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1. Premessa – contesto ed oggetto 
 
Il massiccio carbonatico dei Monti Lepini, si presenta per sue caratteristiche 
geomorfologiche1, come l’area della regione Lazio a piu’ alta densità di fenomeni 
carsici ipogei. Allo stato attuale,  in questa unità orografica, sono state documentate e 
registrate a catasto  477 cavità naturali2, il che rappresenta un’alta percentuale rispetto 
alle 1392 presenti nell’intera regione, e dimostra quanto questa area possa  essere 
soggetta in tutti i suoi aspetti al fenomeno del modellamento e della circolazione 
carsica. Un’analisi di sintesi permette di evidenziare come i vari fenomeni rilevati, 
possano essere in realtà suddivisi in un numero limitato di sistemi idrogeologici 
complessi, di cui si ha però tuttora una conoscenza frammentaria e parziale che  non 
permette la costruzione di un modello certo della circolazione idrica profonda e dei 
conseguenti acquiferi. Acquisire una tale conoscenza si rivela invece di fondamentale 
importanza in modo particolare proprio per quelle emergenze idriche di grande 
portata ed a cui si associa quindi una elevata importanza ambientale nonché socio 
economica. Il progredire degli studi e delle esplorazioni ha infatti evidenziato l’alta 
interconnessione fra area anche molto distanti e la difficile prevedibilità di questo 
tipo di acquiferi. Se a questo si unisce la loro elevata vulnerabilità agli agenti 
inquinanti, e la scarsa capacità di autodepurazione anche nel lungo periodo, si 
comprende appieno l’importanza di un ambiente troppo spesso percepito come statico 
e di scarso valore, ed a cui finalmente la Regione ha concesso dignità di tutela e 
protezione con la L.R. 20/99, ‘Tutela del patrimonio Carsico e valorizzazione 
della Speleologia’ prevedendo anche l’importanza degli studi e delle ricerche ad esso 
collegate.  
 
Dal punto di vista idrogeologico, si può riconoscere, nella valle del torrente Rio nel 
territorio di Carpineto Romano  un’area principale di risorgenza delle acque del 
massiccio3: la sorgente del Formale, con il complesso sistema carsico recentemente 
esplorato4, le cavità emittenti di Bocca Canalone e dell’Uomo Morto, nonché la 
Grotta Amedeo Ciaschi5, rappresentano i punti di sbocco di altrettanti complessi, 
ancora in gran parte sconosciuti, che si ramificano sui due fianchi della vallata e di 
cui conosciamo frammenti, come nel caso dell’Inghiottitoio di Pozzo Comune, Ouso 
della Rava Bianca, Abisso Consolini e molti altri. Se molti passi avanti sono stati 
fatti, rimane ancora di difficile interpretazione il comportamento di queste grosse 
sorgenti, soggette a piene improvvise ed eccezionali e di cui risulta sconosciuta 
l’ampiezza del bacino di approvvigionamento. In modo particolare per molti anni si è 
assistito ad un procedere delle conoscenze riguardo alla dorsale Monte della Croce 

                                                           
1 Cfr.Cosentino D. Parrotta M. Praturlon A., a cura di, Guide Geologiche Regionali: Lazio, Roma, Be-Ma, 1998  
2 G. Mecchia, Le cavità naturali del Lazio, Notiziario della Federazione Speleologica del Lazio, n°1/2000, pp.6-9 
3 Cfr. A. Felici, Il carsismo dei Monti Lepini: il territorio di Carpineto Romano, Notiziario monografico del Circolo 
Speleologico Romano, Anno XXI-XXII, Roma, 1977  
4 E. Cappa, Il Formale a Carpineto Romano, Speleologia n°37, Anno XVIII dicembre 1997 SSI, Bologna, 1997, pp.13-
20 
5 A. Giura Longo, Grotta Amedeo Ciaschi, Notiziario SCR, Dicembre 1994, pp. 39-42 
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Monte Erdigheta6, mentre poco e niente è stato fatto fino agli anni ’90 rispetto alla 
comprensione dell’altopiano di Gorga7. Di grande estensione territoriale ed altrettanto 
fortemente caratterizzato dal carsismo che ne modella completamente la circolazione 
idrica8, questo è strutturato in gran parte come un’insieme di campi interni e valli 
chiuse9 dove l’assorbimento delle acque meteoriche e pressoché totale. L’assenza di 
sorgenti di una certa portata in tutta l’area10, porta inevitabilmente a pensare un 
sistema profondo molto complesso, di cui cominciamo adesso ad intravedere la 
struttura, che si estende potenzialmente fino al livello di base del massiccio, posto 
probabilmente sotto la valle del Rio, lungo l’asse Carpineto-Montelanico, venendosi 
in questo caso  a costituire come un’area carsica di primaria importanza per la 
salvaguardia e la gestione di importantissime risorse idriche.  
 
Le esplorazioni dei primi anni ’90 hanno contribuito fortemente ad una nuova 
conoscenza dell’area: la scoperta delle parti profonde della grotta di Monte Fato11, 
che si addentra profondamente sotto l’altopiano del Pratiglio, raggiungendo uno 
sviluppo di oltre 1 km per una profondità di 360 metri, ha dimostrato la presenza di 
sistemi sviluppati legati a fasci di fratture con orientamento appenninico NO-SE, con 
reticoli idrici interni molto attivi. Cosa del resto confermata dalle nuove scoperte 
nella grotta del Due Bocche (1995), anch’essa fortemente caratterizzata da 
circolazione idrica ed impostata sui medesimi fasci di fratture, e anche dalle recenti 
esplorazioni all’Ouso di Passo Pratiglio (1996). Ma sono state le scoperte relative 
all’inghiottitoio di Campo di Caccia (1995-2000) che hanno completamente cambiato 
l’idea circa le possibilità dell’area in esame.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
6 Compresa tutta l’area interna di Pian della Faggeta, tanto che risultano a catasto oltre 230 cavità nel solo comune di 
Carpineto il cui territorio  risulta quindi il piu’ studiato, sotto questo aspetto, dell’intera regione 
7 Mecchia G. Piro M., Risultati delle ricerche a Pian della Croce e Pratiglio, Notiziario Crds-SCR-Gs Cai Roma, 
Dicembre 1984, pp.4-24; Mecchia G. Piro M.,  Nuove esplorazioni nelle zone del Monte Malaina e Monte Gemma, 
Notiziario dello SCR e Gs Cai Roma, Dicembre  1986, pp.33-53 
8 Che risulta praticamente assente in superfice 
9 Nonostante non rientri nell’intento di questa relazione, la peculiarità del territorio ha dato origine ad uno sfruttamento 
di tipo agro-pastorale di grande interesse: sia dal punto di vista delle strutture monumentali come stazzi, cisterne, 
elementi di confine ecc. sia per quanto riguarda il patrimonio mitico e leggendario legato agli epifenomeni carsici, 
campi solcati, città di pietra, ed ai numerosi imbocchi delle cavità. L’individuazione, la raccolta e l’interpretazione di 
questa patrimonio culturale, rappresenta uno dei punti, non secondari, del progetto sull’area in esame. 
10 Se si esclude Fontana S. Marino relativa ad un piccolo livello di falda sospeso circoscritto alla zona sommitale del 
Monte S. Marino, e l’Acqua del Carpino probabilmente da collegare con l’area di Pian delle Croce, e comunque 
insufficiente a spiegare il sistema 
 
11 Turrini P., Nuove esplorazioni alla Grotta di Monte Fato, Notiziario SCR, Dicembre 1994, p.36 
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2. La grotta: stato attuale delle conoscenze e ipotesi di lavoro 
 
Lo studio della cavità12, che si apre in località Campo di Caccia13, ha sempre 
presentato problemi legati alla presenza di numerosi sifoni iniziali che ne hanno 
ostacolato l’esplorazione per decenni14, limitandone la conoscenza ai primi 200-300 
metri. Attualmente a seguito delle recentissime esplorazioni compiute da un gruppo 
di ricerca15 in seno all’Associazione Speleologica Romana ’86 nel periodo compreso 
tra la primavera e l’autunno del 2000, il sistema ha raggiunto uno sviluppo di oltre 2 
km per un dislivello stimato tra i 550 e i 600 metri16. 
 
