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Il territorio non è un medium passivo sul quale si avvicendano persone ed eventi uniti tra di
loro dalla sola geografia ma rappresenta l’esito di un lungo processo di territorializzazione, frutto
della continua interazione di elementi plurimi; è il risultato dell’assiduo dialogo tra globale e locale,
tra abitanti e luogo abitato, vive e viene plasmato dall’incessante sviluppo di queste relazioni. La
natura, la storia, la cultura, i reperti archeologici e le tradizioni sono i testimoni di questa persistente
comunicazione e vanno a costituire l’anima del territorio stesso: l’identità territoriale, tramite la
quale la popolazione riconosce sé stessa e le proprie radici come appartenenti al luogo che abita.
E’ sulla base di tali considerazioni che il Centro Regionale di Educazione e Informazione
Ambientale si è impegnato, nell’ambito delle proprie attività, nel promuovere e curare opere
divulgative e scientifiche inerenti a temi e aspetti della cultura territoriale.
Questa pubblicazione prova ad essere qualcosa più di una semplice guida didattica: il rigore
scientifico con cui vengono analizzate le diverse cavità, con singole schede tecniche, rilievi
topografici e un ricco apparato fotografico, fa di questo lavoro un caposaldo di quella sensibilità
che considera il territorio come fonte primaria di conoscenza e cultura.
Merito dell’opera è certamente quello di aver inserito il paesaggio carsico, con le sue molteplici
manifestazioni, ipogee ed epigee, entro un panorama più ampio e complesso; all’interno di una
rete di relazioni culturali e sensoriali. La grotta, dunque, con il suo ingresso diviene elemento
caratterizzante il territorio e, con i suoi sviluppi ipogei, ideale e al stesso tempo reale prolungamento
del paesaggio in una terza dimensione.
Le ricerche qui presentate gettano le basi per future indagini: non solo sul fronte squisitamente
esplorativo, ma anche per l’acquisizione di informazioni sempre più precise in merito alla
definizione degli spartiacque ipogei, alla delimitazione dei bacini di assorbimento e, quindi, delle
linee di deflusso preferenziali verso le grandi sorgenti poste alla base del massiccio aurunco.
Salvaguardare le risorse idropotabili del territorio significa conoscere i punti dove l’acqua viene
catturata nel sottosuolo e le vie che questa segue all’interno della montagna.
Altro e non meno importante motivo di interesse, nonché di stimolo per ulteriori ricerche, è
rappresentato dalla diffusa presenza di reperti archeologici, rinvenuti all’interno di numerose cavità
lungo la fascia pedemontana; testimonianza preziosa di come, fin dall’antichità, l’uomo conoscesse
e frequentasse questi luoghi.
A fronte del valore documentario e scientifico di quest’opera, il CREIA ha voluto promuoverne la
diffusione contribuendo alla sua stampa.

Mauro Antonelli
Direttore Coordinamento CREIA

Regione Lazio

PREFAZIONI



La nascita di un libro è sempre la realizzazione di un sogno che nasce da un’idea, dalla
passione, dall’innata ricerca di comunicare il proprio sapere e il proprio conoscere agli altri.
Quando tutto ciò si materializza ancora più grande è la gioia se ciò che ha mosso le ragioni è frutto
dell’amore che si ha per un territorio, in particolare per un mondo che pochi conoscono ma che
esiste e che la natura gelosamente preserva e nasconde come uno scrigno, avvolgendolo con un
misterioso silenzio. E’ questo il fascino del volume “Le Grotte dei Monti Aurunci”.
Soddisfazione e apprezzamento per la XVII Comunità Montana Monti Aurunci, che ho l’onore di
presiedere, per aver condiviso il progetto di realizzare questo volume con lo stesso spirito che ha
mosso l’Associazione speleologica Gruppo Grotte Castelli Romani nel continuare uno studio
laborioso di ricerca sul territorio degli Aurunci.
Un mix di racconti, riferimenti storici, abitudini, tradizioni, scoperte, con il coinvolgimento di
appassionati, del mondo della pastorizia e delle comunità locali.
Uno strumento utilissimo per conoscere e comprendere il fenomeno del carsismo dei Monti
Aurunci, apprezzandone le specificità degli aspetti morfologici, vegetazionali, naturalistici e
antropici, scoprendo anche nuove cavità naturali oltre a quelle già note.
Un ringraziamento a tutti coloro che a vario titolo hanno dato il proprio contributo, sia
singolarmente che con i gruppi organizzati.
Un ringraziamento particolare alla Regione Lazio, nell’articolazione del Centro Regionale di
Educazione Ambientale (CREIA), che ha sostenuto e finanziato questo progetto.
Non posso esimermi dal ricordare uno dei gruppi storici della speleologia locale come il gruppo
speleologico Tri.Ma., che per anni ha condotto attività di esplorazione, di catalogazione e di
documentazione, importante per la costruzione di una memoria storica, necessaria anche per il
prosieguo della conoscenza dello straordinario territorio montano degli Aurunci.
In questo contesto desidero sottolineare l’opera svolta da uno dei pionieri del gruppo, Giulio De
Meo, serio ed attento appassionato del mondo naturalistico-ambientale, con una prerogativa
importante: quella di agire nel culto del rispetto del territorio con esemplare modestia.
Per queste ragioni la Comunità Montana ha proposto di condividere insieme a tutti gli attori
protagonisti della realizzazione di questo volume, l’idea di onorarne la prematura scomparsa
dedicandogli questa pubblicazione al fine di mantenere viva la sua memoria ed il suo messaggio.
Il rispetto della natura è uno stile di vita che va vissuto, apprezzandone i molteplici aspetti, oltre
che un dovere morale e civile.

Nicola Riccardelli
Presidente della

XVII Comunità Montana Monti Aurunci
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introduzione

redazIone

Il volume che tenete tra le mani vuole essere, con un pizzico di presunzio-
ne, un punto e a capo nel panorama delle ricerche speleologiche dei Monti 
Aurunci: all’interno di questo libro sono elencate, verificate ed ordinate tutte 
le conoscenze che gli speleologi hanno faticosamente acquisito in oltre 60 
anni di ricerche attorno alle grotte di questo territorio.
Se nelle intenzioni originarie il Quaderno doveva semplicemente raccontare i 
risultati del lavoro di un singolo gruppo speleologico, strada facendo si è tra-
mutato in qualcosa di molto più articolato e complesso: la necessità di mettere 
ordine nelle conoscenze pregresse; la volontà di riconoscere a tutti gli attori il 
ruolo e lo spazio che meritano; l’esigenza di inserire le grotte nel loro contesto 
geografico; la consapevolezza di voler raccontare non solo i luoghi ma anche 
i fatti; la presunzione di poter approfondire per comprendere meglio, ebbene 
tutte queste condizioni sono riuscite a convogliare sempre più energie, al pun-
to che l’esito finale è un volume in cui molti si sono riconosciuti e dentro il 
quale tanti hanno riversato, con piacere, le loro preziose conoscenze.
Evidentemente, senza i soci e senza la struttura organizzativa del Gruppo 
Grotte Castelli Romani, la realizzazione di questo prodotto sarebbe stata im-
pensabile, tuttavia senza la sinergia di intenti e di idee di altre storiche asso-
ciazioni speleologiche della capitale, quali il Circolo Speleologico Romano e 
lo Speleo Club Roma, questo libro sarebbe stato meno ricco, meno vario e, 
soprattutto, meno completo. Quel lungo e complesso viaggio che dal freddo di 
una grotta conduce alle pagine stampate di un libro può essere intrapreso solo 
ad una condizione: che si inneschino quelle convergenze emotive indispensa-
bili a radunare sotto terra una squadra di esploratori attenti e competenti, ed 
attorno ad un tavolo una redazione inarrestabile.
Un lavoro corale quindi, come d’altra parte era inevitabile, ma innescato e 
costantemente alimentato dall’iniziativa di un singolo, Vincenzo Somaschini; 
grande conoscitore di queste montagne, instancabile camminatore, costante 
e metodico nella volontà di ricerca, attento e discreto nelle relazioni con pa-
stori e cacciatori, meticoloso nell’osservazione e nella documentazione degli 
aspetti morfologici, vegetazionali, idrologici, carsici e antropici del territorio. 
Grazie a lui, in poco più di due anni, sono state riposizionate con strumenta-
zione GPS il 90% delle grotte dei Monti Aurunci e sono stati individuati gran 
parte degli ingressi di quelle cavità esplorate negli ultimi anni e presentate per 
la prima volta tra le pagine di questo libro.
Collaboratori più o meno consapevoli del presente Quaderno sono anche al-
cuni soci del Gruppo Speleologico del CAI di Esperia, che da oltre quindici 
anni condividono con noi la passione per le grotte, offrendoci anche un im-
portantissimo supporto logistico, e che in questa occasione non hanno fatto 
mancare il loro prezioso contributo di conoscenze e suggerimenti. Queste 
persone, con le quali si è oramai instaurato un rapporto di stima reciproca e 
sincera amicizia, sono Clino Vallone, Antonella Di Costanzo, Sergio Graniero 
e Patrizio Maiolati. All’attuale presidente del CAI di Esperia, Marco Laracca, 
va il nostro ringraziamento per le iniziative da lui promosse, finalizzate alla 

1 In rosso, posizione 
dei Monti Aurunci 
rispetto al territorio 
della regione Lazio

2 Nella pagina a 
fianco: carta com-
plessiva delle aree di 
indagine, su modello 
digitale delle altezze



GGCR - Quaderno 2 - 2013 - Le grotte dei Monti Aurunci. Vol 114

divulgazione e conoscenza del patrimonio carsico dei Monti Aurunci.
La nostra riconoscenza per l’aiuto offerto da tutti i pastori, cacciatori, escur-
sionisti o semplici residenti di queste montagne con i quali siamo venuti a 
contatto, assume forma tangibile in un apposito capitolo a loro dedicato, in cui 
abbiamo voluto ricordarli uno ad uno.
Il corredo fotografico paesaggistico è stato arricchito da alcuni splendidi scat-
ti di Florenza Nacca, che ha gentilmente acconsentito alla loro pubblicazione.
Contributi importanti di stampo scientifico sono giunti anche da parte del 
dott. Flavio Rocchi per la classificazione di alcune specie entomologiche e del 
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dott. Alessandro Mampieri per il riconoscimento dei resti faunistici prelevati 
all’interno della Grotta dei Merci.
Un ringraziamento speciale infine alla XVII Comunità Montana Monti Au-
runci, nella persona del suo Presidente il prof. Nicola Riccardelli, che ha pro-
mosso e sostenuto la stampa di questo volume.

Pochi giorni prima che il presente lavoro fosse dato alle stampe è venuto a 
mancare Giulio De Meo, uno degli speleologi più attivi e capaci in seno al 
Gruppo Speleologico Aurunco Tri.Ma.; al suo nome sono legate le esplora-
zioni di numerosissime grotte, tra le quali spiccano per importanza l’Abisso 
del Vallaroce (ancora oggi la grotta più profonda dei Monti Aurunci) e il 
selettivo Abisso Shish Mahal sul Monte Petrella. 
I nostri percorsi ipogei si sono spesso intersecati con i suoi; a volte ci siamo 
trovati a ripercorrere vie che lui aveva aperto. Alla memoria di questo esplo-
ratore va oggi, doverosamente, il nostro pensiero.
 
limiti e linee guida della ricerca

Ogni ricerca, soprattutto in sede di pubblicazione, rivela alcuni limiti che è 
bene esplicitare; la loro conoscenza permetterà a chi verrà dopo di noi di por-
tare avanti il lavoro, avendo ben chiaro fino a che punto sono arrivati coloro 
i quali lo hanno preceduto.
L’area geografica presa in considerazione comprende, sostanzialmente, la 
porzione dei Monti Aurunci che ricade sotto la giurisdizione della provin-
cia di Latina, con i territori amministrati dai Comuni di Campodimele, Itri, 
Formia e Spigno Saturnia; il Comune di Gaeta e la zona costiera invece, ove 
alcune grotte sono conosciute da tempo, non sono stati trattati.
In alcuni casi, come per Monte degli Acini (cfr. infra capitolo 7), si è reso 
necessario includere piccole zone al di fuori del territorio della Provincia di 
Latina per salvaguardare la coerenza geomorfologica dell’unità orografica.
Il sottotitolo del Quaderno, Volume I, prelude l’uscita di un secondo volume 
che tratterà la porzione compresa nella Provincia di Frosinone; ci vorranno tut-
tavia alcuni anni prima che questo progetto possa assumere forma editoriale.

La scoperta di numerosissime cavità di piccole e medie dimensioni, mai cen-
site in passato, ci ha costretto ad intraprendere un lungo e meticoloso lavoro 
di esplorazione, documentazione e catalogazione, indispensabile a mettere or-
dine in una mole straordinaria di conoscenze stratificatesi nel tempo e fram-
mentate nella memoria di molti.
Dal dito indice di un pastore puntato verso il luogo dove si apre una ciauca, 
all’esplorazione e documentazione della cavità, passano a volte settimane 
o mesi; il percorso sotterraneo si intreccia allora con quello conoscitivo ed 
entrambi possono esaurirsi nel volgere di una giornata ma anche richiedere 
alcuni anni di sforzi. 
Nel portare avanti le indagini sul territorio, settimana dopo settimana, è 
maturata la consapevolezza della necessità di un approccio prevalentemente 
geografico; si è dunque impostato il lavoro in un’ottica estensiva, privilegiando 
l’esplorazione e la documentazione di ciò che era immediatamente percorribile 
o che sarebbe divenuto tale con un minimo sforzo, riservando al futuro la 
possibilità di verificare l’esistenza di ulteriori sviluppi. 

3 Carta complessiva 
delle aree di inda-
gine; sullo sfondo 
la Carta Geologica 
d’Italia (F. 160, Cas-
sino e F. 171, Gaeta, 
legenda parziale a 
p. 61). 
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Alcuni comparti territoriali sono stati tuttavia oggetto di indagini più 
approfondite: nell’area sommitale del Monte Petrella e nella zona tra il Monte 
Sant’Angelo e il Monte Altino si è proceduto alla disostruzione di ingressi 
promettenti e all’allargamento di strettoie impercorribili. Questo tipo di 
approccio ha permesso, non a caso, l’esplorazione delle cavità maggiormente 
articolate e speleologicamente più interessanti del Quaderno: l’Abisso Petrella, 
il Pozzo Dal nulla, il Pozzo Lionello e, soprattutto, la Grotta Pandora.
La costante e paziente frequentazione di queste montagne, in tutti i periodi 
dell’anno e perlopiù fuori dalla sentieristica tradizionale, ci ha inoltre 
permesso di apprezzare il territorio da diverse e inusuali prospettive. Da un 
lato, il semplice passaggio lungo doline, valli e versanti poco conosciuti, ci ha 
regalato paesaggi nuovi e scorci inaspettati, dall’altro ci ha lasciato intravedere 
una natura esuberante ed interconnessa, un ecosistema di cui le grotte non 
sono che una minima parte. Ciò ci ha spinto ad esplorare, seppur con minori 
energie, anche altri aspetti di questi luoghi, nel tentativo di darne un’immagine 
quanto più esaustiva possibile. Questo desiderio si è dunque concretizzato in 
un capitolo introduttivo con un’ampia disamina attorno agli aspetti geologici 
e geomorfologi, nel quale vengono riportate informazioni in merito alle 
modalità di deflusso sotterraneo delle acque; altri capitoli affrontano la storia 
delle esplorazioni speleologiche, lo studio della toponomastica e del delicato 
rapporto che lega i pastori con i loro monti; completano l’opera alcune note 
di botanica e uno studio sulla meteorologia ipogea applicata ad alcune cavità 
campione oggetto di recentissime esplorazioni.

 Struttura dell’oPera

Il Quaderno è strutturato in quattro sezioni. Nella prima trovano posto 
alcuni capitoli di più ampio respiro riguardo alla geologia della zona, alla 
storia delle esplorazioni, suddivisa secondo le attività di ogni singolo gruppo 
speleologico, e ai metodi utilizzati per la ricerca delle grotte.

Nella seconda sezione il territorio preso in considerazione è stato ulteriormente 
suddiviso in undici zone, numerate progressivamente da oriente a occidente; 
ciascuna zona, con il suo numero, costituisce l’oggetto di un capitolo in cui 
troviamo, in ordine: un inquadramento geografico dell’area, le singole schede e i 
rilievi di ciascuna grotta inedita e a seguire, ove presenti, altre schede riassuntive 
delle cavità già note ed esplorate, con i dati catastali verificati e aggiornati. Le 
procedure di documentazione di ogni singola cavità sono identiche a quelle 
già usate nel precedente Quaderno: posizionamento degli ingressi tramite 
strumentazione GPS, rilievo topografico interno tramite bussola, inclinometro 
e distanziometro laser, produzione di adeguata documentazione fotografica.

Nella terza sezione sono inseriti i contributi che approfondiscono alcune 
tematiche già sfiorate nei capitoli precedenti: uno studio sui rapporto tra la 
toponomastica e le manifestazioni del carsismo superficiale; uno di carattere 
botanico e uno sulla meteorologia ipogea in relazione alle temperature.

Infine, per permettere una miglior consultazione dell’opera, nella quarta ed 
ultima sezione trovano posto gli indici analitici delle grotte suddivisi per 
nome o per numero di Catasto.

4 Pozzo Lionello, 
discesa verso il 
fondo 
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Storia delle ricerche  
SPeleologiche

l. persIChIllI - W. VerdosCI

La storia delle esplorazioni speleologiche delle grotte sui Monti Aurunci 
ha inizio intorno agli anni quaranta per opera di Aldo Giacomo Segre, che 
rende noti i suoi studi attorno all’Inghiottitoio di Campodimele e alla Grotta 
di Vallangiola nel 1948 all’interno della sua monumentale opera “I fenomeni 
carsici e la speleologia nel Lazio”. Seguono nel 1956 i lavori della Sezione 
Speleologica dell’Associazione Tirrenica di Scienze Naturali all’Inghiottitoio 
di Taverna e all’Inghiottitoio di Campodimele. 
Le ricerche sul carsismo dei Monti Aurunci, che da questo momento in poi si 
susseguirono ad opera di varie associazioni speleologiche, vengono di seguito 
riportate suddivise per ciascun gruppo. 

Circolo Speleologico Anxur
Tra il 1959 e il 1978 si colloca l’attività del C.S.Anxur, associazione di Ter-
racina a cui si deve la scoperta di alcune importanti cavità, tra cui l’Abisso di 
Lago San Puoto a Sperlonga, rinvenuto nel 1959 e indagato in collaborazione 
con lo Speleo Club Roma (S.C.R.): la grotta si apre sul crinale di un’ampia 
dolina e ha uno sviluppo di 55m e una profondità di 58m. Al suo interno sono 
stati rinvenuti frammenti di ceramica e laterizi risalenti all’epoca romana. 
Di un certo interesse è anche, sull’altopiano delle Mesole, la Ciauca degli 
Spagnoli (-90m) esplorata dapprima nel corso degli anni ‘60 dal C.S.Anxur 
e successivamente rivisitata dallo S.C.R. Il nome della cavità trae origine da 
una leggenda del 1600, secondo la quale alcuni spagnoli, dopo essere stati 
derubati di una grossa somma di denaro che spettava a un nobile, si sarebbe-
ro gettati all’interno del pozzo per paura di tornare a mani vuote. 
Nel 1963 si ha notizia della prima discesa nell’Abisso della Ciauchella, rivi-
sitato nell’anno successivo dallo S.C.R. e nuovamente nel 1967 da entrambi 
i gruppi. Un’altra cavità di cui si è occupato nel 1968 il C.S.Anxur, sempre 
in collaborazione con lo S.C.R., è la Ciauca del Faleca situata sull’omoni-
mo monte nel Comune di Esperia: una grotta costituita dalla successione di 
quattro pozzi che raggiungono la profondità di -65m.

Associazione Speleologica Romana
La prima sortita di questo gruppo sui Monti Aurunci avviene nel 1968, con 
l’esplorazione della Risorgenza la Vòloca, nel territorio di Itri (ASR 1970. 
pp. 5-6). Dal 9 al 22 agosto del 1971 l’Associazione Speleologica Romana 
organizza un campo nella zona dei Monti Aurunci a nord di Formia, al quale 
prende parte anche lo Speleo Club Formia, rinnovando così una proficua col-
laborazione. Il luogo prescelto per piantare le tende è Fontana Acquaviva e i 
risultati di queste indagini sono poi pubblicati nel “Bollettino dell’Associazio-
ne Speleologica Romana, anni 1970 - 1971 (ASR 1972). 
Un aiuto importante viene dato dai contadini e dai pastori del luogo che, oltre 
ad accompagnare gli speleologi presso gli imbocchi di numerose cavità, in 
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alcuni casi mettono a disposizione i loro asini per il trasporto delle pesan-
ti attrezzature. La prima grotta esplorata è la Ciauca di Monte degli Acini; 
nei giorni seguenti si procede al rilievo della Risorgenza del Formale e della 
Ciauca di Masto Marco, dove viene notata la presenza di colonie di batteri, 
che conferiscono alle pareti della grotta una particolare colorazione azzurra. 
Nella medesima occasione si esplorano, per la prima volta, la Voragine del 
Monte Redentore, la Grotta del Fosso di Fabio, la Ciauca di Scirè, la Ciauca 
di Canale Martini, la Ciauca della Mangosa, la Ciauca di Monte Altino ed una 
profonda fenditura di circa 140m, denominata Ciauca di Monte Vate Rutto.

Speleo Club Formia
Il 25 agosto del 1969 una decina di ragazzi costituiscono lo Speleo Club For-
mia, attivo per pochi anni (alcuni soci “superstiti” fonderanno nel 1979 lo Spe-
leo Club Tri. Ma.), teatro delle loro ricerche sono ovviamente i Monti Aurunci. 
Sin dagli inizi il gruppo opera in stretta collaborazione con l’A.S.R., tanto 
che nel Bollettino dell’Associazione Speleologica Romana degli anni 1968-69, 
viene ospitato un comunicato dello S.C. Formia, con notizie attorno alla na-
scita del gruppo e un sintetico elenco delle prime cavità esplorate (ASR 1970, 
pp. 49-50). Nel settembre del 1970 viene pubblicato il primo ed ultimo numero 
di “Quotameno”, bollettino interno dello Speleo Club Formia. Tra il 1970 e il 
1971 il gruppo esplora il primo tratto della Risorgenza del Formale e la Grotta 
di Monte Cristo; in collaborazione con l’ASR viene raggiunto il fondo della 
Ciauca di Monte Vate Rutto, a 140m di profondità; con l’appoggio del Circolo 
Speleologico Romano sono condotte, come avremo modo di vedere, le esplo-
razioni di alcune importanti grotte nel territorio di Spigno Saturnia.

Circolo Speleologico Romano
A partire dai primi anni ‘70 il Circolo Speleologico Romano (C.S.R.) conduce 
una serie di ricerche incentrate sul territorio di Esperia. Delle tredici grotte 
individuate e rilevate da questo gruppo la maggior parte trae origine da fratture 
di origine tettonica e presenta sviluppo limitato, alcune di esse, invece, si rive-
lano di notevole interesse speleologico.
La più importante è la Grava dei Serini, la cui scoperta è stata possibile grazie 
alla segnalazione degli abitanti del luogo; le esplorazioni iniziano nel maggio 
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del 1970, con l’aiuto di Clino Palombo che accompagna gli speleologi ai due 
ingressi della grotta, considerati fino a quel momento indipendenti. Si percorre 
per primo il ramo fossile superiore fino a un pozzo in risalita; quindi dall’in-
gresso basso, una risorgenza che si attiva stagionalmente, si esplora il ramo 
attivo inferiore. Solo in seguito, a partire dall’ingresso superiore, si individua 
il passaggio chiave che, attraverso una serie di pozzi e brevi meandri, mette in 
comunicazione i due rami. 
Le altre grotte di minore sviluppo esplorate sempre in quegli anni sono: il 
Pozzo di Campole, la Ciavoca di Case Cavallari, il Pozzo in Contrada Mor-
roncelli, il Pozzo di Costa Campole, il Pozzo Rubino, La Ciavocozza, la Grotta 
Palazzo, e la Ciaveca di Canale Santiani, pubblicate nel “Notiziario del Circo-
lo Speleologico Romano” del 1972 (Agnoletti - Di Rao - Todisco 1972). 
Ancora nei primi anni ’70 il C.S.R., con il contribuito dello Speleo Club For-
mia, scopre ed esplora sul Monte Petrella la Ciaveca della Cimmerotta nel 
territorio di Spigno Saturnia, nonché la Voragine della Palommella, profonda 
55m, al cui interno nel 1982 lo Speleo Club Tri.Ma. tenterà un’esplorazione 
speleo-subacquea del profondo laghetto terminale.

Circolo Speleologico Esperiano
A partire dal 1969 entra in scena anche il Circolo Speleologico Esperiano 
(C.S.E), fondato da un gruppo di giovani interessati alla natura di queste 
montagne e in particolar modo ai fenomeni carsici. 
Nei primi anni di attività del C.S.E (tramutato poi in Sezione Speleologica 
del CAI di Esperia), vengono scoperte una serie di importanti grotte, pubbli-
cate nei sei numeri del notiziario “La Ciauca”, dato alle stampe tra il 1981 e 
il 1985. Tra queste ricordiamo l’Abisso del Ciavarreto, costituito da un unico 
spettacolare pozzo di ben 113m, l’Abisso dei Tre, profondo 70m, e un’in-
teressante grotta orizzontale, la Risorgenza del Natale; nel 2007 il Gruppo 
Grotte Castelli Romani ne riprenderà le esplorazioni, superando il laghetto 
interno e portando lo sviluppo planimetrico a oltre 110m (Dalmiglio 2009; 
Dalmiglio-Dellerma 2010).

1.3 Esperia 1985, 
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Speleo Club Tri.Ma.
Un ruolo assai rilevante nel panorama esplorativo del massiccio aurunco è 
rivestito dallo Speleo Club Tri.Ma, fondato nel 1979, il cui nome deriva dall’u-
nione delle iniziali di due frazioni di Formia: Trivio e Maranola, luoghi di re-
sidenza dei primi componenti dell’associazione. L’attività era sostenuta princi-
palmente dalla forza d’animo e dalla volontà, infatti nonostante gli strumenti a 
disposizione fossero limitati a pochi metri di corda, ad alcune scale malridotte 
e a un citofono (“Ciauche” n. 1, 1979), l’entusiasmo di questi ragazzi permise, 
nel volgere di un decennio, di cambiare volto alla speleologia dei Monti Au-
runci. Aiutati dalla conoscenza diretta del territorio e delle popolazioni locali, 
i soci dello S.C.Tri.Ma. sondarono un numero enorme di cavità, sicuramente 
oltre duecento, molte delle quali, ancora oggi, restano esclusivamente nella 
memoria dei primi esploratori. Questo gruppo è stato anche protagonista della 
scoperta delle due più profonde grotte dei Monti Aurunci: l’Abisso del Vallaro-
ce (-401m) e, sul monte Petrella, l’Abisso Shish Mahal (-315m). 

Federazione Speleologica del Lazio
Nel 1995 la F.S.L. organizza un campo speleologico in località Vallaroce, nei 
pressi dell’omonimo abisso. In questa occasione vengono rivisitate numero-
se cavità della zona; dal punto di vista esplorativo non si segnalano, tuttavia, 
risultati eclatanti, unica novità degna di nota è il superamento della strettoia 
terminale della Ciauca di Masto Marco, con la discesa di un ulteriore pozzetto.

Speleo Club Roma 
Dopo le prime esplorazioni, portate avanti in collaborazione con altri gruppi 
spleleologici di cui si è già parlato, tra il 1997 e il 2004 lo S.C.R. conduce 
un’intensa attività, documentata nel dicembre 2004 con il “Notiziario n. 13” 
(Mecchia - Piro 2004). Durante il ponte tra l’1 e il 4 maggio del 1997, vie-
ne organizzato un campo sugli Aurunci a cui prendono parte anche soci del 
Gruppo Speleologico del CAI di Latina, con l’obiettivo di ritrovare e scendere 
alcune cavità segnalate dallo Speleo Club Tri.Ma. Nell’ambito di un ulteriore 
campo con il Gruppo Speleologico del CAI di Roma, tenutosi nel mese di 
agosto dello stesso anno, viene ripercorso l’Abisso del Vallaroce fino a circa 
-200m, mentre il G.S. CAI rivisita la Ciauca di Stazza di Canale. Nel mese di 
settembre, con la collaborazione di alcuni soci del Gruppo Speleologico Cio-
ciaro, avviene il tentativo di superare il sifone della Risorgenza della Vòloca; 
le esplorazioni, tuttavia, debbono arrestarsi per la grande quantità di fango 
presente al suo interno. Nel ponte del 1 maggio 1998 si porta avanti il rilievo 
del Vallaroce e si rinvengono alcune nuove cavità: la Grotta dei Materassi, la 
Ciauca del Redentore, il Pozzo delle Orbitoline. Nel corso di varie uscite tra il 
2001 e il 2002 viene completata l’esplorazione della Ciauca di Cesa gliu Vic-
ciu, fino alla profondità di 105m. Tra maggio e giugno 2002 si riesce a superare 
una selettiva strettoia nella Ciauca del Monaco per raggiungere così l’attuale 
fondo a -147m (Zambardino 2002). 

Gruppo Speleologico Grottaferrata
Tra  il 1996 e il 2006, l’attività speleologica più rilevante viene condotta dal  
Gruppo Speleologico Grottaferrata (G.S.G.), il quale fa importanti scoperte 
nella Grava dei Serini, esplorando estesi sviluppi verso monte e portando que-
sta cavità a divenire il più vasto sistema carsico conosciuto nei Monti Aurunci: 
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circa 3,5km di sviluppo planimetrico su quasi 300m di dislivello totale (Lobba 
1997a; Idem 1997b; Idem 2000; Idem 2003; Lobba - Dalmiglio 1998; Lobba et 
alii 1999). Queste attività sono promosse e coordinate da Maria Grazia Lobba, 
da Francesco e Sergio Nozzoli, con la collaborazione e l’appoggio logistico di 
vari soci del G.S. CAI Esperia: tra i più attivi vogliamo ricordare Clino Vallo-
ne, Antonella di Costanzo, Sergio Graniero e Patrizio Maiolati. 
Nel 1998 Francesco Nozzoli individua sulla valle chiusa di Campo di Venza 
l’imbocco di una grotta che, dopo sei anni di faticosi lavori, verrà congiunta 
alla sottostante Grava dei Serini, divenendone il terzo ingresso: si tratta della 
Grotta Sarà Serini (Dalmiglio 2003). Contemporaneamente altre cavità di mi-
nore importanza vengono esplorate nel territorio del comune di Esperia; le zone 
maggiormente battute sono quelle comprese tra la dorsale del Monte Fammera 
e l’ampia conca carsica estesa tra le località di Morroncelli e La Valle. 

Gruppo Grotte Castelli Romani
Nel maggio del 2007 il Gruppo Speleologico Grottaferrata si scioglie; la sua 
eredità esplorativa sui Monti Aurunci viene raccolta dal neo nato Gruppo Grot-
te Castelli Romani, nel quale confluiscono gran parte degli speleologi protago-
nisti delle precedenti ricerche. L’intensa attività di questo gruppo vede la sco-
perta e l’esplorazione di un cospicuo numero di nuove grotte grandi e piccole: 
tra queste vale la pena ricordare l’Abisso della Diaspora (-90m), la Grotta 
della Falange Armata (-120m) e la Grotta della Zia (-55m). Tutte queste grotte 
vengono pubblicate nel 2010 all’interno del primo Quaderno dell’associazione 
dal titolo “ Monti Aurunci Occidentali. Ricerche speleologiche 2007-2009” 
(GGCR 2010). Le esplorazioni recenti, i cui risultati sono contenuti in questo 
libro, sono state condotte dal Gruppo Grotte Castelli Romani, in collaborazio-
ne con il Circolo Speleologico Romano, e dallo Speleo Club Roma. 
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metodi Per la ricerca delle grotte

dai PaStori alle ricognizioni Sul camPo 

V. somasChInI

Il primo passo nell’esplorazione speleologica di un’area geografica consi-
ste nell’individuazione degli ingressi di nuove cavità. In generale, non si può 
mai avere la sicurezza che la ricerca di fenomeni carsici in una determinata 
zona possa considerarsi conclusa.
Nuovi ingressi possono infatti aprirsi in maniera improvvisa ed inaspettata: 
il Pozzo S. Angelo, per esempio, è divenuto visibile nel mese di ottobre 2009 
quando, a seguito di forti piogge, è collassato l’ultimo diaframma di suolo in 
un punto dove, in precedenza, non era visibile alcunché. 
Premesso questo, il metodo più sicuro per individuare la presenza di cavità 
è la battuta sistematica. L’area oggetto di ricerca e il suo perimetro vengono 
stabiliti in base all’esperienza e alla numerosità dei partecipanti, con l’ausilio 
di strumentazione GPS.
Il periodo dell’anno è essenziale; per gli ingressi alti (che d’inverno general-
mente soffiano aria calda) il momento ottimale è l’inverno, con poca neve a 
terra. La probabile presenza di un ingresso, in questo caso, è determinata da 
punti di neve sciolta. Il periodo migliore per individuare gli ingressi bassi è, 
invece, la stagione estiva, quando soffiano aria fredda; in questo caso si fa 
attenzione a zone di umidità e variazioni nella vegetazione adiacente. 
Per la battuta sistematica viene generalmente circoscritto un perimetro ben de-
finito, all’interno del quale numerosi speleologi disposti su file parallele effet-
tuano una sorta di rastrellamento a maglie strette per individuare ingressi anche 
molto piccoli o quasi completamente ostruiti. Questa attività richiede molto 
tempo e l’organizzazione di squadre di battuta, per cui non è sempre praticabile. 
Per quanto riguarda le aree trattate in questo libro, tale metodo è stato applicato 
solamente ad alcune zone limitate e di grande interesse speleologico: il territo-
rio tra Monte Altino e Monte Sant’Angelo, nonché l’area sommitale di Monte 
Petrella. In questo modo è stata ad esempio trovata la Grotta Pandora, una 
cavità mai esplorata, in una zona presso il Redentore molto frequentata negli 
ultimi decenni da diverse associazioni speleologiche.
La storia del ritrovamento dell’Abisso Shish Mahal è emblematica per com-
prendere quanto sia essenziale documentare adeguatamente la posizione degli 
ingressi e divulgarla. Di questa grotta, la seconda degli Aurunci per profondità, 
avevamo tutto: coordinate geografiche da Catasto, informazioni sulla posizione 
fornite da amici del CAI di Esperia che l’avevano visto in passato e ulteriori 
indicazioni da uno degli speleologi che per ultimo, due anni fa, ha condotto 
esplorazioni al suo interno. Nonostante ciò, dopo circa due anni di ricerche 
ripetute nella zona, con e senza neve, non eravamo ancora riusciti a ritrovarlo. 
A un certo punto eravamo convinti di averlo rintracciato, quando la presenza di 
alcuni funghi ha attirato lo sguardo di uno di noi su una vecchia scritta TRIMA 
su una roccia, nei pressi di un leggero avvallamento nel terreno, posto tra l’altro 
ad appena dieci metri dal punto catastale. Pensammo allora che a distanza di 
soli due anni dall’ultima esplorazione, le foglie e i detriti lo avessero potuto 
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ostruire completamente, tanto da bloccare la forte corrente d’aria che sapevamo 
caratterizzare questa grotta. Al momento ci ritenemmo fortunati, cosa sarebbe 
successo dopo altri dieci o cento anni, quando anche la scritta sbiadita sul-
la roccia fosse divenuta invisibile e l’altezza della copertura avesse superato 
di gran lunga i 30cm accumulati in questo breve periodo? La cosa sembrava 
archiviata, ma la storia non finisce qui. Dopo alcuni mesi, l’ultimo colpo di 
scena: durante una ricognizione lungo il versante nord-est del Monte Patrella 
viene rintracciato in maniera del tutto casuale il “vero” Shish Mahal, ad est 
dell’Abisso Petrella, in una posizione diametralmente opposta rispetto a tutte 
le indicazioni desunte dalle fonti in nostro possesso. 
Il lato positivo di questa vicenda è che durante la sola ricerca di questo ingres-
so abbiamo individuato in zona una ventina di ulteriori punti dove la neve vie-
ne sciolta dalla corrente d’aria caldo-umida proveniente dal sottosuolo; alcuni 
di questi minuscoli fori hanno svelato grandi e promettenti grotte, attualmente 
ancora in corso di esplorazione.
Appare evidente da questo episodio quanto sia importante che, attraverso la 
memoria e le conoscenze pregresse, tutti i conoscitori di grotte su queste mon-
tagne si sentano coinvolti e contribuiscano attivamente al recupero di quel 
patrimonio di informazioni che altrimenti, nel volgere di pochi anni, andreb-
bero irrimediabilmente perdute. Affinchè ciò avvenga è necessario superare 
del tutto quelle reticenze comprensibili in chi percepisce queste attività di 
ricerca come estranee al proprio orizzonte mentale o, peggio ancora, invasive 
di luoghi e spazi in delicato equilibrio tra uomo e natura. Reticenze superabili 
ove si consideri che l’attività speleologica è basata sulla frequentazione capil-
lare del territorio e sulla lunga e faticosa esplorazione del sottosuolo; attività 
che vengono perseguite con tenacia per il solo piacere della conoscenza, nel 
pieno rispetto dell’ambiente e in assoluta empatia con chi questo ambiente lo 
vive quotidianamente. Gli spazi montani, in superficie o ipogei, sono per gli 
speleologi un fine e mai potranno divenire un mezzo per il perseguimento di 
interessi estranei o dannosi.
Nella maggior parte dei casi la ricerca degli ingressi si è avvalsa delle infor-
mazioni fornite da conoscitori del posto: ovvero pastori, cacciatori, cercatori 
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di funghi, escursionisti, anziani che hanno frequentato le montagne.
I pastori sono ovviamente la fonte primaria di informazioni, in quanto la 
ricerca delle cavità e la successiva ostruzione degli imbocchi, soprattutto 
quelli piccoli, per proteggere il bestiame fanno parte della loro vita quoti-
diana. In questo modo sono stati occlusi, nel corso dei secoli, centinaia di 
ingressi, adesso ben celati a causa dei detriti accumulatisi successivamente. 
La memoria dell’ultima generazione di pastori è quindi circoscritta, tranne 
alcune eccezioni, a fenomeni di grosse o medie dimensioni. Nonostante ciò, 
grazie al loro aiuto, è stato possibile raccogliere informazioni ed individuare 
almeno un centinaio di ingressi, oltre la metà dei quali si è dimostrato degno 
di essere rilevato e accatastato. 
Le ricerche sono state condotte innanzitutto con un approccio di tipo geo-
grafico, con particolare attenzione al posizionamento tramite strumentazione 
GPS e all’inserimento della grotta all’interno del suo contesto topografico.
Tranne pochi casi di grotte particolarmente promettenti, come per esempio  
la Grotta Pandora e l’Abisso Petrella, si è esplorato solo l’evidente, avendo 
l’accortezza di segnalare all’interno delle schede catastali, e sui rilievi, tutti 
i potenziali fronti esplorativi.
Questa impostazione ha richiesto un approccio più estensivo che intensivo, 
inconsueto nelle ricerche speleologiche degli ultimi decenni.
Se siamo in grado di dare alle stampe un primo, seppur provvisorio, atlante 
delle grotte dei Monti Aurunci sud-occidentali, ciò è stato possibile, oltre ov-
viamente al lavoro di generazioni di speleologi che ci hanno preceduti, anche 
grazie alle indicazioni delle popolazioni locali; vogliamo quindi ricordare e 
ringraziare coloro che ci hanno aiutato.
Il lavoro di collaborazione con i pastori è cominciato nel mese di luglio 2010 
grazie ad un incontro casuale con Michele Minchella, avvenuto a Piano Ter-
ruto. In quella occasione Michele ci ha indicato numerosi ingressi in zona 
Mesole e Monte Viola e in seguito ci ha indirizzato alla mandra del padre 
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Giuseppe e dei fratelli Antonio e Lorenzo. Grazie a questi ultimi è stato pos-
sibile in poco tempo completare il ritrovamento delle principali cavità presenti 
dalla Piana di Sciro al versante ovest di Monte Revole, includendo l’altopiano 
delle Mesole e le zone di Faletto, Piano Terruto e Costa Viola. Sia Giuseppe 
che Antonio ci hanno accompagnato in diverse occasioni per mostrarci gli in-
gressi più piccoli che probabilmente non saremmo mai riusciti ad identificare 
in maniera autonoma.
In sole due mattinate, nel mese di Novembre 2011, Giuseppe ci ha mostrato 
ben trentadue potenziali ingressi tra le località di Faletto e Costa Viola, alcuni 
dei quali sono ancora in fase di esplorazione. Sempre su indicazione di Giusep-
pe, sono state individuate alcune grotte storiche come il Cimmero delle Donne 
e la Grotta delle Catacombe, e sono state raccolte numerose informazioni sulle 
zone di Carunara, Caprile e Auciana, oggetto di future esplorazioni.
Michele Minchella ci ha indicato l’ingresso della Grotta di Orsano, o Grotta 
dei Merci, la cui esplorazione, nonostante fosse una cavità ben conosciuta, 
ha riservato diverse sorprese. Antonio e Lorenzo Minchella ci hanno infine 
indicato alcuni ingressi nella zona delle Suarète e nell’area di Monte Revole.
Per quanto riguarda i contatti con i soci dei gruppi speleologici locali, è inizia-
ta negli ultimi tempi una proficua collaborazione con Antonio Petrone, socio 
storico del GSA (Gruppo Speleologico Auruco, ex TRI.MA), che ci sta pro-
gressivamente mostrando (o fornendo indicazioni per ritrovare) alcuni ingressi 
mancanti, già esplorati in passato, che erano ‘sfuggiti’ al nostro censimento.
Grazie a lui sono state finora individuate la Ciauca di Monte Moleta e la Ciau-
ca II di Martello; è stata ritrovata la Ciavica della Ciaia a Spigno Saturnia. Nu-
merose sono inoltre le grotte in corso di riposizionamento. Auspichiamo che la 
sua disponibilità e cortesia possa essere foriera di nuovi contatti con chiunque 
abbia condotto in passato ricerche nelle grotte della zona e voglia contribuire 
fattivamente a questo progetto e alle pubblicazioni future. 
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In zona Acquaviva, Michele De Meo ha consentito il ritrovamento della Ciau-
ca delle Rareche. Nuove cavità nella zona di Canale e Monte degli Acini sono 
state indicate da Mario Di Prete. Antonio Forte e Michele Anniballe ci hanno 
segnalato alcuni ingressi nella zona pedemontana poco sopra Maranola.
Nel comune di Itri ci hanno dato una mano alcune famiglie storiche di pastori 
della zona di Campello, in particolare Claudio e Antonio Pelliccia a Valle Torre, 
Massimo Manzi a Campello Vecchio, Marco Manzi a Monte Bucefalo, Anto-
nio Ciccarelli a Monte Orso. Nella zona di Campodimele abbiamo avuto utili 
indicazioni da Benedetto Grossi, dalla famiglia Pannozzo per rintracciare l’in-
gresso della Ciauca di Serra del Lago, e da un cacciatore di Pontecorvo che ci 
ha consentito di individuare la Grotta del Cacciatore e il Pozzo delle Orticare. 
Nel comune di Spigno Saturnia abbiamo chiesto informazioni a Giuseppe 
Vento, indubbiamente una delle persone che ha calpestato più pietre di chiun-
que altro sui Monti Aurunci. Il dott. Claudio Gentilcore ci ha segnalato alcune 
grotte nel comune di Gaeta, ancora in corso d’esplorazione. I signori Bruno 
e Franco Rubino ci hanno accompagnato sulla loro proprietà alla grotta di 
Camp’ Rent’, dove Franco con la sua famiglia si rifugiò durante la guerra. 
Gli amici della sezione del CAI di Esperia, attraverso la conoscenza e le indi-
cazioni di Erasmo Cardillo, ci hanno accompagnato alla ricerca delle ciauche 
del Vaccaro e di Dana, nonché diverse cavità nel comune di Esperia, alcune 
incluse in questo volume e altre oggetto di future pubblicazioni. Tra loro An-
tonella Di Costanzo ha anche preso parte alle numerose ricerche dell’ingresso 
dell’Abisso Shish Mahal.
Termino con una nota personale ricordando due amici che se fossero ancora tra 
noi avrebbero sicuramente molto altro da aggiungere a quanto siamo riusciti 
finora a scoprire: Gino Minchella, che oltre trent’anni fa mi ha fatto conoscere 
le prime ciauche nei pressi del suo ‘pagliaro’ a Canale, e Francesco Paolo Cic-
cone, professore e poeta, che con i suoi scritti ed il suo insegnamento è riuscito 
a riaccendere in me alcuni anni fa la passione per la montagna dopo oltre venti 
anni di assenza dagli Aurunci.
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geologia dei monti aurunci

m. pIro (sCr)

inquadramento geologico e Strutturale

I Monti Aurunci, che costituiscono l’estremo settore sudoccidentale del do-
minio della Piattaforma Laziale-Abruzzese, sono formati da una sequenza di 
rocce carbonatiche deposte in acque poco profonde, che raggiunge lo spessore 
di circa 4000 m; la successione è costituita da un’alternanza di calcari micritici 
stratificati di mare sottile, intercalazioni dolomitiche e calcareo-dolomitiche, 
queste ultime presenti soprattutto nelle porzioni inferiori della successione, af-
fioranti prevalentemente nel settore occidentale. La successione è stata deposta 
in continuità dal Triassico superiore fino al Cretacico superiore, interrotta solo 
da un livello marnoso-argilloso, il “livello a Orbitolina”, che convenzional-
mente è posto al passaggio fra il Cretacico inferiore e superiore (Accordi et 
alii 1967) ed è significativo per quanto riguarda la circolazione sotterranea e 
il carsismo; nei Monti Aurunci si presenta come un livello di argille verdastre 
dello spessore di qualche metro (Naso - Tallini 1993). 
La successione carbonatica si interrompe al passaggio Cretacico Paleoce-
ne, dove una lacuna di sedimentazione indica che porzioni della piattaforma 
carbonatica alla fine del Cretacico risultavano emerse definitivamente e già 
interessate probabilmente dal fenomeno carsico; dopo tale periodo la sedi-
mentazione riprende solo localmente, in settori di piattaforma che vengono 
smembrati e nuovamente sommersi (Carannante et alii 1978; Accordi et alii 
1988; Baldi et alii 2005); ciò si verifica in particolare negli Aurunci Orientali, 
dove la sedimentazione carbonatica prosegue fino all’Eocene e in alcune aree 
fino al Miocene. 
Contemporaneamente nelle aree sommerse inizia la sedimentazione terrigena 
dei Flysch di Frosinone, un complesso argilloso-arenaceo affiorante ampia-
mente nella Valle Latina e nella valle dell’Ausente, legato a un approfondi-
mento del bacino di sedimentazione e all’inizio dei movimenti orogenetici.
L’assetto strutturale della catena è particolarmente complesso, in quanto risul-
tato di vari eventi deformativi che hanno agito in tempi successivi e con mec-
canismi diversi. A partire dall’inizio dell’orogenesi miocenica, la piattaforma 
carbonatica è stata frammentata in un sistema di scaglie tettoniche che hanno 
subito una sequenza di eventi compressivi, diversamente definiti e individuati 
secondo le interpretazioni di vari Autori; sostanzialmente possiamo dire che 
l’area è stata sottoposta ad una tettonica polifasica complicata da rotazioni di 
blocchi e movimenti trascorrenti. Si è verificata perciò una serie di traslazioni e 
sovrascorrimenti secondo una direzione di trasporto orientata nelle fasi iniziali 
N30°-40° e nelle ultime fasi probabilmente secondo una direttrice N-S (Ceri-
sola - Montone 1992; Rossi 2007).
Il blocco principale del settore centrale degli Aurunci è costituito dall’Unità 
di Monte Petrella, formata prevalentemente dai termini cretacici della succes-
sione carbonatica; il blocco sudoccidentale, comprendente i rilievi di Monte 
Cefalo e Monte Lauro, è caratterizzato invece dall’affioramento prevalente 
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delle unità più antiche, i calcari dolomitici giurassici, ed è accavallato sull’u-
nità del Monte Petrella mediante un importante piano di sovrascorrimento ad 
andamento appenninico. In questo settore si verifica la sovrapposizione dei 
termini triassico-giurassici su quelli del Cretacico, mentre nel settore cen-
trale si verifica invece il raddoppiamento della successione cretacica, con 
la sovrapposizione dell’unità di Montuaccio a Sud, accavallata sull’unità di 
Monte Petrella lungo la linea tettonica Maranola-Campodivivo, orientata 
E-W. Nella zona presso la sorgente di Capodacqua di Spigno è ben visibile il 
raddoppio della serie, con i termini giurassici dell’unità superiore poggianti 
sul tetto dei quella inferiore. 
Tra le due unità sono presenti le cosiddette “argille caotiche”, una coltre di ar-
gille tettonizzate che inglobano massi di età diverse; si tratta di unità alloctone, 
poggianti sulla successione carbonatica e sui flysch miocenici che colmano la 
Valle Latina. All’interno delle unità carbonatiche si riscontrano poi accavalla-
menti e sovrascorrimenti secondari a volte anche notevoli (Naso - Tallini 1993; 
Rossi et alii 2002; Baldi et alii 2005). 
L’unità di Monte Petrella a sua volta si è sovrapposta, traslando verso NE, sui 
flysch miocenici della Valle Latina, lungo un piano di sovrascorrimento che si 
è successivamente frammentato isolando alcuni lembi che risultano avanzati e 
staccati rispetto alla struttura principale, “galleggiando” sulla coltre flyschoide 
(Accordi et alii 1967; Parotto - Praturlon 1975). La dorsale di Monte Petrella 
è delimitata ad Est dall’importante lineamento tettonico Fammera-Campodi-
vivo, con orientamento N-S, a componente trascorrente, interpretato come una 
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rampa laterale del fronte di accavallamento della catena, che porta a contatto il 
blocco carbonatico degli Aurunci con i depositi terrigeni flyschoidi che colma-
no la valle dell’Ausente (Naso - Tallini 1993; Montone - Tallini 1994).
Nel settore occidentale dell’area studiata, la struttura si complica ulteriormen-
te con la traslazione verso Nord di alcune piccole placche carbonatiche, fra 
cui l’Unità di Monte Vele. La direzione di traslazione verso Nord è marcata 
dall’allineamento tettonico meridiano a componente trascorrente, che dalla 
piana di Pastena si dirige verso Itri attraversando la valle di Campodimele 
(Cerisola - Montone 1992) e che segna convenzionalmente il confine con la 
struttura dei Monti Ausoni. 
A tutte queste strutture compressive a direzione inizialmente appenninica, in se-
guito anche meridiana, legate all’orogenesi miocenica, si sovrappongono infine 
quelle distensive Plio-Pleistoceniche legate alla formazione del mar Tirreno; la 
più evidente manifestazione di questa fase tettonica distensiva sono le impor-
tanti faglie che contornano la struttura degli Aurunci verso Sud e Est, quindi 
lungo il margine tirrenico e lungo la valle dell’Ausente. I versanti meridionali 
del massiccio sono condizionati dalla presenza di queste faglie bordiere, e scen-
dono bruscamente fino al mare, con un dislivello di circa 1200 metri. 
All’interno, l’orogenesi miocenica frammenta la catena in un mosaico di bloc-
chi dislocati da faglie distensive a prevalente direzione antiappenninica o me-
ridiana, che spesso hanno riattivato faglie preesistenti relative alla fase com-
pressiva (Rossi et alii 2002). 
Il condizionamento strutturale fa sì che all’interno della catena si alternino 
grandi zone di altopiano e dorsali, che a partire da Nord verso Sud si elevano 
progressivamente di quota, fino a culminare con una catena parallela alla costa 
tirrenica, che comprende alcune fra le vette più alte dell’intero settore: Monte 
Altino, Monte S. Angelo, Monte Redentore. 
L’assetto strutturale così definito è di interesse per l’attivazione del fenomeno 
carsico, poichè la struttura a blocchi determina la formazione, sulle superfici 
sommitali del massiccio, di ampi settori pianeggianti sui quali si impostano 
a volte conche e bacini chiusi. Queste depressioni sono spesso condizionate 
dalle faglie principali, e dislocate dalle loro successive riattivazioni nelle fasi 
tettoniche distensive (Naso - Tallini 1993; Baldi et alii 2005).

il defluSSo Sotterraneo

Le unità tettoniche che costituiscono la struttura dei Monti Aurunci si iden-
tificano anche dal punto di vista idrogeologico come settori ben distinti e deli-
mitati da lineamenti tettonici e da fasce di depositi terrigeni flyschoidi. 
Secondo Baldi et alii (2005), il blocco carbonatico degli Aurunci centrali si 
può considerare, ai fini della circolazione sotterranea, formato da due unità 
sovrapposte, separate da un piano di sovrascorrimento che ingloba le “argille 
caotiche”; le due unità non sono, però, idrogeologicamente isolate, a causa 
della discontinuità del livello impermeabile e delle dislocazioni dovute alla 
tettonica distensiva, che traslando i blocchi mettono comunque a contatto i 
terreni carbonatici delle due unità. Quella inferiore risulta quasi totalmente 
sepolta, tranne in un piccolo settore intorno alla sorgente di Capodacqua. In 
essa si ipotizza la presenza di un sistema carsico fossile e saturo, in parziale 
comunicazione con il reticolo carsico attivo della placca carbonatica superiore.
La direzione di deflusso principale del circuito carsico sembra essere verso 
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Sud, alimentando principalmente le sorgenti di Capodacqua di Spigno (por-
tata media 1.2 mc/s) e di Mazzoccolo (portata media 0.6 mc/s), due sorgenti 
che drenano quasi totalmente gli Aurunci centrali, poste alla base del rilievo e 
collegate entrambe alla presenza di importanti faglie dirette che ribassano la 
struttura sul versante tirrenico. Si deve rilevare però che una quota di deflusso, 
forse a causa di diverse orientazioni e basculamenti dei blocchi che costitu-
iscono la struttura, defluisce verso Nord alimentando alcune sorgenti presso 
Esperia, in particolare il gruppo Le Bocche.
Le due sorgenti drenano in particolare il settore compreso fra il Monte Altino, 
il Monte Petrella ed il Monte Ruazzo, quindi quello che presenta la maggio-
re densità di cavità profonde e complesse, e distano pochi chilometri dalle 
principali cavità quali l’Abisso Vallaroce, Abisso Shish Mahal, Abisso della 
Ciauchella ed altri (Mecchia et alii 2003). Tuttavia, anche se alimentate da un 
sistema carsico con prevalenza di grandi cavità verticali, risultano avere una 
portata abbastanza costante, indicativa probabilmente dell’esistenza di una cir-
colazione prevalentemente per discontinuità in un reticolo carsico ancora non 
evoluto (Baldi et alii 2005), che interessa soprattutto il settore inferiore della 
placca carbonatica.
La quota della falda basale all’interno dell’area carsica, secondo lo schema 
idrogeologico adottato per la dorsale carbonatica dei Volsci, e tenendo conto 
delle quote delle sorgenti basali, poste presso la piana di Formia (52 m slm 
per la sorgente Capodacqua e 17 m slm per il gruppo sorgivo Mazzoccolo), 
dovrebbe essere compresa fra 50 e 100 m (Boni et alii 1988). Tuttavia studi 
recenti (Baldi et alii 2005) basati su campagne di prospezioni geoelettriche, 
indicano che l’andamento del tetto della zona satura nei carbonati raggiunge 
i 500 – 580 m slm al di sotto della dorsale Monte Ruazzo -  Monte Petrella, 
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caratterizzandosi nel settore centrale del massiccio come una falda sospesa, 
dato il notevole dislivello rispetto alle sorgenti citate. Tale falda discenderebbe 
poi con forte pendenza verso il margine meridionale, come è stato constatato 
in particolare a Sud del polje delle Ornete. Sembra possibile che il brusco di-
slivello della superficie piezometrica indichi un travaso dal blocco carbonatico 
superiore verso le sorgenti, e che l’acqua possa defluire quindi anche tramite 
zone con condotti prevalentemente verticali, di cui si può ipotizzare l’esistenza 
al di sotto del fondo delle cavità conosciute, collegati a faglie e discontinuità 
fra i blocchi che costituiscono la struttura. 
Alcune sorgenti minori, collegate anch’esse alla principale direzione di deflusso 
verso Sud, sgorgano a q. 200-320 m fra Formia e Castellonorato, lungo la faglia 
che borda a Sud il massiccio carbonatico; lungo la costa fra Vindicio e Formia si 
riscontra la presenza anche di varie sorgenti sottomarine (Celico 1983).
Ad Ovest del blocco di Monte Petrella, l’unità Monte Cefalo-Monte Lauro 
sembra essere idrogeologicamente isolata dal settore centrale per la presenza 
di un grande piano di accavallamento a orientamento appenninico. La dire-
zione di deflusso principale è probabilmente verso Nordovest, e l’acquifero 
alimenta le sorgenti del gruppo Vetere, poste a margine della Piana di Fondi 
(Celico 1983); anche in questo settore esistono numerose sorgenti minori lun-
go la costa (gruppo S. Agostino e S. Maria di Conca) o direttamente in mare, 
legate probabilmente a quote di deflusso secondarie dirette verso Sud.
All’interno del massiccio esiste anche una circolazione sospesa a quota rela-
tivamente elevata, probabilmente articolata in una serie di falde di estensione 
limitata, che a volte possono essere messe in relazione con il livello a Orbito-
lina, un orizzonte impermeabile localmente importante. Numerose sorgenti e 
risorgenze carsiche sono distribuite intorno alle quote di 1000 – 1200 m slm, 
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spesso al margine delle conche carsiche d’alta quota, molto più in alto, quindi, 
della falda individuata con le indagini geofisiche e posta in relazione, anche se 
indiretta, con le sorgenti basali. 
Si possono porre in relazione con il livello a Orbitolina, ad esempio, le sorgen-
ti di Fontana di Canale (q. 1276 m sul versante Ovest di Monte Petrella), S. 
Michele (q. circa 1100 m sul versante Ovest di Monte Redentore), Pontumella 
a q. circa 1000 m sul versante Nord di Monte Mesole, Ottorile a q. 987 m sul 
versante Sud dello stesso monte, e Fontana Acquaviva a q. circa 820 m, sul 
versante Est di Monte Ruazzo (Mecchia et alii 2003).
Non sono invece in relazione con tale livello le uniche risorgenze carsiche 
percorribili, la Voloca (circa 800 m presso il piano di Campello) e il Formale 
(q 1060 su Monte Ruazzo). Inoltre sembra che nessuna delle grotte conosciute 
attraversi il livello a Orbitolina; questo dovrebbe essere raggiunto soltanto dai 
rami inferiori dell’Abisso Vallaroce (Mecchia et alii 2003).

carSiSmo

La carsificazione del massiccio sembra essere iniziata con la prima emer-
sione di settori della piattaforma carbonatica alla fine del Cretacico o all’inizio 
del Paleocene, ed è proseguita durante le successive fasi tettoniche di com-
pressione, dislocazione e frammentazione della catena, che hanno modificato 
profondamente l’assetto del reticolo carsico ipogeo. Le unità già carsificate si 
trovano, a seguito dei successivi accavallamenti delle placche, sepolte al di 
sotto delle unità sovrascorse, determinando frammentazioni e dislocazioni del 
reticolo carsico. (Baldi et alii 2005).
Per quanto riguarda le morfologie epigee, le forme carsiche superficiali, so-
prattutto le doline, sono diffuse in tutti i piani carsici di alta quota, e spes-
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so sono associate ad allineamenti tettonici; sono scarsamente diffuse invece 
lungo i versanti. Per quanto riguarda l’idrografia superficiale, l’area è qua-
si del tutto priva di un vero reticolo idrografico, quindi la genesi delle valli 
appare condizionata prevalentemente da elementi tettonici piuttosto che da 
vero scorrimento idrico e incisione dei corsi d’acqua. Nelle attuali condizioni 
climatiche il reticolo idrografico è attivo raramente e solo nelle zone a forte 
pendenza. (Baldi et alii 2005). 
Il fenomeno carsico ipogeo è rappresentato da grotte che, in grande maggio-
ranza, hanno sviluppo prevalentemente verticale; dall’analisi dell’estensione 
dei condotti carsici basata anche sulle recenti scoperte  (GGCR 2010) è ri-
sultato che l’unità maggiormente carsificabile sembrano essere i calcari del 
Cretacico superiore (Senoniano-Turoniano), affioranti in settori non particolar-
mente estesi, ma caratterizzati dalla presenza di numerose cavità con sviluppo 
anche notevole; sembrerebbe invece che i calcari dolomitici del Lias – Cre-
tacico inferiore siano molto meno carsificabili, in quanto in tutte le loro aree 
di affioramento la quantità e l’estensione complessiva delle grotte conosciute 
sono sensibilmente minori; inoltre alcune importanti cavità verticali sembrano 
interrompersi appunto al raggiungimento del banco calcareo dolomitico liassi-
co (Mecchia et alii 2003).
Nel settore occidentale dell’area studiata, i modesti rilievi che culminano con 
la dorsale di Monte Cefalo sembrano essere scarsamente interessati dal feno-
meno carsico; l’unica cavità rilevante è la Grotta di Monte Cristo, un gran-
de ambiente condizionato dalla presenza di alcune evidenti faglie orientate 
N60°E, parallele ai principali lineamenti tettonici del settore. Alcune cavità 
verticali di modesto sviluppo lungo la dorsale di Monte Cefalo e nel territorio 
di Itri mostrano ambienti impostati prevalentemente su diaclasi con un forte 
condizionamento da parte delle direttrici tettoniche antiappenniniche. 
Da menzionare a questo proposito la Grotta di San Vito, un grande am-
biente nel quale sono ben visibili le faglie e le superfici di strato che hanno 
generato la cavità.
Nel settore nordoccidentale dell’area, a Nord del paese di Itri, si aprono alcune 
notevoli conche carsiche, ma l’elemento morfologico più evidente è il vasto 
polje di Campodimele, un bacino endoreico con presenza di grandi inghiottitoi 
occasionalmente attivi, che drenano settori distinti. In quello centrale, Piana Le 
Saure, si immettono le acque emesse dalla Grotta di Vallangiola, che successi-
vamente scompaiono nell’Inghiottitoio di Campodimele. Le acque del settore 
settentrionale del polje vengono inghiottite dall’Inghiottitoio di Taverna, una 
grande voragine sul fondo del piano. 
Grandi piani carsici si sviluppano anche alla base del versante occidentale 
della dorsale Monte Ruazzo-Monte Revole. In uno dei più grandi, il piano di 
Campello, poco sopra il fondovalle si apre la Risorgenza La Voloca, le cui 
acque scendono fino al punto più basso del piano e vengono inghiottite.
L’area più interessante è però la placca che costituisce i Monti Aurunci cen-
trali, e che presenta la caratteristica struttura a blocchi che condiziona forte-
mente l’impostarsi del carsismo. 
La superficie sommitale del massiccio è articolata in sistemi di piani carsici 
che si sviluppano prevalentemente a partire dalla quota di 800 m fino ai 1100 
-1200 m, e sono ricchi di forme carsiche superficiali; possono essere riferiti 
ad un’unica paleo superficie originaria, frammentata e dislocata a differenti 
quote con il progredire dell’orogenesi, modellata però in particolare dalle fasi 
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distensive (Baldi et alii 2005). 
Questi piani carsici sommitali sono separati da dorsali interrotte da vette fra le 
più alte dell’intero settore: in particolare la dorsale che parte da Monte Petrella 
terminando al Monte Ruazzo delimita un settore di altopiano pressochè pianeg-
giante, ricco di fenomeni carsici superficiali e di cavità profonde. 
Da menzionare, in quest’area, il grande piano carsico delle Ornete presso 
Fontana Acquaviva, oppure il piccolo altopiano compreso fra Monte Altino, 
Monte Categlia e Monte Redentore, ricco di morfologie superficiali e di do-
line. In pratica in tutta l’area prossima alla dorsale che si estende dal Monte 
Redentore al Monte Petrella si apre un gran numero di cavità, fra le quali 
troviamo le più profonde e importanti degli Aurunci. 
Le cavità, anche qui, hanno prevalente sviluppo verticale e appaiono for-
temente condizionate dai lineamenti tettonici, con ambienti impostati su 
imponenti diaclasi; gli elementi tettonici antiappenninici sembrano con-
trollare notevolmente gli ambienti ipogei. 
Ad un primo esame risulta evidente che moltissimi tratti ed elementi li-
neari delle cavità di questo settore (tratti di galleria, meandri, pareti di 
sale e di ambienti di grandi dimensioni) sono chiaramente impostati lungo 
la direttrice NE-SW. Sono presenti comunque anche direttrici N-S e, più 
raramente, appenniniche. 
Quelle meridiane sono spesso presenti in varie grotte di non grande svilup-
po, e sono frequenti, per quanto risulta dai dati disponibili, nelle grotte del 
settore orientale presso Spigno Saturnia, in prossimità del grande lineamento 

3.7 Calcari bianchi 
stratificati del 
Cretacico superiore 
affioranti sulle pareti 
di Roccia Laolatra 



3. Geologia dei Monti Aurunci 43

tettonico meridiano Fammera-Campodivivo;  si riscontrano evidenti direttrici 
N-S anche nei tratti a meandro di cavità complesse, quali ad esempio l’Abisso 
Vallaroce. Un’altra caratteristica delle grotte di quest’area è la presenza di gran-
di pozzi fusiformi (Abisso della Ciauchella, Ciauca del Monaco, Ciauca della 
Cimmerotta, Ciauca degli Spagnoli, Ciauca del Faleca, Grotta Pandora) ed è 
frequente anche la presenza di più fusi paralleli, che poi spesso in profondità 
danno accesso ad ambienti nuovamente impostati su diaclasi. Gli esempi più 
evidenti sono l’Abisso Shish Mahal o la Ciauca di Cesa gliu Vicciu sul Monte 
Petrella, nei quali una successione di pozzi a fusoide scende in profondità per 
dare accesso poi ad ambienti con la tipica morfologia delle diaclasi tettoniche. 
Fra le cavità che denotano un’origine strettamente tettonica si deve ricordare 
La Ciauca di Monte Vate Rutto, una profonda spaccatura orientata N-S che si apre 
lungo il versante meridionale della catena, parallela ad una cresta secondaria con 
lo stesso orientamento. Da tutte le ricerche effettuate, e come già evidenziato 
in studi precedenti (GGCR 2010), emerge il notevole condizionamento del 
reticolo carsico da parte delle principali discontinuità. Le cavità del settore 
studiato hanno generalmente uno sviluppo lineare, con prevalenza di pozzi 
verticali e relativa scarsità di condotte orizzontali o di cavità complesse, a 
parte alcune eccezioni rappresentate soprattutto dalle risorgenze principali e 
dal tratto intermedio dell’Abisso Vallaroce. 
Le esplorazioni condotte hanno consentito di percorrere, fino ad oggi, quasi 
soltanto la zona di infiltrazione del massiccio carbonatico. Non sono stati rag-
giunti, al momento attuale, collettori delle acque sotterranee che, se esistono 
al di sotto dei tratti esplorati del sistema carsico, dovrebbero essere collegati 
a orizzonti impermeabili quali il “livello a Orbitolina” o le “argille scagliose” 
intrappolate all’interno della struttura.

