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EDITORIALE
Maria Grazia Lobba
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Questo numero del bollettino esce in concomitanza con la
Giornata Nazionale della Speleologia, indetta dalla Società
Speleologica Italiana, dal Club Alpino Italiano e dal Corpo
Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, che ha per tema "l'acqua che berremo".
Il GGS - ONLUS, benchè gruppo autonomo, che non fa parte di
tali organismi, ha tuttavia aderito all'iniziativa, ritenendo
opportuno approfittare dell'occasione per far conoscere al grande pubblico il lavoro dello speleologo e la connessione tra un'attività ludica e quella di ricerca e studio, portata avanti nel buio
degli abissi.
Il lavoro dello speleologo è appunto sotterraneo, pochi conoscono a fondo cosa di preciso va cercando l'eccentrico individuo,
i più ritengono la speleologia un'attività prettamente sportiva,
al pari dell'alpinismo e la considerano sport estremo.
In realtà la curiosità è la molla che spinge lo speleologo ad infilarsi nel sottosuolo, ma presto diviene un'esigenza la documentazione e lo studio di quanto scoperto.
In tale contesto, quindi, si inserisce la GSN, che al di là dell'aspetto pubblicitario della manifestazione, ha collegato il tema
"l'acqua che berremo", permettendo così di aggiungere anche
un'attività ecologica e di denuncia, a quelle normalmente svolte
da un gruppo speleologico.
In questo bollettino vediamo che l'acqua ha un posto preminente, grazie agli articoli fornitici dal nostro speleosub, Carlo
Marcheggiani, il quale, più di noi, tenta di seguire le vie nascoste che portano la risorgente a diventare inghiottitoio.
E la speranza di ogni speleologo è seguire l'acqua dal momento
che scompare sottoterra al suo riemergere.

Il GSG nei Monti Lepini
Maria Grazia Lobba

I Monti Lepini, situati a sud
di Roma, sono delimitati a
Nord dai Colli Albani, a Sud
dalla valle del fiume
Amaseno, ad Ovest dalla
pianura Pontina, e ad Est dalla valle Latina.
Dal punto di vista morfologico i Lepini presentano una serie di creste,
divise in due dorsali parallele dalla valle che dal paese di Montelanico arriva a Carpineto Romano per poi valicare in direzione di Maenza.
Il massiccio risulta costituito prevalentemente da calcari dolomitici e
dolomie di piattaforma carbonatica, la cui età è compresa nell'intervallo
Giurassico medio-Paleocene. Le rocce più antiche della serie, risalenti al
Giurassico medio, sono visibili lungo i versanti occidentali della dorsale M.
Lupone-M. Semprevisa, per una potenza di circa 1000 m. Trattasi di calcari
detritici e oosparitici, con intercalazioni di intramicriti, seguiti da dolomie e calcari marnosi micritici a Cladocoropsis mirabilis, passanti ad orizzonti più marnosi con oogoni di Charopita- tipici di ambiente lagunare e
dolomie bituminose sottilmente stratificate, ricche di resti di flora continentale a Brachiphyllum e Plagiophyllum e rari pesci (M. Furchiavecchia,
località Crocefisso ). Il Cretacico inferiore consiste in una sequenza prevalentemente dolomitica, spessa circa 500 m, con frequenti intercalazioni di
stromatoliti, micriti e intramicriti con alghe Caieuxia e rare Requienie.
Segue il livello delle marne a " Orbitolina" , discontinuo e con spessore
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INQUADRAMENTO GEOLOGICO (Bibliografia: Geminiano
Montecchi (a cura di), Quaderni
dell'Ambiente : I Monti Lepini
un territorio segnato dal carsismo 1999)
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variabile fino a un massimo di 20 m, dell ' Aptiano. Ad esso sono legate
alcune sorgenti di alta quota, come la Sorgente La Pota (Carpineto
Romano).
Il Cretacico superiore è quello più esteso in superficie. Nella dorsale
occidentale dei Lepini, questo presenta caratteri di un ambiente di scogliera e periscogliera (tanatocenosi di caprinidi, coralli, echinidi e idrozoi); nel settore meridionale sono frequenti facies dolomitiche e biomicritiche di ambiente lagunare a Cisalveolina fallax.
Nella dorsale orientale, invece, da un ambiente di scogliera, rappresentato da orizzonti a rudiste di grossa taglia (M.Pilocco, Costa Pecci), si
passa a calcari di piattaforma interna con facies lagunari ed episodi di
emersione, quest'ultimi testimoniati da tracce di paleocarsismo (M. Faro,
M. Fantozzo, Pozzo delle Fontanelle).
Manca tutto il Paleogene, mentre il Miocene è presente con lembi di
modesto spessore, trasgressivi sul Cretacico. Trattasi di sequenze calcarenitico-marnose e argilloso-arenacee con intercalazioni di "argille caotiche".
Tutta la serie carbonatica è disarticolata in due placche tettonicamente
sovrapposte lungo una fascia di una ventina di chilometri, nota col nome
"linea Montelanico-Carpineto- Maenza " .
La placca tirrenica è disposta a monoclinale immergente verso NE, e nel
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Alla luce di tanta carsica premessa, risulta evidente che il massiccio dei
Lepini è quello più calpestato dagli speleo del Lazio, vuoi per la relativa
vicinanza con la metropoli, vuoi per l'eccellente lavoro di Alberta Felici,
che ha pubblicato, nel "Notiziario del Circolo Speleologico Romano anno
XXI-XXII 1976-1977" uno studio approfondito sul carsismo dei Lepini nel territorio di Carpineto Romano, con acclusi tutti i rilievi e le descrizioni delle
cavità all'epoca scoperte.
Tale notiziario funge molto spesso da manuale per gli speleologi curiosi
che intendono rivisitare questa o quella grotta, alla ricerca di particolari
sfuggiti alla benemerita scrittrice.
E così anche il GSG si è trovato a calpestare i Lepini, riportando anche
insperate soddisfazioni. Occorre precisare che ora le tecniche disostruttive, bene o male, consentono un più facile approccio al mondo ipogeo, viceversa necessariamente inesplorato ed intonso.
Così un buon bottino è stato raccolto nel Monte Gemma con la scoperta
dell'Ouso della Poiana, già descritto nel precedente bollettino del GSG, tutt'ora in esplorazione dai più magri-forti dei vari gruppi speleologici della
federazione (tanto per capirsi, Francesco Nozzoli, Paolo e Davide Dalmiglio
del GSG, Maurizio Barbati, ed Aldo Zambardino dell' SCR ,Valerio Olivetti
dell'ASR 86). Il monte Gemma, quindi, che ha regalato l'Ouso della Poiana
è stato ulteriormente battuto ed è stato trovato un modesto pozzetto il
“pozzo roseto" che si apre in un settore piuttosto avaro di grotte e non-
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settore occidentale è ribassata a gradinata da una serie di faglie dirette
sino a scomparire al di sotto della Pianura Pontina.
La placca orientale, invece, si affaccia sulla Valle Latina con un lungo
fronte di sovrascorrimento avente l'aspetto di una piega-faglia complessa.
In prossimità di Carpineto Romano tra le due placche si interpongono degli
strati di calcare e marne mioceniche, inglobanti lembi di argille caotiche.
Il fronte di sovrascorrimento orientale, insieme a tutta una serie di pieghe
minori (M. Ermo, M. Sentinella, Occhio del Bue, ecc.) ed ai due "klippen"
(Colle Cantocchio presso Norma, M. Caccume presso Patrica), convalidano
la teoria del sovrascorrimento, secondo la quale i Lepini avrebbero subito
una traslazione generale verso NE per alcune decine di chilometri, accavallandosi sulla Valle Latina.
Tutti gli altipiani e le vallate sono tappezzati da lembi di terre rosse,
derivate dall'alterazione dei calcari, miste ad una notevole quantità di
piroclastiti provenienti dai vicini centri eruttivi dei Colli Albani e della
Valle Latina.
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ostante l'apparente buon ingresso chiude inesorabilmente; niente di fatto,
invece, ha portato la rivisitazione della grotta dei Folignati, probabile
ingresso basso della Poiana.
Il solito Francesco, tanto per non stare con le mani in mano ha, inoltre,
scoperto una nuova cavità, nei pressi dell'Erdigheta, nel corso di un'esercitazione del CNSAS alla quale stava partecipando, nominata infatti "pozzetto dell'esercitazione".
Il gruppo, altresì, ha rivisitato il pozzo del Ferro, in Valle Serena, ma l'incontro con gli amici del Circolo Speleologico Romano, intenzionati a lavorare nelle cavità della zona, ha tarpato le ali ai sognatori di altre prosecuzioni in quei paraggi.
Infine un valido by pass è stato aperto da Paolo Dalmiglio all'Ouso Due
Bocche, sul monte Pratiglio, consistente in due pozzi paralleli alla via principale, che, evitando due scomode strettoie, porta direttamente sotto la risalita: i grassi
gliene saranno riconoscenti
per l'eternità.

gsg
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uPozzetto dell esercitazione
(Monte Semprevisa)
Francesco Nozzoli

Ubicazione:il pozzo si trova sulla
cresta che porta al Consolini ed in
un punto che scendendo per la massima pendenza arriva all'Erdigheta,
a pochissimi metri (2) sotto un evidente roccione appuntito (altro
1,50m).

Caratteristiche:Pozzo di giovanissima formazione, scarica molto,
aria assente.
Esplorazione e rilievo: Francesco
Nozzoli,(GSG) Andrea Giura Longo
(GS CAI Roma), Aldo Zambardino
(SCR).
Rilievo: Francesco Nozzoli
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Dati catastali: Comune Carpineto
Romano (RM). Quota 1340m slm.
Coordinate geografiche: Long. 0°
40'00" E Lat. 41° 33' 30" Tav. 159 IV
SE Carpineto Romano.

9
9

uPozzo Roseto
(Monte Gemma)
Maria Grazia Lobba
Dati catastali: Comune Supino
(FR). Quota 1370m slm. Coordinate
geografiche: Long. 0° 43' 56" 2 - Lat.
41° 35' 33". Tav. 159 IV NE Carpineto
Romano.
Ubicazione: Si sale lungo il sentiero che dalla strada per fonte S.
Serena porta al monte Gemma; si
segue il crinale del monte a ridosso
del precipizio, lungo un filo spinato,
fino ad arrivare ad un ripiano (dei
carbonai?) a quota 1370; subito a
sinistra del ripiano (guardando la
cima) si scorge l'entrata del pozzo.
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Caratteristiche: L'ingresso, davvero promettente, si apre tra strati
di calcare: inizia con uno scivolo di
5 metri che conduce ad un pozzetto
di altri 5 metri, ben lavorato dall'acqua, che chiude inesorabilmente
con sassi di frana. La grotta non soffia ma risulta abbastanza fredda.
Esplorazione e rilievo: Maria
Grazia Lobba

Il GSG e gli Aurunci

Come racconta Maria
Grazia nel primo notiziario
del GSG, tutto iniziò nell'estate del 1996 con la scoperta delle gallerie superiori della Grava dei Serini.
Da allora nonostante siano
passati sei anni, tre bollettini e una quantità impressionante di scarpinate
domenicali, gli Aurunci
continuano a far parlare di
loro e soprattutto a far
sognare gli speleologi del
GSG. Possiamo tranquillamente affermare che il Notiziario del GSG senza
la sezione riguardante gli Aurunci sarebbe un bollettino a metà.
Tralasciando queste riflessioni sul rapporto passionale che lega lo speleologo e le sue zone carsiche preferite, le esplorazioni di questa particolare
area del Lazio continuano a ritmo costante.
Attualmente sono aperti diversi fronti esplorativi: continua imperterrita
la disostruzione all'interno di "Sarà Serini", è in corso di esplorazione un
pozzo localizzato in prossimità del limite Nord Ovest di Campo di Venza,
sono stati trovati tre ingressi con buona circolazione d'aria in prossimità
della cima del Monte Cavecce dove si sta compiendo opera di disostruzione. L’ esplorazione di Monte Moleta è descritta negli articoli a pagina 8, e
in fine continuano le battute ne La Valle e nella zona di Valle Lago.
Speranzosi di poter ripetere le fantastiche scoperte de la Grava dei Serini,
gli speleologi del GSG continuano a scarpinare in lungo e largo sui monti
Aurunci.
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Ernesto Pavoni
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Pozzetto di Monte Moleta
Francesco Nozzoli

Dati catastali: Comune Formia
(LT). Coordinate geografiche: Long.
1° 10' 10" Lat. 41° 18' 50" Tav. 171 IV
NE Formia. Quota 1060m slm.
Dislivello
negativo:
4m.
Esplorazione e rilievo: Francesco
Nozzoli.

gsg

Ubicazione: superata la forcella
di Fraile la strada giunge in una
zona pianeggiante dove a sinistra si
nota una valletta con delle doline;
si lascia l'auto nella prima piazzola a
sinistra e si cammina verso la punta
del monte Moleta che si trova sulla
destra della strada (verso il mare).
Si giunge alle prime rocce (evidente

una fessura verticale) sotto le quali
si apre il pozzetto.
Caratteristiche: Franoso, terroso,
privo di circolazione d'aria.

