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Carlo Rosa L’ INTERVENTO

S E R V I Z I

In molti casi la ricerca di luoghi inesplorati spinge
gli individui ad abbandonare le zone più civilizzate per
andare verso i deserti, le giungle o ad affrontare le
montagne più impervie. Ma non sempre questo è proprio
necessario. A volte un affascinante luogo inesplorato si
trova a pochi chilometri da una grande metropoli. È
questa la storia della scoperta, dell’esplorazione e dello
studio di uno dei più profondi pozzi del mondo: il
“Pozzo del Merro”, una profonda voragine che i locali
chiamano “Fòsso du Merru”(fosso dello sprofondo).
E’ davvero incredibile, nessuno si era mai prima immerso
nel pozzo, ed è a soli 45 minuti da Roma! Non si sa
perché non fosse mai stato esplorato prima. Forse
perché il lago che si vede dall’alto sembra essere, in
apparenza, molto basso e poco significativo e immer-
gersi con le pesanti attrezzature subacquee non è da
tutti, forse per le leggende che parlavano di militari
tedeschi della seconda guerra mondiale uccisi e gettati
nel laghetto così come di un palombaro avventuratosi
in quelle acque negli anni ’50 e mai ritrovato.
Giorgio Caramanna, sommozzatore scientifico, iniziò
a lavorare nel 1998 alla sua tesi di laurea in
Idrogeologia presso il Dipar timento di scienze della
terra dell’università di Roma “La Sapienza”. Il progetto
di ricerca per il notevole valore scientifico venne per-
sonalmente coordinato dal professor Paolo Bono,
docente di idrogeologia del Dipartimento e relatore
della tesi. Inizia così la raccolta di fondamentali dati per
lo studio e l’esplorazione subacquea di questo sinkhole
svolta con attrezzature e tecniche prettamente
speleosubacquee.
Il “Pozzo del Merro” è uno spettacolare modello
di morfologia carsica. La voragine è come un
grande imbuto con aper tura subcircolare, al livello
del suolo, di circa cento metri di diametro. Il pozzo
si approfondisce per oltre 70 metri e, sul fondo, si
trova un piccolo lago circolare di circa 30 metri di
diametro. Le pareti sono caratterizzate da molte
fenditure ed aper ture secondarie obliterate da una
lussureggiante vegetazione che si sviluppa fino al
bordo del lago.
L’analisi chimica delle acque del sinkhole e delle aree
limitrofe può essere utile per una determinazione
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idrochimica della falda basale dei Monti Cornicolani.
Questa sembra essere una falda profonda ricaricata
dal circuito carsico con locali contributi di fluidi
geotermici e mineralizzati. Alla luce di queste evi-
denze possiamo assumere che il gruppo di sorgenti
delle “Acque Albule” vicino Tivoli, con i magnifici
depositi di Traver tino, possa essere l’emergenza
della falda basale dei Cornicolani. I l “Pozzo del
Merro” deve essere protetto da inquinamenti per la
salvaguardia della risorsa acquifera.

LE PRIME IMMERSIONI:
L’ESPLORAZIONE UMANA
Il “Pozzo del Merro” era inesplorato ed era disponibile
solo un’informazione generica circa la profondità di 70
metri. L’esplorazione iniziò in questa dolina mediante
immersioni ad aria e, successivamente,Trimix (miscela
gassosa sintetica per immersioni profonde). Dopo le
prime immersioni Giorgio Caramanna si rese conto
che la profondità era superiore ai 70 metri previsti.
Per la prima volta si sondava il “Pozzo del Merro”
mediante immersioni tecniche e speleosubacquee
condotte in ambiente ostile. Per questo motivo, per le
tecniche di immersione e le procedure di sicurezza, è
stato fatto riferimento a varie organizzazioni (National
Speleological Society USA; IANDT; American
Academy of Underwater Science; International School
for Scientific Diving) e al DAN per gli aspetti sanitari
dell’immersione. Per tutto il 1999 il sinkhole fu esplo-
rato mediante immersioni Trimix, fino alla profondità
di 10 0 metri. Durante queste immersioni il team
subacqueo (Giorgio Caramanna e Riccardo Malatesta)
ha campionato l’acqua, le rocce e ha effettuato misu-
razioni di temperatura. Si è realizzata una mappa del
condotto: è stato utilizzato anche un sonar portatile
per la mappatura al fine di renderla più spedita che
con i sistemi tradizionali.