3.8 La sorgente di 
Capodacqua alla 
base del versante 
orientale di Monte 
La Civita
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Parte Seconda 

le grotte e il territorio 
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il territorio di SPigno Saturnia  
tra monte la civita e monte forte

p. dalmIglIo

inquadramento geografico dell’area

L’area trattata in questo capitolo copre una fascia di territorio che dalla Valle 
dell’Ausente, verso est, arriva fino ai primi contrafforti orientali del massiccio 
aurunco. Un imponente fronte di pareti si estende da nord verso sud, a seguire un 
ideale allineamento che unisce il Monte Fammera con la frazione di Campodi-
vivo. Gli strapiombi maggiori, con salti di quota repentini, alti in certi casi fino a 
250m, si osservano lungo il versante orientale del Fammera, tanto da conferire a 
questa montagna un aspetto severo e inaccessibile. Alla base delle pareti si sono 
accumulati grandi conoidi detritici che scendono ripidi sino a quote variabili tra 
i 500 e i 400m s.l.m.; più a valle le brulle pietraie lasciano il posto a zone prative 
che digradano dolcemente verso il fondovalle. Lungo questa fascia altimetrica si 
segnala a nord un’importante pineta nei pressi della frazione di Selvacava, e più 
a sud una zona caratterizzata da numerosissime masserie.
Man mano che si procede verso meridione il fronte di pareti si fa sempre meno 
consistente, spostandosi su altimetrie progressivamente minori; all’altezza del 
paese di Spigno Saturnia Superiore si riduce ad un salto di poche decine di metri, 
collocato attorno a quota 340m; quindi, continuando a spostarsi verso sud, di-
viene ancor più basso fino a scomparire del tutto all’altezza di Monte La Civita, 
ultimo baluardo sud-orientale dei Monti Aurunci.
Spigno Saturnia Superiore (detta anche Spigno Vecchio), con il suo castello me-
dievale in rovina, è protetto verso est dalle suddette pareti rocciose; la sua posi-
zione è doppiamente strategica poiché si trova in affaccio sulla pianura sottostan-

4.1 Il territorio 
di Spigno Saturnia, 
posizione delle 
grotte su base 
cartografica 
IGM 1:50.000 
(foglio n. 416)
I riquadri indicano 
le corrispondenti 
Carte Tecniche 
Regionali di 
dettaglio:
1: Spigno Saturnia e 
Monte La Civita
2: Vernaccito e 
Palombella
3: Monte Forte e 
Colle del Caprino

4.2 Ghiaioni e 
pinnacoli di roccia 
alla base delle pareti 
lungo il versante est 
di Monte Fammera

4
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4.3 Carta di detta-
glio n. 1. Posizione 
degli ingressi su 
Carta Tecnica Re-
gionale (Sezione N° 
416050).
511 La: Ciaveca La 
Ciaia
1331 La: Inghiotti-
toio “il meandro”
1332 La: Ciauca 
Santilli
1335 La: Ciauca 
delle Crocelle
1336 La: Grotta La 
Fonte
1337 La: Fessura 
sopra La Fonte
1666 La: Inghiotti-
toio Giggia
1667 La: Grotta dei 
Bricconi
1778 La: Pozzo Ska

te e, quindi, a controllo di un vasto territorio, ma allo stesso tempo si inserisce 
entro una fascia di terreno semi pianeggiante, stretta tra i ripidi versanti montani 
ad ovest e quella formidabile fortificazione naturale rappresentata dall’allinea-
mento di strapiombi rocciosi verso est. Questo piccolo altopiano, una sorta di 
terrazzo affacciato sulla piana di Minturno e sul mare, fin dal medioevo dovette 
svolgere una funzione importante in relazione allo sfruttamento agro-pastorale 
del territorio circostante. Ricordiamo inoltre che questi luoghi erano attraver-
sati da un antico tratturo che proveniva da Esperia (antica Rocca Guglielma) e 
svalicando all’altezza di Valle Gaetana ridiscendeva lungo questo versante per 
raggiungere il mare.

elementi di intereSSe SPeleologico

Nel 1984 lo Speleo Club Tri.Ma. pubblicava sul n. 6 del suo notiziario “Ciau-
che” un primo elenco delle cavità nel comune di Spigno Saturnia: si tratta di ben 
25 grotte; di queste appena otto sono state identificate e censite nel Catasto delle 
Grotte del Lazio, altre probabilmente corrispondono a cavità “riscoperte” di re-
cente, molte tuttavia rimangono confinate nella memoria dei primi scopritori. 
Su Monte La Civita sembrano mancarne all’appello quattro, in località Palom-
mella (in carta Palombella) ne mancano certamente due profonde rispettivamen-
te 15 e 25m, su Monte Petrella cinque, e numerose altre sparse in varie località. 
La situazione in realtà è ancor più intricata poichè i soci del gruppo Tri.Ma con-
tinuarono a perlustrare la zona anche negli anni successivi, individuando ed 
esplorando un gran numero di altre grotte, senza però lasciare documentazione 
di questa attività; ne sono testimonianza la Ciauca del Vaccaro (1842 La) e la 
Ciauca di Dana (1843 La) da noi ritrovate e documentate, ma certamente già 
viste in passato, come testimonia la sigla “TRIMA” tracciata a vernice nera vici-
no ai rispettivi ingressi. Nelle vicinanze del paese di Spigno Saturnia Superiore, 
fatta eccezione per la Ciaveca la Ciaia (511 La), esplorata nel 1970 e accatastata 
nel 1971 dal Circolo Speleologico Romano, tutte le cavità sono state scoperte, o 
riscoperte, dallo Speleo Club Roma nel corso di una serie di ricerche condotte in 
due riprese tra il 1998 e il 1999 e tra il 2005 e il 2006. In quest’ultima occasione 
sono state individuate ed esplorate tre grotte che vengono qui pubblicate per la 
prima volta: in zona Monte La Civita il Pozzo Ska (1778 La) e l’Inghiottitoio 
Giggia (1666 La), intereressante per la presenza di un piccolo corso d’acqua in-
terno; a nord di Spigno Vecchio, in località Guano Casore, la Grotta dei Bricconi 
(1667 La), di cui si allegano i dati catastali e una breve descrizione.

Grotta dei Bricconi 1667 La

Comune: Spigno Saturnia (LT); Località: Guano Casore
Coordinate UTM WGS84: 33T 391805 – 4576151 Quota: 545m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 416050 Spigno Saturnia
Speleometrie: dislivello 0m; sviluppo planimetrico 20m
Esplorazione: SCR 28/05/2006 (P. Forconi, G. Pintus)
Breve descrizione: si tratta di una piccola cavità ad andamento orizzontale, co-
stituita da un cunicolo che descrive continui saliscendi e mantiene un andamento 
planimetrico di tipo meandriforme. L’attuale limite esplorativo è rappresentato 
da un restringimento non transitabile percorso da una sensibile corrente d’aria. 
All’interno della grotta sono presenti cospicui accumuli fangosi. Nei periodi pio-
vosi l’intero condotto è soggetto ad allagamento.
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4.4 Carta di detta-
glio n. 2. Posizione 
degli ingressi su 
Carta Tecnica Re-
gionale (Sezione N° 
416050).
1333 La: Voragine 
della Palommella
1892 La: Grotticella 
Vernaccito
1893 La: Tana della 
Palommella

la zona di vernaccito e PalomBella

La zona si raggiunge percorrendo la strada carrabile che dal paese di Spigno 
Saturnia Superiore si dirige verso la località La Valle, inerpicandosi lungo i ri-
pidi versanti orientali di Monte Strampaduro. Raggiunto il quinto tornante si 
imbocca a piedi un sentiero che si muove a mezza costa in direzione sud: dopo 
aver attraversato il Canale dello Stretto si procede a fatica in una zona di rovi 
e fitta boscaglia che ha letteralmente inghiottito il sentiero; una volta usciti da 
questa intricata vegetazione ci si ritrova a camminare lungo un versante brullo e 
pietroso. La Voragine della Palommella (1333 La) si apre 20m sotto il sentiero; 
più in alto si trovano altre due piccole grotte di recente scoperta: per il loro scarso 
interesse speleologico alleghiamo solo i dati catastali e una breve descrizione.

GrotticeLLa Vernaccito 1892 La

Comune: Spigno Saturnia (LT); Località: Vernaccito
Coordinate UTM WGS84: 33T 389869 – 4574955 Quota: 810m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 416050 Spigno Saturnia
Speleometrie: dislivello -2m; sviluppo planimetrico 12m
Esplorazione: GGCR – G.S. CAI Esperia 18/03/2012 
Breve descrizione: una piccola galleria in discesa conduce ad un ambiente molto 
articolato ma privo di prosecuzioni evidenti. Circolazione d’aria assente.

tana deLLa PaLommeLLa 1893 La

Comune: Spigno Saturnia (LT); Località: Vernaccito
Coordinate UTM WGS84: 33T 389878 – 4575044; Quota: 860m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 416050 Spigno Saturnia
Speleometrie: dislivello -1m; sviluppo planimetrico 8m
Esplorazione: GGCR – G.S. CAI Esperia 18/03/2012 
Breve descrizione: uno strettissimo ingresso a forma di tana introduce in un am-
biente lungo 6m con il pavimento terroso ed il soffitto basso; nessuna prosecu-
zione evidente e circolazione d’aria assente.
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4.5 Bosco lungo le 
pendici orientali di 
Monte Forte

4.6 Panorama 
sulla sella tra Monte 
Strampaduro (a de-
stra) e Monte Forte 
(a sinistra)
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4.7 Carta di detta-
glio n. 3. Posizione 
degli ingressi su 
Carta Tecnica Re-
gionale (Sezione N° 
416050).
1842 La: Ciauca del 
Vaccaro
1843 La: Ciauca di 
Dana

la zona tra monte forte e colle del caPrino

Le ricerche speleologiche nella zona sommitale di Monte Forte hanno restitui-
to un gran numero di ingressi più o meno promettenti, molti dei quali non ancora 
sondati. La maggior parte di essi sembra concentrarsi sulla cresta che dalla cima 
di Monte Forte si dirige verso il Monte Cavecce e lungo la quale corre il confine 
tra i Comuni di Esperia e di Spigno Saturnia. Le indagini in quest’area sono 
da considerarsi ferme ad uno stadio di prima ricognizione; in occasione della 
pubblicazione di questo Quaderno ci siamo limitati a documentare i fenomeni 
di carsismo ipogeo più evidenti, tralasciando per ora i numerosi ingressi la cui 
transitabilità richiederebbe opere di disostruzione.
Sono presentate pertanto due grotte ad andamento verticale - Ciauca del Vaccaro 
(1842 La) e Ciauca di Dana (1843 La) - i cui ingressi si aprono nella zona tra 
Monte Forte e Colle del Caprino, un’area particolarmente ricca di grandi doline e 
tormentata da accentuati fenomeni di carsismo superficiale. Le cavità si raggiun-
gono seguendo due itinerari alternativi abbastanza lunghi (due ore di cammino in 
entrambi i casi): per il primo va percorsa fino al termine la strada che dal paese di 
Spigno Saturnia si dirige verso La Valle, lasciate le autovetture si procede a piedi 
lungo il sentiero che sale fino al valico tra Monte Strampaduro a sud e Monte 
Forte a nord, si raggiunge quindi la cima di quest’ultimo per ridiscendere sul 
versante opposto in direzione nord-est; il secondo itinerario parte invece da Valle 
Gaetana, raggiungibile in macchina dal paese di Esperia. Si sale a piedi lungo le 
pendici settentrionali di Monte Chiavica e si scavalla su Guado del Faggeto, si 
continua a salire lungo il versante nord di Monte Forte, per spostarsi progressi-
vamente verso est una volta raggiunta quota 1100m s. l. m.
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inghiottitoio giggia

g. meCChIa (sCr)

Numero di Catasto: 1666 La; Comune: Spigno Saturnia (LT)
Località: La Bannera
Coordinate UTM WGS84: 33T 391046 – 4573946; Quota: 470mt s.l.m. 
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 416050 Spigno Saturnia
Speleometrie: dislivello -68m; sviluppo planimetrico 55m
Esplorazione e rilievo: dal 28/03/2005 al 04/06/2006 SCR (M. Barbati, C. Buo-
no, G. Ceccarelli, G. Copponi, P. Forconi, D. Lolli, G. Mecchia, G. Pintus, 
A. Possenti, M. Zampetti); 03/06/2006 GGCR (P. Dalmiglio, F. Dellerma)

deScrizione della cavità

La grotta è stata scoperta da Paolo Forconi nella primavera 2005 e dedica-
ta al suo cane di nome Giggia. 
Si tratta di un inghiottitoio all’interno del quale confluiscono le acque di due 
torrenti che si attivano solo a seguito di forti precipitazioni. 
L’ingresso si apre al fondo di una dolina allungata, alla base di una paretina, 
e ha le dimensioni di 4 x 2m; immette in una sala di crollo ingombra di detriti 
e immondizie di ogni tipo (tratto A-C sul rilievo). Un foro nel pavimento 
tra i massi instabili (punto D) permette di accedere ad un cunicolo in forte 
discesa all’interno della frana, lungo il quale si aprono anche ambienti late-
rali transitabili. Dopo una decina di metri si sbuca all’interno di un vano più 
ampio in discesa (tratto F-H) lungo 6 metri e largo 2, allungato in direzione 
NNE-SSO: si osservano in questa zona alcune concrezioni stalagmitiche; 
fra i massi che costituiscono il pavimento vi sono dei varchi aperti verso gli 
ambienti sottostanti. Superando alcuni tratti in frana, si riesce a procedere in 
discesa per altri due metri di dislivello, fino a raggiungere un restringimento 

4.8 Inghiottitoio 
Giggia, l’ingres-
so utilizzato come 
discarica
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4.9 Inghiottitoio Gig-
gia, passaggi stretti 
prima del pozzo da 
40 metri 

4.10 Inghiottitoio 
Giggia, ambienti fra-
nosi lungo il primo 
tratto di grotta

tra pareti di roccia viva. Questo tratto (L-M), che all’inizio si presenta alto 
circa un metro, finisce poi per sprofondare verso il basso, così da immettere 
sulla sommità di un grande pozzo profondo 40m. 
La grotta ora cambia decisamente aspetto: gli ambienti franosi cedono il pas-
so a pareti di roccia viva lavorata e levigata. Mano mano che si scende l’am-
biente si fa più largo; arrivati al fondo sulla parete est è evidente un accen-
tuato colatoio entro il quale scorre un modesto rivolo d’acqua che, raggiunta 
la base della verticale, viene ulteriormente alimentato dall’intenso stillicidio 
proveniente dalle zone più alte del pozzo. Verso ovest un angusto meandro 
e un finestrone, 5m più in alto, mettono in comunicazione l’ambiente alla 
base del P.40 con un fuso parallelo; lo si supera oltrepassando la sommità di 
un pozzetto cieco profondo 8m, generatosi a seguito di un ringiovanimento 
entro il quale vengono convogliate tutte le acque fin qui raccolte dalla grotta, 
per imboccare un meandro fossile, sempre in direzione ovest; questo, dopo 
un breve tratto, conduce alla partenza di una verticale di 6m. Si entra così in 
un ambiente abbastanza articolato: verso l’alto, in direzione sud, un’ampia 
sella introduce sulla sommità di in un pozzo parallelo scavato da un discreto 
affluente; verso est, invece, un passaggio basso all’altezza del pavimento e 
una finestra poco sopra immettono in un ennesimo vano fusiforme, collegato 
al pozzo parallelo di cui sopra attraverso un comodo varco. Sul pavimento 
un approfondimento cieco cattura le acque dell’affluente, che tuttavia riap-
paiono poco più avanti, assieme a quelle provenienti dal P.40, all’interno di 
un angusto e tortuoso cunicolo meandriforme che è stato percorso per una 
decina di metri fino ad una strettoia. 
L’eventuale allargamento di questo passaggio darebbe certamente accesso ad 
ulteriori interessanti sviluppi.
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ciauca delle crocelle

m. meCChIa (sCr)

Numero di Catasto: 1335 La; Comune: Spigno Saturnia (LT)
Località: Monte La Civita – versante nord-est
Coordinate UTM WGS84: 33T 391588 – 4573616; Quota: 475m s.l.m. 
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 416050 Spigno Saturnia
Speleometrie: dislivello -32m; sviluppo planimetrico 40m
Esplorazione: Speleo Club Formia; SC TRI.MA 1983
Rilievo: 25/04/1998 SCR (M. Mecchia, A. Zambardino)
Bibliografia: Forte 1984, p. 25.

deScrizione della cavità

La grotta è stata visitata per la prima volta negli anni ‘70 dallo Speleo Club 
Formia e chiamata Grotta dell’Istrice; esplorata nei primi anni del 1980 dallo 
Speleo Club Tri.Ma e ribattezzata con il nome attuale; solo nel 1998 è stata 
ritrovata e documentata dallo Speleo Club Roma.
L’ingresso è un pozzo con due bocche che si apre lungo il ripido (30°) e nudo 
versante nord-orientale di Monte La Civita. La bocca bassa è un foro di 0,9 x 
1,2m, la bocca alta si apre 4m più su ed è un po’ più grande (diametro 1,7m). 
Un diaframma roccioso spesso 5m separa i due ingressi.



4. Il territorio di Spigno Saturnia tra Monte La Civita e Monte Forte 57

Dalla bocca alta il pozzo è profondo 22m, con una interruzione a -10m, dove 
un breve scivolo terroso riporta sotto la verticale della bocca bassa. La parte 
terminale del pozzo ha pianta ellittica di 3,5 x 1,8m. Dall’ingresso inferiore il 
pozzo si presenta verticale e profondo 18m. Si atterra sul pavimento detritico 
nel mezzo di una sala larga 2m e lunga 12m, impostata sulla frattura N70°E, 
così come il pozzo e tutta la grotta. Presso l’estremità E-NE della sala si può 
accedere, tramite un passaggio alto 1m, ad un ambiente parallelo che chiude 
in fessura dopo una decina di metri. Il soffitto è costituito da piani di strato, 
orientatati N70°E e inclinati di 10/20° verso sud.
Tornati alla base del pozzo, un piccolo passaggio che si apre sul pavimento 
permette di strisciare in un cunicolo che dopo 4/5m sbuca in una saletta ben 
concrezionata, larga 4m e lunga quasi 10m.
Un piccolo foro sul pavimento (diametro 40cm) permette di entrare sulla 
volta di in una nuova saletta, e di raggiungerne in arrampicata la base, 4m più 
in basso. Una serie di angusti passaggi intercomunicanti caratterizza questa 
parte della grotta.
Superato un nuovo punto stretto si scendono 5m arrampicando, fino ad una 
fessura che stringe fino all’impercorribilità dopo una decina di metri (-32m 
dall’ingresso inferiore).
La presenza di abbondanti depositi fangosi, l’intenso stillicidio che nelle sta-
gioni piovose può battere la grotta in molte sue parti e la necessità di superare 
alcuni stretti passaggi, rendono la cavità di non facile percorrenza.
Il 25 aprile 1998, giorno della raccolta dei dati per il rilievo, nella fessura ter-
minale è stata avvertita una sensibile corrente d’aria diretta verso l’interno.
Riguardo a questa grotta è bene specificare che nei bollettini dello Speleo 
Club Tri.Ma viene descritta con uno sviluppo spaziale apparentemente molto 
maggiore rispetto a quello qui documentato. Si può pertanto supporre che 
esistano delle prosecuzioni non individuate nel corso delle recenti indagini.

4.11 Panorama su 
Monte La Civita
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Pozzo Ska

g. meCChIa (sCr)

Numero di Catasto: 1778 La; Comune: Spigno Saturnia (LT)
Località: Monte La Civita – versante nord-est
Coordinate UTM WGS84: 33T 391537 – 4573609; Quota: 527mt s.l.m. 
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 416050 Spigno Saturnia
Speleometrie: dislivello -5m; sviluppo planimetrico 2m 
Esplorazione e rilievo: 03/06/2006 SCR (M. A. Rem Picci)

deScrizione della cavità

La grotta si apre 30 metri più in alto rispetto alla Ciauca delle Crocelle, lun-
go le brulle pendici nord-orientali di Monte La Civita. 
Al momento della scoperta l’ingresso non era percorribile; l’esplorazione è 
stata possibile solo dopo la rimozione di alcuni macigni e la messa in sicurez-
za dell’angusto cunicolo inclinato che conduce alla partenza di un pozzetto 
profondo 5m. Alla sua base si atterra sul pavimento franoso di un vano che si 
allunga in direzione sud. 
Non è stata individuata nessuna possibile prosecuzione. 
La circolazione idrica e il concrezionamento sono assenti; il giorno dell’esplo-
razione non è stata percepita alcuna corrente d’aria.

4.12 Pozzo Ska, 
ingresso
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ciauca di dana

m. e. QuaresIma

Numero di Catasto: 1843 La; Comune: Spigno Saturnia (LT)
Località: nei pressi della cima tra Monte Chiavica e Monte Forte
Coordinate UTM WGS84: 33T 390407 – 4577587; Quota: 1173m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 416050 Spigno Saturnia
Speleometrie: dislivello -10m; sviluppo planimetrico 5m
Esplorazione: 12/12/2010 - 25/04/2012 GGCR (P. Dalmiglio,
M. E. Quaresima, R. Tozzi); 12/12/2010 G.S. CAI Esperia (C. Vallone,
A. Di Costanzo); presente all’esterno la sigla TRIMA

deScrizione della cavità

La ciauca si apre al margine di una grande dolina dal fondo piatto, situata 
sul versante orientale di una accentuata propagine di Monte Forte protesa ver-
so nord-est. Tutto il versante è caratterizzato da un folto bosco misto, in cui 
predominano aceri e faggi.
La grotta è costituita da un unico pozzo profondo 8 metri. Alla base si atterra 
su un grande accumulo di rami e foglie. Tutta la cavità è impostata su un’evi-
dente  frattura orientata N-S che chiude in entrambe le direzioni con strettisime 
fessure. Non è stata percepita alcuna circolazione d’aria.

4.13 Ciauca di 
Dana, base del P.8
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ciauca del vaccaro

f. bonuglIa

Numero di Catasto: 1842 La; Comune: Spigno Saturnia (LT)
Località: tra Colle del Caprino e Monte Forte
Coordinate UTM WGS84: 33T 390559 – 4577436; Quota: 1090m s.l.m. 
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 416050 Spigno Saturnia 
Speleometrie: dislivello -36m; sviluppo planimetrico 9m
Esplorazione: 12/12/2010 - 20/02/2011 GGCR (F. Bonuglia, S. Nozzoli);
12/12/2010 G.S. CAI Esperia (C. Vallone - A. Di Costanzo); presente all’ester-
no la sigla TRIMA.

deScrizione della cavità

La grotta è stata ritrovata grazie alle indicazioni del sig. Erasmo Cardillo. 
L’imbocco è costituito da una grande voragine posta all’interno di una valletta 
che scende lungo le pendici occidentali di Monte Forte in direzione est, fino 
a raggiungere la sella che separa il versante dalla propaggine orografica di 
Colle del Caprino. Nei pressi della grotta la vallecola si caratterizza per una 
successione di terrazzamenti pianeggianti, su uno dei quali si incontra l’ampio 
sprofondamento d’ingresso. La copertura boschiva è rappresentata da alberi ad 
alto fusto (faggi ed aceri), uno di questi è cresciuto sull’orlo del pozzo.
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La ciauca si compone di un’unica verticale di 34 metri. In corrispondenza 
dell’ingresso la sezione del pozzo è circolare e si va progressivamente restrin-
gendo fino alla profondità di 5m, per poi riallargarsi repentinamente. Segue un 
tratto in cui la cavità si imposta lungo una frattuta orientata 30° rispetto al nord 
magnetico e la sezione si allunga a seguire questa direzione. L’ultimo tratto del 
pozzo riacquista forma circolare e le pareti sono rivestite di colate calcitiche. 
Il fondo è costituito da uno spesso accumulo detritico inclinato verso nord-est, 
a formare così uno scivolo fangoso che permette la discesa fino a raggiungere 
il punto più depresso, alla profondità di 36 metri rispetto alla superficie esterna.
Una strettissima fessura discendente mette fine al tratto di grotta conosciuto. Il 
giorno dell’esplorazione, avvenuta in una giornata in cui la temperatura ester-
na era fredda, non è stata percepita alcuna circolazione dell’aria.
L’attività idrica all’interno della grotta è limitata a scarsi fenomeni di stillicidio 
che si attivano nel corso delle stagioni piovose.

4.14 Ciauca del 
Vaccaro, discesa 
nell’ampia voragine 
d’ingresso
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cavità eSPlorate Prima del 2010 
aggiornamento dati cataStali

l. persIChIllI

ciaveca la ciaia (anche detta voragine caStello) 511 la

Comune: Spigno Saturnia (LT)
Località: 200m a nord-est rispetto all’abitato di Spigno Saturnia superiore
Coordinate: UTM WGS84: 33T 392155 – 4574746; Quota: 320m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 416050 Spigno Saturnia
Speleometrie: dislivello -50m; sviluppo planimetrico 37m
Esplorazione: 25/01/1970 CSR (A. Fiorentini, F. Pedone) 
Rilievo: SCR 1997 (M. Barbati, G. Ceccarelli, M. Giuffrè, E. Ludovici,
A. Zambardino)
Bibliografia: Ciauche n. 6 (1984), p. 34; Cardillo 1984, pp. 10-12; Mecchia 
et alii 2003, p. 279.
Breve descrizione: la grotta si apre con un’ampia voragine posta circa 50m 
sotto i ruderi del castello di Spigno Superiore. Si scende un ampio pozzo di 40 
metri interrotto a metà da uno scivolo detritico, alla base del quale un restrin-
gimento immette in una sala formatasi all’intersezione di due fratture, qui un 
pozzetto cieco raggiunge la massima profondità; la grotta prosegue anche in 
orizzontale lungo una stretta diaclasi, seguita da un secondo pozzetto cieco.

inghiottitoio il meandro 1331 la

Comune: Spigno Saturnia (LT)
Località: Avricinito
Coordinate: UTM WGS84: 33T 391185 – 4573896; Quota: 455mt s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 416050 Spigno Saturnia
Speleometrie: dislivello -55m; sviluppo planimetrico 210m
Esplorazione: 25/03/1979 – 15/8/1982 S.C. Tri.Ma
Bibliografia: Cardillo 1984, pp. 10-12; De Meo 1982, pp. 14-15.
Breve descrizione: le uniche informazioni in nostro possesso su questa grotta si 
ricavano dalle relazioni contenute nei bollettini dello Speleo Club Tri.Ma. Si 
tratta di un inghiottitoio attivo caratterizzato da un lungo e scomodo meandro 
intervallato da brevi tratti verticali. Nei pressi del fondo, dopo uno pseudo-
sifone, le eplorazioni si sono arrestate a causa di una strettoia.

ciauca Santilli 1332 la

Comune: Spigno Saturnia (LT)
Località: Masseria Santilli – versante est di Monte Rotunno
Coordinate: UTM WGS84: 33T 391018 – 4574085; Quota: 495mt s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 416050 Spigno Saturnia
Speleometrie: dislivello -50m; sviluppo planimetrico 30m
Esplorazione: 02/10/1983 SC Tri.Ma
Rilievo: 06/1999 SCR (M. Barbati, M. Mecchia)
Bibliografia: Cardillo 1984, pp. 10-12; Mecchia et alii 2003, pp. 277-279.
Breve descrizione: cavità ad andamento prevalentemente verticale composta da 
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due pozzi profondi rispettivamente 18 e 19m, seguiti da una zona che si arti-
cola in piccoli ambienti e brevi verticali. La grotta chiude a 50m di profondità 
su fessure impraticabili.

voragine della Palommella 1333 la

Comune: Spigno Saturnia (LT)
Località: Vernaccito – versante sud-est di Cima dello Stretto
Coordinate: UTM WGS84: 33T 390076 – 4574966; Quota: 725mt s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 416050 Spigno Saturnia
Speleometrie: dislivello -55m; sviluppo planimetrico 45m
Esplorazione: 08/02/1970 Speleo Club Formia (E. Minelli, M. Cecchi, F. Lon-
go, A. Ciacciarelli); 08/02/1970 CSR; 23/05/1982 SC Tri.Ma (A. Petrone)
Rilievo: 03/2000 SCR (M. Barbati, L. Lustri, G. Mecchia, E. Sanguigni,
 A. Sbardella)
Bibliografia: SC Formia 1970; De Meo 1983b, pp. 18-21; Cardillo 1984, 
pp. 10-12; Mecchia et alii 2003, pp. 276-277.
Breve descrizione: profonda ed ampia voragine di 42m. Alla base uno scivolo-
ne detritico ed un passaggio basso immettono in un grande fuso parallelo (Sala 
Verde) il cui fondo è occupato da un laghetto del diametro di 4/5m, dove sono 
notevoli i fenomeni di concrezionamento.

grotta la fonte 1336 la

Comune: Spigno Saturnia (LT)
Località: La Fonte – versante sud di Monte Castello
Coordinate: UTM WGS84: 33T 392342 – 4575060; Quota: 190mt s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 416050 Spigno Saturnia
Speleometrie: dislivello 0m; sviluppo planimetrico 15m
Breve descrizione: piccola cavità ad andamento orizzontale.

feSSura SoPra la fonte 1337 la

Comune: Spigno Saturnia (LT)
Località: La Fonte – versante sud di Monte Castello
Coordinate: UTM WGS84: 33T 392342 – 4575067; Quota: 200mt s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 416050 Spigno Saturnia
Speleometrie: dislivello 0m; sviluppo planimetrico 15m
Breve descrizione: piccola cavità ad andamento orizzontale.

4.15 Condotta fos-
sile alla base delle 
pareti nei pressi 
della Grotta la 
Fonte 
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il monte Petrella

p. marIno - V. somasChInI

inquadramento geografico dell’area

Il Monte Petrella, con i suoi 1533m s.l.m., è la vetta più alta della catena dei 
Volsci (Lepini, Ausoni e Aurunci) e, pertanto, vi è stato collocato l’unico punto 
di riferimento geodetico nazionale presente sul massiccio aurunco.
Il rilievo è delimitato a nord dalla Valle di Spigno, a ovest dalla cresta di Serra 
Capriola e dal Monte Campetelle, a sud dal crinale Monte S. Angelo – Monte 
Vomero, il versante est, infine, discende attraverso una serie di profondi canaloni 
fino all’abitato di Spigno Saturnia Superiore.
Il Petrella in direzione nord-ovest digrada dolcemente sino ad un altopiano carsi-
co (esteso tra 1400 e 1320m circa s.l.m.) cariato di doline, tra cui la più rilevante 
è Fossa Juanna: questa è una enorme depressione dal diametro di circa 100m, 
circondata da faggete, attualmente priva di sfondamenti verso il sottosuolo. Que-
sto luogo suggestivo è conosciuto anche con il nome di Fossa delle Streghe, a 
seguito di alcune leggende popolari locali. Poco sopra Fossa Juanna, in direzione 
sud, sono presenti i resti di due strutture che dovevano servire come base per 
erigere i piloni di una teleferica funzionale al trasporto del legname, analoga a 
quella che collegava il centro abitato di Maranola con la zona del Vallaroce.
La pendice occidentale del monte assume la conformazione di una sella solcata 
da vallecole, che costituisce la via di collegamento con il Monte Campetelle.
Tutto il versante orientale si presenta invece più scosceso ed è percorso da una 
serie di piccoli e ripidi fossi che convergono attorno ai 1000m s.l.m. nella parte 

5.1 Posizione degli 
ingressi su Carta 
Tecnica Regionale 
(Sezioni N° 415080 
e 416050).
504 La: Ciaveca 
della Cimmerotta
1330 La: Abisso 
Shish Mahal
1334 La: Ciauca di 
Cesa gliu Vicciu
1546 La: Pozzo 
Cyrano
1547 La: Pozzo 
Rossana
1646 La: Ciauca 
della Neve
1647 La: Ciauca 
della Domenica
1751 La: Abisso 
Petrella
1844 La: Pozzo 
delle Sentinelle
1845 La: Pozzo 
Trifoglio
1909 La: Pozzo 
subito
1910 La: Grotta 
Maijn Bu
1911 La: Pozzo Dal 
nulla

5.2 Monte Petrella, 
visto da Monte 
Campetelle

5
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mediana del Canale di Petrella. Nell’area considerata non si incontrano sorgenti, 
quella più vicina è la Fontana di Canale a quota 1305m s.l.m., situata sul versante 
ovest di Serra Capriola.

itinerari di avvicinamento

La via di accesso più rapida a questa zona parte dalla Fontana di Canale, 
dove si può salire sia a destra che a sinistra della stessa per circa 100m arri-
vando sulla Serra Capriola, per poi procedere a vista (avendo come riferimento 
l’antenna situata sulla cima del Petrella) in direzione est. In alternativa, volen-
do evitare ripide salite soprattutto in presenza di neve, si può partire sempre da 
Fontana di Canale, guadagnare la cima di Monte S. Angelo (1404m s.l.m.) e 
seguire la comoda mulattiera che conduce al Petrella procedendo in direzione 
nord-est per Valle Cemmarota. Si tratta della strada che proviene dal Canale di 
Faggeto, utilizzata a suo tempo per trasportare, a dorso di mulo, il materiale ne-
cessario per la costruzione del sistema geodetico posto sulla cima. Provenendo 
invece da Spigno Saturnia Superiore, si può risalire il sentiero che da Ciaia di 
Biviano porta alla Sella della Valle e da qui proseguire per Fossa Juanna; dopo 
circa venti minuti di cammino occorre però abbandonare questo tracciato e 
inerpicarsi lungo il crinale nord-est del Petrella.

elementi di intereSSe SPeleologico

L’area oggetto delle ricerche è costituita dalla parte sommitale dell’unità oro-
grafica, fino a circa 1400m di quota. Gli attuali limiti delle nostre ricognizioni 
sono: a nord il sentiero che va da Fossa Juanna alla Sella della Valle (punto di 
ingresso da est alla Valle di Spigno), a ovest il canalone che conduce da Serra 

5.3 Monte Petrella, 
versante ovest; sullo 
sfondo le isole di 
Ischia e Procida



5. Il Monte Petrella 67

Capriola a Fossa Juanna, a sud-ovest la Valle Cemmarota, che divide il Petrella 
da Monte Campetelle e da Monte Sant’Angelo e ad est la parte sommitale del 
Canale di Petrella, tra le Cese di Oglio a sud-est e la Cima dello Stretto a nord-
est. Gli ingressi che erano già noti al Catasto delle Grotte del Lazio sono distri-
buiti in maniera abbastanza allineata lungo due direttrici principali: la prima 
segue il crinale che scende dalla vetta del Petrella in direzione nord-est, verso la 
Cima dello Stretto: lungo questo asse si trovano Pozzo Rossana (1547 La), Poz-
zo Cyrano (1546 La) e l’evidente ingresso della Ciauca di “Cesa gliu Vicciu” 
(1334 La); la seconda direttrice si insinua all’interno della Valle Cemmarota, 
dove si aprono, a quote progressivamente crescenti, la Ciaveca della Cimme-
rotta (504 La), la Ciauca della Neve (1646 La) e la Ciauca della Domenica 
(1647 La). Lungo il ripido pendio boscoso del versante nord del Monte Petrella, 
una tana di difficile reperimento rappresenta l’imbocco della seconda grotta per 
profondità di tutti i Monti Aurunci: l’Abisso Shish Mahal (1330 La), -315m. 
Le cavità esplorate di recente, e di seguito descritte, sono tutte localizzate all’in-
terno di una serie di vallecole che scendono lungo il versante nord-occidentale 
del monte. Queste sono state individuate attraverso meticolose battute della 
zona: alcuni ingressi, quasi completamente richiusi, sono stati svelati grazie 
alla presenza di punti di neve sciolta; trattandosi infatti di accessi meteo-alti 
rispetto al complesso reticolo ipogeo, durante i periodi più freddi dell’anno pos-
siedono la particolare caratteristica di emettere aria ad una temperatura che si 
aggira attorno ai 10°, provocando al suolo, in maniera più o meno marcata, lo 
scioglimento del manto nevoso. Ricognizioni invernali hanno portato così alla 
scoperta del Pozzo delle Sentinelle (1844 La) e del Pozzo Trifoglio (1854 La); 
sono stati inoltre censiti una ventina di fori molto piccoli, e quindi inaccessibili, 
ma speleologicamente interessanti poiché percorsi da forti correnti d’aria. 
Ricognizioni estive hanno invece portato alla scoperta di Pozzo subito (1909 
La), di Pozzo Dal nulla (1911 La), splendida grotta profonda quasi 100 metri 
e, in ultimo, della Grotta Maijn Bu (1910 La), interessante e promettente cavità 
ancora in corso d’esplorazione e pertanto non inserita, con apposita scheda, 
all’interno di questo Quaderno, ma comunque segnalata sulla carta della zona.
Fa storia a se l’Abisso Petrella (1751 La), da sempre noto ai pastori per le di-
mensioni del suo imbocco e parzialmente esplorato in passato dallo Speleo Club 
Tri.Ma, oggetto negli ultimi anni di nuove indagini trattate nel presente capitolo.

5.4 Serra Capriola, 
tramonto

5.5 Monte Petrella, 
cresta nord



GGCR - Quaderno 2 - 2013 - Le grotte dei Monti Aurunci. Vol 168



5. Il Monte Petrella 69

aBiSSo Petrella

p. dalmIglIo

Numero di catasto: 1751 La; Comune: Spigno Saturnia (LT)
Località: versante settentrionale di Monte Petrella -40m sotto la cima
Coordinate UTM WGS84: 33T 388255 – 4575484; Quota: 1490m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -44m; sviluppo planimetrico 102m
Esplorazione: 1985 Speleo Club Tri.Ma.; dal 03/04/2010 GGCR (P. Dalmi-
glio, F. Dellerma, A. Gagliardi, P. Marino, L. Persichilli, V. Somaschini, R. 
Tozzi, W. Verdosci), CSR (M. Di Bernardo, S. Gambari, F. Sirtori)

PremeSSa

Che i Monti Aurunci dal punto di vista speleologico siano un territorio anco-
ra in gran parte sconosciuto, con la possibilità di aprire scenari esplorativi sor-
prendenti, è dimostrato e reso evidente dall’Abisso Petrella. La grotta si apre 
una quarantina di metri sotto l’omonimo monte, che con i suoi 1533m s.l.m. 
è il più alto dell’intero massiccio e, pertanto, continua meta di escursionisti; 
nonostante l’ampio ed evidente ingresso, della sua esistenza non si conservava 
traccia né nella letteratura, né nel Catasto delle Grotte del Lazio.
Nel 2009 Vincenzo Somaschini, durante le sue escursioni, si imbatteva in que-
sta voragine e non se ne interessava più di tanto, dando per scontato che fosse 
già conosciuta ed esplorata; ad ogni modo ce ne dava segnalazione il giorno 
stesso in cui per la prima volta fummo da lui condotti all’ingresso del Pozzo 
S. Angelo (1750 La). Un rapido controllo dei dati catastali fece emergere con 
chiarezza che in quella posizione non risultava nulla e così, poche ore più tar-
di, ci ritrovammo increduli attorno all’ingresso di un fenomeno carsico di tale 
portata da suscitare un certo scetticismo rispetto all’eventualità che nessuno 
prima di noi l’avesse esplorato; cominciammo, pertanto, a cercare tracce di 
precedenti passaggi e alla fine, su una roccia nei pressi dell’imbocco, apparve, 
semi leggibile, la scritta “TRIMA ... - 8 - 85”. Dunque, come sistematicamente 
accade da queste parti, la grotta era stata visitata in precedenza da soci dello 
Speleo Club Tri.Ma. Le prime indagini ebbero tuttavia un carattere ricognitivo, 
tanto da arrestarsi, come avremo modo di vedere, su un restringimento abba-
stanza banale alla profondità di circa 30 metri; la scarsa attenzione riservata al-
lora alla grotta trova una spiegazione entro un contesto esplorativo più ampio e 
ricco di fronti promettenti che, inevitabilmente, catalizzarono le forze in cam-
po, distogliendo l’interesse da obiettivi ritenuti in quel momento secondari.
Oggi la percezione rispetto ad una grotta come l’Abisso Petrella è cambiata: il 
suo ingresso è il più alto attualmente conosciuto sui Monti Aurunci e uno dei 
più alti di tutta la catena dei Volsci (Lepini - Ausoni e Aurunci); si presenta da 
subito come una cavità grande e articolata, dove le forme di erosione testimo-
niano il passaggio di grandi quantità di acqua; la circolazione dell’aria è vio-
lenta, al punto da  far ondeggiare il muschio che riveste le pareti del notevole 
ingresso (cfr. fig. 5.9) e far sciogliere in inverno la neve tutt’attorno per alcuni 
metri (cfr. fig. 5.11). Tali circostanze in altri contesti avrebbero suscitato nella 

5.6 Abisso Petrella, 
Vano Ambidestro
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comunità speleologica un grande interesse, con tentativi continui e reiterati di 
trovare il giusto passaggio verso l’ignoto; nel nostro caso invece la grotta ha 
continuato a riposare indisturbata, nell’attesa che qualcuno gli dedicasse le 
attenzioni meritate. Le recenti esplorazioni, protrattesi fino all’estate del 2011, 
e lontane dal potersi considerare concluse, hanno portato a risultati tanto prov-
visori quanto meritevoli di nota: a fronte di una profondità ancora modesta 
di appena 44m, si rileva uno sviluppo planimetrico di oltre 100m, particolare 
davvero sorprendente per un inghiottitoio che si apre praticamente in cima ad 
una montagna; ci saremmo aspettati infatti uno sviluppo prevalentemente ver-
ticale e invece ci siamo imbattuti in un complicato sistema di pozzi paralleli, 
meandri attivi e cunicoli fossili, spesso comunicanti attraverso anguste stret-
toie che hanno rallentato non poco l’azione esplorativa. L’aria, unico possibile 
filo d’Arianna entro questo dedalo tridimensionale, appare e scompare più vol-
te; seguirla significa percorrere vie tutt’altro che scontate, il cui sviluppo segue 
logiche legate a complicati processi speleo-genetici. Mai come in questo caso 
il rilievo topografico si è rivelato essenziale per il riconoscimento dei fronti 
esplorativi più promettenti e per la definizione di priorità e strategie.
Ad oggi l’Abisso Petrella costituisce un rebus, la cui risoluzione è solo, ne 
siamo certi, questione di tempo; i lettori sappiano allora che queste righe rap-
presentano il primo capitolo, o forse meglio il prologo, di una storia più lunga 
che ci auguriamo di poter narrare in futuro. I presupposti per ora sono quelli 
di una grotta sulla cima di un monte, dove l’aria produce vento e dove l’acqua 
fluisce verso il basso attraverso vie ancora ignote, per risorgere probabilmente 
1400m più a valle, presso la grande sorgente di Capodacqua.

5.7 Abisso Petrella, 
salto di 5m dopo la 
Sala Scivolosa

5.8 Abisso Petrella, il 
Grande Meandro



5. Il Monte Petrella 71

5.9 Abisso Petrella, 
ingresso

deScrizione della cavità

Scendendo lungo il versante nord del Monte Petrella ci si immette quasi 
obbligatoriamente all’interno di una valletta; questa scende ripida e boscosa 
fino a confluire, circa quaranta metri sotto la cima, in un’ampia dolina, sfon-
data da un evidente pozzo a cielo aperto: il classico ingresso.
I primi due tratti verticali in successione, rispettivamente di 9 e 8m, condu-
cono sulla sommità di un ripido cono di detrito e fango che occupa in gran 
parte l’ampio ambiente posto alla base del secondo pozzo (Sala Scivolosa).
La grotta assume subito un andamento complesso: in direzione sud-ovest 
una breve galleria fossile, il cui paleo pavimento è rimasto sospeso a circa 
un metro di altezza, conduce sull’orlo di un pozzo profondo 7m e chiuso alla 
base da blocchi di frana incastrati all’interno di una strettoia discendente 
(dove l’aria è assente). Portandosi invece verso sud-est si supera un passag-
gio tra lame lavoratissime di calcare (cfr. fig. 5.13) e si accede ad un piccolo 
ambiente fangoso da dove una strettoia immette sull’orlo di una verticale 
che scende di 5m (cfr. fig. 5.7) e si innalza per altri 7m. La sua sommità 
può essere raggiunta tornando alla Sala Scivolosa, dove è necessario risalire 
lungo la parete orientale per circa tre metri, guadagnando così l’imbocco di 
un angusto meandro fossile percorso da una violenta corrente d’aria. Dopo 
pochi metri ci si affaccia su un pozzo complessivamente di 12m, corrispon-
dente alla verticale di cui sopra. Traversando sulla sommità del pozzo si può 
continuare a percorrere il meandro verso monte, fino ad arrestarsi davanti 
ad una frana che ha occluso completamente il passaggio. Scendendo questa 
verticale, all’altezza della strettoia ma nella direzione opposta, si nota un 
meandro sospeso che costituisce evidentemente l’attivo di quello soprastante 
occluso da frana; anche questo dopo pochi metri stringe inesorabilmente.
Ma raggiungiamo ora la base della verticale, così da accedere ad un ambiente 
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che si allunga verso nord-ovest e si riporta planimetricamente sotto al tratto 
di meandro che separa i primi due pozzi della grotta (cfr. pianta). Il soffitto è 
solcato dall’incisione di uno stretto meandro, il cui colatoio coincide con la 
parete di fondo dell’ambiente stesso: è probabile, dunque, che questo tratto 
sia nient’altro che il ringiovanimento della seconda verticale (il P.8), con 
relativo arretramento verso nord-est dello scorrimento idrico.
Dalla base del P.5 (o P.12 a seconda della via che si percorre) un foro circola-
re sul pavimento immette attraverso un salto di 2m in una saletta sottostante 
caratterizzata da un pavimento di roccia viva perfettamente piatto.
Al momento della nostra prima esplorazione, il foro circolare era reso im-
percorribile da una sottile lama di calcare che lo divideva a metà per quasi 
tutta la lunghezza; questo sottile diaframma roccioso sigillava inequivocabil-
mente il tratto di grotta sottostante, dimostrando che mai nessuno lo aveva 
percorso prima di allora. Negli anni ‘80 del secolo scorso gli speleologi del 
gruppo S.C. Tri.Ma scesero certamente il pozzo da dodici metri, come dimo-
stra la presenza alla sua sommità di un vecchio ancoraggio ad espansione, 
tuttavia si fermarono davanti a questo banale restringimento.
L’acqua che confluisce nella saletta alla base del saltino da 2m si getta nei 
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successivi pozzi da 3 e 5m. Scendendo questi salti si atterra in un grande 
meandro con il pavimento in contropendenza, inciso da uno strettissimo sol-
co serpeggiante attraverso il quale l’acqua defluisce senza lasciare speranza 
alcuna di poterla seguire (cfr. fig. 5.12).
Lungo questo tratto le accentuate forme erosive mettono in grande risalto la 
compattezza e il colore chiaro della roccia, nonché l’andamento della stratifi-
cazione, al punto da conferire agli ambienti un fascino particolare e un valore 
estetico assai raro (cfr. fig. 5.8).
I processi speleo-genetici che hanno portato alla formazione di questi parti-
colari meandri con pavimenti in contropendenza sono da mettere in relazione 
con originari scorrimenti del flusso idrico lungo piani inclinati, che, nel caso 
specifico, coinciderebbero con i giunti di strato.
A questo punto la via giusta diviene illogica: è necessario abbandonare l’ac-
qua e arrampicarsi fino a raggiungere l’imbocco di un’angusta condotta fos-
sile orizzontale (Talpa ci cova), all’interno della quale si incanala gran parte 
dell’aria che circola nella grotta. Qui, in fase esplorativa, dopo pochi metri si 
è resa indispensabile una breve disostruzione, che ha permesso di strisciare 
oltre un restringimento e percorrere un basso cunicolo concrezionato; questo 
esce a mezza altezza in un ambiente dal quale si dipartono tre vie differenti.
Siamo giunti nel nodo forse più intricato di tutta la grotta (Vano Ambidestro): 
verso nord-ovest si apre la via più ampia e più evidente che, come spesso 
accade, è quella sbagliata; il meandro che in questo punto appare ampio e co-
modo, dopo una brusca curva verso sud-ovest, sprofonda verso il basso a for-

5.10 Abisso Petrella, 
meandro fossile dopo 
il Vano Ambidestro
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mare un salto di 6m con un concrezionamento ben sviluppato (cfr. fig. 5.10).
Dalla base si procede verso sud-ovest lungo un tratto caratterizzato da due 
livelli con pavimenti in contropendenza e roccia viva: sia sopra che sotto il 
meandro stringe inesorabilmente e l’aria si perde.
Torniamo allora indietro e scendiamo, non prima delle due canoniche setti-
mane di scavo, all’interno di una sorta di bocchettone aperto sul pavimento 
del Vano Ambidestro; entriamo così in un ambiente basso e largo, che lungo 
la parete est intercetta all’altezza della volta uno strettissimo e profondo me-
andro percorribile solo nella zona più alta: verso sud-ovest si riesce a stri-
sciare per 4m fino ad incontrare un arrivo proveniente da nord-est.
Scendendo un salto di 5m si raggiunge la base del meandro, troppo stretta sia 
verso valle (sud-ovest) che verso monte (nord-est). In questa zona la circola-
zione dell’aria è quasi assente.
Ci volgiamo nuovamente indietro e imbocchiamo il medesimo meandro nel-
la direzione opposta (nord-est) e con fatica superiamo una selettiva strettoia 
che immette direttamente sulla sommità di un salto di 7m.
Questo si è formato grazie ad un arrivo d’acqua proveniente da nord-est che 
ha progressivamente ampliato il meandro lungo tutta la sua altezza; dalla 
base si percorre il meandro stesso verso monte, fino ad arrestarsi sotto un 
pozzo fusiforme che si innalza per oltre 13m: planimetricamente siamo di 
nuovo al di sotto della Sala Scivolosa.
Durante il disgelo e a seguito di forti precipitazioni, quest’ultimo tratto di 
meandro è percorso da un ruscello con una portata di alcuni litri al secondo. 
Una sensibile corrente d’aria, distinta rispetto a quella che ci ha accompa-
gnati fino al cunicolo fossile prima del Vano Ambidestro (Talpa ci cova), pro-
viene da monte ma non si incanala, come logico, all’interno della strettoia da 
cui proveniamo, né tanto meno lungo l’approfondimento attivo del meandro: 
la sensazione è che la colonna d’aria si perda attraverso un qualche passaggio 
fossile, il cui imbocco andrà ricercato in corrispondenza della volta del me-

5.11 Abisso Petrella, 
l’ingresso nella sua 
veste invernale

5.12 Abisso Petrella, 
solco d’erosione sul 
pavimento del 
Grande Meandro
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andro. Proprio questo rappresenta uno dei possibili fronti esplorativi.
Un secondo passaggio, che potrebbe aprire la via verso le zone più profonde 
della grotta, si trova nel Vano Ambidestro: una condottina fossile con aria in 
entrata si apre a metà altezza sulla parete nord dell’ambiente (cfr. rilievo in 
pianta, punto X).
In ultimo, qualche sorpresa potrebbe riservarla anche la zona del Grande Mean-
dro soprastante l’imbocco della condotta fossile (cfr. rilievo in sezione, punto Y).

conSiderazioni SPeleo-genetiche

Nella pianta dell’Abisso Petrella sono state messe in evidenza le principali 
fratture che hanno evidentemente condizionato l’andamento planimetrico dei 
condotti sotterranei.
In merito all’orientamento dei tratti di grotta esplorati, si notano due zone 
distinte: dall’ingresso al Grande Meandro la cavità segue prevalentemente 
fratture orientate tra i 44° e i 65° rispetto al nord magnetico, con tratti più 
brevi di raccordo impostati lungo fratture orientate 150°; la zona più profon-
da della grotta invece si modella su un reticolo di fratture tra loro ortogonali 
(20° e 110° rispetto al nord magnetico).
Il deflusso delle acque avviene verso sud-ovest, in conformità con gli strati 
calcarei inclinati nella medesima direzione; ne consegue che i fenomeni di 
arretramento degli scorrimenti idrici seguano spostamenti progressivi verso 
nord-est; a questo si aggiunga che ai processi di ringiovanimento della grotta 
sembra corrispondere una tendenza al riposizionamento dei nuovi condotti 
carsici lungo fratture parallele alla prime, ma spostate verso sud-est.

5.13 Abisso Petrella, 
passaggio tra lame 
alla base della Sala 
Scivolosa

5.14 Monte Petrella, 
ramificazioni gelate
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Pozzo SuBito

a. gaglIardI

Numero di catasto: 1909 La; Comune: Spigno Saturnia (LT)
Località: Monte Petrella – vesante nord
Coordinate UTM WGS84: 33T 388160 – 4575556; Quota: 1455m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 - SEZIONE N° 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -14m; sviluppo planimetrico 15m
Scoperta ed esplorazione: 17/06/2012 - 21/07/2012 GGCR (P. Dalmiglio, A. 
Gagliardi, M. G. Lobba, S. Nozzoli)

deScrizione della cavità

L’ingresso, disostruito artificialmente, è stato individuato grazie alla forte 
corrente d’aria che filtrava all’interno di un foro largo di pochi centimetri. 
La grotta inizia con un pozzo di 8 metri, più o meno cilindrico e dalle pareti 
lisce. Alla base del salto, verso sud-est, tra colate calcitiche si intravede una 
spaccatura stretta, percorsa da una ben percettibile corrente d’aria: oltre si 
scorge un piccolo ambiente. Il pavimento alla base del pozzo è formato da 
detrito e terra, un passaggio basso si apre verso nord e introduce in una bassa 
galleria in discesa che finisce in una sala con clasti incoerenti sul pavimento 
e vari passaggi impraticabili verso l’alto (punto A del rilievo).

Lungo questa galleria c’è un’ulteriore prosecuzione che si imbocca sulla 
sinistra scendendo (passaggio disostruito in corso d’esplorazione): si tratta 
di un comodo meandro che scende a seguire l’inclinazione degli strati; sul 
fondo la grotta si biforca e si abbassa per stringere e divenire impraticabile.
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Pozzo delle Sentinelle

p. dalmIglIo

Numero di catasto: 1844 La; Comune: Spigno Saturnia (LT)
Località: Monte Petrella – vesante nord-ovest
Coordinate UTM WGS84: 33T 388154 – 4575405; Quota: 1470m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 - SEZIONE N° 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -10m; sviluppo planimetrico 3m
Scoperta ed esplorazione: 10/12/2010 GGCR (P. Dalmiglio,
F. Dellerma, V. Somaschini)

deScrizione della cavità

La rimozione di due grandi blocchi di calcare (le Sentinelle) ha permesso 
l’apertura di un pozzo abbastanza stretto, impostato lungo una frattura orien-
tata 45° rispetto al nord magnetico; si scende alla base arrampicando un ulte-
riore piccolo dislivello per arrestarsi su un pavimento fangoso, constatando 
l’assenza di qualunque possibile prosecuzione.
All’esterno, lungo la medesima frattura, a pochi metri di distanza verso sud-
ovest, si apre un secondo ingresso dal quale in inverno fuoriesce una forte 
corrente d’aria; purtroppo si riesce a scendere al suo interno appena due 
metri per poi arrestarsi su accumuli di frana e fessure impraticabili.

5.15 Pozzo delle 
Sentinelle, ingresso
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Pozzo trifoglio

p. dalmIglIo

Numero di catasto: 1845 La; Comune: Spigno Saturnia (LT)
Località: Monte Petrella – vesante ovest
Coordinate UTM WGS84: 33T 387993 – 4575430; Quota: 1452m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -18m; sviluppo planimetrico 3m
Scoperta ed esplorazione: 02/01/2011 GGCR (P. Dalmiglio, F. Dellerma)

deScrizione della cavità

All’interno di un fitto bosco di faggi, sul fondo di una piccola depressione, si 
apre l’imbocco del pozzo. La grotta è stata scoperta grazie alla neve sciolta in 
corrispondenza dell’ingresso, che si presentava occultato da grandi blocchi di 
roccia. L’esplorazione ha richiesto, prima di tutto, il superamento di un passaggio 
angusto apertosi tra la parete di roccia viva e alcuni blocchi calcarei incastrati; la 
calata è avvenuta quindi, non senza qualche apprensione, sotto l’incombente pre-
senza di questo accumulo franoso. Alla base del pozzo, profondo sedici metri, un 
pavimento piatto di detrito ha messo fine al tratto di grotta percorribile; l’acqua 
di stillicidio filtra attraverso i sassi. Nonostante la neve sciolta nei pressi dell’in-
gresso, all’interno della cavità non sono state percepite evidenti correnti d’aria.