Pozzo del Frassino che fu
Angelo Gagliardi

Dati catastali: comune: Esperia
(FR) - località: Costa Serini - quota:
850 m
carta IGM 1:25000: 160 III SE
(Esperia) - coordinate long. 1°11'16''
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E - latit.41°20'56''. Dislivello: -22 m.
Esplorazione e rilievo: A.Gagliardi,
S.Nozzoli, MG.Lobba
Terreno geologico: calcari nocciola del cretacico superiore

Ubicazione: Dal paese di Esperia
si segue la strada per rio Polleca, si
devia a sinistra, su stradina sterrata
verso la masseria Clino, si raggiunge
tale masseria e si sale il solco vallivo
di un alveo secco, sito subito sulla
sinistra delle abitazioni fino ad arrivare alla quota 850. Il pozzo di apre
(salendo), sulla sinistra della vallecola, l'imbocco è situato sotto alcuni frassini, segnalato a partire dal
solco vallivo, con degli ometti.
Descrizione: Il primo pozzo, profondo 11 m, impostato su una frattura orientata 130° W, inizialmente
ha una sezione di circa 50 cm x 1 m,
dopo un breve condotto terroso si
giunge in una cengia, sotto alla
quale il pozzo si allarga progressivamente aprendosi in una sala.
Si atterra in una sala con detrito e
sassi. La sala ha dimensioni di 3 per
3 m, sul fondo si apre il secondo
pozzo.
Il secondo pozzo, è impostato
sulla stessa frattura del pozzo d'ingresso. E' profondo 11 m e largo 3
m.
L'attività idrica della grotta sembra limitata allo stillicidio; non c'è
scorrimento d'acqua, nè ci sono pozzette stagnanti.
Non sono state notate correnti
d'aria percettibili

Stato dell'ambiente: intonso
Note esplorative: Scoperto dal
MG.Lobba il 29.4.2002, fu sceso
l'1.5.2002 fino a -11 m da
MG.Lobba, A.Gagliardi, S.Nozzoli,
M.Orlandi.
A.Di
Costanzo.
L'esplorazione
fu
completata
A.Gagliardi il 12.5.2002 .
Nota d'armo: P.11, attacco su
albero. 1 spit di frazionamento 3
metri circa sotto il bordo del pozzo.
2° pozzo, 11 metri, spit sulla
destra del meandro ad un metro di
altezza, ed armo naturale su clessidra.
Corda per tutta la grotta: 50 m.
Storia: Antefatto Ore 10.30 del
4.5.2002. Non a caso il giorno del
mio compleanno rispondo al telefono. MG Lobba mi invita a collaborare nell'esplorazione di un buco che
sembra soffiare, avvistato da lei
durante la discesa dal campo Sarà
Serini.
Giorno 5.5.2002. Ore 8 ritrovo al
solito posto il gruppo formato da
Sergio Nozzoli, Mg Lobba, io
(Angelo) e Marcello Orlandi. Giunta
ad Esperia ad attenderci c'è
Antonella Di Costanzo ed un suo giovane amico, Clino. Messe a punto le
ultime cose si parte per l'esplorazione. Giunti sul posto si fa un accurato esame della situazione. La prima
operazione è fotografare il sito, poi
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Note sul nome: Nome attribuito
dagli scopritori
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inizia lo scavo, come vecchie talpe
già consapevoli del fatto: si raspa a
più non posso. Come al solito il piccolo foro oppone resistenza; "niente paura" oggi abbiamo un'arma in
più: il piede di porco. Difatti il foro
cede, si apre un varco altro circa 1
metro e largo 50 centimetri, a
vista sembra che va. Nel frattempo
Marcello fa la sua parte "frassino
che fù". Si assembla un armo, poi
con un po' di sofferenza riesco a
calarmi nella strettoia, sotto le
mie gambe percepiscono il vuoto
ampio, proseguo nella discesa per
circa 2 metri e mi ritrovo su una
piccola cengia. A prima vista si percepisce
poco,
poi
esclamo
"pozzo!!" grande, fondo circa 20
metri, verticale. Sergio mi chiede:
"si può scendere?" "io non credo,
quanta corda abbiamo?" "circa 20
metri". Al primo impatto non sono
sicuro di scendere (rispondo), non
avendo l'attrezzatura. Esco, entra
Maria Grazia e si fa calare nel
pozzo. Giunta sul fondo esamina
attentamente la cavità ed esclama
"da un lato continua a scendere
con un altro pozzo inclinato, sulla
mia destra c'è una cavità che si
apre a metà altezza del pozzo,
concrezionata, da cui parte una
risalita parallela di circa 4 metri
per 2, verticale, chiusa sulla sommità, al lato della quale c'è una
spaccatura". Poi sono scesi anche
Antonella e Marcello, infine abbiamo fatto sicura a Sergio, che è

sceso senza problemi, solo nella
risalita c'è stato un piccolo malinteso, velocemente risoltosi con
grandi risate. A questo punto, riordinato tutto il materiale nei sacchi, si ritorna a casa, decidendo si
proseguire l'esplorazione la domenica successiva.
Giorno 12.5.2002 Appuntamento
ad Esperia. Ci ritroviamo io,
Sergio,
M.Grazia,
Marcello,
Antonella, Clino Vallone, ed un
gruppo di curiosi del CAI incontrati
per caso. Giunti sul posto si assembla l'armo naturale su uno dei frassini rimasti. Entro per primo e
giunto sulla cengia saggio accuratamente la roccia. Individuato il
punto fisso uno spit, poi armo ed
inizio la discesa nel pozzo. Giunto
sul fondo aspetto Sergio e Clino,
poi scende Antonella la quale,
presa da un brivido di freddo, risale esplorando la piccola cavità a
metà pozzo, il risultato è che chiude. Nel frattempo armiamo per la
discesa del secondo pozzo. Si pianta uno spit sulla destra del meandro, all'interno del primo pozzo, a
circa 1 metro di altezza, si mette
poi un armo naturale a breve
distanza su una clessidra. Inizio la
discesa, a prima vista sembra che
ci si passi, poi stringe con una lamina di concrezione, passato questo
ostacolo mi accorgo che nella
discesa ho superato un gradino,
con un po' di difficoltà riesco a
sedermici, con le gambe nel vuoto.

da una spaccatura di circa 10 centimetri. Dò voce e provo la risalita in
contrasto. Riesco a giungere sulla
sommità del meandro, a questo
punto scorgo un altro pozzo gemello,
per
altezza e
circonferenza, ma
non sembra proseguire,
di certo
non
c'è
a r i a .
Inizio il
ritorno
facendo
attenzione
alle
pareti
franose,
giunto
alla base
del primo
p o z z o
racconto
quanto ho
visto. Poi,
con Clino, si decide di tentare di
allargare il meandro del primo
pozzo, situato alla base del pozzetto collaterale; dopo circa un'ora di
accanita guerriglia "stacchiamo la
zinna dal suo corpo" e passo, al di là
lo stretto meandro purtroppo chiude. Si torna a casa, comunque soddisfatti dell'esplorazione.
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A questo punto capisco che inizia un
pozzo verticale sotto di me, non
visibile perché ho di fronte la parete
del meandro che curva. Chiedo
corda e proseguo, mi ritrovo su una
cengia
in
piedi,
c'è
spazio sufficiente per
prendere
fiato,
il
pozzo si presenta verticale (dimensioni 3 per 3
metri)
e
senza concrezioni.
Giungo sul
fondo
il
quale si presenta compatto ed in
piano, con
due piccole
spaccature
alla base, a
destra
e
sinistra che
seguono la medesima direzione. A
sinistra un piccolo meandro scende
a valle e chiude. Non c'è aria. Dò
voce ed inizio la risalita fino alla
cengia. Su di un lato è visibile una
prosecuzione in salita, a mò di
meandro irregolare, molto franosa
ai suoi lati, che si disfa alla sola
pressione della mano. La sommità è
fatta da roccia compatta percorsa
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uCAMPO A CAMPO DI VENZA
esplorazione a Sarà Serini
Michela Merlo

gsg
Con l’aiuto di tutti si tira fuori l’acqua dalla grotta, dove era stata lasciata la settimana precedente (foto Manuela Merlo)

L'ingresso di "Sarà Serini", si apre
ai bordi del piano carsico di Campo
di Venza, all'incirca a quota 1000
(delimitato a Sud da Monte Coculo,
a Nord da Monte Belvedere e a ovest
da Monte Finitizie).
La grotta, che ha già richiesto svariate ore di lavoro estenuante,
prima del campo si arrestava su di
una micidiale strettoia a forma di L,
che è stata denominata "Il Sepolcro
di Cristo"(dal momento che è stata
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raggiunta nel giorno di Pasqua!).
All'incirca nel Gennaio del 2001, si
comincia a pensare alla realizzazione di un campo, per tentare di dare
una svolta ai lavori, che avrebbero
altrimenti richiesto un grosso dispendio di energie (ogni volta che ci
recavamo lì, riuscivamo a lavorare
per non più di una manciata di ore,
considerata la lontananza da casa, e
il tempo che richiede il raggiungimento dell'ingresso). Si decide per il

ta, da richiedere l'impiego di non
più di tre persone alla volta).
Il giorno 29, si stabilisce una suddivisione in squadre da due persone,
che impiegheranno all'incirca turni
da cinque ore ciascuna: il risultato
della giornata è che si riesce finalmente a passare il tremendo
"Sepolcro" ed a scendere un pozzetto alto circa 5 metri che da accesso
ad una piccola sala. Purtroppo, la
sala presenta l'ennesima strettoia
alla quale bisogna nuovamente lavorare.
Il giorno 30, si prosegue il rilievo
della cavità, e continuano i lavori
sulla strettoia, che richiede più
tempo del previsto (ad oggi la situazione è rimasta inalterata e per il
momento, è qui il limite della cavità).
Il giorno 1° maggio, il campo
viene smontato, e ci si avvia sulla
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periodo compreso fra la fine di
Aprile e il 1° di Maggio.
La zona presentava però un inconveniente: è priva di fontanili o di
corsi d'acqua (esiste solamente una
vecchia cisterna per la raccolta dell'acqua piovana), e questo ha richiesto necessariamente l'impiego di
diversi giorni antecedenti al campo,
per portare su acqua e materiali.
Il giorno 28 aprile si installa il
campo: parte della giornata viene
impiegata per scendere un pozzo
trovato il giorno stesso poco distante dall'ingresso di Sarà Serini, mentre la restante parte del giorno,
viene impiegata per stendere il cavo
telefonico all'interno della cavità
(viene deciso l'utilizzo di un apparecchio telefonico, per facilitare i
lavori e la comunicazione fra le
squadre sugli spostamenti da farsi,
in quanto la cavità è talmente stret-

Le due postazioni telefoniche.
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Il“Sepolcro di Cristo, uno dei passaggi più “caratteristici” di Sarà
Serini (foto Manuela Merlo)

strada del ritorno (con non poca
fatica, dal momento che, questa
volta, a trasportare il materiale
siamo molti di meno. Infatti, parte
del materiale, verrà lasciata all'interno, per "penuria di braccia e
gambe"!!).
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Benché si siano ottenuti dei risultati positivi, parlandone insieme,
abbiamo stabilito che, in una prospettiva futura, bisognerà apportare
delle modifiche all'organizzazione
logistica, in primo luogo alla permanenza, che dovrà essere più lunga.

In conclusione, l'esperienza si è
rivelata comunque positiva, se non
dal punto di vista esplorativo, sicuramente da quello emotivo: il posto
è di una bellezza tale, da rinfrancare lo spirito e così distante dalla

quotidianità da consentire di trascorrere quattro giorni meravigliosi
lontano da tutto ciò che di stressante ci possa essere!!!

HANNO PARTECIPATO:
All'esplorazione:
Cortese Diana
Dalmiglio Paolo
Merlo Manuela
Merlo Michela
Pavoni Ernesto
Schutzmann Marco

gsg

Al trasporto materiale:
Alessandri Luca
Cirinei Mauro
Cortese Diana
Dalmiglio Davide
Dalmiglio Paolo
De Carlo Sergio
Jazlar Izabela
Lobba Maria Grazia
Merlo Manuela
Merlo Michela
Najjah el Idrissi Chakib
Nozzoli Sergio
Pavoni Ernesto
Peccerillo Antimo
Pinelli Laura
Sabatini Milena
Schutzmann Marco
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uCILENTO MILLENNIUM
Ovvero cronaca della partecipazione di un socio del
GSG ad un campo organizzato dagli amici dello SCR sul
monte Cervati
Francesco Nozzoli

gsg
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ANTEFATTO:
Mi trovavo a trascorrere una tranquilla vacanza marittima a Marina di
Camerota,
in
compagnia
di
Valentina Todisco; una vacanza fatta
di mare, sole e grotticelle marine,
che credo siano l'unico rifugio per
gli speleo schifati dalla ressa degli
ombrelloni sulla spiaggia.
Durante un giro di perlustrazione
in canotto (strano modo di fare battuta…) visito per l'appunto molti
anfratti, di cui uno parecchio invitante, tanto che decido di ritornarci
a piedi con una migliore attrezzatura; detto fatto, mi ritrovo vicino
all'ingresso con zaino in spalla.
Con un certo disappunto mi accorgo che nella grotta vi erano dei
bagnanti, quindi infastidito dalla
loro presenza (avrebbero senz'altro
prestato alla mia persona troppe
attenzioni per un tipo schivo come
me) decido di appartarmi nascosto
all'esterno in attesa della loro dipartita.
Involontariamente ascolto le loro
voci amplificate dall'eco nella sala
iniziale: "…stalattiti… stalagmiti….
colate calcitiche… carbonato di cal-

cio… sorgenti sottomarine.. acquifero carsico…grosso potenziale..";
accidenti che cultura che hanno
questi bagnanti moderni, altro che
presepi, madonnine e pipistrellivampiri di una volta: insospettito mi
avvicino al gruppetto e capisco da
ulteriori discorsi che "qui speleo ci
cova"…
Infatti l'improvvisato cicerone era
come me uno speleologo in vacanza
(Marco mi sembra) proveniente
dalla lontana Sicilia ed anche lui
come me aveva intenzione di concludere le proprie ferie al campo
speleo del Cilento; sebbene in
costume da bagno uno speleo rimane sempre tale e quindi insieme
esploriamo la graziosa cavernetta
dal fondo sabbioso che ovviamente
chiudeva dopo poche decine di
metri.
IL CAMPO:
Dopo una settimana di mare siamo
arcistufi e ci dirigiamo verso il
monte Cervati, nel viaggio vediamo
posti bellissimi e sulla montagna ci
accorgiamo che ci sono troppe strade per trovare quella giusta che

