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Coltelli • Gnomo
Due abissi mai congiunti
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di Marco Corsi e
Gianni Dellavall e

Pane aneddotica
Nelle precedenti esplorazioni del «ramo dell'Inaffidabile» all' Abisso

O. Coltelli, già in parte descritte sul n06 di questa rivista, notammo che
nel meandro che dal campo base «C.B.'92» conduce al p75 «Pozzo
Apapaia» vi era una elevata quantità d'acqua di ruscellamento.
Osservammo con estremo interesse, inoltre, che l'acqua in oggetto pro
veniva interamente dal meandro sopracitato e che quest'ultimo non
aveva sostanziali variazioni di portata, tranne che in periodi di gran
secca. Ovviamente capimmo che quella parte di grotta nuova era la
«vera» via attiva del Coltelli.

Tutte queste osservazioni accesero il nostro spirito esplorativo, spin
gendoci, ancora per una volta, a cercare ascendendo la via per quell'i
potizzato ingresso alto o, ancor più, a cercare la strada per l'emblemati
ca congiunzione tra l'Abisso Coltelli e quello dello Gnomo.

La cosa più logica per noi, a quel punto, fu l'esplorazione della grotta
risalendo il meandro lungo la via dell'acqua. La circolazione anemosco
piea fu un ulteriore elemento di conforto per le nostre supposizioni : rile
vammo infatti che il flusso dell'aria, che d'inverno tendeva a salire,
aveva un andamento opposto in estate.

La risalita del meandro nella sua parte iniziale, sforzo che ci portò alla
scoperta di due sale promettenti , risultò in seguito essere una mossa vin
cente per il prosieguo delle esplorazioni: da queste sale, infatti, con un
susseguirsi di punte, esplorammo un nuovo e lungo meandro di circa
300 metri, «Meandro Blue Valentine», anch'esso ascendente. A quel
punto una famigerata condotta, il «Passaggio Chinasky », precluse,
almeno momentaneamente, ogni possibilità esplorativa. Solo un siste
matico, metodico ma indubbiamente fruttuoso lavoro di disostruzione ci
permise di superare lo stretto e bagnato passaggio: al di là di «Chinasky»
la grotta continuava con ampi spazi.

La nostra teoria dell' esistenza di un secondo ingresso venne poi avval-
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lata ancora di più dal rinvenimento di uno scheletro d'orso alla base di
un grande pozzo. Ritrovamento che ci indusse a focalizzare le ricerche
di tale ingresso in prossimità della sommità di quella grossa campana
che imponente si ergeva sopra di noi. Dopo tutto non doveva mancare
poi così tanto dall' esterno : i dati in nostro possesso, infatti, parlavano

chiaro e, secondo questi, soltanto circa 80 metri ci separavano dalla
superficie. Una spinta emotiva ancora più forte fu rappresentata dal
saper che solamente circa 100 metri si frapponevano tra noi ed alcuni

rami dell'Abisso dello Gnomo.
Giocammo a quel punto tutte le carte in nostro possesso anche grazie

al prezioso aiuto di alcuni soci del Gruppo Speleologico Lucchese ma,
purtroppo, la fortuna decise, ad un certo punto, di voltarci inesorabil
mente le spalle: durante l'estenuante ascesa del pozzone, per altro fatta
interamente in artificiale, non raggiungemmo mai gallerie sub-orizzon
tali o meandri che ci potessero avvicinare allo Gnomo. Guadagnammo
solo metri preziosi verso l'esterno, finché il pozzo prese beffa di noi pre
eludendoci ogni possibilità di progressione in sicurezza. Anche i tenta
tivi di circoscrivere la zona esterna ove poter individuare il secondo
ingresso effettuati con strumenti ARVA e la poligonale esterna fatta per
lo stesso motivo non ci condussero ai risultati sperati .

Chiudemmo a quel punto il capitolo «Coltelli» disarmando l'Abisso
fino al ramo «vecchio» sopra il p27.

