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A inizio 2020, dopo tanti anni di rimandi, abbiamo ricominciato a parlare di Peroloch in GSM.  

Mi era capitato di scendere il primo pozzo della grotta nel 2018, incosciente del fatto che fosse il Peroloch. Un 
amico, appassionato di metal detector, mi ha chiesto di scendere un buco nelle zone di Asiago, precisamente 
sulle pendici del Monte Zebio per cercare reperti della Grande Guerra. Di fatto sono uscito con delle maschere a 
gas, bozzoli, uno scarpone e una moneta coniata Vittorio Emanuele II (1861). 

 
Scarpone della grande guerra ritrovato in fondo al primo 

pozzo del Peroloch. 

 
Moneta trovato nei paraggi dell’ingresso del Peroloch 

coniata Vittorio Emanuele II (1861). 
  

Matteo, una sera in gruppo, segnala che nel fondo del Peroloch ci sono dei punti di domanda, cioè zone che 
hanno la necessità di mettere dei punti esclamativi, ovvero essere rivisitate: o la grotta prosegue o finisce lì!  

Il Peroloch (grotta dell’orso in cimbro) si apre a 1.518 metri slm sul versante occidentale 
del monte Zebio ad Asiago in provincia di Vicenza ed è una voragine conosciuta da 
sempre in altopiano. Sembra che la prima esplorazione, ma di cui non c’è 
documentazione, sia stata quella del disciolto Gruppo Speleologici Berici Longare. 
Successivamente negli anni ’80 dal Gruppo Grotte Sette Comuni che ne esegue il rilievo 
fino alla frana di  -50 metri.  È però il GSM negli anni novanta ad aprire un varco tra i 
massi e poi esplorare la grotta fino alla profondità di fino a -185 m lungo il Ramo degli 
Operai e poi -212 metri lungo il Ramo dei Commercianti. 

Testimonianza di F. Lanaro del 1995: 

“[…] dopo una prima discesa del Gsm, io, Michele De Marzi e Gaetano Dalla Cà, tornammo un mercoledì sera per 
aprire un varco nella frana che poi portò alla via che porta in profondità. Ricordo anche che forzammo un 
passaggio abbattendo (purtroppo) delle concrezioni, quello che battezzai appunto: imene. […]”  

Ad ottobre del 2000, dopo un veloce riarmo da parte del GSM è stata decretata la fine del Peroloch come si 
trova scritto nel diario delle esplorazione di quel periodo: 

 “[…] Si ritorna al Peroloch per una ultima uscita esplorativa; constatato l’impossibilità di ulteriori prosecuzioni si 
decide il completo disarmo della grotta. […]” 

. 

 

L’ostinazione rimuginante, dopo un ventennio, rianima il desiderio del gruppo GSM di Malo di dare ancora un 
occhio a quella grotta. “Occhi nuovi” possono vedere quello che non è stato visto prima. 
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Decidiamo infatti che la grotta va riarmata e rivisitata per fugare i dubbi ed eliminare i punti di domanda. Nei 
mesi primaverili del 2020, purtroppo ci trattiene il Covid, ma il 6 giugno 2020, accompagnati anche da due 
speleo Modenesi, diamo avvio al riarmo che dura 3 uscite. 

Tra settembre e ottobre 2020 decidiamo i punti di rivisitazione della grotta: il sifone che sta proprio nel fondo e 
un meandro appena alcuni metri sopra al fondo. 

Il sifone, non ispira nessuno, non c’è flusso d’aria e diventa complicato il passaggio.  

Ci mettiamo presto un punto esclamativo al posto del punto di domanda, cioè finisce lì.  

Lo stretto meandro con curve a gomito dove invece tira aria, la disostruzione diventa complicata essendo molto 
lungo e in discesa. E anche a questo ci mettiamo un punto esclamativo!  

