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UMBERTO DEL VECCHIO 

GLI ANNI DAL 1980 AL 1989 

 

Gli anni ’80 rappresentano uno dei periodi più floridi per l’attività del 
gruppo. Coincidono con una trasformazione dell’attività speleologica e con la 
definitiva introduzione di nuove tecniche di progressione su corda che rendono 
l’esplorazione più facile anche da parte di un gruppo limitato di speleologi. 
Accanto all’attività scientifica, di ricerca e scavo compare anche una speleologia 
fatta di esplorazioni profonde: le profondità degli Alburni e di altri massicci della 
regione non appartengono, a partire da questi anni, solo agli speleologi delle altre 
regioni. 

L’apertura verso le innovazioni tecniche che vanno diffondendosi in Italia, 
in particolare al nord, è dimostrata dalla partecipazione di alcuni soci a corsi 
nazionali tecnici di speleologia, come la partecipazione di Vincenzo Albertini al X 
Corso Nazionale di Speleologia tenuto ad Arco (TN) nell’agosto del 1980, mentre, 
sulla stessa linea, continua la partecipazione di volontari campani alle esercitazioni 
nazionali congiunte del Corpo Nazionale Soccorso Alpino (CNSA) iniziata già 
negli anni ’70. 

L’attività esplorativa di una parte del gruppo si concentra prevalentemente 
su quei massicci sui quali si aprono numerose grotte, la maggior parte delle quali 
con andamento verticale, e che presentano anche le maggiori potenzialità 
esplorative. Sugli Alburni, per esempio, le campagne di ricerca dei triestini degli 
anni ’60 non hanno certo esaurito le immense possibilità esplorative che queste 
montagne offrono e così nel 1981 viene esplorata e rilevata la Pozzo Raffaele 
Lombardi o Grava Mandini (Cp 709), una grotta a sviluppo prevalentemente 
verticale ubicata in una zona di facilissimo raggiungimento. In modo continuo 
vengono organizzati campi esplorativi sui massicci degli Alburni e del Cervati, 
talvolta in collaborazione con speleologi di gruppi pugliesi e di altri gruppi del 
nord, che portano scarsi risultati, ma che cominciano a far maturare quella 
copartecipazione con altri gruppi alle esplorazioni speleologiche, cosa che era 
mancata quasi del tutto negli anni precedenti. 

Un’altra parte del gruppo continua la propria attività conservando un 
approccio più scientifico, mantenendo la metodologia di lavoro adottata durante 
gli anni ’70. Vengono prodotti lavori di natura geologica e geomorfologica sulla 
Grotta degli Sportiglioni (Cp 184) sui Monti di Avella, sulla Grotta di San Michele 
e Nardantuono (Cp 20) ad Olevano sul Tusciano sui Monti Picentini e sulla Grotta 
del Sambuco (Cp 722) sul Monte Terminio; vengono proseguiti i lavori 
etnopreistorici sulle pitture rupestri alla Grotta di Frà Liberto (Cp 186) sui Monti 
Alburni; viene eseguito il rilievo, con un’ampia attenzione agli aspetti storici, 
artistici ed architettonici, alla Grotta di Santa Nesta (Cp 991) sul Monte Terminio. 
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Fase di  esplorazione di una delle nu-
merose grotte presenti sui Monti Al-
burni.    

Una delle palestre organizzate dal  GS 
CAI Napoli sui Monti Alburni. 
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In questo inizio di decennio sembra siano presenti due anime nel GS CAI 
Napoli: una che considera la speleologia necessariamente ed univocamente come 
un’attività con un fine scientifico e di studio, un’altra contrapposta che apprende e 
fa sua la trasformazione della speleologia nazionale che vede gli speleologi uscire 
dagli schemi di gruppo, necessari quando l’esplorazione richiede un grosso 
numero di esploratori volti spesso al sacrificio di lunghe attese sui pozzi a 
supporto delle squadre di punta, e avere un approccio più individualistico e 
personale, possibile grazie all’uso dei nuovi materiali e tecniche su sola corda che 
permettono, ora, a pochi, di fare lunghe ed impegnative esplorazioni. Il gruppo e 
l’organizzazione di squadra lascia ora il campo a speleologi di punta solitari, 
talvolta estroversi ed individualisti. 