Morfologicamente la grotta si può suddividere in tre tronconi fortemente 
caratterizzati: 
 
• Una prima parte sub-orizzontale prevalentemente composta da ambienti angusti17, 

di difficile percorribilità e che si sviluppa per circa 400 metri18 fino al punto 
denominato ‘Frana Cannibale’19   

 
• Una seconda parte con grande sviluppo verticale20 entrando nella quale si ha la 

netta sensazione di essere in presenza di una cavità completamente diversa. Gli 
ambienti sono di estrema bellezza e maestosità: la zona denominata ‘Aurocastro’ 
si configura, per esempio, come una struttura a forma di forra con una larghezza 
compresa tra 10-20 metri, ed una altezza tra 40-60 metri21. In questa parte della 
grotta possiamo inoltre distinguere tre grandi sistemi di pozzi, profondi tra i 60 e 
gli 80 metri intervallati da brevi tratti di galleria.  

 
 
Alla fine di questa lunga sequenza di verticali, già caratterizzata dalla presenza di 
circolazione idrica perenne, si  entra dall’alto, in un grande collettore che raccoglie le 
acque di altri sistemi carsici posti a monte22. La scoperta di questa struttura, finora 
solo teorizzata, rappresenta la conferma della supposta connessione idrogeologica di 
tutti i sistemi profondi esistenti nell’area23 
                                                           
12 La grotta è registrata nel catasto regionale delle cavità naturali con la sigla La 335. Cfr. lista delle cavità e  cartografia 
annessa 
13 Foto n°1 
14 Cosa che del resto dimostra il ruolo giocato dall’area nell’assorbimento di tutte le acque meteoriche e nivali su un 
bacino che si estende per tutto il fianco nord del M. Malaina.  Cfr. A. Benassi, Campo di Caccia. Una grotta sofferta, 
Bollettino SCR n° 13, 1997, pp. 30-32 
15 Antonio Carnevale, Riccardo Hallgass, Paolo Turrini, Andrea Benassi 
16 Il rilievo effettuato ed allegato giunge al livello della confluenze con il collettore, sito alla profondità di –460; la 
misurazione accurata e la conseguente realizzazione del tratto mancante sono uno dei prossimi obbiettivi.  
17 Meandri e piccole condotte forzate sifonanti in caso di piena. 
18 E’ all’interno di questo tratto che si erano fermate tutte le precedenti esplorazioni.  
19 L’apertura di questo particolare passaggio tra massi,  nel 1995,  ha permesso le successive scoperte.  
20 Risultano evidenti i grandi sistemi di faglie su cui si sviluppano le strutture 
21 Ponendosi sicuramente come uno dei piu’ grandi, se non il piu’ grande in assoluto,  tra gli ambienti ipogei di questo 
tipo presenti nella regione. 
22 Foto n°2: cfr. lista delle cavità e carta allegata 
23 Grotta di Monte Fato, Abisso del Pratiglio e forse Due Bocche: cfr. lista e carta allegata 



 6

 
 
• Il terzo troncone è definito come il corso sub-orizzontale di un vero e proprio 

torrente sotterraneo perenne24. Percorribile sia valle che a monte: a valle per circa 
1 km fino all’attuale termine dell’esplorazione rappresentato da un grande lago-
sifone,  a monte per circa 300 metri.25 Gli ambienti si presentano sempre 
esteticamente notevoli, con abbondanza di rapide, laghi e pozze. La portata, 
stimata al momento dell’esplorazione26, risulta di circa 20-40 l/s, ma livelli e 
depositi alti alcuni metri sopra il fondo, dimostrano il verificarsi di imponenti 
ondate di piena, probabilmente collegate allo scioglimento nivale del tardo 
inverno. 

 
 
Alla luce di quanto esposto, l’Inghiottitoio di Campo di Caccia, risulta essere 
attualmente il primo o secondo27 sistema del Lazio per profondità ed il sesto per 
sviluppo. Ottime sono però le prospettive per un suo collegamento con altre grotte 
poste a monte, cosa che ne farebbe uno dei sistemi piu’ importanti del centro Italia 
con una profondità di olte –700 ed uno sviluppo complessivo di 4-5 km. Altrettanto 
buone sono le possibilità di proseguire le esplorazioni della parte a valle, verso le 
supposte risorgenze nella Valle del Torrente Rio, sotto l’abitato di Carpineto 
Romano. La grotta si presenta inoltre come morfologicamente ed esteticamente 
unica, nell’area dei Monti Lepini, per ampiezza e diversità delle forme.  
Risulta quindi ovvio l’interesse del gruppo per la prosecuzione delle ricerche da 
inserirsi all’interno di un progetto integrato sull’intera area e sui suoi aspetti 
peculiari; il tutto anche in funzione del nascente Parco Regionale dei Monti Lepini, e 
quindi con l’intento di fornire strumenti conoscitivi atti ad una corretta gestione del 
territorio naturale, delle sue risorse, e delle testimonianze culturali che esso contiene.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
24 Foto n° 3,4 
25 In questo tratto la galleria prosegue senza problemi, puntando verso il sistema del Pratiglio: cfr. carta allegata 
26 Inizio Settembre 
27 Attualmente la grotta documentata piu’ profonda del Lazio è l’Abisso degli Urli (Guarcino) con una profondità di  
–567, mentre la seconda è l’Abisso Consolini  (Carpineto) con –530. Il sistema di Campo di Caccia è attualmente 
rilevato fino a  –460, e se ne stima il fondo tra i –550 e –600, bisognarà quindi attendere il rilievo completo. 
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3. Svolgimento delle ricerche 
 
Viste le premesse di cui sopra, e quindi l’importanza di proseguire le esplorazioni e le 
ricerche in quest’area, il gruppo di lavoro ha deciso di presentare in qualità di 
appartenenti all’Associazione Speleologica Romana ’86, un progetto indirizzato alla 
Regione Lazio in funzione della L.R. sulla Tutela del patrimonio Carsico e per lo 
sviluppo dell’attività speleologica, volto alla realizzazione di ricerche  da svolgersi 
nell’arco di tempo compreso tra l’estate del 2001 e la primavera del 2002. In 
particolare è previsto un periodo intensivo di ricerca in data da definire tra Luglio e 
Agosto del 2001 mediante la realizzazione di un campo dotato di logistica fissa 
sull’altopiano, per una durata di circa 15 giorni, al fine di sfruttare al meglio il 
limitato periodo durante il quale la cavità principale oggetto di studio, risulta 
percorribile. All’interno di questo periodo è prevista quindi l’installazione di un 
campo interno da porsi nella zona della confluenza a –500, che diviene quindi il 
punto cardine per la prosecuzione delle esplorazioni nel ramo a monte ed elemento 
logistico imprescindibile per tentare il superamento del sifone nel tratto terminale 
della grotta mediante risalite in artificiale e tecniche speleosubacque.  
In una fase successiva (autunno-primavera 2001-2002), si intende effettuare una serie 
di studi al fine di approfondire le conoscenze sull’andamento della circolazione idrica 
superficiale e profonda dell’altipiano di Gorga. In questo contesto, è inoltre nostro 
obiettivo effettuare un monitoraggio ed una valutazione microbiologica delle sorgenti 
e dei tratti sotterranei del comprensorio in esame. Il controllo microbiologico delle 
acque riveste particolare importanza nei confronti dello stato di salute delle 
popolazioni che ne fanno uso.  
Da un punto di vista faunistico, l’altopiano di Gorga rimane ancora poco investigata. 
Gli unici studi di biospeleologia sono stati effettuati dal Circolo Speleologico 
Romano (Latella e Rampini, 1994; Latella, 1995) che però non riguardano l’area di 
nostro interesse. Vista la relativa scarsità di materiale, è nostro obiettivo effettuare un 
numero di visite e di raccolte nelle grotte dell’altipiano di Gorga al fine di dare un 
contributo sulla distribuzione e descrizione della popolazione cavernicola di questa 
zona. 
Infine, la peculiarità del territorio ha dato origine ad uno sfruttamento di tipo agro-
pastorale di grande interesse: sia dal punto di vista delle strutture monumentali come 
stazzi, cisterne, elementi di confine ecc. sia per quanto riguarda il patrimonio mitico e 
leggendario legato agli epifenomeni carsici, campi solcati, città di pietra, ed ai 
numerosi imbocchi delle cavità. L’individuazione, la raccolta e l’interpretazione di 
questa patrimonio culturale, rappresenta uno dei punti, non secondari, del progetto 
sull’area in esame. 
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L’intero progetto risulta quindi suddiviso in tre fasi: 
 
1. Esplorazione e ricerca intensiva e documentazione delle strutture ipogee 
 
2. Studi ed analisi scientifiche dei parametri ambientali e geoantropici dell’area 
 
3. Sintesi ed organizzazione dei materiali raccolti e presentazione dei risultati 
 
 
 
I°  fase, da svolgersi nel periodo estivo 
 

 Produrre una documentazione cartografica completa del sistema finora esplorato 
 

 Realizzare una adeguata documentazione fotografica degli ambienti ipogei  
 

 Effettuare un tentativo di superamento del sifone terminale della cavità mediante 
attrezzature speleosubacque 

 
 Proseguire le esplorazioni della parte a monte del collettore per tentare il 

collegamento con il sistema Fato-Pratiglio 
 
 
II° fase, da completarsi nel periodo compreso tra l’autunno e l’inverno 2001-2002  
 

 Prove di colorazione con traccianti (fluorescina) al fine di verificare i collegamenti 
idrogeologici tra i segmenti del presunto sistema: Fato-Campo di Caccia, 
Pratiglio-Campo di Caccia, Due Bocche-Campo di Caccia, Campo di Caccia-
Ciaschi (per la risorgenza delle acque)28 

 
 Campionatura chimico-fisica delle acque, e misurazioni delle portate nel tempo  

 
  Monitoraggio microbiologoco delle acque sorgive e sotterranee dell’Altipiano di 

Gorga. 
 

