
COMMISSIONE GROTTE ,, E. BOEGAN" 
SOCIETA ALPINA DELLE GIULIE 
SEZIONE DI TRIESTE DEL C.A.I. 

FULVIO GASPARO 

IL FENOMENO CARSICO 
NEL TERRITORIO COMUNALE 
DI CASSANO ALLO JONIO 

(Provincia di Cosenza) 

TRIESTE 1980 





Atti e Memorie 
19 (1979) p p .  79 - 116 

FULVIO GASPARO 

IL FENOMENO CARSICO NEL TERRITORIO COMUNALE 
DI CASSANO ALLO JONIO (Provincia di Cosenza) 

R I A S S U N T O  

Vengono descritti i risultati delle campagne speleologiche effettuate dalla Commis- 
sione Grotte «Eugenio Boegan» - Società Alpina delle Giulie, Sezione di Trieste del 
C.A.I. - nel Comune di Cassano allo Jonio (Cosenza) negli anni 1977-1979. 

L'area ove sono state condotte le indagini è costituita dai rilievi calcareo-dolomi- 
tici del Monte S. Marco - I1 Muraglione e di Pietra Castello, situati presso il capoluogo. 

I n  questa zona sono state esplorate e rilevate complessivamente 16 cavità carsiche 
- a prevalente sviluppo suborizzontale - fra le quali presentano particolare interesse 
la Grotta Superiore di S. Angelo (lunghezza m 1005) e la Grotta Inferiore di S. Angelo 
(lunghezza m 1325). 

Le grotte sono costituite da gallerie con interessanti forme di corrosione e conten- 
gono notevoli depositi di riempimento, dati da gesso, guano e concrezionamenti calcitici. 

La genesi delle grotte e la presenza dei depositi di gesso vengono messe in rela- 
zione con un'antica circolazione di acque sulfuree nella massa rocciosa. 

S U M M A R Y  

The Author describes the results o£ the speleological expeditions carried out by 
the Commissione Grotte «Eugenio Boegan» - Società Alpina delle Giulie, Sezione di 
Trieste del C.A.I. - in the Commune of Cassano allo Jonio (Cosenza, Calabria, Italy) 
in the years 1977-1979. 

The area in which the investigations were undertaken is made up  of the dolomitic 
hills o£ Monte S. Marco - I1 Muraglione and Pietra Castello, situated close the main town 
o£ the Commune. 

I n  this zone 16 karstic caves were studied - mainly of subhorizontal develop- 
ment - among which the Grotta Superiore di S. Angelo (1005 metres long) and the 
Grotta Inferiore di S. Angelo (1325 metres long) showed themselves to be o£ particular 
interest. 

The caves are made up o£ galleries with interesting forms of corrosion and contain 
noteworthy deposits of fillings, made up  of gypsum, bat-guano and calcite. 

The formation of the caves and the presence of gypsum deposits are considered 
to be related to the circulation o£ sulphureous waters in the rocky mass in earlier times. 

P R E M E S S A  

Nel periodo agosto 1977 - maggio 1979 la Commissione Grotte «Euge- 
nio Boegan* - Società Alpina delle Giulie, Sezione di Trieste del C.A.I. - 



ha organizzato quattro campagne di ricerca nel Comune di Cassano allo Jonio 
(provincia di Cosenza) . 

L'area interessata dalle indagini (Monte S. Marco, I1 Muraglione, Pietra 
Castello) è sita presso il Capoluogo e non era mai stata oggetto di ricerche 
approfondite sul fenomeno carsico, che pur presenta manifestazioni di note- 
vole interesse. 

Limitatamente alle Grotte di S. Angelo erano noti i risultati delle ricer- 
che paletnologiche condottevi da Tinè S. (1964a, 1964b), che hanno portato 
alla luce interessanti reperti del Neolitico e dell'Età del Bronzo, soprattutto 
con gli scavi eseguiti nel tratto iniziale della «Grotta I I I »  ( l) .  

Dal punto di vista speleologico, un primo accenno alle Grotte di S. An- 
gelo si trova in Dematteis G.  (1963) che ricorda i reperti paletnologici rin- 
venutivi e le definisce «cavità a sviluppo notevole e complesso, prevalente- 
mente orizzontale». Lo stesso Autore descrive brevemente il Vucco Ucciardo, 
sotto la denominazione di «Buco Bugiardo» o «Bocca Bugiarda». 

Orofino F. (1965), nel pubblicare il catasto delle grotte della Calabria, 
cita una «Grotta di S. Angelo» (probabilmente si tratta della Grotta Infe- 
riore), sita un chilometro a ovest di Cassano, «antica cava di gesso con stalat- 
titi e stalagmiti gessoso-calcaree», da lui visitata il 30.7.1951; riporta pure 
la posizione di tre grotte ( I ,  11, I11 di Cassano allo Jonio), ricavata dalla 
tavoletta I.G.M. 

I risultati delle ricerche della Commissione Grotte sono stati in parte 
resi noti in una relazione preliminare (Gasparo F., 1979) che considera i 
lavori eseguiti fino al 1978. 

Le nuove indagini condotte nel maggio 1979 hanno portato ad un com- 
pletamento dei lavori di rilevamento topografico, geologico e geomorfologico 
delle grotte, così da avere un quadro sufficientemente preciso del fenomeno 
carsico della zona. 

I lavori effettuati nelle quattro campagne possono essere sintetizzati nei 
seguenti punti: 

- rilevamento completo di 16  cavità carsiche (in massima parte non ancora 
conosciute), delle quali le maggiori sono risultate essere le Grotte Infe- 
riore e Superiore di S. Angelo, aventi entrambe uno sviluppo planimetrico 
complessivo dei vani superiore al chilometro; 

- rilievi geomorfologici e campionature (roccia e sedimenti) nelle Grotte di 
S. Angelo; 

- rilevamenti topografici esterni volti ad ubicare con la maggior precisione 
la posizione degli ingressi delle grotte; 

(1) Si tratta dell'ingresso settentrionale della Grotta Superiore di S. Angelo. 
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- scoperta di importanti reperti paletnologici (ceramiche) e paleontologici 
(resti umani) nella Grotta Superiore di S. Angelo e nella Grotta in Con- 
trada Pavolella (Grotta degli Scheletri); 

- ricerche biologiche nelle grotte Inferiore e Superiore di S. Angelo (l'ab- 
bondante materiale raccolto è attualmente allo studio degli specialisti); 

- informazione sull'importanza del fenomeno carsico locale ai cittadini di 
Cassano allo Jonio, per mezzo di conferenze-dibattito e di visite guidate 
ai rami più facilmente accessibili della Grotta Inferiore di S. Angelo; 

- prime indicazioni per una valorizzazione turistica delle grotte. 

