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EditorialE

l. alessandRi

Nel luglio del 2007, un nutrito gruppo di speleologi, già soci del Gruppo 
Speleologico Grottaferrata, scioltosi appena un mese prima, si riuniva attorno 
ad un’idea per fondare il Gruppo Grotte Castelli Romani. Il primo quaderno 
rappresenta oggi il frutto più maturo di quell’impostazione originaria. 
L’idea che il significato più profondo della speleologia risieda nello studio 
accurato del fenomeno carsico, e non già nel puro gesto atletico, ha permesso 
a ciascuno di noi di focalizzare efficacemente le proprie energie verso la 
comprensione dei fenomeni ipogei e di contribuire fattivamente alla nascita 
di questo quaderno. 
Il miglioramento delle conoscenze soddisfa dunque due obiettivi: da una parte 
l’insaziabile curiosità dell’essere umano, e ricordiamo che il mondo ipogeo, 
insieme alle vastità degli oceani, è una delle poche frontiere esplorative ancora 
disponibili, dall’altra l’esigenza di tutela del mondo sotterraneo, che migliora 
parallelamente all’approfondirsi degli studi.
Tuttavia ogni ricerca, per quanto ben fatta, rimarrebbe fine a se stessa se 
non venisse divulgata; questa prima pubblicazione costituisce dunque parte 
dell’impegno che riteniamo di assumere nei confronti della comunità speleo-
logica, ovvero quello di mettere a disposizione i dati in nostro possesso nel più 
breve tempo possibile e nella forma che li renda maggiomente fruibili.
Col tempo, a questa attività si è affiancata anche quella di formazione; lo sforzo 
e l’impegno profuso sono stati ancora una volta considerevoli, ma sono stati 
ampiamente ripagati dall’entusiasmo con il quale sono stati accolti. Fornire gli 
strumenti pratici e concettuali della disciplina a nuovi allievi garantisce inoltre 
la continuità necessaria alle buone idee per mettere solide radici e produrre 
rigogliosi germogli. 
Desidero infine ringraziare i geologi Luca Piaggi e Carlo Rosa, per le osserva-
zioni e i consigli, e il Circolo Speleologico Romano, il Gruppo Speleologico 
CAI di Esperia, l’associazione Speleologi Romani e il Gruppo Speleologico 
San Giusto, per la collaborazione; infine un doveroso grazie anche alla SAI, 
Società Assicuratrice Industriale, nella persona di Stefano Tozzi, che con un 
generoso contributo ha permesso la stampa di questo volume. 

Grottaferrata, 18.9.2009

1 I Monti Aurunci 
visti dalla Stazione 
Spaziale Internazio-
nale; il promontorio 
più in alto è quello 
del Circeo, seguono 
quello appena pro-
nunciato di Terraci-
na e quello di Gaeta. 
(Image Science & 
Analysis Laboratory, 
NASA Johnson Space 
Center)
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NotE iNtroduttivE

l. alessandRi

Con il primo quaderno del Gruppo Grotte Castelli Romani (GGCR) arriva a 
compimento un lungo lavoro di ricerca. Molte persone, ciascuna con le proprie 
competenze, ma tutte animate da uno spirito di gruppo esemplare, hanno lavo-
rato duramente per la realizzazione del volume. 
Il libro è suddiviso in base alle aree prese in esame, tutte quante a sud del paese 
di Esperia, all’interno di quelli che generalmente vengono considerati i Monti 
Aurunci occidentali: la dorsale che unisce il M. Fammera al M. Acquara Pel-
legrini, la zona di Guado del Faggeto e M. Chiavica, Serra Campo di Venza 
e località Pietra di Monte ed infine la zona di Fossa dei Fiocchi. Un capitolo 
a parte è dedicato alla Grotta di S. Oliva, a nord, che si trova nel comune 
di Pontecorvo. Ciascuna zona, in un periodo compreso tra il mese di luglio 
del 2007 e l’estate del 2009, è stata oggetto di continui e assidui sopralluoghi 
finalizzati sia alla raccolta di dati geologici, morfologici e botanici, sia alla 
ricerca di nuovi ingressi di cavità ipogee. 
Le ricognizioni sono state condotte con l’ausilio di strumentazione GPS, su 
base cartografica a grande scala (1:10000). 
Le grotte scoperte, esplorate e accatastate ex novo che trovano posto in 
questo volume sono 32. Fatta eccezione per la Risorgenza degli Allocchi, 
Grott’Aria, Grotta dei Rami Secchi, Grotta Sottosoglia e Ciavica della 

3 A sinistra: carta 
complessiva delle 
aree di indagine, 
su modello digitale 
delle altezze; sono 
indicate le maggiori 
grotte al di fuori del-
le zone esaminate

4 Tipica capanna dei 
Monti Aurunci 

2 In rosso, l’area 
illustrata in figura 3
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 Cisterna, la  documentazione minima per ciascuna di esse è costituita dal po-
sizionamento, dalle fotografie e dal rilievo strumentale, ottenuto con busso-
la, clinometro e distanziometro laser; il nord indicato all’interno dei rilievi è 
quello magnetico. All’interno di ciascun capitolo si è scelto di separare i dati 
dall’interpretazione degli stessi: ad un breve inquadramento geografico seguo-
no un itinerario di avvicinamento, le sintesi delle attività esplorative precedenti 
e delle ipotesi interpretative e, in ultimo, le schede relative alle singole grotte, 
ordinate in senso geografico da nord a sud. 
Dopo la presentazione di ciascuna delle quattro aree di indagine, segue una 
disamina circa l’assetto tettonico e il carsismo profondo di questa parte dei 
Monti Aurunci, alla luce dei nuovi dati; chiude il quaderno un capitolo che 
tratta della temperatura ipogea, degli strumenti adatti a misurarla e delle spe-
culazioni che è possibile effettuare studiando la sua variazione nel tempo. Il 
territorio in esame è tradizionalmente quello che, per circa 15 anni, è stato 
studiato e percorso dai soci del Gruppo Speleologico Grottaferrata (GSG). 
Allo scioglimento di quest’ultimo, alcuni dei soci più attivi sono confluiti nel 
GGCR che ha dunque ereditato sia la maggior parte della documentazione 
ancora inedita, sia la consapevolezza della necessità di dar seguito ad un 
lavoro già molto prezioso. 
Le prime indagini speleologiche in zona, se si esclude la discesa della Chiavica 
La Faggeta, effettuata nel 1964 dallo Speleo Club Roma (SCR), furono con-
dotte agli inizi degli anni settanta dal Circolo Speleologico Romano (CSR). A 
quest’ultimo si deve la scoperta di numerose cavità tra cui la Grava dei Serini 
che costituirà poi, a partire dalla metà degli anni novanta, il principale fronte 
esplorativo del GSG. Attualmente la grotta ha raggiunto i 3000mt di sviluppo 
lineare e un dislivello di 292mt; ai due ingressi già noti se ne è aggiunto un 
terzo, a quota 1075mt s.l.m. Mentre il CSR volgeva i suoi sforzi altrove, negli 
anni ottanta il territorio veniva indagato dal neonato Circolo Speleologico Espe-
riano (CSE), al quale si devono, tra le altre, la scoperta dell’Abisso dei Tre e 
dell’Abisso del Ciavarreto e l’esplorazione, insieme allo Speleo Club Tri.Ma. 
(Tri.Ma.), di un nuovo tratto della Chiavica La Faggeta. Il CSE confluiva poi 
nel Gruppo Speleologico CAI di Esperia (GS CAI Esperia), tuttora attivo in 
zona. Attualmente, alla ripresa delle attività all’interno della Grava dei Serini, 
si sono affiancate ricognizioni sistematiche in altre zone; la scoperta di nume-
rosi ingressi ha infine portato il gruppo a concentrare le esplorazioni in quei 
territori che sembravano più promettenti e che sostanzialmente coincidono con 
quelli presentati in questo volume.
Il comune di Esperia, entro il quale ricadono le zone coperte da questo volume, 
nasce nel 1867 dall’unione delle frazioni di Roccaguglielma, Monticelli e S. 
Pietro in Curulis. Roccaguglielma deve il suo nome al normanno Guglielmo di 
Glossavilla che, tra l’XI e il XII secolo, eresse un castello sul Monte Cecubo, le 
cui rovine sono tutt’oggi visibili. L’economia della zona è sempre stata di tipo 
agro-silvo-pastorale, ne sono testimonianza i numerosi terrazzamenti sorretti 
dalle cosiddette macere, ancora perfettamente individuabili, e i resti di capanne 
e stazzi che sorgono numerosi sulle pendici delle montagne. La frequentazione 
umana, per ciò che ci riguarda, ha comportato la chiusura sistematica degli in-
gressi delle cavità, con massi anche di notevoli dimensioni, per scongiurare la 
caduta del bestiame. Il territorio ricade anche sotto la tutela del Parco Naturale 
Regionale dei Monti Aurunci, con sede a Campodimele, e della XIX Comunità 
Montana del Lazio, Arco degli Aurunci, istituita nel 1999.

5 Carta complessiva 
delle aree di inda-
gine; sullo sfondo 
la Carta Geologica 
d’Italia (F. 160, Cas-
sino e F. 171, Gaeta, 
legenda parziale 
a p. 61). Quadrati 
bianchi, grotte edite 
in questo volume; 
quadrati neri, le 
principali grotte già 
conosciute. 
1676 La
Grotta di S. Oliva
587 La 
Grava dei Serini
990 La 
Abisso dei Tre
1334 La 
Ciauca di Cesa gliu 
Vicciu
1330 La 
Abisso Shish Mahal
1333 La
Voragine della 
Palommella
504 La
Ciaveca della 
Cimmerotta
511 La 
Ciaveca la Ciaia
1000 La
Abisso del Vallaroce
1332 La
Ciauca Santilli
866 La 
Ciauca di Monte 
Vate Rutto
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1. Monte Acquara Pellegrini e Monte Gallara 13

moNtE acquara PEllEgriNi  
E moNtE gallara

l. alessandRi

iNquadramENto gEograFico dEll’arEa

Il vertice nord-occidentale della zona entro la quale si aprono la Grotta del 
Valico (1681 La), la Grotta Baguette (1689 La), la Grotta della Zia (1684 La), 
l’Abisso Scorpion (1349 La) e la Risorgenza del Natale (1680 La), si trova in 
corrispondenza del castello di Roccaguglielma, sulla cima del Monte Cecubo. 
Da qui, se volessimo percorrere tutto il perimetro dell’area di indagine, do-
vremmo inizialmente scendere verso meridione, risalendo dapprima il Rio 
S. Nicola e successivamente il Rio Cerriccio, che separano la nostra zona 
da quella di Fossa dei Fiocchi, e in seguito seguire le pendici occidentali del 
Monte Gallara. 
In tal modo incontreremmo la strada moderna che, piegando verso est, si inol-
tra in Valle Gaetano; in seguito dovremmo abbandonare anche la valle per 
salire, verso nord, le pendici del Monte Acquara Pellegrini. 
Percorso un dislivello di circa 200mt arriveremmo in località Montarelli, una 
zona molto mossa, caratterizzata dalla presenza di numerose doline.
Proseguendo verso nord dovremmo infine scendere le pendici del Monte 
Acquara Pellegrini fino ad un brusco cambio di pendenza, intorno ai 600mt 
s.l.m., caratterizzato da pareti che, in alcuni punti, assumono l’aspetto di veri 
e propri precipizi. 
Il fronte di queste ultime si segue verso ovest fino ad arrivare nuovamente nei 
pressi del castello da cui eravamo partiti. 
La zona abbraccia sostanzialmente la porzione occidentale del massiccio for-
mato dal Monte Gallara, dal Monte Acquara Pellegrini e dal Monte Fammera, 
più ad oriente. 
Le pendici orientali di quest’ultimo si ergono a strapiombo su Valle 
dell’Ausente, caratterizzata da depositi clastici argilloso-arenacei (Messiniano 
inferiore- Tortoniano superiore) e fanno parte della linea Fammera-Campodi-
vivo, ad andamento NS, già interpretata come una rampa laterale o obliqua del 
sovrascorrimento tettonico della catena ausono-aurunca. 
Per quanto riguarda la circolazione d’acqua ipogea, oltre alla zona di forte 
assorbimento in località Montarelli, si segnala la risorgenza del Natale, più a 
settentrione. 
Quest’ultima fa parte di una serie di sorgenti perenni allineate sul margine nord 
della catena montuosa, probabilmente originatesi al contatto tra i calcari noc-
ciola del Cretacico inferiore e i sottostanti flysch miocenici, sostanzialmente 
impermeabili (Dalmiglio 2009). 

1.1 Posizione degli 
ingressi su Carta 
Tecnica Regionale 
(Sezione N° 416010 
Esperia)
1680 La 
Risorgenza del 
Natale,
1681 La 
Grotta del Valico,
1688 La 
Grotticella Ottima
1689 La 
Grotta Baguette
1349 La
Abisso Scorpion
1684 La
Grotta della Zia
In rosso le grotte 
inedite

1
caPitolo
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1. Monte Acquara Pellegrini e Monte Gallara 15

itiNErari di avviciNamENto

Per raggiungere la zona meridionale del settore, si prende la strada che da 
Esperia porta al castello e, superatolo, si prosegue lungo la strada principa-
le per Valle Gaetano, lasciando sulla destra i bivi per le località Noce del 
Vico e Tasso; da qui è possibile risalire le pendici meridionali del Monte 
Acquara Pellegrini. 
La prima grotta che si incontra è la Grotta della Zia, a 975mt s.l.m.; continuan-
do a salire, spostandosi leggermente verso occidente, si giunge ad una sella che 
unisce la cima del Monte Acquara Pellegrini ai rilievi più orientali. Superata 
la sella, dirigendosi a NO, lungo le pendici settentrionali del monte è possibile 
individuare la Grotta Baguette. Viceversa, se dalla sella ci si sposta per circa 
150mt verso est, si giunge all’imbocco dell’Abisso Scorpion, grotta già esplo-
rata e documentata negli anni novanta dal GSG.
Per raggiungere la zona settentrionale, da Esperia si imbocca la Strada Pro-
vinciale Esperia in direzione della SS 630 Ausonia, percorsi 950mt si svolta a 
destra (edicola con Madonnina sulla sinistra); si procede per altri 600mt e si 
gira nuovamente a destra lungo una strada in salita; si percorrono altri 80mt 
per imboccare, sempre sulla destra, uno stradello sterrato; questo va percorso 
per poco meno di 200mt, dopodiché si raggiunge un bivio dove è possibile 
posteggiare le autovetture. 
Poco oltre la biforcazione, lungo la stradina di destra, si incontra sulla sinistra 
la risorgenza attiva della grotta; l’acqua scaturisce al di sotto di un grande 
blocco franato.
Per l’ingresso della grotta è necessario salire dalla risorgenza in linea retta lun-
go il conoide di frana per circa 30mt, fino a raggiungere la base di una parete 
rocciosa alta una decina di metri. 
Se dalla biforcazione si prosegue per la diramazione a sinistra, dopo poche 
centinaia di metri lo stradello assume l’aspetto di una mulattiera che, serpeg-
giando, sale le ripide pendici settentrionali del Monte Acquara Pellegrini. Saliti 
per circa 200mt, poco prima della zona in cui quest’ultimo supera una piccola 
dorsale, sulla sinistra è visibile l’ingresso della Grotta del Valico. 

Storia dEllE ESPlorazioNi

Le prime ricerche in questo settore dei Monti Aurunci si devono al Circolo 
Speleologico Esperiano (CSE) che, nel 1973, esplora il primo tratto della Ri-
sorgenza del Natale, fermandosi su un lago sifonante a circa 60mt dall’ingres-
so (Di Paola 1981). 
Nel 1997, il Gruppo Speleologico CAI di Esperia, nel quale era nel frattempo 
confluito il CSE, e il Gruppo Speleologico Grottaferrata (GSG) esploravano ed 
eseguivano il rilievo dell’Abisso Scorpion (Mecchia et alii 2003). 
Successivamente, a partire dal 2007, il GGCR ha condotto sistematiche cam-
pagne di ricognizione sia presso il Monte Acquara Pellegrini, sia nella zona 
della Risorgenza del Natale. 
Le prime hanno portato alla scoperta della Grotta Baguette e della Grotta della 
Zia; le seconde, oltre al ritrovamento dell’ingresso della Risorgenza del Nata-
le, di cui successivamente sono stati esplorati altri 30mt di gallerie (cfr. infra 
pp. 16-20), hanno portato alla scoperta della Grotta del Valico, quest’ultima 
segnalata dal GS CAI di Esperia (A. Di Costanzo).

1.3 Terrazzamenti 
artificiali presso il 
versante ovest del 
Monte Gallara

1.2 Panorama dal 
Monte Fammera, 
sullo sfondo la piana 
di Minturno
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1. Monte Acquara Pellegrini e Monte Gallara 17

riSorgENza dEl NatalE

P. dalmiglio & F. delleRma

Numero di catasto: 1680 La
Comune: Esperia (FR)
Località: Aosti
Coordinate UTM WGS84: 33T 391381 - 4581571
Quota: 350mt s.l.m.
Cartografia di riferimento: CTR 1:10000 - SEZIONE N° 416010 Esperia
Speleometrie: dislivello -10mt; sviluppo planimetrico 110mt.
Esplorazione e rilievo: CSE 1973; GGCR 22/4/2007 – 13/1/2008

Storia dEllE ESPlorazioNi

La grotta fu esplorata fino al primo laghetto interno (80mt dall’ingresso) dal 
Circolo Speleologico Esperiano nel giorno di Natale del 1973 (Di Paola 1981). 
La risorgenza si trovava in piena e il livello dell’acqua era salito al punto tale 
da bloccare la progressione e far ritenere agli esploratori di essersi imbattuti 

1.5 Tratto di galleria 
concrezionata

1.4 Il rilievo della 
Risorgenza del 
Natale
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in un vero e proprio sifone. L’ingresso, quasi del tutto richiuso dal detrito, è 
stato ritrovato e nuovamente aperto nel mese di maggio 2007 da alcuni soci del 
Gruppo Grotte Castelli Romani; il limite esplorativo precedente è stato sposta-
to in avanti di una trentina di metri grazie al superamento del laghetto interno, 
trovato praticamente vuoto, e di alcuni stretti passaggi ascendenti.
La risorgenza è stata quindi pubblicata nuovamente nel numero 6 della Ri-
vista della Federazione Speleologica del Lazio (Dalmiglio 2009); a questo 
contributo si rimanda per una descrizione di dettaglio della grotta e per un 
suo inquadramento idrogeologico. In questa sede ci limiteremo a fornire un 
quadro riassuntivo e alcuni approfondimenti frutto di indagini recentissime.