5.16 Pozzo Trifoglio, 
ingresso
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Pozzo dal nulla

a. buCCIano (Csr)

Numero di catasto: 1911 La; Comune: Spigno Saturnia (LT)
Località: Monte Petrella – vesante nord-ovest
Coordinate UTM WGS84: 33T 388048 – 4575475; Quota: 1440m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 - SEZIONE N° 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -88m; sviluppo planimetrico 70m
Scoperta ed esplorazione: 10/12/2010 GGCR (P. Dalmiglio, F. Dellerma, M. 
G. Lobba, S. Nozzoli, L. Persichilli, R. Tozzi); CSR (A. Bucciano, F. Sirtori).

la grotta e i Suoi eSPloratori

Sono circa tre o quattro anni che sento Federico e Paolo che raccontano 
di storie sugli Aurunci. Tanti buchi soffianti o aspiranti, pozzi e grotte varie 
scese ed esplorate, grosse doline che si materializzano all’improvviso. Ho 
sempre pensato che fossero luoghi troppo lontani per me che abito dalle parti 
di Orvieto; stavolta però vado anch’io, ho deciso.
L’obiettivo è un bel buco con forte aria in entrata trovato da Federico due 
settimane prima, di notte, uscendo da un’altra grotta; un ingresso nato dal 
nulla, spostando alcune pietre “sospette”. La zona è davvero bella, faggeta 
imponente con grossi alberi, e carsismo sottostante molto pronunciato con 
doline spesso ampie e profonde. Una volta lasciate le macchine, dopo diversi 
chilometri di sterrata tra i boschi, partendo dalla Fontana di Canale si affron-
ta subito, con pesante zaino in spalla, la breve ma ripida salita verso l’area 
sommitale del Monte Petrella. Dopo circa tre quarti d’ora di cammino, non 
tutto in salita s’intende, ancora tra doline e karren si arriva al campo: una 
grande dolina dal fondo piatto, coperto da spessi strati di foglie secche, per-
fetta per dormire, anche senza tenda. Il “buco”, che in realtà è un bel pozzo di 
20m, ha già un buon ingresso allargato qualche giorno prima, ma si decide di 
pulirlo per bene da ogni sassetto che ci potrebbe piombare addosso durante 
la discesa. Alla fine viene fuori un imbocco di tre metri per uno: bello, pulito 
e lucido, pronto da scendere. Oggi è il compleanno di Sergio e questo è il 
suo regalo; trapano a tracolla e in poco tempo il festeggiato arma e scende la 
verticale (Pozzo del Buon Augurio). Lo seguono poco dopo Paolo e Maria 
Grazia. In fondo trovano ancora tanta aria che si infila in un cunicolo quasi 
completamente invaso da fango, il vento si incanala dentro una fessura oriz-
zontale alta pochi centimetri, rimasta libera tra il riempimento e il soffitto. 
E allora si scava a turno, a mani nude, rimuovendo metri cubi di terra; alla 
fine liberano completamente il cunicolo che rivela i suoi 5-6m di lunghezza 
e dimensioni umane. Questo si affaccia su un’altro bel salto, ampio e pro-
fondo 13m. Maria Grazia, Sergio, Elena, Federica e Paolo escono parecchio 
imbrattati, mentre io e Federico già ci stiamo cambiando per entrare, con una 
certa svogliatezza, in un caldissimo pomeriggio di fine luglio. Si scende in 
un attimo il pozzo d’ingresso, scivoliamo nella breve galleria e ci affacciamo 
sull’altra verticale. La partenza, un ballatoio bello e concrezionato, scarica 
un bel po’ di pietre. Federico arma e scendiamo in breve tutti e due sul fondo. 

5.17 Pozzo Dal nulla, 
inquadratura dalla 
base della seconda 
verticale di 13 metri
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La prosecuzione è chiara, forse non proprio a misura umana: una gran cor-
rente d’aria s’infila in un restringimento che dà nuovamente sul nero. Anche 
qui si fa gran pulizia e in nemmeno un’ora il passaggio è servito. “Augù, a 
te l’onore”, dice Federico. Preparo qualche attacco, mi faccio coraggio e mi 
infilo nel passaggetto ancora un po’ stretto, ma non troppo. I piedi sono già 
nel vuoto, esce anche la testa e mi ritrovo su un salto di circa 8 metri, in un 
ambiente abbastanza ampio. Metto un ancoraggio, così un po’ a casaccio, 
scendo e atterro in una specie di saletta con tre vie possibili; in realtà mi trovo 
su di un pavimento franoso, la grotta scende con un altro salto di pochi metri; 
quella è la direzione dove va tutta l’aria. 
Scesi sul fondo ci si guarda intorno, la via è unica, non si può sbagliare, ma la 
faccenda è più stretta e lunga della precedente. Non ci scoraggiamo per nulla 
e ci mettiamo subito al lavoro, nel frattempo sentiamo Paolo e Federica che 
già ci hanno raggiunto. 
A questo punto davanti all’ennesimo “strettume” ci troviamo io, Paolo, Fe-
derica, Federico ed Elena che, a un certo punto, tira fuori fichi secchi e par-
migiano e ci salva da un freddino non piacevole che già si era impossessato 
di noi. Si lavora a lungo per allargare, dandoci il cambio nello scomodo pas-
saggio. Per essere sincero non ricordo quanto tempo sia passato, forse 2 ore 
e anche più. In ogni caso al di là della strettoia ci aspettava un altro salto di 
4 metri e un ambiente di tutto rispetto. Paolo, ad un certo punto, prova e pas-
sare e ci riesce. Arma e scende, seguito da Federico, ma l’entusiasmo iniziale 
sembra arrestarsi: sono atterrati in un bel meandro, ma sia a monte che a valle 
pare stringere inesorabilmente. 
Qualcosa non quadra, nella strettoia appena passata c’era il vento che percor-
re l’intera grotta, nel meandro in basso l’aria è troppo poca. Paolo comincia 
a guardarsi intorno, pian piano risale, e quando si trova di nuovo davanti alla 
strettoia si gira e... “aspetta, aspetta! Qui di fronte sembra esserci qualcosa”. 
Un passo lungo per guadagnare un terrazzino, un passaggio stretto in salita, 
alcune lame di roccia spostate ed eccoci dentro una bellissima galleria fos-
sile, molto concrezionata e un po’ bassa, attraversata ancora una volta dalla 
solita forte corrente d’aria. Percorriamo quasi venti metri in lieve discesa, 

5.19 Pozzo Dal nulla, 
galleria fossile 
prima del P. 45

5.18 Pozzo Dal nulla, 
cunicolo Montecristo, 
passaggio chiave 
verso il secondo 
pozzo
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dal soffitto piatto pendono numerose stalattiti, il pavimento è costituito da 
blocchi calcarei e crostoni di calcite che occludono quasi ovunque lo stretto 
meandro sottostante.
Paolo è in testa a tutti ed io lo seguo; si ferma qualche metro avanti a me; 
io arrancando mi avvicino e gli vedo stampato in viso uno strano sorrisetto; 
“qualcosa ci sarà”, penso, mentre lui comincia ad urlare guardando verso il 
basso, e qualcuno sembra rispondergli con altrettante grida. Ma davanti a lui 
non c’è nessuno!... “C’è il baratrooo”, grida Paolo. Quando oramai siamo 
tutti e cinque lì, constatiamo anche noi: ognuno emette il suo urlo di com-
petenza, e l’eco di ritorno fa paura. Insomma la galleria ad un certo punto, 
di colpo, sprofonda in un pozzo stimato 50 metri, davvero enorme: le pareti 
dell’ambiente, che si scorgono dalla nostra postazione, sono distanti almeno 
10 metri e poi, allargandosi ulteriormente, sprofondano nel nero. Siamo lì, 
tutti sul bordo, gettando sassi e strillando per carpire l’enormità di quel vuo-
to, ma il nostro tempo a disposizione sta finendo e poi la corda per scendere 
non ce l’abbiamo... e questo ci consola non poco. L’aria all’imbocco del 
grande salto è alquanto forte e quindi ci spostiamo da lì nel giro di poco, 
cominciando a risalire verso l’uscita.
Il 4 agosto, cioè la settimana dopo, siamo di nuovo sull’orlo del baratro, e 
questa volta anche Sergio e Maria Grazia sono con noi. Hanno portato al cam-
po una corda da 100 metri, nuova di zecca. Si comincia ad armare sul soffitto 
della galleria con un buon corrimano, già qualche metro prima del bordo, 
qualcuno dice che è un’esagerazione, sarà l’effetto eco, forse, ma quell’armo 
dà una gran sicurezza. Finalmente, con quattro ancoraggi alle spalle, Paolo si 
affaccia per bene sul vuoto e punta il distanziometro: “45 metri” dice. 

5.20 Pozzo Dal nulla, 
l’imbocco del P. 45
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Con l’assistenza di Federico completa l’armo ed inizia a calare nel vuoto. Un 
po’ di silenzio e i rumori inquietanti delle ferraglie che Paolo si porta addosso 
iniziano ad echeggiare tra le distanti pareti del salto. Dopo una quindicina di 
metri finalmente fraziona; tutti eravamo un po’ timorosi che il pozzo fosse 
completamente nel vuoto, perchè, specialmente in risalita, sei come appeso 
ad un elastico, almeno per i primi metri, e poi magari inizi anche a girare su 
te stesso rischiando il mal di mare. Il tempo passa, i rumori si fanno sempre 
più lontani, e, dopo aver piazzato un secondo frazionamento, Paolo atterra 
tra grandi massi alla base del pozzo. Ci dà la “libera”, e così, pian piano 
scendiamo tutti, tranne Sergio e Maria Grazia, che devono rientrare presto e 

5.21 Pozzo Dal nulla, 
atmosfera di festa in 
attesa di scendere 
per la prima volta il 
grande pozzo da 45m
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5.22 Pozzo Dal nulla, 
il grande ambiente 
alla base del P. 45, 
con la partenza del 
successivo P. 5

si riserveranno un’altra uscita per cimentarsi nella bellissima calata. 
L’ambiente alla base è molto ampio, con grossi massi di crollo: da una parte 
risale leggermente fino ad un gradone comodo e asciutto dove ripararsi, men-
tre, a pochi metri dal punto dove arriva la corda dall’alto del pozzo, c’è un 
ulteriore approfondimento di 5 metri; alla base si scorge tra i massi una via 
percorsa dall’acqua, con un salto valutato tra gli 8 e i 10 metri. Qui l’aria non 
c’è, ma la via, comunque, è da verificare attentamente. In realtà, una volta 
arrivati sul fondo del grande pozzo, quello che ci ha tenuti maggiormente 
impegnati è stata una piccola finestra che si apre circa 8 metri più in alto 
lungo la parete nord-est; al suo interno si infila decisa gran parte dell’aria, 
e, di conseguenza, vi si è infilato deciso anche Paolo, che ha percorso circa 
20 metri, sempre guidato da una forte corrente d’aria. L’ambiente acquista 
quindi l’aspetto di una profonda diaclasi verticale, con le pareti che si van-
no stringendo divenendo impraticabile: anche questa via comunque sarà da 
verificare per bene. 
Risalendo cerchiamo di ispezionare il pozzo per individuare eventuali fine-
stre, ma quello che salta di più all’occhio è una lastra rocciosa lunga almeno 
3 metri, denominata “il tavolino”, in bilico su uno spuntone di calcare troppo 
piccolo per reggerla... ma tant’è!.
Certo è che le dimensioni di questa verticale e la portata dell’aria ci aveva-
no fatto ben sperare in vie percorribili più consistenti, non si può dire, per 
contro, che la grotta chiude: come al solito la strada va cercata attentamente, 
perchè si sa, le montagne non sono di facili costumi e non si lasciano svelare 
come noi vorremmo.



5. Il Monte Petrella 87

cavità eSPlorate Prima del 2010 
aggiornamento dati cataStali

r. tozzI

Pozzo cyrano 1546 la

Comune: Spigno Saturnia (LT)
Località: dorsale tra Monte Petrella e Cima dello Stretto
Coordinate UTM WGS84: 33T 388586 – 4575515; Quota: 1445m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 416050 Spigno Saturnia
Speleometrie: dislivello -24m; sviluppo planimetrico 10m
Esplorazione e rilievo: 1997 SCR
Bibliografia: Mecchia - Piro 2004, p. 38
Breve descrizione: la grotta sprofonda verso il basso attraverso due pozzi in 
rapida successione, rispettivamente di 8m e 12m; tra di essi si frappone uno 
scivolo detritico fortemente inclinato. Il fondo si trova alla base di un conoide 
di pietre e terra che hanno ostruito ogni possibile prosecuzione.

Pozzo roSSana 1547 la

Comune: Spigno Saturnia (LT)
Località: dorsale tra Monte Petrella e Cima dello Stretto
Coordinate UTM WGS84: 33T 388469 – 4575509; Quota: 1485m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 416050 Spigno Saturnia
Speleometrie: dislivello -7m; sviluppo planimetrico 4m
Esplorazione: 1997 SCR
Rilievo: 2005 SCR
Bibliografia: Mecchia - Piro 2004, p. 39
Breve descrizione: un basso ed angusto cunicolo orizzontale, lungo circa 5m, 
conduce alla sommità dell’unica verticale della grotta: si tratta di un pozzo di 
forma circolare profondo 7m. Alla sua base si incontra una stretta e profonda 
fessura verticale che ha fermato le esplorazioni. La grotta è percorsa da una 
forte corrente d’aria in entrata durante la stagione estiva.

ciauca della neve 1646 la

Comune: Spigno Saturnia (LT)
Località: Valle Cemmarota o Cimmerotta
Coordinate UTM WGS84: 33T 388100 – 4575032; Quota: 1400m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -14m; sviluppo planimetrico 5m
Esplorazione: 1997 SC Tri.Ma; SCR
Rilievo: 2005 SCR
Bibliografia: Mecchia - Piro 2004, p. 40
Breve descrizione: La cavità si apre nel fondo di una larga dolina. Il pozzo 
chiude con un accumulo detritico, dal quale esce in inverno una lieve corrente 
d’aria. Sulla parete meridionale si apre una piccola verticale parallela che può 
essere risalita per circa 5m. Il nome della grotta deriva dal cospicuo accumulo 
di neve trovato sul fondo il giorno della scoperta.
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ciauca della domenica 1647 la

Comune: Spigno Saturnia (LT)
Località: Versante ovet di Monte Petrella
Coordinate UTM WGS84: 33T 387985 – 4575298; Quota: 1450m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -5m; sviluppo planimetrico 2m
Esplorazione e rilievo: 2003 SCR
Bibliografia: Mecchia - Piro 2004, pp. 40-41
Breve descrizione: la grotta è costituita da una breve verticale cui si accede 
tramite uno stretto ingresso, impostato su frattura. 
La piccola cavità chiude con una frana. Durante le esplorazioni, e in occasio-
ne di successive ricognizioni, non è stata percepita nessuna corrente d’aria.

ciaveca di valle cemmarota o della cimmerotta 504 la

Comune: Spigno Saturnia (LT)
Località: Valle Cemmarota o Cimmerotta
Coordinate UTM WGS84: 33T 388192 – 4574915; Quota: 1400m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -60m; sviluppo planimetrico 17m
Esplorazione: 1970 CSR e SCF
Rilievi: 1982 S.C. Tri.Ma; 1997 SCR
Bibliografia: Ciauche n. 4 (1982); Mecchia et alii 2003, p. 272;
Mecchia - Piro 2004, pp. 40-41

5.23 Ciauca di Cesa 
gliu Vicciu, ingresso
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Breve descrizione: un ampio sprofondamento nel bosco costituisce l’ingresso 
di questa grotta a sviluppo verticale, caratterizzata da due pozzi in rapida suc-
cessione profondi 25m e messi in comunicazione attraverso un ripido scivolo 
terroso. Sul fondo del secondo pozzo è presente un conoide detritico che scen-
de fino ad una fessura impraticabile.

ciauca di ceSa gliu vicciu 1334 la

Comune: Spigno Saturnia (LT)
Località: Cima dello Stretto
Coordinate UTM WGS84: 33T 388669 – 4575582; Quota: 1380m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 416050 Spigno Saturnia
Speleometrie: dislivello -105m; sviluppo planimetrico 135m
Esplorazione: S.C. Tri.Ma 1982 – 1983; SCR 2001 – 2002
Rilievo: 1998, 2002 SCR
Bibliografia: De Meo 1984, pp. 19-22; Mecchia et alii 2003, pp. 270-271; 
Mecchia - Piro 2004, p. 38
Breve descrizione: l’ingresso della grotta si apre con un pozzo a cielo aperto 
all’interno di una piccola dolina. La cavità si sviluppa lungo una grande diacla-
si orientata N30°E. Inizia con una profonda verticale di 55m, alla cui base una 
risalita di 8m conduce ad un successivo salto di 32m. 
La discesa continua superando una serie di saltini ravvicinati, tutti impostati 
lungo la frattura genitrice, fino al fondo della grotta costituito da una fessura 
impraticabile, alla profondità di 105m rispetto all’ingresso. 
Un secondo ramo, con possibili fronti esplorativi, è stato parzialmente esplorato 
traversando sulla sommità il P.32. La grotta si comporta da ingresso meteo alto e 
in estate è percorsa da una sensibile corrente d’aria in entrata.

aBiSSo ShiSh mahal o di monte Petrella 1330 la

Comune: Spigno Saturnia (LT)
Località: versante nord-ovest di Monte Petrella
Coordinate UTM WGS84: 33T 388313 – 4575568; Quota: 1455m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -315m; sviluppo planimetrico 95m (stimati circa 250m)
Esplorazione: 1983 S.C. Tri.Ma; 1991 – 1993 S.C. Tri.Ma; G.S. CAI Latina
Rilievo: 1997 SCR (M. Barbati, A. Zambardino)
Bibliografia: Milizia 1995, p. 25; Mecchia et alii 2003, pp. 270-272;
Mecchia - Piro 2004, p. 39
Breve descrizione: l’ingresso alla grotta è rappresentato da una tana di diffici-
le individuazione e di piccole dimensioni, percorsa da una violenta corrente 
d’aria. La cavità ha uno sviluppo essenzialmente verticale, scandito da una 
successione di pozzi di diverse altezze che, fino alla profondità di 120m, 
presentano la caratteristica forma a fuso.
Da -120m in poi la grotta cambia morfologia ed inizia ad impostarsi in ma-
niera evidente lungo una discontinuità tettonica orientata N38°E.
Da questo punto fino alla profondità di 180m ci si imbatte in un susseguirsi 
di strette verticali, spesso interessate da frane pensili.
L’ultimo tratto si è generato lungo una grande diaclasi: verso il basso, due 
profonde verticali di 65m e 70m hanno condotto all’attuale fondo; mentre, 
procedendo in orizzontale, le esplorazioni hanno seguito un difficile percorso 
di circa 150m (ancora non rilevato) di non facile individuazione.

5.24 Abisso Shish 
Mahal, sezione. 
Rilievo estratto e 
rielaborato da 
Mecchia et alii 2003.
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monte Sorgenza

V. somasChInI

inquadramento geografico dell’area

Il versante meridionale del massiccio costituito da Monte Sorgenza e Mon-
te Vomero, che si erge ripido al di sopra dell’abitato di Castellonorato, è un’a-
rea molto poco conosciuta dal punto di vista speleologico e naturalistico data 
la difficoltà di accesso ai crinali che sono scoscesi e privi di sentieri. Tale im-
percorribilità ha circoscritto le attività di pastorizia alle zone situate nei pressi 
delle sorgenti nel settore più occidentale. Un valido aiuto nell’affrontare il 
territorio ci è stato fornito dalle utili indicazioni di Michele Minchella, che in 
inverno porta i suoi animali a pascolare proprio in questi luoghi.
La Surienza è il canalone che parte da Orsano (località sopra il cimitero di 
Castellonorato) e sale ripido per circa 900 metri di dislivello fino alle pendici 
di Monte Sant’Angelo.
La traduzione del nome dialettale vuol dire sorgenza, e deriva dal fatto che 
la zona è ricca di acqua: all’interno del canale sono presenti due scaturigini 
perenni e numerosi punti di risorgenza stagionale. 
Per raggiungere la località si sale da Orsano attraverso una strada asfaltata 
che conduce all’evidente edificio verde dell’acquedotto; da lì si entra nel 
canalone per uscirne il prima possibile in modo da guadagnare il sentiero che 
sale sul lato occidentale dello stesso. Il canale è molto inciso e stretto tra i 
versanti di Monte Lavo a occidente e Monte Sorgenza a oriente.
Fino ad alcuni decenni fa il sentiero era pulito e percorribile senza problemi, 
attualmente la parte centrale del canale si presenta piena di arbusti spinosi 

6.1 Posizione degli 
ingressi su Carta 
Tecnica Regionale 
(Sezioni N° 415080, 
416050, 415120 e 
416090).
1836 La: Grotta dei 
Merci o di Orsano
1888 La: Cimmero 
Primo della Surienza
1889 La: Cimmero 
Secondo della 
Surienza
1890 La: Cimmero 
Terzo della Surienza

6.2 Cimmero digliu 
Lao, panoramica di 
Monte Lavo

6
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e rovi, tanto che non è più possibile proseguire lungo il fondovalle oltre la 
sorgente bassa, situata a quota 720m.
Per continuare a salire ed arrivare alla sorgente alta, posta al centro del cana-
le a quota 916m, è necessario inerpicarsi lungo le pendici di Monte Lavo, se-
guendo il percorso dei cavalli che passa spostato lungo il crinale occidentale 
del canalone e poi scende in leggera discesa verso la sorgente stessa.
Altre piccole scaturigini stagionali sono situate all’interno delle tre grotte 
denominate Cimmeri della Surienza (1888 La; 1889 La; 1890 La), queste si 
aprono alla base di una parete verticale, posta attorno a quota 840m lungo il 
ripido fianco occidentale di Monte Sorgenza.
Sono state ispezionate numerose altre piccole grotte ed arnali distribuiti sulle 
pareti che fiancheggiano il canale. 
Degno di nota è il cosiddetto Cimmero digliu Lao (UTM WGS 84: 33T 
388468 – 4572386), un grosso antro usato in passato come ricovero, situato 
sulla parete orientale di Monte Lavo (vedi fig. 6.2). All’ingresso è presente 
un muretto in pietre a secco alto 1m e lungo circa 6m; dal fondo della grotta 
scaturisce nelle stagioni piovose un piccolo rigagnolo d’acqua.
In questo capitolo viene anche trattata la Grotta dei Merci o di Orsano (1836 
La), una cavità localizzata sul versante meridionale di Monte Sorgenza che 
ha riservato molte sorprese. I motivi di interesse per questa grotta spaziano 
dalle tracce di frequentazione legate al suo uso come rifugio in occasione 
dell’ultimo conflitto mondiale, ai rinvenimenti archeologici di età romana; 
dai resti di scheletri di animali di vario genere, all’abbondante concreziona-
mento che interessa in maniera diffusa i tratti più interni. 

6.3 Cimmero Terzo 
della Surienza, 
panorama sul golfo 
di Gaeta dall’interno 
della grotta
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i cimmeri della Surienza

V. somasChInI

cimmero della Surienza

Numero di Catasto: 1888 La; Comune: Formia (LT)
Località: versante ovest di Monte Sorgenza
Coordinate UTM WGS 84: 33T 388745 – 4573190; Quota: 816m s.l.m. 
Cartografia: CTR 1: 10.000 – SEZIONE N° 416050 Spigno Saturnia
Speleometrie: dislivello +3m; sviluppo planimetrico 28m
Scoperta ed esplorazione: 27/01/2012 GGCR (V. Somaschini),
G.S. CAI Esperia (A. Di Costanzo)

Descrizione della cavità

Il grande antro d’ingresso, 10m per 2m di altezza, conduce ad un ambiente 
di forma grossolanamente rettangolare. Il pavimento sale verso l’interno con 
una serie di gradoni rappresentati da bianche vaschette concrezionate; queste 
sono state formate da un arrivo d’acqua temporaneo proveniente da uno stretto 
cunicolo che si incontra sul fondo della diramazione di destra. Sebbene non  sia 
stata percepita alcuna corrente d’aria questo restringimento rappresenta l’uni-
co possibile fronte esplorativo della grotta.
Da segnalare la presenza di un muro di pietre a secco ad andamento convesso 
verso l’esterno, costruito arretrato di circa due metri rispetto all’ingresso. Il 
manufatto si presenta lungo sei metri ed alto un metro; con ogni probabilità do-
vette assolvere alla funzione di protezione dagli agenti atmosferici della zona 
più interna della grotta e di sbarramento per gli armenti che verosimilmente 
venivano ricoverati in questo primo ambiente della cavità.

cimmero Secondo della Surienza

Numero di Catasto: 1889 La; Comune: Formia (LT)
Località: versante ovest di Monte Sorgenza
Coordinate UTM WGS 84: 33T 388728 – 4573158; Quota: 839m s.l.m. 
Cartografia: CTR 1: 10.000 – SEZIONE N° 416050 Spigno Saturnia
Speleometrie: dislivello +1m; sviluppo planimetrico 15m
Scoperta ed esplorazione: 27/01/2012 GGCR (V. Somaschini),
G.S. CAI Esperia (A. Di Costanzo)

Descrizione della cavità

L’ingresso è ubicato poche decine di metri a sud-est del Primo Cimmero 
della Surienza. La grotta si apre con un antro largo sei metri per due di altezza, 
esposto a sud-ovest. L’interno è rappresentato da un ambiente semicircolare 
profondo circa 4m; lungo la parete, nel punto più interno, si apre uno stretto e 
basso passaggio che conduce a una sala ben concrezionata, lunga quasi dieci 
metri e alta in media tre. Sulle concrezioni di questo ambiente più interno, e 
quindi protetto, sono presenti colonie di batteri che conferiscono alle superfici 
una caratteristica colorazione dorata.
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cimmero terzo della Surienza

Numero di Catasto: 1890 La; Comune: Formia (LT)
Località: versante ovest di Monte Sorgenza
Coordinate UTM WGS 84: 33T 388750 – 4573256; Quota: 867m s.l.m. 
Cartografia: CTR 1: 10.000 – SEZIONE N° 416050 Spigno Saturnia
Speleometrie: dislivello +3m; sviluppo planimetrico 9m
Scoperta ed esplorazione: 27/01/2012 GGCR (V. Somaschini),
G.S. CAI Esperia (A. Di Costanzo)

Descrizione della cavità

L’ingresso è ubicato poche decine di metri a nord-est del Primo Cimmero 
della Surienza. La grotta si apre con un antro largo quattro metri per due di 
altezza, esposto a sud-est. Al suo interno il pavimento in salita conduce, dopo 
pochi metri, all’imbocco di una saletta caratterizzata da un soffitto basso e 
diffusi fenomeni di concrezionamento. Sono evidenti le tracce di scorrimento 
d’acqua nelle stagioni piovose.
Un muretto a secco presente all’esterno testimonia forme di frequentazione 
antropica della grotta, con ogni probabilità legate all’attività di pastorizia.
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6.4 Cimmero della 
Surienza, ingresso
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grotta dei merci o di orSano

f. dellerma - p. marIno

Numero di Catasto: 1836 La; Comune: Formia (LT)
Località: Orsano – versante meridionale di Monte Sorgenza
Coordinate UTM WGS 84: 33T 389196 – 4572255; Quota: 460m s.l.m. 
Cartografia: CTR 1: 10.000 – SEZIONE N° 416090 Minturno
Speleometrie: dislivello -16m; sviluppo planimetrico 96m
Scoperta e prima esplorazione: 11/11/1979 e 24/11/1979 S.C. Tri.Ma.
Esplorazioni recenti: 13/02/2011, 06/03/2011, 22/04/2012, 17/07/2011, 
21/04/2012 GGCR (F. Bonuglia, P. Dalmiglio, F. Dellerma, A. Gagliardi,
M. G. Lobba, P. Marino, S. Nozzoli, V. Somaschini), CSR (R. Garufi Bozza,
E. Manara, F. Sirtori)
Bibliografia: Filosa 1979, pp. 3-7.

Storia delle eSPlorazioni

La grotta è conosciuta da sempre ed infatti, come avremo modo di vedere 
in seguito, vi sono tracce di frequentazione che risalgono almeno all’età ro-
mana; inoltre testimoni diretti raccontano di un suo utilizzo come rifugio da 
parte delle popolazioni di Castellonorato durante l’ultimo conflitto mondiale.
La prima esplorazione speleologica risale al mese di novembre del 1979, 
quando alcuni soci dello Speleo Club Tri.Ma. individuarono gli ingressi sulla 
base delle indicazioni degli abitanti del luogo.
Oltre a raggiungere la Grande Sala trovarono l’imbocco di un interessante 
ramo laterale che fu esplorato fino ad un restringimento in salita ostruito da 
una frana oltre la quale si vede filtrare la luce dall’esterno (terzo ingresso).
In tempi recenti il Gruppo Grotte Castelli Romani si è messo sulle tracce di 
questa grotta e, come avvenuto trent’anni prima, grazie alle informazioni 
fornite dalle popolazioni locali, Vincenzo Somaschini è riuscito a rintrac-
ciarne nuovamente gli ingressi. Tra i mesi di febbraio 2011 e aprile 2012 
sono state impiegate cinque giornate per la documentazione di quanto già 
conosciuto e per la disostruzione di un cunicolo che si apre sul fondo della 
Grande Sala, il suo superamento ha permesso l’esplorazione di una serie di 
ambienti bassi ed estremamente concrezionati.

deScrizione della cavità

Si accede alla cavità attraverso due ampi ingressi posti alla distanza di 
8mt, entrambi allungati in direzione est-ovest. Il breve dislivello sottostante 
l’ingresso posto più ad est (ingresso 1, cfr rilievo) può essere sceso in arram-
picata, in questa maniera si guadagna la sommità di una galleria fortemente 
inclinata che scende ripida in direzione sud-ovest. 
Verso est un passaggio basso introduce in una saletta di forma oblunga, con 
spessi crostoni calcitici che rivestono le pareti; due approfondimenti ciechi 
si aprono rispettivamente sul pavimento e all’interno di una nicchia lungo 
il margine settentrionale dell’ambiente. Tornando alla base del saltino d’in-

6.5 Grotta dei Merci, 
il grande scivolo a 
valle dei due ingressi



GGCR - Quaderno 2 - 2013 - Le grotte dei Monti Aurunci. Vol. 198

6.6 Grotta dei Merci, 
ricco concreziona-
mento nel settore più 
interno della Grande 
Sala

gresso si può accedere, attraverso un comodo passaggio, in un secondo am-
biente dalla planimetria del tutto analoga al precedente; in questo caso la 
saletta è allungata in direzione nord. Il ricco concrezionamento che doveva 
caratterizzare questo angolo di grotta è stato in passato sistematicamente di-
strutto, soprattutto le stalattiti e le stalgmiti, al fine di rendere il luogo adatto 
ad ospitare gli sfollati dell’ultima guerra.
Se si inizia a scendere lungo lo scivolo detritico, dopo pochi metri si intercet-
ta sulla destra la base del secondo salto di accesso alla grotta (ingresso 2, cfr. 
rilievo), più alto rispetto al primo e non transitabile senza l’utilizzo di corde.
Pochi metri più avanti, lungo la parete sud (sinistra scendendo) si può imboc-
care un passaggio basso rasente il pavimento; superatolo si scende in arram-
picata un dislivello di circa tre metri fino ad atterrare sul pavimento franoso 
di un ambiente ampio e fortemente allungato verso est, punto da cui inizia un 
tratto ascendente molto concrezionato; si aggira sulla sinistra un fitto grup-
po di stalagmiti fino a guadagnare una sella, oltre la quale ci ritroviamo in 
una bella sala, anch’essa allungata secondo l’asse est-ovest e caratterizzata 
da un pavimento terroso perfettamente piatto; raggiunta l’estremità orientale 
di questo ambiente si può procedere per alcuni metri ancora arrampicando 
verso l’alto dentro angusti passaggi, fino a guadagnare la base di un piccolo 
camino sulla cui sommità alcuni blocchi incastrati lasciano filtrare la luce 
dall’esterno; la possibilità di uscire, sfruttando questo terzo ingresso, è tut-
tavia preclusa dalla frana.Tornando sui nostri passi e continuando la discesa 
lungo il grande scivolo detritico, si entra in un ambiente vasto e spettacolare: 
la Grande Sala, il cui asse maggiore, orientato NE-SO, misura ben 15m. 
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6.8 Grotta dei Merci, 
colonne concreziona-
li negli ambienti più 
interni

La sala si distingue per l’alto soffitto e per accentuati fenomeni di concrezio-
namento, tra cui si può notare la formazione di numerose colonne associate a 
cortine di stalattiti e stalagmiti, e la presenza di estese colate calcitiche che, 
soprattutto a ridosso delle pareti occidentale e meridionale, hanno creato una 
serie di vaschette alimentate esclusivamente dall’acqua di stillicidio. 
Nella porzione centrale della sala il pavimento è ingombro di massi di crollo, 
provenienti dal grande conoide detritico che risale verso l’uscita; in alcuni 
punti i blocchi di frana sono parzialmente ricementati dai depositi concrezio-
nali, oppure del tutto coperti da sviluppati gruppi stalagmitici.
Al di sopra dello strato di calcite, lungo tutte le pareti di questo vasto am-
biente, si osservano diffuse colonie di batteri color giallo oro.
Da segnalare un ampio camino ascendente, una sorta di cupola, che si innalza 
per oltre 5m sopra la quota del soffitto presso l’angolo nord.
All’estremità occidentale della Grande Sala si apre, all’altezza del pavimen-
to, un piccolo foro attraverso il quale è possibile strisciare all’interno di uno 
strettissimo cunicolo con sezione trasversale a forma di buco della serratura: 
inizia così il Ramo Nuovo. Dopo 4 metri il condotto si allarga leggermente 
ed un gradino in salita consente l’accesso ad un ambiente basso e largo, 
caratterizzato da un concrezionamento esasperato: una selva di stalattiti e 
stalagmiti, la maggior parte delle quali unite a formare colonne, sbarrano 
la strada quasi ovunque, ad eccezione di un piccolo varco lungo la parete 
sud, attraverso il quale si può ridiscendere di circa 1,5m ed entrare in un’ul-
teriore saletta. Qui il soffitto è tappezzato da innumerevoli stalattiti eccen-
triche dalle forme più bizzarre. Per procedere oltre è necessario oltrepassare 
l’ennesima cortina di concrezioni e raggiungere carponi l’imboccatura di un 
selettivo laminatoio discendente; questo conduce ad un ultimo ambiente dove 
strettissime fessure sulla parete nord e sul pavimento rappresentano l’unica 
possibile, quanto improbabile, prosecuzione della grotta.
I tratti più profondi e angusti della cavità sono percorsi da una sensibile cor-
rente d’aria in uscita nella stagione invernale.

6.7 Grotta dei Merci, 
ambienti concrezio-
natissimi nel Ramo 
Nuovo
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6.10 Grotta dei 
Merci, percorrendo il 
Ramo Nuovo

interventi antroPici e tracce di antiche frequentazioni

Sul lato est della sala principale (Grande Sala) è stata effettuata una pic-
cola indagine archeologica in una zona del pavimento che risultava libera dai 
massi di crollo, consistente nell’asportazione manuale di uno strato di terre-
no superficiale a matrice limosa dello spessore di 4cm. L’area esaminata, di 
circa 100x30cm, è posta lungo la parete nord-est (punto X del rilievo) ed ha 
restituito diversi resti ossei animali, ed alcuni frammenti di ceramica comune 
romana riferibili ad un’olletta globulare parzialmente ricostruibile; si tratta 
di un recipiente destinato alla cottura dei cibi, rinvenuto in stretta associa-
zione con residui di pasto. I reperti faunistici appartengono ad ovicaprini, a 
bovini e a suini, rappresentati da costole, vertebre, mandibole, denti ed ossa 
degli arti. Il sottile strato rimosso conteneva abbondanti inclusi carboniosi, 
così come quello che si è messo in luce; ciò dimostra la presenza di uno o più 
focolari nelle immediate vicinanze, le cui tracce sono state riscontrate anche 
in una lente di calcare completamente disgregato e arrossato dal fuoco.
Allo stato attuale delle conoscenze, i resti archeologici che attestano l’uso 
della grotta in epoca romana rappresentano una testimonianza solamente par-
ziale delle continue frequentazioni antropiche che devono essersi protratte al 
suo interno nel corso dei secoli. Questa cavità, infatti, si presta naturalmente 
all’occupazione umana, sia per l’ubicazione a bassa quota ed in vicinanza 
del mare (con tutti gli importanti fattori climatici ed economici che ne con-
seguono), sia per la sua conformazione relativamente ampia ed orizzontale. 
Tali caratteristiche sono state sfruttate anche in tempi moderni da varie fami-
glie che hanno trovato qui riparo nel corso del secondo conflitto mondiale.
Le tracce di questa frequentazione recente sono molte: già abbiamo accennato 
alle numerose stalattiti e stalagmiti asportate volutamente al fine di rendere 
piatte le superfici e facilitare la permanenza all’interno di ambienti altrimenti 
inospitali; ciò che tuttavia rende veramente particolare questa grotta sono i 
resti di un complesso ed articolato sistema di scale e terrazzamenti, ancora 

6.9 Grotta dei Merci, 
concrezioni lungo 
la parete sud della 
Grande Sala
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visibili lungo quasi tutto lo scivolo detritico che scende fino alla Grande Sala. 
Lo studio, l’individuazione puntuale e la messa in pianta di tutti questi manu-
fatti (cfr. rilievo in pianta), realizzati sistematicamente attraverso la messa in 
opera a secco di pietrame naturalmente squadrato, ha permesso di ricostruire 
le modalità di frequentazione dei diversi ambienti ipogei.
L’accesso alla grotta avveniva attraverso una ripida scala che si inerpicava 
lungo il pozzo sottostante l’apertura del secondo ingresso: lungo la parete 
ovest si sfruttò una sorta di colatoio non del tutto verticale per appoggiarvi 
i gradini più alti; la scala quindi fu fatta scendere seguendo l’andamento di 
una cengia naturale fino al punto in cui, per sorreggere gli ultimi gradini, fu 
necessario realizzare un possente muro a secco. Una volta raggiunto il grande 
scivolo, due rampe, una in salita e una in discesa, conducevano rispettiva-
mente alle due salette sottostanti il primo ingresso e alla Grande Sala, luoghi 
questi evidentemente deputati alla sosta di coloro che nella grotta cercarono 
rifugio. Al fine di stabilizzare e rendere fruibile il conoide detritico del grande 
scivolo furono realizzati, accanto alla scala, quattro muri di terrazzamento; 
altri certamente ne esistevano più in basso ma sono andati distrutti.

6.12 Grotta dei 
Merci, frammenti di 
ossa parzialmente 
concrezionati trovati 
nel Ramo Nuovo

6.13 Grotta dei 
Merci, frammenti 
ossei ovicaprini e 
bovini rinvenuti nella 
Grande Sala

6.11 Grotta dei 
Merci, ceramica da 
fuoco di età romana:
Olletta frammentaria 
parzialmente 
ricostruita
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l’altoPiano tra monte redentore 
e monte Sant’angelo

p. marIno - f. sIrtorI

inquadramento geografico dell’area

Il settore del massiccio dei Monti Aurunci delineato in questo capitolo si esten-
de su un’area di circa 6km² che comprende da est ad ovest Monte Sant’Angelo 
(1404m s.l.m.), Monte Rusco (1279m s.l.m.), Monte Catèglia (1278m s.lm.), 
Monte degli Acini (1211m. s.l.m.), Monte Redentore (1252m s.l.m.) e il Monte 
Altino (1367m. s.l.m.) e tutte le valli e i pianori tra essi interposti.
L’intera area è facilmente raggiungibile percorrendo la strada sterrata che dal 
quadrivio nei pressi di Monte Lapillo, dopo aver superato il rifugio di Pornito,  
conduce fino alla sorgente Fontana di Canale.
La complessa ed articolata dorsale che si sviluppa tra Monte Sant’Angelo e 
Monte Altino suddivide l’area in due “macrozone”: la prima, a nord, formata dai 
versanti interni e dal massiccio di Monte degli Acini, nonché da vallecole con 
vistosi fenomeni carsici, tra cui ricorrenti doline; la seconda composta da rilievi 
affacciati sul mare, bordati a sud da pareti strapiombanti e solcati da profondi 
canali che assumono a volte la forma di gole, come la Roccia Laolàtra.
I crinali di Monte Moleta (1110m s.l.m.), Monte Altino, Il Redentore, Monte 
Catèglia, Monte Rusco e Monte Sant’Angelo, unitamente alle zone pianeggian-
ti che ne lambiscono le pendici rivolte verso nord, costituiscono un ampio ter-
razzo panoramico orientato est-ovest e sovrastante il Golfo di Gaeta, dove allo 
sguardo è concesso di spaziare dalle creste appenniniche alle lontane pendici 
del Vesuvio, al cratere di Roccamonfina fino al profilo del Circeo e delle Isole 
Pontine e Partenopee.
La prima “macrozona” a cui si era già accennato appartiene, nella parte più set-
tentrionale, al territorio comunale di Esperia e nella porzione orientale a quello 
di Spigno Saturnia, mentre la zona più a sud ricade amministrativamente sotto 
la giurisdizione di Formia. Un distintivo tratto morfologico di quest’area è la 
fitta sequela di vallecole chiuse che si dipana sui versanti est e sud-est del Monte 
degli Acini o degli Aceri (1211m s.l.m.) e rende il paesaggio molto mosso e 
percorribile con un saliscendi continuo; le numerose doline all’interno di que-
ste piccole valli chiuse mostrano quanto abbia qui influito l’erosione carsica sul 
modellamento del territorio. La copertura boscosa è a carpineti e faggete con un 
ricco sottobosco, tra cui spiccano salvia e cespugli di Daphne sericea; nel settore 
nord-est si riconosce un magnifico esemplare di agrifoglio pluricentenario; an-
tichi stazzi, dai muri rivestiti di muschio, si indovinano tra il verde dei carpini e 
le brevi pareti rocciose che di tanto in tanto delimitano il profilo delle vallecole.
Ancora a sud-est il paesaggio si fa più disteso: tale settore confluisce nella Val-
liera, una valle allungata tra Monte degli Acini e le pendici di Monte Altino. In 
questa località sono sopravvissuti, all’antico grande taglio del bosco, numerosi 
biancospini secolari. La valle è contigua a sud-est ad un settore per lo più pianeg-
giante o in lieve pendenza, traforato di doline e denominato Canale; questa zona 
conduce ancora a sud-est al vasto Passo della Croce (localmente detto Vallaro-

7.1 Il Monte Reden-
tore visto da Monte 
Rusco (foto Florenza 
Nacca)

7.2 Nelle pagine 
seguenti: posizione 
degli ingressi su 
Carta Tecnica Re-
gionale (Sezione N° 
415080).

7
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ce), una sella tra Monte Rusco e Monte Sant’Angelo con affaccio mozzafiato 
sul mare e scoscese falesie sottostanti. Attraverso il Vallaroce si sconfina nella 
seconda “macrozona”, quella appunto rivolta a sud sul Golfo di Gaeta e inte-
ramente compresa nel territorio comunale di Formia. Qui si susseguono da est 
ad ovest gli alti rilievi di Monte Sant’Angelo, Monte Rusco, Monte Catèglia e 
Monte Altino, i cui versanti settentrionali al di sopra dei 1200m sono ricoperti 
di faggete, conformemente a gran parte dell’area più interna sopra descritta; 
man mano che ci si sposta sui crinali in direzione del mare, colpisce invece 
la rarefazione delle formazioni boscose: pascoli, arbusti, aceri e meli isolati 
prendono il posto dei fitti faggi.
Inscritto tra il Monte Altino e il Monte Catèglia a nord e la cima del Reden-
tore sagomata a sperone a sud, si estende a 1200-1220m s.l.m. il bacino di 
assorbimento chiamato Fosse di Sòla, da cui si può risalire il brullo e pietroso 
Monte Altino, il cui versante occidentale dapprima si addolcisce in due de-
pressioni carsiche digradanti da quota 1324 a 1309m s.l.m., poi è tagliato da 
un profondo canale con ripidi contrafforti affrontati, quasi a formare una gola: 
la Roccia Laolàtra. 
In tutta questa vasta area si segnalano soltanto tre sorgenti di alta quota di ri-
dotta portata, le cui falde scorrono al di sopra dello strato litologico imperme-
abile detto “a orbitoline”: la prima è Fontana di Canale, situata sul fianco oc-
cidentale del Petrella a 1283m s.l.m.; la seconda si trova all’interno dell’antro 
che ospita il santuario di S. Michele, appena sotto la sommità del Redentore 
a 1100m s.l.m; la terza sgorga sul fondo di una piccola grotticella che si apre 
lungo il versante nord di Monte Altino.

elementi di intereSSe SPeleologico

La zona si distingue per l’elevata concentrazione di fenomeni carsici ipo-
gei: sono 38 le cavità con sviluppo superiore ai 5m e pertanto annoverate nel 
Catasto delle Grotte del Lazio; dato da cui si ricava per l’area in esame una 
densità pari a circa 5 grotte per km². Sul totale, 29 sono di recente scoperta, o 
in alcuni casi, riscoperta, a seguito del nostro lavoro sul campo.

7.3 I contrafforti di 
Roccia Laolàtra (foto 
Florenza Nacca) 
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I fattori da tenere in considerazione, per meglio inquadrare l’apparente pecu-
liarità della zona, sono almeno due. In primo luogo, la maggiore assiduità con 
cui abbiamo percorso questo settore piuttosto che altri: predilezione dovuta sia 
al comodo avvicinamento, grazie alla strada carrozzabile che qui arriva fino a 
quota 1200m circa, sia al concatenarsi di entusiasmanti scoperte che ci hanno 
sempre più legato a questi luoghi, tanto da indurci ad organizzare anche un 
campo di alcuni giorni nel mese di giugno 2011. La ripetuta frequentazione è da 
collegare, poi, con la fondamentale necessità di recuperare i dati topografici di 
una serie di cavità esplorate nel corso degli anni ’80 dallo Speleo Club Tri.Ma., 
ai fini di un ordinato censimento della zona: base imprescindibile per l’avanza-
mento di qualunque ricerca speleologica di ampio sguardo territoriale. 
Il paesaggio è caratterizzato da un’accentuata carsificazione, manifesta in 
sciami di doline, in particolare in tre aree: il versante sud-est di Monte degli 
Acini, Mandra di Canale e Fosse di Sòla. Una morfologia tormentata, quindi, 
e del resto piuttosto consueta in diversi altri settori sia dei Monti Aurunci 
sia dell’intera Catena dei Volsci; qui però a questi fenomeni così evidenti 
se ne accompagnano altri, a volte meno esasperati, meno “luccicanti”, ma 
favoriti da un fattore importante, il secondo su cui puntare l’attenzione: la 
piena visibilità godibile su tutto il versante mare di queste montagne, aspro e 
privo di coperture boscose, fatto di pascoli, pietraie, bastioni rocciosi e vetusti 
pagliai oramai dimenticati. Nel complesso si tratta di grotte ad andamento 
verticale spesso originate da fratture e nella maggior parte dei casi di profon-
dità alquanto ridotta, minore di 20m; un gruppo di sette cavità si aggira tra 
-24 e -30m; ci sono poi 4 verticali che raggiungono la discreta profondità di 
-40/60m (Ciauca Stazza di Canale 1355 La; Abisso S. Angelo 1750 La; Poz-
zo delle Orbitoline 1407 La; Pozzo Lionello 1900 La). Da notare come tutta 
questa serie di fenomeni presenti, indipendentemente dalle stagioni o dalla 
condizioni atmosferiche, una marcata circolazione d’aria.
Si distinguono nettamente dal panorama appena descritto la Ciauca di Mon-
te Vate Rutto (866 La) con -148m e Grotta Pandora (1850 La) con -140m. 
Quest’ultima è una delle più promettenti tra quelle in corso di esplorazione; 
infatti le ricerche stanno continuando a ritmo serrato. Spicca, infine, tra tutte 
l’Abisso del Vallaroce (1000 La), che a dispetto del suo imbocco dimesso, con 
i suoi -401m è al momento la cavità più profonda di tutto il massiccio aurunco 
e uno scrigno di vuoti ancora in parte da svelare e comprendere. 
La quasi totalità delle grotte illustrate nel presente capitolo sono incluse nel 
Comune di Formia; sette sono invece quelle comprese nel territorio comunale 
di Esperia e sono state qui presentate ai fini di mantenere una coerenza nella 
trattazione dell’unità orografica di Monte degli Acini; le tre che ricadono nel 
Comune di Spigno Saturnia si collocano tra la cima e il fianco ovest di Monte 
Sant’Angelo e il passo del Vallaroce.

cavità minori

Le ricerche in questa zona hanno portato alla scoperta di un certo numero 
di piccole grotte che sono state inserite nel Catasto delle Grotte del Lazio ma 
che, vuoi per le esigue dimensioni, vuoi per lo scarso interesse speleologico, 
non sono state rilevate; per questo gruppo di cavità, ritenute di secondaria 
importanza, è sembrato opportuno fornire un semplice elenco corredato dai 
dati catastali e da una sintetica descrizione.

7.4 Tana del Folletto, 
caratteristico ingres-
so tra le radici di un 
faggio
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tana deL FoLLetto 1839 La

Comune: Formia (LT); Località: Starza di Canale – Monte degli Acini
Coordinate UTM WGS84: 33T 386992 – 4574845; Quota: 1231m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -5m; sviluppo planimetrico 9m
Esplorazione: S.C. Tri.Ma. in data imprecisata; 05/12/2010 GGCR
Breve descrizione: il caratteristico piccolo ingresso si apre tra le radici di un 
grande faggio (fig. 7.4), lungo il ripido pendio boscoso che dalla località detta 
Mandra di Canale scende in direzione nord verso l’omonimo stazzo. 
Si penetra all’interno della grotta superando una selettiva strettoia iniziale e 
scendendo per circa 3m lungo un angusto budello quasi verticale; si accede 
così ad un tratto orizzontale con uno sviluppo planimetrico complessivo di 
circa 9m. Questa zona si distingue per diffusi fenomeni di crollo e sfaldamento 
delle pareti: ogni possibile prosecuzione è occlusa da frane instabili, attraverso 
le quali si perde la forte corrente d’aria presente all’ingresso. 
La grotta si comporta da ingresso meteo-basso; il concrezionamento è assente, 
non sono stati osservati fenomeni di scorrimento o ristagno idrico.

Grotta PiccoLa deL cerVo 1864 La

Comune: Esperia (FR); Località: Monte degli Acini
Coordinate UTM WGS84: 33T 386661 – 4575367; Quota: 1195m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -3m; sviluppo planimetrico 6m
Esplorazione: 05/06/2011 CSR
Breve descrizione: la piccola grotta si apre sul fondo di una dolina. Sotto una 
sorta di architrave roccioso prende le mosse un angusto cunicolo inclinato at-
traverso il quale, dopo un ripido scivolo di circa 3m, si entra in una saletta dal 
pavimento piano e terroso. 
All’interno di questo ambiente sono stati rinvenuti due grandi frammenti di un 
palco di caduta di cervo (Cervus elaphus - fig. 7.6) in buono stato di conserva-

7.5 Panorama sul 
Monte Sant’Ange-
lo visto da Monte 
Altino (foto Florenza 
Nacca)
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zione, non databili, ma probabilmente risalenti al periodo in cui le formazioni 
a faggete non erano state ancora compromesse dal radicale taglio del bosco, 
avvenuto circa due secoli fa.

antro deLL’occhio 1865 La

Comune: Esperia (FR); Località: Monte degli Acini
Coordinate UTM WGS84: 33T 386602 – 4575384; Quota: 1198m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -7m; sviluppo planimetrico 6m
Esplorazione: 05/06/2011 CSR
Breve descrizione: nella zona sommitale di una collinetta tra due grandi doline 
si apre un ampio sprofondamento, frutto probabilmente del collasso della volta 
di un ambiente originariamente ipogeo, in collegamento con l’esterno attraver-
so un piccolo foro laterale (per l’appunto “l’occhio”). Allo stato attuale la grotta 
è accessibile attraverso un ripidissimo scivolo detritico, in fondo al quale si 
raggiunge il pavimento franoso di una sala dalla forma tondeggiante con diame-
tro medio di 4m. Il giorno della nostra esplorazione non è stata rilevata alcuna 
corrente d’aria; si ritengono praticamente nulle le possibilità esplorative.

ciauca aBBàr aLLòc’ 1840 La

Comune: Formia (LT); Località: Canale
Coordinate UTM WGS84: 33T 386764 – 4574783; Quota: 1230m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -10m; sviluppo planimetrico non rilevabile
Esplorazione: 05/12/2010 GGCR
Breve descrizione: per la denominazione di questa grotta ci siamo avvalsi di 
una espressione dialettale traducibile con “stai attento là”. 
L’ingresso si apre lungo il pendio boscoso che dalla sterrata per la Fontana 
di Canale sale verso l’omonima mandra ed è rappresentato da una spaccatura 
lunga 1,5m e larga 80cm, dalla quale in inverno fuoriesce una percettibile cor-
rente d’aria caldo-umida. Si può scendere al suo interno per circa 2m, fino ad 
arrestarsi su un pavimento detritico sospeso su una lamiera contorta incastrata 
tra le pareti della verticale, in questo punto evidentemente più ravvicinate: ogni 
tentativo di rimozione di questo ostacolo si è rivelato vano, pertanto il sotto-
stante pozzo, stimato di circa 10m, è tuttora inesplorato. 

Pozzo redentozzoLi 1852 La

Comune: Formia (LT); Località: Fosse di Sòla
Coordinate UTM WGS84: 33T 385849 – 4574038; Quota: 1217m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -7m; sviluppo planimetrico 3m
Esplorazione: 09/05/2010 - 19/02/2011 GGCR
Breve descrizione: pozzetto di 7 metri il cui ingresso si apre in località Fos-
se di Sòla, a pochi metri dal sentiero che conduce al Monte Redentore. Un 
caratteristico sprofondamento prelude l’imbocco strettissimo della sottostante 
verticale, chiaramente impostata su frattura, con orientamento 45° rispetto al 
nord magnetico; sette metri più in basso un accumulo detritico e fessure impra-
ticabili sbarrano la strada a qualunque possibile prosecuzione. 
La grotta, indipendentemente dalla stagione e dalla temperatura esterna, non 
presenta alcuna circolazione d’aria.

7.6 Grotta Piccola 
del Cervo, palco di 
caduta di Cervus 
elaphus
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Pozzo S. angelo

m. g. lobba

Numero di Catasto: 1750 La; Comune: Spigno Saturnia (LT)
Località: versante ovest di monte Sant’Angelo
Coordinate UTM WGS 84: 33T 387320 – 4574562; Quota: 1295m s.l.m. 
Cartografia: CTR 1: 10.000 – SEZIONE N° 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -50m; sviluppo planimetrico 14m
Scoperta ed esplorazione: dal 03/04/2010 al 03/07/2010 GGCR (F. Bonuglia,
S. Brescia, I. D’Addario, P. Dalmiglio, C. Delfini, M. G. Lobba,
L. Persichilli, V. Somaschini), CSR (F. Sirtori)

deScrizione della cavità

La grotta si apre lungo la dorsale che dalla cima del Monte Sant’Angelo 
scende in direzione ovest; l’imbocco si trova a 50m in linea d’aria verso nord 
rispetto all’esteso fronte di pareti che caratterizza gran parte dei Monti Aurunci 
lungo il versante affacciato a sud verso il mare.
L’ingresso è un buco circolare sul terreno (diametro di circa 50cm), aperto-
si a seguito delle violente ed insistenti precipitazioni che hanno caratterizzato 
l’autunno del 2009. Individuato da Vincenzo Somaschini nel mese di ottobre 
ha suscitato un certo interesse a causa della sensibile corrente d’aria in uscita.
Superato il saltino d’ingresso si percorre uno scivolo molto terroso e franoso 
fino all’imbocco del primo pozzo di 6 metri; la partenza si trova accanto ad un 
ballatoio di sassi in bilico. La verticale, che si presenta articolata ed in alcuni 
punti stretta, ad un certo punto si disassa per immettersi sulla frattura principale 
alla sommità del secondo pozzo, profondo 15 metri e perfettamente verticale. 
La discesa avviene lungo una stretta frattura orientata 60° rispetto al nord ma-
gnetico. Alla base si atterra su un terrazzo che affaccia su un ulteriore dislivello 
di 4 metri detto “il muro di sassi”; scendendolo si nota come la parete sud-ovest 
sia interamente costituita da uno spesso deposito di terra e pietrame in giacitura 
orizzontale, residuo evidente di un riempimento che in una precedente fase evo-
lutiva della grotta occupava per intero la base del pozzo e, solo in un secondo 
momento, è stato eroso nuovamente dall’acqua, così da liberare tutta la metà 
nord-est della verticale (residui di questo riempimento si notano anche verso 
nord-est, dove la frattura diviene stretta). A seguire ci si imbatte in una sco-
moda strettoia verticale, “il triangolo”, che porta alla sommità del terzo pozzo. 
Dopo 4 metri di discesa la verticale è interrotta da una serie di massi incastrati; 
è necessario scavalcarli per scendere ancora 14 metri all’interno di ambienti 
che vanno progressivamente allargandosi, fino ad atterrare sulla sommità di un 
conoide detritico in discesa verso nord-est (cfr. fig. 7.8). Al fondo della grotta il 
pavimento è ingombro di sassi; l’aria filtra da una strettissima fessura, tuttavia 
le possibilità di spostare oltre il fronte esplorativo sono minime. La grotta è inte-
ramente impostata lungo la medesima discontinuità tettonica ed è caratterizzata 
da detriti e sassi in bilico, pertanto la sua percorrenza richiede molta attenzione. 
Per quanto riguarda la meteorologia ipogea, la cavità si comporta da ingresso 
meteo-alto, ovvero soffia aria calda in inverno ed aspira in estate).

7.8 Abisso S. Angelo, 
ambiente nei pressi 
del fondo

7.7 Abisso S. Angelo, 
ingresso
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grotta cervina e grotta lattea

f. dellerma

Numero di Catasto: Grotta Cervina 1898 La, Grotta Lattea 1899 La
Comune: Spigno Saturnia (LT)
Località: sotto le pareti del versante sud di Monte Sant’Angelo
Coordinate UTM WGS 84: Grotta Cervina 33T 387738 – 4574437
Coordinate UTM WGS 84: Grotta Lattea 33T 387732 – 4574448
Quota: Grotta Cervina 1335m s.l.m., Grotta Lattea 1345m s.l.m.
Cartografia: CTR 1: 10.000 – SEZIONE N° 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello totale 15m; sviluppo planimetrico 84m
Scoperta ed esplorazione: 28/03/2012 – 29/04/2012 GGCR (P. Dalmiglio,
F. Dellerma, V. Somaschini)

deScrizione delle cavità

La grotta è stata scoperta da Vincenzo Somaschini nel corso di una ricogni-
zione lungo il versante meridionale di Monte Sant’Angelo.
La cavità è accessibile attraverso due ingressi indipendenti: il più alto è la 
Grotta Lattea (1345m s.l.m.) e il più basso la Grotta Cervina (1335m s.l.m.). 
La differenza di quota di appena dieci metri è sufficiente ad innescare una sen-
sibile corrente d’aria, percepibile soprattutto nei tratti più angusti.
Il nome dell’ingresso superiore è dovuto ai cospiqui e diffusi accumuli di “latte 
di monte” che interessano gran parte degli ambienti, tanto da rendere viscido 
e scivoloso qualunque passaggio. Sebbene gran parte della cavità sia percor-
ribile senza l’uso di corde, è necessario comunque prestare molta attenzione 
per evitare pericolose scivolate. L’imbocco inferiore deve invece il suo nome 
alla presenza di una pianta di felce, Phyllitis scolopendrium (L.) Newman, cre-
sciuta in questo luogo grazie al particolare microclima che caratterizza questo 
come molti altri ingressi.
La grotta si sviluppa su tre livelli sovrapposti: quello superiore, accessibile 
con facilità attraverso il piccolo imbocco della Grotta Lattea, è costituito da 
un’ampia sala abbondantemente concrezionata, in comunicazione attraverso 
una sella (necessario un saliscendi in arrampicata) con un secondo ambiente 
più piccolo che si sviluppa verso nord. Tornando nella sala è possibile scendere 
all’interno di una sorta di imbuto completamente rivestito da viscide colate di 
calcite. Sul fondo un foro circolare del diametro di 50cm immette nel livello di 
grotta sottostante (quello intermedio). Questa zona è caratterizzata da ambienti 
bassi e molto concrezionati: verso nord-est un pozzetto di 4 metri conduce in 
una saletta con il pavimento in gran parte occupato da un laghetto; verso sud 
invece uno scivolo scende fino ad una sala di forma quadrangolare con il pa-
vimento perfettamente piatto. Da qui una selettiva strettoia permette di entrare 
nel vasto e articolato ambiente che si sviluppa alla base dello sprofondamento 
d’ingresso della Grotta Cervina. 
In inverno il regime idrico della cavità è rappresentato da diffusi e consistenti 
fenomeni di stillicidio, grazie ai quali si formano sul pavimento numerose va-
schette ricolme d’acqua.

7.9 Grotta Cervina, 
ingresso.  
In alto le pareti sotto 
la cima di Monte 
Sant’Angelo
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ciauca neBuloSa

s. treglIa

Numero di Catasto: 1915 La; Comune: Formia (LT)
Località: Passo della Croce – versante ovest di Monte Sant’Angelo
Coordinate UTM WGS84: 33T 387163 – 4574537; Quota: 1240m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -15m; sviluppo planimetrico 8m
Scoperta ed esplorazione: 26/08/2012 – 10/11/2012 GGCR (M. Mastroianni, 
V. Somaschini, S. Treglia)

deScrizione della cavità

L’ingresso, piccolo e poco evidente, è un buco di circa 60 cm di diametro  
che consente la discesa nella prima verticale di 5 metri; da questo punto una 
piccola cengia immette nel successivo pozzo di 7 metri, che si va allargando 
progressivamente fino alla base. In direzione ovest si distinguono due ambienti 
franosi, il più piccolo dei quali presenta una breve risalita affrontata in oppo-
sizione. La logica prosecuzione della grotta è invece costituita da uno stretto 
meandro impostato lungo una evidente frattura verticale orientata 50° rispetto 
al nord magnetico. Proprio lungo questa via l’attività disostruttiva ha consenti-
to di intravedere un successivo restringimento, tale da decretare la fine dell’e-
splorazione. La cavità non presenta stillicidio ne correnti d’aria apprezzabili.

7.10 armando all’in-
gresso della Ciauca 
Nebulosa
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ciauca SoStituta

s. treglIa

Numero di Catasto: 1919 La; Comune: Formia (LT)
Località: versante ovest di Monte Sant’Angelo
Coordinate UTM WGS84: 33T 387202 – 4574518; Quota: 1241m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -7m; sviluppo planimetrico 5m
Scoperta ed esplorazione: 10/11/2012 GGCR (M. Mastroianni, S. Treglia)

deScrizione della cavità

Un minuscolo buco ha incoraggiato la rimozione delle pietre circostanti 
mettendo da subito in evidenza l’ingresso, impostato lungo una frattura orien-
tata in direzione 35° rispetto al nord magnetico. 
Lo scomodo accesso, rappresentato da una fenditura tra due pareti di roccia 
contrapposte, immette nell’unico pozzo da 7 metri. A circa un metro e mezzo 
dalla base è presente, lungo la parete nord-ovest, una sorta di ballatoio sospe-
so. Procedendo, invece, in direzione sud-ovest un angusto passaggio pensile 
immette in un ambiente più stretto. Un successivo ed impraticabile cunicolo 
provvede a convogliare in profondità il flusso dell’acqua piovana. 
La grotta non presenta concrezioni. Il giorno della nostra esplorazione non è 
stata notata alcuna circolazione dell’aria.