 Studio sulla fauna cavernicola presente nell’Altipiano di Gorga. La raccolta del 
materiale verrà effettuato tramite l’utilizzo di trappole da posizionare all’ingresso 
delle grotte, dove si addensa la maggior parte della comunità cavernicola. E’ 
anche nostra intenzione effettuare uno studio sulla distribuzione e descrizione 
tassonimica della popolazione dei pipistrelli presenti nell’area in esame. 

 

                                                           
28 Cfr. carta allegata 
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 Procedere ad una ricognizione intensiva del territorio al fine di reperire eventuali 
nuove cavità 

 
 Produrre  uno studio storico-etnografico delle strutture monumentali di tipo agro-

pastorale presenti nell’area, con l’intento di documentare ed analizzare il rapporto 
fra comunità tradizionali ed ambiente carsico, privilegiando anche gli aspetti 
mitico religiosi legati alla percezione dell’ambiente sotterraneo in dette culture. 

 
 
III° fase 
 

A sintesi del lavoro e dei risultati raggiunti il gruppo si propone, per la primavera 
2002, di redigere una relazione-pubblicazione di sufficiente entità che possa 
illustrare gli esiti dell’attività di ricerca e le sue applicazioni, nonché fungere da 
mezzo didattico e divulgativo al fine di coinvolgere le comunità locali nella 
conoscenza del proprio territorio. E’ inoltre prevista l’organizzazione di una 
mostra-convegno da tenersi in luogo da definire, nella quale verranno presentati il 
materiale ed i risultati conseguiti.    

 
 
 
 
In sintesi, al termine dei tempi di attuazione del progetto, contiamo di 
produrre il seguente materiale: 

 

 Rilievi posizionati su cartografia a differente scala, dei seguenti sistemi: 

Fato,  Pratiglio, Due Bocche, Campo di Caccia, Abisso del Sacco. 

  

 Catasto e dati relativi a tutti i fenomeni minori finora conosciuti 

nell’area in esame. 

 

 Descrizione delle suddette cavità con stato delle conoscenze, 

esplorazioni e prospettive. 

 

 Documentazione topografica, fotografica e realizzazione di un corto 

didattico divulgativo. 
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 Campionatura chimico-fisica, misura di portata e regime delle acque 

interne. Installazione di stazioni pluvio-nivometriche in esterno. 

Creazione di un modello idrologico di bacino ed andamento mediante lo 

studio del rapporto precipitazioni-piene rispetto ai corsi interni ed alle 

sorgenti ipotizzate. 

 

 Colorazione dei sistemi tra loro e relativamente all’ipotetico punto di 

emergenza.  

 

 Monitoraggio microbiologico delle acque sorgive e sotterranee. 

 

 Creazione di uno schedario biospeleologico dell’altipiano di Gorga. 

 

 Analisi del comportamento anemometrico dei sistemi 

 

 Territorio carsico e presenza umana: l’abitabilità e la gestione 

sostenibile, tecniche e pratiche di allevamento ed economia locale. Gli 

insediamenti monumentali dei piani carsici: tipologia, documentazione e 

rilevamento. Tratturi e sistema viario. Elementi simbolici e mitici 

collegati: tesori e brigantaggio, luoghi di culto e vie processionali. 
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4. Allegato 1 cartografia dell’area, rilievi, e fotografie  
 
 
   
Lista delle Cavità presenti nel territorio del Comune di Gorga29 

 
 
 

La 228    Grotta del Vadorio 
La 231    Risorgenza dell’Ubbero 
La 277    Inghiottiotio della Cognaia  

1.     La 278    Risorgenza San Marino 
La 286    Nicchione della Rave di Santa Maria 
La 332    Grotta di Monte S. Marino 

2.    La 333     Voragine delle Putine 
3.    La 335     Inghiottitoio di Campo di Caccia 
4   La 391     Pozzo della Fava 

La 393     Pozzo degli Sterpi 
La 407     Pozzo delle Stregare 

5.                 La 970     Ouso dell’Acqua delle cornacchie 
6.                 La 971     Fessura di Campo di Caccia 
7.                 La 1173   Buco dell’acqua 

La 1198   Pozzo del Greto 
8.                 La 1269   Pozzo II di Monte S. Marino 
9.                 La 1281   Gloco 1 
10.                N.C.        Buco Asmatico 
                     N.C.        Pozzo Ululà 
 
 
 
Sistemi carsici notevoli esterni al territorio comunale con probabile connessione idrogeologica con 
le acque di Campo di Caccia 
 
 
11 Grotta di Monte Fato  
12 Due Bocche                    
13 Abisso di Passo Pratiglio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
29 Cfr. la carta allegata 
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Unità Geologica dei Monti Lepini  
 
 

In corrispondenza della pianura pontina, l’antiappennino laziale assume i caratteri strutturali 
dell’appennino propriamente detto. I profili dolcemente ondulati dei colli albani lasciano il 
posto ai consistenti rilievi dei monti Lepini che formano con i monti Ausoni e Aurunci 
un'unica piattaforma carbonatica della superficie di circa 1230 kmq. Questo notevole 
complesso roccioso è indicato come dorsale dei  Volsci. Alla fine del pliocene (2 milioni di 
anni fa) il massiccio calcareo1 subiva le ultime traslazioni2, mentre subentravano fasi 
epirogenetiche di assestamento (tuttora in corso) alle quali si deve la formazione di un sistema 
di faglie piuttosto vistoso con allineamento nord-ovest/sud-est e nord-est / sud-ovest , che 
caratterizza l’attuale aspetto morfologico dell’appennino centro-meridionale.I monti Lepini 
sono costituiti fondamentalmente da due placche di calcari cretacici, parzialmente sovrascorsi 
in direzione SW-NE , esse appaiono separate proprio dalla linea di disturbo Montelanico-
Carpineto-Maenza.L’intera serie carbonatica presenta uno spessore di oltre 3000 metri ed è 
caratterizzata da una notevole fessurazione che la rende altamente permeabile, favorendo il 
manifestarsi di un insieme di fenomeni che vanno sotto il nome di “fenomeni carsici” o 
carsismo3. 

                                                 
1 Le rocce che costituiscono i Lepini sono di natura sedimentaria e più precisamente si tratta di calcari e dolomie. I 
Calcari sono formati prevalentemente da Carbonato di calcio, CaCO3, presente nella roccia col minerale di nome 
calcite; le dolomie invece sono costituite da Carbonato doppio di calcio e magnesio, CaMg(CO3)2 presente con il 
minerale detto dolomite. I fossili presenti indicano che tali rocce si sono formate durante l'era mesozoica o secondaria, 
in un ambiente marino di piattaforma carbonatica, con acque calde e poco profonde. Questo tipo di ambiente si è 
mantenuto quasi inalterato per oltre 100 milioni di anni, abbracciando un arco di tempo che va dal giurassico inferiore 
(180 Milioni di anni fa) al cretacio superiore (70 milioni di anni fa), permettendo la formazione di una potente serie di 
rocce carbonatiche (calcari e dolomie) dello spessore di circa 3000 metri Tra uno strato e l'altro sono spesso presenti 
straterelli argillosi o sabbiosi, che risultano meno resistenti, chiamati giunti di stratificazione. Tra i fossili  presenti in 
questi calcari, i più rappresentativi a livello macroscopico, sono le  rudiste.  Costituiti da una valva inferiore di forma 
conica e molto allungata che si ancorava al substrato, chiusa da una valva superiore ad essa sovrapposta. .Bellissimi 
affioramenti fossiliferi di Rudiste, a volte in posizione fisiologica, si trovano soprattutto sul territorio di Carpineto R.no 
e Gorga. 

