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Considerazioni Geologiche del Monte Cerrentino
Monte Cerrentino (coordinate WGS84:  42°42'8.38"N - 12°18'49.72"E)
Il Monte Cerrentino ha una quota di circa 760 m s.l.m. ed è inserito nell’ambito della
catena Amerina. La permeabilità dell’area è di tipo secondaria ed è legata al grado di
fratturazione delle formazioni presenti, causata dalla tettonica dell’area. Dal punto di
vista idrogeologico i sistemi ipogenici in studio si trovano sulla sommità del rilievo dove
non sono evidenti corsi d’acqua sviluppati e maturi. Trovandoci come detto sulla parte
sommitale del bacino imbrifero, sono presenti per lo più piccoli corsi d’acqua che a valle
confluiscono nel fosso di Elce Barile che scorre ad est e poi nel Fosso della Pasquarella
che rappresenta il collettore principale della zona. 
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Tettonica
Dal punto di vista strutturale la struttura geologica del Monte Cerrentino è costituita da
una anticlinale  con al  nucleo  la  formazione del  Calcare  Massiccio  (Lias  inf.  205-195
milioni di anni fa), all’interno del quale si sviluppa il sistema tettonico-carsico della Elce
Barile-Oki.  L’asse  dell’anticlinale  ha  direzione  NNE-SSW  con  una  vergenza  di  tipo
orientale. L’anticlinale è tagliata a NE da una faglia appenninica (direzione NW-SE) su
cui  si  è  impostato  il  fosso  della  Pasquarella.  Tutto  il  rilievo  è  caratterizzato  dalla
presenza di faglie e diaclasi con direzione appenninica e antiappenninica. In particolare
il sistema Elce Barile-Oki si sviluppa su una diaclasi sommitale in  seguito alle tensioni
differenziali  elevate  originatesi  durante  l’orogenesi,  tanto  da  provocare  una  rottura
nella roccia sottoposta a trazione lungo l’estradosso dell’anticlinale, tipico in appennino
delle pieghe a scatola. Tali situazioni, analogamente, sono ben note sia nei Monti , sul
monte  Coscerno,  sul  Subasio  e  Serano-Brunette  dove,  il  sistema  tettonico,  ha
determinato la formazione di una doppia cresta strutturale.



Calcare Massiccio (Hettangiano-Sinemuriano inf.) 
Formazione di piattaforma carbonatica con spessore compreso fra. 500-700 m deposta in
circa  10  milioni  di  anni,  formato  da  calcari  compatti  o  brecciati  con  crescita
concrezionata (ooliti), bianco, bianco sporco per impurità.
Il  paleoambiente  di  deposizione  è  di  tipo  laguna  e  di  barra,  ambiente  neritico
(dall’intertidale alla scarpata), con clima tropicale, salinità elevata con ambiente ricco
di organismi, molti dei quali produttori di CaCO3. 
La stratificazione è grossolana, imperfetta, in banchi anche molto spessi (da 4 a 10 m),
con lamellibranchi,  gasteropodi,  echinodermi, brachiopodi e alghe di  tipo oncolitico.
Occasionalmente si possono trovare fossili di ammoniti spiaggiate. 
Il  calcare  massiccio  rappresenta  l’unico  esempio  in  Appennino U.  M.  di  piattaforma
carbonatica di acqua bassa con associazione di clorozoan tropicale, cioè con alghe verdi
(Cloroficce), coralli (Zoantari) e Banchi oolitici. 
Oggi un ambiente simile è quello dell’arcipelago delle Bahamas.

