
NOTE SU UN NUOVO RAMO
ESPLORATO ALL'ABISSO COLTELLI

INTRODUZIONE

L'abisso O. Coltelli situato sul M. Sella, nella
Valle di Arnetola. L'ingresso si apre a 1210 m
slm, in un piccolo saggio di cava. La cavità fu
individuata nel 1971 dal Gruppo Speleologico
Lucchese, che nello stesso anno la esplorò in
parte fino alla profondità di - 100 m.
Soltanto nell 'estate del 1976, tra il mese di
giugno e quello di ottobre, il Gruppo
Speleologico Lucchese, in collaborazione con
il Gruppo Speleologico Archeologico
Livornese, intrapresero un programma esplo 
rativo che consentì di rilevare la grotta fino alla
profondità di -730 metti.
La grotta, esplorata in parte con tecniche di
progressione su scalette, usuali per l'epoca, ed
in parte, con tecniche "su sola corda", si pose
al diciassettesimo posto tra le cavita' piu'
profonde del mondo.

ATTUALI ASPETTI ESPLORATIVI

Una attenta revisione del vecchio rilievo, e
proficui colloqui con chi in passato era stato
vivo testimone delle esplorazioni, ci indusse
ro, quattro anni fa, ad intraprendere l 'esplora
zione di alcuni rami che sembravano procede
re in salita, soprattutto nella prima parte della
cavità .
Un primo approccio fu effettuato nella prima
vera del 1988 quando andammo a verificare la
presunta esistenza di un nuovo ramo, in salita.
Quest'ultimo avrebbe dovuto partire inizian
do da una grossa finestra posta a una decina di
metri sulla sinistra della sommità del P. 27.
Tale finestra fu raggiunta con un pendolo, ma

il secondo pozzetto da risalire ci deluse amara
mente chiudendo la prosecuzione con una stret
toia impraticabile.
I risultati ottenuti non furono comunque suffi
cienti a farci perdere ogni speranza e nell 'esta
tedcl1991 ritornammo nuovamente nella grot
ta. La constatazione che durante l'estate dal
l'ingresso fuoriuscisse aria fredda e nell'in
verno si verificasse il contrario, ci fece pensare

.. all'esistenza di un probabile ingresso superio
re, forse raggiungibile da una finestra posta sui
pozzi già esplorati.
Raggiungemmo pertanto il P.70 , e tentammo,
a 36 metri dall'attacco , di infilarci in una
finestra che immetteva in una sala in lieve
salita. Arrivati alla sommita' della sala percor
remmo un meandro che ci portò ad esplorare
un ramo completamente in risalita (190 m di
altezza ca), denominato da noi "Ramo del
l'Inaffidabile".
Elementi anemoscopici e idrologici riscontrati
durante l'esplorazione del ramo, confermava
no la presenza di un secondo ingresso e indu
cevano a ritenere che la parte di grotta esplora
ta era la via attiva, avendo un apporto idrico
copioso anche nei periodi in cui nelle zone
vecchie vi era assenza di acqua.
Circa alla sommitàdel ramo, è stato individuto,
nel prosieguo delle esplorazioni, una via di
scendente formata da pozzi e meandri che
scende per 160 metri parallelamente alla via
esplorata in risalita. Attualmente l'esplorazio
ne e ferma su un P. 80.
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