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Editoriale
A poco più di un anno dal numero precedente, l’ottava
rivista della Federazione Speleologica del Lazio è
interamente dedicata agli atti del convegno regionale,
tenutosi a Genzano di Roma il 7 e l’8 dicembre 2013.
Oltre a costituire un momento di sintesi rispetto alle
attività dei gruppi speleologici regionali, l’evento ha
voluto rendere concreta la possibilità di confronto con
le varie realtà, accademiche e istituzionali, coinvolte
nelle ricerche a vari livelli. L’oggetto grotta è un oggetto
complesso e, per sua natura, interdisciplinare. I vari punti
di vista attraverso i quali è possibile osservarlo sfumano
infatti gli uni negli altri contribuendo, ciascuno di essi,
alla comprensione, rappresentazione, valorizzazione
e conservazione delle cavità carsiche, così diffuse nel
nostro territorio.
Uno degli obiettivi del convegno è stato dunque di
favorire un’efficace osmosi tra i risultati conseguiti dalle
associazioni federate e le consuetudini accademiche
che quei risultati possono ulteriormente valorizzare; la
partecipazione delle tre università romane e dell’Ordine
dei Geologi del Lazio, che hanno anche patrocinato
l’evento, insieme a dodici gruppi speleologici è una
prima risposta a questa esigenza.
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Gli interventi spaziano dunque da quelli prettamente
esplorativi a quelli di approfondimento, testimoniando
la multiforme varietà delle competenze che compone il
mondo speleologico della nostra regione.
Il successo dell’evento, oltre alla qualità degli interventi,
è dovuto anche all’impegno organizzativo di quanti
hanno messo a disposizione il proprio tempo e le proprie
competenze. Un doveroso ringraziamento va dunque
al Gruppo Grotte Castelli Romani che, quest’anno,
aveva l’onore e l’onere di coordinare il convegno. Un
ringraziamento speciale anche all’Associazione Terre
Latine, a Nicoletta Giannini e al Comune di Genzano
di Roma che, con l’assessore Virginio Melaranci, ci ha
ospitato nella splendida cornice di Palazzo Sforza Cesarini.

In copertina
Grotta di San Pietro a Campea,
M. San Nicola (Roccasecca, FR)
Rilievo tridimensionale di C. Tamburri

VI Convegno Federazione Speleologica del Lazio

Presentazione
VIRGINIO MELARANCI

A

bbiamo ospitato molti convegni a carattere
scientifico in questo palazzo, da quando
ne è stato completato il restauro negli anni
appena trascorsi ed è stato restituito pienamente
alla vita culturale e civica del territorio. Il
convegno “Attraverso il Vuoto”, tenutosi presso
il Palazzo Sforza Cesarini, il 7 e l’8 dicembre
2013, con la mostra didattica allestita negli
spazi espositivi dell’edificio, è stata tra quelle
iniziative che meglio hanno espresso un segno
di coerenza con un filone di indagine che ci sta
particolarmente a cuore.
Quando affrontammo il percorso che avrebbe
portato al recupero di questo complesso
monumentale, palazzo e parco ottocentesco, era
chiaro che la grande scommessa era rappresentata
dal ruolo che esso avrebbe potuto rappresentare
per l’identità del territorio. Un tempo il palazzo
era la porta simbolica e fisica della città, il punto
di transito tra la città chiusa di origine medievale
e l’ambiente circostante, pianificato e realizzato a
metà seicento nelle forme di un grandioso giardino
aperto sul paesaggio circostante, attraverso i
grandi rettifili prospettici, alberati con olmi.

Questo codice genetico resta identico ai giorni di
oggi. Il palazzo, con il suo parco, ancora conserva
questa sua profonda natura, di essere cioè un
possibile luogo di transito e di frontiera, tra una
dimensione territorialmente chiusa in se stessa ed
una aperta alle sfide della nostra contemporaneità.
Quale è, dunque, un possibile tema distintivo
dell’attività di questo luogo di cultura se non
il “paesaggio”? Vogliamo che sia il luogo del
dialogo tra l’arte e la natura, o meglio il luogo
dove i diversi linguaggi dell’arte, ma anche delle
scienze, interpretano il dialogo tra l’uomo e la
natura utilizzando, senz’altro, l’aspetto paesistico
del sito a fini ludici e di godimento estetico
della natura e dei suoi prodotti, ma anche a fini
educativi e di studio.
In questa direzione abbiamo pensato gran parte
della programmazione delle iniziative fino ad oggi
realizzate e di questo filone fa parte, per l’appunto,
anche il convegno di cui si presentano gli atti in
questo volume.
Che c’entra il paesaggio con i temi del convegno?
Il paesaggio è sempre un paesaggio culturale.
Perché si possa parlare di un paesaggio è necessaria
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Nella pagina precedente, figura 1 – Uno scorcio del giardino ottocentesco del Palazzo Sforza Cesarini, a Genzano di Roma. Qui
sopra, figura 2 - La facciata principale del palazzo Sforza Cesarini, sede del convegno.

la presenza di un osservatore ed è proprio attraverso
il modo in cui facciamo conoscenza dell’ambiente
che ci circonda che costruiamo contestualmente
la nostra mappa cognitiva della natura. Il modo in
cui ce la rappresentiamo non è che l’interfaccia,
storicamente determinata e continuamente
mutevole, tra noi e il contesto naturale. Il paesaggio
è il prodotto di questo rapporto dinamico.
Siamo abituati a parlare di paesaggio generalmente
confinandolo alla porzione visibile, sopra la
superficie terrestre. Questo convegno ci ha invitato
a scoprire il paesaggio sotto il livello del suolo. I
molti ed interessanti interventi che si sono succeduti
e la mostra che li accompagnava contribuivano a
rendere evidente proprio la ricchezza del rapporto
tra l’uomo e la natura, le diverse tecniche di
indagine, i molteplici punti di vista specialistici in
cui le scienze naturali si intrecciano e dialogano
con le scienze umane. La natura non è divisa in
compartimenti stagni e la storia delle discipline
naturalistiche è soprattutto la storia del rapporto tra
l’uomo e la natura, basta guardare come si è evoluto
il metodo di investigazione delle realtà sotterranee
e conseguentemente della rappresentazione del
complesso mondo ipogeo. Il confine tra scienze
naturali e scienze umane non è così marcato, al
contrario è molto sfumato. Da questo punto di

vista abbiamo potuto ascoltare con insospettabile
interesse i continui sconfinamenti tra speleologia
e archeologia, tra grotte, abissi, inghiottitoi,
abitazioni rupestri, grotte artificiali, luoghi di culto
antichissimi ecc.
Insomma, anche da queste angolazioni risulta
un’immagine del nostro territorio ricca e
complessa, fatta di cavità naturali ed artificiali,
legate anche alle attività lavorative delle comunità
insediate, deposito di cultura materiale, manufatti
dell’architettura e infrastrutture urbane come i
pozzi, gli acquedotti e le gallerie filtranti.
In definitiva stiamo parlando di un paesaggio che è
la trama narrativa della storia del nostro territorio
e di un tema di indagine che è luogo di transito e
di passaggio di diversi saperi e molteplici punti di
vista. Una frontiera su questo tema è proprio ciò
che vogliamo distingua questo luogo, in modo da
delineare un racconto che trasmetta la ricchezza del
nostro ambiente.
Per tutte queste ragioni il VI convegno della
Federazione Speleologica del Lazio, del dicembre
2013, e gli atti che qui si pubblicano, sono una
ulteriore tappa significativa che va nella direzione
citata e per la quale va un ringraziamento particolare
a Luca Alessandri e a tutti coloro che si sono
prodigati per il suo successo.
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Monaci e speleologi
a Monte Arcano
(Monti Ausoni, Latina)

GIOVANNI MECCHIA, STEFANO MECCHIA, MARIA PIRO, GUIDO SALEMME

margine tirrenico, la dislocazione dei blocchi
derivanti dalla frammentazione della catena e
la formazione di faglie distensive a prevalente
direzione antiappenninica o meridiana; alcune
di queste faglie, con direzione antiappenninica,
attraversano la struttura di Monte Arcano (Bigi
et alii, 1988; Cipollari et alii, 1995).
Il rilievo è circondato da depositi di versante
pleistocenici, soprattutto brecce ad elementi
calcarei che sembrano essere il risultato di
antiche frane (Antonioli et alii 1988): alcune
nicchie di distacco di queste paleofrane sono
riconoscibili nei pressi della vetta. Alla base, i
sedimenti che colmano la piana di Fondi sono
soprattutto depositi sabbiosi e limosi fossiliferi
pleistocenici, di ambiente marino, palustre e
lagunare, con a tratti sabbie eoliche.
Alla base del versante di Monte Arcano, alcune
sorgenti poste lungo il perimetro del massiccio
carbonatico, al contatto con i sedimenti terrigeni
della piana, drenano le acque provenienti dal
circuito carsico, analogamente a quanto avviene
in tutto il settore occidentale dei Monti Ausoni;
sono conosciute sorgenti subacquee con portate
medie di circa 2 mc/sec anche all’interno del
Lago di Fondi. Le sorgenti più importanti sono
quelle di San Vito e di San Magno, emergenze
dotate di notevole portata, rispettivamente 680
e 450 mc/s in media (Boni et alii, 1988).
Il fenomeno carsico ipogeo è rappresentato,
nell’area, da alcune cavità a sviluppo
prevalentemente verticale, disposte quasi tutte
lungo una direttrice tettonica antiappenninica

I

l Monte Arcano è una piccola struttura
carbonatica, propaggine del Monte delle
Fate, che dal margine meridionale dei
Monti Ausoni si estende verso la piana di
Fondi; è delimitata a SO dall’ampia valle di
San Vito, percorsa dal fosso omonimo, e a NE
dalla profonda incisione del vallone Vardito.
Raggiunge un’altitudine di 529 m s.l.m. La
dorsale sommitale è orientata circa N-S e fa
da confine fra i comuni di Monte San Biagio
e Fondi.

Geologia e carsismo
I terreni affioranti, riferibili alla sequenza
carbonatica di piattaforma che costituisce la
struttura dei Monti Ausoni, sono prevalentemente
calcari micritici con intercalazioni dolomitiche
e calcareo-dolomitiche di acque poco profonde,
di età cretacico-paleocenica. Si distinguono
due termini principali: inferiormente un
potente banco di calcari micritici o granulari
ben stratificati, con alternanze a varie altezze
di dolomie e calcari dolomitici cretacici
(Dogger-Cenomaniano); al di sopra troviamo
terreni di età cretacico-paleocenica costituiti da
calcari micritici e granulari con intercalazioni
di dolomie e banchi organogeni.
Il rilievo di Monte Arcano si caratterizza dal
punto di vista strutturale come un blocco
ribassato a seguito della tettonica distensiva
plio-pleistocenica che ha provocato, lungo il
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Figura 1 – Posizionamento delle grotte citate nel testo.

riportata nella cartografia geologica, e
impostate su diaclasi con direzioni appenninica
e antiappenninica. Tali lineamenti tettonici
condizionano anche l’andamento degli ambienti
delle due cavità a sviluppo orizzontale. Per
quanto riguarda il carsismo epigeo, per quasi
tutta l’area di Monte Arcano non vi sono evidenze
di morfologie superficiali, mentre nel settore
inferiore dei versanti si trovano alcuni notevoli
esempi di campi solcati.

Esplorazione: Speleo Club Roma 3 marzo 2013.
Fuori carta nella fig. 1, si apre lungo la strada
che sale a Monte Arcano nel versante orientale
di Monte Sant’Angelo. E’ un cunicolo rettilineo
lungo 7 m, con il fondo riempito da sedimenti e
sistemato artificialmente, a sezione triangolare.
Grotta di Monte Arcano (1980 La)
Coordinate UTM 33T 363327 – 4581859; q. 374 m.
Dislivello: -8 m; sviluppo planimetrico: 19 m.
Esplorazione: Speleo Club Roma 3 marzo 2013.
Inizia con un antro con il pavimento riempito da
massi, sul fondo un piccolo cunicolo in salita
chiude in fessura, mentre sulla destra inizia un
cunicolo inclinato con due strette diramazioni
laterali, che in breve diventa impraticabile.
Modesta corrente d’aria in uscita.

Descrizione delle grotte
Il rilievo di Monte Arcano era un’area totalmente
sconosciuta dal punto di vista speleologico. Tutte
le grotte esplorate, descritte di seguito e riportate
nella carta di fig. 1, si trovano nel territorio del
comune di Fondi (Latina) e, a parte la Grotta sulla
strada per Monte Arcano, sono localizzate sul
versante orientale del monte. Le coordinate e la
quota sono state prese con un GPS impostato sul
datum WGS’84.

Pozzo I di Monte Arcano (1981 La)
Coordinate UTM 33T 363329 – 4581847; q. 377 m.
Dislivello: -5 m; sviluppo planimetrico: 6 m.
Esplorazione: Speleo Club Roma 10 marzo 2013.
Pozzetto di circa 6 m con imbocco lungo e
stretto, che segue un’evidente frattura; alla
base si allarga lateralmente sempre seguendo
la diaclasi.

Grotta sulla strada per Monte Arcano (1983 La)
Coordinate UTM 33T 363146 – 4582723; q. 362 m.
Dislivello: +1 m; sviluppo planimetrico: 6 m.
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d’archivio è molto scarsa. Dal punto di vista
topografico una delle particolarità dell’area in
esame è la grande concentrazione di chiese e
monasteri sul monte, mentre gli insediamenti veri e
propri si concentrano soprattutto a valle.
Il toponimo Monte Arcano deriva probabilmente dal
latino arx, il che farebbe pensare a un insediamento
fortificato sulla cima del monte, ma questa, in
assenza di dati archeologici concreti, rimane solo
un’ipotesi. Ad ogni modo, in età romana il monte
è parte dell’ager Fundanus, e in seguito rimarrà
sempre legato alla diocesi di Fondi.

Pozzo II di Monte Arcano (1982 La)
Coordinate UTM 33T 363345– 4581857; q. 376 m.
Dislivello: +2/-13 m; sviluppo planimetrico: 16 m.
Esplorazione Speleo Club Roma 10 marzo 2013.
Si apre all’interno di una piccola forra; un saltino
di 4 m immette in uno scivolo che dopo 6 m
sprofonda in un pozzetto valutato 4-5 m ma non
esplorato perché molto angusto. Tutto l’ambiente,
alto e stretto, è visibilmente impostato su diaclasi.
Voragine di Monte Arcano (1984 La)
Coordinate UTM 33T 363366 – 4581886; q. 362 m.
Dislivello: -15 m; sviluppo planimetrico: 18 m.
Esplorazione: Speleo Club Roma 10 marzo 2013.
E’ una grande spaccatura verticale lunga oltre
10 m, larga fino a 2 m e profonda 8 m. Il fondo,
colmato da detriti, nel punto più basso dà accesso
ad uno stretto cunicolo in discesa che chiude in
fessura sopra un pozzetto valutato 3-4 m.

Le uniche tracce di insediamenti di età romana
sono i resti di una o forse più ville sul sito di
San Magno, area che nelle fonti è denominata
Campus Demetrianus (o Mitrianus) toponimo
prediale di origine romana che alcuni studiosi
hanno interpretato come testimonianza di un
santuario dedicato a Demetra1. Il monastero di
San Magno, infatti, sorge su una sostruzione
in opus incertum databile al III-II sec. a.C., il
cui scavo (2006-2010) ha restituito materiali
databili dal III sec. a.C. al IV sec. d.C.; questa
struttura è interpretabile sia come villa rustica,
sia come santuario (come farebbero pensare il
ritrovamento di un ex voto fittile e la vicinanza
a una sorgente). A poche decine di metri di
distanza, in loc. “La Villa”, sono emersi resti
di altre strutture romane, databili tra il I e il IV
sec. d.C., sulle quali poi si sviluppa un piccolo
sacello cristiano (forse databile al IX sec.),
ancora in corso di scavo.

Pozzetto di S. Pancrazio (1978 La)
Coordinate UTM 33T 363421– 4581984; q. 286 m.
Dislivello: -6 m.
Esplorazione: Speleo Club Roma 24 marzo 2013.
Pozzetto di 5 m di profondità, non rilevato, si apre
pochi metri più in basso della grotta omonima. Per
poter accedere l’ingresso è stato allargato.
Grotta di San Pancrazio (1977 La)
Coordinate UTM 33T 363413 – 4581965; q. 289 m.
Dislivello: 0 m; sviluppo planimetrico: 5 m.
Esplorazione: Speleo Club Roma 3 marzo 2013.
La cavità è descritta nel successivo capitolo
riguardante le cavità utilizzate a scopo di culto.

Alcuni storici locali hanno riportato l’esistenza di
altri resti di età romana nei pressi del santuario
della Madonna della Rocca, ma di strutture di
questo tipo sulla cima del monte non rimane
alcuna traccia.

Grotta del Diavolo o del Monaco (1979 La)

Il monastero di S. Magno viene fondato a fine V
- inizio VI sec. dal monaco Onorato, di cui parla
Gregorio Magno (590-604) nei suoi Dialoghi,
ma secondo la tradizione già nel III sec. sarebbe
esistita una comunità cristiana nell’area del
Campus Demetrianus.

Coordinate UTM 33T 363473 – 4581923; q. 289 m.
Dislivello: 0 m; sviluppo planimetrico: 5 m.
Esplorazione: Speleo Club Roma 3 marzo 2013.
La cavità è ampiamente descritta nel capitolo
successivo sulle cavità utilizzate a scopo di culto.

1 Su queste presenze archeologiche cfr. il repertorio pubblicato in Di Fazio 2006, siti C6 (strutture e reperti fittili
forse pertinenti a una villa tardorepubblicana), D3 (epigrafe
e strutture forse pertinenti a una villa della prima età imperiale), E3 (monastero tardoantico). I risultati degli scavi del
2006 sul sito di S. Magno e la ricostruzione dell’evoluzione
del complesso monastico sono stati sintetizzati in San Magno 2012, e pubblicati in Cassieri – Fiocchi Nicolai 2013.

Le grotte santuario di Monte Arcano
Inquadramento storico-archeologico
Dal punto di vista archeologico il Monte Arcano è
ancora poco studiato, e anche la documentazione
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Figura 2 – La Grotta di San Pancrazio in una foto degli anni sessanta. Della struttura oggi rimane solo la spalletta a sinistra
(da Forte, 1972).

Sempre secondo la leggenda, S. Paterno, un eremita
di origine egiziana, fonda una chiesa dedicata alla
Vergine, che la tradizione locale identifica con il
santuario della Madonna della Rocca sulla cima
del monte. In seguito Paterno accoglie nella sua
chiesa S. Magno, ed entrambi vengono uccisi,
insieme con altri tremila cristiani, nel corso della
persecuzione di Decio (249-251); questo sarebbe
avvenuto nella Valle del Vardito, che per questo
viene anche chiamata Valle dei Martiri.
Tutte queste tradizioni però si basano su testi
di IX-XI sec., e in generale sono inattendibili.
L’intitolazione a S. Magno del monastero fondato
da S. Onorato, infatti, è attestata per la prima
volta in un documento del 979, i duchi di Gaeta
donano al monastero tutte le terre dal Monte
Arcano alla Via Appia, compresi i monasteri di
S. Michele e S. Mauro. Più tardi, nel 1070, il
monastero e i suoi possedimenti vengono donati
all’Abbazia di Montecassino.

prima volta nel documento del 979, ma il suo
attuale assetto romanico, risale probabilmente
ai restauri voluti dall’Abate Benedetto (11001136); il complesso viene restaurato una seconda
volta nel XV sec., dall’Abate Onorato II Caetani,
morto nel 1491 (San Magno 2012, pp. 51-58).
Più antica è la chiesa di S. Mauro, databile a fine
VIII – inizio IX sec. dalle strutture murarie e da
un’iscrizione che è stata scoperta nel corso di
recenti scavi. Interessante notare che entrambe
le chiese sono state costruite in corrispondenza
di sorgenti, così come il monastero di S. Magno
(San Magno 2012, pp. 43-49).
Un’altra notizia costantemente riportata dagli
storici locali è che nell’XI sec. i Conti Dell’Aquila,
una famiglia di feudatari locali, avrebbero
costruito (o ricostruito) un castello sulla cima
del monte, in corrispondenza del Santuario della
Madonna della Rocca; questa fortezza sarebbe poi
stata distrutta dal re normanno Guglielmo il Malo
(1151-1166) nel corso della cosiddetta congiura
dei baroni, a cui aveva partecipato anche Riccardo

Il Monastero di S. Michele, che si trova presso
la cima del monte omonimo, è ricordato per la
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La Grotta di San Pancrazio
La Grotta di San Pancrazio, abbastanza conosciuta
in ambito locale, non è mai stata oggetto di uno
studio completo, ed è segnalata solo di sfuggita
dagli storici locali 2. L’intitolazione a S. Pancrazio,
attestata solo in un documento di XV sec., non ci dà
informazioni particolarmente significative: il culto
di questo santo nasce nel III sec. a Roma, e già due
secoli dopo è diffuso in tutto l’Occidente cristiano,
ma non ha particolari legami con Fondi.
La grotta si trova al termine di un’ampia fessura
naturale. Davanti alla grotta si trova un terrapieno
(con tutta probabilità artificiale) chiuso da un muro
di contenimento in blocchi di calcare di pezzatura
medio-piccola, disposti a secco in filari irregolari.
In corrispondenza di questa struttura si notano
tracce di un altro muro analogo con andamento
ad angolo retto, che dà l’impressione di delimitare
una rampa d’accesso. Sul lato destro si trova una
piccola nicchia naturale, riadattata e intonacata,
chiusa sul davanti da un basso muretto, quasi
sicuramente una vasca di raccolta per l’acqua
piovana.
All’esterno della grotta, proseguendo verso N
lungo la parete, si giunge a una fenditura naturale
a cielo aperto in cui si trova un’altra fessura
riadattata e una cavità più ampia, di pianta circolare
e con volta a cupola, sicuramente naturale.

Figura 3 – Grotta di San Pancrazio: intonaco dipinto con stelle
a 8 punte.

II Dell’Aquila (ante 1118-1152), signore di Fondi
(Forte 1972, pp. 169-171). Di questo castello
però, non rimane traccia alcuna.
Ad ogni modo, secondo la tradizione proprio da
questa fortezza deriverebbe l’intitolazione del
Santuario della Madonna della Rocca, tuttora
esistente. Il santuario, che secondo alcuni autori
sarebbe stato fondato già a fine X – inizio XI sec.
da monaci benedettini, in realtà ha origine da
un’edicola di XIII sec., poi inglobata in una chiesa
più grande, citata per la prima volta in un documento
di XV sec.; due secoli più tardi il santuario è
semiabbandonato a causa dei briganti che infestano
la zona, e solo nel 1827 viene restaurato e riaperto
al culto (Forte 1972, pp. 528, 530, 571).

L’ingresso vero e proprio è costituito da una
facciata in muratura, oggi è quasi del tutto crollata,
ma documentata da una foto d’epoca. Si tratta di
un muro che chiude l’accesso naturale della grotta
per circa due terzi della sua altezza, nel quale
si apre un unico accesso centrale. Tutte queste
strutture sono crollate negli anni ’60: rimane solo
parte del muro di sinistra e i filari più bassi del
muro di destra, mentre gli elementi architettonici
in marmo sono tutti scomparsi.
Il muro di sinistra mostra una tessitura muraria
piuttosto accurata, con blocchi di calcare sbozzati
di forma allungata, con alcune zeppe e inclusioni
di laterizi. Nella parete interna di questo muro si
intravedono ancora tracce di un affresco di XIII
sec., una Madonna col Bambino e un altro santo di
cui si distinguono a malapena i contorni. Del muro
di destra, invece, rimangono due filari di blocchi,

Per riassumere, l’assetto degli insediamenti
monastici nell’area è ben definito già nel IX sec.,
epoca in cui sono attestati per la prima volta i
complessi di S. Magno, di S. Michele e di S.
Mauro; tra l’XI e il XIII sec. alcuni di questi
siti subiscono dei restauri, e nasce il nucleo
originario del Santuario della Madonna della
Rocca. Nel XV sec. si assiste a una nuova ondata
di restauri, e troviamo le prime menzioni della
Chiesa della Madonna della Rocca e della Grotta
di S. Pancrazio.
La Grotta di S. Pancrazio e la Grotta del Diavolo
si trovano lungo il versante NE del Monte Arcano,
a quota 300 m circa, lungo un sentiero che collega
l’abbazia di S. Magno con il santuario della
Madonna della Rocca. Questo sentiero, utilizzato
per le processioni verso il santuario, presenta
numerose tracce di interventi antropici, tagli nel
banco tufaceo, gradini in blocchetti di calcare e
piccole nicchie naturali riadattate come vasche di
raccolta dell’acqua.

2 Particolarmente importante la foto e la breve descrizione
pubblicati in Forte 1972 (p. 530), unica testimonianza
dell’assetto della facciata, oggi distrutta. Cfr. anche San
Magno 2012, pp. 48-49
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Nella foto si vede anche che al posto dello stipite di
destra, già crollato, si trova una muratura in parte
crollata che chiude metà dell’accesso; purtroppo
dalla foto non si riesce a capire se si tratta di un
restauro tardo o di un muro davanti alla facciata.

che all’interno presentano tracce di intonaco color
giallo scuro. All’esterno di questo muro si vede
uno strato di macerie.

L’ambiente, di origine naturale, ha una planimetria
grossomodo rettangolare e si sviluppa a partire
da una fessura naturale ancora ben visibile
nell’angolo SO.
Lungo le pareti dell’ambiente sopravvivono
numerosi frammenti di intonaco, parte di un
unico strato pittorico raffigurante stelle a otto
punte delineate in rosso su fondo bianco. Sul
lato SE corre una banchina in blocchi di calcare
squadrati, che poggia a N sulla parete d’ingresso e
che continua per tutta la lunghezza dell’ambiente.
Proprio il fatto che la struttura si appoggia alle
murature della facciata, e che nella sua parte
superiore è in parte coperta da frammenti dello
stesso intonaco dipinto di cui si è parlato sopra,
fa ritenere che sia coeva o di poco successiva alle
strutture della facciata. Sempre sulla parete SE,
inoltre, si trova una nicchia naturale.
Nell’angolo NO si nota un singolo frammento di
uno strato pittorico color giallo scuro che copre
uno dei frammenti dello strato pittorico con le
stelle rosse, e che dunque è successivo.

Il portale di accesso, documentato dalla foto
pubblicata da Forte, era una struttura piuttosto
complessa: due stipiti in marmo bianco (di
cui sopravvive solo quello di sinistra, mentre
quello di destra risulta già crollato nella foto
degli anni ‘70) sorreggevano due mensole
con terminazione arrotondata, sulle quali si
impostava un’architrave di forma trapezoidale,
rastremato verso l’alto. Il portale era a sua
volta sormontato da un archetto sostenuto da
mensole del tutto analoghe alle precedenti,
interpretabile forse come archetto di scarico,
forse come lunetta; di queste quattro mensole
ne rimane una sola, confusa con i detriti in
corrispondenza del muro di destra. Sempre dalla
foto, inoltre, emerge un altro dato significativo:
al di sopra dell’architrave era stata lasciata
una piccola intercapedine nella muratura, un
accorgimento statico piuttosto raffinato per
non far gravare sull’architrave il peso della
muratura soprastante. In generale, la facciata
della Grotta di S. Pancrazio è notevolmente più
complessa di quanto normalmente si riscontra
nelle chiese rupestri laziali, e tradisce una
progettazione molto accurata.

L’esistenza della Grotta di S. Pancrazio è attestata
solo in un documento del 1492: si tratta di una bolla
di Pietro Caetani, vescovo di Fondi dal 1476 al 1500
circa, in cui vengono concessi quaranta giorni di
indulgenze a chi visiterà la chiesa di S. Pancrazio
nella Valle di S. Angelo. Anche se il riferimento
è molto vago, qui si parla quasi certamente della
grotta santuario: in primo luogo non esistono altre
chiese dedicate a S. Pancrazio nei dintorni, in
secondo luogo la Valle di S. Angelo, che è quasi
certamente identificabile con la Valle dei Martiri,
prende il nome dal monastero sulla cima del monte.
Questo documento, purtroppo perduto, ci dice che
nel 1492 la chiesa era già esistente, ma non ci dice
quando sia stata fondata. Il fatto che non esistano
documenti precedenti non vuol dire che la chiesa
rupestre non esistesse prima di questa data, anzi, uno
dei problemi più comuni nello studio delle grotte
santuario del Lazio è che nella documentazione
notarile queste di solito compaiono tardi. D’altra
parte documenti di questo genere, in cui vengono
concesse indulgenze per la visita a un santuario,
il più delle volte rappresentano un tentativo di
rilanciare un luogo di culto in decadenza, e questo
potrebbe essere uno di quei casi.

Figura 4 – Grotta di San Pancrazio: resti di intonaco degli
affreschi. Si notano più strati.
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Figura 5 – Grotta del Diavolo: ingresso.

ad Ardea (ornata con pitture di XII sec.).
In conclusione, nel XII-XIII sec. la grotta viene
chiusa con una struttura muraria con un portale
monumentale, mentre all’interno viene costruita
una banchina in muratura; contemporaneo a
questi interventi è l’affresco raffigurante il cielo
stellato, mentre forse poco più tardo è l’affresco
della Madonna col Bambino. Non è chiaro quando
siano state costruite le strutture esterne alla
grotta (terrapieno, muro di contenimento, rampa
e cisterna), ma è probabile che siano parte della
stessa sistemazione.
A un momento successivo si possono collocare i
frammenti di un secondo strato di intonaco color
giallo scuro riscontrati sulla parete NO, che copre
in parte questo primo strato, e che si ritrova anche
su ciò che resta del muro di sinistra. Purtroppo
non possiamo datare questo secondo intervento.

Le strutture architettoniche e i frammenti di
intonaco dipinto permettono di datare la chiesa
al XII-XIII sec., anche se non è una datazione
precisa. In primo luogo, il portale con mensole
a terminazione semicircolare è una tipologia
attestata in molte chiese romaniche del Lazio, tra
le quali anche la chiesa di S. Michele sul Monte
Arcano (che, come già detto sopra, viene restaurata
in forme romaniche nel XII sec.); tuttavia,
soluzioni architettoniche analoghe nel territorio di
Fondi sono riscontrabili anche in alcuni esempi di
edilizia rurale di epoca moderna, e questa proposta
di datazione va presa con cautela.
Per quanto riguarda gli affreschi, la Madonna
col Bambino sul muro d’ingresso, oggi quasi
scomparsa, in passato è stata attribuita al XIII
sec. per la somiglianza con il dipinto conservato
nella chiesa della Madonna della Rocca. Gli altri
frammenti di intonaco conservano parte di una
decorazione a stelle a otto punte rosse su fondo
bianco, decorazione tipica dei soffitti delle
chiese, ma che in questo caso probabilmente
copriva tutte le pareti, e che può essere datata
al XII sec. sulla base di altri esempi rinvenuti
in altre chiese rupestri laziali, in particolare
gli ipogei di Marco Simone Vecchio, presso
Guidonia (le cui pitture possono essere datate
all’XI-XII sec.) ed una chiesa rupestre anonima

Grotta del Diavolo
A poche decine di metri dalla Grotta di S. Pancrazio
si trova un’altra grotta naturale che mostra chiare
tracce di riadattamenti, nota a livello locale con i
nomi di Grotta del Monaco o Grotta del Diavolo.
Si accede alla grotta da un’apertura naturale
simile a un arco a sesto acuto (forse regolarizzata
artificialmente ai lati), con una sorta di mensola sul
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Figura 6 – Insediamenti sul Monte Arcano, dalla Tarda Antichità al Medioevo.

lato destro, che invece è chiaramente un intervento
artificiale. Davanti a questa apertura si notano tre
gradini, anche questi sicuramente artificiali.
L’interno è costituito da un unico ambiente, una
camera di planimetria quadrangolare con soffitto a
volta, che termina in un cunicolo naturale; sul lato
O si nota una sorta di bancone, una struttura naturale
ma regolarizzata dall’uomo. Nell’angolo NO, infine,
si apre un’ampia fessura naturale, in buona parte
interrata da uno strato di terra e massi che lascia solo
uno spiraglio, dal quale si intravede un altro ambiente
sottostante, probabilmente abbastanza ampio.
La particolare conformazione della grotta,
dunque, è dovuta in parte all’azione dell’acqua nel
punto d’incontro di due faglie che si incrociano
perpendicolarmente, in parte a limitati interventi
antropici di epoca imprecisabile.
Non è chiaro neanche quale sia lo scopo di questi
interventi: il nome Grotta del Diavolo farebbe
pensare a un culto pagano preesistente, mentre
l’altra denominazione, Grotta del Monaco, potrebbe
riferirsi al fatto che l’ipogeo è stato abitato da eremiti.
Purtroppo però nessuna delle due ipotesi può essere
dimostrata; forse l’esplorazione dell’ambiente
sottostante, una volta rimosso l’interro della fessura
sul pavimento, potrebbe chiarire questo fatto.

Conclusioni
Da questi dati si possono tirare alcune conclusioni,
anche se ancora provvisorie.
La Grotta di S. Pancrazio si colloca a metà di
un sentiero montano che collega l’Abbazia di S.
Magno con il santuario della Madonna della Rocca
e il monastero di S. Michele, un percorso che mostra
molte tracce di riadattamenti antropici, e che in
seguito è stato utilizzato per le processioni verso il
santuario sulla cima del monte.
Nulla possiamo dire sulle origini della chiesa rupestre,
o sul perché sia stata intitolata a S. Pancrazio.
Scartando l’ipotesi di un luogo di culto pagano, non
supportata da alcuna prova, rimangono due possibilità
che non si escludono a vicenda, un eremo legato
al monastero di S. Magno o un santuario montano
lungo una via di transumanza. Sappiamo solo che le
strutture architettoniche della grotta risalgono al XIIXIII sec., e che questa è ancora frequentata nel 1492,
ma nulla di più.
Ancora più difficile è l’interpretazione delle strutture
nella Grotta del Diavolo, non databili ma chiaramente
di origine antropica. Forse un’esplorazione completa
di questa grotta potrà dare una risposta a questi
quesiti.
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Grotta Pandora
(Formia)

PAOLO DALMIGLIO

andora è ad oggi, con i suoi 330m di
dislivello, la seconda grotta per profondità
dei Monti Aurunci dopo l’Abisso del
Vallaroce (-401m), e rappresenta il risultato
esplorativo più appariscente ottenuto dal Gruppo
Grotte Castelli Romani nel corso delle sue ricerche
su queste montagne.

