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ESPLORAZIONI 
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Rilievo 
1991-1992: M. Amoroso, F. Bellucci, I. Giulivo, L. Ferranti, P. Fiorito, A. 
Santo 

Ventara di Serralonga (Cp 863) - bozza di rilievo del tratto iniziale 
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LUIGI FERRANTI 

VENTARA DI SERRALONGA (CP 863) 

 

La Ventara di Serralonga si apre sul ripido versante meridionale del Monte 
Terminio affacciato sulla valle del Sabato, e rappresenta a tutt’oggi la maggior 
verticale del gruppo dei Monti Picentini (Ferranti et al., 1994a). La cavità è stata 
esplorata e rilevata da elementi del GS CAI Napoli negli anni 1991-1993. 

L’esistenza della cavità fu segnalata agli speleo avellinesi da amici che 
avevano sentito parlare di una “ventara” molto profonda sul versante 
meridionale del Terminio, una notizia per quegli anni alquanto improbabile, visto 
che non si conoscevano grotte a sviluppo verticale nei Picentini. Fu proprio il 
nome attribuito alla cavità e passato di bocca in bocca, la “ventara”, che suggeriva 
un fondo di verità alla storia, con la presenza di circolazione d’aria e dunque un 
possibile sviluppo verticale. 

Nel giugno 1991, dopo due battute infruttuose, I. Giulivo, V. Lametta e A. 
Santo riuscirono finalmente a localizzare il grosso buco ellittico d’ingresso sul 
fianco destro di un vallone che scende ripido dalla Serralonga, a quota 978 m 
s.l.m. Una fresca corrente d’aria, il rumore di una cascata d’acqua, e la pietra 
lanciata per oltre 5 secondi senza rumore accesero gli entusiasmi dei nostri: era 
chiaro che il pozzo superava i 70 m! 

Tre giorni dopo A. Santo e I. Giulivo tornarono con materiale a sufficienza 
e armarono una discesa interamente nel vuoto attaccando la corda e la deviazione 
ad alberi vicini. La discesa era spettacolare al centro di un pozzo sub-circolare 
che risulterò di 85 m di profondità e largo alla base oltre 20 m. Sul fondo piatto, 
cosparso di detriti, intravidero tre possibili continuazioni, una in risalita, 
dimostratasi impraticabile, e due in discesa. Seguirono la via d’acqua e con armi 
speditivi utilizzarono gli ultimi 40 m di corda raggiungendo un piccolo P7, 
arrestandosi per mancanza di corde alla profondità di 120 m (Giulivo et al., 
1991a). La grotta proseguiva. 

Nel dicembre 1991 tornarono in grotta I. Giulivo con F. Bellucci e M. 
Amoroso che completarono l’esplorazione ed eseguirono il rilievo fino al primo 
sifone allagato a circa 200 m di profondità. Questo sifone avrebbe rappresentato 
il principale sbarramento nel corso delle successive esplorazioni. 

Nella prima metà del 1992, P. Fiorito compì numerose discese per 
completare l’esplorazione, ma trovò sempre molta acqua (oltre 50 l/s) e non 
riescì a spingersi oltre il sifone. 

Il 2-3 settembre 1992, con il favore della stagione secca, P. Fiorito, L. 
Ferranti e S. Del Prete si recarono in grotta attrezzati per bivaccare. Scesero 
rilevando tutti i pozzi. S. Del Prete si fermò ad un terrazzino sotto il ramo fossile, 
L. Ferranti e P. Fiorito proseguirono rilevando fino alla base dei pozzi, “laghetto di 
Fò-Fò”, e arrivando al sifone. Sorpresa: il sifone era asciutto, passarono avanti. 
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Tratto della Ventara di Serralonga. 
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Trovarono un secondo sifone pieno di sabbia, scavando come talpe lo 
superarono, ne passarono un altro, poi si arrestarono a un ennesimo, quarto 
sifone dopo una venuta d’acqua, a più di 150 m oltre il limite precedente. La 
grotta era ora profonda 225 m. 

Effettuato il rilievo, risalirono e rilevarono il ramo oltre la tirolese tra il P35 
e il P14 arrestandosi al pozzo, molto instabile. Poi bivaccarono sopra il P35, ed 
uscirono il giorno seguente dopo 22 ore di grotta. 

Il 1 marzo 1993 L. Ferranti, P. Fiorito, E. Loreto e M. Avitabile tornarono 
in grotta per completare il rilievo (pozzo oltre la tirolese, base P85 e prima 
risalita, risalite del by-pass, P35). Uscirono la notte del 2 sotto una fitta nevicata, 
con la neve che si accumulava alla base del P85 iniziale. 

Da allora, il quarto sifone ha tenuto celati gli ulteriori segreti della grotta. 
La quota del sifone (circa 750 m) è prossima al thalweg del fiume Sabato, quindi è 
presumibile che la grotta possa avere solo una breve prosecuzione. 

Momenti di pausa durante l'esplorazionei e il rilievo della Ventara di Serralonga. 