7.11 Versante sud di 
Monte Sant’Angelo, 
sentiero alla base 
delle pareti rocciose
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Pozzo di PaSSo della croce

l. alessandrI

Numero di Catasto: 1752 La; Comune: Spigno Saturnia (LT)
Località: Passo della Croce – versante ovest di Monte Sant’Angelo
Coordinate UTM WGS84: 33T 387128 – 4574647; Quota: 1241m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -15m; sviluppo planimetrico 4m
Scoperta ed esplorazione: 03/04/2010 GGCR (L. Alessandri, V. Somaschini)

deScrizione della cavità

L’ingresso è situato tra evidenti affioramenti calcarei al di sopra di una pic-
cola dorsale, in corrispondenza di Passo della Croce, località che si trova alla 
base del versante occidentale di Monte Sant’Angelo.
Si tratta di una grotta impostata lungo una frattura verticale che mantiene un 
orientamento di 45° rispetto al nord magnetico.
La cavità si risolve in un unico pozzo profondo 15 metri; scendendo lungo la 
verticale si incontra, a 5 metri dal fondo, un piccolo terrazzo. 
Nella zona più profonda l’ambiente della grotta si allunga a seguire la direzio-
ne della frattura. Il fondo è costituito da un pavimento detritico e franoso e non 
si avverte alcuna circolazione d’aria.
Il concrezionamento è assente, e la scarsa attività idrica è limitata a fenomeni 
di stillicidio che si attivano dopo periodi di piogge particolarmente insistenti o 
a seguito dello scioglimento delle nevi.

7.12 Pozzo Passo 
della Croce, ingresso
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ciauca mandra di canale

p. dalmIglIo

Numero di catasto: 1819 La; Comune: Formia (LT)
Località: Mandra di Canale
Coordinate UTM WGS84: 33T 386725 – 4574804; Quota: 1240m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 - SEZIONE N° 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -7m; sviluppo planimetrico 3m
Scoperta ed esplorazione: 05/12/2010 GGCR (P. Dalmiglio, V. Somaschini)

deScrizione della cavità

La cavità si apre lungo il lato est di una dorsale che separa due grandi doli-
ne nella località detta Mandra di Canale; circa 70m a sud rispetto alla sterrata 
che conduce alla fontana di Canale.
La grotta è rappresentata da un unico pozzetto profondo 6 metri: l’imbocco è 
un foro allungato in direzione 110° rispetto al nord magnetico; la sezione del-
la verticale si va progressivamente ampliando man mano che si scende verso 
la base, dove raggiunge le dimensioni di 2x1m.
Il fondo è interamente occupato da blocchi di frana e spazzatura. Attraverso 
un foro rimasto aperto tra la parete di roccia viva e l’accumulo detritico è 
stata percepita una sensibile corrente d’aria in uscita (mese di dicembre 2010, 
temperatura esterna di 5°C).
Non sono presenti forme di concrezionamento, lo stillicidio è assente anche 
dopo abbondanti precipitazioni.
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Pozzo di monte ruSco

m. g. lobba - s. nozzolI

Numero di catasto: 1779 La; Comune: Formia (LT)
Località: Monte Rusco - versante settentrionale
Coordinate UTM WGS84: 33T 386601 - 4574460; Quota: 1246m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -18m; sviluppo planimetrico 20m
Scoperta: 2010 SCR; Rilievo: 03/09/2011 GGCR (M. G. Lobba, S. Nozzoli)

deScrizione della cavità

La cavità è situata sulle pendici settentrionali di Monte Rusco, all’interno 
di un bosco di faggi.
Il pozzo di ingresso, profondo 10m, termina su un conoide di frana che ostru-
isce parzialmente una probabile faglia, dalle manifeste striature, impostata in 
direzione 120° rispetto al nord magnetico. La grotta si sviluppa verso sud-est, 
dove sia il soffitto sia il pavimento risultano composti da massi di crollo di-
staccatisi a seguito dei movimenti della faglia.
Al di sotto del piano di calpestio si notano alcuni approfondimenti impratica-
bili che scendono per circa 4m. Seguendo la faglia per circa 15m si intravede 
verso l’alto una stretta prosecuzione tra i massi percorsa da una sensibile 
corrente d’aria.
All’interno della cavità sono stati osservati tre esemplari di chirotteri apparte-
nenti alla specie Rhinolophus ferrumequinum.

7.13 Esemplare di 
Rhinolophus ferru-
mequinum
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ciauca arBorea

m. g. lobba - s. nozzolI

Numero di catasto: 1861 La; Comune: Esperia (FR)
Località: Monte degli Acini - versante sud
Coordinate UTM WGS84: 33T 386026 – 4575227 ; Quota: 1190m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -9m; sviluppo planimetrico 4m
Scoperta ed esplorazione: 26/06/2011 – 21/07/2011 GGCR (P. Dalmiglio,
F. Dellerma, M. G. Lobba, S. Nozzoli, V. Somaschini)

deScrizione della cavità

L’ingresso della grotta, circondato da alberi di carpino, si apre all’interno di 
una vallecola che scende lungo le pendici meridionali di Monte degli Acini.
La cavità è costituita da un unico pozzo, profondo 7m; questo presenta pareti 
ben stratificate di calcare color nocciola. 
Alla base si può continuare a scendere per ulteriori 2m all’interno di un ripido 
approfondimento con il pavimento terroso, per arrestarsi di fronte ad una fes-
sura impercorribile. La grotta è priva di concrezioni.
Al momento dell’esplorazione non è stata avvertita alcuna circolazione d’aria, 
anche lo stillicidio è assente.

7.14 Ciauca Arbo-
rea, femmmina di 
coleottero troglosse-
no Morimus asper

7.15 Ciauca Arbo-
rea, pozzo d’ingresso



GGCR - Quaderno 2 - 2013 - Le grotte dei Monti Aurunci. Vol 1124

Pozzo muSchiato

p. dalmIglIo

Numero di Catasto: 1862 La; Comune: Esperia (FR)
Località: Valliera – Monte degli Acini
Coordinate UTM WGS84: 33T 386260 – 4575180; Quota: 1183m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -29m; sviluppo planimetrico 9m
Scoperta ed esplorazione: 25/06/2011 – 18/09/2011 GGCR (P. Dalmiglio, F. 
Dellerma, M. G. Lobba, S. Nozzoli)

deScrizione della cavità

L’ingresso della grotta si apre in un bosco di querce, all’interno di una pic-
cola depressione collocata sulla sommità di una dorsale che scende dolcemente 
verso sud, lungo le pendici meridionali di Monte degli Acini.
L’intera cavità è impostata lungo una evidente diaclasi orientata 45° rispetto al 
nord magnetico e con una immersione di 85° verso nord-ovest.
Il pozzo di accesso, profondo 11m, presenta una forma vagamente a campana; 
per tutta la sua altezza lungo la parete sud-est è visibile un colatoio. La base 
della verticale è costituita da un pavimento sospeso, formato da detriti medio-
grandi coperti da terra e brecce; tutto il materiale incoerente è sostenuto da una 
grande lama calcarea incastrata tra le pareti del sottostante tratto di grotta. Que-
sta sorta di architrave naturale è ben visibile durante la discesa della seconda 
verticale. Non si può negare che la sua presenza susciti una certa apprensione.
Il primo tratto del successivo pozzo da 10m è circoscritto tra la parete sud-ovest 
e il grande accumulo detritico di circa 3m di spessore, verso nord-est. Durante 
le esplorazioni, per rendere percorribile in condizioni di sicurezza questo an-
gusto budello verticale, si è resa indispensabile la rimozione di alcune grandi 

7.16 Pozzo Muschia-
to, lo stretto imbocco 
del secondo pozzo
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pietre pericolanti. Il secondo tratto della stessa verticale si allunga in direzione 
nord-est per oltre 4m: le pareti si presentano estremamente frastagliate e in 
molti punti coperte da crostoni concrezionali in avanzato stato di disfacimento.
La base del pozzo è costituita, anche in questo secondo caso, da un pavimento 
sospeso sul sottostante salto di 5m, al quale si accede attraverso uno scomodo 
passaggio discendente a “buca da lettere”. Raggiunto il fondo si atterra su un 
accumulo di detrito: verso sud-ovest si trova un colatoio, mentre dalla parte 
opposta, sul pavimento, si apre una stretta fessura, attraverso la quale si scorge 
un ulteriore saltino di 2m ed una possibile prosecuzione della grotta in direzio-
ne nord-est. In questo punto il giorno dell’esplorazione è stata percepita una 
debole corrente d’aria in uscita.
Nella zona più profonda si fanno evidenti le tracce di un modesto scorrimento 
idrico, che si attiva con ogni probabilità in occasione di piogge insistenti o a 
seguito del disgelo.
Lungo il primo pozzo sono stati osservati esemplari di Dolichopoda sp.
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ciauca in loc. valliera

m. g. lobba

Numero di Catasto: 1863 La; Comune: Esperia (FR)
Località: Valliera – Monte degli Acini
Coordinate UTM WGS84: 33T 386179 – 4575134; Quota: 1155m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -15m; sviluppo planimetrico 5m
Scoperta ed esplorazione: 25/06/2011 GGCR (P. Dalmiglio, F. Dellerma,
M. G. Lobba, S. Nozzoli); presente all’esterno la sigla “TRIMA”

deScrizione della cavità

La ciauca è situata sul fondo di una ripida dolina boscosa, alla base di una 
delle pareti di roccia che incorniciano a guisa di anfiteatro la profonda depres-
sione. Il pozzo si sviluppa per 11 metri fino ad una base costituita da rocce 
incoerenti e scende per altri due metri lungo una frana che ha ostruito la proba-
bile prosecuzione; infatti la colata calcitica che riveste una delle pareti verticali 
prosegue al di sotto dell’accumulo di detriti. Lungo questa stessa parete, tra le 
concrezioni, si trova una piccola finestra percorsa da una debole corrente d’aria, 
mentre nella parete di fronte un esiguo condotto in forte pendenza termina con 
un piccolo foro impraticabile. Il giorno dell’esplorazione, rimuovendo alcuni 
massi della frana terminale, è stata percepita una leggera circolazione d’aria. 
Il pozzo risulta generato da una discontinuità tettonica orientata in direzione 50° 
rispetto al nord magnetico. 

7.18 Ciauca in loc. 
Valliera, inquadratu-
ra dal fondo

7.17 Ciauca in loc. 
Valliera, ingresso
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ciauca imPudica

m. g. lobba

Numero di Catasto: 1867 La; Comune: Esperia (FR)
Località: Valliera – Monte degli Acini
Coordinate UTM WGS84: 33T 386160 – 4575074; Quota: 1160m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -6,5m; sviluppo planimetrico 2m
Scoperta ed esplorazione: 21/07/2011 GGCR (M. G. Lobba, S. Nozzoli)

deScrizione della cavità

La ciauca, di modeste dimensioni, è situata sul bordo di una dolina bo-
scosa in località Valliera ed è stata denominata “impudica” per la presenza 
di numerosi esemplari del fungo Phallus impudicus in prossimità del suo 
ingresso (cfr. fig. 7.17).
Si tratta di un inghiottitoio impostato su una frattura orientata 160° rispetto al 
nord magnetico, che scende con un salto di circa 5 metri. La breve verticale si 
interrompe su un pavimento ostruito da massi di crollo e terra. Verso il fondo 
l’ambiente si allunga seguendo la direzione della frattura. Alla base, sul lato 
orientale, un foro di 25cm di diametro si approfondisce per 2 metri senza che 
si possa intravedere una eventuale prosecuzione.
Non si è rilevata alcuna circolazione d’aria e la presenza di molti ditteri all’in-
terno dell’ingresso può confermare la staticità dell’ambiente aereo. Nella 
grotta sono stati osservati diversi esemplari di Limax maximus.

7.19 Ciauca Impudi-
ca, Phallus impudi-
cus fotografato nei 
pressi dell’ingresso
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7.20 Ciauca del Si-
lenzio, discesa lungo 
il primo pozzo

ciauca del Silenzio

m. g. lobba

Numero di Catasto: 1854 La; Comune: Formia (LT)
Località: versante est di Monte Catèglia
Coordinate UTM WGS84: 33T 386378 – 4574273; Quota: 1245m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -10m; sviluppo planimetrico 3m
Scoperta ed esplorazione: 27/03/2011 GGCR (G. D’Anna, A. Di Carlo,
M. G. Lobba, V. Somaschini)

deScrizione della cavità

L’ingresso della ciauca si apre al livello del suolo sulla sella tra Monte Catèglia 
e Monte Rusco, pochi metri a nord-ovest rispetto al tracciato del sentiero che 
dall’area di sosta in località Valliera conduce verso il Monte Redentore. Per mo-
tivi di sicurezza è stato richiuso con grossi massi calcarei.
Il pozzo, di 1 metro e mezzo di diametro, scende per 9 metri e si presenta cir-
colare e leggermente scampanato. Lungo le pareti si notano colate calcitiche ed 
alcune vaschette in prossimità del fondo. La base è ostruita da detriti, tra cui si in-
travede sul lato ovest l’inizio di un meandro di circa 1m. Questa potenziale pro-
secuzione risulta impraticabile e con una modesta circolazione d’aria in uscita.
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foSSa del maSchio

f. dellerma

Numero di Catasto: 1841 La; Comune: Formia (LT)
Località: Valliera – Monte degli Acini
Coordinate UTM WGS84: 33T 386631 – 4575105; Quota: 1180m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -13m; sviluppo planimetrico 3m
Scoperta ed esplorazione: 05/12/2010 GGCR (F. Dellerma, V. Somaschini); 
presente all’esterno la sigla “TRIMA”

deScrizione della cavità

La grotta si apre sul fianco occidentale di un’ampia dolina, circa 35m a sud-
est rispetto all’evidente imbocco della Fossa della Femmina (986 La).
Il pozzo d’ingresso, profondo 11m, è impostato lungo una frattura orientata 
135° ed è ricoperto alla sua base da blocchi di frana.
Lungo la verticale si nota, in direzione 10°, la partenza di un angusto fuso 
che corre parallelo al pozzo principale e si unisce ad esso alla base; in corri-
spondenza di questo, sul fondo, parte un impercorribile meandro che scende 
ulteriormente di pochi metri. Non è stato percepito alcun movimento d’aria ad 
eccezione di un lieve ricircolo lungo il pozzetto parallelo.

7.21 Fossa del 
Maschio, armo del 
primo pozzo
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ciauca martello

p. dalmIglIo - m. g. lobba

Numero di Catasto: 1880 La; Comune: Formia (LT)
Località: Monte Altino – versante meridionale
Coordinate UTM WGS84: 33T 385988 – 4574370; Quota: 1326m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -25m; sviluppo planimetrico 4m
Scoperta ed esplorazione: 1981 S.C. Tri.Ma.; rilievo: 08/01/2012 – 25/03/2012 
GGCR (P. Dalmiglio, F. Dellerma, A. Gagliardi, M. G. Lobba)
Bibliografia: Ciauche n. 3 (1981)

deScrizione della cavità

Sfogliando il bollettino numero 3 dello Speleo Club Tri.Ma., pubblicato nel 
1981, ci siamo imbattuti in una grotta denominata Ciauca Martello: oltre al 
rilievo, venivano annotati la località, Monte Altino, e la quota di 1295m s.l.m.; 
vi erano dunque i presupposti per rintracciare l’ingresso e raccogliere così tutti i 
dati necessari all’inserimento di questa cavità nel Catasto delle Grotte del Lazio 
e, soprattutto, nel presente volume.
Non conoscendo su quale versante si trovasse l’ingresso, e non essendo sicuri 
della quota, le ricerche si sono rivelate tutt’altro che semplici: siamo stati co-
stretti a girare più e più volte attorno alla montagna fino a che, 30 metri più in 
alto del previsto, in un punto come tanti altri, è stata individuata tra alcuni sassi 
quella tipica condensa provocata dalla fuoriuscita di aria umida dal sottosuolo. 
L’imbocco della grotta, richiuso trent’anni fa e mai più riaperto, era ormai pra-
ticamente invisibile.

L’ingresso, situato lungo il pietroso e brullo versante meridionale di Monte Al-
tino, si apre con un foro decisamente angusto: i primi due metri di verticale 
sono molto stretti e assai disagevoli, quindi il pozzo si fa più comodo e la calata 
prosegue senza difficoltà fino ad un primo terrazzino, tre metri più in basso.
Da qui in poi, per oltre cinque metri, la verticale si sdoppia lungo due fratture 
parallele separate da un esiguo diaframma roccioso; la sezione orizzontale vede 
un nuovo ravvicinamento delle pareti, oltrepassato il quale gli ambienti si fanno 
più ampi e comodi fino alla profondità di 21m.
La base del pozzo presenta, sul pavimento, il consueto accumulo di pietre e brec-
cia: verso nord-ovest, scavando nel detrito, è stato messo in luce un foro molto 
piccolo dal quale proviene una leggera corrente d’aria; lungo la parete sud-ovest 
invece una balconata di roccia aggettante forma una sorta di tetto, sotto il quale si 
apre la partenza di un pozzetto di 4m, che può essere sceso interamente in arram-
picata. Alla sua base si diparte verso sud-est un meandro strettissimo percorso da 
un debole filo d’aria e parzialmente riempito di fango e detriti.
La roccia entro la quale si sviluppa la grotta è un calcare a rudiste ben stratifica-
to, verso il fondo sono state osservate intercalazioni di colore grigiastro.
La cavità si è evidentemente impostata lungo un sistema di fratture parallele 
orientate 110° rispetto al nord magnetico e immergenti di 80° verso N-NE. 

7.22 Ciauca Mar-
tello, tratto stretto 
lungo il primo pozzo
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7.24 Ciauca Mar-
tello, il panoramico 
ingresso

7.23 Ciauca Mar-
tello, ambiente alla 
base del P.16
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grotta Pandora

f. sIrtorI (Csr)

Numero di Catasto: 1850 La; Comune: Formia (LT)
Località: Fosse di Sòla – versante sud di Monte Altino
Coordinate UTM WGS84: 33T 385895 – 4573991; Quota: 1225m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -140m; sviluppo planimetrico 130m
Scoperta ed esplorazione: dall’11/12/2010 al 08/10/2011 GGCR (L. Alessan-
dri, F. Bonuglia, M. Campurra, P. Dalmiglio, F. Dellerma, M. G. Lobba,
P. Marino, M. Massussi, L. Persichilli, M. E. Quaresima, V. Somaschini, 
R. Tozzi, W. Verdosci), CSR (M. Di Bernardo, R. Garufi Bozza, E. Manara,
F. Sirtori, F. Tonelli), SZCS (A. Procaccianti)

Prologo

La grotta, individuata durante una ricognizione nel mese di febbraio 2011, 
era celata da un accumulo di pietre che occludeva quasi completamente l’an-
gusto ingresso da cui filtrava “l’effimera aria dello speleologo”, ovvero una 
brezza d’aria calda in uscita. 
Abbandonato temporaneamente lo scavo per verificare altre cavità nella 
zona, la svolta avvenne solo dopo la rimozione del detrito e di un enorme 
blocco di pietra che, a guisa di coperchio, ne sigillava l’ingresso; l’aver solle-
vato questo ostacolo, fu, nell’immaginario di noi aspiranti esploratori, come 
aver aperto il vaso di Pandora.

“Pandora”... non tutti i mali vengono Per nuocere

Per raggiungere la grotta si percorre il sentiero che dalle aree ristoro at-
trezzate in località Valliera conduce alla statua sulla cima del Monte Reden-
tore; prima che la traccia curvi verso la sommità del monte si risale, in dire-
zione nord, mantenendo la destra orografica di una vallecola che declina dal 
Monte Altino. A quota 1225m s.l.m., al limitare di una balza e a pochi metri 
dalla Ciauca di Valle Sòla (1813 La), si apre l’ingresso conformato come una 
fessura verticale tra massi incastrati sul fondo di una piccola depressione.
Da qui, tramite un breve dislivello arrampicabile, si atterra in una comoda 
sala. Gattonando in un passaggio basso e calandosi in uno stretto e verticale 
cunicolo, ci si immette in un piccolo ambiente; una brusca svolta verso sud-
ovest segna l’inizio di un meandrino a salti, dove una serie di lavori di scavo 
effettuati a varie riprese tra i mesi di febbraio e maggio 2011 hanno consen-
tito via via di allargare alcuni stretti accessi e di scendere agevolmente due 
modeste verticali (4 e 10m), intervallate da altrettanti bugigattoli.
Dalla base del secondo salto (-23m dall’ingresso) il meandro, dapprima in-
clinato e poi verticale, conduce sull’orlo di un pozzo profondo 15 metri: la 
sua discesa inizia stretta e si allarga congiungendosi verso il fondo ad una 
serie di ambienti ancora più grandi. Con noi anche e soprattutto l’aria con-
fluisce in questi vuoti.

7.25 Grotta Pandora, 
risalita lungo i Pozzi 
Gianluca
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“esPLoro ... erGo ... diVorzio” e il camPo “aurunco”

Atterrati alla base fangosa del P.15 la via più evidente, e dunque la prima 
ed essere stata esplorata, si apre verso sud dove, scendendo una verticale di 6 
metri, si raggiunge una zona franosa con blocchi riconcrezionati di notevoli 
dimensioni. Verso l’alto sono presenti una serie di camini che provengono 
da zone ancora sconosciute. Immettendosi con accortezza nella frana e scen-
dendo in arrampicata un saltino di due metri si giunge ad un breve budello 
inclinato che, dopo numerosi sfregamenti, conduce ad un salto di 6 metri, 
alla cui base si apre una sala.
Questo tratto costituito dal P.15, dal cunicolo seguente e dalla sala sotto-
stante, fu immediatamente battezzato Esploro…Ergo…Divorzio quando l’i-
nesauribile Marco, noto per il suo instancabile entusiasmo esplorativo, men-
tre lavorava alla frana quasi si augurava che l’esplorazione terminasse lì, 
per non confessare alla moglie di dover/voler ritornare anche la settimana 
successiva; tuttavia subito dopo lo vedevamo gettarsi nell’ambiente ancora 
inesplorato - la sala Divorzio - al grido di “Esplorooooo!”.
La sala, pressoché circolare di circa 6x5m, è fortemente inclinata verso nord 
e interessata da un notevole stillicidio, in quanto sovrastata da un grande 
pozzo in risalita; sul margine settentrionale dell’ambiente si apre in direzione 
N-NE un passaggio meandriforme che dopo 5m, superato un salto cieco, pre-
cipita in un’ampia verticale di 18m; sul lato est invece in cima ad una breve 
risalita fangosa si giunge alla partenza di un pozzo di 20m.
Quale migliore occasione per proporre e rilanciare l’usuale “Campo Aurun-
co” d’inizio giugno? Tra gli obiettivi c’è quello di riunirsi con i soci del CSR 
e di far partecipare alcuni giovani neofiti.
Siamo giunti a metà maggio e nell’attesa del campo le uscite prevedono di 
procedere al rilievo di quanto sin qui esplorato e di scendere un altro pozzo 
interno, il cui ingresso viene trovato e ricavato dal nulla e nel fango grazie 
all’ostinazione e all’intuito di Loretta: questo pozzo in seguito ci permetterà 
dalla base del P.15 Esploro di bypassare il tratto franoso Ergo e di giungere 
con un salto di 10m ed uno successivo di 5 nella sala Divorzio; anche la 
sommità del nuovo pozzo presenta interessanti arrivi da risalire.

Sala “deGLiu siGaru”

Sotto l’egida del Parco dei Monti Aurunci e della XVII Comunità Mon-
tana, ottenuti i permessi per disciplinare la presenza di tende per 4 giorni 
all’interno delle aree attrezzate, soci del Gruppo Grotte Castelli Romani, del 
Circolo Speleologico Romano e dello Shaka Zulu Club Subiaco entrano in 
azione, operativi, nei primi giorni di giugno.
Tornati quindi in grotta e raggiunta la sala Divorzio, si lascia in secondo 
piano l’esplorazione del pozzo da 20m che si rivelerà, in una successiva fase, 
senza prosecuzioni: difatti nel grande ambiente alla base del pozzo un rivolo 
d’acqua lo attraversa infilandosi in fessure impraticabili e si constata la man-
canza di circolazione d’aria.
Dirigendosi invece verso la verticale da 18m ci si trova in una situazione 
articolata in cui varie sono le prospettive che si presentano: alla base grandi 
massi di crollo formano un pavimento rialzato con approfondimenti di oltre 
4m sia verso sud (sulla prosecuzione della verticale appena scesa), sia verso 
nord; un pozzetto attivo di 8 metri in direzione sud-ovest; uno scollamento 

7.26 Grotta Pando-
ra, passaggio stretto 
lungo il primo tratto
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fra le pareti verso ovest e una finestra a circa 6 metri dal fondo. L’aria che ci 
aveva accompagnato sino sull’orlo della verticale si perde in mille rivoli e 
sul fondo sembra invertire.
Nella ricerca febbrile della prosecuzione scendiamo il pozzetto attivo, che 
però chiude stretto tra massi e fango; arrampichiamo in alto verso una stret-
ta frattura da cui proviene un notevole stillicidio; cerchiamo sul fondo tra 
la frana; Paolo viene issato fino allo stretto scollamento, vi si infila e risale 
lungo uno scomodo camino a lame per giungere, oltre una sella, sull’orlo di 
un ennesimo salto valutato in una decina di metri (questo passaggio in una 
successiva uscita esplorativa si rivelerà essere una sorta di inutile e pericoloso 
Supplizio di Sisifo).
L’aria sembra essersi persa del tutto, quando Nerone, il nostro “angelo” dei 
Simbruini, con la sua pipa alimentata a Toscano nota un leggero fluire attra-
verso alcuni blocchi incastrati tra il pavimento e la parete nord. Saggiata con 
cautela la frana, poco dopo giunge la notizia che più sotto parte un ennesimo 
salto nel buio… rieccoci tutti in fila verso il basso.
La partenza dei Pozzi Gianluca si apre tra i massi che, superati con accortezza, 
concedono un pendolo nel vuoto: il soffitto è inclinato verso il basso, le pareti 
sono bianche e la verticale si presenta come un salto a gradoni con cenge fi-
nemente lavorate dall’acqua, quello che gli speleologi definiscono un “pozzo 
cascata”. Dopo due terrazzi, ed un ultimo tratto di 17 metri si atterra in un mean-
dro ortogonale al pozzo; alla base verso est troviamo un saltino di quasi 2 metri 
con acqua, mentre verso ovest dopo pochi metri si arriva in una comoda sala. 

7.27 Grotta Pando-
ra, P.20 nel ramo 
laterale presso la 
Sala Divorzio
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7.30 Grotta Pando-
ra, base del P.17

7.29 Grotta Pando-
ra, partenza del P.18

7.28 Grotta Pando-
ra, ingresso
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La profondità della grotta in questo punto raggiunge i 125 metri.
L’evidente prosecuzione è uno stretto e oscuro passaggio in cui l’aria lenta-
mente si fa strada (meandro Cristiano).
A questo punto l’avanzamento ha un arresto e nel mese di giugno iniziano 
i lavori di allargamento, che permettono di superare l’ostacolo quattro mesi 
dopo. In questa occasione partecipano anche Flavia, speleologa formata dai 
colleghi cagliaritani del gruppo Specus, ed Enrico, giovane speranza sottrat-
ta, speriamo, al surf e all’arrampicata sportiva.
Insinuandosi quindi nello stretto e tortuoso meandro Cristiano, che si sposta 
in direzione S-SO per circa 15 metri, la via porta alla partenza di un comodo 
salto di 6 metri disceso il quale si giunge in una saletta semicircolare divisa 
dall’ambiente successivo, di maggiori dimensioni, da un pilastro di roccia 
appoggiato alla parete.
Più oltre, la roccia torna ad essere chiara, compatta e senza fango; lo stillici-
dio è notevole e di nuovo si notano arrivi che provengono dall’alto. Disceso 
un gradone di un paio di metri e un salto arrampicabile di circa tre, al di là 
di una quinta di roccia si perviene nella sala di Ilaria, caratterizzata da un 
pavimento piatto, sul cui lato occidentale si trova un piccolo sprofondamento  
dal quale parte uno stretto e bagnato passaggio percorso dall’aria. 
La vulgata vorrebbe le grotte arrestarsi sul famigerato “livello ad Orbitoli-
ne”: uno strato argilloso impermeabile intercalato ai calcari del cretacico, 
qui posizionato, in teoria, attorno a quota di 1100 s.l.m. Tuttavia, incuranti di 
questo vero e proprio spauracchio, gli intrepidi esploratori degli abissi hanno 
preso d’assalto e superato la strettoia, rendendola confortevole al passaggio 
e aprendo la via a nuovi incredibili ambienti... le orbitoline, se c’erano, sono 
state superate. 
Ma qui si interrompe, per ora, questo diario di viaggio. 

7.31 Grotta Pando-
ra, galleria a -50m

7.32 Grotta Pandora, 
particolari forme di 
erosione incontrate a 
-125m
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ciauca di valle Sòla

f. bonuglIa

Numero di Catasto: 1813 La; Comune: Formia (LT)
Località: Fosse di Sòla – versante sud-est di Monte Altino 
Coordinate UTM WGS84: 33T 385820 – 4573943; Quota: 1220m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -10m; sviluppo planimetrico 3m
Esplorazione: 09/05/2010 GGCR (C. Delfini, S. Nozzoli, V. Somaschini)

deScrizione della cavità

L’ingresso della grotta è costituito da un’ampia voragine che si apre lungo le 
pendici meridionali di Monte Altino. All’interno la cavità si risolve in un unico 
pozzo profondo 10m, chiuso alla base da uno spesso accumulo detritico. Non 
è stata percepita nessuna corrente d’aria.

7.33 Ciauca di Valle 
Sòla, ingresso
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Pozzo lionello

f. sIrtorI (Csr)

Numero di Catasto: 1900 La; Comune: Formia (LT)
Località: anticima del versante meridionale di Monte Altino
Coordinate UTM WGS84: 33T 385662 – 4574222; Quota: 1325m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -54m; sviluppo planimetrico 18m
Scoperta ed esplorazione: dal 20/03/2011 al 03/06/2012 GGCR
(L. Alessandri, M. Bartoloni, F. Bonuglia, D. Dalmiglio, P. Dalmiglio,
F. Dellerma, M. G. Lobba, A. Gagliardi, P. Marino, S. Nozzoli, L. Persichilli, 
M. E. Quaresima, V. Somaschini, R. Tozzi), CSR (E. Manara, F. Sirtori)

Storia di una eSPlorazione

Quante volte, di fronte all’inesorabile ostacolo, avresti voluto, tu, basito spele-
ologo, possedere anche per un solo attimo il Nullificatore Universale o assoldare 
gli asfaltatori intergalattici con i loro potenti disintegratori. Sarebbero andate anche 
bene una di quelle talpe meccaniche, equipaggiate con i potenti motori…
Paolo durante la discesa aveva buttato giù il grosso dei detriti rimasti appesi lungo 
le pareti, io dietro ripulivo e lo raggiungevo. Federica, Elena, Fabio e Patrizia at-
tendevano la libera per scendere un tratto di corda, mettersi in posizione protetta e 
dare l’ok al compagno più sopra. Tutti con i sorrisi stampati sul casco. Vedo Paolo 
infilarsi in un approfondimento fra massi di frana, silenzio; lo raggiungo e mi af-
faccio dall’altra parte, dove il pozzo prosegue; con una sigaretta cerco la corrente 
d’aria tentando di scrutare con la luce della frontale fra i detriti tre metri più in basso, 
silenzio. Non si poteva andare oltre, il pozzo, quasi un unico salto di sessanta metri 
interrotto solo da due cenge e da un ponte di roccia, scaricava tutto lì sotto, guai, 
solo guai. Devono prima scendere tutti.
Insomma tutta l’aspettativa che si era alimentata da settimane di attesa, da quando 
avevo trovato l’ingresso, ma forse meglio dire ritrovato vista l’evidenza del feno-
meno carsico; da Patrizia che scavava da sola mentre noi eravamo in esplorazione 
a Pandora; dall’apertura, dopo giornate di scavo nella frana, del piccolo pertugio 
dove le pietre cadevano sibilando per “centinaia di metri”; dai gruppi capitanati da 
Sergio e Maria Grazia con i loro paranchi anni settanta costruiti con i gibboni, bloc-
canti meccanici utilizzati in quegli anni; da reti paramassi costruite con rete da polla-
io e canne innocenti… tutta l’emozione sfumata in pochi istanti. Non era possibile.
Appena Patrizia arriva sul fondo mi catapulto, seguito poi dagli altri, nel punto più 
basso, qui potrebbe svelarsi la prosecuzione, fra la frana ed il pavimento. Macché 
non c’è neanche più l’aria! Rivoltiamo a caso pietre e infiliamo luci e sigarette in 
varie fessure, niente, non rimane che salire, scrutare, scrutare, scrutare e immaginare 
fra le pieghe del pozzo. Lasciamo la corda, c’è da fare il rilievo e magari il prossimo 
inverno, quando l’aria invertirà il suo percorso, avremo una chance in più. All’u-
scita Federica mi chiede di svelare il nome della grotta che finora veniva chiamata 
“Pandora Alta”: Pozzo Lionello, grotta dedicata a mio padre.

P.S.: Ritornati alle auto troviamo un biglietto infilato nel tergicristallo, è 
SanVincenzodaItri! -“SHM1 soffia…tanto…”. Laggiù qualcuno ci chiama. 

7.34 Pozzo Lionello, 
partenza del P. 20
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deScizione della cavità

Pozzo Lionello si apre tra pareti di roccia viva sulla sommità dell’anticima 
posta a sud-ovest rispetto alla vetta di Monte Altino. L’ingresso, al momento 
della scoperta, si manifestava come uno scivolo tra lame e blocchi di frana, non 
molto ampio ma percorribile nel primo tratto, dopo circa tre metri si arrestava 
in una nicchia intasata da pietre; da questo punto una violenta corrente d’aria 
filtrava verso l’esterno. Smantellando e rimuovendo la frana sono state rimesse 
a nudo le pareti e le forme originarie di questo primo segmento di grotta: si tratta 
di un inghiottitoio che, dopo un primo scivolo molto inclinato, si getta in un 
ampio pozzo. Preliminarmente all’esplorazione, la messa in sicurezza del tratto 
di frana più profondo è stato assicurato grazie ad un sistema di puntellamento 
realizzato con canne innocenti e reti metalliche. 
La grotta è rappresentata, in sostanza, da uno scivolo iniziale che immette sulla 
sommità di un’unica verticale profonda quasi 50 metri: per i primi 20 metri, 
perfettamente strapiombanti, il pozzo mantiene sezione circolare (cfr. fig. 7.37), 
quindi, in corrispondenza di una cengia, la verticale si disassa verso sud per 
intercettare una frattura orientata 75° rispetto al nord magnetico; lungo questa 
discontinuità si impostano, da qui fino al fondo, gli altri ambienti della grotta. 
Segue, 7 metri più in basso, un secondo terrazzo (-38m dall’ingresso): la discesa 
prosegue, per ragioni di sicurezza, spostandosi progressivamente verso ovest. 
In questa maniera si scavalca un ponte di roccia viva e si raggiunge, dopo altri 
8 metri di calata, un ampio terrazzo. In direzione ovest un approfondimento di 
alcuni metri chiude sotto grandi blocchi di frana, verso est invece una sorta di 
porticina all’interno di un parapetto roccioso (cfr. fig. 7.35) immette sull’ultima 
breve verticale. Alla base un conoide detritico in discesa ostruisce ogni olteriore 
sviluppo verso il basso. La circolazione dell’aria in questa zona si affievolisce, 
perdendo la sua preziosa funzione di indicatore di potenziali prosecuzioni.

7.35 Pozzo Lionello, 
caratteristico pa-
rapetto di roccia in 
affaccio sull’ultima 
verticale 

7.36 Pozzo Lionello, 
risalendo dal fondo
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7.38 Pozzo Lionello,
il P. 7 e l’imbocco 
del sottostante 
salto da 15m

7.37 Pozzo Lionello,
discesa lungo il P. 20
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grotta di monte audino

m. g. lobba

Numero di Catasto: 1814 La; Comune: Formia (LT)
Località: versante settentrionale di Monte Altino
Coordinate UTM WGS84: 33T 385812 – 4574658; Quota: 1233m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -32m; sviluppo planimetrico 10m
Scoperta ed esplorazione: 1980 S.C. Tri.Ma.; 19/09/2010 GGCR
(M. G. Lobba, S. Nozzoli, W. Verdosci)
Bibliografia: Ciauche n° 2 (1980), pp. 7-9; De Meo 1983a, pp. 6- 

deScrizione della cavità

La grotta ha un andamento prevalentemente verticale. Trattandosi di una 
delle rarissime cavità in quota dei Monti Aurunci allagata durante tutto l’anno, 
riveste un notevole interesse in quanto l’acqua, appositamente pompata all’e-
sterno, può essere sfruttata per l’abbeveraggio del bestiame. 
L’ingresso si trova sulle pendici occidentali di Monte Altino, alla base di una 
parete rocciosa. Il primo pozzo di 12m conduce ad una ampia sala con detriti. 
Lungo le pareti si scorge nettamente il segno lasciato dall’acqua che, durante 
i mesi invernali, forma un piccolo lago. In direzione nord-ovest si può risalire 

7.39 Il massiccio di 
Monte Altino visto 
da Serra Capriola
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per circa 1m lungo la frana fino ad arrivare a una marmitta d’erosione.
Dalla sala un salto di 7 metri, caratterizzato da pareti molto lisce e con colate 
di latte di monte, immette, tramite uno scivolo dalla stretta imboccatura, all’ul-
timo pozzo. Si tratta di un’ampia verticale di 13m, dal diametro quasi perfet-
tamente circolare, la cui parte sommitale si trova 3 metri più in alto rispetto al 
punto di accesso. In prossimità del fondo, in direzione nord-ovest si nota un 
piccolo terrazzo senza alcuna prosecuzione.
A proposito dell’allagamento della cavità, lo Speleo Club Tri.Ma. nel corso 
delle esplorazioni effettuate nel 1980, verificò i livelli dell’acqua nelle varie 
zone della stessa: durante il periodo invernale la grotta risultava tutta allagata 
fin sotto il primo pozzo; nel mese di novembre il livello raggiungeva la base 
del secondo salto (P.7); in piena estate (agosto) l’acqua riempiva metà dell’ul-
tima verticale (P.13).
Al momento dell’esplorazione da parte del GGCR, nel mese di settembre 2010, 
lo specchio d’acqua si trovava a 32m dall’ingresso della grotta, formando un 
lago del diametro di 4m e profondo circa 50cm. Osservando il fondo del la-
ghetto sotto il pelo dell’acqua, non è stata notata alcuna possibile prosecuzione.
All’interno della cavità è stata avvertita una debole circolazione d’aria, per lo 
più localizzata alla base del primo pozzo; alla base del secondo pozzo è stata 
notata la presenza della sigla “GS CAI NAPOLI”.

7.40 Grotta di Monte 
Audino, inquadra-
tura dalla base del 
primo pozzo
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Pozzo ParaPetto

l. persIChIllI

Numero di Catasto: 1896 La; Comune: Formia (LT)
Località: versante meridionale di Monte Altino
Coordinate UTM WGS84: 33T 385450 – 4574250; Quota: 1296m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -9m; sviluppo planimetrico 4m
Scoperta ed esplorazione: 01/04/2012 - 30/04/2012 GGCR (D. Dalmiglio, A. 
Gagliardi, P. Marino, L. Persichilli)

deScrizione della cavità

Questa piccola cavità ad andamento verticale è stata individuata durante 
una serie di ricognizioni che hanno interessato tutta l’area sommitale di Monte 
Altino; il suo ingresso, piccolo e scomodo, si apre tra potenti bancate calcaree 
lungo il margine occidentale della grande dolina che sovrasta il canalone della 
Laolatra, dieci metri più in alto rispetto al fondo della stessa.
Al suo interno la grotta si compone di due verticali, rispettivamente di 7 e 4 
metri, intervallate da un breve tratto meandriforme; alla base del secondo poz-
zetto le esplorazioni si sono arrestate su un meandro strettissimo in discesa, 
attraverso il quale filtra una discreta corrente d’aria. La cavità non presenta 
forme di concrezionamento; lo stillicidio è assente.

7.41 Pozzo parapet-
to, l’angusto imboc-
co del primo pozzo
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ciauca ii di martello

m. g. lobba - s. nozzolI

Numero di Catasto: 1914 La; Comune: Formia (LT)
Località: versante settentrionale di Monte Altino
Coordinate UTM WGS84: 33T 385621 – 4574733; Quota: 1185m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -32m; sviluppo planimetrico 10m
Scoperta ed esplorazione: 1979 S.C. Tri.Ma. (A. Petrone et alii) 
Rilievo19/09/2010 GGCR (M. G. Lobba, S. Nozzoli)

deScrizione della cavità

Cavità segnalataci da Antonio Petrone e da lui già esplorata nel 1979 as-
sieme ad altri soci dello Speleo Club Tri. Ma.; questa grotta, così come la 
Ciauca Martello (cfr. infra pp. 130-131), prende il nome da quello di un cac-
ciatore che, a suo tempo, indicò ai primi esploratori la posizione dell’ingresso.  
L’imbocco del pozzo iniziale si apre lungo il ripido e boscoso versante nord di 
Monte Altino. La cavità si compone di tre salti di 8, 6 e 10m, separati da pic-
coli terrazzi; il fondo è costituito da un accumulo detritico. Da segnalare che la 
roccia, sia all’ingresso che lungo i pozzi interni, si presenta molto fratturata ed 
estremamente instabile, tanto da rendere difficoltoso il posizionamento degli 
armi. Non è stata percepita alcuna circolazione dell’aria.

7.43 Ciauca II di 
Martello, discesa 
lungo la prima 
verticale

7.42 Ciauca II di 
Martello, l’armo di 
partenza del pozzo 
d’ingresso
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grotta intrigante

r. tozzI

Numero di Catasto: 1856 La; Comune: Formia (LT)
Località: Monte Altino, versante nord-ovest, 10m sotto la cima
Coordinate UTM WGS84: 33T 385795 – 4574465; Quota: 1352m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -8m; sviluppo planimetrico 13m
Scoperta ed esplorazione: 03/04/2011 – 14/08/2011 GGCR (L. Alessandri,
M. G. Lobba, S. Nozzoli, R. Tozzi)

deScrizione della cavità

L’ingresso della grotta si apre sul versante nord-ovest di monte Altino, circa 
10 metri sotto la cima. Uno scivolo inclinato 60° immette all’interno della 
cavità impostata lungo una frattura orientata 80° rispetto al nord magnetico.
Il fondo della grotta si trova a -8m ed è occupato, nei pressi dell’ingresso, da 
un conoide detritico costituito principalmente da terra. La grotta si sviluppa 
planimetricamente per circa 13m.
Presso il fondo, ad oriente, si apre una piccola condotta, impostata anch’essa 
80° Nm, che risale leggermente per circa 2m.
All’interno della cavità non si avverte alcuna circolazione d’aria e il concrezio-
namento è praticamente assente.

7.44 Forme di carsi-
smo superficiale nei 
pressi della cima di 
Monte Altino



7. L’Altopiano tra Monte Redentore e Monte Sant’Angelo 149

ciauca laolàtra

l. alessandrI

Numero di Catasto: 1853 La; Comune: Formia (LT)
Località: versante meridionale di Monte Altino – Roccia Laolàtra 
Coordinate UTM WGS84: 33T 385470 – 4574157; Quota: 1260m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -10m; sviluppo planimetrico 4m
Scoperta ed esplorazione: 1982 S.C. Tri.Ma.; 20/03/2011 – 11/04/2011
GGCR (L. Alessandri), CSR (R. Garufi Bozza, E. Manara, F. Sirtori)

deScrizione della cavità

La grotta si apre alla base di una piccola parete situata all’interno dell’omo-
nimo canalone. L’ingresso, assai angusto, affaccia su di un pozzo da 4m.
Alla sua base, verso sud, il pozzo ne intercetta un’altro, parallelo, la cui base 
si trova ad una quota leggermente inferiore. Il fondo del P.4 è costituito prin-
cipalmente da massi di crollo e, su di un lato, è possibile passare oltre la frana, 
continuando a scendere per altri 5m.
L’ambiente di fondo è impostato, su di un tratto, lungo una frattura orientata 
75° rispetto al nord magnetico e, per la porzione più occidentale, su di una 
frattura orientata 90° Nm. All’interno della cavità non è stata avvertita alcuna 
circolazione d’aria e il concrezionamento è assente.

7.45 Ciauca 
Laolàtra, l’angusto 
foro d’ingresso
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ciauca lutea

p. dalmIglIo

Numero di Catasto: 1855 La; Comune: Formia (LT)
Località: versante meridionale di Monte Altino – Roccia Laolàtra
Coordinate UTM WGS84: 33T 385503 – 4574177; Quota: 1271m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -15m; sviluppo planimetrico 14m
Esplorazione: 27/03/2011 GGCR (P. Marino), CSR (F. Sirtori)

deScrizione della cavità

L’angusto foro di accesso alla grotta si apre a pochi metri di distanza dal fronte 
di pareti che si allineano lungo tutto il versante meridionale di Monte Altino at-
torno a quota 1250m. La cavità si compone di due verticali in rapida successione, 
separate da un ripido scivolo detritico con strettoia alla base. Verso l’alto il primo 
pozzo si divide in due fusi indipendenti entrambi in collegamento con l’esterno. 
L’unico elemento di un certo interesse è rappresentato dalla particolare morfo-
logia che la grotta assume alla base del secondo pozzo: ad un metro circa dal 
fondo le pareti si allontanano in maniera repentina così da formare un vano più 
largo dal quale si dipartono, in varie direzioni, bassi ambienti di interstrato non 
percorribili. La poca acqua defluisce attraverso un cunicolo orizzontale che si di-
rama verso ovest; da questa direzione sembra anche provenire la debole corrente 
d’aria percepita il giorno della prima esplorazione. E’ probabile che lo sviluppo 
verticale della grotta sia stato bloccato da uno strato a bassa permeabilità e gia-
citura orizzontale; questa condizione giustificherebbe la dispersione dell’acqua 
in varie direzioni senza una via preferenziale, con associati fenomeni di ristagno 
e conseguente accumulo di depositi fangosi. Ad eccezione dei bassi cunicoli ter-
minali il resto della grotta non mostra alcuna forma di concrezionamento.

7.46 Ciauca Lutea, 
discesa lungo la 
seconda verticale
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7.48 Ciauca Lutea, 
frazionamento sotto 
il primo pozzo

7.47 Ciauca Lutea,  
il primo pozzo visto 
dal basso
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cavità eSPlorate Prima del 2010

aggiornamento dati cataStali

r. tozzI

foSSa della femmina 986 la

Comune: Esperia (FR)
Località: Monte degli Acini, ai margini di una grande dolina
Coordinate UTM WGS84: 33T 386611 – 4575135; Quota: 1195m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -24m; sviluppo planimetrico 48m
Esplorazione: Circolo Speleologico Esperiano 1974
Rilievo: 05/12/2010 GGCR
Bibliografia: Vallone - Piacentini 1983, pp. 7-8
Breve descrizione: un ampio pozzo a cielo aperto, circondato da alberi d’alto fu-
sto, conduce, dopo 10 metri di verticale, sul soffitto di una sala con il pavimento 
ingombro di frana che, verso nord ed ovest è parzialmente riconcrezionato, men-
tre verso est forma uno scivolo detritico, in fondo al quale si trova il punto più de-
presso della grotta; lungo la parete sud-est della sala si apre l’imbocco di un ramo 

7.49 Ciauca di Mon-
te Altino, panorami-
ca sull’ingresso
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meandriforme che si arresta dopo pochi metri alla base di un pozzo ascendente.
In occasione della nostra visita (5 dicembre 2010) è stata percepita, lungo il 
primo pozzo, una sensibile corrente d’aria, che non siamo tuttavia riusciti a rin-
tracciare una volta raggiunte le zone più profonde della grotta.
La cavità non presenta fronti esplorativi evidenti; un’unica possibilità sembra 
rappresentata da un foro che occhieggia in alto nell’ambiente soprastante l’at-
tuale fondo. Nell’ampia sala i fenomeni di stillicidio sono diffusi soprattutto in 
corrispondenza delle zone maggiormente concrezionate.

Pozzo delle orBitoline 1407 la

Comune: Spigno Saturnia (LT)
Località: Monte Sant’Angelo – sella 75m a nord della cima
Coordinate UTM WGS84: 33T 387782 – 4574510; Quota: 1377m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -59m; sviluppo planimetrico 41m
Esplorazione: 1998 SCR; rilievo: 2002 SCR
Bibliografia: Mecchia - Piro 2004, pp. 43-44
Breve descrizione: l’ingresso alla grotta è percorso da una forte corrente d’aria, 
vi si accede tramite una stretta fessura profonda 3m e, vista la vicinanza al sentie-
ro che conduce a Monte Sant’Angelo, è chiusa in superficie da massi. La cavità 
ha uno sviluppo verticale scandito dalla successione di pozzi poco profondi (il 
più alto misura 19m). Gli ambienti finali chiudono con meandri strettissimi e 
impraticabili.

ciauca Stazza di canale 1355 la

Comune: Formia (LT)
Località: Stazza di Canale
Coordinate UTM WGS84: 33T 386967 – 4574937; Quota: 1180m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -40m; sviluppo planimetrico 6m
Esplorazione: 1963 GS Anxur; 1974 CSE; 1979 S.C. Tri.Ma.
Rilievo: 1998 SCR
Bibliografia: CSE 1981, p. 28; S.C. Tri.Ma. 1981b, pp. 25 - 26;
Mecchia - Piro 2004, pp. 41-42
Breve descrizione: grotta a sviluppo verticale dall’imbocco di piccole dimen-
sioni ed impostata su una frattura orientata N60°O. Dal primo pozzo di 35m, 
piuttosto stretto nella parte iniziale, meno successivamente, è possibile accedere, 
tramite una finestrella posta a quota -26m, ad un fuso parallelo che raggiunge la 
profondità di -40m. La grotta chiude in fessure discendenti impraticabili. 

grotta dei materaSSi 1406 la

Comune: Formia (LT)
Località: versante est di Monte Rusco
Coordinate UTM WGS84: 33T 387026 – 4574492; Quota: 1200m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello 0m; sviluppo planimetrico 8m
Esplorazione: 1998 SCR
Bibliografia: Mecchia - Piro 2004, pp. 42-43
Breve descrizione: La grotta è costituita da una galleria di 8m a sezione arroton-
data, alta 2m. La piccola cavità viene utilizzata dai pastori come ricovero.

7.50 Ciauca Stazza 
di Canale, ingresso
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aBiSSo del vallaroce 1000 la

Comune: Formia (LT); Località: Passo della Croce
Coordinate UTM WGS84: 33T 386886 – 4574565; Quota: 1255m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -401m; sviluppo planimetrico 505m
Esplorazione: dal 1977 al 1983 S.C. Tri.Ma.
Rilievo: 1997 - 1998 SCR (G. Pintus, G. Politi, M. Barbati, A. Giura Longo,
A. Zambardino, G. Ricca); S.C. Tri.Ma. (G. De Meo)
Bibliografia: De Meo 1982, pp. 10-11; Mecchia et alii 2003, pp. 272-275
Breve descrizione: l’abisso, grazie ai suoi 401m di dislivello, è la grotta più pro-
fonda dei Monti Aurunci. La cavità ha uno sviluppo spaziale di tipo misto con un 
primo tratto prevalentemente verticale caratterizzato da una successione di pozzi 
di media entità che non superano i 25m di altezza. Da quota -175m la progres-

7.51 Abisso del 
Vallaroce, sezione 
estratta e rielaborata 
da Mecchia et alii 
2003

7.52 Abisso del Val-
laroce, partenza del 
secondo pozzo
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sione diventa orizzontale; in questo secondo tratto si susseguono due meandri, il 
primo molto stretto e il secondo decisamente più ampio e comodo, impostati su 
fratture quasi ortogonali. La grotta torna a svilupparsi verticalmente al termine 
del secondo meandro, a -210m di profondità. Da questo punto, una serie di brevi 
salti introducono alle tre verticali più fonde dell’abisso: un pozzo da 42m, uno 
da 30m ed infine un pozzo da 51m che chiude alla base con una fessura impra-
ticabile. Dalla profondità di -210m sono numerosi i possibili fronti esplorativi 
ancora aperti.

ciauca di monte vate rutto 866 la

Comune: Formia (LT); Località: versante sud-est di Monte Vate Rutto
Coordinate UTM WGS84: 33T 386668 – 4573130; Quota: 890m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -140m; sviluppo planimetrico 25m
Esplorazione: 1970 Speleo Club Formia (parziale); agosto 1971 SCF - ASR
Rilievo: 1995 SCR
Bibliografia: Speleo Club Formia 1970; ASR 1971; Nizi 1984;
Mecchia et alii 2003, pp. 275-277
Breve descrizione: la grotta è interamente impostata lungo una grande diaclasi 
orientata nord-sud e profonda ben 140m. L’ingresso si presenta molto stretto e 
artificialmente richiuso da bocchi calcarei. 
Lungo tutta la verticale sono presenti frane sospese incastrate tra le pareti ravvi-
cinate della profonda fenditura.

voragine del monte redentore 1150 la

Comune: Formia (LT)
Località: interno della vallecola tra Monte Catèglia e Monte Altino
Coordinate UTM WGS84: 33T 386151 – 4574086; Quota: 1220m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -12m; sviluppo planimetrico 13m
Esplorazione e rilievo: 11/08/1971 ASR e Speleo Club Formia

7.53 Monte Campe-
telle, vischio
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Bibliografia: ASR 1970 - 1971a, p. 11; ASR 1970 - 1971b, p. 25,
Mecchia - Piro 2004, p. 44
Breve descrizione: La grotta è un pozzo largo 10m che si apre al centro di una 
dolina. Il fondo della voragine è diviso da una parete calcarea alta 4m.

ciauca del redentore 1544 la

Comune: Formia (LT)
Località: Fosse di Sòla - altopiano tra Monte Altino e Monte Redentore
Coordinate UTM WGS84: 33T 385912 – 4573897; Quota: 1215m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -30m
Esplorazione e rilievo: 1998 SCR
Bibliografia: Mecchia - Piro 2004, p. 45
Breve descrizione: grotta a sviluppo verticale caratterizzata dalla successione di 
due pozzi di 20m e 10m. Alla base della seconda verticale una strettoia impedi-
sce la discesa di un saltino che sembrerebbe immettere in uno stretto meandro.

ciauca di monte altino 1151 la (o falaciauca)
Comune: Formia (LT)
Località: versante nord-est di Monte Altino
Coordinate UTM WGS84: 33T 386016 – 4574519; Quota: 1330m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -25m; sviluppo planimetrico 11m
Esplorazione: 22/08/1971 ASR e SCF
Rilievo: all’inizio degli anni ’80 S.C. Tri.Ma.
Bibliografia: ASR 1970-1971a, p. 14; ASR 1970 - 1971b, p. 23; S.C. Tri.Ma. 
1981a, pp. 19-20; Mecchia - Piro 2004, pp. 44-45
Breve descrizione: la grotta si apre con una grossa voragine (cfr. fig. 7.49) di 
forma ellissoidale profonda 25m. Alla base di quest’ultima un conoide terroso 
introduce, tramite un grosso varco, alla base di un fuso adiacente sulla cui 
parete di fondo si apre una finestra che immette in un camino ascendente e co-
municante con l’esterno. Al momento della nostra visita, nella primavera 2011, 
nel punto più depresso del pavimento della seconda sala giaceva uno scheletro 
equino in connessione anatomica.

7.54 Localita Val-
liera, due esemplari 
di Aporia crataegi 
anche detta Pieride 
del biancospino

7.55 Ciauca di Monte 
Altino, base del pri-
mo pozzo
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coSta carunara e 
canale delle Strettole

V. somasChInI

inquadramento geografico

Affacciandosi verso sud dalla terrazza panoramica del Monte Redentore si 
possono individuare dall’alto due canaloni: quello delle Strettole, che scende 
ripido verso valle proprio sotto la parete centrale del Redentore; e il canale di 
Carunara, meno impervio del precedente, che sale poco più a ovest a partire 
dalla località Corzanello, in dialetto Corzaniegl’, e termina a quota 850m sotto 
un’imponente parete verticale denominata appunto Rava Carunara.
L’area è assolata e priva di vegetazione arborea; i ripetuti incendi hanno lascia-
to solo pietraie e qualche residuo di macchia mediterranea che, con ostinazio-
ne, ricrescere sempre più sporadica dopo ogni passaggio del fuoco.
Non è presente alcuna sorgente ad eccezione di una scaturigine posta sotto una 
ripida parete ad est delle strettole, attorno a quota 950m s.l.m.
Per raggiungere la zona si parte dalla frazione di Maranola, dalla piazza di 
Campo Vodice, salendo per Via Sorgenza. Dopo un paio di chilometri, giunti 
ad un poco evidente incrocio, si sale a sinistra per una ripida stradina che si 
dirige idealmente verso il Redentore. La strada termina all’imbocco del canale 
di Carunara, da qui partono due comodi sentieri: il primo sale all’interno del 
canale stesso; il secondo taglia verso est confluendo dopo circa 500m dentro il 
Canale delle Strettole.

8.1 Posizione degli 
ingressi su Carta 
Tecnica Regionale 
(Sezione N° 415120)
1833 La: Cimmero 
delle Donne
1866 La: Grotta di 
Costa Carunara
1887 La: Grotta di 
Peppino

8.2 Panorama su 
costa Carunara e 
canale delle 
Strettole. Sullo 
sfondo in alto il 
Monte Redentore
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cimmero delle donne

m. g. lobba - V. somasChInI

Numero di Catasto: 1834 La; Comune: Formia (LT)
Località: versante sud-ovest di Monte Vate Rutto - Canale delle Strettole
Coordinate UTM WGS84: 33T 386202 – 4572456; Quota: 568m s.l.m. 
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 415120 Formia
Speleometrie: dislivello -3m / +10m; sviluppo planimetrico 78m
Esplorazione: 27/09/2010 - 10/10/2010 GGCR (F. Bonuglia, M. G. Lobba,
S. Nozzoli, V. Somaschini)

deScrizione della cavità

La grotta è stata così denominata dagli abitanti del posto poiché, durante 
l’ultimo conflitto mondiale, fu utilizzata come rifugio dalle polozioni locali, 
in particolar modo da donne e bambini. Questo utilizzo è stato favorito dal-
la concomitanza di diverse condizioni: la relativa vicinanza alle frazioni di 
Trivio e Maranola; la facilità di accesso; lo sviluppo interno prevalentemente 
orizzontale; la presenza di due ampi saloni abbastanza asciutti e, pertanto, 
adatti ad accogliere un numero anche ingente di rifugiati. D’altra parte il 
termine “Cimmero” nel dialetto locale identifica con precisione una cavità di 
facile accesso e ad andamento orizzontale.

La grotta si trova in località Pietra della Luna, sulla sinistra orografica del 
Canale delle Strettole, 70m più in alto rispetto al fondovalle. L’ingresso può 
essere raggiunto abbastanza comodamente percorrendo il sentiero che dalla 
località Corzanello sale lungo il canalone.
L’imbocco della cavità, sebbene di non piccole dimensioni, rimane semina-
scosto all’interno di una fitta vegetazione arbustiva, costituita prevalente-
mente da Ampelodesmos mauritanicus ed Erica multiflora. Da lontano l’in-
gresso può essere individuato con una certa facilità grazie alla presenza di 
una paretina che lo sovrasta.
Sceso un breve dislivello si accede alla prima grande sala, avente l’asse mag-
giore di circa 15 metri e il pavimento ricoperto di detriti concrezionati e 
blocchi calcarei di piccole e medie dimensioni. 
Grandi stalagmiti si ergono nella zona centrale della sala, mentre sul lato 
orientale un basso scivolo terroso conduce ad una piccola sala di forma ton-
deggiante; sulla parete di fondo si apre l’imbocco di in uno stretto pozzo 
profondo circa 3 metri, che non lascia presagire alcuna prosecuzione vista 
l’assenza di qualsivoglia circolazione d’aria.
In fondo alla sala sul lato sinistro - parete nord - è presente una scaturigine 
da cui scorre acqua nella stagione umida. Questa ha modellato le rocce sot-
tostanti a forma di cascata, e si va a raccogliere in alcune piccole vasche, 
probabilmente scavate, almeno in parte, in passato da coloro che hanno uti-
lizzato questa grotta come rifugio. 
Sulle rocce modellate dallo scorrimento idrico sono presenti alcune profonde 
incisioni a forma di cuore.

8.3 Cimmero delle 
Donne, Giuseppe 
Minchella all’in-
gresso
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Sul lato opposto a quello dell’ingresso, un basso passaggio permette di ac-
cedere alla seconda sala della grotta, il cui pavimento inizialmente è pianeg-
giante e ricoperto di detriti, successivamente inizia a salire ed è costituito 
da una estesa colata, ricca di stalagmiti, stalattiti, colonne e cortine. Lungo 
questo tratto sono stati osservati spessi accumuli di guano di pipistrello. 
La colata in realtà sale sia verso nord che verso est e permette di raggiungere, 
una volta guadagnata la sua sommità, due distinti rami: quello che si sviluppa 
in direzione nord (Ramo Sinistro) è lungo una decina di metri e chiude su nu-
merose e ben sviluppate cortine di concrezioni; quello in direzione nord-est 
si compone di un vasto ambiente, largo oltre 5 metri, dal quale si dipartono 
due distinte diramazioni.
La prima si apre sul fondo della sala con un piccolo foro circolare che per-
mette di raggiungere, dopo aver superato una strettoia, un vano che si allunga 
per alcuni metri in direzione est: al suo interno notevoli accumuli di guano 
testimoniano l’utilizzo di questo estremo recesso della grotta come ricovero 
per la maggior parte dei numerosi pipistrelli che la popolano. 
Lungo la parete sud-est, attraverso un basso passaggio tra le stalattiti, si ac-
cede alla seconda diramazione (Ramo Destro) costituita da un cunicolo di-
scendente seguito da due salette in rapida successione. Sulla parete sud della 
prima saletta un foro permette di affacciarsi su un piccolo ambiente circolare, 
denominato lo Sgabuzzino, e ammirare le colonne di concrezione che lo cir-
condato a guisa di gazebo.
Anche in questo tratto più interno della grotta sono presenti inequivocabili 
segni di antropizzazione: numerose grosse stalagmiti sono state divelte a se-
guito di scavi effettuati sul pavimento nella parte terminale della cavità, con 
il probabile intento di regolarizzarne la superficie e favorire così la frequen-
tazione e la sosta al suo interno.
Da segnalare infine la presenza lungo le pareti di numerose incisioni raffigu-
ranti croci e altri simboli di incerto significato.