P

Lazio3; in ultimo procedendo al rastrellamento
capillare dell’unità orografica di Monte Altino e
dei piani carsici ad esso adiacenti con l’intento
di individuare ulteriori possibili accessi al
reticolo sotterraneo.
Questa attività ricognitiva ha richiesto, come
immaginabile, la mobilitazione di un gran
numero di speleologi, impegnati a più riprese
nella ricerca di un indicatore qualsiasi, anche
il più effimero, della presenza di un qualche
pertugio ancora celato tra le bancate calcaree.

Si tratta tuttavia di un risultato raggiunto a
seguito di un lavoro ben più ampio: iniziato
consultando la bibliografia speleologica
esistente su questa zona1 e rintracciando le
grotte precedentemente esplorate2; raccogliendo
quindi tutte le notizie utili al rinvenimento
di ingressi conosciuti dai pastori, cacciatori,
speleologi del posto e semplici escursionisti,
ma sfuggiti al Catasto ufficiale delle Grotte del

Si tenga presente infatti che su queste montagne,
come in ogni altro luogo intensamente
frequentato dalle comunità agropastorali, tutti
gli ingressi di piccole dimensioni, ovvero la
stragrande maggioranza di essi, per ovvie
ragioni di sicurezza sono stati chiusi in passato
attraverso l’accumulo di pietrame, così da
renderli praticamente invisibili.

1 La bibliografia per la zona di Monte Altino e settori limitrofi è costituita da: “Quotameno”, numero unico del Bollettino interno dello Speleo Club Formia, 1970; “Bollettino
dell’Associazione Speleologica Romana”, anni 1970-1971,
pp. 11-14 / 23-24; nn. 2-1980, 3-1981 e 5-1983 di “Ciauche”, Bollettino informativo dello Speleo Club Tri.Ma; n.
5-1983 di “La Ciauca”, Bollettino del Circolo Speleologico
Esperiano; Mecchia Giovanni e Piro Maria, Monti Aurunci,
in “Notiziario dello Spelo Club Roma”, n. 13-2004, pp.
26-48; “Le grotte dei Monti Aurunci. Volume 1”, Quaderno
2-2013 del Gruppo Grotte Castelli Romani, pp. 105-157 (ivi
bibliografia aggiornata).
2 Le grotte già conosciute e inserite nel Catasto delle
Grotte del Lazio sono state riposizionate attraverso strumentazione GPS (GGCR Quad. 2-2013, pp. 156-157 per le 1150
La, 1544 La, 1151 La, e p. 122 per la 1779 La); altre erano
state pubblicate su notiziari di gruppi speleologici locali
ma mai accatastate perché prive di coordinate o altri dati
fondamentali. Si tratta nello specifico della Grotta di Monte
Audino, 1814 La (Ciauche n. 2 - 1980, pp. 7-9; Ciauche n. 5
– 1983, pp. 6-9; GGCR Quad. 2-2013, pp. 144-145) e della
Ciauca Martello, 1880 La (Ciauche n. 3 – 1981; GGCR
Quad. 2-2013, pp. 130-131).

In
questa
maniera
una
depressione
apparentemente insignificante, un avvallamento
sospetto, un punto particolarmente umido o una
chiazza di neve sciolta possono rappresentare
le uniche tracce superstiti della presenza di
un ingresso. Grazie a questi indicatori è stata
possibile la scoperta di un certo numero di
nuove grotte4, tra le quali Pandora ed altre
3 E’ il caso della Ciauca di Valle Sòla, 1813 La (GGCR
Quad. 2-2013, p.139); Ciauca del Silenzio, 1854 La (GGCR
Quad. 2-2013, p. 128); Ciauca Mandra di Canale, 1819 La
(GGCR Quad. 2-2013, p. 121); Ciauca II di Martello, 1914
La (GGCR Quad. 2-2013, p. 147); Ciauca Laolàtra, 1853
La (GGCR Quad. 2-2013, p. 149); Pozzo Redentozzoli, 1852
La (GGCR Quad. 2-2013, p. 111); Ciauca Abbàr Allòc’,
1840 La (GGCR Quad. 2-2013, p. 111).
4 Oltre alla Grotta Pandora, a Pozzo Lionello e alla
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Figura 1 – Carta di distribuzione delle grotte (base cartografica IGM !:25:000)

speleologicamente non meno promettenti.

frana: alcuni metri cubi di detrito faticosamente
rimossi per aprire il passaggio verso il buio
della grotta. La cavità si comporta da ingresso
meteo-alto; durante la stagione fredda una
colonna di vapore fuoriesce dal suo ampio
imbocco, aperto in posizione panoramica sulla
sommità di un’anticima posta a sud-ovest della
vetta di Monte Altino.

Prima dunque di addentrarci nelle viscere di
Monte Altino attraverso gli sviluppi profondi
della Grotta Pandora vediamo le altre due
cavità scoperte su questa montagna che sono
verosimilmente connesse al reticolo carsico
principale, per la presenza al loro interno di
forti circolazioni d’aria.

La seconda è la Grotta di Giada (1895 La)6,
cavità profonda al momento appena 20m: ad
un primo saltino segue un cunicolo discendente
che immette sulla sommità di un ampio pozzo
da 12m, alla sua base inizia un meandro che si fa
progressivamente più stretto, fino a trasformarsi
in una fenditura di pochi centimetri attraverso
la quale in inverno filtra una violenta corrente
d’aria. L’ingresso di questa grotta si trova in
una posizione particolarmente interessante,
nei pressi di un’evidente faglia distensiva con
andamento appenninico, lungo la quale, poco
più a valle, si è impostato il grande canalone
che taglia in due l’imponente fronte di pareti

La prima è Pozzo Lionello (1900 La) , splendida
grotta ad andamento verticale che attraverso una
sequenza di quattro pozzi in rapida successione
raggiunge la profondità di 54m, arrestandosi su
un conoide di frana difficilmente aggredibile.
Al momento della scoperta gran parte dello
sprofondamento iniziale e tutto lo scivolo
che conduce sul primo pozzo erano ricolmi di
5

Grotta di Giada, che verranno trattate nel presente contributo, si aggiungono: Pozzo Parapetto, 1896 La (GGCR Quad.
2-2013, p. 146); Grotta Intrigante, 1856 La (GGCR Quad.
2-2013, p. 148); Ciauca Lutea, 1855 La (GGCR Quad.
2-2013, pp. 150-151).
5 Sirtori Federico, Pozzo Lionello, in “Le grotte dei
Monti Aurunci. Volume 1”, Quaderno 2-2013 del Gruppo
Grotte Castelli Romani, pp. 141-143.

6 Cavità inedita, le coordinate dell’ingresso sono: UTM
WGS ‘84 33T 385419 – 4574232, la quota è 1295m s.l.m.
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PIANTA
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A destra, in alto, figura 2 – panoramica sul piano carsico di Fosse di Sola, visto da Monte Redentore. In basso, figura 3 – pozzo da
10m prima della Sala Divorzio. Qui sopra, figura 4 – i Pozzi Gianluca.

rocciose che caratterizzano, tra quota 1100
e quota 1250, il versante sud-ovest di Monte
Altino, localmente identificate con il toponimo
di Roccia Laolàtra (cfr. fig. 2).

volutamente celati per la sicurezza di uomini
e armenti, ed effettivamente dopo la rimozione
di alcuni sassi iniziammo ad intravedere un
ambiente sottostante. Tra noi e l’esplorazione
si frapponeva però un grande blocco di roccia,
quasi un coperchio, il cui sollevamento oltre a
richiedere tanta fatica suggerì il nome da dare
alla cavità: Pandora per l’appunto.

Veniamo ora alla Grotta Pandora (1850 La)7:
il suo imbocco poco visibile si apre lungo il
margine occidentale di una vallecola che dal
piano carsico di Fosse di Sòla sale lungo le
pendici meridionali di Monte Altino.

Fino a 30m di profondità la grotta è articolata
in una serie di angusti passaggi discendenti
intervallati da due verticali rispettivamente di 4
e 10m, un ultimo cunicolo fortemente inclinato
porta alla sommità del P.15, alla cui base si
accede in ambienti decisamente più ampi e
complessi.

Dall’ingresso il panorama spazia sul golfo di
Gaeta, sul mare, sulle isole ponziane, su Ischia e
Procida, nelle giornate più terse si intuisce verso
sud la caratteristica sagoma del Vesuvio, mentre
in primo piano la mole del Monte Redentore
interrompe per un attimo la visuale sulla linea
di costa. Il giorno della scoperta – febbraio
2011 – un accumulo di pietrame all’interno di
una piccola depressione fece sorgere il sospetto
di esserci imbattuti in uno dei tanti ingressi

Le vie possibili divengono due: scendendo
un ulteriore dislivello di 6m e proseguendo la
discesa tra blocchi di frana si accede, infine, ad
uno scomodo cunicolo che, con un ulteriore salto
di 6m, immette nella Sala Divorzio; questa può
essere raggiunta in maniera più facile e diretta se
dalla base del P.15 ci si infila in un basso passaggio

7 Sirtori Federico, Grotta Pandora, in “Le grotte dei
Monti Aurunci. Volume 1”, Quaderno 2-2013 del Gruppo
Grotte Castelli Romani, pp. 133-138.
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Nelle pagine precedenti, a sinistra, figura 5 – progressione lungo il meandro Cristiano. A desta, figura 6 – Sala di Ilaria. Qui sopra,
figura 7 – ambienti attivi a -150m.

– sala di Ilaria – fino ad un nuovo meandro
assai angusto; siamo alla strettoia eo ci passo,
oltre la quale una sorta di oblò ci permette
di affacciarci su una galleria sottostante
percorsa da un ruscelletto perenne. In questo
punto, anche nei periodi di massima secca, c’è
scorrimento d’acqua. Due brevi verticali ci
portano sul fondo della galleria da dove parte
un breve meandro percorso dal ruscello che si
getta all’interno di un grande pozzo profondo
40m. La sua discesa, soprattutto nel tratto più
profondo, ci costringe ad una doccia, più o
meno intensa a seconda del regime idrico.

fangoso per riuscire immediatamente dopo su un
ampio pozzo profondo 10m, la discesa permette
di guadagnare un terrazzo dal quale ci si affaccia
nuovamente, dall’alto, sulla Sala Divorzio.
La grotta prosegue ora con un comodo meandro
che in breve sprofonda su una verticale di 18m,
la base è costituita da un grande ambiente,
battezzato Sala degliu Sigaru, in gran parte
interessato da fenomeni di crollo; la discesa
prosegue infatti arrampicando dentro i vuoti
rimasti aperti tra la parete nord dell’ambiente e
i blocchi di frana, fino a raggiungere la partenza
di una serie di tre verticali intervallate da
terrazzi di roccia viva. Abbiamo così raggiunto
i pozzi Gianluca, profondi rispettivamente 10,
3 e 17m. La loro discesa ci porta alla profondità
di 120m.

La base del P.40 è divisa a metà da un caratteristico
setto roccioso, entro il quale si apre una sorta di
porta. Verso nord l’acqua si incanala all’interno
di un ringiovanimento attivo, il ramo è stato
percorso scendendo due verticali di 7 e 15m
fino ad arrestarsi su un restringimento ancora
da forzare: questo punto rappresenta, assieme
all’attuale fondo di -330m, il fronte esplorativo
più promettente della grotta. Verso sud invece
la cavità sprofonda ulteriormente con un pozzo

Da qui e per i prossimi 30m di dislivello la cavità
diviene meno verticale e cambia decisamente
morfologia: iniziamo strisciando dentro il
meandro Cristiano, stretto e scomodo, quindi
superiamo un pozzetto di 6m per raggiungere
un tratto di grotta grande che scende a gradoni
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Figura 8 - il pozzo da 15 metri a quota -40m.

semifossile profondo 29m, caratterizzato da
pareti lisce e perfettamente verticali; segue un
terrazzo e un nuovo salto di 16m.

l’ultima spiaggia –; da qui un basso laminatoio
d’interstrato è percorso da una leggera corrente
d’aria. Tornando invece alla base del P.28 si
segue l’acqua attraverso un comodo meandro
discendente che in breve si getta sull’ultima
verticale della grotta: un pozzo interamente
appoggiato, profondo complessivamente una
quarantina di metri (quest’ultimo tratto di
grotta non è stato ancora rilevato). Raggiunto
il fondo ci si sposta sempre verso N-NO lungo
la frattura genitrice per raggiungere la base
di un grande pozzo parallelo, con le pareti e
il pavimento coperti da uno spesso strato di
fango: pozzo Peppa Pig.

Abbiamo raggiunto la profondità di 240m
e stiamo per inoltrarci in un nuovo tratto a
sviluppo pseudo-orizzontale: un comodo
meandro intervallato da due brevi salti si sposta
planimetricamente di una ventina di metri fino
a condurci sulla sommità di un pozzo da 28m.
Questa verticale e la successiva sono interamente
impostate lungo diaclasi orientate 70° rispetto
al nord magnetico e immergenti verso N-NO
con una inclinazione tipica di quelle fratture
generatesi in regime tettonico distensivo,
ovvero 75° circa rispetto all’orizzontale.

Siamo a 330m di profondità e qui la diaclasi
su cui si è impostato l’ultimo tratto di
grotta avvicina le sue pareti tanto da non
lasciarci proseguire oltre, ma non abbastanza
per impedirci di sbirciare avanti, sino ad
intravedere ulteriori probabili sviluppi. L’aria,
noncurante delle nostre difficoltà, si incanala
sicura attraverso quei vuoti per noi ancora, e
solo momentaneamente, preclusi …

Dalla base del P.28 ci si può spostare, risalendo
una china fangosa, verso N-NO lungo la
frattura genitrice, ramo delle sabbie immobili,
fino ad affacciarsi su una verticale di una
decina di metri, la cui base si distingue per
la presenza di abbondanti depositi sabbiosi –
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Nuove scoperte paletnologiche
dalle grotte del Costone di
Battifratta a Poggio Nativo
CRISTIANO RANIERI

ll’estremità meridionale della struttura
carbonatica del Monte Tancia si trovano
le placche travertinose della Piana di
Corazzano (circa 2 km²) nei pressi di Castelnuovo
di Farfa e quelle di Battifratta e Cerdomare (circa
9 km²) sul margine meridionale della valle del
Farfa (Fig. 1).

A

Nel catasto speleologico sono riportate: la Grotta
Scura nella Piana di Corazzano; nella bancata di
Poggio Nativo le 9 grotte di Battifratta, tutte ad
andamento pianeggiante e con lunghezza massima
di 60 m; nella placca di Cerdomare sono noti un
pozzo profondo 15 metri e due grotticelle suborizzontali, una delle quali è una sorgente captata
(Risorgenza di Cerdomare).

Figura 1 – Particolare della Carta Geologica D’Italia. F°144
Palombara Sabina.

del sistema di cavità sotterranee che si erano
precedentemente formate nel travertino2.

Le bancate travertinose di Poggio Nativo, che
raggiungono spessori di alcune decine di metri,
si sono formate nel Pleistocene, quando da
sistemi di faglie che interessavano i carbonati
della Sabina risalivano acque concrezionanti1.

Lungo la sponda travertinosa del Costone di
Battifratta, piuttosto scoscesa e ricoperta da fitta
vegetazione, si aprono una serie di piccole cavità
e ripari che risultano oggi in gran parte ostruiti.
Le prime ricerche speleologiche effettuate lungo
il costone all’interno di queste cavità avvennero
agli inizi degli anni Ottanta da parte degli
speleologi del Circolo Speleologico Romano
che individuarono all’interno di una cavità
denominata Grotta di Rocco di Prospero alcuni
reperti protostorici3. Seguirono saggi di scavo
da parte dell’Istituto Paletnologico Italiano nella
parte anteriore della grotta4.

Il Costone di Battifratta si estende lungo il
versante sinistro del fosso Riano, affluente del
fiume Farfa, entro un antico bacino nel quale un
successivo ciclo erosivo ha modellato due valli
tra i travertini e conglomerati arenacei.
Il successivo approfondimento della valle del
fosso Riano fu provocato dall’ultima fase di
sollevamento neotettonica della catena calcarea
Fara-Roccantica causando anche il sezionamento
1

2
3
4

Manfra et Alii, 1976
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Segre Naldini – Biddittu, 1985
La grotta è riportata nel catasto con la sigla La 896
Segre Naldini – Biddittu, 1985 e 1988. Si tratta di mate-
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Figura 2 – Reperti ceramici provenienti dalla Grotta III di
Battifratta, La 898.

Altre ricerche paletnologiche vennero effettuate
negli anni Novanta sempre nella Grotta Rocco di
Prospero e in un’altra cavità vicina, la cosiddetta
Grotta II di Battifratta5.
Le indagini speleologiche sono riprese nel
2012 da parte del Gruppo Speleo Archeologico
Vespertilio. Si è provveduto all’aggiornamento
dei dati catastali riguardanti le nove grotticelle
che si aprono lungo il costone ed è stato effettuato
per la prima volta il posizionamento planimetrico
delle cavità su base topografica e cartografica.
I rilievi delle nove grotte sono state infatti
posizionati su pianta avendo come riferimento
il rilievo topografico del costone stesso di
Battifratta.
La ripresa delle ricerche da parte degli speleologi
del G.S.A.V. ha permesso di accertare la presenza di
materiale protostorico anche in altre grotte presenti
lungo il costone che in un primo momento non erano
state oggetto di indagine da parte degli studiosi.
In particolare la Grotta III di Battifratta (La 898)
e la Grotta VIII di Battifratta (La 903) hanno
restituito interessanti reperti pre-protostorici6.
riali riferibili ad un periodo cronologico che va dal Neolitico
sino al Bronzo medio.
5 La grotta è riportata nel catasto con la sigla La 897
6 I materiali ceramici, attualmente in studio da parte dello
scrivente, sembrano far riferimento ad un orizzonte culturale
ascrivibile al neo-eneolitico. Per alcuni confronti si veda

Figura 3 – Rilievo della Grotta III di Battifratta (La 898) e
posizionamento dei reperti di epoca protostorica.
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Figura 4 – Grotta III di Battifratta. Saletta degli Antenati.

La Grotta III di Battifratta si è rivelata essere quella
maggiormente interessata dalla frequentazione
antropica in epoca antica (Fig. 2).

Difficile stabilire l’utilizzo antropico di questa
cavità in epoca protostorica, anche se i dati
disponibili fanno propendere per un utilizzo
funerario e/o cultuale della stessa.

La cavità è costituita da un primo ambiente
piuttosto basso, dove sono stati recuperati
alcuni frammenti ceramici, che termina in uno
stretto cunicolo ostruito da terra e sassi.

L’attività di ricerca lungo il Costone di Battifratta
ha inoltre reso possibile l’individuazione di altre
piccole grotticelle che si è quindi provveduto a
rilevare compilando le relative schede catastali.

La disostruzione e la rimozione di questo cunicolo
dal materiale detritico ha permesso di accedere ad
un altro passaggio piuttosto angusto caratterizzato
da una breve galleria con un restringimento nella
parte terminale (Fig. 3).

Sono state inoltre oggetto di ulteriori
sopralluoghi le due cavità che erano già state
indagate da parte dell’Istituto di Paletnologia
Italiana (Fig. 5).

Superata la strettoia si raggiunge un altro
ambiente dove sono stati recuperati altri
materiali ceramici di epoca protostorica.

In particolare è stato rielaborato e corretto
il rilievo della Grotta Rocco di Prospero che
risultava incompleto7, e sono stati recuperati
altri materiali protostorici negli ambienti più
interni della cavità8.

Dal piccolo ambiente denominato “Saletta
degli Antenati” si accede in un altro passaggio
percorribile per una ventina di metri, dopo
di che un deposito di terra e sassi non rende
possibile procedere oltre (Fig. 4).

7 È stato rivisto e aggiornato anche il rilievo della Grotta
VIII di Battifratta (La 903).
8 Nuovi materiali ceramici riferibili all’età del bronzo
sono stati recuperati non solo nella Grotta Rocco di Prospero (La 896) ma anche nella Grotta II di Battifratta (La
897). I materiali sono attualmente in studio da parte dello
scrivente in collaborazione con G. Filippi.

Cremonesi 2001
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Figura 4 – Grotta Rocco di Prospero. Ramo superiore.
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Acquiferi carsici
aspetti di idrogeologia del fratturato

LUCIA MASTRORILLO, ROBERTO MAZZA

li obiettivi raggiunti dall’attività
speleologica hanno da sempre costituito
un valido complemento della ricerca
scientifica inerente le dinamiche evolutive dei
processi carsici. Sono ormai noti da tempo i
rapporti fra lo sviluppo del carsismo e le modalità
di circolazione delle acque sia superficiali che
sotterranee. Una frontiera non ancora del tutto
esplorata è quella della conoscenza delle relazioni
fra lo sviluppo delle geometrie carsiche e l’assetto
idrostrutturale dei grandi acquiferi carbonatici.
L’obiettivo del presente contributo è proprio quello
di fornire un sintetico quadro dell’idrogeologia
dell’Appennino centrale, funzionale all’attività
speleologica, affinché i traguardi speleologici
conseguiti possano andare oltre l’impresa e ambire
ad una sempre maggiore rilevanza scientifica,
anche in campo idrogeologico.

sotterranei che possono durare mesi, anni o
decenni, riemerge in superficie in corrispondenza
di numerose sorgenti (Boni, 2007). La portata
delle principali sorgenti dell’Appennino centrale
mantiene un’eccezionale stabilità di erogazione,
sia in termini stagionali che nell’arco degli anni,
tanto da garantire una risorsa idrica pressoché
illimitata. Complessivamente la portata media
erogata da tutte le sorgenti dell’Appennino
calcareo dell’Italia centrale arriva a circa 300 m3/s
(Boni, 2007).
In questo imponente processo di ricarica,
immagazzinamento e restituzione della risorsa
idrica sotterranea, svolge un ruolo determinante la
modalità di sviluppo delle fratture e delle cavità
carsiche all’interno delle dorsali carbonatiche.
Le aree di ricarica, costituite dagli affioramenti
carbonatici delle dorsali montuose e caratterizzate
da elevata permeabilità per fratturazione e
carsismo, consentono l’infiltrazione di quasi
la totalità delle acque di precipitazioni che
rapidamente raggiungono la zona satura (falda)
degli acquiferi. Il deflusso della falda, caratterizzato
da velocità elevate nei reticoli carsici e via via più
lente passando dalla rete di fratture al reticolo
di microfratture, si dirige verso le sorgenti delle
strutture carbonatiche, poste generalmente in
corrispondenza dei limiti di permeabilità dove, a
quote morfologicamente più depresse, si verifica il
contatto con litologie terrigene meno permeabili.

G

L’Appennino centrale come serbatoio di risorse
idriche sotterranee
Sui rilievi carbonatici dell’Appennino Centrale
cadono, ogni anno, da un minimo di 700 mm
ad un massimo di 2000 mm di precipitazioni
meteoriche. Una percentuale variabile tra il 30%
ed il 50% di questa risorsa è assorbita dal suolo,
utilizzata dagli organismi vegetali e torna in
atmosfera allo stato di vapore. Solo una modesta
percentuale, compresa tra l’1% ed il 20%, scorre
rapidamente in superficie e dopo pochi giorni si
versa nel mare. Un’elevata percentuale, compresa
tra il 70% ed il 25%, degli afflussi meteorici
penetra profondamente nel sottosuolo, si accumula
negli immensi serbatoi costituiti dalle dorsali
carbonatiche e, dopo aver compiuto percorsi

Acquiferi fratturati e acquiferi carsici
Per comprendere l’idrogeologia degli acquiferi
dell’Appennino e la loro stretta relazione con il
carsismo è importante chiarire cosa si intende
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per acquifero e quali siano le dinamiche generali
che lo caratterizzano. L’acquifero è una struttura
geologica, con ruolo di serbatoio idrico, in grado
di immagazzinare e successivamente restituire
l’acqua di origine meteorica che si è infiltrata al
suo interno.
Lo schema della struttura di un acquifero prevede:
- un’“area
di
ricarica”,
corrispondente
all’estensione della superficie in cui avviene il
fenomeno dell’infiltrazione dell’acqua di pioggia;
- una “zona di filtrazione” (o “zona insatura”)
dove le acque di origine meteorica, infiltratesi
nell’area di ricarica, raggiungono la zona satura
attraverso spostamenti prevalentemente verticali;
- una “zona satura” (o “falda”) dove l’acqua si
muove prevalentemente in senso orizzontale,
verso i punti di recapito (livelli di base) costituiti
dalle sorgenti.
Il moto dell’acqua all’interno della struttura
geologica, sia nella zona di filtrazione che nella
zona satura, dipende dall’esistenza di vuoti
interconnessi le cui dimensioni devono essere
superiori a 3 micron per consentire all’acqua
gravifica (soggetta a movimenti di flusso) di
trovare spazio accanto all’acqua di ritenzione
(non mobilitata dalla gravità e quindi immobile).
La capacità di una struttura geologica di lasciarsi
attraversare dall’acqua deriva dalla natura dei
vuoti che la caratterizzano ed è espressa dalla
permeabilità idraulica delle litologie che la
compongono. La permeabilità idraulica ha le
dimensioni di una velocità (m/s) e in natura
presenta valori variabili fra 10-8 a 10-2 m/s:
esistono, quindi, litologie 1 milione di volte più (o
meno) permeabili di altre. La permeabilità legata
all’interconnessione di vuoti formati al momento
della genesi della litologia (permeabilità primaria)
è tipica dei materiali granulari e porosi (sabbie,
ghiaie, tufi, ecc.) dove la componente calcarea
è generalmente insufficiente per innescare il
fenomeno del carsismo.
Le litologie litoidi (calcari, dolomie, lave, ecc.),
essendo costituite da matrici granulometriche
molto fini, compatte e consolidate, hanno
una permeabilità primaria nulla, ma sono
notoriamente molto permeabili perché dotate
di una elevata permeabilità secondaria o per
fratturazione. Le rocce litoidi, infatti, proprio
per la loro natura, rispondono alle sollecitazioni
esterne fratturandosi, ampliando così i valori
della loro permeabilità (secondaria) in funzione
del grado di fratturazione.
Gli acquiferi ospitati dalle rocce litoidi
permeabili si definiscono “acquiferi fratturati”

e la circolazione idrica è veicolata proprio
dai sistemi di fratture presenti. L’“acquifero
carsico” non è altro che un acquifero fratturato,
generalmente calcareo, in cui ha agito il carsismo:
la circolazione di acqua all’interno delle fratture
provoca la dissoluzione del carbonato di calcio
che passa in soluzione come bicarbonato di
calcio sottraendo volume alla roccia. Le fratture,
quindi, a seguito della dissoluzione chimica del
carbonato di calcio, tendono ad allargarsi fino
a divenire veri e propri condotti, inducendo un
aumento della permeabilità di ordini di grandezza
variabili fino a 104 - 106 rispetto alla permeabilità
originaria.
In un sistema idrogeologico fratturato gli effetti indotti dal carsismo possono essere così sintetizzati:
- la dissoluzione del carbonato di calcio, principale
costituente della roccia serbatoio, determina un
aumento delle dimensioni delle microfratture
(micron) che evolvono in macrofratture (mm – cm)
e condotti (m);
- la circolazione idrica sotterranea che avviene
all’interno della rete di fratturazione si concentra
nelle fratture che si sono allargate maggiormente;
- l’allargamento delle fratture determina un
aumento locale della permeabilità secondaria
con concentrazione di flusso e venuta a giorno di
grandi portate in punti localizzati.
L’idrodinamica sotterranea di un acquifero
carsico risulta, quindi, molto articolata:
il flusso attraversa un susseguirsi di reti
di microfratture, macrofratture e condotti,
inducendo ripetute variazioni di pressione
idrostatica che si ripercuotono nell’intero
sistema. Questo tipo di circolazione, che non
è quindi assimilabile a quella che si svolge in
un mezzo omogeneo (poroso), non può essere
descritta dalle classiche equazioni del moto
dei fluidi. La corretta analisi dell’idrodinamica
degli acquiferi carsici deve partire, quindi, da
un modello concettuale di riferimento specifico
per ogni caso di studio affrontato.
In linea generale lo schema teorico di un acquifero
carsico prevede:
- un’area di alimentazione caratterizzata dallo
sviluppo di carsismo epigeo, con un’aspra
morfologia contraddistinta da pianori, ampie
depressioni, doline e inghiottitoi, definibile come
un’area di infiltrazione preferenziale;
- una zona di filtrazione (orizzonte non saturo)
dove le cavità tendono a svilupparsi in senso
verticale, condizionate dalla direzione delle
discontinuità, trasferendo rapidamente le acque di
ricarica verso la falda, riducendo notevolmente il
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Figura1 – Idrogramma medio mensile della portata della sorgente Peschiera. Dati ACEA del periodo: 1941-43; 1946-64; 1973-77.

ruolo di filtro del mezzo non saturo;
- una falda (orizzonte saturo) dove le acque
tendono a privilegiare l’ampliamento di
cavità in senso orizzontale formando veri e
propri fiumi sotterranei che tornano a giorno
rapidamente attraverso le risorgenze.
Le sorgenti carsiche, che costituiscono i punti
di recapito finali del sistema di circolazione
descritto, presentano regimi molto variabili
correlabili direttamente agli eventi meteorici
a causa della rapidità di deflusso indotta
dall’ampliamento dei vuoti. L’evoluzione
delle fratture in condotti determina una
modalità di emergenza delle acque sotterranee
esclusiva degli acquiferi carsici: le rapide
oscillazioni della superficie piezometrica
attivano periodicamente sorgenti “alte”,
corrispondenti allo sbocco dei condotti carsici
posti a quote più elevate rispetto al livello di
base della circolazione idrica (sorgenti basali).
Le sorgenti “alte” svolgono, quindi, un’azione
di “troppo pieno” nei confronti del rapido
riempimento dell’acquifero a seguito di eventi
meteorici significativi.
Lo sviluppo del carsismo ipogeo è condizionato
fortemente dalla distribuzione spaziale e dalla
reciproca interconnessione dei due sistemi
principali di discontinuità dell’ammasso
roccioso: la fratturazione e la stratificazione.
Gli ammassi rocciosi che ospitano gli acquiferi
calcarei fratturati possono essere:
- fittamente stratificati con stratificazioni
verticali, orizzontali, piegate; in ciascuna
situazione l’acqua veicolata all’interno
dell’acquifero influisce sullo sviluppo del
carsismo in maniera differente. Inoltre negli

ammassi rocciosi molto stratificati sono presenti
intercalazioni in cui la componente marnosoargillosa prevale rispetto a quella calcarea,
originando orizzonti relativamente meno
permeabili che condizionano sia le modalità
di ricarica, che le direzioni di deflusso della
circolazione del settore saturo dell’acquifero;
- prevalentemente massivi, dove l’acqua viene
veicolata dalla continuità della sola rete di
fratture; lo sviluppo dei condotti seguirà quindi
le direzioni di fratturazione principali; in questo
tipo di ammassi rocciosi, di solito, la componente
calcarea è nettamente predominante;
- stratificati a bancate, in cui l’influenza dei
due tipi di discontinuità si combina.
Gli ammassi rocciosi prevalentemente massivi
e fratturati, a causa della predominanza della
componente calcarea e dell’assenza di orizzonti
meno permeabili, sono i più idonei allo sviluppo
del carsismo.

Idrogeologia del fratturato: l’Appennino centrale
Il modello teorico di acquifero carsico si
adatta solo parzialmente alle caratteristiche
idrogeologiche
degli
acquiferi
calcarei
dell’Appennino centrale. L’azione della tettonica
distensiva nelle aree interne (conche intramontane)
ha determinato la rapida deposizione di sequenze
sedimentarie continentali di spessore elevato
(Cavinato & De Celles, 1999) che, di fatto, ha
ostacolato lo sviluppo di un reticolo carsico
evoluto nella zona satura in prossimità dei punti
di emergenza della falda regionale, impedendo
il necessario approfondimento del livello
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Domini idrostrutturali

di base della circolazione idrica sotterranea
(Petitta, 2009). La tettonica distensiva ha inoltre
agevolato la risalita di fluidi profondi, la cui
miscelazione con le acque di falda ha potenziato
l’aggressività delle acque stesse. In questo modo
l’aumento indotto della capacità di dissoluzione
del carbonato di calcio porta rapidamente allo
stato di sovrasaturazione delle acque circolanti
nella falda, interrompendo di fatto il processo
stesso della dissoluzione. A scala regionale
queste condizioni costituiscono un ostacolo
all’ampliamento delle cavità e delle fratture nella
zona satura del sistema. Gli acquiferi calcarei
dell’Appennino centrale, quindi, presentano
il massimo sviluppo del carsismo nelle aree
di ricarica (carsismo epigeo) e nella “zona di
filtrazione” (carsismo ipogeo) e un limitato
sviluppo carsico nella zona satura.
Le
condizioni
descritte
garantiscono
l’eccezionale stabilità di regime delle sorgenti
con portate elevate e costanti. Le elevate portate
sono assicurate dalla straordinaria capacità di
infiltrazione e trasferimento verso il basso delle
acque di origine meteorica nell’orizzonte non
saturo degli acquiferi; la stabilità di regime è
garantita dall’effetto di regolazione e laminazione
dei volumi idrici ricaricati esercitato dalla
omogeneità e continuità della rete di fratturazione
nella zona satura dell’acquifero, non interessata
dal carsismo.
Gli acquiferi calcarei dell’Appennino centrale
possono essere definiti “carsici” per le modalità
di ricarica e “fratturati” per le modalità di
immagazzinamento e restituzione delle acque
sotterranee. Questa duplice natura rende
esclusive le aree sorgive dell’Appennino. In
particolare il gruppo sorgivo del Peschiera (31
m3/s) e le sorgenti del Fiume Gari (21 m3/s)
costituiscono i punti di recapito di imponenti
circolazioni idriche profonde, le cui modalità
di emergenza sono riconosciute come uniche
al mondo. L’estensione delle aree di ricarica
rispettivamente di 900 km2 (Boni, 2007) e 850
km2 (Capelli et al., 2012) e l’evoluto sistema
carsico della zona non satura, determinano le
elevate portate in uscita. La diffusione di una rete
continua di fratture, non alterata dal carsismo,
nella parte satura di questi grandi acquiferi,
assicura la stabilità di regime di tali sorgenti
(Fig.1), che assumono una rilevanza strategica
nazionale come fonti pressoché inesauribili
per
l’approvvigionamento
idropotabile
(Acquedotto del Peschiera e Acquedotto della
Campania Occidentale).

