
 

DATA: Domenica 22 marzo 2015  
Escursione Speleologica alla Grotta Profunnata (Cp 494) 
Oliveto Citra (SA) - Parco Regionale dei Monti Pice ntini 
Con il Gruppo Speleologico CAI Napoli 
 
Commissione Regionale di Tutela Ambiente Montano Ra ggruppamento Regionale della Campania 
 
Dislivello : 58 m in salita e discesa  
Sviluppo: 420 m 
Durata: ore 4-5 circa comprese soste  
Difficoltà: EEA per la presenza di un salto armato con scaletta speleo da superare con imbrago di sicurezza 
Equipaggiamento: equipaggiamento tecnico (casco con impianto luce e imbrago speleo fornito dal Gruppo 
Speleo); illuminazione frontale di riserva 
Abbigliamento: scarponi trekking, calzettoni, vestiario intimo caldo e confortevole, maglia o tuta in pile, 
pantaloni comodi (se possibile in pile), tuta intera o kway, cappellino lana, guanti; necessario il ricambio . 
Colazione: al sacco  
Acqua: se piove in abbondanza (ma non in grotta) 
Appuntamento: in piazzetta a Oliveto Citra (SA) entro le ore 09.00  
Mezzi di trasporto: auto proprie 
Numero partecipanti:  l'escursione è a numero chiuso con numero massimo fissato in 12 
 
Direttore: Simone Merola (AE - ONTAM) 347 5456925  
Accompagnatori: Umberto Del Vecchio (INS GS CAI Nap oli) 338 2156543  
 
Breve Descrizione 
La Grotta Profunnata con uno sviluppo planimetrico attuale che supera i 400 m, 
rappresenta l’ultima grande sorpresa esplorativa nel massiccio dei Monti Picentini. 
Ubicata nel territorio comunale di Senerchia, l’ingresso inferiore della cavità si trova a 
pochi metri dal confine con Oliveto Citra (SA) affacciato sul Vallone Trientale nell’area 
della Caccia del Marchese (versante sud-orientale del M. Polveracchio, 1780 m). 
Individuata dal GSNE, la prima esplorazione è stata condotta nell’autunno del 2004 a 
cui si sono susseguite una serie di indagini esplorative con definitiva topografia degli 
ambienti visitati. Una cavernetta precede un basso corridoio oltre il quale la grotta si 
allarga in una grande caverna invasa da una china detritica che degrada da un 
secondo ingresso alto. Proseguendo lungo il percorso principale, un largo corridoio 
sbuca in un secondo e più vasto salone lungo circa 50 m, largo 20 e altrettanto alto 
nel punto massimo. Aggirati dei grossi massi, si guadagna la base di un salto di 6 m. 
Sopra, la grotta cambia radicalmente direzione mostrando il suo lato più bello: 
stalattiti e stalagmiti adornano d’ora in poi ogni caverna e cunicolo. In seguito 
l’itinerario sotterraneo si sdoppia: a sinistra una alta galleria ricca di stalattiti si 
allunga fino a una sala finale abbellita da un laghetto di acque di stillicidio; mentre in 
direzione nord-est si sale fino al culmine della frana entrando in una nuova galleria 
trasversale lunga 40 m e larga 10. Anche questo ambiente è caratterizzato da un 
diffuso concrezionamento ed ancora una volta da un cumulo di frana molto ripido. 

 

N.B. Si prega TASSATIVAMENTE di iscriversi all’escursione entro venerdì 20 in quanto l'escursione è a numero 

chiuso. Il direttore si riserva di annullare l’escursione in caso di condizioni meteorologiche avverse. 

 

(ANE - ONTAM)



Catasto delle Grotte della Campania 

Federazione Speleologica Campana

N° CP 494 Nome della grotta Grotta Profunnata

Altro nome:

Numero di ingressi: 2

Codice: PIC

Sigla: G11-5

Età formazione: Giurassico

Informazioni identificative della cavità

Area carsica: Monti Picentini

Formazione geologica: Dolomie e calcari dolomitici

Frazione:

Località: Piano Canale

Riferimento:

Comune:

Informazioni sull'ingresso

Ubicazione morfologica: piede di una parete

Proprietà: demaniale

Accesso: libero

Litologia (all'ingresso): calcare

Senerchia

Est: 514431

Nord: 4506358

Quota: 861.00

Est: 2534441

Nord: 4506365

Quota: 861.00

186 III SE

Foglio: 468 Sezione: 070

Coordinate campo - UTM WGS84 Coordinate carta - Gauss-Boaga Fuso Est

Cartografia di riferimento

Tavoletta 1:25.000: Senerchia

Quota punto 
topograficamente più 
alto [Qa] (m):

909.00 851.00Quota punto 
topograficamente più 
basso [Qb] (m):

Quota fondo [Qf] (m): 851.00

Dislivello [Qa-Qb] (m): 58.00

Sviluppo planimetrico (m): 420.00

Profondità positiva (m): 48.00 Profondità negativa (m): -10.00

Informazioni sul rilievo topografico e dati sviluppo

Andamento: orizzontale Prosecuzioni: si

Altre informazioni sulla cavità

Idrologia

Tipo di cavità: terrestre

Interesse: geologico + biologico Emergenza: nessuna

Utilizzo Attuale: nessunoUtilizzoStorico: nessuno
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