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1. INTRODUZIONE 
 

Dopo la scoperta, nel gennaio del 2003, di materiale antropologico e archeologico 

all’interno della Grotta di Mora Cavorso (1607La1

Vista l’asprezza del suolo e le difficoltà di avvicinamento alle grotte, difficoltà dovute 

principalmente alla scarsezza di strade e al declino della rete di antichi sentieri, in gran 

parte abbandonati o tenuti aperti solo dal passaggio di animali quali vacche e cavalli allo 

stato brado, si è deciso per il momento di limitare l’indagine a una porzione dell’alta valle 

del fiume Aniene che misura circa 8 km di lunghezza per un’ampiezza di 1-2 km, tutta 

contenuta all’interno dei comuni di Jenne e Subiaco. Sono stati quindi tralasciati il 

territorio di Trevi nel Lazio, di Filettino e anche il comune di Vallepietra, nella cui valle 

scorre il torrente Simbrivio, principale affluente dell’Aniene. 

), presso Jenne, e soprattutto dopo le 

campagne di scavo degli anni successivi, le quali hanno evidenziato una frequentazione del 

sito che va dalla fine del Paleolitico ai nostri giorni, si è sentita la necessità di riesaminare 

le grotte note della zona per comprendere meglio le dinamiche della frequentazione ipogea 

ed impostare ulteriori ricerche. 

Le cavità naturali di origine carsica prese in esame sono note da anni agli speleologi 

della zona e altre ne sono state scoperte durante l’indagine. Tra le prime sono state scelte 

quelle compatibili con una frequentazione umana, dunque di facile accesso e con ingressi 

orizzontali. La facilità di accesso è stata valutata considerando che nei secoli e ancor più 

nei millenni passati la gente di montagna era avvezza ad un territorio caratterizzato da 

ripide scarpate, pareti di roccia e canaloni, per cui quello che a noi sembra un posto fuori 

mano allora poteva essere comunemente usato come ricovero per le capre, come 
                                                           
1 la cifra seguita dalla sigla La (= Lazio) indica il numero di registrazione nel catasto delle grotte naturali del 
Lazio, curato dalla Federazione Speleologica del Lazio. 
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postazione di caccia, come rifugio di briganti o come luogo di eremitaggio. Riguardo alle 

nuove grotte scoperte e non ancora accatastate ci si è indirizzati per la loro individuazione 

verso le numerose pareti di roccia che emergono lungo i versanti della valle. Le suddette 

difficoltà di avvicinamento, la ripidezza dei pendii e la fitta vegetazione hanno fatto sì che 

le pareti raggiunte finora siano poche. Questo che viene presentato è dunque un lavoro 

preliminare a un più ampio studio speleologico e archeologico della vallata. 

 

 

 

2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 
 

L’area presa in esame copre una porzione dell’alta valle dell’Aniene compresa tra il 

ponte di Comunacque e i ruderi della Villa di Nerone (esclusi) presso Subiaco. Si tratta di 

un’area molto impervia, caratterizzata da forti pendii coperti in gran parte da boschi, pareti 

verticali di roccia e una gola in cui scorre il fiume nel suo ultimo chilometro prima di 

raggiungere Subiaco. L’abbandono della campagna e il ridursi della pastorizia hanno fatto 

sì che il territorio si inselvatichisse e che, in particolare, il fondovalle si riempisse di rovi e 

rampicanti rendendone a volte difficile la percorrenza. 

Il fiume Aniene, affluente di sinistra del Tevere, nasce nel territorio di Filettino da un 

gruppo di sorgenti, tra cui la più lontana dalla foce è quella di Riglioso, posta a 1˙200 m 

s.l.m. sul versante meridionale del Monte Tarino (1˙959 m). Giunto ai piedi di Filettino, il 

corso d’acqua piega a WSW passando vicino Trevi nel Lazio, quindi, dopo il ponte delle 

Tartare, prosegue verso NW in una valle che si fa sempre più impervia ed incassata. Qui, 

poco prima del ponte di Comunacque, alla quota di 550 m s.l.m., riceve da destra il 

torrente Simbrivio, che nasce nella conca di Vallepietra da un gruppo di sorgenti in gran 

parte captate. Più a valle la portata dell’Aniene è ulteriormente incrementata da un numero 

imprecisato di sorgenti subalveo e da altre affioranti perenni; tra queste le principali sono 

la sorgente delle Tartare, che raccoglie parte delle acque dei monti Affilani, e la Grotta 

dell’Inferniglio, che drena un piccolo settore dei monti Simbruini. Altre sorgenti, come 

quella delle Cerreta, sono captate. Ciononostante, grazie ai suddetti apporti, giunto nei 

pressi di Subiaco, alla quota di 360 m s.l.m., il fiume ha una portata media di 3,6 m³/s. 

Nell’antichità tale valore era più elevato, infatti sommando a questo i dati delle sorgenti 
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captate, sia quelle lungo l’Aniene che quelle del Simbrivio, si ottengono 6,4 m³/s [Mecchia 

et al. 2003, pp. 286-287]. 

Sulla destra orografica della valle si estende il massiccio carsico dei monti Simbruini, 

costituito da una serie di dorsali parallele che si sviluppano in direzione NW-SE, diviso tra 

Lazio e Abruzzo. I calcari che affiorano lungo i pendii dell’Aniene risalgono a un periodo 

compreso tra il Cretacico Medio e il Miocene, tuttavia tra il Monte Porcaro e Colle Taleo 

alcune faglie hanno messo in luce una formazione di dolomie risalenti al Cretacico 

Inferiore. Il versante, molto scosceso e ricco di pareti rocciose, è inciso da profonde valli 

secondarie percorse da torrenti che si attivano solo durante forti piogge. Partendo dal ponte 

di Comunacque, dopo il pendio de La Cimata, coperto da un fitto bosco, si incontra per 

primo il Fosso del Faito, il quale ha scavato una incisione profonda fino a 250 metri; dopo 

questo svetta lo sperone roccioso su cui sorge l’abitato di Jenne. Poco più avanti, un altro 

fosso molto profondo separa Colle Pasquiano da Monte Porcaro, quindi segue un ripido 

versante detto l’Ara Morta, ai cui piedi si estendono alcuni ghiaioni. Dopo circa un 

chilometro si incontra l’incisione di Valle Talascio, al cui sbocco sgorga la sorgente detta 

Piscicarello; seguono la Valle San Cottrino e il Vallone di San Giovanni, dove sgorgano tre 

piccole sorgenti. Da qui in avanti il pendio diventa ancora più scosceso ed è coronato in 

cima da alte pareti verticali, poste tra gli 800 ed i 1˙000 metri di quota, sopra le quali si 

trova la vetta di Colle Taleo. Sotto la maggiore di queste sorge l’ex convento del Beato 

Lorenzo. Un chilometro più avanti, ai piedi di un’altra parete molto estesa, si trova il Sacro 

Speco, quindi la valle forma una specie di gola che termina poco oltre il monastero di 

Santa Scolastica. Quest’ultimo è costruito su un pianoro presso lo sbocco di una valle 

lunga alcuni chilometri che ha origine da un altipiano posto a 1˙400 metri di quota. 

Sulla sinistra orografica del fiume Aniene si estende invece la dosale dei monti Affilani, 

facente parte del Massiccio degli Ernici. Il versante in questione presenta gli stessi calcari 

del Cretacico e del Miocene che si trovano sui Simbruini, tuttavia la morfologia del suolo è 

diversa: il pendio, quasi sempre assai ripido, è solcato da una serie di piccoli fossi paralleli, 

in genere poco profondi e ad andamento rettilineo, tra i quali si innalzano numerose pareti 

di modesta estensione. Tra queste le principali sono, partendo da Comunacque, i Balzi 

delle Sportellone, Morra Affilana, Morra Gallina e Morra Rossa. Dopo Morra Rossa il 

pendio si fa ancora più ripido raggiungendo il massimo della inclinazione nel versante del 

Monte Francolano (879 m), dirimpetto ai monasteri benedettini. 
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Per quanto riguarda la copertura, le aree boschive si estendono su gran parte del 

territorio preso in esame: si tratta di un bosco ceduo, spesso fitto, con presenza di lecci 

sulla sommità delle pareti calcaree. Boschi di lecci occupano il versante simbruino nella 

zona dei monasteri e nel versante affilano l’area intorno a Morra Rossa. Le poche aree 

scoperte o con vegetazione rada si trovano perlopiù ai piedi di Jenne. Alcuni prati incolti di 

modesta estensione ricoprono invece i terreni alluvionali del fondovalle. Qua e là si notano 

i resti delle coltivazioni risalenti al secolo scorso: alberi di mele, noci, noccioli e viti. 

L’unico centro abitato presente in questo tratto di valle è il paese di Jenne, che sorge sul 

versante simbruino alla quota di 834 m s.l.m. Il primo documento in cui compare il nome 

del luogo è un atto di donazione, risalente al 1051, con il quale papa Leone IX conferma al 

monastero benedettino di Subiaco il possedimento di alcune proprietà, tra cui Jenne 

[Lollobrigida 2003; pp.59-60]. Il paese, che ha dato i natali al cardinale Rinaldo, salito al 

soglio pontificio con il nome di Alessandro IV (1254 – 1261), aveva fino al XIX secolo la 

sua principale fonte di ricchezza nella pastorizia e nell’allevamento di vacche, buoi e 

cavalli; inoltre i pendii circostanti, suddivisi in balze grazie alla creazione di numerosi 

muretti a secco, erano coltivati a grano, legumi, frumentone e canapa [Jannuccelli 1856, 

pp. 425-427]; ulteriore introito fornivano la vendita della lana, del carbone e della legna da 

ardere [Jannuccelli 1869, p. 95]. Attualmente Jenne soffre della crisi demografica che sta 

spopolando tutta l’alta valle dell’Aniene, infatti la sua popolazione, che contava circa 

1˙300 anime nel XIX secolo e che aveva raggiunto un picco di 2˙271 abitanti residenti nel 

1921 [Gambari 1978, p. 57], è attualmente scesa a solo 407 abitanti. Gran parte dei campi 

restano incolti e al posto delle diverse migliaia di pecore che si vedevano un tempo ora ce 

ne sono poche decine custodite da quattro o cinque vecchi pastori. 

Un tempo tra Subiaco e Jenne esisteva un altro piccolo centro abitato: nel 1082, per 

iniziativa dell’abate Giovanni V, venne infatti costruito un castello sulla sommità di un 

colle a nord del paese, detto Monte Porcaro (985 m); il palazzo aveva una torre, un castrum 

e una chiesa dedicata a S. Maria. Conteso dai trebani e dai sublancensi, fu abbandonato 

verso la metà del XV secolo in quanto, non essendo più un utile punto di difesa, era 

dispendioso mantenerlo a causa de “l’asprezza del sito e la deficienza delle acque” [Nibby 

1837, p. 355]. Oggi il castello è ridotto a un rudere sommerso dalla vegetazione. 

Due chilometri più a nord, su un altro colle alto 792 metri, si vedono i ruderi del 

monastero di San Gerolamo, uno dei dodici fondati da San Benedetto. L’edificio attuale fu 
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riedificato nel 1387 al tempo di Urbano VI. Degli altri due monasteri costruiti sotto la 

strada per Jenne, e cioè quello di San Vittorino e di S. Andrea di Vita Eterna, non ne resta 

traccia e già nel XIX secolo il luogo dove sorgevano era conosciuto solo dai contadini del 

posto [Gori 1855, p. 75]. Un chilometro a NW di San Gerolamo, costruito ai piedi di una 

parete dove era stato posto un altro dei dodici monasteri benedettini, si trova ancora l’ex 

convento del Beato Lorenzo, un grigio edificio alto tre piani. Mezzo chilometro a E di San 

Gerolamo, invece, lungo la strada per Jenne, sorge invece la piccola chiesa di S. Giovanni 

dell’Acqua. 

Alcune villette moderne e diverse tenne, cioè piccole casette di pietra utilizzate come 

ripari temporanei o depositi di attrezzi [Cannata 1992; p. 61] sono presenti lungo il 

fondovalle: alcune sono ancora in uso e a volte il terreno intorno è cinto da un muretto a 

secco, altre invece sono ridotte a un rudere. Partendo da Comunacque si trovano per prime 

ai piedi de La Cimata, dentro terreni recintati, poche baracche di lamiera, usate perlopiù 

come ricovero degli animali. Più avanti, ai piedi di Jenne, presso il Ponte Petrasio, si 

vedono invece alcune tenne, tra le quali quattro poste sulla riva sinistra. 

Un chilometro più avanti, presso l’Aniene, si erge la costruzione della Mola Vecchia, in 

blocchi di travertino (cardellino), restaurata l’ultima volta negli anni ’90 e risalente al 

XVIII secolo o prima. Sull’altro lato del fiume si trovano i ruderi di una mola più antica, 

forse costruita nel Medioevo riutilizzando probabili antiche strutture di età romana [Felici, 

Cappa 2008]. L’Aniene era inoltre sbarrato da una murata, crollata agli inizi del ‘900, che 

serviva a convogliare l’acqua nel canale adduttore delle due mole. 

Superata la briglia del torrente che fuoriesce dalla Grotta dell’Inferniglio, segue la diga 

di cemento da cui viene prelevata l’acqua che alimenta le vasche dell’incubatoio ittico, 

accanto al quale sorge una casa di servizio. Nei pressi della sorgente Piscicarello ci sono 

altre case e villette poste in terreni recintati, costruite sul margine dei prati nei pressi del 

fiume. L’unica costruzione presente sulla riva sinistra è la tenna Macellaro. 

Circa un chilometro e mezzo più avanti, passato un vecchio rudere, giunti ai piedi del 

Colle Taleo, si trova la centrale idroelettrica di Scalelle e, dopo un altro mezzo chilometro, 

i capannoni di una segheria. Poco dopo questa, sul lato opposto della valle, è stata costruita 

una casa. 

Per quanto riguarda la viabilità, le uniche strade presenti si trovano sul versante destro e 

sono: la strada provinciale che collega Subiaco con Jenne e Vallepietra, una strada asfaltata 
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che da Jenne scende a Colle Pasquiano, dove termina, e infine la strada di fondovalle. 

Quest’ultima è asfaltata solo tra il suo imbocco, posto poco dopo il nucleo A della Villa di 

Nerone, e la centrale elettrica di Scalelle, poi prosegue con il fondo di ghiaia e in cattivo 

stato fino al ponte di Comunacque, dove si innesta sulla strada che collega Trevi nel Lazio 

a Vallepietra. 

Un esiguo numero di ponti pedonali permettono di raggiungere la riva sinistra del fiume 

Aniene, che altrimenti è guadabile solo in pochi punti durante i periodi di magra. Sempre 

partendo da Comunacque si incontra per primo il Ponte delle Tavole, nei pressi del 

versante simbruino detto Palo Montano e di quello affilano detto Colle della Grotta; si 

tratta di un ponte di pietre e cemento che poggia su un pilastro centrale. Il secondo ponte, 

fatto di pietra e calce, è detto Ponte Petrasio, pende verso la riva sinistra ed è privo di 

parapetto; le sue spalle poggiano su scogli di roccia; questo collega il versante ai piedi di 

Jenne con i prati sul lato opposto, dove sorgono alcune tenne. Un altro ponte di pietra 

senza nome, detto comunemente Ponte della Mola, collega la Mola Vecchia di Jenne con i 

piedi del versante affilano, detti La Parata. Ancora più a nord-ovest un ponte privo di 

spallette posto all’interno di una proprietà privata collega il prati di tale terreno presso la 

sorgente Piscicarello con quello dove sorge la tenna Macellaro. L’ultimo ponte, transitabile 

questa volta anche ai veicoli, si trova nella proprietà privata della segheria. 

Il versante destro della valle fa parte del Parco Regionale dei Monti Simbruini. 

 

 

 

3. STORIA DELLE SCOPERTE SPELEOLOGICHE 
 

Il termine “speleologia” venne coniato verso la fine dell’800 dal francese Édouard-

Alfred Martel, fondendo i termini greci che indicano la grotta (spélaion) e la scienza 

(logos), perciò da allora la Speleologia è intesa come una disciplina formata da diverse 

branche scientifiche che studiano le grotte [Badini 1978; p. 11]. La data con cui incomincia 

la moderna speleologia è stata fissata al 1887 [Gèze 1993], anno in cui Martel, nato nel 

1869 a Pontoise, abbandona la professione di avvocato per dedicare tutta la sua vita alla 
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studio e alla esplorazione degli abissi, delle caverne 

e delle sorgenti2

Percorrendo la Valle dell’Aniene, descrivendone i vari monumenti e le testimonianze 

archeologiche allora visibili, Fabio Gori non tralascia di esplorare alcune grotte, nonché gli 

acquedotti romani scavati nel banco di travertino che forma la rupe di San Cosimato. Tra le 

grotte vanno ricordati gli eremi scavati nella suddetta rupe, la Grotta della Serena, la Grotta 

degli Arnani, le grotte nel monastero di San Benedetto a Subiaco e, per quanto concerne il 

tratto di valle esaminato in questo lavoro, la Grotta dell’Inferniglio (21La), grande sorgente 

carsica che si apre nei pressi di Jenne, poco sopra il fiume. Il Gori vi giunge dopo aver 

visitato e descritto sia i monasteri benedettini di Subiaco che i resti della famosa Villa di 

Nerone, diretto verso Trevi nel Lazio; tuttavia l’alto livello del primo lago interno, 

situazione che si può desumere dal fatto che sul limitare dell’ingresso si percepiva un 

“romor cupo”

. Il periodo precedente viene perciò 

indicato come Protostoria della Speleologia, e a tale 

momento appartiene Fabio Gori, nato a Subiaco nel 

1833, studente di giurisprudenza, poi professore nel 

liceo di Spoleto e, dal 1871, rettore di un corso 

libero di Archeologia nell’Università di Roma 

[Piro, Mecchia 1993]. Ancora studente, a ventidue 

anni, Fabio Gori compì un viaggio di ricerca 

storica, naturalistica, archeologica e speleologica da 

lui esposto nel libro intitolato Viaggio pittorico-

antiquario da Roma a Tivoli e Subiaco sino alla 

famosa grotta di Collepardo, pubblicato a Roma 

nel 1855, quindi rielaborato nel 1864 con il titolo 

Nuova guida storica, artistica, geologica, 

antiquaria da Roma a Tivoli e Subiaco alla grotta 

di Collepardo, alle valli dell’Amisanto e al lago 

Fucino. 

3

                                                           
2 Nel 1894, a Parigi, fu dato alle stampe da Martel un voluminoso libro di 580 pagine intitolato: “Les Abîmes 
/ Les eaux souterraines, les cavernes, les sources, la spéléologie / Explorations souterraines effectuées de 
1888 à 1893 en France, Belgique, Autriche et Grèce”. 

, fa sì che l’esplorazione si arresti dopo poche decine di metri toccando 

3 l’acqua della galleria interna defluisce normalmente attraverso una serie di cunicoli sommersi e non 
percorribili dall’uomo per emergere dal detrito ghiaioso poco sopra il fiume Aniene, nel posto dove oggi si 

 
Fig. 1 : l’ingresso della Grotta 
dell’Inferniglio (21La) 
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l’acqua “in eminente grado fredda” che vi ristagna [Gori 1855; pp. 76-77]. Una maggiore 

conoscenza della grotta si avrà solo nel 1926: nell’aprile di quell’anno, infatti, gli 

speleologi del Circolo Speleologico Romano, grazie ad alcuni canotti, percorsero tutta la 

galleria allagata raggiungendo l’imbocco del primo sifone perenne a circa duecento metri 

nell’interno. I sifoni sono poi stati esplorati tra il 1991 e il 2000 da alcuni speleologi 

subacquei francesi della Société des Naturalistes d’Oyonnax Section Spéléo e della 

Association Spéléo Saint Claude, che hanno portato la sorgente a superare il chilometro e 

mezzo di lunghezza, arrestandosi davanti ad una strettoia impenetrabile nel decimo sifone. 