Dev'essere ricordato il costante appoggio prestato dalllAmministrazione 
comunale di Cassano allo Jonio, che ha portato un notevole contributo alla 
riuscita delle ricerche. 

NOTE SULLA ZONA 

I1 Comune di Cassano allo Jonio occupa una superficie di km2 154,42, 
ubicata fra le alture che delimitano ad E la piana di Castrovillari ed il Mar 
Jonio (bacini dei fiumi Eiano, Coscile-Crati e del Torrente Raganello), a SE 
del massiccio del Monte Pollino. 

I1 territorio è collinare nella parte occidentale e digrada verso la Piana 
di Sibari a oriente; alla regione topograficamente più elevata, presso l'abitato 
di Cassano, corrispondono gli unici affioramenti di rocce carsificabili, di ridotta 
estensione areale. 

Limitando l'esame a quest'ultima area, rappresentata nella tav. 2, il 
motivo dominante è dato da una serie di rilievi carbonatici (coperti parzial- 
mente da sedimenti più recenti), dati dalla piccola catena del Monte S. Marco 
(q. 502) - I1 Muraglione (q. 593) e dal Colle di Pietra Castello (q. 304); 
nella marcata insellatura presente fra i rilievi principali si trova il Capoluogo. 

La geologia dell'area è stata recentemente oggetto di uno studio - ri- 
volto essenzialmente all'esame degli scorrimenti gravitativi di rocce plastiche 
e della franosità attuale - di Melidoro G.  (1966), che ha riconosciuto la 
seguente successione stratigrafica: 

a) dolomie e calcari dolomitici, di colore grigio scuro, o nerastro, più o meno 
bituminosi, massicci ed intensamente fratturati (Triassico superiore); 

b) «argille scagliose ofiolitifere» (Cretacico - Eocene medio), date da argille 
a scaglie, argilloscisti sericitici e cloritici, quarzo-areniti a cemento calcareo 
e siliceo, marne ardesiache, calcareniti e calcari marnosi, in contatto tetto- 
nico con l'unità precedente; 

C) argille, sabbie e conglomerati del Pleistocene superiore, trasgressivi sulle 
unità più antiche; 

d) detrito di falda, prevalentemente carbonatico (Attuale). 
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Tulipano L. (1972), in una nota che considera marginalmente l'area 
in oggetto, cita le rocce carbonatiche bituminose presenti nei dintorni di Cas- 
sano ed attribuisce al Miocene medio-inferiore l'unità b)  di Melidoro G. 
( 1966), denominandola «Flysch argilloso-calcareo D. 

Giannini G. et al. (1973), nelle note illustrative della carta geologica 
al 25.000 della Calabria (foglio Castrovillari), descrivono in dettaglio le rocce 
presenti nell'area, attribuendo al Triassico superiore-Lias le dolomie ed i cal- 
cari dolomitici del Monte S. Marco - I1 Muraglione e di Pietra Castello e rico- 
noscendo piccoli lembi di rocce carbonatiche giurassiche e cretaciche presso 
l'abitato di Cassano. 

I principali elementi tettonici che interessano le rocce litoidi sono dati 
da faglie con direzione NW-SE e, subordinatamente, NE-SW, che scompon- 
gono a blocchi l'unità calcareo-dolomitica, interessata da una generale intensa 
fratturazione. 

Risulta inoltre importante segnalare il fatto che la parte inferiore delle 
pendici sudorientali del gruppo del Monte Pollino e dei rilievi minori che lo 
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TAV. 3 - Carta con l'ubicazione delle 16 cavità rilevate. 
Legenda: A) Grotta in Contrada Pavolella; B) Grotta I1 in Contrada Pavolella; C) Grot- 
ta I11 in Contrada Pavolella; D) Fessura in Contrada Pavolella; E) Cunicolo sopra le 
Grotte di S. Angelo; F) Grotta sopra le Grotte di S. Angelo; G )  Grotta Superiore di 
S. Angelo; H) Grotta Inferiore di S. Angelo; I )  Grotta I11 a NW del Monte S. Marco; 
L) Grotta I1 a NW del Monte S. Marco; M) Grotta I a NW del Monte S. Marco; 
N) Grotta presso Case Drago; O) Pozzo sotto Case Drago; P )  Grotta a S del Monte S. 
Marco; Q) Caverna a S del Monte S. Marco; R) Vucco Ucciardo. L'area perimetrata con 

linea a tratto e punto rappresenta l'abitato di Cassano allo Jonio. 



circondano è interessata dalla presenza di una serie di sorgenti sulfuree calde. 
Una di esse è posta sotto il rilievo di Pietra Castello, a quota 190 circa, e le 
acque che ne scaturiscono sono sfruttate da uno stabilimento termale (((Terme 
Sibarite»), sito nella parte bassa di Cassano allo Jonio (2) .  

DESCRIZIONE DELLE CAVITA' 

Grotta in Contrada Pavolella (Grotta degli Scheletri) 

Pos.: 3'51' 13" 39" 47'23" ( 3 )  - Quota ingr.: m 450 - 470 - Prof.: 
m 38 Pozzi int.: m 23 - 6 - 4 - Sviluppo complessivo (in proiezione): m 258 - 
Rilevatori: P. Guidi, T. Tommasini, U. Tognolli, F. Durnik - 7-11.10.1978; 
F. Gasparo - 9.5.1979. 

Si tratta della cavità più settentrionale fra quelle rilevate nel gruppo 
del Monte S. Marco - I1 Muraglione, che si apre con due ingressi (q. 450 e 
470) in corrispondenza di un piccolo ma marcato canalone. 

Venne scoperta e parzialmente esplorata, dall'ingresso inferiore, nel- 
l'agosto 1977 e vi si rinvenne una notevole quantità di resti umani, associati 
a scarso materiale fittile, presenti nel tratto compreso fra i p. 9 e 10 ed al 
fondo del baratro sottostante il p. 9. Per questo motivo l'ingresso inferiore 
venne murato dalla Soprintendenza delle Antichità della Calabria e le esplo- 
razioni successive furono condotte attraverso l'ingresso alto, scoperto nel 
1978. Nell'ottobre dello stesso anno venne effettuata in prossimità dell'im- 
bocco inferiore una campagna di scavi diretta dal prof. Peroni dell'università 
degli Studi di Roma. 

La cavità si sviluppa su due piani sovrapposti, aventi un andamento 
planimetrico pressoché concorde. 

I1 piano superiore è dato da due gallerie parallele (p. 1-4 e 1-8-6-7), di 
norma alte e strette, col fondo detritico, spesso inciso da profonde fessure 
(quella presente al p. 2 consente di accedere al piano inferiore, con un salto 
di m 23). 

I1 piano inferiore è costituito da una fessura verticale, ampia nella parte 
iniziale, occupata quasi ovunque da blocchi di crollo di dimensioni anche note- 
voli, tanto che in più punti la progressione avviene in un vero caos di massi. 