Risalendo verso l’uscita, all’attacco dell’ultimo pozzetto da 8 metri si vede una finestra, ovviamente già vista 
considerati gli spit presenti. Jack, un temerario arrampicatore di Free Solo insiste per andare a vedere. 
Ovviamente non gli permettiamo il Free Solo, ma l’obblighiamo all’armo del traverso in sicura. Purtroppo 
finendo la corda a disposizione rimandando all’uscita successiva, nella quale si riaccende qualche speranza: 
parancando massi intravediamo una zona nera sotto la frana sulla quale siamo approdati. Non resta che andare 
con gli strumenti di disostruzione adeguati, verificando però che la zona sotto la frana non sia congiunta con il 
fondo. Un’altra uscita ancora per verificare quest’ultima ipotesi: purtroppo è vera! I due punti sono uno sopra 
l’altro: io e Andrea ci siamo ben visti e salutati a distanza ravvicinata.  

Altro punto esclamativo!  

Non abbiamo quasi più niente da controllare nel fondo, se non una fessura in cui, a distanza di una decina di 
metri dalla precedente, dove si vede un po’ di largo sotto. Avendo i mezzi a disposizione facciamo questo 
tentativo e creiamo un piccolo pertugio dove, infilandosi di piedi, si prosegue per cinque metri, stretti, poi un 
piccolo saltino e lo spazio si allarga. Da li in poi la grotta cambia colore, consistenza e forma e tutto in un istante 
diventa “magico”: il colore bianco candido, le forme rotonde delle colate ed il riflesso azzurro lucente dello 
specchio d’acqua in fondo al pozzetto.  

Sbalordito e con il pensiero di non farsi troppe illusioni (tanto finisce lì) grido agli altri e chiedo che vengano 
anche con il materiale per l’armo. L’emozione di aver trovato qualcosa di nuovo sale d’intensità.  

Il privilegio di vedere quell’ambiente intatto da migliaia di anni, pieno di decorazioni fatte dalla calcite, l’acqua e 
latte di monte sarà solo mia e di nessun altro perché il mio passaggio, purtroppo, ha definitivamente sporcato le 
pareti e lasciato tracce sul pavimento. Il superamento dello specchio d’acqua è stata un’impresa finita in un 
bagno gelato! Una pseudo tirolese sarà la soluzione per poter oltrepassare l’acqua. 

 
Foto scattata durante l’esplorazione nella parte 

nuova: il laghetto ancora intonso. 

 
Passaggio del laghetto: l’acqua non tornerà mai più 

limpida come prima 
 

Al di là del laghetto abbiamo poi attraversato un altro stretto meando che dà in un pozzo, stimato 8-15 m. 



Ma non si passava.  
Sarà rimandata ad un’altra uscita l’esplorazione di questa nuovo tratto di grotta. 
Tutto ciò però riaccende in noi le speranze ed il presagio che la grotta offrirà sorprese. 
L’ultimo giorno di ottobre la squadra del GSM si prepara all’epica impresa, almeno immaginata fin a qual 
momento. 
Dopo aver preparato il materiale, corde in abbondanza, e mascherine anticovid partiamo alle 9.10 per il 
consueto avvicinamento alla grotta. In due ore siamo al fondo. All’armo del saltino, che porta poi alla parte 
nuova, Sid estrae a mano un multi-monti e sistema l’armo indecente. Ci affacciamo al nuovo pozzo, ma c’è 
un’oretta di lavoro per poter passare. L’attesa fa salire curiosità. Finalmente si passa e ci troviamo davanti ad un 
grande pozzo, molta acqua, e la possibilità di continuare la discesa. Il pozzetto stimato 8-15 m. in realtà è di 35-
40 m. alla base del quale, dopo un breve passaggio tra i massi, si entra in un altro pozzone a doppia canna con il 
soffitto molto alto forse un’ottantina di metri.  
 

 

Dalla finestra del meandro che s’immette nel P35 della parte nuova della grotta 

Di lì siamo scesi altri 25 m. circa per arrivare in un'altra zona di colate, in ambienti sempre grandi che ci dove 
abbiamo preparato gli armi per una nuova discesa di una quindicina di metri dove nel fondo c’è un’altra zona di 
raccolta acqua.  

 

Grande colata alla base del P25 

Purtroppo ci siamo fermati per “mancanza di corda”. Insomma, soddisfazione immensa! Grande squadra del 
GSM. Abbiamo spostato il punto di domanda posto nel rilievo della grotta sicuramente a ottantacinque metri 
circa al di sotto, arrivando ad un meandro alto 25 centimetri con scorrimento di acqua e base fangosa.  