8.4 Cimmero delle 
Donne, strettoia

8.5 Cimmero delle 
Donne, pipistrello 
in volo
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grotta di PePPino

f. bonuglIa

Numero di Catasto: 1887 La; Comune: Formia (LT)
Località: versante meridionale di Cima Zingara
Coordinate UTM WGS84: 33T 385705 - 4572346; Quota: 591m s.l.m. 
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 415120 Formia
Speleometrie: dislivello -13m; sviluppo planimetrico 22m
Esplorazione: 26/02/2012 GGCR (F. Bonuglia, P. Dalmiglio)

deScrizione della cavità

La grotta è stata scoperta mentre Giuseppe Minchella ci accompagnava a 
vedere un buco che si apre pochi metri più a monte. L’ingresso era limitato ad 
una fessura orizzontale di pochi centimetri rimasta aperta sotto ad una grande 
lastra di calcare. La rimozione di terra e detrito ha permesso l’apertura di un 
varco transitabile, somigliante più alla tana di un istrice che all’ingresso di 
una grotta.
Si entra, dunque, strisciando in questo basso cunicolo per scendere subito dopo 
all’interno di un budello verticale, che, a sua volta, conduce alla sommità di un 
lungo scivolo terroso. Superata una strettoia (punto E del rilievo), si guadagna 
la sommità di un’ampia sala; la discesa avviene arrampicando lungo una ripida 
colata di concrezione, resa viscida e scivolosa dal sottile strato di fango che la 
ricopre. Dopo i primi cinque metri, alla concrezione si sostituisce un conoide 
di detrito e così il pavimento diviene meno ripido; la percorrenza si fa agevole 
fino a guadagnare l’orlo di un gradone alto 1m (punto D del rilievo) che de-
limita verso valle una sorta di ampia balconata. Senza scendere il gradone è 
possibile raggiungere, addossato alla parete nord-ovest, un angusto pozzetto di 
2m dal fondo cieco (punto B); oppure, spostandosi verso la parete opposta e 
arrampicando lungo uno scivolo detritico, si può guadagnare l’imbocco di una 
breve diramazione ascendente, in probabile collegamento con l’esterno.
Continuando la discesa all’interno della sala si raggiunge l’orlo di un secon-
do gradone (punto A), in corrispondenza del quale, sia verso nord-ovest che 
verso sud-est, si dipartono due diramazioni contrapposte: si accede a quella 
meridionale aggirando una grossa stalagmite ed intrufolandosi in una strettoia 
abbastanza selettiva, che conduce all’interno di un basso ambiente dal pavi-
mento sassoso e privo di prosecuzioni visibili; in direzione nord-ovest invece 
si accede ad un vano parallelo ben concrezionato, da cui si arrampica fino ad 
una finestra tra spesse colate calcitiche (punto C) affacciata su un salto di tre 
metri. Questo dislivello può essere superato facilmente in opposizione fino 
alla base del pozzetto, dove un ambientino con il pavimento detritico mette la 
parola fine a qualunque velleità esplorativa.
L’unica possibile via verso ulteriori sviluppi, sebbene priva di circolazioni 
d’aria evidenti, si troverebbe nel punto più depresso del vano alla base del 
secondo gradone, dove la volta si va progressivamente abbassando fin quasi 
a toccare il pavimento sassoso, e dove, attraverso gli spazi rimasti liberi tra i 
blocchi di roccia e il soffitto, si intuisce una qualche prosecuzione. 

8.6 Uscita dalla 
Grotta di Peppino... 
datemi una mano!
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8.7 Grotta di 
Peppino, concrezioni 
rotte da probabili 
movimenti tettonici
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grotta di coSta carunara

p. dalmIglIo

Numero di Catasto: 1866 La; Comune: Formia (LT)
Località: Costa Carunara - versante meridionale del Monte Redentore
Coordinate UTM WGS84: 33T 385910 - 4572236; Quota: 515m s.l.m. 
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 415120 Formia
Speleometrie: dislivello -12m; sviluppo planimetrico 34m
Esplorazione: 17/07/2011 - 26/02/2012 GGCR (F. Bonuglia, P. Dalmiglio,
F. Dellerma, A. Gagliardi, A. Pesce, E. Quaresima, V. Somaschini),
CSR (E. Manara, F. Sirtori)

deScrizione della cavità

L’ingresso della grotta si apre lungo le pendici meridionali del Monte Re-
dentore, sul crinale che separa il Canale di Carunara, verso ovest, dal Canale 
delle Strettole verso est.
Dal punto dove si posteggiano le autovetture si imbocca l’evidente sentiero 
che sale verso il Canale di Carunara, raggiunto il primo tornante lo si ab-
bandona per continuare la salita lungo la linea di massima pendenza (colmo 
del crinale), fino a raggiungere, 80 metri più in alto rispetto alla strada e 150 
metri in linea d’aria, uno sprofondamento molto ben mimetizzato tra la ve-
getazione arbustiva e le spesse bancate calcaree.
Si scende all’interno di questa depressione facendosi largo tra le piante di 
rovo, in questo punto un blocco di roccia tra la vegetazione ha restituito un 
fossile molto particolare (cfr. fig. 8.10).
Si procede fino a guadagnare l’ingresso vero e proprio della grotta, costituito 
da un passaggio alto non più di 80cm che immette nel primo ambiente: una 
comoda saletta con il soffitto alto fino a 4m in corrispondenza di un evidente 
camino ed il pavimento detritico che digrada verso sud-ovest, sino ad un 
angusto passaggio in discesa.
La strettoia deve essere superata strisciando sul pavimento terroso, per ritro-
varsi subito dopo sulla sommità di un ambiente fortemente inclinato; questo 
è impostato, così come la saletta precedente, lungo una frattura orientata 45° 
circa rispetto al nord magentico ed immergente di 80° verso nord-ovest. Si 
scende tra pareti molto frastagliate camminando su blocchi incastrati, fino a 
raggiungere il punto più depresso, dove sul pavimento un budello inclinato 
prelude ad un tratto di grotta particolarmente scomodo: il pozzetto, profondo 
1,5m, immette in una serie di stretti e bassi cunicoli, intervallati da ambien-
tini dove è appena possibile girarsi su se stessi.
La progressione avviene carponi, a volte anche strisciando, e dopo aver supe-
rato due gradini discendenti si raggiunge l’imbocco di un passaggio in salita 
che permette di entrare finalmente in una comoda galleria (fig. 8.8).
La grotta presegue ampia per una decina di metri mantenendo un andamento 
orizzontale, fino ad allargarsi ulteriormente a formare una sala ornata da dif-
fusi e ben sviluppati fenomeni di concrezionamento (cfr. fig. 8.9); in questa 
zona è stata notata la presenza di stillicidio che, in occasione di periodi parti-
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8.8 Grotta di Costa 
Carunara, galleria 
nei pressi del fondo
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8.9 Grotta di Costa 
Carunara, con-
crezioni nella sala 
terminale

8.10 Grotta di Costa 
Carunara, fossile 
individuato 
all’ingresso

colarmente piovosi, forma, nei pressi dell’estremità orientale della sala, una 
piccola pozza d’acqua all’interno di una vaschetta di calcite. 
Da questo punto ben tre vie, attualmente non praticabili, potrebbero dare ac-
cesso a tratti di grotta ancora sconosciuti: la prima, che è anche la più evidente, 
prende le mosse da un pozzetto profondo tre metri che si apre sul pavimento 
nell’angolo sud-ovest della sala; alla sua base, raggiungibile in arrampicata, 
un ulteriore approfondimento percorso da una sensibile corrente d’aria lascia 
indovinare, al di là di un tratto molto stretto, l’auspicabile prosecuzione. 
La seconda via possibile è un laminatoio alto non più di 10cm che si apre a 
contatto tra il pavimento concrezionato e la parete sud della sala; la terza via 
invece si raggiunge arrampicando dapprima in alto lungo la medesima parete 
e poi strisciando all’interno di un cunicolo stretto e scomodo che introduce in 
una zona caratterizzata da un soffitto basso e da una planimetria molto artico-
lata: numerosi fori sul pavimento, rimasti aperti tra grandi blocchi di roccia 
riconcrezionati, aprono scorci di visuale su un ambiente sottostante.
È stata percepita una lieve corrente d’aria fuoriuscire sia dal basso laminatoio 
sul lato meridionale, che da questa serie di piccoli pertugi sul fondo dell’ulti-
mo ambiente della grotta.

conSiderazioni SPeleogenetiche

La cavità si trova ormai evidentemente nella sua fase di sviluppo senile, 
con condotti fossili interessati da frequenti fenomeni di crollo e concrezio-
namento. Nonostante gli ambienti dalle planimetrie abbastanza irregolari, si 
riconoscono ugualmente con una certa facilità due famiglie di fratture che 
ne hanno condizionato la planimetria: 45° e 165° rispetto al nord magnetico.
La speleogenesi sembra riconducibile ad un contesto geomorfologico molto 
più antico e assai difforme rispetto a quello attuale; dobbiamo immaginare in-
fatti che il Canale delle Strettole scorresse decisamente più in alto, nei pressi 
dell’ingresso, e la grotta ne catturasse, seppur temporaneamente, le acque.
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Piana di faletto e monte viola

p. marIno - V. somasChInI

inquadramento geografico dell’area

L’ampio altopiano carsico comunemente denominato il Campone, si estende 
in direzione sud-nord per alcuni km, interamente nel territorio comunale di 
Formia, a partire dall’omonimo colle fino ad arrivare alla Forcella di Campello, 
punto di accesso all’area di Campello Vecchio. In realtà gli abitanti del posto 
chiamano Campone solo la parte collinare più a sud, in quanto dal quadrivio 
di accesso alla piana (Vat’Iègn’), le varie zone che si susseguono proseguendo 
verso nord hanno tutte toponimi specifici. Faletto è l’ultima sezione a nord 
della piana, circondata da un arco montuoso dalla forma parabolica con vertice 
sulla Forcella di Campello; il settore occidentale di questo arco montuoso è 
formato da Monte Viola e Costa Viola. Il monte si può risalire agevolmente 
fino alla vetta partendo dal Canale della Mangosa, che lo divide a sud dalla 
Pontumella. Percorrendo questo itinerario il panorama si apre sempre di più, 
con visibilità che spazia su Campello Vecchio verso ovest, le Mesole a sud e 
Faletto ad est. Sul versante occidentale, poco sotto la cresta, sono visibili i resti 
di un aereo militare caduto alcuni anni fa. Superata la cima a 1170m s.l.m., si 
comincia a scendere in direzione nord-est e dopo aver attraversato la picco-
la sella di Vall’Avrècn’, si raggiunge il rilievo indicato dal toponimo Cucc’ 
dgl’Ov’, oltre il quale è situata la Forcella di Campello: un ampio passo tra 
le falde di Monte Viola e quelle di Monte Rèvole. Provenendo da Itri, Monte 
Viola è accessibile anche dalla Piana di Campello Vecchio attraverso il Passo 
delle Mesole, o in alternativa dalla Fossa del Lago, passando per la Forcella 
di Campello. Nelle immediate vicinanze del Passo delle Mesole, è possibile 
ammirare una delle neviere meglio conservate su tutti gli Aurunci (cfr. fig. 9.2). 
La copertura boscosa si presenta molto fitta ed è composta prevalentemente da 
leccio (Quercus ilex sp.), ma anche orno (Fraxinus ornus sp.), acero e carpino 
nero (Ostrya carpinifolia sp.). Nella zona svettava fino a qualche decennio fa 
l’acero monumentale più grande del massiccio aurunco, del quale attualmente 
rimane solo il ceppo. Sul Monte Viola non sgorgano acque sorgive perenni, 
ma esistono alcuni punti di risorgenza stagionale sia sul versante di Faletto sia 
presso Fossa del Lago. Le forme che assumono i calcari di colore grigio loca-
lizzati fino a circa 950m s.l.m., mostrano una accentuata azione erosiva da par-
te delle acque meteoriche, le quali hanno prodotto numerosi karren e monoliti 
isolati; a quote più elevate il calcare appare invece più chiaro, ben stratificato e 
compatto. Il versante montuoso ad est della Piana di Faletto (pendici sud-ovest 
di Monte Rèvole) ha varie denominazioni specifiche (da nord verso sud: Ca-
nale dell’Orso, la Castagna, Costa degli Acini, Cese di Iuliano). La copertura 
vegetale in quest’area è più rada, soprattutto alle altitudini superiori, a causa 
di ripetuti incendi, ed è rappresentata prevalentemente da carpino (Ostrya car-
pinifolia sp.), con ampie macchie di erica arborea (Erica arborea sp.). All’in-
terno dell’altopiano invece, è evidente la trasformazione ambientale attuata 
dall’uomo, consistente in primo luogo nel disboscamento per ottenere aree da 

9.1 Posizione degli 
ingressi su Carta 
Tecnica Regio-
nale (Sezione N° 
415080).
1826 La: Grotta 
Cucc’ dgl’Ov’
1827 La: Grotta di 
Stazzo degli Acini
1828 La: Grotticella 
Trascurata
1829 La: Ciauca 
dell’Occhio di Bue
1830 La: Grotticella 
di Costa Viola
1831 La: Pozzo 
dell’Acero di Costa 
Viola
1832 La: Ciauca di 
Monte Viola 
1869 La: Grotta 
Fioretta 
1871 La: Grotta di 
Vall’Avrècn’
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adibire a pascolo e, in secondo luogo, nella sostituzione della flora spontanea 
con specie da frutto domestiche, tra cui soprattutto il noce (Juglans regia sp.) e 
il castagno (Castanea sativa sp.); a questi si aggiunge la testimonianza dell’an-
tica introduzione di pruni domestici poi rinselvatichiti, ormai estinti.

elementi di intereSSe SPeleologico

Le grotte presentate in questo capitolo (nove in tutto), sono ubicate su Mon-
te Viola e sul suo versante orientale Costa Viola, ad eccezione di una situata sul 
versante ovest di Monte Rèvole. La Ciauca di Monte Viola (1832 La) si trova 
a pochi metri dalla cima; Pozzo dell’Acero di Costa Viola (1831 La), Grotti-
cella di Costa Viola (1830 La) e Grotta Fioretta (1869 La) sono distribuite 
sulla costa ad una altitudine compresa tra 1.000 e 900m s.l.m.; le prime due 
sviluppano delle brevi verticali, così come indicato dal nome Ciauca, mentre 
Grotticella di Costa Viola e Grotta Fioretta sono caratterizzate da un anda-
mento per lo più orizzontale. Spostandosi da Costa Viola in direzione della 
Forcella di Campello, sulle falde di Cucc’dgl’Ov’ che digradano nella Piana 
di Faletto, ci si imbatte in un ulteriore gruppo di cavità, sia di tipo orizzontale 
che verticale: la Ciauca dell’Occhio di Bue (1829 La), Grotticella Trascurata 
(1828 La), Grotta di Cucc’dgl’Ov’ (1826 La) e Grotta di Vall’Avrècn’ (1871 
La). In questa stessa zona sono presenti oltre alle grotte appena citate, tutte 
registrate all’interno del Catasto delle Grotte del Lazio, decine e decine di altri 
piccoli ingressi. La nostra conoscenza di questi ultimi, così come delle cavità 
indagate e censite, è dovuta alle accurate segnalazioni forniteci dalla famiglia 
Minchella, che possiede una mandra proprio nel settore centrale di Faletto. La 
Grotta di Stazzo degli Acini (1827 La), ai piedi del Monte Rèvole, è un’altra 
grotticella orizzontale, dove un muro in pietrame a secco rivela usi antropici 
come riparo o ricovero per gli animali. In generale allo stato attuale delle co-
noscenze, l’area suscita interesse per la notevole quantità di ingressi che vi si 
aprono, tra i quali quelli delle ciauche si distinguono per una certa circolazione 
di aria, caratteristica tipica delle cavità impostate su fratture. Si constata però 
che tutti i fenomeni ipogei non si approfondiscono oltre i 20m dalla superficie 
e comunque, anche nel caso delle varie grotte orizzontali, lo sviluppo planime-
trico è ridotto. Ciò è probabilmente da ricondurre a fenomeni di disturbo legati 
ad un’alternanza di substrati con diversi gradi di permeabilità.

9.2 Pendici meri-
dionali di Monte 
Viola, tipica neviera 
in ottimo stato di 
conservazione
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grotta cucc’ dgl’ov’
V. somasChInI

Numero di catasto: 1826 La; Comune: Formia (LT)
Località: versante est di Monte Viola
Coordinate UTM WGS84: 33T 382635 – 4576277; Quota: 950m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -1m; sviluppo planimetrico 7m
Scoperta ed esplorazione: 12/09/2010 GGCR (P. Dalmiglio,
F. Dellerma, V. Somaschini)

deScrizione della cavità

Piccola grotta situata sul versante sud-est della collinetta di Cucc’ dgl’Ov’, 
tra Monte Viola e la Forcella di Campello, utilizzata in passato come rifugio e 
nascondiglio durante la guerra.
Il piccolo ingresso è stato ulteriormente ristretto con un muretto di pietre, fino 
a lasciare solo una luce di circa 1m di base per 60cm di altezza. L’interno è 
costituito da un unico ambiente ovoidale, abbastanza in piano, lungo oltre sei 
metri e largo circa 4m; l’asse maggiore della grotta è orientato in direzione 
NO-SE. Lo stillicidio è scarso o assente, sono stati trovati all’interno esemplari 
di Dolicopoda sp. Nessuna corrente d’aria rilevata.
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ciauca dell’occhio di Bue

p. dalmIglIo

Numero di catasto: 1829 La; Comune: Formia (LT)
Località: versante est di Monte Viola
Coordinate UTM WGS84: 33T 382519 – 4576318; Quota: 1007m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -18m; sviluppo planimetrico 21m
Scoperta ed esplorazione: 12/09/2010 GGCR (P. Dalmiglio,
F. Dellerma, V. Somaschini)

deScrizione della cavità

La ciauca si apre con un ampio ingresso lungo il versante meridionale del 
Monte Viola. L’imbocco della prima verticale è fortemente allungato in dire-
zione nord-est: a partire dal margine sud-ovest per i primi 2m l’apertura man-
tiene la larghezza media di 1m, quindi stringe repentinamente fino ad arrivare 
a 20cm. In questo punto, tra le pareti fortemente ravvicinate, si trovano inca-
strate alcune pietre. Il pozzo d’ingresso, profondo 11m, si va ampliando pro-
gressivamente verso il basso; alla base la grande frattura su cui si imposta tutta 
la grotta assume dimensioni ragguardevoli: 4m di larghezza per quasi 20m di 
lunghezza complessiva. Si atterra sulla sommità di un accumulo detritico che 
scende verso sud-ovest per un breve tratto, e verso nord-est con un grande 
scivolo lungo 13m, alla base del quale si raggiunge il punto più depresso del-
la cavità. I pochi fenomeni di concrezionamento si incontrano nella zona più 
profonda e interessano anche i blocchi rocciosi accumulatisi caoticamente sul 
pavimento pianeggiante del tratto terminale. La circolazione idrica si risolve 
in localizzati fenomeni di stillicidio. Non sono state percepite correnti d’aria.

9.3 Ciauca 
dell’Occhio di Bue, 
l’ampio ingresso
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grotticella traScurata

V. somasChInI

Numero di Catasto: 1828 La; Comune: Formia (LT)
Località: versante est di Monte Viola
Coordinate UTM WGS 84: 33T 382570 – 4576281; Quota: 970m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -5m; sviluppo planimetrico 16m
Scoperta ed esplorazione: 12/09/2010 GGCR (P. Dalmiglio,
F. Dellerma, V. Somaschini)

deScrizione della cavità

A questa grotta, mostrataci da Antonio Minchella, non era stata data inizial-
mente la dovuta importanza (da cui il nome Trascurata), in quanto l’ingresso si 
presenta come una piccola tana priva di circolazione d’aria. In realtà, una volta 
entrati, ci siamo trovati di fronte a un ambiente molto piacevole, ricco di belle 
concrezioni. La grotta ha una pianta di forma allungata, impostata interamente 
in direzione 7° rispetto al nord magnetico, larga in media 3m e lunga circa 15m. 
Dopo uno scivolo terroso lungo un paio di metri, la grotta si sviluppa come 
un nastro in leggera discesa, con la parte centrale rialzata rispetto ai lati per la 
presenza di stalagmiti di forma elegante, larghe e arrotondate. La cortina di con-
crezioni allineata lungo l’asse mediano riflette l’andamento della frattura che ha 
generato la cavità: la percolazione dell’acqua segue per l’appunto questa via pre-
ferenziale. All’interno sono stati trovati numerosi esemplari di Dolicopoda sp. e 
pochi esemplari di Meta menardi. Vista la quantità di terra accumulata nei pressi 
dello scivolo iniziale, probabilmente la grotta è stata usata in passato come tana 
da parte di animali, tuttavia non sono stati trovati resti di escrementi o di ossa. 
Non sono presenti segni di utilizzo da parte dell’uomo né danni alle concrezioni.

9.4 Pendici 
meridionali di 
Monte Viola, 
faggio monumentale
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9.5 Grotticella 
Trascurata, ambiente 
concrezionato nella 
zona più interna 
della grotta
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grotta di Stazzo degli acini

V. somasChInI

Numero di Catasto: 1827 La; Comune: Formia (LT)
Località: versante sud-ovest di Monte Revole
Coordinate UTM WGS84: 33T 383146 – 4576121; Quota: 975m s.l.m. 
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -3m; sviluppo planimetrico 10m
Scoperta ed esplorazione: 12/09/2010 GGCR (V. Somaschini)

deScrizione della cavità

Cavità di modeste dimensioni, situata sul versante sud-ovest di Monte Revo-
le, sopra la Piana di Faletto, in località Stazzo degli Acini. La grotta è stata uti-
lizzata durante la guerra come rifugio: il basso ingresso è dotato di un muretto 
di protezione e all’interno lo spazio è stato suddiviso attraverso la realizzazione 
di ulteriori muretti in pietra. La cavità è grossolanamente quadrangolare, e si 
sviluppa in discesa con uno scivolo lungo circa 7m, alla sua base, verso nord, 
si apre una stanza in piano che in passato doveva essere chiusa da una vera e 
propria porta. L’altezza degli ambienti ipogei non supera mai i 2,5m. Al mo-
mento della nostra visita la grotta si presentava abbastanza asciutta. Non è stata 
avvertita alcuna circolazione d’aria.
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grotta di vall’avrècn’
p. dalmIglIo

Numero di Catasto: 1871 La; Comune: Formia (LT)
Località: versante est di Monte Viola
Coordinate UTM WGS84: 33T 382631 – 4576158; Quota: 905m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -7m; sviluppo planimetrico 9m
Scoperta ed esplorazione: 09/10/2011 GGCR (P. Dalmiglio, V. Somaschini), 
A. Minchella, L. Minchella

deScrizione della cavità

La grotta è stata ritrovata da Antonio e Lorenzo Minchella i quali, ricordando 
l’esistenza di un piccolo foro dal quale proviene una forte corrente di aria fredda 
nella stagione estiva, ne hanno dato notizia a Vincenzo Somaschini. Il ruolo dei 
fratelli Minchella non si è limitato alla semplice individuazione della cavità ma 
grazie a loro sono state effettuate le prime opere di disostruzione dell’ingresso. 
La grotta è stata esplorata in un giorno di bassa pressione e temperatura esterna 
attorno ai 10°C; queste condizioni non hanno permesso di farsi guidare dalla 
corrente d’aria, in quanto quasi assente in quella circostanza.
L’intera cavità è impostata lungo una evidente diaclasi rettilinea e verticale con 
orientamente 175° rispetto al nord magnetico. Vi si accede attraverso un angu-
sto passaggio discendente, quindi la progressione è praticabile mantenendosi in 
opposizione a mezza altezza lungo la frattura. Le pareti sono caratterizzate da 
roccia frastagliata e il concrezionamento è assente. Una possibile prosecuzione 
si trova all’estremità settentrionale della diaclasi oltre un breve restringimento.
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grotticella di coSta viola

f. bonuglIa

Numero di Catasto: 1830 La; Comune: Formia (LT)
Località: versante est di Monte Viola
Coordinate UTM WGS 84: 33T 382310 – 4575828; Quota: 1060m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -8m; sviluppo planimetrico 14m
Scoperta ed esplorazione: 23/10/2011 GGCR (P. Dalmiglio, V. Somaschini)

deScrizione della cavità

La grotta, di facile percorrenza, è evidentemente impostata su fratture pres-
soché ortogonali con direzione 150° e 60° rispetto al nord magnetico. Superato 
l’ingresso, ci si imbatte in una strettoia che permette di entrare o in una piccola 
nicchia o di percorrere un corridoio, impostato su una delle fratture a 150° che 
porta verso il fondo. Al temine di quest’ultimo si trova l’ambiente più ampio 
di tutta la grotta; a partire da questo punto la cavità intercetta le fratture impo-
state a 60° assumendo un andamento più articolato. Il fondo è costituito da un 
angusto ambiente avente sul pavimento un piccolo foro occluso, che potrebbe 
costituire la prosecuzione della grotta. Non è stata percepità circolazione d’aria 
né sono stati riscontrati rilevanti fenomeni di stillicidio.
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9.7 Cresta di Monte 
Viola, sullo sfondo 
Monte Ruazzo

9.6 Grotticella di 
Costa Viola, strettoia 
nei pressi 
dell’ingresso



GGCR - Quaderno 2 - 2013 - Le grotte dei Monti Aurunci. Vol 1182

Pozzo dell’acero di coSta viola

f. dellerma

Numero di catasto: 1831 La; Comune: Formia (LT)
Località: versante est di Monte Viola
Coordinate UTM WGS84: 33T 382172 – 4575806; Quota: 1142m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10000 – SEZIONE N° 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -16m; sviluppo planimetrico 20m
Scoperta ed esplorazione: 12/09/2010 e 23/10/2011 GGCR (F. Bonuglia,
P. Dalmiglio, F. Dellerma, V. Somaschini)

deScrizione della cavità

Il nome della grotta conserva memoria di un grande acero che si trovava 
nei pressi del suo ingresso fino ad alcune decine di anni fa. Attualmente il 
suo ingresso, di non facile individuazione, si apre all’interno di un bosco di 
querce lungo il versante orientale di Monte Viola. L’imbocco della prima 
verticale è costituito da un foro di forma rettangolare - circa 1m x 2m - aper-
tosi tra due potenti bancate di calcare grigio e allungato secondo l’andamento 
di una evidente discontinuità tettonica, apprezzabile anche in superficie.
La cavità è impostata per gran parte del suo sviluppo lungo una frattura 
orientata 12° rispetto al nord magnetico. La sua sezione verticale sembra 
suggerire una probabile genesi frutto di progressivi approfondimenti inter-
vallati da scorrimenti orizzontali dell’acqua, testimoniati da paleo livelli che 
si succedono a quote progressivamente più basse. Infatti, come si può con-
statare dal rilievo, già la prima verticale di 10m presenta due piani orizzon-
tali, che suggeriscono l’esistenza di antichi livelli basali della grotta. Questi 

9.8 Pozzo dell’Acero 
di Costa Viola, 
angusto meandro 
alla sommità del P.5

9.9 Pozzo dell’Acero 
di Costa Viola,  
caratteristiche con-
crezioni coralloidi
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livelli sono identificabili in un cunicolo basso e frastagliato che si diparte 5m 
sotto l’orlo del pozzo, e che si interrompe senza dare adito a possibili prose-
cuzioni, e in un approfondimento non percorribile al quale si accede da una 
piccola finestra alla base della verticale.
Il fondo di questo primo pozzo è occupato interamente da blocchi di frana e 
terra, che formano un conoide discendente verso sud, alla sua base un basso 
e angusto passaggio permette di oltrepassare il crollo e, sceso un breve disli-
vello, immette in un punto dove la cavità si biforca: da una parte uno stretto 
meandro con le pareti rivestite da concrezioni coralloidi prosegue orizzon-
talmente per alcuni metri fino a chiudere su fessure impraticabili; dall’altra 
parte un angusto cunicolo discendente porta alla partenza di un ulteriore salto 
di 5m con pareti a lame di roccia instabili e con la base coperta di pietre ce-
mentate da calcite.
Lungo quest’ultima verticale un modesto foro conduce a passaggi molto 
stretti, e quindi impraticabili, tra blocchi di frana concrezionati. Poco prima 
del fondo, invece, si accede ad un piccolo ambiente dal quale partono due 
diramazioni: la prima, quasi impercorribile, è in comunicazione con i pas-
saggi sovrastanti; la seconda, un angusto meandro, risale e chiude con un 
laminatoio strettissimo in salita.
Durante la nostra prima esplorazione e in occasione della successiva visita, 
settembre 2010 e ottobre 2011, è stata avvertita una debole corrente d’aria 
alla partenza del secondo pozzo; l’attività idrica era limitata a modesti feno-
meni di stillicidio localizzati negli ambienti più profondi.

9.10 Pozzo dell’A-
cero di Costa Viola, 
esemplare di rospo 
comune trovato alla 
base del primo pozzo
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ciauca di monte viola

p. dalmIglIo

Numero di catasto: 1832 La; Comune: Itri (LT)
Località: versante ovest di Monte Viola - subito sotto la cima
Coordinate UTM WGS84: 33T 381961 – 4575655; Quota: 1172m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -18m; sviluppo planimetrico 20m
Scoperta ed esplorazione: 12/09/2010 GGCR (P. Dalmiglio,
V. Somaschini), CSR (F. Sirtori)

deScrizione della cavità

Lungo il versante occidentale di Monte Viola, pochi metri sotto la cima, un 
evidente pozzo a cielo aperto dà accesso alla grotta.
L’ampia apertura immette su una verticale di 7m, interrotta a metà da uno 
scivolo terroso; alla base si può avanzare verso nord-ovest per alcuni metri 
all’interno di un ambiente impostato lungo la frattura che ha generato tutta la 
grotta. Il pavimento è ricoperto di detriti e la volta scende progressivamente 
sino ad un basso passaggio, al di là del quale un piccolo ambiente dal fondo 
cieco arresta la progressione.
Sul lato opposto, sempre lungo la medesima discontinuità tettonica, uno sci-
volo franoso in discesa conduce ad una strettoia oltre la quale si guadagna la 
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parte alta della frattura, che d’ora in avanti si presenta stretta tra i 30 e i 40cm: 
questa sprofonda verso il basso per oltre 7 metri e prosegue in direzione sud-
est per oltre 6 metri.
E’ possibile scendere in arrampicata fino alla base della frattura, da qui uno 
scivolo detritico conduce al punto più profondo della grotta; risalendo su al-
cuni blocchi di frana si riesce a proseguire ancora per altri 4m verso sud-est, 
finché le pareti non si avvicinano al punto da lasciare un varco impercorribile 
da cui è stata percepita una debole corrente d’aria in uscita.
Tornando indietro è possibile percorrere la frattura nella parte alta fino a rag-
giungere, risalendo un breve dislivello, un modesto ambiente con pareti e 
soffitto costituiti da blocchi di frana.
Non è stata notata alcuna circolazione idrica, anche lo stillicidio al momento 
dell’esplorazione era del tutto assente; il concrezionamento è rappresentato da 
pochi crostoni calcitici sulle pareti delle zone più interne della grotta.

9.11 Monte Viola, 
bosco lungo il 
versante orientale, 
sullo sfondo il 
massicio di 
Monte Altino
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grotta fioretta

p. dalmIglIo

Numero di catasto: 1869 La; Comune: Formia (LT)
Località: Monte Viola – versante sud-est
Coordinate UTM WGS84: 33T 382388 – 4575681; Quota: 975m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -5m; sviluppo planimetrico 20m
Scoperta ed esplorazione: 09/10/2011 GGCR (P. Dalmiglio,
V. Somaschini), CSR (E. Manara)

deScrizione della cavità

Si tratta dell’ultima grotta in ordine di tempo scoperta ed esplorata in que-
sta zona. Giuseppe Minchella, proprietario dell’ultima fattoria che si incon-
tra percorrendo la strada che attraversa la piana di Faletto ad oggi, senza 
dubbio alcuno, è il maggior conoscitore di quest’area, e in particolare del 
versante sud-orietale di Monte Viola. Dopo averci segnalato le cavità più 
evidenti della zona, scavando nella memoria, ci ha condotto a vedere una 
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gran quantità di piccoli ingressi, tra questi l’unica grotta di dimensioni ap-
prezzabili si è rivelata la Grotta Fioretta.
La grotta è ubicata lungo il versante orientale di Monte Viola alla quota di 
975m s.l.m, all’interno di un bosco misto.
L’ingresso, parzialmente nascosto dai rovi, si apre alla base di una bassa pa-
rete rocciosa e presenta forma trinagolare con la base larga 1,20m per un’al-
tezza di un metro e mezzo.
La parte iniziale della cavità presenta uno scivolo molto ripido di 5m che 
conduce ad una sala il cui asse maggiore è orientato in direzione NO-SE.
L’ambiente presenta un pavimento piatto di terra e pietre, nonchè pareti di 
roccia viva notevolmente frastagliate. Sul lato sud-orientale un accumulo 
franoso in salita ostruisce un probabile secondo accesso.
Da questa prima sala si arrampica per circa un metro fino ad imboccare un 
breve e angusto cunicolo che segue la frattura principale su cui è impostata 
tutta la grotta (10° Nm). Si raggiunge così l’ambiente terminale, consistente 
in una sala fossile alta circa 4m e larga fino a 5m, al cui interno si rilevano 
le uniche concrezioni della cavità, rappresentate da stalattiti molto antiche e 
prive di stillicidio. Nel complesso la grotta, al momento dell’esplorazione, è 
risultata completamente asciutta e non si è notata alcuna circolazione d’aria.
Sono stati osservati alcuni esemplari di Dolicopoda sp., Meta menardi e Rhi-
nolophus ferrumequinum.
Vista la morfologia della grotta non si può escludere che in passato sia stata 
utilizzata dai pastori come ricovero temporaneo.

9.12 Grotta Fioretta, 
ripida salita verso 
l’uscita
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l’altoPiano delle meSole 
e il monte ruazzo

V. somasChInI

inquadramento geografico dell’area

L’Altopiano delle Mesole si estende ad una quota media di 1050m s.l.m. ed 
è delimitato a sud dalle pendici di Monte Ruazzo, ad est dai due promontori di 
Monte Mesole e Monte Pontumella, a nord da Monte Viola e Monte Ferrazza-
no, e ad ovest dal crinale roccioso che unisce quast’ultimo a Monte Ruazzo. 
Esistono tre punti preferenziali di accesso all’altopiano: il primo, e più agevole, 
situato a sud-est, è la sella dell’Arciprete, posta al termine del sentiero che sale 
dalla fontana di Acquaviva e a circa mezz’ora di cammino. Da qui si accede 
alla parte meridionale dell’area, ricca di doline e vallecole di origine carsica, 
intervallate da crinali rocciosi abbastanza marcati, tanto da far perdere all’e-
scursionista l’orientamento in caso di nebbia, dando la sensazione di trovarsi su 
un altopiano. Proseguendo verso nord, la visibilità si apre mentre si attraversa-
no alcune ampie valli pianeggianti che costituiscono la starza delle Mesole; si 
arriva così, dopo circa 1km, al secondo punto di accesso alla piana: la sella tra 
Monte Ferrazzano e Monte Viola, chiamata “passo delle Mesole”. Verso ovest 
le pendici di Monte Ruazzo e Monte Ferrazzano tendono progressivamente ad 
avvicinarsi e la piana si trasforma in un ampio canalone in leggera salita, chia-
mato canale Cupano, al termine del quale si arriva al terzo punto di accesso 
alla piana: il crinale roccioso tra il Monte Ruazzo ed il Monte Ferrazzano. Le 
acque meteoriche dell’Altopiano delle Mesole defluiscono prevalentemente in 
direzione est verso le piane di Ottorile e Faletto (circa 200m più in basso), 
seguendo i due canaloni principali di Ottorile e Valle Zammuca che scendono 
fiancheggiando rispettivamente a sud e a nord il promontorio della Pontumella. 
Coerentemente con la direzione primaria di deflusso delle acque, anche le due 
sorgenti presenti nella zona sono situate ad est sul suddetto promontorio, una 
sul versante settentrionale (sorgente della Pontumella, 1050m s.l.m.) e l’altra 
su quello meridionale (sorgente di Ottorile, 950m s.l.m.). Le grotte descritte 
in questo capitolo sono disposte in maniera mirabilmente allineata lungo una 
direttrice che parte da canale Cupano all’estremità occidentale della piana e, 
muovendosi in direzione nord-est, arriva alla Ciauca della Mangosa nel canale 
omonimo. Gli ingressi della zona sono tutti molto vistosi e a volte imponenti 
come la Grotta del Fosso di Fabio, ma con sviluppo verticale piuttosto limita-
to. Fa eccezione la Ciauca degli Spagnoli che raggiunge i 90m di profondità. 
L’altra area trattata in questa sezione comprende il versante orientale di Monte 
Ruazzo, che si presenta ripido e boscoso; in località Ciauchella (870m s.l.m.) si 
trova lo spettacolare ingresso dell’omonima grotta, profonda quasi 300m. Dalla 
sella dell’Arciprete, si può percorrere in direzione sud un comodo sentiero che 
costeggia il Monte Ruazzo mantenendosi in quota, per poi approdare dopo circa 
1km all’altopiano carsico di Piana di Sciro. La Ciauca dell’Arciprete e la Grava 
delle Cutine Bianche si trovano entrambe nei pressi di questo percorso.

10.1 Posizione degli 
ingressi su Carta 
Tecnica Regio-
nale (Sezione N° 
415080).
494 La: Abisso della 
Ciauchella
996 La: Ciauca 
degli Spagnoli
1152 La: Ciauca 
della Mangosa
1159 La: Grotta del 
Fosso di Fabio
1452 La: Ciauca del 
Monaco
1816 La: Ciauca 
della Pontumella
1817 La: Ciauca 
del Castagno alle 
Mesole
1818 La: Ciauca del 
Pontone alle Mesole
1821 La: Ciauca 
dell’Arciprete
1823 La: Ciauca 
di Michele o delle 
Ràreche 
1824 La: Grava del-
le Cutine Bianche
1825 La: Ciauca dei 
Mastantùni
1833 La: Ciauca 
della Cisterna alle 
Mesole
1835 La: Grotticella 
Ciambella

10
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grava delle cutine Bianche  
o tana del coyote

p. dalmIglIo

Numero di catasto: 1824 La; Comune: Formia (LT)
Località: versante orientale di Monte Ruazzo – 200m sotto la cima
Coordinate UTM WGS84: 33T 381890 – 4574071; Quota: 1115m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -8 m / +7m; sviluppo planimetrico 75m
Scoperta ed esplorazione: G.S.A. Tri.Ma. (Matteo e Luca Petrone); dal 
28/08/2010 al 26/06/2011 GGCR (F. Bonuglia, P. Dalmiglio, F. Dellerma, M. 
G. Lobba, P. Marino, V. Somaschini), CSR (F. Sirtori)

deScrizione della cavità

Sul versante orientale di Monte Ruazzo, lungo il sentiero che dall’altopiano 
delle Mesole conduce alla Piana di Sciro, su indicazione della famiglia Min-
chella, il giorno 28 agosto 2010 Vincenzo Somaschini individuava un piccolo 
ingresso percorso da una violenta corrente d’aria fredda in uscita; il pertugio 
si apre a pochi metri da un affioramento di calcare ben stratificato e di colore 
molto chiaro, in dialetto locale le “cutine bianche”.

La grotta inizia con una scomoda strettoia lunga quasi tre metri e impostata 
lungo una frattura, resa molto evidente dalla morfologia liscia e rettilinea della 
parete ovest di questo primo tratto (cfr. fig. 10.4); si procede per altri sei metri 
seguendo la medesima discontinuità tettonica in ambienti che rimangono stret-
ti, ma diventano progressivamente abbastanza alti da consentire la posizione 
eretta. La frattura, che immerge verso est con un’inclinazione di 85°, si estende 
all’interno del monte in direzione 340°, fino ad intercettare una seconda e più 
importante diaclasi, lungo la quale si sviluppa tutto il resto della cavità. Da qui 
la grotta assume un andamento planimetrico sostanzialmente rettilineo, con 
orientamento rispetto al nord magnetico di 355°; i relativi ambienti sono ca-
ratterizzati dalla presenza verso ovest di pareti lisce e verticali, che tuttavia in 
alcuni punti possono assumere andamento immergente verso ovest con angoli 
compresi tra gli 80° e gli 85°. Le pareti opposte invece, quelle del lato est, si 
distinguono per forme di erosione molto evidenti, con superfici altamente irre-
golari, al punto da conferire alla roccia l’aspetto di un merletto; sul medesimo 
lato sono stati osservati fenomeni di distacco di porzioni rocciose. Nel punto 
di incontro tra la frattura del tratto iniziale e quella principale si è formato il 
primo ambiente ampio della grotta, dove, per la vicinanza con l’esterno, nume-
rose radici pendono dal soffitto, tanto da meritarsi il nome di “Sala Radicale” 
(cfr. fig. 10.3); segue un passaggio scomodo che costringe a percorrere la dia-
clasi nella parte più alta, larga appena 40cm, mentre verso il basso la frattura 
sprofonda per oltre 6m con dimensioni che si riducono ulteriormente. In questo 
tratto di grotta la frattura genitrice presenta un profilo trasversale sinuoso (cfr. 
la sezione trasversale “b” del rilievo): in particolare per la porzione che scende 
al di sotto del pavimento della Sala Radicale, la geometria della frattura, con 

10.2 Grava delle 
Cutine Bianche, Sala 
dello Specchio

10.3 Grava delle 
Cutine Bianche, Sala 
Radicale
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pareti speculari perfettamente lisce e regolarmente distranziate di circa 20cm, 
sembra suggerire una genesi riconducibile essenzialmente a movimenti tetto-
nici e non a processi di dissoluzione carsica; questa ipotesi non è invece appli-
cabile per la porzione più alta della cavità, dove, come già accennato, le forme 
erosive sono prodotte dal passaggio o ristagno d’acqua. Il fatto che la grotta 
si comporti da ingresso meteo-basso, e che tenda progressivamente a salire, 
sono elementi che suggeriscono una speleogenesi legata alla presenza di una 
risorgenza, oggi evidentemente del tutto fossile. In virtù di quanto detto sinora, 
e in via ipotetica, si potrebbe immaginare che l’abbandono della grotta da par-
te dell’acqua sia avvenuto in conseguenza del riattivarsi di processi tettonici 
lungo discontinuità più antiche orientate nord-sud; tali movimenti avrebbero 
tagliato l’orizzonte impermeabile su cui la risorgenza si era impostata così da 
catturare le acque verso zone più basse. In ogni caso l’osservazione diretta non 
ha permesso di accertare se lungo la frattura genitrice vi sia stato movimento 
relativo delle parti; per la frattura su cui si imposta l’ingresso tale eventualità 
sembra da escludersi. Tornando ora a percorrere idealmente la grotta, supera-
to lo scomodo tratto della diaclasi, si raggiunge la parte alta di un ambiente 
caratterizzato da una grande lama calcarea protesa orizzontalmente a mezza 
altezza. Si scende in arrampicata per risalire subito dopo e raggiungere una 
sella da dove un restringimento immette nell’ambiente più ampio della grotta, 
denominato Sala Biforcuta (cfr. fig. 10.5); il suo nome è dovuto al fatto che da 
questo punto la grotta si biforca: verso il basso, la via più evidente, si segue per 
una decina di metri un ramo stretto e alto; arrampicando invece verso l’alto si 
guadagna l’accesso all’ultima sala detta dello Specchio. In questo ambiente per 
la prima volta è possibile ammirare belle ed abbondanti forme di concreziona-
mento (cfr. fig. 10.2), e sono proprio le concrezioni la causa del restringimento 
che impedisce il passaggio ad eventuali ulteriori prosecuzioni.

10.5 Grava delle 
Cutine Bianche, Sala 
Biforcuta

10.4 Grava delle 
Cutine Bianche, la 
strettoia d’ingresso
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ciauca dell’arciPrete

m. g. lobba

Numero di Catasto: 1821La; Comune: Formia (LT)
Località: versante orientale di Monte Ruazzo
Coordinate UTM WGS 84: 33T 381880 – 4574204; Quota: 1122m s.l.m.  
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -35m; sviluppo planimetrico 19m
Scoperta ed esplorazione: 28/08/2010, 11/09/2010, 23/10/2010 GGCR
(F. Dellerma, M. G. Lobba, S. Nozzoli, V. Somaschini)

deScrizione della cavità

L’ingresso, di non facile reperimento, si apre lungo il boscoso versante est di 
Monte Ruazzo ed è costituito da un foro quadrangolare di 80cm.
Tutta la grotta (in totale due pozzi rispettivamente di 16 e 14m, seguiti da uno 
scivolo di 4m) è impostata lungo una evidente frattura verticale orientata 165° 
rispetto al nord magnetico, probabilmente la stessa discontinuità tettonica lun-
go la quale si è impostata la Grava delle Cutine Bianche (cfr. fig. 10.7).
Lungo la discesa del primo pozzo si incontrano alcuni terrazzi: il più ampio di 
questi costituisce l’orlo della seconda verticale, alla cui base si atterra su un ac-
cumulo di frana. Qui, tra i blocchi incastrati, è possibile scendere ulteriormente 
lungo uno scivolo che chiude verso il basso in frana. 
Sono presenti isolati fenomeni di concrezionamento in quei punti dove è evi-
dente la percolazione dell’acqua lungo le pareti della frattura. Non è stata per-
cepita circolazione d’aria.
Nei pressi dell’ingresso sono stati osservati alcuni esemplari di Meta menardi 
e la sigla “TRIMA”; all’interno è stato visto un pipistrello.

10.6 Altopiano delle 
Mesole visto da 
Monte Ruazzo
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10.7 Planimetrie 
della Ciauca 
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Regionale
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ciauca di michele o delle ràreche

p. dalmIglIo - f. dellerma

Numero di catasto: 1823 La; Comune: Formia (LT)
Località: Ciauchella – versante est di Monte Ruazzo
Coordinate UTM WGS84: 33T 382217 – 4573652; Quota: 863m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -12m; sviluppo planimetrico 14m
Esplorazione: 1982 S.C. Tri.Ma.; 09/01/2011 GGCR (F. Bonuglia,
P. Dalmiglio, F. Dellerma, A. Gagliardi, M. G. Lobba, V. Somaschini)

La grotta è stata indicata a Vincenzo Somaschini da Michele De Meo; dopo 
aver effettuato l’esplorazione e il rilievo, ed aver osservato le caratteristiche 
radici che pendono dal soffitto di quasi tutta la cavità, siamo stati in grado di 
identificarla con la Ciauca delle Ràreche, il cui nome nel dialetto locale si-
gnifica “radici”: esplorata dallo Speleo Club Tri.Ma. e pubblicata, senza indi-
carne l’ubicazione precisa, sul bollettino n. 5 “Ciauche”, alle pagine 25 e 26.

deScrizione della cavità

La grotta si apre lungo il versante orientale di Monte Ruazzo, all’interno di 
un fitto bosco di lecci, l’ingresso è un piccolo foro molto lavorato dall’acqua 
che immette direttamente sul pozzetto iniziale (cfr. fig. 10.10): i primi metri 
sono praticabili esclusivamente da speleologi magri, poi la verticale acquista 
dimensioni meno selettive.
Alla base un pavimento detritico conduce verso sud ad un ambiente allun-
gato che, dopo una brusca curva a sinistra, stringe e chiude in fessure mil-
limetriche; verso nord, invece, si superano in arrampicata due dislivelli che 
immettono in un bell’ambiente con il pavimento roccioso solcato da un cana-
letto serpeggiante, attraverso il quale defluiscono le acque provenienti da un 
evidente arrivo che scende lungo la parete nord; il solco percorre l’ambiente 
longitudinalmente per tutta la sua lunghezza e sfonda verso sud formando un 
livello più basso.
Questo è raggiungibile dopo aver superato un passaggio discendente mol-
to selettivo che immette in un piccolo ambiente. Al suo interno si riesce 
a malapena a girarsi per scorgere la probabile prosecuzione meandriforme, 
attualmente impercorribile.
Una leggera circolazione dell’aria è stata percepita nella strettoia finale.

note di BioSPeleologia

La cavità è stata esplorata in un solo giorno, pertanto non è stato possibile 
il posizionamento di trappole e la conseguente raccolta di fauna cavernicola, 
ciò nonostante è stata osservata una grande diversità di specie.
Sono presenti nella grotta numerosi esemplari di Meta menardi, un ragno 
molto comune delle nostre grotte, e di Dolicopoda sp., uno dei generi più 
rappresentati di ortotteri troglobi.

10.8 Ciauca di 
Michele, esemplare 
di Lampyris 
noctiluca

10.9 Ciauca di Mi-
chele, esemplare di 
Oxichillus sp.
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All’interno di una piccola pozza d’acqua della saletta a nord, è stato visto un 
individuo del genere Niphargus, un piccolissimo crostaceo anfipode molto 
adattato alla vita ipogea.
Su una parete alla base della prima verticale si trovava una larva di lucciola 
(Lampyris noctiluca – cfr. fig. 10.8), un insetto non troglobio, ma che predili-
ge i luoghi umidi e bui, esso si nutre principalmente di gasteropodi, presenti 
in questa cavità e appartenenti soprattutto al genere Oxichillus (cfr. fig. 10.9).

10.10 Ciauca di 
Michele, lo stretto 
ingresso verticale
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grotticella ciamBella

p. dalmIglIo

Numero di Catasto: 1835 La; Comune: Formia (LT)
Località: versante orientale di Monte Ruazzo 
Coordinate UTM WGS84: 33T 382150 – 4574280; Quota: 1010m s.l.m. 
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -4m; sviluppo planimetrico 8m
Scoperta ed esplorazione: 23/10/2010 GGCR (P. Dalmiglio)

deScrizione della cavità

La piccola grotta, di scarso interesse speleologico, si apre pochi metri sotto 
il sentiero che dalla fonte Acquaviva, tagliando obliquamente il versante est di 
Monte Ruazzo, raggiunge la sella dell’Arciprete. 
Sulla destra orografica di una ripida vallecola si trova il piccolo ingresso del-
la grotta, un foro sul terreno erboso immette, attraverso un dislivello di 2m, 
all’interno di un breve meandro discendente: questo prosegue verso monte per 
quasi tre metri per chiudere tra detrito e radici; verso il basso invece, dopo 
pochi metri,  si amplia in una saletta dal pavimento piatto e fangoso.
Il soffitto di questo ambiente è costituito da blocchi di frana e terra in evidente 
fase di collasso, al punto che sulla verticale all’esterno è ben visibile un accen-
tuato avvallamento nel terreno.
La poca acqua di stillicidio che si raccoglie sul pavimento defluisce attraverso 
fessure strettissime ed impraticabili. Durante l’esplorazione, avvenuta in una 
giornata invernale fredda, all’interno della cavità non è stata avvertita alcuna 
circolazione d’aria. Il concrezionamento è assente.
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ciauca del caStagno alle meSole

m. g. lobba

Numero di Catasto: 1817 La; Comune: Formia (LT)
Località: altopiano delle Mesole 
Coordinate UTM WGS84: 33T 381755 – 4574527; Quota: 1047m s.l.m. 
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -12m; sviluppo planimetrico 4m
Scoperta ed esplorazione: 11/09/2010 e 24/04/2011 GGCR (L. Alessandri,
M. G. Lobba, V. Somaschini)

deScrizione della cavità

La grotta si apre nel settore sud-occidentale dell’Altopiano delle Mesole 
ed è stata così denominata per la presenza di un castagno monumentale nelle 
immediate vicinanze dell’ingresso.
Il primo pozzo è impostato lungo un’evidente frattura, il suo imbocco è molto 
stretto e, pochi metri sotto l’orlo, scampana leggermente fino al fondo, occupa-
to da materiale detritico e resti vegetali provenienti dall’esterno. 
La roccia delle pareti è lavorata dall’acqua e ben stratificata, il regime idrico 
della grotta si risolve in scarsi fenomeno di stillicidio. Non ci sono prosecuzio-
ni evidenti all’interno della cavità e non si avverte circolazione d’aria.

10.11 Ciauca del 
Castagno alle 
Mesole, ingresso
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ciauca della ciSterna alle meSole

m. g. lobba

Numero di Catasto: 1833 La; Comune: Formia (LT)
Località: altopiano delle Mesole
Coordinate UTM WGS 84: 33T 381784 – 4574931; Quota: 1080m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -6m; sviluppo planimetrico 5m
Scoperta ed esplorazione: 11/09/2010 e 24/04/2011 GGCR (L. Alessandri,
M. G. Lobba, V. Somaschini, R. Tozzi)

deScrizione della cavità

La grotta è impostata lungo due fratture principali che conferiscono al suo 
andamento planimetrico la caratteristica forma ad elle, orientate rispettivamen-
te 30° e 130° rispetto al nord magnetico. 
La roccia che forma le pareti della cavità è poco compatta. Il fondo è occluso 
da massi e presenta, presso gli angoli sud ed ovest, due approfondimenti attual-
mente impraticabili, impostatisi con tutta evidenza lungo le fratture genitrici 
della cavità: il primo, quello a sud, sembra condurre ad un ambientino franoso; 
il secondo, quello occidentale, rappresenta l’imbocco di uno stretto meandro. 
E’ stata percepita una debole circolazione d’aria in corrispondenza dei due 
approfondimenti impraticabili.

10.12 Ciauca della 
Cisterna alle Mesole, 
ingresso



10. L’Altopiano delle Mesole e il Monte Ruazzo 201

10.13 Altopiano delle 
Mesole, ceppaia di 
faggio sradicata
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ciauca della Pontumella

p. dalmIglIo

Numero di catasto: 1816 La; Comune: Formia (LT)
Località: Pontumella, versante nord-est di Monte Mesole
Coordinate UTM WGS84: 33T 382347 – 4574998; Quota: 1027m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10000 – SEZIONE N° 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -16m; sviluppo planimetrico 4m
Esplorazione: 11/09/2010 GGCR (P. Dalmiglio, V. Somaschini)

deScrizione della cavità

Il pozzo si apre lungo il pendio che sovrasta la sorgente della Pontumella; 
l’imbocco è un foro sub-circolare del diametro di 1m circa. La grotta si svi-
luppa lungo due verticali in rapida successione, inframmezzate da uno scivolo 
terroso. Scesi i primi 4 metri il pozzo si allarga repentinamente in direzione 
ovest, così da formare, sino alla quota dello scivolo, due verticali parallele 
messe in comunicazione da due finestroni sovrapposti. 
La base del secondo pozzo è allungata verso N-NO, con l’asse maggiore di quasi 
3m e quello minore di 2m; il fondo è interamente occupato da detrito roccioso e 
terra proveniente dall’esterno; la poca acqua di stillicidio si perde tra i sassi; nes-
suna prosecuzione evidente; concrezionamento assente. Non è stata percepita 
alcuna corrente d’aria.

10.14 Ciauca della 
Pontumella, ingresso
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ciauca del Pontone alle meSole

m. g. lobba

Numero di Catasto: 1818 La; Comune: Formia (LT)
Località: altopiano delle Mesole 
Coordinate UTM WGS84: 33T 381671 – 4574869; Quota: 1085m s.l.m. 
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -11m; sviluppo planimetrico 5m
Scoperta ed esplorazione: 11/09/2010 e 24/04/2011 GGCR (L. Alessandri,
M. G. Lobba, V. Somaschini)

deScrizione della cavità

Sul fondo di un’ampia dolina di metri 6 x 4 si apre il pozzo d’ingresso. Que-
sto scende per 11m tra pareti strapiombanti caratterizzate da un’estesa coper-
tura di muschio che arriva fino alla base. Il fondo si presenta piatto e ingombro 
di massi e detriti vegetali provenienti dall’esterno, su un lato è presente una 
modesta rientranza ma nessuna evidente prosecuzione. Lungo una delle pareti, 
in un tratto particolarmente umido, sono stati osservati dei solfo-batteri dal 
caratteristico colore dorato. Non è stata percepita alcuna circolazione dell’aria, 
il concrezionamento è assente.
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ciauca dei maStantùni

m. g. lobba

Numero di catasto: 1825 La; Comune: Formia (LT)
Località: Valle Zammuca
Coordinate UTM WGS84: 33T 382114 – 4575075; Quota: 1012m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -9m; sviluppo planimetrico 5m
Scoperta ed esplorazione: 11/09/2010 e 24/04/2011 GGCR (L. Alessandri,
M. G. Lobba, V. Somaschini)

deScrizione della cavità

La cavità si apre sulla destra orografica del fosso di Valle Zammuca, in lo-
calità Mastantùni. Il pozzo, impostato su una frattura orientata 50° rispetto al 
nord magnetico, scende lungo delle scure e ravvicinate pareti fino ad arrivare 
ad un terrazzino di sassi e terra.
Si supera un ulteriore dislivello di 3m per raggungere il fondo della grotta co-
stituito da uno spesso accumulo di fango, pietre e detriti organici provenienti 
dall’esterno. In direzione sud-est, attraverso una stretta fenditura è possibile 
affacciarsi su un ambiente costituito probabilmente da un piccolo fuso, paral-
lelo al pozzo principale. Attraverso questa fenditura è stata percepita una lieve 
corrente d’aria in uscita.

10.16 Sorgente di 
Pontumella

10.15 Caratteristico 
albero nei pressi 
della grotta
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cavità eSPlorate Prima del 2010

aggiornamento dati cataStali

l. persIChIllI

ciauca degli SPagnoli 996 la

Comune: Formia (LT)
Località: Frazione di Maranola
Coordinate UTM WGS84: 33T 381855 – 4574933; Quota: 1050m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -92m; sviluppo spaziale 110m
Esplorazione: 15/10/1967 SCR
Bibliografia: Ciauche n. 4, 1982; Mecchia et alii 2003, p. 259;
Mecchia - Piro 2004, p. 47
Breve descrizione: la cavità è costituita da un unico pozzo profondo 90m; 
questo si apre sul fianco di una larga e poco profonda dolina. La verticale è 
spezzata da tre piccoli terrazzi. Il fondo della grotta è costituito da uno spesso 
accumulo di detriti. Non è stata avvertita nessuna corrente d’aria.

ciauca della mangoSa 1152 la

Comune: Formia (LT)
Località: Valle Zammuca
Coordinate UTM WGS84: 33T 382311 – 4575154; Quota: 940m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -14m; svil. planimetrico 7m; svil. spaziale 18m
Esplorazione: 21/08/1971 ASR e SCF
Bibliografia: ASR 1972, p. 23; Mecchia et alii 1996;
Mecchia - Piro 2004, p. 47
Breve descrizione: pozzo di 10m che termina su uno scivolo franoso. Aria as-
sente, nessuna prosecuzione evidente.

ciauca del monaco 1452 la

Comune: Formia (LT)
Località: Ciauchella, versante orientale del Monte Ruazzo
Coordinate UTM WGS84: 33T 382289 – 4573734; Quota: 855m s.l.m. 
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -147m; sviluppo planimetrico 95m
Esplorazione: 2002 S.C. Tri.Ma. - SCR
Bibliografia: Zambardino 2002, pp. 160-161; Mecchia et alii 2003,
pp. 262-263; Mecchia - Piro 2004, p. 46
Breve descrizione: la grotta si apre a poche decine di metri dal vicino Abisso 
della Ciauchella. Il modesto ingresso dà accesso a una successione di pozzi 
intervallati da brevi strettoie, il fondo si trova a -147m. 
Numerose fessure sono presenti sulle pareti delle ultime due verticali della 
grotta (un pozzo profondo 74m ed il successivo di 28m) e sono percose da 
una discreta corrente d’aria e potrebbero rappresentare in futuro promettenti 
fronti esplorativi.

10.17 Ciauca degli 
Spagnoli, ingresso
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grotta del foSSo di faBio 1159 la (V. somasChInI)

Comune: Formia (LT)
Località: Fosso di Fabio
Coordinate UTM WGS84: 33T 381472 – 4574736; Quota: 1060m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -17m; sviluppo planimetrico 31m
Esplorazione: 12/08/1971 ASR e S. C. Formia; Rilievo: GGCR 2011
Bibliografia: Bollettino ASR 1972, p. 23; Mecchia et alii 1996;
Mecchia - Piro 2004, p. 47
Breve descrizione: Il monumentale ingresso di questa ben nota grotta lascia 
senza fiato anche coloro che non provano particolare interesse per la spele-
ologia: una dolina sprofondata del diametro di circa 12 metri, con due ampi 
ingressi separati alla base da un ponte di roccia ricoperto di felci e muschi, 
soprattutto di prima mattina, e ancor più con la nebbia, è uno scenario surreale, 
degno di un racconto fantasy.
Come spesso accade, ad un ingresso spettacolare non corrisponde uno svi-
luppo interno degno delle aspettative. Sotto il ponte di roccia si accede a un 
ambiente in fondo al quale un passaggio discendente è sovrastato da un grande 
masso in bilico. Superato il ‘masso di Damocle’ si accede ad un ripido scivolo 
che conduce ad un ampio ambiente largo circa 8 metri e lungo più di 15.
Lo scivolo è costituito da grandi quantità di detrito proveniente dall’invaso 
naturale rappresentato dalla dolina d’ingresso; nella zona a destra, scendendo, 
il detrito si è accumulato andando a riempire in alcuni tratti tutto lo spazio fino 

10.19 pagina 
successiva: Grotta 
del Fosso di Fabio, 
ambiente impostato 
lungo la giacitura 
degli strati

10.18 Grotta del 
Fosso di Fabio, 
ingresso
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alla volta della grotta. Sulla parete di fondo della grande sala terminale si apre, 
tra le concrezioni, una finestrella che immette alla sommità di un pozzetto 
cieco di pochi metri. Nelle zone più interne la grotta è abbellita da un diffuso 
concrezionamento di colore rossastro.
La circolazione idrica si limita a stagionali fenomeni di stillicidio. La cavità 
non sembra essere interessata da alcuna significativa corrente d’aria; finora 
non sono state individuate possibili prosecuzioni.
La grotta è stata sicuramente abitata in passato: probabilmente il primo am-
biente sotto l’arco di roccia è stato usato anche come ricovero per gli animali.

aBiSSo della ciauchella 494 la

Comune: Formia (LT)
Località: Ciauchella, pendici est del Monte Ruazzo
Coordinate UTM WGS84: 33T 382248 – 4573739; Quota: 885m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -296m; svil. planimetrico 100m; svil. spaziale 500m
Esplorazione: ottobre 1967 SCR
Bibliografia: Mecchia et alii 2003, pp. 260-261; Mecchia - Piro 2004, p. 45
Breve descrizione: l’abisso, terza grotta per profondità dei Monti Aurunci, si 
apre con un ampio e suggestivo pozzo a cielo aperto, attraversato da un carat-
teristico ponte di roccia.
La discesa all’interno di questo abisso ha inizio con una prima verticale di 
20m, quindi, superati alcuni brevi dislivelli, si raggiunge la sommità di un 
P.80, alla sua base uno stretto cunicolo conduce alla partenza di un grande 
pozzo profondo ben 140m: si tratta della verticale più profonda attualmente 
conosciuta sui Monti Aurunci e tra le più importanti del Lazio.
La via migliore per proseguire verso il fondo è rappresentata da un successione 
di verticali parallele al P.140, questa via intercetta il grande pozzo a 85m dal 
fondo. La grotta termina con una fessura impercorribile alla base del successi-
vo pozzo di 23m. Si segnala anche la presenza di un laghetto sospeso alla base 
del pozzo da 140m.