Grava A dei Temponi per raggiungere il fondo; io invece, con la
scusa di dover stare insieme a
Valentina, riesco a defilarmi dalla
pesante discesa nell'abisso e mi
faccio assegnare il compito (leggero) di scendere nella Grava 6
dei Temponi per verificare eventuali prosecuzioni. La prima enorme difficoltà era distinguere la
Grava 6 dalla miriade di buchi circostanti (ed in questo mi ha aiutato Andrea); dopodiché scendo il
bellissimo pozzo (42m) e osservo
ogni possibile finestra e fessura
minuziosamente. Verificato che
la grotta non presenta prosecuzioni mi accingo con Valentina a
ritornare al campo, osservando di
tanto in tanto gli inghiottitoi vicini al sentiero.
L'ultimo inghiottitoio era molto
vicino al sentiero ed alla strada (2
minuti dalla località "Acqua che
suona") e presentava un grosso
ingresso che inghiottiva il greto di
un bel torrente ora in secca; mi
avvicino timidamente e scendo in
arrampicata nella dolina, sperando di non trovarmi sull'orlo di un
pozzone, visto che le grotte in
zona facevano supporre un tale
andamento. Nella dolina trovo
invece un bel meandro che percorro (maglietta e calzoncini +
zoom) per circa 30 m ; impressionato dagli skellops e dalla fiochezza dell'elettrico, decido di
tornare al campo per informarmi
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conduce al luogo del campo a noi
incognito. Tra mille peripezie
riusciamo ad individuare il campo
dei siciliani, dove riincontro
Marco, che mi dà delle preziosissime indicazioni per raggiungere i
miei compagni il località fonte
del Caciocavallo. Arrivato al
campo incontro, in ordine sparso:
Aldo Zambardino, Alessandro
Sbardella, Massimiliano Re e
Maria, Gianni Mecchia e Maria,
Giorgio Pintus e Gianna, Valerio
Olivetti ed i "Teneri" (non ricordo
i nomi precisi; dello SCR), Andrea
Giura Longo, Sonia Galassi, Fabio?
e loro figlioletta (del Cai), Franco
Ciocci (SR), Marco Taverniti
(ASR86),
Natalino
Russo
(GSMatese), Pasquale Suriano
(Puglia) ed altri spelo marchigiani. (Coloro che ho eventualmente
conosciuto e non menzionato perdonino la mia labile memoria).
Il campo romano era abbastanza ben raggiungibile, proseguendo oltre sulla strada, si giungeva
invece (dopo aver semidistrutto
l'auto) il località "Acqua che
Suona" dove era situato l'eremitico campo Piemontese e dove era
la zona speleologicamente interessante. (Saluto in questa sede i
colleghi del GSP).
PRIMO GIORNO - 10 agosto- "LA
RISCOPERTA DEL PERDUTO"
Gianni, Giorgio ed altri vanno a
disostruire un buco; Aldo, Andrea
e diversi torinesi entrano nella
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Rilievo: A.Lo Tenero, F.Ciocci, A.Giuralongo, M.Re, F.Nozzoli, B.Vigna, R.Pozzo,
P.Terranova, A.Zambardino.
Disegno: G.Mecchia

su come potesse chiudere una grotta di quelle dimensioni (ero arciconvinto che la grotta fosse arcinota
vista l'imponenza dell'ingresso e la
facilità di avvicinamento).
Al campo spulciamo con Gianni
tutta la documentazione in suo possesso e leggiamo che nel campo del
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79, una certa Silvia, aveva esplorato
un inghiottitoio semitappato da una
carogna ed aveva percorso un meandro per 100 m; nei giorni successivi
l'ingresso non venne più ritrovato,
dopodiché il campo finì.….
SECONDO GIORNO

"L'ESPLORA-

gsg

ZIONE"
Siamo una
decina e partiamo
dal
campo tutti
speranzosi,
all'imbocco
della
grotta
invece l'entusiasmo cala perché sembrava
evidente che l'ingresso non poteva
essere
sfuggito
(pareva quasi che io
avessi voluto dare
una sola a tutti).
Convinto che, comunque, una grotta così
non potesse finire nel
nulla,
mi vesto ed
insieme a Max, Giorgio,
Franco, Gianna ed i
"teneri" entriamo nel
meandro, superando in
breve il punto dove mi
ero arrestato il giorno
prima.
Il condotto si presenta
bellissimo, alto circa 4 metri e
largo 0,5, inoltre ha un andamento molto sinuoso, quasi meandreggiante, e dopo circa 100 metri sfocia in un'ampia galleria discendente
(l'entusiasmo cresce), finalmente
sbuca sull'orlo di un pozzo di circa
20 metri, in cui cerchiamo alacremente un precedente armo… nulla.
Armiamo, ed a causa di un proble-

ma
Concrezioni nel Cervati
(foto: Francesco Nozzoli)
tecnico, il
trapano ci abbandona; alla base del
pozzo parte un meandro meno
comodo del precedente che ci porta
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sopra ad un P.7… visto che non esistono armi naturali ci conferma
essere nuovo, e noi lo scendiamo a
spit.
Sotto un meandro con pozze conduce sopra ad un P.15 da scendere…
.
Si torna indietro rilevando (Ciocci
e il "Tenero") e fotografando, fuori si
festeggia
la
nuova
grotta:
"Inghiottitoio perduto dell' Acqua
che suona" (nome che ricalca la storia singolare della cavità).
La grotta soffia e continua… ci si
prepara al domani.
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leggermente e sotto il quale ci
affacciamo su un grosso BARATRO. A
causa della particolare composizione della roccia (conglomerato?) di
cui è formata la parte iniziale della
grotta e del pozzone, sono costretto
ad armare un traverso che sarà il
tormentone della grotta e delle mie
orecchie, dato che mi sono state
mosse delle critiche ben accette,
dopodiché la roccia diviene buonissima e fin troppo compatta. Il pozzone è il punto in cui la grotta si
apre e diviene come un'enorme
forra notturna, con foglie e pezzi di
legno appiccicati sulle pareti a 2 m
di altezza, testimoni della furia
delle piene invernali. Il pozzo è un
40 e dopo si scendono alcuni saltini
arrampicando, finché, con una catena
di
cordini
raschiando
il
fondo della botte,
armiamo un P.10
che dà in una sala
dalla quale parte
un ulteriore P.20
(circa). Uscendo io
e Max completiamo il rilievo.

TERZO GIORNO "IL POZZONE"
Batterie buone, trapano ok, 70
metri di corda
tanto per non
strafare…Andrea,
Giorgio ed io, che
dovevo (o devo?)
allenarmi
ad
armare in maniera
standard per grotte fruibili ad un
pubblico
non
troppo acrobatico, andiamo avanti ad armare,
mentre
Max,
Gianni
ed
il
"Tenero" ci seguono
rilevando.
Miglioriamo
gli
armi precedenti
ed attrezziamo il
Una fase dell’esplorazione (foto
P.15 che scarica
Francesco Nozzoli)

QUARTO GIORNO
"ESPLORAZIONE
CONGIUNTA"
Viene in grotta
anche
Natalino
Russo e sono invi-

to, alla fine si giunge su una galleria
che presenta sul pavimento un
pozzo franoso (10 m), mentre
davanti stringe con aria.
Effettuato un doveroso armo naturale scendo il pozzetto sotto il quale
la grotta sembra proseguire grande,
invece un arrivo, che rappresenta
per la cavità la porta per detriti,
legname, foglie, fango, ecc..
.,quasi tappa la prosecuzione rappresentata da una fessura sifonante
in caso di piena, orizzontale sul
pavimento, che diviene un basso
cunicolo e poi un meandro, infine
un pozzo di pochi metri, con un
accessibile armo naturale sotto il
quale la grotta sembra proseguire
grande. Torno indietro per implorare i miei compagni ad insistere nella
prosecuzione, sapendo che quello
era il mio ultimo giorno in grotta,
ma ormai è presa la decisione di
uscire, anche a causa dei troppi
armi approssimativi che effettivamente rendevano non molto sicuro
l'avanzamento.
L'uscita è abbastanza scorrevole
fino alla base del P. 40 dove la
necessità di salire soli, o al massimo
in coppia, ci rallenta molto; io chiudo la fila ed il freddo dell'attesa, in
aggiunta alla leggerezza della
carne in scatola "Jamomilla" (marca
assai sconosciuta), unita al formaggio locale ed al delizioso odore di
legname in decomposizione che
aleggia nella parte iniziale della
grotta, mi distrugge letteralmente.
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tati dei torinesi, dei quali non ricordo il nome; abbiamo molto materiale e siamo pronti per il grande risultato. Percorrendo la grotta ci
accompagna lo stupore dei nuovi
arrivati, giungiamo sul pozzo inesplorato e sempre a me l'onore dell'armo.
Impugnato il trapano sabaudo,
dopo accese discussioni sul punto
predestinato ad accogliere l'armo,
inizio il foro nel quale infiggerò il
duro tassello…"un momento, quale
foro?" .."come quale foro? quel
foro!, quello sotto la punta del trapano…" ma qui sotto non c'è nessun
foro".. "ma come, stai trapanando
da mezz'ora!"…
Sembrava di fare un buco sul
marmo con una lucidatrice e ci
siamo quindi arresi all'evidenza di
avere pane ma pochi denti, inizia
così un'esplorazione anni '70 , dopotutto il tipo di grotta lo meritava,
essendo sfuggita per caso a quel
periodo speleologico.
La grotta prosegue a gradoni, con
un numero non ricordabile di pozzi
tutti inferiori alla ventina di metri,
ci sono anche molte finestre ed arrivi che ,com'è giusto visto il momentaneo balzo nel passato, vengono
ovviamente solo notati; nella discesa viene anche effettuato il rilievo
fatto da Giura Longo ed un torinese
(Meo?).
La grotta prosegue molto grande
con pozze fino ad un lungo e viscido
meandro dal fondo stretto e allaga-
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Non sono più tornato nella grotta
poiché le vacanze sono finite,
aggiungo però la descrizione della
prosecuzione datami da Aldo che è
andato a disarmare: si scende il
pozzetto su cui mi ero fermato io, si
prosegue poche decine di metri, si
scende un altro P.10 e dopo poco si
incontra un lago sifone che è il ter-
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mine della grotta. Aldo ha inoltre
risalito il pozzo, nei pressi del
fondo, da cui arriva tutto il legname
marcio, ma non ha trovato interessanti prosecuzioni.
Peccato… ero arrivato a meno di
venti metri dal fondo ( -280 circa)…
ma sono sicuro che delle finestre ci
attendono per le prossime estati.

uPELMO 2000
Resoconto della mia partecipazione al campo sul monte
Pelmo organizzato dagli amici del GGSchio e Proteo di
Vicenza

Dopo appena una settimana di
riposo dal campo in Cilento, rieccomi sulla mia macchinina a percorrere mezza Italia in direzione NORD; a
parte qualche piccolo intoppo (ringrazio in questa sede le forze dell'ordine che graditamente mi hanno
intrattenuto in un'allegra conversazione riguardo lo stato dei miei
pneumatici anteriori) ho raggiunto
Schio, per passare il week-end dai
nonni in casa Lobba.
28-8-00
Al solito appuntamento mattiniero
presso la sede del CAI di Schio, ci
troviamo in cinque, tutti veterani
del Pelmo: Enrico Dolgan, Giantonio
Silvestri, Marco ed Ugo (scledensi)
ed io (semiscledense), per partire
alla volta di Borca di Cadore. Sulla
strada avevamo un appuntamento
con due dei vicentini del Proteo:
Matteo Bisognin e Matteo, mentre
gli altri tre Davide, Luca e Paolo
Verico ci hanno raggiunto direttamente al rifugio Venezia.
Raggiunta la località Villanova
(piani di Tiera) abbiamo trasferito i
materiali e noi stessi su un carrello

appendice trainato da un trattore
che ci ha portati al rifugio.
Abbiamo passato il resto della
giornata stravaccati al rifugio, ad
ipotizzare e sognare, come al solito,
sulla prosecuzione delle grotte, aiutati dalle foto dell'abisso Gianni
Conforto (fatte nel 99) appese sui
muri del rifugio; inoltre nel frattempo il ghiaccio è sciolto (non conoscevo i simpatici vicentini) e siamo
una squadra omogenea pronta all'azione.
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Francesco Nozzoli

29-8-00
L'elicottero tarda ad arrivare e
comunque era impegnato fino alle
9:30, nel frattempo il Pelmo (come
al solito) è coperto da una densa
coltre di nubi e noi, quasi rassegnati, ci siamo dedicati ad attività di
lettura ed ozio. L'arrivo dell'elicottero non ci ha turbato più di tanto e
siamo ritornati in breve alle nostre
attività (includendo anche il pranzo); quest'anno però l'elicottero era
diverso (più fico) ed erano cambiati
anche pilota e specialisti: infatti,
mentre avevamo ancora mezzo
panino in mano, escono di fretta dal
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rifugio dicendo che le nubi si erano
diradate. In quattro e quattr'otto
l'elicottero è partito, trasportando
materiali e uomini sul posto.
Il viaggio è stato (per tutti) molto
acrobatico, in quanto il pilota ha
dimostrato notevole padronanza del
mezzo esibendosi in "picchiate" (in
cui l'elicottero prendeva velocità
con il muso verso terra con il relativo rischio di farci vomitare il panino
sul collo del pilota) e passaggi
radenti vicino ai paretoni "oddio il
pilota è pazzo stiamo per schiantarci"; comunque seppure increduli ci
siamo ritrovati sul Caregon , constatando felicemente la totale assenza
di nevai e lo scarsissimo regime idrico dell'abisso di monte Pelmo.
Montato il campo nel medesimo
luogo dello scorso anno, abbiamo
assistito ad una violenta grandinata
che ha momentaneamente innalzato il favorevolmente tenue regime

idrico della zona; tornato il sereno
abbiamo terminato la giornata con
un accurata pulizia dell'ingresso dei
due abissi su cui avevamo deciso di
concentrarci ("Gianni Conforto" e
"Pelmo").

