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GENNAIO 2021 
 

31 Gennaio 2021 
San Marco in lamis località Chiancate 
 Partecipanti :Lucia-Maria-Umberto 
 Partendo dall'agriturismo le chiancate si è fatto un giro esplorativo verso Monte Calvo individuando un 
inghiottitoio nuovo, sondando un primo pozzo di una decina di metri. 

FEBBRAIO 2021 
07- febbraio- 2021                                                                                                                                                              
Gargano-San Marco in Lamis 
 località Chiancate. 
 Partecipanti: Maria-Fabien-Arturo-Fabio-Anna-Umberto 
 Si è aperto la grava individuata la settimana scorsa 
 denominata : GRAVA DELLE GALLE. 
 Aperto l'ingresso siamo fermi su un pozzo di probabili MT 10. 

21/02/2021 
Gargano-ricerca 
Partecipanti: Umberto-Maria-Fabio-Paola 

28/02/2021 
 Gargano-Grava delle Galle 
 si continua a scavare 
 Partecipanti. Anna B.- Arturo-Maria-Umberto-Paola 

MARZO 2021 
06/03/2021 
Gargano-Pulsano 
Partecipanti:Luciano-Maria-Umberto 
Una mano al socio Luciano per il suo progetto di recupero 
dell'auto a Pulsano. 

07/03/2021 
Gargano-Grava delle Galle 
ancora una giornata di scavo nel tentativo di entrare 
PARTECIPANTI:Alessandro-Luigi-Umberto-Maria-Paolo 

13/03/2021 
Gargano-Pulsano 
Partecipanti: Luciano-Maria-Umberto 
Con i mezzi tecnologici messi a disposizione dalla VERTICAL AIR SERVICE 
si provveduto a finire il taglio di quello che rimaneva dell'auto. 
Abbiamo successivamente incontrato i preti dell'abbazia con cui abbiamo 
preso accordi sulle date per lo svolgimento del corso di II° livello a settembre 
ed avuto la loro disponibilità ad ospitarci . 
 

14/03/2021 
Gargano-Grava delle Galle -ricerca 
Partecipanti: Luigi-Paola-Maria-umberto 
Si è continuato a scavare riuscendo a passare la strettoia e scendendo il primo pozzo, 
la base del quale e chiuso da detriti, non difficile da disostruire incoraggiati anche dalla 
presenza di aria. 
Nel giro successivo individuato un inghiottitoio nuovo sul bordo di una dolina e sondato 
un pozzo di 5/6 MT.Il nuovo inghiottitoio è stato denominato "GRAVA CATERINO". 
 



MAGGIO 2021 
02/05/2021 

GRAVA DI PIERO 

COORD. 41°45'14,3"- 015°41'53,4" 

Si è tentato con successo di aprire l'ingresso della nuova cavità 

scendendo un pozzetto di 3,5 mt che immette in un ambiente piu' 

articolato di quando ci si aspettasse, che immette su un piccolo scivolo 

alla cui base ci dovrebbe essere l'inizio di un pozzo da disostruire ??? 

Si è andati poi a camminare a Bosco Quarto ed a vedere l'ingresso 

della grava di Cornacchia. 

Partecipanti. Umberto-Arturo-Paola-Maria-Fabien-Luigi-Anna B. 

Umberto Tannoia 

  
09-05-2021 

Gargano loc. Chiancate-Grava di Piero 

Partecipanti. umberto-Maria-Luigi- Paola-Fabien 

La grava si apre sul bordo di una dolina, vi si accede con un pozzetto di 

circa 3,5mt al cui fondo intasato da terra e detriti, c'è l'arrivo di un 

piccolo ma interessante meandro ed uno scivolo di  un paio di metri dove la 

grava chiude,si è provveduto al  rilievo della cavità. 

 

15/16-05-2021 

Matese-Pozzo della neve 

ingresso alto 

Partecipanti:Paolo S. Luciano-Maria-Umberto-Dario-Fabietto 

tentativo di traversata non riuscito 

 

23-05-2021 
Abbazia di Pulsano 
sopralluogo per corso di II° livello 

GIUGNO 2021 
Dal 29/05/2021 al 05/06/2021 

Partecipanti: 

Umberto-Maria-Natale- GSD-Alberto-Francesca-Giancarlo- GSNN 

Parco Naturale del Marguareis escursione alla Conca di Piaggia Bella 

Rifugio speleo SARACCO-VOLANTE ed ingresso della grotta di PIAGGIA BELLA. 

Limone Piemonte Alpi Marittime ferrata BEC VALLETTA. 

e trekking in val Maira Alpi Cozie 

 

 
12/13-GIUGNO-2021 

Alburni 

località Secchitello -Ottati 

Grava delle Ortiche 

Partecipanti:Maria-Umberto-Dario 

il programma prevede il riarmo della cavità, per verificare possibilità 

esplorative e la possibile congiunzione con un nuovo inghiottitoio di relativa 

nuova formazione. 