La ricerca di una idea di speleologia più “sportiva” viene rappresentata, 
all’interno del gruppo, dai fratelli Terranova, Carlo e Pierangelo, che credono 
molto nelle nuove tecniche di progressione. In particolare Pierangelo, che compie 
numerosi viaggi al nord Italia per capire le nuove tecniche ed aggiornarsi, vede la 
necessità di non interpretare la speleologia con una vocazione esclusivamente 
“scientista” ma anche con un occhio sportivo, basato molto anche sulla tecnica e 
sui materiali. Inoltre, auspica il superamento della stretta visione di “gruppo”, 
inteso come un qualcosa di chiuso all’esterno, a favore di una collaborazione reale 
ed effettiva fra gruppi e speleologi. Significativa, nell’ambito di questa 
contrapposizione interna al gruppo, è la nota ad un articolo su alcune esplorazioni 
redatto da P. Terranova, da parte dell’allora capogruppo Alfonso Piciocchi che 
inizia con queste parole: “Noi matusa non siamo contrari alle attività dei 
pozzomani perchè siamo convinti della loro indubbia utilità una volta che le loro 
discese sono finalizzate per motivi scientifici” (Piciocchi, 1981). La polemica tra 
queste due “fazioni”, contraria o favorevole alla “speleologia sportiva”, 
rappresentata la prima dalla parte più anziana del gruppo e la seconda da quella più 
giovane, porta infine alla fuoriuscita di alcuni elementi, fra cui C. Terranova, che 
fondano il gruppo Esplorazioni Speleologiche Napoletane (ESN). 

L’attività del gruppo in questi primi anni ’80 vede un notevole interesse per 
il Monte Terminio, nel massiccio dei Picentini, ed in particolare per la Grotta del 
Caliendo (Cp 42) nel comune di Bagnoli Irpino, in provincia di Avellino. A seguito 
del sisma del 1980 in Irpinia si verifica un parziale prosciugamento del lago Laceno 
ed il conseguente abbassamento del livello dell’acqua in grotta, ubicata a valle del 
lago, con il risultato che i diversi sifoni interni, insuperabili durante le precedenti 
esplorazioni, diventano praticabili nei periodi di secca. Nel 1981 inizia un’intensa 
campagna esplorativa che vede il gruppo, ed in particolare Francesca Bellucci, 
Giovanni Capasso, Giovanni Giannini, Italo Giulivo, Carlo Piciocchi, Antonio 
Santo e Marina Tescione, capeggiati da A. Piciocchi, lavorare insieme al Circolo 
Speleologico “Giovanni Rama” (CSGR) di Bagnoli Irpino compiendo 
l’esplorazione della grotta e coprendo i circa 2900 m di sviluppo e 171 m di 
dislivello, raggiungendo le propaggini più interne e più prossime al lago Laceno. 
Viene eseguito anche il rilievo topografico completo della grotta, successivamente 
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pubblicato e, al XIV Congresso Nazionale di Speleologia tenuto a Bologna nel 
1982, viene presentato un lavoro sulla geologia, geomorfologia ed idrogeologia di 
questo importante sistema carsico dell’Irpinia. 

Durante questo periodo vengono visitate ed esplorate altre grotte presenti 
sul Monte Terminio e sui Monti Picentini, anche per l’interesse dei due soci 
avellinesi del gruppo, I. Giulivo e A. Santo. Nel 1982 una squadra costituita da 
Mariacarla Criscuolo, Vito Guzzetta, F. Bellucci, I. Giulivo, A. Santo e M. 
Tescione esplora e rileva la Grotta di Campolacciano (Cp 994) nel comune di 
Montella (AV). Nel dicembre dello stesso anno I. Giulivo e A. Santo esplorano e 
rilevano due piccole grotte nelle vicinanze della città di Avellino. La collaborazione 
con il CSGR  continua e I. Giulivo e A. Santo, insieme a Nello Nicastro del circolo 
bagnolese, eseguono una serie di esplorazioni e ricerche sulla Grotta di 
Strazzatrippa (Cp 598) e sulla Grotta degli Angeli (Cp 588), ipotizzando il 
collegamento delle due grotte, date le similitudini morfologiche ed i risultati del 
lavoro topografico. A conferma di queste ipotesi nell’autunno del 1986 una 
squadra del GS CAI Napoli compie uno scavo ai sifoni terminali delle grotte 
permettendo ad Astrid Esposito di collegare materialmente le due grotte. Nel 1986 
i soci Fiorella Galluccio, Vitaliano Lametta, Massimo Liverani, F. Bellucci, I. 
Giulivo, A. Santo e M. Tescione eseguono l’esplorazione ed il rilievo della 
Risorgenza sopra i Piani d’Ischia (Cp 553). 