30-8-00
Le tende sono coperte da un sottile strato di ghiaccio, ma comunque
il tempo sembra buono, ci siamo
divisi in due squadre: una che sarebbe andata ad armare il "Conforto",
mentre io e Matteo Bisognin avremmo terminato la pulizia dell'abisso
Pelmo ed iniziato l'esplorazione
dopo il riarmo.
Essendo l'unico che conosceva la
grotta ho iniziato la discesa armando una via diversa dallo scorso
anno, in maniera che le future
discese fossero meno acquatiche;
durante la discesa mi sono bagnato

La pulizia dell’ingresso del Pelmo (foto Francesco Nozzoli)
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riuscivo a malapena a muovere; e
vengo colto dagli immancabili dolori
dovuti allo scongelamento delle
estremità. (Infatti appena uscito ho
giurato ai presenti che non rientrerò
più in quel postaccio….). Matteo
invece è uscito abbastanza tranquillamente con le mani CALDE…(che
rabbia!).
La squadra uscita dal "G.Conforto"
ha invece ottime notizie in quanto è
stata usata una corda da 200 metri,
una da 90 metri e la grotta continuava in un pozzetto non ancora
sceso.
Giantonio e Luca inoltre sono
andati a vedere una grotta il cui
ingresso era stato solo segnalato lo
scorso anno (denominata tra noi
:"quella che inghiotte due torrenti"
anche se di ingressi di questo tipo se
ne possono trovare diversi), il risultato è purtroppo solo l'immancabile
bagno; inoltre viene segnalata una
nuova cavità dovuta allo scioglimento di un nevaio (che evidentemente
la ostruiva nel 99).
Nel pomeriggio ci ha colto l'immancabile pioggia che ha ingrossato
ulteriormente l'acqua inghiottita
dagli abissi.
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abbastanza, essendo comunque il
"Tubo" (vedi Pelmo 99, Notiziario
GSG n. 3) una via obbligata dell'acqua. Quest'anno a causa del fatto
che l'apporto idrico dall'esterno era
scarso abbiamo potuto constatare
che il grosso dell'acqua entra da fessure situate poche decine di metri
sotto l'imbocco.
Terminata la corda da 140 metri
ho raggiunto pressoché il limite
esplorativo dello scorso anno e, per
non essere scortese, ho passato la
mano a Matteo che aveva ancora
100 metri di corda disponibile.
Matteo ha iniziato la discesa del
pozzo successivo e suo malgrado si è
accorto che dopo circa 15 metri si
finiva sotto cascata; inoltre la corda
strusciava ma non c'era roccia su cui
frazionare a causa delle pareti
coperte da un'eccessiva coltre di
ghiaccio, pertanto è sceso altri 15
metri verificando che il pozzo si
allargava e scendeva a dismisura.
Intanto il sottoscritto, aspettando
fermo al frazionamento, veniva
stretto nella tenace morsa del gelo;
quindi per non sperimentare la
morte bianca iniziava a salire con i
materiali che non erano più necessari.
Come al solito (vedi Pelmo 99) per
me la salita è stata un incubo, in cui
l'imperativo era pompare sulla
maniglia senza fermarsi per tutti i
50 metri in cui il pozzo iniziale (P80)
è invaso dall'acqua; sono uscito dall'abisso con le mani ghiacciate che

31-8-00
E' giovedì, questa è l'ultima giornata utile per esplorare, fotografare
e disarmare, visto che abbiamo
intenzione di farci riprendere dall'elicottero domani.
La mattinata è nebbiosa e la visi-
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bilità è estremamente ridotta (circa si erano persi nella nebbia. Tutto il
2 metri) ci siamo preparati
campo si è allarmaper la stoccata
to ed abbiamo
finale:
Matteo
iniziato a chiaBisognin, Ugo ed
mare il disperso
io scenderemo
senza vedere
nell'abisso
nulla a causa
"Pelmo" per tendella nebbia e,
tare, se possibicosa che ci ha
le, un traverso
preoccupato
alto sul pozzo
molto,
senza
inesplorato che
ottenere
per
ci possa porti al
una mezz'ora
centro
dello
alcuna rispostesso
senza
sta. Poi Marco
bisogno di fraha sentito la
zionare e di
lontanissima voce
bagnarsi; inoltre
di Davide che, nel
in uscita avremtentativo di seguire
mo dovuto disarl'eco delle nostre
mare; Davide e
voci riflesso sulla
Matteo partiranno
Spalla Est, si era
per il "Gianni
allontanato tra le
Conforto"
per
cengette per circa
L’impressionante voragiscendere l'ulterioun chilometro dal
ne del Pelmo (foto: Francesco
re pozzetto, che
campo;
inoltre
Nozzoli)
dalle osservazioni
grazie alla nebbia,
del giorno precenè lui nè noi potedente sembrerebbe essere il fondo vamo vedere (ma io e Marco che lo
della grotta, mentre un'altra squa- scorso anno avevamo battuto la
dra si preparerà per completare il zona lo ricordavamo) il terribile
rilievo e disarmare.
precipizio a poca distanza dai nostri
Dopo qualche decina di minuti piedi.
dalla partenza per il "Conforto"
Così è passata la mattinata e tortorna nel tendone Matteo (non nati al campo troviamo un'inaspetBisognin ma l'altro di cui non ricordo tata sorpresa: un laghetto (circa 6x
il cognome) chiedendo se avessimo 5x1,5 che il giorno precedente
visto Davide: i due si erano divisi nel emetteva dei lugubri gorgoglii)
tentativo di trovare l'ingresso, e poi posto ad una decina di metri

tre o comunque per aiutarlo nella
salita "subacquea".
Nel pomeriggio assieme ad Enrico
ed Ugo siamo andati a dare un
occhiata al presunto nuovo ingresso
trovato il giorno precedente, ma
abbiamo constatato che invece era
stato sceso da Ugo nel 99, anche se
la neve era notevolmente sciolta.
Quindi vado a vedere, con una corda
da 30 metri, una grotta che si presentava come un pozzetto seguito
da uno scivolo nevoso, ma alla fine
del quale , terminata la corda, non
c'era un tappo di neve ,come ricordava Ugo, bensì un pozzo scampanante di una ventina di metri con
partenza stretta che si era aperta a
causa della stagione avanzata. Non
siamo però tornati a scendere il
pozzo perché avevamo molte altre
cose in ballo (i disarmi) e perché
avevo comunque notato, all'interno
del pozzo, un non invitante rumore
di acqua corrente.
Intanto sono usciti gli esploratori
dal "Conforto" dichiarando di aver
raggiunto il fondo dell'Abisso (circa 250 ma sembra che ci sono ancora
innumerevoli finestre che attendono), ed avvertendo che anche lì
sono stati soggetti ad innumerevoli
scariche di pietrame. Poco dopo è
uscita la squadra del rilievo-disarmo
che però ha lasciato la grotta armata in attesa che la condizione
migliori.
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dall'Abisso "Pelmo" si era completamente svuotato, riversando le sue
acque "tropicali" sui virtuali speleologi che, in mancanza del piccolo
imprevisto del mattino, si sarebbero
dovuti trovare circa 150 metri più in
basso (bella fortuna!).
L'accaduto non ci ha distolto dai
nostri compiti, pertanto, preso il
sacco con i materiali per proseguire
l'esplorazione, ho iniziato la discesa
ma arrivato a quota -15, ho sentito
sotto di me un gran baccano provocato da alcuni pietroni che autonomamente avevano deciso di visitare
parti più basse del pozzo.
Terrorizzato dall'effetto "flipper"
che consisteva nel sempre più rapido sballottamento delle pietre tra
le pareti man mano che la sezione
del pozzo si stringe (con conseguente aumento di probabilità di corda
lesionata), ho deciso di portare
fuori il sacco con il trapano per
dedicarmi solo ad un velocissimo
disarmo.
Ho raccontato l'accaduto all'esterno, si è apprestato quindi alla discesa Matteo Bisognin, il quale però
assistendo a scene analoghe ha preferito uscire constatando che la
situazione (forse a causa delle ultime piogge) era peggiorata dalla
prima discesa. Così abbiamo deciso
di rinviare il ritorno a casa a sabato,
abbiamo quindi attrezzato all'ingresso del pozzo un paranco per
assicurare lo sventurato disarmatore in caso di ferimenti dovuti a pie-

NOTTE TRA AGOSTO E SETTEM-
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BRE
"…ma cosa cazz…"
Mi sveglio
con un freddo peso sulla fronte,
intanto mi accorgo di uno strano
rumore sulle pareti della tenda: "…
scusa Tony, non potresti accendere
la luce…." ci siamo resi conto che
fuori sta nevicando ed il peso della
neve accumulata sul telo ha incurvato la tenda; immediatamente il
pensiero va al tendone della cucina
e Giantonio, con una grande forza di
volontà, esce per avvertire tutti e
per sbattere via la neve da tende e
tendoni. Appena in tempo, Luca è
uscito dalla tenda ed essa è collassata sotto il peso della neve… Il
rombo dell'abisso "Pelmo" è assordante…
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1-9-00
5 centimetri di neve uniformemente distribuita ed un tempo bellissimo, cristallino; 5 centimetri per
una superficie dell'ordine di un chilometro quadro, anche se la densità
della neve fosse un decimo di quella
dell'acqua (non conosco il valore di
tale densità) avremmo 5000 metricubi di acqua pronti gettarsi negli
abissi, cioè qualcosa dell'ordine dei
MILIONI DI LITRI…
Anche senza queste stime eravamo tutti consapevoli di cosa era in
atto intorno a noi.
I programmi sono un po' cambiati
e vuoi per la mia promessa di non
rientrare più nell'Abisso "Pelmo",
vuoi perché non avevo mai visto il

"Conforto", avevano deciso di mandarmi a fare il disarmo di quest'ultimo assieme a Luca.
Ho iniziato a scendere il primo
P.30 completamente sotto l'acqua
(me l'avevano detto che il primo
pozzo era un po' bagnato…), comunque ormai dopo le precedenti esperienze queste docce sono bazzecole…
Nella discesa del secondo pozzo
(>60) mi sono reso conto del reale
pericolo delle pietre (infatti una mi
viene a solleticare una spalla) e
sono sceso più velocemente, non
badando più all'acqua, che comunque mi impediva di tenere accesa la
carburo, ma all'integrità della
corda.
Dato il libera al mio compagno mi
sono rifugiato sotto un bagnatissimo
terrazzino che comunque mi riparava dai sassi che abbondanti si libravano nell'ampio pozzo.
La grotta a quel punto presentava
uno scivolo detritico nel quale scorreva il copioso torrente, che si gettava nel pozzo seguente (circa
P.100), purtroppo la minima pressione dei nostri piedi sul pavimento
innescava una pericolosa frana, per
cui scesi altri 15 metri del pozzo
un'altra scarica di sassi dall'alto ci
ha fatto desistere dal completo disarmo (in fondo è meglio perdere
delle corde che farsi male là sotto).
Il disarmo è stato sempre critico a
causa dei geloni alle mani, ma usciti
fuori abbiamo constatato, sorpresi,

LA PARTENZA
Abbandonare questo torrione roccioso per tornare alla civiltà è sempre un triste epilogo ma necessario,
viste le nostre condizioni a valle che
tendevano a degenerare nel barboneggiante.
CONCLUSIONI
Ho imparato a mie spese un altro
"comandamento" nel disarmo: mai
armare (specialmente su corde
nuove) con il savoia che diviene
impossibile da sciogliere con le mani
gelate, meglio optare per il bolina
doppio; per quanto riguarda le
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che la neve era quasi completamente sciolta.
Restava solo da "disarmare" l'abisso " Pelmo", così, definiti dei segnali
standard per la gestione del paranco, Matteo Bisognin ha cominciato
la discesa; diverse volte si sono sentiti rumori di sassi e relative imprecazioni di Matteo, finché ad un
certo punto, si sono avvertiti degli
strattoni alla corda di tiro: è il
segnale.
Abbiamo recuperato Matteo col
paranco: Matteo, uscito bagnatissimo ci ha raccontato che, sebbene si
fosse premunito di mascherina per
affrontare l'acqua nebulizzata,
aveva incontrato notevoli difficoltà
respiratorie, pertanto anche lui ha
dovuto effettuare un parziale disarmo.
Inoltre scendendo Matteo ha
osservato che un grosso apporto
d'acqua veniva dalla parete sopra il
ghiacciaio pensile ed aveva scavato
in esso un profondo solco che ne
minava la stabilità.
La sera, come ultimo avvertimento, abbiamo sentito da dentro le
tende un inquietante boato provenire dal pozzo:
"..xe ndà zò quel facia da merda…
" dice Matteo riferendosi al nevaio
pensile; purtroppo il giorno seguente constatiamo che il nevaio è ancora li, integro, a rappresentare una
spada di Damocle per i futuri incauti
esploratori.

Un’altra immagine dell’ingresso
(foto Francesco Nozzoli)
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corde è stato un bene evitare i diametri sottili, a causa dell'ovvio pericolo di pietre (tanto il peso lo portava l'elicottero).
Analizzando l'abbigliamento, è
indispensabile l'uso di un ulteriore
strato in PVC (o k-way) sopra la
tuta, anche per le gambe; inoltre la
tuta da scii al posto del sottotuta
(un mio esperimento) non si è rivelata meglio del pile; in ultimo devo
ancora risolvere il problema delle
mani, ma a quanto pare sembra
essere un problema soggettivo.
Come esplorazioni non ci possiamo lamentare (viste le avverse condizioni climatiche a cui siamo stati
sottoposti): il "Gianni Conforto" ha
(almeno per ora) con i suoi - 250
metri circa battuto il "Pelmo" che si
posiziona a -150 metri circa, ma con
un enorme pozzo ancora da esplorare.
Ci sono ancora grotte che proseguono ed inghiottitoi non scesi a
causa dell'acqua (in uno i sassi si
sentono rotolare per molte decine
di metri), ma temo, per quanto mi
riguarda, che resteranno in questa
situazione per molto; infatti questa
avventura mi ha piuttosto scosso e
mi chiedo se avrò in futuro la volon-

tà di esplorare in quelle condizioni,
o preferirò dedicarmi ad obbiettivi
meno delicati (anch'io sto invecchiando).
Comunque le esplorazioni al
monte Pelmo sono iniziate e si prefiggono un risultato molto ambizioso, però bisogna insistere con prudenza, perché un qualsiasi incidente in quelle grotte si può trasformare facilmente in tragedia.
Ringrazio come sempre gli amici
del G. G. Schio e del Proteo di
Vicenza, tutti molto simpatici
(ancora mi ritrovo a ridere da solo
come un cretino ripensando a certi
momenti del campo) e speleologicamente molto tecnici e tenaci.
Un ringraziamento particolare a
Giantonio Silvestri che, come ogni
anno, ha organizzato il campo, infine un grazie ai gestori del rifugio
Venezia che rappresenta per questa
spedizione un fondamentale punto
d'appoggio.