10.20 Abisso della 
Ciauchella, sezione 
estratta da Mecchia 
et alii 2003.

10.21 Abisso della 
Ciauchella, ingresso
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l’area tra fonte acquaviva 
e Piano terruto

V. somasChInI

inquadramento geografico dell’area

L’area qui trattata include i due altopiani carsici denominati Piana di Sciro 
e Piano Terruto. Vengono inoltre descritte alcune cavità situate lungo il ripido 
e boscoso versante orientale della Cresta di Sciro, a sud e nei dintorni della 
fontana di Acquaviva.
Chiunque abbia affrontato la cima di Monte Ruazzo salendo da nord serba un 
ricordo indelebile del momento in cui, superata la vetta, si è affacciato per la 
prima volta sulla splendida vista offerta dalla grande Piana di Sciro, uno dei 
luoghi più suggestivi degli Aurunci: un’ampia valle sospesa di forma rettango-
lare che si estende protesa verso meridione e completamente circondata da alti 
crinali (Cresta di Sciro a est e Cresta di Monte Tuonaco a ovest). Questa pecu-
liare morfologia ha in passato generato fantasie infondate riguardo la sua origi-
ne, riconducibile secondo alcuni alla presenza di una antica caldera vulcanica.
La conca si estende per circa un chilometro e mezzo ed è costituta da un sus-
seguirsi ininterrotto di grandi doline e piccoli pianori separati da bassi crinali. 
La vegetazione è prevalentemente erbacea, a parte sporadici esemplari di fag-
gio, carpino, orno e quercia. Sono presenti ampie zone coperte da felci, soprat-
tutto nel lembo settentrionale e in primavera è possibile ammirare un’esplosio-
ne di fioriture, tra cui spiccano profumatissimi i narcisi (Narcissus poeticus), 
che rendono in tale periodo ancora più incantevole l’escursione.

11.1 Posizione degli 
ingressi su Carta 
Tecnica Regionale 
(Sezioni N° 415070, 
415080, 415120 e 
415110).
706 La: Ciauca di 
Masto Marco
1109 La: Risorgenza 
del Formale
1149 La: Ciauca di 
Scirè
1815 La: Grotta di 
Piano Terruto
1846 La: Ciauca di 
Gegne
1857 La: Buco 
Terruto
1858 La: Ciauca 
dell’Ultima Fossa
1891 La: Ciauchetta 
dei Fuuciài

11.2 Antro d’ingresso 
dell’Arnale dell’Orso

11
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Trattandosi di un campo chiuso con diffuse zone di drenaggio, le acque me-
teoriche vengono catturate nel sottosuolo attraverso gli innumerevoli punti 
di assorbimento, per poi riemergere prevalentemente sui versanti ad est della 
Cresta di Sciro. Tale direzione preferenziale di scorrimento sembra essere una 
costante in tutta la dorsale tra Monte Ruazzo e Monte Revole, lungo la quale 
le scaturigini perenni e i principali punti di risorgenza stagionali sono situati 
sempre sui versanti orientali.
Le cavità carsiche che si riscontrano in questa unità morfologica coincidono 
in larga misura con i punti di assorbimento; perlustrando la zona ne sono state 
individuate finora una decina, tre sole con dimensioni tali da poter essere cen-
site nel Catasto delle Grotte del Lazio, ovvero un grosso inghiottitoio al centro 
della valle (Ciauca di Scirè, 1149 La), un pozzo all’interno di una dolina nella 
zona meridionale della piana (Ciauca dell’Ultima Fossa, 1858 La) e una pic-
cola grotta verticale di 8 metri di profondità posta più a nord, lungo i prati che 
iniziano a salire verso il Monte Ruazzo (Ciauchetta dei Fuuciài, 1891 La: co-
ordinate UTM WGS 84: 33T 381382 – 4573596, 1123m s.l.m.). Le risorgenze 
situate sul versante occidentale di Monte Sciro sono perlopiù stagionali, una 
di esse, la Risorgenza del Formale, è stata esplorata e rilevata in passato ed è 
censita al Catasto con la sigla 1109 La.
Una considerazione a parte va fatta per la sorgente della Rapella, situata sul 
versante meridionale di Monte Sciro, ad un’altezza superiore rispetto a quella 
dell’omonima piana; questa posizione così elevata (1140m s.l.m.) permette di 
escludere che le sue acque, poche ma perenni, possano provenire dal massiccio 
di Monte Ruazzo (la sella tra quest’ultimo e Monte Sciro si trova praticamente 

11.3 Pendici di 
Monte Caraveglio, 
cisterna
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alla stessa quota della sorgente: 1143m s.l.m.) e, dunque, obbliga a limitare il 
suo bacino di alimentazione alla sola unità orografica Monte Sciro, la cui cima 
si colloca appena 120m più in alto.
Nella piana esistono chiare e numerose tracce di antropizzazione, tra cui anti-
chi pagliai, mandroni e neviere, dette localmente “fossi della neve”. Di queste 
ultime ne esistono almeno cinque, di cui due sulla cresta di Monte Tuonaco in 
ottimo stato di conservazione.
Degna di nota infine la cosiddetta “Grotticella del Brigante”, una piccola cavità 
di circa 5m di diametro situata nei pressi della cima di Monte Tuonaco. Grazie 
alla piena visuale sul quadrante sud-ovest (Monte Orso e Piano Terruto), il 
riparo si apre in una posizione strategica; forse il muro di protezione davanti 
all’ingresso è stato messo in opera in passato proprio ai fini dell’accrescimento 
delle potenzialità difensive del luogo.
Per quanto riguarda le vie di accesso alla piana, la più diretta (circa 50 minuti 
di cammino) è un sentiero che parte dalla fontana di Acquaviva e si inerpica in 
maniera abbastanza ripida in direzione ovest lungo la costa di Sciro.
Gli escursionisti più tenaci possono comunque cimentarsi nella risalita a parti-
re da uno qualunque dei canali che si dispiegano paralleli a tale sentiero (Cim-
mero della Mula, Formale, Valle Cupa, ecc). Scegliendo questo tipo di percor-
so, lo sforzo è ampiamente ripagato dall’emozione che si prova ogniqualvolta 
si oltrepassa la Cresta di Sciro.
La fonte di Acquaviva è anche il crocevia dal quale si dipartono numerosi altri 
tracciati, in prossimità dei quali sono state esplorate diverse cavità.
Lungo il sentiero che porta alle Mesole sono presenti l’Abisso della Ciauchella 
(494 La) ed altre grotte limitrofe, incluse in questo volume nel capitolo dedi-
cato alle Mesole e Monte Ruazzo (cfr. infra cap. 10).
Scendendo per il vecchio tratturo che arriva alla località Ottorile, proprio lungo 
il margine della strada è presente l’angusto ingresso di una grotta denominata 
Ciauca di Gegne (1846 La), descritta in questo capitolo.

11.4 Panoramica 
della Piana di Sciro, 
sullo sfondo il 
Monte Ruazzo
(foto Florenza 
Nacca)
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Sempre da Acquaviva ha infine origine l’ampio sentiero che conduce alla Pia-
na di Terruto. Lungo il primo chilometro tale sentiero attraversa in leggera 
salita la folta lecceta presente sul versante est di Monte Sciro. Lungo questo 
tracciato, poco più in basso e a circa 200m dalla fontana, si trova l’imponente 
ingresso della Ciauca di Masto Marco (706 La); procedendo oltre il sentiero 
attraversa il canalone del Formale, risalendolo si può raggiungere, dopo un 
ripido e faticoso tragitto, la già citata Risorgenza del Formale (1109 La).
Se si prosegue lungo la strada è possibile ammirare, sul lato destro, il “Cim-
mero della Farina”, un grosso antro con forte stillicidio, nel quale nidificano 
sempre dei rapaci notturni e sul quale si affacciano, in posizione poco agevole, 
alcuni ingressi la cui esplorazione non ha rivelato prosecuzioni.
Dopo essere usciti dalla lecceta, il sentiero per Terruto prosegue per circa un 
chilometro attraversando una serie di canali e versanti esposti a sud, privi di 
vegetazione arborea. Questa zona è ben nota ai cercatori di orchidee selvati-
che, che qui fioriscono abbondanti: tra queste si segnalano alcuni rari ibridi 

11.5 Ciauca di Scirè, 
discesa lungo il 
primo pozzo
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endemici presenti solo sugli Aurunci. L’area riveste un particolare interesse an-
che per gli amanti delle farfalle, che sono qui rappresentate dalla non comune 
Zerynthia polyxena, attratta in zona dalla presenza dell’Aristolochia rotunda.
Dopo un tragitto di circa due chilometri dalla fonte di Acquaviva si giunge 
infine all’ultima area trattata in questo capitolo, la Piana di Terruto.
Si tratta di un ampio altopiano carsico il cui nome deriva probabilmente dalla 
presenza di numerose doline dal fondo terroso, un tempo coltivate e adesso per 
lo più occupate da vegetazione arbustiva e rovi. 
La valle è situata a sud della Piana di Sciro, circa 200 metri più in basso, e 
si può raggiungere agevolmente da quest’ultima scendendo lungo lo spoglio 
versante sud di Monte Tuonaco, da dove si gode di una visuale perfetta sull’al-
topiano. Questo si estende per circa un chilometro in direzione sud-est, prima 
di terminare in affaccio sul ripido versante sud e sul sottostante altopiano di 
Caprile, situato circa 300m più in basso.
La piana di Terruto è delimitata ad ovest dal monte Calvello (“Caravèglio” in 
dialetto), oltre il quale verso ovest si estende la piana di Santo Roano; e ad est 
da un canalone che parte dalla Piana di Sciro ed arriva fino al mare. Questo 
nella sua porzione terminale viene chiamato torrente Rio Fresco.
Non esistono sorgenti in zona, le cisterne vengono riempite dai pastori che 
pompano l’acqua necessaria ad abbeverare gli animali dalla fontana di Acqua-
viva fino alla Piana di Santo Roano, attraverso una rete di tubi lunga più di due 
chilometri. La cisterna più antica, situata alle pendici di Monte Caravèglio, 
ospita in primavera numerosi esemplari di tritone (Triturus italicus).
Sono stati battuti per la ricerca di grotte tutti i crinali che separano le numerose 
doline, e sono state rilevate finora due cavità, denominate Grotta di Piano Ter-
ruto (1815 La) e Buco Terruto (1857 La), entrambe poste sul crinale centrale, 
nei pressi di un antico pagliaro.
E’ il caso di menzionare infine, sul versante sud di monte Caravèglio, la pre-
senza di due grossi antri utilizzati in passato come ricovero per il bestiame e 
come riparo durante la guerra, questi sono l’Arnale di Caravèglio (coordinate 
UTM WGS 84: 33T 381754 – 4570859, 790m s.l.m.) e l’Arnale dell’Orso 
(UTM WGS 84: 33T 381629 – 4570563, 716m s.l.m.).
Nell’Arnale dell’Orso in particolare si notano alcuni muri e delle vasche per 
la raccolta dell’acqua, che defluisce nelle stagioni umide sia dal fondo della 
cavità che da piccole sorgenti nei pressi dell’ingresso.

11.6 Valle di Sciro, 
al centro l’ingresso 
della Ciauca di Scirè
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grotta di Piano terruto

p. dalmIglIo

Numero di Catasto: 1815 La; Comune: Formia (LT)
Località: margine meridionale di Piano Terruto
Coordinate UTM WGS 84: 33T 381704 – 4571280; Quota: 848m s.l.m. 
Cartografia: CTR 1: 10.000 – SEZIONE N° 415120 Formia
Speleometrie: dislivello -14m; sviluppo planimetrico 42m
Scoperta ed esplorazione: 23/04/2011 – 08/12/2011; GGCR (P. Dalmiglio,
F. Dellerma, M. E. Quaresima, V. Somaschini); CSR (E. Manara,
A. Pedicone Cioffi, V. Sbordoni)

deScrizione della cavità

Lungo il margine sud-occidentale di Piano Terruto, su una dorsale che 
separa due grandi doline, si apre una cavità anomala rispetto alle molte altre 
esplorate o visitate per l’elaborazione di questo volume.
L’ingresso, rappresentato da un foro circolare di circa un metro di diametro, 
è conosciuto da sempre dai pastori che frequentano la zona. 
Nella Grotta di Piano Terruto, appena due metri sotto il piano di campagna, si 

11.7 Grotta di Piano 
Terruto, galleria nei 
pressi dell’ingresso
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sviluppano meandri sub-orizzontali con dimensioni e forme erosive ricondu-
cibili alla presenza di grandi quantità d’acqua: affidiamo dunque alle figure  
11.7 e 11.8 il compito di mostrare le particolari morfologie di questi ambienti 
ipogei, per i quali le forme arrotondate e le numerose marmitte d’erosione 
inversa sembrano suggerire processi di dissoluzione carsica avvenuti in con-
dizioni di completo allagamento dei vani ipogei.
Gli ambienti più profondi presentano invece la tipica conformazioni delle 
zone formatesi in regime idrico vadoso, con stretti meandri e ampi pozzi a 
forma di fuso.
Dal punto di vista speleogenetico siamo di fronte ad una situazione assai 
curiosa, sembra di assistere ad un ribaltamento di quella condizione assai 
nota che prevede la presenza di morfologie freatiche nelle zone più profonde 
e quelle vadose nelle zone più alte.
Lo scambio di posto tra vadoso e freatico riscontrato nella Grotta di Pia-
no Terruto può essere interpretato in due differenti maniere: o supponiamo 
che l’anomalia sia solo apparente e che le morfologie delle gallerie prossi-
me all’ingresso non necessariamente siano il risultato di una condizione di 
completo allagamento; oppure, come ci sembra più probabile, supponiamo 
la presenza di una paleo-falda responsabile del ristagno di grandi quantità 
d’acqua; la grotta, d’altra parte, nonostante le dimensioni dei primi ambienti, 
raggiunta la modesta profondità di quattordici metri stringe inesorabilmente, 
iniziando a svilupparsi in orizzontale, “poggiata” su uno spesso strato di cal-
care torbiditico difficilmente carsificabile (cfr. fig. 11.9).

11.8 Grotta di Piano 
Terruto, galleria nei 
lungo il primo tratto
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Non possiamo escludere che sia stato proprio questo livello a scarsa perme-
abilità uno dei fattori determinanti la presenza della supposta falda sospesa. 
Da un punto di vista squisitamente estetico la cavità, sebbene poco sviluppa-
ta, cela al suo interno non pochi motivi di interesse: superato in arrampicata 
il breve saltino d’ingresso, si penetra comodamente nei primi ambienti oriz-
zontali, dove, per quanto il concrezionamento sia del tutto assente, le pareti 
frastagliate e allo stesso tempo morbidamente arrotondate offrono al visita-
tore un particolare effetto di luci ed ombre, tali da esasperare le componenti 
tridimensionali della grotta.
Si procede scendendo in arrampicata un secondo dislivello di circa 2m, per 
atterrare su un pavimento piatto e terroso; da qui ci si affaccia su uno stretto 
meandro che sprofonda verso il basso per oltre 5m, di cui solo i primi tre 
percorribili, poi le pareti contrapposte si avvicinano al punto da lasciare una 
luce di appena 10cm.
La via verso il fondo prevede invece il superamento, verso sud-est, di una 
scomoda strettoia sospesa in prossimità della volta del meandro; oltrepassato 
l’ostacolo ci si ritrova sulla sommità di una verticale di 5m, abbastanza am-
pia da consentire un’agevole calata su corda.
Segue un ulteriore dislivello di 2m grazie al quale si raggiunge la base di un 
bellissimo pozzo fusiforme, dalle pareti lisce e perfettamente levigate, con il 
fondo di roccia viva. 
In questo punto è evidente l’interfaccia, inclinata verso sud-est, tra i bianchi 
calcari cristallini e i sottostanti calcari marnosi color grigio-verdastro (cfr. 
fig. 11.9), sui quali si è impostata l’originaria condottina di deflusso delle 
acque raccolte alla base della verticale; l’evoluzione del processo carsico 
all’interno di questo angusto budello si è risolta in uno strettissimo meandro 
privo di qualsivoglia circolazione d’aria e, dopo un esiguo sviluppo planime-
trico di circa tre metri, quasi del tutto chiuso da depositi fangosi.

11.9 Grotta di Piano 
Terruto, ambiente 
nei pressi del fondo, 
linea di contatto tra 
calcare torbiditico 
(in basso) e calcare 
cristallino (in alto)

11.10 Grotta di Pia-
no Terruto, meandro 
alla base del P.5
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Buco terruto

p. dalmIglIo

Numero di Catasto: 1857 La; Comune: Formia (LT)
Località: Piano Terruto
Coordinate UTM WGS 84: 33T 381750 – 4571409; Quota: 844m s.l.m. 
Cartografia: CTR 1: 10.000 – SEZIONE N° 415120 Formia
Speleometrie: dislivello -7m; sviluppo planimetrico 9m
Scoperta ed esplorazione: 23/04/2011; GGCR (P. Dalmiglio);
CSR (A. Pedicone Cioffi)

deScrizione della cavità

Grotta di modeste dimensioni e di scarso interesse speleologico: non è pre-
sente alcuna circolazione d’aria e il meandro terminale ha dimesioni esigue e 
sembrerebbe essere stato completamente riempito di fango. L’ingresso è stato 
trovato da Anna Pedicone Cioffi durante una battuta in zona alla ricerca di 
nuove cavità, si apre alla base di una piccola balza rocciosa lungo una delle in-
numerevoli dorsali presenti nel settore nord-orientale di Piano Terruto. Alcune 
pietre celavano l’imbocco della cavità costituito da uno stretto budello discen-
dente attraverso il quale si riesce a penetrare all’interno di un comodo meandro 
discendente; lo si segue per alcuni metri sino ad una brusca curva verso nord, 
seguita da una controcurva con cui la grotta riacquista la direzione iniziale, per 
chiudere subito dopo.
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ciauca dell’ultima foSSa

f. bonuglIa

Numero di Catasto: 1858 La; Comune: Formia (LT)
Località: limite meridionale della Piana di Sciro
Coordinate UTM WGS 84: 33T 381384 – 4572926; Quota: 1114m s.l.m. 
Cartografia: CTR 1: 10.000 – SEZIONE N° 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -12m; sviluppo planimetrico 3m
Scoperta ed esplorazione: 09/05/2011; GGCR (F. Bonuglia,
M. G. Lobba, S. Nozzoli, M. E. Quaresima, V. Somaschini)

deScrizione della cavità

La Ciauca dell’Ultima Fossa prende il nome dal toponimo con cui viene 
identificata la zona più meridionale della Piana di Sciro, o più esattamen-
te una grande dolina segnata anche sulla Carta Tecnica Regionale 1:10.000 
(quota segnata sul fondo di 1097,8m s.l.m.).
La grotta è costituita da un unico pozzo a cielo aperto profondo 12m, il cui 
imbocco si apre nel mezzo di un’ampia zona prativa pianeggiante; tale po-
sizione rende la cavità particolarmente pericolosa per gli animali al pascolo 
molto numerosi in quest’area, e pertanto l’ingresso viene accuratamente ri-
coperto da rami e frasche.
La cavità chiude su uno spesso accumulo detririco. Durante l’esplorazione 
non è stata avvertita alcuna circolazione d’aria.

11.11 Ciauca 
dell’Ultima Fossa, 
ingresso
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ciauca di gegne o di acquaviva

f. dellerma

Numero di Catasto: 1846 La; Comune: Formia (LT)
Località: Sergente Acquaviva – lungo la strada per la località Ottorile
Coordinate UTM WGS 84: 33T 382451 – 4573407; Quota: 803m s.l.m. 
Cartografia: CTR 1: 10.000 – SEZIONE N° 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -49m; sviluppo planimetrico 20m
Esplorazione: Speleo Club Tri. Ma. 1981; Rilievo: 11/03/2012, GGCR
(P. Dalmiglio, F. Dellerma, E. Manara, V. Somaschini)

deScrizione della cavità

Si accede alla grotta attraverso un angusto ingresso, emerso in seguito al 
taglio della carrareccia che dalla fontana Acquaviva si dirige in discesa verso 
la località Ottorile.
La prima verticale di 7 metri risulta stretta e dalle pareti franose; alla base un 
foro tondeggiante sul pavimento immette sul sottostante saltino di 2 metri, il 
cui pavimento, ricoperto di detrito e in lieve discesa, conduce alla partenza del 
successivo pozzo da 20 metri. Dopo il primo tratto piuttosto stretto, la vertica-
le entra in contatto, attraverso tre grandi finestroni sovrapposti, con un pozzo 
parallelo ampio e di forma circolare. In questa zona la grotta comincia a pre-
sentare pareti chiare di roccia viva, con forme di erosione evidenti: si segnala 
la presenza di scallops e sottili lame calcaree.
Raggiunta la base del pozzo si procede passando sotto ad un ponte di roccia 
per affacciarsi sul successivo salto di 10 metri. La sua discesa, spezzata da 
un evidente terrazzo, conduce in un’ampia sala dove evidenti e diffusi sono i 
fenomeni di concrezionamento, abbondanti da qui fino all’attuale fondo della 
cavità. La grotta a questo punto si avvita su se stessa e la progressione al suo 
interno si snoda attraverso una serie di brevi dislivelli arrampicabili, dove pas-
saggi più stretti si alternano a piccoli ambienti. L’ultimo saltino immette nel 
vano più profondo, caratterizzato da un pavimento detritico. 
L’acqua, che qui comincia a convogliare in un piccolo rivolo, defluisce attra-
verso un basso e impercorribile passaggio di interstrato.
Da questo punto, alzando gli occhi, è ben visibile 5 metri più in alto un’apertu-
ra sul soffitto che lascia intravedere un ampio ambiente sovrastante; lo stesso 
ambiente è visibile subito oltre un piccolissimo foro che si apre a contatto tra la 
parete sud e il pavimento della sala alla base del P10. All’interno di questo esi-
guo passaggio si incanala gran parte dell’aria che ha percorso fin qui la grotta: 
tale pertugio quindi rappresenta un probabile e promettente fronte esplorativo.
L’ingresso della ciauca è stato rintracciato grazie alle indicazioni di Michele 
Minchella. Sebbene l’imbocco del primo pozzo sia stato trovato completamen-
te chiuso da grandi blocchi di roccia, una volta penetrati all’interno abbiamo 
riscontrato evidenti tracce di precedenti esplorazioni.
Vista la morfologia e le caratteristiche della grotta questa corrisponde certa-
mente alla “Ciauca di Acquaviva”, pubblicata sul bollettino numero 3 (1981) 
dello Speleo Club Tri.Ma.

11.12 Ciauca di 
Gegne, discesa 
lungo il P.20
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cavità eSPlorate Prima del 2010

aggiornamento dati cataStali

l. persIChIllI

ciauca di maSto marco 706 la

Comune: Formia (LT)
Località: versante sud-est di Monte Ruazzo, 200m a sud di Acquaviva
Coordinate UTM WGS84: 33T 382325 – 4573129; Quota: 860m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE 415080 Monte Revole
Speleometrie: dislivello -50m; sviluppo planimetrico 15m
Esplorazione e rilievo: 1971 ASR; 1995 FSL
Bibliografia: ASR 1972, pp. 11, 24, 29; Ciauche n. 3 (1981); Mecchia - Piro 
2004, p. 46
Breve descrizione: all’interno di un caratteristico antro si apre un ampio pozzo 
profondo 40 metri, alla base sono presenti grandi blocchi di crollo. Da qui, su-
perata una strettoia, si raggiunge un piccolo ambiente sul quale si sono fermate 
le prime esplorazioni. 
Nel 1995, in occasione di un campo organizzato dalla Federazione Speleologi-
ca del Lazio, è stato sceso un ulteriore saltino di 5m.

riSorgenza del formale 1109 la

Comune: Formia (LT)
Località: canale Formale – versante occidentale della Cresta di Sciro
Coordinate UTM WGS84: 33T 381980 – 4572873; Quota: 997m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE 415120 Formia
Speleometrie: dislivello +15m; sviluppo planimetrico 31m
Esplorazione: 1963 G.S. Anxur Terracina; 1971 ASR; 1983 S.C. Tri.Ma.
Rilievo: 1997 SCR
Bibliografia: Speleo Club Formia 1970; ASR 1972, p.11; Ciauche n. 5 (1983), 
pp. 3 - 5; Mecchia - Piro 2004 p. 46
Breve descrizione: risorgenza temporanea ad andamento suborizzontale per i 
primi 30m di sviluppo planimetrico. 
La risalita di un pozzo nei pressi del fondo permette di raggiungere una stret-
tissima fessura ben presto impercorribile. 
Tutta la cavità è impostata in maniera molto evidente lungo una frattura orien-
tata 45° rispetto al nord magnetico.

ciauca di Scirè o di valle Sciro 1149 la

Comune: Formia (LT)
Località: Piana di Sciro
Coordinate UTM WGS84: 33T 381280 – 4573199; Quota: 1110m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE 415070 Santuario Madonna della Civita
Speleometrie: dislivello -21m; sviluppo planimetrico 10m
Esplorazione: 1971 ASR
Rilievo: 11/03/2012 GGCR
Bibliografia: ASR 1972, p.24 

11.14 Risorgenza del 
Formale, lungo lo 
stretto meandro

11.13 Risorgenza del 
Formale, ingresso
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Breve descrizione: la grotta si apre all’interno di una grande dolina con un 
ampio sprofondamento a forma di imbuto (cfr. fig. 11.5).
Scesi i primi 6 metri il pozzo d’ingresso diviene strapiombante e assume forma 
circolare, con un diametro di circa 1,5m. Alla profondità di 13m la verticale 
sbuca sul soffitto di un’ampia sala, dal pavimento pianeggiante e cosparso di 
pietre e fango. In questo ambiente è di particolare interesse la presenza di un 
accumulo terroso spesso oltre 2 metri, quasi interamente rieroso dallo scorri-
mento dell’acqua e conservatosi solamente lungo la parete nord-est.
La cavità prosegue superando un angusto varco che si apre tra pavimento e sof-
fitto lungo la parete sud-est; da qui si scende arrampicando un saltino di circa 
2 metri fino a raggiungere un ambiente che si va progressivamente abbassando 
fino a divenire intransitabile.
Il pavimento, costituito da ciottoli e terra, risulta inciso dallo scorrimento 
dell’acqua. La grotta chiude con un basso laminatoio privo di qualsiasi cir-
colazione d’aria.
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12.1 Il golfo di 
Gaeta, sullo sfondo il 
massiccio dei Monti 
Aurunci
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la faScia Pedemontana

p. dalmIglIo - V. somasChInI

Vengono trattate in questo capitolo alcune cavità che si aprono alla base del 
massiccio aurunco, esse non fanno parte del gruppo di grotte marine e costiere 
che, come già specificato nell’introduzione di questo Quaderno, sono escluse 
dal presente lavoro. Quattro sono di nuova scoperta: due si trovano in locali-
tà Sughereta (in dialetto locale Suarete), circa 2km ad nord-ovest di Formia, 
lungo le pendici meridionali di Monte Santa Maria, e sono la Calanca delle 
Suarete (1882 La) e la Grotta di Preta Composta (1881 La); altre due si aprono 
ai piedi di Monte Lauro (4km a sud-ovest di Formia) e sono la Grotta dei Mil-
lepiedi (1851 La) e la Grotta di Bevano (1873 La) interessante per la presenza 
al suo interno di frammenti anforacei di età romana databili tra I secolo avanti 
e il I secolo dopo Cristo. 
La prima grotta trattata in questo capitolo è anche la prima ad essere stata inda-
gata nel Comune di Formia: stiamo parlando della Grotta delle Catacombe (207 
La), trovata ed esplorata dal Circolo Speleologico Romano nell’ormai lontano 
1959, ma mai pubblicata. Fino alla nostra “riscoperta” di questa cavità non era 
stata prodotta alcuna documentazione e ne era sconosciuta anche l’esatta ubica-
zione, sebbene fosse ben nota ai locali. Riteniamo opportuno pertanto allegare 
una scheda abbastanza dettagliata di questa grotta storica.

grotta delle catacomBe 207 la

Comune: Formia (LT)
Località: Monte Santa Maria - versante meridionale
Coordinate UTM WGS84: 33T 381513 – 4567991; Quota: 94m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE 415120 Formia
Speleometrie: dislivello -8m; sviluppo planimetrico 48m
Esplorazione: 1959 CSR; rilievo: 03/07/2011 GGCR (V. Somaschini)
Descrizione della cavità: La grotta si apre in proprietà privata, lungo le pendici 
meridionali del Monte Santa Maria, vicino al centro abitato. Per arrivare all’in-
gresso occorre passare sotto il ponte della ferrovia in località San Remigio e 
dirigersi nei pressi delle uniche abitazioni costruite immediatamente sopra il 
percorso dei binari. L’ingresso è un basso antro largo circa 4 metri.
La grotta, il cui sviluppo segue prevalentemente la direzione di 270° rispetto al 
nord magnetico, inizia con uno scivolo terroso lungo 16 metri. La sua discesa 
conduce ad un unico grosso ambiente lungo 36 metri e largo dagli 8 ai 12 metri.
Sul lato est si trova una saletta posta ad un livello più alto, dalla quale parte una 
ripida galleria in salita lunga circa 10 metri che conduce ad un secondo piccolo 
ingresso non percorribile. Il settore più profondo della sala è sopraelevato di 
circa 3 metri rispetto alla parte centrale; il pavimento è costituito da rocce gri-
gie tonde e lisce, molto scivolose a causa del notevole stillicidio presente an-
che in estate. In fondo a quest’ultimo tratto si può ammirare una parete adorna 
di belle concrezioni rossastre a forma di canne d’organo. Sono presenti un po’ 
ovunque colonie di batteri di colore argenteo-azzurro o dorato.
Sebbene al momento della nostra visita non fossero presenti pipistrelli all’in-
terno, in alcune zone della grotta sono state trovate notevoli quantità di guano.

12.2 Nella pagina 
a fianco. Posizione 
degli ingressi su base 
cartografica IGM 
1:25.000 (foglio n. 
415 sezione II).
207 La: Grotta delle 
Catacombe
1851 La: Grotta dei 
Millepiedi
1873 La: Grotta di 
Bevano
1881 La: Grotta di 
Preta Composta
1882 La: Calanca 
delle Suarete

12
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cavità recentemente eSPlorate

calanca delle Suarete 1882 la

Comune: Formia (LT)
Località: versante sud-occidentale di Monte Santa Maria
Coordinate UTM WGS84: 33T 381013 – 4569439; Quota: 400m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE 415110 Itri
Speleometrie: dislivello -7m; sviluppo planimetrico 5m
Scoperta ed esplorazione: 15/01/2012 GGCR (P. Dalmiglio, F. Dellerma,
P. Marino, V. Somaschini), CSR (F. Sirtori)
Breve descrizione: All’interno di una splendida sughereta, tra strati di calcare 
grigio potentemente stratificato, si apre una verticale di 5 metri, interamente ar-
rampicabile grazie alla presenza di un albero di fico cresciuto al suo interno. 
Alla sua base si raggiunge un ambiente abbastanza concrezionato; da qui un 
passaggio basso conduce in una saletta con il pavimento franoso in discesa verso 
nord-ovest. Il giorno dell’esplorazione la circolazione d’aria era assente; non è 
stata rilevata alcuna possibile prosecuzione.

grotta di Preta comPoSta 1881 la

Comune: Formia (LT)
Località: Preta composta - versante meridionale di Monte Santa Maria
Coordinate UTM WGS84: 33T 381706 – 4568787; Quota: 363m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE 415120 Formia
Speleometrie: dislivello -6m; sviluppo planimetrico 5m
Scoperta ed esplorazione: 15/01/2012 GGCR (P. Dalmiglio, F. Dellerma,
P. Marino, V. Somaschini), CSR (F. Sirtori)
Breve descrizione: L’ingresso ci è stato segnalato da Antonio Minchella. Si trat-
ta di una piccola cavità impostata su frattura e interessata da una violentissima 
corrente d’aria; facendoci strada tra restringimenti e frane pensili siamo riusciti a 
scendere di circa 7 metri per arrestarci su una fessura impraticabile. 
La grotta è caratterizzata da spessi crostoni concrezionali in avanzato stato di 
disfacimento. L’ambiente è asciutto e polveroso, al minimo movimento si alzano 
nuvole di terra che vengono immediatamente portate via dal forte vento che per-
corre la grotta; è pertanto consigliabile l’uso di occhiali protettivi a chi volesse 
tentare di portare avanti le esplorazioni.

grotta di Bevano 1873 la

Comune: Gaeta (LT)
Località: Bevano - pendici sud-orientali di Monte Lauro
Coordinate UTM WGS84: 33T 378899 – 4567017; Quota: 85m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE 415150 Gaeta
Speleometrie: dislivello -1m; sviluppo planimetrico 13m
Scoperta ed esplorazione: 29/10/2011 GGCR (V. Somaschini)
Breve descrizione: L’ingresso della grotta si apre sulle estreme pendici meri-
dionali di Monte Lauro, ben visibile dalla strada che dalla località “25 ponti” si 
dirige verso “S. Agostino”.
L’imbocco è un grande antro triangolare esposto a sud, largo alla base circa sei 



12. La fascia pedemontana 227

metri e alto 5. Davanti all’ingresso è presente un folto roveto che impedisce l’ac-
cesso diretto, è necessario, quindi, salire qualche decina di metri ad ovest della 
grotta e calarsi dall’alto. L’antro immette in un ambiente lungo circa 13 metri, 
sviluppato in direzione 255°, largo dai 5 ai 3 metri. L’altezza della grotta varia 
tra i 3 e i 6m. Sotto l’ingresso è presente un muro di pietre a secco alto circa un 
metro. Sono stati ritrovati al suo interno resti di anfore romane databili tra il I 
secolo avanti e il I secolo d. C.

grotta dei millePiedi 1851 la

Comune: Gaeta (LT)
Località: estreme pendici sudorientali di M. Lauro - Bevano
Coordinate UTM WGS84: 33T 378968 - 4567046; Quota: 79mt s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 415150 Gaeta
Speleometrie: dislivello; - 2mt / +3mt; sviluppo planimetrico: 30mt. 
Scoperta ed esplorazione: 26/02/2011 GGCR (V. Somaschini)
Breve descrizione: Percorrendo la SS 7 Appia da Itri verso Formia, all’altezza 
del Km 138,2 si imbocca sulla destra la strada per Gaeta. La cavità si apre sul 
fianco destro della strada, dopo circa 1 km. 
L’ingresso è un foro tondeggiante che immette in un ambiente allungato in 
direzione 310° rispetto al nord magnetico, dal fondo di questo ambiente si 
dipartono due diramazioni: una a nord in salita con pendenza di circa 40° e 
con una probabile prosecuzione verso l’alto; l’altra, a sud, si sviluppa in piano.
All’interno della grotta il concrezionamento è praticamente assente e l’attività 
idrica è limitata a scarsi fenomeni di stillicidio a seguito di forti precipitazioni. 
Non è stata rilevata alcuna circolazione d’aria.

12.2 Grotta dei 
Millepiedi, ingresso
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il territorio di itri

p. dalmIglIo - V. somasChInI

inquadramento generale

Se all’interno di questo capitolo si vuole cercare una coerenza geografica, 
ciò è possibile esclusivamente dal punto di vista amministrativo; l’area in-
fatti è quella che ricade sotto la giurisdizione del Comune di Itri e compren-
de pertanto un vasto territorio, all’interno del quale sono presenti paesaggi 
molto differenti.
La scelta di adottare come “contenitore” di una serie di grotte l’area inscritta 
entro i confini di questo Comune non risponde dunque a criteri geo-morfo-
logici o speleo-genetici, criteri che invece sono stati adottati in maniera pro-
grammatica nei capitoli precedenti. Non essendo possibile circoscrivere in 
questa zona aree con particolari concentrazioni di grotte o con caratteristiche 
riconoscibili dal punto di vista speleologico, si è deciso di mantenere una 
divisione puramente amministrativa.
In questo territorio le grotte di nuova scoperta pubblicate per la prima volta 
sono sette (Pozzo di Monte Castellone 1870 La, Grotta Camp’ Rent’ 1812 La, 
Chiavica di Valle San Martino 1809 La, Grotta della Stazione di Itri 1859 La, 
Grotta del Frate 1849 La, Pozzo Bucefalo 1848 La e Tana Cettola 1838 La), 
mentre quelle già esplorate e inserite in passato nel Catasto delle Grotte del 
Lazio sono quattro (Chiavica di Monte Trina 1473 La, Risorgenza la Vòloca 
445 La, Grotta di San Vito 428 La, Grotta di Monte Cristo 1378 La).
Gli ingressi delle cavità recentemente esplorate sono stati individuati grazie 
alle indicazioni degli abitanti e dei frequentatori di questi luoghi. Non siamo 
in presenza di grotte scoperte a seguito di ricognizioni o di ricerche mirate su 
determinate aree e, quindi, è bene chiarire che, essendo la loro distribuzione 
topografica abbastanza casuale, non rappresentano un campione significativo 
per analisi più approfondite attorno al carsismo di queste zone. 
E’ nostro auspicio invece che la presenza diffusa, seppur casuale, di queste 
grotte in un’area marginale dei Monti Aurunci, possa costituire in futuro uno 
stimolo ad intraprendere ricerche maggiormente accurate in una zona dove il 
potenziale speleologico è innegabile, oggi più di ieri.

Il territorio di Itri può essere suddiviso in tre fasce: quella sud-occidentale è ca-
ratterizzata da colline di media altezza (tra queste Monte Cristo ospita lungo il 
suo versante sud-est l’omonima grotta) con altimetrie che non superano quasi 
mai i 400m s.l.m., eccetto la dorsale di Monte Cefalo con la sua cima più alta 
a 543m s.l.m., che verrà descritta in apposito paragrafo e dove, nell’area som-
mitale, sono state esplorate tre grotte (1838 La, 1848 La e 1849 La); si passa 
quindi ad una fascia di fondovalle orientata NO-SE e interamente attraversata 
dalla SS 7 Appia. Nel punto di incontro con una seconda valle proveniente da 
nord si sviluppa l’abitato di Itri, con il centro storico e il caratteristico castello 
sorti su uno sperone roccioso strategicamente proteso verso nord a controllo 
del sottostante tracciato dell’antica via consolare Appia.

13.1 Grotta di Monte 
Cristo, colonna 
stalagmitica

13
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Sul lato opposto, verso settentrione, le estreme propaggini sudorientali di Mon-
te Grande (766m s.l.m.) formano un secondo sperone, sulla cima del quale fu 
edificato nel medioevo il convento di S. Cristoforo. Trecento metri a sud-ovest 
rispetto ai ruderi del convento si apre, all’interno di una profonda depressione, 
l’ampio ingresso della Grotta di San Vito (428 La).
In ultimo la terza fascia, quella più propriamente montana, occupa tutto il 
comparto settentrionale e nordorientale del Comune di Itri: ripidi versanti 
raggiungono rapidamente quote comprese tra i 700 e gli 800m s.l.m., quin-
di, spostandosi ancor più verso nord, è possibile inoltrarsi in un territorio 
caratterizzato da frequenti piani carsici circoscritti da corone di montagne 
e crinali le cui cime superano spesso i 1000m s.l.m. (Monte Trina 1060m, 
Monte Cervello 1004m). A sua volta quest’area è delimitata, a nord e ad est, 
da montagne ancor più alte, lungo le quali si snoda anche il confine comu-
nale (da ovest verso est si susseguono: Monte Le Vele 955m, Monte Fag-
geto 1259m, Serra Macere 1000m, Monte Fragoloso 1109m, Monte Rèvo-
le 1285m, Monte Viola 1173m, Monte Ferrazzano 1202m, Monte Ruazzo 
1314m e Monte Tuonàco 1178m).
Senza dubbio l’area dal maggior potenziale speleologico è la fascia montana, 
con i suoi numerosi piani carsici in quota (Campello, Campello Vecchio, Valle 
Piana, Piana del Campo, Valle Torre e Piana dei Pozzi), compresi tra i 720m 
s.l.m. di Campello e Piana dei Pozzi fino agli 890m di Campello Vecchio; tutta-
via le cavità esplorate in passato sono appena due: la Chiavica di Monte Trina 
(1473 La) e la Risorgenza la Vòloca (445 La); a queste se ne aggiungono tre di 
recente scoperta: il Pozzo di Monte Castellone (1870 La), a sud di Campello; 
la Chiavica Raèlla (1821 La), sull’omonimo altopiano posto a nord di Monte 
Orso (di recentissima scoperta e ancora inedita) e, lungo le pendici meridionali 
dello stesso monte, la Chiavica di Valle San Martino (1809 La).

13.2 Località Fossa 
del Lago, fioritura 
di pratoline Bellis 
Perennis

13.3 Il territorio di 
Itri, posizione delle 
grotte su base 
cartografica 
IGM 1:50.000 
(foglio n. 415)
I riquadri indicano le 
corrispondenti Carte 
Tecniche Regionali 
di dettaglio: 
1: Monte Cefalo
2: Valle San Martino
3: Campello
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13.5 Panoramica 
sulla dorsale di 
Monte Cefalo, sullo 
sfondo il promonto-
rio di Gaeta

13.4 Carta di detta-
glio n. 1. Posizione 
degli ingressi su 
Carta Tecnica Re-
gionale (Sezione N° 
415110).
1849 La: Grotta del 
Frate
1848 La: Pozzo 
Bucefalo
1838 La: Tana 
Cettola
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l’ area di monte cefalo: geografia e geomorfologia

A sud del paese di Itri si incontra un gruppo montuoso allungato in direzio-
ne appenninica (NO-SE), costituito da una dorsale che va progressivamente 
salendo mano mano che ci si sposta verso nord. Il suo profilo è spezzato da tre 
cime denominate: Monte Lauro (la più meridionale), che raggiunge i 400m di 
altitudine; Monte Carbona (493m s.l.m.) e, per finire verso nord, Monte Cefalo 
che, con i suoi 543m, costituisce la vetta più alta.
L’intera unità orografica si presenta brulla e, lungo i ripidi pendii, priva di sor-
genti; gli scorrimenti idrici superficiali sono praticamente assenti: si osservano 
lungo i versanti alcuni fossi poco incisi che possono attivarsi solo a seguito di 
piogge forti ed insistenti. Ne consegue che il drenaggio delle acque meteoriche 
avviene prevalentemente per mezzo del reticolo carsico.
Non è al momento sicuro attraverso quali scaturigini tali acque tornino even-
tualmente in superficie.

Dal punto di vista litologico questa è una delle zone dove affiorano i calcari tra 
i più antichi dell’intera colonna stratigrafica documentata sul massiccio aurun-
co: si tratta di formazioni dolomitiche o calcareo dolomitiche di età giurassica. 
Queste si suddividono in dolomie cristalline grigie e biancastre con presenza 
di litofacies più calcaree (trias superiore - lias inferiore), sulle quali si vanno 
a sovrapporre calcari più o meno detritici ben stratificati di colore prevalente-
mente grigio (lias inferiore - lias superiore).
Quest’ultimo litotipo affiora in prossimità della cima di Monte Lauro e su 
Monte Bucefalo nella zona sommitale e lungo tutto il versante nord-occidenta-
le. In corrispondenza del passaggio tra un litotipo e l’altro si osserva una fascia 
di transizione caratterizzata da alternanze dolomitiche. 

Sul fronte tettonico e strutturale il Monte Bucefalo si configura come una mo-
noclinale con gli strati immergenti verso nord, circondata da importanti faglie 
dirette: la prima, con andamento appenninico, si trova a nord-est ed è eviden-
ziata dall’ampia depressione valliva percorsa dalla strada statale n. 7 Appia; 
sul lato opposto, verso sud-ovest, altre due faglie dirette si allineano lungo 
la base del monte; finiscono di circoscrivere l’unità orografica in oggetto due 
faglie con orientamento antiappenninico (NE-SO) collocate rispettivamente a 
nord-ovest e a sud-est di questa. Una terza faglia ugualmente orientata NE-SO, 
pur non essendo segnata sulla Carta Geologica d’Italia al 100.000, si legge 
distintamente attraverso le foto aeree: questa taglia trasversalmente il Monte 
Bucefalo passando poco a nord della cima.

monte cefalo: itinerari di avvicinamento

Per raggiungere l’area sommitale di Monte Cefalo è necessario, partendo 
dall’abitato di Itri, imboccare la strada provinciale Itri-Sperlonga. La si segue 
fino al km 1,5, dove, in corrispondenza di un centro commerciale, si svolta a 
sinistra per la località Campanaro. Dopo circa 800m, poco prima di una grande 
cabina elettrica, si deve svoltare a sinistra per una ripida stradina di cemento, 
che a seguire diventa sterrata, fino a raggiungere un piccolo spiazzo nei pressi 
di un abbeveratoio.
Da questo punto per rintracciare la Grotta del Frate è necessario percorrere 
il sentiero utilizzato dagli animali che parte dallo spiazzo e taglia il fianco 
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nord-est di Monte Bucefalo, con un percorso in leggera salita (la grotta è rico-
noscibile a sinistra del sentiero, in basso, per la presenza di un albero di fico 
all’interno, l’unico della zona). Per le altre due grotte, Pozzo Bucefalo e Tana 
Cettola, dallo spiazzo si sale in maniera diretta il crinale del monte, fiancheg-
giando inizialmente la recinzione in filo spinato dell’ultima proprietà presente 
sulla strada. Una volta sopra, procedere in cresta fino ad incontrare gli ingressi.

monte cefalo: elementi di intereSSe SPeleologico

La distribuzione topografica delle grotte scoperte ed esplorate su questa 
montagna sembra suggerire una loro collocazione preferenziale all’interno dei 
calcari grigi del lias inferiore - lias superiore, evidentemente più carsificabili 
rispetto alle sottostanti dolomie cristalline del trias superiore - lias inferiore, 
dove allo stato attuale delle ricerche non sono attestate cavità.
Il Pozzo Bucefalo (1848 La) è l’unica grotta con uno sviluppo spaziale che 
consenta di effettuare osservazioni sul rapporto tra discontinuità tettoniche e 
andamento dei condotti ipogei: sono da porre in relazione con la faglia an-
tiappenninica che taglia in due l’area sommitale di Monte Bucefalo le fratture 
orientate 45° rispetto al nord magnetico (cfr. infra rilievo), lungo le quali si 
sono impostati i due pozzi della grotta; diaclasi ortogonali alle prime (attorno 
ai 140° Nm) hanno condizionato invece lo sviluppo dei due scivoli interni alla 
cavità: rispettivamente quello di raccordo tra la base del P.14 e la partenza del 
P.3, e quello che conduce all’attuale fondo.

13.6 Pozzo Bucefalo, 
ingresso
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la zona tra la Stazione di itri e valle San martino

Lungo i ripidi e brulli versanti che caratterizzano il versante sudoccidentale 
di Monte Orso è ad oggi conosciuto un solo ingresso: la Chiavica di Valle San 
Martino, scoperta ed esplorata dallo Speleo Club Roma, grazie alla segnalazio-
ne di un abitante della vicina masseria. 
Nella zona di fondo valle è stata documenatata, sempre dallo SCR, una piccola 
cavità di scarso interesse spelologico, il cui ingresso si apre al lato del piazzale 
della Stazione di Itri.
Per raggiungere Valle San Martino, da Itri si imbocca la SS 7 Appia in dire-
zione Formia; 50m prima del bivio per la stazione ferroviaria di Itri, si svolta 
a sinistra lungo una stretta strada in salita, fino a raggiungere la masseria San 
Martino. A causa delle ridotte dimensioni della carreggiata non è facile trovare 
un parcheggio. Le poche piazzole esistenti vengono abitualmente utilizzate 
dagli abitanti del luogo quindi è vivamente consigliato chiedere il permesso 
per parcheggiare. Una volta raggiunta la masseria è necessario proseguire a 
piedi in direzione E- per circa 250m. Per rintracciare l’ingresso, poco visibile 
e nascosto tra gli ampelodesmi, è consigliabile l’uso del GPS.

13.7 Carta di detta-
glio n. 2. Posizione 
degli ingressi su 
Carta Tecnica Re-
gionale (Sezione N° 
415110).
1809 La: Chiavica 
di Valle S. Martino
1859 La: Grotta del-
la Stazione di Itri
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l’ altoPiano di camPello e i Suoi dintorni

L’altopiano di Campello è una valle chiusa posta a circa 700m di quota s.l.m., 
allungata in senso NNE-SSO e circoscritta tra Monte Trina ad ovest, Monte 
Castellone a sud e le estreme propaggini nord-occidentali di Monte Viola ad est; 
verso nord un restringimento della piana introduce nella limitrofa Valle Torre, 
che a sua volta prosegue verso nord-ovest con il nome di Valle Trasta.
Per raggiungere il Pozzo di Monte Castellone dall’abitato di Itri si deve prose-
guire in direzione Ceprano lungo la SS 82 e dopo circa 2km si svolta a destra 
seguendo le indicazioni per Marciano - località Tozze. Proseguire per alcuni 
chilometri lungo la strada sterrata fino al rifugio di Tozza, e poi continuare a 
salire verso Campello Vecchio. Lasciare l’auto sulla sella tra Monte Trina e 
Monte Castellone e proseguire a piedi in direzione est lungo una strada piuttosto 
dissestata per circa 400 metri.
Per raggiungere la Chiavica di Monte Trina e, a seguire, la Risorgenza la Vòlo-
ca, dall’abitato di Itri si prosegue in direzione Ceprano lungo la SS 82 fino al 
passo di S. Nicola. Prendere quindi a destra la strada per Campello, e, al primo 
bivio dopo circa 50m, svoltare ancora a destra per la località Traste. Proseguire 
lungo la strada non asfaltata fino a raggiungere le pendici di Monte Trina: l’o-
monima grotta si apre a circa 200m dalla strada ed è facilmente individuabile 
con il GPS; per la Risorgenza la Vòloca bisogna proseguire fino a uno spiazzo 
sulla destra dal quale è visibile la valle sottostante. Da qui si deve scendere a 
piedi in direzione della masseria di Valle Torre (chiedere permesso, proprietà 
privata) e proseguire seguendo il tubo che dalla grotta porta l’acqua alla cisterna 
situata al centro della valle.

13.9 panorama su 
Valle Torre, sullo 
sfondo la piana di 
Campello

13.8 Carta di detta-
glio n. 3. Posizione 
degli ingressi su 
Carta Tecnica Re-
gionale (Sezione N° 
415070).
445 La: Risorgenza 
la Vòloca
1473 La: Chiavica 
di Monte Trina
1870 La: Pozzo di 
Monte Castellone
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Pozzo Bucefalo

f. bonuglIa

Numero di Catasto: 1848 La; Comune: Itri (LT)
Località: Monte Bucefalo
Coordinate UTM WGS84: 33T 376875 – 4569062; Quota: 510m s.l.m. 
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 415110 Itri
Speleometrie: dislivello -21m; sviluppo planimetrico 13m
Esplorazione: 06/02/2011 GGCR (F. Bonuglia, M. G. Lobba, S. Nozzoli, 
M. E. Quaresima), CSR (M. Baldoni)

deScrizione della cavità

L’ingresso, piuttosto selettivo, ha la conformazione di una angusta fessura 
che immette in uno scivolo, dal quale si accede ad una verticale di 14m costi-
tuita da due fusi comunicanti attraverso numerose finestre.
Alla base del pozzo si incontra verso nord-est una piccola saletta, mentre pro-
seguendo verso nord-ovest è necessario scendere lungo uno scivolo terroso 
molto inclinato per raggiungere la sommità di un breve salto. Alla sua base si 
atterra in un ambiente riempito da massi di crollo; da qui un ulteriore scivolo 
ricoperto di detriti conduce al fondo della grotta dove, attraverso una fessura di 
pochi centimetri, si intravede un modesto meandro da cui proviene una sensi-
bile corrente di aria fredda: un’adeguata opera di disostruzione in questo punto 
potrebbe svelare ulteriori sviluppi.

13.10 Pozzo Bucefa-
lo, discesa lungo la 
prima verticale
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grotta del frate

V. somasChInI

Numero di Catasto: 1849 La; Comune: Itri (LT)
Località: Monte Bucefalo
Coordinate UTM WGS84: 33T 386815 – 4569226; Quota: 446m s.l.m. 
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 415110 Itri
Speleometrie: dislivello -5m ; sviluppo planimetrico 10m. 
Esplorazione: 13/02/2011 GGCR (F. Bonuglia, M. G. Lobba, S. Nozzoli, 
V. Somaschini)

deScrizione della cavità

L’ingresso della cavità, conformato a frattura verticale, è individuabile grazie 
ad una pianta di fico cresciuta al suo interno. La frattura, orientata a nord-est, 
conduce, dopo una curva verso nord, ad una sala con asse maggiore nord-sud.
Indizio sicuro di uno sfruttamento antropico della grotta è la presenza, lungo 
la parete meridionale, di un muretto a secco che delimita una nicchia circolare 
ampia 2m, a cui si accede da un ingresso posizionato sul lato orientale.
La zona sud dell’ambiente ha un’altezza media di circa 3m e presenta abbon-
dante concrezionamento. Nel settore nord il pavimento è ricoperto da detriti e 
digrada sia verso sud che verso nord con una inclinazione di 25°.
Non è stata percepita alcuna circolazione di aria. Si segnala la presenza di 
alcuni chirotteri.
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tana cettola

V. somasChInI

Numero di Catasto: 1838 La; Comune: Itri (LT)
Località: Monte Bucefalo
Coordinate UTM WGS84: 33T 376897 – 4569059; Quota: 527m s.l.m. 
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 415110 Itri 
Speleometrie: dislivello -3m; sviluppo planimetrico 8m
Esplorazione: 13/02/2011 GGCR (F. Bonuglia, M. G. Lobba, S. Nozzoli, 
V. Somaschini)

deScrizione della cavità

La grotta si apre lungo la cresta che dalla cima di Monte Bucefalo scende in 
direzione nord-ovest, a circa 25m prima di Pozzo Bucefalo.
All’interno di un intricato cespuglio di rovi (Rubus ulmifolius) si intravede 
l’ingresso della grotta, accessibile solo dopo opportuna opera di bonifica.
Appena all’interno si nota la presenza sul soffitto di diffusi fenomeni di con-
crezionamento, tra questi spicca una colonna posta a ridosso della parete me-
ridionale della cavità.
La grotta è costituita da un unico ambiente, il cui asse maggiore è orientato in 
direzione est-ovest. Il pavimento scende progressivamente fino a raggiungere 
una profondità di 2m rispetto alla quota dell’ingresso.
Questo breve dislivello termina su un piano a giacitura orizzontale che si ap-
profondisce leggermente lungo i margini. 
Sul lato nord dell’ambiente si trovano una piccola nicchia e un cunicolo sas-
soso che non sembra proseguire. Durante la nostra visita non è stata percepita 
nessuna corrente d’aria.
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chiavica di valle San martino

g. meCChIa (sCr)

Numero di Catasto: 1809 La; Comune: Itri (LT)
Località: Valle San Martino – pendici sud-occidentali di Monte Orso
Coordinate UTM WGS84: 33T 379600 – 4570963; Quota: 563m s.l.m. 
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 415110 Itri
Speleometrie: dislivello -10m; sviluppo planimetrico 40m
Esplorazione: 1967, 27/06/2010, 19/09/2010 SCR (M. Barbati, P. Codipietro, 
C. Gigante, G. Pintus, M. Re)

deScrizione della cavità

L’ingresso è un pozzo che si apre sul versante sud-ovest di Monte Orso, l’im-
bocco è largo 60cm e lungo circa 1m. Il pozzo, profondo 8m, immette in una 
spaccatura lunga 17m e larga mediamente 1m. Al termine bisogna risalire 4m, 
sopra i quali la grotta cambia aspetto: è un meandro a saliscendi lungo una ven-
tina di metri, alto da 1 a 3m che termina con una frana sormontata da uno stretto 
camino. Pochi metri prima del termine del meandro, sul pavimento si apre uno 
stretto pozzetto che è stato allargato togliendo alcuni sassi. Si è scesi per pochi 
metri in una saletta dalla quale inizia uno stretto meandro in discesa (tratto non 
rilevato). Prima di proseguire bisognerà bonificare il meandro da una frana che 
incombe pericolosamente. Nelle 3 visite effettuate (ottobre 1967, giugno e set-
tembre 2010) la grotta era percorsa da una forte corrente d’aria in uscita.

13.11 Chiavica di 
Valle San Martino, 
discesa del pozzo 
d’ingresso
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grotta della

Stazione di itri

g. meCChIa (sCr)

Numero di Catasto: 1859 La; Comune: Itri (LT)
Località: piazzale della Stazione Ferroviaria di Itri
Coordinate UTM WGS84: 33T 378231 – 4569899; Quota: 100m s.l.m. 
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 415110 Itri
Speleometrie: dislivello -1m; sviluppo planimetrico 6m
Esplorazione: 19/09/2010 SCR (G. Mecchia)

deScrizione della cavità

L’ingresso si trova nel piazzale della stazione di Itri, alla base del muro di 
sostegno antistante il parcheggio. È un foro di circa un metro di diametro, 
pieno di rifiuti di ogni genere, che immette in una saletta tondeggiante di circa 
3 metri di diametro.
Durante la stagione invernale i fenomeni di stillicidio formano sul pavimento 
un laghetto profondo una decina di centimetri, l’acqua contenuta al suo inter-
no trabocca all’interno di uno stretto cunicolo discendente.
Il giorno dell’esplorazione (settembre 2010) non era apprezzabile nessuna 
corrente d’aria.

13.12 Grotta della 
Stazione di Itri, 
ingresso
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grotta camP’ rent’
V. somasChInI

Numero di Catasto: 1812 La; Comune: Itri (LT)
Località: masseria Campodentro – estreme pendici nord-est di Monte Rauto
Coordinate UTM WGS84: 33T 373343 – 4573881; Quota: 252m s.l.m. 
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 415060 San Raffaele
Speleometrie: dislivello -4m; sviluppo planimetrico 8m
Esplorazione: 16/05/2010 GGCR (V. Somaschini)

deScrizione della cavità

Percorrendo la SS7 Appia da Itri verso Fondi, all’altezza del Km 128,5, si 
svolta a sinistra su una strada secondaria asfaltata; la si segue sino ad una sbar-
ra dove si lasciano le autovetture per continuare a piedi attraverso un terreno 
estremamente accidentato. L’ingresso della grotta, nascosto da un’intricata e 
alta macchia mista a roveti, si trova all’interno di una delle innumerevoli spac-
cature tra le bancate calcaree che caratterizzano la zona.
La piccola cavità si compone di uno scivolo seguito da un comodo ambien-
te concrezionato. La grotticella riveste un certo interessante perchè usata da 
un’intera famiglia come rifugio durante la seconda guerra mondiale, per sfug-
gire ai rastrellamenti dei soldati tedeschi. A fornirci queste notizie è stato il sig. 
Franco Rubino, testimone diretto di quelle vicende e, ancora oggi, proprietario 
del terreno sul quale si apre l’ingresso.
Il nome dialettale “Camp’ Rent’” deriva dal toponimo della località e di una 
masseria posta circa 350m a nord-est, per l’appunto “Masseria Campodentro”.
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Pozzo di monte caStellone

f. dellerma - p. marIno

Numero di Catasto: 1870 La; Comune: Itri (LT)
Località: versante nord di Monte Castellone
Coordinate UTM WGS84: 33T 380368 – 4576063; Quota: 837m s.l.m. 
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZ. N° 415070 Santuario Madonna della Civita
Speleometrie: dislivello -21m; sviluppo planimetrico 15m
Esplorazione: 12/11/2011 GGCR (F. Bonuglia, F. Dellerma, V. Somaschini)

deScrizione della cavità

L’ingresso circolare e di modeste dimensioni si apre al livello del suolo 
all’interno di una lecceta, pochi metri sopra la strada sterrata che dalla Forcella 
Voloca percorre a mezza costa le pendici settentrionali di Monte Castellone per 
raggiungere l’altopiano di Campello Vecchio. La cavità, ad andamento verti-
cale, si è originata a partire da una frattura pricipale orientata 45° Nm e da una 
seconda frattura avente pressochè il medesimo orientamento, su cui è imposta-
to il pozzo di ingresso. La verticale di 15 metri presenta pareti frastagliate e, 
poco sotto l’ingresso, un colatoio sul lato nord-ovest; mentre la prima parte del 
pozzo è caratterizzata da una larghezza media di circa 1m, proseguendo verso 
il fondo tende a restringere fino a dimezzarsi. Si atterra su un conoide di frana 
che scende a gradoni in direzione nord-est, fino ad un ambiente da cui parte 
un meandro intersecato da un arrivo dall’alto; il soffitto del meandro stesso si 
abbassa progressivamente fino a chiudere. In corrispondenza della base del 
P.15, sul lato sud-ovest, tramite una finestra, ci si immette in una breve ver-
ticale di 4m, costituita da un approfondimento della frattura genitrice. Qui la 
roccia è molto stratificata e ben lavorata dall’acqua; dal fondo di quest’ultima 
verticale, percorrendo un angusto cunicolo tra lame, è possibile affacciarsi su 
un’ulteriore saltino molto stretto e impraticabile. Nelle due occasioni in cui è 
stata indagata la grotta, non si è rilevata alcuna circolazione di aria.

13.13 Pozzo di 
Monte Castellone, 
ambiente franoso 
alla base del 
primo pozzo
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13.14 Pozzo di 
Monte Castellone, 
discesa lungo 
il pozzo da 4m
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cavità eSPlorate Prima del 2010

aggiornamento dati cataStali

l. persIChIllI

grotta di San vito 428 la (g. meCChIa sCr)
Comune: Itri (LT)
Località: 500m a nord di Itri, 300m a sud-ovest rispetto ai ruderi di
San Cristoforo
Coordinate: UTM WGS84: 33T 376802 – 4572434; Quota: 255m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 415110 Itri
Speleometrie: dislivello -12m; sviluppo planimetrico 50m
Esplorazione: 02/03/1966 CSR
Rilievo: 27/06/2010 SCR (P. Codipietro, G. Mecchia, M. Re)
Breve descrizione: grotta situata alla periferia di Itri, all’interno di un anfiteatro 
roccioso, probabilmente un’antica cava. L’ingresso è un portale largo 4m e alto 
altrettanto. Immediatamente si nota l’intervento dell’uomo sulla grotta: un mu-
retto alto quasi due metri sostiene un terrazzamento; sul lato meridionale una 
serie di gradini consente di superare uno scivolo con il successivo pozzo e di 
arrivare in un’ampia sala 8m più in basso. Questa sala fu utilizzata dalla popo-
lazione come ricovero durante l’ultima guerra. La sala è impostata su una faglia 
NE-SO che condiziona tutta la grotta, ha soffitto e pavimenti sub-orizzontali 
posti a circa 7m di distanza. Dalla parte opposta dell’ingresso (nord-est) la sala 
chiude tra grandi massi di crollo dopo 25m. Sul lato occidentale si apre un pas-
saggio, alto un metro e largo come tutto l’ambiente, che porta ad uno scivolo 
fangoso nel quale scorre un torrentello proveniente dal pavimento detritico del-
la sala superiore e che, dopo una quindicina di metri, scompare in un piccolo, 
basso e fangoso inghiottitoio. La grotta è purtroppo cosparsa di rifiuti.

