
LA GROTTA DEL CERVO BIANCO, UNA NUOVA CAVITA’ A 

FRASASSI 

 

Nel settembre 2020, il Gruppo Speleologico della sezione di Jesi del 

C.A.I. consegnava un’ulteriore cavità carsica al patrimonio ipogeo del 

Parco Naturale Gola della Rossa e di Frasassi. Erano molti anni che non si 

scopriva nella zona una nuova grotta con ingresso indipendente, anche se 

continuano con successo le esplorazioni di nuovi rami nel complesso 

Fiume-Vento-Cattivo.   

La scoperta è avvenuta ad opera di un membro del Gruppo speleologico 

CAI di Jesi. Il 9 settembre Michele Merloni, nel corso di una battuta di 

ricerca, scopre frammenti di concrezioni in una frattura colma di terra e 

detriti, ai piedi della falesia che culmina con i picchi del monte Ginguno, 

poco sotto il grande ingresso della più conosciuta Grotta del Mezzogiorno.  

“Il tipo di flora che vi osservavo – racconta Michele – i frammenti di 

concrezioni e il modo in cui le radici di una roverella affondavano nel 

suolo, mi spinsero a cercare a monte della frattura. A contatto con la 

parete, scavando nel terreno soffice, aprii un piccolo varco, un foro buio 

che aspirava il fumo della mia sigaretta. Dopo diversi giorni di lavoro e 

molte pietre rimosse con accortezza, il 16 settembre iniziai ad intravedere 

quella che pareva essere una levigata parete di grotta, oltre una esigua 

fessura tra le rocce, e lasciandovi cadere dei piccoli sassi ne ascoltai il 

suono di numerosi balzi che si allontanavano progressivamente.” 

Informati i compagni, il 21 settembre, dopo una lunga opera di 

disostruzione del pozzo d’ingresso, che si protrae anche di notte ed in 

alcuni momenti anche sotto la pioggia battente, la squadra conquista 

finalmente l’accesso alla grotta sottostante. Il primo a scendere sarà 

Antonio Piazza, seguito nei giorni seguenti dal presidente del C.A.I. di 

Jesi Luca Pieroni e dai geologi Amedeo Griffoni e Sandro Galdenzi. Il 

nome scelto è proprio legato alla rarità del Cervo Bianco così come avara 

di nuove scoperte speleologiche era questa zona di Frasassi.  

La grotta raggiunge un’attuale estensione complessiva di circa 250m, ma 

ulteriori sviluppi sono già stati individuati e attendono di essere disostruiti 



da terra e fango che li occludono, prima di consentire l’accesso a nuovi 

ambienti. 

Trovandosi a poca profondità dal suolo, le gallerie presentano diverse 

popolazioni fungine, radici della flora sovrastante che si intrudono 

all’interno, dando origine a speleotemi estremamente delicati e 

affascinanti, e una variegata fauna troglofila e troglossena. 

Numerosi sono poi i reperti osteologici rinvenuti all’interno, reperti in 

larga misura riconducibili a stambecchi ed altri ungulati ormai estinti. 

Sono proprio gli interessi rispettivamente biologico e paleontologico a 

costituire il reale valore della scoperta speleologica, interessi che hanno 

portato il C.A.I. di Jesi a coinvolgere l’equipe del ricercatore Raoul 

Manenti di UNIMI nel condurre censimento e analisi della fauna anfibia 

presente nella grotta. Sono stati interessati anche il paleontologo Marco 

Peter Ferretti e il Dr. Alessandro Blasetti, docente dell’UNICAM il primo 

e responsabile del museo di paleontologia di Camerino il secondo, nello 

studio e nel prelievo delle ossa fossili presenti. Durante questo anno e 

mezzo di ricerche poi le varie personalità locali quali la Soprintendenza 

Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche, l’Amministrazione 

Comunale di Genga, l’Ente “Parco Gola Della Rossa/Frasassi e le 

Università coinvolte hanno dialogato in modo costante, aprendo la 

possibilità in futuro di collaborazioni fattive che rendano la ricerca 

speleologica sempre più riconosciuta ed apprezzata come strumento di 

conoscenza del territorio.   

“Scoprire una nuova cavità carsica è certamente una rara quanto vivace 

emozione,” dichiarano gli esploratori della Grotta del Cervo Bianco, “ma 

riteniamo che questa emozione non debba poi indossare gli abiti del vanto, 

bensì quelli della condivisione. E’ importante che dalla nostra attività 

abbia origine l’opportunità di approfondire la comprensione del 

meraviglioso pianeta che ci ospita, nonché un lascito ereditario di 

conoscenza da donare alle generazioni che ci seguiranno. Per questo 

motivo siamo lieti di poter coinvolgere la ricerca accademica, e di potervi 

operare in perfetta sinergia.” 

 