Per avere la scoperta di una nuova grotta nella zona bisogna attendere il 25 giugno del 

1955, quando una squadra del Circolo Speleologico Romano percorre il primo tratto della 

Grotta di Santa Maria, detta anche Piccolo Inferniglio (59La), il cui ingresso si trova a 

cinque minuti di cammino dalla Grotta dell’Inferniglio. Successive esplorazioni a opera del 

Gruppo Speleologico C.A.I. Roma, nel 1977, hanno rilevato un collegamento tra le due 

grotte, non praticabile a causa della sua eccessiva strettezza. 

Ancora alla fine degli anni ‘40 il Circolo Speleologico Romano esplora il Pertuso di 

Trevi (100La), importante sorgente carsica nei pressi di Trevi nel Lazio, poi, nel decennio 

successivo, vengono accatastate due grotte sulla montagna alle spalle di Jenne: si tratta del 

Pozzo della Creta Rossa (282La), che una credenza popolare vuole sia collegato con la 

Grotta dell’Inferniglio, e il Pozzo della Neve (295La), entrambe ad andamento verticale. 

Solo nel 1964 verrà scoperto un pozzo carsico sul versante de La Cimata che scende verso 

il fiume Aniene, e dunque nella zona in esame: è il Pozzo Bassiconte (361La), profondo 34 

metri. 

Successivamente gli speleologi concentrano le loro ricerche nei comuni di Vallepietra e 

Camerata Nuova, finché nella seconda metà degli anni ’70 il Gruppo Speleologico C.A.I. 

Roma scopre due grotte sui versanti opposti della valle nel territorio di Jenne: il Pozzo Pon 

Pon (712La) su quello simbruino, su quello affilano la Grotta delle Pecore (711La). 

Nel ventennio successivo i gruppi speleologici romani si dedicano soprattutto alla 

scoperta e all’esplorazione di grotte in alta montagna, in particolare sulle cime dei Monti 

Simbruini, senza tralasciare però il fondovalle: è negli ultimi mesi del 1990 che vengono 

scoperte sul versante degli Affilani, nel territorio di Jenne, la Grotta di Tenna Macellaro 

                                                                                                                                                                                
trova una diga di cemento dotata di sorgometro (traduzione del termine coniato dai francesi per indicare il 
misuratore della portata di una sorgente, cioè un idrometro); quando a causa delle piene il livello dell’acqua 
supera una certa quota, questa comincia a cadere nel primo lago della grotta, formando una rapida. 



- 9 - 
 

(1126La), la Grotta Iª di Morra Affilana (1127La) e la Grotta IIª di Morra Affilana 

(1128La) mentre sul versante opposto si rilevano e mettono a catasto la Grotta del Beato 

Lorenzo (1136La), in cui nel XIII secolo si ritirò a vita eremitica Lorenzo detto Loricato, e 

la Grotta dietro il Beato Lorenzo (1137La), piccola cavità accanto all’omonimo monastero. 

Una ripresa e intensificazione delle scoperte speleologiche nel tratto di valle in esame si 

ha solo tra il 2002 e il 2003 quando lo “Shaka Zulu” Club Subiaco, gruppo speleologico e 

di arrampicata fondato a Subiaco nel 1988, rileva ed esplora gran parte delle cavità naturali 

nei dintorni di Jenne presenti in questo lavoro e scopre, nel gennaio del 2003, i reperti 

archeologici nella Grotta di Mora Cavorso. 

 

 

 

4. STORIA DEGLI STUDI ARCHEOLOGICI 
 

Focalizzati principalmente sulla Villa di Nerone a Subiaco e sulla Villa di Traiano agli 

Altipiani di Arcinazzo, per il resto gli scavi e gli studi archeologici riguardanti la media e 

l’alta valle dell’Aniene sono piuttosto scarsi. 

Ai margini dell’area in esame è da segnalare presso il Monte sant’Antonio, nel comune 

di Jenne, la scoperta avvenuta nel 1940 di una spada a lingua da presa di tipo 

Montegiorgio, varietà 2, riferibile al Bronzo Medio [Belardelli, Angle et al. 2007, p. 127]; 

sul Monte Altuino invece, nel comune di Arcinazzo Romano, ricerche di superficie hanno 

messo in evidenza del materiale ceramico attribuibile ad un insediamento del Bronzo 

Finale [Belardelli, Angle et al. 2007, pp. 162-163; Mari 2007, pp.139-140]. 

Per il resto nella media valle dell’Aniene, limitandoci al tratto compreso tra Roviano e 

Subiaco, uno dei più antichi ritrovamenti è il ripostiglio di asce databili al Bronzo Antico o 

Medio, scoperto nel 1867 nella Grotta Morritana (Rocca Canterano), in realtà un riparo 

naturale formatosi in seguito alla caduta di grossi massi. Al 1883 e 1884 risalgono invece i 

primi scavi alla Villa di Nerone, in particolare nei cosiddetti nucleo A e nucleo B, avvenuti 

in occasione dei lavori di sbancamento per la nuova strada che collegava Subiaco a Jenne. 

Nel 1890 invece, presso Roviano, durante dei lavori di scavo per l’acquedotto sono stati 

rinvenuti nel terreno Casaletti un cippo e tre colonne miliarie, unitamente a tracce di 

lastricato di due antiche vie formanti un bivio: si tratta del punto in cui la Via Sublacense si 
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staccava dalla Via Valeria. Il posto si trova circa 50 metri dopo il vecchio ponte stradale 

per Anticoli [Borsari 1890]. 

Nel 1897, in uno studio geologico e geografico sull’alta valle dell’Aniene, Gioacchino 

De Angelis d’Ossat riporta alcuni interessanti ritrovamenti archeologici, in particolare 

un’ascia levigata di cloromelanite, di colore verde scuro, scoperta in territorio di Subiaco, 

vicino a San Vito [De Angelis d’Ossat 1898, p. 254, fig. 1]. Tra gli altri reperti vengono 

mostrati un’altra ascia di pietra levigata rinvenuta in contrada Cotoccia, presso Canterano, 

[De Angelis d’Ossat 1898, p. 255, fig. 2] e una punta di freccia con peduncolo, trovata nel 

territorio di Affile senza specificare il luogo [De Angelis d’Ossat 1898, p. 255, figg. 4, 5]. 

Infine, sempre lo stesso autore, segnala il ritrovamento di ossa di cervo in una bancata di 

travertino sotto Jenne [De Angelis d’Ossat 1898, pp. 240, 256-257]. L’anno seguente, 

durante i lavori per la costruzione di un nuovo tratto della strada per Subiaco, si rinviene ai 

piedi di Arsoli una tomba in muratura dotata di lastra epigrafica di marmo già servita per 

un’altra sepoltura [Borsari 1898]. 

Nel 1904, durante i lavori di costruzione di un nuovo canale presso il Ponte di 

Comunacque (Trevi nel Lazio), sulla destra del fiume, si rinvengono frammenti di marmi, 

cornici, tegole e mattoni, uno dei quali porta impresso il sigillo di L. Valerio Severo, 

quindi si ipotizza la presenza di una antica villa romana sopra il colle Folegaro [Gatti 

1904]. Nel 1910 si rinvengono a Subiaco un tratto di acquedotto in località Sorricella e una 

testa marmorea di Apollo presso Marano Equo, nella contrada Mazzocchiana, tra il ponte 

di Marano e la Via Sublacense [Mancini 1910a, Mancini 1910b]. 

A parte la spada già citata, trovata nel 1940, nuove notizie si hanno solo nel 1969, 

quando Franco Sciarretta comunica in un articolo pubblicato negli “Atti e Memorie della 

Società Tiburtina di Storia e d’Arte” la scoperta di un’ascia neolitica di pietra verde 

levigata ai piedi del Convento di S. Francesco, dentro Subiaco [Sciarretta 1969; p. 86, fig. 

43 n. 1]. 

Nel 1982, nella stessa rivista, Piero Ceruleo pubblica una lunga serie di ritrovamenti 

nella valle dell’Aniene, molti però privi di adeguata documentazione. Citiamo tra questi 

una grotta di Anticoli Corrado in cui durante i lavori di costruzione di una strada sono stati 

trovati degli strumenti in selce, frammenti fittili e resti ossei; vari frammenti ceramici 

genericamente ascrivibili all’età del bronzo segnalati al bivio per Subiaco, ad Arsoli, poco 

dopo il bivio per Marano, presso il campo sportivo di Agosta (con ossa umane, industria 
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litica e fusarole), a Madonna della Pace e a Ponte Minnone. Inoltre si segnalano strumenti 

musteriani lungo il fosso Mora, presso Subiaco, uno strumento di selce in una grotta presso 

il monastero di S. Scolastica, e infine una grotticella presso Trevi nel Lazio, non lontano 

dall’Aniene, in cui durante una indagine paletnologica si rinvenne industria litica del 

Paleolitico Superiore. [Ceruleo 1982]. 

Nel 1987 Stefania Quilici Gigli pubblica nei “Mélanges de l’Ecole française de Rome” 

uno studio topografico su Trevi nel Lazio in cui vengono descritti i resti dei monumenti 

risalenti all’epoca della dominazione romana e il materiale archeologico di un deposito 

votivo risalente al IV-III secolo a.C. 

Verso la fine degli anni ’80 Silvia Festuccia e Federica Zabotti hanno effettuato una 

ricognizione a campionamento probabilistico della media valle dell’Aniene, suddividendo 

il territorio in 86 transetti allungati secondo la direzione N-S. Al momento della 

pubblicazione dei primi risultati ne erano stati indagati soltanto tre, due dei quali nel tratto 

tra Roviano e Subiaco, trovando solo dei frammenti di impasto in località Morritana. Nello 

stesso articolo, pubblicato sugli “Atti e Memorie della Società Tiburtina di Storia e d’Arte” 

del 1992, sono presi in esame alcuni gruppi di reperti raccolti in occasione di sbancamenti 

per lavori stradali o edilizi in varie località della valle. 

Nel territorio di Subiaco, in zona Forma Focerale, sono venuti alla luce reperti ceramici 

del Bronzo Medio, del Bronzo Recente e del Bronzo Finale, mentre dalla località Le 

Morre, sempre in comune di Subiaco, provengono un frammento di lamella di ossidiana e 

un frammento di ceramica decorata a impressione risalente al Neolitico, vari frammenti 

attribuiti al Bronzo Medio e al Bronzo Finale, e inoltre altri frammenti di incerta 

attribuzione. Dai pressi di Ponte Minnone proviene una punta musteriana e una scodella 

dell’Eneolitico-Bronzo Antico. Ancora nella frazione Madonna della Pace, lungo il fiume 

Aniene, sono stati rinvenuti in due siti diversi degli strumenti in selce del Paleolitico 

Superiore e qualche frammento ceramico attribuibile genericamente al Bronzo. Da Grotta 

Morritana proviene un insieme di strumenti, schegge e lame del Paleolitico Superiore 

insieme ad ossa animali lavorate, oltre ad una tazza troncoconica attribuita genericamente 

all’età dei metalli. È doveroso citare anche il ritrovamento a Campo dell’Osso, alla quota 

di 1550 m s.l.m., di un grattatoio circolare e di una lama di ossidiana, che testimonia la 

frequentazione dei pianori carsici di alta quota dei Monti Simbruini in epoca neolitica 

[Festuccia, Zabotti 1992]. 
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Due articoli dedica Zaccaria Mari alla media valle d’Aniene nel 1994 e nel 1995, 

toccando di scorcio l’area in esame, cioè quella che va da Roviano a Subiaco. Nel primo 

vengono esaminati i resti di una villa romana presso Arsoli, sul versante occidentale del 

monte Prugna [Mari 1994], nel secondo, dopo un excursus cronologico sui fatti salienti dal 

periodo pre-romano al tardo-antico, viene esposta in sintesi la campagna di scavo di 

quell’anno alla Villa di Nerone presso Subiaco [Mari 1995]. 

Notevole importanza ha per la conoscenza della valle lo studio della Grotta di Mora 

Cavorso, presso Jenne, avviato nel 2006 dalla cattedra di Paletnologia dell’Università degli 

Studi di Roma Tor Vergata, e che è proseguito fino al 2011 con sei campagne di scavo. Di 

questa si tratta più dettagliatamente nel capitolo successivo. 

 

 

 

5. LA GROTTA DI MORA CAVORSO 
 

5.1 LA SCOPERTA DELLE SEPOLTURE 
 

Tra la fine del 2002 e gli inizi del 2003 il gruppo speleologico “Shaka Zulu” Club di 

Subiaco era impegnato nello studio delle grotte allora poco conosciute nei dintorni di 

Jenne. Per studio speleologico si intende una serie di operazioni che partono dal 

rinvenimento delle cavità, sia naturali che artificiali, tramite battute di ricerca, su 

segnalazione di gente del posto, in base alle notizie fornite da precedenti pubblicazioni o ai 

dati presenti in catasto (ogni regione italiana dispone di un catasto speleologico gestito in 

genere dalle federazioni locali o da un gruppo preposto). Una volta trovata la cavità si 

posiziona il suo ingresso su una carta geografica, in genere quella al 25˙000 dell’Istituto 

Geografico Militare, oppure la Carta Tecnica Regionale, quindi si effettua un rilievo 

dell’interno usando bussola, inclinometro e fettuccia metrica4

                                                           
4 negli ultimi anni in alternativa alla fettuccia viene usato anche il telemetro laser. 

, inoltre si scattano delle foto 

per documentare il posto. Se sono presenti persone che hanno nozioni di geologia, 

idrologia, zoologia o botanica si annotano anche particolarità di tali ambiti in previsione di 

futuri studi più accurati. 
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Già da alcuni mesi il gruppo aveva notato sulla carta IGM al 25˙000 edita nel 1990 

(F°376 sez. II Fiuggi) il simbolo di una grotta non presente nella vecchia carta del 1957 

(F°151 IV SE Affile). Accanto al simbolo si leggeva la dicitura Grotta Caorso, ma né il 

presidente del gruppo, Angelo Procaccianti, né gli altri speleologi sublacensi avevano mai 

sentito parlare di questa cavità pur trovandosi solo a una dozzina di chilometri da Subiaco, 

così l’11 gennaio 2003 il sottoscritto insieme ad Angelo Procaccianti e Federica Papi, 

accompagnati da Alberta Felici e Giulio Cappa, viste le cattive condizioni meteorologiche 

in alta montagna che impedivano di scendere in un pozzo carsico, decidemmo di andare a 

vedere cosa fosse questa Grotta Caorso. 

Scesi per il ripido pendio boscoso ad est di Jenne, arrivammo ai piedi della parete di 

roccia in cui la cavità si mostrava con un bell’imbocco largo 6 metri e alto 4, chiuso da un 

muro a secco di pietre calcaree alto circa 1 metro. Nella sala iniziale, in seguito citata come 

Antegrotta, lunga 15 metri, si apre un camino carsico che sbuca all’esterno, circa a metà 

altezza della parete. Dopo di questo la volta si va progressivamente abbassando finché 

nella zona terminale si può camminare solo a gattoni. 

Scoperta la grotta, lo speleologo vuole anche sapere se al di là della prima sala o della 

prima galleria c’è una prosecuzione o meno, così Angelo Procaccianti si mise a spostare i 

sassi ammucchiati nel punto più basso e angusto della sala perché guardando con la torcia 

in una fessura aveva notato qualcosa di promettente. Rimossa una grande pietra piatta e 

squadrata sulla destra, si infilò in un passaggio grande appena quanto basta per contenere 

una persona: la prima strettoia della grotta. Qualche metro più avanti, sceso uno scivolo di 

terra a gattoni, raggiungemmo la seconda sala, di 7×4 metri, ricca di concrezioni. Al 

termine di questa, al livello del pavimento, Angelo mi indicò un piccolo buco nella roccia 

in cui lui non riusciva ad entrare: era la seconda strettoia della grotta. 

Oltre che angusta, l’estremità opposta del buco era ostruita da due stalagmiti alte una 

ventina di centimetri. Rotte le stalagmiti con un martello, mi trovai davanti una galleria 

larga un paio di metri ma bassa al punto tale da dover camminare a gattoni sullo scomodo 

pavimento roccioso. La galleria terminava contro una colata di concrezione a destra della 

quale un pertugio basso e largo permetteva appena di passare sdraiati. Al di là si 

intravedeva una terza sala, tuttavia sia io che Federica avevamo le torce elettriche quasi 

scariche, dunque decidemmo di rimandare l’esplorazione. Tornando indietro lungo la bassa 
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galleria raccogliemmo un frammento ceramico di colore scuro, ancora ignari di ciò che la 

grotta celava. Altri “cocci” li aveva nel frattempo raccolti Angelo lungo lo scivolo. 

Il 18 gennaio, sempre noi cinque insieme a don Romano di Cosmo, direttore del Museo 

Ceselli nel Monastero di Santa Scolastica (Subiaco), e ad Elia Mariano, speleologo, 

tornammo nella grotta. Allargata di poco la seconda strettoia, Angelo seguì il sottoscritto, 

Elia e Federica fino alla strettoia successiva. Questa fu da me superata fino a posare i piedi 

sul pavimento della terza sala, citata in seguito come Sala Superiore. Si tratta di un 

ambiente largo 5 metri e lungo poco più, caratterizzato da una formazione rocciosa che si 

erge al centro come un piedistallo, sulla quale sono cresciute delle colonne di calcite simili 

a piccoli tronchi contorti. 

Lungo il lato sinistro 

della sala una fila di 

concrezioni a colonna 

formavano una specie di 

cortina dove un passaggio 

in discesa dava accesso 

ad una fossa lunga e 

stretta, profonda un paio 

di metri. Attirato da tale 

fossa, pensando che 

potesse essere l’imbocco 

di un pozzo, mi diressi da 

quella parte per poi calarmi con prudenza e scoprire che dal pavimento coperto da un velo 

di calcite emergevano dei femori umani e delle calotte craniche. La fossa, di origine 

naturale, verrà poi citata come Sala Inferiore. Nel frattempo Federica, entrata subito dopo 

di me nella sala, aveva notato un cranio umano rovesciato, privo di mandibola, tra la 

cortina di colonne suddetta. Angelo era rimasto al di là della terza strettoia perché essendo 

più robusto di noi due non riusciva a superarla. Per fortuna Elia scoprì un passaggio 

alternativo, di poco più largo e non certo agevole, che verrà poi usato negli anni seguenti 

durante le indagini archeologiche. 

Segnalato il ritrovamento alla Soprintendenza, tramite don Romano di Cosmo, 

tornammo una terza volta il 15 febbraio per fare un rilievo particolareggiato del deposito di 

 
Fig. 2 : Grotta di Mora Cavorso (1607La), particolare della Sala 
Superiore; la freccia indica il cranio rovesciato tra le concrezioni. 
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ossa e raccogliere altri frammenti ceramici lungo lo scivolo tra la prima strettoia e la 

seconda sala, zona che verrà in seguito indagata durante le campagne di scavo con il 

Saggio D. 