A cinque anni dall 'inizio dell 'esplorazione del «ramo
dell'Inaffidabile» non abbiamo ancora ben chiari nella mente i motivi
del nostro fallimento. Rimane arduo da comprendere se sia stata vera
mente la fortuna ad abbandonarci oppure se si sia trattato di scarse
capacità tecnico-esplorative, o forse, più semplicemente, perché la con
giunzione Coltelli-Gnomo non esiste ed è stata solo un flutto dei nostri
più arditi sogni.

Il primo approccio esplorativo al ramo «L'Altra Metà del Cielo» risa
le invece al 1988. Allora pagammo a caro prezzo la nostra inesperienza
in merito alle esplorazioni in risalita, progredendo con non poche diffi
coltà lungo il primo breve tratto di prosecuzione. Demmo a quel tempo
per chiusa una stretta fessura alla sommità di un pozzo a campana che
in seguito risultò poi essere la chiave per il prosieguo delle esplorazioni
di questo ramo. Ramo, peraltro, molto singolare per le sue caratteristi
che morfologiche e che è stato inoltre esplorato recentemente, durante

il periodo nel quale è avvenuto il disarmo completo dell' Abisso Coltelli .
In questo breve ma intenso periodo hanno collaborato con noi, sia per
quanto riguarda il disarmo che l'esplorazione del ramo , alcuni soci dello
Speleoelub Garfagnana, confermando ancora una volta la forte intesa
che i due gruppi hanno instaurato ormai da molti anni.
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Il ramo in questione è esclusivamente ascendente e si sviluppa per
circa un centinaio di metri. Anche in questa occasione, notata anche la

circolazione ascendente dell'aria, tutto lasciava pensare all 'esistenza di
un ingresso alto, supposizione confermata dal rinvenimento, appunto, di
un ingresso precedentemente sconosciuto, situato nelle vicinanze di
quello «vecchio». Anche in questa occasione abbiamo fatto ricorso, sta
volta con successo, alle prove con gli strumenti ARVA, che ci hanno
permesso di circoscri vere al metro quadrato la zona esterna rispetto a
quella interna dalla quale risalivamo. A circa una trentina di metri da

questo punto, il piccolo ingresso.
Questa volta sono sicuro che si tratta di sfortuna se non abbiamo rega

lato a questo mitico (almeno per noi) Abisso una piacevole traversata: i
30 metri di cavità a noi sconosciuti che dall'interno conducono in super
ficie, hanno infatti alle due estremità delle strettoie impraticabili.

Attualmente dedichiamo parte del nostro tempo a disostruire.
"Chi va dicendo in giro
che odio il mio lavoro
non sa con quanto amore
mi dedico al... "

Parte descrittiva
" Ramo «Blue Valentine»

Il «Ramo Blue Valentine» comincia, come detto in precedenza, poco
dopo il campo base «C.B.' 92». Sceso un piccolo saltino di 6 metri, inve
ce di percorrere in discesa il meandro che conduce alla partenza del p75
«p Apapaia», lo si risale per circa 7 metri in direzione opposta. Superate
due sale di modeste dimensioni, si continua a salire un piccolo salto di
8 metri, superabile anche in libera. A questo punto ha inizio una stretta
ma alta diaclasi che termina dopo circa 120 metri alla base di un nuovo
pozzo, anch 'esso di 8 metri, alla cui sommità, dopo circa altri 120 metri,
si è costretti a superare una condotta ventilata, stretta è parzialmente
allagata, il «Passaggio Chinasky». Il superamento di questo scomodo

passaggio ci conduce ad un bivio. Percorrendo la via logica, una mode
sta galleria parzialmente discendente lunga circa una ottantina di metri
ci porta alla base di un pozzo a campana mai risalito, la «Sala Aldo
Castellani».

Al bivio, imboccando invece sulla destra una piccola galleria in risa
lita e superato in libera un passaggio in roccia, si perviene alla base di
un maestoso pozzo. A differenza del precedente, questo lo abbiamo risa
lito, utilizzando le tecniche di progressione in artificiale . Le audaci risa
lite lungo questo immenso fusoide, che sicuramente ci avrebbero con
dotto all'esterno, sono state, nostro malgrado, abbandonate alla quota di
120 metri dalla base dello stesso per motivi tecnici .