Ancora in provincia di Avellino, nel 1987 il gruppo esplora in modo 
sistematico e completo l’Inghiottitoio di Candraloni (Cp 60) sui Monti Picentini. Il 
lavoro inizia nel gennaio e prosegue fino al settembre e vede impegnati Massimo 
Amoroso, F. Bellucci, E. Crescenzi, Marcello De Stefano, Enrico Esposito, 
Giuliano D’Isanto, Lucio Pelella, Attilio Romano,Vincenzo Zezza, M. Liverani, I. 
Giulivo e A. Santo, che eseguono l’esplorazione ed il rilievo completo di tutta la 
grotta e riescono, dopo un lungo lavoro di scavo, a superare il sifone terminale 
uscendo all’aperto nel Pianoro delle Acque Nere. 

Accanto all’attività esplorativa diretta continuano a rappresentare campi di 
interesse per il gruppo attività specifiche quali la speleoterapia e le grotte adibite a 
culto. Con la speleoterapia A. Piciocchi e Angelo de Cindio ottengono una serie di 
risultati ed apprezzamenti a livello nazionale ed europeo per il lavoro svolto, 
riuscendo a catalizzare sull’Italia in genere, e sull’Italia meridionale in particolare, 
l’interesse della speleoterapia, che era rappresentata in quegli anni, in massima 
parte dall’Europa dell’est. Nel 1980 si costituisce a Napoli, presso la sezione del 
CAI, il Centro Dati per la Speleoterapia. 

L’attività del gruppo grotte adibite a culto continua in questi primi anni del 
decennio, anche se l’attività tende a rallentare fino a fermarsi nel 1983. L’ultimo 
articolo pubblicato porta interessanti descrizioni dettagliate sulla Grotta del 
Santuario di S. Lucia a Sassinoro (Cp 990), Grotta dei Santi di Atrani (Cp 1002) e 
la Grotta di S. Michele a Guanala di Fasani (Cp 999). 

Un’altra attività che prende vita in questi anni e che caratterizzerà parte 
dell’attività del gruppo negli anni successivi, è rappresentata dall’interesse per il 
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Ingresso della Grotta del Caliendo, sui Monti Picentini. 
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Cascata d'ingresso del ramo attivo nella Grotta di Pertosa, sui Monti Alburni. 
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catasto delle grotte e per il suo ordinamento. Il 28 maggio 1985 viene costituita in 
seno alla sezione di Napoli la Sezione Catasto Speleologico Regionale con la 
funzione di coordinare ed aggiornare il catasto regionale: responsabile viene 
nominato Bruno Davide, curatore regionale, ma questa data segna il passaggio al 
GS CAI Napoli della cura del catasto precedentemente in possesso del Centro di 
Speleologia Meridionale. Il responsabile di questa attività diviene Filippo 
Abignente che inizia un lavoro sistematico di ordinamento, esplorazione, rilievo e 
documentazione delle grotte visitate che porta notevoli e tangibili risultati, con la 
visita a numerose grotte durante un lungo arco di tempo. In questa attività F. 
Abignente viene coadiuvato da un nutrito gruppo di speleologi, spesso alle prime 
armi, che lui stesso chiama la “Banda del Buco”, costituito da: Giancarlo Simone, 
Teresa Fabrizio, Massimiliano Martinelli, Maria Benedusi, Bianca Lassandro, 
Marco Mannile, Rita Riolo, M. De Stefano, M. Tescione, E. Esposito, L. Pelella, 
M. Amoroso, C. Piciocchi. 