 

 

 

5.2 LE CAMPAGNE DI SCAVO E I RISULTATI 
 

La grotta è stata indagata in modo estensivo nel corso di sei campagne di scavo che 

hanno portato alla luce testimonianze di una frequentazione compresa tra la fine del 

Paleolitico Superiore e l’era moderna. Nella terza sala interna sono stati aperti due saggi 

chiamati Sala Superiore e Sala Inferiore, il primo posizionato nella sala propriamente detta 

e il secondo nella fossa sulla sinistra, i quali hanno permesso il recupero completo dei resti 

antropici presenti. 

Dal deposito della Sala Inferiore provengono un centinaio di reperti osteologici riferibili 

a circa 21 individui, di cui 12 adulti e 9 bambini. I reperti, alcuni fortemente concrezionati, 

giacevano ammassati in modo caotico su un livello che ha per base una crosta di 

concrezione. Sparsi su tutta la superficie del saggio e all’interno del livello sono stati 

trovati i seguenti materiali archeologici: 1 tazza emisferica con fondo convesso e due anse 

forate impostate sull’orlo, ricostruita; 11 elementi cilindrici di collana (10 su conchiglia, 1 

su pietra calcarea grigia); 1 frammento di lamella non ritoccata di selce biancastra; 1 

trapezio scaleno, 1 microbulino su frammento di lamella troncata. La datazione al 14C di un 

frammento di osso umano rinvenuto sulla superficie del deposito ha restituito il valore di 

6405±35 BP [Rolfo et al. 2007]. 

Sotto la crosta stalagmitica, dello spessore variabile di 5-10 cm, è stato individuato un 

livello ricco di ossa di cervo e frustoli di carbone. La datazione di un incisivo di Cervus 

elaphus ha fornito il valore di 8770±60 BP, mentre un frammento di carbone ha restituito 

la data di 8805±45 BP. La presenza di chiazze e frustoli carboniosi è un inequivocabile 

indizio di una frequentazione umana precedente alla pratica funeraria neolitica, non 

collocabile però in un preciso orizzonte culturale [Rolfo et al. 2007; Rolfo et al. 2010a]. 

Nella Sala Superiore si è individuata una paleosuperfice con delle ossa subaffioranti 

dalla crosta di concrezione che ricopre il pavimento; lo scavo ha quindi permesso di 
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individuare una sepoltura. La paleosuperficie interessata dalla frequentazione umana per 

l’appoggio dei corpi è caratterizzata da una forte concentrazione di carboni e cenere. È 

stato possibile ipotizzare la presenza di più inumati grazie al rinvenimento, nei lembi 

indagabili del deposito, di un molare umano, di un frammento di radio di infante e di un 

gruppo di ossa appartenenti a un individuo di classe di età differente da quella individuata 

per la sepoltura principale. Per quanto riguarda i materiali archeologici, a diretto contatto 

con l’avambraccio destro dell’inumato era posizionata un’ascia litica in serpentinite di 

fattura accurata. In prossimità della sepoltura sono inoltre stati rinvenuti: 1 vaso 

frammentario di forma ovoidale con collo dritto e decorazione sotto l’orlo incisa 

sottilmente a formare fiamme riempite da puntini impressi; 1 trapezio scaleno di selce; 1 

trapezio rettangolo di selce; 1 probabile elemento di collana su conchiglia. La datazione di 

un frammento di carbone vicino al vaso ha restituito la data di 6275±45 BP. 

Nella seconda sala interna della grotta è stato aperto il Saggio C: al di sotto di una crosta 

stalagmitica dello spessore di 5 cm si è individuato un primo livello caratterizzato dalla 

presenza di rari frammenti ceramici in impasto non torniti e abbondante fauna. Come nella 

sala più interna, anche qui la superficie è caratterizzata dalla presenza costante di carboni e 

cenere sparsi. Per questo livello è disponibile una datazione al 14C effettuata su un 

frammento di carbone (4775±35 BP) che colloca il livello a un orizzonte finale del 

Neolitico. 

Lungo lo scivolo che collega la prima con la seconda sala si posiziona il Saggio D che 

ha restituito sporadici oggetti in osso lavorato e i seguenti reperti litici: 1 lamella a crête, 2 

foliati/punte di freccia, 2 grattatoi, 1 punta a dorso, 1 lama a dorso, 1 troncatura 

obliqua\lama raschiatoio, 2 schegge di lavorazione. La conformazione di questo tratto di 

grotta suggerisce che il deposito si sia formato per dislocazione di quello al margine della 

prima sala, indagato con il Saggio B1. Non sono presenti materiali relativi alla media età 

del Bronzo. 

Nella prima sala, detta anche Antegrotta, sono stati aperti due saggi: il Saggio B1 

posizionato nella parte più interna, a ridosso dello scivolo di collegamento con l’altra sala, 

e il Saggio B2, a partire dall’entrata. Nel Saggio B1 il livello dell’età del Bronzo era 

subaffiorante mancando tutti i livelli di terreno più recenti. Ciò è da imputare alla pratica 

agropastorale di svuotamento periodico del piano pavimentale per utilizzare il letame 

prodotto dagli animali ivi ricoverati come fertilizzante. Tra i materiali rinvenuti si segnala 
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l’unico reperto integro di tutta la grotta: si tratta di una ciotola carenata in impasto bruno, 

dal fondo con omphalos e doppia bugna a delimitazione dell’attacco dell’ansa sull’orlo. La 

ciotola era deposta rovesciata in un anfratto tra due colonne sulla destra, in una fossa sub-

circolare in cui sono stati trovati anche una lamella a crête in selce, una fuseruola e vari 

frammenti ceramici. Dai pressi della fossa provengono anche due punte di freccia in selce 

e una seconda fuseruola. 

Delle centinaia di frammenti ceramici rinvenuti nel Saggio B1 quelli più significativi 

sono 15 orli, 22 anse, 12 fondi e alcune pareti con decorazione plastica. A partire dall’orlo 

e in tre casi dall’ansa sono state riconosciute: 5 ciotole, 2 scodelline, 2 scodella, 3 tazze, 1 

attingitoio/capeduncola, 1 pentola, 2 scodelloni/bacili, 1 boccale, 3 olle ad orlo indistinto, 4 

olle a colletto, 9 olle ad orlo svasato, 8 ollette a botticella, 1 vaso a collo e 3 dolii. Presso il 

margine meridionale del saggio è venuto in luce una US del Paleolitico Superiore con 

fauna (marmotta) e pochi strumenti in selce. La datazione al 14C di un dente di marmotta 

ha restituito il valore di 13460±50 BP. 

Il Saggio B2 ha invece messo in luce un deposito caratterizzato da blocchi di crollo e un 

livello naturale rimaneggiato in cui sono stati recuperati più di 1000 reperti osteologici di 

fauna con diversi gradi di fossilizzazione. Si tratta di bovini domestici (Bos taurus), caprini 

domestici indeterminati (Ovis vel Capra), cervo (Cervus elaphus), capriolo (Capreolus 

capreolus), stambecco (Capra ibex), lupo (Canis lupus), lepre (Lepus sp.) marmotta 

(Marmota marmota), istrice (Hystrix cristata), arvicola terrestre (Arvicola terrestris), 

uccelli indeterminati di piccola e media taglia. Non sono stati trovati né ceramica né 

strumenti in selce. 

Fuori dalla grotta, tra il muro a secco dell’ingresso e il margine del bosco, è stato aperto 

il Saggio A, che ha interessato un’area di 4×4 metri per una profondità di 30-50 centimetri 

mettendo in luce una sequenza di risistemazioni e basi di appoggio di un precedente muro 

a secco. I materiali rinvenuti collocano l’erezione del primo muro in un arco cronologico 

tra il XVII e il XVIII sec. d.C., come suggeriscono due delle tre monete rinvenute nello 

strato, l’una datata al 1743 e l’altra al 166? (ultimo numero illeggibile). 
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6. LA RICOGNIZIONE 
 

6.1 PREMESSA 
 

Abbastanza numerose sono le grotte conosciute nell’alta valle dell’Aniene e per un 

certo numero si può ipotizzare la frequentazione anche in epoca preistorica e protostorica. 

Nel corso dell’indagine si è deciso di escluderne alcune per i seguenti motivi: 

– il Pozzo Bassiconte (361La) e il Pozzo Pon Pon (712La) in quanto accessibili solo con 

le corde. 

– la Risorgenza del Colle Capinera (1003La) perché sconvolta dai lavori di scavo 

dell’acquedotto. 

– la Grotta di Tenna Macellaro (1126La), la Grotta Iª di Morra Affilana (1127La) e la 

Grotta IIª di Morra Affilana (1128La) poiché non è stato possibile reperirle. 

– la sorgente detta Il Sogno (1239La) in quanto l’entrata è molto stretta e disagevole. 

– la Fessura del Settimo (1246La) perché è accessibile con difficoltà e solo con le corde. 

– la Grotta del Corridore (1250La) perché l’ingresso è stato tappato con del cemento. 

– la sorgente di Acqua del Cardellino, non accatastata essendo una galleria artificiale. 

Come si evince dalla carta topografica (cartina 1), la maggior parte delle grotte si 

aprono nei pressi dell’abitato di Jenne e comunque sul versante destro della valle. Ciò non 

è dovuto a particolari fattori geologici ma ai seguenti motivi che ne hanno agevolato il 

ritrovamento o la scoperta: a) intorno a Jenne la copertura vegetale è minore che nel resto 

della valle e i boschi sono radi, b) alcune delle grotte più vicine al paese sono state 

segnalate agli speleologi dagli abitanti, c) il versante destro è meno impervio e scosceso di 

quello sinistro, d) le strade presenti sul versante destro permettono di indagare più 

velocemente la zona,. 

A questo proposito si può notare come ben dieci su trentuno delle grotte indagate si 

trovino nelle immediate vicinanze della strada di fondovalle, cinque siano prossime alla 

SP45/a (la strada che collega Subiaco a Jenne e Vallepietra) e altre cinque si aprano subito 

sotto la parete su cui sorge il centro di Jenne. Le cavità presenti sul versante sinistro della 

valle sono appena quattro ma tre grotte accatastate non sono ancora state ritrovate (1126La, 
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1127La, 1128La), come accennato sopra, e altre individuate con il binocolo non sono 

ancora state raggiunte per l’asprezza del suolo. L’estrema pendenza del versante e le 

numerose pareti di roccia che si innalzano a diverse quote, bloccando il cammino, fanno sì 

che per guadagnare la meta bisogna compiere prima vari tentativi. 

 

 

 
 

Cartina 1 : Posizione delle grotte e dei ripari (base: carta IGM serie50, F°376, Subiaco). 
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Tab. 1 : Elenco delle grotte e dei ripari. Abbreviazioni: tipologia: G = grotta, R = riparo; muri: i = 
interno, n = sull’entrata, e = esterno; ossa: f = fauna, u = uomo; reperti archeologici: C = ceramica, 
M = monete, P = pietra levigata, S = selce, a = altri oggetti moderni. 
 
numero 

di 
catasto 

nome comune 

tip
ol

. lato 
valle 

quota 
(metri 
s.l.m.) m

ur
i 

os
sa

 reperti 
archeol. 

s. d. 
21La Grotta dell’Inferniglio Jenne G  x 510    
59La Piccolo Inferniglio Jenne G  x 525  f  

711La Grotta delle Pecore Jenne G x  530    
1135La Grotta dietro il Beato 

Lorenzo 
Subiaco G  x 825    

1136La Grotta del Beato Lorenzo Subiaco G  x 824   a 
1566La Grotta delle Cerreta Jenne G  x 550   C 
1567La Grotticella sopra la Sorgente 

del Cerreto 
Jenne G  x 540    

1586La Grotta dell’Asino Jenne G  x 785 n,e   
1587La Grotta della Capra Jenne G  x 735  f  
1588La Grotta delle Cinque Camere Jenne G  x 760  f  
1589La Grottone della Capanna Jenne G  x 740    
1590La Grotta sotto il parcheggio Jenne G  x 800   a 
1591La Grottone sotto S. Angelo Jenne G  x 900 i,n   
1601La Grotta 1ª sopra Scalelle Subiaco G  x 505 n   
1602La Grotta 2ª sopra Scalelle Subiaco G  x 509 i  a 
1603La Grotta del Focone Subiaco G  x 535   C 
1604La Grotta del Mortale Jenne G  x 710    
1605La Grotta sopra il Mortale Jenne G  x 725  f  
1606La Grotta di Mora Tonda Jenne G  x 645    
1607La Grotta di Mora Cavorso Jenne G  x 715 n f,u C,M,P,S 
1620La Grotticella sotto la Rocca Jenne G  x 725    
1621La Grotta Sup. sotto il Km 14,9 Jenne G  x 735   C 
1622La Grotta Inf. sotto il Km 14,9 Jenne G  x 710    
1632La Grotta delle Brecce Subiaco G  x 510 n f  

n01 Grotta ai piedi di M. Porcaro Jenne G  x 635  f C 
n02 Grotta-riparo con muretto Jenne G  x 660 i   
n03 Grotta Grande ai Balzi delle 

Sportellone 
Jenne G x  750  f C 

n04 Grotta Piccola ai Balzi delle 
Sportellone 

Jenne G x  730 e   

n05 Grande Riparo ai Balzi delle 
Sportellone 

Jenne R x  740  f  

n06 Grotticella sotto il Km 15 Jenne G  x 745 n   
n07 Riparo con muro in 

cardellino 
Subiaco R  x 475 n   
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6.2 LE GROTTE CON I REPERTI ARCHEOLOGICI 
 

L’indagine è consistita essenzialmente in una ricognizione per individuare tracce di 

frequentazione anche recente, reperti archeologici e strutture in muratura che testimonino 

l’uso delle grotte per vari scopi, ad esempio come ricovero temporaneo per l’uomo o le 

bestie o anche come luogo di culto moderno (Grotta del Beato Lorenzo). 

Per ovvi motivi i reperti rinvenuti sono stati assai pochi e la loro scoperta dovuta a casi 

fortuiti, come nella Grotta Grande ai Balzi delle Sportellone (n03)5

                                                           
5 le grotte scoperte durante l’indagine e non ancora accatastate sono indicate da un numero progressivo 
preceduto dalla lettera “n”. 

, dove uno smottamento 

del terreno ha portato in luce alcuni frammenti di pareti in impasto e un orlo attribuibili 

all’età del Bronzo. La grotta si apre sul 

versante sinistro della valle, circa 200 metri più 

in alto del fiume, ai piedi di una parete calcarea 

simile ad un pinnacolo che si prolunga verso 

nord a mo’ di anfiteatro, al centro del quale, 

durante i periodi piovosi, il torrente che 

proviene dal pianoro del Colle di Cinizella, 

posto a 1˙200 metri di quota, forma una 

cascata. All’altra estremità della parete, sul lato 

orografico sinistro del fosso, si apre una grande 

cavità che è stata battezzata Grande Riparo ai 

Balzi delle Sportellone (n05): qui, in una 

nicchia a circa due metri da terra sono stati 

rivenuti dei frustoli di carbone inglobati nella 

concrezione. Poco più in là del riparo sgorga 

dalla roccia ai piedi della parete una piccola 

sorgente, e per raccoglierne l’acqua è stata 

scavata una piccola vasca. Ai lati della cascata 

invece si trovano alcuni muretti a secco 

 
Fig. 3 : la Grotta Grande ai Balzi delle 
Sportellone (n03), vista dell’ingresso dal 
fondo della grotta. 
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spalmati nei lati interni di fango e disposti in modo da raccogliere l’acqua che cola dalla 

parete. Il sito è caratterizzato da altre due piccole cavità: la Grotta Piccola ai Balzi delle 

Sportellone (n04) e un altro modesto riparo posti entrambe nei pressi della Grotta Grande. 

Questa consiste in un unico ambiente lungo 24 metri, largo in media 3 e alto 12, con il 

pavimento di terra in ripida salita (oltre 30° in alcuni punti). Circa a metà grotta il terreno 

ha una rottura di pendio che ha innescato lo smottamento dove sono stati trovati i reperti. 

In corrispondenza del gradino c’è sulla destra un piccolo slargo pianeggiante in cui è stato 

acceso un fuoco al tempo dell’ultima frequentazione. Dal terreno intorno al focolare, 

smosso da qualche animale per farvi la sua cuccia, provengono altri frammenti di ceramica 

in impasto molto piccoli e di incerta attribuzione. 

Attualmente il sito è frequentato solo dalle vacche lasciate allo stato brado, che forse 

vengono qui attirate da qualche erba a loro gradita. I muretti a secco e la modesta macera 

che facilita l’ingresso alla Grotta Piccola, spianando il terreno antistante, purtroppo non 

sono databili ma è probabile che risalgano al secolo scorso o poco prima. Alcune ipotesi si 

possono formulare riguardo alla frequentazione protostorica: dagli ingressi delle due grotte 

(n03, n04) si vede perfettamente il colle di Jenne, sul quale non è da escludere che potesse 

sorgere qualche insediamento. La parete curva raccoglie e amplifica i suoni provenienti da 

quella direzione, dunque il luogo ben si presta per tenere l’area sotto controllo. Si può 

inoltre ipotizzare, sempre per la frequentazione della grotta, un collegamento con 

l’insediamento del Bronzo Finale presente sulla cima del Monte Altuino, 2 km più a sud 

[Belardelli, Angle et al. 2007, pp. 162-163; Mari 2007, pp.139-140]. 

Allo stesso ambito cronologico, cioè un generico Bronzo o un periodo più recente, può 

essere attribuita la Grotta ai Piedi di Monte Porcaro (n01), che consiste in una comoda sala 

dal pavimento pianeggiante, lunga 12 metri e larga fino a 6, al cui ingresso, nel terreno 

smosso forse da un cinghiale si è rinvenuto il frammento di una parete in impasto con un 

accenno di fondo. Le ossa di vitello trovate in superficie lì vicino sono invece molto recenti 

e tali debbono essere anche quelle di pecora o capra raccolte all’interno della sala, giacenti 

in superficie. A parte quanto detto, non ci sono tracce di frequentazione recente della grotta 

e nemmeno annerimento dovuto ai fuochi. Il terreno nella metà più interna della sala si 

presenta con molte conche e avvallamenti dovuti allo stillicidio delle stalattiti che pendono 

dalla volta. 
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Sempre grazie agli animali, e in questo caso alle vacche, dobbiamo probabilmente il 

ritrovamento di una probabile olla del XI-XIII secolo d.C. nella Grotta del Focone 

(1603La). Questa grotta, venutasi a formare nel travertino, si apre ai piedi del pendio sotto 

la Grotta di Mora Cavorso e attualmente vi passa davanti la strada di fondovalle. Una 

dozzina di anni fa dentro questa grande sala, lunga 15 metri e larga fino a 6, con il 

pavimento pianeggiante, si rifugiavano le vacche le quali con le zampe ne rimestavano il 

terreno tanto che si poteva entrare solo con gli stivali ai piedi. Recentemente l’ingresso è 

stato chiuso da una recinzione di rami legati da filo spinato, e dunque il terreno all’interno 

si è asciugato e compattato. Circa a metà grotta, presso la parete destra, è stata rinvenuta 

subaffiorante la suddetta olla ridotta in frammenti e ricostruita parzialmente. 

Opera dell’attività speleologica è invece il ritrovamento di un frammento di ceramica di 

età repubblicana avvenuto nella Grotta Superiore sotto il Km 14,9 della SP45/a (1621La). 