NOTA: da notizia apparsa su speleoit, il pozzo del Pelmo è
stato in seguito sceso da Matteo
Rivadossi, e sembra chiudere a -200
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Esplorazione e rilievo: Raumer, Nozzoli, Reghellin, Bisognin
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Speleomeeting
2001
ss(da Il Subacqueo dicembre
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Grazie
all'infaticabile
Carlo
Marcheggiani (membro del Loch Ness
Explorer Team, gruppo di subacquei tecnici e speleosub che opera nella zona dei
Castelli Romani), sabato 6 ottobre 2001 si è
svolto a Grottaferrata (Roma) il meeting nazionale di speleologia subacquea del millennio:
Speleomeeting 2001. Dopo il precedente evento
Speleoduemila, svoltosi nel maggio dello scorso anno a
Palinuro, lo Speleomeeting 2001 è stato un evento volto alla diffusione di
informazioni indirizzate agli speleologi, ma anche agli istruttori, alle guide
e ai subacquei esperti che intendano avvicinarsi all'attività di immersione
in grotta.Il meeting ha ospitato noti personaggi dediti da lungo tempo alla
speleologia subacquea. Ha aperto l'incontro Lamberto Ferri Ricchi con una
splendida proiezione di diapositive (in formato 6x6), rappresentanti le
prime esperienze di immersione speleosubacquea degli anni '60, l'esplorazione e successiva bonifica della Grotta di Pastena ed esplorazioni in varie
risorgenze del Lazio e della Sardegna. Marco Maccioni, responsabile del
Grotta Giusti Diving Center, ha illustrato i molteplici aspetti dell'immersione ricreativa nella grotta termale, presentando il programma didattico
messo a punto da lui e dal suo team in 20 anni di esperienza nell'immersione guidata in Grotta Giusti. L'intervento di Carlo Marcheggiani, focalizzato
sull'evoluzione delle comuni attrezzature ricreative verso quelle "standard"
per gli speleosub, ha definito quali aggiunte e modifiche debbano essere
effettuate all'attrezzatura, per affrontare correttamente l'ambiente grotta. Ha inoltre illustrato la situazione e le posizioni delle varie organizzazioni didattiche esistenti oggi sul mercato, evidenziando la necessità di collaborazione tra le diverse agenzie, al fine di diffondere i criteri operativi e
di sicurezza e incrementare la pratica dell'immersione in grotta, riducendo

gli incidenti dovuti a carenze tecniche e culturali. Fabio Pajoncini ha introdotto gli aspetti di pianificazione e visualizzazione dell'immersione, con
particolare attenzione alla comunicazione ed alle caratteristiche dell'aria,
il gas più utilizzato in immersione. Il filmato presentato da Fabio Barbieri
sulle grotte marine di Capo Palinuro, commentato alla luce dell'esperienza
maturata in anni di attività come guida speleosubacquea, ha sottolineato
gli aspetti geomorfologici e biologici dell'ambiente marino ipogeo di Capo
Palinuro che rendono il luogo unico al mondo. Ha concluso Matteo Diana,
storica presenza romana nel settore, con uno spettacolare documentario
girato durante l'esplorazione del ghiacciaio Perito Moreno, nell'Hielo
Patagonico. Egli ha descritto le difficoltà logistiche ed i malfunzionamenti
delle attrezzature subacquee, alle basse temperature e in ambiente estremamente ostile. Tra i partecipanti al meeting: Giulio Cappa, noto speleologo e speleosub; Mario Mazzoli, archeologo subacqueo responsabile
dell'A.S.S.O. e delle comunicazioni della SNSS; Sergio Nozzoli, speleologo e
presidente del Gruppo Speleologico di Grottaferrata.

(Caserta)
Carlo Marcheggiani
La segnalazione del sito mi fu
fatta da Massimo Izzo del Gruppo
Speleologico Grottaferrata, al quale
appartengo, lo scorso inverno.
Sembrava ci fosse un'enorme dolina
con lago sul fondo nei pressi di
Marzano Appio, un paesino del
Casertano. Massimo mi disse che le
dimensioni del fenomeno erano
veramente notevoli e la sua impressione era che il tutto somigliasse ad
un "Merro" più grande. Non persi
tempo, la domenica successiva
durante una opportunistica passeggiata con la famiglia, andai a cercare il dolinone! Lo trovai abbastanza

facilmente, beh... ragazzi lo spettacolo era davvero imponente. Il fenomeno si presentava come una grossa
dolina di circa 100-120 metri di diametro e circa 40 metri di profondità, con pareti praticamente verticali. Un sentierino sul lato meno scosceso, conduceva sul fondo dove si
trovava il laghetto di almeno 60
metri di diametro. L'acqua sembrava pulita ma, non era possibile scorgere nulla sotto la superficie.
Eccomi di ritorno, é il 10 giugno e
siamo ormai in estate; mi accompagnano Fabrizio Margarita (Il Bello) e
Roberto Sciarra. Decidiamo, vista la
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uDolina di Marzano Appio
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"comodità" del sentiero di scendere
direttamente con l'attrezzatura speleo che consiste in bibombola 10+10
per me Fabrizio e di mono da 18 per
Roberto che effettuerà una sorta di
assistenza in superficie. Siamo dotati anche di ecoscandaglio portatile,
la certezza di trovare un pozzo al
disotto del lago è radicata in noi
anche se la roccia tufacea presente
sul posto lascia qualche perplessità.
C'è da considerare comunque che
nella pianura sono presenti diversi
affioramenti calcarei. Il livello del
lago è lo stesso di febbraio, si intravede uno strato torbido e verdognolo. Entriamo in acqua. Il piano è il
seguente: io scandaglierò il lago
procedendo lungo il diametro e nel
punto di massima profondità inizieremo l'immersione. Roberto ci
seguirà fino all'eventuale accesso
del pozzo, poi effettuati i dovuti
controlli io e Fabrizio continueremo
l'esplorazione mentre Roberto, tornato in superficie, seguirà lo schema delle nostre bolle. Profondità
massima pianificata, 40 metri.
Inizio a scandagliare appena entrato

in acqua, 3 metri. Mi dirigo verso il
centro nuotando per 10 metri circa
e scandaglio, 3.1 metri, altri dieci
metri e di nuovo 3 metri. Dopo vari
tentativi mi viene il dubbio che l'ecoscandaglio faccia i capricci. Ci
portiamo di nuovo al centro e scendiamo, la visibilità è di 50 centimetri. Tocco il fondo ai 3 metri previsti
dallo scandaglio. Un giro, ma il
fondo è piatto e fangoso, in alcuni
punti la visibilità migliora notevolmente. Riemergiamo, qualcuno
ride, qualcuno scuote la testa, perdiamo più di mezzora a scandagliare
tutto il lago che si rivela essere uno
stagno a fondo piatto con profondità
media di 3 metri. L'acqua non é stagnante.
Filtra forse dal fondo? Notiamo un
rigagnoletto da qualche litro al
minuto che si immette nel lago,
forse è questo a mantenere il livello. Riguadagnamo la macchina. Che
dire? Fiasco completo. Beh... oh!
qualcuno doveva pure andarci a
vedere se continuava....!

uGrotta della Scaletta di Capo Palin

Dati catastali:Long. 2° 48' 56.5"
Lat. 40° 01' 29.5"
Quota ingr.: -12 (-12/-9) Disl.
max.: 55m
Svil. plan.: 50m
Rilievo
speditivo:
M.Alvisi,
F.Barbieri 1991.

Sabato 22 luglio, per il Loch Ness
Explorer Team, è stata una giornata
dedita "all'esplorazione" e al riarmo
della Grotta della Scaletta. Tale
cavità è, per la sua morfologia, la
più tecnica ed impegnativa tra le 35
presenti (già rilevate) nel promontorio di Capo Palinuro. Sotto l'aspetto speleologico non ha sicuramente
rivali in campo, sebbene il 1° posto
per la spettacolarità ed il fascino lo
dobbiamo lasciare alla Grotta
Solfurea di Cala Fetente. Passiamo
ora alla cronaca della giornata: bellissima mattinata, mare calmo,
almeno fino a quando non ci avviciniamo con il gommone all'ingresso
della grotta. Appena iniziamo la
vestizione dei nostri bibo, delle
"simpatiche" imbarcazioni di passag-

gio creano delle altrettanto simpatiche onde che, per la gioia di Carlo e
del suo mal di mare, velocizzano
sempre di più la sua già pratica e
rapida
preparazione.
Fortunatamente io non ho mai sofferto di mal di mare e quindi, prestando attenzione a non intralciare
il mio compagno d'immersione, mi
accingo ad indossare le bombole,
pacco batterie, casco con faro,
torce e torcettine, reels, pinne.....,
insomma, chi più ne ha più ne
metta! In men che non si dica "scivoliamo" in acqua e salutiamo Marco
e Manuela della Makula Equipe che
rimarranno lì ad attenderci, pronti
ad intervenire qualora ce ne fosse
bisogno.
Dopo un rapido check delle attrezzature, sgonfiamo i nostri retroequilibratori e iniziamo la discesa verso
l'entrata della grotta. Nella parete
si apre improvvisamente un buco di
un paio di metri di diametro: siamo
finalmente di fronte alla nostra
tanto amata e sognata grotta.
Carlo, da buon veterano, guida l'immersione e pinneggia nel sifone di
accesso per una quindicina di metri
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Carlo Marcheggiani e Fabrizio Margarita

39

gsg
40

fino all'imbocco del pozzo principale
superiore. Come se si trovasse a
casa sua, mentre io faccio il 1° cambio erogatore, arma una grossa stalagmite con il suo rocchetto principale e giù, via velocemente per il
pozzo, sciogliendo rapidamente la
sagola guida. Lo seguo un po' affannosamente, vista la terza bombola
da 10 litri che mi porto appesa, non
so ancora come, al jacket (la strettoia di accesso rende scomodo il fissaggio delle bombole da fase ai fianchi n.d.r.). Proprio così..., nonostante i bibo caricati a 240 bar,
abbiamo deciso di stare un po' più
tranquilli portandoci dietro un'altra
bombola di emergenza.
Il pozzo è un po' stretto per i primi
metri (ci passerebbe, comunque,
anche un rinoceronte armato di
quadribombola!) poi, dopo i -30 si
allarga. Dai -20 parte una sagola da
6 millimetri che finisce alla base del
pozzo stesso, ancorata con dei
piombi. Sul fondo troviamo, con
immenso stupore, massi di crollo e
pochissimo fango. Con dei rapidi ma
decisi movimenti (e permettetemi il
lusso di aggiungere anche molto
coordinati) sistemiamo la bombola
d'emergenza tra i ciottoli, assicurandola alla sagola fissa e al reel
che Carlo lascia lì, per riprenderlo
poi al ritorno. So che starete già
pensando che siamo dei folli a
lasciare lì la nostra unica speranza
di uscita: il "filo di Arianna".
Tranquillizzatevi!!! In un attimo

afferro il mio rocchetto principale,
lo fisso a quello di Carlo, alla bombola e via! Questa volta parto io e
con le pinne a "pieni giri", mi avventuro nella galleria che si apre di
fronte a me a -43. Come pianificato,
stendo la sagola seguendo quella
vecchia lasciata lì dal nostro mitico
amico Fabio Barbieri qualche anno
prima. Sin dai primi metri di progressione nel grosso tunnel /circa 4
metri d'altezza per altrettanti di
larghezza), noto che la vecchia cima
è oramai deteriorata e corrosa dal
mare. Poco male! Siamo lì apposta
per stenderne una nuova. Le pareti
della galleria sono molto concrezionate; la visibilità è ottima e facciamo molta attenzione a non alzare il
fango che, purtroppo, copre completamente il fondo. Avverto la presenza di Carlo dietro di me dalla
incredibile luce dei suoi fari (ma
quanta ne faranno mai quei maledettissimi fari autocostruiti!!!).
Tutto fila liscio: la sagola "abbandona" rapidamente il mio reel; Carlo
fraziona con degli elastici, ogni
tanto, su degli armi naturali incontrati qua e là; i cambi erogatori procedono da soli:...... tutto bene.
Contrastiamo una lieve corrente e
noto che nonostante il minimo sforzo e la profondità sempre più crescente (siamo oramai a -47 metri e
a circa 60 metri dalla base del
pozzo), oggi il nostro nemico n. 1,
chiamato narcosi, non si è fatto
vedere! Siamo oramai giunti al 30°

Siamo oramai a -12 metri: vedo il
blu del mare aperto di fronte a me;
un'ombra contrasta tale visione: è
Marco che nel frattempo ci ha raggiunti in acqua per assisterci durante la deco. Appena fuori della grotta, dò una stretta di mano a Carlo e
passo la mia scomodissima bombola
d'emergenza a Marco che la va ad
agganciare alla cima dell'ancora del
gommone. Tutto OK!
Abbiamo aria a sufficienza per
fare tutta la deco del caso, più e
non vorrei esagerare, un'altra
immersione ancora! Ma per questa
volta, basta cosi....! Al termine
delle tappe usciamo fuori e con lo
sguardo volto verso la Scaletta,
sognamo altre avventure e altre
immersioni speleosubacquee! Un
ringraziamento a Fabio per i suoi
preziosi consigli, un altro a Marco e
Manuela per la loro infinita disponibilità e pazienza ed un grazie a
Carlo per avermi accompagnato in
questa fantastica e surreale immersione.
(F. M.)
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minuto di immersione; con un
occhio guardo i manometri per
tenere sempre sotto controllo l'aria
e con l'altro scruto qua e là sulla
sinistra della galleria: dovremmo
essere nelle vicinanze della leggendaria congiunzione con il Grottone
di Punta Iacco! Carlo pagherebbe
non so quanto per poter rimanere
altre cinque o sei ore lì, scavando
un po' ovunque per trovare questa
"benedetta" congiunzione. I nostri
manometri ed i nostri computers ci
richiamano all'ordine (il terzo se n'è
andato n.d.r.),
sono sempre più stanchi di doverci
"regalare" tanti interminabili minuti
di decompressione, così dopo aver
tagliato la sagola dal mio reel e
legata ad una perfetta colonnina
messa lì apposta (credo!) da
Padreterno, decidiamo di tornare
indietro. Carlo che non sa mai stare
con le mani in mano, recupera una
vecchia sagola fluttuante lasciata lì
da chissà quale incauto "esploratore" speleosub.
Mentre ripercorro la strada all'inverso, ammiro l'ottimo lavoro di
armo fatto dal mio compagno d'immersione. Dopo pochi minuti mi
ritrovo di fronte alla bombola di
emergenza; è incredibile notare
come possa far piacere incontrare
una banale bombola in tal contesto!
Un paio di gesti fulminei, un OK alla
risalita con Carlo e stavolta su per il
pozzo. Passo per primo e lascio che
Carlo recuperi il suo rocchetto.