ESPLORAZIONE MEDIANTE ROV
Per poter proseguire le ricerche era a questo punto
necessario pensare ad una esplorazione fatta con
una macchina e non più con l’uomo. Per questo
viene richiesta la collaborazione del Nucleo som-
mozzatori del comando provinciale dei vigili del
fuoco di Roma, per utilizzare il ROV (Remote
Operating Vehicle) in dotazione al fine di estendere
ulteriormente l’esplorazione e lo studio del complesso.
I ver tici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
hanno risposto positivamente alla richiesta, confer-
mando la massima disponibilità nei confronti degli
enti di ricerca pubblici. Con l’occasione sono stati
anche possibili: il completamento della mappa dei
siti a rischio idrico e idrogeologico, la conoscenza di
ulteriori ipotetici scenari di interevento della propria

IDROCHIMICA
L’analisi chimica dei campioni d’acqua mostra un
alto livello di solfuri con una conducibilità elettrica di
oltre 1000 us/cm.
Il log termico mostra un incremento della temperatura
all’aumentare della profondità. La temperatura alla
superficie è di 15°C ed aumenta fino a 17°C a 390
metri di profondità. La temperatura è costante tutto
l’anno senza variazioni stagionali.
L’analisi isotopica mostra una somiglianza con l’acqua
delle sorgenti sulfuriche ad alta temperatura (23°C)
delle “Acque Albule”. Da queste prove noi supponiamo
che l’acquifero carsico dei Monti cornicolani abbia
punto di recapito l’area di Tivoli e che abbia apporti
locali di fluidi geotermici che risalgono attraverso
profonde dislocazioni tettoniche.
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giurisdizione, l’addestramento e l’affinamento di tecniche
e procedure operative.
La collaborazione tra vigili del fuoco e università
(rappresentata impeccabilmente da Giorgio Caramanna,
che cura lo studio sul campo) coinvolge altri fondamen-
tali partner : la provincia di Roma, che gestisce il Parco
Naturale di “Macchia di Gattaceca”, all’ interno del quale
c’è il Merro; il comune di Sant’Angelo Romano,
indispensabile per le autorizzazioni previste; l’Acea
S.p.A., che dimostra grande sensibilità nei confronti
della ricerca offrendo un concreto contributo.
Dopo i sopralluoghi effettuati anche con l’ausilio di
un velivolo del Nucleo elicotteri di Roma, il primo
problema che viene affrontato è quello relativo al
traspor to delle pesanti e delicate attrezzature sul
fondo della dolina, dove il piccolo specchio d’acqua è
l’unica superficie orizzontale. Assieme agli elicotteristi
si valuta la possibilità di calare le casse utilizzando il
loro mezzo, ma l’ipotesi viene scartata, poiché troppo
complessa e rischiosa. Un’altra ipotesi studiata di
concer to con gli specialisti del gruppo di soccorso
speleo alpino fluviale dei vigili del fuoco (SAF) prevede
la realizzazione di una teleferica dalla cresta della
parete di roccia che sovrasta il laghetto alla base
della voragine; la soluzione è valida e sicura, ma
comporterebbe tempi troppo lunghi per l’installazione
e le operazioni di traspor to.
Il supporto del gruppo SAF sarà comunque ugual-
mente indispensabile, perché alla fine si decide di
sfruttare il binario realizzato dall’Acea ed abbandonato
da decenni, su cui verrà fatto scorrere un carrello
costruito per l’occasione con attrezzature di derivazione
speleo-alpinistica. Intanto, gli uomini del S A F e i
sommozzatori concentrano gli sforzi sul piano della
“messa in sicurezza” del sito: lungo il camminamento
accidentato, reso pericoloso da strapiombi, strettoie,
pendenze, fitta vegetazione e fango sono disposte
opere di protezione realizzate con corde, reti protettive,
pedane e scale.
Una colossale opera di bonifica ambientale è svolta
in accordo con i responsabili del Servizio per la tutela
delle risorse ambientali della provincia di Roma. I l
lavoro maggiore è dato dalla pulizia della rotaia, che
per metà della sua lunghezza è completamente
coper ta di rovi e rami secchi, mentre nel tratto più
a valle, dove corre sostenuta da tralicci alti dai cinque
ai sette metri, è lambita da grandi fronde di alberi.
Contemporaneamente alle operazioni di bonifica
e di sicurezza, oltre alla costruzione del carrello in
officina, si provvede alla progettazione, presso la
sede del Nucleo sommozzatori, di una piattaforma
galleggiante che, una volta varata, costituirà l’unico
spazio “vivibile” sulla superficie dell’acqua: l’assem-
blaggio dei bidoni con i tubi avviene su un pendio