Gli acquiferi dell’Appennino carbonatico possono
essere distinti in due grandi domini idrostrutturali,
che ricalcano la distribuzione territoriale delle
due successioni sedimentarie riconosciute
nell’Appennino centrale (successione umbromarchigiana e successione laziale-abruzzese).
I calcari dell’Appennino si sono formati in un
ambiente marino fra 250 e 50 milioni di anni
fa. Inizialmente persisteva un ambiente comune
di mare poco profondo tipico della piattaforma
carbonatica; successivamente nel settore più
settentrionale (settore umbro-marchigiano) si
sono instaurate condizioni di mare profondo
(ambiente pelagico) con sedimentazione di
sequenze di fanghi abissali (per uno spessore
totale molto variabile da 500 e 2000 m) in cui
i rapporti fra componente calcarea e marnosa
sono estremamente variabili. Le modalità di
sedimentazione tipiche di questo ambiente hanno
originato sequenze prevalentemente stratificate.
Attraverso un ambiente di transizione, gli abissi
marini si raccordavano al settore meridionale
(settore laziale-abruzzese) dove perduravano le
originarie condizioni di mare poco profondo di
piattaforma carbonatica (scogliera corallina).
Nel settore meridionale si sono infatti depositati
enormi spessori (fra 1500 e 3000 m) di calcari
organogeni legati all’attività degli organismi biocostruttori. Circa 50 milioni di anni fa, la spinta
tettonica proveniente da ovest ha determinato il
sollevamento e corrugamento del fondale marino
(orogenesi) con l’emersione delle attuali montagne.
La spinta compressiva ha provocato il ripiegamento
in falde tettoniche delle sequenze deposizionali
e il loro accavallamento reciproco con vergenza
adriatica. In corrispondenza della preesistente
zona di passaggio fra l’ambiente deposizionale
di mare profondo e quello di piattaforma si è
prodotta una fascia di discontinuità tettonica (linea
Olevano – Antrodoco), che ha favorito il parziale
accavallamento dei depositi marini pelagici su
quelli di piattaforma, riducendo notevolmente
l’estensione della zona di transizione. Attualmente
l’Appennino centrale è costituito da litotipi
appartenenti a due domini sedimentari carbonatici
differenti, in contatto tettonico fra loro (Fig.2).
Il differente assetto litologico-strutturale dei due
domini sedimentari determina una differenziazione
anche in due domini idrostrutturali distinti ed
idraulicamente indipendenti, in cui la principale
differenza riguarda la capacità di alimentazione
degli acquiferi.
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Figura 2 – Schema idrogeologico semplificato dell’Appennino carbonatico dell’Italia centrale. a) dominio idrostrutturale umbromarchigiano; b) dominio idrostrutturale laziale-abruzzese; c) dominio vulcanico; d) aree con ridotta capacità di infiltrazione e
immagazzinamento della risorsa idrica; e) sorgenti lineari; f) sorgenti puntuali (da Boni et alii, 1986 modificato)
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Dominio umbro - marchigiano
Dominio laziale - abruzzese

Portata delle sorgenti
(m3/s)

Area di ricarica
(km2)

Infiltrazione efficace
(mm/anno)

75
225

5000
9000

1000 ÷ 600
600 ÷ 400

Tabella 1 – Valori medi annui dei parametri rappresentativi della capacità di alimentazione degli acquiferi dei due domini
idrostrutturali dell’Appennino centrale (Boni, 2007).

L’area di ricarica complessiva di tutti gli
acquiferi del dominio umbro-marchigiano
è pari a circa 5000 km2 e la portata totale
erogata dagli stessi acquiferi è pari a 75
m3/s; l’area di ricarica degli acquiferi del
dominio laziale-abruzzese è pari a 9000 km2
e la portata complessiva di 225 m3/s (Boni,
2007). Dividendo la portata erogata dai singoli
acquiferi di ciascun dominio idrostrutturale
per l’estensione della relativa area di ricarica,
si ottiene l’altezza d’acqua che si è infiltrata
per alimentare la portata di ciascun sistema
idrogeologico. L’altezza ottenuta corrisponde
al parametro “infiltrazione efficace” (Boni
et al., 1986) e fornisce una valutazione della
capacità di assorbire ed immagazzinare l’acqua
da parte degli acquiferi dei due domini (Tab. 1).
Da questa valutazione risulta che gli acquiferi
del dominio laziale-abruzzese hanno un valore
medio di infiltrazione efficace maggiore del
40% rispetto a quella del dominio umbromarchigiano. Assumendo una precipitazione
media compresa fra 700 e 2000 mm/anno
uniformemente distribuita sull’Appennino
centrale (Boni, 2007), ne risulta che gli acquiferi
laziali-abruzzesi hanno maggiore capacità di
infiltrazione (e quindi maggiore permeabilità)
rispetto a quelli umbro-marchigiani.
La lettura in chiave idrogeologica delle
stratigrafie dei due domini sedimentari (Fig.3)
fornisce una prima interpretazione della causa
del diverso assetto idrogeologico. A scala
regionale la successione umbro-marchigiana
presenta un vasto acquifero basale per la
maggior parte calcareo e prevalentemente
massivo (formazioni del Calcare Massiccio e
della Maiolica), sormontato da un impermeabile
marnoso-argilloso (formazione delle Marne a
fucoidi) su cui poggia un acquifero superiore,
di dimensioni minori, costituito da calcare
marnoso stratificato (formazioni della Scaglia
Bianca e Scaglia Rossa). La successione lazialeabruzzese ospita un unico acquifero calcareo
prevalentemente massivo che poggia su un
substrato impermeabile a grande profondità.
Poiché la condizione ideale per lo sviluppo del

carsismo ipogeo è la presenza di circolazione
idrica in calcare massivo fratturato a ridotta
componente marnosa, risulta evidente che lo
sviluppo del carsismo e il conseguente aumento
di permeabilità degli acquiferi è maggiormente
favorito dall’assetto litogico-strutturale del
dominio laziale-abruzzese, piuttosto che da
quello del dominio umbro-marchigiano. Il
carsismo si manifesta anche nel dominio umbromarchigiano, prevalentemente nell’acquifero
basale (Monte Cucco, Frasassi, ecc.), dove
comunque non raggiunge la diffusione areale
che caratterizza il dominio laziale-abruzzese
(Cavallone, Stiffe, Pozzo della Neve, Abisso Cul
di Bove, Grotta del Formale, Abisso Consolini,
Abisso Vallaroce, Grotte di Pastena, Grotta
di Bellegra, Abisso degli Urli, ecc.) (Muscio,
2001). Inoltre, nell’acquifero basale umbromarchigiano circolano volumi idrici nettamente
inferiori rispetto a quelli mobilitati negli
acquiferi laziali-abruzzesi. L’assetto strutturale a
pieghe, tipico del dominio umbro-marchigiano,
e la continuità dell’orizzonte impermeabile
delle Marne a fucoidi, riduce le effettive aree
di alimentazione diretta dell’acquifero basale
(Fig.4). Gran parte degli affioramenti calcarei
alimenta infatti l’acquifero superiore, la cui
natura litologica, marnosa e meno fratturata, non
è idonea allo sviluppo di un carsismo in grado di
produrre zone ad infiltrazione preferenziale.
Il diverso assetto stratigrafico-strutturale
condiziona anche le differenti modalità di
emergenza delle acque sotterranee nei due
domini idrostrutturali. Negli acquiferi umbromarchigiani le sorgenti sono alimentate da
circuiti sotterranei differenziati per tipologia di
acquifero (superficiale e basale) e si presentano
prevalentemente come “sorgenti lineari”. Le
sorgenti, cioè, sono costituite dai tratti di alveo
dei fiumi che, per motivi morfo-strutturali,
scorrono trasversalmente alle dorsali incidendo
gli acquiferi fino alla loro quota di saturazione. Il
Fiume Nera e i suoi affluenti costituiscono la più
importante “sorgente lineare” dell’Appennino;
negli alvei di questo sistema idrografico fra quota
620 m e quota 380 m emergono complessivamente
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Figura 3 – Schema dei rapporti fra successioni stratigrafiche, permeabilità idraulica e acquiferi (da Civita, 2005 modificato).

23 m3/s. Gli acquiferi hanno quote di saturazione
spesso prossime a quella topografica perché
la circolazione idrica è suddivisa e localmente
sostenuta dagli orizzonti impermeabili che
presentano sempre spessori significativi.
Gli acquiferi laziali-abruzzesi alimentano
prevalentemente sorgenti puntuali poste ai bordi
delle dorsali che costituiscono il livello di base
di estesissime circolazioni sotterranee molto
profonde. In questo dominio idrostrutturale
gli orizzonti impermeabili non ostacolano né
vincolano la circolazione idrica sotterranea
regionale, grazie al loro ridotto spessore e alla
frequente dislocazione della loro continuità ad
opera della tettonica.

di circolazione idrica sotterranea all’interno
degli acquiferi calcarei fratturati dell’Appennino
centrale, oggetto da decenni di ricerche scientifiche
di settore. L’obiettivo del contributo non è stato
quello di fornire i risultati aggiornati e completi
delle ricerche in corso, ma piuttosto quello di
proporre una contestualizzazione dell’attività
speleologica nell’ambito delle conoscenze
idrogeologiche dei rilievi carbonatici, facendo
specifico riferimento alle conoscenze acquisite
con i criteri dell’idrogeologia quantitativa
regionale, metodo di ricerca scientifica di cui
tradizionalmente le università romane sono
riconosciute promotrici.
Gli Autori partono dalla convinzione che
l’attività speleologica possa costituire una
componente importante nell’ambito delle ricerche
idrogeologiche sia per i risultati conseguiti che
per l’approccio metodologico (rilievo diretto del
fenomeno e sua parametrizzazione); le ipotesi sulla
genesi delle differenti dinamiche idrogeologiche

Conclusioni
In questa nota è stato presentato un modello
semplificato del più complesso e articolato schema
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Figura 4 – Sezione schematica di un’idrostruttura umbro-marchigiana (da Preziosi, 1997 modificato). a) area di ricarica e
di filtrazione; b) falda dell’acquifero basale; c) falda dell’acquifero superiore; d) orizzonti a bassa permeabilità; e) faglie; f)
livello di saturazione della falda.

riconosciute nell’Appennino potrebbero trovare
una loro verifica anche nella reinterpretazione dei
dati speleologici noti e in corso di acquisizione,
con i criteri dell’idrogeologia quantitativa
regionale.
I contenuti di questo breve testo puntano ad
accrescere negli speleologi la consapevolezza
della diversa genesi dei sistemi carsici (esplorati
e ancora da esplorare) e a stimolare la curiosità e
l’interesse nel capirne le cause. L’auspicio è che lo
speleologo continui ad esplorare grotte, condotti e
pozzi, consapevole di ispezionare una parte di un
complesso e immenso serbatoio idrico sotterraneo
(acquifero). Proprio la capacità di immagazzinare
e di restituire l’acqua di tale serbatoio è la diretta
conseguenza delle modalità con cui il carsismo
ha modificato l’originaria struttura interna della
roccia che lo contiene.
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Progetto Frasso
il Circolo Speleologico Romano
e la tutela ambientale

FEDERICO SIRTORI

’ intervento si propone di riassumere gli
eterogenei contributi prodotti, ad oggi, a
favore dell’ Associazione Civica Vivere
Sonnino che da qualche anno si trova in prima
linea nel combattere e vigilare, complice la solita
disattenzione delle autorità preposte, per il giusto e
normale diritto di proteggere l’ambiente in cui vivono
non solo i suoi associati ma tutta la comunità.

e associazionismo, a motivo del forte impatto
ambientale e paesistico cui darebbe luogo questo
intervento, con ricadute considerate negative
sulla conservazione dell’ambiente naturale, sul
possibile inquinamento della falda utilizzata a
fini potabili attraverso sorgenti e pozzi artesiani, e
sullo sviluppo economico complessivo dell’area.

L

E’ merito di Antonella Bontempi, instancabile
ed efficace motore dell’Associazione, nell’aver
catalizzato intorno a “Vivere Sonnino” l’interesse
locale e di aver creato un “cortocircuito” fra
diverse conoscenze e discipline scientifiche.
Attraverso la preziosa sinergia fra citizen science
e competenze accademiche, si è potuto tessere e
organizzare una significativa mole di informazioni
sull’area di Monte Castello.

I luoghi
Frasso è una piccola frazione del Comune di
Sonnino (LT), situata nella zona pedemontana dei
Monti Ausoni. Le cavità carsiche qui conosciute
contribuiscono ad accrescere il valore ambientale
e storico di quest’area periferica del massiccio
montuoso. L’acqua è presente nelle sue grotte e
piccole sorgenti fuoriescono ai piedi delle alture;
preziose evidenze archeologiche, dall’età del
Bronzo all’epoca romana, sono state rinvenute
in alcune cavità della zona, adibite certamente a
luoghi di culto e di sepoltura. Il territorio, quando
non devastato da attività estrattive, è sfruttato a
pascolo o coltivato ad uliveti.

A partire dal 2005, sino ad oggi (novembre 2013)
una serie di atti tecnico-amministrativi hanno
costellato, quasi come un percorso ad ostacoli,
il percorso intrapreso dall’associazione Vivere
Sonnino. Questa in sintesi la cronologia degli
“eventi politici” e delle azioni amministrative
relative alla cava di Monte Castello prima del 2009:
- luglio 2005: la Regione Lazio, Dipartimento
Territorio esegue una relazione sulle prove di
portata e di analisi dei pozzi artesiani in località
Videmina;
- luglio 2008: il Consiglio Comunale di Sonnino
esprime parere favorevole in merito alla possibilità
di ampliare il sito estrattivo su terreno demaniale;
parere contestato dall’opposizione e dal Comitato

Il Fatto
L’attività della cava di calcare di Colle Castello
in località Frasso (Sonnino, LT) e la richiesta di
ampliamento dell’area estrattiva hanno generato
un’opposizione da parte della popolazione
locale, nelle sue diverse forme di rappresentanza
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Figura 1 – Localizzazione delle grotte in località Frasso su Tavoletta IGM 159-III-SE, Borgo Vodice.

Vivere Sonnino;
- 10 luglio 2008: la popolazione del comune
di Sonnino presenta una petizione contro la
realizzazione di una “nuova cava calcarea ed
installazione di impianto di frantumazione e
lavorazione del catrame” tale ampliamento
“potrebbe comportare un danno irreparabile
all’ambiente circostante” e “danni alla salute
dell’uomo”. La petizione sottolinea la presenza
nell’area di varie manifestazioni del carsismo
ipogeo, fra cui la grotta del Frasso o di Bastiano e di
diverse sorgenti, e rileva la necessità di proteggere
il reticolo della circolazione idrica sotterranea;
- 12 agosto 2008: la società Cave Sonnino
richiede al Comune di Sonnino la prosecuzione
delle attività estrattive nelle aree indicate come,
1°, 2°, 3° e 4° lotto;
- 30 settembre 2008: un Ispettore regionale
di Polizia Mineraria, un Tecnico comunale e il
Comandante della locale Polizia Municipale
eseguono un sopralluogo nella zona di Fontana del
Porto e Grotta del Frasso, a seguito di un esposto.
La relazione dell’ispettore riporta che la zona della
grotta “conosciuta come grotta di Sebastiano”
risulta “lontana dall’area oggetto di richiesta
di ampliamento della cava” e che “dall’esame
visivo dell’area appare ininfluente la presenza
di quanto segnalato nell’esposto salvo occulte

situazioni sotterranee che i sottoscritti non possono
rilevare”. Il Direttore regionale dell’Ispettorato fa
presente che la richiesta della società “riguarda
l’ampliamento di un’attività di cava già in essere”
e giudica “considerevole” la distanza in linea d’aria
di 400-600m stimata su carta IGM tra la cava e suoi
ampliamenti e le emergenze carsiche della Grotta
del Frasso o di Bastiano e la Fontana del Porto.
Tuttavia “in considerazione del fatto che si opera
in zona fortemente caratterizzata da fenomeni
carsici, si ritiene opportuno acquisire dettagliata
relazione geologica con indicazione delle aree di
tutela della sorgente Fontana del Porto”;
- 25 novembre 2008: la società Cave Sonnino
presenta una istanza di Valutazione dell’Impatto
Ambientale (VIA) alla Regione Lazio,
Dipartimento Territorio;
- 16 e 19 gennaio 2009: la Giunta del Comune
di Sonnino, nella delibera n. 6 e successiva
integrazione n. 8, esprime parere favorevole al
progetto di ampliamento della cava presentato
dalla società (per il 1° ‘stralcio funzionale’, primo
nuovo fronte della cava) ma parere negativo (per
il 2°, 3° e 4° stralcio, secondo nuovo fronte) a
motivo della “indisponibilità dei terreni da parte
del richiedente” e per “l’impatto paesaggistico
negativo dovuto al notevole abbassamento
della parte sommitale di Monte Castello”, la
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Figura 2 – La sala interna della Grotta II del Frasso.

cosiddetta capitozzatura della collina, “che risulta
visibile in un raggio di oltre 30 Km essendo tale
collina ausona prossima alla Pianura Pontina”
(osservazione procedura VIA prot. 394 e 428
comunicazione alla Regione Lazio);
- 20 gennaio 2009: relazione scientifica di Carla
Vaudo relativa a una ricognizione archeologica a
Monte Castello;
- gennaio 2009: la Provincia di Latina, Settore
Pianificazione Urbanistica e Territoriale svolge
le sue osservazioni sul progetto di ampliamento
della cava (verifica di compatibilità ambientale).
Si rileva l’assenza di uno “Studio di compatibilità
idraulico-geologica-ambientale”, e dello “Studio
geomorfologico” previsto dalla normativa del
Piano di Assetto Idrogeologico (PAI);
- 22 gennaio 2009: l’Associazione-Comitato
Vivere Sonnino presenta alla Regione Lazio,
Dipartimento Territorio, le sue osservazioni
sulla procedura VIA relativa al progetto di
ampliamento della cava. Si indicano i rischi di
una contaminazione delle acque sotterranee e
di un’alterazione del sistema di circolazione
sotterranea, a causa delle profonde modifiche cui
sarebbe oggetto il colle nella sua parte sommitale.
Viene espresso il rischio non tanto di un
“abbassamento del livello piezometrico”, quanto
di una “diminuzione della soggiacenza della

falda a causa della modificazione della superficie
topografica”;
- marzo 2009: la cava è posta sotto sequestro dal
NIPAF per sconfinamento dell’attività estrattiva
oltre il perimetro consentito.
Dopo questa data il Comitato Vivere Sonnino ha
incaricato il CSR di intraprendere un’indagine
sistematica delle due maggiori cavità conosciute
ad oggi sul Monte Castello. Ne è derivato uno
studio multidisciplinare delle grotte e delle aree
carsiche di contorno, delle evidenze archeologiche
ritrovate, nonché osservazioni e descrizioni
faunistiche raccolte tanto negli ambienti ipogei
quanto in esterno.
A conclusione di queste indagini il 12 dicembre
2009, presso la sala Auditorium messa a
disposizione dal Comune di Sonnino e con il
supporto del Parco Regionale dei Monti Ausoni e
del Lago di Fondi, si è tenuto un convegno che ha
riscosso un interesse notevole fra la popolazione
locale: in quella sede sono stati presentati per la
prima volta in modo organico i lavori prodotti e i
risultati raggiunti a seguito delle recenti ricerche
speleologiche. Sono seguite alcune pubblicazioni,
fra le quali sono meritevoli di nota:
Circolo Speleologico Romano, Studio delle
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dalla FSL, con l’esplorazione nel 1959 ad opera
del Circolo Speleologico Anxur di Latina.
Dall’osservazione dei rilievi è possibile evidenziare
come queste cavità siano caratterizzate da ampie
sale sub orizzontali a cupola; la 301La presenta,
in una delle sue diramazioni, un interessante e
accessibile serbatoio di acqua da investigare più
approfonditamente, già utilizzato nel passato dalla
popolazione locale vista la presenza di resti di
condutture idrauliche.
1) Grotta del Frasso (301La)
Figura 1 – La sorgente in località Frasso.

Comune: Sonnino (LT); località: Frasso, versante
est di Monte Castello
Coordinate UTM-WGS84: 349437E, 4581634N
Coordinate UTM-ED50: 349501E, 4581835N
Quota: 22m s.l.m.
Carta CTR 1:10.000: 414030, Capocroce
Dislivello: -12m; sviluppo planimetrico: 90m.
Nome locale: Grotta di Bastiano.
Esplorazione: Circolo Speleologico Anxur (1959)
Rilievo 2009: Circolo Speleologico Romano Gruppo Grotte Castelli Romani.

principali cavità dell’area carsica di Monte
Castello, Loc. Frasso, Sonnino (LT);
Mastrobuoni G., La chirotterofauna di due ipogei
del Monte Castello, (Sonnino LT);
ARP Lazio, L’area carsica di Monte Castello
(Sonnino – LT).
Sul fronte delle ricerche speleologiche a partire dal
2011 il testimone è passato al GGCR e allo SCR
che hanno realizzato, sempre su invito di Vivere
Sonnino, una serie di ricognizioni in alcune cavità
minori, di cui una si è rivelata molto interessante
dal punto di vista archeologico. In questo
contesto e in un’ottica di collaborazione con gli
amministratori locali è stata effettuata anche una
discesa nel Catauso di Sonnino (30La), imponente
inghiottitoio carsico purtroppo adibito a “discarica
a cielo chiuso”, conseguente il colpevole degrado
in cui versano i fossi che lì si gettano.
Ad oggi la situazione è lungi dal definirsi
conclusa, nonostante le recenti “buone notizie”
di riperimetrazione del Parco Regionale dei
Monti Ausoni e del Lago di Fondi (il 20 febbraio
2013 il Commissario Straordinario del Comune
di Sonnino ha deliberato la riperimetrazione
dell’area del Parco) che si dovrebbe estendere
sino a comprendere l’area di Monte Castello.
Il congiuntivo è d’obbligo; le lobby sono già al
lavoro.

2) Grotta II del Frasso (1718La)
Comune: Sonnino (LT); località: Frasso, versante
est di Monte Castello
Coordinate UTM-WGS84: 349415E, 4581680N
Coordinate UTM-ED50: 349479E, 4581881N
Le coordinate si riferiscono all’ingresso superiore
Quota: 30m s.l.m.
Carta CTR 1:10.000: 414030, Capocroce
Dislivello: - 18m; + 5m; sviluppo planimetrico:
66m
Esplorazione e rilievo 2009: Circolo Speleologico
Romano - Gruppo Grotte Castelli Romani.

Postfazione
Mentre questo contributo viene dato alle stampe
apprendiamo con piacere che l’inserimento
dell’area di Monte Castello in zona contigua del
Parco Regionale dei Monti Ausoni e Lago di
Fondi è fatto oramai acquisito (settembre 2015),
con tutti i risvolti positivi sul fronte della tutela e
conservazione di questo ambiente naturale e delle
cavità carsiche in esso conosciute.
Inoltre le due grotte in località Frasso (301La e
1718La) sono state inserite dall’Agenzia Regionale
Parchi – Area Biodiversità e Geodiversità – tra i
siti sottoposti a monitoraggio dei chirotteri.

Le grotte di Monte Castello
Sia la Grotta del Frasso o Grotta di Bastiano (301
La) che la Grotta II del Frasso (1718La) erano
già localmente conosciute, ma solo della prima si
avevano notizie attraverso il Catasto delle Grotte e
delle Aree Carsiche del Lazio, attualmente gestito
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Alien 3
un approccio bio-speleologico

MONICA FALCINELLI, VALERIA PASQUALINI

lien 3, situata nel comune di Carpineto
Romano, è dagli anni ‘90 oggetto
di esplorazione da parte del gruppo
Speleologi Romani; per completarne lo studio
abbiamo voluto intraprendere un’indagine di
carattere biospeleologico.
Per il riconoscimento delle specie troglobie e
troglofile abbiamo scelto un approccio di tipo
ecologico utilizzando tecniche di campionamento
in ambiente cavernicolo.
Dal lavoro è emerso che esiste una concordanza
tra le specie trovate in Alien 3 e quelle delle
cavità limitrofe. Nonostante questo l’Indice
di Specializzazione si discosta da quello delle
grotte della zona, presumibilmente a causa della
ridotta profondità dei siti di campionamento.
Considerato l’interesse speleologico dell’area
in cui è situata la cavità ed i primi risultati
ottenuti dalla presente indagine preliminare, ci
sembra interessante approfondire lo studio in
futuri lavori.

A

modo di calcilutiti e biocalcilutiti al cui interno si
trovano localmente resti di rudiste.
Esplorazione
L’esplorazione della grotta Alien 3 è iniziata
intorno agli anni ‘90; viene riportato di seguito
uno stralcio di racconto (a cura di Piero Festa) dal
libro delle relazioni della SR:
“Dai racconti di Vincenzo Battisti, una prima visita
alla grotta è stata fatta da speleologi di Latina.
Immaginiamo si trattasse di una ricognizione
esterna perché l’ingresso era impraticabile a
causa di lame di roccia che ne occludevano quasi
interamente la luce.
6 maggio 1989
Piero Festa, Marco Ottalevi, Serena Pucci,
Silvia Ronzoni, Livio Russo entrano allargando
l’apertura d’ingresso, armano i primi pozzi, Festa
traccia un primo rilievo speditivo fino alla “buca
delle lettere”.
Successivamente Festa effettua varie risalite (Sala
Lidendrock, punto C del rilievo pubblicato ne “Le
grotte del Lazio” Ed. Regione Lazio).

Introduzione
Inquadramento geografico e geologico della cavità

16 ottobre 1994
Piero Festa, Marco Ottalevi, Maurizio Spinelli,
Maurizio Tirocchi, Giulio Guardati, al termine
del canyon, discendono il P9 dopo una breve
disostruzione. Segue un pozzo stimato circa 15
metri, Ottalevi supera con difficoltà la strettoia
verticale di accesso ma non può proseguire
l’esplorazione per mancanza di corda.

La grotta Alien 3 si colloca nell’unità tettonica
orientale dei Monti Lepini (Fig. 1). Quest’area
carsica è conosciuta dagli speleologi per la sua
particolare ricchezza di cavità: sono accatastate
infatti circa 230 grotte.
Nello specifico Alien 3 si trova nella zona
meridionale della dorsale dei Monti Lepini Orientali,
facenti parte dell’Anti-Appennino Laziale.
La grotta si apre nei calcari cretacici del Turoniano
(circa 90 milioni di anni fa); si tratta in particolar

8 novembre 1994
Piero Festa, Marco Strani, Emilio Centioli.
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Figura 1 – L’area carsica dei Monti Lepini con la collocazione della grotta Alien 3. (Geologia e sviluppo del carsismo ipogeo
nei Monti Lepini, 1980).

Viene scoperta da Festa la condotta poi denominata
Speleonautilus dalla quale viene aspirata una
notevole quantità di aria. Data l’ora ne viene
rimandata l’esplorazione.

Marzo 1995
Piero Festa, Emilio Centioli, Maurizio Spinelli
Si prosegue l’esplorazione fino all’attuale
fondo costituito da un pozzo di circa 30 m con
accesso stretto. In questo periodo la grotta è
molto bagnata e pertanto conviene utilizzare
i mesi seguenti l’estate. Vengono notate varie
possibilità di risalita e all’inizio del pozzo una
notevole corrente di aria fredda. Tempo totale di
attività: 13 ore.”
Attualmente la grotta è ancora in fase di
esplorazione, nello specifico si stanno portando
avanti delle risalite nella parte terminale
(Jurassic park, Fig. 2).

12 febbraio 1995
Squadra di punta: Piero Festa, Emilio Centioli,
Marco Strani
Appoggio: Maurizio Spinelli, Giulia Corsaro,
Giorgio Pintus, Bibbo (Fabrizio Toso, n.d.r.) (SCR).
Giornata storica per Alien. Raggiunta la strettoia
verticale (P17), Pintus prova ad allargare, ma con
poco successo per malfunzionamento dei mezzi di
disostruzione. Dopo due ore di attesa Piero, Emilio,
Marco e Bibbo superano la strettoia raggiungendo
il punto più avanzato. Sopraggiungono Maurizio e
Giulia, subito accompagnati da Bibbo.
Nel frattempo P. Festa supera la condotta
semiallagata entrando in un grosso ambiente con
vari arrivi (sala gemella dell’arco sospeso). Da
lì si passa in un’altra sala di proporzioni ancora
maggiori da cui parte un meandro. Proseguono
Festa e Centioli fino ad un pozzo di circa 15 m da
scendere. A questo punto il proprietario del fondo
avanza richieste economiche che non possono
venire accolte. I successivi ingressi in grotta sono
quindi proceduti da altro punto esterno e con
qualche difficoltà logistica.

Obiettivo del lavoro
Considerato
l’interesse
dell’Associazione
Speleologi Romani per la grotta Alien 3, si è
deciso di completare lo studio con un’indagine
di carattere biospeleologico. Il nostro intento è
anche quello di porre all’attenzione dell’ambiente
speleologico l’aspetto biologico che spesso
viene trascurato. L’obiettivo del lavoro è quello
di svolgere una prima indagine sul popolamento
della grotta e su come questo vari in funzione
delle stagioni e della profondità.
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Figura 2 – Rilievo della grotta Alien 3. (Rilievo, 1995).

d’ingrandimento, una pipetta per animali piccoli
e veloci, un pennellino per animali delicati, dei
recipienti contenenti alcool al 70% ove riporre
gli individui catturati.
- L’osservazione diretta si utilizza per individui
facilmente identificabili senza bisogno di
essere catturati quali Chirotteri, con l’ausilio di
un’opportuna macchina fotografica digitale.
- Le trappole a caduta (Fig. 4) si utilizzano
per il campionamento di microfauna altrimenti
difficile da campionare. La trappola costruita
per questo studio è formata da un barattolo
contenente soluzione salina satura, nel quale
è situata una provetta contenente l’esca, che
dev’essere del materiale organico con un odore
molto forte quale ad esempio formaggio o carne
in decomposizione. La trappola va nascosta
bene sotto le pietre in modo che animali quali
micromammiferi non portino via l’esca; viene
lasciata qualche giorno (da quattro a sette), ma
non troppo a lungo onde evitare un’alterazione
consistente della biodiversità; gli animali,
attratti dall’odore dell’esca, si avvicinano
e tentano di raggiungerla, ma cadono nel
barattolo con la soluzione salina.
Gli esemplari raccolti sono stati conservati in
alcool al 70%.

Materiali e metodi
Lo studio è stato condotto nell’anno 2013,
mediante 4 campionamenti, uno per ogni
stagione. Durante ogni campionamento sono
state posizionate trappole a caduta e sono stati
misurati alcuni parametri fisici (temperatura ed
umidità relativa).
Nella grotta sono stati individuati 3 siti a diverse
profondità: il sito A vicino all’ingresso, il sito
B a profondità di 15 m ed il sito C a profondità
di 50 m. (Fig. 3). In ogni sito sono stati rilevati
i parametri fisici ed ecologici.
Per misurare temperatura ed umidità è stato
utilizzato un termo-igrometro elettronico
digitale.
Per i parametri ecologici sono stati individuati
tre metodi (Chappuis, 1950, 5, 1-29): la caccia
a vista, l’osservazione diretta e le trappole a
caduta.
- La caccia a vista consiste nel catturare
gli esemplari che si avvistano sulle pareti
dell’ambiente ipogeo. Si utilizza per
l’identificazione di specie facilmente catturabili
quali Ragni, Ortotteri, Ditteri e Lepidotteri.
La strumentazione necessaria consiste in un
paio di pinzette entomologiche, una lente
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Figura 5 – Grafico della temperatura.

Figura 3 – Siti di campionamento all’interno della grotta
Alien 3. (Rilievo, 1995).

Figura 6 – Grafico dell’umidità relativa

Popolamento
Vengono qui riportati i dati che rappresentano la
densità e la stabilità del popolamento nella grotta in
esame. Gli istogrammi illustrano l’abbondanza di
specie di ogni ordine tassonomico per ogni sito della
grotta, nelle diverse stagioni (Fig. 7 a, b, c, d).
Inoltre è stato rappresentato l’andamento generale
del numero di specie in funzione delle stagioni
per i diversi siti di campionamento (Fig. 8).
La variazione del numero delle specie segue un
andamento analogo nei siti A e B, con un picco
durante la primavera (8-10 specie) mentre nel
sito C il numero di specie si mantiene in linea di
massima più costante, con un minimo aumento
durante l’estate (7 specie).
Infine è stato calcolato l’Indice di
Specializzazione, che rappresenta il rapporto
tra il numero di troglobi (N) e il numero
totale degli eucavernicoli (N+n): I= N/(N+n)
(Sbordoni, 1977).

Figura 4 – Trappola a caduta. (Chappuis, 1950).

Risultati e discussione
Parametri fisici
TEMPERATURA: Viene riportato nel grafico la
variazione della temperatura in funzione delle
stagioni alle varie profondità (siti). (Fig. 5).
UMIDITÀ: Nel grafico viene riportato
l’andamento dell’umidità relativa nelle varie
stagioni alle varie profondità (siti). (Fig. 6).
Lo studio della variazione della temperatura
mostra come questa vari maggiormente in
funzione delle stagioni nel sito di campionamento
A (prossimità dell’entrata) rispetto ai siti di
campionamento B e C, dove sostanzialmente si
mantiene costante (circa 10°C).

INDICE DI SPECIALIZZAZIONE
Numero troglofili (n)
Numero troglobi (N)
Numero totale eucavernicoli (N+n)
Indice di Specializzazione (I)

51

11
4
16
0,27

VI Convegno Federazione Speleologica del Lazio

Figura 8 – Grafico dell’andamento del numero di specie per
sito di campionamento in funzione delle stagioni.

Nel caso di Alien 3 l’Indice di Specializzazione
(I=0,27) è risultato in linea con gli indici ottenuti
da altre grotte di aree carsiche laziali ad es.:
M. Soratte (I=0,27) e M. Simbruini (I=0,25)
(Pasqualini, 2008, tesi di laurea: 52-53). Se
invece si paragona l’Indice di Specializzazione
di Alien 3 con quello ottenuto nell’area dei M.
Lepini (I=0,48) (Latella, 1992, nuova serie 6-7:
77-119) si nota un discostamento dei valori, ciò
si può spiegare con la minore profondità alla
quale sono stati effettuati i campionamenti.

Conclusioni
Alla luce di questi risultati sarebbe interessante
continuare il campionamento in Alien 3 a
maggiori profondità, in modo tale da riuscire
a paragonare più appropriatamente i risultati
dell’Indice di Specializzazione della grotta con
quello dell’area dei Monti Lepini.
Inoltre estendere questi studi ad altre aree
carsiche laziali permetterebbe sicuramente di
avere un quadro biospeleologico più completo
delle grotte del Lazio.

Ringraziamenti
Vorremmo ringraziare innanzi tutto chi ci ha
accompagnato nelle frequenti visite alla Grotta

Figure 7 (a, b, c, d) – Istogrammi dell’abbondanza di specie.
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Chappuis P. A. La récolte de la faune souterraine,
1950, Biospeleologica, Notes Biospeleologiques,
5, 1-29.