(2) Nel Comune di Cerchiara di Calabria, circa 10 chilometri a NE dell'area in 
esame, è stata rilevata la presenza di corsi d'acqua sulfurea calda (3O" C ca) in cavità car- 
siche (Voragine delle Balze di Cristo, Antro delle Ninfe, Grotta del Bandito) (DEMATTEIS 
G., 1963). 

(3) Tutte le cavità sono situate nell'area rappresentata nella tavoletta I.G.M. «Ca- 
strovillari» (F. 221 I1 NO) e nella sezione «Cassano allo Jonio» (F. 221 I1 NO, sez. B) 
della Carta Topografica alla scala 1:  10.000 della Calabria, redatta dalla Cassa per il Mez- 
zogiorno. 



Grotta in Contrada Pavolella 

TAV. 4 - Pianta e sezione longitudinale della Grot- 
ta in Contrada Pavolella (Grotta degli Scheletri). 



Entrambi i rami terminano, nella parte più interna, con fessure impra- 
ticabili all'uomo. 

I vani della cavità presentano un andamento generale da ENE a WSW 
e sono impostati su fratture subverticali aventi direzioni comprese fra NE- 
SW e E-W. 

Grotta I I  in Contrada Pauolella 

Pos.: 3" 51' 14" 39" 47'22"50 - Quota ingr.: m 440 - Prof.: m 2 - 
Sviluppo complessivo (in proiezione): m 74 - Rilevatori: P. Guidi, T. Somma- 
sini, S. Landi - 6.10.1978. 

Si apre in località omonima, poco sopra il sentiero che costeggia la base 
delle pareti rocciose. 

E' formata da una galleria con sezioni a fessura, interessata da feno- 
meni clastici, della larghezza di m 2-3 e con l'altezza variabile fra m 0,50 e 
m 5. Termina con una bassa cavernetta col pavimento occupato da ghiaie e 
sabbie, da cui si dipartono alcuni cunicoli impraticabili. 

I vani hanno un andamento planimetrico da ENE a WSW. 

Grotta II in Contrade Pavolella 

TAV. 5 - Pianta e sezione longitudinale della Grotta I1 in Contrada Pavolella. 

Grotta I I I  in Contrada Pavolella 

Pos.: 3'51' 13"50 39" 47'22" - Quota ingr.: m 450 - Prof.: m 5 - 
Sviluppo complessivo (in proiezione): m 20 - Rilevatori: P. Guidi, T. Tom- 
masini - 6.10.1978. 



Grotta 111 in Contrada Pavolella 

TAV. 6 - Pianta e sezione longitudinale della Grotta I11 in Contrada Pavolella. 

Si trova poco sopra la precedente ed è costituita da un cunicolo col 
fondo occupato da terra e sassi, cui segue una fessura alta e stretta, che dopo 
una ventina di metri diviene impraticabile all'uomo. 

L'andamento planimetrico generale della cavità è da ENE a WSW. 

Fessura in Contrada Pavolella 
Pos.: 3'51'54'' 39'47'19"50 - Quota ingr.: m 470 - Dislivello: +m 4 

Sviluppo complessivo (in proiezione): m 12 - Rilevatori: P.  Guidi, T.  Tom- 
masini - 7.10.1978. 

Alta galleria, interessata da crolli, impostata su fratture con direzione 
E-W; termina dopo 12 metri con strette fessure. 

Cunicolo sopra le Grotte di S .  Angelo 
Pos.: 3" 51' 15'' 39" 47' 18"50 - Quota ingr.: m 455 - Prof.: m 5 - Svi- 

luppo complessivo (in proiezione): m 8 - Rilevatori: P.  Guidi, T. Tomma- 
sini - 7.10.1978. 



TAV. 7 - a: pianta e sezione longitudinale della Fessura in Contrada Pavolella; 
b: pianta e sezione longitudinale del Cunicolo sopra le Grotte di S. Angelo. 

E' dato da una bassa galleria col fondo terroso, interessata da modesti 
fenomeni di concrezionamento calcitico. 

La direzione dei vani è da ESE a WNW. 

Grotta sopra le Grotte d i  S .  Angelo 
Pos.: 3'51' 15" 39" 47' 18"50 - Quota ingr.: m 455 - Prof.: m 5 - Svi- 

luppo complessivo (in proiezione) : m 233 - Rilevatore: B. Cova - 8-10.5.1979. 
Si apre sul costone roccioso sovrastante le Grotte di S. Angelo, sulla 

verticale dell'ingresso settentrionale della Grotta Superiore, con la quale i vani 
della cavità in oggetto comunicano, attraverso fessure verticali che sono risul- 
tate impraticabili agli esploratori. 

E' formato da una serie di gallerie con andamento planimetrico presso- 
ché parallelo, impostate su fratture subverticali, con sezioni «a fessura» e 
belle forme di corrosione alle pareti. 
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Dall'ingresso (p. l ) ,  un basso cunicolo, ove si osservano evidenti tracce 
di antichi concrezionamenti calcitici, conduce ad un'ampia galleria a percorso 
rettilineo, interessata da fenomeni clastici. Dopo un tratto di circa 80 metri, 
il pavimento della galleria è solcato da una fessura (p. 3) che comunica (frec- 
cia sul rilievo) con il «ramo dei vasi» della Grotta Superiore. Più oltre il ramo 
termina con stretti passaggi (p. 4) ed ha inizio la seconda parte della grotta, 
con andamento opposto rispetto alla prima (p. 4-7). Al p. 5 si ha una bifor- 
cazione. Un tratto prosegue verso est, ove ha termine con alcuni ambienti ben 
concrezionati, situati a pochi metri dalla superficie topografica (p. 7);  un se- 
condo tratto si inoltra in direzione opposta (cioè verso il centro del rilievo 
montuoso) con una larga galleria il cui fondo comunica (freccia sul rilievo) 
con il «ramo principale» della Grotta Superiore. Qui (p. 6) non è stato possi- 
bile proseguire per le ampie dimensioni della galleria, che presenta le pareti 
notevolmente fratturate e coperte da guano e gesso, con conseguente pericolo 
per gli esploratori di precipitare nella fessura sottostante. 

L'esplorazione di questo ramo verrà tentata nel corso di una prossima 
campagna speleologica. 

La grotta presenta un andamento generale secondo E-W; il percorso 
- fatta eccezione per le fessure che solcano il fondo dei vani - è pressoché 
orizzontale. 

Grotta Superiore di S .  Angelo 

Pos.: 3'51' 16"50 39" 47' 18" - Quota ingr.: m 440 - Prof.: m 15 - 
Pozzo int.: m 10 - Sviluppo complessivo (in proiezione) : m 1005 - Rilevatori: 
N. Bone, F. Gasparo, S. Serra, T. Tommasini, F. Finocchiaro, S. Duda, U. 
Tognolli, F. Durnik, S. Vecchiet - 6-7-9-10.10.1978. 