SINKHOLE
La par ticolare geologia dell’Italia favorisce una dif-
fusa presenza di fenomeni erosivi carsici sia epigei
che ipogei. Un par ticolare tipo di queste strutture
è rappresentato dai sinkhole. Il termine deriva dal-
l’unione di “sink”, sprofondamento e “hole”, buco.
In sintesi sono delle voragini a cielo aper to la cui
genesi ed evoluzione è governata da vari fattori:
litologici, strutturali ed idrogeologici. In molti casi i
sinkhole costituiscono un punto di affioramento
della falda idrica sotterranea. Il loro studio riveste
impor tanza sia dal punto di vista scientifico che
applicativo. I sinkhole infatti possono costituire un
potenziale pericolo per le infrastrutture umane ed
una via di penetrazione di inquinanti nella falda
basale.
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ripido e viscido, dove gli operatori sono costretti a
lavorare vincolati. Quando la struttura por tante è
terminata, viene lentamente varata con un paranco
lungo la ripida sponda e, una volta in acqua, mentre
due sommozzatori si immergono per provvedere
all’ancoraggio, si termina il lavoro disponendo lunghe
tavole sul galleggiante. Ora tutto è pronto per iniziare
le operazioni subacquee.
Vengono lasciate in acqua una robusta cima
azzurra, che dalla superficie raggiunge i - 60 metri, e
la sagola che prosegue sino a - 100 metri, entrambe
disposte l’anno prima in occasione della prima
immersione profonda di perlustrazione: costituiranno
un riferimento durante la discesa del ROV. Le
pesanti casse contenenti gli elementi del sistema
robotizzato sono già sulla piattaforma e il personale
predispone i monitor, la consolle di manovra, il
grande rullo con avvolto il cavo, lo stabilizzatore e il
cavo di alimentazione, che porterà energia al complesso
da un gruppo elettrogeno posizionato a circa trenta
metri di distanza, sulla parete rocciosa, per tenere lontano
il rumore del motore. Il colore giallo delle carenature
protettive di ”Mercurio” risalta tra la fitta vegetazione
quando il carrello scende lento lungo il vecchio binario.
Basta poco per rendere operativo “Mercurio”. Le
prove preliminari d’immersione danno esito positivo:
l’assetto per l’acqua dolce è ottimale, i motori, le luci,
le telecamere e la pinza rispondono perfettamente ai
comandi; ancora un giro sotto la superficie turchese e
poi…giù. La sagoma di un sommozzatore compare
nello schermo: lo vediamo indicare all’operatore di
superficie di seguirlo con la macchina. Arrivato sulla
cima azzurra, vi applica un anello, realizzato con una
sagola, e invita il robot ad afferrarlo con la pinza: è il
“guinzaglio” che gli permette di orientarsi fino a
sessanta metri di profondità. A quella quota, dopo
aver lasciato il vincolo in corrispondenza del fraziona-
mento fatto su un grosso sperone calcareo, il pilota
del ROV segue a vista la sottile sagola bianca fino
alla tappa successiva, quella dei 10 0 metr i. Le
potenti luci del robot ci permettono di apprezzare
l’ottima qualità del segnale video.
Poi vediamo, attraverso lo schermo, ciò che nessun
altro uomo ha mai visto. Oltre quella profondità,
nessuno è mai stato e il nostro spirito umano di
esploratori emerge e ritrova lo spazio per emozioni
che appar tengono a un mondo lontano dalla realtà.
La discesa continua ver ticale, con soste ogni cinque
metri di profondità, per lasciare tempo a “Mercurio”,
che ruota di 360°, di inquadrare l’ambiente circostante
e consentirci, così di esaminare le caratteristiche, le
dimensioni e l’andamento del condotto.
A - 160 metri individuiamo una frattura orizzontale
nella parete di NNE e vediamo un tetto di roccia