Pasqualini V., Indagine ecologica e faunistica
dell’area carsica del Monte Soratte (Sant’Oreste,
Lazio), tesi di laurea, 2008.

53

VI Convegno Federazione Speleologica del Lazio

Microorganismi prelevati da
grotte del Lazio potenziali
produttori di nuovi antibiotici
PAOLO TURRINI, TIZIANA PERSICHINI, MARCO COLASANTI, JULIO PADRON

N

ell’ultimo ventennio sono stati isolatei
e caratterizzati decine di migliaia di
composti bio-attivi e molti di questi sono
diventati farmaci utili per il trattamento di un
vasto spettro di malattie infettive.

fonte di energia. Dai suoi metaboliti secondari
si ricavano eccellenti prodotti biotecnologici
come: antibiotici, antiparassitari, antitumorali,
insetticidi, erbicidi, alcaloidi, enzimi inibitori,
enzimi industriali, peptidi immunoattivi, agenti
antitrombotici, ecc. Questi batteri rappresentano
più del 70% della totale produzione di antibiotici.
Gli antibiotici sono delle sostanze chimiche che
hanno come requisito fondamentale quello di
uccidere i microrganismi.
L’enorme uso, spesso a sproposito, degli antibiotici
ha favorito lo sviluppo di ceppi batterici resistenti,
cioè di microrganismi che hanno la capacità
di adattarsi alla presenza, nell’ambiente in cui
vivono, di sostanze antimicrobiche. Questi batteri

Circa il 50% dei farmaci oggi in commercio
deriva da composti naturali. Una sorgente
estremamente importante di composti per uso
medico ha origine dai microorganismi, quali
batteri e funghi. In particolare, gli Actinomycetes
sono un gruppo di batteri filamentosi grampositivi. Agli Actinomycetes appartiene il genere
Streptomyces che si trova soprattutto nel suolo,
dove utilizza diversi substrati organici come

Figura 1 – Grotta di Monte Fato. Le frecce più spesse indicano i siti di campionamento.
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da accedere. Inoltre, la maggior parte delle grotte
sono ancora largamente inesplorate e poco o per
nulla frequentate, quindi sono ambienti integri ed
incontaminati. Infine, bisogna ricordare che uno
studio mirato alla microbiologia ipogea non è di
tipo invasivo, non crea alcun danno, inquinamento
o contaminazione all’interno delle grotte e si
svolge nel totale rispetto, tutela e salvaguardia del
delicato equilibrio ecologico ivi esistente.
Ci sono una serie di evidenze a favore dell’ipotesi
che le grotte possano rappresentare un’importante
risorsa nella ricerca di microorganismi
potenzialmente produttori di nuove sostanze
bio-attive. Innanzitutto, i maggiori produttori
di antibiotici sono gli Streptomyces, batteri che
vivono sulla superficie del suolo e che sono
presenti anche nell’ambiente ipogeo.
La nostra ipotesi è che le condizioni ambientali
estreme presenti nelle grotte, quali l’assenza
di luce, le basse temperature e la scarsità di
nutrienti, potrebbero favorire la competizione
tra i microorganismi ed, in ultima analisi, la
conseguente produzione di sostanze bio-attive,
come gli antibiotici. E’ noto che l’isolamento
dell’ambiente ipogeo da quello esterno favorisce
il fenomeno della speciazione e la nostra
ipotesi è che ciò potrebbe anche aver favorito la
formazione di nuove specie di microorganismi.
In questo contesto, la possibilità di campionare
microorganismi in grotte ancora inesplorate e
situate in posti vergini non contaminate dall’uomo
favorisce la possibilità di scoprire specie di

Figura 2 – Grotta di Monte Fato. Popolazioni di
microorganismi cavernicoli.

diventano così dei super-batteri su cui i principi
attivi farmacologici, anche i più potenti, diventano
completamente inefficaci. Così, una semplice
infezione, contratta in un reparto ospedaliero di
terapia intensiva, può diventare causa di mortalità
se causata da batteri patogeni multi-resistenti.
Lo sviluppo di nuovi farmaci, così come la ricerca
di nuove strategie per prevenire il fenomeno della
resistenza, sono importanti sfide scientifiche
che diventano ogni giorno sempre più urgenti
e necessarie da affrontare. In questo ambito,
riveste un ruolo fondamentale la ricerca di nuovi
microorganismi capaci di produrre nuove e più
potenti sostanze bio-attive. Allo stato attuale, però,
sta diventando sempre più difficile individuare
zone sul nostro pianeta ancora inesplorate ed allo
stato vergine dove poter reperire specie nuove di
Streptomyces.
In questo contesto, le grotte possono rappresentare
una importante risorsa da cui attingere per la ricerca
di nuovi microorganismi potenzialmente utili in
campo farmaceutico. Occorre, infatti, considerare
che le grotte, insieme ai fondali oceanici, sono le
ultime zone della Terra ancora inesplorate e, da un
punto di vista scientifico, ancora poco studiate e
caratterizzate. I massicci calcarei sono largamente
distribuiti su tutto il pianeta e le grotte sono
ambienti relativamente facili da raggiungere e

Figura 3 – Piastra agarizzata sterile.
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Figura 7 – Test sull’attività antimicotica.
Figura 4 – Gli aloni inibizione.

microorganismi produttori di nuove molecole
bioattive.

Risultati
Grazie all’ospitalità del Dipartimento di Scienze
dell’Università Roma Tre, è stato eseguito uno
studio preliminare effettuando un campionamento
di microorganismi in grotte presenti nel territorio
del Lazio, in particolare sui monti carbonatici dei
Lepini e degli Ernici.
Una delle grotte dove si è eseguito il
campionamento è la Grotta di Monte Fato, che si
apre alla quota di 1320m s.l.m. sui monti Lepini.
I campionamenti, in questa grotta (frecce più
spesse in Fig. 1), sono stati eseguiti alla profondità
di circa -80m dall’ingresso della grotta, dopo
una sequenza di pozzi verticali. In figura 2 è
mostrato l’aspetto fenotipico di popolazioni
di microorganismi cavernicoli che crescono
formando spesso goccioline argentate e dorate.

Figura 5 – Aloni di inibizione su Streptococco Beta emolitico.

I campioni sono stati raccolti dalla superficie
delle pareti rocciose delle grotte usando tamponi
faringei sterili. I tamponi sono stati poi strisciati
su piastre agarizzate sterili in laboratorio
(Fig. 3). Da una prima indagine ad occhio nudo,
si è osservato che alcune colonie hanno una
forma rotondeggiante, con margine compatto,
profilo piatto e consistenza cremosa; altre colonie
crescono in rilievo formando strutture “a rosetta”
o “a calice”. Ogni ceppo microbico è stato isolato
e congelato a -70°C. Allo stato attuale sono
state isolate e congelate 40 colonie microbiche

Figura 6 – Aloni di inibizione su ceppo multiresitente di
Klebsiella.
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Figura 8 – Attività antimicotica del ceppo microbico 13.

parte il ceppo microbico di interesse. Come si può
vedere in fig. 8, solo il ceppo 13 induce inibizione
della crescita del fungo di grotta.

prelevate da grotte.
Alcuni dei ceppi microbici isolati sono stati testati
per un saggio di attività anti-batterica. Sulle
piastre è stato prima seminato in modo uniforme
Escherichia Coli. Subito dopo, sulle stesse piastre,
sono stati depositati, in punti ben precisi e distanti
tra di loro, i ceppi dei microorganismi ipogei.
Gli aloni di inibizione (Fig. 4), risultato di una
possibile azione citotossica o citostatica, sono stati
osservati ponendo la piastra su uno sfondo scuro.
I nostri risultati indicano che su 24 colonie testate
10 producono l’alone di inibizione, dimostrando
che circa il 41% dei ceppi microbici isolati ha
un’attività antibatterica.

Conclusioni
I risultati preliminari di questo studio indicano
che: 1) il team speleologico è in grado di effettuare
campionamenti in grotte anche ad elevate
profondità, in zone vergini ed ancora in via di
esplorazione; 2) i campioni di microorganismi
riescono a crescere in vitro; 3) alcuni dei campioni
di microorganismi isolati producono alone di
inibizione se coltivati su terreno contenente
Escherichia Coli, batteri patogeni e miceti.

Alcuni ceppi microbici sono stati saggiati anche
su batteri patogeni e multiresistenti. Come è
possibile vedere dalla fig. 5 e 6, tre ceppi su quattro
mostrano alone di inibizione sia su Streptococco
Beta emolitico che su un ceppo multiresitente di
Klebsiella.
E’ stato anche condotto un esperimento per
saggiare un’eventuale attività antimicotica di
alcune colonie isolate. Infatti, su una piastra
strisciata con un tampone di campionamento in
grotta sono cresciute sia colonie batteriche che
micotiche. Nel tempo, un micete ha invaso tutta
la piastra tranne che in una zona (fig. 7) dove sono
cresciuti tre ceppi microbici distinti (ceppo 13-1415). Questi ceppi sono stati isolati e piastrati in 3
differenti piastre. Su ogni piastra si è proceduto
ad un saggio di attività antimicotica per valutare
quale dei tre ceppi fosse il responsabile della zona
di inibizione della crescita del micete in esame.
Ogni singola piastra è stata divisa in due zone:
da una parte è stato seminato il fungo, dall’altra

Allo stato attuale diviene di fondamentale
importanza riuscire a caratterizzare i
microorganismi isolati effettuando sia uno studio
di tipo tassonomico che allestendo saggi di
attività antibatterica su larga scala.

Tabella 1 – Sintesi dei risultati.
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L’uso degli speleotemi per
ricostruzioni paleoambientali
e paleoclimatiche
PAOLA TUCCIMEI

li speleotemi, e cioè tutti i depositi che si
formano nelle grotte per precipitazione
chimica,
sono
apprezzati
dagli
speleologi e dagli studiosi di tutto il mondo
per la loro bellezza, ma anche come “archivi
storici”. Essi si generano a partire da soluzioni
acquose che si sono infiltrate nel terreno,
interagendo con l’atmosfera, la vegetazione,
il suolo e le rocce carbonatiche sottostanti; i
depositi minerali conservano traccia della
temperatura, del regime delle precipitazioni
e del tipo di vegetazione esistenti all’atto
della loro formazione e sono anche preservati
dall’erosione perché si accrescono in ambienti
protetti e “conservativi”. Tra gli speleotemi più
diffusi ricordiamo le stalattiti, le stalagmiti, le
colonne e le colate stalagmitiche.

G

Figura 1 – Incrostazioni carbonatiche su speleotema (POS, per
usare l’acronimo adottato nella letteratura anglosassone) nella
grotta di Vallgornera (Cova des Pas de Vallgornera, Mallorca,
Spagna). Tali depositi sono localizzati nell’intorno della tavola
d’acqua e ricoprono stalattiti precedentemente formate e
le pareti dell’ambiente ipogeo (a). L’ immagine sulla destra
(b) mostra uno di questi speleotemi aragonitici, sezionato
verticalmente, che riveste una sottile stalattite. La posizione
nella sala, rispetto al lago carsico, era simile a quella indicata
dalla freccia nella foto 1a.

In questa breve nota, si parlerà di un tipo
particolare di speleotema, un’incrostazione
globosa che si forma sulle pareti, oppure
intorno a concrezioni carbonatiche già esistenti,
in alcune grotte costiere del Mar Mediterraneo
(Fig. 1) oppure del Mar dei Caraibi. Queste
formazioni sono note nella letteratura scientifica
anglosassone, come Phreatic Overgrowth on
Speleothems (POS), letteralmente incrostazione
freatica su speleotema, e nel corso di questa
trattazione si farà spesso riferimento proprio
all’acronimo POS per designarli.

in quell’area, con lo spessore maggiore in
corrispondenza del livello medio del mare. La
precipitazione, indotta dal degassamento della
soluzione (perdita dell’ anidride carbonica)
all’interfaccia acqua-aria, riveste vari tipi di
supporto solido presenti in quella fascia. Sono
necessarie alcune migliaia di anni di stabilità
climatica e quindi di livello del mare costante
perché tali bande orizzontali di POS si possano
sviluppare. La banda che si trova alla quota del
mare attuale è quella che si sta formando adesso,
mentre i livelli siti a quote diverse registrano
paleo-stazionamenti della tavola d’acqua e quindi
del mare: i livelli posti a quote superiori si sono
formati durante fasi climatiche calde, quando il

La loro formazione avviene nell’intorno della
superficie di alcuni laghetti carsici collegati con
il mare (Fig. 2); l’altezza di queste formazioni
rappresenta l’oscillazione massima delle maree
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Figura 3 – Variazione del livello del Mar Mediterraneo tra 140
e 80 mila anni fa, ricostruita in base allo studio dei POS nelle
grotte costiere di Mallorca.

Figura 2 – Rappresentazione schematica di una grotta
costiera con tre livelli di POS, uno attuale corrispondente
al livello del mare odierno e due più antichi, correlati a
stazionamenti della tavola d’acqua e del livello marino, a
quote diverse dall’attuale. Quote maggiori sono legate a
periodi climatici caldi, mentre livelli più bassi si riferiscono
a periodi più freddi. Per il meccanismo di formazione delle
incrostazioni su speleotema si veda il testo.

tra 140 e 80 mila anni fa, a cavallo dell’ultimo
interglaciale (Fig. 3).
Depositi dello stesso tipo sono stati segnalati in
Sardegna, nell’area di Capo Caccia (Tuccimei
et al., 2012) e serviranno in futuro a delineare
l’evoluzione climatica e ambientale di questo
comparto del Mediterraneo.

livello marino era superiore ad oggi, mentre i POS
sommersi risalgono a momenti più freddi.
Quanto detto, suggerisce la possibilità di utilizzare
tali speleotemi come indicatori climatici e, in
particolare, come segnalatori della posizione
del livello del mare nel passato. Inoltre, questi
depositi carbonatici possono essere datati con il
metodo U-Th e quindi consentono di ricostruire
delle vere e proprie curve di fluttuazione del
livello del mare nel corso del tempo. Il metodo
U-Th si basa sul decadimento dell’uranio che
viene inglobato nella struttura del carbonato di
calcio; questo elemento è radioattivo e tende a
trasformarsi, con un tasso noto, in un prodotto
più stabile, il torio. Misurando la quantità di
torio che si forma, rispetto all’uranio, e proprio
in virtù della conoscenza delle costanti di
decadimento, si può risalire al tempo trascorso
dalla precipitazione del POS.
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Un esempio di applicazione dello studio dei POS
alla ricostruzione della curva di oscillazione del
livello del mare è offerta dalle ricerche sull’Isola
di Mallorca, per la quale è disponibile una curva
provvisoria delle variazioni del Mediterraneo
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La Grotta
di S. Pietro a Campea
(Roccasecca, FR)

LUCA ALESSANDRI, ANGELO GAGLIARDI, ROBERTA TOZZI

a grotta, censita al Catasto delle Cavità
Naturali della Federazione Speleologica
del Lazio con il numero 1755, si trova nel
comune di Roccasecca, in provincia di Frosinone,
sul versante sud-ovest di Monte San Nicola.
L’ingresso (WGS84, 385878E, 4603124N) si apre
a circa 270m s.l.m., in corrispondenza dei calcari
del Cretacico/Paleocene, a poca distanza dalla
chiesa diroccata di San Pietro a Campea, da cui
il nome (fig. 1). Pochi metri più in basso si trova
un piccolo fosso, tributario del più grande Rio
Moscoso che, dopo pochi chilometri, confluisce
nel Fiume Melfa.

fondo della grotta si aprono una serie di brevi e
piccoli cunicoli, dall’andamento nord-sud, che
chiudono in strettoie impraticabili.

Esplorata inizialmente da Clino Vallone e Antonella
Di Costanzo, del Gruppo Speleologico CAI di
Esperia, è stata successivamente oggetto di studio
da parte del Gruppo Grotte Castelli Romani.

Genesi

L

A meridione, un passaggio basso immette in una
piccola camera, la Sala dei Pipistrelli (fig. 5),
occupata da una piccola colonia di chirotteri. Un
ramo della grotta torna invece verso nord-ovest
e termina in una sala molto concrezionata e dal
soffitto basso che, sensu topografico, si trova
proprio sotto l’ingresso. Non è percepibile alcuna
circolazione d’aria.

Grazie alla cortesia e alla disponibilità di Claudio
Tamburri1, è stato possibile effettuare un rilievo
tridimensionale della cavità, con tecnologia laser
scanner.

Descrizione
Per realizzare la scansione sono state necessarie
22 stazioni e l’acquisizione è avvenuta in circa
3 ore. Lo strumento2 ha registrato le coordinate
di circa 1.000.000 di punti al secondo, con una
precisione finale stimabile sotto al millimetro. I
dati sono stati successivamente rielaborati per la
realizzazione di un modello virtuale della cavità la
cui precisione si aggira intorno ai 2cm.

L’ingresso (fig. 2) è agevole ed immette in una
prima camera assai ampia; sin da subito la cavità
appare caratterizzata da un conoide detritico
di ingenti proporzioni che, con inclinazione
costante, scende di circa 25m occupando in
estensione pressoché tutta la grotta. Dopo il primo
ambiente, proseguendo verso il basso, si entra
nella seconda grande sala, di circa 13 per 23 metri
di ampiezza (fig. 3), verso il fondo della quale si
trova una zona, la sola non raggiunta dal conoide
detritico, riccamente concrezionata con stalagmiti
e stalattiti anche di notevole altezza (fig. 4). Sul

Poiché precedentemente era stato realizzato un
rilievo con tecnica speleologica, ovvero tramite
1
2
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Figura 1 – Posizionamento della Grotta di San Pietro a Campea (1755 La) sulla Carta Geologica d’Italia, Foglio 160, Cassino

Figura 2 – L’ingresso della grotta
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Figura 3 – La grande sala centrale e il conoide detritico che la occupa per intero

Figura 4 – La zona riccamente concrezionata verso il fondo della grotta
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Figura 5 – La Sala dei Pipistrelli

distanziometro laser, bussola e clinometro, è
stato possibile sovrapporre le due piante; il
confronto ha evidenziato la validità della tecnica
speleologica (fig. 6).
Dal rilievo tridimensionale (fig. 7) è possibile
notare alcune grosse cupole sulla sommità della
cavità; questa forma è tipica dell’azione corrosiva/
dissolutiva delle acque idrotermali (fig. 8). La loro
presenza, insieme all’ampiezza della seconda sala
e alla presenza, a poca distanza, di manifestazioni
riconducibili alla presenza di fluidi idrotermali e/o
sulfurei (fig. 9) potrebbe indicare una speleogenesi
in parte “ipogenica”; ovvero una formazione dovuta
ad acque la cui aggressività è indipendente dalla
concentrazione di CO2 superficiale ma è invece
dovuta alla risalita e alla conseguente miscelazione
di acque sulfuree (Palmer 2000). Poiché la grotta
che viene formandosi è priva di relazione diretta con
l’esterno, il suo rinvenimento è di norma associato
al sollevamento del massiccio che la contiene e
all’asporto di parte della roccia che la ricopre, per
vie naturali o antropiche (Dubliansky 2000).

Figura 6 – Sovrapposizione della rilievo speleologico,
effettuato con distanziometro laser, bussola e
clinometro, con il rilievo ottenuto tramite il laser scanner
(sovrapposizione a cura di P. Dalmiglio)
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Figura 7 – Rendering del rilievo tridimensionale della grotta. I colori variano con la profondità dal celeste, presso la superficie, al
rosso, presso il fondo (rilievo ed elaborazione C. Tamburri).

Recentemente, un’ipotesi simile è stata avanzata
da Marco Mecchia3 (2012) per alcune grotte
che si aprono nel Monte Soratte (Grotta di S.
Lucia, 514La; Grotta Sbardi, 1480La; Grotta di
Monte Piccolo, 1036La) e per alcuni imponenti
fenomeni nel Lazio centro-meridionale (Voragine
di Monte Trave 110La; Ouso di Sermoneta,
261La; Grotta Pozzo del Monte4, 690La; Pozzo
Santullo, 23La) che si trovano, di norma, sui
bordi dei massicci carsici, come anche la Grotta
di San Pietro a Campea.
Occorre sottolineare che, nonostante gli
indizi autorizzino, nel nostro e in altri casi,
la formulazione dell’ipotesi ipogenica, non
esistono prove dirette della presenza di acque
sulfuree come invece indicano i depositi di gesso
(solfato di calcio biidrato) nella Grotta Sbardi.
Quest’ultimo è tuttavia piuttosto solubile in
3 Che ringraziamo per i preziosi consigli, sia in occasione
del convegno, sia per la stesura definitiva di questo contributo
4 Conosciuta localmente come Fossa del Monte

Figura 8 – Formazione di cupole per risalita di un fluido
termale; da Forti et alii 2004
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Figura 9 – Lazio centro-meridionale, i grandi saloni di possibile origine ipogenica, le sorgenti sulfuree/idrotermali, i travertini di
origine idrotermale e i giacimenti di idrocarburi (da Mecchia 2012, modificato).

acqua e può facilmente scomparire se la grotta
viene interessata successivamente da fenomeni di
scorrimento o stillicidio.

e il 1400 a.C. (fig. 6). Inoltre, tra le pietre del
conoide detritico della seconda sala sono stati
individuati diversi frammenti di ceramica
comune di epoca romana; nel fondo della prima
invece è stato trovato un frammento di ceramica
invetriata tardo medievale/moderna. Per questi
periodi, vista l’esiguità dei rinvenimenti, è
difficile formulare un’ipotesi sul tipo di utilizzo
della grotta da parte dell’uomo.

Frequentazione umana
All’interno della Sala dei Pipistrelli, durante
un sopralluogo del GGCR, Patrizia Marino e
Federico Sirtori rinvenivano in superficie due
frammenti ceramici in impasto,5 attribuibili alle
fasi non avanzate della media età del Bronzo
(BM1-2), tradizionalmente collocate tra il 1700

Durante il secondo conflitto mondiale la cavità è
stata trasformata in ricovero per sfollati. Preziosa
fonte di tale circostanza è la memoria del signor
Ferdinando Forte,6 residente sin dalla nascita in
una delle case situate sul pianoro a monte della
grotta. Ferdinando, adolescente al tempo della
seconda guerra mondiale, narra che la grotta fu

5 I due frammenti di tazza sono forse appartenenti allo
stesso contenitore. Nel Latium vetus, confronti soddisfacenti
provengono dalla Grotta Vittorio Vecchi (Rosini 2007, fig.
2, B1), da Caprolace (Alessandri 2013, fig. 207.2, 18), da
Cacamele (Alessandri 2013, fig. 14.2, 12), da La Campana
(Alessandri 2013, fig. 131.2, 24 e 26) e dalla Terrazza Mediana del Santuario di Diana a Nemi (Bruni 2014, fig. 6, 2).

6 Ringraziamo Ferdinando e Paolo Forte, per la cordialità,
l’ospitalità e l’aiuto fornitoci durante le ricerche.
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occupata a seguito dell’armistizio dell’8 settembre
del 1943, fino alla liberazione del territorio dai
nazisti, avvenuta nel maggio del 1944, grazie
all’avanzata degli alleati. Al suo interno trovarono
riparo cinque o sei famiglie giunte dalla vicina
Caprile (frazione di Roccasecca) e da Castrocielo,
per una stima complessiva di circa 40 persone.
È molto probabile che gli interventi umani
ancora riconoscibili nella cavità, insieme ai resti
di scatolette, di una lampada a carburo e ad un
cucchiaio, tutti completamente arrugginiti, siano
riconducibili a questo momento storico. Infatti, i
terrazzamenti lungo il lato nord della prima sala e
al centro della seconda, finalizzati a regolarizzare
la pendenza del conoide detritico, sono compatibili
con un’occupazione stabile della grotta; così come
i fori scavati sul fronte roccioso dell’ingresso che
dovevano far parte di un sistema di copertura in
legno e sterpaglie a protezione dell’accesso.
Ferdinando ricorda come la grotta, nella prima
metà del ‘900 nota con il nome di “Grotta
dell’Orzo”, fosse conosciuta dai locali poiché di
fronte vi passava una mulattiera, assai frequentata,
che portava alla località demaniale detta “la
Comune”, dove gli abitanti del circondario
potevano raccogliere legname.
Dalla testimonianza di Ferdinando emerge una
leggenda popolare secondo la quale la Grotta di
S. Pietro a Campea doveva arrivare fino all’eremo
rupestre della Santissima Trinità, detto anche
dello Spirito Santo, posto all’inizio delle Gole del
fiume Melfa, dove si apre un “buco” nel calcare.

Figura 6 – I frammenti ceramici della media età del Bronzo
(BM1-2) rinvenuti in superficie, nella Sala dei Pipistrelli
(disegno L. Alessandri).

Bruni, N. 2014, I materiali preistorici e protostorici,
in Braconi P., Coarelli F., Diosono F., Ghini G. (ed.),
Il Santuario di Diana a Nemi, Urbino, p. 43–71
Dubliansky Y. 2000, Hydrothermal speleogenesis:
its settings and peculiar features, in Klimchouk
A., Ford D., Palmer A.N., Dreybrodt W. (ed.),
Speleogenesis. Evolution of karst aquifers,
National Speleological Society, Huntsville,
Alabama, p. 292-297
Forti P., Giulivo I., Mecchia M., Piccini L. 2004, Il
fenomeno carsico di Cuatro Ciénegas, in Badino
G., Bernabei T., De Vivo A., Giulivo I., Savino
G. (ed.), Sotto il deserto. Il mistero delle acque di
Cuatro Ciénegas, Villorba, p. 186-200

A partire dagli anni ’60 l’area intorno alla grotta
divenne sempre meno frequentata e, per i giovani
del tempo, secondo il racconto di Paolo, figlio di
Ferdinando, rappresentava un luogo circondato
da un’aura sacrale, inspiegabilmente negato dai
genitori, che vietavano ai figli di entrarvi. I maestri
della scuola locale superarono tale tabù portandovi
in gita i bambini della scuola elementare locale;
durante una di queste uscite Paolo ricorda di
aver visto all’ingresso della grotta, in una sorta
di nicchia, una statuetta di Madonna in pietra,
probabilmente portata dagli sfollati di guerra.
Purtroppo di questa non vi è più traccia.

Mecchia M. 2012, Indizi di speleogenesi ipogenica
nelle grotte del Monte Soratte, in Atti del V
Convegno della Federazione Speleologica del
Lazio, Roma, 3-4 ottobre 2009, Notiziario dello
Speleo Club Roma, 16, p. 58-69
Palmer A.N. 2000, Hydrogeological control of
cave patterns, in Klimchouk A., Ford D., Palmer
A.N., Dreybrodt W. (ed.), Speleogenesis. Evolution
of karst aquifers, National Speleological Society,
Huntsville, Alabama, p. 77-90
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Grotta del Pretaro e
Abisso Gasperone
recenti esplorazioni del
Gruppo Speleologico Sabino

TULLIO BERNABEI, PAOLO FORCONI, SIMONA MENEGON, AUGUSTO ROSSI, FABRIZIO TOSO

l monte Soratte, di seguito chiamato Soratte, si
trova nel comune di Sant’Oreste a circa 45 km
a nord di Roma, e con i suoi 691 m è il rilievo
più alto della Valle del Tevere.

Il Soratte è frequentato sin dall’epoca
preistorica, soprattutto come luogo di culto,
probabilmente a causa del sua posizione isolata
che lo rende riconoscibile a grandi distanze,
e tuttora sono visibili tracce della presenza
umana nelle diverse epoche storiche.

I

Ha una pianta a forma di ellissoide avente un asse
longitudinale che si sviluppa per circa 5,5 km in
direzione NNO-SSE secondo un profilo a forma
di arco composto da sei cime, su una delle quali,
a circa 400 m di altitudine, si trova il paese di
Sant’Oreste.

La presenza di cavità carsiche è storicamente
conosciuta: tra queste i Meri, tre grandi voragini
di origine carsica profonde circa 100 m., si
trovano alla base orientale della montagna e
sono infatti caratteristiche della località.

Il Soratte è costituito da un massiccio calcareo
avente delle pareti molto ripide presso la cima,
mentre le pendici risultano più dolci e ricoperte da
una fitta vegetazione.

Dal punto di vista dell’esplorazione speleologica
sembrava invece che non ci fossero grosse
potenzialità. Oltre alla grotta Erebus, il cui
ingresso si apre in prossimità della cima, non
erano conosciute altre cavità e la zona veniva
considerata di scarso interesse speleologico.

Esso fa parte, insieme ai monti Cornicolani, di
quella che viene chiamata la dorsale Tiberina,
cioè una dorsale carbonatica, che è affiorata
nel periodo meso-cenozoico dai sedimenti
pliocenici e dalla copertura vulcanica. In periodi
successivi la dorsale ha subito fratture sui lati
ed al centro dove si è creata la depressione
attraversata dal Tevere.

Grazie ad alcuni importanti ritrovamenti
a partire dal 2004 con la scoperta di
Grotta Antica (che oltretutto è anche un
importante sito funerario neolitico) fatta da
Paolo Forconi, l’importanza speleologica
della zona è stata fortemente rivalutata
e probabilmente l’intero potenziale è
ancora lontano dall’essere completamente
conosciuto.

La struttura del Soratte rappresenta quindi uno
stacco morfologico molto netto e caratteristico
rispetto alle zone circostanti.
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considerarli un complesso:
- Gasperone: la prima trovata e tuttora in corso
di esplorazione;
- Gasperina: in un punto le 2 grotte distano
circa 10m;
- Gasperella: per ora è solo un buco nel
terreno, e’ nei pressi del fondo di Gasperina e
sopra Gasperone;
- San Sebastiano: gia’ conosciuta. E’ stato trovato
ed esplorato un nuovo ramo che tende decisamente
verso Gasperone e Gasperina.

Grotta Gasperone
La Grotta Gasperone (così chiamata in onore del
brigante che la leggenda vuole si nascondesse
nelle grotta della zona) è attualmente la grotta
più importante del complesso del Monte Soratte.
È stata scoperta nel 2009 da Paolo Forconi, su
segnalazione di un pastore. L’ingresso, che si trova
a circa 550m s.l.m., sul versante sud-est del monte,
ha un’ampiezza di circa 2 metri, e probabilmente
era rimasto fino al momento sconosciuto a causa
della fitta macchia che caratterizza tutto il versante.

Grotta del Pretaro
La morfologia interna fa ritenere con una certa
sicurezza che si tratti di una cavità di origine
ipogenica, derivante quindi da risalite di flussi termali
caldi dal sottosuolo.

La Grotta del Pretaro si trova nel comune di
Montebuono (RI) e il suo ingresso si apre lungo
la SP54 verso Calvi dell’Umbria. Si tratta di
una cavità di origine ipogenica, ad andamento
labirintico che raggiunge la profondità di circa 40
m. Vista la facilità dell’accesso è stata scelta dal
Gruppo Speleologico Sabino come “laboratorio”,
per sperimentare alcune nuove tecnologie per la
comunicazione in ambiente ipogeo.

Paolo Forconi, con il GSS e la collaborazione di
altri speleologi, ha condotto un’intensa campagna
esplorativa nel corso degli ultimi anni, coronata da
risultati ragguardevoli. La profondità finora raggiunta
supera i 300m e al suo interno si trova un pozzo di
80m che è tra le verticali uniche più alte del Lazio.

Sono stati provati due sistemi, entrambi
progettati dallo speleologo e radioamatore
(I0HCJ) italiano Fabrizio Marincola.
Il
primo è una ingegnosa applicazione in chiave
speleologica che si basa su di un metodo di
propagazione delle onde radio su cavo anziché
antenna. È lo stesso principio per il quale le

Nello stesso versante del Monte sono state scoperte
ed esplorate anche altre grotte, a varie quote.
Hanno andamenti che fanno pensare alla
possibilità di una futura congiunzione. Da
qui, anche se può suonare azzardato, l’idea di
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Figura 1 – Grotta Gasperone

del ponte radio fuori della grotta.
Pensate solo ai vantaggi che si potrebbero
avere nelle operazioni di recupero durante un
soccorso. Avere a disposizione una piccola
radio portatile con la quale potete comunicare
alle squadre di avamposto lo stato delle
operazioni di recupero senza dovervi portare
dietro il telefono a filo, non è cosa da poco.

onde radio dei telefoni GSM vengono ripetute
in galleria, trasportate su uno speciale cavo
chiamato “fessurato” posto all’interno del
tunnel. L’applicazione di Fabrizio è la traduzione
in chiave economica dello stesso principio.
Questo sistema era già stato sperimentato con
successo in alcune grotte nel centro Italia anche
se la consacrazione è avvenuta con il meritato
articolo che gli speleologi inglesi del CREG gli
hanno dedicato nella loro rivista ufficiale.

Il secondo sistema sperimentato, progettato e
realizzato sempre da Fabrizio Marincola, è un
innovativo sistema che permette di telefonare
dall’interno delle grotte a qualsiasi telefono
fisso o cellulare all’esterno.

Fabrizio Marincola ed il GSS di Magliano Sabina
hanno dato vita ad una installazione sperimentale
nella Grotta del Pretaro dove è possibile vedere
e provare per 300 metri all’interno della grotta il
marchingegno in funzione.

Si tratta di una scatola che contiene un’interfaccia
telefonica alla rete GSM dotata di una normale
SIM, che va installata all’esterno della grotta
a condizione che ci sia presenza di campo
GSM. A questa scatola va collegato un cavo
che deve essere steso in grotta. Questo cavo
può essere o un comune doppino telefonico,
oppure, come nel nostro caso, lo stesso cavo
coassiale che viene usato per il ponte radio.
Tramite una semplicissima interfaccia, il cavo
viene collegato ad un comune telefono del tipo
domestico permettendo così le comunicazioni,
anche contemporanee, via radio e via rete GSM.

Il sistema prevede la posa in grotta di un semplice
ed economico cavo coassiale d’antenna dello
stesso tipo di quello che si usa per collegare la
parabola al ricevitore satellitare o al decoder TV.
L’installazione è semplice e veloce poiché si
tratta di srotolare il cavo lungo la cavità, anche
in ambiente sommerso, e collegare l’inizio
del cavo ad un piccolo ponte radio portatile
alimentato a batteria. A questo punto il gioco è
fatto: qualsiasi radio di tipo VHF commerciale,
permetterà a tutti gli speleo muniti di radio di
parlare tra loro dentro la grotta e nelle vicinanze

Anche qui è possibile pensare ai possibili utilizzi di
questo sistema nelle operazioni di soccorso, in cui la
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Figura 2 – Apparecchiatura GSM per telefonia ipogea.

tempestività delle comunicazioni può risultare vitale.
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Nuove esplorazioni
sul Monte Cervati
(Salerno)

GIOVANNI MECCHIA, MARIA PIRO

a regione denominata Cilento, dominata
dal gruppo del Monte Cervati, nel sud della
Campania, è una parte dell’Appennino
meridionale compresa fra i Monti Alburni, la grande
conca del Vallo di Diano e la costa tirrenica.