Si apre con due ingressi (4 )  presso il piede delle pareti del versante nord- 
orientale dei rilievi carbonatici del Monte S. Marco - I1 Muraglione. 

L'andamento dei vani è estremamente complesso, per la presenza di più 
sistemi di gallerie che si sviluppano su due (in qualche caso tre) piani sovrap- 
posti, collegati da un pozzo di m 10 (p. 3-24 del rilievo). Nella tav. 9 sono 
rappresentati - sia in sezione che in pianta - nella parte superiore i rami 
alti (q. 440 ca, p. 1-24) ed in quella inferiore le gallerie e caverne della parte 
bassa (q. 425-430 ca, p. 25-41). 

In  più casi le gallerie dei due piani sono impostate sulle medesime frat- 
ture ed in qualche punto è stata rilevata una comunicazione diretta, ma im- 
praticabile all'uomo, fra il livello superiore e quello inferiore. 

I1 piano superiore è formato da tre gallerie parallele, con brevi dira- 
mazioni. 

(4) TINÈ S. (1964 a) aveva denominato «Grotta I1 di S. Angelo» l'ingresso meri- 
dionale e «Grotta III» l'ingresso settentrionale. 
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Grotta Superiore di S. Angelo 
i-.... 17. . ,7~i  1 6  

TAV. 9 - Pianta e sezione longitudinale della Grotta Superiore di S. Angelo. Le frecce 
indicano i punti di comunicazione accertata con la Grotta sopra le Grotte di S. Angelo. 



I1 «ramo principale» (p. 1-7) segue all'ingresso meridionale, il più am- 
pio, ancora chiuso dal cancello postovi a tutela dei reperti preistorici rinve- 
nuti nella grotta. Ha inizio con una larga galleria col fondo detritico che, dopo 
una quarantina di metri, sprofonda (p. 3) nel pozzo da m 10 che conduce al 
piano inferiore. I1 pozzo si supera su cenge sulla destra, fino a pervenire - p. 
4 - ad una finestra che dà sul «ramo interinedio» (p. 11-14). Dal p. 4 il ramo 
prosegue con una galleria di grandi dimensioni, col fondo occupato da un 
caos di blocchi coperti di guano, fra i quali si aprono alcune profonde fessure, 
ed il soffitto molto alto (fra i p. 24 e 5 è stata accertata la comunicazione 
diretta con i vani della Grotta sopra le Grotte di S. Angelo; sul rilievo il 
punto è indicato da una freccia). Si perviene così ad un nuovo sprofondamen- 
to (fra i p. 5 e 6),  superabile con una certa difficoltà su una cengia sulla sini- 
stra, oppure ritornando al p. 5 e calandosi fra i blocchi ed i depositi di guano 
fin dove è possibile e poi proseguendo mantenendosi ad una quota costante. 
Al p. 6 si notano bei fenomeni di concrezionamento calcitico e sulla parete 
destra si apre una bassa galleria lunga una quarantina di metri (p. 6-8). Pro- 
seguendo per il ramo principale le dimensioni dei vani vanno man mano ridu- 
cendosi, fino a divenire troppo anguste per consentire la progressione (p. 7) .  

I1 «ramo intermedio» rappresenta la naturale prosecuzione delle caver- 
ne iniziali dell'ingresso settentrionale. Comincia con un basso cunicolo, in 
parte concrezionato e col fondo occupato da piccoli bacini d'acqua (p. 12) per 
poi continuare con una galleria, col fondo in più punti inciso da una profonda 
fessura, con belle morfologie di corrosione, lunga in tutto m 100. 

Parallelo al precedente è il «ramo dei vasi» (p. 10-23), che inizia con 
una bassa galleria col fondo terroso o concrezionato, in alcune parti occupato 
da laghetti. Ai p. 19-20 la galleria si allarga in una stanza abbastanza ampia, 
ove sono stati rinvenuti numerosi reperti preistorici (materiale fittile). Segue 
una galleria che presenta - come gli altri rami - interessanti morfologie 
di corrosione. A metà galleria il soffitto è aperto (freccia sul rilievo) e comu- 
nica con la Grotta sopra le Grotte di S. Angelo attraverso una fessura impra- 
ticabile. I l  ramo termina con una saletta ed un caos di blocchi (p. 22-23); 
nella saletta è stato rinvenuto il vaso rappresentato nella foto 11 ( 5 ) .  

La gallerie inferiori sono accessibili attraverso il pozzo da m 10 (attacco 
presso il p. 3 su masso) o scendendo fra il caos di blocchi presente al p. 24. 
Alla base del salto seguono ampie gallerie col fondo terroso, interrotte da una 
strettoia, che conducono ad alcuni vani ben concrezionati. Particolarmente 
suggestiva risulta la saletta ai p. 40-41. Nella parte settentrionale è ancora pre- 
sente una serie di gallerie sovrapposte, ornate da belle concrezioni (p. 34-39). 

La cavità risulta di notevole interesse per le morfologie delle gallerie ed 
i depositi di riempimento, dati da argille, gesso - generalmente microcristal- 
lino -, guano e concrezionamenti calcitici. 

( 5 )  Tutte le ceramiche sono state recuperate nell'ottobre 1978 da un'incaricata 
della Soprintendenza alle Antichità della Calabria, con la collaborazione degli speleologi. 



I vani sono impostati su fratture orientate NE-SW ed E-W, con un an- 
damento planimetrico generale secondo E-W. 

Grotta Inferiore d i  S .  Angelo 

Pos.: 3" 51' 17" 39" 47' 18" - Quota ingr.: m 435 - Prof.: m 40 - Pozzi 
int.: m 4 - 8 - 10 - 5 - 22 - 7 - Sviluppo complessivo (in proiezione) : m 1325 - 
Rilevatori: M. Delise, F. Finocchiaro, P.  Guidi, S. Savio, T. Tommasini - 9-1 1 .  
10.1978; B. Cova, M. Bianchetti, U. Tognolli, F. Gasparo - 5-10.5.1979. 

L'imbocco della cavità ( 6 )  - che è risultata essere il più esteso com- 
plesso sotterraneo della zona - si trova sotto l'ingresso meridionale della 
Grotta Superiore. 

E' formata da una serie di gallerie - che anche in questo caso si svi- 
luppano a più livelli - che confluiscono o si dipartono da una grande caverna 
centrale. 

La complessità dei vani ipogei ha creato non poche difficoltà per le 
esplorazioni e soprattutto per i rilevamenti topografici; questa situazione ri- 
sulta evidente dall'esame del rilievo (tavole 10 e 11). 

Per la descrizione della grotta si è ritenuto di seguire alcuni percorsi 
preferenziali, allo scopo di rendere più agevole la comprensione del rilievo 
topografico e le eventuali future visite. 

