
T A L PI!J 

Tutte le acque sono color 
del! 'annegamento 

Emi! Cioran 

L 'abisso degli Urli (l 030 Lct!FR) si trova nel Lazio sui Monti Ernici, a nord di 
Frosinone e vicino al confine con l 'Abruzzo; l'ingresso si apre alla quota di 1 760 
nzetri, nei pressi della stazione sciistica di Cct1npocatino. 

La grotta fu scoperta da speleologi r01nani nell '87, e nell '89 le esplorazioni sifer
marono su un sifone a 567 m�etri di projòndità, mentre il potenziale carsifìcabile 
era ed è di circa 1000 metri. 

Essendo molto probabile che il sifone non fosse quello del livello di base, già gli 
speleo romani q[ettuarono un 'ùmnersione nel '91, con lo scopo di verijìcare le ipo
tesi fatte e capire se eventuabnente il sifòne fosse stato disinnescabile per poter con
tinuare la esplorazione in 1nodo aereo, 1na la lunghezza e la 1n01jologia banno 

fatto desistere da tal proposito. In ogni caso fu accertato cbe la grotta continuava 
con un nzeandro. 

sp oraz· ne 1 ost •ton 
all'Abisso degli Urli 
d i  Matteo Baroni 
(Gruppo Speleologico Archeologico Livornese 
-Museo Provinciale di Storia Naturale di Livorno) 

Le immersioni 
Era da molto tempo che l'idea dell'esplo

razione post-sifone agli Urli solleticava la 
mente perversa, ovviamente speleologica-

mente parlando, di Gianni; c'era la concre
ta possibilità di percorrere ancora un ampio 
tratto verso la sorgente. Alla fine il suo entu
siasmo mi coinvolse e decisi di passare 
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dalla schiera di quelli che pottano le bom
bole a quelli che le usano anche. 

Dopo i soliti accordi etici con i prii11i 
esploratori, fissiamo la data per l 'immersio
ne il 30 marzo; con un ampio giro eli telefo
nate riuniamo un bel gruppo con speleo di 
Firenze, Livorno, Lucca, Verona e Brescia. 
In acqua andremo in due fiduciosi eli poter 
esplorare un lungo tratto aereo eli grotta ;  
all'inizio pensiamo addirittura di pottare 
subito al di là 200 metri di corda, ma poi ci 
limiteremo acl una cinquantina eli metri e 
qualche attacco, che stiveremo nei sacchi 
insieme alle bombole, in modo da funzio
nare anche come zavorra, oltre a qualche 
pietra 

Arrivati venerdì al grande e triste piazzale 
della stazione sciistica, ci accoglie un vento 
foltissimo e circa 1 5  gradi sottozero. A fatica 
troviamo l' ingresso grazie ai vaghi ricordi 
dell'esercitazione del soccorso congiunta 
fra Toscani e Laziali, che si tenne qui nel '92. 
Entriamo la mattina dopo, scendiamo 
armando qualche salto e arriviamo veloce
mente alla fine della grande galleria a -400, 
dove cominciamo a perdere un pò eli 
tempo a cercare la via giusta . Ci infiliamo 
nel Rio negro, stretto meandro attivo, e poi 
nel piC1 comodo Rio Bravo che ci potta sul 
sifone. Qui l'acqua continua il proprio cam-

mino immergendosi in una galleria eli 
modesta pendenza, eli sezione grosso 
modo circolare e del diametro eli 1 ,5  metri. 
Prepariamo il materiale e Gianni si immer
ge per dare uno sguardo, dopotutto è il mio 
primo sifone. Torna e ripattiamo insieme. 

Il sifone è comodo, mantiene sempre le 
dimensioni della pattenza ed è profondo 
appena un paio eli metri. Dopo circa 25 
metri riemergiamo; ci togliamo le bombole 
e proseguiamo emozionati lungo l'acqua. 
Attraversato un passaggio basso, il mean
dro si allarga e continua a scendere. 
Percorsi altri 20 metri ci affacciamo su eli un 
pozzo eli discrete dimensioni. Scendiamo 
in libera sotto cascata il primo tratto, infine 
armiamo un salto eli 10 metri. la base del 
pozzo è occupata da un laghetto, la grotta 
continua con una galleria che si arresta su 
eli un secondo sifone. Torniamo indietro a 
prendere l'attrezzatura per un solo speleo
sub. Va Gianni, riemerge poco oltre e per
corre un tratto aereo fino ad un altro sifone. 
Tornato indietro, decidiamo per il momen
to eli desistere perchè sta terminando il 
tempo eli attesa che avevamo dato agli altri, 
ma torneremo; infatti lasciamo al primo 
sifone le bombole che sono ancora abba
stanza cariche. 

Ritorniamo il 15 maggio, questa volta 
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siamo solo in quattro, del resto è un giorno 
lavorativo. Passiamo entrambi il secondo 
sifone lungo circa 10 metri e profondo 5, e 
arriviamo sul terzo. Entra in acqua Gianni 
ma dopo poco torna. Non si riesce a trova
re il passaggio giusto, se esiste, inoltre la 
visibilità è molto scarsa a causa del fango. 
Questa volta pllltroppo l'esplorazione ter
mina. 

Cominciamo il ritorno, che non sarà dei 
più riposanti dato che in quattro potteremo 
fuori tutta l 'attrezzatura e disarmeremo 
anche qualche pozzo. 
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Hanno collaborato alle due punte: 
G.S .Fiorentino: Gianni Guiclotti (che si è 

immerso), Marco Bettoli, Valentina 
Malcapi 

G.S.A.Livornese: Gianni Dellavalle, 
Gianluca Tulelli 

G.S .Lucchese: Paolo Carrara, Sabrina 
Marsili 

U.S.Veronese: Marco Giglioli, Stefano 
Scala, Marco ( .  . .  ) 

A.S.Bresciana : Valentina Seghezzi, Giulio 
Abbate • 
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