2 Durante l'ultima parte dell'era terziaria (o cenozoica), circa 7 milioni di anni fa, iniziò l'apertura del bacino tirrenico, 
provocando complessi movimenti tettonici di tipo compressivo che hanno spinto l'intera struttura verso NE 
determinandone il sollevamento ed il sovrascorrimento verso la Valle Latina. Successivamente, nel plio-pleistocene, 
una tettonica distensiva ha smembrato la dorsale in due settori, divisi da un solco vallivo che individua un allineamento 
di circa 20 Km noto come linea Montelanico-Carpineto: “Nel Tortoniano superiorie sarebbero iniziati i grandi 
movimenti responsabili dei rilievi attuali: sollevamento di una dorsale in area tirrenica, frane orogenetiche verso la valle 
latina, probabili scivolamenti gravitativi, traslazioni di grandi masse per oltre 30-40 km verso NE. La formazione della 
linea di disturbo Momntelanico-Carpineto-Maenza è conseguente a questi fenomeni. Nella seconda metà del Pliocene, 
terminati i movimenti delle grandi masse, si generò il reticolo delle faglie dirette (delle quali solo alcune risulterebbero 
ereditate dai precedenti fenomeni) rappresentate nella zona in argomento, dai due sistemi NW-SE e NE-SW” cfr. A. 
Felici, 1977, pp. 9 

3 Il massiccio carbonatico dei Monti Lepini, si presenta per sue caratteristiche geomorfologiche, come l’area della 
regione Lazio a più alta densità di fenomeni carsici ipogei. Allo stato attuale,  in questa unità orografica, sono state 
documentate e registrate a catasto  477 cavità naturali, il che rappresenta un’alta percentuale rispetto alle 1392 presenti 
nell’intera regione, e dimostra quanto questa area possa  essere soggetta in tutti i suoi aspetti al fenomeno del 
modellamento e della circolazione carsica. Un’analisi di sintesi permette di evidenziare come i vari fenomeni rilevati, 
possano essere in realtà suddivisi in un numero limitato di sistemi idrogeologici complessi, di cui si ha però tuttora una 
conoscenza frammentaria e parziale che  non permette la costruzione di un modello certo della circolazione idrica 
profonda e dei conseguenti acquiferi.  
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Il massiccio è pressoché circondato da sedimenti terrigeni (flysch) piu’ recenti (cenozoico-
quaternario) caratterizzati da una bassa permeabilità, il che ne fa quindi un’unità geologica 
isolata, per quanto riguarda il drenaggio idrico profondo. Questa cintura a bassa permeabilità 
è formata: dai sedimenti argilloso-arenacei della Valle Latina posti a circa 150 metri di quota, 
dai depositi argilloso-sabbiosi della Pianura Pontina posti a circa 30 metri di quota e dai 
sedimenti lacustri della Valle dell'Amaseno posti a quota intermedia tra i primi due  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La falda che satura la base della struttura lepina drena per gravità verso la quota più bassa del 
contatto tra le rocce carbonatiche molto permeabili e i sedimenti a bassa permeabilità, vale a 
dire sulla Pianura Pontina. Il settore sud-occidentale è disposto a monoclinale con immersione 
verso NE; sul versante pontino, la struttura si presenta ribassata a gradinata da un sistema di 
faglie dirette fino a scomparire al di sotto dei sedimenti argilloso-sabbiosi della Pianura 
Pontina. Il settore nord-orientale si affaccia sulla Valle Latina con un lungo fronte di 
sovrascorrimento, ben visibile tra Morolo e Gavignano con una piega frontale. Dopo queste 
tormentate fasi tettoniche le rocce dei Lepini risultano intensamente fratturate, risultando 
molto permeabili. L’elevata permeabilità degli strati superiori di rocce carbonatiche, che 
unitamente alla bassa permeabilità del substrato e alla presenza di una soglia praticamente 
impermeabile di flysch, fanno di queste aree il bacino di ricarica della falda acquifera che 
alimenta le numerose sorgenti che affiorano ai piedi della dorsale. Nei Lepini si può stimare 
che una percentuale variabile tra il 70 e 80% delle precipitazioni si infiltri nel sottosuolo e 
venga drenata verso la Pianura Pontina, dove riemergono attraverso numerose sorgenti la più 
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importante delle quali è Ninfa che eroga una media di 2,2 m3/s. La portata media complessiva 
delle emergenze, è stata valutata in circa 11 m3/s. 

 

 
 
 

L’altopiano di Gorga 
 

Dal punto di vista geologico , l’altopiano di Gorga è costituito interamente da calcari di età 
cretacica, come del resto la maggior parte dei Monti Lepini, su cui poggiano lembi isolati di 
marne e di arenarie mioceniche Da notare anche la presenza di diffusi livelli di calcari e 
dolomie con livelli organogeni a rudiste, che presentando una minore permeabilità ed un 
minore coefficiente di dissoluzione a causa delle struttura macrocristallina, si comportano 
rispetto ai calcari microcristallini o saccaroidi, come livelli impermeabili. Diffusi i depositi ed 
riempimenti frutto di dissoluzione costituiti da terre rosse o depositi piroclasitici. 
Morfologicamente l’altopiano è un susseguirsi di conche a bacini chiusi separati da rilievi 
arrotondati che non superano di molto i 1400 metri ed appare prevalentemente interessato dal 
modellamento carsico sia epigeo che ipogeo4. La definizione territoriale dell’altopiano appare 
legata direttamente alla sua struttura tabulare che degrada dolcemente da sud-est a nord ovest; 
riconducibile ad una vaga forma trapezoidale, la struttura non si definisce propriamente per le 
quote, che vanno dai circa 1400 m della dorsale sud orientale del Malaina Semprevina ai 700-
800 m dei pianori di monte Catello e monte Don Marco, quanto per i suoi margini strutturali 
ben marcati. L’intera superficie per uno sviluppo di circa 30-31 km2 si presenta infatti 
costituita da un susseguirsi di bacini chiusi5, priva di una vero reticolo idrografico 
superficiale, e spesso bordata ai margini da rilievi e scarpate profonde. Bene evidente è al 
riguardo l’arco costituito da sud verso nord, dal monte Malaina (1496) monte 
Semprevina(1430) monte Pisciarello (1423) monte Alto (1416) la Monna  (1334) Sperone 
Maraoni (1328) monte Ermo (1397) monte Favitozzo (1283) Cima del Monte (983). 

                                                 
4 Per questa area il carsimo appare di origine antica e verosimilmente del medio Pliocene. Esso infatti modelle 
profondamente i rilievi e in quota dove abbondano forme epigee di carsificazione estreme come i coockpit e gli hum, 
legati ad un carsismo di tipo tropicale. I secondi sono ampiamente diffusi in modo particolare nell’area di Fossa antica, 
e alla testata di valle Doria e presso le Putine.  

5Le grandi depressioni rappresentano le forme tipologiche preponderanti, e sono marcatamente allungate secondo la 
direttrice appenninica NW-SE, dall’area del Monte Malaina, alla piana dei Campitelli, carattere evidente in misura 
minore anche negli altri comprensori lepini, come il Campo di Segni, il Campo di Montelanico, piana di Le Faggeta e 
Pian della Croce. 
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1 km  