Percorso 1 - (punti 1-5-7-1 1-13-16 e diramazioni laterali). Dall'ingresso (p. 1) 
si diparte una breve galleria suborizzontale, il cui fondo, dopo una quindicina 
di metri, è inciso da una fessura profonda m 4 (p. 2) .  Scendendo questo salto 
si raggiunge la sommità di una china detritica. Sulla destra (di chi scende) si 
apre una galleria suborizzontale, con belle morfologie di corrosione, lunga 
circa 60 metri (p. 3-46). Percorrendo invece la china detritica, al p. 4, si incon- 
tra una serie di grandi gallerie, col fondo quasi sempre inciso da una fessura, 
che convergono nella «Sala del Trivio» (p. 5 ) ,  dalla quale si raggiunge facil- 
mente la cosiddetta «Sala del Vegetale» (7 (p. 6-7), che rappresenta la parte 
più bassa della grande «Caverna Centrale». Alla diramazione che termina al 
p. 48 si suppone corrisponda un antico ingresso, ormai ostruito da crolli e 
concrezionamenti calcitici. 

Dalla «Sala del Vegetale», si percorre quindi la parte orientale della 
caverna, per imboccare la «Galleria dei Nomi», ad andamento orizzontale, 
ricca di depositi gessosi (p. 11-16). Nel primo tratto di questa galleria, una 
serie di fessure e pozzetti (p. 12-13) conduce ad alcune diramazioni ben con- 
crezionate che si sviluppano sotto la «Caverna Centrale», fino a raggiungere 
la «Sala del Vegetale». Dal p. 17 si può accedere ad una galleria posta a 

(6) Corrisponde alla «Grotta I di S. Angelo» di TINÈ S. (1964 a). 
(7) La sala deve il nome ad un intrico di radici che si diramano sul pavimento 

calcitico del vano, occupandolo in quasi tutta la sua estensione. 



quota superiore (p. 17-23-25), che si sviluppa per un tratto parallelamente 
alla «Galleria dei Nomi», comunicando con essa attraverso strette fessure 
verticali. 

Percorso 2 - (punti 7-73-74-78-80-81). Dal p. 7 («Sala del Vegetale») si pro- 
cede verso ovest nella parte inferiore della «Grande Caverna», sfruttando 
una comoda cengia (p. 7-73). Lungo il percorso si apre un pozzo di m 5 (p. 72) 
che dà accesso ad una serie di vani sottostanti, i più profondi della cavità 
(p. 83), che si sviluppano in parte nel caos di blocchi che costituisce il fondo 
della caverna. Dal p. 73, seguendo un percorso un po' articolato, si raggiunge 
il p. 68, dal quale una comoda galleria conduce alla già citata «Sala del Tri- 
vio» (p. 5) .  Proseguendo invece verso ovest si perviene ad una serie di vani 
impostati su faglie subverticali (p. 74-77-78-79) a cui corrispondono due pozzi. 

Percorso 3 - (punti 1-28-31-35 e diramazioni laterali - rami superiori). Dal- 
l'ingresso (p. l ) ,  anziché scendere il pozzetto al p. 2, si procede in quota at- 
traverso una serie di ampie gallerie (p. 26-28-39), col fondo inciso da una 
fessura che le mette in comunicazione con i vani sottostanti. Alla parete nord 
si aprono due interessanti diramazioni, con percorso quasi rettilineo e morfo- 
logie simili a quelle delle gallerie della Grotta Superiore, spazialmente molto 
vicine. La prima si diparte dal p. 27 e presenta una lunghezza di m 100 circa; 
la seconda, un po' più breve, si sviluppa dal p. 28 al p. 43, ove termina con 
una frana. Dal p. 28, con una traversata (esposta e viscida per la presenza di 
guano) o attraverso il più comodo passaggio basso che si sviluppa parallela- 
mente sulla destra, si perviene alla parte superiore della «Grande Caverna». 
L'ambiente è caratterizzato da enormi blocchi di crollo e da depositi di guano. 
Nella parte più alta si apre un camino inesplorato (p. 34 - roccia alterata e 
guano) . 

La cavità presenta gli stessi depositi di riempimento descritti per la 
Grotta Superiore, presenti però in quantità molto maggiori (si pensi che un 
tempo i banchi di gesso della «Grande Caverna» e della «Galleria dei Nomi» 
erano oggetto di coltivazione da parte degli abitanti di Cassano). 

I vani hanno un andamento generalmente compreso fra NE-SW ed E- 
W, con rari tratti orientati secondo NW-SE. 

Grotta I a NW del Monte S. Marco 
Pos.: 3'51' 19'' 39'47' 15'30 - Quota ingr.: m 435 - Prof.: m 11 - 

Pozzo acc.: m 4 - Sviluppo complessivo (in proiezione): m 61 - Rilevatori: 
F. Gasparo, C. Semorile - 7.4.1978. 

Si apre con due ingressi - quello superiore è dato da un pozzo di m 
4 - 100 metri a SE delle Grotte di S. Angelo, presso una traccia di sentiero. 

E' formata da due rami principali che si dipartono da una cavernetta 
posta presso gli ingressi. 

I1 ramo settrionale inizia con una serie di caverne interessate da feno- 
meni clastici (p. 2-3)) cui segue una successione di fessure inclinate di 25-50"; 



Grotta Inferiore di S. Angelo 

TAV. 10 - Pianta della Grotta Inferiore di S. Angelo. 



Grotta Inferiore di S. Angelo 

TAV. 11 - Sezione longitudinale della Grotta Inferiore di S. Angelo. 



nella parte più interna (p. 5)  si aprono un pozzo ed una galleria, impraticabili 
per le ridotte dimensioni degli imbocchi. 

I1 ramo meridionale (p. 2-6) - lungo m 15 - è dato da una bassa gal- 
leria in discesa, con morfologie di crollo; nella cavernetta finale si trova un 
pozzetto molto angusto (p. 6).  

L'andamento generale dei vani è da NE a SW. 

TAV. 12 - a: pianta e sezione longitudinale della Grotta I a NW del Monte S. Marco; 
b: pianta e sezione longitudinale della Grotta I1 a NW del Monte S. Marco; C: pianta e 

sezione longitudinale della Grotta I11 a NW del Monte S. Marco. 

Grotta I I  a N W  del Monte S .  Marco 
Pos.: 3" 51' 19" 39" 47' 16'' - Quota ingr.: m 435 - Dislivello: -m4; 

+m 2 - Sviluppo complessivo (in proiezione): m 65 - Rilevatori: F. Gasparo, 
C. Semorile - 7.4.1978. 

Si trova presso la cavità descritta in precedenza e vi si accede attraverso 
uno stretto cunicolo discendente (p. 1). 

E' costituita da due rami che hanno inizio da una caverna col fondo 
occupato da enormi blocchi di crollo (p. 2), situata a pochi metri dall'ingresso. 