13.15 Grotta di San 
Vito, laghetto 
terminale
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13.16 Grotta di San 
Vito, salone alla 
base dello scivolo 
d’ingresso
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riSorgenza la vòloca (o la volga) 445 la

Comune: Itri (LT)
Località: margine occidentale dell’altopiano di Campello
Coordinate UTM WGS84: 33T 380808 – 4576707; Quota: 740m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZ. 415070 Santuario Madonna della Civita
Speleometrie: dislivello -20m; sviluppo planimetrico 85m
Esplorazione: 1967 SCR; 1968 ASR; 1984 S.C. Tri.Ma.; rilievo: 1968 ASR
Bibliografia: ASR 1970, p. 39; Mecchia et alii 2003, pp. 257-259; Mecchia - 
Piro 2004, p. 48
Breve descrizione: (per l’itinerario di avvicinamento cfr. infra p. 237) importante 
risorgenza attiva, costituita da una galleria discendente che dopo 80m di svilup-
po planimetrico si arresta su un lago-sifone alla profondità di 20m rispetto all’in-
gresso. Il lago terminale, oggetto in passato di esplorazioni speleo-subacquee, 
è sfruttato come riserva idrica dai pastori locali che, soprattutto nella stagione 
estiva, pompano all’esterno acqua per riempire una cisterna necessaria ad abbe-
verare gli animali.

grotta di monte criSto 1378 la

Comune: Itri (LT)
Località: versante di Monte Cristo
Coordinate: UTM WGS84: 33T 372878 – 4570671; Quota: 345m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 415100 Sperlonga
Speleometrie: dislivello -15m; sviluppo planimetrico 80m
Esplorazione: 1969 Speleo Club Formia
Rilievo: 1998 SCR

13.17 Grotta di 
Monte Cristo, sala 
iniziale; regolarizza-
zione del pavimento 
attraverso la messa 
in opera di bassi 
terrazzamenti
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Bibliografia: Ciauche n. 5, 1982; Mecchia - Piro 2004, pp. 50-51
Breve descrizione: la grotta si raggiunge percorrendo la SP Itri-Sperlonga, 
all’altezza del km 6,8, si svolta in direzione contrada Valle Rosa; si procede 
quindi per 1,5km fino ad una brusca curva a sinistra, in corrispondenza della 
quale si imbocca una strada secondaria sulla destra; dopo 150m si lascia l’au-
tovettura e si prosegue a piedi lungo le pendici meridionali di Monte Cristo.
L’ingresso della grotta è nascosto da una grossa pianta di rovi. All’interno 
la cavità si articola in una successione di ampie sale discendenti messe in 
comunicazione da passaggi bassi.
Gli ambienti più profondi sono caratterizzati da diffusi e cospicui fenomeni 
di concrezionamento.
Da segnalare l’uso antropico del primo ambiente (cfr fig. 13.17) con funzio-
ne di ricovero e rifugio in tempo di guerra.

chiavica di monte trina 1473 la

Comune: Itri (LT)
Località: Valle Trasta – pendici settentrionali di Monte Trina
Coordinate UTM WGS84: 33T 379269 – 4577924; Quota: 830m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZ. 415070 Santuario Madonna della Civita
Speleometrie: dislivello -19m; sviluppo planimetrico 25m
Esplorazione: G.S. CAI Latina; rilievo: 2002 SCR
Bibliografia: Mecchia - Piro 2004, p. 48
Breve descrizione: (per l’itinerario di avvicinamento cfr. infra p. 237) un foro di 
80cm immette sulla sommità di una frattura profonda 12m e lunga oltre 15m, 
questa è orientata 350° e può essere percorsa sia verso nord che verso sud: in 
entrambe le direzioni si incontrano ulteriori approfondimenti di pochi metri che 
chiudono su accumuli detritici.

13.18 Risorgenza 
la Vòloca, rilievo 
estratto dal “Bolletti-
no dell’Associazione 
Speleologica Roma-
na”, anni 1968-69
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14.1 L’abitato di 
Campodimele, 
panorama da Monte 
Faggeto
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camPodimele e il Suo territorio

p. dalmIglIo

Un’ampia valle chiusa, allungata in senso nord-sud, caratterizza il settore 
centrale del territorio di Campodimele. La conca di origine carsica si sviluppa 
attorno a quota 370m s.l.m., le acque raccolte al suo interno vengono drenate 
in numerosi punti; alcuni di questi rappresentano l’imbocco di grotte conosciu-
te: l’Inghiottitoio di Taverna (360 La) e l’Inghiottitoio di Campodimele (171 
La). Queste cavità sono anche tra le prime ad essere state esplorate sui Monti 
Aurunci negli anni quaranta e cinquanta del secolo scorso. Si segnala inoltre 
lungo il margine sudorientale della piana, in località Vallangiola, la presenza 
dell’omonima grotta: una risorgenza stagionalmente attiva. 
Spostandosi verso oriente il territorio di Campodimele si sviluppa su quote 
progressivamente più elevate, fino alla cima più alta del settore nordocciden-
tale del massiccio aurunco: Monte Faggeto, con i suoi 1259m di altitudine. 
Nell’area sommitale di questa unità orografica, e più precisamente lungo il 
versante occidentale di Monte Carrozzo, era conosciuta sino al 2010 solo la 
Ciauca dei lontani ricordi (1312 La), cavità profonda 40m il cui ampio ingres-
so è noto da sempre alle comunità agro-pastorali.
Una serie di ricognizioni su Monte Faggeto condotte negli ultimi anni dal 
Gruppo Grotte Castelli Romani ha portato alla scoperta di tre grotte di piccole 
e medie dimensioni: Grotta del Cacciatore (1872 La), Grotta Ndulla (1906 
La) e Pozzo delle Orticare (1837 La), mai censite nel Catasto delle Grotte del 
Lazio, nonostante i loro ingressi fossero abbastanza visibili. Evidentemente 
la frequentazione di queste zone da parte degli speleologi ha avuto in passato 
carattere sporadico; anche i due gruppi storicamente attivi sugli Aurunci, lo 
Speleo Club Tri.Ma. e il Circolo Speleologico Esperiano, non arrivarono con 
le loro ricerche a coprire questo territorio. 
Delle tre grotte appena citate si distingue, per le sue notevoli forme di erosione 
e per le sue dimensioni, il Pozzo delle Orticare (1837 La), il cui ingresso si 
apre nell’omonima località, sulla destra orografica del Canale del Tasso.
Il resto del distretto comunale di Campodimele è ugualmente montano; le roc-
ce affioranti e i numerosi fenomeni di carsismo superficiale lasciano immagi-
nare la presenza di un diffuso reticolo di condotti sotterranei, sostanzialmente 
sconosciuti dal punto di vista speleologico.
Lungo il confine che separa il Comune di Esperia da quello di Campodimele, 
in località Serra del Lago, è stata indagata una piccola grotta (Ciauca di Serra 
del Lago, la cui posizione si trova immediatamente a nord rispetto al limite 
settentrionale della carta riportata nella pagina a fianco) interessante per le 
numerose opere di sistemazione e adattamento necessarie alla realizzazione al 
suo interno di vasche per la conservazione dell’acqua. Ciò nonostante risulta 
impossibile definire la cronologia delle più antiche forme di frequentazione e 
sfruttamento antropico di questa cavità. 
Sarebbero auspicabili, qui come in molti altri contesti ipogei precedentemente 
illustrati, indagini archeologiche tese a meglio comprendere modi, tempi e ra-
gioni di un utilizzo così peculiare di un gran numero di grotte disseminate nel 
comparto territoriale di Monti Aurunci.

14.2 Posizione degli 
ingressi su base 
cartografica IGM 
1:25.000 (foglio n. 
415 sezione I).
171 La: Inghiottitoio 
di Campodimele
172 La: Grotta di 
Vallangiola
221 La: Ciavoca la 
Riccetta
360 La: Inghiottitoio 
di Taverna
1312 La: Ciauca dei 
lontani ricordi
1837 La: Pozzo delle 
Orticare
1872 La: Grotta del 
Cacciatore
1906 La: Grotta 
Ndulla
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14.3 Pozzo delle 
Orticare, grande sci-
volo alla base della 
verticale d’ingresso

14.4 Nella pagina 
seguente. Pozzo delle 
Orticare, ingresso
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Pozzo delle orticare

m. g. lobba - s. nozzolI

Numero di Catasto: 1837 La; Comune: Campodimele (LT)
Località: Monte Faggeto, versante nord, destra orografica di fosso del Tasso
Coordinate UTM WGS84: 33T 379621 - 4581176; Quota: 1060m s.l.m. 
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 415030 Campodimele
Speleometrie: dislivello -25m; sviluppo planimetrico 15m
Scoperta ed esplorazione: 06/02/2011 GGCR (F. Bonuglia, A. Gagliardi,
M. G. Lobba, S. Nozzoli, L. Persichilli, V. Somaschini)

deScrizione della cavità

Il pozzo d’ingresso scende a fuso per 11 metri per finire sulla sommità di 
un ripidissimo cono detritico che sprofonda per un’altra decina di metri all’in-
terno di un grande e spettacolare meandro, caratterizzato da un calcare ben 
stratificato e fortemente eroso. Tutta la grotta si imposta lungo una frattura 
orientata nord-sud: verso monte (sud) la cavità stringe in fessure impraticabili; 
verso valle, invece, si raggiunge la base di un grande scivolo dove un ambiente 
a sezione ellittica si innalza per oltre 10m. Una stretta finestrella rettangolare, 
posta a 2 metri d’altezza lungo la parete nord, immette sulla sommità di una 
verticale profonda 5m. L’acqua che si raccoglie alla base defluisce attraverso 
fenditure millimetriche. All’ingresso è stata percepita una sensibile corrente 
d’aria (in inverno la neve circostante l’imbocco viene sciolta) che tuttavia non 
è stato possibile rintracciare all’interno della cavità, peraltro molto fredda.
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grotta del cacciatore

f. bonuglIa

Numero di Catasto: 1872La; Comune: Campodimele (LT)
Località: versante nord di Monte Faggeto, pochi metri sotto la strada sterrata
Coordinate UTM WGS84: 33T 379657 – 4580889; Quota: 1180mt s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 415030 Campodimele
Speleometrie: dislivello -10mt ; sviluppo planimetrico 10mt. 
Scoperta ed splorazione: 06/02/2011 GGCR (F. Bonuglia, L. Persichilli,
V. Somaschini)

deScrizione della cavità

L’ingresso, abbastanza selettivo, è posto all’interno di una piccola e ripi-
da dolina. Lo stretto corridoio iniziale porta ad un saltino che immette in un 
piccolo fuso alto circa 4m. Da questo ambiente, attraverso un breve cunicolo 
in discesa, scendendo un piccolo pozzo, ci si immette nella modesta sala fina-
le. Quest’ultima è caratterizzata da un pavimento formato prevalentemente da 
grandi massi di crollo. Nella parete opposta all’arrivo della seconda verticale, 
tra i blocchi del pavimento, si trova il passaggio che conduce al fondo della 
grotta. Le pareti di quest’ultimo ambiente presentano delle grandi lame con-
crezionate che occupano circa l’intera lunghezza del fondo. Durante l’esplora-
zione non è stata percepita alcuna circolazione di aria. 
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grotta ndulla

a. gaglIardI

Numero di Catasto: 1906La; Comune: Esperia (FR)
Località: Presso la cima di Monte Faggeto
Coordinate UTM WGS84: 33T 379754 – 4580556; Quota: 1242mt s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 415030 Campodimele 
Speleometrie: dislivello -7m; sviluppo planimetrico 13m
Scoperta ed esplorazione: 11/2010, 27/05/2012 GGCR (F. Bonuglia,
A. Gagliardi, V. Somaschini)

deScrizione della cavità

La grotta si apre lungo il versante settentrionale di Monte Faggeto, sulla 
destra orografica di una vallecola, poche decine di metri sotto la cima.
L’ingresso è rappresentato da una significativa depressione dovuta al cedimen-
to degli strati di calcare. Uno scivolo in discesa porta, dopo una brusca curva 
verso est, all’interno di un basso laminatoio che segue l’inclinazione delle ban-
cate rocciose. Questo in breve conduce ad una finestrella che immette, attra-
verso un piccolo dislivello verticale, in una saletta più ampia, evidentemente 
impostata lungo una diaclasi orientata nord-sud. Si segnalano in questo am-
biente numerose colate calcitiche lungo le pareti e accumuli franosi sul pavi-
mento. Nel giorno dell’esplorazione non si è avvertita circolazione dell’aria.

14.5 Grotta 
Ndulla, ingresso. 
Sullo sfondo 
l’anticima di 
Monte Faggeto
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ciauca di Serra del lago

m. g. lobba - s. nozzolI

Numero di Catasto: 1874La; Comune: Campodimele (LT)
Località: sulla cresta tra Serra del Lago e Monte Le Festole
Coordinate UTM WGS84: 33T 379657 - 4584306; Quota: 875mt s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE N° 402150 Monte Croce
Speleometrie: dislivello; - 11mt; sviluppo planimetrico: 10mt. 
Scoperta ed esplorazione: 07/03/2011, 20/03/2011 GGCR (F. Bonuglia,
M. G. Lobba, S. Nozzoli, M. E. Quaresima, V. Somaschini)

deScrizione della cavità

Da Campodimele si imbocca la strada di Sant’Onofrio; si prosegue oltre la 
piana fino alla cisterna di Monte Fontanino, dove si lasciano le autovetture. Da 
qui un sentiero conduce in breve sulla cresta di Serra del Lago 

Il pozzo d’ingresso si apre sul fondo di una piccola dolina circondata da al-
cuni alberi di carpino, l’imbocco della verticale è irregolarmente quadrato. Si 
scende per circa cinque metri fino a raggiungere una vasta sala occupata da un 
esteso cono detritico. L’ambiente è delimitato, lungo il lato sud, da un muro 
artificiale costruito con massi irregolari, messi in opera quasi a ridosso della 
parete; dietro il muro si apre un laminatoio orizzontale che in breve chiude. 
Dalla parte opposta, verso nord, è stata scavata una vasca di cinque metri di 
lunghezza per un metro di profondità; il fondo melmoso sembra testimoniare 
il ristagno d’acqua al suo interno, in ogni caso il giorno della nostra visita era 
completamente asciutta. 
Lungo il margine sud-est della sala si apre un pozzo cieco profondo due metri 
e mezzo anch’esso, con ogni probabilità, scavato artificialmente.

14.6 Ciauca di Serra 
del Lago, ingresso
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14.7 Ciauca di Serra 
del Lago, parete sud 
della sala con muro 
a secco sullo sfondo
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cavità eSPlorate Prima del 2010

aggiornamento dati cataStali

l. alessandrI - f. dellerma

inghiottitoio di camPodimele o la chiavica 171 la

Comune: Campodimele (LT)
Località: Piana le Saure, sulle pendici orientali di Monte Crispi
Coordinate UTM WGS84: 33T 376333 – 4581632; Quota: 361m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE 415030 Campodimele
Speleometrie: dislivello -14m; sviluppo planimetrico 40m
Esplorazione: Sezione Speleologica dell’Associazione Tirrenica di Scienze 
Naturali 15/04/1956; SCR 2002
Bibliografia: Segre 1948, p. 98; Il Giornale d’Italia 1956; ASR 1979, p. 24; Mecchia - 
Piro 2004, p. 50.
Breve descrizione: ampio inghiottitoio che convoglia le acque di deflusso prove-
nienti dalla Piana le Saure

grotta di vallangiola o vallefoSca 172 la

Comune: Campodimele (LT)
Località: Vallangiola
Coordinate UTM WGS84: 33T 376959 – 4581001; Quota: 406m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE 415030 Campodimele
Speleometrie: dislivello -10m; sviluppo planimetrico 190m
Esplorazione: Speleo Club Formia 15/11/1969; SCR 14/09/2002
Rilievo: SCR 14/09/2002
Bibliografia: Segre 1948, p. 98; ASR 1979, p. 25; Speleo Club Formia 1970; Mec-
chia et alii 2003, pp. 256-257.
Breve descrizione: risorgenza orizzontale nota da sempre; si attiva solamente 
dopo intense precipitazioni. A circa cento metri dall’ingresso è presente una pic-
cola sorgente, verosimilmente perenne, intorno alla quale si sono rinvenuti nu-
merosi frammenti ceramici appartenenti a più epoche.

ciavoca la riccetta 221 la

Comune: Campodimele (LT)
Località: Valle Arcetta
Coordinate UTM WGS84: 33T 380674 - 4582561; Quota: 850m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE 415030 Campodimele
Speleometrie: dislivello -30m; sviluppo planimetrico 3m
Esplorazione: CSR 19/12/1965 
Breve descrizione: unico pozzo profondo 30 metri

inghiottitoio di taverna 360 la

Comune: Campodimele (LT)
Località: Taverna
Coordinate UTM WGS84: 33T 376126 - 4583292; Quota: 390m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE 415030 Campodimele
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Speleometrie: dislivello -29m; sviluppo planimetrico 15m
Esplorazione: Sezione Speleologica dell’Associazione Tirrenica di Scienze 
Naturali 15/04/1956; SCR 2002 
Bibliografia: Il Giornale d’Italia 1956; Speleo Club Formia 1970; ASR 1979, p. 24; 
Mecchia - Piro 2004, p. 50
Breve descrizione: inghiottitoio alla base delle pareti rocciose di Cesa Cuceglie. 
La grotta drena le acque del settore più settentrionale del polje di Campodimele.

ciauca dei lontani ricordi 1312 la

Comune: Campodimele (LT)
Località: 300 metri a nord della cisterna di Monte Faggeto
Coordinate UTM WGS84: 33T 379924 - 4581183; Quota: 1148m s.l.m.
Cartografia: CTR 1:10.000 – SEZIONE 415030 Campodimele
Speleometrie: dislivello -40m; sviluppo planimetrico 50m
Esplorazione: GS CAI Latina e SCR 20/04/1980, 03/05/1980
Rilievo: SCR 1996
Bibliografia: Mecchia - Piro 2004, p. 49
Breve descrizione: cavità impostata su frattura orientata 53°Nm e composta da 
un primo pozzo da 12 metri, seguito da un lungo scivolo fortemente inclinato che 
porta, tramite un secondo salto di 6 metri, all’attuale fondo. La grotta chiude su 
una fessura impraticabile.

14.8 Monte Faggeto, 
carsismo superficiale
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Parte terza 

aPProfondimenti 
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frammenti di Storia e memoria

il Patrimonio toPonomaStico 

dei monti aurunci Sud-occidentali

p. marIno

La toponomastica rappresenta una fonte sostanziale per la comprensione 
storica, culturale, sociale ed economica delle comunità antropiche e di conse-
guenza la sua considerazione conferisce una padronanza più approfondita di 
un dato  territorio, proprio in quanto prescelto da determinate popolazioni per 
il proprio stanziamento. 
Il nome geografico svela l’ancestrale rapporto tra l’uomo e l’elemento fisico, 
trasmette le modalità di percezione dell’ambiente e di orientamento nello spa-
zio da parte di specifici gruppi umani appartenenti a differenti momenti storici 
e contesti socioculturali. 
“...il termine, “ancorato” allo spazio, si trasforma in toponimo. In questa con-
versione si trasferisce sul territorio tutto il complesso mondo degli uomini; 
e così il territorio si carica di sentimenti, di piccole e grandi storie, di miti e 
leggende locali...” (De Vecchis 2004, p. 710). Ha la capacità quindi di evocare 
un’infinita serie di valori. 
Nell’assegnazione del nome ad un luogo, i termini fisici sono “umanizzati”; 
appaiono infatti come il risultato della scelta degli uomini, operata in base 
all’osservazione e all’elaborazione di particolari aspetti che vengono colti 
di volta in volta: processi mentali strettamente connessi sia con l’esperienza 
personale sia con la sensibilità. Ciò significa quindi che anche questi ultimi 
elementi in qualche modo si trovano riflessi nei toponimi. 
La denominazione di un luogo, così come di un qualunque elemento naturale, 
costituisce del resto un atto basilare ed imprescindibile di conoscenza, nonché  
un mezzo di delimitazione tra natura e cultura: modus operandi regolarmente 
individuabile presso la totalità dei gruppi umani in ogni parte del globo. 
La toponomastica conserva cristallizzata la memoria della multiforme realtà 
che l’ha originata, stratificata secolo dopo secolo; tuttavia attualmente in molti 
casi ci rimangono solo alcuni brandelli di questo tesoro. 
In generale i profondi e rapidi mutamenti economici avvenuti nella seconda 
metà del Novecento hanno portato, tra le varie conseguenze evidenti soprattut-
to negli ambiti dell’agricoltura, dell’allevamento e dell’artigianato, all’abban-
dono delle aree montane e collinari, all’espansione degli insediamenti urbani 
e a trasformazioni, a volte radicali, del paesaggio. Avviene così che diversi 
toponimi di zone ormai non più abitate, non più coltivate o frequentate dai 
pastori, cadano progressivamente nell’oblio e non lascino alcuna traccia di sé; 
si deve aggiungere inoltre la constatazione che molteplici voci locali di cui si 
fa tuttora un uso quotidiano vengono di fatto omesse o recate in forma errata 
all’interno delle risorse cartografiche.
Nell’ambito del nostro lavoro di censimento delle grotte dei Monti Aurunci, per 
quanto concerne le aree in cui si situano i fenomeni carsici trattati, si è tentato 
di recuperare, ove possibile, toponimi “ufficialmente” scomparsi, ma per contro 
ancora vivi nel ricordo di abitanti, pastori e frequentatori delle montagne. 

15

15.1 Regionum 
Italiae Mediarum 
Tabula Geographica. 
Carta Storica di 
Guglielmo Delisle 
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Le carte di posizionamento delle cavità presentate in questo Quaderno, forni-
scono perciò delle piccole integrazioni ai nomi di alcune località rispetto alle 
CTR 1:10.000, e talvolta delle correzioni. Altro metodo osservato allo scopo di 
preservare tale patrimonio orale, è stato quello di attribuire alle grotte di nuova 
scoperta le denominazioni delle relative zone topografiche. 
Colpisce enormemente la grave lacuna nelle fonti cartacee dei fenomeni carsi-
ci, che non risultano affatto rappresentati al livello della toponomastica, eccet-
to alcuni scarni accenni all’erosione superficiale. Senza aver mai frequentato 
questi monti, si potrebbe quasi pensare, riferendosi esclusivamente alle carte a 
disposizione, di trovarsi in un’area non carsificata. Chi vive questo territorio, 
al contrario, possiede un sistema di riferimenti ben preciso nell’ambito della 
configurazione delle forme di carsismo che si spingono al di là del mondo su-
perficiale: teme e riconosce come pericolosi per sé e i propri animali gli spro-
fondamenti del terreno a inghiottitoio verticale, le Ciauche; mentre, qualora si 
presenti la necessità di riparo da condizioni avverse o dall’agguato di nemici, 
è confortato alla vista dell’accogliente ingresso di un Cimmero, che occhieggia 
nero dietro al verde della vegetazione; sente familiare l’Arnàle, l’antro che tie-
ne in custodia i suoi armenti, ossia ciò che ha di più prezioso; vigila attento sul 
comportamento delle schive risorgenze (Surienze), e non smette mai di sperare 
di scovarne di nuove, vista la povertà di acque superficiali nelle aree carsifi-
cate. Di questo articolato quadro psicosensoriale non resta altro che qualche 
labile traccia su carta!
Nel campione esaminato risultano ben attestati invece i toponimi che descri-
vono le forme del rilievo e del terreno (oronimi), l’idrografia (idronimi), l’e-
sposizione, la flora (fitonimi), le sfere agricola e pastorale; sembrano meno 
incidenti le voci che traggono spunto dalla fauna selvatica (zoonimi) e dalle 
attività artigianali.
Il profilo storico offerto dai nomi fisici locali, muove a partire da un’occupa-
zione di genti parlanti lingue preindoeuropee per passare poi, dopo una lacuna 
di alcuni secoli, in cui si pone lo svolgimento parabolico della stirpe di origine 
osca omonima a questi monti, all’assetto dell’espansione latina, e ancora oltre, 
alle ondate migratorie dei Longobardi nel VI secolo d. C. e dei Normanni nel-
l’XI secolo. Si può seguire, all’interno dello spaccato altomedioevale, anche la 
nascita dei sistemi amministrativi ecclesiastici nelle aree periferiche: le diocesi 
suburbicarie; infine si scorge l’importante fenomeno dell’insediamento rurale a 
carattere sparso sulle montagne, molto vivace fino a circa quarant’anni orsono, 
dopodiché si è andato progressivamente interrompendo.

il rilievo

I toponimi che descrivono la variegata morfologia del territorio laziale sono 
molteplici e specifici delle varie realtà locali della regione. Da sempre rife-
rimenti fondamentali per l’orientamento nello spazio, le forme del rilievo 
assumono nell’area dei Monti Aurunci alcune peculiari denominazioni, iden-
tificabili nei termini: Serra, utilizzato per una sequela di cime montuose, al 
contrario di Cima, Morrone e Pizzo, propri di monti, colli o spuntoni isolati; 
Pontone e Puntone, voci che designano la parte terminale di un rilievo; Cucco, 
che determina una cima tondeggiante, similmente a Coccia, in dialetto Cucc’, 
indicante un colle dalla forma arrotondata; Mesole si trova in corrispondenza 
di altopiani. Ampiamente diffuso è Costa, per le falde dei monti, costante-
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mente accompagnato da altri sostantivi geografici descrittivi. Forcella e Foce 
sono sinonimi che denotano passi montuosi; Conca e Fosse  distinguono aree 
depresse e piccole valli incassate. Alcuni toponimi esprimono tipiche caratteri-
stiche estremamente ricorrenti nel paesaggio montano, come Rava, che segna-
la la presenza di rocce scoscese e falesie, Ciaia e Cutine, ambedue riferiti ad 
affioramenti calcarei piatti, tabulari e Petrella che indica una pietraia. Campo 
si trova spesso in corrispondenza di bacini di assorbimento idrico, numerosi in 
tutto l’Appennino centro meridionale, ma l’ utilizzo di questo nome e delle sue 
numerose varianti, al di là della mera denotazione geofisica, conserva soprat-
tutto la valenza di campo coltivato, costituendo quindi tuttora un’importante 
memoria storica di realtà socioeconomiche ormai scomparse. La quasi totalità 
delle zone pianeggianti all’interno dell’area considerata, sia pedemontane sia 
ad alte quote, fino ai 1000-1100m di altitudine è stata infatti per lungo tempo 
interessata da attività agricole, che si sono poi interrotte soprattutto nei pia-
nori alle quote più elevate, verso gli anni ‘60 e ‘70 del secolo scorso. Sempre 
per scopi agricoli erano anche sfruttate moltissime Coste, i versanti collinari e 
montani, faticosamente trasformati e regolarizzati dall’uomo tramite terrazza-
menti in pietre a secco e in diversi casi usati ancora oggi, in particolar modo 
per l’olivicoltura o anche l’orticoltura. 

Campo: Campello Vecchio (CTR 415080 Monte Revole) 840-908m s.l.m., 
Monte Campese (CTR 415120 Formia) 357,4m s.l.m., Monte Campone (CTR 
415120 Formia, CTR 415080 Monte Revole) 847,6m s.l.m.; Monte Campe-
telle (CTR 415080 Monte Revole) 1494,3m s.l.m.; Monte Campatello (CTR 
415110 Itri) 369m s.l.m.; Costa Campo dei Felci (CTR 415080 Monte Revo-
le); Campitello (CTR 415110 Itri); si veda anche, al di fuori dell’area stretta-
mente trattata, Campo di Venza (CTR 415040 Monte S. Martino).
Il lemma, molto diffuso in Italia centrale, indica generalmente dei pianori e in 
particolare nell’Appennino centro meridionale i bacini e gli altopiani di forma-
zione carsica portano di regola questo nome (Conti 1984, p. 43). Sul massiccio 
aurunco il termine assume prevalentemente il significato di campo coltivato 
(De Santis 1945, p. 262; Cece 2001, pp. 12-14), accezione storicamente com-
provata anche per le aree di alta quota. Secondariamente è accostabile alla 
prima sfera semantica comune a tutta l’area appenninica. 

Ciaia: Ciaia di Biviano (CTR 416050 Spigno Saturnia). Il toponimo illustra un 
tratto caratteristico del paesaggio montano: le bancate calcaree lisce e di for-
ma tabulare. Diversamente da quanto si riscontra sugli Aurunci, in altre zone 
del Lazio meridionale, così come in Molise, Ciaia compare come variante 
di Chiaia, forma dialettale per ghiaia, che sta ad indicare terreni composti di 
detriti e ciottoli, o ghiaioni in zone montane (Conti 1984, p. 131; De Vecchis 
1978, p. 47). Per quanto riguarda Biviano le ricerche bibliografiche e le inter-
viste ai locali non sono state di aiuto per risalire alla sua origine.

Coccia: Cucc’d’gl’ov’ (CTR 415080 Monte Revole). Cucc’ è una variante 
di Coccia, attestato anche nelle province di Frosinone, Roma e Rieti (Conti 
1984, p. 41). Analogamente a Cuccorone, formato sulla base -*cucco/cucca, 
si riscontra in corrispondenza di colli dalla sommità a profilo arrotondato; 
nel caso specifico tale tratto del paesaggio è stato associato all’espressione 
Cucc’d’gl’ov’, da tradurre letteralmente guscio d’uovo. 
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Costa: Costa del Morrone (CTR 415120 Formia); Costamezza (CTR 415110 
Itri); Costa di Monte Revole (CTR 415080 Monte Revole); Costa Vomero 
(CTR 416050 Spigno Saturnia); Costa Dritta (415040 Monte San Martino); 
Costa Carpine (CTR 415080 Monte Revole); Costa Campo dei Felci (CTR 
415080 Monte Revole); Costa Carunara (CTR 415120 Formia); Costa dell’A-
bate (CTR 415120 Formia); Costa Capodino (CTR 415120 Formia).
Si tratta di un toponimo diffuso nell’intera regione laziale, il cui impiego si può 
far risalire almeno a partire dall’XI secolo: è documentato infatti in alcuni atti 
del Registro e del Chronicon Farfense ascrivibili a questo ambito cronologico. 
Deriva dal latino costa = costa, costola, fianco, ed è riferito alle falde dei monti 
e dei colli, o talvolta alle dorsali dei rilievi. Il termine è regolarmente accom-
pagnato da altri sostantivi o aggettivi connessi con fattori di volta in volta 
naturali, geografici, economici o storici che caratterizzano il luogo in maniera 
puntuale (Conti 1984, pp. 143, 144; Cece 2001, p. 23).
Costa del Morrone deriva la sua denominazione dal tipo di terreno, che si 
presenta pietroso; Costamezza è attestato a 400m.s.l.m. e indica chiaramen-
te una località situata alla media altitudine di un rilievo; prende il nome di 
Costa di Monte Revole tutto il fianco sudorientale di Monte Revole, quindi 
in questo caso come in quello di Costa Vomero, individuabile tra 800 e 900m 
s.l.m. sul lembo orientale di Monte Vomero, si tratta di toponimi dall’accezione 
prettamente geografica. Costa Dritta mette in evidenza un versante esposto a 
mezzogiorno. Si riferiscono al manto vegetale naturale Costa Carpine e Costa 
Campo dei Felci; mentre Costa Carunara è da porre in relazione con l’attività 
dei carbonai che operavano in passato in questa zona, attualmente priva di bo-
schi e contraddistinta da bassa flora arbustiva. Infine Costa dell’Abate ci apre 
un interessante scorcio storico riguardo alla fitta presenza della Chiesa nelle 
campagne e alla definizione dei limiti delle diocesi suburbicarie, un processo 
avvenuto tra il IV – V secolo e il VII, ai fini della gestione e della assistenza 
alle comunità cristiane sparse nel territorio. A seguito della caduta dell’impero 
romano, si è assistito infatti alla creazione di distretti amministrativi gestiti 
dal pontefice tramite i vescovi e in secondo luogo gli abati; la delimitazione 
di questi distretti si basava su elementi geografici fissi, come i rilievi isolati o 

15.2 Cucc’d’gl’ov’ 
visto da Monte 
Revole
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i corsi dei fiumi (Del Lungo 1996, p. 244). Nel caso specifico, il toponimo si 
trova sul versante orientale del piccolo Monte S. Maria, sormontato non a caso 
da una chiesa (578,9m s.l.m.) e sta a segnalare un elemento confinario della 
proprietà ecclesiastica. Per Costa Capodino purtroppo non sono documentati 
confronti bibliografici, l’etimo di Capodino, però nella forma dialettale Capu-
dine viene collegato dagli abitanti con un terreno in accentuata pendenza di 
difficile percorrenza, dove “si ruzzola”.

Cuccorone, variante di Cucco: Monte Cuccorone (CTR 415110 Itri). La base 
del sostantivo *cucco/cucca, risalente a un sostrato linguistico preindoeuro-
peo, denota un colle dalla cima tondeggiante ed è ampiamente documentata, 
non solo in varie regioni centro meridionali della penisola italiana, compresa la 
Sardegna, ma anche in altre zone dell’area mediterranea, come ad esempio la 
Grecia ed il Portogallo (Santoro 1978, pp. 94, 95). Nel caso citato il toponimo 
si riferisce ad un colle dalla sagoma arrotondata, alto 330,7m s.l.m. Si noti 
come anche l’altitudine di Monte Cuccorone, di poco superiore ai 300m, cor-
risponda a quella di molteplici rilievi omonimi nell’ambito di una macroarea 
geografica (Conti 1984, p. 41). 

Cutine: Cutine (CTR 415080 Monte Revole). A differenza di numerose altre 
attestazioni in area aurunca e ausona e più rare in Molise, dove questo stesso 
termine o le sue varianti si trovano in presenza di piccole cavità erosive ricol-
me di acqua stagnante (Conti 1984, pp. 147, 476; De Vecchis 1978, p. 52), qui 
Cutine segnala affioramenti di rocce calcaree piatte, fungendo da sinonimo 
di Ciaia e Mesole; a tale riguardo è significativa la vicinanza con il Monte 
Mesole. Nella cartografia il toponimo non risulta registrato, ma il luogo è così 
indicato dai pastori che frequentano la zona.

Foce: Valle Foce (CTR 415110 Itri). In aree interne denota un varco tra i ri-
lievi, come i suoi sinonimi Forca (assente nell’area considerata) e Forcella 
(Conti 1984, p. 160). Nello specifico si tratta di una valle che scende dalle 
pendici sudoccidentali di Monte le Rave Fosche (787,6m s.l.m) fino all’abitato 
di Itri (circa 200m s.l.m.).

Forcella, variante di Forca: Forcella di Fraile (CTR 415080 Monte Revole); 
Forcella di Campello (CTR 415080 Monte Revole); Forcella della Giauche-
ta (CTR 415120 Formia; 530,5m s.l.m.). La voce è una variante di Forca e 
delinea un passo montuoso (Conti 1984, pp. 163, 216). La Forcella di Fraile 
rappresenta la sella tra Monte Revole e Monte Moleta da cui si giunge fino alla 
Piana di Fraile (773 - 777m s.l.m.); Forcella di Campello è un importante va-
lico dalla caratteristica forma, appunto evocata dal termine, tra l’esteso pianoro 
di alta quota di Campello Vecchio (811m s.l.m.), punteggiato di Masserie e il 
Monte Revole con tutta la sua Costa. La Forcella della Giaucheta costituisce 
forse l’unico agevole punto di passaggio tra Piano Terruto ed Auciana, data 
la presenza di una fitta serie di balze rocciose più o meno acclivi nelle zone 
circostanti: le Rave Rosse e quelle a ridosso della Forcella stessa. 

Mesole: Monte Mesole (1061m s.l.m.); Altopiano delle Mesole; Pontone alle 
Mesole (CTR 415080 Monte Revole). Questo termine, dal significato di tavo-
la, piattaforma, trae origine dal diminutivo del latino mensa - mensula, usato 
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da Apuleio; per quanto riguarda il suo impiego geografico, si coglie un diretto 
riferimento alla funzione tecnica assegnata alla voce dagli antichi gromatici: 
quadrilatero irregolare (Santoro 1978, p. 79). Nel territorio considerato è as-
sociato ad un monte il cui versante nord occidentale confluisce in un vasto 
altopiano carsico di altitudine compresa tra 1027 e 1094m s.l.m. 
La medesima accezione di altopiano è riscontrabile in Puglia, in un toponimo 
molto simile: Montemesola (Taranto) (Pellegrini 1990). Tavolati di rocce cal-
caree piatte che ben si distinguono nel paesaggio, sugli Aurunci sono anche 
definiti Ciaia e Cutine. 

Morrone, variante di Morra: Costa del Morrone 300m s.l.m. circa (CTR 415120 
Formia); Morrone del Lupo (780m s.l.m.) (CTR 415080 Monte Revole); Contra-
da Morroncelli (CTR 415080 Monte Revole); Morrirone (CTR 416090 Mintur-
no). Il nome deriva dalla base di origine mediterranea preindoeuropea *murro e 
generalmente segnala un mucchio di pietre o una massa di pietra. È largamente 
documentato, in particolare in Puglia (Salento), ma anche in altre regioni, com-
preso il Lazio, dove la voce Morra indica un terreno pietroso o un monticello, un 
cocuzzolo isolato e la forma accrescitiva Morrone è diffusissima, soprattutto in 
area ciociara. Questo sostantivo ha inoltre un parallelo nell’italiano dantesco con 
il significato di grossa e pesante pietra, all’interno dell’episodio di Manfredi: “...
sotto la guardia della grave mora...” (Purgatorio, III, 129) (Santoro 1978, pp. 101, 
102). Nel caso di Morrone del Lupo, il toponimo è impiegato nella valenza di co-
cuzzolo isolato, dato che si riferisce ad un’altura di circa 900m s.l.m. separata da 
una valle dalla vicina sequela di creste montuose, la Serra Capriola; per quanto 
riguarda le altre voci citate, prevale invece il significato di terreno pietroso, con 
accumuli di pietre.

15.3 Rava Longa, 
pendici meridionali 
del Monte Redentore
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Petrella: Monte Petrella (1533m s.l.m.) (CTR 415080 Monte Revole). Cu-
riosamente non frequente, il toponimo, di chiara derivazione dal latino petra, 
esprime il tratto maggiormente distintivo degli scenari di queste aspre mon-
tagne: la pietraia. La variante plurale Petrelle è nota in documenti itrani fin 
dal lontano 1283 (Cece 2001, p. 44). 

Pizzo: Pizzo Vomero (CTR 416050 Spigno Saturnia). Si tratta di un termine 
geografico piuttosto diffuso, da porre in relazione ad un rilievo o ad una cima 
isolata (Conti 1984, pp. 40, 226). Pizzo Vomero definisce una circoscritta 
cima di circa 980m s.l.m, emergente nel paesaggio e distinta sia dal monte 
sia dalla Costa limitrofi che recano il suo stesso nome Vomero.

Pontone o Puntone: Pontone alle Mesole (CTR 415080 Monte Revole); 
Puntone (CTR 415110 Itri), Pontumella (CTR 415080 Monte Revole). L’eti-
mo  all’interno della regione laziale assume diversi significati, tra cui monte, 
colle o spuntone isolato, oppure appezzamento di terreno di modeste dimen-
sioni, eventualmente di forma triangolare (informazione fornita dalla base 
del nome punta; Conti 1984, pp. 40, 227; De Vecchis 1978, p. 79). I casi 
rilevati nella zona trattata, tra cui Pontone alle Mesole non risulta citato nelle 
fonti cartacee, sono probabilmente da riferire alla prima sfera semantica.

Rava: Rave Rosse (CTR 415120 Formia); Rave Grande (CTR 416050 Spi-
gno Saturnia); Rava di Palombara (CTR 415120 Formia; CTR 416090 Min-
turno); Monte le Rave Fosche (CTR 415110 Itri); Rava Longa (CTR 415080 
Monte Revole); Rava digliu Corvu (CTR 415120 Formia).
Rava segnala la presenza di rocce scoscese e falesie. La sua origine è stata 
individuata nel latino labes - macigno, sasso (Cece 2001, p. 50), o alterna-
tivamente nella base di origine prelatina *graba/*grava (Santoro 1978, p. 
97). In varie aree dell’Italia centro meridionale il senso primario di roccia 
ha subito un’evoluzione semantica, passando ad indicare frana e voragine; 
in Molise invece assume il valore di solco vallivo incassato e profondo, in 
particolare nel Matese. 
Nei dialetti del Lazio, della Campania e dell’Abruzzo si osserva il fenomeno 
di riduzione del nesso gr in r (De Vecchis 1978, p. 81; Langella 1964, p. 
135) e sui Monti Aurunci è costante la corrispondenza del nome con pareti 
e balze rocciose.

Serra: Serra Capriola (CTR 415080 Monte Revole); Serra del Lago (875m 
s.l.m.; CTR 402150 Monte Croce); Serra Campo di Venza (1150m s.l.m. 
CTR 415040 Monte S. Martino). Questo termine, di formazione latina (serra 
= sega dentata), è diffuso nella maggior parte delle regioni italiane, quasi 
sempre in associazione a creste montuose che si susseguono in serie, o più 
raramente a singole vette.
In ambito locale assume il primo dei due significati ed è solitamente accompa-
gnato da elementi qualificanti il luogo. Nel comune di Esperia si trova Serra 
Capriola, che definisce in modo appropriato una dorsale continua con cime 
comprese tra 1017 e 1343m s.l.m. 
Questa attestazione è confrontabile con svariate altre nel territorio, come ad 
esempio Serra del Lago e Serra Campo di Venza. (Santoro 1978, p. 81; Conti 
1984, p. 250; De Santis 1945, p. 277).
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il carSiSmo

Come premesso nella parte introduttiva, le due forme di carsismo, epigeo e 
ipogeo, non sono parimenti delineate nelle carte topografiche. Qui compaiono 
le doline: Conca, Fossa e Pellàra, relative all’aspetto superficiale del fenome-
no. Surienza e Formale sono le risorgenze; gli inghiottitoi, davvero numerosi, 
sono documentati unicamente da sparute attestazioni: Colella e Chiavica (Mon-
te Chiavica; Chiavica di Campodimele); Cemmeretelle è la sola attestazione 
che si ha per le grotte ad andamento orizzontale. A prescindere dalla cartografia 
però, discorrendo con gli abitanti di questi monti, si scopre con stupore che nel 
patrimonio dialettale i nomi carsici esistono eccome e sono quotidianamente 
impiegati per distinguere i diversi modi in cui si presenta il fenomeno.

Arnàle: è il termine comunemente assegnato ad antri orizzontali e ripari sotto 
roccia conformati a nicchia, in diversi casi tuttora sfruttati dai pastori per il 
ricovero del bestiame o di arnesi da lavoro. La sua diffusione gravita per lo 
più nel settore calcareo meridionale della regione, sulle catene montuose degli 
Ernici, dei Lepini, degli Ausoni e degli Aurunci, ma è noto anche a Civitaca-
stellana in provincia di Viterbo ed è avvicinabile a forme simili in Liguria e in 
Francia (Segre 1956, p. 123; Cece 2001, p. 9). 

Chiavica e varianti - Ciavica, Ciaveca, Ciavoca, Ciauca: Monte Chiavica (CTR 
416050 Spigno Saturnia); Fosso Chiavica (CTR 415030 Campodimele). Il topo-
nimo e le sue varianti, tutti affini tra loro, sono utilizzati di norma per definire gli 
inghiottitoi: le cavità ad imbocco verticale, risultato di un tipo di azione erosiva 
assolutamente peculiare del paesaggio carsico locale; distintiva a tal punto da 
denominare anche un monte, nome che in questo caso non è potuto sfuggire 
alla documentazione topografica! La forma più largamente diffusa, almeno per 
quanto riguarda l’area dei Monti Aurunci compresa nella provincia di Latina, è 
Ciauca e secondariamente si trova Chiavica. Le altre varianti, di sottile distinzio-
ne, specialmente se si tiene in considerazione la fonetica dialettale, si notano con 
minor frequenza (si vedano in proposito le carte di posizionamento delle cavità 
fornite all’interno del volume) (Conti 1984, pp. 43, 131; Segre 1956, p. 124).

Cimmero: Cemmeretelle (CTR 416050 Spigno Saturnia). In netta contrapposi-
zione con il tipo di fenomeno erosivo segnalato da Ciauca e Chiavica, questo 
nome, la cui origine va in via ipotetica ricercata in Cimiero = pinnacolo di roc-
cia, è riservato alle cavità carsiche ad andamento orizzontale, spesso caverne 
costituite da un unico ambiente e solitamente di grandi dimensioni. Elementi 
fondamentali nel territorio, sono ideali come ripari e tali sono stati sicuramente 
sia in ambito preistorico che storico fino all’età contemporanea: la maggior 
parte dei Cimmeri ricoprì infatti la funzione di rifugio per la popolazione nel 
corso del secondo conflitto mondiale. Perlopiù tutti i Cimmeri mostrano chiare 
tracce di frequentazione antropica, evidente nelle opere di apprestamento di 
massicciate murarie a secco, gradinate e focolari: manufatti che in vari casi 
possono risalire con probabilità anche a momenti distinti e ben più antichi   
dell’occupazione come rifugio bellico. In effetti si tratta di resti strutturali del 
medesimo genere di quelli di cui i pastori hanno costellato i pianori e i versanti 
montuosi. Guardando bene, si è di fronte a vestigia senza tempo, create ripe-
tendo gli stessi gesti nel corso dei millenni.

15.4 Rava di Pa-
gliarello, versante 
meridionale di  
Monte Rusco
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Colella: Valle Colella (CTR 415110 Itri). Voce presente in un unico caso e forse 
desueta nel linguaggio corrente, che sta ad indicare sprofondamenti del terreno, 
inghiottitoi carsici; nel Lazio, si può confrontare con Colelle, noto nel reatino, ad 
Accumoli (Conti 1984, p. 136).

Conca: Monte Conca (CTR 415150 Gaeta); Canale delle Conche (CTR 415120 
Formia). Documentato soprattutto nelle province di Frosinone, Rieti e Latina, 
Conca distingue depressioni del terreno, doline, valli incassate e chiuse, spesso 
coltivate. Le due attestazioni si situano entrambe nelle vicinanze di Formia; nel 
primo caso si tratta di un colle (189m s.l.m.), caratterizzato da un’ampia depres-
sione di origine carsica sulla sommità, ben evidenziata anche nella cartografia 
(De Santis 1945, p. 288). In ambito laziale Conche possono essere anche luoghi 
dove scaturiscono acque sorgive (Conti 1984, pp. 42, 138; Segre 1956, p. 124).

Formale variante di Forma: Risorgenza del Formale; Canale del Formale 
(CTR 415080 Monte Revole). Il toponimo deriva direttamente dal latino for-
ma, utilizzato per designare le condutture idriche, le fistulae e con estensione 
di significato gli acquedotti; accezione che permane durante tutto il Medioe-
vo, sia nel territorio di Gaeta sia a Roma. Nella regione abruzzese si trovano 
Forme e Furmale per caratterizzare fossi e canali naturali, mentre nel Lazio 
meridionale, sui Monti Lepini e sui Monti Prenestini, Forma e le sue varianti si 
riferiscono alle risorgenze carsiche. Nell’unico caso attestato nel settore degli 
Aurunci in esame, peraltro assente nella carte topografiche, Formale corri-
sponde ad una risorgenza posta a 997m s.l.m. esattamente nel letto di un fosso 
a gradoni dallo stesso nome. Interessante notare come la morfologia dell’in-
gresso, dal profilo ad arco molto regolare, ricordi strettamente la sezione dello 
specus di un acquedotto romano, per cui l’uso del termine Formale aggiunge 
la memoria di questa analogia di ambito storico architettonico al significato 
primario di ordine naturale. (Segre 1956, p. 124; De Santis 1945, p. 289; Conti 
1984, pp. 48, 164; Del Lungo 1996, pp. 220-227)

15.5 Arnale dell’Or-
so, l’ingresso visto 
dall’interno
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15.6 Risorgenza del 
Formale, ingresso in  
piena

Fosse: Fosse di Sola (CTR 415080 Monte Revole); Le Fosse (CTR 415120 
Formia); Fossa Juanna (CTR 415080 Monte Revole); Fossa del Lago (CTR 
415080 Monte Revole). 
È chiamato Fosse un insieme di doline ravvicinate (Conti 1984, p. 43): tale 
tratto fisico distingue infatti ambedue le località Fosse di Sola e Le Fosse.
Fossa designa una singola dolina, in genere di grandi dimensioni. Alla enor-
me dolina circolare Fossa Juanna (diametro di oltre 100m) sono associate 
alcune leggende di streghe, a cui si deve anche il suo nome alternativo Fossa 
delle Streghe. Si narra in proposito che la fattucchiera Juanna o Joanna morì 
arsa viva poichè punita per aver rivelato il nascondiglio di alcuni briganti e 
che ogni anno poco dopo l’inizio dell’estate, questa strega appaia nel centro 
della Fossa. Strani fenomeni interessano il luogo, come quello dei cavalli che 
se lasciati al pascolo durante la notte, il giorno seguente vengono ritrovati 
con le criniere avviluppate in treccine; ancora, una leggenda vuole che qui 
si riuniscano delle streghe una volta l’anno per danzare. Passando alla Fossa 
del Lago, gli abitanti del posto suppongono che si trovasse un antico lago 
all’interno della dolina, che risulta in ogni caso estremamente ricca di acqua.
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Pellàra: Pellàra (CTR 415120 Formia). Doline e sprofondamenti recano que-
sta denominazione, nell’area presente in un unico caso. Sui Monti Ausoni 
esiste una voce assonante: Pellàri (Segre 1956, p. 125).

Surienza: Monte Surienza; Canale Surienza (CTR 416090 Minturno; CTR 
416050 Spigno Saturnia). Con questo toponimo dialettale, italianizzato in 
Sorgenza nella cartografia attuale, si segnalano due sorgenti perenni che sgor-
gano dentro il canale omonimo, inciso sul versante occidentale del Monte 
Surienza, e altre due scaturigini a carattere stagionale poste all’interno dei 
Cimmeri Primo e Terzo della Surienza ai piedi di una Rava. Si presentano di 
portata modesta, ma sono un considerevole riferimento per i pastori che con-
ducono il bestiame a svernare ai piedi del rilievo.

le acque

Tra le voci attinenti all’idrografia di superficie, nella zona si registrano Fosso, 
Fossetto, Fossatello, Canale e Rio, tutti riferibili a corsi d’acqua incassati; 
Filittegl’ indica ruscelli di portata molto ridotta; la presenza delle sorgenti è 
indicata da Surienza, Fonte e la sua variante Fontana. Si incontrano poi di fre-
quente, sul territorio, cospicui toponimi composti dal termine Acqua, a cui vie-
ne aggiunto di volta in volta un aggettivo qualificativo, indicanti a seconda dei 
casi sorgenti o torrenti. Cisterna e Peschiera infine sono assegnati alle vasche 
di raccolta di acqua piovana. Nella zona circostante Maranola e Trivio si rileva 
un’alta concentrazione di idronimi: sembra chiaro che la relativa abbondanza 
di acqua in questo settore abbia svolto, unitamente ad altri fattori, una funzione 
discriminante nella scelta insediativa.

Acqua: Acqualonga (CTR 415120 Formia), Acqua Traversa (CTR 415120 
Formia) Acquaviva (Formia; CTR 415080 Monte Revole). I primi due nomi si 
riferiscono a torrenti a carattere stagionale, mentre Acquaviva è una sorgente 
montana che sgorga alla quota di 800m s.l.m., di importanza vitale per i pastori 
che risiedono ed operano nell’area circostante. 
Si riportano come confronti molteplici altri idronimi similari distribuiti tra i 
Monti Aurunci e gli Ausoni: Acqua Santa a Esperia Roccaguglielma; S. Apol-
linare; Acqua Viva a Esperia Monticelli; Acqua Fredda a Esperia San Pietro 
Acqua Cocivola a Minturno; Acqua Cheta e Acqua Viva a Fondi; Acque Vive a 
Coreno Ausonio; Acquaviva a Vallemaio (De Santis 1945, p. 285).

Canale: Canale Vocca de Rio (CTR 415120 Formia); Canale delle Strettole 
(CTR 415120 Formia); Canale dei Gradini (CTR 415080 Monte Revole); Ca-
nale Cupano (CTR 415070 Santuario Madonna della Civita); Canale Mazzone 
(CTR 415080 Monte Revole; CTR 415120 Formia); Canale di Valle (CTR 
415120 Formia); Canale di Valle Piana (CTR 415120 Formia); Canale di S. 
Maria (CTR 415120 Formia); Canale Martini (CTR 415080 Monte Revole); 
Canale Scaricati (CTR 415080 Monte Revole); Canale di Monte Revole (CTR 
415080 Monte Revole); Canale Ceraso (CTR 416050 Spigno Saturnia); Ca-
nale dello Stretto (CTR 416050 Spigno Saturnia); Canale di Petrella (CTR 
416050 Spigno Saturnia); Canale di Faggeto (CTR 416050 Spigno Saturnia); 
Canale Vadicerro (CTR 416050 Spigno Saturnia); Canale Surienza (CTR 
416050 Spigno Saturnia, 14); Canale Campo dei Felci (CTR 415080 Monte 

15.7 La sorgente di 
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Revole); Canale Val di Cerro (CTR 416090 Minturno); Canale delle Conche 
(CTR 415120 Formia). Deriva dal latino canalis = condotto per l’acqua. L’elen-
co, solo parziale, rende forse appena l’idea dell’estesa diffusione dell’idronimo, 
che descrive forme di erosione scavate dallo scorrimento delle acque meteoriche 
sui fianchi dei rilievi. Può anche indicare un tratto vallivo tra due montagne, o 
più di rado un alveo artificiale (Cece 2001, p. 20; Conti 1984, p. 110). Al nome  
sono sempre associati aggettivi o altri termini con funzione qualificativa o di 
riferimento topografico.

Cisterna: Cisterna de la Cupa (CTR 415080 Monte Revole); Cisterna Madon-
na (CTR 415080 Monte Revole); Cisternole (CTR 416050 Spigno Saturnia). 
Il termine segnala la preziosa presenza di infrastrutture adibite alla raccolta 
di acqua piovana e nello specifico costruite secondo le tecniche tradizionali. 
Camminando sui Monti Aurunci, è molto usuale imbattersi in questi manufat-
ti, spesso realizzati sfruttando pozzi carsici naturali (le Ciauche), le cui pareti 
rocciose possono essere rivestite di pietre e la cui imboccatura è solitamente 
protetta da murature in opera a secco. 
I tre casi citati sono ubicati in territorio montano; in un ambiente carsico sog-
getto allo scorrimento sotterraneo delle acque, strutture di questo genere si 
sono rivelate per secoli indispensabili ai fini dell’insediamento e dello svolgi-
mento delle attività produttive.

Filittegl’: Filittegl’, italianizzato Filittello (CTR 415120 Formia). Idronimo 
che sta ad indicare un corso di acqua di portata estremamente ridotta: letteral-
mente un filo di acqua. 

Fonte e variante Fontana: La Fonte (CTR 415120 Formia); Fontana di Canale 
(CTR 415080 Monte Revole). Il lemma in entrambe le sue forme si riferisce a 
delle sorgenti presso le quali è stata predisposta una vasca per facilitare l’abbe-
veraggio degli animali e la raccolta dell’acqua. La Fonte scaturisce sugli ultimi 
dolci rilievi digradanti verso la costa in prossimità dell’abitato di Formia; Fon-
tana di Canale è una delle rare sorgenti montane di alta quota (1283m s.l.m.).

Fosso e varianti Fossetto, Fossato, Fossatello: Fosso di Fabio (CTR 415080 
Monte Revole); Fosso del Tuono (CTR 415120 Formia); Fosso della Madonna 
(CTR 415080 Monte Revole); Fosso Rialto (CTR 415120 Formia); Fosso di 
Monte Lauro (CTR 415150 Gaeta); Fosso di Costamezza (CTR 415110 Itri); 
Fosso S. Giacomo (CTR 415110 Itri); Fosso Pirla (CTR 415110 Itri); Fosso 
Ciovareccia (CTR 415110 Itri); Fosso Valle Oscura (CTR 415110 Itri); Fosso 
Parancina (CTR 415110 Itri); Fossetto Fusco (CTR 415120 Formia); Fossato 
Termini (CTR 415110 Itri); Fossato Calabretto (CTR 415110 Itri); Fossato 
Calvi (CTR 415110 Itri); Fossatello Bonaluro (CTR 415120 Formia). 
Voce molto comune presente anche sottoforma di varianti che esprimono in 
maniera efficace alcuni specifici aspetti dei corsi d’acqua, come la portata 
(Fossetto, Fossatello) o la profondità (Fossato, Fossatello). Si tratta sempre 
comunque di ruscelli incassati.

Corcaniegl’: Corcaniegl’, italianizzato Gorganello (CTR 415120 Formia). 
Gorgo d’acqua, confrontabile con Gorgunj a Esperia Monticelli e Gorgoni a 
Fondi (De Santis 1945, p. 290).
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Peschiera: Peschiera (CTR 415120 Formia). Nel nome è possibile riconosce-
re una delle molteplici varianti di Pescina (Pescaccio, Pescara, Peschiera, 
Piscaro), derivato dal latino piscina e solitamente in relazione a conserve di 
acqua piovana: il significato, infatti, è rimasto immutato nel corso del tempo a 
partire dall’epoca romana, e a questo etimo primario si è andato ad accostare 
il concetto della presenza dei pesci, che occasionalmente potevano trovarsi 
all’interno delle cisterne. A questo riguardo, è utile rammentare come il vo-
cabolo piscina per i Romani conservasse numerose sfumature semantiche a 
seconda dei possibili impieghi di tali infrastrutture; tra questi, vi era anche la 
destinazione a vivaio di pesci e a luogo dove praticare la pesca. I manuali latini 
di agricoltura prescrivevano inoltre la pratica di introdurre dei pesci all’interno 
dei bacini di raccolta idrica, ai fini di mantenere l’acqua pulita e di rilevare 
l’eventuale inquinamento di una falda. Il toponimo e le sue varianti furono  
assegnati laddove si conservavano antiche cisterne e cunicoli oppure cave ab-
bandonate e successivamente riempite di acqua piovana (Conti 1984, pp. 49, 
69, 221; Del Lungo 1996 pp. 98-99).

Rio: Rio di Itri (CTR 415110 Itri); Rio Polleca (CTR 415080 Monte Revole); 
Bocca de Rio - Castellonorato (CTR 416090 Minturno); Vocca di Rio – Mara-
nola (CTR 415120 Formia); Canale Bocca di Rio (CTR 415120 Formia). Idro-
nimo derivato dal latino rivus, comunemente usato in varie regioni italiane per 
definire corsi d’acqua, generalmente incassati. Nell’area considerata si tratta di 
fossi nei pressi degli abitati (De Santis 1945, p. 286).

eSPoSizione ed elementi climatici

L’esposizione, un fattore determinante per l’orientamento nello spazio e per il 
condizionamento che procura alle attività umane quali l’insediamento, l’agri-
coltura e l’allevamento, ha ispirato l’ideazione di una folta serie di toponimi: 
questi nella maggior parte delle attestazioni riscontrate sono sinonimi di espo-
sto a settentrione. Sono documentati infatti Cupa con le sue varianti Cupano e 
Cupone, Mangosa, Ombriccio e Oscura. Si discostano da questo contesto abba-
stanza omogeneo,  Fosco e la sua variante Fusco, che rimandano ad una sfera di 
percezione dei luoghi leggermente diversa, più legata alle emozioni personali. 
Occorre notare come in un territorio montano l’esposizione influisca sulla vita 
dell’uomo sicuramente in maniera più marcata che in altri tipi di ambienti; forse 
si deve a ciò l’abbondanza di voci sinonimiche. L’esposizione a mezzogiorno è 
espressa da Dritta. Gli elementi climatici appaiono soltanto sottoforma di tuo-
no: Tuono e le varianti Tuonaco e Tronole, nomi che evocano il rombo del tuono 
e dunque il temporale. Questo è un fenomeno avvisabile in modo più violento 
sui rilievi rispetto alle zone collinari e pianeggianti, più spaventoso che altrove, 
specie per la pericolosità dei fulmini che accompagnano i tuoni.

Cupa e varianti Cupano, Cupone: Valle Cupa (CTR 415120 Formia); Cister-
na de la Cupa (CTR 415080 Monte Revole); Canale Cupano (CTR 415070 
Santuario Madonna della Civita); Cupone (CTR 416050 Spigno Saturnia). Dal 
latino cupus, di formazione romanza, deriva il toponimo o l’aggettivo toponi-
mico Cupa, largamente diffuso nella maggior parte della penisola e utilizzato 
per distinguere i versanti vallivi esposti a settentrione. Ombrosi, umidi e soli-
tamente non adatti alla messa a coltura, sono concettualmente contrapposti a 

15.8 Cisterna de la 
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Dritta, che si trova in corrisondenza di versanti esposti a mezzogiorno, assolati 
e spesso abitati e coltivati. Può essere significativo osservare come a breve 
distanza dalla Valle Cupa si trovi un altro toponimo affine: Fossetto Fusco. 
La citazione più antica per gli Aurunci è Cisterna de la Cupa, riportato in un 
documento dell’anno 924 (Codex Diplomaticus Cajetanus I. 53, pp. 169, 177, 
178 in De Santis 1945, p. 266; Cece 2001, p. 24; Santoro 1978, p. 77). Accanto 
a Cupa si incontra il sinonimo Manca, noto localmente nella forma dialettale 
Mangosa.

Dritta: Costa Dritta (415040 Monte ); Monte Acquara di Costa Dritta (415040 
Monte ). Poco al di fuori dell’area prettamente considerata, nella zona di Campo-
dimele, esistono località descritte dalla voce Dritta: speculare a tutta la famiglia 
di nomi usata per definire l’esposizione a settentrione, dato che denota gli asso-
lati versanti esposti a sud.

Fosco e variante Fusco: Monte le Rave Fosche (CTR 415110 Itri); Valle Fosca 
(CTR 415030 Campodimele); Fossetto Fusco (CTR 415120 Formia). Il termine, 
nonostante l’appartenenza generica allo stesso ambito semantico di Cupa, ser-
ba un senso più ampio, non legato unicamente all’esposizione. Si addice infatti 
a luoghi cupi, ricoperti da folta vegetazione o anche malagevoli a percorrersi 
(Conti 1984, p. 166). 

Manca, variante Mangosa: La Mangosa (CTR 415080 Monte Revole). Va-
riante dialettale di Manca e sinonimo di Cupa, quindi ugualmente afferente 
ai versanti vallivi o montuosi esposti a settentrione, letteralmente a sinistra.

Ombra o Ombre, variante Ombriccio: Ombriccio (CTR 415120 Formia). Si 
tratta di un altro toponimo che rivela un nesso con l’esposizione a nord e la 
presenza di vegetazione fitta (Conti 1984, p. 45). 