NotE di idrologia carSica E SPElEogENESi

La grotta è una risorgenza fossile ad andamento orizzontale che si attiva solo 
a seguito di precipitazioni insistenti; durante questi eventi l’acqua che percorre 
la cavità viene catturata a pochi metri dall’uscita (punto A del rilievo) e va ad 
alimentare una sorgente temporanea che scaturisce circa 12mt più in basso, 
a 10mt di distanza verso ovest rispetto all’attuale ingresso (cfr. fig. 1.7). Il 
ruscello che si viene a formare segue il suo alveo naturale fino a raggiungere il 
sottostante stradello, quindi è stato deviato artificialmente verso est per portarlo 
a confluire nel torrente principale nei pressi della risorgenza attiva.
Il temporaneo riattivarsi della grotta è, in ogni caso, imputabile esclusivamente 
ad apporti locali e mai ad un parziale travaso del sottostante collettore attivo, 
fonte di alimentazione perenne della sorgente degli Aosti.

1.6 Tratto meandri-
forme dopo la prima 
strettoia
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Se dunque dal punto di vista idrico non vi sono più relazioni dirette tra la 
scaturigine degli Aosti e il soprastante condotto sotterraneo della grotta del 
Natale, un legame strettissimo esiste invece tra le due manifestazioni carsiche 
sul piano speleogenetico; la cavità attualmente percorribile infatti non è altro 
che il ramo fossile del collettore attivo sottostante.
L’osservazione e il confronto tra le sezioni trasversali documentate in vari punti 
della grotta ha permesso di ricostruirne le vicende speleogenetiche: ad una fase 
iniziale sono da attribuire le gallerie a sezione circolare, oggi interessate da 
ricche forme di concrezionamento (fig. 1.5), formatesi in condizioni di regime 
freatico; segue uno sviluppo senile della cavità con morfologie carsiche rap-
presentate da approfondimenti meandriformi privi di concrezioni (fig. 1.6), da 
associare, come ovvio, ad un regime idrico vadoso. Se ne ricava che quando la 
risorgenza drenava tutta l’acqua del sistema si sono formate le gallerie a sezione 
circolare; in seguito, quando questa è stata esclusa dal drenaggio principale, ha 
avuto inizio il processo di erosione selettiva verso il basso ad opera della poca 
acqua ancora circolante, con la conseguente formazione dei meandri.
Osservando la sovrapposizione tra l’andamento planimetrico della grotta e 
l’orografia esterna (cfr. fig. 1.7) si possono ricavare due elementi di un certo 
interesse. Il primo è sicuramente l’allineamento tra il condotto principale della 
risorgenza del Natale e il corso d’acqua generato dalla sorgente degli Aosti 
lungo un ideale asse orientato 165° rispetto al nord magnetico, si tratta evi-
dentemente della medesima discontinuità tettonica che ha condizionato tanto 
l’andamento della grotta quanto quello della vallecola esterna. Il secondo 
elemento è rappresentato dalla coincidenza planimetrica tra la zona più interna 
della grotta, attuale fronte esplorativo, e il sovrastante canalone che scende 
ripido e fortemente inciso lungo il versante nord del Monte Acquara Pellegrini 

1.7 Andamento della 
grotta in relazione 
alla topografia 
esterna 
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1.8 Esemplare di 
Meta menardi

(cfr. fig. 1.7); poiché in contesti carsici spesso l’idrografia sotterranea ricalca 
quella di superficie, è probabile che gli sviluppi verso monte, ancora scono-
sciuti, del sistema di drenaggio sorgente degli Aosti / Risorgenza del Natale 
seguano il percorso esterno di questo canalone. Ne consegue che il bacino 
di assorbimento della grotta sia da individuare nella soprastante valle che 
sale fino alla sella tra il Monte Acquara Pellegrini e le ultime propaggini 
occidentali del Monte Fammera; non sarà forse casuale che proprio in 
questo punto si apre l’ingresso dell’Abisso Scorpion (cfr. fig. 1.1, numero 
di catasto 1349 La). 
In un’ottica esclusivamente esplorativa la notevole circolazione dell’aria 
che caratterizza tanto gli ingressi meteo-bassi quanto quelli meteo-alti, as-
sieme alle considerazioni appena esposte, lasciano presagire l’esistenza di 
un vasto sistema di drenaggio ipogeo impostato lungo un importante siste-
ma di fratture e faglie. 

NotE di BioSPElEologia

In data 13/01/2008 sono stati raccolti, in corrispondenza della prima strettoia 
(punto B del rilievo), due esemplari di pseudoscorpioni Neobisium sp.; uno di 
questi presentava tra i cheliceri una preda rappresentata da una femmina gravida 
di Trichoniscus pusillus (crostaceo isopode). 
In una zona più interna della cavità, subito dopo il laghetto interno (punto C del 
rilievo), è stata individuata e fotografata una femmina adulta di Meta menardi 
(cfr. fig. 1.8).
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grotta dEl valico

P. dalmiglio

Numero di catasto: 1681 La
Comune: Esperia (FR)
Località: versante nord Monte Acquara Pellegrini
Coordinate UTM WGS84: 33T 391420 - 4581278
Quota: 622mt s.l.m.
Cartografia di riferimento: CTR 1:10000 - SEZIONE N° 416010 Esperia
Speleometrie: dislivello -4mt; sviluppo planimetrico 7mt.
Esplorazione e rilievo: GGCR 29/4/2008; Paolo Dalmiglio, Federica Dellerma, 
Antonella Di Costanzo (GS CAI Esperia), Federico Sirtori (CSR)

PoSizioNE dEll’iNgrESSo

L’ingresso si apre in corrispondenza di un’accentuata dorsale orientata NS 
che sovrasta l’esteso fronte di pareti rocciose lungo il versante settentrionale 
del Monte Acquara Pellegrini e del Monte Fammera.

dEScrizioNE dElla cavità

Piccola cavità impostata in corrispondenza di uno scollamento nei pressi delle 
pareti settentrionali del Monte Acquara Pellegrini; la frattura che ha generato la 
grotticella presenta infatti il medesimo orientamento di queste ultime. Si accede 
alla cavità attraverso un cunicolo discendente fortemente inclinato lungo circa 
4mt che immette in un ambiente più ampio di forma allungata; quest’ultimo è 
caratterizzato da spessi crostoni di concrezione sulle pareti nord e sud e da un 
pavimento interamente occupato da detrito. In fondo a quest’ambiente un an-
gusto foro sul soffitto è ostruito da una piccola frana pensile con una forte pre-
senza di apparati radicali. Assente qualunque forma di circolazione dell’aria.

1.9 Il rilievo della 
Grotta del Valico
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grotticElla ottima

W. VeRdosci

Numero di catasto: 1688 La
Comune: Esperia (FR)
Località: versante ovest del Monte Gallara
Coordinate UTM WGS84: 33T 390007 - 4580639
Quota: 735mt s.l.m.
Cartografia di riferimento: CTR 1:10000 - SEZIONE N° 416010 Esperia
Speleometrie: dislivello -8mt; sviluppo planimetrico 6mt.
Esplorazione e rilievo: GGCR 3/2/2008; Paolo Dalmiglio, Federica Dellerma, 
Walter Verdosci

PoSizioNE dEll’iNgrESSo

L’ingresso si apre lungo il versante ovest del Monte Gallara, sulla sinistra 
idrografica del canalone (a circa 80mt in linea d’aria da esso) che inizia in 
prossimità della cima del monte e scende lungo il suo versate nord-ovest.

dEScrizioNE dElla cavità

Piccola cavità caratterizzata da due ingressi: quello più alto è uno sprofondamento 
con il fondo occupato da numerosi blocchi che lasciano solo intravedere su un lato 
un ambiente sottostante; quest’ultimo è raggiungibile invece attraverso un angusto 
cunicolo orizzontale e un breve dislivello arrampicabile. Si entra dunque in una 
piccola sala con il pavimento piatto di detrito. Sul lato ovest un foro discendente 
immette in uno strettissimo pozzetto impercorribile. Circolazione d’aria assente. 

1.10 Il rilievo della 
Grotticella Ottima
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grotta BaguEttE

m. g. loBBa

Numero di catasto: 1689 La
Comune: Esperia (FR)
Località: Versante est del Monte Acquara Pellegrini, poco sotto la cima
Coordinate UTM WGS84: 33T 390784 - 4579882
Quota: 1100mt s.l.m.
Cartografia di riferimento: CTR 1:10000 - SEZIONE N° 416010 Esperia
Speleometrie: dislivello -8mt; sviluppo planimetrico 6mt.
Esplorazione e rilievo: GGCR 27/01/2008, 10/2/2008, Sergio De Carlo, Federi-
ca Dellerma, Maria Grazia Lobba, Sergio Nozzoli, Roberta Tozzi

PoSizioNE dEll’iNgrESSo

Lungo il versante E del Monte Acquara Pellegrini, 20mt circa sotto la cima.

dEScrizioNE dElla cavità

Piccola cavità di un certo interesse che si apre nei pressi della cima del Monte Ac-
quara Pellegrini, sul versante E. L’ingresso è impostato lungo un’evidente diaclasi 
orientata 50°; è interessante notare che l’Abisso Scorpion, distante appena 315mt 
in linea d’aria, è impostato lungo una diaclasi avente lo stesso orientamento. Si 
può dunque ipotizzare, in questa zona, l’esistenza di un sistema di fratture paral-
lele che ha condizionato lo sviluppo del carsismo profondo. La verticale è stata 
discesa per 7mt fino ad atterrare su uno scivolo terroso; proseguendo, le pareti 
si avvicinano progressivamente fino ad una larghezza massima di circa 15cm, 
impedendo la prosecuzione. 

NotE di mEtEorologia iPogEa

In inverno dall’ingresso fuoriesce una violenta corrente d’aria caldo-umida.
1.11 Il rilievo della 
Grotta Baguette
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grotta dElla zia

l. alessandRi & R. tozzi

Numero di catasto: 1684 La
Comune: Esperia (FR) 
Località: versante sud del Monte Acquara Pellegrini
Coordinate UTM WGS84: 33T 390930 - 4579420
Quota: 975mt s.l.m.
Cartografia di riferimento: CTR 1:10000 - SEZIONE N° 416010 Esperia
Speleometrie: dislivello -55mt; sviluppo planimetrico 80mt.
Esplorazione e rilievo: GSG 4/2004, GGCR 2/5/2008; Luca Alessandri, Paolo 
Dalmiglio, Federica Dellerma, Angelo Gagliardi, Loretta Persichilli, Roberta 
Tozzi, Walter Verdosci

PoSizioNE dEll’iNgrESSo

La grotta si apre sul versante meridionale del Monte Acquara Pellegrini, 
raggiungibile dalla strada asfaltata che percorre Valle Gaetano, immediata-
mente a sud. L’ingresso, di difficile reperimento, artificialmente disostruito e 
ora largo circa 80cm, si apre a quota 975mt s.l.m. 

dEScrizioNE dElla cavità

L’ingresso immette direttamente in un primo pozzo, profondo 10mt, impo-
stato su frattura e interrotto a circa metà altezza da una cengia e un grande 
blocco incastrato tra le pareti. 
Alla base del pozzo, procedendo verso est, si riesce ad avanzare per alcuni 
metri all’interno della diaclasi che va progressivamente stringendosi.
Verso ovest invece, uno scivolo detritico, assai ripido e fangoso, termina con 
un piccolo salto di circa 2mt. La base, impostata su una evidente diaclasi con 
direzione 100°, è costituita da una frana pensile che si segue per una decina di 
metri verso sud-ovest. 
Il tetto di questo primo ambiente ha un’inclinazione di circa 60°, con immer-
sione approssimativa verso nord (fig. 1.12). 
Questa zona della grotta è variamente concrezionata; caratteristiche alcu-
ne piccole formazioni coralloidi concentrate lungo la parete meridionale del 
breve tratto pianeggiante (fig 1.14). 
Al termine di quest’ultimo si scendono due piccoli salti di 9mt e 5mt, impo-
stati su una diaclasi di diverso orientamento, 80°, larga al massimo 1mt ma 
in alcuni punti molto più stretta. Superati alcuni massi incastrati si atterra su 
una nuova frana pensile. 
Da questo punto, verso est, la diaclasi diventa quasi immediatamente imper-
corribile, ad ovest invece diviene più larga; verso il basso si apre un pozzo 
da 12mt che termina su un ambiente fortemente allungato in direzione della 

1.12 L’ambiente alla 
base del primo pozzo
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1.13 Esemplare di 
lepidottero Pyrois 
effusa fotografato 
all’interno della 
Grotta della Zia

frattura principale. Il pavimento è occupato da detriti e fango che precludono 
ulteriori sviluppi. 
Tutta questa zona è caratterizzata da frane sospese a varie altezze in corri-
spondenza dei punti più stretti e da scollamenti delle pareti; in alcuni punti 
è possibile osservare riempimenti detritici successivamente ritagliati dallo 
scorrere delle acque. 
Il percorso diviene dunque quasi labirintico ed è necessaria una particolare 
cautela nella progressione, per via dei numerosi massi instabili, anche di 
grandi dimensioni. 
Nella parte più orientale la grotta prosegue all’interno di un’ampia diaclasi; 
dopo un tratto in salita si raggiunge una zona libera da frane pensili e ci si arre-
sta laddove la frattura diviene strettissima verso il basso ma tende ad allargarsi 
ad una quota di circa 5mt più in alto. Una risalita in questo punto potrebbe 
aprire la strada ad ulteriori sviluppi.

NotE di mEtEorologia iPogEa

La cavità possiede le caratteristiche di un ingresso meteo-alto; con 
temperatura esterna fredda dall’ingresso della grotta fuoriesce infatti una 
sensibile corrente d’aria calda. 

SchEda d’armo

P.10: 2 fix esterni posizionati a sinistra dell’ingresso e 1 fix di partenza, fra-
zionamento su 1 fix
Corda: 12mt
P.9, P.5: 2 fix di partenza, posizionati sul soffitto
Corda: 20mt

1.14 Concrezioni 
coralloidi

1.15 Il rilievo della 
Grotta della Zia
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guado dEl FaggEto  
E moNtE chiavica

P. dalmiglio

iNquadramENto gEograFico dEll’arEa

L’area oggetto di ricerche sistematiche è circoscritta da una serie di elementi 
orografici che, partendo da SE e muovendosi in senso orario, ne identificano i 
confini: dalla cima del Monte Chiavica si scende verso sud sino alla sella che 
separa quest’ultimo dalle propaggini più settentrionali del Monte Forte (quota 
1115mt s.l.m.); quindi si continua a perdere quota seguendo verso ovest la 
piccola valle che conduce all’evidentissimo ingresso della Chiavica la Faggeta 
(418 La); da qui ci si deve spostare verso NO ricalcando idealmente l’isoipsa 
di quota 1050; in questa maniera saremo inevitabilmente condotti a descrivere 
un arco di circonferenza, all’interno di una zona caratterizzata da un rapido 
susseguirsi di vallette, grandi doline e basse dorsali.
Successivamente il nostro percorso si deve arrestare in corrispondenza di un 
brusco cambio di pendenza, laddove inizia il ripido versante che scende per 
250mt fino alla carrabile che conduce a Valle Gaetano; da qui si piega deci-
samente verso est per seguire il ciglio settentrionale di una zona semi pianeg-
giante che va progressivamente salendo sino a quota 1080mt slm; da questo 
punto il perimetro si chiude salendo in linea retta in direzione sud, per tornare 
sulla cima del Monte Chiavica.
Dal punto di vista plano altimetrico l’area così circoscritta è caratterizzata 
verso NE dai ripidi versanti nord occidentali del Monte Chiavica: scendendo 
dalla cima il pendio si presenta regolarmente scosceso e privo di copertura 
arborea fino attorno a quota 1120mt; quindi il versante spiana decisamente, il 
bosco prende il posto della brulla pietraia soprastante e il territorio acquista un 
aspetto più irregolare. Una gran quantità di vallecole, separate da accidentate 
dorsali e spesso interrotte da doline e piccoli campi chiusi, si allargano a ven-
taglio in direzione N-SO, fino a raggiunge l’isoipsa di quota 1050mt, attuale 
confine nord-occidentale della zona sottoposta a ricognizioni intensive.
Si viene dunque a configurare una porzione di territorio in lieve pendenza ver-
so NO con forma vagamente a spicchio di luna, addossata verso SE all’unità 
orografica del Monte Chiavica, affacciata a NE sulla sottostante Valle Gaetano 
ed a O-NO sui prati di fondovalle di Guado del Faggeto.

itiNErari di avviciNamENto

La zona deve essere raggiunta necessariamente a piedi con due possibili per-
corsi. Seguendo il primo, dal castello di Esperia si prosegue lungo la strada 
asfaltata che porta a Valle Gaetano; dopo circa 1,5km si svolta a destra (seconda 

2.1 Posizione degli 
ingressi su Carta 
Tecnica Regionale 
(Sezione N° 416050 
Spigno Saturnia).
1702 La 
Pozzo Falsa 
Speranza
1728 La 
Risorgenza degli 
Allocchi
1703 La 
Grotta Seconda
1705 La 
Pozzo della 
Chiavica
1704 La
Grave...Incuria
1701 La
Grott’Aria
418 La 
Ciavica La 
Faggeta 
991 La 
Abisso del 
Ciavarreto
1118 La 
Ciavoca del 
Maggiociondolo
1117 La 
Ciavoca della 
Carbonaia Vecchia
In rosso le grotte 
inedite 

2
caPitolo
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traversa dopo il castello) verso la località Tasso; la strada sterrata scende per 
poi risalire ripida dopo una brusca curva sulla destra; si parcheggiano le au-
tovetture in corrispondenza della curva e si prosegue a piedi lungo la sterrata; 
questa termina dopo 500mt con uno slargo; da qui si percorre l’evidente sentie-
ro che segue, verso sud, il fondo di una valle; dopo altri 800mt si raggiungono 
i primi prati, quelli più occidentali dell’ampia vallata di Guado del Faggeto; 
da qui (1000mt s.l.m.) si seguono le zone prative di fondovalle in direzione SE 
per quasi 1,5km; si guadagna progressivamente quota fino a raggiungere l’evi-
dente ingresso della Chiavica la Faggeta (UTM WGS 84: 390064 – 4578022, 
quota 1055mt s.l.m.); sarà ora necessario spostarsi di circa 400mt verso nord 
per raggiungere la zona interessata dalle presenti ricerche.
Il secondo percorso è molto più breve ma meno evidente: senza girare per 
la località Tasso, si prosegue lungo la strada asfaltata per altri 1,5km e 
si posteggiano le autovetture in corrispondenza di un’evidente doppia curva 
(UTM WGS 84: 390590 – 4579387), laddove la strada si sposta dalla sinistra, 
alla destra idrografica della valle; da qui si procede a piedi in direzione SO 
costeggiando una recinzione; si entra quindi nel bosco e attraverso tracce di 
sentiero si inizia a salire lungo il versante nord del Monte Chiavica; dopo circa 
100mt di dislivello si incontra un sentiero evidente e ben tracciato; lo si segue 
verso SO fino a scavallare in una zona di doline e vallecole, limite settentriona-
le dell’area di nostro interesse (UTM WGS 84: 390039 – 4578817).