Questa struttura il cui margine occidentale appare sfumato nei pianori sommitali, si mostra 
invece in tutta la sua potenza nel margine orientale che si innalza dalla valla del sacco per 
oltre 1000 metri con fianchi ripidi e pressoché privi di reticoli fluviali. Questo fianco 
testimonia in modo evidente il potente sovrascorrimento che ha caratterizzato questo settore 
dei monti Lepini6.  Anche sul versante nord la demarcazione è evidente nel profondo intaglio 
costituito dalla valle Cisterna, che probabilmente rappresenta una struttura di disturbo 
tettonico che contiene e devia il drenaggio sotterraneo verso ovest. Il versante sud ovest 
appare invece delimitato da una serie di piccole valli che scendono dall’altopiano: valle 
Oscura, le Fosse, valle Canzona, valla Acquicciola; che intervallano fianchi più ripidi, e nei 
cui impluvi si sono impostate la maggior parte delle sorgenti sospese: fontana s. Tommaso, 
Acqua la dama, Acqua del Carpino. Con quote tra gli 800 ed i 1000 metri, queste sorgenti, la 
cui portata è scarsa (con l’eccezione dell’acqua del Carpino captata dall’acquedotto di 
Carpineto) rappresentano fenomeni locali non legate al trasporto profondo probabilmente 
impostate su giunti di strato argillosi. Il versante sud est chiude con la citata dorsale Monte 
Malaina – Monte Semprevina che separa l’altopiano dal bacino di Pian della Croce, posto ad 
una quota di circa 1070m e che per le attuali conoscenze speleologiche appare scollegato 
rispetto ai fenomeni  dell’altopiano. Le strutture idrografiche superficiali che interessano 
l’altopiano appaiono in sostanza poco sviluppate e sono costituite dal lungo ventaglio che da 
valle Cisterna rimonta fino al centro dell’area. Si concentrano nel versante settentrionale, e 
sono rappresentate dal fosso delle Cannavine, e da Valle Canali con alcune piccole 

                                                 
6 Cfr. fig. 2 
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diramazioni. Queste valli si presentano strutturate secondo la direttrice delle faglie 
antiappenniniche NW-SE e si presentano parallele alla linea di disturbo Montelanico-
Carpineto e potrebbero costituire il sistema antico di modellamento e deflusso delle acque. La 
circolazione superficiale in questi due rami appare scarsa se non nulla anche nelle stagioni 
invernali e primaverili, costituendosi al massimo come brevi tratti di acque che affiorano e 
scompaiono. In molte di queste aree sono presenti fenomeni di cattura e drenaggio 
sotterraneo. Le sorgenti più avanzate le troviamo nell’area del monte Pisciarello, da cui una 
serie di piccole polle emette in primavera, in relazione con lo scioglimento delle nevi, una 
quantità complessiva variabile tra 0,4 – 2 l/s. queste danno adito a brevi torrenti sull’area del 
Pratiglio (q.1310), nella valle delle Porcareccie (q.1280), nelle località le Lestre (q.1193), per 
poi scomparire prima di arrivare a Fontana Canai (q.1173) in una zona di doline assorbenti. Il 
fenomeno ha durata brevissima e può cessare nel giro di poche ore. A fontana Canai la 
presenza di una serie di piccole sorgenti di contatto legate all’area del sovrastante monte San 
Marino7, oltre all’eccedenza delle acque trasportate dall’acquedotto proveniente dalla grotta 
omonima, danno adito nella stagione invernale e primaverile, ad un brevissimo torrente di 
circa 150-200 metri di corso. Questo scompare nei pressi della confluenza della vallata con 
l’impluvio proveniente dalla grotta di San Marino, ora asciutto in quanto l’acqua è totalmente 
captata. Proseguendo nella vallata non si rinvengono altre emergenze fino alla località fontana 
del Pisciarello a quota 800 circa, ma la cui entità appare modesta8. L’ipotesi più probabile è 
che le acque incontrino una zona a trasferimento verticale, scendendo rapidamente verso una 
circolazione profonda, ben attestata dalla presenza 500 metri a sud della struttura drenante di 
Campo di Caccia, che vi scorre circa 400 metri sotto. Altro fattore che porta a pensare come 
principale la via di migrazione profonda è la presenza della circolazione legata all’Abisso Due 
Bocche. La recente colorazione eseguita9 ha dimostrato come parte delle acque che emergono 
dalle sorgenti poste attorno al monte Pisciarello, e che creano uno scorrimento superficiale sul 
piano del Pratiglio, una volta assorbite si collegano al sistema ipogeo ad una profondità di -
190 metri ad una quota assoluta di 1087 slm, scorrendo in direzione nord – ovest in linea con i 
maggiori sistemi di fratture, ed arrivano, nell’attuale limite esplorativo alla q. 1055 slm. 
passando sotto il fianco nord del monte San Marino. La presenza di questo collettore, che in 
primavera ha già una portata di circa 2 l/s fa pensare che anche le acque che scompaiono 
nell’area di Fontana Canai vi si colleghino. Interessante a tale proposito la presenza di una 
piccola cavità la1173 Buco dell’acqua, posta accanto alla fontana Canai, al cui interno scorre 
per un certo periodo un rigagnolo, che non torna a giorno nel vicino fosso di valle Canali, 
andandosi ad aggiungere alle acque che vi scompaiono, probabilmente trasferite appunto in 
profondità. Anche l’intera area di valle Cisterna non appare caratterizzata da emergenze o 
scorrimenti superficiali importanti. Il ramo più a nord fosso delle Cannavine, appare originato 
in località Prati della Valle, a seguito di alcune sorgenti temporanee. Nonostante la zona 
appaia caratterizzata da una più abbondante presenza di terre rosse e depositi argillosi 
impermeabili, il corso non da adito a scorrimenti, e le sorgenti temporanee scompaiono in 
breve in località Costa Vedica. Le conoscenza attuali su questo settore appaiono tuttavia 
scarse. Ad una assenza di reticoli idrografici risponde la presenza dominante di sistemi 
drenanti endoreici: doline10, polje, valli chiuse, campi solcati città di rocce, costituiscono in 

                                                 
7 cfr. più avanti nel bilancio idrogeologico e relazione sulla colorazione al monte S. Marino. 
8 Potrebbe essere tentata una colorazione per verificare il remoto collegamento. 
9 Cfr. relazione 
 

10 Le depressioni tipiche del paesaggio carsico sono rappresentate dalle doline che, sui Lepini, sono di solito delle 
conche chiuse di diametro compreso tra i 10 e i 300 metri. In pianta esse assumono forme circolari, ellittiche o irregolari 
e, viste in tre dimensioni, le più frequenti sono quelle a piatto e a ciotola. Spesso si trovano in gruppi nelle conche 
carsiche o allineate lungo le creste montuose, sono rare alle quote inferiori. Molte di esse sono generate dalla 
dissoluzione della roccia per opera delle acque meteoriche che scorrendo lungo le loro pareti raggiungono il centro, 
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modo particolare una costante nell’area meridionale, elementi morfologici che si trovano 
diffusi a tutte le quote di terrazzo. Tute le forme di modellamento epigeo sono presenti anche 
con componenti estreme, come nel caso delle doline presenti sulla sommità del monte Molto 
particolari e rare sono le doline presenti sul monte S. Marino, denominate le Fosse, che 
assumono morfologie circolari simili ai cockpit delle aree tropicali o quelle dell’area tra cima 
Piccolaro e monte Alto, con i caratteri di profonde voragini con pareti quasi verticali. Si 
riscontra la presenza di una serie di bacini chiusi con evidenti fenomeni epigei in tutta l’area 
del margine est: attorno allo sperone Maraoni, attorno alla Monnetta, alla Rava dell’Insuglio 
(pianoro del Londro), in tutta l’area del monte Alto, nel versante est del monte Pisciarello. 
L’intera area sommitale del monte San Marino funge per esempio da bacino assorbente 
costituendo il serbatoio principale per la risorgenza omonima e per alcune piccole sorgenti 
temporanee11 impostate su un limitato livello di calcari organogeni a rudiste, che funge da 
livello impermeabile . Notevole la struttura del Pratiglio la cui estensione, per la maggior 
priva di copertura vegetale, supera il km2 ,e appare totalmente chiusa e drenante per vie 
sotterranee12. Dall’area del pratiglio a quota 1300,  allineati nella direttrice appenninica sud-
est / nord-ovest, troviamo una impressionante sequenza di valli cieche poste a scalini, e 
degradanti una sull’altra che formano un’area assorbente di circa 4 km2: Campo di Caccia, 
Campitelle, Toscana, Toscanella, Campitelli, area delle Putine, Muro Antico, Fossa Antica, 
fino ad arrivare ormai sul margine di valle Cisterna a quota 700. Questa anomalia 
altimetriche, rappresentata dalla serie di terrazzi fortemente carsificati, testimonia una 
progressiva regressione del livello di base della falda durante il sollevamento del massiccio e 
ad ognuno di questi livelli si può legare un orizzonte di grandi eventi carsici, in una 
correlazione che lega paleolivelli di base pliocenici a particolare elementi morfologici del 
modellamento carsico13. Il sistema drenante profondo si troverebbe quindi impostato a partire 
dalla più antiche aree carsificate sommitali di quota 140014, e si svilupperebbe sotto questi 
terrazzi. Questa lunga direttrice di quasi 5 km, rappresenta quindi secondo noi la via 
principale del drenaggio  per il settore meridionale dell’altopiano. Da segnalare, anche se 
attualmente poco studiati, la presenza di valli cieche e doline a pozzo nell’area tra monte Alto 
– cima Piccolaro – fosso dell’Orso monte Rocca Canali e colle Rotondo. 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                  
spesso occupato da uno o più punti di assorbimento dell'acqua o da un inghiottitoio che raccoglie le acque piovane e le 
convoglia direttamente nel sottosuolo. Questi ultimi sono spesso nascosti da depositi piroclastici e dalle tipiche TERRE 
ROSSE che caratterizzano l'ambiente carsico; esse sono costituite da ossidi e idrossidi di ferro e alluminio non solubili 
nell'acqua, presenti nella roccia carbonatica come impurità, unitamente a cineriti originate dal vulcanismo albano e della 
valle latina. Quest'ultime possono raggiungere spessori notevoli ed hanno coperto e chiuso l'ingresso di molte cavità, 
alcune delle quali stanno lentamente riaprendosi in occasione di eccezionali nubifragi, come è accaduto negli anni 1990 
e 93. Le Doline possono essere paragonate a degli imbuti che hanno la funzione di raccogliere le acque meteoriche e 
convogliarle nel sottosuolo. L'infiltrazione e lo scorrimento delle acque sotterranee, è favorito dalle numerose fratture 
esistenti nella roccia, per mezzo delle quali si sviluppano dei veri e propri sistemi di condotti sotterranei. Altre forme 
carsiche superficiali sono le superfici rocciose modellate da campi solcati chiamati anche lapiez, si tratta di un sistema 
di piccoli solchi convergenti in canali a doccia più grandi che scendono fino al suolo 