 

Alla base del P25: Helene, Sid, Jack, Cicci, Marce 

 

 

Scrivevamo queste cose a dicembre 2020, ma poi le esplorazioni sono andate avanti, un po’ a singhiozzo sempre 
a causa del covid. 

Abbiamo trovato a febbraio 2021, attraverso una risalita del nuovo fondo, altri 2 rami fossili (ramo degli intrecci 
e ramo dei segreti) ed un congiungimento con il pozzo Nettuno. 

A marzo 2021 è stato scoperto una bellissima saletta molto concrezionata, attraverso un traverso nel pozzo GSM 
1995, chiamata “saletta di Saffo” (vedi sotto “Descrizione passo passo della parte nuova Peroloch”).  

Ma l’ulteriore soddisfazione arriva maggio 2021 perché, accettando di strisciare nell’acqua (ricordiamo che la 
temperatura al Peroloch è di 4°) bagnandosi anche la faccia, oltrepassiamo il limite del fondo trovato a dicembre 
2020. Oltre questo limite si presenta la via naturale dell’acqua che forma un altro micro laghetto e un canyon 
alto e stretto e poi un gande pozzone. Attraverso il filmato di un lancio di un sasso è stato proposto in gruppo il 
“totopozzo”, ossia la stima della profondità. Le risposte sono state tra -30 e -44 metri.  

Il rilievo non è ancora stato fatto, ma abbiamo utilizzato due corde, 100 più 50 metri per arrivare giusti al fondo. 
Stimiamo il pozzo intorno ai 100 metri.  

Ma non è tutto. La grotta prosegue attraverso un altro meandro: sotto scorre l’acqua per una quarantina di 
metri e si riesce a passare rimanendo a 4-5 metri da terra. Poi i passaggi di scorrimento idrico si restringono. A 
fianco del nuovo fondo, dove il passaggio è impraticabile, parte un altro meandro fossile ancora in salita, 
asciutto, stretto, ma con circolazione di aria. 
Quando la strada che porta all’avvicinamento della grotta sarà un po’ più libera dalla neve, riprenderemo i lavori 
esplorativi.  

Fino al 1995 la grotta era stata esplorata fino a -50 metri. Poi in quell’anno è arrivata a -212 metri. Nel 2020 ha 
raggiunto i -300 metri. Nel 2021 abbiamo raggiunto, stimati,  -400 metri. Per il 2022 vi aggiorneremo. 

 

 

 



 

Il rilievo della Parte Vecchia - rilievo 1995 

 

 

 



 

Il rilievo della Parte Nuova è in fase di lavoro al momento si dispone di un disegno a mano libera 2021 

  



Descrizione passo passo della parte nuova Peroloch 
M. Manea - G.S.M. Gruppo Speleologi Malo (VI) 

 

La parte finale della vecchia grotta termina in una zona bassa con acqua stagnante e poco circolo d’aria. Per 
passare bisogna assolutamente bagnarsi. Cicci nell’uscita del 13/09 ha provato ad addentrarsi rimandando però 
ad un’altra occasione il passaggio, magari organizzati per potersi bagnare. Pochi metri sopra c’è un meandrino in 
discesa dove si striscia e si curva, stringente non superabile al momento. Sempre nella parte finale, ma prima di 
calarsi nell’ultimo pozzo P10 c’è un traverso che porta ad una sala di crollo che non era stata rilevata nel passato: 
la SALA INNOMINATA1. I massi del pavimento della sala separano ambienti sottostanti raggiungibili dalla base 
del P10. 

Nella parte opposta all’entrata della sala, sulla dx, è stato aperto il PASSAGGIO LIMINALE2 che porta nella parte 
nuova della grotta. Ci si infila con i piedi e si percorre il meandro in discesa per circa 6-8 m. Nella parte finale del 
meandro ci si cala per circa 1,5 m. e si arriva alla SALA BIANCA3.  