Storia dEllE ESPlorazioNi

La prima attività esplorativa di cui si conserva memoria risale al mese di 
settembre del 1964, quando alcuni soci dello Speleo Club Roma esplorarono 
la Chiavica la Faggeta (418 La) raggiungendo il fondo alla profondità di 
52mt; in ogni caso l’ampio imbocco del pozzo d’ingresso doveva essere noto 
da sempre alle popolazioni locali. 

2.3 L’ampia vallata 
di Guado del 
Faggeto 

2.2 Abisso del 
Ciavarreto, esemplare 
di chilopode Cryptos 
anomalans
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Bisognerà aspettare il 1983 perchè in zona riprenda l’attività speleologica, 
questa volta ad opera del Circolo Speleologico Esperiano che, nel mese di 
settembre di quell’anno, organizza un campo di ricerca, durante il quale viene 
perlustrata sistematicamente tutta la vallata di Guado del Faggeto; tra i vari 
ingressi più o meno promettenti trovati in quei giorni viene rintracciato, grazie 
alle indicazioni di un pastore, l’imbocco di un pozzo che, dopo l’esplorazio-
ne, si rivela essere profondo ben 120mt. La grotta viene battezzata Abisso del 
Ciavarreto (991 La). Durante lo stesso campo alcuni speleologi ridiscendono 
anche la Chiavica la Faggeta e, dopo una breve risalita, esplorano un pozzo 
discendente parallelo profondo 8mt; la via verso il basso è sbarrata da una 
fessura impraticabile.
Nel 1990 lo Speleo Club Roma torna in zona ed esplora due piccole grotte ad 
andamento verticale poste lungo il versante NE di Monte Forte: la Ciavoca del 
Maggiociondolo (1118 La) e la Ciavoca della Carbonaia Vecchia (1117 La), 
entrambe profonde circa 15mt (Mecchia, Piro 2004, pp. 36-37).
Nel mese di agosto 2007 Clino Vallone e Mario Ferrante, del GS CAI di Espe-
ria, rinvengono ed esplorano un pozzo di 16mt lungo le pendici settentrionali 
del Monte Chiavica; la grotta, denominata Pozzo Falsa Speranza (1702 La), 
viene pubblicata per la prima volta in questa sede.
L’attività del Gruppo Grotte Castelli Romani sul Monte Chiavica inizia nel 
mese di ottobre del 2008: i risultati delle prime esplorazioni speleologiche pre-
sentati nelle pagine che seguono sono il frutto di sei giornate spese sulle pendi-
ci di questa montagna. Tuttavia le ricerche in quest’area possono considerarsi 
appena iniziate; mentre questo Quaderno viene dato alle stampe una nuova 
grotta è in fase d’esplorazione; le dimensioni e le morfologie che la cavità 
sta svelando non fanno che confermare l’esistenza in zona di un carsismo 
profondo dalle grandi potenzialità.

2.4 Resti di capanne 
lungo le pendici del 
Monte Chiavica
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Pozzo FalSa SPEraNza

c. Vallone (gs cai esPeRia)

Numero di catasto: 1702 La
Comune: Esperia (FR)
Località: versante settentrionale del Monte Chiavica
Coordinate UTM WGS84: 33T 390246 - 4578871
Quota: 1085mt s.l.m.
Cartografia di riferimento: CTR 1:10000 - SEZIONE N° 416010 Esperia
Speleometrie: dislivello -15mt; sviluppo planimetrico 3mt.
Esplorazione e rilievo: GS CAI Esperia; M. Ferrante, Clino Vallone

PoSizioNE dEll’iNgrESSo

La grotta si apre nella porzione settentrionale del fondo di un’ampia dolina.

dEScrizioNE dElla cavità

Ampio pozzo a cielo aperto profondo 15mt con sezione orizzontale allungata 
in direzione 20°. Si atterra su un grande conoide detritico costituito da blocchi, 
anche di notevoli dimensioni. Circolazione d’aria assente.

2.5 Rilievo del Pozzo 
Falsa Speranza
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grotta SEcoNda

P. dalmiglio

Numero di catasto: 1703 La
Comune: Esperia (FR)
Località: versante occidentale del Monte Chiavica
Coordinate UTM WGS84: 33T 390131 - 4578430
Quota: 1079mt s.l.m.
Cartografia di riferimento: CTR 1:10000 - SEZIONE N° 416010 Esperia
Speleometrie: dislivello -14mt; sviluppo planimetrico 4mt.
Esplorazione e rilievo: GGCR 19/10/2008; Paolo Dalmiglio

PoSizioNE dEll’iNgrESSo

La grotta si trova all’interno di un’ampia zona pianeggiante disposta a mezza 
luna, lungo i versanti settentrionale e occidentale del Monte Chiavica, tra quo-
ta 1050mt e quota 1100mt s.l.m. 
L’area in questione presenta una superficie tormentata da continue doline, spro-
fondamenti e vallecole, con forme di carsismo superficiale molto evidenti ed 
accentuate. Più precisamente, l’ingresso si apre tra il margine sud di un prato 

2.6 Rilievo della 
Grotta Seconda
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pianeggiante che occupa la zona più depressa di un’ampia dolina e la base 
del ripido pendio che ne circoscrive l’invaso, nel punto dove cominciano ad 
affiorare le bancate calcaree. Al momento della scoperta, l’imbocco del primo 
pozzetto fu trovato completamente ingombro di detrito e blocchi.

dEScrizioNE dElla cavità

La grotta è costituita da due brevi verticali in rapida successione. La prima, 
profonda 8mt, si caratterizza, lungo i primi 3mt, per una sezione circolare con 
diametro di 30/40cm; più in basso l’ambiente si va progressivamente amplian-
do, per acquistare forma allungata e mantenerla sino al fondo. 
Raggiunta la base del primo pozzetto ci si affaccia, attraverso una finestrel-
la tra lame di roccia viva, su un secondo tratto verticale profondo 5mt, con 
sezione circolare del diametro di circa 120cm. Il dislivello viene superato su 
corda, così da guadagnare il fondo, che si presenta interamente occupato da 
uno spesso strato di detriti. Da qui, smuovendo alcuni sassi, è stato possibile 
aprire un piccolo foro, attraverso il quale si riesce ad intravedere la probabile 
prosecuzione della grotta: uno stretto e basso meandro dove defluisce la poca 
acqua che si raccoglie lungo i primi metri di questa piccola cavità. 
La grotta si imposta lungo due fratture ravvicinate aventi orientamento 50°; il 
rapporto tra le discontinuità strutturali del substrato litologico e gli ambienti 
ipogei è evidenziato nel rilievo in pianta della grotta. 

NotE di mEtEorologia iPogEa

Lieve corrente d’aria in uscita con temperatura esterna intermedia.

SchEda d’armo

P.8: armo esterno su albero + 1 fix per armo di partenza.
P.5: 1 fix posizionato sopra la finestrella tra lame.
Corda: 20mt per entrambe le verticali.

2.7 Morfologie pres-
so Monte Chiavica



2. Guado del Faggeto e Monte Chiavica 35

Pozzo dElla chiavica

l. PeRsichilli

Numero di catasto: 1705 La
Comune: Esperia (FR)
Località: versante nord-occidentale del Monte Chiavica
Coordinate UTM WGS84: 33T 390250 - 4578410
Quota: 1109mt s.l.m.
Cartografia di riferimento: CTR 1:10000 - SEZIONE N° 416010 Esperia
Speleometrie: dislivello -16mt; sviluppo planimetrico 3mt.
Esplorazione e rilievo: GGCR 10/2008; Loretta Persichilli, Maria Grazia Lob-
ba, Sergio Nozzoli, Walter Verdosci

PoSizioNE dEll’iNgrESSo

La cavità si apre presso il margine occidentale di una valletta. 

dEScrizioNE dElla cavità

Unico pozzo a cielo aperto profondo 16mt, impostato lungo una diaclasi con 
orientamento 40°, poco concrezionato. Al momento della scoperta l’imbocco fu 
trovato completamente ingombro di detrito e blocchi. Il fondo è costituito da una 
grossa frana che impedisce ulteriori prosecuzioni. Circolazione d’aria assente.

SchEda d’armo

P16: armo esterno su albero + 1 fix per armo di partenza, corda: 20mt
2.8 Rilievo del Pozzo 
della Chiavica
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gravE...iNcuria

F. delleRma

Numero di catasto: 1704 La
Comune: Esperia (FR)
Località: versante occidentale del Monte Chiavica
Coordinate UTM WGS84: 33T 390177 - 4578242
Quota: 1081mt s.l.m.
Cartografia di riferimento: CTR 1:10000 - SEZIONE N° 416050 Spigno 
Saturnia
Speleometrie: dislivello -31mt; sviluppo planimetrico 25mt.
Esplorazione e rilievo: GGCR 19/10/2008 - 8/3/2009; Paolo Dalmiglio, Fede-
rica Dellerma, Patrizia Marino, Walter Verdosci 

PoSizioNE dEll’iNgrESSo

La grotta si apre sul fianco di una piccola dorsale; quest’ultima delimita il 
margine ovest di una vallecola posta alla base delle pendici occidentali del 
Monte Chiavica. La valle scende dolcemente, da nord verso sud, con una serie 
di terrazzi erbosi, fino a raggiungere la grande dolina d’ingresso della Chiavica 
La Faggeta. A circa 50mt a sud dell’ingresso si trovano i resti di una piccola 
capanna di pastori.

dEScrizioNE dElla cavità

La grotta inizia con un pozzetto di circa due metri, facilmente superabile 
anche in arrampicata, che atterra sulla sommità di una breve galleria forte-
mente inclinata, del diametro di circa un metro, il cui pavimento è interamente 
occupato da detrito. 
La galleria immette sulla sottostante verticale: si tratta di un bel pozzo di 
13mt allungato in direzione SO-NE la cui base è completamente ricoperta 
da blocchi di frana. 
A circa quattro metri dal fondo, verso est, un terrazzo consente di raggiungere 
la base di un pozzo parallelo il cui soffitto stringe tra blocchi di frana: si tratta 
evidentemente di un arrivo attivo dalla sovrastante zona prativa.
Dalla base del pozzo si percorre una piccola galleria discendente, inclinata di 
45°, per poi affacciarsi, tra colate di concrezione, su un saltino di 3mt facilmen-
te arrampicabile. Si arriva in una piccola saletta sul cui pavimento si apre una 
stretta fenditura che permette di raggiungere, dopo 2mt, la base di un meandro 
dal fondo piatto e fangoso; lo si percorre per pochi metri fino ad affacciarsi su 
di un’altra verticale: un salto di 6mt, dalla partenza stretta, che permette di rag-
giungere la base di un bel meandro sinuoso dalle pareti riccamente concrezio-
nate. Quest’ultimo, che si alza progressivamente fino a raggiungere un’altezza 
di 7mt, dopo circa 4mt stringe a formare una breve strettoia per poi riallargare 

2.9 La base del 
primo pozzo
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subito dopo. A questo punto però le esplorazioni si sono arrestate perché 
alcune colate calcitiche hanno quasi completamente ostruito il passaggio, 
lasciando solamente un piccolo foro oltre il quale si intravede la strettissima 
prosecuzione del meandro. L’intera cavità, ad eccezione del pozzo da 13mt, 
risulta impostata lungo una frattura orientata 140°.

NotE di mEtEorologia iPogEa

Si avverte una debole corrente d’aria, da ricondurre molto probabilmente ad 
una forma di ricircolo limitato alle zone di grotta conosciute.

SchEda d’armo

P2: 2 fix all’esterno
Corda: 25mt da utilizzare anche per il pozzo successivo
P13: 2 fix
P5: arrampicabile
P6: armo naturale su concrezione più 1 fix
Corda: 8mt

2.11 Il pozzo da 13 
metri visto dal basso

2.10 Il rilievo della 
Grave...Incuria
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SErra camPo di vENza  
E PiEtra di moNtE

P. maRino & F. siRtoRi (csR)

iNquadramENto gEograFico dEll’arEa

Nel novembre del 2006, il Gruppo Grotte Castelli Romani ha avviato una 
serie di ricerche sui Monti Aurunci, nella zona compresa tra la cima del 
Monte Finitizie ad est, la cresta di Serra Campo di Venza ad ovest e la 
località Il Vallone (1065mt s.l.m.) a nord. Quest’ultimo separa il versante 
settentrionale del Monte Finitizie dalla dorsale denominata Pietra di Monte 
(750mt s.l.m.), raggiungibile tramite un canalone orientato a NE.
L’intera zona si caratterizza per un gran numero di vallecole parallele e in 
rapida successione che, dalla cresta di Serra Campo di Venza, scendono ripide 
verso nord per confluire in un canalone trasversale avente orientamento SO-
NE. Questo ha origine a quota 1069mt s.l.m. e scende con orientamento NE 
fino a raggiungere le zone prative pianeggianti poste a circa 1040mt s.l.m.
Le vallecole più orientali tendono invece a convergere verso il fosso più 
grande della zona che, dalla cima del Monte Finitizie, descrive un’ampia cur-
va piegando progressivamente in direzione NE, fino a generare il profondo 
vallone che separa la brulla dorsale di Pietra di Monte dal ripido e boscoso 
versante settentrionale del Monte Finitizie, a SE.
Il territorio, così delimitato, è stato sottoposto a frequenti battute di ricogni-
zione che hanno portato alla scoperta di numerosi ingressi e all’esplorazione 
di nuove e interessanti cavità.
Sette sono gli ingressi caratterizzati da una sensibile circolazione di aria. Tre 
di questi, l’Abisso della Diaspora, la Grotta Pietra di Monte e la Grotta della 
Falange Armata, sono posti tra le quote 1130 e 1160mt s.l.m. 
Le cavità risultano accomunate da un tipo di andamento prevalentemente 
verticale e da modalità di circolazione delle correnti d’aria tali da far pensare 
ad un articolato e piuttosto vasto sistema di assorbimento ipogeo.
In una vallecola situata a circa 1100mt s.l.m., in direzione nord, è stato sco-
perto di recente un ulteriore ingresso denominato Grotta Sottosoglia, il quale 
dà accesso ad una cavità fossile ad andamento meandriforme, anche questa 
caratterizzata da una considerevole circolazione di aria.
Gli altri tre ingressi si collocano ad altitudini meno elevate: la Grotta dei 
Rami Secchi, all’interno del canalone trasversale orientato SO-NE, a quota 
1060mt s.l.m., la Tana del Fosso, a 910mt s.l.m. e la Tana della Vipera, a 
800 mt s.l.m., entrambe nel fosso di Pietra di Monte; tutti si comportano da 
ingressi meteo-bassi, soprattutto la Tana del Fosso e la Tana della Vipera. In-
fine va segnalata la Ciavica della Cisterna, a quota 1100mt s.l.m. che è stata 
riadattata in tempi recenti a conserva d’acqua, da cui il nome.

