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ALFONSO PICIOCCHI & ROSSELLA TEDESCO 

GLI ANNI DAL 1957 AL 1969 

 

Dopo sei anni circa di fattiva collaborazione speleologica di alcuni soci della 
Sezione di Napoli del CAI con il Centro Speleologico Meridionale (CSM), unico 
gruppo allora operante in Campania, promotori Pasquale Monaco, Guido Padula, 
Alfonso Piciocchi, Ugo Porta, Aurelio Spera, si decise di costituire il Gruppo 
Speleologico della Sezione di Napoli del CAI: il 13 settembre 1957, sotto la 
presidenza di Augusto Garroni, fu stilato il nuovo regolamento ed all’unanimità fu 
eletto Capogruppo A. Piciocchi. Bisogna comunque ricordare che fin dall’inizio fu 
determinante, sia per la formazione del gruppo, sia per il suo progredire, la sempre 
valida e fattiva collaborazione di U. Porta che si prodigò nel campo scientifico ed 
in quello organizzativo. 

Le prime imprese del gruppo furono le esplorazioni delle grotte nell’area di 
Positano (SA) e ad una di esse fu dato il nome di due cari compagni tragicamente 
scomparsi sul Monte Cervino: la Grotta Monaco-Spera. Essa, con il suo grandioso 
sviluppo a camino, dette ufficialmente inizio alla lunga serie di attività di 
esplorazioni e di ricerca scientifica che, senza interruzione, continua ancora oggi. 

Nel maggio 1958 Antonio Acone, Pino Falvo, Sergio Pericoli e A. Piciocchi, 
su di uno strapiombo del versante S-SW dei Monti Alburni, esplorarono e 
rilevarono un fondo di grotta crollata, denominata Grotta di Frà Liberto (Cp 186), 
con interessanti pitture rupestri raffiguranti uomini in caccia. All’interno fu anche 
effettuato uno scavo che portò alla luce alcuni manufatti in selce. Risale allo stesso 
periodo anche il ritrovamento, da parte di S. Pericoli, di alcuni manufatti litici 
fluitati in prossimità delle ”Cortine Sonore” nella Grotta di Castelcivita (Cp 2). 

Nell’autunno dello stesso anno il gruppo speleologico partecipò al 
Congresso di Speleologia tenutosi a Bari il 12 ottobre. 

Sempre verso al fine dell’ottobre 1958, Roberto Nappo, Paolo Bader, 
Pasquale Benvenuto, P. Falvo, A. Garroni, A. Acone ed A. Piciocchi tentarono, 
memori delle precedenti esplorazioni e sulla base dei risultati ottenuti da altri 
gruppi speleologici, con il fiume in piena, di proseguire l’esplorazione 
dell’Inghiottitoio del Bussento (Cp 18) e raggiunsero il sifone terminale che 
rappresenta tutt'ora la quota massima raggiunta. 

Nel 1959 furono esplorate alcune voragini nell’area di Roccadaspide (SA) e 
tra le più importanti sono da segnalare la Voragine della Strada (Cp 182), la 
Voragine del Macello (Cp 181) e la Voragine del Cimitero (Cp 180). 

In questo periodo dettero il loro contributo all’attività di ricerca del gruppo i 
geologi Piero De Castro e Raffaele Scorziello. Nello stesso periodo l’attività del 
gruppo si spinse anche fuori della Campania: furono effettuate ricerche a carattere 
speleo-paletnologiche nel materano, esplorazioni nella Grotta di Pastena nel basso 
Lazio, nelle grotte di Acquafredda, nelle grotte di Avella e Capo D’Orso. 
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Risalgono anche a tale periodo le presentazioni del gruppo in campo nazionale, 
con la partecipazione al Congresso di Jesi ed al Campo Internazionale di 
Roccasecca. Inoltre, in questa fase di intensa attività, entrarono a far parte del 
gruppo Gigi Angelici, Ubaldo Candrina, Glauco Izzo, Ulisse Lapegna, Raffaele 
Lombardi, Gennaro Piccoli, Paolo Roitz. 

L’attività proseguì con l’esplorazione delle grotte ossifere di Marina di 
Camerota (SA), delle grotte di Capri, in cui furono effettuate interessanti ricerche 
paleontologiche, e della Grotta di Castelcivita ove fu scoperta una nuova 
ramificazione denominata poi ”Cunicolo CAI”. Questa ramificazione condusse gli 
esploratori alla individuazione di un fiume sotterraneo che si ritenne fosse lo 
stesso che, in epoche remote, aveva eroso le viscere dell’Alburno contribuendo 
alla formazione di tutto il suo sistema carsico ipogeo. 

In occasione di questa scoperta furono effettuate prove di colorazione per 
stabilire l’esistenza di un'eventuale comunicazione tra la Grotta di Castelcivita e la 
Grotta dell’Ausino (Cp 12), situata lungo la stessa direttrice tettonica ma a quota 
più bassa, quasi sul greto del fiume Calore. Queste prove dettero esito positivo in 
quanto fu registrata l’attivazione dei recettori sia alle sorgenti in località Vecchio 
Mulino, sia nel laghetto interno della Grotta dell’Ausino. 