La grotticella, che si apre ai piedi di una parete in località Palo Montano, poco distante da 

Mora Cavorso, sembrava proseguire con un angusto cunicolo interrato fin quasi alla volta. 

Rimuovendo la terra per passare è venuto alla luce il reperto. Essendo unico, potrebbe 

essere scivolato lungo il versante e “catturato” dalla grotta. Tale ritrovamento può far 

supporre la presenza di un insediamento di epoca romana sul piccolo pianoro soprastante, 

detto Lescuso. Purtroppo il pianoro è stato sconvolto dalla costruzione di un campo di 

calcio, di un ostello e di una piscina, mentre tutto intorno ci sono dei terreni recintati, 

quindi non è facilmente indagabile. 
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Cartina 2 : Grotte in cui sono stati trovati dei reperti (base: carta IGM serie50, F°376, Subiaco). 
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6.3 LE GROTTE CON OPERE MURARIE O DI LEGNO 
 

Dieci delle grotte in esame presentano delle opere in muratura e due delle costruzioni di 

legno. Queste ultime, ossia il Grottone della Capanna (1589La) e la Grotta del Mortale 

(1604La), si trovano entrambe ai piedi di Jenne. Nel Grottone della Capanna si è rinvenuta 

una rozza struttura in stato di abbandono, fatta di rami e teli, che serviva probabilmente 

come ricovero degli attrezzi del pastore; nella Grotta del Mortale, invece, era presente una 

recinzione fatta con rami di varia lunghezza, piantati nel terreno e uniti tra loro da elementi 

orizzontali legati col fildiferro; la recinzione, che chiudeva l’entrata della grotta per tutta la 

sua larghezza, era quasi del tutto scomparsa nella seconda visita effettuata nel 2008 (la 

prima risaliva al 2002) e ne rimanevano solo pochi metri all’estremità sinistra. Nel 

frattempo davanti alla grotta era stata costruita una strada non carrozzabile per installare la 

fognatura che porta i liquami del paese al depuratore, impiantato a mezza costa. 

 
Tab. 2 : grotte con muri o muretti, loro caratteristiche e tipologie. 

 

numero 
grotta 

posiz. muro materiale usato tecnica tipologia 

in
te

rn
o 

in
gr

es
so

 

es
te

rn
o 

ca
lc

ar
e 

tr
av

er
tin

o 

m
at

to
ni

 
pi

en
i 

m
at

to
ni

 
fo

ra
ti 

a 
se

cc
o 

co
n 

ca
lc

e 

bl
oc

ch
i 

ir
re

g.
 

bl
. i

rr
eg

 e
 

sq
ua

dr
at

i 

1586La  X  X    X  X  
  X X    X  X  

1591La X   X    X  X  
 X  X    X   X 

1601La  X  X X X   X  X 

1602La X   X X X X  X X  
 X  X    X  X  

1607La  X  X    X   X 
1632La  X  X    X  X  
n02 X   X    X  X  
n04   X X    X  X  
n06  X  X    X  X  

n07 X    X    X X  
 X   X    X  X 
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Le murature di migliore qualità si trovano tutte in tre grotte di fondovalle non lontane 

dai monasteri. Di queste un caso particolare è il Riparo con Muro di Cardellino (n07), una 

grotta non accatastabile perché lunga meno di due metri, chiusa da un muro in blocchi di 

travertino, noto localmente anche come cardellino, di buona fattura. Molto probabilmente 

il muro faceva parte di una struttura più vasta addossata alla parete di roccia ma l’area 

antistante è stata sconvolta dai lavori di costruzione della strada di fondovalle, tanto che 

non è più possibile riconoscere altre presenze e nemmeno si rinvengono i blocchi di 

travertino mancanti nel muro. Si può comunque ipotizzare la presenza di un edificio in 

relazione con i monasteri se non addirittura uno degli eremi minori di cui si è persa traccia. 

Le altre due grotte sono la Grotta 1ª e 2ª sopra Scalelle (1601La, 1602La). La 1601La è 

chiusa da un muro lungo 12 metri e alto 4, in cui si riconoscono varie fasi costruttive. 

Particolarmente evidente è la sopraelevazione in pietre calcaree di dimensioni medio-

grandi e con poca calce, che comprende lo pesudo-arco della porta. Nella parte inferiore 

invece è stata usata una quantità maggiore di calce, le pietre sono di dimensioni più piccole 

e vi sono frammisti blocchi di travertino, che presso l’estremità sinistra sembrano formare 

una specie di tamponatura. Una analisi più accurata potrebbe chiarire se questa 

tamponatura non sia invece la struttura originaria di un muro antico in blocchi squadrati di 

travertino che chiudeva la grotta finché, in seguito al crollo, non è stato ricostruito in modo 

più rozzo. Alcune feritoie che si trovano ad altezza d’uomo nel muro attuale sono state 

chiuse con dei mattoni. 

Nella 1602La sono presenti due opere murarie: il primo è un muro a secco appoggiato 

contro la parete ai piedi della grotta. Non ha alcuna funzione portante né di contenimento, 

dunque non se ne capisce l’uso. Dal muro sono state tolte alcune pietre per creare dei 

gradini e permettere così l’accesso alla cavità. La seconda struttura è opera dell’ultimo 

abitante della grotta, un polacco che negli anni ’90 del secolo scorso fece della grotta il suo 

alloggio. Per creare una camera da letto l’occupante ha chiuso il diverticolo di sinistra con 

un muro che arriva fino alla volta, usando qualsiasi materiale potesse raccogliere, dunque 

sotto il rivestimento si trovano pietre calcaree, frammenti di travertino, mattoni pieni, 

mattoni forati e frammenti di tegole. 

Nei dintorni di Jenne si hanno cinque grotte con murature. L’opera di fattura migliore e 

meglio conservata è il muretto a secco di pietre calcaree, alto meno di due metri, che 

chiude l’entrata della Grotta di Mora Cavorso (1607La). Secondo testimonianze orali 
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questo si trovava in origine circa a metà della sala iniziale ed è stato spostato nella 

posizione attuale poche decine di anni fa, tuttavia durante lo scavo della grotta non sono 

state trovate evidenze di ciò. Il muro ha un varco presso l’estremità di sinistra con gli stipiti 

in blocchi più regolari e alcuni addirittura squadrati. Non sono stati rinvenuti il telaio in 

legno della porta né i cardini, per cui è ipotizzabile che l’entrata potesse essere chiusa da 

una semplice anta rimovibile. 

In una piccola grotticella non lontano da Mora Cavorso (Grotticella sotto il Km 15, n06) 

ci sono delle pietre calcaree disposte all’entrata in modo tale da permettere l’accesso solo 

da una apertura centrale. Sembra possibile che questa specie di muretto a secco sia opera 

dell’uomo, tuttavia la grotta è così angusta che dentro non vi si sta nemmeno in piedi, e 

dunque non si comprende per quale scopo sia stato eretto questo muro. 

Delle tre grotte a nord di Jenne, quella più vicina al paese è la Grotta dell’Asino 

(1586La), così chiamata perché il nonno di un signore che ha il suo orto lì vicino vi teneva 

rinchiuso l’asino. Alla grotta si accede grazie a un terrapieno sostenuto da un muro a secco 

mentre l’entrata è chiusa da una struttura di pietre calcaree che giunge fino alla volta. Al 

momento della visita, nel 2002, la metà destra del muro era crollata, invece quella di 

sinistra conservava ancora lo stipite di legno della porta. 

Ancora nei pressi del paese, una ventina di metri sopra la strada per Subiaco, si apre la 

grotta accatastata con il nome di Grottone sotto S. Angelo (1591La), essendo S. Angelo il 

nome di una cappellina costruita lungo la strada soprastante che da Jenne sale a Livata. 

All’entrata della cavità c’è un muro a secco mezzo crollato e seminascosto dai rampicanti 

che conserva uno stipite in legno; un secondo muro all’interno, anche questo mezzo 

crollato, sorreggeva la scala di collegamento col secondo ambiente posto a quota superiore. 

In una parete che si innalza poco sopra il fondovalle del torrente che scorre tra Colle 

Pasquiano e Monte Porcaro, si trova la Grotta-riparo con muretto (n02). Qui il muro in 

 
Fig. 4 : la Grotta-riparo con muretto (n02). 
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pietre calcaree è stato impostato nel punto dove la volta della cavità si abbassa fino a 

mezzo metro dal suolo ed è in linea con due colonne di concrezione a forma di clessidra. Si 

nota un uso prevalente di pietre piatte e una certa cura nella loro disposizione, infatti quelle 

più grandi sono in basso e le più piccole messe a tappare lo spazio rimanente presso la 

volta. L’entrata, posta all’estremità destra, pur essendo larga a sufficienza è alta appena un 

metro, inoltre la soglia in blocchi di pietra forma un gradino da scendere e di cui non si 

capisce la necessità. Se infatti il muro si interrompesse in corrispondenza dello stipite 

sinistro (a destra c’è solo la parete di roccia), l’accesso sarebbe di molto facilitato. 

Nelle rimanenti grotte si hanno dei semplici muretti a secco che ne migliorano l’accesso 

come alla Grotta delle Brecce (1632La), dove uno dei muri sembra formare una scala, e 

nella Grotta Piccola ai Balzi delle Sportellone, in cui il cumulo di pietre alto un metro crea 

un piccolo spazio pianeggiante colmato di terra davanti l’ingresso. 

Cartina 3 : Grotte che presentano opere murarie (base: carta IGM serie50, F°376, Subiaco). 
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6.4 L’UTILIZZO DELLE GROTTE 
 

La ricognizione può dare solo un’idea vaga e approssimativa della frequentazione di 

una grotta, specialmente per quel che riguarda l’epoca protostorica e preistorica, essendo 

gli strati antichi celati da quelli recenti o addirittura rimossi come ad esempio nella Grotta 

di Mora Cavorso (1607La), in cui il periodico asporto di terra per utilizzare il letame come 

fertilizzante ha creato un parziale rimescolamento del materiale archeologico più antico 

lasciando solo labili tracce delle frequentazioni recenti [Rolfo et al. 2012]. Osservando le 

cose in prospettiva possiamo inoltre notare che al momento della scoperta della grotta le 

uniche evidenze erano la presenza di un muro a secco di datazionea incerta, un paio di 

crani e delle ossa umane che emergevano dalla concrezione nella sala più interna e alcuni 

frammenti ceramici recuperati lungo lo scivolo tra le prime due sale. Nel complesso era 

molto di più di quanto si è trovato durante la ricognizione delle cavità circostanti qui prese 

in esame. 

Tenendo presente ciò cercheremo di delineare un quadro provvisorio sull’utilizzo e la 

frequentazione delle grotte lungo l’alta valle dell’Aniene. Per nove di queste è certo o 

probabile la loro funzione di ricovero per le pecore o le capre in tempi recenti. In alcune 

poi sembrano aver trovato rifugio temporaneo anche le vacche, al giorno d’oggi lasciate 

allo stato brado. Probabilmente questo è il caso della Grotta del Mortale (1604La), visitata 

due volte a distanza di sei anni; durante la seconda visita si notava uno strato di letame 

spesso da cinque a dieci centimetri che obliterava la superficie visibile precedentemente, 

sulla quale un velo di terreno polveroso celava un falcetto di ferro con il manico di legno 

dimenticato lì dal pastore, a cui fu restituito, e un canino probabilmente perso da qualche 

cane più che da un lupo. Se nella prima visita la grotta sembrava abbandonata, la seconda 

volta mostrava un rinnovato utilizzo dovuto forse alla costruzione della strada non 

carrozzabile che passa proprio lì davanti facilitando il transito alle vacche e ai pastori con 

le loro pecore. 

Un utilizzo temporaneo come ovile è evidente nella Grotta 1ª di Scalelle per la presenza 

delle caratteristiche feci, tuttavia deve trattarsi di un reimpiego in tempi recenti. Il muro 
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lungo e imponente costruito sulla soglia d’ingresso è stato costruito per altri motivi. Senza 

ulteriori informazioni però non è possibile affermare la grotta fosse un’abitazione, un 

eremo o qualcos’altro. Il lembo di opera in blocchi squadrati di travertino testimonia una 

frequentazione sicura dal Medioevo fino a pochi decenni fa, mentre la facciata interna del 

muro pulita contrasta fin troppo con la parete di fondo e la volta della grotta, quasi del tutto 

annerite dai fumi dei fuochi. Il muro attualmente visibile, dunque, deve essere recente, 

mentre l’annerimento fa pensare ad un lungo utilizzo come abitazione. 

La Grotta-riparo con muretto sotto Monte Porcaro (n02) è stata usata fino a poco tempo 

fa come ricovero per le capre se l’accumulo di terreno scuro presente nella sua parte più 

interna è letame. Tale parte della grotta non è accogliente per una persona, essendo la volta 

così bassa che una persona di bassa statura riesce a stare in piedi solo presso la parete 

destra, tuttavia la fruibilità poteva essere diversa prima che si accumulasse lo strato di 

letame. La scelta di costruire un muretto a secco nel punto più basso della volta e in linea 

con due colonne di concrezione, nonché l’utilizzo di grandi sassi piatti trasportati con 

fatica dai pendii circostanti fino alla balza in cui si apre la cavità, balza il cui accesso non è 

affatto agevole, sembra un dispendio di forze eccessivo per creare uno spazio atto ad 

accogliere al massimo sei o sette capre. Non è da escludere dunque che in origine la grotta 

servisse come rifugio di caccia. 

L’utilizzo come ovile appare assai verosimile per il Grottone della Capanna (1589La), 

mentre per la Grotta dell’Asino (1586La) la testimonianza orale raccolta fuga ogni dubbio. 

Per la Grotta delle Pecore (711La) il racconto riferito da un pastore contrasta con le 

evidenze, tuttavia la presenza di colonne di concrezione con la base sospesa nel vuoto, 

segno che al momento della loro formazione poggiavano sulla terra, situazione comune 

alla Grotta del Mortale (1604La) e alla Grotta di Mora Cavorso (1607La), fa pensare che 

sia stata praticata anche qui l’asportazione dello strato di letame e con esso degli strati 

sottostanti. 

Come abitazione è stata usata in tempi recenti la Grotta 2ª di Scalelle (1602La), di cui si 

è già detto, mentre in tempi più antichi, ossia nel XIII secolo, un certo frate Lorenzo abitò 

per più di trent’anni la piccola grotta che ora porta il suo nome (1136La), con lo scopo di 

fare penitenza ed espiare la colpa di un omicidio. In seguito la grotticella è diventata una 

cappellina, vi è stato costruito un altare in muratura e il pavimento rivestito di mattonelle. 

La grotta non è l’unica della zona ad essere diventata luogo di culto, essendocene altre nei 
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vicini monasteri (assai note sono le grotte del Sacro Speco, una delle quali fu abitata da 

San Benedetto), tuttavia questa è la sola a trovarsi nell’area presa in esame. Come rifugio 

temporaneo in tempo di guerra è stata usata la Grotta di Mora Cavorso, e ciò è noto da 

testimonianze orali, mentre resta da chiarire quale utilizzo avesse la Grotta Grande ai Balzi 

delle Sportellone (n03), dove è stata trovata ceramica dell’età del Bronzo e frustoli di 

carbone. 

Delle restanti grotte, undici non presentano alcuna traccia evidente di frequentazione 

umana mentre per altre tre la cosa è probabile pur non essendoci dati sicuri. L’unica grotta 

a presentare un utilizzo sepolcrale e forse cultuale in tempo preistorico e protostorico è la 

Grotta di Mora Cavorso (rituale della ciotola capovolta). 

Passando ad una visione diacronica dei siti possiamo notare che per la Grotta di Mora 

Cavorso (1607La) lo scavo ha fin’ora messo in evidenza una frequentazione che inizia alla 

fine del Paleolitico Superiore, prosegue nel Neolitico con le sepolture della terza sala, 

continua nell’Età del Bronzo limitatamente all’antro iniziale, prosegue in epoca romana, 

medievale e moderna per poi interrompersi verso la metà del XX secolo. Testimonianze 

riferibili genericamente all’età del Bronzo sono presenti nella Grotta Grande ai Balzi delle 

Sportellone (n03) e nella Grotta ai piedi di Monte Porcaro (n01). All’epoca medievale 

risale l’utilizzo della Grotta del Beato Lorenzo (1136La) ed è ipotizzabile per la Grotta 1ª 

sopra Scalelle (1601La), mentre per il riparo lì vicino (n07) sembra più logico che venisse 

utilizzato il probabile edificio ad esso addossato che il riparo in sé. La presenza dell’olletta 

del XIII secolo nella Grotta del Focone (1603La) è ancora da chiarire. 

All’epoca moderna e contemporanea, infine, si può far risalire l’utilizzo delle seguenti 

grotte: quella delle Pecore (711La), la Grotta delle Cerreta (1566La), la Grotta dell’Asino 

(1586La), il Grottone della Capanna (1589la), la Grotta sotto il Parcheggio (1590La), il 

Grottone sotto S. Angelo (1591La), la Grotta 1ª sopra Scalelle (1601La), la Grotta 2ª sopra 

Scalelle (1602La), la Grotta del Mortale (1604La), la Grotta di Mora Cavorso (1607La), la 

Grotta-riparo con muretto (n02) e il Grande Riparo ai Balzi delle Sportellone (n05). 
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Tab. 3: tipologie di utilizzo delle cavità (ric. = ricovero, rif. = rifugio). 
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21La x          
59La x          

711La  x    ?     
1135La x          
1136La        x  x 
1566La   x        
1567La x          
1586La     x      
1587La x          
1588La x          
1589La    x ? ?     
1590La    x       
1591La  x    ? ? ?   
1601La  x    x ? ?   
1602La       x    
1603La  x   ? ?     
1604La     ? x     
1605La x          
1606La x          
1607La      x rif.  x x 
1620La x          
1621La x          
1622La x          
1632La  x         

n01   x   ?     
n02      x rif?    
n03   x        
n04  x         
n05   x        
n06  x         
n07       ? ?   
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7. CONCLUSIONI 
 

L’alta valle dell’Aniene, per le sue caratteristiche geologiche e morfologiche, presenta 

un numero consistente di grotte adatte alla frequentazione umana e all’utilizzo pastorale. 

Molte di queste sono già conosciute, accatastate o se ne conserva la memoria storica ma 

altre sono ancora da scoprire e individuare. Ad un primo esame visivo le tracce presenti 

confermano la frequentazione per 20 cavità sulle trentuno esaminate. Cause naturali o 

antropiche hanno permesso di rinvenire frammenti di ceramica databili all’età del Bronzo 

in due grotte, all’epoca repubblicana in una terza, all’epoca medievale in una quarta e al 

secolo scorso in una quinta. L’unica grotta fin’ora ad essere stata indagata in modo 

estensivo con uno scavo archeologico è la Grotta di Mora Cavorso. 

Le principali evidenze sono i muri a secco, riscontrati in 8 cavità su 10, mentre i muri 

con calce sono presenti in sole tre cavità. La loro datazione ipotizzabile va dal Medioevo al 

secolo scorso, mentre per una grotta in particolare si sa con certezza che risale all’ultimo 

ventennio del XX secolo. 

L’uso cultuale è riscontrabile in due cavità: nella Grotta di Mora Cavorso risale 

all’epoca protostorica ed è stato messo in evidenza dallo scavo archeologico, nella Grotta 

del Beato Lorenzo, abitata dall’eremita nel Medioevo e oggi trasformata in cappella, la 

pratica religiosa continua tutt’ora. 