È trascorsa una settimana e siamo
di nuovo a Palinuro. Oggi siamo
decisi a trovare il famoso passaggio
di congiunzione tra la Grotta della
Scaletta ed il Grottone di Punta
Iacco. Ancora due parole sulle grotte di punta Iacco: La Scaletta, tristemente famosa per l'incidente
occorso nel settembre 1996 ai tre
sub polacchi (report del CNSAS),
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sorge al disotto della falesia di
Punta Iacco lato NNE, un ingresso
fossile a 3 metri, due subacquei a 1 e -12 metri e il Grottone di Punta
Iacco, falesia lato O, ingresso subacqueo a -43 metri con due campane
che risalgono a +7 e +3 metri s.l.m.
Sono grotte poco frequentate per
via delle profondità, delle strettoie
e delle progressioni piuttosto impegnative, da sconsigliare indubbiamente a chi non abbia un'esperienza
adeguata nell'immersione speleosub
in acque profonde; poco esplorate
per gli stessi motivi e quindi gelose
custodi dei propri segreti. Eccoci
ancora davanti alla falesia di Punta
Iacco, abbiamo speso un'ora nella
pianificazione di questo tentativo di
traversata, in particolare nella
messa a punto delle procedure di
sicurezza (dobbiamo attraversare
una strettoia a -50 e relativo passaggio per 15 metri circa, prima di
sbucare nel Grottone di Punta
Iacco. Vorremmo avere due barche
appoggio ma, il solo fatto che
l'Equipe Makula abbia deciso di supportarci (e sopportarci) ancora nella
nostra attività, è più che sufficiente.
Il piano: Marco sistemerà una
bombola di aria da 15 litri, dotata di
due erogatori, nell'ingresso della
Scaletta a -12 metri, io e Fabrizio
scenderemo il pozzo, utilizzando un
10 litri d'aria da fase ciascuno, fino
al fondo del pozzo a -40 dove
abbandoneremo i 10 litri sulla sago-

la e proseguiremo utilizzando un
terzo dei 10+10 di aria, carichi a 240
bar, che trasportiamo sulle spalle.
Non possiamo portarci le bombole
da fase in quanto il passaggio di collegamento presenta una strettoia
alta 70 centimetri della quale
abbiamo notizie sommarie e contrastanti. Il gommone andrà ad attenderci sopra all'uscita del G. di P.ta
Iacco mentre Marco rimarrà all'imbocco del pozzo della Scaletta. Il
nostro tempo massimo di fondo è
stato stimato in 25 minuti, entro il
35° Manuela ed Andrea a bordo del
gommone dovranno avvistare il pallone da segnalazione recante la
lavagnetta con il tempo di deco previsto ed eventuali istruzioni. Nel
caso il pallone non apparisse il gommone tornerà dietro alla punta dove
Marco comunicherà la nostra presenza o meno all'uscita della
Scaletta. Nel malaugurato caso non
fossimo usciti, abbiamo deciso di
chiamare il soccorso dando per probabile la nostra presenza nella
prima campana d'aria di P.ta Iacco.
In caso così non fosse, beh....
pazienza! La deco è prevista a
Ossigeno a partire dai 6 metri.
Anche questa volta le risacche delle
barche si fanno sentire, quindi in un
battibaleno mi precipito in acqua
prima di perdere l'abbondante colazione!
Raggiunto da Fabrizio e Marco, mi
dirigo all'ingresso, armo la solita
stalagmite e scendo a -20 dove da

zione, taglio. Riguadagno la sagola
principale e mi accorgo che il mio
faro si è molto attenuato (scoprirò
poi che il caricabatteria si è messo
in pensione!), con piacere sento
sotto le dita il marker che avevo
installato l'ultima volta che mi conferma la via dell'uscita. Accendo le
lampade di riserva e vedo in lontananza la luce di Fabrizio che subito
scompare; ha iniziato a risalire il
pozzo. Raggiungo molto lentamente
la bombola da fase guardandomi
alle spalle più volte, anche questa
volta la Scaletta non ci ha aperto la
porta! Recupero il fardello e su fino
all'uscita dove trovo Marco che mi
chiede l'OK, rispondo con l'OK seguito da un gesto di indignazione.
Credo che egli capisca all'istante il
mio stato d'animo (incazzato!). Tiro
fuori il pallone per segnalare al
gommone che si è posizionato,
come stabilito (siamo al 37° minuto)
sopra di noi, che tutto è OK, quando
mi trovo davanti Andrea in apnea
che si porta via la lavagnetta con il
piano deco che ho appena confermato.
Molliamo le bombole da fase a
Marco e ci piazziamo sulla parete a
far deco in quanto la risacca si fa
sentire anche a 6 metri. Una volta
fuori mi chiedono cosa sia successo,
l'unica risposta appropriata mi è
sembrata: -C......o, ho sbagliato
strada!- In ogni caso l'immersione è
filata liscia come l'olio o meglio,
come direbbe il Duca: -A burro e
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un armo naturale si dipartono due
sagole. Mi fermo a sostituire i resti
di un moschettone che miracolosamente ancora sostiene con le sue
poche molecole di ruggine la sagola
verticale, vi fisso il mio reel e giù
nel nero. Giunto alla base del
pozzo, abbandono, dopo averla
chiusa, la bombola da fase, e
seguendo la sagola installata da
Fabrizio la settimana precedente,
ne raggiungo un'altra con marcatura
di ramo laterale che scende verso il
basso piegando a sinistra. Dovrebbe
essere quella che Fabio B. mi ha
indicato come sagola del ramo di
congiunzione. La seguo; alla profondità di -48 metri termina su uno
spuntone di roccia, vedo davanti a
me uno stretto passaggio, aggancio
un secondo reel, proseguo per circa
10 metri, attraverso la strettoia con
il fondo di ciottoli ma, qualcosa non
quadra. La profondità è di -45 e non
di -50! Guardo in alto e vedo il blu,
risalgo e mi trovo davanti ad un
buco di 20 centimetri circa di diametro; dove sono? Probabilmente
nella parte terminale della scaletta,
perciò devo aver inconsapevolmente deviato di quasi 90° (bel fesso!).
Riscendo, ripasso la strettoia e controllo i manometri; 160 su entrambi.
Alzo lo sguardo e vedo Fabrizio, gli
segnalo di invertire il percorso,
insieme iniziamo il ritorno.
Tempo di fondo 20 minuti, non
riesco a slegare la sagola dallo spuntone, dopo qualche attimo di esita-
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alici!-. Bene, ci
all'assistenza che ci
riproviamo domani.
hanno dato e ai
Ma domani Eolo e
divemaster Diego
Nettuno proteggeed Andrea che spesranno i segreti delle
so hanno trasportagrotte e di caricare
to le nostre innuil gommone non se
merevoli attrezzane parlerà neppure.
ture. Un grazie parPasseremo la mattiticolare a Fabrizio
nata
guardando
Margarita con il
Punta Quaglia e
quale ho condiviso
pensando alla parle emozioni di quetenza per Roma del
ste
spettacolari
pomeriggio.
Le
immersioni e del
vacanze sono finite
quale ho potuto
ma, Capo Palinuro
apprezzare l'impeci vedrà ancora
gno e la precisione
nelle sue viscere
sia nelle fasi pianialla
ricerca
di
ficative che in quelnuove
emozioni.
le operative. Infine
Ringrazio l'Equipe
un dovuto ringraMakula nelle persoziamento agli dei
ne
di
Marco
dei flutti e degli
Cesaroni e Manuela
abissi, per aver tolper la disponibilità
lerato la nostra
Rilievo speditivo: Arvisi,
ad
accontentarci
invasione nell'oscuro
nelle nostre bizzarre richieste, mondo. Arrivederci a Capo Palinuro.

uGrotta

Sulfurea del Rio Garra

(Acquasanta Terme, AP)

In effetti questa nota speditiva
non farebbe parte delle attività speleosubacquee in quanto la grotta in
questione non presenta parti subacquee estese, se non il superamento
di un sifone che per l'occasione è
stato
parzialmente
svuotato.
Abbiamo deciso di parlarne per il
fatto che comunque vogliamo raccontare un'esplorazione, oserei
dire, piuttosto singolare in quanto è
stato necessario utilizzare gli autorespiratori ad aria per poter procedere nella progressione in ambienti
invasi da miscele respiratorie poco
ideali alla vita umana! Parliamo
infatti della Grotta Sulfurea facente
parte del sistema del Rio Garrafo
(Acquasanta Terme AP).
Tutto è cominciato con la richiesta
di Giampaolo Filipponi presidente
dello Speleoclub di Acquasanta
Terme, di aiutarlo nel recupero di
uno strumento rimasto sul fondo.
Egli, qualche mese addietro, mentre esplorava un ramo nuovo della
suddetta grotta, superava un sifone
e scendendo un pozzo da 35 metri,
giungeva alla base di uno scivolo
che conduceva ad un lago di acqua

sulfurea. Mentre faceva dei prelievi
di acqua e alcune misurazioni, il suo
compagno perdeva improvvisamente i sensi a causa dell'alto tasso di
monossido di carbonio e acido solfidrico presenti nell'aria. A stento
Giampaolo riusciva a trascinare
fuori il compagno e a farsi tirare su
per il pozzo con il paranco attrezzato dal resto del gruppo, rimasto
all'imboccatura del pozzo. Questa
volta siamo equipaggiati di bombole
d'aria, rispettivamente un 3 litri per
Giampaolo ed un 7 litri io.
L'equipaggiamento è dettato più
dalla disponibilità del momento che
da una specifica pianificazione. Il 20
agosto entriamo in grotta, scendiamo il pozzo da 8 iniziale, prendiamo
il meandro che conduce al sifone,
svuotato il giorno prima dai ragazzi
del gruppo speleo, e proseguendo
lungo una condotta arriviamo al
pozzo da 35. Noto immediatamente
che i fix e gli spit, alcuni dei quali in
acciaio inox, sono notevolmente
corrosi.
Ovunque la roccia è ricoperta da
una crosta di cristalli di gesso di
circa un centimetro di spessore. Ciò

gsg

Carlo Marcheggiani

45

gsg
46

che bagna le pareti, contiene probabilmente una buona percentuale
di acido solforico. I moschettoni
messi appena il giorno prima, presentano già tracce di ossidazione.
Scende Giampaolo fino al primo frazionamento, lì lo raggiungo e, su
una scomoda cengia, montiamo gli
erogatori sulle bombole che portiamo entrambi in un sacco speleo
sulle spalle. Giampaolo scende per
primo, supera un altro frazionamento e giù nel pozzo, io mi fermo al
frazionamento aspettando che mi
dia corda libera. Ad un certo punto
lo vedo scivolare sulla superficie
franosa e dopo qualche istante lo
sento chiedere di recuperarlo. Dalla
posizione in cui sono è impossibile,
chiedo soccorso ai ragazzi sopra di
me chiedendogli di montare il
paranco, intanto grido a Giampaolo
di tapparsi il naso e di fare dei
respiri lenti e profondi dall'erogatore. Infatti egli riprende il controllo e
mi dà l'OK. Gli comunico che stiamo
allestendo il paranco e la mia intenzione di raggiungerlo e dargli eventualmente assistenza, vista la poca
familiarità che lui ha con le attrezzature subacquee; proprio in quell'istante ad uno dei componenti della
squadra di supporto, sfugge di mano
la sacca d'armo contenente il necessario per montare il paranco che
finisce ovviamente giù per il pozzo,
mancando fortunatamente il povero
Giampaolo che attende di essere
issato. A quel punto decido di scen-

dere, dopo aver concordato con gli
altri che nel frattempo allestiranno
con ciò che ci resta un tiro a contrappeso per aiutarci a risalire.
Metto in bocca l'erogatore e
facendo attenzione a non inspirare
dal naso scendo rapidamente giù.
Trovo l'amico che si è completamente ripreso e tra un'inspirazione e
un'altra, mi spiega che nel momento
in cui è scivolato, la frusta dell'erogatore si è impigliata in uno spuntone, strappandogli lo strumento di
bocca; preso alla sprovvista, era
stata sufficiente una sola inspirazione dal naso a fargli perdere quasi i
sensi! Era comunque tutto sotto
controllo infatti, visto che eravamo
lì, mi scatta un paio di foto, dopodiché comincia a salire. Decido di
recuperare il sacco d'armo qualche
metro sotto di me e di tentare di
raggiungere giù per lo scivolo il
lago, per recuperare il costoso strumento abbandonato nell'esplorazione precedente. Recupero il sacco e
noto che la galleria diventa più
bassa piegando da un lato; se avessi
qualche problema più in basso non
riuscirei ad avere contatti con gli
altri all'orlo del pozzo inoltre, una
volta nella galleria, la corda si infila
tra due massi rendendo impossibile
il recupero di una persona incosciente con il paranco, senza che
nessun altro scenda nel pozzo.
Decido quindi di accontentarmi del
sacco d'armo e comincio a salire.
Purtroppo la bombola da 7 litri che