11 cfr. relazione sulla colorazione al monte S. Marino 
12 cfr. relazione sulla colorazione alla piana del  Pratiglio 
13 In modo particolare si possono interpretare in tal senso i lunghi tratti di meandri e gallerie orizzontali che 
caratterizzano le parti terminali di tutti i sistemi profondi presenti nell’area.  
14 La serie dei terrazzi carsificati tra quota 1400 e 1150 comprende i primi stadi evolutivi del sistema, ed ospitano infatti 
anche gli imbocchi dei principali fenomeni profondi, il cui ruolo di drenaggio appare molto antico. 
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Bilancio idrogeologico 
 
 
Dal confronto del dato delle precipitazioni media annue, in rapporto alla superficie, è stato 
dedotto per le aree carsiche in ambito appenninico, un valore di infiltrazione efficace pari a circa 
il 70-80% dell’afflusso meteorico annuo. Il restante 30% defluisce per ruscellamento superficiale 
ed evotraspirazione. Il regime delle sorgenti è tuttavia alquanto irregolare, essendo strettamente 
legato alle variazioni stagionali delle precipitazioni. Tale comportamento è dovuto alle presenza 
di un doppio circuito di alimentazione della falda: il primo formato da un fitto reticolo di 
microfessure (leptoclasi) presenti nella roccia serbatoio, e che provoca un deflusso regolare e dai 
tempi di trasporto lunghi, il secondo costituito da macrofessure  (condotti carsici) di 
ragguardevoli dimensioni, e nei quali la velocità di trasferimento è tale da poterla paragonare a 
quella dei sistemi idrografici esterni, sistemi suddivisibili in aree freatiche, cioè in zona allagata 
e sotto pressione, e vadose, cioè a pelo libero, il che li rende in certi casi dei veri fiumi 
sotterranei. Questo secondo sistema di condotti, è responsabile, nell’andamento complessivo 
dell’acquifero carsico, dei deflussi istantanei ed impulsivi; deflussi concomitanti ed in stretta 
relazione con i periodi di massimo deflusso meteorico e scioglimento nivale. (autunno-
primavera) Pur coscienti di eseguire una stima basata su approssimazioni progressive è possibile 
fare un bilancio della circolazione idrica dell’altopiano sulla base della sua estensione, delle 
precipitazioni medie dell’area (anche se sarebbe necessario tarare le osservazioni con stazioni 
pluviometriche localizzate) e del coefficiente di infiltrazione efficace.  
 
Ne risulta che le precipitazione (P) sono uguali alla sommatoria dell’infiltrazione (I), del 

ruscellamento (R) e dell’evotraspirazione (Et) legata al ciclo vegetativo ed alla evaporazione. 
 
P=I+R+Et 
 
Con l’assunto di una precipitazione (P) = 1200 mm/annui  
Un coefficiente di infiltrazione       (I) =937 mm/annui15  
Assumendo il ruscellamento       (R) come trascurabile per le aree carsiche  
L’evotraspirazione risulta       (Et)=262 
 
Il coefficiente di infiltrazione (Ci)=I/P   risulta essere dell’ 80%  
Sulla base di questi assunti, si può stimare che per un bacino di riferimento di 30 km2, si 
ottenga il seguente bilancio annuo: 
 
937000 m3 x 30 km2 = 28.11(106)m3  
 
che danno un totale istantaneo medio di 0.891 m3/s  
 
Anche presupponendo un errore del 30% sulla base delle precipitazioni, sul rapporto di 
evotraspirazione che assume caratteri fortemente localizzati dovuti alla copertura boschiva, 
sulla pendenza dei tronchi vallivi, e sull’entità delle precipitazioni nivali, troviamo un valore 
oscillante tra 1.15 m3/s e 0.62 m3/s la cui circolazione sull’altopiano appare ignota. Se a 
livello macroscopico appare evidente che le sorgenti presenti nell’area, e quelle alle pendici 
della struttura non sono in grado di giustificare tale valore, e che quindi si debbano, anche 
alla luce della attuali conoscenze speleologiche, ritenere realistiche le teorie che vogliono 
tale flusso indirizzato verso le grosse sorgenti pedemontane in modo particolare 

                                                 
15 Calcolata rispetto ai valori di portata complessiva media annua delle sorgenti pedemontane 
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Ninfa(2.2m3/s) ed in parte passante sotto l’importante linea di disturbo su cui è impostata la 
valle del Rio di Carpineto Romano, non appare ancora chiarito l’andamento interno 
dell’area. Evidenziare l’andamento delle circolazioni locali, ed il loro strutturarsi secondo 
collettori e vie preferenziali, cercare di definire spartiacque interni e bacini relativi, si 
configura quindi come scopo principale delle future ricerche, anche nell’ottica di una 
possibile verificabilità diretta di parte dei sistemi mediante esplorazione e colorazioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ben cinque tra i sistemi più profondi e sviluppati della regione si concentrano  in una  

superficie di appena 4 km²: Abisso di Monte Fato e Abisso di Passo Pratiglio che si 
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sviluppano in direzione appenninica verso il centro dell’altopiano; l’Abisso del Sacco, situato 
sul bordo più orientale di Monte Alto, l’Ouso Due Bocche sul versante occidentale di Monte 
Pisciarello, l’Inghiottitoio di Campo di Caccia situato  nella depressione omonima, ed il cui 
collettore profondo, impostato sulle medesime faglie appenniniche sud-est nord-ovest sembra 
essere la chiave per la comprensione dell’idrologia dell’intera area. Tutte queste grotte 
scendono infatti verticalmente fino a raggiungere corsi d’acqua perenni, che defluiscono in 
direzione NO e la cui probabile destinazione è il livello di base nella zona posta tra Carpineto 
Romano e Montelanico, nella valle del torrente Rio, dove si trovano una complessa serie di 
risorgenze temporanee caratterizzate da  piene improvvise e di eccezionale portata16. Tra 
questa, almeno i sistemi di monte Fato, dell’ouso di Passo Pratiglio e di Campo di Caccia, 
appaiono con molta probabilità direttamente collegati. Le quantità di acqua circolante nei 
sistemi, la loro posizione nonché la quota relativa dei differenti fondi, ed il conseguente 
gradiente idraulico, le rendono compatibili17. I ritardi accumulati a causa delle avverse 
condizioni meteo per l’anno 2002, hanno purtroppo obbligato a posticipare le prove di 
colorazione per l’estate 2003, ma sulla base delle altre colorazioni eseguite con successo nel 
periodo inverno – primavera 2002-2003 e cioè in relazione alla circolazione dell’area del 
monte S. Marino, ed al collegamento diretto tra altopiano del Pratiglio e parti profonde 
dell’abisso del Due Bocche, appare sempre più evidente l’organizzazione idrografica 
profonda di questa area.  Sulla base dei dati di portata18 attualmente in nostro possesso 
relativamente ai citati sistemi, si è cercato quindi di produrre una prima suddivisione dell’area 
in bacini di drenaggio, alfine di creare un modello della circolazione e del bilancio idrico 

