
GROTTA DELLE TASSARE
Per iniziativa del Dott. Alessandro Bischi di Piobbico, nel 1950, l’Ente Provinciale del Turismo di Pesaro 
e Urbino contattò il Prof. Franco Anelli, direttore delle grotte di Castellana, per proporgli una campagna 
esplorativa alla grotta delle Tassare a Monte Nerone. Il Prof. Anelli, già occupato in altre esplorazioni, 
declinò l’invito e consigliò di contattare il Gruppo Speleologico Marchigiano, fondato nel 1948, per 
organizzare l’esplorazione della grotta e valutarne la possibile turisticizzazione. Le campagne 
esplorative per opera del GSM iniziarono nell'ottobre 1950 e terminarono dopo cinque spedizioni, con 
il raggiungimento del fondo della grotta, il 5 agosto 1951. Dalle relazioni del GSM si apprende che “le 
esplorazioni furono difficoltose e di lunga durata”, al tempo l’accesso nelle grotte verticali richiedeva 
grande preparazione fisica. Al posto delle moderne corde in nylon venivano usate scalette in corda e 
legno (poi in acciaio e alluminio), le quali venivano caricate sul dorso dei muli che partivano dall’abitato 
di Bacciardi ubicato alle pendici di Monte Nerone, nel Comune di Piobbico. La profondità misurata, pari 
a 505 metri dall’Ingresso Arditi, faceva della grotta delle Tassare la terza cavità sotterranea più profonda 
al mondo; la scoperta venne presentata al V Congresso Nazionale di Speleologia che si tenne a Salerno 
nell’ottobre 1951.

Alla profondità di 355 metri, ai margini dell’ultimo pozzo, in una piccola galleria lunga una ventina di 
metri, venne rinvenuto lo scheletro completo e perfettamente conservato di un Orso Actos. I rilievi 
successivi ridimensioneranno notevolmente la profondità della grotta a -343 m dall’Ingresso Arditi e 
-438 m dall’ingresso superiore aperto negli anni’80. L’attività scientifica del GSM, a seguito di un 
accordo di collaborazione per le ricerche Geo-Speleologiche con la Società Adriatica di Scienze 
Naturali di Trieste diretta dal Prof. Walter Maucci, produsse ricerche scientifiche di notevole valore. 
Inoltre, per opera del Prof. A. Moretti, speleologo del GSM e professore dell’Università di Camerino, 
verrà effettuato dal Dott. Franco Saverio Gianotti uno studio sui Tricotteri cavernicoli alla grotta delle 
Tassare.
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