3.1 Posizione degli 
ingressi su Carta 
Tecnica Regionale 
(Sezioni N° 416010 
Esperia e 415040 
Monte San Martino).
1694 La 
Tana della Vipera
1659 La 
Grotta dei Rami 
Secchi
1731 La 
Ciavica della 
Cisterna
1730 La 
Grotta Sottosoglia
1658 La
Grotta della Falange 
Armata
1690 La
Grotta Pietra di 
Monte
1639 La 
Ciavica del Finitizie 
o del Campo
1660 La 
Abisso della 
Diaspora
1657 La 
Grotta della Serra

3
caPitolo



GGCR - Quaderno 1 - 2010 - Monti Aurunci occidentali42

itiNErari di avviciNamENto

Dal paese di Esperia si imbocca la strada che conduce al castello di Rocca-
guglielma. Oltrepassata la rocca si prosegue fino al primo bivio, dove si gira 
a destra in località Noce del Vico. Da qui, dopo una breve discesa, la strada 
riprende a salire, in corrispondenza di una curva a destra si svolta a sinistra, 
quindi, dopo una ripida salita, ad un bivio di nuovo a sinistra; la strada termina 
con uno slargo alla base del fosso di Pietra di Monte (UTM WGS 84: 33T 
388922-4580242). Risalendo a piedi lungo il corso del fosso, a quota 800mt 
s.l.m. sulla destra idrografica si apre l’ingresso della Tana della Vipera.
Continuando a salire si raggiunge un pianoro terrazzato posto a quota 1000mt 
s.l.m. (UTM WGS 84: 33T 388338-4579502). A questo punto, abbandonato 
il fosso, ci si inoltra nel bosco in salita in direzione S-SE per circa 500mt in 
linea d’aria con un dislivello di 120mt, fino ad arrivare, ormai in prossimità 
della cresta, all’interno di una grande dolina terrazzata con un rudere sul bordo 
settentrionale (UTM WGS 84: 33T 388117-4579083). La maggior parte delle 
grotte trattate in questo capitolo si aprono nei pressi di questa dolina.

Storia dEllE ESPlorazioNi

Prima delle ricerche condotte dal Gruppo Grotte Castelli Romani, lungo la 
dorsale di Serra Campo di Venza non erano conosciute altre grotte. 
Nel novembre del 2006, durante una battuta di ricognizione, viene scoperto 
l’ingresso dell’Abisso della Diaspora; la grotta si lascia esplorare facilmente 
fino a -45mt, dove una strettoia ostruita da un conoide detritico “strettoia del 
calcareo nemico” impedisce la progressione per alcuni mesi. A seguito di una 
serie di interventi di scavo l’ostacolo viene finalmente superato e nel febbraio 
del 2007 si raggiunge la quota di -67mt, arrestandosi sull’orlo di un basso 
laminatoio dal soffitto pericolante “passaggio dei mimimmi!”. A marzo que-
sto viene puntellato con due tubi innocenti e l’esplorazione prosegue con la 
discesa del “pozzo dell’eclissi”. Alla base del pozzo, alla profondità di -80mt, 

3.2 In ricognizione 
a Serra Campo di 
Venza; in secondo 
piano, sulla destra, 
l’ampio imbocco 
della Ciavica 
del Finitizie o del 
Campo 



3. Serra Campo di Venza e Pietra di Monte 43

ci si ferma di nuovo di fronte a un restringimento. Questo viene forzato in 
aprile, ma si riescono a percorrere solo pochi metri. Una frana a -90mt infatti 
ostruisce la diaclasi in tutta la sua altezza e a malincuore l’esplorazione si 
deve arrestare. 
Nel marzo del 2008 si scopre la Grotta Pietra di Monte. Nel giro di tre uscite 
avvenute tutte nello stesso mese, si libera dalle pietre lo scivolo di ingresso e 
si arriva alla partenza del pozzetto sottostante; si esegue un intervento di scavo 
anche in questa piccola verticale, quindi si sbuca nella “saletta del trivio” da 
dove, superati due saltini da 5mt, si arriva, dopo un ulteriore salto, di fronte ad 
una strettoia piuttosto scoraggiante che difatti costituisce l’attuale fondo.
Alla fine di marzo in occasione dell’ultima uscita a Pietra di Monte viene riva-
lutata, data la forte corrente d’aria in entrata, un’altra cavità già individuata in 
una precedente ricognizione. Questo ingresso sembra decisamente più promet-
tente e distoglie la nostra attenzione da qualsiasi altro obiettivo. Ha così inizio 
l’esplorazione della Grotta della Falange Armata, tuttora in corso. Nel mese di 
aprile del 2008 si effettua l’allargamento del tratto iniziale della cavità fino a 
trovarsi sulla partenza del primo pozzo; si decide allora di organizzare un cam-
po per rendere più efficace l’azione esplorativa. Questo, che da anni si teneva 
a Campo di Venza in prossimità dell’ingresso alto della Grava dei Serini, viene 
spostato nella dolina nei pressi della grotta. Tra il primo e il cinque maggio 
si scende il P15 e si lavora lungo la strettoia alla sua base, fino ad affacciarsi 
sulla verticale successiva. Alla fine dello stesso mese si passa e si dà una svolta 
all’esplorazione percorrendo i tre pozzi da 10, 12 e 18mt, raggiungendo così la 
profondità di -65mt. Nella stessa occasione vengono controllati anche due fi-
nestroni sul P15 e sul P18. Segue a giugno un altro breve campo, in cui si rende 
più agevole la strettoia alla base della prima verticale e si arma un traverso per 
entrare nel finestrone in cima al P18 il “ramo in castigo”. Nel mese di novem-
bre il fronte esplorativo viene portato da -65 a -120, grazie alla discesa di altri 
saltini e una serie di brevi pozzi. A maggio 2009 si organizza un nuovo campo, 
sia per valutare le possibili prosecuzioni nella Grotta della Falange Armata, sia 
per terminare i rilievi delle varie cavità nella zona.
Alla fine di maggio 2008 si scopre la Tana della Vipera; subito viene sca-
vato l’ingresso e si libera il successivo laminatoio da un notevole accumu-
lo di detriti. Una serie di uscite nei mesi successivi si dedicano a questa 
grotta allo scopo di allargare la prosecuzione. La cavità è ancora in corso 
di esplorazione e sta richiedendo un lungo e impegnativo lavoro di diso-
struzione. La considerevole circolazione di aria lascia intuire comunque 
probabili sviluppi. Si conoscono inoltre altri ingressi di minore importan-
za e si continuano ad individuare tuttora cavità di interesse speleologico, 
come la nuova Grotta Sottosoglia.
In generale le esplorazioni sul versante settentrionale di Serra Campo di Venza 
sono il frutto di intense e sistematiche ricerche condotte in questo settore dei 
Monti Aurunci a partire dal 2006. Del resto tali attività derivano direttamente 
dalla nostra presenza per lunghi anni a Campo di Venza, punto nodale delle 
esplorazioni del complesso carsico della Grava dei Serini e teatro di numerosi 
campi speleologici. La scoperta e le esplorazioni dell’Abisso della Diaspora 
hanno rappresentato in una prima fase il pretesto per un’assidua e continuata 
frequentazione della zona, permettendo di conseguenza la scoperta delle altre 
cavità trattate in questo capitolo.

3.3 Nei pressi della 
Grotta Pietra di 
Monte
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taNa dElla viPEra

l. alessandRi

Numero di catasto: 1694 La
Comune: Esperia (FR)
Località: Pietra di Monte
Coordinate UTM WGS84: 33T 388670 - 4580107
Quota: 805mt s.l.m.
Cartografia di riferimento: CTR 1:10000 - SEZIONE N° 416010 Esperia 
Speleometrie: dislivello -10mt; sviluppo planimetrico 14mt.
Esplorazione e rilievo: GGCR a partire dal 25/05/2008; Luca Alessandi, Pa-
olo Dalmiglio, Federica Dellerma, Angelo Gagliardi, Maria Grazia Lobba, 
Patrizia Marino, Sergio Nozzoli, Loretta Persichilli, Roberta Tozzi, Walter 
Verdosci

PoSizioNE dEll’iNgrESSo

L’ingresso si apre sul fianco sinistro del canalone che separa le località Pie-
tra di Monte e Noce del Vico; sopra ad esso un altro ingresso, impercorribile, 
immette possibilmente nella grotta sottostante. 

dEScrizioNE dElla cavità

L’ingresso, disostruito artificialmente, immette in un primo ambiente molto 
stretto, alla base del quale è possibile imboccare una fessura, anch’essa molto 
bassa, evidentemente impostata in corrispondenza di una superficie di strato.
Da questo punto in poi la grotta prosegue in direzione 300° circa, transitando 
sotto al canalone.
Al termine dello scivolo, un breve ed angusto cunicolo verticale atterra in 
una piccola sala, formatasi in corrispondenza di un altrettanto piccolo pozzo 
il cui ingresso, ora ostruito, doveva trovarsi in corrispondenza del letto del 
canale soprastante. 
Da qui è possibile, dirigendosi verso SO, entrare in una breve diramazione 
laterale che, dopo pochi metri, salendo leggermente, ruota di circa 90°, ritor-
nando al di sotto del canalone. In alto la cavità chiude tra concrezioni.
Tornati nella piccola sala, sceso un salto di circa 1 metro, molto stretto, la 
grotta continua ad impostarsi in corrispondenza di una superficie di strato per 
alcuni metri, assottigliandosi sempre di più, fino a raggiungere l’attuale fondo 
a 10mt di profondità. Nel periodo invernale lo stillicidio è consistente.

NotE di mEtEorologia iPogEa

La grotta si comporta da ingresso meteo-basso; in estate fuoriesce una sensi-
bile corrente d’aria fredda, in inverno la circolazione si inverte.

3.4 Il rilievo della 
Tana della Vipera
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grotta dElla FalaNgE armata

l. alessandRi

Numero di catasto: 1658 La
Comune: Esperia (FR)
Località: versante nord di Serra Campo di Venza
Coordinate UTM WGS84: 33T 388148 - 4579060
Quota: 1130mt s.l.m.
Cartografia di riferimento: CTR 1:10000 - SEZIONE N° 415040 Monte 
San Martino
Speleometrie: dislivello -120mt; sviluppo planimetrico 70mt
Esplorazione e rilievo: GGCR a partire dal 29/3/2008; Luca Alessan-
dri, Andrea Bonucci (SR), Davide Dalmiglio, Paolo Dalmiglio, Gabriele 
D’Anna, Federica Dellerma, Angelo Gagliardi, Floriano Guidi (GSSG), 
Patrizia Marino, Loretta Persichilli, Federico Sirtori (CSR), Roberta Tozzi, 
Walter Verdosci

PoSizioNE dEll’iNgrESSo

La Grotta della Falange Armata si apre in corrispondenza della parte più alta 
del bordo meridionale di una grossa dolina, nei pressi del crinale che delimita 
verso sud Serra Campo di Venza.

dEScrizioNE dElla cavità

Il 19 novembre del 2007, all’atto della scoperta, il minuscolo ingresso im-
metteva in un piccolo meandro, largo poche decine di centimetri, fortemente 
inclinato verso il basso, con direzione 160°. 
Una energica disostruzione ha permesso di percorrere il breve cunicolo che, 
arrivato a circa -8mt, si getta entro un salto di 15mt, la cui morfologia è il ri-
sultato della fusione di due pozzi paralleli. Alla base di questi ultimi, risalendo 
pochi metri verso SO è possibile entrare in una piccola saletta che costituisce 
il fondo occluso di un terzo pozzo, parallelo ai primi due. 
Alla base di questi ultimi, un ulteriore approfondimento, che incide una picco-
la frana, immette in un altro piccolo meandro, anch’esso disostruito artificial-
mente. Quest’ultimo si dirige dapprima verso est, per poi piegare bruscamente 
in direzione 45° e sfociare in un pozzo da 10mt impostato su frattura avente 
lo stesso orientamento. La parete più settentrionale di quest’ultimo è ricoperta 
di latte di monte; alla sua base, un grosso foro sul pavimento immette in un 
ulteriore pozzo da 12mt che termina in corrispondenza di un piccolo terrazzo, 
fortemente eroso dall’acqua che qui ha inciso dei veri e propri karren. 
Quest’ultimo dà accesso sia ad un’altra verticale da 18mt, impostata anch’essa 
sulla stessa frattura, come tutti i pozzi precedenti, sia al Ramo In Castigo di cui 
si dirà più avanti. 

3.5 Frazionamento 
sul pozzo da 12 metri
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Alla base del pozzo, dentro il quale in inverno si getta una piccola cascata d’ac-
qua, è possibile per la prima volta osservare un’alternanza tra calcari grigi, qui 
più bassi, e calcari bianchi. Lungo questo interstrato si è prodotta una cavità 
percorribile, con l’asse maggiore orientato grossomodo verso NE, occupata 
in massima parte da piccoli blocchi di frana e da una notevole quantità di 
fango, formatosi probabilmente a causa dell’acqua stagnante. 
In fondo allo scivolo fangoso si apre una strettoia che immette, dopo un salto 
arrampicabile di circa 4mt, in un altra verticale di 3mt. Prima di imboccare 
quest’ultima, è possibile tuttavia spostarsi verso NE, lungo un comodo terraz-
zo, ed entrare in una piccola saletta che costituisce il fondo di un altro pozzo; 
qui, in corrispondenza della parete nord-occidentale, verso il basso, si intrave-
de la prosecuzione, attualmente non percorribile. 
Occorre sottolineare che, dalla strettoia alla successiva Sala del Crocevia, 
la grotta presenta un notevole stillicidio e forme di erosione assai accentua-
te. Tornati al terrazzo, e sceso il piccolo salto, ci si immette in un ulteriore 
pozzo da 6mt, avente sezione ellittica con asse maggiore orientato lungo la 
frattura genitrice (47°). 
Alla base di questo si atterra su una minuscola cengia, sotto la quale si intra-
vede una prosecuzione, attualmente non percorribile, entro la quale si getta la 
maggior parte dell’acqua in circolazione. 
Su una delle pareti del pozzo è stato possibile osservare il fossile di una con-
chiglia del genere Turritella (fig. 3.8). 
Spostandosi lungo la cengia, verso NE, percorso un breve cunicolo, si entra 
nella cosiddetta Sala del Crocevia, risultato di più eventi speleogenetici. 
Verso l’alto si intuisce la presenza di un grosso pozzo fusiforme, di almeno 
10mt; in basso ve ne è un’altro di 8mt. In corrispondenza di un terrazzo pro-
dottosi lungo la parete più settentrionale si apre una fessura al di là della quale, 
dopo un salto di circa 2mt, si accede ad un piccolo ambiente sul fondo del 
quale ci si affaccia su un angusto e breve meandro orizzontale, orientato 47°, 
non percorribile. 
Nella stessa sala, spostandosi verso SE, un’altra piccola cengia ad una quota 
più alta, presenta tracce di erosione parallele alla parete sud-orientale; trattasi 
probabilmente del vecchio fondo del meandro che si è conservato intatto nel 
Ramo Aspiricchia. 
Quest’ultimo è raggiungibile tramite una selettiva strettoia discendente che 
immette in un meandro; questo, dopo pochi metri, si approfondisce di circa 
5mt per chiudere in una fessura impercorribile.
Infine, nell’angolo più meridionale, una foro sulla parete dà accesso al Ramo 
della Lama Letale, dove un breve cunicolo caratterizzato dalla presenza di co-
spicui depositi fangosi, porta ad un pozzo di circa 5mt che chiude in strettoia; 
questo è l’unico punto da cui fuoriesce una sensibile corrente d’aria.
Proseguendo verso il basso, superato il pozzo da 8mt, un passaggio basso con-
duce all’angusta partenza di un’altra verticale da 10mt, impostata su frattura 
avente direzione 120° circa. A metà di quest’ultima, in corrispondenza di un 
restringimento, si incontra un piccolo terrazzo. 
La discesa prosegue poi fino al fondo, dove un comodo ambiente dà accesso 
ad una breve condotta discendente, impostata in corrispondenza di un inter-
strato; il soffitto di quest’ultima appare piano, in basso la sezione è invece 
concava e il pavimento è stato in seguito inciso da un corso d’acqua di minore 
potenza; si tratta, nel complesso, di una sezione cosiddetta a buco di serratura, 

3.7 Il rilievo della 
Grotta della Falange 
Armata

3.6 Il pozzo da 18 
metri, visto dal basso
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ovvero generatasi dapprima in regime freatico e successivamente vadoso. 
La condotta immette in un altro pozzo, impostato su frattura avente direzione 
47°, interamente arrampicabile; alla sua base una strettoia non percorribile 
costituisce l’attuale fondo, a -120mt.
Come si è già accennato, il terrazzo alla base del pozzo da 12mt dà accesso, 
tramite una serie di traversi verso NE, al Ramo in Castigo.
Da qui, superato un disagevole passaggio, si entra in un comodo ambiente che 
costituisce il fondo di un pozzo inesplorato. La verticale si sviluppa verso l’al-
to per almeno 5m, al termine dei quali, in corrispondenza di un restringimento, 
una frana sospesa lascia intravedere una possibile prosecuzione.
Proseguendo verso il basso, un foro sul pavimento del pozzo dà accesso ad 
una serie di piccoli salti; questi conducono all’interno di un tratto della grotta 
impostata in corrispondenza di un interstrato avente orientamento 45°. La 
fenditura diventa progressivamente più stretta ed è stata attualmente percorsa 
per poco meno di 10mt. 

NotE di mEtEorologia iPogEa

L’accesso si comporta come un ingresso meteo-alto, aspirando nelle stagioni 
calde e soffiando in quelle fredde. All’interno è tuttavia possibile individuare 
due circolazioni apparentemente distinte. A partire dall’ingresso una consi-
stente corrente d’aria è infatti percepibile lungo i primi tre pozzi e fino alla 
alla base del pozzo da 12mt; da qui l’aria si incanala verso il Ramo in Castigo. 
Proseguendo verso il fondo non sembra esservi circolazione d’aria fino alla 
Sala del Crocevia; quest’ultima è invece attraversata da una notevole corrente 
che proviene dal Ramo della Lama Letale e successivamente si incanala verso 
l’alto, lungo il pozzo ancora inesplorato.