L

Laurino, Magliano Vetere, Monforte Cilento,
Monte San Giacomo, Piaggine, Roccadaspide,
Rofrano, Sacco, Sanza, Sassano, Stio, Teggiano,
Trentinara e Valle dell’Angelo, tutti compresi
nella provincia di Salerno.

Il settore preso in esame in questo lavoro comprende
principalmente la grande struttura carbonatica del
Cervati, che ha una morfologia articolata, con
una serie di creste con direzione appenninica ed
antiappenninica; il suo punto più elevato è il Monte
Cervati propriamente detto, la cima più alta della
Campania (1898m s.l.m.). In quest’area nascono
alcuni corsi d’acqua perenni, fra cui il Mingardo,
il Bussento ed il Calore. Quest’ultimo scava due
forre nei calcari, che incidono profondamente il
massiccio (a monte di Laurino e in corrispondenza
della Stretta di Magliano); attualmente è secco fino
alle sorgenti di Foce Gorgo Nero presso Laurino, a
causa della captazione delle sorgenti in quota.

Ad eccezione del tratto compreso fra i paesi
di Campora e Rofrano, intorno al gruppo
montuoso si snoda una rete di strade asfaltate
che permettono l’accesso ai diversi settori della
montagna. L’avvicinamento alle zone carsiche
è facilitato da strade, per lo più sterrate, che si
inoltrano all’interno del massiccio.

Storia speleologica

All’interno del massiccio, alcuni altopiani a quote
elevate, modellati prima dai ghiacciai e poi dal
carsismo, sono attualmente occupati da piani carsici
ricchi di doline e campi solcati in cui si aprono
numerosi bacini chiusi, alcuni dei quali sono drenati
da inghiottitoi accessibili (Gravattone, Varlacarla,
Vallicelli, Vallivona, Vesalo, Campolongo ed altri).

Il massiccio del Cervati è stato sempre frequentato
dallo Speleo Club Roma a partire dal 1960,
quando, durante il “Campo Internazionale
Bussento ‘60”, una squadra composta da spagnoli
e soci SCR andò a visitare il primo tratto
dell’Affondatore di Vallivona; le esplorazioni
saranno portate a termine dallo Speleo Club Roma
nel 1963. Successivamente lo SCR si è interessato
marginalmente del Monte Cervati, visitandolo
durante esplorazioni che riguardavano le aree
limitrofe del Bussento e dell’Alburno.

L’area è inclusa nel Parco Nazionale del
Cilento e Vallo di Diano, e insiste sui territori
comunali di Albanella, Buonabitacolo, Campora,
Capaccio, Castel San Lorenzo, Cicerale, Felitto,

Dal 1978 lo SCR riprende le esplorazioni,
prima limitatamente ad una piccola area
(quella dei Temponi e dell’Acqua che Suona),
poi allargandosi progressivamente fino a
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Figura 1 – Area 1, Temponi e Acqua che Suona. A, Grotta di Zi’ Giovannina; B, Grotta di Zi’ Nicola; Cp 790, Inghiottitoio perduto
dell’Acqua che Suona; Cp 840, Grava di Nicola; Cp 929, Grava dei Vallicelli; Cp 949, Buco I della Calata dei Vaccari; Cp 950, Buco II
della Calata dei Vaccari; Cp 951, Frattura sulla strada; Cp 952, Grava A dei Temponi; Cp 953, Grava B dei Temponi; da CP 955 a CP
968 Grave 1 - 15 dei Temponi; Cp 969, Fessura sulla strada; da Cp 970 a CP 978, Grave da 1 a 10 dell’Acqua che Suona; Cp 979,
Inghiottitoio dei Temponi; Cp 1013, Pozzetto dei Vallicelli. I numeri da 1 a 30 corrispondono alle nuove grotte, descritte nel testo.

comprendere anche il Monte Vesole. Vengono
esplorate una trentina di cavità nelle zone
dei Temponi e dell’Acqua che Suona con due
campi (1978-79, il secondo con l’Associazione
Speleologica Romana); tra queste è la Grava
‘A’ dei Temponi (-344 m di profondità, 1010
m di sviluppo spaziale) la cui esplorazione fu
ripresa e completata nel 1984.

logico che i due gruppi che più di tutti avevano
contribuito alla conoscenza del territorio ipogeo
del Monte Cervati unissero le forze, organizzando
due campi estivi nel 2010 e 2011.

Nel 1983 le esplorazioni si spostano verso
Campolongo e Vesalo, in collaborazione con il
Gruppo Grotte Catania e con il Gruppo Speleo
Paletnologico Gaetano Chierici di Reggio Emilia.
Successivamente lo SCR nel periodo 1984-91
è tornato spesso sul Monte Cervati. I risultati
delle ricerche sono stati pubblicati in Mecchia
et al. (1991). Poi, dopo un periodo di stasi, si
sono svolti nel 2000 e 2001 due campi estivi che
hanno portato risultati importanti.

I campi estivi 2010 e 2011

In questo lavoro si presenta una sintesi delle
esplorazioni svolte durante questi campi estivi.

Oltre ai due gruppi organizzatori (Centro
Speleologico Etneo e Speleo Club Roma) hanno
partecipato ai campi speleologi di vari altri
gruppi siciliani (Gruppo Speleologico Belpasso,
Speleo Club Ibleo, Associazione Naturalistica
Speleologica ‘Le Taddarite’, Gruppo Speleologico
Siracusano; Associazione Sportiva Dilettantistica
Naturalistica Siciliana ‘Nisida’) e romani
(Associazione Speleologi Romani, CAI Roma).

Nel frattempo, a partire dai primi anni ’80 il
Gruppo Grotte CAI Catania e successivamente
il Centro Speleologico Etneo avevano
costantemente esplorato sul Monte Cervati, in
particolare nelle zone della Grava di Vesalo e
della Grava di Campolongo. E’ così sembrato

Gli obiettivi fissati erano: estendere verso sud le
esplorazioni nelle aree già esplorate e continuare
parallelamente l’esplorazione della Grava X
presso la conca di Campolongo, in corso dal 2008
da parte del Centro Speleologico Etneo.
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Figura 2 – Area 2, Acqua che Suona, Scanni dei Vallicelli, Chianolle, Colle Malerba. I numeri da 1 a 30 corrispondono alle
nuove grotte, descritte nel testo. Cp 498, Grotta della Madonna della Neve; Cp 835, Inghiottitoio dei Vallicelli; Cp 864,
Grotta a Sud dei Vallicelli; Cp 870, Gravettola dei Ragni; Cp 969, Fessura sulla strada; da Cp 970 a Cp 973, Grave da 1 a 5
dell’Acqua che Suona.

Le ricerche degli anni precedenti si erano
concentrate infatti soprattutto nelle località
dell’Acqua che Suona e dei Temponi, dove, in una
fascia intensamente tettonizzata con allineamenti
di grandi fratture beanti, si trovano molte delle
grotte conosciute della zona. In gran parte si tratta
di grotte a sviluppo verticale, spesso con nevai
perenni sul fondo (Bortolani e Pica, 1980); tuttavia
in quest’area si aprono anche alcuni inghiottitoi
attivi, quali l’Inghiottitoio Perduto dell’Acqua
che Suona e l’Inghiottitoio I° dei Temponi, in
corrispondenza del contatto fra i calcari e la coltre
detritica e terrigena sovrastante. Le principali grotte
di questo settore sono la Grava “A” dei Temponi e
gli inghiottitoi citati; una cavità notevole è anche
la grava “B” dei Temponi, un grande pozzo a cielo
aperto profondo oltre 100 m.

una risorgenza nelle gole del Torrente Sammaro.
A partire dal rifugio del Monte Cervati le ricerche
si sono estese lungo il versante orientale del monte,
che si sviluppa in una serie di ripiani a gradinata
delimitati da fasce di pareti o da tratti di versante
molto ripidi, che scendono progressivamente
verso il Vallo di Diano. Questi ripiani, ricoperti
generalmente da argille o terreni impermeabili,
convogliano le acque dei torrenti in una serie di
inghiottitoi, alcuni dei quali non praticabili perché
ostruiti da grandi masse di fango. L’esplorazione ha
comportato spesso consistenti lavori di disostruzione
sia degli inghiottitoi che di altre cavità.
Sono state rivisitate inoltre alcune cavità già
esplorate tra cui la Grava ‘A’ dei Temponi dove è
stato rivisto il fondo del Ramo di destra (allungato
di una decina di metri, continua stretto) ed è stato
verificato il rilievo, e l’Inghiottitoio Perduto
dell’Acqua che Suona, dove è stato rivisto il fondo
(sembra scavabile). Non siamo invece riusciti
ad entrare nell’Inghiottitoio 1° dei Temponi
(meglio conosciuto come ‘Nantracolonia),
profondo circa 200 m, nel quale volevamo
riprendere l’esplorazione e completare il rilievo,
perché l’ingresso era completamente ostruito da

Gli obiettivi sono stati raggiunti, infatti è stata
superata la strettoia che fermava le esplorazioni
alla Grava X e sono state trovate ed esplorate 28
grotte catastabili nelle aree a nord dei Temponi e
soprattutto a sud dell’Acqua che Suona, anche se i
principali imbocchi, quasi tutti grandi ed evidenti,
erano conosciuti dai frequentatori del luogo e dagli
escursionisti. E’ stata inoltre esplorata e rilevata
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Figura 3 – Grava delle Salamandre (Foto F. Gemignani).

Note: potrebbe essere uno dei pozzi già catastati
della Calata dei Vaccari (Cp 949 o Cp 950), le
coordinate però non corrispondono.

fango. Sono state fatte inoltre ricognizioni nelle
aree di Monte Cerasulo, Monte Calvo, la Forra
del Calore e le Gole del Sammaro, e raccolte
molte segnalazioni soprattutto nella zona sopra
Campolongo e sul Monte Motola, che saranno
verificate nei prossimi campi.

2) Inghiottitoio della Cesa degli Zingari

A parte la Grava X, in nessuna delle grotte visitate
già conosciute e catastate sono stati scoperti nuovi
rami. Vengono descritte di seguito solo le nuove
cavità esplorate o non ancora catastate. Altre piccole
cavità, comunque catastabili, sono state esplorate
ma non vengono descritte in quanto, pur avendo la
localizzazione topografica, non hanno descrizione,
speleometrie e rilievo. Le coordinate, espresse in
Gradi Decimali (DDD), e la quota sono state prese
con un GPS impostato sul datum WGS’84.

Coordinate 15,495780 – 40,297270 - q. 1487m slm
Dislivello: -5 m; sviluppo planimetrico: 10 m.
Esplorazione: Flavia Gemignani, Cecilia
Gigante, Giovanni Mecchia, Gaia Pellegrini,
Maria Antonietta Rem Picci e Marcello Zampetti
(15/08/2011, non rilevato).
Le acque di una grande dolina si inoltrano in un
ingresso ad antro presso il quale giganteggia la
scritta ‘GSP’. Dopo un breve saltino scendibile
senza attrezzature la grotta sembra chiudere in
un tappo di fango, ma di lato, lanciando il sasso
in una piccola fessura, sembra proseguire con un
pozzo valutato 30 m. Scavo difficile perché la
fessura è impraticabile per un lungo tratto.

Comune di Piaggine

3) Inghiottitoio 2° dei Palermitani

1) Grava della Calata dei Vaccari

Coordinate 15,494370 – 40,295100 - q. 1500m slm
Dislivello: -6 m.
Esplorazione: Corrado Bongiorno, Roberta
Castorina, Roberto D’Aleo, Claudio Girgenti, Chiara
Tubbiolo e Pietro Valenti (11/08/2011, non rilevato).
L’ingresso si apre in una dolina a forma di ferro
di cavallo di 20 m di diametro, 5 m più in alto del

Descrizione delle grotte

Coordinate 15,480300 – 40,311260 - q. 1322m slm
Dislivello: -6 m.
Esplorazione: F. Gemignani, M. Re (12/08/2010,
non rilevata).
Pozzetto senza prosecuzioni.
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durante l’ultimo giorno di campo del 2011, si
riesce a superare il meandrino, lungo circa 15 m.
Viene sceso un bel pozzo di 14 m. Alla base, un
grande arrivo d’acqua, in quel momento asciutto,
si butta, dopo un secondo meandro sfondato di
circa 2 m, in un secondo pozzo di 11 m, alla cui
base parte un disagevole meandro, che dopo 6 m
sfocia in un altro pozzo da 12 m, non sceso.
Note: il Centro Speleologico Etneo ha poi
proseguito le esplorazioni, ma questa è un’altra
storia che volentieri lasciamo raccontare a loro.

fondo. Si scende un saltino di 3 m che immette in
un passaggio stretto a scivolo che si dirige verso
il fondo della dolina. Dopo la strettoia si entra in
una sala con il tetto inclinato; al fondo parte un
meandro stretto, spigoloso e profondo 2 m che
termina con un riempimento di massi.
4) Inghiottitoio 1° dei Palermitani
Coordinate 15,496110 – 40,293660 - q. 1509m slm
Dislivello: -6 m.
Esplorazione: Corrado Bongiorno, Roberta Castorina,
Roberto D’Aleo, Claudio Girgenti, Chiara Tubbiolo
e Pietro Valenti (11/08/2011, non rilevato).
Dopo una breve disostruzione si è riusciti a
scendere un pozzetto profondo 4 m che chiude su
foglie e terra.

Comune di Monte San Giacomo
8) Buca della Civetta
Coordinate 15,482083 – 40,319500 - q. 1237m slm
Dislivello: -15 m; sviluppo planimetrico: 10 m.
Esplorazione e rilievo: Giorgio Pintus e Maurizio
Tandari (12/08/2011).
E’ una frattura larga circa 1,5 m che sprofonda per
circa 15 m, con alla base una sala laterale alta 4
m. Chiude in una saletta che è la base di un fuso
alto 6 m.

5) Grava dei Gallinacci
Coordinate 15,497510 – 40,292890 - q. 1531m slm
Dislivello: -10 m; sviluppo planimetrico: 5 m.
Esplorazione e rilievo: F. Gemignani, M. Re
(13/08/2010).
Grava composta da due bei pozzi cilindrici di 4 e
5 m intervallati da un breve ripiano.

9) Dolina
Coordinate 15,481806 – 40,319000 - q. 1277m slm
Dislivello: -10 m; sviluppo planimetrico: 12 m.
Esplorazione: Francesco Leone, Mimmo Longo,
Giorgio Pintus, Maria Piro, Giovanna Politi, Maurizio
Tandari e Marcello Zampetti (12/08/2011).
Voragine di forma allungata, a pareti verticali, nella
quale si entra senza attrezzatura. Si apre nei pressi di
una strada sterrata. Non catastabile, viene riportata
per segnalare che sul fondo è presente una consistente
discarica di fusti di vernice, solventi, ecc.

6) Grava delle Salamandre
Coordinate15,498170 – 40,292110 - q. 1511m slm
Dislivello: -8 m; sviluppo planimetrico: 8 m.
Esplorazione e rilievo: F. Gemignani, M. Re
(13/08/2010).
Ampia frattura con due ingressi lunga una decina
di metri, che scende per 8 m; vengono trovate
alcune salamandre gialle e nere.
7) Grava X (fuori carta)

10) Buca dei Ciclamini o Zeropunto

Coordinate 15,401940 – 40,295680 - q. 1251m slm
Dislivello: -60 m; sviluppo planimetrico: 50 m.
Esplorazione durante i due campi: quasi tutti, in
particolare i soci del Centro Speleologico Etneo.
L’ingresso si trova ai margini di un torrente
stagionale; è stata scoperta nell’aprile 2008 da
alcuni soci del Centro Speleologico Etneo. Dopo un
primo salto di 12 m, un meandrino piuttosto stretto
e originariamente percorribile solo dai ‘piccoli’, si
apre un pozzo da 17 m alla cui base un secondo
meandrino molto stretto e non percorribile aveva
bloccato i primi esploratori. L’abbondante corrente
d’aria che da questo fuoriusciva faceva però
supporre la presenza, oltre la strettoia, di ambienti
più grandi. Dopo tre anni di scavi, finalmente

Coordinate 15,480833 – 40,316361 - q. 1266m slm
Dislivello: -3 m; sviluppo planimetrico: 12 m.
Esplorazione:
Marilia
Campaiola,
Chiara
Giovannozzi, Giovanni Mecchia, Alessandra Ochetti,
Pruel Terranova, Sonny Terranova (7/08/2000).
Rilievo: Franco Ciocci, Giovanni Mecchia,
Giorgio Pintus, Alessandro Sbardella (9/08/2000).
Esplorata durante il campo del 2000 organizzato
dal Gruppo Speleologico Piemontese CAI UGET
e dallo Speleo Club Roma. Ritrovata nel campo
del 2011, è stata chiamata Buca dei Ciclamini
ritenendola una grotta nuova. Ha un ingresso alto
3 m e largo 1. Inizia con uno scivolo detritico che
dopo un metro piega a sinistra e immette in una
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Esplorazione e rilievo: Flavia Gemignani, Cecilia
Gigante e Marcello Zampetti (15/08/2011).
Uno scivolo immette in un pozzo di 4 m. Alla base
una saletta 4x2 m, nella quale a 2 m di altezza una
finestra immette in un meandrino ortogonale alto
2 m, ma non percorribile.
13) Inghiottitoio Mammaria
Coordinate 15,500370 – 40,285730 - q. 1570m slm
Dislivello: -28 m; sviluppo planimetrico: 10 m.
Esplorazione: Lucilla Lustri e Massimiliano Re
(15/08/2010, rilievo non strumentale).
E’ l’inghiottitoio di un torrente che convoglia le
acque di un ampio bacino. Quando è stato trovato
era un buco in terra di una decina di centimetri di
diametro. Dopo alcune ore di scavo si è riusciti ad
entrare in un pozzo, una stretta fessura profonda
7 m, che aspira una grande quantità d’aria. Alla
base, una saletta il cui soffitto in parte è una grossa
frana. Da qui parte un pozzo profondo 20 m che
termina in una grande e alta sala, alla cui base vi
è un accumulo di fango, dove sembra impossibile
scavare. L’aria sul fondo è assente, si perde alla
base del primo pozzo.
Note: nel 2011 l’ingresso era nuovamente occluso
dal fango.

Figura 4 – Grava della Nebbia (Foto G. Mecchia).

frattura alta 4 m, lunga 5 m e larga poco meno
di un metro, che si percorre in leggera discesa
e termina in un cunicolo che stringe molto. Un
altro stretto cunicolo discendente, accessibile
dopo disostruzione, parte in prossimità della
curva e stringe dopo 4 m. La presenza di una
debole corrente d’aria ha indotto a iniziare un
consistente lavoro di scavo, che però non ha dato
risultati apprezzabili.

Comune di Sanza
14) Grava della Nebbia
Coordinate 15,500830 – 40,282290 - q. 1606m slm
Dislivello: -6 m; sviluppo planimetrico: 22 m.
Esplorazione e rilievo: Lucilla Lustri, Giovanni
Mecchia, Maria Piro e Massimiliano Re
(16/08/2010).
Grande dolina allungata con pareti subverticali,
dove si può scendere anche senza corda.
Lateralmente parte un cunicolo che presto stringe.
Aria in uscita.

11) Grava del Malovarco
Coordinate 15,499630 – 40,291190 - q. 1508m slm
Dislivello: -19 m; sviluppo planimetrico: 12 m.
Esplorazione e rilievo: Flavia Gemignani, Cecilia
Gigante e Marcello Zampetti (15/08/2011).
Lungo il fosso che scende alla piana dei Vallicelli
(il ‘Malovarco’) a un paio di metri d’altezza si
apre un bel pozzo circolare profondo 16 m. Alla
base, del diametro di 3 m, inizia una breve stretta
fessura alta un paio di metri.

15) Grotta del Cane che salta
Coordinate 15,502330 – 40,281970 - q. 1567m slm
Dislivello: circa -18 m; sviluppo planimetrico:
oltre 50 m.
Esplorazione: Corrado Bongiorno, Jacopo Bruni,
Roberta Castorina, Salvo Dicuzzo, Gaetano
Giudice, Franco La Rosa, Francesco Leone,
Francesco Liberati, Gaia Pellegrini e Giorgio Pintus
(15, 17, 18 e 19/08/2010; 10, e 14/08/2011).
Rilievo non strumentale: Corrado Bongiorno
(19/08/2010).

12) Grava Mipatetettemomi
Coordinate 15,498870 – 40,289810 - q. 1561m slm
Dislivello: -9 m; sviluppo planimetrico: 8 m.
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Figura 5 – il Tritacarne (Foto G. Mecchia).

L’imbocco, allargato, si trova alla base di una
paretina. Si scende un P7 e si arriva davanti ad una
frattura che originariamente era intasata da una
frana, ora asportata. La frattura immette in una
saletta da cui partono un cunicolo e un meandro.
Il cunicolo (punti B-D), percorso da un rivoletto
d’acqua, prosegue per circa 6 m e termina, dopo
una strettoia (bastarda, in un camino di circa 2 m
di diametro alla base che si restringe salendo. Il
meandro (punti B-F), era riempito con un tappo
di fango e pietre, che è stato rimosso. Ha una
sezione a buco di serratura stretto, scomodo e
fastidioso. Dopo circa 6 m, si arriva a un salto
di circa 4 m (“Pozzo dei Capelli”), alla base del
quale parte un meandro orizzontale di circa 20
m; al termine c’è una strettoia di detriti su cui si
è iniziato a lavorare e da cui arriva abbondante
aria. Quest’aria percorre la grotta e fuoriesce
dall’ingresso e dal punto D transitando nella
strettoia tra i punti E e C.

bacino molto grande. L’ingresso, triangolare con
lati di 1,5 m, immette in un pozzetto profondo 3
m, seguito da una galleria inclinata che porta al
fondo intasato di fango.
Note: nel 2010 l’ingresso era chiuso dal fango.
Grotta da tenere d’occhio, potrebbe aprirsi da un
anno all’altro.
17) Inghiottitoio di Fontana del Prete
Coordinate 15,502510 – 40,280010 - q. 1564m slm
Dislivello: -8 m; sviluppo planimetrico: 6 m.
Esplorazione e rilievo: Giovanni Mecchia,
Francesco Rossi e Maria Teresa Stirpe
(14/08/2010), Giovanni Gurrieri (10/08/2011).
Questa cavità cattura le acque che fuoriescono
dalla Fontana del Prete, distante circa 200 m.
Dopo un breve scivolo e un salto di 5 m, inizia un
meandro, subito impraticabile, da cui proviene aria.
18) Grava di Fontana del Prete

16) Inghiottitoio di Collata di Gorla

Coordinate 15,502510 – 40,280010 - q. 1580m slm
Dislivello: -9 m; sviluppo planimetrico: 8 m.
Esplorazione e rilievo: Giovanni Mecchia,
Francesco Rossi e Maria Teresa Stirpe
(14/08/2010).
Largo pozzo poco sopra l’inghiottitoio, ha anche
una comoda entrata dal basso.

Coordinate 15,505580 – 40,281950 - q. 1526m slm
Dislivello: -7 m; sviluppo planimetrico: 9 m.
Esplorazione e rilievo: Federica De Bellis,
Giovanni Mecchia, Sebastiano Proietti e Maurizio
Tandari (10/08/2011).
Inghiottitoio di un torrente temporaneo con un
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19) Pozzo I del Tritacarne

21) Pozzo III del Tritacarne

Coordinate 15,501089 – 40,278850 - q. 1616m slm
Dislivello: -22 m; sviluppo planimetrico: 26 m.
Esplorazione: Federica De Bellis, Lucilla Lustri e
Massimiliano Re (14/08/2010).
Rilievo: Giovanni Mecchia (14/08/2010).
E’ il più grande e più profondo di sei pozzi
paralleli, così chiamati per la presenza di
numerose lame di roccia verticali che sporgono
dalle pareti e che determinano l’andamento
frastagliato e irregolare degli ambienti.
L’imbocco è largo oltre 5 m e lungo circa 20 m;
la sezione stringe progressivamente scendendo.
Nel 2010 il fondo era coperto di neve, mentre
nel 2011 la neve non c’era. A circa metà del
fondo, nel punto più depresso c’è un buchetto
con un po’ d’aria in uscita che è seguito da un
salto stimato 2-3 m.

Coordinate 15,501075 – 40,278848 - q. 1616m slm
Dislivello: -13 m; sviluppo planimetrico: 10 m.
Esplorazione: Flavia Gemignani e Maria
Antonietta Rem Picci (14/08/2010).
Rilievo: Giovanni Mecchia (14/08/2010).
Pozzo profondo 13 m e largo oltre 5, che stringe
progressivamente verso la base; nel punto più
a est del fondo si apre un piccolo ambiente
in discesa che stringe, e da dove proviene
dell’aria.
22) Pozzo IV del Tritacarne
Coordinate 15,501080 – 40,278857 - q. 1616m slm
Dislivello: -11 m; sviluppo planimetrico: 5 m.
Esplorazione: Giorgio Pintus (14/08/2010).
Rilievo: Giovanni Mecchia (14/08/2010).
Pozzo a pareti subverticali con imbocco di 5x2 m.

20) Pozzo II del Tritacarne
23) Pozzo V del Tritacarne

Coordinate 15,501070 – 40,278840 - q. 1616m slm
Dislivello: -12 m; sviluppo planimetrico: 10 m.
Esplorazione: Flavia Gemignani e Maria
Antonietta Rem Picci (14/08/2010).
Rilievo: Giovanni Mecchia (14/08/2010).
E’ composto da due pozzi, uno profondo 8 m e l’altro
12, uniti alla base da un breve passaggio orizzontale.

Coordinate 15,501076 – 40,278864 - q. 1616m slm
Dislivello: -9 m; sviluppo planimetrico: 4 m.
Esplorazione: Giorgio Pintus (14/08/2010).
Rilievo: Giovanni Mecchia (14/08/2010).
Pozzo a pareti verticali di 2 m di diametro. A
pochi metri di distanza un pozzetto profondo 2
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Figura 6 – Gola del Sammaro, dove si trovano la Risorgenza il Forno e la Grotta del Cellulare (Foto G. Mecchia).
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per vari giorni, fino a renderlo agibile anche
per altri magri. Alla base del pozzo inizia uno
scivolo profondo 5 m, ortogonale alla frattura
fin qui percorsa. Anche per superare questo
scivolo si è dovuto intervenire per allargare la
sezione. Si sbuca quindi in una sala di 3 m di
diametro (punti 7-9). L’acqua viene smaltita
tramite uno stretto cunicolo non praticabile.
Sopra questo cunicolo, a circa 3 m di altezza
vi è una finestra, e ancora più in alto a circa 7
m di altezza si intravede la partenza di un alto
meandro. Queste due finestre non sono ancora
state raggiunte. Dalla partenza dello scivolo
si può entrare in una strettoia (punto 12) che
immette in un pozzo da 5 m, alla cui base si
raggiunge la stessa saletta.

m è collegato alla base con il pozzo tramite una
fessura non praticabile.
24) Inghiottitoio delle Chianolle
Coordinate 15,501540 – 40,277080 - q. 1607m slm
Dislivello: -10 m; sviluppo planimetrico: 18 m.
Esplorazione: Corrado Bongiorno, Roberta
Castorina e Giuseppe Melfi (14/08/2010).
Rilievo: Roberto D’Aleo e Claudio Girgenti
(13/08/2011).
L’ingresso si trova in fondo ad una dolina
alimentata da un torrentello. Si percorre uno
stretto meandro discendente lungo una dozzina
di metri; superata una strettoia la grotta si allarga
leggermente e si scende un pozzo di 4 m. Alla
base, percorsi 4 metri, il meandro stringe e si
abbassa, diventando impraticabile.

26) Grava del Tremore
Coordinate 15,505390 – 40,278650 - q. 1534m slm
Dislivello: -8 m; sviluppo planimetrico: 7 m.
Esplorazione e rilievo: Giovanni Gurrieri
(10/08/2011).
Si trova sul bordo del torrente, secco in estate,
che porta all’Inghiottitoio di Collata di Gorla.
Quando è stato trovato (estate 2010) era un buco
di 15-20 cm con forte aria in uscita. Durante
l’esplorazione l’aria era di molto inferiore. Si
tratta di uno stretto pozzo profondo 7 m, seguito
da un meandro che pian piano stringe e si abbassa
e da dove proviene l’aria.

25) Grava del Parto
Coordinate 15,502000 – 40,276920 - q. 1606m slm
Dislivello: -41 m; sviluppo planimetrico: 30 m.
Esplorazione:
Salvo
Baggiante,
Corrado
Bongiorno, Jacopo Bruni, Roberta Castorino,
Serafina Di Bernardo, Cecilia Gigante, Mimmo
Longo, Lucilla Lustri, Salvatore Piccitto, Giorgio
Pintus, Guido Raciti e Maria Antonietta Rem Picci
(14 e 17/08/2010; 15 e 17/08/2011).
Rilievo: Giorgio Pintus (14/08/2010), poi Cecilia
Gigante non strumentale.
Inizia con un pozzo inizialmente impostato su
una frattura diretta a SSE, all’ingresso lunga 4
m e larga 1, profondo 17 m. Da qui si entra in
un fuso parallelo, e si scende un pozzo di 13
m; a metà vi è un restringimento (punto 5) su
cui, dopo il passaggio di Lucilla, si è lavorato

27) Inghiottitoio 1° di Colle Malerba
Coordinate 15,506260 – 40,276990 - q. 1535m slm
Dislivello: -7 m; sviluppo planimetrico: 15 m.
Esplorazione: Corrado Bongiorno, Roberta Castorina

87

VI Convegno Federazione Speleologica del Lazio

88

Speleologia del Lazio, 8 | dicembre 2015

30) Grava 2° di Colle Malerba
Coordinate 15,507750 – 40,277230 - q. 1519m slm
Dislivello: -6 m; sviluppo planimetrico: 7 m.
Esplorazione e rilievo: Massimiliano Re
(17/08/2010).
Pozzo impostato su frattura, largo meno di 1 m.
Presenti alcune fessure che stringono diventando
impraticabili.
Comune di Sacco
31) Grotta delle Gole del Sammaro o del Cellulare
(fuori carte)
Coordinate 15,362245 – 40,388079 - q. 325m slm
Dislivello: +6/-3 m; sviluppo planimetrico: 80 m.
Esplorazione e rilievo: Andrea Bonucci, Giovanni
Mecchia, Marianna Messina, Francesco Nobile e
Salvo Petralia (12 e 14/08/2011).
Dall’ingresso (alto 2,2 m e largo 1,7 m) si scende
in una saletta fangosa che nei periodi piovosi
è sicuramente allagata. Sulla sinistra parte una
diramazione in discesa che termina in un fangoso
laghetto perenne. Proseguendo dritti invece si
percorre una galleria larga 3m e bassa 0,8 m che si
interrompe su un pozzo profondo 5-6 m, con la base
allagata (punto N). Svoltando a destra sopra il pozzo
vi è una sala larga e bassa, con diametro di una decina
di metri. Si raggiunge una galleria orientata circa EO.
Il tratto diretto a E scende ripido verso uno specchio
d’acqua, che si inoltra verso SE, da noi non esplorato
(punto E). Verso O una galleria fangosa lunga circa
15m termina su un breve salto, occupato alla base da
un laghetto (punto A). Questa galleria è percorsa da
una notevole corrente d’aria. Sopra il laghetto è stata
notata la partenza di un meandro parallelo alla galleria
e alla stessa quota, da cui si presume arrivi l’aria.

e Francesco Liberati (16/08/2010, non rilevato).
Le acque di un torrente in forte discesa vengono
catturate da questa cavità. Si scende con corda (4
m) la forra per raggiungere l’ingresso. Dopo l’antro
si scende un pozzetto di 5 m. Segue un cunicolo
lungo una quindicina di metri che termina in una
pozzanghera fangosa, probabilmente un sifone.
28) Inghiottitoio 2° di Colle Malerba
Coordinate 15,506520 – 40,277280 - q. 1529m slm
Dislivello: -3 m; sviluppo planimetrico: 5 m.
Esplorazione: Corrado Bongiorno, Roberta Castorina
e Francesco Liberati (16/08/2010, non rilevato).
Un torrente che scorre parallelo al precedente, a
poca distanza, viene catturato da questa cavità. Qui
tra foglie e fango è stato allargato un passaggio che
ha consentito di percorrere un cunicolo (anch’esso
scavato). Si intravede una prosecuzione, ma
bisogna continuare a scavare. Note: nel 2011
l’inghiottitoio era completamente chiuso.
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29) Grava 1° di Colle Malerba
Coordinate 15,506700 – 40,277040 - q. 1531m slm
Dislivello: -6 m.
Esplorazione: Corrado Bongiorno, Roberta Castorina
e Francesco Liberati (16/08/2010, non rilevato).
Poco a valle dell’inghiottitoio 1°, è un pozzo dal largo
imbocco, profondo 6 m e senza prosecuzioni.
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Recenti esplorazioni
sul Monte Petrella
(Monti Aurunci, Latina)

ANDREA CESARETTI, SIMONE GALLI, LAVINIA GIORGI

dell’intera montagna. Ad esse si aggiungono poi
un gran numero di grotte di minore sviluppo:
Pozzo Rossana (- 8m), Pozzo Cyrano (- 24m),
Ciauca della Domenica (- 5m) (SCR, 2004), molte
delle quali trovate e rilevate durante le ricerche
sul territorio finalizzate alla stesura del libro:
“Le grotte del Lazio, i fenomeni carsici, elementi
della geodiversità ” (Mecchia et alii 2003).
In seguito a tale lavoro dal 2010 il GGCR
(Gruppo Grotte Castelli Romani) ha ripreso
la frequentazione di questo monte con un
approccio territoriale sistematico, scoprendo ed
esplorando numerose cavità (Fig.1) inserite in un
contesto topografico con altissime potenzialità
speleologiche, benché ancora relativamente
vergine (GGCR 2013, pp. 64-68).
Intento di questo contributo è quello di fornire
una panoramica generale della complessità del
mondo ipogeo del Monte Petrella, passando in
rassegna le più significative cavità scoperte ed
esplorate dal 2010 all’autunno 2013; in particolare
quest’ultimo anno è stato di notevole importanza
per i risultati raggiunti grazie all’organizzazione
del primo campo speleologico estivo qui svoltosi.