La dorsale Narni-Amelia (pre-Appennino umbro-sabino,Centro Italia) rappresenta la più
interna e la più alta unità dell'Appennino Centrale. Qui rocce meso-cenozoiche della
nota successione sedimentaria Umbria-Marche-Sabina (UMS) (es. Centamore et al., 1971;
Farinacci et al., 1981 Galluzzo e Santantonio, 2002). 
Parte  di  questa  successione  registra  la  prima  fase  di  rifting  giurassica  relativa  al
apertura  dell'Oceano  Tetide  Occidentale  (es.  Bertotti  et  al.,   1993;  Santantonio  e
Carminati, 2011).
In  particolare,  durante  il  periodo  hettangiano-sinemuriano,  faglie  normali  hanno
smembrato la vasta piattaforma carbonatica del “Calcare Massiccio” determinando una
differenziazione  paleogeografica  in  diversi  domini  neritici  e  pelagici  (alla  parte
pedemontana e al hanginwall delle faglie giurassiche, rispettivamente) (es. Cantelli et
al., 1978; Chiocchini et al., 2008). La futura regione dell'UMS era un dominio pelagico
caratterizzato  da  un  complesso  morfo-strutturale  di  blocchi  spostati  organizzati  in
strutture alti e bassi strutturali complessi (Farinacci, 1967, 1970; Colacicchi et al.).

Sintesi descrittiva Calcare massiccio Monti Amerini
Calcare Massiccio (MAS): scarsa stratificazione, di colore bianco tendente al nocciola,
composizione calcarea e localmente dolomitizzato. Ambiente:  Poco profondo e verso
l'alto diventa peritidale.
Sedimentazione: i cicli, generalmente asimmetrici, caratterizzano l'insieme dell’unità
unità. Paleosoli e livelli arrossati ricchi di pisoidi sono associati a brecce paleocarsiche,
stromatolitiche,  facies  fenestrale,  ricche di  gasteropodi,  peloidale e oncolitica.  Sono
presenti  grani  lito-bioclastici/rudstones,  bindstones  microbici/cementstones  e
mudstones sono le principali strutture osservate di questa formazione.
I  fossili  riconosciuti  sono  gasteropodi  (Narnica  sp.  –  Conti  e  Monari,  1994),  bivalvi,
echinodermi,  ostracodi,  foraminiferi  bentonici  (Trocholina  sp.,  Siphovalvulina  sp.,
valvulinidi),  alghe  calcaree  (Palaeodasycladus  mediterraneus,  Cayeuxia  sp.,  Rivularia
sp.,  Solenoparaceae,  Dasicladaceae,  Cyanophyceae),  microploblematica
(Thumatoporella parvovesiculifera, Lithocodium aggregatum, Bacinella sp., Tubiphytes
sp.). Il Calcare Massiccio affiora estesamente nella dorsale, spettacolari esposizioni si
trovano a Narni, a Fornole-Mt Arnata, a Foce e presso Amelia. Il passaggio alle unità
sovrastanti (es. “calcare massiccio C lithofacies” e “calcare massiccio membro B” sensu
Petti  et  al.,  2007  nelle  successioni  basali  e  PCP-top,  rispettivamente)  non  è  stato
osservato nell’area di studio, e così lo spessore totale del Calcare Massiccio non può
essere  valutato.  Uno  spessore  di  oltre  450  m è  stato  stimata  attraverso  le  sezioni
geologiche.  Il  Calcare  Massiccio  presenta  contatti  stratigrafici  laterali  con  i  calcari
pelagici  giurassici  e  del  Cretaceo  inferiore.  Queste  relazioni  non  conformi  sono
contrassegnate dalla presenza di croste e noduli di selce. 
Il  Calcare Massiccio è un'unità altrimenti priva di selce e la presenza di selce è una
caratteristica  diagenetica,  descritta  come  silicizzazione  del  Calcare  Massiccio
(Santantonio et al., 1996), relativo al contatto stratigrafico con le pelagiti. 



Condizioni anemometriche delle cavità 
I  flussi d’aria registrati nelle due cavità sono estremamente importanti. Si registrano
velocità dei flussi prossimi ai 12 m/sec (43 km/h). I flussi d’aria sono tipici di un ingresso
alto quindi: aspiranti in estate e emittenti in inverno.  

Rilevamento anemometrico all’ingresso della grotta Elce-Barile 10/12/2021

Nella tabella e nel grafico sotto riportati sono stati registrati i dati anemometrici (tutti
in  emissione),  temperatura  (interna  ed  esterna)  condizioni  meteorologiche  e
barometriche.

