
La risorgenza della Vommeta, o altro nome: Ommeta, è situata tra il
Comune di Tagliacozzo e Villa San Sebastiano Vecchia, nella località:
Vomita. L’ingresso, largo 2 m e alto 1,5 m, è ubicato alla base di una
parete calcarea alta circa 15 m e al di sopra di una cengia rocciosa.
Un secondo ingresso è a pochi metri più in alto verso destra. Non
mancano le testimonianze di pastori locali i quali affermano che dopo
forti piogge, da tale antro, fuoriescono forti flutti di acqua accom-
pagnati da “esplosioni” di aria compressa.  
Si scende inizialmente senza attrezzature in una diaclasi inclinata
che termina con uno “pseudosifone”. Da questo punto in poi vi
sono state in passato alcune esplorazioni a cura di altre associa-
zioni speleologiche con attrezzature speleo-subacquee, esplorazioni
risalenti Dagli anni ’60, fino all’ultima del 1988 che hanno portato
a conoscenza di tre sifoni sommersi dall’acqua; il terzo sifone,
molto stretto e a forma di imbuto, fu percorso per 30 m.  

L’esplorazione:
L’esplorazione condotta dal gruppo “Shaka Zulu Club Subiaco”,
si è svolta nel periodo che va da Luglio a Settembre dell’anno 2012.
Tale periodo ha offerto favorevoli  condizioni idrogeologiche della
cavità in quanto periodo di magra del livello dell’acqua. 
Si è proceduto allo svuotamento dei sifoni tramite pompaggio  in
esterno dell’acqua, con pompe ad immersione alimentate da
gruppo elettrogeno in azione no-stop, per diversi giorni, per un to-
tale di ore 300 circa, al fine di consentire così il passaggio e di
poter esplorare gli ambienti ipogei senza l’uso di attrezzature su-
bacquee fino al superamento del terzo sifone.
Percorrendo le cavità si sono notati, in taluni punti, grandi depositi
sabbiosi, mentre altri appaiono coperti da granulometria più fine,
fino all’argilla. 
Le pareti e le volte sono visibilmente caratterizzate da colorazione
tipo marrone-ruggine, alternata a bianco e denotano probabile pre-
senza di sostanze ferrose. 
Le superfici rocciose presentano caratteristiche morfologiche ri-
conducibili all’erosione da scorrimento di acqua sulla stessa, cre-
ando così forme uniche e particolari. Effetti davvero suggestivi,
diversi da ambiente ad ambiente.
Lungo il percorso, abbiamo trovato posizionate così come in ori-
gine, le sagole usate dai sub nelle precedenti esplorazioni,  segnate
dal tempo ma ancora ben tese ed efficienti.  Ancora altri cimeli,
poggiati e riuniti su di un masso fuori dall’acqua, ossidati ed ar-
rugginiti dagli anni. Batterie esauste, scatolette di carne, alcune
ancora da aprire ed altri piccoli oggetti immuni dalle correnti e
dalle piene dell’acqua, sembra ci riportino indietro nel tempo,  nel
buio di quella grotta. 
Nelle ripetute visite di controllo uno strano suono ci fa felicemente
sobbalzare, è il gorgoglìo dell’acqua dovuto al risucchio dell’aria
nel sifone. Si passa!
Percorriamo la lunga e profonda discesa del terzo sifone.  
Lo superiamo!
Siamo in quello che noi abbiamo chiamato “Ramo Della Virgola”,
poi una ripidissima risalita, formata da enormi blocchi di frana,
alcuni della dimensione di un automobile. Si nota chiaramente la
linea di frattura sulla parete rocciosa. Saliamo in cima, trovando
un largo ambiente scavato dall’acqua a forma di “vortice”, il fondo
è una grande piramide di sabbia. Le pareti assumono forme simili
a lunghissime lame affilate e profonde, sia dritte che ondulate.   
Notiamo che l’acqua rimasta sul fondo del terzo sifone, dopo l’aspi-
razione, tende a diminuire gradualmente, filtrando nel terreno e
per vie sconosciute.
Raggiungiamo il quarto sifone e alla luce delle nostre lampade rivolte
nell’acqua, appare un paesaggio quasi inventato, con al centro un
lago dal colore turchese. Gran quantità di fango tutt’attorno. 
Terminiamo il rilievo topografico,  ritiriamo le attrezzature in data
14 Ottobre 2012.
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descrizione di EmanuElE ducci

Ingresso Principale AA36

Latitudine 42° 02’ 27.190” N

Longitudine 13° 17’ 15.050” E

Altitudine 726 m

Dislivello positivo 3,71 m

Dislivello negativo 19,19 m

Dislivello totale 22,89 m

Sviluppo totale 254,04 m

Sviluppo planimetrico 220,27 m

Sviluppo misurato 254,04 m
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