Introduzione
l Monte Petrella, con i suoi 1533m s.l.m.
costituisce la vetta più alta del massiccio
dei Monti Aurunci. Il territorio è diviso tra i
comuni di Spigno Saturnia ed Esperia; la quasi
totalità delle recenti esplorazioni si è svolta
in comune di Spigno Saturnia, nel versante
boscoso a nord, interrotto bruscamente da pareti
rocciose (sud-est) quasi verticali che si affacciano
direttamente sul Canale di Petrella, un paleoalveo
lussureggiante di vegetazione, compreso tra
Monte Vomero e Cima dello Stretto.
Questa zona, come d’altronde i Monti Aurunci
in generale, non è stata oggetto in passato di
ricerche speleologiche sistematiche; tra le cause
di ciò si può sicuramente citare la lontananza di
tale massiccio montuoso dai centri maggiori della
speleologia dell’Italia centro-meridionale, Roma
e Napoli. Devono essere però a tal proposito citati
i lavori del gruppo speleologico locale Speleo
Club Tri.Ma., attivo nell’ultimo ventennio del
secolo scorso, e sporadiche frequentazioni di
gruppi romani, come lo Speleo Club Roma (SCR)
ed il Circolo Speleologico Romano (CSR). Ciò
ha quindi permesso la scoperta, in tempi passati,
di alcune tra le maggiori cavità del Petrella,
generalmente caratterizzate da ingressi evidenti,
come: la Ciauca di “Cesa gliu Vicciu” (- 105m),
la Ciauca della Cimmerotta (- 60m), la Ciauca
della Neve (- 14m) ed in ultimo, con un ingresso
tutt’altro che imponente l’Abisso Shish Mahal
(-315m), attualmente la grotta più profonda

I

Descizione delle cavità
Abisso Petrella (1751 La)
Camminando sul versante settentrionale boscoso,
ci si imbatte necessariamente in un canalone che
attraversa la faggeta; lungo il tratto sommitale si
può notare l’ingresso assolutamente monumentale
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Figura 1 – carta di distribuzione delle grotte conosciute sul Monte Petrella.

dell’Abisso che porta il nome stesso del monte
(Fig.2). Questa cavità, probabilmente conosciuta
da sempre da pastori e carbonari che frequentavano
in passato queste zone, era stata soltanto
parzialmente indagata dal gruppo speleologico
locale Tri.Ma. che però aveva arrestato le
esplorazioni su un restringimento posto sotto i
primi due pozzi iniziali, a circa 20m di profondità
rispetto all’ingresso. Di questa cavità era stata
persa qualsiasi traccia fino al 2009 quando è stata
nuovamente ritrovata dal GGCR che ne ha ripreso
l’esplorazione. L’“abisso” presenta la peculiarità di
essere ad andamento prevalentemente orizzontale,
superando in estensione i 110m, nonostante si
trovi a ben 1490m s.l.m., soltanto 40m sotto
la cima; per questo motivo ci si aspetterebbe
uno sviluppo per lo più verticale. Fin da subito
estremamente articolata, la grotta è caratterizzata
dalla presenza di morfologie tra loro alquanto
diverse: grandi ambienti meandriformi attivi in

cui è evidente l’azione erosiva dell’acqua (Grande
Meandro) intervallati da passaggi ben più stretti
(Talpa ci Cova), che hanno anche richiesto diversi
interventi disostruttivi, pozzi paralleli e piccole
condotte fossili (GGCR 2013, pp. 69-76).
L’inizialmente violenta corrente d’aria si perde
sull’attuale fondo (- 44m) senza una chiara direzione
e senza evidenziare un’effettiva prosecuzione. Da
tale ambiente, una piccola sala (Vano Ambidestro),
si dipartono almeno quattro diramazioni, tuttavia
nessuna di queste si è rivelata la via d’accesso alle
tanto ricercate zone verticali più profonde. Dopo
aver esplorato tutti i possibili rami ed aver indagato
attentamente anche il più minuscolo cunicolo,
attualmente le possibilità esplorative si limitano ad
una piccola condotta, ancora impraticabile, che si
trova poco sotto l’ingresso, alla base del secondo
pozzo (-18m ca.), e che sembra convogliare gran
parte dell’aria della grotta (Fig.3).
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fossile e concrezionato, si trova la partenza della
monumentale verticale di 45m (Porca Paletta!),
uno degli ambienti ipogei più grandi, nonché più
belli, di tutti i Monti Aurunci (GGCR 2013, pp.
81-86). Anche se sul fondo (-88m) è presente
un altro piccolo salto tra massi di frana, stimato
all’incirca 10m, tutta l’aria della cavità viene
captata da una diaclasi accessibile a circa 10m
dalla base del grande pozzo. Dentro tale fenditura
si procede per circa 20m fino ad un restringimento
che rende impraticabile un’ulteriore percorrenza
ed ha quindi interrotto le esplorazioni (Fig.4).
Nonostante la grotta abbia dato bei risultati,
attualmente le indagini sono ferme per le
difficoltà che la disostruzione del fronte
presenta; tuttavia questa rimane una delle cavità
più frequentate del monte sia per un fattore
puramente estetico, sia a scopo didattico.
Grotta Majin Bù (1910 La)
Durante le prime frequentazioni del Monte
Petrella da parte del GGCR, il gruppo si è
dedicato anche alla ricerca dell’Abisso Shish
Mahal (-315m), che almeno per ora rimane il
più profondo della montagna e di cui si avevano
coordinate inesatte; a tale scopo sono state
effettuate delle battute che hanno dato come
risultato il rinvenimento di una serie di ingressi
sconosciuti, tra i quali quello che sarebbe
diventato la Grotta Majin Bù (GGCR 2013, p.
67). Dopo l’allargamento del buco soffiante si
è sceso il primo pozzo da 10m, sul cui fondo si
diparte una galleria orizzontale nella quale non
è stata riscontrata alcuna presenza d’aria, né
un’evidente prosecuzione. La grotta continua
invece con un passaggio meandriforme sospeso,
dalla partenza molto stretta, che si apre a circa
metà del primo salto e che sfonda direttamente
sul successivo pozzo da 15m. Proseguendo
nelle esplorazioni ci si è ritrovati in una grotta
caratterizzata da numerose verticali, anche di
grandi dimensioni, in uno spazio estremamente
articolato: sotto il P. 15 si trova una serie di
piccoli salti che immettono su un terrazzo, il
quale si apre a circa metà di una grande verticale
(Pozzo Armo Letale) che si scende per oltre
20m e almeno altrettanti sovrastano il terrazzo
suddetto. Dopodiché la calata si sposta su un
piano che immette nella prosecuzione, ovvero
un pozzo profondo altri 30m (Pozzo Bocelli)
per chiudere inesorabilmente sul fondo. Il
grande spazio sopra descritto si presenta quindi

Figura 2 – Abisso Petrella: ingresso.

Pertanto nonostante il grande ingresso, una
vera e propria voragine nel bosco, la copiosa
quantità d’aria e la quota a cui si apre, che la
rende la grotta più alta del Monte Petrella, i
risultati finora raggiunti non hanno soddisfatto
pienamente le aspettative iniziali, ma non fanno
smettere di sperare.
Pozzo dal Nulla (1911 La)
Questa cavità, trovata per caso mentre si era
di ritorno da una punta esplorativa all’Abisso
Petrella, non era più di una fessura soffiante
una grande quantità d’aria tra i sassi. Dopo
la disostruzione dell’ingresso, si è aperto un
primo pozzo da 20m (Pozzo del Buon Augurio),
di ragguardevoli dimensioni, alla cui base si
diparte un passaggio stretto in salita, lungo 5-6m,
(Condotta Montecristo) inizialmente occluso
da fango, che è stato necessario svuotare quasi
per intero. All’altra estremità la condotta sfonda
direttamente su un pozzo da 13m, dal quale parte
un nuovo meandro in contropendenza, da cui,
con un ulteriore salto di 8m, si è arrivati alla
lunga condotta: la T.A.V. (Trasferimento Aurunco
Veloce). Al termine di questo angusto passaggio,
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Figura 3 – Abisso Petrella: rilievo topografico.

come un ambiente unitario, dove è evidente
l’azione erosiva dell’acqua e che misura
nella sua totalità ben 70m di altezza. L’abisso
prosegue poi con un’ulteriore sequenza di salti,
che permettono di raggiungere l’attuale fondo
a -85m. Se già così la grotta si rivela alquanto
articolata, la sua complessità è accresciuta dal
fatto che traversando il Pozzo Armo Letale, ci
si immette in una serie di altri pozzi paralleli, il
Pozzo Contundente (19m) e il successivo salto
da 12m, e ci si trova nuovamente sul fondo,
dopo il superamento di una strettoia.

sul secondo pozzo da 15m; ciò ha fatto quindi
pensare che tutti gli ambienti esplorati nelle zone
più profonde siano in realtà frutto di un processo
speleogenetico di ringiovanimento.
Pozzo Subito (1909 La)
Pozzo Subito è un’interessante, seppur piccola,
cavità scoperta anch’essa durante una battuta;
le esplorazioni si sono svolte in periodi anche
molto diversi tra loro. Dopo la disostruzione
dell’ingresso si è scesi immediatamente il primo
salto da 10m, la cui subitanea discesa ha suggerito
il nome assegnato alla grotta; alla base gran parte
della corrente d’aria si incanala verso nord, in
una condotta, anch’essa parzialmente allargata,
che immette in una piccola galleria in discesa la
quale prosegue per altri 10m circa fino ad arrivare
su una frana decisamente impraticabile; qui l’aria
fa ricircolo. Dopo aver prodotto documentazione
fino a questo punto, la grotta è stata data per lungo
tempo come chiusa, tanto da essere pubblicata
come tale (GGCR 2013, p. 77).

Negli ambienti più profondi della grotta qualsiasi
movimento d’aria è riconducibile a dei ricircoli,
e qui l’unico fronte esplorativo è dato da uno
stretto passaggio meandriforme attivo, non
ancora pienamente percorribile (Fig.5).
Una più incoraggiante possibilità è stata invece
individuata a pochi metri dall’ingresso in una
strettoia che convoglia tutta l’aria già incanalata
lungo il primo meandro; questa si apre sospesa
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Figura 5 – Grotta Majin Bù: rilievo topografico.
Figura 4 – Pozzo dal Nulla: rilievo topografico.

Tutto lo spazio esplorato presenta dimensioni
ridotte, con punti anche estremamente stretti
che rendono la percorrenza assai ardua.
Attualmente il fronte esplorativo è rappresentato
da un nuovo restringimento, ma un’ulteriore
possibilità potrebbe essere anche una risalita
di circa 10m da effettuare in prossimità della
suddetta strettoia. La documentazione integrale
di questa grotta non è stata ancora prodotta ma la
sua peculiarità è costituita senz’altro dall’avere
un andamento sostanzialmente orizzontale,
tenendo soprattutto conto dell’altitudine a cui
si apre: ben 1455m s.l.m. (GGCR 2013, p. 77).
Altro elemento molto interessante sta nella
circolazione d’aria all’ingresso assolutamente
incostante e difforme rispetto a tutte le altre
cavità del Monte Petrella.

Durante il campo speleologico dell’estate 2013
e nel periodo immediatamente successivo,
Pozzo Subito è stata oggetto di nuove
esplorazioni, rivelando interessanti e quanto
mai inattesi sviluppi. Alla base del primo
salto si è infatti notato che parte del flusso
d’aria veniva captata da una strettoia, resa
percorribile solo dopo una breve ma faticosa
disostruzione. Superato questo punto si è scesi
in contrasto un dislivello di 2m, alla cui base
parte un cunicolo di dimensioni ridotte che
dà su un piccolo pozzo di circa 5m. Da qui
l’aria si incanala in un’ulteriore passaggio che
ha portato di nuovo su condotte di interstrato
orizzontali (Rami Pop-Corn) di circa 70m di
sviluppo planimetrico (Fig.6) .
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Figura 6 – Pozzo Subito: rilievo topografico (tratto marcato) e schizzo mnemonico.

verticale quasi continuo, reso particolare dalla
presenza di veri e propri terrazzi aggettanti più o
meno grandi, a volte costituiti da strati rocciosi
estremamente sottili e sempre perfettamente
levigati dall’azione dell’acqua.

Abisso Innominato (1916 La)
L’Abisso Innominato è tra le ultime grotte
scoperte dal GGCR sul Petrella, ma è stata
sicuramente quella che ha dato i risultati più
soddisfacenti; l’elevato numero di punte
esplorative ha portato l’attuale fondo a - 220m,
dato che la rende per ora la seconda cavità del
monte per dislivello negativo, nonché una delle
più profonde di tutto il massiccio.

Se il pavimento restituisce morfologie così
eccezionali, non si può non notare la particolarità
della parete opposta, costituita da un evidente
specchio di faglia. Alla base dell’ultimo salto
alcune difficoltà sono state incontrate su un
nuovo restringimento, il quale, dopo essere
stato allargato, ha permesso la discesa di un
ampio pozzo da 16m. Qui è evidente l’arrivo
d’acqua dall’alto che va a creare un laghetto,
dal quale, nei periodi di piena, è intuibile, grazie
alla traccia lasciata da un solco nel pavimento,
la fuoriuscita di un rivolo che convoglia il
flusso idrico direttamente nel Pozzo Lady
Bù, misurante ben 78m di profondità. Esso
mantiene una verticalità pressoché perfetta,
nonché una morfologia incredibile: scendendo
evidentissime sono le stratificazioni di roccia,
soprattutto nella prima parte, alle quali si
aggiungono lame sottili aggettanti dalle pareti.

L’ingresso, un buco nel terreno percorso da una
forte corrente d’aria, è situato sul limitare del
bosco in prossimità del versante più scosceso
del monte, quello che affaccia verso Spigno
Saturnia; questo buco immette sulla prima
verticale, terrosa e di contenute dimensioni.
La morfologia ipogea cambia drasticamente
già dal secondo pozzo che misura 8m, la cui
partenza è posta in prossimità della base del
primo, con pareti di roccia viva e bianca, dove
l’azione di erosione e lavorazione dell’acqua
diventa assolutamente predominante. La grotta
prosegue con un’ulteriore verticale di 30m, di
grandi dimensioni (Fig.7), alla base della quale
si erano fermate le prime esplorazioni a causa di
un piccolo restringimento. Forzata la strettoia è
stato esplorato un breve tratto meandriforme; si
prosegue poi con una serie pressoché continua di
pozzi e salti, che vanno a costituire un ambiente

A circa due terzi della discesa, quando il diametro
raggiunge la sua massima ampiezza, si apre
un finestrone che immette su un fuso parallelo
non ancora sceso; questo potrebbe in futuro
rappresentare un ipotetico fronte esplorativo. Alla
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Figura 8 – partenza del P.30. Abisso Innominato.
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Conclusioni e prospettive future
Il quadro appena delineato mostra chiaramente la
complessità del Monte Petrella da un punto di vista
speleologico. La zona è interamente caratterizzata
da un gran numero di ingressi, tutti meteo-alti, e
quindi percorsi da una forte e costante corrente
d’aria in entrata nella stagione estiva, elemento
che lascia sperare che tali cavità siano parte di un
unico sistema carsico.
Oltre ciò, non secondario è l’altro fattore
che rivela le potenzialità di questo monte: il
dislivello che esiste tra la quota degli ingressi,
che si trovano in media sui 1450m s.l.m., e la
Sorgente di Capodacqua, a valle (52m s.l.m.),
che sembrerebbe drenare i loro flussi idrici
interni, almeno da un punto di vista empirico,
visto che progetti di colorazione delle acque
non sono ancora partiti. Le nostre ipotesi sono
ricadute su questa sorgente in particolare sia
per la copiosa quantità d’acqua che restituisce,
sia perché in quota non è presente praticamente
nessun’altra scaturigine, eccetto Fontana di
Canale (1305m s.l.m.), la cui esigua portata
idrica è riconducibile alla presenza di una
falda sospesa in corrispondenza del livello a
orbitoline (GGCR 2013, p. 66).
Tenendo conto di tutti questi fattori, nonché della
presenza costante di grandi ambienti e morfologie
che chiaramente testimoniano un rilevante
scorrimento d’acqua interno, il GGCR ha impostato
un lavoro di ricerca che all’esplorazione ipogea
accosta un’attività di ricognizioni sul territorio,
finora limitate alla zona sommitale del monte
e che in futuro vedranno il concentrarsi delle
attenzioni anche a quote minori, con l’obbiettivo
di individuare possibili ingressi bassi del finora
soltanto supposto sistema.

Figura 8 – Abisso Innominato: rilievo topografico.

base del Lady Bù la cavità procede con una serie
di piccoli salti che infine immettono sulla partenza
di un meandro stretto ed impercorribile, dove si
incanala tutta la grande quantità d’aria e che
rappresenta l’attuale limite esplorativo. Lo spazio
al di là della strettoia è stato soltanto sondato e
la cavità sembrerebbe proseguire con un ambiente
nuovamente ampio (Fig.8).
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Dalla seguente descrizione, di certo non
esaustiva, si può facilmente intuire come
questo splendido abisso sia ad oggi la grotta
più promettente di tutto il monte e, forse, la
prima che permetterà di raggiungere ben più
profondi sistemi di scorrimento orizzontali, la
cui presenza finora è però solamente ipotizzata.

Mecchia G., M. Mecchia, M. Piro, M. Barbati
2004, Le grotte del Lazio, i fenomeni carsici,
elementi della geodiversità, Roma
Mecchia G., M. Piro 2004, Monti Aurunci,
Notiziario SCR, 13, 34-52

97

VI Convegno Federazione Speleologica del Lazio

Grotte dell’Italia
centrale
Studio della loro utilizzazione
nell’età del Bronzo

BENITO ALBERTO RICCIARDI

’articolo che state leggendo nasce nel
2013, sottoforma di tesi triennale; relatore
il professor Alessandro Guidi, titolare della
cattedra di Paletnologia dell’università di Roma
Tre, che ringrazio sentitamente per i consigli,
l’appoggio e la crescita scientifica.

desumibile dalla bibliografia. L’obiettivo finale è
di avere un quadro di insieme dal quale ottenere
una tabella riassuntiva.

L

Ad oggi sono state scoperte moltissime grotte
che sappiamo esser state utilizzate durante tutta
l’età del bronzo, ma capire la funzione che hanno
avuto durante la loro frequentazione non è quasi
mai semplice a causa di vari fattori, tra i quali i più
determinanti sono sicuramente le difficoltà che
presentano le indagini in grotta e la non univoca
interpretazione delle varie funzioni.

L’argomento di discussione è lo studio delle cavità
naturali del centro Italia e del loro utilizzo durante
tutta l’età del bronzo (2300/2200 – 950 ca. a.C.).
Le motivazioni che mi hanno spinto a
intraprendere questo studio sono molte; una di
esse è il grande interesse per un periodo storico
alla base dell’evoluzione dell’identità “regionale”
e storica successiva, quella dell’età del Ferro,
un’altra è la grande passione per le cavità naturali:
luoghi dall’aria mistica e che paiono distaccati
temporalmente da “fuori”.

Altro problema che rende difficoltoso il lavoro di
classificazione attiene alle procedure di intervento
che, in passato, non sono sempre state all’altezza
delle nuove e più aggiornate metodologie di scavo
e indagine.

L’area presa in considerazione è quella dell’Italia
centrale, comprendente le attuali regioni di Lazio,
Toscana, Umbria, Abruzzo e Marche.

Tornando al discorso principale, ovvero
all’interpretazione della funzione delle cavità
naturali, è necessaria una premessa metodologica
per fornire alcuni parametri attraverso i quali
individuare e capire la funzione della grotta;
appare dunque possibile individuare quattro
principali categorie.

Inizialmente sono stati individuati tutti i siti in
cavità naturali e, dopo aver scartato quelli non
inerenti al periodo interessato, sono stati collocati
in una carta. Ciò ha permesso di ottenere un
primo sguardo d’insieme sulla distribuzione per
aree geografiche; i siti sono stati inoltre suddivisi
tra i versanti adriatico e tirrenico. Fatto ciò, si è
cercato di circoscrivere la funzione e la precisa
collocazione cronologica di ogni cavità, come

Grotte / Luoghi di Culto
Attribuire ad una grotta la funzione di luogo di
culto è complesso. Innanzitutto dobbiamo definire
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ciò che intendiamo, nella pre-protostoria, come
fenomeno cultuale: un atto rituale compiuto al fine
di sacralizzare un’area e/o compiacere un’entità
superiore o propiziare eventi positivi (un buon
raccolto per esempio).

delle cavità naturali quali luoghi di confine e
di passaggio tra il mondo reale e quello ctonio
(Bernabei, Grifoni Cremonesi 1996) in grado di
accrescere la valenza religiosa dei rituali.

Durante l’età del Bronzo, sono stati individuati tre
diversi tipi di culto che vengono celebrati in grotta
e che sono più o meno riconoscibili come tali;
abbiamo quindi culti collegati con la sfera agraria,
culti legati all’acqua, agli antenati e, infine, culti
legati alla deposizione di armi e di oggetti metallici.

Grotte / Sepolture
Probabilmente è la tipologia più semplice da
individuare, tramite la presenza di resti umani,
anche di un solo individuo. Difficile resta però
lo studio dei contesti in quanto la maggior parte
degli scavi (soprattutto i più vecchi) mancano
della descrizione dei corredi o degli oggetti o,
addirittura, della posizione degli scheletri. Ciò
implica un’attribuzione certa per ciò che riguarda
la funzione, ma uno studio difficoltoso del contesto
e della cronologia. Per quanto riguarda gli scavi
più recenti, nella maggior parte dei casi le sepolture
sono associate a vari tipi di offerte, come ad
esempio, tracce di focolari accesi ritualmente, ma
ciò ci ricollega alla tipologia delle “grotte miste”.

I primi, i culti agrari, si ricollegano ai riti
tardo-neolitici e le attestazioni materiali sono
generalmente le stesse: semi carbonizzati o deposti
al centro di cerchi di pietre, resti di pasti rovesciati
o lasciati dentro contenitori che possono essere
stati anche rotti volontariamente, oltre a focolari
o vasi deposti capovolti o distrutti ritualmente.
Tramite i confronti che è possibile stabilire con
i culti conosciuti nelle religioni mediterranee,
relativi alle divinità silvane e della vegetazione e al
ciclo della vita e della morte, possiamo ipotizzare
che queste manifestazioni siano da ricollegare alle
sfere rituali dell’agricoltura e della fertilità.

Grotte utilizzate sia come luogo di culto, sia
come sepolcreto (scopo funebre / cultuale)

Per quanto riguarda i culti delle acque, abbiamo
una maggiore varietà di espressione a causa della
diversa tipologia delle acque in questione: possono
essere di stillicidio, acque ferme o acque correnti.
Troviamo quindi indicativo del luogo di culto: la
deposizione di vasi in coincidenza dello stillicidio
delle acque dalla volta delle grotte oppure sulle
rive, dentro i ruscelli e i laghi sotterranei; inoltre,
spesso, le vie d’accesso a questi luoghi sono nella
maggior parte dei casi impervi.

Sono grotte in cui la funzione sepolcrale coesiste
con quella rituale; abbiamo così un incrocio di
funzioni che spesso coincidono ma non per forza
sono strettamente associate. In alcuni casi, infatti,
si notano tracce di offerte e deposizioni rituali che
consistono nella maggior parte dei casi in focolari
accesi ritualmente, contenitori con all’interno semi
carbonizzati, associazioni di crani animali (cani) e
crani umani, vasi contenenti avanzi di pasto, vasi
distrutti volontariamente.

In caso di semplice accesso alle cavità, si ha
frequentemente una commistione tra culti agrari
e culti delle acque (Grotta dell’Orso a Sarteano)
con la presenza in alcuni casi di sepolture (Grotta
Misa a Ischia di Castro).

Grotte utilizzate con altro scopo (abitativo,
ricovero temporaneo, stalla)
Alcune evidenze quali resti di strutture (buche
di palo, pavimentazioni, focolari, presenza di
intonaci) o resti di attività umane comprovate,
ad esempio, da resti di animali che fanno parte
della dieta umana (aree di macellazione), resti
di vasellame da stoviglie (attività domestiche),
importante presenza di letame animale (riparo per
animali) possono far supporre un uso della grotta
a scopo abitativo. Difficilmente le grotte erano
adibite a scopo abitativo stanziale, ma tutt’al più
venivano utilizzate come luoghi di ristoro nei lunghi
spostamenti o come abitazioni non permanenti

In casi sporadici si trovano nelle grotte dei
ripostigli rituali contenenti oggetti metallici e
soprattutto armi, principalmente in bronzo (ad
esempio nella Grotta Morritana). Si pensa che
questa forma rituale sia associabile a quei culti del
Nord Europa e del Nord Italia che consistevano
nella deposizione in acqua di oggetti metallici
personali (legati al culto delle acque). La loro
presenza in grotta è spesso associata alla possibile
concezione, da parte dell’uomo protostorico,
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e a breve termine, legate alla pastorizia e al ciclo
della transumanza. Degne di nota le caratteristiche
fisiche della grotta a scopo abitativo: sempre con
ambienti di facile accesso ed in piano, spesso con
grandi spiazzi davanti l’apertura.

può essere considerata la prima vera occasione
di interdisciplinarietà offerta dall’archeologia,
materia troppo spesso (almeno in quegli
anni) chiusa e settoriale. Il lungo periodo che
va dall’unità nazionale alla morte di una (o
forse della più) grande personalità in campo
paletnologico, Luigi Pigorini, è il momento di
assestamento e crescita della paletnologia in
Italia, e può essere suddiviso in tre micro-periodi,
per quanto riguarda le ricerche in grotta.

Grotte con figurazioni rupestri
Anche se si tratta per lo più di ripari, esiste un
ristretto gruppo di grotte che presentano sulle pareti
interne incisioni, pitture e disegni, ma nessun’altra
evidenza che ci permette di individuare o attribuire
una funzione. Ciò per mancanza di dati o a causa
di rimaneggiamenti in età moderna. Si ipotizza per
questo tipo una frequentazione sporadica abitativa
(Grotta Val De’ Varri, ad esempio).

Nei primi venti anni, infatti, l’esplorazione delle
cavità avviene principalmente in Toscana e nel
Centro-Nord italiano (mentre estremamente
scarse sono le ricerche in Italia meridionale)
da parte di naturalisti, tra i quali va menzionato
Igino Cocchi.
Di notevole importanza è, in questa fase,
l’apporto degli studiosi locali; sicuramente per
quanto riguarda la quantità di informazioni;
purtroppo non si può dire lo stesso della qualità
delle stesse.

Grotte ad utilizzazione incerta
C’è poi un ristretto gruppo di grotte per le quali
è estremamente difficile ipotizzare una qualsiasi
funzione.

Nei successivi vent’anni assistiamo ad un
incremento delle esplorazioni nel Mezzogiorno
d’Italia, ma in generale ad una netta diminuzione
di cavità esplorate nel resto d’Italia. Questa
fase risulta però determinante per il lavoro di
revisione (anche cronologica), da parte di G.
A. Colini, dei materiali recuperati nella fase
precedente. Anche qui il ruolo dei dilettanti
appare importante anche se per le stesse
motivazioni spiegate precedentemente la qualità
delle informazioni risulta sempre modesta.

Datazione
Per quanto riguarda la cronologia, utilizzerò la
seguente suddivisione.
- Bronzo Antico: 2300/2200 - 1700 a.C.
- Bronzo Medio 1-2: 1700 - 1450 a.C.
- Bronzo Medio 3: 1450 - 1350 a.C.
- Bronzo Recente: 1350 - 1200 a.C.
- Bronzo Finale: 1200 – 950 ca. a.C.

Nei primi venticinque anni del ‘900 c’è una
eccezionale attività di scavi e studi dovuti
all’emergere di personalità e istituti che, anche
attraverso vivaci polemiche e discussioni, portano
ad una crescita della quantità e (sensibilmente)
della qualità delle ricerche. Ruolo fondamentale
ha in questo periodo il Comitato per le Ricerche
(più tardi Istituto Italiano) di Paleontologia
Umana, creato nel 1913 a Firenze dal Gruppo dei
Naturalisti Fiorentini (A. Mochi, N. Puccioni,
G. A. Blanc tra i principali), che attraverso
i suoi maggiori esponenti iniziò e, fino agli
anni ’20, intraprese una grande stagione di
ricerche, principalmente in grotta, in Toscana,
in Umbria, in Puglia ed in Calabria, grazie
anche all’aiuto delle neonate Soprintendenze
ed alla collaborazione di specialisti nella piena
interdisciplinarietà.

Storia degli Studi
La storia degli studi delle cavità naturali e dei
loro depositi archeologici va di pari passo con
l’evolversi della situazione culturale e archeologica
in Italia. Ci appare quindi normale accostare le
alterne fortune della Paletnologia Italiana con le
sorti delle ricerche e degli studi sulle grotte, nei
diversi periodi storici.
1861 - 1925
L’esplorazione delle cavità è uno dei primi passi
intrapresi dagli studiosi per avvicinarsi allo studio
della preistoria (e protostoria) italiana. Anche
tramite la collaborazione tra diversi specialisti
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Ci fu però una forte contrapposizione tra il
Comitato e Pigorini, a causa di divergenze
tecnico-teoriche di tipo interpretativo, dalla
quale scaturì la celebre polemica sulle industrie
litiche di Grotta Romanelli (Pigorini 1904).
Pigorini negò l’esistenza in Italia delle culture
paleolitiche, per la mancanza dei manufatti
caratteristici, nonostante il rinvenimento a grotta
Romanelli (nel Salento, in Puglia) di evidenze
paleolitiche da parte di Paolo Emilio Stasi, e
poi da parte di Blanc. A prescindere da questo,
Pigorini fu uno dei più grandi paletnologi
italiani; a lui si devono anche alcuni studi sui
culti protostorici ed in particolare sui culti delle
acque salutari in grotta (Pigorini 1908).

si percepiscono agli inizi degli anni ’40, grazie
al lavoro di L. Bernabò Brea, coadiuvato da L.
Cardini, che a Finale Ligure intraprende il primo
imponente scavo stratigrafico moderno nella
caverna delle Arene Candide. Da quel momento
in poi numerose furono le occasioni di studio
d’ambito pre- e protostorico, accompagnate da
una apertura internazionale della ricerca italiana
di cui il I Congresso internazionale di Preistoria
e Protostoria mediterranea del 1950, a Firenze,
rappresenta sicuramente uno dei momenti più
significativi. Ricordiamo ad esempio il lavoro di
P. Graziosi e A. C. Blanc (figlio di Gian Alberto) e
le loro scoperte nelle grotte del Circeo. Emersero
così un gran numero di studiosi che lavoravano
localmente ma che crearono una fitta rete di
comunicazioni e di collegamenti che ampliarono
notevolmente il bacino di conoscenze. Tra questi,
coloro i quali più si interessarono alle cavità
e alle grotte, oltre ai già citati Bernabò Brea e
Blanc, sono da menzionare F. Rittatore Vonwiller
e le sue ricerche nella Maremma Tosco-Laziale,
S. M. Puglisi e A. M. Radmilli.

1925 - 1962
Dopo la morte di Pigorini (1925), nei primi anni
del Fascismo, si registra una netta diminuzione
delle attività di scavo e ricerca in ambito pre- e
protostorico, ma è anche vero che i pochi lavori
pervenutici sono resoconti di scavi sistematici
all’avanguardia, come le ricerche di Blanc. Ed è
proprio in tale clima che emerge il lavoro di U.
Rellini, docente di paletnologia all’Università
«La Sapienza» di Roma che realizzò il Museo
delle «Origini e della Tradizione» e fece
importanti ricerche nelle regioni dell’Italia
centrale, meridionale e in Sicilia. Egli condusse
scavi diretti a conoscere la civiltà del Bronzo
appenninica tra i quali numerosi proprio in
grotta; ma nonostante il grande lavoro di
esplorazione e la gran quantità d’informazioni
raccolte, il suo lavoro risulta spesso troppo
frettoloso e poco accurato.

1962 - 1997
Negli anni ’60, grazie alla favorevole situazione
economica italiana e alla crescente richiesta
di cultura, si registra un impetuoso quanto
caotico progredire delle conoscenze in ogni
ambito, anche nel campo della preistoria e della
protostoria. Come successe cento anni prima, la
velocità con cui si reperivano informazioni era
impressionante e a discapito della qualità, che
risultava quasi sempre inaccettabile ma che fece
comunque progredire gli studi paletnologici; il
VI Congresso dell’Unione Internazionale delle
Scienze Preistoriche e Protostoriche che si tenne
a Roma nel 1962 ne è una prova.

Tra le due Guerre Mondiali, degno di nota è il
lavoro di U. Calzoni che dal 1927 al 1935 si
dedica agli scavi nelle grotte di Cetona (SI),
incoraggiato dal ritrovamento di reperti dell’età
del Bronzo. Purtroppo la sua mancanza di
formazione archeologica lo porterà a svuotare
indiscriminatamente le grotte, non tenendo conto
dei dati stratigrafici e perdendo le associazioni
della maggior parte dei contesti. Unica nota
positiva è la minuziosità della raccolta dei
materiali che comprende anche i reperti ceramici
e ossei più piccoli.

Dagli anni ‘70, grazie a nuove impostazioni
teoriche, metodologiche e tecniche, cambia
la qualità della ricerca archeologica, in
generale, e paletnologica, in particolare. Ciò è
particolarmente avvertibile proprio nell’ambito
degli scavi in grotta dove, alle poco accurate
indagini dei decenni precedenti, si sostituiscono
studi approfonditi dove entrano in gioco
numerosi fattori, tra cui l’analisi dei sedimenti,
e si comincia a pensare collegamenti tra le
varie cavità ed a proporre studi sistematici e
di catalogazione (si pensi alle problematiche
relative alla religiosità nella preistoria e altre,
argomenti di cui prima solo marginalmente

Con il termine della seconda guerra mondiale e
con la ripresa dell’Italia assistiamo alla rinascita
degli studi di preistoria e protostoria che sboccerà
pienamente negli anni ‘50, anche se i primi cenni
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Figura 1 – Posizionamento delle grotte citate nel testo; per la numerazione vedere la tabella qui a lato.

ci si era interessati). Vari studi su queste
problematiche sono stati intrapresi da A. M.
Radmilli e la sua scuola (Cremonesi e Grifoni
Cremonesi su tutti) principalmente sui culti
preistorici in Abruzzo e Toscana; altri autori
italiani e stranieri hanno ripreso in esame i culti
in grotta nell’età del Bronzo: per il Lazio A.
Guidi (Guidi 1989, Guidi 1991), per l’Abruzzo
V. D’Ercole (D’Ercole 1997), ma anche N.
Negroni Catacchio (Catacchio, Domanico,
Miari 1989), D. Cocchi Genick (Cocchi Genick
1996), M. Pacciarelli (Pacciarelli 1997).

esclusiva e prerogativa delle Soprintendenze
(principalmente Lazio, Abruzzo e Toscana),
coadiuvate spesso da Università (Siena, Milano
e Roma “La Sapienza” su tutte) ed enti di ricerca,
mentre la componente dilettantistica scompare
a favore di una rigorosità scientifica senza
eguali, grazie anche alla stretta collaborazione
con specialisti di ogni tipo (archeopatologi,
archeozoologi, ecc.).
Ruolo fondamentale nella divulgazione delle
informazioni e dei risultati delle ricerche
svolgono i convegni, sia quelli nazionali (ad
esempio il convegno nazionale sull’antica
età del Bronzo a cura di D. Cocchi Genick)
ed internazionali, sia quelli dedicati a singole
regioni (il Convegno Lazio e Sabina è l’esempio
per quanto riguarda il Lazio meridionale dal
2002). Per quanto riguarda gli scavi in grotta,
data la difficoltà di tali ambienti, si collabora
frequentemente con associazioni speleologiche,
preziose anche per l’individuazione dei siti.