DATA ORA VELOCITA ARIA IN USCITA M/S TEMPERATURA INTERNA TEMPERATURA ESTERNA VELOCITA DEL VENTO M/S CONDIZIONI METEO PRESSIONE ATMOSFERICO HPA
ELCE BARILE OKI ELCE BARILE OKI

30.01.2021 14.30 5,6 5,5 13 13 9 2,0 SUD POCO NUVOLOSO 1005
14.02.2021 11.00 8,4 7,6 13 13 0 9,0 NORD POCO NUVOLOSO 1029
21.03.2021 9.00 8,8 9 13 13 3 10,0 NORD/EST POCO NUVOLOSO 1007
24.04.2021 10.30 2,7 3,5 13 13 17 ASSENTE SERENO 1019
06.05.2021 15.00 3,5 4,5 13 13 18 25,0 SUD POCO NUVOLOSO 1015
15.10.2021 14.30 6,7 7,5 13 13 12 7,0 NORD POCO NUVOLOSO 1016
27.10.2021 14.30 3 3,5 13 13 10 4,0 NORD POCO NUVOLOSO 1022
29.11.2021 14.30 5,2 6,3 13 13 2 2,0 NORD NUVOLOSO/ NEBBIA 999
10.12.2021 15.00 11 11,2 13 13 3 6,0 SUD/OVEST PIOGGIA/NEBBBIA 1004
06.01.2022 15.00 4,8 5,2 13 13 6 DEBOLE/VARIABILE PIOGGIA/SCHIARITE 1007



Ingresso Elce-Barile - catasto UM902 (coordinate WGS84:  42°42'4.94"N - 12°18'46.74"E)
L’ingresso della Elce-Barile e l’ingresso della Oki si  trovano sulla sommità del Monte
Cerrentino, la cui cima si trova ad una quota di 750 m s.l.m. 
L’ingresso della Elce-Barile, ad una quota di 737 m s.l.m., è stato individuato in seguito
a vari sopralluoghi nell’area, già nota per la presenza delle cavità Barbazza 1 e Barbazza
2 e della Oki, la più prossima alla Elce Barile. L’attività di rilevamento di superficie ha
permesso di individuare una piccola apertura da cui proveniva un forte flusso d’aria su
cui si sono concentrati i lavori di allargamento  dell’ingresso conclusi il 01/11/2020.

    Pianta                             

Sezione

                            3D

Ingresso Elce Barile, pianta e sezione della prima parte della cavità

La prima parte della cavità si sviluppa a pozzo (partenza su pianta con deviatore su
pianta),  in  realtà  è  più  corretto  parlare  di  un  ingresso  in  diaclasi  la  cui  altezza
complessiva è di circa 16,50 m, con un frazionamento intermedio (armo doppio su fix) in
parete, all’altezza di un terrazzino costituito da un masso incastrato. Alla fine della
verticale si arriva ad uno scivolo lungo circa 15 m che si affaccia sulla parte più profonda
della diaclasi (primo fondo), si è proceduto a realizzare su un doppio armo (costituito da
2  fix)  e  si  scende  per  circa  10  m  con  un  deviatore  posizionato  a  4  m  dal  fondo.
L’esplorazione del primo fondo in entrambi le direzioni della diaclasi si è concluso a
causa di passaggi piuttosto stretti da cui però è evidente una prosecuzione della stessa
faglia  in  entrambi  le  direzioni.  E’  possibile  progettare  un  azione  atta  a  forzare  le
strettoie ma il poco flusso d’aria, la continuità strutturale della diaclasi con le altre
zone e le condizioni abbastanza complicate per il  poco spazio utile per realizzare le
disostruzioni, hanno fatto desistere il team nel lavorare in questa zona.
Nella parte superiore dello scivolo è possibile risalire, arrampicando o con l’aiuto di un
frazionamento (su fix) realizzato allo scopo (pendolo utilizzando la corda di calata dal
pozzo principale di ingresso), su un terrazzino posizionato a circa 2,50 m più in alto del
piano dello scivolo stesso per poi proseguire verso la parte nuova della grotta.



Armo della discesa del primo fondo                       Il pozzo finale che porta al primo fondo

La prosecuzione della grotta è stata possibile grazie alla risalita in artificiale realizzata
da Giorgio Flati e Fabio Iacuone il 01/06/2021, alla fine della galleria pensile sopra lo
scivolo, per un’altezza di 5 m. L’ingresso alla zona nuova, denominata galleria dei tre
punti in quanto crocevia  tra la zona nuova e il pozzo di ingresso, ha rappresentato un
importante scoperta che ha permesso al team di esplorare le zone oggi conosciute.