La scoperta di questa nuova parte di grotta ci ha permesso, ad ogni
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modo, di far avere all' Abisso Coltelli un dislivello positivo in quanto le
zone più alte del ramo da noi esplorato superano di circa 40 metri la
quota alla quale si apre l' ingresso . Anche l'aver aumentato notevol
mente lo sviluppo planimetrico può rappresentare per noi un ottimo tra
guardo, potendo, a questo punto , attribuire a questa grotta caratteristiche
ben più complesse di quelle tipiche della grande maggioranza degli
abissi della Valle d'Ametola,

li Ramo «Overdose Adventure»
Il ramo ha inizio nella parte discendente del

«Ramo dell'Inaffidabile» ed è caratterizzato
da una serie di meandri sfondati . Per acceder
vi bisogna pendolare a destra sul p16 e gua
dagnare un comodo terrazzo. A questo punto
si percorre un breve ma disagiato meandro
prima di poter scendere un piccolo pozzo dai
5 metri . La partenza è alquanto scomoda per
l'esigue dimensioni della sua imboccatura.
Alla sua base un altro breve meandro prelude
alla discesa di un bel pozzo a campana
profondo 20 metri. Subito dopo un meandro
si apre su di una enorme verticale. La stessa
immette, dopo circa 40 metri, nel p Apapaia.

'" Ramo «L'altra Metà del cielo»
Pendolando sulla sinistra durante la discesa

del p27 possiamo raggiungere una comoda
cengia che rappresenta l'inizio del ramo. Gli
spazi da noi raggiunti rappresentano ancora,
almeno per il momento, una parte del p27.

Risaliti i due brevi pozzetti rispettivamente
di 8 metri e 6 metri, si raggiunge, dopo aver
percorso un breve meandro, la base del successivo pozzo da lO metri,
la cui uscita è veramente infelice dal momento che l'imboccatura del
meandro che la segue è follemente stretta. Il copioso stillicidio, per
giunta inevitabile , fa il resto.

Questo meandro, lungo una decina di metri, termina ad un trivio.
Mantenendoci sulla destra lo si continua a percorrere, e dopo circa altri
lO metri, si raggiunge una serie di pozzetti e scivoli che conducono bre
vemente alla parte terminale del ramo. Le pareti e le basi dei vari poz
zetti e del lungo scivolo di circa cinquanta metri sono quasi totalmente
ricoperte da alti strati di latte di monte . Questa costante, che caratteriz
za quasi tutta la via, ha fatto si che le risalite.da noi affrontate non siano
state delle più semplici .
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• Abisso o.CoIteIrc Cronostoria delle esplorazioni «'91-'95»

• 21-22 Agosto 1991:
Raggiungimento della finestra sul p70 del ramo vecchio;

• 11-12 Gennaio 1992:
Raggiunta la sommità della parte ascendente del «Ramo
dell 'Inaffidabile»;

• Il Marzo 1992:
Raggiunto il nodo del «C.B.'92»;

• 29-30 Agosto 1992:
Congiunzione del ramo nuovo con quello vecchio (-320 metri);
• 13 Febbraio 1993:
Esplorazione del «Ramo Blue Valentine»;

Ra mo de ll'lnnaffidabile - Parte ascende nte

Metri Frazionamenti Attacco N o te

13 l ' P " 8 l on + 13 [t-cv Sl<)

8 t 'P _ t ix T 12 b c gn o l o

4 8 1 50 + 14 1 Ix + 52 b c qn or o e i r c n o s o

1 sp + 28 [nov. sx) 1 c .n. la!. 3 m"
l ix + 29 stesso livello

2 sp + 5 1 OVOI1/0 l0

4 ') Ix + 6

" 1 1x+ 4 .5 1 fx l m lot. sx

Ramo dell'lnnaffidabile - Parte d iscendente

Metri Frazionamenti Attacco N ote

4 2 c.n .