Dal 1997 ai giorni nostri
Cesura importante fu proprio il Congresso
ai Musei Civici di Imola nel 1997, “Acque,
grotte e dei: 3000 anni di culti preromani in
Romagna, Marche e Abruzzo” curato da M.
Pacciarelli dopo il quale si consolidarono alcune
conoscenze e si avviarono studi di contesti e
materiali reperiti in passato. Gli scavi diventano
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Cronologia
Num. Uso

Vers.

Grotte dell’età del Bronzo

BA

13
27
30
34
48
49
50
52
53
54
57
58
59
60
63
80
82
51
31
77
56
1
6
14
15
28
37
45
47
55
61
62
68
76
78
89
92
93
75
84
7
9
16
17
41

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
A
T
T
A
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
A
A
A
A
A
A
A
T
T
T
T
T

Grotta del Paternale
Grotta del Lago
Grotta delle Settecannelle
Grotta Madonna delle Cese
Grotta dei Sassi Neri
Grotta Settefinestre
Grotta di Ansedonia
Grotta della Cava di Monte Cavallo
Grotta dello Scoglietto
Grotta Prato
Grotta di Punta degli Stretti
Grotta della Spinosa di Perolla
Grotta di Spaccasasso
Grotta Giulia
Tana della Volpe
Grotta Cola II di Petrella
Grotta dei Porci
Grotta di Cala dei Santi
Grotta del Cane
Grotta di Ciccio Felice
Grotta del Fontino
Grotta/Riparo del Peschio-Tornera
Grotta di Don Simone
Grotta di Carli
Grotta Morritana
Ponte dell’Abbadia
Grotta del Beato Benincasa
Grotta Poggio la Sassaiola
Tecchia della Gabellaccia
Grotta del Somaro
Grotta del Pesce
Grotta dell’Artofago
Grotta di San Francesco (Titignano)
Grotta Sant’Angelo
Grotta a Male
Grotta dei Baffoni
Grotta delle Nottole
Grotta del Carbone
Grotta Maritza
Grotta la Cava
Grotta del Costone di Battifratta
Grotta Vittorio Vecchi
Grotta Nuova
Grotta dello Sventatoio
Grotta Le Tre Tombe

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

C
?
S
C
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
F
S
S
C
C
S
F
S
M
C
?
M
C
F
S
S
F
?
M
M
F
C
F
M
S
S
S
C
C
S
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BM 1-2 BM 3 BR

BF

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
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43
64
66
70
88
24
79
44
46
67
72
87
38
40
2
39
86
3
4
8
10
11
18
21
22
23
25
26
29
81
5
12
19
20
33
35
42
65
36
73
90
91
74
71
69
32
83
85

C
F
M
C
C
C
F
M
C
M
C
C
M
M
F
M
C
F
F
M
S
S
C
M
S
?
C
?
M
C
F
M
C
C
F
?
M
S
?
S
M
?
F
S
?
?
S
C

T
T
T
T
A
T
T
T
T
T
A
A
T
T
T
T
A
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
A
A
A
A
A
T
T
A
A

Grotta Lattaia
Tana del Cerro
Tane del Diavolo
Grotta Beatrice Cenci
Grotta del Mezzogiorno
Grotta dell’Infernetto
Grotta Cola I di Petrella
Grotta della Carbonaia
Grotta dell’Orso
Grotta Bella di Santa Restituta
Grotta dei Piccioni
Grotta del Colle
Antro del Poggetto
Tombetta della Strada
Grotta Polesini
Antro della Noce
Grotta delle Marmitte
Caverna del Piluccio
Cavernetta di Terra Rossa
Grotta di Battifratta
Grotta del Falcetone
Grotta Regina Margherita
Cavernetta della Stipe
Caverna dell’Acqua
Grotte di Pastena
Grotta di Valle Oliva
Grotta delle Venelle
Grotta dello Sbirro
Grotta Mora di Cavorso
Grotta La Dama
Grotta Val De Varri
Grotta Misa
Grotta Scura
Crepaccio di Pian Sultano
Cavernetta di Sant’Egidio
Grotta Baragliu
Grotta di San Francesco (Cetona)
Grotta del Borghetto
Grotta Alta di Piazza Castello
Grotta Salomone
Grotte di Frasassi
Grotta del Grano
Grotta Continenza
Grotta La Punta
Grotta sul Torrente Romealla
Cavernetta Terza
Grotta San Nicola
Grotta Di Cicco
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X
X
X
X
X
X?
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X?
X
X
X
X
X
X?
X?
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
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Cronologia
BA
BM1-2
BM3
BR
BF

Grotte frequentate
62
68
36
16
12

% grotte freq.
66,67%
73,12%
38,71%
17,20%
12,90%

Catalogo delle cavità naturali
Qui a lato, la tabella completa di tutte le grotte
divise per cronologia, funzione e versante, di
seguito la legenda.
Uso: C, culto; S, sepolcrale; F, frequentazione
sporadica; M, mista; ?, incerta
Cronologia: BA, Bronzo antico; BM1-2, Bronzo
medio 1-2; BM3, Bronzo medio 3; BR, Bronzo
recente; BF, Bronzo finale
Versante: A, Adriatico; T, Tirrenico

Conclusioni
Durante l’età del Bronzo le grotte frequentate
in Italia centrale sono 93 (fig. 1). La maggiore
frequentazione, come vediamo dalla Tabella 1, è
concentrata nella prima parte dell’età del Bronzo,
tra Bronzo antico e Bronzo medio 1-2; dal Bronzo
medio 3 si registra una netta diminuzione dei siti in
grotta che probabilmente è associata, almeno per
quanto riguarda i luoghi di culto, all’accentrarsi
in alcuni siti di maggiore estensione (ad es. il
Monte Cetona, Parrano e le Grotte di Frasassi). Nel
Bronzo recente e nel Bronzo finale, il numero di
frequentazioni in grotta va lentamente scemando,
fino ad arrivare a sole 12 attestazioni.

Tabella e grafico 1

Versante adriatico
Cronologia Grotte frequentate
BA
13
BM1-2
16
BM3
8
BR
8
BF
8

% grotte freq.
13,98%
17,20%
8,60%
8,60%
8,60%

Tabella 2

Versante Tirrenico
Cronologia Grotte frequentate
BA
49
BM1-2
52
BM3
28
BR
8
BF
4

% grotte freq.
52,69%
55,91%
30,11%
8,60%
4,30%

Se andiamo ad osservare nello specifico le
differenze nelle presenze umane in grotta, tra
i versanti tirrenico ed adriatico, notiamo che
nel versante adriatico (Tabella 2 e Grafico 2) le
presenze rimangono costanti fino almeno alle
soglie dell’età del Ferro, nonostante una flessione
nel Bronzo recente e finale; nel versante tirrenico
(Tabella 3 e Grafico 2) quasi tutte le attestazioni
sono concentrate nel Bronzo antico e Bronzo
medio 1-2, con una diminuzione netta nel Bronzo
medio 3 e una quasi totale scomparsa nel Bronzo
recente e finale con sole, rispettivamente, 8 e 4
attestazioni in grotta. Le grotte individuate nel
versante adriatico sono 20, il 21,51% del totale,
mentre quelle nel versante tirrenico sono 73,
ovvero il 78,49% del totale.

Tabella 3

Per quanto riguarda le funzioni,
nell’età
del Bronzo le cavità naturali erano adibite
maggiormente ad uso sepolcrale e/o di culto
(69 sulle 93 totali). Ci sono poi alcune evidenze
che si riferiscono a utilizzazioni sporadiche

Grafico 2
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Utilizzo
Freq. sporadica
Mista
Sepolcrale
Culto
Incerta
Totale

Numero grotte
14
17
29
23
10
93

% sul totale
15,06%
18,28%
31,18%
24,73%
10,75%
100%

Utilizzo, nel BA
Freq. sporadica
Mista
Sepolcrale
Culto
Incerta
Totale

Numero grotte
9
11
22
17
3
62

% sul totale
14,52%
17,74%
35,48%
27,42%
4,84%
100%

Tabella 5

Tabella 4

Grafico 6
Grafico 3

Grafico 7

quali: ripari estivi, stalle, abitazioni occasionali
o stazioni di transumanza, soprattutto in luoghi
di passaggio. C’è poi una minoranza di grotte di
cui non è possibile ipotizzare un preciso utilizzo
(10) (Tabella 4, Grafico 3).

Grafico 4

Scindendo l’analisi dell’utilizzazione delle grotte
in tutta l’età del Bronzo tra i due versanti, tirrenico
ed adriatico, le tendenze generali (Grafico-3) sono
rispettate. Ciò è evidente nei grafici riportati qui di
seguito (Grafico 4, Grafico 5).
Queste conclusioni sono coerenti con lo studio
svolto sull’utilizzazione delle grotte, in entrambi i
versanti, in ogni fase dell’età del Bronzo.
Dagli studi effettuati possiamo quindi ricavare dei
dati importanti.

Grafico 5
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Utilizzo, nel BM1-2
Freq. sporadica
Mista
Sepolcrale
Culto
Incerta
Totale

Numero grotte
13
17
13
18
7
68

% sul totale
19,12%
25,00%
19,12%
26,47%
10,29%
100%

Utilizzo, nel BM3
Freq. sporadica
Mista
Sepolcrale
Culto
Incerta
Totale

Tabella 6

Numero grotte
5
9
6
13
3
36

% sul totale
13,89%
25,00%
16,67%
36,11%
8,33%
100%

Tabella 7

Grafico 8

Grafico 10

Grafico 9

Grafico 11

Nel Bronzo Antico (Tabella 5, Grafico 6 &
7) esiste un numero elevato di cavità naturali
utilizzate soprattutto come necropoli, nel
versante tirrenico, in particolar modo nella
fascia costiera dell’Etruria; mentre nel versante
adriatico le presenze indicano una prevalenza
di cavità utilizzate a scopo cultuale. I centri più
importanti (a Monte Cetona ed a Frasassi per
esempio) iniziano proprio in questo periodo la
loro lunga frequentazione (fig. 2).

fascia costiera del versante tirrenico, invece,
viene progressivamente abbandonata (da notare
come nelle grotte di cui sopra, le frequentazioni
inizino nell’Eneolitico) (fig. 3).
Nel Bronzo medio 3 (Tabella 7, Grafico 10 &
11) abbiamo un declino delle frequentazioni
delle cavità naturali in tutto il centro Italia,
eccezion fatta per i centri di culto che in
questo periodo continuano ad essere utilizzati
per pratiche religiose. Inoltre le zone più
meridionali del centro Italia (Lazio e Abruzzo)
sono le più frequentate (fig. 4).

Nel Bronzo medio 1-2 (Tabella 6, Grafico 8 &
9) si riscontra la maggiore presenza di grotte
frequentate; le utilizzazioni sono estremamente
diversificate e distribuite piuttosto equamente
nel territorio preso in esame, principalmente
nelle zone interne della fascia appenninica. La

Nel Bronzo Recente (Tabella 8, Grafico 12
& 13) si ha un abbassamento di tre quarti
della frequenza totale delle cavità nel versante
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Utilizzo, nel BR
Freq. sporadica
Mista
Sepolcrale
Culto
Incerta
Totale

Numero grotte
0
6
2
5
3
16

% sul totale
0,00%
37,50%
12,50%
31,25%
18,75%
100%

Utilizzo, nel BF
Freq. sporadica
Mista
Sepolcrale
Culto
Incerta
Totale

Tabella 8

Numero grotte
3
2
4
3
0
12

% sul totale
25,00%
16,67%
33,33%
25,00%
0,00%
100%

Tabella 9

Grafico 12

Grafico 14

Grafico 13

Grafico 15

tirrenico, le quali risultano essere utilizzate
principalmente a scopo misto (cultuale e
sepolcrale). Troviamo, comunque, sempre
attivi gli importanti siti ad utilizzazione mista
di Cetona e di Parrano. Nel versante adriatico
pochi sparsi centri cultuali sono presenti
principalmente in Abruzzo, mentre sempre
frequentato risulta il sito di Frasassi (fig. 5).

sacrale che avevano mantenuto fino al Bronzo
recente, essendo ora maggiormente utilizzate
come ripari e stalle in pratiche pastorali e di
transumanza. Nel versante adriatico, nella
fascia interna appenninica dell’Abruzzo, le
frequentazioni rimangono costanti, così come
la distribuzione delle funzioni (a maggioranza
di tipo cultuale).
In tutto il resto del centro Italia le frequentazioni
in grotta spariscono completamente, ad
esclusione del solo centro di Cetona che
rimane attivo anche se con minori evidenze dei
precedenti periodi (indice di un affievolimento
della frequentazione) (fig. 6).

Nel Bronzo finale (Tabella 9, Grafico 14 &
15), nel versante tirrenico meridionale (Sabina
e fascia appenninica tra Lazio e Abruzzo) è
importante constatare come le utilizzazioni delle
cavità cambino, perdendo in parte la funzione
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In alto, figura 2 – Grotte dell’antica età del Bronzo (BA). In basso, figura 3 – Grotte delle fasi non avanzate della media età del
Bronzo (BM 1-2).
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In alto, figura 4 – Grotte della fase avanzata della media età del Bronzo (BM3). In basso, figura 5 – Grotte della fase recente
dell’età del Bronzo (BR).
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Figura 6 – Grotte della fase finale dell’età del Bronzo (BF).
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La Grotta Mora
Cavorso a Jenne
dalle indagini speleologiche alla
ricostruzione archeologica
MARIO FEDERICO ROLFO, KATIA FRANCESCA ACHINO, EMANUELE CAPPA, IVANA FUSCO, LETIZIA SILVESTRI

memoria storica radicata nella cittadinanza (fig. 2,2).
La scoperta del complesso carsico interno si deve
invece alle ricerche condotte dallo Shaka Zulu Club
Subiaco2, nell’ambito dello studio speleologico sulle
grotte della Valle dell’Aniene. Nel gennaio del 2001,
durante uno dei primi sopralluoghi alla grotta, fu
abbattuto un accumulo concrezionato di clasti di grandi
dimensioni nel fondo della sala, riaprendo così un
antico varco naturale che immetteva in un diverticolo
obliterato ormai da tempo. Questo conduceva ad una
prima sala interna di ampie dimensioni dalla quale
partivano una serie di strettoie e cunicoli che per più
di 25 m si inoltrano in una serie di sale ed anfratti
di modeste dimensioni. Oltrepassando uno stretto
passaggio parzialmente ostruito da blocchi di crollo
della volta si raggiunsero infine le ultime sale più
interne, una delle quali era interessata da una pozza
d’acqua cristallina che, scenicamente incorniciata da
concrezioni calcitiche brillanti, dona all’anfratto un
chiarore quasi innaturale. Questo primo sopralluogo,
oltre a mettere in luce un contesto di rilevante interesse
naturalistico e speleologico, consentì anche di
identificare un sito di grande interesse archeologico:
in due anfratti interni fu infatti rinvenuto abbondante
materiale antropologico e archeologico sparpagliato
sul terreno e in parte inglobato nelle concrezioni
superficiali (fig. 2,5-6). Si provvide successivamente
a comunicare il rinvenimento alla Soprintendenza

a cavità localmente conosciuta con varie
denominazioni: “Mora Cavorso”, “Mora
di Caorso” o “il Caorso” si trova a pochi
chilometri dall’odierno borgo di Jenne (fig. 1,1)
ed è stata inserita recentemente nella carta IGM
(serie 25, foglio 376, sezione II – Fiuggi)1, mentre
non risulta segnalata nella precedente tavoletta
IGM (serie M891 – Affile - 151 IV SE).

L

La grotta si apre lungo la scarpata destra del fiume
Aniene, nel tratto dove la valle si restringe tra le
falde dei monti Affilani e Simbruini, creando un
suggestivo fondale di notevole impatto scenico (fig.
2,1). L’apertura si trova 70 m più in basso rispetto
alla carreggiata della SP45/a ed è raggiungibile
attraverso un sentiero nel fitto bosco che ricopre il
versante destro, ad una quota di circa 715 m s.l.m.
Attualmente la grotta sembra essere completamente
isolata rispetto al borgo di Jenne ma la presenza
di un antico tratturo, conservatosi per alcuni
tratti in alcuni terrazzamenti con pietrame a
secco parzialmente visibili nel bosco, testimonia
l’esistenza di un originaria strada che a mezza costa
collegava il centro abitato alla grotta.

Le ricerche speleologiche
La prima sala che si apre sulla valle dell’Aniene
era conosciuta dalla popolazione e ne esisteva una
1

2 Alla scoperta hanno partecipato i seguenti membri del
club: Angelo Procaccianti “Nerone”, Elia Mariano, Alberta
Felici, Giulio Cappa, Emanuele Cappa.

Coordinate UTM (ED50) 33T UG (03)48570 (46)38010
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Figura 1 – Grotta Mora Cavorso. 1, localizzazione della grotta, base cartografica Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini
1:50000; 2, planimetria della grotta (a cura di G. Cappa).

Archeologica per il Lazio3, che nel 2005 organizzò
un primo sopralluogo, al seguito del quale, con la
collaborazione con l’Insegnamento di Archeologia
Preistorica dell’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”, si decise l’avvio di indagini sistematiche
del deposito interno4.

– formazione 38/C9-11)5 e si articola in una sala
iniziale (sala esterna) larga circa 8 m e lunga 17
m, dove l’altezza si va restringendo dall’apertura
ampia 4 m, fino al fondo che non raggiunge i 50
cm di altezza (fig. 1,2) sull’originario deposito
naturale.
Nella parte interna della sala insistono una serie di
stalattiti anche di grandi dimensioni alcune delle
quali, pur non raggiungendo la base del deposito
attuale, presentano una tipica conformazione
basale di aderenza alla pavimentazione naturale,
tanto da inglobare clasti naturali superficiali del
deposito. Tale anomalia indica una dinamica
di formazione del deposito che ha visto ciclici
abbassamenti o dislocazioni del deposito nella
parte iniziale e mediana della sala. La superficie

Descrizione
La grotta si apre nelle formazioni delle Calcilutiti
del Coniaciano-Campaniano (Cretacico Superiore
3 La segnalazione è stata fatta dall’ing. Giulio Cappa nel
2004.
4 La prima campagna di scavo si è tenuta nel giugno
2006. Si ringrazia la dott.ssa Micaela Angle della SBAL,
senza il suo supporto ed incoraggiamento non sarebbe stato
possibile l’avvio delle ricerche nel sito.

5
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Carta Geologica foglio 376 – Subiaco 1:50.000.
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Figura 2 – 1, 2, ingresso della grotta; 3 la sala C; 4, la sala inferiore; 5, 6, materiale antropologico e archeologico inglobato nelle
concrezioni; 7, strettoia che immette nella sala superiore; 8, sala del laghetto.
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Figura 3 – Posizionamento dei saggi archeologici.

si presentava nella prima metà della sala con
andamento grossomodo sub-orizzontale in lieve
pendenza verso l’entrata, mentre verso il fondo
aveva un andamento quasi pianeggiante.

procede ancora per altri 20 m restringendosi a
causa di ostruzioni provocate da accumuli franosi
del crollo della volta, sfociando in due sale, una
delle quali (sala del laghetto) si caratterizza per
la presenza di una vasca naturale di raccolta delle
acque di percolazione attiva nei periodi in cui è
maggiore l’attività di stillicidio (fig. 2,8).

Dalla prima sala, attraverso l’apertura liberata dagli
speleologi, ci si immette nel diverticolo (condotto
D) in discesa verso l’interno che termina in un
balcone naturale che si affaccia sulla prima sala
interna (sala C) (fig. 2,3). Questa risulta essere di
ampie dimensioni (6 x 5 m) ed è interessata nella
metà iniziale da una potente colata stalagmitica
in forte discesa verso l’interno, qui il suolo è
fortemente concrezionato da veli stalagmitici per
più della metà della sala. La volta è interessata da
un camino naturale e presenta un notevole sviluppo
di stalattiti di varia natura, mentre sul fondo della
sala si aprono numerosi anfratti e diverticoli ciechi;
l’unico percorribile, dopo un’ardua strettoia in
discesa verso l’interno, immette in un corridoio
lungo circa 9 m, largo mediamente un metro e
alto poco di più. Lungo tutto il corridoio si notano
numerose formazioni di stalattiti ed il suolo è
interessato da incrostazioni stalagmitiche e blocchi
di crollo della volta.

Le indagini archeologiche (fig. 3)
Le ricerche hanno preso avvio nel giugno del 2006
e sono continuate ininterrottamente fino al 2013 in
sette6 campagne di scavo della durata media di 4
settimane l’una.
Durante le prime due campagne (2006-07) il
lavoro si è focalizzato soprattutto nell’indagine
degli anfratti interni (sala superiore e inferiore)
lì dove insisteva la maggiore concentrazione
di reperti archeologici (per la localizzazione
dei saggi cfr. fig. 3). Contestualmente però
si indagava anche la porzione più esterna
della prima sala attraverso un primo saggio
che però è stato bloccato dopo circa 50 cm
a causa della presenza di blocchi di crollo
della volta e un deposito praticamente sterile.
Contemporaneamente si indagava l’area esterna,
a ridosso del muro a secco di chiusura della
grotta (saggio A). Ben più interessante è stata
l’apertura di un secondo saggio nella prima
sala, proprio nel settore più interno (saggio
B1). Qui si è intercettata la porzione rimanente

Alla fine del corridoio una nuova strettoia (fig.
2,7) immette in un ambiente quasi circolare (sala
superiore) interessato al centro da formazioni
stalagmitiche a colonna, dove sono stati rinvenuti
reperti archeologici e osteologici. Attraverso
uno scivolo naturale dalla sala ci si immette in
un piccolo anfratto (sala inferiore) (fig. 2,4) di
poco più di 2 m di lunghezza e largo 1, nel quale
sono state rinvenute abbondanti ossa umane
sparpagliate su tutta la superficie. Il reticolo

6 Nel 2012, al fine di organizzare al meglio e studiare
il materiale delle precedenti campagne, non si è svolta la
campagna annuale di scavo.

115

VI Convegno Federazione Speleologica del Lazio

Figura 4 – 1, sala superiore, ascia litica in serpentinite; 2, sala superiore, ossa umane; 3, sala inferiore, “tufa”; 4, livello N1.

e saggio B3 (settore occidentale).
Osservazioni stratigrafiche

del deposito archeologico con testimonianze che
vanno dal periodo tardoantico fino alla anticamedia età del Bronzo. Nelle campagne del
2008-09 si è proseguita l’indagine nel saggio
B1 e progressivamente si è allargata (saggio
D) anche al condotto di raccordo tra prima sala
esterna e sala interna (sala C), evidenziando
una situazione di dislocazione naturale verso
l’interno del lembo di deposito più interno del
saggio B1. Successivamente si è aperto un saggio
all’interno della sala C (saggio C) che ha rivelato
la presenza di deposito archeologico attribuibile
al Neolitico antico. Le ultime tre campagne di
scavo 2010-11-13 hanno visto la progressiva
estensione del saggio B1 che ha interessato
in estensione tutto il deposito presente nella
prima sala, attraverso due allargamenti distinti
rispettivamente in saggio B2 (settore orientale)

I sette saggi stratigrafici aperti in altrettanti anni
di indagine hanno permesso l’elaborazione di
una sequenza stratigrafica che abbraccia un lungo
periodo di tempo che va dal tardo Pleistocene
(oltre 40 kyr) fino al medio Olocene (metà del II
millennio a.C.).
Ogni saggio ha fornito una parziale stratigrafia, nel
senso che tutti gli strati, al momento, non sono stati
rinvenuti in associazione tra di loro ma presenti
parzialmente nei vari livelli dei singoli saggi.
Le sale interne (superiore e inferiore)
Il deposito in questo settore della grotta si presenta
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fortemente concrezionato in superficie, i reperti
affioranti risultavano inglobati in una crosta
stalagmitica superficiale di alcuni millimetri di
spessore (livello N1) (fig. 4,4), mentre un cranio
umano nella sala superiore risultava essere stato
inglobato parzialmente in una stalattite marginale
della sala (fig. 2,6). Al di sotto del livello superficiale
si evidenziava nella sala inferiore un’alternanza di
terreno sciolto a matrice argilloso-limosa di colore
bruno scuro, chiazze di sedimento costituite
prevalentemente dai prodotti del disfacimento e
dell’alterazione delle concrezioni calcaree nonché
veli stalagmitici di ridotto spessore (livello N2).
Nella sala superiore il sedimento al di sotto della
superficie era più compatto, costituito da una
crosta calcitica centimetrica ed esigui livelletti
fangosi. Assai frequente era la presenza di frustoli
carboniosi e chiazze cinerose sparsi praticamente
su tutta la superficie dei due anfratti.

rinvenuti, completamente obliterati dalla crosta
stalagmitica, la tibia e la fibula dell’arto mancino,
mentre al di sopra della porzione del femore destro
sono stati rinvenuti, sempre inglobati nella crosta
stalagmitica, radio e ulna destri a diretto contatto
con un’ascia litica in serpentinite, di accurata fattura
(fig. 4,1; 7,12). Il materiale archeologico rinvenuto,
seppur esiguo, ha permesso un’attribuzione dei
livelli N1-2 al Neolitico antico. Ad ulteriore
conferma sono state eseguite due datazioni
radiometriche su campioni provenienti da questi
livelli: un frammento di osso umano proveniente
dalla sala inferiore ha fornito la datazione di
6.405±35 B.P. (5.369 a.C. ric.), un frammento di
carbone posto nelle immediate vicinanze dell’arto
destro dell’individuo deposto nella sala superiore è
stato datato a 6.275±45 B.P. (5.203 a.C. ric.).
Da chiarire restano invece le modalità di formazione
del livello inferiore M delle due sale. Questo si
caratterizza per la presenza pressoché univoca
di reperti di macrofauna, prevalentemente cervo,
ma non è chiara la dinamica. Potrebbe trattarsi di
un apporto naturale al deposito di resti di animali
cacciati da predatori; in alternativa l’accatastamento
dei reperti faunistici potrebbe essere avvenuto per
apporto antropico. Indubbiamente la presenza
di frustoli carboniosi e di cenere potrebbero far
propendere per la seconda ipotesi, ma l’assenza di
una presenza antropica certa attestata nel livello
lascia ampi margini di incertezza ricostruttiva.
Sono state eseguite anche una serie di datazioni
radiometriche su campioni dal livello M delle due
sale: un incisivo di Cervus elaphus e un frammento
di carbone provenienti dalla sala inferiore hanno
fornito le datazioni rispettivamente di 8.770±60
B.P. (7870 a.C. ric.) e di 8.805±45 B. P. (7.963 a.C.
ric.). Due frammenti di carbone dalla sala superiore
hanno dato i risultati di 8.750±40 B.P. (7.751 a.C.
ric.) e di 8.650±40 B.P. (7.623 a.C. ric.). Le datazioni
collocano questo livello in una fase anteriore al
Neolitico, anche se non è ancora possibile attribuirlo
ad una precisa fase crono-culturale.

Al di sotto di questi due strati caratterizzati dalla
presenza di reperti umani, archeologici e faunistici,
si è individuato un secondo livello inferiore
con caratteristiche però dissimili (livello M).
Questo nella sala inferiore si caratterizzava per
la formazione prevalente di concrezioni alterate
dette “tufa”7 (fig. 4,3), mentre nella sala superiore,
al di sotto del primo livello, insistevano ulteriori
croste stalagmitiche particolarmente compatte. Il
materiale archeologico presente in questo secondo
livello è costituito esclusivamente da ossa animali
(prevalentemente cervo con raro stambecco). E’ da
segnalare la presenza di numerosi frustoli di carbone
tanto che in alcuni casi le ossa risultano macchiate da
evidenti chiazze carboniose. Nel complesso le due
sale interne hanno restituito un importante contesto
archeologico (livello N1-2) che, benché distinto
da differenti dinamiche tafonomiche, può essere
riferito ad un unico momento di frequentazione
di tipo funerario. La paleosuperficie della sala
superiore risulta essere interessata dalla deposizione
di almeno un individuo (sepoltura 1) e la presenza
di ulteriori raggruppamenti di ossa umane, sempre
in parziale connessione, comunque suggerisce
l’utilizzo di questo ambiente quale area funeraria
(fig. 4,2). La presenza pressoché diffusa di frustoli
carboniosi e di chiazze cinerose sulla superficie
della crosta stalagmitica intermedia identificano la
paleosuperficie di frequentazione e il piano antico
di appoggio dei corpi degli inumati. La sepoltura
1 consiste in un individuo in parziale connessione
anatomica: al di sotto del femore sinistro si sono
7

Il saggio C
Ha interessato una porzione della prima sala
interna del reticolo carsico. Le particolari
condizioni tafonomiche e la presenza di
concrezioni assai sviluppate non hanno
permesso al momento un’indagine stratigrafica
approfondita. Il deposito è stato indagato, lì dove
le condizioni lo hanno permesso, per non più di 50
cm, sebbene la consistenza effettiva sia maggiore

Concrezioni stalagmitiche alterate assai friabili.
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insiste nella porzione più interna della prima
sala della grotta dove, al di sotto di un livelletto
superficiale caratterizzato da una rada presenza di
materiale archeologico attribuibile al VI sec. d.C.,
emergeva un livello ben più consistente databile tra
la fase antica e media età del Bronzo, definito come
livello B1. Tale livello presenta una profondità
media di circa 30-50 cm, all’interno del quale
sono state riconosciute differenti stratificazioni,
segno di una dinamica di formazione discontinua.
A livelli di terreno fortemente argilloso ricchi
di materiale archeologico si alternano veli
stalagmitici di alcuni centimetri di spessore che
hanno inglobato rari resti materiali. La presenza
di una crosta stalagmitica che si estende su buona
parte della superficie, a circa tre quarti della
profondità del deposito, ha permesso di distinguere
la frequentazione dell’età del Bronzo in due
differenti orizzonti, uno superiore più recente
(orizzonte 1) e uno inferiore più antico (orizzonte
2)8. Del tutto particolare appare la presenza di
un avvallamento naturale, a ridosso della parete
di fondo nell’estremità settentrionale della sala,
nel punto di contatto con l’area dello “scivolo”
naturale (saggio D). Qui i materiali contenuti sono
il risultato di una infiltrazione dall’orizzonte 1 e
sono da attribuire ad un momento di formazione
piuttosto avanzato di tale orizzonte. Poco distante,
in un’area marginale della cavità, si segnala la
presenza di una fossa antropica (fossa A) e di
una seconda struttura (fossa B) all’imbocco dello
scivolo naturale.

Figura 5 – Stratigrafia del settore B1.

ma al momento non constatabile. Anche in questo
caso il deposito si caratterizza per una sequenza di
veli di concrezionamento ed esigui livelletti terrosi
ricchi di materiale archeologico: ceramica, fauna e
carbone, definito livello N3. Di rilevante interesse
è stato il rinvenimento di un focolare nei cui pressi
sono stati rinvenuti vari reperti ceramici, industria
litica tra cui una lamella in ossidiana e abbondante
fauna. Due datazioni radiometriche hanno permesso
di attribuire la frequentazione del livello N3 al
Neolitico antico e pertanto praticamente coeva alle
sale interne. Resta ancora da chiarire la finalità di
questa frequentazione, la cronologia praticamente
in sincronia con la fase funeraria del settore interno
permette di legare ad un medesimo momento la
presenza umana, quando questa sala probabilmente
è stata utilizzata quale area di collegamento o
di servizio per l’accesso alle sale interne. Al
momento è stato indagato in un’area marginale il
livello sottostante a quello neolitico. La presenza
di reperti faunistici (denti di marmotta) hanno
permesso un’attribuzione preliminare di questo
livello sottostante (livello P1) al tardo Pleistocene,
collegabile ai medesimi livelli individuati nei saggi
della prima sala (vedi saggio B).

La fossa A (fig. 6,1): Ricavata nell’orizzonte
superiore del livello all’interno di una sistemazione
intenzionale sub-circolare a pietrame, con un
diametro di circa 40 cm, era riempita da terreno
argilloso e delimitata al suo interno da clasti
decimetrici. Nella fossa sono stati rinvenuti:
una ciotola capovolta adagiata su una grossa
pietra concrezionata, una lamella in selce, una
fuseruola e vari frammenti ceramici. L’area di
rinvenimento, situata in un settore nord-orientale
del saggio, si configura in un ambiente raccolto
posto nel fondo grotta (in una zona caratterizzata
da una volta molto bassa, inferiore al metro di
altezza) e marginato da una serie di formazioni
stalattitiche; queste andavano a creare una sorta
di piccolo vano isolato di circa 4 mq, di forma
approssimativamente semicircolare9.

Il Saggio B
Il saggio B è stato diviso nelle diverse campagne
in tre distinti settori B1, B2 e B3. Il settore B1
ha restituito al momento il palinsesto stratigrafico
più completo e di maggior interesse dopo quelli
neolitici del settore interno (fig. 5). L’area indagata

8 Per una descrizione dettagliata del livello dell’età del
Bronzo cfr. Rolfo et al. 2013.
9 La posizione rovesciata del vaso, non casuale ma
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Figura 6 – Saggio B. 1, la fossa A; 2, livello N4, Neolitico antico; 3, livello P2, tardo Pleistocene; 4, scheletro sub-intero di camoscio.

La fossa B: ricavata nel deposito dell’orizzonte
più antico del saggio D di forma ovale (60x80
cm) e profonda non più di 10 cm, era circondata
da una sistemazione a pietrame irregolare. Non ha
restituito materiali significativi: nel riempimento
argilloso sono stati rinvenuti solo rari frammenti
ceramici non diagnostici, frammenti di fauna e due
ossa umane.

focolari, uno strutturato del diametro di circa 80
cm e uno di più piccole dimensioni. Significativo
è il materiale archeologico rinvenuto, tra cui si
segnalano alcuni punteruoli in osso; un buon
numero di reperti di industria litica, un ritoccatoio
e un affilatoio per asce litiche in arenaria. Tutti i
reperti sembrano confermare una frequentazione
che può inquadrarsi in diversi episodi di lunga
durata (focolari e oggetti in corso di fabbricazione)
il cui rapporto con la pratica funeraria interna è
ancora da inquadrare.