Speleologi lungo il corso del fiume 
Bussento poco prima de La Rupe, nel 
Cilento. 
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Tra gli anni 1959 e 1963 entrarono a far parte del gruppo: Eduardo 
Capuano, Raffaele De Rienzo, Giuseppina Moleta, Aurelio Nardella, Antonio 
Rodriquez, Paolo Scandone, Bruno Scotto, Italo Sgrosso, Mario Torre, Antonio 
Vona; sono di questo periodo le esplorazioni della Grotta dei Briganti e del 
Trabucco della Civita (Cp 679) a Pietraroia, di un diverticolo della Grotta di 
Pertosa (Cp 1), della Grotta di Moliterno, della Voragine di Vesolo di Rocca, della 
Voragine di Pozzo di Venere (Cp 791) a San Cipriano Picentino, della Caverna del 
Cervaro presso Lagonegro, della Voragine dei Candraloni (Cp 60) nella Piana di 
Verteglia. 

Impresa degna di rilievo fu appunto l’esplorazione del Trabucco della Civita 
di Pietraroia, oggetto di una nota presentata in occasione del Congresso di 
Speleologia dell’Italia centro-meridionale tenutosi a Terracina il 9 marzo 1963 e di 
una pubblicazione scientifica. 

Anche la Caverna del Cervaro, dopo i saggi di scavo ed i ritrovamenti 
eneolitici fatti da E. Capuano, A. Nardella, A. Piciocchi, P. Scandone, fu oggetto, 
dopo alcuni anni, di un lavoro di antropologia. 

Dopo i rilevamenti effettuati da A. Piciocchi ed I. Sgrosso in alcuni ripari 
sotto roccia della zona di Cicciano, dove furono rinvenuti interessanti reperti 
mesolitici, cominciò a prendere forma nel gruppo una coscienza paletnologica. 

Foto di gruppo di una delle tante spedizioni effettuate all'Inghiottitoio del Bussento, nel 
Cilento. 
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Discesa su scaletta in uno dei pozzi delle voragini di Roccadaspide, sulla 
dorsale del Monte Vesolo.  
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Risale ai primi mesi del 1964 l’esplorazione, su invito del Sindaco di 
Manocalzati, Benedetto Tirone, e di Mario Del Mauro, di un pozzo di epoca 
romana venuto casualmente alla luce durante la costruzione di una scuola. 

In questo stesso anno furono effettuate esplorazioni nella Grotta di 
Tramutola, nella Grotta di Santacroce di Ottati (Cp 692), nella Grotta di 
Castelcivita e nella Grotta degli Iscolelli (Cp 343) a Marina di Camerota. 

Nel 1965, dopo varie ricognizioni in diverse località della Campania e della 
Lucania, dopo una nuova esplorazione della Grotta di Tramutola, fu iniziato uno 
scavo sistematico nella Grotta di Madonna del Granato (Cp 784) presso Capaccio. 
La cavità, che si rivelò poi essere una grotta sepolcrale del fine bronzo - 
transizione ferro, conservava interessanti reperti, tra cui un vaso miceneo, che 
furono consegnati al Museo di Paestum. 

L’attività del gruppo nel 1966 fu abbastanza intensa e sono da segnalare in 
questo periodo le esplorazioni della Grotta di Rio Torto (Cp 528) alle pendici del 
Monte Cervati, della Grotta di San Rufo (Cp 356), della Grotta di Sassano, della 
Grotta di Nardantuono (Cp 20), dell’Affunnaturo di Vallivona (Cp 633) sulla vetta 
del Monte Cervati, della Voragine Acqua della Conca, quest’ultima profonda oltre 
60 metri ed al cui interno, mistero mai risolto, fu rinvenuto un cane ancora vivo 
che i componenti della spedizione, dopo sforzi non indifferenti, riuscirono a 
riportare in superficie. 

Armo del pozzo iniziale  di una delle tante voragini nell'area di Roccadaspide, sulla dorsale del 
Monte Vesolo.  
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Particolari dell'interno della Grotta di 
Castelcivita, sui Monti Alburni. 
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In questo periodo il gruppo cominciò anche a dare il suo piccolo contributo 
alle manifestazioni in sede ed a tale fine effettuò nella Grotta Pandone (Cp 714) in 
Costiera Amalfitana una serie di riprese fotografiche che vennero poi proiettate 
sperimentando il tema di «Sons et lumiéres». Sulla base di questo esperimento, 
pienamente riuscito, alcuni anni dopo, ripropose lo stesso tema che ebbe però 
come protagonista, se così si può dire, l’ancor più bella Grotta di Castelcivita. 