3.8 Turritella fossile 
su una parete del 
pozzo da 6 metri 
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SchEda d’armo

P15: 3 fix, 1 fix per il tirante a -5mt
Corda: 25mt
P10: 2 fix all’interno della strettoia, 2 fix in partenza, 1 fix di frazionamento, 1 
fix per il tirante a -6mt
Corda: 35mt da utilizzare anche per il pozzo successivo
P12: 1 fix, 1 fix di frazionamento
P18: 2 fix, 1 fix di frazionamento
Corda: 25 metri
P4: arrampicabile
P3: 2 fix
Corda: 15mt da utilizzare anche per il pozzo successivo
P6: 1 fix
P8: armo naturale
Corda: 25mt da utilizzare anche per il pozzo successivo
P10: 1 fix
P11: arrampicabile

Per il Ramo in Castigo
T6: 5 fix
Corda: 20mt
P4: 2 fix
Corda: 6mt

3.9 L’ingresso della 
grotta
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grotta PiEtra di moNtE

P. maRino

Numero di catasto: 1690 La
Comune: Esperia (FR)
Località: Versante nord di Serra Campo di Venza
Coordinate UTM WGS84: 33T 388027 - 4579038
Quota: 1145mt s.l.m.
Cartografia di riferimento: CTR 1:10000 - SEZIONE N° 415040 Monte 
San Martino
Speleometrie: dislivello -21mt; sviluppo planimetrico 15mt.
Esplorazione e rilievo: GGCR 21/1/2007, 2/3/2008, 9/3/2008, 29/3/2008; Luca 
Alessandri, Andrea Bonucci (SR), Davide Dalmiglio, Paolo Dalmiglio, Fede-
rica Dellerma, Andrea Di Carlo, Angelo Gagliardi, Floriano Guidi (GSSG), 
Maria Grazia Lobba, Patrizia Marino, Sergio Nozzoli, Loretta Persichilli, 
Federico Sirtori (CSR)

PoSizioNE dEll’iNgrESSo

L’ingresso si apre a quota 1145mt s.l.m. sull’orlo di una vallecola posta sulle 
pendici settentrionali di Serra Campo di Venza. 
Nel raggio di poche centinaia di metri dall’ingresso si aprono gli accessi alla 
Grotta della Falange Armata, all’Abisso della Diaspora e alla Grotta Sottoso-
glia; questa concentrazione rende la zona particolarmente interessante da un 
punto di vista speleologico. 

dEScrizioNE dElla cavità

Una fessura di circa 1mt dà accesso ad uno scivolo verticale profondo 3mt e 
largo circa 1mt, alla base del quale si incontrano un restringimento e un piccolo 
camino in direzione NE. 
Dopo aver superato il restringimento, si scende un salto di 3mt che presenta 
una diramazione laterale ad est. 
Entrambi i passaggi conducono alla Saletta del Trivio: un ambiente lar-
go mediamente 3,50mt, con un’altezza massima di circa 5mt. Questa sala 
immette direttamente in un pozzo di 4mt largo da 40cm a quasi 2mt nella 
parte terminale, cui segue uno scivolo di 3mt e un ulteriore pozzo di 4mt 
che costituisce l’attuale fondo, alla profondità di -21mt.
Nella Saletta del Trivio, un passaggio con inclinazione di 180° immette in un 
ambiente di circa 3x3mt da cui parte un pozzo alto 5mt e largo mediamente 
1mt, parallelo al primo pozzo di 4mt, e comunicante con esso tramite un pas-
saggio non percorribile.
Infine, sempre dalla Saletta del Trivio, parte una piccola diramazione in disce-
sa con circa 30° di inclinazione, non ancora esplorata.
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Altre due anguste diramazioni non percorribili si trovano alla base del pozzo di 
5mt nella saletta comunicante con quella del trivio.

NotE di mEtEorologia iPogEa

Nelle stagioni calde, la cavità presenta una considerevole circolazione di aria 
in entrata, maggiormente sensibile in prossimità del fondo.

SchEda d’armo

Tutta la grotta è agevolmente percorribile in arrampicata senza l’ausilio 
delle corde; si può eventualmente armare il pozzo finale da 4mt con una 
corda da 10mt circa. 

3.10 Il rilievo della 
Grotta Pietra di 
Monte



GGCR - Quaderno 1 - 2010 - Monti Aurunci occidentali54

ciavica dEl FiNitiziE o dEl camPo

m. g. loBBa & s. nozzoli

Numero di catasto: 1639 La
Comune: Esperia (FR) 
Località: versante nord di Serra di Campo di Venza
Coordinate UTM WGS84: 33T 387659 - 4579023
Quota: 1142mt s.l.m.
Cartografia di riferimento: CTR 1:10000 - SEZIONE N° 415040 Monte 
San Martino
Speleometrie: dislivello -20mt; sviluppo planimetrico 17mt.
Esplorazione e rilievo: GGCR 2/5/2008; Paolo Dalmiglio, Federica Dellerma, 
Maria Grazia Lobba, Sergio Nozzoli 

PoSizioNE dEll’iNgrESSo

Il pozzo si trova sul lato occidentale di una larga e profonda dolina. L’altro 
pozzo parallelo, che si congiunge al primo, si apre sulla cresta sopra la dolina.

dEScrizioNE dElla cavità

La cavità è composta da due pozzi paralleli che, superata una quinta di 
roccia, si congiungono. Sul fondo, occupato da un cono detritico, si trova 
una strettoia che porta in una piccola saletta con il fondo costituito da detriti. 
Tra i massi si scorge una probabile prosecuzione dalla quale però non sembra 
provenire alcuna corrente d’aria. Lungo le pareti del pozzo si notano strati 
evidenti di calcare compatto ed una bella faglia inclinata.Assente qualunque 
forma di circolazione dell’aria.

NotE di BioSPElEologia

Nella saletta terminale sono stati trovati due lepidotteri nottuidi: Apopestes 
spectrum, debolmente troglofila (la si può trovare spesso anche nelle canti-
ne o in luoghi freschi e umidi), e Scoliopterix libatrix. Quest’ultima è più 
legata all’ambiente di grotta dove passa alcuni mesi, forse una diapausa, un 
intervallo di tempo in cui l’insetto matura in un luogo povero di predatori, a 
temperatura e umidità costanti. Nella saletta erano presenti anche un tricottero 
della famiglia degli Stenofilacini, qualche ragno (Meta menardi) ed alcuni 
esemplari di Dolicopoda sp.

SchEda d’armo

Armo naturale su albero, frazionamento su albero
Corda: 20mt.
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NotE BotaNichE

Nella dolina, al bordo della quale si trova il pozzo, crescono alcuni alberi di 
Fagus sylvatica, il fondo è coperto da Pteridium aquilinum (Felce aquilina), 
l’orlo del pozzo presenta una parete coperta da Hedera helix, lungo il bordo del-
la dolina, a marzo, si nota una copiosa fioritura di Crocus suaveolens Bertol.

3.11 Il rilievo della 
Ciavica del Finitizie 
o del Campo
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aBiSSo dElla diaSPora

d. dalmiglio

Numero di catasto: 1660 La
Comune: Esperia (FR) 
Località: versante nord di Serra Campo di Venza
Coordinate UTM WGS84: 33T 388070 - 4578997
Quota: 1162mt s.l.m.
Cartografia di riferimento: CTR 1:10000 - SEZIONE N° 415040 Monte 
San Martino
Speleometrie: dislivello -90mt; sviluppo planimetrico 77mt.
Esplorazione e rilievo: 26/11/2006 – 1/05/2009; Mirko Baldoni (CSR), Davide 
Dalmiglio, Paolo Dalmiglio, Federica Dellerma, Andrea Di Carlo, Patrizia Ma-
rino, Marco Schutzmann, Federico Sirtori (CSR), Chakib Najjah El Idrissi, 
Walter Verdosci

PoSizioNE dEll’iNgrESSo

L’ingresso della grotta si apre in un bosco di querce, sulla sommità di una 
dorsale rocciosa che scende lungo il versante nord di Serra Campo di Venza, 
appena sotto la cresta terminale.

dEScrizioNE dElla cavità

La grotta ha un andamento prevalentemente verticale, caratterizzato da una 
successione di pozzi e strettoie, fino alla diaclasi finale che si sviluppa a circa 
90mt di profondità. L’ingresso è una frattura lunga circa 5mt che dà accesso 
ad un primo salto di 6mt seguito da un breve scivolo terroso e dal successivo 
ampio pozzo, profondo 18mt ed intervallato da due terrazzi. 
Sul fondo, leggermente fangoso, la grotta cambia direzione, un comodo ap-
profondimento verso SO porta a due salti da 5mt, in rapida successione. In 
questo tratto la grotta è ancora ampia e presenta delle belle colate bianche e 
ruggine. Alla base del secondo P5, un traverso sulla destra, porta alla sommità 
del successivo pozzo da 8mt, di forma circolare. Da qui, uno scomodo passag-
gio meandriforme allargato artificialmente, la Strettoia del Calcareo Nemico, 
scende fino alla partenza di un pozzetto da 4mt, da affrontare in arrampicata, 
e un successivo P5 che porta in un ambiente fangoso e instabile. Sul fondo, un 
passaggio fra sedimenti di frana conduce ad un breve laminatoio inclinato, 
la cosiddetta Strettoia dei Mimimmi, puntellato per sicurezza con alcuni tubi 
innocenti (fig. 3.13). 
In questo tratto la grotta curva bruscamente a NO, disegnando un angolo di cir-
ca 90°. Proseguendo si scende un salto di 3mt che porta in un piccolo ambien-
te battezzato lo Sgabuzzino, da cui una comoda finestra dà accesso al Pozzo 
dell’Eclissi, profondo 12mt. 

3.12 Il Pozzo da 18 
metri
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Alla base di questa bella verticale, una strettoia selettiva ed un salto di 4mt, 
portano alla Diaclasi Egizia. Questo tratto di grotta, orizzontale e molto sco-
modo, è lungo circa 20mt ed è impostato lungo una frattura orientata 45°. 
La zona presenta una morfologia molto interessante con pareti lisce e incli-
nate e il tetto alto tra i 3 e i 5 metri, fino alla scoraggiante frana terminale 
da cui proviene una debole corrente d’aria.

NotE di mEtEorologia iPogEa

Nelle stagioni calde l’ingresso è attraversato da una sensibile corrente d’aria 
in entrata, mentre la circolazione si inverte nelle stagioni fredde. Siamo dun-
que di fronte ad un ingresso meteo-alto.

NotE di BioSPElEologia

Il giorno 30 marzo 2008 sono state posizionate nella grotta due trappole a 
caduta la cui esca era rappresentata da aceto di vino. La prima è stata collocata 
alla base del pozzo da 18mt in una piccola nicchia fangosa riparata dalle cor-
renti d’aria (punto A del rilievo); la seconda, alla base del pozzo da 5mt prima 
della strettoia dei Mimimmi, all’interno di un angusta saletta laterale, anch’es-
sa con presenza di fango e acqua di stillicidio e assenza di circolazione d’aria 
(punto B del rilievo). Il recupero è avvenuto dopo due settimane. 
All’interno della trappola più vicina all’ingresso sono stati trovati alcuni esem-
plari di Bathysciola sp. (Coleoptera, Cholevidae), insieme ad alcuni Ditteri 
molto probabilmente provenienti dall’esterno della cavità. L’altra trappola, 
invece, ha catturato esclusivamente esemplari di Bathysciola sp., dodici adul-
ti e quattro larve. Appare possibile che il tipo di trappola, le caratteristi-
che dell’esca o il luogo di posizionamento abbiano influito in maniera 
selettiva sulla specie catturata; non può dunque essere esclusa la presenza 
nella grotta di altre specie troglobie. Gli esemplari raccolti sono in corso 
di studio presso il Laboratorio di Ecologia Sperimentale ed Acquacoltura 
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

SchEda d’armo

P6: armo su albero fix, 1 fix
Corda: 10mt
P18: 2 fix esterni, 1 fix in partenza, 1 fix per il tirante a -13mt
Corda: 22mt
P5: 1 fix, 1 fix per il tirante a -3mt
Corda: 30mt da utilizzare anche per i due pozzi successivi
P5: 1 fix
P8: 2 fix
P4: arrampicabile
P5: 2 fix esterni, 1 fix in partenza
Corda: 12mt
P3: arrampicabile
P12: 2 fix esterni, 1 fix in partenza, 1 fix per il frazionamento a -6mt
Corda: 18mt 
P4: arrampicabile

3.14 Il rilievo 
dell’Abisso della 
Diaspora

3.13 Strettoia dei 
Mimimmi, puntellata 
con canne innocenti
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grotta dElla SErra

m. g. loBBa & s. nozzoli

Numero di catasto: 1657 La
Comune: Esperia (FR) 
Località: versante sud di Serra di Campo di Venza
Coordinate UTM WGS84: 33T 388209 – 4578830
Quota: 1126mt s.l.m.
Cartografia di riferimento: CTR 1:10000 - SEZIONE N° 415040 Monte San 
Martino
Speleometrie: dislivello -4mt; sviluppo planimetrico 7mt
Esplorazione e rilievo: GGCR 8-16/3/2008; Maria Grazia Lobba, Sergio Nozzoli

PoSizioNE dEll’iNgrESSo

L’imbocco si apre sul fondo di una radura poco sopra Campo di Venza, sotto 
un rado boschetto di querce e aceri, tra massi affioranti di calcare marnoso.

dEScrizioNE dElla cavità

La grotta è composta da un ambiente in discesa, inclinato di 45°, di circa 
4x2mt. Le pareti, abbastanza incoerenti e franose, presentano a NO alcune colate 
calcitiche ed una bella stalattite. Sul lato SE, in fondo, in corrispondenza di una 
superficie di strato, si apre un vano senza alcun interesse. Il fondo è composto da 
fango, terriccio, foglie e detriti calcitici. Assenza di correnti d’aria.

NotE di BotaNica

La radura dove si apre la grotta presenta alberi di Quercus cerris e Acer pseu-
doplatanus. In marzo le pendici presentano una copiosa fioritura di Crocus 
suaveolens Bertol e qualche esemplare di Viola tricolor.

3.15 Il rilievo della 
Grotta della Serra
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SErra camPo di vENza  
NotE SPElEogENEtichE

l. alessandRi

toPograFia

Il toponimo Serra indica generalmente una cresta montuosa che corre pres-
soché in linea retta, senza avvallamenti di una certa rilevanza.
Serra Campo di Venza si allunga infatti in direzione approssimativa est-
ovest, a partire dalle radici del Monte Finitizie, che raggiunge i 1162mt 
s.l.m., per arrestarsi poco prima del Monte Belvedere, dal quale la separa 
una piccola sella. 
La cresta è costituita da un monoclinale con strati disposti a franapoggio, in 
superficie affiorano i calcari nocciola del Cenomaniano inferiore-Aptiano (C5-4) 
che, nella serie degli Ausoni-Aurunci, sono strutturalmente superiori ai Calcari 
nocciola, bianchi e grigi del Cretacico inferiore-Dogger (C3-G5); gli strati esposti 
immergono a nord-ovest, con inclinazione di circa 47° (N310/47, fig. 3.16).
Il toponimo Venza potrebbe essere la contrazione del cognome Vincenzi, ed 
indicare dunque uno dei vecchi proprietari dei campi che si aprono immediata-
mente a meridione della serra. 

3.16 All’incrocio 
delle frecce: Serra 
Campo di Venza. 
Posizionamento 
sulla Carta Geolo-
gica d’Italia (F.160, 
Cassino e F. 171, 
Gaeta) 

Argille e argille mar-
nose con alternanza 
di arenarie grigie e 
giallastre, gradate in 
banchi, con impronte 
di fondo. Messiniano 
- TorToniano

Calcari a briozoi e 
litotamni, brecciole 
calcaree. TorToniano 
- Langhiano

Calcari noccio-
la, a pasta fine o 
microgranulari, 
stratificati, talora 
in grosse bancate, 
con intercalazioni 
di livelli oolitici e di 
micriti straterellate.  
CenoManiano inferiore 
- apTiano

Calcari nocciola, 
bianchi e grigi, a 
pasta fine o micro-
granulari, stratifi-
cati, con intercala-
zioni dolomitiche. 
CreTaCiCo inferiore 
- Dogger
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La zona è stata assai frequentata dai pastori ed è infatti facile imbattersi 
in capanne, cisterne e stazzi, la maggior parte dei quali oramai abbandonati; 
questi ultimi sono stati spesso ricavati all’interno delle doline che si aprono 
numerose in zona, chiudendo i lati meno scoscesi con muretti a secco. 

