
Scala della ferrata nel pozzo iniziale Condotta del Ramo Certosa

AVVICINAMENTO 5'
Una traccia di sentiero, sull’esterno della curva, conduce ad uno stagno (a destra il limite del bosco, a sinistra 
campi e vitigni; si percorre tutto il bordo del campo fino al suo angolo da dove parte in discesa la traccia di 
sentiero che conduce alla botola d’ingresso.
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DESCRIZIONE 
L'ingresso è protetto da una robusta grata metallica; la prima scaletta porta in una piccola sala che durante la 
Prima Guerra Mondiale era stata adibita a deposito di munizioni e tuttora sono ancora visibili un paio di granate
da 75. Una fune d’acciaio guida sull'orlo del pozzo dove tre scale metalliche conducono al fondo dove è 
possibile lasciare l’imbragatura da ferrata in quanto non più necessaria.
Dalla scala si va verso destra entrando in una sala: sulla parte sinistra si trova un blocco roccioso, battuto da 
intenso stillicidio, dietro alla quale ci si deve calare per qualche metro senza riuscire a vedere dove poter 
mettere i piedi, aiutati dalla corda e possibilmente dal compagno sottostante. Verso Nord (scendendo il saltino 
di spalle, alla nostra destra) si accede al Ramo Novo, incredibilmente rimasto non rilevato fino all'anno 2000, a 
Sud si va nel Ramo Certosa, oggetto di questo itinerario.
Il Ramo Certosa nella parte iniziale si presenta di dimensioni ridotte: spesso si procede carponi. Lasciando sulla
destra una meravigliosa bassa saletta con il soffitto interamente ricoperto da centinaia di tubolari, ci si infila in 
uno stretto passaggio e poco oltre si sbuca nell'enorme Sala della Madonna con il fondo ingombro dai blocchi 
di crollo che l'hanno generata. Su un lato della sala, sul soffitto, il "serpente": l'originario percorso della 
condotta d’acqua che ha dato origine a questo salone.
Merita la diramazione alla Sala Beppo, in alto a destra nella Sala della Madonna,  dove è ben visibile il contatto
fra l'arenaria (roccia formata da sabbia e limo) ed il sovrastante conglomerato. In questa saletta un apporto 
idrico ha eroso ed asportato la friabile arenaria lasciando un impressionante soffitto di conglomerato con 
impressi degli evidentissimi "ripple mark", cioè il calco inverso delle onde che il fiume aveva creato sulla 
sabbia.
Sul fondo della Sala della Madonna si apre l'accesso al ramo attivo della grotta; si tratta di una discesa da fare 
in arrampicata libera per circa 7 metri con evidenti appigli a cui fare affidamento. Seguiamo il corso d'acqua in 
una condotta forzata di conglomerato, dalle dimensioni contenute, fino alla confluenza di un altro corso 
d'acqua. A sinistra, dopo una quarantina di metri, le acque vengono assorbite da un sifone. A destra si risale il 
ruscello del Ramo Certosa in una condotta meandriforme di altezze sempre maggiori. 
Il lavoro dell'acqua ha messo in risalto il grado di erodibilità dei diversi tipi di stratificazioni rocciose; mensole 
di arenaria sporgono dalle pareti fino a quasi toccarsi mentre in corrispondenza dei conglomerati più "teneri" la 
galleria si allarga.
Ogni tanto si possono trovare resti di mattoni e coppi dell'antica Certosa del Montello chiusa, e poi demolita, in 
era napoleonica. 
La grotta ha termine in corrispondenza di una diramazione dove le gallerie si abbassano per poi finire su frana 
ed ampi e stretti camini da cui proviene l'acqua dalla sovrastante Valle delle Tre Fonti.

Tratto basso e concrezionato prima della Sala della Madonna Zona intermedia della grotta
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INFORMAZIONI
sigla grotta: 1963 V TV
Località: Nervesa della Battaglia (TV), presa 4
Coordinate WGS84: 45° 49' 24,1" - 12° 10' 14,1"
quota ingresso: 150m  slm
sviluppo itinerario: circa 1 km 
dislivello -45m 
Caratteristica principale: roccia di conglomerato
Presenza di acqua: si
Pozzi interni: no
Per tutti: si

Abbigliamento consigliato: 
Capi vecchi che si possano rovinare. Temperatura interna di 13° C  umidità 99%

• Maglia in pile e sopra un k-way o giacca a vento.
• pantaloni comodi grossi, 
• calze grosse calde, 
• stivali da sotto il ginocchio o scarponi (ma si scivola di più), 
• guanti da lavoro o da piatti (ma quelli grossi), 
• consigliata bandana da mettere sotto il casco.
• chi ce le ha, porti pure le ginocchiere
• obbligatorio caschetto da alpinismo con impianto di illuminazione frontale (+batteria di riserva)
• obbligatorio imbrago da ferrata omologato

In alternativa può andare benissimo anche una tuta da lavoro da mettere sopra i vestiti. 
Fino ad esaurimento sarà possibile noleggiare il casco con illuminazione elettrica (solo 3 disponibili) oppure il casco da
alpinismo presso il magazzino del CAI. 

Visto il ridotto tempo di permanenza in grotta, portare via solo una cioccolata (o quel che volete) ed una bibita in un
marsupio o consegnatele agli speleologi accompagnatori che li porteranno per voi in sacche comuni. Quindi niente zaini! 

Ognuno porti qualcosa da mangiare o bere da condividere che poi, finito il giro in grotta, facciamo un po' di festa
fuori vicino alle macchine.

Tempi: Avvicinamento: 5 min, in grotta 4 ore 
Difficoltà:   EEA per la ferrata dell'ingresso. EE per il resto della grotta: brevi tratti da strisciare e camminare carponi, una
facile arrampicatina con corda di aiuto.
Costi:
SOCI CAI € 2,50 quota partecipazione (assicurazione e soccorso già inclusi nella tessera CAI)
NON SOCI € 9,50 quota partecipazione, assicurazione e soccorso
MINORI gratis 

Partenza: ore 7:30 da distributore AGIP di Marano (NO Dolo-Mirage!) , nei pressi dell'uscita autostrada Dolo-Mirano.
Percorso stradale: Autostrada fino a Treviso Nord, seguire direzione Conegliano. Ci si immette sulla statale TV-PN-UD
e si passa per Visnadello e Spresiano. Dopo Busco si gira a sx in direzione di Nervesa della Battaglia (TV). 
Parcheggio a destra del semaforo per colazione.
Passato il paese si continua verso monte in direzione Crocetta del Montello. Seguire le indicazioni colore marrone per
l’Ossario, che consentono di imboccare la strada che segue tutta la dorsale del Montello. Si gira a sinistra per la Presa
Numero Quattro (via Lama); dopo circa 400m ci si ferma in corrispondenza di un ampia curva verso destra, che immette
in  un tratto  in  salita  più marcata.  Sul  navigatore GPS impostare le  seguenti  coordinate:  45.823693,  12.169525 (da
utilizzare anche in Google Map)

Ulteriori informazioni: Sedran Sandro 347 9835693, Tuzzato Simona 349 1638837, e-mail speleosan@gmail.com
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