L’attività di F. Abignente copre in modo continuo gli anni dal 1986 fino agli 
inizi degli anni ’90 e rappresenta per molte zone il primo, se non unico, approccio 
di conoscenza speleologica. Non si può non sottolineare che F. Abignente durante 
tutti gli anni in cui si è occupato del catasto lo ha fatto in modo sistematico e 
coscienzioso, spesso in solitaria. Molti sono i buchi da lui esplorati e rilevati, 
ubicati un pò ovunque in Campania, ed è impossibile elencarli tutti, certamente 
però il suo contributo è stato fondamentale per zone spesso trascurate, dove i 
fenomeni carsici si limitano a piccole grotticelle di scarso sviluppo e significato: da 
ricordare, in particolare, il suo contributo alle grotte costiere della Penisola 
Sorrentina che vengono esplorate e catalogate in modo sistematico. 

Questi anni, però, verranno forse più facilmente ricordati per l’intensa 
attività speleologica svolta sui Monti Alburni, massiccio molto promettente per le 
potenzialità esplorative, ancora poco conosciuto e frequentato in passato da 
speleologi triestini e di altre regioni. Già all’inizio del decennio l’interesse per 
questa zona aveva visto gli speleologi del gruppo organizzare campi estivi ed 
esplorazioni puntuali a grotte famose come la Grava del Serrone (Cp 429) e alla 
zona dei Campitelli, con l’esecuzione del rilievo completo aggiornato della Grava I 
del Parchitiello (Cp 102) da parte di F. Bellucci e M. Benedusi. Dalla seconda metà 
degli anni ’80 l’attività esplorativa diviene più assidua e meticolosa con una serie di 
visite con lo scopo di esplorare e di migliorare l’armo di progressione alla Grava 
del Fumo (Cp 94), alla Grava di Madonna del Monte (Cp 92) e alla Grava delle 
Ossa (Cp 487) nei pressi della quale viene anche allestita una palestra di roccia. 
L’impegno sugli Alburni diviene più sistematico e viene pubblicato un primo 
elenco delle principali grotte del massiccio da parte di I. Giulivo e A. Santo, che 
rappresenta una prima fase del grosso lavoro di riordino, di esplorazione e di 
conoscenza realizzato dal GS CAI Napoli in quest’area. 

Gran parte dell’attenzione del gruppo viene concentrata sulla Grotta di 
Castelcivita (Cp 2), oggetto di un lungo lavoro di esplorazione e studio 
commissionato dall’Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, 
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iniziato nell’inverno 1985. Vengono ricontrollati alcuni cunicoli laterali, esplorati e 
rilevati nuovi rami, viene realizzato un nuovo aggiornamento al rilievo, vengono 
eseguite misurazioni della quota del pelo libero di alcuni laghi interni, viene 
eseguito un rilevamento geologico esterno. Al Congresso Nazionale di Speleologia 
di Bari il gruppo di lavoro, di cui fanno parte F. Bellucci, I. Giulivo, L. Pelella, A. 
Santo, M. Tescione e Nicoletta Santangelo, presenta i risultati, compresa una 
dettagliata topografia della grotta, che verrà sottratta agli autori durante il 
congresso stesso. 

Segue un periodo di intense esplorazioni, condiviso con alcuni gruppi 
pugliesi, che porta a interessanti risultati. Durante un campo estivo cui partecipano 
anche speleologi imperieri e torinesi viene esplorata Grava Stretta (Cp 902) 
insieme agli speleologi piemontesi, mentre gli speleologi di Martina Franca (TA) 
compiono una grossa esplorazione alla Grava dei Vitelli (Cp 253), raggiungendo 
260 metri di profondità. Il GS CAI Napoli collabora attivamente con gli speleologi 
di altre regioni, pugliesi in particolare, ed ormai non esistono più esplorazioni di un 
gruppo senza il supporto e la collaborazione degli altri: questa situazione di 
sinergia porta quindi alla nascita dell’Associazione Intergruppi Ricerche 
Esplorazioni Speleologiche (AIRES) il 28 agosto 1987, che raccoglie i gruppi 
campani e pugliesi operanti sui Monti Alburni. I risultati esplorativi continuano 
anche dopo l’estate e ad ottobre A. Santo ubica tre grotte in località Grotta Maffei: 