Lo spazio si allarga, cambia colore, consistenza e forma. Il colore bianco candido, le forme rotonde delle colate 
ed il riflesso azzurro lucente dello specchio d’acqua in fondo al pozzetto rende la sala meravigliosa. Purtroppo il 

passaggio umano ha rovinato definitivamente 
l’ambiente sporcandolo di fango e rendendo l’acqua 
torbida e grigia. 

L'armo, al momento inappropriato, deve essere 
oltrepassato per non intrecciare le corde. Di lì ci si 
cala per 3 metri e si arriva con i piedi ad un 

terrazzino sopra al laghetto. La discesa prosegue 
anche con l’aiuto di una tirolese. Portandosi una 

carrucola il passaggio aereo del laghetto è 
facilitato. Superato il laghetto si risale di un paio di metri e ci si 
infila in un altro meando SPACCAGINOCCHIA4 di 6-7 che porta 
sul POZZO GSM 955. 

                                                             
1 La sala non è stata ne rilevata ne nominata in passato. 
2 Il liminale in psicologia fenomeno che è al livello della soglia della coscienza e della percezione. 
3 Sala coperta e modellata da latte di monte. 
4 Provare per credere. 
5 GSM 95 il nome del pozzo è un omaggio a chi ha permesso nel passato di poter arrivare fino a lì: Lanaro, De Marzi, Corrà, Girondi, 
Bortolotto domenica 25 giugno 1995 sono riusciti ad oltrepassare una strettoia, chiamata Imene, portando la grotta a meno 212 metri. (in 
alternativa il nome potrebbe essere pozzo lanaro dedicato a iko esploratore e fondatore del gruppo). 

Immagine 1 - La Sala Bianca 

Immagine 2 - Il laghetto illuminato per la primissima volta e non ancora 
oltrepassato 



Dall’ GSM 95 fino al nuovo fondo, si ritrova 
l’acqua, che nei momenti di pioggia o 
scioglimento della neve, scende copiosa, 
tanto da rendere la grotta al limite del 
praticabile. 

L’entrata nell’GSM 95 non è comoda, inoltre 
si è costretti a strisciare sulle pareti del 
meandro coperto di fanghiglia e latte di 
monte che manterranno bagnati gli 
indumenti fino all’uscita della grotta. Circa 
quattro metri sotto la partenza del pozzo 
c’è un terrazzino che porta ad un 
frazionamento a soffitto. In realtà non è un 
soffitto ma un grande masso sporgente. Da 
lì si può continuare la discesa o fare il 
traverso che porta alla SALETTA DI SAFFO6. 
Entrando nella saletta è necessario fare 

attenzione a dove si mettono mani e piedi vista l’instabilità di alcuni massi. Alla sinistra della saletta c’è una 
colonna che termina nella parte alta in un meandro. Il passaggio è stato armato e il meando, dopo essere stato 
disostruito, è stato visto per 8-10 m. il meandro, con pavimento calcareo prosegue stringendo. Per proseguire è 
necessario disostruire ulteriormente. In questa zona le concrezioni e la pavimentazione son ben solide, non c’è 

flusso d’acqua, ma solo il lento gocciolare di alcune 
stalattiti ancora in crescita. L’aria è debole e si sente 
solo alla base della colonna. La sala è confinante al 
pozzo GSM 95 e sicuramente ha altri punti di 
congiunzione. 

Verso il soffitto del pozzo GSM 95 ci sono degli 
anfratti interessanti che potrebbero nascondere altri 
passaggi. Per poterli verificare è necessario fare una 
risalita partendo dall’entrata nel pozzo, oppure, 
tentando di aprire un meandrino che passa 3 m. 
sopra al MEANDO SPACCAGINOCCHIA e da lì fare un 
traverso. 

Il pozzo GSM 95 è stimato 35 m. e termina su uno 
specchio d’acqua di forma circolare. L’acqua si 
riversa nel pozzo successivo attraverso delle 

strettoie concrezionate.  

Un passaggio sub orizzontale tra dei massi porta dal pozzo 
GSM 95 al POZZO MEDUSA7. I due pozzi sono divisi da una 
parete di roccia che mostra una finestra comunicante a 10 

metri d’altezza circa. 