SPElEogENESi 

Nella zona si aprono gli ingressi di quattro grotte; tre di esse, Abisso della 
Diaspora, Grotta della Falange Armata e Pietra di Monte, sono presentate per 
la prima volta in questo volume, la quarta, Grotta Sottosoglia, è di recentissima 
scoperta e dunque ancora inedita.
Tutte le cavità sembrano condividere una genesi legata ad una famiglia di di-
scontinuità che immergono a sud-est, con inclinazione di circa 80° (N138/80), 
possibilmente legate ad una tettonica distensiva successiva al sovrascorrimen-
to della catena Ausono-Aurunca sulle unità degli Aurunci orientali.
Rispetto alla faglia principale (master fault) individuata in foto aerea (cfr. infra 
pp. 94-97), le discontinuità finora individuate se ne discostano di alcune decine 
di metri (fig. 3.18); è stato osservato che, nella genesi delle cavità carsiche, il 
sistema di fratturazione che si crea in prossimità e parallelamente alla faglia è 
spesso favorito rispetto a quest’ultima (Waltham 1971).
Sia l’Abisso della Diaspora, sia la Grotta della Falange Armata sono dunque 
caratterizzate da pozzi di media altezza, impostati su discontinuità, intervalla-
ti da scorrimenti inclinati che hanno sfruttato le superfici di strato ove erano 
presenti vacui sufficientemente larghi; tutto il sistema sembra, per ora, esser-
si formato in ambiente vadoso. Inoltre, dallo studio dello sviluppo spaziale 
di entrambe le grotte, è possibile individuare diverse fasi speleogenetiche, 

3.17 I rilievi 
dell’Abisso della 
Diaspora e della 
Grotta della Falange 
Armata, in evidenza 
i giunti di strato e le 
fratture che hanno 
originato le cavità; 
per una migliore 
comprensione, le 
sezioni sono viste da 
una direzione paral-
lela a quella degli 
strati; il tratteggio 
indica un tratto im-
postato su frattura, 
visto frontalmente

3.18 Posizionamento 
delle grotte citate su 
foto aerea. La faglia 
non è inquadrata, 
ma si trova a pochi 
metri di distanza 
dall’angolo nord-oc-
cidentale della foto.
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ciascuna delle quali è contraddistinta da un percorso idrico preferenziale. 
Per quanto riguarda la Grotta della Falange Armata, ad un momento in cui 
verosimilmente le acque, a partire dalla base del P12 si dirigevano verso il 
Ramo in Castigo, ne è seguito un altro in cui le stesse sono state catturate 
dalla discontinuità che poi ha generato il P18. Nel tratto di grotta a partire 
dalla base di quest’ultimo, e fino all’attuale fondo, è possibile ipotizzare 
quattro fasi principali (fig. 3.19 e 3.20) in cui l’acqua ha successivamente 
cambiato percorso, seguendo le vie che di volta in volta si presentavano 
più favorevoli ed allargandole di conseguenza. 
Anche la genesi dell’Abisso della Diaspora ha seguito un percorso simile; 
ai rami attivi in corrispondenza del primo P5, del P4, del P3 e dello scivolo 
alla base del Pozzo dell’Eclissi corrispondono infatti rami fossili superiori, 
precedentemente abbandonati dallo scorrere delle acque.
Questo comporta la genesi di ambienti che, alla nostra scala, possono essere 
anche molto angusti poiché le acque, nell’ambito di una fase, non hanno potuto 
esercitare il loro potere corrosivo per un lasso di tempo sufficiente; a livello 
esplorativo, tutto ciò implica una ulteriore difficoltà.
Infine, mentre in prossimità della superficie la speleogenesi di entrambe le 
grotte si imposta preferibilmente su discontinuità, nella zona attualmente più 
profonda il ruolo delle superfici di strato diventa più importante; è possibile 
che ciò dipenda dalla conformazione delle prime che, in alcuni casi possono 
presentarsi aperte verso l’alto. 

3.19 Suddivisione in 
fasi dello sviluppo 
speleogenetico della 
Grotta della Falange 
Armata, nel tratto 
tra la base del P18 
e l’attuale fondo, 
sezioni

3.20 Suddivisione in 
fasi dello sviluppo 
speleogenetico della 
Grotta della Falange 
Armata, nel tratto 
tra la base del P18 
e l’attuale fondo, 
piante
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località FoSSa dEi Fiocchi

P. dalmiglio

iNquadramENto gEograFico

Fossa dei Fiocchi è una località caratterizzata da alcune grandi doline collocate 
tra quota 690mt e quota 710mt s.l.m., ed allineate lungo una valletta sospesa 
orientata NE-SW e delimitata da due modesti rilievi: verso NO (cima di quota 
729mt s.l.m. segnata sulla CTR n. 416010 Esperia) e verso SE (cime di quota 
721mt e 717mt s.l.m.). L’area così descritta è circondata da scoscesi pendii che 
scendono fino a zone di fondovalle dislocate su quote molto più basse: a nord 
la località Vigna del Pozzo (580mt s.l.m.); ad est la valle del Rio Cerriccio; 
ad ovest il profondo canyon del Rio Polleca; fa eccezione il versante sud che, 
digradando in maniera più dolce, raggiunge una zona prativa pianeggiante at-
torno a quota 670mt s.l.m. L’area sommitale dell’unità orografica di Fossa dei 
Fiocchi si configura quindi come una piccola conca sospesa delimitata da bassi 
rilievi, con variazioni plano-altimetriche nell’ordine di qualche decina di metri 
e una superficie complessiva semipianeggiante di circa 250.000 mq.

itiNErario di avviciNamENto

Dal castello di Esperia si prosegue lungo la strada asfaltata che porta a 
Valle Gaetano; dopo circa 1,5 km si svolta a destra (prima traversa dopo il 
castello) e si percorre una stradina, anch’essa asfaltata, che scende nel fondo-
valle per poi ricominciare a salire; percorsi altri 500mt dal bivio, subito dopo 
una brusca curva a sinistra, si incontra una biforcazione; è necessario imboc-
care lo stradello che sale sulla destra fino a raggiungere le grandi doline di 
Fossa dei Fiocchi; qui si posteggiano le autovetture per proseguire a piedi in 
direzione delle varie grotte, tutte vicine e raggiungibili in tempi brevi.

Storia dEllE ESPlorazioNi

Prima di dicembre 2008, mese in cui il Gruppo Grotte Castelli Romani ha 
intrapreso una serie di ricognizioni sistematiche, in località Fossa dei Fiocchi 
non erano conosciute grotte, o più precisamente non erano mai state documen-
tate grotte da parte di speleologi; gli abitanti del luogo infatti non hanno avuto 
difficoltà a segnalarci la presenza dei tre ingressi più grandi ed evidenti della 
zona: la Fossa Persa, la Ciauca Durata e la Chiavica Carogna. 
Queste cavità ad andamento verticale rappresentano un pericolo costante per 
gli animali al pascolo e di conseguenza la loro posizione è ben chiara nella 
memoria dei pastori. Per le stesse ragioni di sicurezza tutti gli ingressi più 
piccoli sono stati sistematicamente richiusi con pietre, condizione questa che 
ha comportato non poche difficoltà; si tenga presente che, ad eccezione delle 

4.1 Posizione degli 
ingressi su Carta 
Tecnica Regionale 
(Sezione N° 416010 
Esperia).
1693 La 
Ciauca Durata, 
1714 La 
Fossa Occulta, 
1713 La 
Fossa “La Trappola”
1692 La 
Fossa Persa
1706 La
Chiavica Carogna
1722 La
Fenditura dei 
Fiocchi
1708 La
Pozzo Chiocciola
1707 La
Grotta dei Fiocchi
1735 La
Foss’Appicco
1725 La
Fossa 26
1695 La
Pozzo del Vico

4
caPitolo
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tre grotte sopra citate, tutte le altre cavità esplorate e qui pubblicate sono state 
riaperte attraverso la rimozione di consistenti accumuli di pietre. In accordo 
con i pastori, dopo la loro esplorazione, sono state richiuse. 

coNSidErazioNi SPElEogENEtichE

L’area di Fossa dei Fiocchi ha restituito la più alta densità di grotte mai 
documentata sui Monti Aurunci e, sebbene nessuna di queste superi i 30mt di 
profondità o i 40mt di sviluppo planimetrico, la loro concentrazione rappresen-
ta un’anomalia che solleva alcuni interrogativi. 
Gli altri settori dei Monti Aurunci nord-occidentali sono caratterizzati da un 
mosaico di faglie distensive e transtensive che delimitano semplici monoclina-
li, nel caso di Fossa dei Fiocchi invece si può ricostruire una storia geologico-
strutturale più complessa: qui la tettonica compressiva ha prodotto un sistema 
di anticlinali a vergenza NNE. 
In linea generale è bene tener presente che lungo i fianchi di un’anticlinale le 
bancate calcaree vengono sottoposte a flessione: il loro inarcamento comporta 
una distensione che a sua volta favorisce la formazione di numerose fratture 
di tensione, perpendicolari e parallele alla pressione principale; nelle zone più 
profonde invece (nucleo dell’anticlinale), lo stato di compressione non permet-
te la formazione di queste discontinuità. Ne consegue che in corrispondenza di 
un’anticlinale il carsismo di superficie sia molto sviluppato, poiché l’intensa 
fratturazione delle rocce favorisce un deflusso delle acque veloce e diversifica-
to, con la formazione di numerosissime cavità ad andamento verticale; tuttavia 

4.2 Fossa dei 
Fiocchi vista dalla 
dorsale di Pietra di 
Monte
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man mano che si scende in profondità le fratture di tensione si fanno più rade, 
fino a sparire del tutto, e così le acque, oramai catturate nel sottosuolo, sono 
costrette a defluire lentamente lungo le superfici di strato.
Questo modello sembra bene adattarsi alla zona di Fossa dei Fiocchi dove gli 
ingressi sono tanti e distribuiti in maniera capillare su tutta l’area (ben 14, oltre 
alle 11 cavità qui presentate), e le grotte sono tutte poco profonde. Inoltre la 
sistematica assenza di una qualche circolazione d’aria al loro interno sembra 
essere conferma di un carsismo profondo scarsamente sviluppato.
La raccolta dei dati relativi all’immersione e alla pendenza degli strati all’in-
terno di ogni grotta analizzata ha permesso di ricostruire, seppur per grandi 
linee, l’andamento e la geometria delle pieghe. A tal proposito un dato in par-
ticolare si è rivelato di grande importanza: si tratta della anomalia giuaciturale 
dovuta alla tattonica riscontrata negli strati calcarei 2mt sotto l’orlo del pozzo 
d’ingresso della Chiavica Carogna, questa dovrebbe suggerire l’esistenza di 
una piega che separa due aree con immersione ed inclinazione differenti; con 
strati calcarei in giacitura sub-orizzontale su strati immergenti verso sud-ovest 
con inclinazione 39° (cfr. infra scheda della Chiavica Carogna). 
Il rapido susseguirsi di diaclasi sub-verticali con orientamento 40°-50° è da 
imputare ai più recenti processi di tettonica distensiva: l’area di Fossa dei Fioc-
chi è infatti tagliata a metà da una importante faglia diretta con orientamento 
40°, lungo la quale si sono allineate le doline più grandi della zona. 
Circa questa faglia e sulle forme del carsismo legate alla tettonica distensi-
va dei Monti Aurunci si avrà modo di ragionare nel penultimo capitolo di 
questo quaderno.

4.4 L’ingresso di 
Ciauca Durata

4.3 Esemplare di 
chirottero Rhinolo-
phus ferrumequinum 
fotografato all’inter-
no della Grotta dei 
Fiocchi
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ciauca durata

P. maRino

Numero di catasto: 1693 La
Comune: Esperia (FR)
Località: Durata
Coordinate UTM WGS84: 33T 388900 - 4580995
Quota: 702mt s.l.m.
Cartografia di riferimento: CTR 1:10000 - SEZIONE N° 416010 Esperia 
Speleometrie: dislivello -11mt; sviluppo planimetrico 23mt
Esplorazione e rilievo: GGCR 16/3/2008, 18/1/2009; Paolo Dalmiglio, Anto-
nella Di Costanzo (GS CAI Esperia), Maria Grazia Lobba, Patrizia Marino, 
Sergio Nozzoli 

PoSizioNE dEll’iNgrESSo

L’ingresso della cavità è ben visibile, in quanto si tratta di un largo sprofon-
damento collocato lungo il pendio di una collina in località Durata. 

dEScrizioNE dElla cavità

La ciauca, che sostanzialmente è una dolina sprofondata, si apre con un am-
pio ingresso del diametro di circa 7mt (fig. 4.4). Un breve scivolo, agevol-
mente percorribile a piedi senza l’ausilio della corda, porta alla sala situata 
alla base, lunga 11mt e larga 8mt. Sul pavimento della sala si notano numerosi 
blocchi provenienti dal crollo della volta. Sui lati ovest ed est si accede ad altre 
due prosecuzioni: la prima, quella ad ovest, è rappresentata da una saletta con-
crezionata larga mediamente 6mt e alta 3,20mt, caratterizzata da una fessura 
sul soffitto che affaccia all’esterno. La seconda prosecuzione, quella sul lato 
orientale della sala, presenta due brevi diramazioni: un cunicolo cieco orizzon-
tale di 5mt e uno scivolo di approfondimento tra il detrito e la parete, lungo 
10mt e anch’esso chiuso. Circolazione d’aria assente.

4.6 Panorama da 
Fossa dei Fiocchi

4.5 Il rilievo della 
Ciauca Durata
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FoSSa occulta

P. dalmiglio

Numero di catasto: 1714 La
Comune: Esperia (FR)
Località: Fossa dei Fiocchi - Durata
Coordinate UTM WGS84: 33T 388875 - 4580959
Quota: 711mt s.l.m.
Cartografia di riferimento: CTR 1:10000 - SEZIONE N° 416010 Esperia
Speleometrie: dislivello -5mt; sviluppo planimetrico 4mt
Esplorazione e rilievo: GGCR 18/1/2009, 01/02/2009; Paolo Dalmiglio, Fede-
rica Dellerma, Walter Verdosci

PoSizioNE dEll’iNgrESSo

La cavità si apre 45mt a SO rispetto alla Ciauca Durata (1693 La).

dEScrizioNE dElla cavità

Un foro circolare dal diametro di 80cm immette sulla volta di una saletta; 
la sua genesi è da ricondurre evidentemente ai successivi crolli che ne hanno 
provocato l’apertura. Sceso un salto di 4mt si atterra su un cono di detrito che 
occupa per intero l’ambiente del diametro di circa 2mt. Laddove si conservano 
le pareti originarie si possono osservare ancora concrezioni in avanzato stato 
di disfacimento. Lungo la parete est della saletta un breve approfondimento 
scende ancora 1mt per chiudere tra blocchi di frana. Assente qualunque forma 
di circolazione dell’aria.

SchEda d’armo

Corda: 5mt per il pozzetto d’ingresso.
4.7 Il rilievo della 
Fossa Occulta
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FoSSa “la traPPola”
P. dalmiglio

Numero di catasto: 1713 La
Comune: Esperia (FR)
Località: Fossa dei Fiocchi
Coordinate UTM WGS84: 33T 389031 - 4580909
Quota: 714mt s.l.m.
Cartografia di riferimento: CTR 1:10000 - SEZIONE N° 416010 Esperia
Speleometrie: dislivello -6mt; sviluppo planimetrico 3mt
Esplorazione e rilievo: GGCR 18/1/2009; Davide Dalmiglio, Paolo Dalmiglio, 
Giuliana Intreccialagli, Patrizia Marino, Massimiliano Teso

PoSizioNE dEll’iNgrESSo

Si apre sul lato sud di un’ampia dolina posta ad est della cima di quota 729.

dEScrizioNE dElla cavità

L’imbocco, dal diametro di 70cm, dà accesso ad un pozzetto di 4mt; alla 
base si scende per pochi metri lungo uno scivolo detritico, si supera quindi un 
passaggio basso, rimasto aperto tra la volta e il conoide franoso, per accedere 
ad un angusto ambiente dove non sono visibili possibili prosecuzioni. Assente 
qualunque forma di circolazione dell’aria.

SchEda d’armo

Corda: 6mt per il pozzetto d’ingresso.
4.8 Il rilievo della 
Fossa “La Trappola”
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FoSSa PErSa

m. g. loBBa & s. nozzoli

Numero di catasto: 1692 La
Comune: Esperia (FR) 
Località: Durata
Coordinate UTM WGS84: 33T 388670 - 4580901
Quota: 626mt s.l.m.
Cartografia di riferimento: CTR 1:10000 - SEZIONE N° 416010 Esperia
Speleometrie: dislivello -27mt; sviluppo planimetrico 36mt
Esplorazione e rilievo: GGCR 16/3/2008, 1/2/2009; Paolo Dalmiglio, Federi-
ca Dellerma, Antonella Di Costanzo (GS CAI Esperia), Maria Grazia Lobba, 
Sergio Nozzoli, Loretta Persichilli, Walter Verdosci

PoSizioNE dEll’iNgrESSo

La grotta, che si apre con un pozzo, si trova in località Durata, sulla costa 
di una dorsale rivolta verso Rio Polleca, sopra S.Onofrio, seminascosta dalla 
vegetazione di Ampelodesmos mauritanicus ed Hedera helix. 
Tutta la costa è intervallata da ripiani, probabilmente anticamente sistemati 
con muretti a secco, e si presenta come un classico ampelodesmeto, arido 
ed assolato.

dEScrizioNE dElla cavità

Il primo pozzo, fondo 14mt, è una spaccatura non molto grande, circa 
2x1mt. Probabilmente si tratta di una diaclasi (una parete è liscia mentre l’al-
tra si presenta più tormentata, con rientranze e sporgenze ricoperte da terra e 
radici fino al fondo); la spaccatura, che verso monte pare congiungersi, sem-
bra avvalorare l’ipotesi.
Il fondo del pozzo, largo circa 1,5mt, è un cono detritico; guardando verso il 
fondo, a sud-ovest, si trova una piccola rientranza che può essere utilizzata per 
ripararsi dalle pietre. 
Attenzione, parzialmente seppellita dai sassi c’è una bomba ad alette che si 
può facilmente evitare.
Il cono detritico, formato da pietre instabili di discrete dimensioni, scende 
per altri 10mt ed è molto ripido ed incoerente. Appena superato il modesto 
ripiano alla fine del pozzo, l’ambiente si allarga. Tra i massi del cono de-
tritico vi sono due sacchi di plastica, contenenti probabilmente cadaveri di 
animali, ed ossa sparse. 
Scendendo sulla destra, strisciando sotto i massi, si può accedere in un pic-
colo ambiente dal soffitto alto 1mt con il pavimento d’argilla e le pareti lisce, 
senza possibilità di prosecuzioni. Al suo interno ci sono tre scheletri di piccoli 
animali, due di essi dovrebbero appartenere a canidi.

4.9 Il pozzo  
d’ingresso,  
profondo 14 metri
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L’ambiente principale, invece, è una sala lunga 6mt parzialmente concrezio-
nata; le stalagmiti sono concentrate sopra i massi nella parte più meridionale, 
qualche stalattite si trova in corrispondenza di strati sporgenti, nella parete 
opposta. Il pavimento della sala, a nord, è costituito da un deposito di argilla 
molle che non fa sperare in eventuali prosecuzioni. Nella parte meridionale 
la sala è più ampia (6mt), formata da una colata concrezionata. Assenza di 
correnti d’aria di qualche entità.