I1 ramo settentrionale (p. 2-5-6) è dato da una galleria che termina in 
una spaziosa caverna (p. 6);  alla parete nord della galleria si trova una breve 
diramazione discendente col fondo occupato da un laghetto (p. 5) .  Tutti i vani 
sono interessati da notevoli fenomeni di concrezionamento calcitico. 

I1 ramo meridionale (p. 2-4) è costituito da una galleria suborizzontale 
che ha termine con un cunicolo ascendente. I1 fondo è generalmente occupato 
da ghiaie poco arrotondate e sabbie. Presso il p. 5 si trova una cavernetta 
con depositi di gesso. 

La cavità presenta un orientamento generale secondo E-W. 

Grotta I I I  a NW del Monte S .  Marco 
Pos.: 3'51' 19" 39" 47' 16" - Quota ingr.: m 435 - Prof.: m 1,5 - Svi- 

luppo complessivo (in proiezione): m 7 - Rilevatori: F. Gasparo, C. Semorile 
- 7.4.1978. 

Breve cunicolo con direzione E-W, nella parte interna ben concrezio- 
nato; in corrispondenza della parete meridionale si apre una stretta fessura, 
probabile comunicazione con la Grotta I1 a NW del Monte S. Marco. 

Grotta presso Case Drago 
Pos.: 3" 51' 21"50 39" 47' 07"50 - Quota ingr.: m 480 - Sviluppo 

complessivo (in proiezione): m 29 - Rilevatore: U. Tognolli - 8.5.1979. 

E' data da una galleria rettilinea, con direzione NE-SW, che si trova a 
breve distanza dal sentiero che attraversa il versante sudoccidentale del Monte 
S. Marco, quasi sotto la massima culminazione del rilievo. 

La cavità è interessata da fenomeni clastici e presenta il fondo costituito 
da terra e sassi. 

La prima stanza era utilizzata, fino a pochi anni or sono, come porcile. 

Pozzo sotto Case Drago 
Pos.: 3" 51' 13"50 39" 47' 06" - Quota ingr.: m 445 - Prof.: m 36 - 

Pozzo acc.: m 36 - Sviluppo complessivo (in proiezione): m 60 - Rilevatore: 
M. Trippari - 10.5.1979. 

Si apre nel vallone sottostante le Case Drago, ad ovest del Monte S. 
Marco, sulla sponda destra del torrente temporaneo (senza nome sulle carte 
topografiche) riportato sulle tavole 2 e 3,  ad una quota di circa 5 metri supe- 
riore a quella dell'alveo. 

Ha inizio con un pozzo di m 36, molto stretto nei primi 10 metri, che 
permette di accedere ad una enorme fessura interessata da fenomeni clastici, 
che è stata percorsa per una sessantina di metri, fino a raggiungere una quota 
di poco inferiore a quella dell'ingresso. Alla sommità della fessura, da uno 



TAV. 13 - a: pianta e sezione longitudinale della Grotta presso Case Drago; b: sezione 
longitudinale del Pozzo sotto Case Drago. 



stretto passaggio, usciva - al momento dell'esplorazione - una sensibile 
corrente di aria fresca. 

Alla base del pozzo (quota -36) la fessura sprofonda ancora per 30-40 
metri, semiostruita da blocchi e polvere di gesso. 

La cavità aveva destato interesse per la presenza di una corrente d'aria 
calda pulsante all'ingresso, rilevata nei giorni precedenti l'esplorazione e non 
più avvertita al momento della stessa. 

Grotta a S del Monte S .  Marco 
Pos.: 3" 51' 23"50 39" 47' 04"50 - Quota ingr.: m 440 - Prof.: m 5 - 

Sviluppo complessivo (in proiezione): m 65 - Rilevatori: S. Serra, U. Tognolli 
- 9.10.1978. 

Ampia cavità di probabile interesse preistorico, costituita da una suc- 
cessione di caverne col fondo occupato da detriti e guano, che termina nella 
parte più interna con un cunicolo impraticabile. 

I vani sono orientati secondo la direttrice NE-SW. 

Grotta a S del M. S. Marco 

TAV. 14 - Pianta e sezione longitudinale della Grotta a S del Monte S. Marco. 
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Caverna a S del Monte S .  Marco 
Pos.: 3" 51' 23" 39" 47' 04"50 - Quota ingr.: m 430 - Sviluppo com- 

plessivo (in proiezione) : m 14 - Rilevatori: P.  Guidi, T. Tommasini - 12. 
10.1978. 

Caverna a S del M. S. Marco 

TAV. 15 - Pianta e sezione longitudinale della Caverna a S del Monte S. Marco. 



Si trova poco sotto la cavità descritta in precedenza. 
E' formata da una caverna con pianta approssimativamente quadrango- 

lare, delimitata a nord da un muro a secco, e con l'accesso costituito da una 
breve galleria che presenta tracce di allargamento artificiale. 

I1 fondo della caverna risulta abbassato dall'uomo (la cavità veniva 
usata un tempo come ovile) ed alle pareti è riconoscibile il riempimento ori- 
ginario, dato da materiale detritico inglobato in abbondante argilla. 

Di particolare rilievo risulta la fattura del muro a secco, costruito con 
blocchi calcareo-dolomitici regolari e spesso di notevoli dimensioni. L'età del 
manufatto non è nota, come pure lo scopo per cui il muro è stato eretto; 
appare probabile, tuttavia, che si tratti di un'opera di contenimento del mate- 
riale detritico presente nei vani retrostanti. 

m0 1 5 10 VUCCO Ucciardo 

TAV. 16 - Pianta e sezione longitudinale del Vucco Ucciardo. 



Vucco Ucciardo 

Pos.: 3" 52' 06" 39'47' Ol"54 - Quota ingr.: m 240 - Dislivello: 
-m 1;  +m 10 - Sviluppo complessivo (in proiezione): m 75 - Rilevatori: F. 
Gasparo, S. Duda - 8.4.1978. 

Si tratta dell'unica cavità rinvenuta nel rilievo di Pietra Castello, apren- 
tesi nella parte orientale dell'abitato di Cassano allo Jonio, poco sopra gli 
impianti della fonte sulfurea. 

L'ingresso principale è chiuso da un muro, nel quale è ricavata una 
apertura con un cancello di ferro (p. 1). 

La grotta è data da un sistema di caverne con brevi diramazioni, della 
lunghezza complessiva di m 75. 

Dei due rami principali, quello orientale (p. 1-4) ha un andamento 
orizzontale, mentre l'altro presenta il fondo in salita, fino a raggiungere 
- presso il p. 6 - una quota di circa 10 metri superiore a quella del- 
l'ingresso. 