In conclusione, i dati rilevati in questa indagine preliminare sulle grotte dell’alta valle 

dell’Aniene rendono ipotizzabile un loro utilizzo costante nel tempo ma non intenso a 

causa dell’orografia e dello scarso popolamento. La pratica pastorale ha inoltre obliterato 

le testimonianze in diversi siti. 
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SCHEDE DELLE CAVITÀ 
– LE GROTTE – 

 
Per grotta si intende una cavità di origine naturale la cui lunghezza, se ad andamento 

orizzontale, o profondità, se ad andamento verticale, calcolata rispetto alla soglia di entrata 

superi i 5 metri, a condizione che la larghezza dell’ingresso sia inferiore alla lunghezza o 

alla profondità totali, e che la cavità sia transitabile dall’uomo. Solo le cavità che rispettano 

questi limiti sono accatastabili. I catasti delle grotte naturali sono curati dalle federazioni 

speleologiche regionali. 

 

Descrizione della scheda “grotte” 

Nella prima riga, la cifra seguita dalla sigla “La” (= Lazio) indica il numero di catasto 

delle grotte del Lazio, mentre la cifra preceduta dalla lettera “n” indica una grotta non 

ancora accatastata (il numero progressivo si riferisce a questo lavoro). Il nome che 

compare dopo il numero è il nome convenzionale della grotta, altre denominazioni sono 

messe tra parentesi. 

Seguono nelle righe successive i dati topografici (provincia, comune, località), i dati 

geografici (massiccio, monte, valle), i dati sulla posizione (numero della carta IGM, 

coordinate, quota), i dati geologici (tipo di terreno desunto dalla Carta Geologica d’Italia, 

F° 376, Subiaco), i dati speleometrici (sviluppo spaziale6

I rilievi allegati alle schede sono disegnati usando la simbologia tipica in ambito 

speleologico che si riporta qui sotto. 

, dislivello positivo e/o negativo, 

data del rilievo e nome dei rilevatori), quindi la bibliografia (se presente), una descrizione 

del sito, le osservazioni geomorfologiche e archeologiche, le notizie storiche, se 

disponibili, infine l’elenco dei reperti, se presenti. 

 

                                                           
6 per sviluppo spaziale di una grotta si intende la somma dei lati della poligonale costituenti il rilievo che 
meglio approssimano l’andamento della cavità, idealmente ridotta ad una retta spezzata tridimensionale. 
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Simbologia usata nei rilievi 

 
contorno della grotta, roccia, parete esterna. 

 
limite dell’ingresso, limite d’ingresso di un cunicolo interno (in pianta). 

 
curve di livello (indicative). 

 
gradini (in pianta). 

 
pendio (la sommità è indicata dal puntino). 

 
colate di concrezione (in pianta e in sezione). 

 
stalattiti (in sezione). 

 
stalagmiti (in sezione). 

 
colonne di concrezione (in sezione). 

 
vasche di concrezione (in sezione). 

 
grandi clasti, macigni (in pianta e in sezione). 

 
clasti (in sezione). 

 
terra / terra mista a clasti (in sezione). 

 
fango (in sezione). 

 
lago (in pianta), sifone (in sezione). 

 
corso d’acqua attivo / sorgente / inghiottitoio (in pianta e in sezione). 
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pozzo (in pianta). 

 
camino (in pianta). 
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21La - Grotta dell’Inferniglio 

Provincia: Roma. 

Comune: Jenne. 

Località: presso la Mola Vecchia. 

Massiccio: Monti Simbruini. 

Monte: Monte Porcaro. 

Valle: Valle dell’Aniene. 

Carta IGM 25˙000, vecchia serie: F°151 IV SE Affile. 

Carta IGM 25˙000, serie25: F°376 sez III Olevano. 

Coordinate: (IGM) 0°42’13”2 (13°9’21”6) - 41°53’26”1 

Quota: 510 m s.l.m. 

Terreno geologico: (C9-11) calcilutiti e calcareniti del Coniaciano/Campaniano, 

Cretacico. 

Sviluppo spaziale: oltre 1˙500 m. 

Dislivello: +15 m / –25 m. 

Rilievo: (3-1957 e 11-1957) M. Chimenti, A. Angelucci, M. Martinelli, G. Marzolla; 

(8-1993) J. J. Bolanz; (8-1997) J. Bottazzi. 

Bibliografia: Gori 1855; Segre 1948; Gambari 1978; Lollobrigida 2003; Mecchia et 

al. 2003. 

Descrizione: la grotta è una sorgente di troppo pieno la cui parte iniziale si attiva solo 

in caso di piogge forti e prolungate. Normalmente l’acqua affiora dal detrito in mezzo a un 

prato posto poco più in basso, a quota 493 m. La portata media della sorgente è di 495 l/s 

ma può raggiungere in caso di piena anche i 14˙500 l/s (maggio 1994) [Mecchia et al. 

2003, pp. 309-310]. L’ingresso consiste in una apertura alta 1,5 m e larga 10 m, posta ai 

piedi di una parete verticale che si innalza per una ventina di metri, alla quale si giunge 

dopo aver percorso un alveo asciutto, ingombro di grandi macigni arrotondati e coperti di 

muschio. Sùbito all’interno si trova una sala lu n ga 1 2  metri,  larga 8 e alta 5, il cui 

pavimento sassoso sprofonda con una ripida china nel primo lago con cui comincia la 

galleria: questo, per la bassezza della volta, può trasformarsi in sifone durante i periodi 

molto piovosi. Al di là si risale un ripido scivolo coperto di concrezione, quindi si percorre 

una galleria suborizzontale, alta e larga alcuni metri, dove si alternano tratti asciutti a tratti 
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allagati finché, dopo il terzo lago, si giunge al primo sifone perenne. Da qui in poi la grotta 

è percorribile solo con l’attrezzatura speleosubacquea. Ai vari sifoni, il più lungo dei quali 

misura 364 metri, si alternano tratti aerei finché non si arriva alla strettoia finale che ha 

bloccato le esplorazioni nel decimo sifone, circa un chilometro e mezzo dall’entrata. 

Osservazioni: la sorgente doveva essere ben nota anche nei tempi preistorici ma la 

sua conformazione non pare adatta alla pratica cultuale. Sembra più probabile che venisse 

frequentata la zona dove affiora l’acqua perennemente, cioè il prato antistante il fiume 

Aniene, tuttavia proprio lì è stata costruita nel secolo scorso una diga con un sistema di 

tubature per rifornire il vicino incubatoio ittico, dunque sono assai scarse le speranze di 

trovare testimonianze archeologiche. 

Notizie storiche: il primo a visitare la grotta e a lasciarne una testimonianza scritta fu 

Fabio Gori, nel 1855; da lui sappiamo che gli animali ricusavano di bere l’acqua della 

sorgente e che “se la trangugia l’incauto passeggero acuti dolori ne risente il di lui ventre”. 

Lo stesso autore accenna ad una leggenda degli abitanti di Jenne secondo cui dal fondo 

della grotta escono le anime malvagie, “e allungandosi bianche e scarnate a superar la 

montagna stendono le mani ad aggrappare qualche vivente, il quale rannichiatesi rapiscono 

sotterra sin all’Inferno” [Gori 1855, pp. 76-77]. Un’altra leggenda, di tipo plutonico, dice 

che nella sorgente viva una chioccia con cinque pulcini d’oro. Per entrarne in possesso il 

cercatore deve convincere un’altra persona a dargli una mano, quindi ucciderla una volta 

entrati nella grotta. Solo dopo l’omicidio la chioccia e i pulcini uscirebbero allo scoperto, 

lasciandosi prendere. Una storia legata a questa leggenda narra che un contadino di Jenne 

inventò un espediente per convincere un viandante a seguirlo nella grotta, ma, scoperte le 

sue intenzioni dai compaesani, venne fermato ed espulso dalla comunità [Gambari 1978; 

Lollobrigida 2003, pp. 96-97]. Ancora un’altra credenza popolare dice che dalla sorgente 

uscì un sacco contenente gli scarti della lavorazione del grano (della paglia, secondo 

un’altra versione) gettato nel Pozzo della Creta Rossa, una grotta ad andamento verticale, 

profonda 117 metri, che si apre a 1˙363 metri di quota, sulla montagna tra Jenne e Livata 

[Gambari 1978, p. 64]. 

Reperti: nessuno. 
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59La - Piccolo Inferniglio (Grotta di Santa Maria) 

Provincia: Roma. 

Comune: Jenne. 

Località: presso la Mola Vecchia. 

Massiccio: Monti Simbruini. 

Monte: Monte Porcaro. 

Valle: Valle S. Angelo. 

Carta IGM 25˙000, vecchia serie: F°151 IV SE Affile. 

Carta IGM 25˙000, serie25: F°376 sez III Olevano. 

Coordinate: (IGM) 0°42’13”5 (13°9’21”9) - 41°53’25”1 

Quota: 525 m s.l.m. 

Terreno geologico: (C9-11) calcilutiti e calcareniti del Coniaciano/Campaniano, 

Cretacico. 

Sviluppo spaziale: 93 m. 

Dislivello: –23 m. 

Rilievo: (12-05-2002) E. Cappa, A. Procaccianti. 

Bibliografia: Mecchia et al. 2003. 

Descrizione: dall’ingresso largo 3 metri e alto quasi 2, posto ai piedi di una piccola 

parete calcarea, si accede ad una bassa galleria lunga 15 metri che con un ripido pavimento 

di terra sassi scende in una saletta ingombra di pietre. Sulla sinistra un angusto passaggio 

da affrontare a gattoni conduce alla prosecuzione della galleria, che ora si presenta 

pianeggiante, alta 4 o 5 metri e con il pavimento fangoso; la seconda metà è occupata da un 

lago creato da una vasca di calcite. Risalito uno scivolo coperto di concrezione, si supera 

una strettoia e si scende una ripida galleria formata da una serie di balzi concrezionati. In 

fondo si trova un laghetto aggirabile risalendo una lama di roccia sulla destra che porta ad 

un saltino di 4 metri. Ai piedi di questo c’è un trivio con vari arrivi e deflussi di acqua. 

Sceso un ulteriore salto di 3 metri si giunge in un ambiente formato da due gallerie 

parallele ingombre di fango che diventano impercorribili dopo pochi metri. Una di queste 

comunica con la sala iniziale della Grotta dell’Inferniglio. 

Osservazioni: nei primi metri una zona riparata sulla destra sembra essere stata scelta 

come rifugio temporaneo da un istrice. Riguardo ai due scheletri di capra o pecora presenti 
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uno alla base dello scivolo di entrata (le ossa sono sparse lungo vari metri) e l’altro in un 

anfratto sulla destra della galleria orizzontale (le ossa erano mezze sommerse dal fango), 

non è chiaro se possano esservi stati portati da qualche predatore o se gli animali siano 

caduti e morti nella grotta non essendo in grado di risalire il ripido scivolo. 

Reperti:  

# in fondo allo scivolo di entrata: 

fauna:  

– pecora o capra (uno scheletro sparso su alcuni metri di grotta). 

# nella galleria oltre la prima strettoia (tra i capisaldi 11 e 10): 

fauna:  

– pecora o capra (scheletro forse completo sommerso nel fango in una nicchia 

tra due concrezioni sulla destra della galleria; 1 omero isolato su un ripiano 

a sinistra) 
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Fig. 6 : pianta del Piccolo Inferniglio. 
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Fig. 7 : sezione del Piccolo Inferniglio. 
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711La - Grotta delle Pecore 

Provincia: Roma. 

Comune: Jenne. 

Località: la Parata. 

Massiccio: Monti Affilani. 

Monte: Monte delle Pianezze. 

Valle: Valle dell’Aniene. 

Carta IGM 25˙000, vecchia serie: F°151 IV SE Affile. 

Carta IGM 25˙000, serie25: F°376 sez III Olevano. 

Coordinate: (UTM) 33T UG 46870.39385 

Quota: 530 m s.l.m. 

Terreno geologico: (C9-11) calcilutiti e calcareniti del Coniaciano/Campaniano, 

Cretacico. 

Sviluppo spaziale: 19 m. 

Dislivello: +5 m. 

Rilievo: (21-10-2012) E. Cappa. 

Bibliografia: Felici, Cappa 2002b. 

Descrizione: la grotta consiste in un unico ambiente alto all’inizio 6 metri e largo 12, 

per poi ridurre le sue dimensioni a 5 metri di larghezza per 1 metro e 60 centimetri di 

altezza. Il pavimento roccioso, in leggera salita, è inclinato verso sinistra fino ai due terzi 

dell’ambiente, poi diventa pianeggiante e terroso. Nella parte finale ci sono alcune colonne 

di concrezione. All’estrema destra, in corrispondenza della prima colonna, c’è un piccolo 

ripiano posto due metri più in alto del pavimento. 

Osservazioni: le colonne di concrezione ricordano per forma e struttura quelle nella 

prima sala di Grotta Cavorso (1607La) e in fondo alla Grotta del Mortale (1604La). Queste 

colonne poggiavano sopra un pavimento di terra che poi è stata asportata per uno spessore 

che varia da un metro, nelle parti iniziali della grotta, a pochi centimetri, più all’interno. 

Non è chiaro se questo asporto sia dovuto all’uomo o a cause naturali. Il lembo di terra 

residuo lungo il lato sinistro dell’ambiente sembra, per colore e compattezza, riferibile al 

Pleistocene, dunque mancherebbero tutti gli strati più recenti. Secondo i primi esploratori 

un pastore avrebbe detto loro che la grotta veniva usata come ricovero per le pecore, 
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motivo per cui gli è stato assegnato tale nome, tuttavia al suo interno non è stata trovata 

alcuna traccia di tale utilizzo. Attualmente il posto viene usato come ricovero da alcuni 

animali (presenza di feci nella parte terminale, tra le colonne) e come luogo di svago per i 

turisti (buste abbandonate con bicchieri e bottiglie di plastica, un pallone da calcio infilato 

in una nicchia nascosta sulla destra). 

Reperti: nessuno. 

 

               Fig. 8 : rilievo della Grotta delle Pecore. 
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1135La - Grotta dietro il Beato Lorenzo 

Provincia: Roma. 

Comune: Subiaco. 

Località: Monastero del Beato Lorenzo. 

Massiccio: Monti Simbruini. 

Monte: Colle Taleo. 

Valle: Valle dell’Aniene. 

Carta IGM 25˙000, vecchia serie: F°151 IV SE Affile. 

Carta IGM 25˙000, serie25: F°376 sez IV Subiaco. 

Coordinate: (UTM) 33T UG 4515.4216 

Quota: 825 m s.l.m. 

Terreno geologico: (M3-4) calcari del Langhiano/Serravalliano, Miocene. 

Sviluppo spaziale: 14 m. 

Dislivello: –1 m. 

Rilievo: (19-11-1990) G. Cappa. 

Descrizione: l’entrata, alta mezzo metro e larga 30 cm, si apre nella parete dietro l’ex 

convento del Beato Lorenzo. La grotta consiste in una galleria rettilinea lunga 11 m, con il 

pavimento pianeggiante ingombro di clasti. Sulla destra, un metro più in basso rispetto alla 

galleria, si allarga una saletta di 2×3 m. 

Osservazioni: verso il fondo della grotta è presente una colata di concrezione. 

Reperti: nessuno. 
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Fig. 9 : rilievo della Grotta dietro il Beato Lorenzo. 
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1136La - Grotta del Beato Lorenzo (Grotta di Morra Botte / Grotta di S. 

Maria di Morrabbotte) 
Provincia: Roma. 

Comune: Subiaco. 

Località: Monastero del Beato Lorenzo. 

Massiccio: Monti Simbruini. 

Monte: Colle Taleo. 

Valle: Valle dell’Aniene. 

Carta IGM 25˙000, vecchia serie: F°151 IV SE Affile. 

Carta IGM 25˙000, serie25: F°376 sez IV Subiaco. 

Coordinate: (UTM) 33T UG 4514.4216 

Quota: 824 m s.l.m. 

Terreno geologico: (M3-4) calcari del Langhiano/Serravalliano, Miocene. 

Sviluppo spaziale: 6 m. 

Dislivello: +1 m. 

Rilievo: (19-11-1990) G. Cappa, P. Zaccaria. 

Bibliografia: Capisacchi 1573 ms; Felici, Cappa 2002b. 

Descrizione: alla cavità si accede dall’interno del monastero tramite un corridoio. Un 

brevissimo cunicolo in salita conduce al piccolo ambiente di 2×4 m che prende luce da una 

finestrella, sotto la quale è posto un altare decorato con disegni cosmateschi. Sulla parete 

opposta all’ingresso si notano tracce di un affresco ormai illeggibile. In basso è murato un 

frammento marmoreo a forma di croce. 

Osservazioni: a causa della instabilità della rupe cui è addossato il monastero, la 

grotta è accessibile solo su richiesta. 

Notizie storiche: nella grotta visse per trentatré anni il beato Lorenzo, morto il 16 

agosto 1243. Lorenzo, di origine pugliese, fattosi frate in seguito ad un omicidio, si ritirò in 

questo piccolo antro, detto anche “speco”, per espiare la sua colpa. Vi giunse dopo aver 

trascorso un certo tempo nel sito eremitico noto come Sant’Angelo Post Lacum, 

accompagnato da don Gregorio, diacono e monaco di Subiaco, e da don Oddone di 

Nucelia. Secondo don Gregorio la grotta che Lorenzo si era scelto come dimora era tanto 

angusta che un uomo poteva stendersi a malapena, così lui e il penitente dovettero 



- 50 - 
 

spianarla usando una mazza di ferro. Nelle numerose testimonianze raccolte per il processo 

di canonizzazione del frate, e riportate integralmente dal Capisacchi, si legge che la 

grotticella era dotata di una finestra dalla quale questi si affacciò mentre compiva uno dei 

suoi miracoli. Tale finestra è tutt’ora presente. Sempre dalle testimonianze si evince la 

presenza di una fonte che forse corrisponde ai due forellini nella roccia visibili qualche 

metro a sinistra, che alimentano una vasca e una piccola cisterna nelle stagioni piovose 

[Capisacchi 1573 ms]. 

Reperti: nessuno. 

 

 

Fig. 10 : rilievo della Grotta del Beato Lorenzo (da Felici, Cappa 2002b). 
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Fig. 11 : la parete di Morra Botte; con la freccia è indicato il monastero del Beato 
Lorenzo, dietro il quale si trova l’omonima grotta. 

 

Fig. 12 : l’interno della Grotta del Beato Lorenzo 
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1566La - Grotta delle Cerreta 

Provincia: Roma. 

Comune: Jenne. 

Località: Le Cerreta. 

Massiccio: Monti Simbruini. 

Monte: La Cimata. 

Valle: Valle dell’Aniene. 

Carta IGM 25˙000, vecchia serie: F°151 IV SE Affile. 

Carta IGM 25˙000, serie25: F°376 sez II Fiuggi. 

Coordinate: (UTM) 33T UG 4949.37285 

Quota: 550 m s.l.m. 

Terreno geologico: (tr) travertino, Pleistocene/Olocene. 

Sviluppo spaziale: 9 m. 

Dislivello: +2 m. 

Rilievo: (24-11-1997) G. Cappa, A. Procaccianti, A. Felici. 

Bibliografia: Felici, Cappa 2002a; Felici, Cappa 2004. 

Descrizione: modesto riparo sotto roccia che si prolunga all’interno in una saletta a 

camino, sopraelevata, seguita da un cunicolo presto impraticabile. 