SchEda d’armo

P14: due fix esterni sulla pietra calcarea prima del pozzo, un fix un metro 
sotto a destra
Corda: 20mt 

Nota BotaNica

Il pozzo, nel mezzo di un ampelodesmeto arido (per la presenza della poa-
cea invasiva ampelodesmos mauritanicus, volgarmente, tagliamani) è parzial-
mente nascosto da hedera helix e dall’ampelodesmos. In primavera, lungo i 
terrazzamenti, si notano esemplari di crocus suaveolens Bertol, romulea bul-
bocodium, anemone hortensis (anemone fior di stella).

4.11 Il cono 
detritico nella sala 
terminale

4.10 Il rilievo della 
Fossa Persa
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chiavica carogNa

P. dalmiglio

Numero di catasto: 1706 La
Comune: Esperia (FR)
Località: Fossa dei Fiocchi
Coordinate UTM WGS84: 33T 389128 - 4580873
Quota: 690mt s.l.m.
Cartografia di riferimento: CTR 1:10000 - SEZIONE N° 416010 Esperia; 
IGM F. 160 III SE Esperia
Speleometrie: dislivello -14mt; sviluppo planimetrico 8mt
Esplorazione e rilievo: GGCR 21/12/2008, Paolo Dalmiglio, Andrea Di Carlo, 
Maria Grazia Lobba

PoSizioNE dEll’iNgrESSo

La cavità si apre all’interno di un’ampia dolina con il fondo pianeggiante 
interamente occupato da un prato; l’evidente imbocco del pozzo d’ingresso è 
protetto da una recinzione di filo spinato e parzialmente nascosto da un albero 
e numerose piante di rovo.

4.12 Il pozzo di 
ingresso
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dEScrizioNE dElla cavità

La grotta inizia con un pozzo a cielo aperto profondo 10mt: l’imbocco è di 
forma pseudo circolare con diametro medio di 2mt, scendendo l’ambiente si 
va progressivamente ampliando in direzione NE, fino a raggiungere, alla base 
della verticale, una lunghezza massima di 4mt e una larghezza di quasi 3mt. Da 
notare che, 2mt sotto l’orlo di questo pozzo, si osserva con grande chiarezza 
un’anomalia giaciturale dovuta alla tettonica, negli strati calcarei tagliati dalla 
cavità (cfr. rilievo).
Alla base del pozzo si atterra su un consistente accumulo di rifiuti di ogni 
genere e tipo; sono state trovate carcasse di animali, resti di elettrodomestici, 
copertoni, contenitori metallici e di vetro. Il conoide di spazzatura continua 
a scendere all’interno di un meandro e raggiunge l’attuale fondo della grotta 
rappresentato da uno stretto ambiente con il pavimento coperto di terra. Questo 
punto deve essere raggiunto arrampicandosi su una franetta pensile per ridi-
scendere poco oltre un salto arrampicabile di 3mt. 

SchEda d’armo

P. 10: 2 armi naturali
Corda: 15mt

4.13 Il rilievo della 
Chiavica Carogna



GGCR - Quaderno 1 - 2010 - Monti Aurunci occidentali80

FENditura dEi Fiocchi

W. VeRdosci

Numero di catasto: 1722 La
Comune: Esperia (FR)
Località: Fossa dei Fiocchi
Coordinate UTM WGS84: 33T 389013 – 4580843
Quota: 712mt s.l.m.
Cartografia di riferimento: CTR 1:10000 - SEZIONE N° 416010 Esperia
Speleometrie: dislivello -7mt; sviluppo planimetrico 6mt
Esplorazione e rilievo: GGCR 1/3/2009; Davide Dalmiglio, Walter Verdosci

PoSizioNE dEll’iNgrESSo

La grotta si apre lungo il versante orientale della cima di quota 729mt s.l.m.

dEScrizioNE dElla cavità

Cavità impostata lungo una frattura che si va progressivamente allargando 
verso il basso; tra i 5 e i 6mt di profondità il detrito ha formato un pavimento 
che preclude l’accesso al probabile ulteriore sviluppo in verticale della grotta. 
Assente qualunque forma di circolazione dell’aria.

4.14 L’ingresso 
della Fenditura dei 
Fiocchi
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Pozzo chiocciola

F. delleRma

Numero di catasto: 1708 La
Comune: Esperia (FR)
Località: Fossa dei Fiocchi
Coordinate UTM WGS84: 33T 389112 – 4580788
Quota: 700mt s.l.m.
Cartografia di riferimento: CTR 1:10000 - SEZIONE N° 416010 Esperia
Speleometrie: dislivello -6mt; sviluppo planimetrico 3mt
Esplorazione e rilievo: GGCR 21/12/2009; Paolo Dalmiglio, Federica Deller-
ma, Sergio Nozzoli, Loretta Persichilli

PoSizioNE dEll’iNgrESSo

Si apre lungo il versante occidentale della cima di quota 721mt s.l.m.

dEScrizioNE dElla cavità

L’ingresso è rappresentato da un foro circolare del diametro di 1mt ben levigato 
dall’azione erosiva dell’acqua. Segue un comodo pozzetto di 5mt; si atterra in un 
ambiente largo oltre 2mt. Il pavimento detritico di quest’ultimo è inclinato verso 
NE; nella parte più bassa è presente un ulteriore approfondimento di circa 1mt, 
occupato da blocchi di frana. Assente qualunque forma di circolazione dell’aria.

SchEda d’armo

Corda: 8mt per il pozzetto d’ingresso, su armi naturali.

4.15 L’ingresso di 
Pozzo Chiocciola
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grotta dEi Fiocchi

l. PeRsichilli

Numero di catasto: 1707 La
Comune: Esperia (FR)
Località: Fossa dei Fiocchi
Coordinate UTM WGS84: 33T 389179 – 4580772
Quota: 708mt s.l.m.
Cartografia di riferimento: CTR 1:10000 - SEZIONE N° 416010 Esperia
Speleometrie: dislivello -12mt; sviluppo planimetrico 15mt
Esplorazione e rilievo: GGCR 21/12/2008, 8/7/2009; Paolo Dalmiglio, Federi-
ca Dellerma, Angelo Gagliardi, Maria Grazia Lobba, Sergio Nozzoli, Loretta 
Persichilli

PoSizioNE dEll’iNgrESSo

La grotta si trova lungo il margine settentrionale di un’ampia dolina collocata 
immediatamente a SO della cima di quota 721mt s.l.m. 

dEScrizioNE dElla cavità

L’ingresso è rappresentato da un basso cunicolo che si apre al di sotto di una 
bancata calcarea; superato un piccolo dislivello si entra in una comoda saletta 
di forma quadrangolare. 

4.17 L’ultima 
sala, riccamente 
concrezionata

4.16 I rilievi del-
la Fenditura dei 
Fiocchi e del Pozzo 
Chiocciola
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Da qui segue uno scivolo franoso alla cui base si apre la stretta partenza di 
un pozzo profondo 7mt, con ampio ambiente alla base. Superato un ulteriore 
breve dislivello, si incontra sulla destra un foro tra concrezioni che conduce in 
una piccola sala fortemente concrezionata con il pavimento interamente occu-
pato da un laghetto sospeso. Dalla sala si possono risalire alcuni metri, fino a 
quando il concrezionamento impedisce ulteriori proseguimenti.
Verso il basso invece, uno stretto passaggio meandriforme si presenta quasi 
interamente occluso da concrezioni.

NotE di mEtEorologia iPogEa

Lieve circolazione d’aria in uscita, in periodo invernale.

SchEda d’armo

P.7: armo naturale
Corda: 10mt

4.18 L’ambiente alla 
base della verticale 
da 7 metri

4.19 Il rilievo della 
Grotta dei Fiocchi
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FoSS’aPPicco

a. gagliaRdi

Numero di catasto: 1735 La
Comune: Esperia (FR)
Località: Fossa dei Fiocchi
Coordinate UTM WGS84: 33T 389133 – 4580755
Quota: 710mt s.l.m.
Cartografia di riferimento: CTR 1:10000 - SEZIONE N° 416010 Esperia
Speleometrie: dislivello -6mt; sviluppo planimetrico 9mt
Esplorazione e rilievo: GGCR 8/7/2009; Angelo Gagliardi, Loretta Persichilli

PoSizioNE dEll’iNgrESSo

Si apre sulla sommità di una piccola dorsale che, dalla cima di quota 717mt 
s.l.m., scende in direzione NO, a cingere il margine S e SO di un’ampia dolina.

dEScrizioNE dElla cavità

La grotta è interamente impostata lungo una frattura. L’angusto ingresso, 
trovato completamente chiuso da pietre, immette su un dislivello di poco più 
di 1mt, segue uno scivolo lungo 5mt e inclinato a 45°, alla base è presente 
un foro profondo circa 1mt. La grotta prosegue sempre lungo la frattura con 
andamento orizzontale. Superata una sella di detrito e una strettoia, si entra in 
un ambiente poco più largo; la progressione è possibile per altri 3mt, quindi la 
diaclasi diventa impraticabile. Circolazione d’aria assente.

4.20 Il rilievo di 
Foss’Appicco
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FoSSa 26
P. dalmiglio

Numero di catasto: 1725 La
Comune: Esperia (FR)
Località: Fossa dei Fiocchi
Coordinate UTM WGS84: 33T 389179 – 4580690
Quota: 711mt s.l.m.
Cartografia di riferimento: CTR 1:10000 - SEZIONE N° 416010 Esperia
Speleometrie: dislivello -6mt; sviluppo planimetrico 7mt
Esplorazione e rilievo: GGCR 26/4/2009; Paolo Dalmiglio, Federica Dellerma, 
Antonella Di Costanzo (GS CAI Esperia)

PoSizioNE dEll’iNgrESSo

Si apre lungo il versante SO della cima di quota 717mt s.l.m.

dEScrizioNE dElla cavità

Un ingresso stretto immette su una verticale arrampicabile di 4mt all’interno 
di un’evidente frattura larga mediamente 80cm; si atterra su un falso pavimen-
to in corrispondenza di un repentino restringimento della diaclasi che continua 
a scendere per altri 2mt. 
Ci si sposta di 2mt verso NE fino a raggiungere un approfondimento transitabile 
in arrampicata, si prosegue per altri 4mt con uno stretto e basso cunicolo che 
chiude con una frana. Circolazione d’aria assente.

4.21 Il rilievo di 
Fossa 26
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Pozzo dEl vico

P. maRino

Numero di catasto: 1695 La
Comune: Esperia (FR)
Località: Noce del Vico
Coordinate UTM WGS84: 33T 389556 - 4580449
Quota: 630mt s.l.m.
Cartografia di riferimento: CTR 1:10000 - SEZIONE N° 416010 Esperia
Speleometrie: dislivello -14mt; sviluppo planimetrico 3mt
Esplorazione e rilievo: GGCR 18/1/2009; Paolo Dalmiglio, Patrizia Marino

PoSizioNE dEll’iNgrESSo

Il Pozzo del Vico è situato in località Noce del Vico, una zona di fondovalle 
compresa tra le pendici occidentali del Monte Gallara e la costa denominata 
Pietra di Monte. In particolare l’ingresso della grotta è collocato lungo il mar-
gine della strada che conduce in località Fossa dei Fiocchi.

4.22 L’ingresso di 
Pozzo del Vico
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dEScrizioNE dElla cavità

La cavità ha sviluppo essenzialmente verticale. Si tratta infatti di un pozzo 
fusiforme profondo 12mt e largo tra 90cm e 130cm. Circa a metà della verticale 
si trova un piccolo terrazzo mentre alla base, tramite un angusto passaggio, si 
scende un secondo breve pozzetto di 2mt, percorribile in arrampicata. Il fondo è 
costituito da un piccolo ambiente con il pavimento franoso. Attraverso i blocchi 
di questa frana si intuisce uno stretto approfondimento con aria. Tutta la cavità 
risulta impostata lungo una diaclasi orientata 40°.

NotE di mEtEorologia iPogEa

La cavità ha le caratteristiche di un ingresso meteo-basso, con circolazione 
d’aria in uscita durante la stagione calda ed in entrata durante quella fredda.
Lungo lo stesso versante del Monte Gallara, ad una quota superiore di circa 
150mt e ad una distanza in linea d’aria di 300mt (direzione est), si segnala la 
presenza di una cavità con forte circolazione d’aria tipica di un ingresso meteo-
alto, in probabile relazione con il Pozzo del Vico.

SchEda d’armo

P12: armo naturale e fix.
Corda: 20 mt

4.23 Il rilievo di 
Pozzo del Vico
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grotta di S. oliva

a. di caRlo

Numero di catasto: 1676 La
Comune: Pontecorvo
Località: Case Coppolegli
Coordinate UTM WGS84: 33T 384913 - 4586079
Quota: 101mt s.l.m.
Cartografia di riferimento: CTR 1:10000 - SEZIONE N° 402160 Monticelli
Speleometrie: dislivello -16mt; sviluppo planimetrico 94mt
Esplorazione e rilievo: GS CAI Esperia 1970; GGCR 7/10/2007, 9/03/2009; 
Paolo Dalmiglio, Federica Dellerma, Andrea Di Carlo, Patrizia Marino, Loret-
ta Persichilli, Walter Verdosci

PoSizioNE dEll’iNgrESSo

Dal paese di Pontecorvo si percorre la Strada Provinciale 8 in direzione 
Esperia. Si gira quindi sulla destra seguendo le indicazioni per la frazione di S. 
Oliva, per raggiungere infine la località Crocella. L’ingresso della grotta si apre 
all’interno della cunetta di destra della strada che, dalla frazione di S. Oliva, si 
dirige verso la località Morrone del Campo; dall’altro lato della carreggiata si 
trova un’abitazione privata. Alcuni massi coprono parzialmente l’imbocco 
della cavità per ragioni di sicurezza.

5.1 Operazioni di 
rilevamento all’in-
terno della grotta

5.2 L’ingresso della 
grotta

5
caPitolo



GGCR - Quaderno 1 - 2010 - Monti Aurunci occidentali92

dEScrizioNE dElla cavità

Si accede alla grotta percorrendo uno scivolo composto in parte da un accumu-
lo di rifiuti; nel corso degli anni la cavità è stata infatti utilizzata come discarica 
tanto che, alla base della discesa, un conoide di spazzatura interessa quasi tutta 
la prima saletta. Si supera quindi un angusto scivolo in discesa che immette 
in un piccolo ambiente fortemente concrezionato; qui, all’interno di alcune 
stalattiti, sono presenti radici di albero. Il pavimento della sala è composto 
da blocchi di frana concrezionati. Proseguendo verso E, si apre un secondo 
ambiente ampio e concrezionato, con soffitto basso; subito dopo si incontra 
uno scivolo di 4mt e una strettoia in direzione SE. 
Alla base dello scivolo si trova un ampio salone, anch’esso parzialmente 
concrezionato; sulla volta sono presenti stalattiti laminari di colore rossiccio, 
sul pavimento numerosi blocchi di crollo. Verso S, un conoide detritico, alto 
circa 5mt, conduce all’imbocco assai stretto di una breve diramazione; all’in-
terno di quest’ultima sono state rinvenute ossa di animali provenienti da un 
vecchio ingresso, ormai chiuso da frana. Verso SE si aprono due ambienti con 
il pavimento coperto da blocchi di crollo e concrezioni sul soffitto.
Verso N, un piccolo passaggio immette in un nuovo grande ambiente con-
crezionato, con stalattiti e stalagmiti di colore bianco avorio. Alla base di 
quest’ultima sala, alcuni grandi massi di crollo formano uno scivolo fangoso 
di circa 2mt attraverso il quale si accede ad un ambiente sottostante, anche 
quest’ultimo tra massi di crollo. In quest’ultima porzione di grotta, anch’essa 
concrezionata, è presente stillicidio; si segnala inoltre la presenza di alcune 
vaschette d’acqua.
Nel complesso, la grotta è costituita da una serie di sale dal profilo planimetrico 
estremamente irregolare, alte di solito non più di 2mt, intervallate da passaggi 
più bassi. I pavimenti sono sistematicamente interessati da estesi fenomeni di 
crollo con blocchi di calcare che ingombrano gli ambienti. 
Il concrezionamento è abbastanza sviluppato; le zone più profonde sono piene di 
fango plastico. Non è presente alcuna circolazione d’aria.