i 3 l fx + l o.n . l :x ; l so

IrC\I. dxa 4

16 1 1x hp - l tGV dx bag no lo

deno scorso-e col l egare con i l p r ec edente

l ? 1 ix p.o 2sp - 2t:a vsx

l sp 7 lrav. sx

20 l sp 1- 1 fx l sp - 18,5 mol to f r c n o so

kn. 2 m o dx p.o

6 +7 l sp l sp l bcv

l so ' 6 ncv ex

75 l o n. {sovnu el I l so '} sp -4 trovodx

1 sp-12 rfov.dx

I sp 24

? ' P 3111'0v SUC?f1gI0 14 m dx

2 ' p - 34

31 l se p.c . l sp 5 m kn ex [sesso liverb}

l sp : 3

1 sp 24 sx

IO 1 sp p.o 1 0.11. 2 (spuntolìel sc i vo i i

42 21x l sp-vl sx

1 sp - 25 sx

Ra mo Ove rd ose Advent ure - Discende nte

M etri Frazionamenti Attacco N ote

5 1 c.n. I l se p a r ten z e s t r e tt o

20 1 sp p.c 1 'P - 3

I ' P 5 nov dx

35 2 so c ol l e g c r e con il pr e c e d e n t e
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• 21-22 Luglio 1994:
Superato il passaggio «Chinaskhy». Ritrovamento dei resti dell'orso;

• 24-25 Giugno 1995:
Raggiunto l'apice della risalita della «Sala dell' Orso».
Effettuata la prima prova ARVA;

• 12 Agosto 1995:
Inizio dell' esplorazione del «Ramo L'Altra Metà del Cielo»;

• 8-9 Settembre 1995:
Seconda prova ARVA: rinvenimento del secondo ingresso;

• 28 Ottobre 1995:
Disarmo completo

Ramo Blue Va lentine - Ascendente

Metri Frazionamenti Atta cco Note
7 1 ~l( + 5 1 fx

8 1 sp + 8 l i>< arr ivo s ull e d,

uscita crrenoto

8 ;( fx + 8 e vita bile p as sa n d o rn m ea n d r o

110 l so I 55 r isa li to a b b and ona ta

l i>< , 75

1 fx + 76

l fx 5X + 81

2 fx 1- 110

Ramo L'Al t ra M età de l Cielo - Ascenden te

M etr i Frazionamenti Attacco Note
8 l f){+ 7dev 1 fx + sp r r c v e t so c -I O del p27 o s x

6 1~x ..... 5de" lSc u s c ila co n p 0 1Z 0 or e c e d e n t e

IO J fx .... 7 l sp - l i>< u s c i le molt o 5 1re Il a

55 2 fx + 7 2 sp se i v oli

1 fx -f 14

1 ", . 20

? fx 13 1

1 ix + 2 cf . -I- 46

7 sp + 55

Leg end a
on. = orma naturale

c.I. "" chiodo o fessuro

dev = deviatore

dx = destro

fx = fix

101. = laterale

p .c. = pa rtenza arretrate

sp :: sp!t

sx = sinistro

trc v. = rrove rso re
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di Giampaolo
Bianucci

Cranio orso
5"1,, dell 'Orso
ramo BIlie valentinc
(Foro GÙI11I1; Dellavalle)

32

I resti ossei ·di animali scoperti nei nuovi
rami dell'Abisso Coltelli

Il ritrovamento di resti ossei di animali nei nuovi rami dell' Abisso O.
Coltelli è un fatto di notevole importanza sia per il contributo che ne
deriva alla conoscenza delle associazioni animali che hanno caratteriz
zato il territorio della Valle di Ametola in tempi più o meno antichi, ma
anche per le informazioni che possono risultare utili per una migliore
conoscenza della situazione geomorfologia di questa grotta e per gli svi
luppi esplorativi.

Non essendo gli esploratori di questi nuovi rami degli esperti e scon
sigliandosi una rimozio
ne dei resti scheletrici
rinvenuti, risulta oggi
problematica una loro
descrizione ed ancor più
un loro studio dettaglia
to.

Occorre ricordare che
allo stato attuale non è
più possibile raggiunge
re la zona in cui sono
presenti i resti ossei in
quanto è stato effettuato
il disarmo dell' intero
ramo.