Grava di Madonna del Monte, sui  Monti Alburni. 
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Particolare di una concrezione all'interno della Grotta Ruotolo, nel Cilento. 
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Grava di Maria (Cp 1123), Pozzo Mo Ta Tà (Cp 1124) e Meandro delle Radici (Cp 
1125). 

Intanto le nuove tecniche esplorative cominciano a trovare sempre più 
spazio: l’utilizzo del primo trapano Bosch del gruppo permette risalite e traversi un 
tempo impensabili; si sperimenta, inoltre, grazie all’impegno di A. Romano e 
Giovanni Guerriero, la tecnica di disostruzione con cariche esplosive, tanto 
contestate ma risultate, al tempo stesso, fondamentali per il prosieguo di alcune 
esplorazioni. Diventa simbolica in questo senso l’esplorazione alla Grotta del 
Falco (Cp 448), già conosciuta dai triestini negli anni ’70, che però si erano fermati 
dopo pochi metri per la presenza di una strettoia. Con un grande intuito 
esplorativo, guidato da un’ottima conoscenza geologica dei luoghi, A. Santo 
intravede una prosecuzione oltre la stretta fessura. Dopo un lungo lavoro di 
disostruzione con cariche esplosive, che richiede alcune uscite, viene superata la 
strettoia ed il 28 maggio A. Romano, I. Giulivo, Umberto Del Vecchio e Luisa 
Mattera si trovano a discendere la sequenza di pozzi che li porterà su un fiume 
sotterraneo lungo 800 metri. Da quel giorno per lungo tempo si susseguono uscite 
esplorative alla Grotta del Falco da parte degli speleologi dell’AIRES. 

Animati dai successi conseguiti continuano le esplorazioni sugli Alburni, su 
molti fronti, coinvolgendo speleologi di molti gruppi, ed altri importanti obiettivi 
vengono raggiunti durante il campo esplorativo organizzato nell’agosto del 1988. 
Vengono esplorate fino al fondo la Grava del Fumo e l’Inghiottitoio III dei Piani 
di Santa Maria (Cp 472), dove vengono condotte prove di colorazione che portano 
ai risultati sperati, congiungendo, dal punto di vista idrogeologico, le due grotte ed 
individuando il recapito finale del collettore alla risorgenza dell’Auso (Cp 31): L. 
Pelella fa parte della punta che raggiunge il collettore all’Inghiottitoio III dei Piani 
di Santa Maria mentre una squadra interamente napoletana costituita da F. Bellucci 
e A. Romano, attrezzati con mute, raggiunge il fondo della Grava del Fumo col 
proposito di eseguire una risalita al fondo. Continuano le esplorazioni alla Grava 
dei Vitelli dove viene esplorato da A. Santo, M. Amoroso, U. Del Vecchio, L. 
Mattera, M. De Stefano e Luigi Ferranti un ramo fossile in risalita, mentre I. 
Giulivo e L. Pelella, con speleologi di Martina Franca, superano la seconda 
strettoia e continuano l’esplorazione. M. De Stefano, Tommaso Maggi, Salvatore 
Folliero e Giuseppe Iervolino armano ed esplorano l’Inghiottitoio di Mastro 
Peppe (Cp 708) e rilevano Grotta Milano (Cp 603). 

Gli anni successivi vedono la continuazione delle esplorazioni sui Monti 
Alburni alla Grotta del Falco, alla Grava dei Vitelli, alla Grava del Fumo. Ulteriori 
esplorazioni nel 1989 interessano la Grotta dell’Acqua (Cp 108), che si presuppone 
sia il recapito delle acque della Grotta del Falco, e la Grotta del Secchio (Cp 5). 
Altre esplorazioni sui Monti Alburni saranno continuate nel decennio successivo. 