5.4 Il rilievo della 
Grotta di S. Oliva

5.3 Concrezioni 
all’interno della 
grotta
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moNti auruNci occidENtali  
aSSEtto tEttoNico E SviluPPo  

dEl carSiSmo ProFoNdo

P. dalmiglio

Questo breve contributo persegue due obiettivi principali:
1) porre in evidenza alcune caratteristiche ricorrenti relative ai sistemi di frat-
ture che hanno condizionato andamenti e morfologie del carsismo ipogeo nel 
comparto dei Monti Aurunci nord-occidentali;
2) cercare di mettere in relazione tali sistemi di fratture con gli eventi 
deformativi che hanno interessato quest’area e con l’attuale assetto strut-
turale della zona.
Il lavoro condotto in questi anni dal Gruppo Grotte Castelli Romani si è carat-
terizzato per una certa sistematicità e soprattutto per essersi concentrato entro 
un’area abbastanza ristretta del massiccio dei Monti Aurunci. La documenta-
zione di tutte le grotte scoperte, grandi o piccole che fossero, è stata realizzata 
con una particolare cura; non ci si è limitati al semplice rilevamento speleolo-
gico, ma si è cercato, ogni qualvolta fosse possibile, di individuare le disconti-
nuità tettoniche che hanno condizionato lo sviluppo spaziale dei tratti di grotta 
esplorati. Per le diaclasi e i giunti di strato sono state annotate le informazioni 
relative a direzione, inclinazione e immersione.
La messe di informazioni così raccolta ha permesso di evidenziare analogie, ha 
contribuito a sollevare problemi e a ricercarne le risposte.
Nell’osservare le piante delle grotte presentate in questo Quaderno il dato più 
appariscente è, con tutta evidenza, il sistematico dispiegarsi degli sviluppi pla-
nimetrici lungo direttrici preferenziali, che ricalcano sistemi di fratture orienta-
te tra i 40° e i 50° rispetto al N magnetico. Il dato è già stato messo in evidenza 
nel paragrafo sulla speleogenesi delle principali cavità del versante N di Serra 

6
caPitolo

6.1 Campo di Venza 
visto da nord
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Campo di Venza (cfr. infra pp. 61-65). Tuttavia questa tendenza riguarda anche 
le grotte di altre zone: in loc. Fossa dei Fiocchi su un totale di undici grotte 
esplorate ben otto si impostano lungo fratture con questa direzione, il fenome-
no è particolarmente evidente nella Fossa Persa (cfr. infra fig. 4.10 a pag. 76) e 
nella Chiavica Carogna (cfr. infra fig. 4.13 a pag. 79); sulla cresta tra il Monte 
Acquara Pellegrini e il Monte Fammera la Grotta Baguette (cfr. infra fig. 1.11 
a pag. 23) e l’Abisso Scorpion (1349 La; rilievo in Mecchia et alii 2003, p. 
268-269) si sono generati in corrispondenza di importanti diaclasi orientate 
50°; in zona Monte Chiavica la Grotta Seconda (cfr. infra fig. 2.6 a pag. 33) e 
il Pozzo della Chiavica (cfr. infra fig. 2.8 a pag. 35) hanno una speleogenesi 
riconducibile a fratture con direzione 40°.
Allargando lo sguardo alle grotte dei Monti Aurunci già conosciute ed esplo-
rate nei decenni passati ci accorgiamo che, ad esempio, la Grava dei Serini, il 
più esteso sistema carsico di questo massiccio montuoso, con i suoi 3000mt 
di sviluppo planimetrico segue in via assolutamente preferenziale sistemi di 
fratture con orientamento di circa 50° rispetto al N magnetico (cfr. rilievo in 
Mecchia et alii 2003, p. 265); la stessa osservazione vale per altre importanti 
grotte di quest’area: l’Abisso della Ciauchella (494 La), la Ciauca del Mo-
naco (1452 La), la Ciauca di Cesa Gliu Vicciu (1334 La) e l’Abisso Shish 
Mahal (1330 La), solo per citare le più importanti (cfr. rilievi in Mecchia et 
alii 2003, pp. 261-271).
La ricorrente direzione delle fratture responsabili del deflusso sotterraneo delle 
acque non può essere casuale, ma va spiegata alla luce degli eventi deformativi 
e del conseguente assetto tettonico dell’area. 
Per i Monti Aurunci è stata messa in evidenza una tettonica polifasica (Cerisola 
- Montone 1992) così riassumibile:
 - Si riconosce una prima fase di tettonica traslativa con direzione di trasporto 
verso NO e la messa in posto di scaglie tettoniche sovrascorse sulla formazione 
delle “Argille Caotiche”: associati a questo evento sono piani di taglio sub-
orizzontali e faglie trascorrenti NO-SE.
 - E’ stato quindi ricostruito un secondo evento compressivo con orientazione 
del campo di stress principale EO, responsabile di numerose faglie trascorrenti 
orientate E-O e piani di accavallamento a basso angolo.
 - Segue un terzo evento compressivo che vede la messa in posto del fronte 
di accavallamento Castro dei Volsci-Falvaterra-Esperia; il trasporto tettonico 
verso N mette a contatto le unità carbonatiche con i sottostanti depositi delle 
“Argille Caotiche”. Si associano a quest’ultimo evento compressivo importan-
ti faglie trascorrenti N-S. 
 - L’ultimo evento, per noi il più importante, è relativo ad una tettonica disten-
siva di collasso che provoca la formazione di una serie di faglie dirette ad anda-
mento irregolare e direzione NE-SO; faglie di questo tipo sono particolarmente 
evidenti nella zona a SO di Esperia.
In ultima istanza quindi il settore dei Monti Aurunci interessato dalle ricerche 
speleologiche qui illustrate si caratterizza per un modello deformativo nel quale 
un mosaico di faglie dirette è responsabile della formazione di numerosi campi 
chiusi e grandi doline in quota (zone di collasso/importanti discontinuità), deli-
mitati da dorsali costituite da semplici monoclinali (Naso - Tallini 1990).
Risulta chiaro a questo punto quale ruolo abbiano svolto i processi di tettonica 
distensiva nella formazione di aree di drenaggio preferenziale (valli chiuse,   
doline) e quindi nella genesi dei condotti sotterranei. 

6.2 Località Costa 
Serini. Specchio di 
faglia con direzione 
55° e immersione 65° 
verso NO (N325/65)



GGCR - Quaderno 1 - 2010 - Monti Aurunci occidentali96



6. Monti Aurunci occidentali. Assetto tettonico e sviluppo del carsismo profondo 97

Tuttavia la tettonica di collasso, con le sue numerose faglie dirette, sembra aver 
svolto un ruolo ancor più determinante nello sviluppo del carsismo profondo. 
Le grotte presentate in questo Quaderno si sono formate in larga misura lungo 
sistemi di fratture verticali o con un’inclinazione che in alcuni casi raggiunge il 
valore massimo di 75°, la direzione, come già evidenziato, è 40°-50° rispetto al 
N magnetico. Attraverso la geometria di queste fratture si possono ricavare le 
condizioni di carico che le hanno generate: pressione massima verticale e pres-
sione minima perpendicolare al piano della diaclasi, dunque con asse orientato 
SE-NO; tali forze sono le stesse che hanno provocato la dislocazione delle 
numerose faglie dirette con direzione SO-NE caratterizzanti questo settore dei 
Monti Aurunci. 
Sembra dunque verosimile che le principali grotte della zona si siano imposta-
te lungo sistemi di discontinuità secondarie rispetto alle dislocazioni principali 
conseguenti i processi tettonici di collasso. 
D’altra parte il carattere beante delle diaclasi generatesi in regime tettonico distensi-
vo favorisce un’azione chimico-fisica selettiva delle acque, le quali hanno la possi-
bilità di circolare al loro interno in quantitativi maggiori (Celico 2003, p. 38).
Osservando ora la foto aerea del territorio compreso tra il Canale Scaricati a S 
e il Monte Finitizie a N, è ben evidente un’estesa faglia con orientamento SW-
NE che attraversa la dorsale denominata Morroncelli, sale lungo Costa Serini, 
lambisce il versante NO del Monte Coculo, taglia a metà Campo di Venza, sale 
ancora lungo il versante meridionale di Serra Campo di Venza, per ridiscen-
dere sul versante opposto ricalcando il canalone di Pietra di Monte (vedi fig. 
6.3). Le principali cavità della zona coperta dalla foto aerea si trovano allineate 
lungo il percorso di questa faglia la cui genesi, vista la direzione e le discon-
tinuità secondarie ad essa associate, è con ogni probabilità da imputare ai più 
recenti processi distensivi.
Debbono essere interpretate come discontinuità secondarie di importanti fa-
glie dirette anche quelle fratture su cui si sono impostate la Grotta Baguette 
e l’Abisso Scorpion, sulla dorsale tra il Monte Acquara Pellegrini e il Monte 
Fammera; queste faglie, orientate SW-NE, sono segnate sulla Carta Geologica 
d’Italia alla scala 1:100.000, nel Foglio n. 160, Cassino (cfr. fig. 5 a p. 10).
In conclusione riteniamo di un certo interesse l’esistenza di questa stretta 
correlazione tra gli andamenti dei condotti carsici sotterranei e la geome-
tria dei sistemi di fratture conseguenti i processi tettonici distensivi. Questa 
correlazione necessiterà, come ovvio, di ulteriori conferme, che potranno 
arrivare solo a seguito di nuove esplorazioni e ricerche speleologiche; tutta-
via ad oggi rappresenta, se debitamente inserita nel contesto geografico, un 
importante dato per l’elaborazione di modelli relativi le possibili direzioni di 
deflusso dei corsi d’acqua sotterranei, nonché i possibili andamenti di tratti 
di grotta ancora sconosciuti. 
La consapevolezza del comportamento tendenziale di una cavità rispetto alle 
discontinuità tettoniche rappresenta anche un possibile filo d’Arianna ver-
so nuovi fronti esplorativi; la ricerca della via “giusta” si può avvalere di un 
indicatore in più oltre a quelli comunemente utilizzati, quali la circolazione 
dell’aria o dell’acqua. Oggi più di ieri quando ci troviamo su un pozzo cieco 
sappiamo in quale direzione dobbiamo traversare per ritrovare, con ogni pro-
babilità, la via fossile. La bussola diviene così strumento indispensabile non 
solo durante la raccolta dei dati per la stesura del rilievo topografico ma anche 
durante l’esplorazione vera e propria. 

6.3 Foto aerea di 
Serra Campo di  
Venza; nel riquadro 
in basso è evidenzia-
ta la faglia diretta.
1730 La 
Grotta Sottosoglia
1658 La
Grotta della Falange 
Armata
1690 La
Pietra di Monte
1660 La 
Abisso della Dia-
spora
1555 La 
Murano ai Serini
1422 La
Grotta Sarà Serini
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7.1 Il prisma di alluminio è il sensore di temperatura, il connettore celeste è la porta di comunica-
zione con il PC RS232; il tutto è alimentato da 4 batterie AA



7. Datalog di temperatura 99

datalog di tEmPEratura

s. nozzoli

il datalog

Vediamo come aprire una finestra sull’immutabile mondo della tempe-
ratura delle grotte. 
Stimolato dalle varie presentazioni di G. Badino che lamenta la mancanza 
di strumentazione adeguata per misure destinate a validare le sue teorie 
sulla meteorologia ipogea, ho deciso di realizzare un registratore di tem-
peratura “Speleo”. 

Le caratteristiche devono essere le seguenti:

1) Basso consumo e quindi lunga autonomia
2) Altissima risoluzione (migliore di 1/100°C)
3) Robusto, leggero ed impermeabile

Lo schema di principio utilizzato è raffigurato qui in basso, in figura 7.2:

7.2 Lo schema di 
principio del  
Datalog

7
caPitolo
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7.3 Schema elettrico 
del prototipo

Si sfrutta il tempo di carica del condensatore C (400e-6F) attraverso la resi-
stenza che alternativamente è la resistenza campione o la resistenza del sensore 
di temperatura.
La precisione della misura è garantita dalla resistenza campione di altissima 
qualità (10KΩ, stabilità 10ppm/°C) che viene ad ogni misura confrontata per 
mezzo del comparatore (realizzato con un amplifi catore zero drift LTC1050) 
con la resistenza del sensore di temperatura (PT10000). 

L’Equazione utilizzata è la seguente: 

Che si semplifi ca in:

Questo signifi ca che la misura non dipende dalla tensione di alimentazione 
(E), né dalla tensione di soglia del comparatore (Vsoglia), né dal valore del 
condensatore (C); in questo modo otteniamo la cancellazione delle derive 
dello strumento.
Il microcontrollore (pic16F84) converte il valore delle resistenze in due parole 
digitali a 24 bit e le memorizza nella memoria non volatile (24LC65).
Nella modalità lettura, il microcontrollore spedisce ad un PC il contenuto della 
memoria tramite un collegamento seriale RS232.
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Utilizza un microcontrollore (pic16f84) per gestire la misura, effettuata tramite 
un sensore del tipo PT10000, memorizzando i dati in una memoria seriale non 
volatile (24lc65) che permette di memorizzare 1 settimana di misure, effettuate 
ogni 7 minuti circa.
Il tutto è stato alloggiato in una scatola stagna classe IP58, con un unico foro 
per la sonda di temperatura, sigillato con colla a caldo.
Il sensore è stato inserito in un prisma di alluminio e sigillato per aumentare la 
sua costante di tempo termica, in modo che non risenta delle rapide variazioni 
locali di temperatura, ma solo delle variazioni sistemiche della grotta.
L’immersione del sensore è possibile, quindi si potrà misurare anche la 
temperatura dell’acqua.

i tESt all’aBiSSo dElla diaSPora  
E alla taNa dElla viPEra

Successivamente alla realizzazione e alla calibrazione dello strumento, sia-
mo passati alla fase di collaudo. 
Abbiamo effettuato due misure di test, la prima delle quali è stata fatta 
all’Abisso della Diaspora.
Il Datalog è stato acceso il 25/04/2009 alle ore 12,30 circa, all’ombra, nei 
pressi dell’ingresso della Grotta della Falange Armata, poco distante, per farlo 
stabilizzare all’esterno.
Alle ore 16:00 circa è stato posto all’interno dell’Abisso della Diaspora ed è 
stato riportato fuori il 1/5/2009 alle ore 17:00 circa e spento alle ore 18.

7.4 Circuito 
stampato del  
prototipo
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Vediamo l’andamento temporale: ci sono 5 zone significative:

1) Le prime 10 ore
2) Da 10 a 70 ore
3) Da 70 a 90 ore 
4) Da 90 a 140 ore
5) Le ultime 10 ore.

Analizziamo le zone singolarmente. 

La temperatura si è mossa tra 18 e circa 24°C a seconda se lo strumento si tro-
vasse esposto al sole o maneggiato, oppure mantenuto all’ombra.
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Intorno alla prima ora si trovava all’ombra, misurava quindi la temperatura 
ambiente di circa 18°C; dopo due ore e mezza è stato posto in grotta, si ricono-
sce quindi la discesa esponenziale che ci fornisce informazioni sulla costante 
di tempo termica del termometro, che è approssimativamente di 30’. Ciò signi-
fica che la temperatura è corretta dopo 2.5 ore, con una precisione dello 0.3%. 
La seconda zona è quella della temperatura della grotta, con il termometro 
ormai ben stabilizzato (0.5 = mezzogiorno; 1 = mezzanotte del primo giorno 
ecc. ecc.).

La temperatura è abbastanza stabile e attestata intorno a 11.78±0.04°C. 
La terza zona mostra un’evidente salto di temperatura che inizia alle ore 19:12; 
questo innalzamento di circa 0.2°C ha un rimbalzo di 0.1°C dopo 7 ore.
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La quarta zona è ancora un tratto in cui la temperatura è stabile, mostra uno 
spikes nella mattina del quinto giorno, anche questo di origine ignota, mentre 
l’innalzamento verso il mezzoggiorno del sesto giorno è in coincidenza con il 
passaggio della squadra di disarmo che si dirigeva verso il fondo.

L’ultima zona è quella del recupero dello strumento: essa mostra alle 15:30 
circa un innalzamento della temperatura, probabilmente dovuto all’avvicinarsi 
o al maneggio degli speleo incaricati del recupero; si nota poi un innalzamen-
to della temperatura verso quella esterna e successivamente un abbassamento 
intorno alle ore 17, dovuto al tramonto.
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Per avere informazioni sulla causa degli eventi anomali, ho reperito alcuni dati me-
teo della zona di Esperia, quindi ho costruito una scala temporale che ci permetterà 
di confrontarli con la temperatura interna (rosse, massime; blu, minime).

Vediamo anche il delta di temperatura esterna giorno/notte (in blu) e confron-
tiamolo con la temperatura interna (in rosso).
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Il 28 Aprile, data in cui c’è stato l’evento perturbatore nell’ambito della ter-
za zona, sia la temperatura esterna minima, sia la massima sono state vicine 
alla temperatura della grotta (circa 12°C), con un delta giorno/notte di solo 
1°C, che potrebbe aver attenuato la circolazione d’aria. Occorrerebbero al-
tre informazioni, per esempio le precipitazioni, la pressione, l’umidità, per 
poter cominciare a capire i vari meccanismi che influenzano la temperatura 
della grotta. 
Per il momento il gruppo ha in programma la costruzione di un secondo Da-
talog da porre all’esterno. Tuttavia, da questa misura si può già capire che per 
misure così accurate è indispensabile uno strumento da lasciare in grotta per 
tempi lunghi; infatti la presenza umana è in grado di perturbare la misura in 
modo significativo. Analizziamo più in dettaglio le zone a temperatura stabile, 
filtrando il rumore a frequenze più alte, per vedere le variazioni più lente.

Facciamo la Fast Fourier Transform per vedere se ci sono frequenze particolari.
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Apparentemente ci sono due picchi a bassissima frequenza, il primo a circa 
18 ore ed il secondo a circa 9 ore di ampiezza 6.5e-3°C. Ci aspettavamo dei 
residui a 24 e 12 ore, quindi questi segnali sono forse dovuti alle variazioni 
di pressione. Comunque, se ciò fosse riferibile alla temperatura si tratte-
rebbe di un’attenuazione di un fattore 1500 che, se consideriamo il sistema 
come un passa basso termico, ci fornisce informazioni sulla frequenza di 
taglio del sistema grotta; quest’ultimo si attesterebbe intorno a 2000 giorni, 
ovvero 5.5 anni.
Vediamo ora le misure effettuate alla Tana della Vipera.

In questo caso esiste una deriva di 0.3°C che potrebbe essere l’influenza del 
rialzo stagionale della temperatura esterna. Possiamo utilizzare queste misure 
per valutare il rumore del Datalog, facendo la FFT (Fast Fourier Transform), 
passando nel dominio delle frequenze.
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Si può valutare che il rumore dell’elettronica è inferiore a 1e-3°C (noise =4e-4°C).
In questo caso abbiamo il residuo di segnale a 24 e 12 ore con ampiezza di 4e-
3°C per la 24 ore, con un’attenuazione stimata (purtroppo non abbiamo i dati 
esterni) di circa 1500.

coNcluSioNi

Lo strumento si è rilevato adatto per un uso in grotta e possiede le carat-
teristiche utili per lo studio della meteorologia ipogea a livelli di altissima 
precisione. Ciò apre la strada a nuovi studi che potranno contribuire alla cono-
scenza ed all’esplorazione delle grotte.
Dalle prove effettuate emerge la necessità di utilizzare una schiera di strumenti 
multisensoriali (pressione, umidità, velocità e portata del vento) che attual-
mente o non esistono con le precisioni richieste per un uso ipogeo, oppure 
hanno costi proibitivi.

7.5 Il Datalog  
pronto per l’uso
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