Ciò nonostante , dispo-
nendo di alcune fotogra

fie scattate sul luogo del ritrovamento e di alcuni resti raccolti (una man
dibola ed un omero di Ursus arctos L., un cranio e due mandibole di
Mortes faina L.), si possono riferire alcuni dati importanti.

Nel sito sono presenti, adagiati superficialmente su terreno ghiaioso , i
resti pressoché completi (per quello che è dato di vedere dalle foto) di
un esemplare di Ursus arctos L.

Le epifisi ben saldate e la distinzione indicano chiaramente che tratta
si di individuo adulto.

In prossimità dei resti dell' orso, si nota la presenza di un metacarpo di
ungulato che non è stato possibile classificare .

Tra i resti recuperati sono presenti un cranio e due mandibole di
Martes faina L. appartenenti a due diversi individui .

Purtroppo non sono possibili altre informazioni sulla eventuale pre
senza di altri resti ossei sia in superficie che eventualmente contenuti nel
sedimento.
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Il ritrovamento di questi resti ossei in una zona profonda della grotta
sono in contrasto sia con lo stato di conservazione che con la loro postu
ra che escludono cadute da grandi altezze o trascinamenti ad opera di
corsi d'acqua. Più probabile quindi la presenza, almeno in tempi passa
ti, di un accesso esterno non lontano dal sito di ritrovamento attraverso
il quale questi animali sono potuti penetrare nella cavità. Questa consi
derazione evidentemente non vale per i resti di ungulato che possono
essere invece stati introdotti da altri animali .

Sia l'orso bruno che la faina sono animali che ben si addicono a terri
tori montani, boscosi e rocciosi anche con carattere aspro e selvaggio
come quello delle Alpi Apuane ed entrambi sono di abitudini prevalen
temente notturne e sopratutto frequentano abitualmente cavità naturali.
Tutto questo ci consente di sottolineare che l'attività speleologica in
questa zona dovrà indirizzarsi alla ricerca di questo probabile ingresso
individuato il quale sarà possibile il raggiungimento più immediato del
sito di ritrovamento e quindi il recupero del materiale osseo ed un suo
accurato studio.

•••e allora proviamo allo Gnomo di Matteo Baroni

Nel periodo in cui erano in corso le risalite del pozzo sovrastante la
«Sala dell 'Orso» all' Abisso Coltelli andammo con gli amici dell'SpG,
in occasione del campo estivo in Valle d'Arnetola '94, a grufolare den
tro lo Gnomo. Avevamo infatti notato che, mettendo accanto i rilievi dei
due abissi, i rami dello Gnomo che conducono dagli ingressi alla quota
di 1150 metri slm. (al p25 per intenderei) erano allineati con il meandro
«Blue Valentine» del Coltelli, grosso modo lungo l'asse nord-sud, e che
gli estremi più vicini, che tra l'altro si trovavano alla stessa quota, dista
vano solo 90 metri .

Visto che la congiunzione dei due abissi avrebbe dato vita ad un com
plesso di quasi lO chilometri di sviluppo e 1000 metri di profondità, non
fu difficile trovare l'entusiasmo e reclutare il «materiale umano » per
dare un'ulteriore controllata al «Ramo dei Garfagnini» ed alle zone
sotto il p25. Purtroppo l'esito di tali ricerche non condusse a risultati
degni di rilievo, complice una circolazione anemoscopica difficile da
decifrare ed una frana impossibile da scavare dalla quale passa dell' aria
che, a nostro avviso, potrebbe finire nel Coltelli.

Allo Gnomo non tornammo più fintantoché non fu terminato il disar
mo del Coltelli l'anno seguente, ma la voglia di avere una maggiore cer
tezza permise allo Gnomo di rimanere nei nostri programmi futuri:
infatti, da un ulteriore analisi dei rilievi dei due abissi, fu possibile nota
re che anche un'altra zona dello Gnomo era molto vicina (appena 30
metri in pianta ma con un dislivello di 150 metri) alla «Sala dell'Orso»
al Coltelli : si trattava (e si tratta tutt'ora) delle risalita «Inquiete», che
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partono da una quota di -500 metri.
Prima di intraprendere questo ennesimo sforzo, nel dicembre 1995

risalimmo un pozzo, segnalatoci da Adriano Roncioni, situato in una
zona franosa sopra la «Sala da Thé », ma, dopo 20 metri in artificiale,
giungemmo alla finestra mirata che invece si rivelò una nicchia beffeg
giante.