                                                 
16 Cfr. A. Felici, Il carsismo dei Monti Lepini: il territorio di Carpineto Romano, Notiziario monografico del Circolo 
Speleologico Romano, Anno XXI-XXII, Roma, 1977  
17 A riguardo confrontare la presentazione in Power Point allegata, che illustra lo stato delle esplorazioni, e le posizioni 
relative ed il presupposto del tentativo in programma di colorazione.  
18 Attualmente abbiamo conoscenza solo di alcune misure di portata di tali corsi d’acqua, cosa che limita di molto la 
nostra possibilità di creare un modello: in modo particolare tale carenza è dovuta alla mancanza di informazioni circa 
il comportamento dei sistemi in periodo di piena, sia per quanto riguarda le piene eccezionali e puntali, di cui mancano 
quindi anche i tempi di deflusso che fornirebbero importantissime informazioni circa le strutture incognite, sia per 
l’andamento a regime durante l’inverno e la primavera. Tale mancanza è principalmente dovuta all’impossibilità di 
percorrere parte dei sistemi durante queste stagioni, proprio a causa dell’eccessiva circolazione idrica. Dei sistemi 
citati, abbiamo le seguenti informazioni: 
La 419 Grotta di Monte Fato q. 1360  disl. -336 quota di fondo 1024 slm. Sviluppo 1580.  
Portata 2 l/s nel periodo autunnale ed  invernale, non risulta conosciuto il regime in periodo di magra assoluta. 

 
La 931 Ouso di Passo Pratiglio q. 1353 disl. -299 quota di fondo 1054 slm. Sviluppo 500. 
 Portata 10-15 l/s oscillante per il periodo invernale primaverile, discreta la quantità anche in regime di magra anche 
se mancano osservazioni più precise.  

 
La 930 Ouso Due bocche q. 1275 disl. -221 quota di fondo 1054. 
 Portata 1-3 l/s, l’affluente di q. -190 è stato osservato in differenti periodi dell’anno, sia in magra estiva, che in 
piena primaverile e si possono ritenere attendibile tali fluttuazioni.  

 
La 335 Inghiottitoio di Campo di Caccia q. 1190 disl. -610 quota di fondo 580. sviluppo >2900 
 Portata 20-40l/s  il rio Urubamba di q. -465 è stato osservato solo per il periodo compreso tra giugno ed ottobre e 
per detto periodo si ritiene attendibile una stima compresa tra 15 l/s e 40l/s. Il ramo di discesa fino al pozzo Rapa 
Nui, muta in modo significativo la sua circolazione tra il mese di giugno, durante il quale è presente una buona 
circolazione ed una abbondanza di arrivi, e luglio-settembre, quando appare quasi totalmente asciutto. Considerate 
le piene a cui anch’esso va incontro, la portata totale durante la stagione invernale appare notevolmente più alta. Nel 
modello teorico si stima quindi una portata media di 30 l/s per il quadrimestre estivo, a cui sommare una portata 
doppia e tripla per i restanti quadrimestri, ottenendo una portata media annuale di 60 l/s.     

 
(n.c.) Abisso del Sacco q. 1270 disl. -260 (circa) quota di fondo 1010 slm.  
Portata circa 2 l/s stimata in primavera. 
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dell’altopiano, che prenda in considerazione tutti le informazioni relative alle emergenze 
locali, ai fenomeni minori, ed alle aree assorbenti. Detto modello teorico, sarà ovviamente 
sottoposto ad aggiornamenti e verifiche, sulla base dei risultati e delle misurazione che 
andranno ad accumularsi. In modo particolare le già previste colorazioni da effettuarsi tra i 
sistemi della parte orientale dell’altopiano Fato-Campo di Caccia, e Pratiglio-Campo di 
Caccia, forniranno le prove definitive. Più complessa, appare invece la colorazione da tentare 
tra Campo di Caccia e l’Ouso di Bocca Canalone o l’Ouso dell’Uomo Morto nella valle del 
Rio di Carpineto Romano, o in alternativa con l’Ouso dell’Isola19. La prova, che ha anch’essa 
subito un ritardo a causa delle condizioni del tempo, è prevista per l’autunno del 2003, ed è 
subordinata alla esatta individuazione del limitato periodo durante il quale i sistemi a valle si 
comportano da bocche emittenti, producendo fenomeni di esondazione, o quantomeno 
mutando il loro normale livello di falda. Sopralluoghi in tal senso eseguiti a cavallo tra il 2001 
ed il 2002 hanno verificato che il periodo novembre-febbraio appare il più probabile. Allo 
stato attuale delle esplorazioni, è stata dimostrata l’esistenza di importanti strutture di 
traferimento vadoso, almeno fino ad una quota di 580 m slm. Strutture ramificate e 
gerarchizzate che coprono almeno la parte meridionale dell’altopiano. La lettura delle 
isofreatiche teorizzate (Celico 1983) e l’osservazione in grotta, fanno pensare come realistico 
un livello di falda posta tra i 200 e i 300 metri per l’area nord occidentale dell’altopiano. Dalla 
sezione di questo con direzione 294°, tra la cima del monte Sempreviva (1424) e la Costa 
Pecci (816) si evidenzia come dal fondo attualmente conosciuto della grotta di Campo di 
Caccia, posto a q. 580 slm. queste bocche emettenti vi siano circa 7 km, divisi in una prima 
componente di direzione 294°, ed una seconda ortogonale di direzione 204°, secondo lo 
schema delle fratture predominanti. Il livello della falda di base, nell’area di queste cavità, lo 
si deduce come oscillante tra 240 e 350  metri slm. Il dislivello risultante rispetto al presunte 
livello di magra, dovrebbe quindi aggirarsi intorno ai 330 metri. Questo darebbe  un 
gradiente, lungo questa ipotetica linea di drenaggio del 4,7%, dato che appare realistico e che 
determinerebbe un’enorme potenziale di gallerie vadose percorribili almeno teoricamente fino 
al livello massimo di oscillazione della falda.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
19 Dal punto di vista locale, si può riconoscere, proprio nella valle del torrente Rio nel territorio di Carpineto Romano  
un’area principale di risorgenza temporanea delle acque del massiccio in modo particolare le cavità emittenti di Bocca 
Canalone e dell’Uomo Morto, e l’Ouso dell’Isola, con le loro fluttuazione di livello, e le frequenti esondazioni, 
rappresentano i punti di sbocco di altrettanti complessi, ancora in gran parte sconosciuti, che si ramificano sui due 
fianchi della vallata. Rimane ancora di difficile interpretazione il comportamento di queste grosse sorgenti, soggette a 
piene improvvise ed eccezionali e di cui risulta sconosciuta l’ampiezza del bacino di approvvigionamento, in modo 
particolare per l’area dell’altopiano di Gorga. 
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Analisi dei bacini di assorbimento:  
aree drenanti, sistemi principali e fenomeni minori 
 
 
Per l’abisso di Campo di caccia l’assenza di informazioni circa il regime di piena è un fatto 

particolarmente negativo in quanto ci impedisce di verificare con certezza il presunto bacino 
del collettore e la sua correlazione con le grotte del Fato20 e del Pratiglio21 con le quali la 
supponiamo direttamente collegata. In attesa di eseguire le colorazioni necessarie a tale 
verifica, possiamo comunque stimare che il deflusso osservato di 40-20l/s per il periodo 
giugno-settembre, che traccia una magra assoluta alla fine dell’estate, possa rappresentare, 
anche in relazione alle osservazioni eseguite sulle tracce delle piene, e sull’andamento degli 
altri sistemi, un rapporto di almeno 1/3 rispetto al regime di piena, escludendo le piene 
eccezionali. Questo darebbe un ipotetico bilancio medio di circa 60l/s nell’arco dell’anno da 
cui risulterebbe un bacino drenante di circa 2 km2, questo in relazione all’attuale stato delle 
esplorazioni del collettore di Campo di Caccia. L’osservazione esterna di questa teorica area 
di assorbimento porta a pensarla come costituita verso est dalla sola zona sommitale del 
monte Sempreviva, che contribuisce alla modesta circolazione idrica dell’abisso del Fato22, ed 
in parte probabilmente isolata dall’area dell’altopiano del Pratiglio le cui acque sembrano 
almeno in parte convergere verso il sistema dell’Ouso Due Bocche, mentre per l’area ovest 
relativa all’abisso del Pratiglio, il comportamento idrico molto più vivace della stessa cavità,  
conferma le osservazioni esterne sulla totale permeabilità della zona sommitale del monte 
Malaina e del retrostante monte Ciamatura23. I 2 km2 di area assorbente verrebbero quindi in 
maggior parte distribuiti in questa area, oltre probabilmente a parte dei piani denominati Cese 
del Principe, alla piccola dorsale che separa Campo di Caccia del piano della Campitelle, 
dalla piana ovviamente di Campo di Caccia, dall’area di Fossa Caccia dal versante est di 