L’attività del Gruppo Speleo in questo decennio, seppure concentrato sui 
Monti Picentini e sui Monti Alburni vede occasionali attività su altri massicci 
regionali: tra questi maggiore attenzione viene dedicata al Cilento. Sul Monte 
Cervati viene organizzato un campo estivo nel 1985, durante il quale vengono 
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esplorate alcune grotte di limitate estensioni, e vengono riviste la Grava B (Cp 
953) e la Grava C dei Temponi (Cp 954). Nella primavera del 1987 M. Amoroso, 
F. Bellucci, I. Giulivo e A. Santo eseguono il rilievo di una nuova cavità naturale 
intercettata durante i lavori di captazione della sorgente Ruotolo vicino Sapri 
(SA), denominata in seguito Grotta Ruotolo (Cp 1127). 

A questa fervente attività bisogna aggiungere l’esplorazione 
speleosubacquea da parte di L. Ferranti alla Grotta dello Zaffiro (Cp 1080) in 
Penisola Sorrentina ed alcune esplorazioni fuori regione da parte di F. Galluccio 
e M. Martinelli in Calabria, e T. Maggi in Basilicata alla Grotta dell’Aquila e alla 
Grotta Strabucco. 

Durante gli anni ’80 il gruppo organizza una serie di campagne esplorative 
all’estero, in Cecoslovacchia e Grecia. Nel 1984 un programma di collaborazione 
e di scambio scientifico-culturale porta a due incontri con speleologi 
cecoslovacchi, in Italia durante l’estate ed in Cecoslovacchia in autunno, durante i 
quali vengono visitate numerose grotte dei rispettivi paesi. In Grecia il gruppo si 
dedica ad attività di ricerca scientifica ed esplorativa: nel 1981 Vasili Giannopulos 
e Annalisa Virgili partecipano ad una campagna di scavi ed esplorazioni alla 
Grotta di Petralona, vicino Salonicco, importante per le ricerche preistoriche in 

Un momento dell'esplorazione 
dell'Inghiottitoio III dei Piani 
di S. Maria, sui Monti Alburni.    
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esse condotte, mentre altre brevi campagne portano all’esplorazione e rilievo di 
alcune cavità nei dintorni di Atene. 

L’attività di ricerca e rilievo nelle cavità artificiali della città di Napoli 
continua in questo periodo con un nutrito gruppo di lavoro capeggiato da C. 
Piciocchi e Ulisse Lapegna che porta notevoli nuove conoscenze sul sottosuolo 
napoletano e chilometri di nuovi rilievi: fra le tante val la pena ricordare il grosso 
successo conseguito dal gruppo in una cavità ubicata alla Calata San Mattia, nei 
Quartieri Spagnoli, dove nel luglio 1982 fu scoperto e rilevato il più lungo tratto 
di acquedotto del Carmignano mai scoperto fino a quei giorni. Altri interessanti 
lavori vengono fatti a Pozzuoli, nel Rione Terra, dove viene esplorata e rilevata la 
Caverna della Croce. Alcuni di questi lavori vengono presentati al II Convegno 
Nazionale di Speleologia Urbana organizzato dal GS CAI Napoli nel marzo 
1985. 

Infine, bisogna segnalare lavori significativi di documentazione in ambienti 
esterni alle grotte da parte di speleologi del gruppo: A. Santo e N. Santangelo 
danno un piccolo contributo alla conoscenza delle neviere dei Monti Picentini e 
tutto il gruppo partecipa allo studio geologico e geomorfologico della Forra del 
Sammaro nel Cilento con la realizzazione di un rilievo topografico dettagliato. 

Il fervore esplorativo che interessa il gruppo in questo decennio è guidato 
ancora, come per gli anni precedenti, da un marcato interesse scientifico che 
accompagna la ricerca e l’esplorazione, volta quasi sempre alle implicazioni 
geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e di conoscenza in genere. Tutto 
accompagnato anche dall’aspetto sportivo, a confermare che la dicotomia interna 
al gruppo, apparsa all’inizio del decennio, si è affievolita fino a scomparire del 
tutto di fronte al semplice e tranquillo scorrere del tempo. 