Al di sotto del livello datato alla prima età del
Bronzo insiste un livello attribuito al Neolitico
antico (livello N4) (fig. 6,2) praticamente coevo
con la pratica funeraria delle sale interne10.
Comunque appare ben più strutturato rispetto a
quello protostorico soprastante, dove sembrano
prevalere frequentazioni parziali a pretta vocazione
cultuale. In questo livello sembra risaltare un uso
più regolare degli spazi, che rimandano ad episodi
di frequentazione più prolungati di “vita” nel sito,
come sottolineato dalla presenza di almeno due

Sottostante al livello neolitico N4 è stato
individuato un ulteriore strato di frequentazione
umana attribuibile al tardo Pleistocene (livello P2)
(fig. 6,3). Si tratta di un livello di terreno sciolto
limoso con clasti centimetrici a spigoli vivi, con
chiazze di terreno fortemente concrezionato dallo
stillicidio della volta. Nel settore nord dello strato,
ricco di fauna (tra cui si segnala abbondante
marmotta ed erbivori di grandi dimensioni),
sono stati rinvenuti vari reperti di industria litica
lavorati tra cui un grattatoio su lama ritoccata in
selce diasproide rossa. Una datazione radiometrica
eseguita su di una mandibola di marmotta ha
fornito la data di 13.500±35 B.P. (14.048 a.C.
ric.), che permette di collocare lo strato P2 in un
orizzonte dell’Epigravettiano recente/finale.

volontariamente ricavata in un apposito spazio nel pietrame,
rimanda a note pratiche di frequentazioni cultuali. Il rinvenimento di Cavorso si inserisce dunque nell’ambito delle
ritualità di offerta a carattere agrario-propiziatorio, seppur
distinguendosi per l’assenza di resti vegetali o animali
associati.
10 Al momento il livello è in corso di studio pertanto i
dati presentati sono del tutto preliminari.
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terreno più concrezionato ricco di fauna di medie
dimensioni tra cui risalta la presenza della lepre e
della marmotta (P6). Quest’ultimo livello finora
indagato non costituisce la base del deposito. Da
indagini tramite il georadar e da osservazioni
effettuate in un vicino inghiottitoio carsico il
deposito dovrebbe avere ancora almeno un paio
di metri di spessore. Questo dato è confermato
anche da una serie di datazioni effettuate su
alcune stalattiti interne che pongono l’avvio del
processo di formazione del deposito tra 133±3.4
e 125±1 Ka12 (Rolfo, Isola, Zanchetta c.d.s.).

Saggi B2 e B3
Questi saggi hanno indagato rispettivamente il
settore orientale e occidentale nella parte centrale
della sala esterna. In questi settori è evidente
un’anomalia stratigrafica che interessa la
porzione più alta del livello superiore. Qui infatti
il deposito si caratterizza per un primo livello
superficiale di terreno incoerente mischiato a
pietrisco naturale. Il rinvenimento di abbondante
fauna a differenti stadi di fossilizzazione, come
confermato dall’anomala compresenza di fauna
fossile pleistocenica: lupo (fig. 7, 14), stambecco
e camoscio con fauna recente olocenica;
ovicaprini e maiale indicano un parziale
sconvolgimento del deposito. E’ evidente che i
livelli superiori si sono formati tramite l’azione
di due camini naturali che periodicamente
hanno drenato clasti, terreno e resti faunistici
dal crinale del colle fino all’interno della cavità,
favorendo una commistione caotica dei reperti e
impedendo la formazione del sedimento recente.
Oltre alla presenza di tale dinamica naturale si
aggiungono però anche le pratiche pastorali
di epoca storica, alle quali si deve il periodico
svuotamento del terreno superficiale della sala,
dopo il ricovero stagionale degli animali. Tale
consuetudine, comunemente attestata in tutta
l’area tra Lazio interno e Abruzzo, permette
lo sfruttamento dei residui della stabulazione
invernale per usi agricoli e favorisce una regolare
manutenzione degli anfratti utilizzati quale
ricovero degli animali (Achino et al. 2011). Al di
sotto del livello superficiale insiste un profondo
livello (P3) caratterizzato da clasti di medie e
piccole dimensioni assai ricco di microfauna
(microtini e arvicole) (Salari et al. 2011) senza
alcuna presenza umana. Al di sotto si trova
un livello di terreno più argilloso (P4) dove
ritorna abbondante la macrofauna subfossile
pleistocenica, nella quale si segnala la presenza
di uno scheletro subintero di camoscio (fig. 6,4)
e un cranio di lupo. Una datazione effettuata
su un frammento di lupo ha fornito la data di >
43500 B.P.11 Anche in questo livello è assente
ogni attestazione umana. Al momento lo scavo
ha indagato una piccola porzione del saggio al di
sotto di tale livello, si segnala la presenza di uno
strato argilloso (P5) compatto di colore rosso
bruno con rara fauna (cervo, bue e stambecco)
al di sotto del quale è affiorato un livello di

Il saggio A
Il saggio esterno (A) ha interessato un’area di
4x4 m per una profondità di circa 30-50 cm ed ha
evidenziato una sequenza di risistemazioni e basi
di appoggio di strutture murarie di età storica più
antiche dell’attuale muro a secco posto a chiusura
della grotta. I muri precedenti, individuati solo al
livello di imposta, venivano a formare un piccolo
ambiente esterno alla grotta, in posizione più
avanzata e si potrebbero far riferire ad un arco di
tempo tra il XVII e il XVIII secolo d.C., come
suggeriscono due delle tre monete rinvenute nello
strato13 e vari frammenti di ceramica maiolicata
e invetriata. Si segnala inoltre la presenza,
all’interno del piccolo ambiente obliterato, di
un piano di calpestio a battuto cineroso e clasti
di piccole dimensioni. Si potrebbe ipotizzare che
prima dell’odierno muro posto a chiusura della
grotta esistesse una piccola costruzione addossata
all’entrata della cavità, connessa con l’utilizzo
pastorale della grotta stessa.

Il materiale archeologico
Si segnalano di seguito alcuni dei materiali
più significativi per ogni livello indagato,
rimandando per un’analisi puntuale ai singoli
contributi editi e di futura pubblicazione (Rolfo
et al. 2009, Rolfo et al. 2010, Rolfo et al. 2012,
Salari et al. 2012)
Livelli neolitici
Sala inferiore:
- tazza emisferica

con

fondo

convesso,

12 230Th-234U dating Melbourne University
13 Una moneta è datata al 1743 e l’altra al 166? (ultimo
numero illeggibile).

11 La datazione è risultata al limite delle possibilità di
datazione radiometrica del 14C.
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Figura 7 – 1, ciotola carenata; 2, fuseruola; 3, punte di freccia in selce; 4, tazza con prese forate; 5, fuseruola; 6, punteruoli in osso
in lavorazione; 7, elementi di collana; 8, 9, industria litica; 10, lama a dorso in selce; 11, vaso decorato ad incisioni sottili; 12; ascia
in pietra levigata; 13, grattatoio in selce ; 14, frammenti di mandibole e di mascella di lupo.

frammentaria parzialmente ricostruita (fig. 7, 4).
- 10 elementi cilindrici di collana in osso e uno in
pietra grigia del diametro di circa 8 mm (fig. 7, 7).
- tre elementi di industria litica in selce: un
frammento di lamella non ritoccata, un trapezio
scaleno (GM5) e un microbulino su frammento di
lamella troncata (fig. 7, 9).

scaleno e un trapezio rettangolo in selce biancastra
(fig. 7, 8).
- un elemento di collana ricavato da una
porzione tubolare di conchiglia.
Sala C:
- una lamella in ossidiana frammentaria
- tre elementi di selce inquadrabili come doppie
troncature oblique.
- varie decine di frammenti ceramici in corso di
studio.

Sala superiore:
- un’ascia in pietra levigata, contorno sub
triangolare, tallone rettilineo rovinato e sezione
rettangolare appiattita simmetrica, taglio
leggermente arcuato (fig. 7, 12).
- un vaso frammentario di forma ovoidale con
decorazione sotto l’orlo ad incisione sottile a
formare triangoli rovesciati riempiti da puntini
impressi (fig. 7, 11).
- due elementi di industria litica, un trapezio

Saggio B1:
- varie lamelle di selce troncate.
- due microlamelle in ossidiana.
- un percussore su ciottolo lisciato in arenaria
grigia con solo tracce di battitura su un lato e nella
parte ventrale.
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- un affilatoio in arenaria grigia. Di forma
rettangolare, assai alterato dalle concrezioni. Si
notano una serie di solchi lineari di affilatura dei
taglienti delle asce su una delle facce.
- alcune centinaia di frammenti ceramici in
corso di studio.

mantenuto i caratteri distintivi fondamentali,
per metterne in luce gli aspetti morfometrici
ed osteologici. Sui resti individuati sono state
avviate le analisi preliminari per lo studio sugli
aspetti paleobiologici, nel tentativo di delineare
i parametri paleodemografici, lo stile di vita
della popolazione e lo stato fisico e generale di
salute (Rolfo et al. 2012, 135-138).
Integrando il valore del numero minimo degli
individui, emerso dal conteggio delle ossa lunghe,
dai crani e dai denti, con i risultati finali riguardanti
le stime del sesso e dell’età, effettuati con le ossa
craniali e postcraniali, e la determinazione dell’età
anche dalla dentizione, si è ottenuto un campione
di 21 individui così costituito:

Livelli dell’età del Bronzo del saggio B1
- una ciotola carenata di impasto bruno, integra,
fondo con omphalos e doppia bugna (di cui una
rotta) impasto nero esternamente lisciato e steccato
internamente (fig. 7, 1).
- un frammento di olla a colletto con tre
forellini passanti alla base del collo, impasto
grossolano con inclusi, superficie esterna steccata
grossolanamente.
- un frammento di grande olla a colletto, con
profilo dell’orlo irregolare, superficie interna nera
steccata, esterna nera con chiazze brunastre.
- un frammento di olletta a colletto, superficie
interna steccata nera, esterna bruna, impasto
grossolano.
- un frammento di olla con cordone digitato e
tacche su orlo, impasto grossolano con inclusi di
grandi dimensioni, superficie esterna irregolare
marrone-rossiccia.
- tre fuseruole, una biconica schiacciata, una
cilindrica ed una sagomata (fig. 7, 2;5).
- due punte di freccia peduncolate, in selce
(fig. 7, 3).
- vari elementi lavorati di industria litica in selce.

- 1 neonato di circa 3 mesi
- 1 bambino di circa 2 anni, 3 di 3-5 anni, 4 di
8-10 anni.
- 3 individui adulti giovani di sesso femminile
tra 20 e 30 anni; 3 individui adulti giovani di sesso
maschile tra 17-20 anni e 30 anni e 1 individuo
adulto giovane di sesso indeterminato di circa 1725 anni.
- 3 individui adulti di sesso femminile tra 30
e 40 anni; 1 individuo adulto di sesso maschile
tra 35-40 anni e 1 individuo adulto di sesso
indeterminato tra 35 e 40 anni.
La struttura demografica ottenuta (12 adulti e
9 bambini) evidenza una mortalità bilanciata
verso le classi infantili (tra 0 e 10 anni) e
giovanili probabilmente causata da infezioni
insorte durante lo svezzamento che riducono
nettamente l’aspettativa di vita alla nascita
(~25-35 anni). Gli adulti che raggiungono
la soglia dei 40-50 anni sono pochissimi,
mentre la mortalità tra i sessi risulta più o
meno uguale, con una lieve predominanza
di individui femminili molto frequente nelle
popolazioni preistoriche, a causa degli stress
riconducibili a numerose gravidanze e parti.
Tutti gli individui per i quali è stato possibile
calcolare la statura si mantengono mediamente
intorno ai 160-164 cm per il sesso maschile e
150-155 cm per il sesso femminile. Solo da
due reperti, appartenenti ad un individuo di
sesso maschile e a uno di sesso femminile,
emerge una statura maggiore rispettivamente
di 170 cm e 161 cm. I diametri verticali delle
teste femorali sono stati utilizzati per la stima
della biomassa corporea che è risultata uguale
a 64,5 kg per gli individui maschili e 53,3 kg
per le femmine. La differenza nei valori della

Livelli Pleistocenici del saggio B1
- varie decine di lame e lamelle in selce alcune
lavorate tra cui un grattatoio su lama ritoccata in
selce diasproide rossa14 (fig. 7, 13).

Il dato antropico
Il materiale complessivo recuperato da entrambe
le sale interne, riferibile alla frequentazione
neolitica, ammonta a circa 600 resti ossei,
la metà dei quali ridotta in frammenti o
parzialmente inglobata nelle concrezioni e
quindi inutilizzabile. Per l’esame antropologico
sono stati utilizzati solo i reperti maggiormente
conservati e completi o comunque quelli
che, nonostante gli sconvolgimenti, hanno
14 Il materiale di questo livello è inedito, in corso di
studio.
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semi-nomadi del primo neolitico, rispetto
agli agricoltori delle fasi del neolitico medio.
Sui denti decidui inoltre sono stati rilevati e
analizzati al microscopio a scansione ottica i
difetti ipoplasici dello smalto che risultano
avere un’età di insorgenza da 3 anni a 5 anni a
intervalli di 6-9 mesi. La regolarità con la quale
si presentano può essere ricondotta a carenze
nutrizionali stagionali soprattutto durante i
periodi invernali e autunnali. Nonostante la
durata media della vita di questa popolazione
sia risultata bassa, sui resti scheletrici non
ci sono tracce di invecchiamento precoce
fisiologico, né di fenomeni degenerativi. Si
ipotizza quindi che la morte di questi individui
sia derivata da processi morbosi a decorso
rapido che mantengono lo scheletro in buone
condizioni e con un aspetto giovanile.

statura indica un dimorfismo sessuale medio
di circa 13 cm, che non si riscontra però nella
morfologia del cranio e del bacino che mostrano
invece, molto spesso caratteri sessuali “misti”,
rendendo difficile la stima del sesso. Questa
contraddizione apparente potrebbe essere
spiegata con una maggiore sensibilità degli
individui femminili alla variazione dei fattori
ambientali oppure ad uno scarso acceleramento
della crescita degli individui maschili durante
il periodo pre-puberale e puberale.
Tutti i reperti craniali e postcraniali appaiono
estremamente gracili e di dimensioni ridotte,
con un grado medio di sviluppo delle entesi
muscolari. L’analisi degli indicatori di
stress biologici funzionali, come gli indici
antropometrici e le alterazioni delle superfici
articolari, ha evidenziato una tensione
biomeccanica maggiore a carico degli arti
inferiori, consistente in una iperflessione
abituale delle anche, indicando un maggiore
impegno delle masse muscolari della gamba
durante le prolungate attività di marcia su
terreni aspri, e allo squatting come è confermato
anche dalla platimeria, cioè l’appiattimento
delle diafisi dei femori. L’arto superiore invece
risulta più gracile con tracce muscolari lievi
che ne escludono un uso intensivo. Solo una
clavicola è caratterizzata da una lesione nel sito
di inserzione del legamento costo clavicolare
interessato durante i movimenti in cui è
coinvolto tutto il cinto scapolare.

Per l’età del Bronzo sono stati invece rinvenuti
all’interno di un preciso orizzonte stratigrafico
circa 70 reperti antropici significativi (Rolfo
et al. 2013, 115-116). Lo studio condotto sui
distretti scheletrici presenti ha permesso di
ricondurre i resti ad un unico individuo di sesso
femminile, per il quale il grado di usura dentaria
indica un’età superiore ai 45 anni. Gli altri
distretti scheletrici sembrano morfologicamente
associabili ad un individuo femminile e, più in
generale, la conferma dallo studio in laboratorio
di una certa omogeneità nelle dimensioni, nella
supposta età alla morte, nel grado di sviluppo
delle inserzioni muscolari e nella simmetria di
quelle ossa di cui si disponga del controlaterale,
farebbero propendere per l’attribuzione dei
resti umani allo stesso soggetto, che doveva
essere alto circa 155cm.

Lo stato generale di salute è buono. Non sono
stati rilevati fenomeni patologici gravi, tranne
che per un cranio affetto probabilmente da
stafilococco a livello dell’orecchio medio e da
vari reperti craniali affetti da forme di anemia,
sotto forma di porosità, conosciute come Cribra
cranii e Cribra orbitalia in fase di assorbimento.
Il quadro che emerge dall’analisi degli indicatori
di stress dentari è quello di una popolazione con
uno stato di salute buono, con una percentuale
di fenomeni cariosi bassa (2,4%) e una perdita
ante mortem dei denti che non raggiunge
l’1%. Più frequente è invece la deposizione di
tartaro e la retrazione degli alveoli, ricondotta
a stress masticatori, mentre sono assenti casi
di patologie gravi del periodonto. L’analisi
del pattern di usura eseguita sulle superfici
occlusali dei molari ha evidenziato delle
concordanze maggiori con la dentizione dei
primi agricoltori, ancora cacciatori raccoglitori

Laddove è stato possibile è stato osservato
anche il grado di sviluppo delle entesi,
risultato comunque poco sviluppato, mentre
non sembrano presenti particolari patologie,
ad eccezione di un’ernia del disco e di una
modesta degenerazione artrosica (Rolfo et alii
2012). La mandibola presenta la perdita post
mortem dei denti, ad eccezione del I e II molare
sx per il reperto 1759 e del III molare dx per il
reperto 426c. I molari presenti sono fortemente
consumati, esponendo la dentina per tutta la
superficie occlusale ma, esclusa una modesta
presenza di tartaro, non si rilevano particolari
patologie dentarie. Un ulteriore dato positivo
che conforta l’ipotesi di essere davanti ad una
deposizione singola è l’aspetto tafonomico. I
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resti ossei infatti, nonostante giacessero nello
strato senza nessuna delimitazione di spazio
deposizionale e senza alcuna connessione
anatomica, sembrano però aver mantenuto una
disposizione divisa lungo il piano orizzontale.
I reperti si concentrano a ridosso della parete
ovest della grotta e, seguendo un asse N-O/
S-E, sembrano suggerire per la defunta una
deposizione con la parte caudale a sud e
quella cefalica più a nord. Il dato complessivo
dell’analisi spaziale e la presenza dell’osso
ioide ci fanno con buona probabilità supporre
che si tratti di una deposizione primaria
rimaneggiata, per quanto non sia possibile
dire se il rimaneggiamento sia frutto di
agenti tafonomici naturali o di un intervento
antropico. Il dato resta comunque parziale per
la totale assenza del tronco e dei femori e per
l’incompletezza di alcuni distretti.

superiore finale di facies Epigravettiana
recente (alla quale sono attribuite le importanti
attestazioni di arte zoomorfa - lupo e lepri
incise su ciottoli) fino all’età dei metalli. Alla
metà degli anni ottanta vedono la luce alcuni
lavori di sintesi sulla presenza umana durante
la tarda preistoria nella Valle dell’Aniene
(Ceruleo 1982; Filippi, Guidi 1992; Festuccia,
Zabotti 1992).
Negli ultimi 15 anni si segnalano due importanti
contributi sulla preistoria locale, il primo è
quello di Daniela Mancini (2012) relativo alle
valli dell’Aniene e del Sacco, dove si propone
un aggiornato inquadramento cronologicoculturale delle collezioni raccolte nei decenni
scorsi da vari studiosi locali, integrato dalla
segnalazione di vari siti inediti. Il secondo si
deve a Tommaso Mattioli (2007), che segnala
eccezionali testimonianze di arte rupestre preprotostorica nel riparo sotto roccia di Morra di
Colecchia presso Rocca Canterano.

Prospettive future della ricerca

In questo panorama il rinvenimento di una
complessa presenza umana presso la Grotta
di Mora Cavorso, che abbraccia praticamente
tutta la fase finale della preistoria, getta
una nuova luce sulle dinamiche antropiche
preistoriche
nell’appennino
centrale.
Lungi da voler considerare il dato delle
ricerche come meramente puntuale o il
frutto di una frequentazione umana casuale,
questo rispecchia invece una strategia di
frequentazione del territorio ben più complessa
di quella ipotizzata finora, elaborata in base a
scarni ritrovamenti casuali.

I rinvenimenti effettuati a Grotta di Mora
Cavorso costituiscono un dato di notevole
interesse nell’ambito delle ricerche effettuate
lungo la Valle dell’Aniene. In effetti, in più
di un secolo di ricerca, le conoscenze generali
sulla presenza umana preistorica nell’Alta
Valle dell’Aniene è rimasta assai lacunosa
e carente. Alla seconda metà del XIX secolo
si datano le prime ricerche sistematiche
naturalistiche che hanno interessato emergenze
geologiche delle fasi preistoriche più antiche. I
primi rinvenimenti sono attribuiti allo studioso
Luigi Ceselli (1866) appassionato geologo
e archeologo, che segnalò fin dalla metà del
secolo «stromenti in silice della prima epoca
della pietra». Lavori con metodologie più
sistematiche si devono a Giuseppe Ponzi (1878)
e Gioacchino De Angelis d’Ossat (1896). Nei
lavori dei due geologi sono sovente segnalati
reperti litici vari, tra cui punte di freccia in
selce e di alcune asce litiche in pietra levigata,
da varie località delle Valle dell’Aniene.

Il dato messo in luce nel corso delle ricerche
sembra legare saldamente la grotta alla valle e
al corso del fiume Aniene. Non è un caso che le
vallate fluviali, fin dai momenti più antichi della
preistoria umana, abbiano svolto una funzione
di collegamento tra le varie comunità. Nella
fattispecie della gotta di Jenne il legame appare
piuttosto intimo, in quanto si viene a situare
lungo il tratto iniziale del corso dell’Aniene,
a diretto contatto con i valichi che mettono in
comunicazione l’area abruzzese del Fucino
con l’area costiera tirrenica tramite la Valle del
Sacco; così che i monti che la circondano, più
che a isolarla, l’hanno posta praticamente al
centro di un insieme di interazioni e direttrici di
scambi da sempre ricercati e attivati dai gruppi
umani. La grotta stessa sembra quindi indicare

Nel XX secolo bisognerà attendere gli anni
sessanta per assistere ad una ripresa delle
ricerche impostate su rinnovati canoni
metodologici. Emergono in questo momento
le ricerche archeologiche condotte da Antonio
Radmilli (1974) a Grotta Polesini presso Ponte
Lucano (Tivoli), dove è stata evidenziata una
frequentazione preistorica che va dal Paleolitico
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la direzione delle ricerche future, ovvero
di ricostruire, mediante survey e ricerche
territoriali, un coerente quadro di insieme dei
processi di frequentazione dell’area per ogni
periodo della preistoria attestato nel deposito
della grotta.

Mancini D. 2012, Modelli insediamentali nella
valle del Sacco e nell’alta e media valle dell’Aniene
nell’età del Bronzo e nella prima età del Ferro,
Tesi inedita di Dottorato, Università degli Studi di
Siena, Scuola di Dottorato in Scienze della Terra
– Preistoria.

Le ricerche speleologiche condotte nel cuore
della montagna di Cavorso, e proseguite
successivamente con gli scavi archeologici
che hanno indagato il deposito archeologico
gelosamente conservato dalla natura per più
di cinque mila anni, si vengono ad indirizzare
per il futuro in direzione opposta. Così, in
una sorta di dinamica circolare, la futura
prospettiva delle ricerche vedrà un ritorno
all’esterno delle indagini. Ciò avverrà mediante
la contestualizzazione della grotta al territorio e
alla ricostruzione degli antichi paesaggi umani di
un territorio, la valle dell’Aniene, troppo spesso
trascurato e ignorato dalla ricerca scientifica.

Mattioli T. 2007, L’arte rupestre pre-protostorica
del riparo sottoroccia di Morra di Colecchia
(Rocca Canterano, Roma), Atti del IV incontro di
studi Lazio e Sabina, Roma, 11-22
Ponzi G. 1878, Le ossa fossili subappennine dei
dintorni di Roma, Roma: Regia Accademia dei
Lincei.
Radmilli A. M. 1974, Gli scavi nella Grotta
Polesini a Ponte Lucano di Tivoli e la più antica
arte nel Lazio, Firenze
Rolfo M. F., L. Salari, A. Zarattini 2009, Nota
preliminare sulle indagini archeologiche presso la
grotta “Mora di Cavorso” (Jenne, Roma), Lazio e
Sabina, Atti del V incontro di studi, ed. G. Ghini,
15-22. Roma.
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Grotta di Cittareale
il nuovo ingresso

GIORGIO FLATI

N

ella Grotta di Cittareale, dopo gli anni
Novanta, non ci sono state più grandi
scoperte ma le continue ricerche portate
avanti da alcuni individui, provenienti da Umbria
e Marche, hanno permesso di svelare un maggior
sviluppo della stessa.

proprio perché la fase esplorativa cominciò
con una uscita in compagnia di alcuni degli
esploratori degli anni ‘80.
Importanti anche le risalite di Pino Antonini,
Amare Lacrime, da lui così chiamate per le
continue strettoie e cunicoli che ha dovuto
allargare; queste partono da poco sopra la
Sala di Smog e, in più battute, per circa 350m
lo hanno condotto, in base al rilievo, vicino
all’ingresso basso.

Pozzi, cunicoli, meandri ……. alcuni si
intersecano con le vie principali ed altri
terminano……… sarà così?
Anche i consueti Campi 1° Maggio, annualmente
organizzati dal Gruppo Grotte Pipistrelli, che
un tempo avevano esclusivamente lo scopo di
esplorare la grotta, sono di recente diventati
l’occasione di ritrovarsi con i gruppi delle zone
confinanti ed oltre. In ogni caso, durante i 3/4
giorni del campo, si mettono a disposizione
corde da sostituire e attrezzatura per risalire
ed ispezionare qualche finestra o camino la cui
esplorazione è stata rimandata.

Infine, alla base del pozzo Butterfly, dove nelle
impenetrabili fenditure solo l’acqua si perde,
è stata forzata una piccola apertura. Da qui un
cunicolo, stretto da principio ma che man mano
si allarga, riconduce, intersecando anche Amare
Lacrime, verso la Sala di Smog o sotto il pozzo
Eku, sulla via che porta al vecchio Fondo e al
Fondo Nuovissimo.

Diciamo che, come la maggior parte delle
grotte, anche Cittareale riserva sempre
sorprese, come accadde nel 2010. Allora
infatti, risalendo i Pozzi Praga e continuando
ancora verso l’alto con risalite artificiali, si
intravidero terra e radici e, con l’aiuto di un
altro gruppo che batteva il territorio esterno, si
scoprì il secondo ingresso.

Dopo il ritrovamento del nuovo ingresso,
con l’acquisto del Disto-X, il distanziometro
con bussola e clinometro, il Gruppo Grotte
Pipistrelli Terni ha rilevato tutta la traversata
che da questo arriva all’ingresso principale
ed ha iniziato a rilevare di nuovo la grotta per
poter completare un lavoro mai ultimato; infatti
a tutt’oggi gran parte delle scoperte fatte non
sono state messe su carta.

Fondamentale fu il campanellino ... di una
canna da pesca che, infilata dall’ interno in
una fessura e fatta agitare, venne udita dal
gruppetto all’esterno. Questo ingresso si apre
a 1460m s.l.m., mentre quello storico è posto
a 1420m s.l.m., e venne chiamato “I Veci”

L’intento è quanto meno di rilevare le due
vie principali che portano alla Sala di Smog
e al Fondo Nuovissimo, le zone di profondità
massima della Grotta, per proseguire con i
rami più frequentati e terminare finalmente un
lavoro abbandonato da troppo tempo.
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Figura 1 – rilievo della grotta di Cittareale; evidenziato il nuovo ingresso che si ricollega sui Pozzi Praga.
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Un video dal nuovo
fondo dell’Abisso
Vermicano
MARCO DI BERNARDO, MAURIZIO MONTELEONE

I

l testo seguente è la trascrizione dell’intervento
di Marco Di Bernardo e Maurizio Monteleone
al convegno. Le foto sono tratte dal video.

Il tema di questa relazione è il sistema Vermicano
(Guarcino, Frosinone), la grotta dentro la quale
sono cresciuto come speleologo e come uomo.
Si tratta anche della ragione per cui siamo qui, in
quest’occasione: a mio avviso, anche per un fatto
emotivo. Siamo qui perché amiamo andare in
grotta e qui, in questo luogo, in questo convegno,
ci riconosciamo.
Il tema del filmato, dopo tutto, è l’uomo, lo
speleologo, non la grotta. La grotta senza l’uomo
se ne starebbe là dov’è da milioni di anni, senza
antichi dipinti, capisaldi in nerofumo, corde e fix.
Per presentare questo documentario di Marco Di
Bernardo, che documenta il raggiungimento di
un nuovo fondo dell’Abisso, ho scritto un testo
nella forma letteraria della rima poetica, che ben
si adatta alla storia che sto per raccontarvi.
La ballata del Vermicano (M. Monteleone)
C’era una volta un fiume sotterrano
che, dato il monte, si chiamava Vermicano.
Lo scoprirono all’inizio della storia
gli speleologi abitanti in Via Andrea Doria.
Ma l’abisso fermò queste persone

Figura 1 – Progressione verso il fondo.
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Figura 2 – In riposo nei pressi del fondo.

conducendole, alla fine su un sifone.
Poi un fatto di quelli assai rari
fa scoprire un altro ingresso a un tal Gambari.
Esploraron da allora in quelle terre
gli speleologi marchiati Ciesserre.
Come vermi ficcati nelle mele
esplorarono l’abisso di Gresele.
Fino a quando, in un giorno ormai lontano,
si trovarono dentro al Vermicano.
E anche loro con intenzioni buone
rinunciarono davanti a quel sifone.
Per vent’anni rivoltarono l’abisso
che era oramai diventato un chiodo fisso.
Alla fine quasi del millennio,
mi ricordo c’era ancora Ennio,
capitò che un ingresso malcelato
Pedicone, detta Anna, avea stanato
una tana, per l’appunto, con il vento
degli Eretici chiamata in quel momento
Si ributta dentro al Gresele in un lampo
e al sifone terminale non c’è scampo.
Il millennio nuovo è agli inizi
quando un naso annusa gli interstizi
Un nuovo ingresso dell’abisso salta fuori
e il naso è quello di Sirtori
Un abisso a misura di un sol uomo
che chiamammo, ovviamente Gnomo-gnomo
Lavorammo per sessanta settimane
soci vecchi, soci nuovi, nani e nane
ci facemmo un bel culo da elefante

tante volte, ma tante, proprio tante
Non si può negare l’intenzione
di tentare un’altra congiunzione
che mettesse a portata della mano
il sifone dell’abisso Vermicano
Ci riuscimmo e ci venne l’appetito
constatando che il sifone era sparito
se la roccia poi la si scassasse
si potrebbe praticare un bel baipasse
C’era già da tempo un altro figlio
che di nome lui facea Paolo Dalmiglio
Volle darci con fiducia la sua mano
superando tutto il tratto disumano
la sua arma, un arnese a batteria,
certamente ci aprirà la nuova via
Tutti i nani e le nane in preda a foja
cominciaron a pregustare una nuova gioia
allargando e spaccando roccia viva
per star tutti nella punta decisiva
ma il destino per molti fu un ingrato
sol per quattro quel giorno era arrivato
superarono l’ostacolo finale
ritrovando il meandro tale e quale
col torrente che spumeggia tra i bastioni
di calcare con tante concrezioni.
“Solo un po’ faremo esplorazione
dopo un po’ si fermerà l’azione
per lasciare anche agli altri l’occasione
di gustarsi la ventura esplorazione”.
Ma beffati dalla grotta stessa
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Figura 3 – la gioia dell’esplorazione.

non poteron mantenere la promessa
Sia Dalmiglio che il vorace Di Bernardo
incapparon nel triste baluardo
“Ragazzini” fa l’abisso “State buoni!
Non è uno ma son due ora i sifoni!”
Escon fuori riportando la notizia
Paolo, Marco, Federica e anche Patrizia
Che peccato! Dannazione! Sacripanti!
A sperarci, di sicuro erano in tanti...
Il proseguio di questo Vermicano
il sifone ce l’ha tolto dalle mano
Non importa, ce l’avremo l’occasione
di sognare un’altra esplorazione.
Ed insieme noi ricominceremo
a scavare buchi nel terreno
fosse pur nel tentativo vano
di beccare il fiume Vermicano.

nel 1979 il Circolo Speleologico Romano ha
scoperto ed esplorato l’Abisso Gemma Gresele,
congiungendo le due grotte e portando la profondità
a -438m. Negli anni a seguire, esplorando
numerose diramazioni, il CSR ha individuato due
nuovi ingressi al sistema: la Tana degli Eretici nel
1997 e la Grotta di Gnomo Gnomo nel 2003, e ha
realizzato le due nuove congiunzioni. Negli anni
Novanta, su incarico della XII Comunità Montana,
nell’ambito del “Progetto Guarcino”, il CSR ha
effettuato la colorazione delle acque del torrente
sotterraneo, dimostrando la corrispondenza tra
questo e le sorgenti di Caporelle a quota 800 s.l.m.
L’esperimento, risultato positivo in dieci ore, ha
evidenziato un potenziale di esplorazione di
ulteriori 300m di dislivello per circa tre chilometri
di sviluppo.

Questa era la storia. Il filmato di Marco Di
Bernardo documenta il superamento del fondo
storico dell’Abisso e l’esplorazione del tratto
successivo fino ad un altro sifone.

Nel 2011 è stato superato il fondo ed esplorato il
tratto successivo, da parte del CSR e del GGCR,
raggiungendo il nuovo fondo, davanti ad un sifone
a circa 480m di profondità. Il complesso di Monte
Vermicano è unico nell’Italia centrale e meridionale,
con i suoi quattro ingressi, oltre tre chilometri di
sviluppo, quasi mezzo chilometro di profondità e
un torrente perenne di notevole portata, che scorre
in ambienti maestosi di rara bellezza.

Ed ecco a voi quello che noi speleologi
raggiungiamo sempre, ma che non vorremo mai
raggiungere: il fondo. Buona visione.

La descrizione e il rilievo della Tana degli Eretici
e della Grotta di Gnomo Gnomo, saranno oggetto
di una prossima pubblicazione del CSR, insieme
ai dati aggiornati delle parti sinora esplorate del
sistema di Monte Vermicano.

Cenni storici
L’Abisso Vermicano è stato scoperto ed esplorato
sino ad un sifone a -388m di profondità dallo
Speleo Club Roma nel 1973. Successivamente,
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