Umberto Tannoia 

 

 

 
26-27 GIUGNO 2021 

Alburni - Grava delle Ortiche 

Partecipanti: Maria-Umberto-Fabio 

Si è provveduto a finire l'armo e ad allargare alcuni 

passaggi stretti, si e poi verificato un inghiottitoio apertosi in 

tempi relativamente recenti giungendo alla conclusione non verificata 

nella pratica che entra nella grava delle Ortiche. 

Umberto Tannoia 

 

 

 



LUGLIO 2021 
4-5 LUGLIO 2021 

CAMPO IMPERATORE 

DIRETTISSIMA DEL CORNO GRANDE 

Partecipanti. Maria-Umberto-Dario-Francesca-Giancarlo-Alberto 

17/18-luglio 2021 

Alburni-Inghiottitoio di Valle la Pila 

Partecipanti:Maria-Alberto Taccardo- Umberto 

Si è provveduto al recupero di uno spezzone di corda 

lasciata su una risalita. 

Umberto Tannoia 

25-26 Luglio 2021 

Alburni- Grava delle Ortiche 

Partecipanti:Maria-Umberto 

Si è provveduto ad indagare il meandro finale della cavità con l'ausilio 

di una GOPRO, il risultato delle immagini non è purtroppo risultato 

eccezionale, 

ma sufficiente, a farci capire che il meandro prosegue in forte 

pendenza,approfondendosi 

ma mantenendo inalterata la larghezza. 

Umberto Tannoia 

31/07/21 01/08/21 

Alburni 

Partecipanti : Maria - Umberto 

Sabato si è sceso un piccolo inghiottitoio ai margini dei piani di Santa 

Maria, per vagliare la possibilità di disostruzione del meandro al fondo. 

01/08/21 domenica trekking a cima Panormo 

Umberto Tannoia 

 

SETTEMBRE 2021 
05/09/2021 

Gargano Grava delle Galle. 

Partecipanti: Umberto-Maria- Fabio. 

Si è sancita la fine esplorativa della cavità. 

Umberto Tannoia 

11-12/settembre/2021 

Alburni-Grava dei Vitelli. 

Partecipanti. Paolo S.-Umberto-Maria. 

Umberto Tannoia 

 

OTTOBRE 2021 
03/10/2021 

42° corso di speleologia. 

1° uscita palestra di roccia 

Valle Palombara. 

Umberto Tannoia 

10/10/2021 

42° corso di speleologia 

2° uscita Gargano-Grotta Pilastri 

Umberto Tannoia 

17/10/2021 

42° coeso di speleologia, 

3° uscita. 

GARGANO-GRAVA DI PISCINA NUOVA 

Umberto Tannoia 

23/24 OTTOBRE 2021 

42° corso di speleologia 

4° uscita- Campo Braca 

 
30/31 Ottobre 1 Novembre 2021 

42° corso di speleologia 

5° uscita 

Monti Alburni - inghiottitoio delle gravaccine 

piu' Grotta Milano 



 

 

NOVEMBRE 2021 
08-11-2021 

Matese 

Partecipanti:Dario-Umberto 

memori di aver trovato completamente asciutto 15 giorni prima 

il sifone di Camporotondo, si è andati nella speranza che il miracolo si 

ripetesse…, speranza vana torrente in piena e sifone pieno. 

Si è quindi ripiegato su fare ricerca. Abbiamo camminato la zona che 

dall'ingresso di pozzo della neve sale verso Campitello Matese. 

Umberto Tannoia 

 
21-11-2021 

Gargano loc. Chiancate 

Partecipanti:Maria-Tonia-Umberto. 

Trovato interessante inghiottitoio senza alcun segno 

esplorativo. 

Umberto Tannioa 

 
27/28-11- 2021 

Gargano-Abbazia di Santa Maria di Pulsano. 

Corso di II° livello, 

"LA CATENA DELLA SICUREZZA NELLA PROGRESSIONE IN GROTTA" 

Umberto Tannoia 

Test effettuati il 27 e 28 novembre 2021 presso il santuario di  

S.Maria di Pulsano ; corde asciutte e temperatura media 10°c. 

VEDI TEST 

 

DICEMBRE 2021 
08/12/2021 

Gargano-San Marco in Lamis. 

Partecipanti: Maria-Umberto 

Si è provveduto ad esplorare un inghiottitoio ritrovato nell'uscita del 21/11, 

trattasi di un pozzo largo circa 2x2 m. per una profondità attuale di circa 7 

metri. 

Il fondo è intasato da fango e pietre, difficile dire se buttate o arrivate 

giu' per franamento del terreno sovrastante, ma si evince chiaramente che il 

pozzo, era molto piu' profondo e probabilmente piu' articolato. 

Umberto Tannoia 

 

 

 

https://www.gruppospeleologicodauno.it/wp-content/uploads/2021/12/TEST-1646573094.pdf