Risalita in artificiale                             Galleria dei tre punti            Il fallo



Nei successivi giorni è stato possibile effettuare ulteriori punte esplorative che hanno
permesso di trovare nuove zone. In particolare è stata fondamentale la scoperta della
sala del dito, la cui lunghezza è di 7,30 m larga mediamente 3m e alta 3,65 m. Questa
sala, di forma fusoidale, si è sviluppata lungo il piano principale di fratturazione del
sistema di faglie con orientamento appenninico, si trova scendendo un piccolo pozzetto
di 5 m alla fine della galleria dei tre punti e risalendo attraverso lo scivolo che porta alla
sala del dito. Inizialmente il primo  accesso alla sala, avvenuto il 02/06/2021, è stato
possibile  da  una  strettoia  posizionata  sul  tetto  dello  scivolo.  Questo  passaggio  non
essendo particolarmente agevole, ha suggerito di forzare una seconda strettoia lungo lo
scivolo  principale  che ha reso l’ingresso più  comodo.  Nella  stessa uscita  la  seconda
squadra ha potuto aprire un passaggio in un ramo, diametralmente opposto alla sala del
dito, che ha permesso l’accesso ad una zona della  diaclasi  che è orientata verso la
grotta Oki e dove è stato realizzato un contatto radio, il 14/11/2021, che fa ritenere il
collegamento tra la Oki e la Elce-Barile prossimo. Da questo ramo è possibile raggiunge
la  sala  del  dito  con  un  collegamento  ad  anello  realizzato  tramite  un  traverso.  Le
concrezioni  in  questa  zona  sono  molto  interessanti,  sono  state  osservate  vele  di
importanti dimensioni, eccentriche, colonne  stalattiti di varie forme e dimensioni.

 

La sala del dito e le sue concrezioni



         sezione                                                       pianta

  3D

Dalla sala del dito l’esplorazione è continuata verso zone più profonde grazie ad un
passaggio a pozzo di circa 6 m (armo doppio realizzato con 2 fix, rimandato sulla parete
opposta) che, attraverso una strettoia, porta ad un ulteriore passaggio verticale al di la
di una lama di roccia. Quest’ultimo armo è stato realizzato con 2 fix su pareti opposte
(guida con frizione e direzionale sulla verticale di discesa) e ha permesso di arrivare al
pozzo del ciabattino che è il punto di partenza del pozzo e sala dei pagliacci (26 m). Con
un pendolo è possibile raggiungere la finestra da cui si accede alla sala dei tre pozzi. Le
pareti del pozzo del ciabattino sono ricoperte da concrezioni a broccoletti.

 Partenza dalla sala del dito           Armo del pozzo della lama                Pozzo del ciabattino



Dal pozzo del ciabattino, come detto, si scende per circa 6 m in un ambiente il cui fondo
è costituito da alcuni massi bloccati, posti al di sopra della sala dei pagliacci. Da un
apertura tra le rocce è stato possibile, utilizzando un frazionamento (un fix in parete)
scendere nella sala dei pagliacci con una discesa in libera di circa 20 m. A metà discesa
è possibile accedere ad un terrazzo, posizionato lateralmente alla calata, costituito da
blocchi di crollo incastrati dove è stata osservata la presenza di una stalattite molto
singolare, presente a tetto su un blocco di crollo. La stalattite in questione presenta un
fusto asimmetrico e un “cappello” piatto con un diametro di circa 10 cm. Il fondo della
sala dei pagliacci, rilevato ad una profondità stimata di circa – 42 m dal p.c., segue la
direzione principale del sistema della faglia antiappenninica, ha una lunghezza di circa
15 m e una larghezza media di 3,7 m con una direzione preferenziale di tipo est-ovest,
coerente con la direzione della diaclasi di ingresso e ortogonale alla faglia su cui si è
generata la sala del dito e i rami che si sviluppano verso la Oki. L’esplorazione del fondo
ha permesso di verificare possibili prosecuzioni ma, apparentemente, i lavori necessari
potrebbero  comportare  importanti  operazioni  di  scavo  e  di  messa  in  sicurezza  che
necessitano  di  materiale  adeguato.  La  parte  del  terrazzino  pensile  intermedio,  per
intenderci  dove  è  stata  osservata  la  stalattite  dal  “cappello”,  è  stata  esplorata
procedendo nella verifica di tutti i possibili passaggi e anche questa zona, che presenta
diversi massi di grandi dimensioni incastrati, non ha apparentemente evidenziato punti
che  fanno  presagire  una  comoda  prosecuzione.  Le  concrezioni  in  questa  zona  della
grotta sono molto pure e di alto pregio,  come evidenziato nelle foto riportate nella
presente relazione, la loro formazione è strettamente correlata alla corrivazione delle
acque di infiltrazione lungo i piani di faglia principali. La forma di alcune concrezione,
come alcune eccentriche, è da ascrivere ai flussi di aria presenti in grotta.