La volta e le pareti sono interessate da fenomeni clastici, i cui prodotti, 
frammisti ad argille, costituiscono il fondo della caverna principale (p. 2-3). 
Sono frequenti, soprattutto nella parte più interna della cavità, fenomeni di 
concrezionamento calcitico. 

L'andamento generale dei vani è secondo NNW-SSE. 

NOTE SUL FENOMENO CARSICO PROFONDO 

Come risulta dalle descrizioni riportate nel capitolo precedente, la 
struttura delle grotte è in molti casi estremamente complessa, per la presenza 
di serie di vani (gallerie) sovrapposti e con andamento planimetrico general- 
mente concorde (la distribuzione spaziale delle cavità e l'orientamento dei 
vani viene considerato più a fondo nelle pagine che seguono). 

In  generale si è notato che le principali cavità (Grotte di S. Angelo, 
Grotta sopra le Grotte di S. Angelo, Grotta in Contrada Pavolella) presen- 
tano morfologie molto simili tra di loro, soprattutto per quanto riguarda la 
forma delle gallerie, che hanno un percorso di norma rettilineo e quasi asso- 
lutamente orizzontale. 

Le cavità maggiori possono essere schematizzate come una serie di gal- 
lerie orizzontali che si sviluppano a quote diverse (sono stati individuati alcuni 
livelli a cui corrispondono dei massimi di frequenza delle gallerie); spesso le 
gallerie poste a livelli differenti sono impostate sulle medesime fratture della 

(8) I fenomeni carsici superficiali sono pressoché assenti in tutta l'area. Sono stati 
notati - per quanto riguarda le «piccole forme di corrosione» - solo alcune fessure al- 
largate dal carsismo, fori di dissoluzione e rarissime vaschette di corrosione, appena 
pronunciate. 



compagine rocciosa ed in più casi è stata accertata una comunicazione - diret- 
ta ma generalmente non praticabile all'uomo - fra i diversi livelli. 

I1 quadro che ne deriva (almeno per le cavità maggiori) è quello di una 
serie di grandiose fessure verticali, ampliate diversamente dal fenomeno car- 
sico alle diverse quote e pertanto percorribili solo in corrispondenza di deter- 
minati piani. 

Nel caso della Grotta Superiore di S. Angelo e della Grotta sopra le 
Grotte di S. Angelo, si può senz'altro affermare l'appartenenza ad un com- 
plesso ipogeo unitario, essendo le gallerie della cavità posta a quota più ele- 
vata ad andamento concorde a quello dei rami «principale» e «dei vasi» della 
Grotta Superiore (la comunicazione fra i vani, come si è detto, è stata accer- 
tata in due punti). 

La morfologia delle gallerie, rilevabile attraverso l'esame delle sezioni 
trasversali, è molto simile per tutte le cavità, ove non sia stata modificata da 
fenomeni di crollo o mascherata dai riempimenti gessosi e calcitici. 

TAV. 17 - Sezioni «tipo» delle gallerie descritte nel testo (la scala è puramente indicativa). 

Le «sezioni tipo» delle gallerie sono rappresentante nella tav. 17. Si 
tratta di forre rettilinee, generalmente impraticabili nella parte inferiore ed 
in quella superiore, che presentano allargamenti notevoli su entrambe le pare- 
ti (vedi fotografie) a diversi livelli, con una spaziatura variabile fra livello e 
livello (m 0,5 - 3) .  Gli allargamenti simulano condotte forzate a sezione subel- 
littica, incise al fondo ed in corrispondenza del «soffitto», ma da quanto 



esposto appare evidente trattarsi di morfologie aventi una genesi diversa e 
ben più complessa dei condotti scavati in «pressione». Gli allargamenti de- 
scritti si sviluppano come solcature orizzontali alle pareti, spesso per decine 
di metri, sempre alla stessa quota, e sono assolutamente indipendenti dalle 
soluzioni di continuità della roccia. 

Solo in un caso (Grotta I a NW del Monte S. Marco), le gallerie sono 
in prevalenza impostate su fratture oblique ed hanno una sezione «a lente», 
che segue l'inclinazione della frattura generatrice. 

Particolare rilievo riveste, anche per le implicazioni genetiche, la pre- 
senza di gesso, generalmente microcristallino, rinvenuto, anche in grossi 
ammassi, nelle maggiori gallerie o caverne (es. Grotte di S. Angelo) o in depo- 
siti residui - con tracce di corrosione - in corrispondenza degli allargamenti 
alle pareti delle gallerie descritti precedentemente. In  assoluto i maggiori 
depositi di gesso - un tempo sfruttati dai locali - si trovano alle quote 
inferiori della Grotta Inferiore di S. Angelo e si presentano stratificati in 
banchi orizzontale, marcati da lievi differenze cromatiche, o sotto forma di 
un sabbione incoerente che occupa il fondo dei vani. 

Appare significativa l'assenza di gesso nei tratti di cavità maggiormente 
concrezionati (es. «Sala del Vegetale» nella Grotta Inferiore di S. Angelo) 
in quanto le acque di stillicidio alle quali è legato il concrezionamento calci- 
tic0 sono responsabili della soluzione del gesso. In  più casi sono stati inoltre 
notati profondi fori d'eguttazione nei banchi di gesso, che talora ne risultano 
attraversati in tutto il loro spessore. 

Allo scopo di avere una maggiore evidenza della distribuzione spaziale 
dei vani rilevati, sono stati cartografati con precisione - con il rilevamento 
di una poligonale in superficie - gli ingressi delle principali cavità e sulla 
mappa così ottenuta sono state restituite le piante delle grotte. 

E' stato fatto un tentativo di rappresentazione che permettesse di di- 
stinguere i diversi livelli di massimo incarsimento (es. quelli compresi fra le 
quote 425 e 440, 440-455, 455-470), ma, data l'estrema complessità dell'an- 
damento topografico delle grotte (in più casi le gallerie ai tre intervalli di 
quota sono completamente sovrapposte), la rappresentazione (sia per mezzo 
di tratteggi differenti, sia utilizzando più colori per i diversi intervalli di quo- 
ta) non è risultata soddisfacente. 

Per tale motivo sono riportati (nella tav. 18) solo gli andamenti gene- 
rali di tutti i vani delle sette maggiori cavità del versante nordorientale del 
Monte S. Marco - I1 Muraglione. 

Dall'esame della rappresentazione risulta la notevole estensione areale 
del complesso Grotta Superiore - Grotta Inferiore di S. Angelo - Grotta 
sopra le Grotte di S. Angelo; a questo complesso un tempo erano probabil- 
mente collegate le Grotte I e I1  a N W  del Monte S. Marco, spazialmente 
molto vicine alle parti interne della Grotta Inferiore. Sembrano invece ap- 
partenere a sistemi indipendenti le Grotte I e I1 in Contrada Pavolella. 



TAV. 18 - Schizzo topografico con l'andamento generale delle principali cavità 
del versante nordorientale del Monte S. Marco - I1 Muraglione. 