Oscura: Fosso Valle Oscura (CTR 415110 Itri). Sempre all’interno della stessa 
sfera di significati, si annovera anche Oscura, a testimonianza della varietà di 
vocaboli adoperati per esprimere il medesimo concetto di riferimento spaziale 
rispetto ai punti cardinali e alla luce del sole.

Tuono: Fosso del Tuono (CTR 415120 Formia); Monte Tuonaco (CTR 415110 
Itri); Masseria Valle Tronole (CTR 415070 Santuario Madonna della Civita). 
Raro nel Lazio, qui unico rappresentante dei toponimi legati agli elementi cli-
matici, si trova nella forma primaria e in due varianti, tra cui Tronole è dialet-
tale. Distingue luoghi dove il rimbombo del tuono si avverte particolarmente 
amplificato o con maggiore facilità (Conti 1984, pp. 44, 273; Zazzera 2007, p. 
394).

la vegetazione

Un’altra categoria di termini geografici, permette di distinguere i luoghi in ri-
ferimento alla natura della vegetazione, soprattutto arborea o arbustiva, oppure  
alla sua assenza dovuta all’opera dell’uomo. Quest’ultima è drammaticamente 
palesata in Calvo e Cesa. Tra i fitonimi che denotano le specie di flora selvati-
ca, alcuni, non volgari, sono di chiaro significato, come Faggeto (CTR 416050 
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Spigno Saturnia), Guado del Faggeto (CTR 416010 Esperia), Costa Carpine 
(CTR 415080 Monte Revole), Valle Quercia (CTR 415110 Itri), Canale Val di 
Cerro (CTR 416090 Minturno), Monte Lauro e Fosso di Monte Lauro (CTR 
415150 Gaeta), che indicano rispettivamente zone dalla copertura boschiva 
composta da faggi (Fagus silvatica), carpini (Ostrya sp. e Carpinus sp.), quer-
ce (Quercus sp.) ed allori (Laurus nobilis). Tra i nomi dialettali sono attestati 
invece Acini per gli aceri, Ornète, per i frassini, Pigne per i pini, Suarète per le 
sughere, Calabretto per il biancospino, Laolàtra, per una pianta che non è stato 
possibile identificare, e Zammuca per il sambuco (Sambucus sp.). 
Tra la flora domestica introdotta nell’ambiente dall’uomo, si trovano voci re-
lative ad alberi da frutto, come il pero (Pyrus) - La Pera (CTR 415110 Itri) il 
fico (Ficus carica) - Valle Fico (CTR 415080 Monte Revole), il castagno (Ca-
stanea sativa) – Castagneto (CTR 415120 Formia), il ciliegio (Prunus avium) 
- Canale Ceraso (CTR 416050 Spigno Saturnia); Valle Cerasa (CTR 415030 
Campodimele) e il pruno (Prunus domestica), con il nome dialettale Avrècn’. 
Infine altri fitonimi sono associabili alle felci - Costa Campo dei Felci e Ca-
nale Campo dei Felci (CTR 415080 Monte Revole) e alle rose – Valle Rosata 
(CTR 415110 Itri). Di seguito si approfondiscono solo le voci dialettali.

Acini: Monte degli Acini (CTR 415080 Monte Revole). Acini è forma dialet-
tale per aceri (Acer sp.), ben rappresentati in varie specie nel manto boschivo, 
ma non preponderanti rispetto al faggio o al carpino. 

Avrècn’: Vall’Avrècn’: (CTR 415080 Monte Revole). Questo nome, non docu-
mentato nelle carte topografiche, ma conservato nella memoria degli abitanti, 
rievoca un’ antica e ormai rara qualità di pruni della specie Prunus domestica, 
un tempo coltivata nei terreni pertinenti alle varie dimore rurali stanziate nel 
settore settentrionale della Piana di Faletto. 

Calabretto: Fossato Calabretto (CTR 415110 Itri). Sia la località, sia il corso 
d’acqua, situati in prossimità della stazione di Itri, prendono nome dalla pianta 
del biancospino (Spina sylvestris o Craetaegus oxyacantha), arbusto caratteri-
stico della macchia mediterranea, localmente chiamato Calabretto o Calabret-
ta. A Esperia è attestata la variante Calambra (Conti 1984, pp. 53, 106).

Calvo: Valle Calvi (CTR 415110 Itri). Il termine si trova associato ad aree inte-
gralmente disboscate e spesso oltre a questa caratteristica ambientale esprime 
anche la scarsa qualità del terreno, tanto da essere comunemente anche sinoni-
mo di terreno sterile (Conti 1984, p. 107).

Ceraso: Canale Ceraso (CTR 416050 Spigno Saturnia); Valle Cerasa (CTR 
415030 Campodimele). Fitonimo dialettale che segnala la presenza di alberi di 
ciliegio (Prunus avium) (De Santis 1951, p. 155).

Cesa: Cesa gliu Vicciu (CTR 416050 Spigno Saturnia) (1380m s.l.m.); Cese di 
Oglio (CTR 416050 Spigno Saturnia); Masseria Cese Le Pigne (CTR 415110 
Itri). Importante nome geografico che risulta il più esteso su tutto il territorio 
laziale, utilizzato per specificare località disboscate e messe a coltura; ovve-
ro un fenomeno di rilevanza storica capillare nell’intera regione già a partire 
dall’epoca romana, protrattosi poi nel Medioevo e nei secoli a seguire. 
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15.9 Località Monte 
degli Acini, esempla-
re di Acero sp.

Puntuali fonti a tal proposito, sono costituite dai vari provvedimenti legislativi 
per tentare di salvaguardare il patrimonio boschivo o per la regolamentazione 
della pratica del taglio: se ne trovano negli Statuti Comunali medievali, negli 
editti di Clemente XIII (1765), di Pio VI (1789), di Pio VII (1805), nel piano di 
organizzazione dei boschi di Sora (fine XVIII secolo) - quest’ultimo proprio per 
la provincia di Terra di Lavoro (De Santis 1945, p. 265; Conti 1984, pp. 50, 129, 
130). Il toponimo trae la sua origine dalla forma verbale latina caedo = tagliare, 
da cui caesa e cesa. Nel primo caso citato per la zona, non riportato nelle carte 
topografiche, Cesa gliu Vicciu = letteralmente terreno del vecchio, indica in 
maniera precisa, tanto da serbare anche il ricordo di un antico proprietario del 
podere, una zona a quasi 1400m di altitudine dove il manto arboreo originario 
è stato tagliato per la successiva destinazione del terreno a coltivo. La seconda 
attestazione, Cese di Oglio, riguarda una zona disboscata tra i 1100 e i 1200m 
s.l.m. Infine Masseria Cese Le Pigne (280m s.l.m.) delinea la proprietà di una 
masseria, dove sono presenti alberi di pino (De Santis 1951, p. 157).

Laolàtra: Roccia Laolàtra (CTR 415080 Monte Revole). La voce dialettale 
è controversa ed è soggetta a duplice interpretazione: da una parte viene at-
tribuita ad una pianta caratterizzata da ampie foglie, tipica della zona a cui si 
riferisce il toponimo e tradizionalmente impiegata per il trasporto fino al mer-
cato della quagliata; dall’altra, il toponimo derivererebbe da Rava Latra, dove 
Latra, in quanto corruzione di Ladra, sarebbe etimologicamente connesso ad 
una zona percepita come pericolosa ed in generale malagevole.

Ornète: Le Ornète (CTR 415080 Monte Revole). La zona occidentale della 
piana compresa tra le pendici di Monte Lapillo e i Monti Mesole e Ruazzo, reca 
questa denominazione in associazione ai frassini (Fraxinus ornus), che sono 
chiamati localmente ornielli, molto diffusi in corrispondenza di suoli calcarei 
ed aridi, oltre che in boschi misti litoranei. La specie arborea è stata da sempre 
di grande valore per l’uomo, che ne ha saputo sfruttare le foglie per l’alimen-
tazione animale, i rami per ottenere fascine da ardere, i virgulti per intessere 
manufatti di cesteria (Conti 1984, p. 209). A Maranola è attestato Orniello.

Pigne: Masseria Cese Le Pigne (CTR 415110 Itri). Pigne sta per pini (Pinus 
pinea), si tratta di una Masseria nei pressi di Itri dove è presente questa specie 
arborea (De Santis 1951, p. 157). 

Suarète: Suarète, sulle carte topografiche nella forma italianizzata Sughereta 
(CTR 415110 Itri). Fitonimo associato a una sughereta che riveste il versante 
sud-ovest di Monte Santa Maria tra le quote 200 e 300m s.l.m. (Quercus suber) 
(Conti 1984, pp. 52, 261, 262).

Zammuca: Valle Zammuca (CTR 415080 Monte Revole). Toponimo ipoteti-
camente riconosciuto dai locali come associato al sambuco (Sambucus sp.).

la fauna

La categoria di toponimi che si riferisce a nomi di animali selvatici, forni-
sce rilevanti informazioni sulla presenza e sulla frequentazione di determinate 
aree da parte di alcune specie faunistiche, contribuendo così alla ricostruzione 
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storica di ecosistemi molto spesso scomparsi. Talvolta quindi, grazie agli zo-
onimi, è possibile ricomporre lacerti di scenari ambientali del passato, propri 
di periodi anteriori a significative trasformazioni del paesaggio e dell’uso del 
territorio. Nel settore geografico considerato, si registrano gli zoonimi Serra 
Capriola e Monte Orso, che rivelano la memoria di caprioli e di orsi su que-
ste montagne, ormai non più rappresentati; Morrone del Lupo sta ad indicare 
evidentemente un luogo di passaggio o di sosta di questo animale, che risulta 
tuttora piuttosto abituale nel Parco dei Monti Aurunci; per l’avifauna troviamo 
Corvu per i corvi e Palommella e Palommara, che segnalano consistenti popo-
lazioni di piccione selvatico.

Capriola: Serra Capriola (CTR 415080 Monte Revole). Il toponimo, estrema-
mente raro nel Lazio (Conti 1984, p. 115), serba il ricordo dei caprioli (Capreo-
lus capreolus) che un tempo popolavano la dorsale montuosa e le aree limitrofe. 
Degno di nota è il fatto che a breve distanza si incontri anche il rilievo Morrone 
del Lupo: l’accostamento di questi due zoonimi caratterizza appropriatamente 
la zona montuosa come isolata, non abitata dall’uomo e ricca di fauna selvatica. 
La Serra Capriola, piuttosto elevata (1017-1383m s.l.m.) e dai fianchi imper-
vi, appare in effetti tuttora selvaggia e non antropizzata, mentre alcune capanne 
pastorali ad uso stagionale, segnalate dal toponimo Pagliarini, si collocano nel 
settore nord della valle ad ovest del crinale tra 720 e 740m s.l.m.; più a sud si 
incontrano poi sporadiche Masserie.

Corvu: Rava digliu Corvu (CTR 415080 Monte Revole, in carta località Pa-
gliariello). Zoonimo correlato con ragionevole certezza al corvo imperiale 
(Corvus corax), stabilmente presente nella zona e tipicamente nidificante sulle 
falesie, sia in montagna sia sul mare. Anche il fatto che il toponimo si trovi 
nella forma singolare, avvalora l’identificazione proprio con questo animale, 
che a differenza di altri corvidi è solitario.

Lupo: Morrone del Lupo (CTR 415080 Monte Revole). Sul piccolo rilievo 
isolato, alto 780m s.l.m., è documentata grazie alla sua denominazione, la pre-
senza di lupi (Canis lupus). 

Orso: Monte Orso (CTR 415110 Itri). Zoonimo che rievoca l’antica frequen-
tazione del luogo da parte di orsi (Ursus sp.), attualmente presenti nel non 
lontano Parco Nazionale d’Abruzzo. 

Palommella e Palommara: Palommella italianizzato Palombella (CTR 416050 
Spigno Saturnia); Rava di Palommara italianizzato Rava di Palombara (CTR 
416090 Minturno): zoonimi provenienti dal latino palumbus, termine che identi-
fica il colombo selvatico. Fin dall’antichità le attività di caccia ed allevamento di 
questo volatile hanno rivestito una grande importanza: molte ville romane erano 
infatti provviste di colombaie; durante il Medioevo si mantennero le norme e le 
modalità di allevamento utilizzate in passato, ma la contrazione dell’agricoltura 
e la conseguente espansione dei boschi diedero un forte impulso alle pratiche 
venatorie. In quel frangente il piccione selvatico, nidificante sulle balze rocciose 
o in cavità naturali e ruderi, divenne una delle prede più ambite e di conseguen-
za le località dove abitualmente si rinveniva il maggior numero di esemplari, 
assunsero dei nomi derivati da palumbus (Del Lungo 1996, pp. 83,84; De Santis 
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1945, p. 292). Palommella e Rava di Palommara fanno parte di questa categoria 
di luoghi; si noti come nel secondo caso la Rava, già contraddistinta come parete 
rocciosa, sia ulteriormente caratterizzata grazie allo zoonimo che informa riguar-
do alla presenza dei piccioni selvatici.

l’inSediamento rurale, l’agricoltura e l’allevamento

Il nome di molteplici luoghi svela quanto sia profondo il loro legame con 
l’insediamento rurale e le attività economiche dell’agricoltura e dell’alleva-
mento. Fara e Starza sono vocaboli di origine lontana nel tempo, rispetti-
vamente longobarda il primo e normanna il secondo, e testimoniano antichi 
modi di chiamare i poderi, le unità insediative. Masseria, Pagliaro e Stazzo 
descrivono delle tipologie di dimore tradizionali: la Masseria si associa ad un 
edificio rurale, generalmente su due piani, a prevalente vocazione agricola; gli 
altri due corrispondono alle tipiche abitazioni temporanee pastorali e anche ai 
locali per il bestiame, dalla caratteristica tecnica costruttiva in pietre a secco. 
Termini specifici per gli ovili sono Caprile e la sua variante Caprino e Cia-
varreto. Il recinto funzionale al raduno degli animali, oppure anche l’insieme 
delle strutture adibite alla stabulazione e delimitato da recinzioni mobili o 
fisse, risponde al nome di Mandra. Aree pianeggianti ed erbose ai piedi dei 
monti, sono i Posaduri: località scelte per il riposo delle greggi nel corso dei 
loro spostamenti stagionali, oppure idonee anche alla sosta dal lavoro per le 
donne. Fraile ci informa sul preciso impiego del terreno secondo antiche tec-
niche di colture a rotazione. Sempre al mondo agricolo appartengono Acerba-
ra, che si riferisce all’operazione di mietitura del grano, Terruto, luogo ricco 
di suolo fertile, e probabilmente anche Preta Composta, espressione usata 
per evidenziare i mucchi di pietre, spesso risultanti dalla regolarizzazione del 

15.10 Pagliaro in 
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terreno ai fini della sua lavorazione. Un chiaro risultato delle pratiche agrico-
le, è  l’introduzione nell’ambiente di specie arboree domestiche da frutto, a 
discapito della flora selvatica originaria: fenomeno ampiamente evidente nel 
paesaggio, e inoltre sottolineato dai frequenti fitonimi specifici, qui trattati nel 
paragrafo dedicato alla vegetazione. I confini delle antiche proprietà rurali, 
lasciano traccia di sé grazie al nome Termini, e anche i viottoli e i sentieri di 
campagna o montani trovano una loro delineazione in Strettole. In ultimo, si 
accenna al fatto che la zona chiamata sulla cartografia S. Roano, sia piuttosto 
riconosciuta da alcuni pastori come Santo Rurale.

Acerbara: Acerbara. Nome che richiama la presenza dei covoni di grano am-
mucchiati sull’aia, o ara, prima della battitura (Conti 1984, p. 61). 

Caprile e Caprino: Caprile (CTR 415120 Formia); Colle del Caprino (CTR 
416050 Spigno Saturnia). Le voci segnalano ricoveri per i caprovini (Cece 
2004) e località connesse con l’allevamento delle capre, attività che contrad-
distingue queste montagne. A Caprile si trova un antro detto Arnalone, al cui 
interno i pastori a partire da fine settembre, lasciano in permanenza per due o 
tre mesi le capre prive dei cuccioli che non necessitano di mungitura.
Nelle pergamene di Gaeta del 1336, è documentato il toponimo itrano Casa-
crapara (Repertorio Pergam. Gaeta p. 240 in Cece 2001, p. 20).

Ciavarreto: Ciavarreto (CTR 416050 Spigno Saturnia). Il termine non com-
pare nella cartografia, fortunatamente però si è conservato nella memoria dei 
pastori del luogo ed è stato scelto come nome di un profondo inghiottitoio car-
sico dai suoi esploratori (Abisso del Ciavarreto). Deriva da ciavarra: local-
mente si chiamano ciavarre, le capre di età compresa tra 1 e 2 anni, che pos-
sono rappresentare circa un decimo dell’intero gregge (Conti 1984, p. 132). 
Data la tradizionale consuetudine dei pastori di mantenere in ovili separati 
gli animali adulti da quelli più giovani, il Ciavarreto va con ogni probabilità 
identificato con uno specifico locale impiegato per ospitare le ciavarre. Tut-
tora a breve distanza dall’Abisso del Ciavarreto, nella località denominata 
Faggeto, si scorge un grande pagliaro a pianta rettangolare absidata, struttura 
utilizzata proprio per i caprovini, affiancato da altri due edifici più piccoli 
dello stesso genere.
 
Fara: Farano (CTR 416090 Minturno); Monte Farazzano e Monte Ferraz-
zano (CTR 415070 Santuario Madonna della Civita) Questi toponimi si sono 
formati dalla base Fara, importante vocabolo che permette di seguire le tracce 
del cammino percorso dai Longobardi durante l’ultimo quarto del VI secolo e 
i luoghi da loro prescelti per l’insediamento. In origine era chiamato Fara,  il 
corpo di spedizione in cui era organizzato il popolo longobardo in armi nel cor-
so delle migrazioni; successivamente quando le Fare persero il loro carattere 
militare e i Longobardi ambirono alla stabilizzazione e al diretto possesso delle 
terre conquistate, Fara venne ad identificare l’unità insediativa di un nucleo 
longobardo e l’intero territorio ad esso pertinente. A partire da questo concetto, 
nell’ultima fase della sua evoluzione semantica, Fara equivale a podere.
Per Ferrazzano esiste un puntuale confronto con un centro abitato del Molise, 
per il quale si è individuata la derivazione da Fara (Masciotta 1914 in De 
Vecchis 1978, p. 54).
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Fraile: Fraile (CTR 415080 Monte Revole); Forcella di Fraile (CTR 415080 
Monte Revole). Nome geografico che indica delle parcelle di terreno anti-
camente destinate alla rotazione di differenti colture invernali e primaverili: 
le prime consistevano in cereali quali frumento, segale e orzo precoce; le 
seconde in leguminose d’appoggio come vecce, lupini, mochi, cicerchia ed 
ervo, che venivano seminate in mistura grossolana. Tale mistura è denominata 
farrago e Varrone (De Re Rustica, I, 31, 5) cita il suo impiego esclusivamente 
per il bestiame, in particolare per gli equini. 
Solitamente i campi destinati a tale alternanza di colture, denominati ferragi-
nalia, erano situati nelle vicinanze dei centri abitati e non richiedevano troppe 
cure, né particolari concimazioni.
Fino a tutto il corso del XII secolo è documentata la presenza molto estesa dei 
ferraginalia, indicatore da cui si potrebbe ipoteticamente dedurre che il pro-
dotto facesse parte anche dell’alimentazione umana oltre che degli animali; 
fatto che tuttavia non è comprovato da nessuna fonte letteraria (Conti 1984, p. 
155). Nel corso dei secoli seguenti, questo tipo di produzione fu gradualmente 
sostituito dalle grandi coltivazioni cerealicole, presenti nelle aree montane del 
massiccio aurunco fino all’incirca agli anni ’60 del Novecento.
Fraile, nel territorio di Esperia, è localizzato nel settore meridionale di un’am-
pia valle punteggiata di Masserie, inscritta tra Monte degli Acini e Monte 
Revole, alla quota di 773-777m s.l.m., altitudine che coincide con le altre 
testimonianze del toponimo nella regione laziale, tutte comprese tra i 700 e i 
900m s.l.m. (Conti 1984, p. 155). Si può notare infine la prossimità di questi 
terreni un tempo coltivati, oltre che alle Masserie, ad altri edifici rurali posti a 
quota appena inferiore (740-720m s.l.m.), i Pagliarini. 
La Forcella di Fraile è un passo posto sul lembo estremo di un crinale mon-
tuoso (994m s.l.m.) che borda la Piana di Fraile e prende nome proprio da 
quest’ultima località.

Mandra: Le Mandre (CTR 416090 Minturno); Mandra di Canale (CTR 
415080 Monte Revole). Termine con cui vengono localmente chiamati i re-
cinti per il raduno del bestiame, che possono essere mobili, di rete e pali di 
legno, o in opera muraria a secco, la macèra. Questo nome, noto anche a 
Campobasso, può spesso designare l’insieme dei locali per il ricovero degli 
animali, delimitato da recinti. (Conti 1984, pp. 193, 194; De Santis 1945, p. 
291; Cece 2001, p. 34).

Masseria: Voce assai frequente, caratteristica delle province di Frosinone e 
Latina, dove è stata importata dall’area campana. Si riferisce ad abitazioni 
rurali edificate in genere su due piani, le cui attività produttive si basano pre-
valentemente sull’olivicoltura e la cerealicoltura e in secondo luogo sull’al-
levamento.  Si dispongono sul territorio secondo un modello insediamentale 
sparso e su varie fasce altimetriche (Conti 1984, pp. 38, 58, 67, 197, 198, 
270). Tutte le attestazioni sono accompagnate dal cognome dei proprietari 
delle dimore a carattere agricolo.

Pagliaro: Pagliarini (CTR 415080 Monte Revole) e Pagliariegl’, italianizzato 
Pagliarello (CTR 415080 Monte Revole). Forme diminutive di Pagliaro, de-
rivato dal latino palea = paglia (Conti 1984, pp. 212, 213; De Santis 1945, p. 
271). Prendono questo nome delle tradizionali capanne adibite sia ad abitazioni 
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dei pastori sia al ricovero degli animali, accomunate dalla medesima modalità 
costruttiva in opera a secco di blocchi calcarei non lavorati, in genere assem-
blati con la tecnica “a sacco”, grazie alla quale le due facciate esterne dei muri, 
ossia i paramenti, sono costituite dall’incastro, senza l’ausilio di leganti, di 
blocchi di medie e grandi dimensioni; lo spazio interno, delimitato dai due 
paramenti, è riempito con cumuli di pietre più piccole (questa parte del muro 
è denominata appunto riempimento). Al di sopra dell’alzato murario, le co-
perture di forma conica, attualmente conservate solo in rari casi, consistono in 
complesse intelaiature di pali lignei, ricoperte da stramme (voce dialettale per 
Ampelodesmos mauritanicus) e fogliame intrecciato. 
Il materiale deperibile utilizzato per il rivestimento dell’armatura lignea dei 
tetti, simile alla paglia, ha conferito a queste strutture, a prescindere dalle loro 
diverse funzionalità, la generica denominazione di Pagliari. Spesso però il ter-
mine, in alcune località, non è strettamente associato alle dimore dei pastori, 
ma piuttosto ai manufatti riservati al ricovero dei caprovini, distinguibili per 
la pianta rettangolare absidata con l’apertura di due ingressi, e per l’estensione 
superficiale tra i 22 e i 25 metri quadrati. I muri di queste strutture si elevano 
per poco più di 1 metro (circa 120-130cm) e gli accessi, aperti su uno dei due 
lati lunghi, sono sormontati da architravi lignei o in lastre di pietra; lo spazio 
interno poteva essere diviso da setti mobili, in modo da mantenere gli animali 
separati in base al genere, al sesso e all’età.
Le capanne usate come abitazioni presentano una planimetria ellittica, circolare 
o più raramente quadrangolare e un unico ingresso; lo spessore delle murature 
è notevole e solitamente compreso tra 80 e 150-200cm; l’alzato murario è di 
150-160cm e hanno un’ampiezza di 12-15 metri quadrati. Frequente è l’addos-
samento di questi edifici a piccole pareti calcaree o a grandi massi affioranti: 
un espediente tecnico che permette di risparmiare la costruzione di uno o anche 
due muri. Piccoli Pagliari di forma ellittica fungono da porcilaie o da stalle 
per i capi adulti. Insiemi di capanne destinate ad ospitare sia i pastori sia il 
bestiame, compongono degli agglomerati. Questi sono per lo più a carattere 
stagionale e si incontrano distribuiti in maniera capillare nel territorio montano, 
a diverse quote altimetriche, avvalendosi di pianori o di fianchi montuosi rimo-
dellati per mezzo di opere di livellamento e terrazzamenti artificiali foderati con 
pezzature di pietre a secco, che conferiscono alle Coste dei monti un profilo a 
gradoni. I pastori hanno dimorato in unità residenziali di questo genere fino a 
circa gli anni Sessanta e Settanta dello scorso secolo a difesa e cura delle greggi 
e delle mandrie, a protezione dei terreni coltivati e delle risorse spontanee del 
territorio. Analoghe norme insediamentali, costruttive e di trasformazione del 
paesaggio si possono chiaramente riscontrare anche sui vicini Monti Lepini ed 
Ausoni, ciò a dimostrazione del fatto che tutta l’area della Catena dei Volsci è 
permeata da un comune patrimonio culturale e tradizionale agropastorale (Di 
Fazio, Marino 2012, pp. 300-329). La località Pagliariegl’ è situata sul ver-
sante orientale del Monte Redentore, a 950m. s.l.m. e consiste in una stretta 
cengia posta alla base di un’erta parete rocciosa, dove attualmente non sono 
visibili ruderi di strutture in pietre a secco. Si può ipoteticamente supporre che 
in passato vi fosse un piccolo Pagliaro, poi andato in rovina e i cui resti sono 
stati infine trasportati a valle dall’azione erosiva, oppure che il camminamento 
costituito dalla cengia facesse parte di un percorso tradizionalmente praticato 
per la ricerca e la raccolta delle stramme. Sono ancora visibili invece i ruderi 
dei Pagliarini nella vallata tra Serra Capriola e Morrone del Lupo.
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Posatore: variante Posaduro (CTR 415110 Itri). Si può riconoscere nel toponi-
mo una variante di Posatore, da identificare con un luogo pianeggiante ai piedi 
dei monti, prescelto per la sosta delle donne o degli animali. Le donne che 
scendevano dai monti deponevano qui le fascine, dette in area ciociara matte, 
su cui riposare: con questa accezione è noto anche a Castelforte e Sgurgola. 
In Molise esiste la variante Pusaturo, associata ad aree erbose, in piano ed in 
prossimità di corsi d’acqua, utilizzate per il riposo del gregge lungo i tratturi 
ed istituzionalizzate da Alfonso I di Aragona (1073/1082 – 1134) che stabilì 
l’ampiezza dei riposi fra i 3 e i 56 ettari (De Vecchis 1978, p. 83). Nel caso spe-
cifico, il termine compare in corrispondenza di un pianoro posto a 242m s.l.m., 
immediatamente adiacente al centro abitato di Itri e alla via Appia.

Preta Composta: Preta Composta (CTR 415120 Formia). L’espressione to-
ponimica sembrerebbe indicare un cumulo di pietre disposte una sopra l’altra, 
spesso ai fini di liberare e regolarizzare il terreno. Non si tratta comunque di 
blocchi messi in opera per fini costruttivi. 

Starza: Starza Capone (CTR 415080 Monte Revole). Nelle due forme Startia 
e Starcia, il vocabolo si trova sia in alcuni documenti medievali del napole-
tano e dell’Italia meridionale, sia su carte geografiche relative alla medesima 
zona e databili al XII secolo. Starza risulta tuttora molto comune e in uso 
nell’antica Terra di Lavoro, precisamente intorno a Sarno ed Aversa, dove il 
suo significato prevalente è quello di podere; secondariamente sta per fatto-
ria ed insediamento rurale stabile, spesso collocato su terreni disboscati tra-
mite bruciatura. Per quanto riguarda l’inquadramento storico del termine, la 
sua comparsa si lega sotto il profilo cronologico e geografico alla conquista 
normanna, attestandosi in modo particolare nelle zone dove lo stanziamento 
normanno è stato più massiccio. Manca tuttavia un oggettivo riscontro del 
sostantivo all’interno delle pergamene provenienti dalla Normandia, dalla 
Francia o dall’Inghilterra, quindi potrebbe anche trattarsi di una parola di uso 
locale, forse longobarda, documentata casualmente solo a partire dalla con-
quista normanna. In ogni caso le più antiche Starze conosciute, consistono in 
terre molto estese di proprietà del fisco, di signori feudali normanni o di una 
chiesa (Von Falkenhausen 1980, pp. 221-245; Conti 1984, pp. 58, 59). 

Stazzo: Stazzo Romignote (CTR 416010 Esperia). Il nome ha il duplice signi-
ficato di recinto per gli ovini e di abitazione temporanea del pastore associata 
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ad una recinzione per gli animali, che poteva essere spostata anche giornal-
mente per concimare il terreno del pascolo in maniera uniforme. 
Si tratta in genere di strutture estive collocate a quote piuttosto elevate, uti-
li indicatori delle sedi terminali dei tratturi. Nel caso in cui indichi anche 
l’esistenza della dimora del pastore, essa è da ascrivere alla stessa tipologia 
tecnica e strutturale del Pagliaro (Conti 1984, pp. 57, 67, 181, 212, 258, 259; 
Di Fazio, Marino 2012, pp. 300-329). Lo Stazzo Romignote è ubicato a circa 
900m s.l.m., a nord - est di Monte Cavecce.

Strettole: Canale delle Strettole (CTR 415080 Monte Revole); Strettole (CTR  
416090 Minturno). Atti del Codex Diplomaticus Cajetanus del 1025 e del 
1061 e documenti capuani del XII secolo, riportano la voce Strictola, indican-
te viottoli e piccoli sentieri di collegamento fra terreni di proprietà privata, già 
specificati nel Corpus Iuris Iustinianeum (ex collatione agrorum privatorum 
in C.I.) Lo stesso valore conserva Strettola nel dialetto avellinese di Montella 
(C.D.C.i, 290, anno 1025 e II, 40, anno.1061 in De Santis 1945, p. 296).

Termini: Fossato Termini (CTR 415110 Itri). Toponimo derivato dal latino 
terminus, usato per i confini delle proprietà. Nel caso citato, la linea di confine 
risulta ben evidenziata dal tracciato del fosso, che attualmente coincide con i 
limiti tra i territori comunali di Itri e Formia. 

Terruto: Piano Terruto (CTR 415120 Formia). È il nome di una vasta piana 
calcarea (821 – 834,2m s.l.m.) la cui superficie è mossa da svariate doline, un 
tempo sfruttate per le coltivazioni dato il deposito di terreno sul loro fondo. Si 
può immaginare come situazioni di questo tipo si rivelassero di grande utilità 
in un ambiente carsico povero di humus.

eSPreSSioni toPonimiche

Esiste una singolare categoria di nomi di località composti da espressioni to-
ponimiche: proposizioni composte dal verbo andare alla terza persona singo-
lare e un complemento di moto a luogo. Tali espressioni stanno ad indicare 
punti di passaggio chiave, i più comodi, lungo dei percorsi diretti verso mete 
che costituiscono fondamentali riferimenti spaziali: la Croce, il Castello, il 
Pagliaro. Oltre a quelli citati, nel territorio devono essercene molti altri, dato 
che sembrano  piuttosto tipici.

Vallaroce (CTR 415080 Monte Revole). Espressione da sciogliere in Va alla 
‘roce, Va alla Croce, si situa in corrispondenza di un’ampia sella montana 
alla quota di 1241m s.l.m., dove probabilmente in passato insisteva una croce. 
Nella cartografia è stato trasformato in Passo della Croce.

Valliera (CTR 415080 Monte Revole). E’ incerto il preciso significato di que-
sta proposizione dialettale, secondo un pastore consisterebbe in Va agliu Pa-
gliaro, da traslare in Va al Pagliaro, ossia punto di passaggio del percorso che 
conduce alla capanna.

Vacastello (CTR 415110 Itri). In quest’ultimo caso l’espressione toponimica ha 
un significato molto chiaro: Va al Castello, ossia strada diretta al castello di Itri.
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cercando grotte Si trovano fiori

m. g. lobba

Abbiamo percorso il territorio dei monti Aurunci in tutte le stagioni, dal 
piano alla sommità dei monti, dai versanti affacciati verso il mare a quelli 
esposti all’interno, risalendo pendici brulle ed asciutte, scalando pareti 
rocciose o inoltrandoci lungo valli boscose, entrando all’interno di profonde 
ed umide doline in cerca di grotte; la profusione di piante e di fiori che ha 
accompagnato la nostra ricerca non ci ha lasciato indifferenti.
I Monti Aurunci, per la particolarità del loro territorio, sono infatti 
sorprendentemente ricchi di rari endemismi; ciò pone questo massiccio 
montuoso tra le zone del Lazio più interessanti dal punto di vista botanico.
Di seguito alcuni dei fiori che abbiamo potuto ammirare nelle zone da noi 
percorse (l’elenco, ovviamente, non è esaustivo).

Primavera ed eState

neI pratI Con suolI dI orIgIne CalCarea

(1) Allium flavum L. (aglio giallo), Allium nigrum L. (aglio maggiore), Allium 
roseum L. (aglio roseo), Alyssum alyssoides L. (alisso nano), Anacamptis morio 
(L.) R. M. Baterman, Pridgeon & M. W. Chase (giglio caprino), Anacamptis 
papilionacea (L.) R. M. Baterman, Pridgeon & M. W. Chase, Anacamptis 
pyramidalis (L.) Rich. (orchide piramidale), Anemone hortensis L. (anemone 
fior di stella), Anthericum ramosum L. (lilioasfodelo minore), Anthyllis 
montana L. subsp. atropurpurea Vukot. (vulneraria montana), Anthyllis 
vulneraria L. (vulneraria comune), Arabis collina Ten. subsp.collina (arabetta), 
(2) Asphodelus macrocarpus Parl subsp.macrocarpus (asfodelo montano), 
Bartsia trixago L. (perlina minore), Bellis perennis L. (pratolina), Briza sp. 
(sonaglini), Campanula glomerata L. (campanula a mazzetti), Campanula 
rapunculus L. (raperonzolo), Carduus nutans L. (cardo rosso), Centranthus 
ruber L. (valeriana rossa), Cerastium arvense L. (poverina a foglie strette), 
(3) Charybdis pancration (Steinh.) Speta (scilla marittima), Cistus incanus 
L. (cisto rosso), Cistus monspeliensis L. (cisto marino), Cistus salvifolius L. 
(cisto femmina), Convolvulus elegantissimus Mill. (vilucchio elegantissimo), 
Cuscuta epithymum L., Crocus suaveolens Bertol. (zafferano profumato), 
Cruciata laevipes Opiz (crocettona comune), Crupina crupinastrum (Moris) 
Vis. (crupina mediterranea), (4) Dactylorhitza sambucina (L.) Soò,  (5) Eranthis 
hyemalis (L.) Salisb. (piè di gallo), Erodium sp., Eryngium amethystinum 
L. (calcatreppola ametistina), Euphorbia cyparissias L. (erba cipressina), 
Euphorbia helioscopia L. (erba calenzuola), Euphorbia serrata L. (euforbia 
seghettata), Filago asterisciflora (Lam.) Sweet (evax maggiore), (6) Fritillaria 
montana Hoppe ex Koch. (meleagride minore), Fumana ericifolia Wallr. 
(fumana a foglie d’erica), Galactites tormentosus Moench. (scarlina), Galium 
album Miller (attaccavesti), Gladiolus italicus Mill., Globularia bisnagarica 
L. (vedovella dei prati), (7) Globularia meridionalis (Podp.) O. Schwarz 
(vedovella appenninica), Helianthemum apenninum (L.) Miller (eliantemo degli 
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Appennini), Helianthemum nummularium (L.) Miller (eliantemo maggiore), 
Herniaria glabra L. (erba lenticchia), Hippocrepis comosa L. (sferracavallo 
comune), Legousia falcata (Ten) Janch (specchio di venere minore), (8) Linum 
austriacum L. subsp. tommasinii (Rchb.) Greuter & Burdet. (lino austriaco), 
Loncomelos exscapum Ten. (latte di gallina minore), Loncomelos narbonensis 
(Torn. in L.) Raf. (latte di gallina spigato), Lysimachia arvensis (L.) U. Manns 
& Anderb., Malus sylvestris (L.) Mill. (melo selvatico), Malva cretica Cav. 
(malva di Creta), Misopates orontium (L.) Raf. (gallinetta comune), Muscari 
botryoides (L.) Miller (muscari azzurro), (9) Narcissus poeticus L. (narciso 
selvatico), (10) Neotinea ustulata (L.) R. M. Baterman, Pridgeon & M. W. 
Chase (orchide bruciacchiata), Nigella damascena L. (damigella scapigliata), 
Onosma echioides L. (viperina comune), Ophyris Bertolonii Morelli (orchide 
di Bertoloni), Ophrys bombyliflora Link., (11) Ophrys promontorii O.Danesh 
& E.Danesh., (12) Ophrys sphegodes Mill.(ofride verde-bruna), Orchis 
anthropophora (L.) All. (ballerina), (13) Orchis italica Poir., (14) Orchis 
pauciflora Ten. (orchidea gialla), (15) Orchis simia Lam (orchidea scimmia), 
Orchis tridentata Scop. (orchidea screziata), (16) Orchis x colemannii 
Cortesi, Osyris alba L. (ginestrella comune), (17) Pisum sativum L. (pisello), 
Polygala alpestris Rchb. (poligala alpestre), Polygala flavescens DC. (poligala 
gialla), (18) Polygala mayor Jacq. (poligala maggiore), Potentilla recta L. 
(cinquefoglia dritta), Potentilla reptans L. (cinquefoglia comune), Ranunculus 
illyricus L. (ranuncolo illirico), Romulea bulbocodium (L.) Seb et Mauri 
(zafferanetto comune), Rosa arvensis Huds (rosa cavallina), Rosa spinosissima 
L. (rosa di macchia), Rosmarinus officinalis L. (rosmarino), Ruta graveolens 
L., Saxifraga granulata L. (sassifraga granulosa), Scrophularia canina L. 
(scrofularia comune), Senecio scopolii Hoppe & Hornsch ex Bluff & Fingerh. 
(senecione illirico), (19) Sherardia arvensis L. (toccamano), Silene pendula 
L., Teucrium chamaedrys L. (camedrio), Teucrium montanum L. (camedrio 
montano), Thymus serpyllum L. (timo), Trifolium stellatum L., Tripodion 
tetraphyllum (L.) Fourr. (vulneraria annuale), Urospermum dalechampii (L.) F. 
W. Scmidt (boccione maggiore), Valeriana tuberosa L., Veratrum lobelianum 
Bernh. (veratro comune), Verbascum thapsus L. (tasso barbasso), Veronica 
serpylliofolia L. (veronica a foglie di serpillo), Viola riviniana Rchb (viola di 
Rivinus), (20) Viola pseudogracilis Strobl (viola salernitana), Viola tricolor L. 
(viola del pensiero).

lungo le paretI o a rIdosso delle medesIme

Aethionema saxatile (L.) R. Br. (erba storna carnicina), (21) Asphodeline lutea 
(L.) Reichb. (asfodelo giallo), Cyanus triumfetti (All.) Dostál ex Á. & D. 
Löve (centaurea di Trionfetti), (22) Cymbalaria glutinosa Bigazzi & Raffaelli 
(cimbolino tirrenico), (23) Cytisus decumbens (Durande) Spach (citiso 
sdraiato), Cytisus spinescens C. Presl (citiso spinoso), Euphorbia spinosa L., 
Iris germanica L. (giaggiolo), Lamium garganicum L. (falsa ortica), Salvia 
officinalis L. (salvia domestica), Sedum dasyphyllum L. (borracina cinerea), 
Spartium junceum L. (ginestra odorosa).

neI bosChI

(24) Anemone apennina L. (anemome dell’Appennino), Arabis hirsuta (L.) 
Scop.(arabetta irsuta), Arisarum vulgare Targ.Toz., (25) Aristolochia lutea Desf., 

10 11 12

13 14 15

16 17 18
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Arum italicum Mill. (gigaro chiaro), Arum maculatum L. (gigaro scuro), (26) 
Buglossoides purpurocaerulea (L.) Johnston (erba perla azzurra), Campanula 
persicifolia L. (Campanula a foglie strette), Cardamine bulbifera (L.) Crantz 
(dentaria minore), Cyclamen repandum Sibth. et Sm. (ciclamino primaverile), 
Daphne laureola L. (dafne), Daphne sericea Vahl. (dafne olivella), Doronicum 
orientale Hoffm. (doronico orientale), Euphorbia amygdaloides L. (euforbia 
delle faggete), Fragaria vesca L. (fragolina di bosco), Geranium robertianum 
L. (erba Roberta), Geranium sangiuneum L., Lamium bifidum Cirillo (falsa 
ortica bifida), Lathyrus sylvestris L. (cicerchia silvestre), Lathyrus vernus 
(L.) Bernh. (cicerchia primaticcia), Melittis melissophyllum L. (erba limona 
bianca), Symphytum tuberosum L. (consolida tuberosa), Thlaspi praecox 
Wulfen (erba storna montanina), Ranunculus lanuginosus L. (ranuncolo 
lanuto), Pseudolysimachion barrelieri (Schott ex Roem & Scultz) Holub sulbs.
barrelieri (Veronica barrelieri), Vicia sativa L. (veccia comune).

autunno e inverno

Bellis sylvestris Cirillo (pratolina autunnale), Cardamine hirsuta L. (brilleri 
primaticcio), Carlina corymbosa L. (carlina raggio d’oro), Centaurea deusta 
Ten. (centaurea bruciata), Cephalaria leucantha (L.) Schrader (vedovina 
a teste bianche), Clinopodium nepeta (L.) Kuntze (mentuccia comune), 
Cyclamen hederifolium Aiton (ciclamino napoletano), Epipactis helleborine 
(L.) Crantz, (27) Erica multiflora L. (erica), Leontodon sp. (dente di leone), 
Linaria purpurea (L.) Miller (linaiola purpurea), Linum bienne Miller (lino 
selvatico), Lomelosia cretica L. Greuter & Burdet (vedovina delle scogliere), 
Mercurialis annua L. (erba strega), Micromeria graeca (L.) Benth. ex 
Rchb. (issopo meridionale), Odontites luteus (L.) Clairv.(perlina gialla), 
Petrorhagia saxifraga (L.) Link (garofanina spaccasassi), Plumbago europaea 
L. (caprinella), Salvia verbenaca L. (salvia minore), Satureja montana L. 
(santoreggia montana), Sixalis atro purpurea (L.) Greuter & Burdet subsp. 
grandiflora (Scop.) Soldano F. Conti (vedovella), Spiranthes spiralis (L.) 
Chevall. (treccia di dama), Veronica cymbalaria Bodard (veronica a foglie 
di cimbalaria); inoltre della fruttificazione di Crataegus monogyna Jacq. 
(biancospino), Myrtus communis L. (mirto), Pistacia lentiscus L. (lentisco), 
Rosa canina L., Rubia peregrina L. (robbia selvatica), Smilax aspera L. 
(salsapariglia), Sorbus domestica L.  (sorbo), Viscum album L. (vischio).

PreSSo gli ingreSSi delle caverne

Gli ingressi presentano una vegetazione interessante: se le piante superiori 
(Fanerogame) riescono a vivere in un ambiente di grotta in cui l’intensità 
luminosa sia ridotta fino ad 1/500 rispetto a quella esterna (zona liminare), le felci 
si addentrano fino a 1/700 di luce (zona subliminare). Nel nostro caso le specie 
più comunemente osservate sono state: Adiantum capillus-veneris (capelvenere), 
Asplenium onopteris L. (asplenio maggiore), Asplenium triochomanes L. (erba 
rugginina), Asplenium ruta-muraria L. (ruta di muro), Asplenium viride Huds 
(asplenio verde), Asplenium ceterach L. (cedracca), Dryopteris filix–mas 
(L.) Schott. (felce maschio), Pteridium aquilinum (L.) Kuhn (felce aquilina). 
I muschi, sempre abbondanti attorno agli ingressi delle caverne e dei pozzi, 
così come le epatiche, i licheni e le alghe, arrivano invece fin dove l’intensità 
luminosa si è ridotta ad 1/2000 (zona suboscura).

19 20 21
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miSure di temPeratura in due cavità 
camPione dei monti aurunci

grotta della falange armata e grotta Pandora

s. nozzolI

Abbiamo realizzato un secondo datalog di temperatura, della stessa classe 
di quello usato nelle misure di temperatura effettuate in precedenza (Noz-
zoli 2010). Questo ci ha permesso, posizionando un termometro all’ester-
no ed uno all’interno della grotta, di relazionare gli andamenti delle tem-
perature esterno-interno.
La misura è stata eseguita alla Grotta della Falange Armata (1658La, per il 
rilievo GGCR 2010, p. 49) nel novembre del 2009.
Gli strumenti sono stati accesi alle ore 11:00 del 15/11/2009; lo strumento in-
terno è stato posizionato a -45m, all’interno del Ramo in Castigo.
Alle ore 14,00 sono entrati 6 speleologi, gli ultimi dei quali sono usciti dalla 
saletta in cui era stato lasciato il termometro alle ore 20:00.
Lo strumento esterno è stato posto all’incirca un’ora prima di entrare, in un 
anfratto vicino all’ingresso; vediamo gli andamenti nel tempo.

La figura 1 ci mostra per la temperatura esterna, una componente a 24 ore di 
circa 3°C, ed una variazione lenta settimanale con andamento semisinusoidale 
di circa 4°C.
Si può subito osservare che non c’è alcuna correlazione evidente tra la 
temperatura interna e la temperatura esterna, perlomeno a grande scala. 

18
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Vediamo, nel dettaglio, le varie fasi della misura nella figura 2.

La temperatura di partenza dei due termometri è molto diversa e ciò può dipen-
dere dalla manipolazione dei sensori.
Il sensore interno rimane a temperatura più alta per un’altra ora .
Nelle successive 3 ore i due sensori si portano intorno ai 12°C; in seguito il 
sensore esterno inizia a seguire la temperatura esterna, mentre quello interno 
mostra un andamento perturbato che vedremo, in particolare, più avanti nella 
figura 3. Dalle ore 16:00 la temperatura esterna si abbassa al di sotto della tem-
peratura interna (siamo a novembre e ad una quota di 1130m), per cui la grotta 
dovrebbe, con i dovuti ritardi, iniziare a soffiare. 
Purtroppo non abbiamo ancora l’anemometro datalogger.
Vediamo meglio cosa succede durante la permanenza degli speleo, nella figura 3.

La temperatura interna inizia a salire, anche se con andamento altalenante 
(probabili passaggi speleo nei pressi della saletta del termometro), con un ul-
timo alto picco di 12.4°C alle ore 19:00 causato dalla preparazione di un caffè 
fatto in prossimità del termometro.
Dalla figura 4 si può notare che la temperatura interna, a partire dalle ore 20:00, ora 

18. 1 La posizione 
dei termometri nella 
Grotta Pandora, in 
alto, e nella Grotta 
della Falange Arma-
ta, in basso
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in cui l’ultimo speleologo ha lasciato la saletta, mostra una discesa esponenziale con 
una costante di tempo(τ)=15.5 ore. Si termalizza quindi in circa 60 ore.
Considerato che il termometro ha un tempo di assestamento di 30 minuti, la 
lettura della temperatura, già dopo 1 ora, è corretta al 90%; quindi l’andamento 
non è da imputare al termometro, ma realmente alla temperatura della grotta 
misurata in quel tratto. 
Abbiamo così la conferma che la presenza umana provoca una grossa pertur-
bazione (0.3°C medi) sulla temperatura locale della grotta, che torna verso la 
sua temperatura con un tempo di 60 ore.
Cerchiamo di capire se è una perturbazione solo locale o se interessa una zona 
più ampia e quanto. Facciamo alcune considerazioni:
Uno speleologo in azione dissipa nell’ambiente circa 500Kcal/h equivalenti a 
2 MJ/h(2x10^6J/h).
La nostra squadra di 6 speleo, durante le sue 6 ore di attività, ha rilasciato nella 
grotta un’energia di 6x6x2x10^6= 72MJ(72x10^6J), ovvero un’energia capace 
di sollevare un peso di 72 tonnellate per 1Km.
Supponiamo che questa energia abbia innalzato la temperatura della 
roccia di 0.3°C.

Energia = quantità di calore = calore specifico * massa * Δtemperatura

Si definisce Capacità Termica (CT)

CT = calore specifico * massa 

Quindi la capacità termica dipende dal tipo e dalla quantità di materiale.
È possibile calcolare la capacità termica del tratto di grotta interessato?

Dal lavoro di Giovanni Badino (Badino 2009), la profondità di penetrazione 
(XP) della temperatura nella roccia calcarea è di : 

periodo τ Xp in calcare

1 giorno 0.17
1 anno 3.2
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Utilizzando la formula semplificata che ci dà la la profondità di penetrazione 
(XP), in funzione del tempo
 
XP[m] = 0.17 * √Δtgiorni

È possibile calcolare la profondità della roccia interessata dalle nostre 6 ore di 
attività, pari a circa 0.09m. 
Il calore specifico volumetrico del calcare è circa 1850000J/m3 per unità di 
temperatura, quindi per 0.3°C una quantità di calore per unità di volume di 
circa 560000J/m3.
Allora avremo 72MJ/560000J=130m3 di roccia interessata, (350 tonnellate con 
una CT = 2.8x108 J/°C), per una profondità di 9cm e, quindi, una superficie 
esposta di circa 1450m2, equivalenti ad un pozzo di circa 5x5x70m; ovvero più 
di metà della grotta conosciuta.
Questo nel caso di un pozzo con le pareti lisce; nella realtà le pareti di una 
grotta sono molto frastagliate, con fessure ed asperità ben superiori ai 9cm.
Questo puo’ ridurre di molto l’altezza del tratto di grotta equivalente interessata 
dall’innalzamento della temperatura.
È alquanto difficile valutare la superficie effettiva, ma considerando in modo 
conservativo un raddoppio del perimetro (un calcolo approssimativo del caso 
estremo porta a quadruplicare il perimetro), allora il pozzo diventa di 5x5x35m, 
poco più di una perturbazione locale. 

Vediamo l’andamento nella fase in cui la misura è stabilizzata, e la mettiamo 
a confronto con l’equivalente misura fatta all’Abisso della Diaspora (1660La, 
per il rilievo GGCR 2010, p. 59).

Nella misura eseguita all’Abisso della Diaspora (quota 1162m) ad aprile 2009 
(media temperatura esterna pari a 14,2°C), la temperatura interna media era 
intorno a 11.78°C, mentre quella della Grotta della Falange Armata (quota 
1130m) effettuata a novembre 2009 (media esterna pari a 13°C) si attesta 
intorno agli 11.58°C.
Anche la varianza dell’Abisso della Diaspora è maggiore (0.1°C contro 
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0.02°C); la differenza di varianza riscontrata potrebbe essere giustificata dalla 
minore profondità di alloggiamento del termometro che era posizionato alla 
base del pozzo da 18m, quindi a -24m.
Comunque i due valori sono molto simili, suffragando l’ipotesi (quasi certa, 
vista la vicinanza delle grotte) che facciano parte dello stesso complesso.
Avendo a disposizione sia la temperatura esterna che quella interna, questa 
volta possiamo valutare la costante di tempo del sistema termico.
Passando nel dominio delle frequenze, nella figura 6 vediamo i seguenti spettri: 

L’attenuazione della temperatura esterna è maggiore di 3000 alle 24 ore (la 
precisione è limitata dal rumore dello strumento) che applicata ad un modello 
tipo passa basso, ci dà una frequenza di taglio minore di 3x10^-9Hz, corrispon-
denti a più di 10 anni.

In poche parole la grotta segue, senza attenuarle, solo le variazioni di tempe-
ratura pluridecennali.

La seconda grotta presa in esame è la Grotta Pandora (1850La), questa vol-
ta posizionando i due termometri all’interno, alla profondità di -60m, e sul 
fondo a -120m.
Vediamo gli andamenti:
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Analizziamo il primo tratto nella figura 9:

Il termometro dei -120 (rosso), è stato acceso alle 16:30; mostra un primo 
tratto di termalizzazione e poi una risalita a tratti irregolari, con un massimo 
a 13.2°C circa alle ore 20 ed un successivo ritorno verso i 11.96°C .
Questo andamento è dovuto all’attività di esplorazione sul fondo, con il 
picco massimo anche qui in corrispondenza del caffè.
Dopo l’abbandono del fondo da parte degli speleologi, la temperatura torna 
rapidamente, con una costante di tempo tau=2.8hr, verso il valore di termalizzazio-
ne di 11.96°C, raggiungendolo in circa 12hr.
Ricordando che per la Grotta della Falange Armata il decadimento è durato 
ben 60 ore, significa che la variazione di temperatura è solo locale e che 
quindi non dà informazioni utili sulla grotta. 
Il termometro posto a -60m è stato acceso alle 16, ed in 4 ore ha termalizzato 
verso gli 11.9°C; alle ore 22:30, ha risentito del passaggio della squadra in 
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uscita, con una perturbazione (anche questa solo locale) di 0.09°C.
Vediamo il resto nella figura 10, non perturbato dalla presenza umana, filtrato 
per il rumore ad alta frequenza:

Abbiamo per il termometro di -120m una temperatura di +0.204°C più 
alta del termometro a -60m, con una risalita di 0.065°C in una settimana 
per entrambi.
Vediamo quanto i due andamenti non perturbati siano uguali, rimuovendo la 
differenza (figura 11):

Possiamo vedere che, a parte il rumore degli strumenti, gli andamenti sono 
praticamente identici.
Cosa possiamo dedurre da queste informazioni?
Dal lavoro di Badino (Badino 2009), è possibile confrontare il gradiente 
termico interno della grotta con la tabella seguente che ci dà i valori stan-
dard dei gradienti per grotte umide, in funzione della quota di ingresso e 
della temperatura media dello stesso.
La nostra grotta si apre a quota 1222m, ed ha una temperatura media pros-
sima a 12°C, per cui dovrebbe avere un gradiente di circa +4.75°C/Km di 
profondità.
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Altitudine (m) 100 1000 2000 3000 4000
T=0°C 6.58 6.38 6.14 5.91 5.70
5°C 5.90 5.70 5.50 5.25
10°C 5.32 5.11 4.89 4.68
15°C 4.80 4.60 4.40 4.20
20°C 4.35 4.17 3.98 3.80
25°C 3.95 3.80 3.65
30°C 3.63 3.49 3.35

Nel nostro caso, abbiamo +0.204°C in -60m, ovvero 3.4°C/Km
Considerato che la differenza di quota è molto piccola, la misura potrebbe 
non essere molto corretta, oppure è un valore che si puo’ trovare nei grandi 
abissi (Badino 2009), dove il ruolo dell’acqua diventa importante.
Speriamo che sia proprio questo il nostro caso.
Vediamo il secondo effetto: la risalita di 0.065°C in una settimana.
L’andamento è molto lento ed identico per entrambi i termometri, anche se 
sono dislocati a profondità diverse.
Significa che non è un fenomeno locale, ma che riguarda l’intera grotta e 
dovrebbe essere causato dalla variazione stagionale.
In 8 giorni la profondità di penetrazione della temperatura nella roccia è di 0.48m.
Possiamo quindi approssimare il tratto di grotta che si sta scaldando ad un 
tubo di roccia spessa 48cm, alta 120m, con un diametro di 3m (abbiamo 
mediato le sezioni pesate per l’altezza), quindi un volume di roccia di 
circa 550m3.
Per riscaldare questi 550m3 (1485 tonnellate) di 0.065°C serve un’energia 
di E=77MJ che viene fornita solo dall’aria calda aspirata, in quanto lo 
scorrimento idrico è quasi assente.
La temperatura media dell’aria nel periodo di misura (2-9 Luglio 2011) è 
stata di 22°C alla quota dell’ingresso, supponendo questo valore costante 
per tutto il periodo, vediamo quanta aria è necessaria per scaldare la grotta 
di 0.065°C in 8 giorni.

Il calore specifico dell’aria a pressione costante è: Ca≈1000 J/kg; quello 
della roccia è: Cr≈800J/kg.
La temperatura dell’aria è: Ta≈22°C; quella della roccia è: Tr≈12°C; ed il 
ΔT=0.065°C.
La massa della roccia è: Mr=1485ton.
Per cui la massa d’aria necessaria è pari a Ma=7.8ton.
L’aria ha densità ≈1 kg/m3, quindi sono necessari 7800m3 di aria a 22°C 
negli 8 giorni; significa 975m3/die≈40 m3/hr.
Vediamo in una strettoia di 0.5x0.5m che velocità avrebbe l’aria: 
velocità=portata/sezione
Da cui Varia ≈0.04m/sec. Di più non possiamo dire, vista la brevità del tem-
po di misura, rispetto alla variazione stagionale.
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Per avere informazioni sulle variazioni stagionali, appare evidente la necessità 
di modificare gli strumenti per tempi di permanenza molto più lunghi di 
una settimana, l’optimum sembra essere 2 o 3 mesi.
Comunque, considerato che la grotta aspira nettamente (non abbiamo la 
misura quantitativa, ma sicuramente l’aria nelle strettoie è più veloce di 
4cm/sec), la quantità d’aria calda entrante e quindi la quantità di calore 
scambiata con la roccia è molto maggiore di quella calcolata, e questo 
significa che anche la quantità di roccia deve essere molto maggiore, altri-
menti la temperatura sarebbe salita di più di quel 0.065°C misurato.

Ciò è molto promettente dal punto di vista esplorativo.
Si può ideare un metodo di valutazione del potenziale esplorativo minimo 
della grotta. Disponendo un termometro all’esterno, per misurare la temperatura 
dell’aria entrante, due termometri interni (-60m e -120m) ed un anemo-
metro in una strettoia all’ingresso di sezione nota, è possibile valutare il 
minimo volume di roccia che subisce l’innalzamento di temperatura, da 
cui è possibile valutare la dimensione della galleria equivalente 

Conclusioni

Anche questa serie di misure conferma la necessità di avere più strumenti, 
e lasciarli in misura per tempi più lunghi.
Si avverte fortemente la necessità di misurare anche gli altri parametri 
importanti, come direzione e velocità dell’aria, temperatura dell’acqua, 
pressione ed umidità.
Nel contempo le misure hanno confermato la semplicità d’uso e l’affida-
bilità degli strumenti.
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Ciauchella, Abisso della (494 La): 21, 38,  
 43, 207, 211
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303 La (Abisso di Lago San Puoto): 21
360 La (Inghiottitoio di Taverna): 21, 41,  
 251, 258
428 La (Grotta di San Vito): 41, 229, 230,  
 246
445 La (Risorgenza La Voloca): 21, 41, 229,  
 230, 237, 248
482 La (Pozzo di Campole): 23
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1817 La (Ciauca del Castagno alle Mesole):  
 199
1818 La (Ciauca del Pontone alle Mesole):  
 203
1819 La (Ciauca di Mandra di Canale): 121
1821 La (Ciauca dell’Arciprete): 189, 194
1823 La (Ciauca di Michele): 30, 196
1824 La (Grava delle Cutine Bianche): 189,  
 191
1825 La (Ciauca dei Mastantùni): 204
1826 La (Grotta di Cucc’ dgl’ Ov’): 172, 173
1827 La (Grotta di Stazzo degli Acini): 172,  
 178
1828 La (Grotticella Trascurata): 172, 176
1829 La (Ciauca dell’Occhio di Bue): 172,  
 175
1830 La (Grotticella di Costa Viola): 172,  
 180
1831 La (Pozzo dell’Acero di Costa Viola):  
 172, 182
1832 La (Ciauca di Monte Viola): 172, 184
1833 La (Ciauca della Cisterna alle Mesole):  
 200
1834 La (Cimmero delle Donne): 30, 161
1835 La (Grotticella Ciambella): 198
1836 La (Grotta dei Merci): 30, 92, 97
1837 La (Pozzo delle Orticare): 31, 251,  
 253
1838 La (Tana Cettola): 229, 234, 240
1839 La (Tana del Folletto): 110
1840 La (Ciauca Abbàr Allòc’): 111
1841 La (Fossa del Maschio): 129
1842 La (Ciauca del Vaccaro): 31, 49, 52, 60
1843 La (Ciauca di Dana): 31, 49, 52, 59
1844 La (Pozzo delle Sentinelle): 67, 78
1846 La (Ciauca di Gegne): 211, 220
1848 La (Pozzo Bucefalo): 229, 234, 238
1849 La (Grotta del Frate): 229, 233, 239
1850 La (Grotta Pandora): 16, 29, 43, 109,  
 133, 297, 301
1851 La (Grotta dei Millepiedi): 225, 227

1852 La (Pozzo Redentozzoli): 111
1853 La (Ciauca Laolàtra): 149
1854 La (Ciauca del Silenzio): 128
1854 La (Pozzo Trifoglio): 67, 79
1855 La (Ciauca Lutea): 150
1856 La (Grotta Intrigante): 148
1857 La (Buco Terruto): 213, 218
1858 La (Ciauca dell’Ultima Fossa): 210,  
 219
1859 La (Grotta della Stazione di Itri): 229,  
 242
1861 La (Ciauca Arborea): 123
1862 La (Pozzo Muschiato): 124
1863 La (Ciauca in Loc. Valliera): 126
1864 La (Grotta piccola del Cervo): 110
1865 La (Antro dell’Occhio): 111
1866 La (Grotta di Costa Carunara): 166
1867 La (Ciauca Impudica): 127
1869 La (Grotta Fioretta): 172, 186
1870 La (Pozzo di Monte Castellone): 229,  
 230, 237, 244
1871 La (Grotta di Vall’ Avrècn’): 172, 179
1872 La (Grotta del Cacciatore): 31, 251,  
 254
1873 La (Grotta di Bevano): 225, 226
1874 La (Ciauca di Serra del Lago): 251,  
 256
1880 La (Ciauca Martello): 130
1881 La (Grotta di Preta Composta): 225,  
 226
1882 La (Calanca delle Suarete): 225, 226
1887 La (Grotta di Peppino): 164
1888 La (Cimmero della Surienza): 93
1889 La (Cimmero secondo della Surienza):  
 93
1890 La (Cimmero terzo della Surienza): 94
1891 La (Ciauchetta dei Fuuciài): 210
1892 La (Grotticella Vernaccito): 50
1893 La (Tana della Palommella): 50
1896 La (Pozzo Parapetto): 146
1898 La (Grotta Cervina): 115
1899 La (Grotta Lattea): 115
1900 La (Pozzo Lionello): 16, 109, 141
1906 La (Grotta Ndulla): 251, 255
1909 La (Pozzo subito): 67, 77
1910 La (Grotta Majin Bu): 67
1911 La (Pozzo Dal nulla): 16, 67, 81
1914 La (Ciauca II di Martello): 147
1915 La (Ciauca nebulosa): 118
1919 La (Ciauca sostituta): 119
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