Nelle successive punte tomammo finalmente alle risalite «Inquiete»,
iniziate anni fa dai lucchesi, che qui descriverò per intero dato che fino
ra non è mai stata pubblicata alcuna notizia in proposito.

• Ramo Inquiete
Arrivati sul grande terrazzo alla base del p60 (Andrei Mena) ci spo

stiamo a destra di circa lO metri per trovare un colatoio; da qui si inizia
a salire. Dopo un primo salto di 12 metri ci infiliamo in una fessura che
risaliamo per altri lO metri. All 'uscita di questo secondo salto ci immet
tiamo in un meandro che, dopo pochi metri, ci porta alla base di un
nuovo pozzo di lO metri. Salito anche questo, ci troviamo in un grande
ambiente, separato dall'alveo di un corso d'acqua di discreta portata da
un sottile diaframma di marmo. Seguendo la via dell 'acqua torniamo
rapidamente nel grande ambiente alla base dell'Andrei Mena, mentre
seguendola nell' altro verso dobbiamo risalire un bel p20 parallelo alla
cascata che ne impedisce la salita in regime di piena.

Nel meandro sopra il pozzo cominciano ad affiorare le selci che carat
terizzano tutto il ramo. Qui troviamo anche il primo bivio: a destra si
prosegue lungo l'acqua, a sinistra, risalendo un paio di metri sopra il tor
rente, intercettiamo un ramo fossile, esplorato da noi del G.S.A.L. e
chiamato «Silente», che andrò a descrivere.

Dopo essere usciti dall ' acqua ci immettiamo in una galleria- scivolo
franosa, sempre in salita, larga circa due metri ed alta sei, che presenta
una discreta circolazione anemoscopica. Dopo circa 20 metri troviamo
un p8 sopra il quale c'è un'ampia sala. Il salto successivo è un p20,
molto franoso, e, dopo un ulteriore salto di 5 metri arrampicabile, si
giunge sotto il p16. In realtà questi ultimi tre salti rappresentano un
unico vano di dimensioni notevoli . La sommità dell'ultima verticale,
situata circa 130 metri più in alto rispetto alla base del p60, stringe deci
samente e per un tratto troppo lungo da far escludere ogni tipo di diso

struzione, nonostante la forte corrente d'aria faccia presagire prosecu
ZIOnI.

Torniamo al bivio e proseguiamo lungo l'acqua: salito un p4 trovia
mo un'altra biforcazione dove entrambe le vie sono attive. A destra un
tortuoso ed a volte molto stretto meandro conduce alla base di un p15
molto bagnato, alla cui base si arrestarono i lucchesi anni fa, quando non
esisteva ancora la fascinosa idea della congiunzione con il Coltelli,
distante allora 400 metri. Risalito anche questo pozzo, in artificiale e
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sotto un intenso stillicidio, ci affacciamo in una condottina impraticabi
le in quanto allagata quasi per intero, e che sifona sicuramente più avan
ti data la totale mancanza di circolazione d'aria.

Nel ramo a sinistra, invece, troviamo, dopo circa 20 metri di meandro
ancora nel calcare selcifero, un p16. Questo pozzo, di discrete dimen
sioni, si può traversare sulla sinistra per arrivare sotto l' ennesima verti
cale da risalire, il prossimo obiettivo delle esplorazioni appena le con
dizioni idriche permetteranno di tornare in quella zona.

Se invece si continua oltre il pozzo si giunge rapidamente, attraverso
qualche breve salto, alla stretta fessura che pone fine a questa dirama
zione.

Abisso dello Gnomo - 843 T/LU
Rama "Risalite inquiete" - Sezione
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