Osservazioni: all’interno della saletta sono presenti tre o quattro livelli di sedimenti 

induriti, forse traccia di paleolivelli fluviali. Sulle pareti si notano estesi concrezionamenti 

da non confondersi con le concrezioni singenetiche del travertino. La grotta viene usata 

come tana da qualche animale che ha scavato una conca nel pavimento terroso per farne il 

suo giaciglio. Sulle pareti ci sono tracce evidenti di nerofumo. Presso il limite di aggetto 

della parete esterna il gocciolio dovuto alle piogge ha messo in luce una chiazza di cenere e 

carboni coperta da pochi centimetri di terra polverosa. Probabilmente tale frequentazione è 

da collegare a una casetta di pietra, oggi ridotta a un rudere, che sorge una ventina di metri 

più a nord, sulla stessa balza. Tale casetta risultava abitata fino alla metà del XX secolo. 

Reperti: 

# all’entrata della grotta: 

ceramica:  

– 4 framm. di piatto moderno con una fascia blu e una riga azzurra sul bordo. 
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fauna: 

– pecora o capra (1 framm. di tibia distale). 

 

 

 
Fig. 13 : rilievo della Grotta delle Cerreta. 
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1567La - Grotticella sopra la Sorgente del Cerreto 

Provincia: Roma. 

Comune: Jenne. 

Località: Sorgente del Cerreto. 

Massiccio: Monti Simbruini. 

Monte: La Cimata. 

Valle: Valle dell’Aniene. 

Carta IGM 25˙000, vecchia serie: F°151 IV SE Affile. 

Carta IGM 25˙000, serie25: F°376 sez II Fiuggi. 

Coordinate: (UTM) 33T UG 4931.3736 

Quota: 540 m s.l.m. 

Terreno geologico: (tr) travertino, Pleistocene/Olocene. 

Sviluppo spaziale: 7 m. 

Dislivello: +3 m. 

Rilievo: (30-11-1997) G. Cappa, A. Felici. 

Bibliografia: Felici, Cappa 2002a; Felici, Cappa 2004. 

Descrizione: la grotta consiste in una sala lunga 5 metri e larga 2 scavata dalla natura 

nel travertino. Il pavimento è coperto di terra e clasti. 

Osservazioni: nella stessa bancata di travertino, affacciata sul fiume Aniene, si 

aprono altre piccole nicchie. Più in basso è invece la sorgente del Cerreto, captata per uso 

potabile. 

Reperti: nessuno. 
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Fig. 14 : rilievo della Grotticella sopra la Sorgente del Cerreto. 
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1586La - Grotta dell’Asino 

Provincia: Roma. 

Comune: Jenne. 

Località: s. n. 

Massiccio: Monti Simbruini. 

Monte: Colle Pasquiano. 

Valle: Valle dell’Aniene. 

Carta IGM 25˙000, vecchia serie: F°151 IV SE Affile. 

Carta IGM 25˙000, serie25: F°376 sez III Olevano. 

Coordinate: (UTM) 33T UG 4765.3927 

Quota: 785 m s.l.m. 

Terreno geologico: (M3-4) Calcari del Langhiano/Serravalliano, Miocene. 

Sviluppo spaziale: 10 m. 

Dislivello: 0 m. 

Rilievo: (27-1-2002) E. Cappa, G. Cappa. 

Bibliografia: Felici, Cappa 2002b. 

Descrizione: la cavità, lunga 10 metri e larga 3 all’ingresso, ha pianta triangolare e va 

restringendosi verso il fondo. Il pavimento pianeggiante è coperto di terra e sassi. 

Osservazioni: le pareti e la volta sembrano in parte scalpellate dall’uomo, l’entrata è 

chiusa da un muro a secco parzialmente crollato, nel quale si vedono ancora gli stipiti della 

porta di legno. Un altro muro a secco davanti l’entrata sostiene il terrapieno che ne facilita 

l’accesso. Un pastore di Jenne, proprietario della baracca che sorge poco distante dalla 

grotta, racconta che suo nonno teneva qui dentro un asino, per cui si è deciso di battezzare 

la cavità con tale nome. 

Reperti: nessuno. 
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Fig. 15 : rilievo della Grotta dell’Asino (da Felici, Cappa 2002b, modificato). 
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1587La - Grotta della Capra 

Provincia: Roma. 

Comune: Jenne. 

Località: Colle Pasquiano. 

Massiccio: Monti Simbruini. 

Monte: Colle Pasquiano. 

Valle: Valle dell’Aniene. 

Carta IGM 25˙000, vecchia serie: F°151 IV SE Affile. 

Carta IGM 25˙000, serie25: F°376 sez III Olevano. 

Coordinate: (UTM) 33T UG 4753.3942 

Quota: 735 m s.l.m. 

Terreno geologico: (M3-4) Calcari del Langhiano/Serravalliano, Miocene. 

Sviluppo spaziale: 8 m. 

Dislivello: +1 m. 

Rilievo: (27-1-2002) E. Cappa, G. Cappa. 

Bibliografia: Felici, Cappa 2002b. 

Descrizione: cavità lunga otto metri e larga in media quattro, impostata su una faglia 

ai piedi di una parete a scarpata, è percorsa al centro da una cresta rocciosa che separa due 

pavimenti posti a quota diversa. 

Osservazioni: all’entrata è stato rinvenuto un teschio di capra per cui si è deciso di 

battezzare la grotta con tale nome. 

Reperti:  

# all’entrata della grotta: 

fauna: 

– pecora o capra (1 cranio). 

 

  



- 59 - 
 

 

 

 

 
Fig. 16 : rilievo della Grotta della Capra (da Felici, Cappa 2002b, modificato). 
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1588La - Grotta delle Cinque Camere 

Provincia: Roma. 

Comune: Jenne. 

Località: coste ai piedi di Jenne. 

Massiccio: Monti Simbruini. 

Monte: colle di Jenne. 

Valle: Valle dell’Aniene. 

Carta IGM 25˙000, vecchia serie: F°151 IV SE Affile. 

Carta IGM 25˙000, serie25: F°376 sez III Olevano. 

Coordinate: (UTM) 33T UG 4783.3905 

Quota: 760 m s.l.m. 

Terreno geologico: (M2-3) Calcareniti del Burdigaliano/Langhiano, Miocene. 

Sviluppo spaziale: 20 m. 

Dislivello: +3 m / –1 m. 

Rilievo: (31-1-2002) G. cappa, E. Cappa, E. Mariano. 

Bibliografia: Felici, Cappa 2002b. 

Descrizione: la grotta consiste in tre ambienti che si susseguono intervallati da brevi 

restringimenti. Il primo ambiente, lungo 8 metri e largo poco meno di 5 metri, ha la volta 

costituita da alcuni letti di strato mentre il pavimento è coperto di clasti. Salita una china 

detritica si giunge nel secondo ambiente, di poco più grande del primo. Anche qui il 

soffitto è costituito in gran parte da un letto di strato nel quale si aprono alcuni piccoli 

camini carsici concrezionati, uno dei quali aspira la debole corrente d’aria che fuoriesce 

dallo stretto meandro presente sulla sinistra del passaggio che conduce alla sala. Risalendo 

ancora la china detritica si accede, superando una strettoia, a una bassa saletta terminale di 

2×3 m, con concrezioni parietali e piccoli camini carsici. 

Osservazioni: nel secondo salone sono stati rinvenuti i resti di uno scheletro di cane o 

volpe mentre presso l’entrata ci sono delle ossa di maiale e caprovino. 

Reperti: fauna lasciata in loco (vedi osservazioni). 
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Fig. 17 : rilievo della Grotta delle Cinque Camere (da Felici, Cappa 2002b, modificato). 
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1589La - Grottone della Capanna 

Provincia: Roma. 

Comune: Jenne. 

Località: s. n. 

Massiccio: Monti Simbruini. 

Monte: colle di Jenne. 

Valle: Valle dell’Aniene. 

Carta IGM 25˙000, vecchia serie: F°151 IV SE Affile. 

Carta IGM 25˙000, serie25: F°376 sez III Olevano. 

Coordinate: (UTM) 33T UG 4781.3902 

Quota: 740 m s.l.m. 

Terreno geologico: (C9-11) calcilutiti e calcareniti del Coniaciano/Campaniano, 

Cretacico. 

Sviluppo spaziale: 11 m. 

Dislivello: 0 m. 

Rilievo: (31-1-2002) G. cappa, E. Mariano. 

Bibliografia: Felici, Cappa 2002b. 

Descrizione: profondo riparo squadrato, che si prolunga verso l’interno per vari metri 

in un laminatoio reso intransitabile da un forte interro di detrito fino. 

Osservazioni: il riparo è stato utilizzato come ricovero di pecore, ma ora è in stato di 

abbandono. Sulla sinistra vi è lo scheletro di una capanna di tronchetti di legno coperti da 

fogli di plastica. 

Reperti: nessuno. 
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Fig. 18 : rilievo del Grottone della Capanna (da Felici, Cappa 2002b, modificato). 
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1590La - Grotta sotto il parcheggio 

Provincia: Roma. 

Comune: Jenne. 

Località: presso l’abitato. 

Massiccio: Monti Simbruini. 

Monte: colle di Jenne. 

Valle: fosso di Jenne. 

Carta IGM 25˙000, vecchia serie: F°151 IV SE Affile. 

Carta IGM 25˙000, serie25: F°376 sez II Fiuggi. 

Coordinate: (UTM) 33T UG 4798.3913 

Quota: 800 m s.l.m. 

Terreno geologico: (M3-4) Calcari del Langhiano/Serravalliano, Miocene. 

Sviluppo spaziale: 9 m. 

Dislivello: +1 m. 

Rilievo: (31-1-2002) G. Cappa, E. Mariano. 

Bibliografia: Felici, Cappa 2002b. 

Descrizione: la cavità si compone di cinque ambienti: il primo è una galleria lunga 6 

metri che termina con una fessura in cui si nota uno specchio di faglia (direzione 114°, 

immersione 60° SSW); a due metri dall’imbocco un foro sulla parete sinistra immette in 

una piccola cavità circolare dalla volta in parte costruita con mattoni posti ad arco. Prima 

di giungere alla grotta vera e propria sulla destra, sempre allo stesso livello, si trovano tre 

piccole cavità: la prima è interamente artificiale e misura 1,5×2 m; anche la seconda, di 

1×2 m, sembra scavata nella roccia; la terza è una grande nicchia poco profonda. 

Osservazioni: le cavità sembrano essere state usate come ricovero per gli animali, ma 

oggi sono in uno stato di completo abbandono e piene di rifiuti. In una di esse si rinviene 

un aratro di legno. 

Reperti: nessuno. 
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Fig. 19 : rilievo della Grotta sotto il parcheggio. 
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1591La - Grottone sotto S. Angelo 

Provincia: Roma. 

Comune: Jenne. 

Località: S. Angelo. 

Massiccio: Monti Simbruini. 

Monte: Monte Pratiglio. 

Valle: il Fossato. 

Carta IGM 25˙000, vecchia serie: F°151 IV SE Affile. 

Carta IGM 25˙000, serie25: F°376 sez II Fiuggi. 

Coordinate: (UTM) 33T UG 4827.4000 

Quota: 900 m s.l.m. 

Terreno geologico: (C1-4do) dolomie del Neocomiano/Barremiano, Cretacico. 

Sviluppo spaziale: 24 m. 

Dislivello: +4 m. 

Rilievo: (3-2-2002) G. Cappa, A. Felici. 

Bibliografia: Felici, Cappa 2002b. 

Descrizione: la grotta si apre 14 m sopra la strada provinciale Subiaco-Jenne e circa 

25 m sotto la strada Jenne-Livata, sul bordo della quale sorge una cappellina dedicata a S. 

Angelo, da cui il nome assegnato alla cavità. Questa è di origine naturale, anche se non si 

escludono ritocchi da parte dell’uomo, e consiste in due ambienti di andamento 

suborizzontale comunicanti tra loro, posti a quote differenti, dotati ognuno del proprio 

ingresso. Le pareti hanno andamento sinuoso e sono in gran parte coperte di rampicanti. 

All’interno della grotta sono cresciuti dei rovi e alcuni arbusti. 

Osservazioni: presso l’entrata dell’ambiente inferiore si notano i resti di un muro a 

secco fatto con pietre calcaree e dotato di porta; all’interno, un secondo muro a secco, 

anche esso mezzo crollato, doveva sorreggere una scala che saliva all’ambiente superiore, 

come si deduce da due gradini incisi nella roccia. In base alla situazione attuale di estremo 

abbandono non è possibile capire se la grotta sia stata utilizzata prevalentemente come 

ovile o come abitazione. Non si può nemmeno escludere, vista la presenza della cappella 

sulla strada soprastante che unisce Jenne a Livata, un antico uso come romitorio. Tra le 

erbacce dell’ambiente inferiore giacciono un serbatoio di automobile e alcuni sacchi neri di 
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plastica. All’esterno un sentiero sostenuto nei primi metri da un muretto a secco sale verso 

la casetta soprastante la parete, ma un mucchio di rami secchi tagliati ne impedisce il 

transito. 

Reperti: nessuno. 

 

 

 

 
Fig. 20 : rilievo del Grottone sotto S. Angelo (da Felici, Cappa 2002b, modificato). 
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1601La - Grotta 1ª sopra Scalelle 

Provincia: Roma. 

Comune: Subiaco. 

Località: Scalelle. 

Massiccio: Monti Simbruini. 

Monte: Colle Taleo. 

Valle: Valle dell’Aniene. 

Carta IGM 25˙000, vecchia serie: F°151 IV SE Affile. 

Carta IGM 25˙000, serie25: F°376 sez IV Subiaco. 

Coordinate: (UTM) 33T UG 4495.4175 

Quota: 505 m s.l.m. 

Terreno geologico: (C9-11) calcilutiti e calcareniti del Coniaciano/Campaniano, 

Cretacico. 

Sviluppo spaziale: 9 m. 

Dislivello: +3 m. 

Rilievo: (8-2-2002) G. Cappa, E. Mariano, A. Procaccianti, F. Proietti, A. Felici. 

Bibliografia: Felici, Cappa 2002b. 

Descrizione: unico grande ambiente a pianta grossomodo triangolare, largo 

all’entrata 15 metri e lungo 8 metri, chiuso da un muro di pietre e calce dotato di porta. Il 

soffitto annerito dal fumo degrada sia verso il fondo che verso sinistra; l’altezza varia da 

quattro metri a meno di un metro e sulla destra è presente un canale di volta (i canali di 

volta sono quei solchi più o meno a forma di canale che si riscontrano sulla volta delle 

grotte e posso avere varie origini). La parete interna di roccia forma un arco serpeggiante. 

Circa a metà distanza tra il muro e la parete il pavimento sale con un gradino roccioso la 

cui altezza varia da mezzo metro a un metro e mezzo, e sopra questo si trovano poca terra, 

ghiande marce e un po’ di escrementi secchi di pecore. Il pavimento sulla sinistra 

dell’ambiente è coperto da uno spesso strato di terra sulla quale sono sparse diverse lastre 

arrugginite, un grande bacile di ferro con dentro uno scolapasta di metallo, qualche trave di 

legno, la rete di un materasso, foglie secche e sterco di animali.  

Osservazioni: il muro che chiude la grotta, senza tuttavia giungere fino al soffitto, è 

costruito con blocchi irregolari di calcare, travertino e calce, inoltre presenta una rozza 



- 69 - 
 

sopraelevazione in pietre calcaree che comprende l’architrave a forma di arco ribassato 

della porta; le feritoie nella parte bassa del muro sono state chiuse con dei mattoni forati. 

La porta si trova presso l’estremità sinistra ed è priva di anta. 

Reperti: nessuno (per le tracce di una frequentazione recente vedi la descrizione). 

 

 

 

1602La - Grotta 2ª sopra Scalelle 
Provincia: Roma. 

Comune: Subiaco. 

Località: Scalelle. 

Massiccio: Monti Simbruini. 

Monte: Colle Taleo. 

Valle: Valle dell’Aniene. 

Carta IGM 25˙000, vecchia serie: F°151 IV SE Affile. 

Carta IGM 25˙000, serie25: F°376 sez IV Subiaco. 

Coordinate: (UTM) 33T UG 4496.4175 

Quota: 509 m s.l.m. 

Terreno geologico: (C9-11) calcilutiti e calcareniti del Coniaciano/Campaniano, 

Cretacico. 

Sviluppo spaziale: 14 m. 

Dislivello: +3 m. 

Rilievo: (8-2-2002) G. Cappa, E. Mariano, A. Procaccianti, F. Proietti, A. Felici. 

Bibliografia: Felici, Cappa 2002b. 

Descrizione: per accedere alla grotta bisogna arrampicarsi sopra un muretto a secco 

alto un paio di metri, sfruttando gli appigli forniti da alcuni blocchi calcarei rimossi. 

L’entrata è larga e alta 5 metri e il pavimento di roccia si trova alla stessa quota della cima 

del muretto. La grotta è divisa in due ambienti di forma irregolare: uno a quota inferiore, 

che possiamo assimilare ad un atrio e nel quale giace una rete da letto abbandonata, e uno a 

quota superiore, sulla sinistra, trasformato in una stanzetta che misura 4 metri di lunghezza 

per 3 di larghezza. 
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Osservazioni: nella parte più interna del primo ambiente, verso sinistra, c’è un breve 

diverticolo ingombro di scatole di cartone e vari bidoni arrugginiti contenenti bottiglie e 

lattine: doveva essere il ripostiglio dell’ultimo abitante della grotta. Sembra infatti che 

negli anni ’90 del secolo scorso un emigrante polacco avesse scelto questo posto come suo 

alloggio. La camera da letto è stata ricavata chiudendo l’ambiente superiore con un muro 

di mattoni forati, frammenti di tegole, pietre calcaree e molta calce, in cui si è ricavata un 

porta di legno con sopra una grata metallica di areazione. La porta, costruita unendo cinque 

tavole di legno, ha come maniglia il pezzo di una camera d’aria. In alto, al centro, due 

frammenti di tavole incrociate recano incisa la scritta “IRNI”, forse il nome dell’occupante. 

All’interno della camera ci sono una camicia appesa a un chiodo sporgente dal muro, un 

frammento di specchio incastrato in una nicchia della parete a sinistra, una manciata di 

rami secchi sul ripiano naturale della parete di fondo e un paio di sandali, un cartone, una 

busta e una cassetta di plastica su quello più a destra. Sul pavimento roccioso, a malapena 

spianato e coperto di aghi di pino, giacciono abbandonati alcuni cartoni, delle lattine, un 

paio di bottiglie di plastica e un libricino scritto in polacco, sul retro del quale un disegno 

verde raffigura Cristo in croce con ai piedi Maria e gli apostoli; sopra il disegno è stampata 

una preghiera dal titolo: “Com przyrzekł bogu”. In una pagina interna invece si legge la 

data 1991, che conferma l’epoca di utilizzo della grotta. 

Reperti: nessuno (per le tracce della frequentazione recente vedi le osservazioni). 
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Fig. 21 : rilievo della Grotta 1ª e della Grotta 2ª sopra Scalelle (da Felici, Cappa 2002b). 
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1603La - Grotta del Focone 

Provincia: Roma. 

Comune: Jenne. 

Località: Ponte delle Tavole. 

Massiccio: Monti Simbruini. 

Monte: La Cimata. 

Valle: Valle dell’Aniene. 

Carta IGM 25˙000, vecchia serie: . 