                                                             
6 Entrando nella saletta si presenta, sopra ad una lucida colata, un paesaggio fatto di concrezioni inedite. Le stalagmiti smussate sono 
somiglianti ad una compagnia di una decina di donne, dove la protagonista richiama l’immagine della Saffo (Isola di Lebo 630 a.C.). La 
leggenda attribuisce Saffo la poesia esaltatrice dell’omosessualità femminile. 
7 La colata sporgente, che si pronuncia nella parte più bassa del pozzo, richiama la forma di una medusa. 

Immagine 3 - Terrazzino sul pozzo GSM 95 

Immagine 4 - particolare nella Saletta di Saffo 



Immagine 6 – Pozzo Nettuno 

Superata la parete che divide i due pozzi si entra in un ambiente di grandi dimensioni. 

Sulla sinistra si può risalire su grandi massi (alcuni 
instabili) e approdare ad un terrazzamento che 
termina in uno specchio d’acqua circolare, profonda 
più di mezzo metro. Da lì sale un camino di una 
cinquantina di metri. Le parti alte mostrano incavi e 
anfratti. 

L’altra possibilità è scendere per il pozzo di circa 25 
metri, anche questo, come il precedente ha un 
terrazzo, abbastanza inclinato. Nell’ultimo tratto di 
discesa ci si affianca alla grande colata attiva, detta 
MEDUSA, per atterrare sopra dei tondi di colata. Si 
risale di 4-5 m. sopra a dei massi per poi trovare una 
altro armo a soffitto dal quale parte una altro pozzo, 
abbastanza stretto e con le pareti piene di fango 
bagnato e dove si sente lo scorrimento d’acqua. La 
zona, in partenza è estremamente fangosa. 

Scendendo il POZZO NETTUNO8 di circa 15 metri si possono ammirare due meravigliose piscine d’acqua riempite 
dall’attivo principale.  

 

Si appoggiano poi i piedi sopra ad un terrazzamento fatto da una colata che porta ad 
un frazionamento disassato 7-8 metri dalla verticale e alto circa 5 m. da terra, anzi 5 
m. dall’acqua. Anche questo pozzo termina sopra ad uno specchio d’acqua. Nell’uscita 
del 13 marzo 2021 è stato collegato il frazionamento con la parte aerea spostata di 
altri 4-5 m. dall’asse della verticale. Salendo una decina di metri per la RISALITA DI 
COLLEGAMENTO ci si porta al ramo del CONGIUNGIMENTO9. Risalita la corda e 
arrampicando per un altro paio di metri, si raggiunge il pertugio che porta al RAMO 
DEI SEGRETI10. Tenendo invece la destra si percorre in discesa il ramo del 
congiungimento che porta al RAMO DELL’INTRECCIO11. Tenendo ancora la direzione 
verso destra, lungo il ramo del congiungimento, si raggiunge LA RISALITA JACK12, che 

rispetto a questa direzione, è da fare in discesa per raggiungere il FONDO13.  

Se invece di interrompere la discesa al frazione del pozzo NETTUNO, si scende fino 
alla base del pozzo, si può successivamente proseguire lungo un meandro che costeggia la faglia sulla sinistra. 
Dopo 8 metri circa si passa sulla sinistra sotto un grande masso da dove parte il corrimano per il pozzo 
successivo. Questo pozzo di una decina di metri mostra le stesse caratteristiche di quelli precedenti: scorrimento 
di acqua e formazione di colate di calcare e fango. Il pozzo è stato chiamato SASS DEL COCCODRILLO14. Il 
pavimento che caratterizza l’ultima parte di grotta è costituito da scorrimento di acqua sopra il fango il quale a 
sua volta poggia su colata calcarea. 