La sala dei pagliacci e le sue concrezioni



Appare piuttosto chiaro come il sistema ipogenico, almeno nella sua parte più esterna,
ha una genesi  fortemente guidata dai  sistemi strutturali  che hanno caratterizzato la
tettonica dell’area, la cavità si è infatti sviluppata lungo le strutture con orientamento
appenninico e antiappenninico. La struttura anticlinalica dell’area del Monte Cerrentino
ha chiaramente svolto un ruolo primario nella formazione delle diaclasi e delle faglie
principali su cui si è impostato il sistema Elce Barile-Oki.
I  flussi  d’aria  che  si  registrano  all’ingresso,  meno  evidenti  all’interno  in  quanto  le
dimensioni della grotta determinano una dissipazione dell’aria stessa, fanno ritenere che
il sistema possa svilupparsi ulteriormente in profondità. I dati anemometrici mostrano
una perfetta correlazione tra la Oki e la Elce-Barile che confermano le considerazioni
geologiche  e  di  genesi  delle  due  cavità,  le  quali  appartengono  allo  stesso  sistema
strutturale.  
La  mancanza  di  evidenti  morfotipi  ipogenici  (ad  esempio  scallops,  depositi  di  gesso
ecc..) dovuti all’azione corrosiva di alcuni acidi forti (es. H2S) nella parte esplorata della
grotta, non esclude però che in zone più profonde, non ancora esplorate, la genesi possa
essere più marcatamente a carattere ipogenico. Tale teoria è suffragata, oltre che dagli
importanti  flussi  d’aria  registrati,  dalla  presenza  di  faglie  giurassiche  profonde  che
possono aver messo in contatto le acque di falda con formazioni come le anidriti basali
arricchendole di solfati.
L’ultima esplorazione ha riguardato la scoperta e il rilievo della sala dei tre pozzi il cui
accesso, come accennato in precedenza, è possibile dalla finestra alla fine del pendolo
del ciabattino. Questa sala presenta caratteristiche similari alla sala dei pagliacci, tant'è
che è separata da questa da un setto roccioso di spessore piuttosto esiguo (pochi metri).

Sala dei 3 pozzi vista dall’alto e dal basso                                            Bypass alla sala dei pagliacci
 

Dalla finestra si scende armando su due fix per poi frazionare sulla parete, la discesa,
nel suo complesso, è di 12 m. La sala presenta una lunghezza di 10 m e una larghezza di
3 m, l’altezza complessiva potrebbe essere all’incirca di 20/25m. Alla base della calata
si  aprono due pozzi  il  primo è il  bypass  di  collegamento con il  parallelo  salone dei
pagliacci, mentre sulla parete opposta si apre un pozzo di altezza di 14 m che chiude in
frana  (la  discesa  a  quest’ultimo pozzo è  possibile  con  armo su  un  fix).  Nella  parte
opposta della sala c’è un ulteriore pozzo di 7 m, che si può scendere utilizzando l’armo
posizionato in parete, è caratterizzato dalla presenza di molto fango. Le possibilità di
scavo in questa zona è resa difficile dalla ristrettezza dei luoghi e dalla presenza di
molto fango. La porzione superiore di questa parte della sala è quella più interessante in
quanto sono evidenti  delle  gallerie,  nella  parte in alto a circa 6/7 m da terra, che
potrebbero rappresentare una possibile prosecuzione della grotta. 