Carta IGM 25˙000, serie25: . 

Coordinate: (UTM) 33T UG 4845.3782 

Quota: 535 m s.l.m. 

Terreno geologico: (tr) travertino, Pleistocene/Olocene. 

Sviluppo spaziale: 16 m. 

Dislivello: 0 m. 

Rilievo: (13-3-2002) G. Cappa, A. Felici. 

Bibliografia: Felici, Cappa 2002a; Felici, Cappa 2004. 

Descrizione: unico grande ambiente lungo 15 metri, largo in media 6 e alto fino a 3 

metri. Il pavimento pianeggiante è coperto da uno strato di terra. 

Osservazioni: la presenza di una recinzione di legno e fil di ferro all’ingresso e di 

abbondante sterco bovino umido all’interno denotano un suo utilizzo pastorale che se non è 

ancora in atto, è cessato da ben poco tempo. 

Reperti: 

# circa a metà della grotta: 

ceramica: 

– 1 probabile olla del XI-XIII secolo d.C. parzialmente ricomposta. 
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Fig. 22 : rilievo della Grotta del Focone (da Felici, Cappa 2002a). 

 

 

 

  

 

Fig. 23 : l’olletta trovata nella grotta 



- 74 - 
 

 
 
1604La - Grotta del Mortale 

Provincia: Roma. 

Comune: Jenne. 

Località: sotto la rocca. 

Massiccio: Monti Simbruini. 

Monte: colle di Jenne. 

Valle: Fosso del Faito. 

Carta IGM 25˙000, vecchia serie: F°151 IV SE Affile. 

Carta IGM 25˙000, serie25: F°376 sez II Fiuggi. 

Coordinate: (UTM) 33T UG 4815.3889 

Quota: 710 m s.l.m. 

Terreno geologico: (M2-3) Calcareniti del Burdigaliano/Langhiano, Miocene. 

Sviluppo spaziale: 52 m. 

Dislivello: +4 m. 

Rilievo: (4-1-2002) G. Cappa, E. Mariano. 

Descrizione: l’ampia cavità di interstrato, probabilmente generatasi al contatto tra i 

calcari cretacici e quelli miocenici, è costituita da due gallerie parallele in salita di circa 

10° impostante lungo la pendenza del letto di strato; queste sono collegate in prossimità 

dell’ingresso e verso il fondo da un passaggio alto poco più di un metro. La galleria di 

destra, più ampia, è larga tra i 7 e i 9 metri e alta fino a 3 metri; quella di sinistra inizia più 

stretta (circa 3 metri) e termina formando una sala di 7×8 m, la cui altezza si mantiene sui 

due metri. Entrambe le gallerie presentano diverticoli freatici bassi e un intenso 

concrezionamento costituito da tozze colonne, colate parietali e corte stalattiti tondeggianti, 

allineate secondo le fratture. 

Osservazioni: presso i due lati dell’ingresso si notano i resti di una recinzione di 

legno. La cavità sembra utilizzata ancora oggi saltuariamente come ricovero per le pecore. 

Sono stati rinvenuti un moderno falcetto e un canino di cane. 

Reperti: nessuno. 
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Fig. 24 : rilievo della Grotta del Mortale. 
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1605La - Grotta sopra il Mortale 

Provincia: Roma. 

Comune: Jenne. 

Località: sotto la rocca. 

Massiccio: Monti Simbruini. 

Monte: colle di Jenne. 

Valle: Fosso del Faito. 

Carta IGM 25˙000, vecchia serie: F°151 IV SE Affile. 

Carta IGM 25˙000, serie25: F°376 sez II Fiuggi. 

Coordinate: (UTM) 33T UG 4816.3892 

Quota: 725 m s.l.m. 

Terreno geologico: (M2-3) Calcareniti del Burdigaliano/Langhiano, Miocene. 

Sviluppo spaziale: 14 m. 

Dislivello: +5 m. 

Rilievo: (2-1-2003) G. Cappa. 

Descrizione: la grotta è costituita da un ambiente orientato a SE-NW, largo tra i 2 e i 

3 metri. Il pavimento è prima in ripida salita, poi prosegue in piano per 5 metri. In alto si 

notano una con una coppia di cunicoli separati da una tozza colonna stalattitica, ma non 

sono stati esplorati perché la scivolosità delle pareti ha ostacolato la risalita. Sulla la volta, 

nel tratto mediano e accostate alla parete di destra, si trovano numerose tozze stalattiti. 

Osservazioni: le stalagmiti e la colonna di concrezione testimoniano che un tempo la 

grotta doveva essere più lunga o il suo ingresso più piccolo. 

Reperti:  

fauna: 

– 1 tibia di lupo 
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Fig. 25 : rilievo della Grotta sopra il Mortale. 
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1606La - Grotta di Morra Tonda 

Provincia: Roma. 

Comune: Jenne. 

Località: Palo Montano. 

Massiccio: Monti Simbruini. 

Monte: La Cimata. 

Valle: Fosso del Faito. 

Carta IGM 25˙000, vecchia serie: F°151 IV SE Affile. 

Carta IGM 25˙000, serie25: F°376 sez II Fiuggi. 

Coordinate: (UTM) 32T UG 4825.3872 

Quota: 645 m s.l.m. 

Terreno geologico: (C9-11) calcilutiti e calcareniti del Coniaciano/Campaniano, 

Cretacico. 

Sviluppo spaziale: 6 m. 

Dislivello: 0 m. 

Rilievo: (14-1-2003) G. Cappa, A. Felici. 

Descrizione: ampio e profondo riparo, probabilmente residuo di una cavità cui è 

scomparsa la parete frontale. Numerose concrezioni scendono dal soffitto lungo la parete 

interna giungendo fino al suolo. Il pavimento è coperto da uno strato di detrito fine e 

fangoso. Sopra la grotta crescono alcuni lecci. 

Osservazioni: la grotta è stata segnalata da un pastore di Jenne. 

Reperti: nessuno. 
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Fig. 26 : rilievo della Grotta di Morra Tonda. 
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1607La - Grotta di Mora Cavorso (Grotta Cavorso, Grotta Caorso) 
Provincia: Roma. 

Comune: Jenne. 

Località: Palo Montano. 

Massiccio: Monti Simbruini. 

Monte: La Cimata. 

Valle: Valle dell’Aniene. 

Carta IGM 25˙000, vecchia serie: F°151 IV SE Affile. 

Carta IGM 25˙000, serie25: F°376 sez II Fiuggi. 

Coordinate: (UTM) 33T UG 4857.3801 

Quota: 715 m s.l.m. 

Terreno geologico: (C9-11) calcilutiti e calcareniti del Coniaciano/Campaniano, 

Cretacico. 

Sviluppo spaziale: 82 m. 

Dislivello: +12 m / –11 m. 

Rilievo: (11-1-2003, 18-1-2003) G. Cappa, E. Cappa, F. Papi, E. Mariano. 

Bibliografia: Rolfo et al. 2007; Rolfo et al. 2009; Rolfo et al. 2010a; Rolfo et al. 

2010b; Salari et al. 2011; Rolfo et al. 2012; Salari et al. 2012; Rolfo et al. c.d.s. 

Descrizione: la grotta comincia con una sala lunga 15 metri, nella cui volta si aprono 

quattro camini, uno dei quali sbuca circa a metà della parete esterna. Nella seconda metà 

della sala la volta si va abbassando e si passa tra alcune colonne di concrezione le cui basi 

sono impostate sul deposito terroso del pavimento. Un passaggio angusto conduce in uno 

scivolo dove si procede a gattoni finché non si sbuca nella seconda sala, lunga e alta 7 

metri, larga 5 e molto concrezionata. Una strettoia all’altezza del pavimento conduce in 

una bassa galleria in cui bisogna camminare a gattoni finché un terza strettoia su una 

concrezione a mammellone, aggirabile con un angusto passaggio sulla sinistra, conduce 

alla terza sala. Al centro di questa si innalzano alcune stalagmiti, mentre sulla sinistra un 

passaggio tra due file di colonne e veli concrezionali conduce ad alla fossa che contiene il 

deposito archeologico. Al capo opposto della sala, uno scomodo passaggio tra il pavimento 

di sassi concrezionati e la volta, da fare strisciando, conduce all’ambiente terminale della 
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grotta, impostato su una frana. In alto a sinistra c’è un camino concrezionato che dopo 

alcuni metri diventa impraticabile, a destra una saletta piena di concrezioni (colonne, veli, 

stalattiti e stalagmiti anche eccentriche) in cui a volte si forma un piccolo lago. 

Osservazioni: la grotta dovrebbe essere una antica sorgente fossile del sistema 

carsico, prima che si abbassasse il livello di falda con l’approfondimento della valle. In 

tutti gli ambienti, ma in particolare al di là della seconda strettoia, sono evidenti i fenomeni 

di collasso gravitazionale degli strati, con distacchi di grossi blocchi e occultamento della 

galleria freatica originale. All’epoca delle sepolture neolitiche il concrezionamento era 

notevolmente minore. 

Reperti: sei campagne di scavo estensivo nei vari ambienti della grotta (vd. cap. 5.2) 

hanno prodotto centinaia di reperti ceramici, migliaia di reperti faunistici, più di cento 

reperti osteologici umani e diversi strumenti su selce e su osso dei quali non è possibile qui 

fornire l’elenco. Viene dunque presentata solo una parva scelta di quelli più importanti. 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 27 : pianta della Grotta di Mora Cavorso. 
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Fig. 28 : sezione della Grotta di Mora Cavorso. 

 

reperti 

ciotola carenata con omphalos, 

unico reperto rinvenuto intero 

(Saggio B1) 

[Rolfo et al. 2010a] 

 

 

 

 Fig. 29 

 Fig. 30 

tazza emisferica con fondo 

convesso e due anse forate 

impostate sull’orlo (Sala 

Inferiore) [Rolfo et al. 2010a] 

 Fig. 31 
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corredo della sepoltura della 

Sala Superiore [Rolfo et al. 

2010a]: elementi geometrici in 

selce, ascia in serpentinite, vaso 

con decorazione incisa. 

 Fig. 32 

reperti del Saggio B1 (livello 

dell’età del Bronzo) 

[Rolfo et al. 2010a] 

 Fig. 33 

due fuseruole di ceramica  e 

reperti litici dal Saggio B1 

[Rolfo et al. 2012] 

 

 

 
Fig. 34 
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1620La - Grotticella sotto la Rocca 

Provincia: Roma. 

Comune: Jenne. 

Località: sotto la Rocca. 

Massiccio: Monti Simbruini. 

Monte: colle di Jenne. 

Valle: Valle dell’Aniene. 

Carta IGM 25˙000, vecchia serie: . 

Carta IGM 25˙000, serie25: . 

Coordinate: (UTM) 33T UG 4800.3880 

Quota: 725 m s.l.m. 

Terreno geologico: (M2-3) Calcareniti del Burdigaliano/Langhiano, Miocene. 

Sviluppo spaziale: 5 m. 

Dislivello: +3 m. 

Rilievo: (17-3-2002) A. Felici, G. Cappa. 

Descrizione: riparo largo 4 m e profondo 3 m per un’altezza di 1,20 m. Il soffitto è 

un letto di strato con pendenza di circa 15° verso l’interno. Il pavimento è a gradini di 

testate di straterelli. Sul fondo si nota un piccolo meandrino da cui fuoriesce un piccolo 

rivolo di acqua. 

Osservazioni: il pavimento è di roccia e quindi non indagabile. 

Reperti: nessuno. 
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Fig. 35 : rilievo della Grotticella sotto la Rocca. 
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1621La - Grotta Superiore sotto il Km 14,9 

Provincia: Roma. 

Comune: Jenne. 

Località: Palo Montano. 

Massiccio: Monti Simbruini. 

Monte: La Cimata. 

Valle: Valle dell’Aniene. 

Carta IGM 25˙000, vecchia serie: F°151 IV SE Affile. 

Carta IGM 25˙000, serie25: F°376 sez II Fiuggi. 

Coordinate: (UTM) 33T UG 4853.3825 

Quota: 735 m s.l.m. 

Terreno geologico: (M3-4) Calcari del Langhiano/Serravalliano, Miocene. 

Sviluppo spaziale: 5 m. 

Dislivello: 0 m. 

Descrizione: galleria fossile riempita di detrito fine secco misto a scarsi clasti. 

Osservazioni: durante lo scavo speleologico in cerca di una prosecuzione si è 

rinvenuto un frammento di ceramica. 

Reperti:  

# nel terreno all’interno della grotta: 

ceramica: 

– 1 framm. di età repubblicana (custodito nel Monastero di Santa Scolastica, 

Subiaco). 
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1622La - Grotta Inferiore sotto il Km 14,9 

Provincia: Roma. 

Comune: Jenne. 

Località: Palo Montano. 

Massiccio: Monti Simbruini. 

Monte: La Cimata. 

Valle: Valle dell’Aniene. 

Carta IGM 25˙000, vecchia serie: F°151 IV SE Affile. 

Carta IGM 25˙000, serie25: F°376 sez II Fiuggi. 

Coordinate: (UTM) 33T UG 48475.3822 

Quota: 710 m s.l.m. 

Terreno geologico: (M3-4) Calcari del Langhiano/Serravalliano, Miocene. 

Sviluppo spaziale: 8 m. 

Dislivello: 0 m. 

Rilievo: (1-3-2003) G. Cappa. 

Descrizione: la cavità principale, che ha pianta triangolare e un aspetto simile ad un 

riparo, termina con un cunicoletto discendente pieno di fango. 

Osservazioni: Dieci metri sulla sinistra si apre una piccola cavità cunicolare che si 

addentra per circa due metri, a destra, tre metri più in là, si apre un anfratto con morfologie 

parietali freatiche, pure col pavimento fangoso, che si addentra per circa un paio di metri. 

Reperti: nessuno. 
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Fig. 36 : rilievo della Grotta Inferiore sotto il Km 14,9. 

 

  



- 89 - 
 

 
 
1632La - Grotta delle Brecce 

Provincia: Roma. 

Comune: Subiaco. 

Località: fondovalle. 

Massiccio: Monti Simbruini. 

Monte: Colle Taleo. 

Valle: Valle dell’Aniene. 

Carta IGM 25˙000, vecchia serie: F°151 IV SE Affile. 

Carta IGM 25˙000, serie25: F°376 sez IV Subiaco. 

Coordinate: (UTM) 33T UG 44165.42095 

Quota: 510 m s.l.m. 

Terreno geologico: (C9-11) calcilutiti e calcareniti del Coniaciano/Campaniano, 

Cretacico. 

Sviluppo spaziale: 39 m. 

Dislivello: +15 m. 

Rilievo: (21-11-2004) G. Cappa, E. Mariano. 

Descrizione: la grotta consiste in una grande ambiente simile a un riparo, lungo 15 

metri e largo altrettanto, con il suolo in forte pendenza. Gran parte della parete di fondo è 

costituita da breccia singenetica, da cui il nome dato alla grotta. 

Osservazioni: all’entrata della grotta è presente un basso muretto a secco che 

all’estremità settentrionale forma una scala rivolta verso l’esterno. 

Reperti: durante le prime esplorazioni è stato rinvenuto in una nicchia della parete 

esterna alla grotta, a circa due metri da terra, un osso fossilizzato che poi è andato disperso; 

si tratta, molto probabilmente, di fauna. 
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Fig. 37 : rilievo della Grotta delle Brecce. 
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n01 - Grotta ai piedi di Monte Porcaro 
Provincia: Roma. 

Comune: Jenne. 

Località: coste sud di Monte Porcaro. 

Massiccio: Monti Simbruini. 

Monte: Monte Porcaro. 

Valle: Valle S. Angelo. 

Carta IGM 25˙000, vecchia serie: F°151 IV SE Affile. 

Carta IGM 25˙000, serie25: F°376 sez III Olevano. 

Coordinate: (UTM) 33T UG 47435.39522 

Quota: 635 m s.l.m. 

Terreno geologico: (C9-11) calcilutiti e calcareniti del Coniaciano/Campaniano, 

Cretacico. 

Sviluppo spaziale: 18 m. 

Dislivello: +2 m. 

Rilievo: (26-10-2012) E. Cappa. 

Descrizione: grande sala di 12×6 metri dal pavimento pianeggiante, alla quale si 

accede da un ingresso largo 5 metri e alto 4, ingombro di grossi blocchi caduti dalla volta. 

La grotta si sviluppa all’interno di uno sperone roccioso posto una ventina di metri sopra il 

fondovalle. 

Osservazioni: il terreno della sala si presta bene ad una indagine archeologica. 

Reperti:  

# nel terreno smosso all’entrata della grotta: 

ceramica: 

– 1 framm. di fondo di ciotola o scodella, in impasto non tornita con superfici 

molto abrase (Bronzo?). 

fauna: 

– vitello (2 framm. di radio, 2 framm. di costola, 1 vertebra) 

– indeterminati (11 framm. e schegge). 
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# raccolta di superficie all’interno della grotta: 

fauna: 

– pecora o capra (1 emimandibola sin. e altri 4 framm.). 

 

 
Fig. 38 : rilievo della Grotta ai piedi di Monte Porcaro. 
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Fig. 39 : alcuni reperti trovati nella Grotta ai piedi di Monte Porcaro (2 framm. di radio di vitello e 

il framm. di fondo di ciotola o scodella). 
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n02 - Grotta-riparo con muretto 
Provincia: Roma. 

Comune: Jenne. 

Località: coste sud di Monte Porcaro. 

Massiccio: Monti Simbruini. 

Monte: Monte Porcaro. 

Valle: Valle S. Angelo. 

Carta IGM 25˙000, vecchia serie: F°151 IV SE Affile. 

Carta IGM 25˙000, serie25: F°376 sez III Olevano. 

Coordinate: (UTM) 33T UG 47452.39565 

Quota: 660 m s.l.m. 

Terreno geologico: (C9-11) calcilutiti e calcareniti del Coniaciano/Campaniano, 

Cretacico. 

Sviluppo spaziale: 8 m. 

Dislivello: +1 m. 

Rilievo: (26-10-2012) E. Cappa. 

Descrizione: unico ambiente a pianta triangolare la cui metà anteriore consiste in un 

riparo dalla parete aggettante, mentre la metà posteriore, cui fanno da limite due basse 

colonne di concrezione a forma di clessidra, è agibile solo presso la parete NE, dove 

l’altezza non supera il metro e sessanta; da questa parete la volta si abbassa fino a soli 40 

cm in corrispondenza delle colonne. 

Osservazioni: la metà posteriore della grotta è chiusa da un muretto a secco costruito 

in asse con le due colonne. L’entrata, assai poco agevole, è posta all’estremità destra ed è 

alta appena 1 metro. L’accumulo di terra scura all’interno (letame?) fa supporre l’utilizzo 

della grotta come ricovero per le capre, vista anche la difficoltà del sentiero che si snoda 

lungo piccole balze tra due pareti verticali. Il terreno nella metà anteriore è perfettamente 

pulito e quasi privo di erba. 

Reperti: nessuno. 
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Fig. 40 : rilievo della Grotta-riparo con muretto. 
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n03 - Grotta Grande ai Balzi delle Sportellone 
Provincia: Roma. 

Comune: Jenne. 

Località: Balzi delle Sportellone. 

Massiccio: Monti Affilani. 

Monte: Monte delle Pianezze. 

Valle: Valle dell’Aniene. 

Carta IGM 25˙000, vecchia serie: F°151 IV SE Affile. 

