
COMUNICATO: PROGETTO “GENTILI 2012” 

 

Come molti sanno, tra la fine 

dell’estate e il principio 

dell’autunno 2011, il Gruppo 

Speleologico Marchigiano e 

il Gruppo Puglia Grotte 

hanno sommariamente 

rivisitato gli ambienti della 

“Grava dei Gentili”. 

Le punte effettuate sono 

state necessarie per valutare 

lo stato degli armi, la bontà 

del rilievo e sono state 

occasione anche per 

scoprire nuovi ambienti. 

Alla profondità di circa -200 dall’ingresso infatti è stato individuato il nuovo ramo 

“Ibuprofene”; effettuata una prima risalita di circa 20 metri, segue un meandro 

lungo circa 40 metri e un’altra serie di risalite che conducono alla base di un 

grande pozzo; in totale si è risaliti per circa 80 metri e il grande pozzo risulta ancora 

tanto alto da non riuscire ad illuminarne l’inizio. 

E’ sopraggiunto l’inverno e l’inghiottitoio si è dimostrato molto attivo da 

permettere solo sporadiche incursioni per il monitoraggio della quantità d’acqua 

che assorbe e che raggiunge portate ragguardevoli già sui primi salti. 

Alcune riflessioni sulla morfologia della grotta contestualizzata alla superficie 

esterna ci hanno indotto a cercare dei potenziali punti di assorbimento verso valle, 

in quello che sembra essere stato un importante impluvio all’ombra di Costa 

Palomba ma oggi 

impraticabile a causa di 

vegetazione bassa e fitta e 

rovi; da fine dicembre 

abbiamo cominciato a 

cercare e finalmente a 

febbraio, durante una 

escursione non proprio 

programmata, ci siamo 

imbattuti in una particolare 

depressione inaccessibile e 

delimitata da filo spinato 

datato e confuso nella 

vegetazione; preso il punto 



gps abbiamo valutato che era necessario approfondire e verificare…. Arriviamo 

dunque ai giorni nostri che, dopo aver disostruito il primo tappo, ci vedono 

impegnati nelle operazioni di rimozione di fango dalla profondità di 10 metri. 

La primavera e l’ora legale sono interessanti spunti per poter attuare una 

programmazione di attività speleologiche sui Monti Alburni in preparazione anche 

del prossimo campo estivo. 

In quest’ottica e secondo i principi e le finalità dell’ “Alburni Exploration Team”, ci 

facciamo promotori verso i gruppi e i singoli che volessero contribuire e 

partecipare ad un progetto completo di ri-esplorazione. 

 

La Grava dei Gentili sarà anche oggetto di prove di colorazione secondo le 

indicazioni e le disposizioni che perverranno dai responsabili del relativo progetto. 

 

Per le festività pasquali intendiamo: 

• organizzare delle squadre per entrare in grotta a sistemare alcuni armi e 

sostituire attacchi e corde per rendere la progressione maggiormente sicura; 

• iniziare il rilievo topografico; 

• continuare lo scavo presso l’inghiottitoio sotto i Gentili. 

 

Al fine di organizzare e concordare al meglio l’impiego delle risorse umane e dei 

materiali per i prossimi mesi, attendiamo le vostre adesioni al progetto proposto 

per il quale si desidera relazionare in occasione del prossimo raduno nazionale di 

speleologia. 
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