
 
 
 
 

C’ ERA UNA VOLTA UNA GROTTA …… 

Nell’ Aprile 2016, un socio escursionista della nostra Sezione, Alessandro, durante una delle sue 
esplorazioni fotografiche, si viene a trovare all’entrata di una cavità 
sconosciuta posta sul versante sud del Monte Camicia, localizzata in 
prossimità della nota grotta denominata “Fonte Grotta”. La nuova 
cavità mostra subito di progredire verso l’interno per decine di metri; 
incuriosito la percorre per un tratto e la fotografa nei suoi angoli più 

spettacolari, ricchi di concrezioni. 

La notizia del ritrovamento viene rapidamente divulgata in Sezione, la 
nuova grotta sembra essere inesplorata in quanto non risultante al 
Catasto Grotte della Federazione Speleologica Abruzzese (FSA) e, dietro 
invito del Direttivo della Sezione stessa, viene coinvolto il Gruppo 
Grotte e Forre CAI Teramo, con il fine di effettuare il prima possibile 
una sommaria esplorazione. 

Così il 12 Maggio 2016, accompagnati da Alessandro, alcuni componenti del Gruppo Grotte effettuano 
una prima ricognizione: la cavità è probabilmente venuta alla luce 
in seguito al recente crollo di un settore della fascia rocciosa che 
taglia orizzontalmente il versante, il quale ne ha messo allo 
scoperto l’imbocco; raggiunta l’entrata della Grotta lungo un 
percorso impervio che parte dalla vecchia Miniera di Bauxite, 
viene effettuata una esplorazione preliminare che rivela la 
caratteristica di “Risorgenza” con minima attività idrica della 

cavità, abbondantemente concrezionata. La Grotta presenta uno  
sviluppo di circa 140 m. ed una diramazione laterale a circa metà 
percorso, ancora non esplorata; nel tratto iniziale vengono subito 
notate delle concrezioni rotte, probabilmente a causa di eventi 
naturali, essendo poste in una zona di crollo. Si rileva anche la 
presenza di escrementi di animali e della carcassa di una talpa. 

Viene iniziata una prima fase del rilievo, ma per ragioni di tempo, si deve 
rimandare la prosecuzione in altra data. 

Solo successivamente si viene a conoscenza che, in realtà, la Grotta era stata 
già individuata ed esplorata, nel suo tratto iniziale, da un’altra associazione 
escursionistica (I Corridori del Cielo) che, però, ne aveva tenuta riservata la 

 
 
 
 
notizia (2015). Successivamente emerge un’ ulteriore notizia che attesta che la Grotta era stata in realtà 
scoperta ed esplorata ancor prima, nel 2014, da alcuni dipendenti dell’ Ente Parco in sopralluogo. 

Nel frattempo la nuova Grotta viene accatastata dal Gruppo Grotte e Forre CAI L’ Aquila con la 
denominazione  di “Grotta della Madonnina”. 

Intanto il Gruppo Grotte e Forre CAI Teramo, in due successive 
esplorazioni, Domenica 19/06/2016 e Mercoledì 22/06/2016, svolte in 
condizioni meteorologiche proibitive, continua il lavoro iniziato 
realizzando le operazioni di rilievo della cavità, che appare molto 
articolata e concrezionata, con frequenti cambi di orientamento; 
caratteristiche che impegnano non poco i rilevatori a seguirne lo sviluppo 
e a posizionare i capisaldi, utilizzando il metodo manuale con 
strumentazione dedicata (telemetro, bussola, clinometro). 
 

Dalla elaborazione dei calcoli e dalla restituzione dei dati, nonché 
dall’utilizzo del GPS, il Rilievo viene concluso e produce la 
seguente documentazione: 1) Scheda di avvicinamento, 2) Scheda 
descrizione interna, 3) Scheda tecnica catasto grotte, 4) Rilievo, 
5)Tracciato GPS di avvicinamento, 6) Documentazione 
fotografica. Per conoscenza tale documentazione viene inviata 
anche al Catasto delle Grotte d’Abruzzo della Regione Abruzzo. 

 

Vengono, inoltre, notificate all’ Ente Parco del Gran Sasso e Monti della Laga, attraverso una serie di 
comunicazioni, tutte le fasi di esplorazione della Grotta che, essendo un ambiente di recentissima scoperta 
e quindi ancora in uno stato di elevata integrità, andrebbe tutelata mediante provvedimenti per la 
 
 
 
 
limitazione degli accessi, ad esempio mediante la collocazione di una grata o di un cancello. In tal caso il 
Gruppo Grotte e Forre CAI Teramo ha dato la propria disponibilità all’Ente Parco a collaborare per la 
realizzazione sul campo di eventuali interventi a conservazione e tutela di un ambiente ipogeo ancora 
integro. 

       
GRUPPO GROTTE E FORRE CAI TERAMO 

    