Carta IGM 25˙000, serie25: F°376 sez III Olevano. 

Coordinate: (UTM) 33T UG 46782.38808 

Quota: 750 m s.l.m. 

Terreno geologico: (M3-4) Calcari del Langhiano/Serravalliano, Miocene. 

Sviluppo spaziale: 24 m. 

Dislivello: +10 m. 

Rilievo: (3-11-2012) E. Cappa. 

Descrizione: grande galleria rettilinea alta circa 12 metri e lunga 24, la cui larghezza 

varia da 1 a 3 metri. Il pavimento terroso sale con pendenza di circa 30° fino a oltre metà 

della galleria, poi diventa meno ripido. Sulla destra è presente un piccolo slargo 

pianeggiante. Lungo le pareti si notano alcune colate di concrezione, mentre diverse 

stalattiti mammelliformi pendono dalla volta. 

Osservazioni: uno smottamento del terreno in corrispondenza del cambio di 

pendenza ha portato in luce alcuni frammenti di ceramica; poche ossa sono state trovate 

nello slargo pianeggiante sulla destra. 

Reperti:  

= presso il caposaldo 2 del rilievo (circa 15 m all’interno della grotta): 

ceramica: 

– 10 framm. di pareti di probabili vasi medio-grandi, ceramica in impasto non 

tornita, attribuibile genericamente all’età del Bronzo. 

– 1 framm. di orlo (ceramica in impasto non tornita) con labbro piatto 

leggermente estroflesso, attribuibile genericamente all’età del Bronzo. 



- 97 - 
 

= presso il caposaldo 2a del rilievo (circa 15 m all’interno della grotta): 

ceramica: 

– 2 piccoli framm. di pareti in impasto non tornito. 

– 1 framm. di probabile argilla concotta o intonaco di capanna. 

– 4 piccoli frustoli ceramici 

fauna: probabile pecora o capra (4 vertebre e 6 framm. di costole) 

 

 
Fig. 41 : rilievo della Grotta Grande ai Balzi delle Sportellone. 
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Fig. 42 : foto dei reperti ceramici trovati presso il caposaldo “2” del rilievo nella Grotta Grande ai 

Balzi delle Sportellone (il primo in alto a sinistra è l’orlo). 

 

 
Fig. 43 : foto dei reperti ceramici trovati presso il caposaldo “2a” del rilievo nella Grotta Grande ai 

Balzi delle Sportellone. 
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n04 - Grotta Piccola ai Balzi delle Sportellone 
Provincia: Roma. 

Comune: Jenne. 

Località: Balzi delle Sportellone. 

Massiccio: Monti Affilani. 

Monte: Monte delle Pianezze. 

Valle: Valle dell’Aniene. 

Carta IGM 25˙000, vecchia serie: F°151 IV SE Affile. 

Carta IGM 25˙000, serie25: F°376 sez III Olevano. 

Coordinate: (UTM) 33T UG 46782.38826 

Quota: 730 m s.l.m. 

Terreno geologico: (M3-4) Calcari del Langhiano/Serravalliano, Miocene. 

Sviluppo spaziale: 6 m. 

Dislivello: +2 m. 

Rilievo: (17-11-2012) E. Cappa. 

Descrizione: piccola cavità pianeggiante, lunga 6 metri e larga 3, con stalattiti e una 

colata di concrezione sul fondo. Un foro naturale tondeggiante largo un palmo, a sinistra 

dell’entrata, comunica con l’esterno. L’accesso alla grotta è facilitato da un muretto a 

secco, alto circa un metro, che crea un modesto terrapieno. 

Osservazioni: al momento della visita la grotta era interessata da un intenso 

stillicidio. 

Reperti: nessuno. 
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Fig. 44 : rilievo della Grotta Piccola ai Balzi delle Sportellone. 
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n06 - Grotticella sotto il Km 15 

Provincia: Roma. 

Comune: Jenne. 

Località: Palo Montano. 

Massiccio: Monti Simbruini. 

Monte: La Cimata. 

Valle: Valle dell’Aniene. 

Carta IGM 25˙000, vecchia serie: F°151 IV SE Affile. 

Carta IGM 25˙000, serie25: F°376 sez II Fiuggi. 

Coordinate: (UTM) 33T UG 48564.38166 

Quota:  m s.l.m. 

Terreno geologico: (C9-11) calcilutiti e calcareniti del Coniaciano/Campaniano, 

Cretacico. 

Sviluppo spaziale: 6 m. 

Dislivello: –1 m. 

Rilievo: (11-4-2007) G. Cappa. 

Descrizione: cavità di interstrato in roccia molto cariata. Il suolo è composto da un 

notevole accumulo di terra, humus e molti clasti. 

Osservazioni: le pietre poste all’ingresso sembrano un muretto a secco. 

Reperti: nessuno. 
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Fig. 46 : rilievo della Grotticella sotto il Km 15. 
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SCHEDE DELLE CAVITÀ 
– I RIPARI – 

Per riparo si intende una cavità di origine naturale non accatastabile, quindi la cui 

lunghezza non supera i 5 metri oppure il cui ingresso ha una larghezza uguale o superiore 

alla lunghezza. Il numero progressivo è relativo a questo lavoro. La scheda dei ripari è 

simile a quella delle grotte e differisce solo per i dati speleometrici, avendo al posto dello 

sviluppo spaziale la lunghezza del riparo e la larghezza dell’entrata. 

 

 

 

n05 - Grande Riparo ai Balzi delle Sportellone 
Provincia: Roma. 

Comune: Jenne. 

Località: Balzi delle Sportellone. 

Massiccio: Monti Affilani. 

Monte: Monte delle Pianezze. 

Valle: Valle dell’Aniene. 

Carta IGM 25˙000, vecchia serie: F°151 IV SE Affile. 

Carta IGM 25˙000, serie25: F°376 sez III Olevano. 

Coordinate: (UTM) 33T UG 46794.38936 

Quota: 740 m s.l.m. 

Terreno geologico: (M3-4) Calcari del Langhiano/Serravalliano, Miocene. 

Lunghezza: circa 10 m. 

Larghezza: oltre 20 m. 

Dislivello: più di 5 m. 

Rilievo: da fare. 

Descrizione: ampio e alto riparo caratterizzato da una cresta rocciosa alta più di 

cinque metri disposta parallela all’entrata e collegata alla volta con una colonna sulla 
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sommità. Il pavimento della parte anteriore è roccioso mentre presso la parete destra c’è un 

po’ di terra su cui crescono delle erbacce. . 

Osservazioni: in una nicchia posta a due metri da terra, sulla destra, sono stati trovati 

dei frustoli di carbone concrezionati e frammenti di ossa (fauna). 

Reperti: fauna e frustoli di carbone inglobati nella concrezione. 

Fig. 47 : la parte anteriore del riparo vista da l’estremità ovest verso est. 

 
  

 
Fig. 48 : la parete destra del riparo vista 

dall’interno. 

 
Fig. 49 : la colonna in cima alla cresta vista 

dall’interno. 
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n07 - Riparo con Muro in Cardellino 
Provincia: Roma. 

Comune: Subiaco. 

Località: Scalelle. 

Massiccio: Monti Simbruini. 

Carta IGM 25˙000, vecchia serie: F°151 IV SE Affile. 

Carta IGM 25˙000, serie25: F°376 sez IV Subiaco. 

Coordinate: (UTMED50) 0344638, 4641810 

Quota: 475 m s.l.m. 

Terreno geologico: (C9-11) calcilutiti e calcareniti del Coniaciano/Campaniano, 

Cretacico. 

Lunghezza: 2 m. 

Larghezza: 10 m. 

Dislivello: +1 m. 

Rilievo: (25-11-2012) E. Cappa. 

Descrizione: modesto riparo sotto roccia con due muri, uno parallelo alla parete 

esterna e uno perpendicolare a quella interna. Entrambe i muri sono realizzati con blocchi 

di travertino più o meno squadrati. Quello esterno sembra di fattura migliore e la sua 

sommità si raccorda con la parete esterna piegandosi leggermente verso di essa. Lungo il 

margine destro mancano alcuni blocchi. 

Osservazioni: la parete di fondo del riparo è interessata da fenomeni di 

concrezionamento, particolarmente evidenti nell’angolo chiuso dai due muri, dove ci sono 

una piccola colonna clessidra, una tozza stalagmite e alcuni veli. La conformazione dei 

muri non sembra funzionale alla chiusura del riparo e probabilmente facevano parte di una 

struttura esterna addossata alla roccia. Purtroppo i lavori di costruzione della strada di 

fondovalle hanno sconvolto il sito e attualmente sotto la scarpata ai piedi del riparo c’è una 

piazzola di sosta. Non è da escludere l’ipotesi che la costruzione fosse legata ai monasteri 

benedettini. 

Reperti: nessuno. 
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Fig. 50 : rilievo del Riparo con muro in cardellino. 

 

  



- 108 - 
 

 

 

 
BIBLIOGRAFIA 

 
Badini 1978: Badini G., Storia della Speleologia, in Manuale di Speleologia, Milano. 

Belardelli, Angle et al. 2007: Belardelli C., Angle M., di Gennaro F., Trucco F., Repertorio 

dei siti protostorici del Lazio, Roma. 

Borsari 1890: Borsari L., Roviano: Iscrizioni stradali ed acquarie scoperte presso la 

Valeria e la Sublacense, in «Notizie degli Scavi di Antichità», 1890, pp. 160-164. 

Borsari 1898: Borsari L., Arsoli: Iscrizione latina opistografa, rinvenuta alle pendici del 

monte dell’Agosta, presso le sorgenti dell’acqua Marcia, in «Notizie degli Scavi di 

Antichità», 1898, pp. 418-419. 

Cannata 1992: Cannata G. a cura di, Piano di assetto del Parco Regionale Monti 

Simbruini, Subiaco. 

Capisacchi 1573 ms: Capisacchi da Narni G., Chronicon Sacri Monasterii Sublaci, ed. a 

stampa 2005, Subiaco. 

Ceruleo 1982: Ceruleo P., Nuovi contributi alla conoscenza della preistoria della Valle 

dell’Aniene, in «Atti e Memorie della Società Tiburtina di Storia e d’Arte», vol. LV, 

pp. 7-49. 

Damiani et al. 1998: Damiani A. V., Catenacci V., Molinari V., Panseri C., Tilia A., Carta 

Geologica d’Italia, note illustrative del F° 376 Subiaco, Roma. 

De Angelis d’Ossat 1898: De Angelis d’Ossat G., L’Alta Valle dell’Aniene, in «Memorie 

della Società Geografica Italiana», vol. VII, pp. 191-266. 

Felici, Cappa 2002a: Felici A., Cappa G., Indagine preliminare sulle grotte e sorgenti nei 

banchi di travertino lungo l’Aniene, da Subiaco a Comunacque, in «Atti del 2° 

Convegno Regionale di Speleologia», Trevi nel Lazio, 11-12-13 ottobre 2002, pp. 

104-112. 

Felici, Cappa 2002b: Felici A., Cappa G., Tracce di insediamenti umani in grotte dei 

comuni di Subiaco e Jenne (Lazio), in «Atti del 2° Convegno Regionale di 

Speleologia», Trevi nel Lazio, 11-12-13 ottobre 2002, pp. 137-144. 



- 109 - 
 

Felici, Cappa 2004: Felici A., Cappa G., Cappa E., Le grotte nei travertini della Valle 

dell’Aniene in «Spelaion 2003, Atti del Raduno Nazionale di Speleologia», San 

Giovanni Rotondo (FG), 5-8/12/2003, pp. 109-121. 

Felici, Cappa 2008: Felici A., Cappa G., Cappa E., Rinvenimento di strutture antiche 

presso la mola vecchia di Jenne, in «Atti e Memorie della Società Tiburtina di Storia 

e d’Arte», vol. LXXXI-2, pp. 115-133. 

Festuccia, Zabotti 1992: Festuccia S., Zabotti F., Il popolamento della media valle 

dell’Aniene in età pre-protostorica, in «Atti e Memorie della Società Tiburtina di 

Storia e d’Arte», vol. XLV, pp. 129-156. 

Gambari 1978: Gambari S., La leggenda plutonica della Grotta dell’Inferniglio (Jenne): 

Materiali e prime valutazioni critiche, in «Notiziario del Circolo Speleologico 

Romano», anno XXIII, n 1-2, giugno-dicembre 1978. 

Gatti 1904: Gatti E., Trevi nel Lazio: Scoperte di antichità presso il ponte Comunacqua, in 

«Notizie degli Scavi di Antichità», serie V, vol. I, p. 298. 

Gèze 1993: Gèze B., lettera di introduzione al volume «Protostoria della Speleologia - atti 

del simposio», Città di Castello, 13-14-15 settembre 1991, p. 3. 

Gori 1855: Gori F., Viaggio pittorico-antiquario da Roma a Tivoli e Subiaco sino alla 

famosa grotta di Collepardo, Roma. 

Jannuccelli 1856: Jannuccelli G., Memorie di Subiaco e della sua Badia, Genova. 

Jannuccelli 1869: Jannuccelli G., Continuazione delle memorie di Subiaco e sua Badia, 

dall’anno 1853 al corrente 1869, Roma. 

Lollobrigida 2003: Lollobrigida F. a cura di, Monti Simbruini, Subiaco. 

Mancini 1910a: Mancini G., Subiaco: Avanzo di acquedotto romano riconosciuto in 

vocabolo Sorricella, in «Notizie degli Scavi di Antichità», serie V, vol. VII, p. 239. 

Mancini 1910b: Mancini G., Marano Equo: Testa marmorea di una statua di Apollo, in 

«Notizie degli Scavi di Antichità», serie V, vol. VII, p. 239. 

Mari 1994: Mari Z., Scoperte archeologiche nel territorio tiburtino e nella Valle 

dell’Aniene (IV), in «Atti e Memorie della Società Tiburtina di Storia e d’Arte», vol. 

LXVII, pp. 145-180. 

Mari 1995: Mari Z., La valle dell’Aniene nell’antichità, in «Atti e Memorie della Società 

Tiburtina di Storia e d’Arte», vol. LXVIII, pp. 25-52 



- 110 - 
 

Mari 2007: Mari Z., La topografia degli Equi della valle dell’Aniene, in Dolciotti A. M., 

Scardazza C. (a cura di), «L’ombelico d’Italia. Popolazioni preromane dell’Italia 

centrale», Atti del convegno, 17 Maggio 2005, Roma, Complesso Monumentale di S. 

Michele a Ripa, pp. 117-146. 

Mecchia et al. 2003: Mecchia G., Mecchia M., Piro M., Barbati M., Le grotte del Lazio, i 

fenomeni carsici, elementi della geodiversità, Roma. 

Nibby 1837: Nibby A., Analisi storico-topografico-antiquaria della carta de’ dintorni di 

Roma, vol. 2, Roma. 

Piro, Mecchia 1993: Piro M., Mecchia G., Uno speleologo dell’800: Fabio Gori, in 

«Protostoria della Speleologia», atti del simposio, Città di Castello, 13-14-15 

settembre 1991, pp. 193-196. 

Quilici Gigli 1987: Quilici Gigli S., Appunti di topografia per la storia di Trevi nel Lazio, 

in « Mélanges de l’Ecole française de Rome. Antiquité», t. 99, n°1, pp.129-169. 

Rolfo et al. 2007: Rolfo M. F., Salari L., Zarattini A., Nota preliminare sulle indagini 

archeologiche presso la grotta Mora di Cavorso (Jenne, Roma), in Lazio e Sabina 5, 

pp. 15-22. 

Rolfo et al. 2009: Rolfo M. F., Cremisini C., Salari L., Scorrano G., Spaziani F., Zarattini 

A., Le sepolture neolitiche di Grotta Mora Cavorso a Jenne (RM), scavo 

archeologico, analisi chimico-fisiche ed osservazioni faunistiche, in «Il pieno 

sviluppo del Neolitico in Italia», Finale Ligure (SV), 8-10 giugno 2009. 

Rolfo et al. 2010a: Rolfo M. F., Mancini D., Salari L., Zarattini A., La grotta di Mora 

Cavorso a Jenne (Roma). Nuove ricerche, in Lazio e Sabina 6, pp. 11-17. 

Rolfo et al. 2010b: Rolfo M. F., Messina F., Scorrano G., Trupiano V., Appetecchia A., 

Analisi genetica di comunità montane in aree isolate del centro Italia tra preistoria e 

storia, in «Antropologia e Archeologia a confronto», atti del congresso, Museo 

Nazionale Preistorico Etnografico “Luigi Pigorini”, Roma, 21 maggio 2010, pp. 649-

666. 

Rolfo et al. 2012: Rolfo M. F., Achino K. F., Fusco I., Silvestri L., Salari L., Grotta Mora 

Cavorso a Jenne (Roma), campagne di scavo 2009-2010, in Lazio e Sabina 8, pp. 

77-90. 

Rolfo et al. c.d.s.: Rolfo M. F., Lelli R., Martínez Labarga C., Passacantando D., Scorrano 

G., Salari L., Rickards O., La comunità neolitica di grotta Mora Cavorso a Jenne 



- 111 - 
 

(Rm), osservazione deposizionali, paleobiologiche e faunistiche, in «Preistoria e 

Protostoria in Etruria. L’Etruria dal Paleolitico al Primo Ferro. Lo stato delle 

ricerche», Valentano-Pitigliano, 10-12 settembre 2010. 

Salari et al. 2011: Salari L., Passacantando D., Rolfo M.F., First data on the latest 

Pleistocene Mammals from Mora Cavorso Cave (Jenne, Latium, Central Italy), in «Il 

Quaternario. Italian Journal of Quaternary Sciences», vol. 24, pp. 131-140. 

Salari et al. 2012: Salari L., Zarattini A., Rolfo M. F., Nota preliminare sulla fauna del 

Neolitico di Grotta Mora Cavorso (Jenne, Lazio), in «Atti del 6° Convegno 

Nazionale di Archeozoologia», San Romano in Garfagnana, 21-24 maggio 2009, pp. 

171-173. 

Sciarretta 1969: Sciarretta F., Contributi alla conoscenza della Preistoria e Protostoria di 

Tivoli e del suo territorio, in «Atti e Memorie della Società Tiburtina di Storia e 

d’Arte», vol. XLII, pp. 85-113. 

Segre 1948: Segre A. G., I fenomeni carsici e la speleologia del Lazio, Roma. 

 

 

  



- 112 - 
 

 

 

 

 

INDICE 
 

1. Introduzione   ................................................................... 1 

2. Inquadramento Geografico   ............................................ 2 

3. Storia delle scoperte speleologiche   ............................... 6 

4. Storia degli studi archeologici   ....................................... 9 

5. La Grotta di Mora Cavorso   ............................................ 12 

5.1 La scoperta delle sepolture   ................................... 12 

5.2 Le campagne di scavo e i risultati   ........................ 15 

6. La ricognizione   .............................................................. 18 

6.1 Premessa   ............................................................... 18 

6.2 Le grotte con i reperti archeologici   ...................... 21 

6.3 Le grotte con opere murarie o di legno    ............... 25 

6.4 L’utilizzo delle grotte   ........................................... 29 

7. Conclusioni   .................................................................... 33 

APPENDICE  

Schede delle cavità: le grotte   ............................................ 35 

Descrizione della scheda “grotte”   .............................. 35 

Simbologia usata nei rilievi   ........................................ 36 

Schede delle cavità: i ripari   ............................................... 104 

BIBLIOGRAFIA    .................................................................... 108 

 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