Ingresso OKI - catasto UM903 (coordinate WGS84:  42°42'4.22"N - 12°18'45.38"E )
L’ingresso  della  grotta  Oki,  individuata  per  la  prima  volta  nel  2019  e  aperta  il
02/01/2020, si trova alla stessa quota della Elce Barile ed è perfettamente allineata con
questa lungo la direttrice tettonica appenninica principale.
La distanza dei due ingressi è di circa 50 m e, come precedentemente detto, è stato
effettuato un contatto radio il 14/11/2021, all’interno delle due cavità che ha permesso
di  stabilire,  vista  la  chiarezza  della  comunicazione,  la  prossimità  della  possibile
congiunzione.

Ingresso della Oki ante e post operam

Rappresentazione 3D delle due cavità e della OKI



La grotta Oki si sviluppa in modo lineare per 42 m lungo la faglia principale direzione
sud-ovest nord-est ed è stata esplorata in entrambe le direzioni, per una profondità
massima di 23 m. In particolare l’accesso alla Oki è possibile armando su una pianta e
progredendo lungo la stretta diaclasi (spessore medio 50 cm) per 8 m fino alla base,
dove due scivoli scendono in direzione opposte. La parte che si sviluppa verso sud-ovest
è stata esplorata ma risulta occlusa dal detrito, in questa zona non si percepisce un
flusso d’aria rilevante. L’altra zona, che attualmente è quella in esplorazione, scende
lungo uno scivolo di 15 m che termina in passaggi stretti e poco praticabili. In questa
zona è stato effettuato il contatto radio con la Elce Barile. Sul fondo è stato forzato un
passaggio che ha permesso una calata (armo doppio su 2 fix) di circa 15 m che porta alla
zona più profonda. Tutta la via è caratterizzata da massi di medie dimensioni incastrati,
occorre  prestare  la  massima  attenzione  durante  la  discesa.  Alla  base  del  pozzo  è
possibile  proseguire  con  la  discesa  lungo  uno  scivolo  di  massi  piuttosto  instabili,
superando una strettoia, per poi procedere calando per circa 5 m (armo singolo con fix).
Si raggiunge una saletta di crollo da cui, tramite una strettoia, è possibile raggiungere la
parte più distante raggiunta, al di sotto della quale è evidente una sala di dimensioni
importanti posta circa  7 m più in basso rispetto al punto di osservazione. L’accesso è
possibile forzando la strettoia su cui si sta lavorando e procedendo all’armo della calata.
L’aria,  si  disperde  molto  all’interno,  proviene  chiaramente  dal  basso  e  le  prove
effettuate testimoniano una rapida evacuazione dei flussi verso l’uscita.

Strettoia finale e vista sulla sala sottostante              Una stalattite presente nella saletta finale



REGISTRO DELLE USCITE

DATA SQUADRA DI PUNTA SQUADRA RILIEVO NOTE

02/01/2020 Stefano Andreucci-Marco 
Buia-Silvano Archetti 

Apertura ingresso Oki

01/11/2020 Stefano Andreucci-Marco 
Buia

Apertura ingresso Elce-Barile

23/05/2021 Stefano Andreucci-Marco 
Buia-Riccardo Cardinali

Lorenzo Cardinali-
Mirko Madolini

Armo del pozzo di ingresso 
di 25 m e armo del pozzo di 
15 m fino al primo fondo  

30/05/2021 Stefano Andreucci-
Riccardo Cardinali

Esplorazione delle aree sopra
lo scivolo intermedio

01/06/2021 Giorgio Flati-Fabio Iacuone Risalita in artificiale dal 
terrazzino sopra lo scivolo 
intermedio e scoperta della 
sala dei tre punti

02/06/2021 Stefano Andreucci-
Riccardo Cardinali

Mirko Madolini-
Marco Buia

Esplorazione della zona oltre 
la sala dei tre punti e ingresso
alla sala del dito dalla 
strettoia alta (armo della sala 
dei tre punti)

10/06/2021 Stefano Andreucci-
Riccardo Cardinali

Esplorazione delle nuove 
zone (sistemazione armi)

