, Follaca, De Julio 
Garbrecht e Peruzy; dato che l’esplorazione va ben al di là delle loro possibilità ed interessi, 
lasciano continuare a Massimo Bollati, che lascerà poi il campo a Luigi Casati. 
Come detto, nell’agosto 1989 Sbardella si immerge all’Inghiottitoio di Pian di Varlacarla, 
percorre i primi 14 m di questo sifone, una condotta ampia, fangosa e inclinata che prose-
gue completamente allagata (Mecchia et al., 1991), fermandosi per il troppo fango solleva-
to. 
Dal 1990, dopo vari tentativi Giudici, Russo e poi Sbardella superano varie volte il sifone di 
Varco la Peta, tentando di superare in arrampicata la risalita al di là del sifone, sotto casca-
ta. È previsto un nuovo tentativo in artificiale per l’estate 2007. 
Nel 1991 tocca alla Grava di San Giovanni (Cp1094), già scesa dal cuneese Bonino nel 
1969 fino alla profondità di 46 m. Giudici e Russo raggiungono la profondità di 50 m, desi-
stendo alla fine perchè troppo impegnativo e non interessante per le loro possibilità e desi-
deri. Le esplorazioni sono continuate da Bollati (-90), Casati (-126) e Mario Marconi (-130) 
con grosse polemiche tra gli ultimi due. 
Nella Risorgenza dell’Auso viene esplorato da Giudici con la partecipazione di Sbardella il 
lago esterno, e trovata una galleria creata da massi di crollo che riporta all’aperto nel lago 
stesso (1991). Le esplorazioni vengono poi proseguite da Matteo Diana e Raffaele Onora-
to. 
Nel 1992 Giudici, Russo e Carminucci esplorano la Risorgenza del Sammaro nella gola 
omonima. Hanno percorso i primi metri e sono fermi davanti ad un restringimento fangoso. 
Torneranno quanto prima per aprire la strettoia e continuare. Nella primavera 2007 è stata 
esplorata una diramazione; un lago-sifone con molto fango e una ulteriore diramazione a 
sinistra che affiora in una saletta. La galleria sommersa continua e torneranno presto. 
Nel 1998 Giudici visita la Grotta dell’Ausino (Cp12), esplorata da Bollati, cercando, invano, 
una prosecuzione laterale. 
Un tentativo di immersione nella Grotta di Ponte Trenico (Cp83) nel 2000 si conclude per-
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chè la galleria è troppo stretta. 
A Bocca la Tronata (Cp520) il primo approccio è del 1996; immersioni ripetute nel 2004 e 
2005. 
Nella zona di Palinuro vengono effettuate molte ripetizioni ma nessuna esplorazione; nel 
1996 si effettua anche un recupero di cadaveri (Complesso di Punta Iacco; dello SCR/
CNSAS: Giudici e Massimiliano Re). Vengono anche presi campioni d’aria per analisi a 
Cala Fetente. 
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