Legenda: A) Grotta in Contrada Pavolella; B) Grotta I1 in Contrada Pavolella; C) Grotta 
sopra le Grotte di S. Angelo; D) Grotta Superiore di S. Angelo; E) Grotta Inferiore di S. 
Angelo; F) Grotta I1 a NW del Monte S. Marco; G )  Grotta I a NW del Monte S. Marco. 



Nella tav. 19 sono riportati quattro diagrammi relativi all'orientamento 
dei vani delle Grotte di S. Angelo, della Grotta in Contrada Pavolella e di 
tutte le cavità rilevate (con la sola eccezione del Vucco Ucciardo). 

I diagrammi sono stati costruiti considerando intervalli di 10"; le per- 
centuali di frequenza sono date dalla somma delle lunghezze dei vani iso- 
orientati. 

TAV. 19 - Diagrammi rappresentanti l'orientamento delle gallerie delle cavità carsiche. 
Legenda: a) Grotta Superiore di S. Angelo; b) Grotta Inferiore di S. Angelo; C)  Grotta 

in Contrada Pavolella; d) tutte le cavità del Monte S. Marco - I1 Muraglione. 

In  generale (tav. 19d) si rileva la prevalenza degli orientamenti com- 
presi fra NE-SW ed E-W, con la massima frequenza (21'6%) secondo la dire- 
zione N + 70" E - S + 70" W ;  è presente inoltre un massimo secondario 
secondo la direzione W + 20' N - E + 20' S. Sono pressoché assenti gli orien- 
tamenti dell'intervallo compreso fra NW-SE e NE-SW. 

Come si può facilmente rilevare dall'esame dei diagrammi, la situazione 
generale sopra illustrata trova un preciso riscontro negli orientamenti dei vani 
delle maggiori cavità, considerate singolarmente (tav. 19 a, b, C). 

Per ciò che riguarda la genesi delle cavità, dato il carattere delle cam- 
pagne sinora svolte (aventi per obbiettivo principale il rilevamento topogra- 
fico dei sistemi carsici ipogei), appare difficile avanzare delle ipotesi che non 
abbiano un carattere assolutamente generale. 



A questo avviso, quattro sono gli elementi che si considerano partico- 
larmente indicativi per un'interpretazione genetica: la presenza di rocce poco 
carsificabili per l'alto contenuto in carbonato di magnesio e la notevole frat- 
turazione (si ricorda che i fenomeni carsici superficiali sono pressoché assenti); 
la disposizione delle gallerie carsiche secondo livelli orizzontali ben definiti; 
l'esistenza in quasi tutte le maggiori cavità di depositi di gesso; l'emergenza 
nella zona di acque sulfuree (oggi ad una quota di 230-270 metri inferiore a 
quella degli ingressi delle grotte). 

Nell'area sono inoltre segnalati sedimenti marini calabriani a quote an- 
che superiori ai 600 metri S. l. m., che testimoniano come l'area stessa sia 
stata interessata da un notevole e recente sollevamento generale. 

Sulla base di questi dati, si può supporre un incarsimento di età qua- 
ternaria, dovuto principalmente alla circolazione di acque sulfuree nella com- 
pagine carbonatica (altrimenti poco carsificabile), in corrispondenza di impor- 
tanti soluzioni di continuità della roccia. I diversi livelli di gallerie ed il loro 
progressivo insenilimento sono da mettere in relazione con gli stadi del solle- 
vamento quaternario. Non si può escludere la presenza di alternati periodi 
di «corrosione» e fossilizzazione delle grotte per riempimento da parte di sedi- 
menti, legati a pulsazioni verticali negative nel corso delle fasi epirogenetiche. 

Più complessa, anche per la scarsità dei dati raccolti, appare la spiega- 
zione della presenza dei rilevanti depositi gessosi nelle grotte, soprattutto per 
quanto riguarda la modalità di precipitazione degli stessi, anche se il fenomeno 
è evidentemente legato al particolare chimismo delle acque un tempo circo- 
lanti ed alle caratteristiche mineralogiche della roccia incassante (9). 

(9) Depositi gessosi sono presenti con notevole frequenza nelle cavità interessate 
(tuttora o in periodi «geologicamente recenti))) dalla circolazione di acque sulfuree (cfr., 
ad esempio, BERTOLANI M. et al., 1977). 
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FOTO 1 - Particolare del canalone 
in cui si apre la Grotta 
in Contrada Pavolella (al centro 
della foto è visibile 
l'ingresso inferiore) durante la 
campagna di scavi dell'ottobre 1978. 
(foto F. Gasparo) 

FOTO 2 - Grotta sopra 
le Grotte di S. Angelo. Morfologia 
delle gallerie nel tratto iniziale, 
presso il p. 3 del rilievo. 
(foto U. Tognolli). 



FOTO 3 - Grotta sopra 
le Grotte di S. Angelo. Morfologia 
delle gallerie nel tratto iniziale, 
presso il p. 3 del rilievo. 
(foto U. Tognolli) 

FOTO 4 - Grotta Superiore 
di S. Angelo. Sezione della galler 
fra i p. 12 e 4 del rilievo. 
(foto F. Finocchiaro) 



FOTO 5 - Grotta Superiore 
di S. Angelo. Sezione della galleria 
fra i p. 20 e 21 del rilievo. 
(foto S. Duda) 

FOTO 6 - Grotta Inferiore 
di S. Angelo. Sezione della galleria 
fra i p. 5 e 6 del rilievo. 
(foto U. Tognolli) 



FOTO 7 - Grotta Inferiore di S. Angelo. Parte finale della «Galleria dei Nomi» (p. 16 
del rilievo). (foto U. Tognolli) 

FOTO 8 - Grotta Inferiore di S. Angelo. Sezione della galleria fra i p. 28 e 43 del 
rilievo, tratto iniziale. (foto U. Tognolli) 



FOTO 9 - Grotta Inferiore di S. Angelo. Sezione della galleria fra i p. 28 e 43 del 
rilievo, tratto finale. (foto U. Tognolli) 

FOTO 10 - Grotta Inferiore di S. Angelo, «Sala del Vegetale». Particolare dell'intrico 
di radici presente al fondo del vano. (foto F. Gasparo) 



FOTO 12 - Vaso rinvenuto 
nella Grotta Superiore di S. Angelo, 
presso il p. 20 del rilievo. 
(foto F. Finocchiaro) 

FOTO 11 - Vaso rinvenuto 
nella Grotta Superiore di S. Angelo, 
presso il p. 22. La fotografia 
è stata assunta prima del recupero del 
vaso, incastrato in una fessura, 
che risultava riempito 
da materiale clastico minuto 
e semicoperto (nella parte a sinistra) 
da una lastra di roccia. 
(foto F. Finocchiaro) 
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