facciamo il punto: l'esplorazione per
ora è sospesa ma, attrezzandosi con
ossigeno puro e bombole più leggere, creando preventivamente la via
di fuga veloce, una squadra di tre
persone potrebbe raggiungere in
sicurezza il lago, prendere i campioni d'acqua e di aria (?) e venire recuperata in caso di difficoltà.
L'esperienza è stata comunque
eccezionale, credo che quella grotta sia unica al mondo; una vera anticamera dell'inferno, considerando
anche la temperatura prossima ai 38
gradi che regna nelle zone più
fonde.
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porto sulle spalle mi sbilancia molto
all'indietro e la salita risulta molto
faticosa, considerando anche che
devo respirare solo dall'erogatore.
Fortunatamente i ragazzi cominciano a tirarmi e un metro io, tre loro,
in pochi minuti sono fuori.
Cominciamo ad uscire disarmando
completamente la grotta; sarebbe
molto pericoloso lasciarla armata
visto il breve tempo in cui gli ancoraggi diventano inservibili. Si
rischierebbe che qualche speleologo
inesperto, scendendo sulla corda,
vedesse venire via uno dopo l'altro
tutti gli ancoraggi. Una volta fuori
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Eccoci in prossimità di Ferragosto
e quest'anno le vacanze hanno portato ciascun componente del team
in luoghi diversi. Trovandomi a circa
5 Km di distanza dalla risorgenza di
Boccafornace (Pievebovigliana MC)
ed essendo equipaggiato delle
immancabili attrezzature speleo,
sub e dry, non perdo l'occasione di
dare un'occhiata a questa misteriosa
grotta. L'ingresso si trova risalendo
il letto di un torrente e si apre su di
una parete verticale di scaglia
rossa. Si tratta di una fessura larga
poco meno di un metro e alta almeno tre. Si avanza in contrasto per
circa 10 m, poi la frattura prende un
angolo di 45 gradi circa scivolando
in basso per circa 5 m. Si atterra su
una piccola piattaforma di calcare
allisciato dall'acqua che presenta
una grossa marmitta, indice di notevoli turbolenze. A sinistra la frattura
continua verso il basso cambiando
inclinazione, generando il pozzetto
da cinque metri (sembra) invaso da
un'acqua azzurra e cristallina. Non
c'è scorrimento di sorta, in quanto
sospetto che la risorgenza sia in
realtà un "troppo pieno" di un siste-

ma a più rami del quale uno sicuramente alimenta il laghetto artificiale. L'aspetto tranquillo non deve
ingannare in quanto durante un
sopralluogo nello scorso inverno,
dalla fessura di ingresso fuoriusciva
un getto d'acqua notevole che riempiva completamente l'alveo del torrente, con un rombo avvertibile a
500 m di distanza che lascia intuire
che all'interno gli ambienti non
dovrebbero essere così impraticabili.
Alcuni dati molto superficiali,
sono riportati sul libro "Le porte
della montagna" di G. Antonini dal
quale pare che un misterioso speleosub abbia raggiunto la profondità
di circa -40 qualche anno addietro.
Essendo solo sono costretto a fare
un paio di viaggi per portare l'attrezzatura necessaria all'interno. Si
tratta di bibombola 7+7 litri d'aria
caricato a 240 bar, almeno così credevo, infatti una volta aperti i rubinetti, scopro che una delle due
bombole è appena a 160 bar (forse
durante il carica scarica dall'auto
una valvola si è allentata). Che fare?
Ripianifico l'immersione, infilo le

senta strati orizzontali e proprio
nell'interstrato si è sviluppata la
galleria che in realtà è un lungo
laminatoio. Sceso uno scivoletto
arrivo alla profondità di -7m, il
fondo è pulito e cosparso da materiale di crollo. Il pietrisco sembra
assai recente, forse portato dalla
piena
dello
scorso
inverno?
L'ambiente è largo almeno un metro
e mezzo ma tra gli strati ci sono al
massimo una settantina di centimetri. Avanzo per una decina di metri
nell'acqua limpida facendo un altro
gradino verso il basso e raggiungendo così la profondità di 12m.
Davanti a me di nuovo un gradino
che mi impedisce di vedere oltre,
avanzo, ma qualcosa mi trattiene!
Uno dei pacchi batterie che ho in
cintura si è sfilato e si è incastrato
tra i massi. Seguendo il cavo lo libero e lo rimetto al suo posto ma, l'elastico che avrebbe dovuto mantenerlo al suo posto non c'è più,
pazienza. Ancora un metro avanti e
stavolta mi incastro! Sopra di me
alcuni spuntoni di roccia mi impediscono di avanzare, provo a spostarmi a sinistra ma il fondo si solleva
grazie ai depositi di pietrisco che
sono franati dallo strato superiore.
Anche a destra la stessa cosa, arretro ma mi incastro di nuovo, bene!
Controllo l'aria, tutto OK come
autonomia non ho problemi, riduco
un po' il volume dei polmoni e mi
appiattisco sul fondo, ruoto su me
stesso di 180 gradi stavolta senza
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due bombole in un sacco speleo e le
porto dentro. Tra la piattaforma di
roccia ed il pelo dell'acqua ci sono
circa due metri da scendere in contrasto, più difficile sicuramente
risalire. Noto un fix a terra e dopo
numerosi tentativi riesco ad avvitarvi una piastrina alla quale lego uno
spezzone di cordino con nodi ed un
moschettone all'estremità che
potrebbe servirmi a recuperare il
pacco bombole nel caso non riuscissi
a salire tenendo tutto addosso.
Rinuncio ad imbrago e bloccanti in
quanto non amo molto girare sott'acqua con roba che si impiglia,
soprattutto in ambienti stretti! Con
molta calma (sono in ferie eh! eh!)
indosso una monopezzo da 3 mm, un
corpetto a mezze maniche da 5 mm
ed infine la tuta speleo. Zavorro con
6 Kg di piombo. Devo confessare che
il fatto di essere soli, sia dentro che
fuori dalla grotta, eserciti un certo
peso psicologico. Comunque non
desisto, la curiosità di vedere cosa
ci sia realmente li sotto è troppo
forte! Controllo più volte l'attrezzatura, poi con molta cautela mi calo
in acqua. Il contatto con l'acqua è
piacevole, mi sistemo la roba addosso, lego il filo ad un vecchio chiodo
da roccia infisso dagli speleosub che
esplorarono in passato la risorgenza
e giù. Non ho jacket ma fortunatamente ho azzeccato la pesata e
sono leggermente negativo. Ho
rinunciato, visto l'ambiente angusto, anche alle pinne. La roccia pre-
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problemi, decido di cominciare il
rientro. Mi sento trattenere ancora,
questa grotta vuole proprio mangiarmi! No, è ancora il maledetto
pacco batterie, mi apro la tuta speleo e ce lo ficco dentro, ora non
dovrebbe più andare in giro.
Ad un tratto la visibilità scende a
zero, ma che succede? Di colpo
avverto un peso sulla gamba destra,
penso per un'attimo che mistia crollando addosso tutto. Allungo una
mano all'indietro e sento un lastrone
forse un pezzo di soffitto, forse una
placca di fango. Credo sia proprio
ora di uscire! Recupero col rocchetto ed incontro l'etichetta dei 20
metri, piano piano risalgo lo scivolo
e su fino alla superficie. Bene sono
uscito, ora si tratta di risalire quei
due metri di dislivello con la roba
addosso. Il cordino si rivela una salvezza e riesco ad issarmi su. Smonto
tutto e mi tiro su le bombole e

aggeggi che nel frattempo sono
diventati pesantissimi su per lo scivolo. Noto, incastrati un po' ovunque, dei rami d'albero, dove saranno
stati inghiottiti? Riprendo fiato e
con un paio di viaggi mi porto l'attrezzatura fuori, dove il caldo si è
fatto insopportabile. Decido di fare
l'ultimo sforzo, mi carico tutto
addosso e mi rifaccio i cinquecento
metri fino alla macchina. Puff!
Pant! Ce l'ho fatta! La grotta continua, ma come al solito non si è fatta
vedere nel suo intero, comunque
sono soddisfatto perché continua; e
offre possibilità esplorative non
indifferenti, anche se occorre un
certo lavoro di disostruzione e verifica della stabilità degli strati di
scaglia rossa, in genere piuttosto
franosi. Quindi alla prossima, vedremo se Boccafornace svelerà i suoi
segreti.

Corsi e ricorsi

Il tutto è cominciato nell'autunno
del 2000… o meglio, era cominciato
molto prima, ma nell'autunno del
2000 eravamo proprio scoraggiati.
Dopo anni di corsi i risultati erano
palesemente miserrimi: durante lo
svolgimento ci trovavamo spesso
incastrati a portare fino alla fine
della gente micidialmente inadatta
all'ambiente ipogeo, e probabilmente a qualsiasi cosa differisse dallo
schiacciamento dei tasti del telecomando televisivo; ma la cosa peggiore era che gli iscritti post corso,
sia quelli disastrosi che i più bravini,
tendevano a prenderci per il GGG
(gruppo GITE Grottaferrata): dovevamo cioè organizzargli le uscite,
armare e disarmare e possibilmente
portargli il sacco con il cibo e l'acqua… naturalmente o gli ricordavi di
portarsela da casa, l'acqua, o si
bevevano la tua… per non parlare
del carburo: ce ne fosse stato uno
che si ricordava della sua esistenza
prima di trovarsi faccia a faccia con
l'ingresso della grotta!
E' scattata quindi l'autocritica:
possibile che ci capitasse tutta
gente così? Ci doveva essere un

errore da parte nostra. Alcuni di noi
continuavano a suggerire che il problema era la materia prima; che per
le grotte o hai quel non so che di
follia e passione, oppure non c'è
corso che tenga, resterai sempre un
estraneo; che ci mettessimo l'anima
in pace, tanto gli aspiranti speleologi spuntavano anche al di fuori dei
corsi, ed erano proprio quelli ad
essere gli iscritti più tenaci.
Tutti questi saggi consigli non vennero tuttavia ascoltati con la dovuta
attenzione, e ci fu un gruppetto che
decise comunque di tentare un
esperimento. L'idea base era: facciamo un avvicinamento più soft,
con uscite in cavità orizzontali e
molte palestre di roccia all'aperto;
chiamiamo questa fase "introduzione alla speleologia", e facciamola
poi seguire dal corso vero e proprio.
Volevamo così operare una sorta di
selezione, lasciando fuori dalle
grotte più complesse i casi tragici, e
dando loro comunque la possibilità
di vedere un po' l'ambiente ipogeo e
di uscirne dignitosamente senza
abbandonate un corso a metà. La
seconda parte sarebbe quindi stata
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decisamente più tecnica, con prove
generali di armo e disarmo, sacchi
in spalla e tutto.
Pensavamo: i pavidi e mollaccioni
saranno soddisfatti della loro breve
esperienza; gli altri non ci scambieranno per balie con casco, capiranno subito che andare in
grotta implica un minimo di
autonomia, che lunga è
la strada che porta
alla formazione di
uno
speleo
mediamente
decente.
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scherzavano… e non se n'è iscritto
neppure uno!
Ora, accettiamo consigli dalla
comunità speleologica: giuro che
non li abbiamo seviziati!
E' possibile che sia stato un
anno sfortunato; ma è anche
possibile che gli abbiamo
dato veramente un'idea
precisa di quello che voglia
dire la speleologia, e loro
hanno precisamente deciso
che era troppo faticoso: divertente da fare per due mesi,
però poi basta. Certo, non ci
siamo trascinati appresso dei
morti in tuta come era capitato
nei mesi successivi
ai
corsi precedenti,
ma non
è

Effettivamente
così è andata. Dopo
la prima parte del
corso a due persone è stato "consiLa corsista
gliato" di non fare
Patrizia sembra
la parte "tecnica"
stato
decisamente a suo
(e non ci è sembral o
agio... (foto: Maria
to che siano state
stesGrazia Lobba)
sommamente dispiaso incoragciute: chissà quanta
giante vedere che dopo due
gente si trascina in grotta per tutto mesi di fatica i nostri allievi ci saluil corso solo perché ormai ha pagato tavano in massa.
o perché ha paura a far vedere che
La delusione è stata così forte che
si sente a disagio, che gli fa schifo il nell'autunno del 2001 abbiamo fatto
fango, detesta il freddo e gli istrut- un corso vecchia maniera, anzi pure
tori gli stanno tutti antipatici!!!). I un po' più corto, visto che le uscite
"sopravvissuti", invece, andavano in grotta sono state quattro invece
benissimo: portavano sacchi, arma- che cinque. La depressione era così
vano e disarmavano, ridevano e forte che probabilmente la emana-

delle grotte che ha voluto scrivere
in poche righe il suo punto di vista
sul corso e sul gruppo. Noi, vanitosi
e anche un po' commossi, pubblichiamo.

La profonda bellezza di una natura inabituale e nascosta, che temi di
contaminare. Il brivido ed il fascino dei pozzi nel vuoto, dei passaggi angusti e degli ambienti immensi. Lo spasso di trascorrere diverso tempo appeso ad una corda, o camminando su superfici scivolose e all'apparenza
inconsistenti. Il tuffo in una dimensione senza spazio né tempo, che ti
accoglie e poi ti caccia via, di nuovo nella luce violenta della superficie,
nei tuoi tempi e spazi calcolati ed inseguiti freneticamente. Nella condivisione di tanti momenti significativi, l'instaurarsi di intensi rapporti
prima di tutto con gli istruttori e poi con gli altri componenti del gruppo.
In ultimo ma non in fine, la ricerca e la progressiva scoperta di te stesso.
Tutto questo e molto altro, che non sono forse in grado di esprimere o di
capire fino in fondo, me l'ha offerto il corso speleo: un nuovo mondo ed
una nuova me stessa.
Patrizia Marinoo
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vano pure le locandine che abbiamo
appeso per pubblicizzare il corso, e
così abbiamo avuto solo tre allievi.
E come a suggerire, sottovoce,
che i vecchi (mica tanto) saggi del
gruppo avevano ragione, una persona è rimasta: una piccola fatina
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SEZIONE SPELEOUMORISTICA
(Perdonateci, siamo poco seri)