                                                             
8 Con un po’ d’immaginazione si può vedere uscire dall’acqua della piscina più grande, con il suo tridente, la figura di Nettuno, Dio delle 
acque e delle correnti, equivalente a Poseidone nella mitologia greca. Dai qui il nome del pozzo.  
9 Congiungimento tra il pozzo Nettuno e i rami che stanno più in alto senza scendere al fondo per poi risalire nuovamente. 
10 Prende il nome dalla CAMERA DEI SEGRETI. 
11 Il ramo attivo e quello fossile si sviluppano intrecciandosi più volte lungo il percorso creando 3 punti di contatto: 1-la partenza, 2-una -
inversione a U del fossile che s’immette nell’attivo e 3-una micro apertura nella roccia dove appoggiando l’orecchio si sente il rumore 
dell’acqua sottostante. 
12 Risalita di 7-8 m. fatta da Giacomo Troisi detto Jack il 27 febbraio 2021. 
13 Il punto più basso della grotta in corrispondenza del SALTO DEL CENOTE.  
14 In fondo al pozzo un grande masso con le sembianze di un coccodrillo sembra attendere il passaggio obbligato degli speleologi per poter 
proseguire. Helene la prima volta che l’ha visto non ha avuto dubbi: “ragazzi il coccodrillo!”. 

Immagine 5 - Pozzo Medusa 



Gli ultimi metri prima di raggiungere l’attuale fondo sembrano essere uguali a quelli fatti nel pozzo precedente: 
si percorre un meandro stretto per una decina di metri con la faglia a sinistra. A quel punto è necessario fare un 

passaggio in posizione prona sopra dei 
massi che ostruiscono il percorso. 
Oltrepassati i massi ci si trova al SALTO DEL 
CENOTE15, sopra ad una pozza d’acqua da 
superare in contrapposizione. Rimessi i 
piedi per terra su 30 cm. di fango, si può 
osservare che l’acqua continua il suo flusso 
attraverso un meandro che stringe al 
passaggio umano. Questo punto è per il 
momento il punto più basso della grotta. 
Anche quando è stato osservato il flusso 
d’acqua abbondante, non c’è stato 
innalzamento del livello. Disostruendo le 
colate che creano l’impedimento al 
passaggio, o dalla parte bassa del meandro 
o in quella alta, si potrà verificare eventuali 
prosecuzioni. 

Al momento, per proseguire dal SALTO DEL CENOTE, rimane la sola possibilità di risalire dal in arrampicata per 5-
6 metri ed approdare in un altro ambiente abbastanza 
grande: LA RISALITA DI JACK. 

La risalita porta ad un meandro fossile ma ben lavorato dall’acqua, vista la presenza di marmitte, alcune ancora 
semipiene, altre contenti residui fangosi. Il meandro sale a piccoli salti e continue curve verso sinistra facendo 
presumere che come direzione si stia tornando indietro. Dopo una trentina di metri circa il meandro si apre in 
una saletta dove probabilmente un tempo si riversava una cascata, vista le forme levigate del pavimento e la 
continuazione del meandro a tre metri di altezza. Dalla saletta si possono prendere due direzioni: in arrampica 
sulla destra ci si infila in un stretto passaggio che porta al ramo dell’INTRECCIO, oppure, sempre arrampicando, si 
può proseguire sul meandro sopra alla presunta cascata che porta al ramo dei segreti o al pozzo NETTUNO. 

Appena entrati nel RAMO DELL’INTRECCIO si può vedere l’ABBEVERATORIO, un apporto di acqua a 2 metri di 
altezza che irrora il ramo attivo. Il ramo prosegue verso destra. Tenendosi bassi si entra nell’attivo dal quale si 
può uscire attraverso una curva ad U che s’immette nel fossile. L’attivo, dopo una quindicina di metri, prosegue 
in uno scivolo con alla base un riempimento d’acqua, praticabile solo bagnandosi. Questa via non è stata vista.  

 

Il fossile si sviluppa sopra l’attivo per poi 
lasciarlo alla destra ed arrivare una 
cinquantina di metri dopo ad un ambiente 
di crollo dove non è più possibile 
proseguire. Il flusso d’aria è stato avvertito 
differentemente nelle due uscite. La prima 
volta era notevole, mentre la seconda un 
po’ meno. La direzione va 
dall’ABBEVERATORIO verso la sala di crollo.  