INQUADRAMENTO GEOLOGICO
Il sinkhole “Pozzo del Merro” si apre nella struttura
carbonatica dei Monti Cornicolani nei pressi del
paese di Sant’Angelo Romano, in provincia di Roma. I
Monti Carnicolani rappresentano la propaggine più
occidentale del settore appenninico laziale poco a
nord di Tivoli. Sono costituiti da tre rilievi principali:
“Monte S. Francesco” (206 m), Sant’Angelo Romano
(400 m) e Poggio Cesi (413 m)
I tre rilievi sono costituiti prevalentemente da calcari
del Lias inferiore e, in minor misura, da analoghi sedi-
menti del Lias Medio-Cretacico medio. I sedimenti
cartonatici che, nella successione stratigrafica, seguono
il “Calcare Massiccio” hanno potenze modeste e si
sono deposti da est ad ovest in tempi sempre più
recenti. Ai termini calcarei si associano, al margine
settentrionale, sedimenti Pliocenici clastici eterogenei
(sabbie, limi, argille) presenti in affioramento alle
quote più basse della catena in esame.
Il nucleo carbonatico è circondato dai sedimenti sab-
biosi e argillosi pliocenici e i versanti sud occidentali
sono interessati sa coperture di tufi basaltici e lecitici.
I Monti Cornicolani sono caratterizzati da motivi
tettonici di estensione sia locale che regionale. La
natura litologica dei termini in affioramento, Calcare
Massiccio di tipo “A” di Monte Nerone di “paleo-
piattaforma” epicontinentale, e il grado di disturbo
tettonico, con la presenza di tre sistemi di faglie sub-
ver ticali con direzione NW-SE, NE-SW, N-S, hanno
favorito la formazione di un esteso sistema carsico
epigeo ed ipogeo con forme di piccole e grandi
dimensioni. In par ticolare si identificano quattro fasi
deformative principali legate sia a tettonica compressiva
che distensiva.
A sud dell’area cornicolana si localizza il Bacino delle
Acque Albule con gli imponenti depositi di travertino
oggetto di estrazione fin da epoca Romana.
All’interno dei sedimenti travertino si aprono gli altri
tre sinkhole studiati: il lago di S. Giovanni e i laghi
Regina e Colonnelle sorgenti della Acque Albule. La
maggior parte della formazione si può considerare
deposta in sincronia col II interglaciale. Il Bacino delle
Acque Albule è da ritenersi di origine tettonico-carsica,
in concomitanza con un’ulteriore fase di sollevamento
del Preappennino Romano. Il carsismo è diffuso e,
sotto lo strato più superficiale di “tartaro”, i travertini
sono soggetti ad estesi fenomeni di sgrottamento
con formazione di doline di crollo la cui morfologia
risulta spesso obliterata da interventi antropici.
Un sollevamento in blocco della struttura ha interrotto
la deposizione del travertino e il conseguente approfon-
dimento del reticolo idrografico ha fatto sì che le acque
calcareo-solfidriche risalenti dal sottosuolo esercitino la
loro azione incrostante prevalentemente in ambiente
ipogeo contrastando la formazione delle citate cavità
nel substrato travertinoso.
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provinciale VV.F. di Roma e l’Assessorato all’ambiente
della Provincia di Roma, con la collaborazione
scientifica del Dipar timento di scienze geologiche
dell’università “Roma Tre”, sono riprese nel marzo
2002 le esplorazioni del “Pozzo del Merro”.
Con le caratteristiche del ROV “Prometeo” è stato
possibile estendere le ricerche a maggiori profondità.
Infatti a par tire dal 19 marzo del 2002 gli uomini
dei nuclei sommozzatori dei vigili del fuoco di Roma
e Milano iniziavano l’assemblamento del ROV
“Prometeo” e le relative prove di assetto terminate le
quali iniziava il progressivo affondamento della macchina.
Le favorevoli condizioni di visibilità consentivano di dare
inizio all’esplorazione del pozzo, superata la quota dei
350 metri l’andamento del pozzo da para ver ticale
comincia farsi sempre più obliquo fino a sfociare in
un vasto ambiente dalle alte volte alla profondità di
392 metri. Grazie alla conferma scientifica dei
geologi presenti si è potuto affermare che la quota
raggiunta ha corrisposto al fondo della forma carsica
e che si tratta della maggiore quota mai esplorata nel
mondo.
Nessuna delle leggende r ifer ite all’ inizio è stata
confermata l’unica testimonianza di vita umana è
risultato un comune pallone da calcio di cuoio
chissà come giunto fin laggiù.