IL GSG
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Strani personaggi compongono il
GSG. Meglio perdersi che trovarli. C'è
il club dei tre ciccioni, spostarli è
una fatica, farli entrare in grotta un
pianto e farli uscire peggio! Uno dei
tre si è dato alla speleosubacquea,
meglio, perché l'acqua, ancorchè
ghiaccia, vista la stazza, è il suo elemento primordiale. L'altro intigna ad
andare in grotta, mole ed età tarda
non lo
spaventano; alla faccia di Badino e dei suoi
insegnamenti lungimiranti sul minimo
impatto ambientale, siamo costretti ad
allargare tutte le strettoie.
Alla lunga la cosa ha i suoi risvolti positivi, in caso d'incidente, la barella ci passa.
L'ultimo studia da ciccione, nonostante gli
strepiti della moglie che lo vuole bello
secco; lui ha sempre paura, e ne ha ben
donde perché è il più bersagliato del gruppo
da incidenti vari: blocchi di roccia, rotture
di mao, incastramenti, perdite nei boschi e
chi più ne ha più ne metta. La moglie di tale
quasi ciccione è invece una persona distinta
e distintamente se ne va su e giù per i
pozzi, etereamente sfiorando frazionamenti e roccia, ci mette tutto il tempo che le
serve, e perciò non si scompone; noi, sotto,
meditiamo sullo scorrere perpetuo del
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tempo, ch'eternamente dura…
Abbiamo anche la bellona palestrata, si
presenta alle riunioni con minigonne mozzafiato e percorre le forre in tanga! Roba da
restarci secchi. La sorella, detta "la "precisina", ancorchè bella ci mostra solo un po' di
pancia piatta, alla faccia nostra, ma non ha il
piercing al capezzolo, come il terzo ciccione,
per cui è quasi normale.
E' la ragazza del ricciolino, di cui si dirà più
avanti, e perciò soggetta alle sue erotiche
perversioni, quali infilarla a scavare fetidi
buchi; per sfogarsi ogni tanto s'incazza con la
grande suocera che precisina non è, anzi
abbastanza arruffona, ma poi s'appiana tutto.
La bellona palestrata ha un bel ragazzo, l'eterno studioso che colleziona
teschi, forse per par condicio con tanta beltà a disposizione; fa con nostra somma soddisfazione il
magazziniere e ci sfida a riportare le robe pulite
con incredibili ammiccanti occhi azzurri, come
resistere!
C'è poi la grande suocera, una scassa cazzi da
niente! Sempre lì a dire la sua su tutto e tutti,
alza polemiche e polveroni a non finire, è la
moglie di uno dei ciccioni, il vecchio, che la
tiene a bada con la mole.
Ci sono poi i due fratelli ricciolini, bravi
tutti e due: il primo è volenteroso, vulcanico, amante delle strettoie, più sono
strette più s'infervora, è il ragazzo della
precisina, ha, in quanto alternativo, l'hobby
della magia, infatti ha fatto scomparire, per
magia, la quasi totalità del materiale del
gruppo, suo personale, del fratello e di chi gli
capita a tiro. Stiamo ancora aspettando che riappaia…
L'altro fratello ricciolino è pure bravo e volenteroso, ma più placidamente, è tollerante e sopporta
tutto, forse a causa delle canne (ma è da dimostra-
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re, in realtà ha solo l'aspetto di uno che se le fa).
C'è il santo scopritore, scopre grotte e prosecuzioni ad ogni piè sospinto, è figlio del ciccione vecchio
e della grande suocera, attualmente i gruppi del
Lazio ce lo stanno disputando, a suon di ammiccanti
speleologhe, vedremo chi la spunta.
C'è quello che parla sempre, coreografico, come
farne a meno, propone e dispone, invita, chiede,
replica, fa tutto da sé, domande e risposte, ti fa
sentire importante. Attualmente il coreografico ha
trovato e portato al gruppo la sua dolce metà,
diventando di botto perfino discreto.
Ci sono i fuoriusciti dell'altro gruppo, vengono
insieme, se la suonano se la cantano, si fanno 'sta
grotta, spariscono e riappaiono, come
visioni oniriche.
C'è l'infermiere, che ti racconta nefandi particolari del suo turpe mestiere, ama il lavoro di mazzetta, per poter fare le
flebo con mano tremante e raccontare
ai pazienti del suo
immondo hobby.
Ci stanno i ragazzi
delle gemelle, sempre
allegri, perché le gemelle sono due belle topine,
siccome hanno le uaz vengono
blanditi opportunamente a seconda delle
necessità.
C'è quello che ancora non ha capito che non
siamo un'agenzia di viaggi, viene lì a chiedere
cosa gli abbiamo proposto come grotta, osa
rifiutare meravigliosi lavori di scavo che gli
vengono presentati come occasioni speciali.
C'è il burocrate, già presidente per eccellenza, per le sue doti parlatorie, si fa poco vedere perché l'uditorio per lo più strepita senza
filo conduttore.

gsg

C'è il tedesco, curatore di questo numero, circuito perversamente dalla roscia che l'ha portato nel
gruppo; il gruppo, dopo avergli fatto sniffare chissà quali prosecuzioni a "sarà serini", l'ha costretto
a fare, per ringraziamento, bollettino e sito.
C'è il gruppo degli speleo-archeologi, subdolamente invitati ad entrare al GSG, che però evitano
accuratamente di frequentare, hanno subodorato
aria di fregatura o forse scavano già abbastanza di
proprio.
C'è il fotografo ufficiale ed il suo amico, difficile
trovarli separati, ogni maligna allusione potreste
fare sul loro conto è sbagliata, sono felicemente
sposati con femmine distinte che niente vogliono
spartire col GSG; fanno stupende foto a non finire,
spesso senza soggetti perché il gruppo nel frattempo è già uscito dalla
grotta e sta gozzovigliando da qualche altra parte. Alla riunione tali diapo
vengono proiettate e restiamo stupiti che quello sia effettivamente il
bucazzo dove eravamo infilati. Si sospettano osceni fotomontaggi.
Ci sono i nuovi iscritti: il logorroico, che è riuscito a
far zittire anche l'infermiere, c'è la gara per non
averlo in macchina; la secca, usata come
sonda, se trova qualcosa strilla "patato"
ancora è mistero sul perchè; i torinesi,
ignari di essere
piombati dal
marguareis
grottifero allo
"spera che sia
grotta"; infine lo
speranzoso,
aspettate che
oggi vengo…
E poi, beati loro, ci
sono i fantasmi, non si
sa se persi in qualche
meandro, ancora girovaganti in cerca dell'uscita, o spaparanzati al sole di qualche
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spiaggia caraibica, le loro quote però ci giungono, per rallegrare lo scarno bilancio, così li
teniamo sospesi, nel limbo dei paganti, speleologi che furono o che saranno…….
mg
OGNI ALLUSIONE A PERSONA E COSA E'
PURAMENTE CASUALE… L'AUTRICE DECLINA
OGNI RESPONSABILITA'
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SEGHE, MEZZE SEGHE E MALATICCI
Ovvero la cronaca delle uscite al Due Bocche

Ah, che bellezza appartenere al
G.S.G., composto per lo più da
seghe, mezze seghe e malaticci,
qualcuno soffrirà alla fine per esaurimento nervoso da mancato raggiungimento dell'obiettivo, ma i più
sono contenti di aver portato a casa
la pellaccia, ovvero l'aver scampato
l'orrido monito: "qui, regà, morimo
tutti!!!!!"
Il prode Paolo, che gliela fa, decide un bel giorno di andare a vedere
l'affluente in fondo al Due Bocche:
detto fatto, convoca qualche residuo di gruppo rimasto e si decide di
andare ad armarlo.
Fortuna volle che il prode sgami
un facile by pass che permette di
evitare la strettoia bagnata e l'occhio stretto, giungendo, con un bel
pozzo, fino alla base della risalita. Il
ciccione Sergio ha così modo di dare
il suo contributo all'armo dei pozzi.
Fatto sta che ci si ritrova, comunque in 3, alla base del 44 con pesanti zaini per armare tutto il resto, dei
tre una c'ha la cistite cronica e l'altra deve tornare a casa più subito
che presto, Paolo, che aveva perso
un bel po' di tempo ad armare con

piantaspit (facendo patire un freddo
cane a tutti), si sottomette al volere
dei più, si torna.
Il sabato successivo, Paolo, Sergio
e Manuela vanno a fare una risalita
e sondare qualche ramo, ma senza
esito, Maria Grazia sposa senz'altro
la dottrina zen del fare niente tutto
il giorno e Davide le fa volentieri
compagnia.
Fortuna volle che arrivino due tizi
dell'ASR 86, Sandro il tesoriere e
Laura senza titolo, intenzionati a
venire al Due Bocche.
Il giorno dopo arrivano i rinforzi:
Mauro e Laura, Sergio e Milena, nonché Michela.
Sandro il tesoriere, già pronto ed
arzillo di prima mattina, si fionda
dentro, seguito da Paolo, Manuela,
Laura ASR e Davide. Ci sono già le
prime defaillance: Sergio il ciccione
ha problemi con le lenti a contatto,
decide di restare fuori, Sergio piercing, con la scusa di aver sbevazzato
la sera prima, non vuole entrare,
Michela comincia a dar segni di
cedimento strutturale delle viscere.
Dopo un po' entrano anche Maria
Grazia e Milena, ma trovano Michela
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Maria Grazia Lobba
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che vuol vomitare a destra e manca,
così Milena e Michela decidono di
uscire. Nel frattempo però entra
Mauro che deve insegnare a Laura
(GSG) a scendere i pozzi: intasamento totale.
Maria Grazia nel frattempo incontra Davide e Laura dell'ASR che stanno uscendo, il primo con la gastrite
e la seconda che vuol prendere il
sole.
Paolo intanto continua imperterrito ad armare, seguito da Manuela e
Sandro e raggiunto da Maria Grazia,
alla quale passa uno zaino-incudine
che la impianta per terra, cioè a
mezz'aria, così che per passare un
frazionamento da circo Orfei, ci
mette un'era geologica.
Come dio vuole finalmente si arriva al fatidico meandro stretto, ma
molto stretto, così Sandro decide
senza meno di restare lì, Maria
Grazia si sente in dovere di fargli
compagnia. Manuela però viene colpita da un improvviso strappo tra
collo e spalla, e Paolo nel frattempo

si infila anche nel pozzo da 7, con
partenza in strettoia spigolosa.
A questo punto Maria Grazia ha un
residuo di senso di colpa, così decide di seguire Paolo, tanto per non
mandarlo solo, ma ci ripensa immediatamente appena si infila nella
strettoia del pozzo da 7. Paolo, solo
ed abbandonato, rientra mestamente, ad un passo dalla meta, colto da
subitaneo esaurimento nervoso, che
fa sentire tutti più o meno in colpa,
ma non più di tanto, resta il disarmo.
Fortunatamente il disarmo si rileva meno disastroso del previsto,
Sergio piercing, forse anche lui in
colpa, arriva per incollarsi lo zaino
incudine dal fondo del 44, Sergio il
ciccione anche lui entra per prenderne un altro, Sandro il tesoriere
ne porta due (come si fa a comprarlo dall'ASR 86?).
Morale, Paolo, due sono le cose, o
facciamo un'imbarcata a Lourdes o
adegui le tue velleità all'anda del
gruppo.

Premessa
Maria Grazia Lobba
Con n.101 uscite nel 2000 e n.74
nel 2001 i singoli componenti del
gruppo non sono stati con le mani in
mano; è stato tutto un risuonar di
trapani e mazzette per monti, grotte e sifoni del Lazio e dintorni.
I risultati? Modesti, qualche buco
qua e là, poche prosecuzioni.
Le zone sondate sono state diverse; nei Lepini il versante sud di
monte Gemma, Campo Rosello,
monte Torricella, Valle Serena; nei
Lucretili le pendici del monte
Gennaro; il Pantano di Roiate, presso
Bellegra;
nei
Simbruini:
Camposecco, Campolungo, Valle
della Dogana, monte Morrone,
monte Monna; a Torninparte i dintorni di Vacca Morta; ma, soprattutto, negli Ernici le zone di: Terra
Muta, Campo Vano, passo del
Diavolo, e negli Aurunci quelle di:
La Valle, Monte Forte, Campo di
Venza, Fossa dei Fiocchi, Monte la
Chiavica.
Il gruppo si è accanito particolarmente a scavare buchi promettenti,

perché soffianti, in quel di Guarcino
ed Esperia, ma il risultato non è
stato proporzionato all'impegno profuso.
La palma d'oro al miglior scavatore questa volta va a Paolo Dalmiglio,
il quale sta vincendo il guinness dei
primati degli scavi in buchi impossibili.
Continuano a lento ritmo i lavori a
Sarà Serini.
Molte le grotte visitate per allenamento o semplice speleoturismo,
volentieri ci si presta ad organizzare
uscite per i soci nostri e di altri
gruppi che ancora non hanno visto
questa o quella cavità, nonché ad
accompagnare nuovi simpatizzanti
in grotte semplici, per accalappiarli
nella vischiosa tela della speleologia.
Alcune volte le visite sono pure
fruttuose, com'è capitato all'Ouso
due Bocche, altre invece ci hanno
regalato mucchi di e-mail di improperi.
Croce e delizia del GSG i corsi di
speleologia: in questo biennio ne
abbiamo fatti due, con diverse
modalità. Il primo è stato diviso in
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due parti, una semplice per più persone, la seconda più impegnativa,
limitata al numero delle attrezzature a disposizione: 6; risultato: su 6
partecipanti al secondo round, nessun iscritto al gruppo.
Così abbiamo optato per un corso
aperto a più persone possibili, con
cavità più facili, risultato: 3 allievi,
due iscritti al gruppo; per inciso,
durante il corso abbiamo modificato
le cavità da facili a più impegnative
(forti del detto "pochi ma buoni").
Sempre di più si è visto l'impegno
integruppo, sia dell'instancabile
Francesco Nozzoli che si è prodigato
nell'abisso della Poiana e nella grotta dell'Erdigheta, oltre che partecipare ai campi speleo organizzati
dallo Speleo Club Roma sul Monte
Cervati e dal Gruppo Grotte Schio
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sul Monte Pelmo, sia in sede di esercitazioni CNSAS, cui aderiscono
Ernesto Pavoni e Francesco Nozzoli.
Come non ricordare il nostro speleosub Carlo Marcheggiani? Molta
dell'attività è tutta sua, il supporto
del gruppo è in fervidi auspici di
buon rientro in sede.
C'è, non ultima, anche l'attività di
speleologia urbana, degnamente
portata avanti con l'ausilio dei
nostri speleo-archeologi, ben rappresentati nel GSG grazie all'onnipresente coppia Paolo Dalmiglio e
Manuela Merlo.
Ed infine, last but non least, la
partecipazione di Michela Merlo al
documentario alla gola di Gorropu,
di Tullio Bernabei, apparso su Geo
& Geo.

63

gsg

gsg

64

gsg

I Soci

65

gsg

66