Nella saletta di crollo precedente al punto 
d’arrivo dell’esplorazione, sotto i massi della 

                                                             
15 Durante l’esplorazione, vedendo che i sassi gettati all’interno sparivano nel blu intenso è stata richiamata l’immagine dei cenote del 
centro America, grotte carsiche collassate con la presenza di laghi circolari all’interno. 

Immagine 7 - Sala del Sass del Coccodrillo 

Immagine 8 - parte fossile nel ramo dell'intreccio 



frana, è stato trovato il letto di scorrimento d’acqua. Per poter proseguire è necessario disostruire. 

Per raggiungere il RAMO DEI SEGRETI è necessario, alla CASCATA SECCA16, proseguire il meandro, risalendo 
piccoli salti, e, oltrepassato uno slargo, superare un punto stretto per poi infilarsi in un’altra strettoia su cui 
arrampicare per un paio di metri. Si esce poi in un ambiente largo. Tenendo la destra, si risale la stanza che 
merita di essere vista in modo più oculato. La stanza si collega ad altre due sale, una più piccola ed una più 
grande. All’inizio della sala più piccola sono stati trovati dei resti di pipistrello.  

 

Le ossa di dimensioni notevoli fanno pensare ad un Ferro di Cavallo Maggiore. La CAMERA DEI SEGRETI è la 
seconda sala che si raggiunge e misura circa venti metri per trena, ha il soffitto a volta ed il pavimento su massi 
di crollo con zone di materiale sabbioso biancastro. Forse latte di monte disseccato. Nella direzione di 
progressione, a sinistra della sala, si scende tra i massi raggiungendo l’ambiente sottostante e infilandosi in un 
strettoia si esce in un scivolo di materiale sabbioso biancastro che butta in una SPACCATURA AMPIA, profonda 
circa 10-15. La spaccature nel fondo diventa grande, presenta uno scivolo in risalita sempre caratterizzato da 
materiale sabbioso biancastro. È presente una piccola colata sulla parte di fronte alla discesa e anche il fondo 
sembra occluso da una colata di calcite nuova.  

Riprendendo dal salto del Cenote (ex fondo nuovo) e infilandosi 
per il meandro con alla base 30 cm. di fango e acqua, dopo una 
decina di metri si trova nuovamente un allargamento 
dell’ambiente confinato a sx dalla faglia obliqua che accompagna 
la grotta negli ultimi 50 m. Ci trova di fronte una saltino di un 
metro e mezzo e poi una altro di 5-6 metri. Tenendosi alti, dopo 
una decina di metri, ci si cala nuovamente in mezzo ad una stretta 
fessura per 2 metri, ci s’infila orizzontalmente in un’altra fessura e 
poi ci si può calare in un ambiente più largo. Il pavimento è fatto 
da grossi massi che fanno intravedere sotto una spaccatura attiva 

a 7-8 m. di profondità.  Seguendo la spaccatura in direzione 
dell’acqua si trova un altro passaggio stretto e rimanendo alti si fa 
uno scavalco di 2 metri un paio di metri e si giunge al TOTO 

POZZO17. 

                                                             
16 Passaggio dove la cascata di un tempo non ha più apporto d’acqua e risulta fossile 
17 Attraverso il filmato del lancio di un sasso è stato aperto un concorso denominato “Toto Pozzo”. Le stime si aggirano tra 
meno di 30 metri e i 44 metri. 

Immagine 9 - Camera dei Segreti 

Immagine 10 - per accedere alla Spaccatura 
Ampia sotto la frana della Camera dei Segreti 

Immagine 11 - Fango e acqua nel meandro del ex 
nuovo fondo 



La discesa del pozzo porta ad terrazzo che separare il proseguo del pozzo un salto tra i massi ancora da 
esplorare. Il Toto pozzo ha diversi apporti d’acqua che creano uno stillicidio copioso. Il pozzo presenta a varie 
profondità degli ampi terrazzamenti.  

 
Immagine 12 - passaggio che segue spaccatura attiva 

 
Immagine 13 –Terrazzo, di fronte parte fossile da esplorare, 

alle spalle proseguo del pozzo 

 
Immagine 14 - terrazzamenti lungo il TotoPozzo  

Immagine 15 - il TotoPozzo visto da un terrazzamento 
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