GROTTE ALLAGATE PIU’ PROFONDE 
DEL MONDO
(I dati sono riferiti a profondità raggiunte da speleosub)

-282 Zacaton (Messico) Bowden 1994
sondata sino a –329 
(http://mexicoprofundo.org/projectsites.html)

-276 Nacimiento del Rio Mante (Messico)
Bowden 1994

-263 Bushmansgat/Boesmansgat Cave
(Sud Africa) Exley 1993

-205 Fontaine de Vaucluse (Francia)
Hasenmayer 1983 sondata sino a -310
(http://members.aol.com/rpvallis/)

-148 Sorgente Touvre d’Angouleme (Francia)
Isler 1990

-140 Emergence de la Chaudanne (Svizzera)
Brandt 1988

-140 Goule du Pont (Francia) Touloumdjian 1989
-137 Fontaine des Chartreux (Francia)
-132 Grotta Guinas (Namibia)

Benade, Scheun 1988
-128 Xkolac (Messico) Exley, De Loach 1990
-125 Lightouse Reef Blue Hole (Belize) 

Falco, Laben

liscia e regolare, mentre le pareti del meandro pro-
seguono parallele verso l’interno della cavità.
Prendiamo nota e torniamo all’esplorazione verticale
del pozzo, dove vaste zone di colore rossastro
coprono sempre più frequentemente il bianco calcare.
Il professor Paolo Bono, anche lui catturato dalle
immagini di “Mercurio”, ipotizza che possa trattarsi
di un processo di ossidazione del calcare in conseguenza
dell’elevata concentrazione di solfati disciolti nell’acqua.
A - 209 metri, la telecamera inquadra un tronco
d’albero posto orizzontale tra le due pareti, che in
quel punto non sono più distanti tra loro di tre o
quattro metri. Oltre a questo surreale ponte di
legno, riusciamo solo a intravedere il buio del condotto,
che prosegue con la stessa inclinazione. Ma purtroppo
il robot finisce qui la sua discesa, condizionato dalla
lunghezza del cavo e dalla profondità. “Mercurio”
ha raggiunto e superato il suo limite operativo, che
è di duecento metri, senza dare segni di cedimento,
né facendo rilevare qualsiasi tipo di malfunzionamento.
Il cavo, però, è terminato.
Durante la risalita, la macchina effettua ancora
qualche ispezione particolareggiata, mentre noi, in
superficie, già siamo all’opera per proseguire al più
presto questo incredibile viaggio verso il centro
della Terra: pensiamo a un altro ROV in dotazione
al Nucleo di Grosseto e operativo sino a una
profondità di - 300 metri: l’“Hyball” 300. E infatti,
dopo poco più di un mese, i mezzi rossi dei vigili del
fuoco tornano sulla collina. In meno di due giorni, gli
uomini del Nucleo sono in grado di far scendere il
nuovo esploratore nelle acque del Merro. Questa
volta la conduzione del ROV spetta ai colleghi di
Grosseto.
L’“Hyball” prosegue il lavoro lasciato in sospeso dal
precedente robot, scavalcando il tronco dell’albero
a 209 metri per svelarci, subito dopo, le vaste
dimensioni e la totale ver ticalità del condotto, che
mantiene le medesime caratteristiche rilevate fin lì.
L’“Hyball” ha una profondità operativa massima di
300 metri: a questo pensiamo quando la prima delle
tre cifre indicanti la profondità del mezzo diventa,
appunto, un “3”. Ma la rassegnazione per il limite
raggiunto si unisce alla meraviglia: il ROV è sotto di
noi, a 310 metri di profondità e ancora chiede cavo,
la sua telecamera digitale invia in superficie immagini
di ampi spazi, pareti levigate ancora ver ticali e,
sotto, le tenebre dell’ignoto.

LE SUCCESSIVE ESPLORAZIONI
Grazie all’acquisto da parte del comando provinciale
VV.F. di Milano di un nuovo, più potente ROV, il
“Prometeo”, capace di operare fin oltre i 400 metri
e ad una convenzione stipulata tra i l Comando