13/06/2021 1° squadra: Stefano 
Andreucci-Fabio Iacuone-
Riccardo Cardinali
2° squadra: Giorgio Flati-
Vittorio Guido

Mirko Madolini-
Lorenzo Cardinali

La 1° squadra ha proseguito 
nell’armo della grotta dalla 
sala del dito si è scesi in 
profondità armando alcuni 
pozzi e scendendo il pozzo 
del ciabattino. Quindi si è 
proceduto ad armare dal 
terrazzo dei massi bloccati 
per la calata nel pozzo dei 
pagliacci (dall’armo iniziale 
fino al fondo circa 30 m di 
pozzo)
La 2° squadra ha armato il 
traverso della sala del dito e 
ha proseguito 
nell’esplorazione della 
galleria occidentale e dei 
rami fino alla strettoia ad 
anello che è stata forzata con 
il ricongiungimento alla sala 
dei tre punti.
La squadra rilievo ha 
completato il rilievo dei due 
rami nuovi

20/06/2021 Luca Budassi-Giorgio Flati-
Mirko Madolini-Fabio 
Iacuone-Stefan Andreucci-
Riccardo Cardinali

Discesa e armo del pozzo dei 
pagliacci fino al fondo ed 
esplorazione della sala. 
Studio delle particolari 
concrezioni e esplorazione 
delle varie possibili 



prosecuzioni tutte di difficile 
accesso. Risalita alla finestra 
sopra al terrazzo dei massi 
bloccati con possibile 
prosecuzione parallelamente 
al pozzo dei pagliacci

04/07/2021 Stefano Andreucci-
Massimo Brustenga-
Riccardo Cardinali

Esplorazione delle nuove 
zone

11/07/2021 Stefano Andreucci-Paolo 
Gagliardi-Giorgio Flati

Mirko Madolini Armo del pendolo che dal 
ciabattino arriva alla finestra 
sopra  al terrazzo dei massi 
bloccati, armo della discesa 
sulla nuova sala parallela ai 
pagliacci. L’armo finale 
doppio dalla finestra e poi 
frazionato in parete scende 
per circa 15 m. Armo del 
bypass che porta al fondo dei 
pagliacci. Discesa sul pozzo 
opposto al bypass.

18/07/2021 Stefano Andreucci-
Riccardo Cardinali

Sistemazione armo della 
discesa sulla nuova sala dei 
tre pozzi parallela ai 
pagliacci. Sul fondo si 
aprono tre pozzi da qui il 
nome sala dei tre pozzi. Uno 
dei pozzi si ricollega con il 
parallelo pozzo dei pagliacci,
l’altro sulla parete opposto 
scende per 15 m e chiude con
una strettoia di pochi cm. Il 
terzo pozzo nella parte 
opposta alla discesa scende 
per 6 m circa e chiude su un 
fondo fangoso con possibili 
prosecuzioni difficili da 
lavorare per la presenza di 
fango. Sopra la sala sale per 
una quindicina di metri e si 
vedono possibili prosecuzioni
(??)

26/09/2021 Stefano Andreucci-Alessio 
Uliveti-Riccardo Cardinali

Discesa fino alla sala dei tre 
pozzi ed esplorazione. 
Rimozione del masso che 
ostruiva la terza entrata alla 
sala del dito (li mortacci sua)

14/11/2021 1° squadra Oki: Stefano 
Andreucci-Marco Buia
2° squadra Elce-Barile: 
Lorenzo Cardinali-Elisbetta
Cicio-Riccardo Cardinali

Tentativo di collegamento 
delle due cavità. Contatto 
radio avvenuto in modo 
nitido

21/11/2021 Stefano Andreucci-Mirko Mirko Madolini- Discesa alla Oki e armo della



Madolini-Fabio Armeni-
Alessio Lupattelli- Riccardo
Cardinali

Riccardo Cardinali nuovo passaggio fino alla 
sala dei crolli. Rilievo della 
grotta

10/12/2021 Giorgio Flati-Riccardo 
Cardinali

Esplorazione delle nuove 
zone della Oki e forzatura 
della strettoia sulla nuova 
sala da completare