Il 1967 fu un anno dedicato quasi interamente alla ricerca e agli scavi nella 
Grotta di Nardantuono ad Olevano sul Tusciano, con più di 30 uscite ed un’alta 
percentuale di presenze. Se si pensa che la grotta è raggiungibile dopo circa due 
ore di marcia massacrante lungo un impervio sentiero, se si pensa alle ore ed ore di 
metodici scavi effettuati alla luce di torce ed ai non meno massacranti ritorni degli 
uomini sfiniti e con gli zaini colmi di materiale e reperti, se si pensa ancora che è 
stato scoperto il più bell’insediamento della Civiltà Appenninica nel mezzogiorno, 
è veramente degna di nota l’attività e l’entusiasmo di tutto il gruppo. Fu, grazie al 
fascino recondito di questa impresa, che la schiera dei componenti si arricchì di 
nomi quali: Eduardo Balletta, Jole Buonfiglio, Silvio di Nocera, Luciano Gargiulo, 
Giulia Irace, Rosario e Matteo Paone, Silvana e Manlio Perelli, Mario Salmieri, 
Renato Severino, Amalia Tavernier, Carlo e Antonio Piciocchi. 

Nello stesso anno, e precisamente nel mese di agosto, S. di Nocera, U. 
Lapegna, A. Nardella, dettero la loro adesione al V Corso della Scuola Nazionale 
di Speleologia del Club Alpino Italiano (SNS – CAI) tenutosi a Trieste ed 
organizzato dalla Commissione Grotte Eugenio Boegan (CGEB) della Società 
Alpina delle Giulie (SAG). 

L’attività del 1968 fu un poco più varia dal momento che furono alternate 
esplorazioni con carattere di speleologia pura a spedizioni con fini esclusivamente 
paleontologici. Per le prime bisogna ricordare le esplorazioni della Voragine della 
Ferrovia a Pergola, della Grotta di Monte Cigno (Cp 46) a Cerreto Sannita, di un 
diverticolo della Grotta di Pertosa e, su invito del Presidente dell’EPT di Avellino, 
Ernesto Amatucci, della Grotta del Sambuco (Cp 722) in località Villanova di 
Serino. Per la parte paleontologica furono visitate alcune grotte a Cannalonga (SA) 
dove vennero rinvenuti fondi di capanna e reperti classificati poi come 
appartenenti al Campignano, ed a San Chirico Raparo (PZ), ove furono portati alla 
luce manufatti ceramici della Civiltà Appenninica. 

Risale ancora a questo anno l’adesione al gruppo di nuovi elementi quali: 
Salvatore Lamina, Anna Maria Meucci e Gino Taccogna. 

Il 29 ottobre 1968 si riunì l’Assemblea Generale Ordinaria del Gruppo 
Speleologico ed ancora una volta, come era accaduto d’altra parte per il passato, 
venne riconfermato all'unanimità capogruppo A. Piciocchi, così come vennero 
riconfermate tutte le altre cariche sociali. Comunque è da rilevare che, in quella 
assemblea, per la prima volta, si decise di organizzare il gruppo su basi 
definitivamente scientifiche mettendo da parte l’aspetto esclusivamente esplorativo 
ed escursionistico che era stata la caratteristica degli anni passati. 
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Vennero pertanto istituite delle squadre specializzate come: paletnologi, 
geologi, paleontologi, biologi, topografi, fotografi, sommozzatori, oltre 
naturalmente ad una squadra particolarmente addestrata a compiere attività di 
esplorazioni. Alla costituzione della squadra sommozzatori contribuirono, in 
qualità di collaboratori, Marco Giardina, Massimo Scarpati e Leopoldo Vigo. 

Fu proprio per l’istituzione di queste nuove squadre e particolarmente di 
quella dei sommozzatori che, nel 1969, il gruppo decise di forzare il sifone 
terminale del ”Cunicolo CAI” della Grotta di Castelcivita per stabilire, in via 
definitiva, l’esistenza di una via di comunicazione tra questa e la Grotta 
dell’Ausino. Questo studio richiese molte esplorazioni e la squadra sommozzatori, 
nel corso di rischiose immersioni, scoprì un notevole complesso di cavità 
sommerse che si sviluppano per oltre duecento metri; durante una di queste 
esplorazioni fu inoltre scoperto un enorme pozzo verticale nel quale si toccò la 
quota relativa di -40 metri senza tuttavia giungere sul fondo. Alla luce delle 
conoscenze di allora non sembrava esistere dunque una ben definita via di 
comunicazione tra le due grotte oggetto di studio. Si supponeva comunque che i 
due sistemi idrici non fossero indipendenti grazie alla fitta rete di fessure che 
interessa tutta la massa calcarea dei Monti Alburni. Durante una ricognizione nella 
Grotta dell’Ausino ebbe luogo l’occasionale ritrovamento di materiale preistorico 
ascrivibile alla Civiltà Appenninica; questa scoperta dette il via ad una nuova 
campagna di scavi promossa con entusiasmo da A. Piciocchi e dalla squadra 
paletnologica. 

Per concludere la cronaca dell’attività del 1969 bisogna ancora ricordare 
l’esplorazione della Grotta del Trarro (Cp 766) a Marina di Camerota, del Pozzo 
Muriaturo (Cp 682) a Cusano Mutri ed una ulteriore ricognizione nella Grotta del 
Sambuco a Serino. 
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Il Tempo del 1 Novembre 1958. 
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Il Mattino del 29 Maggio 1964. 