                                                 
20 La419 (n°48) 
21 La931 (n°46) 
22 L’osservazione di questa cavità, che si snoda sotto buona parte dell’altopiano del Pratiglio, sembra confermare un suo 
isolamento da questo ultimo, dal quale non riceverebbe apporti, limitandosi a trasportare la modesta circolazione verso 
il bacino di Campo di Caccia. 
23 Mentre la parte profonda del sistema di Campo di Caccia testimonia l’antichità del fenomeno di drenaggio impostato 
sulla parte orientale dell’altopiano a partire dagli alti terrazzi carsificati della dorsale Malaina-Semprevina, la prima 
parte ad andamento verticale si configura come un evidente fenomeno di cattura della valle discendente dalla piana del 
Pratiglio. L’area di Fossa Caccia testimonia con la sua forma questo fenomeno di cattura delle acque che ha troncato la 
connessione sia con le piane di Campitelli che con quella della Toscanella, interrompendo il reticolo che portava a 
convergere verso valle Canali e creando, nel progressivo processo di sprofondamento carsico, l’area della conca di 
Campo di Caccia. Tale fenomeno, tuttora attivo, sta portando ad una regressione del solco vallivo verso la zona a monte 
della conca. Questo innesto conseguente alla cattura delle acque è evidente nell’andamento della prima parte della 
grotta che precipita nel collettore. La presenza di questi ambienti in prossimità dell’area di Fossa Caccia, nonché di 
strutture in risalita, come camini ascendenti interni, porta a pensare come piu antica questa parte nella quale a sua volta 
si è impostato il ringiovanimento conseguente alla cattura della parte meridionale della piana piu recente.Sempre di 
cattura si può parlare per il torrente che scorre sul Pratiglio fino al Banana Dura e porta nel Due Bocche che ha 
marginalizzato il tronco vallivo che porta alle Lestre e quindi a valle Canali. Non si sa invece se una parte della 
circolazione idrica della piana del Pratiglio (prima di divenire completamente endoreica) venisse drenata nella valle di 
Campo di Caccia passando nei pressi dell’area di pozzo Luisa Stessa sorte anche per la piana di Campitelle, 
probabilmente in collegamento con la sottostante area di Muro Antico attraverso  una stretta valle (senza nome su igm) 
oramai fossile. A sostegno di questo modello evolutivo, nella medesima area , al margine della scarpata, si trova un 
inghiottitoio recentemente esplorato, in avanzato stato di riempimento. Probabilmente più recente è il sistema di 
drenaggio, tuttora attivo, relativo al margine meridionale della piana e noto con il nome di Inghiottitoio delle 
Campitelle. Un processo simile è in corso nella piccola area di Fossa Agneluca, con la migrazione per vie sotterranee 
delle acque di un piccolo reticolo discendente dal versante ovest del monte Malaina. La profonda obliterazione dei 
solchi vallivi legati all’area del monte Ciamatura testimonia e conferma invece l’antichità del processo di carsificazione 
di questo terrazzo, sotto il quale si dovrebbe sviluppare una parte importante del sistema drenante di Campo di Caccia.  
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monte s. Marino e da parte di Colle del Piccione. Tutte queste zone, si presentano come aree a 
fortissimo assorbimento e non danno adito a nessun tipo di scorrimento superficiale. Solo 
nella testata alta della valle di Campo di Caccia si osserva un solco torrentizio temporaneo, 
attivo in caso di piogge eccezionali, ma che convergendo verso l’imbocco stesso della grotta, 
è appunto responsabile di parte delle piene. Tale ipotesi sembra verificata anche 
dall’osservazione dei principali arrivi che si incontrano all’interno della struttura ipogea. Dal 
punto di vista dei fenomeni minori, ritroviamo in questa area numerose cavità, la cui origine e 
funzione e tuttora oggetto di studio. Da nord verso sud, dall’area Colle del Piccione, si 
incontra appena a monte di Fossa Caccia, un pozzetto di 3-4 metri, in parte ancora da 
disostruire, posto esattamente sopra il corso del collettore, presumibilmente nella zona interna 
denominata AuroCastro24. Nella dorsale che separa la piana di Campo di Caccia dalla piana di 
Campitelle, appena sotto la q. 1288, una zona di disturbo e faglie, da origine ad alcuni 
sprofondamenti, attualmente senza prosecuzione25. Proseguendo sulla cresta, oltre la sella, 
verso la località Cese del Principe, sotto la q. 1266, si incontra la grotta del 
Cinghiale(La1280)26 cavità interessante che sembra dirigersi verso la vicina Cesa, ma è 
ostruita da fango e strettoie. Proseguendo verso il monte Ciamutara si incontrano, alte sulla 
sinistra orografica del fosso di Campo di Caccia, la grotta della Neve (La767) e appena sopra 
il profondo Ouso di Colle Ruso (La577). La prima presenta una interessante circolazione 
d’aria, anche se non è chiaro se si tratti di un ricircolo, mentre la seconda non presenta 
apparentemente ne prosecuzioni ne finestre da vedere. Continuando a salire si incontro ormai 
nella zona sommitale del monte Malaina, il pozzo del Gufo (La 958). Se si percorre il fosso, 
salendo si trova, sul fianco sinistro, oltre la piccola polla dell’Acqua delle Cornacchie, un 
piccolo imbocco coperto dalle radici27, scoperto recentemente, ancora da visitare, e posto 
praticamente sulla verticale del sifone terminale della grotta di monte Fato. Scendendo, si 
dovrebbe trovare sul versante sud del monte S. Marino, la cavità denominata Acqua delle 
cornacchie (La 970), le cui coordinate errate, non hanno permesso sinora il ritrovamento. 
Dalla descrizione appare interessante in quanto percorsa da una circolazione idrica già ad una 
profondità di -15 metri dall’ingresso. Nella piana di Campo di Caccia, troviamo infine il 
Pozzo del Fava (La 391), senza prosecuzioni, e la Fessura di Campo di Caccia (La 971), 
vicinissima all’inghiottitoio ma priva di prosecuzioni e circolazione d’aria. Da segnalare  
come nella parte a monte della piana si stiano rapidamente28 evolvendo29 una serie di piccoli 
inghiottitoi, apertisi tra roccia e terra sul fondo di alcune doline, e che impostati quasi sul 
solco torrentizio proveniente da monte, finiranno per intercettarlo drenando probabilmente le 
acque di piena. Non è chiaro dove potrebbero reinnestarsi nella cavità, ma dall’osservazione, 
di una serie di avvallamenti in avanzato stato di senescenza posti a valle dell’attuale imbocco, 
si nota come l’intero sistema stia apparentemente migrando verso monte, marginalizzando i 
vecchi fondi assorbenti. In tal senso la Fossa Caccia, punto più depresso a q. 1156, potrebbe 
rappresentare il punto più antico di assorbimento; non a caso dal posizionamento del rilievo 
appare come in questa zona si sviluppino le complesse strutture del Rapa Nui e della 
Lemuria30.  

                                                 
24 Sebbene privo di circolazione d’aria, appare interessante in quanto l’ unico su questa direttrice, in una zona dove la 
grotta si trova ancora ad una profondità relativa (-80/-140) e dove i molti arrivi dall’alto fanno sperare nella presenza di 
un ingresso avanzato. Senza nome, non catastato. 
25 Senza nome, non catastali. 
26 La 1280 (n°34) 
27 Senza nome; non catastato. 
28 Se per l’evoluzione delle grandi forme sotterranee si può immaginare un’origine pliocenica, appare evidente come si 
assista tuttora ad un ciclo di evoluzione attiva ed in molti cosi in fase di riscavo e riattivazione come testimoniano i 
livelli a piroclastici presenti in alcuni meandri. Anche le micro-forme appaiono in evoluzione in tutta l’area della piana 
di Campitelle, Campitelli, Pratiglio, Campo di Caccia ed in alcuni tronchi vallivi. 
29 Fino al 2001 non esistevano. 
30 Cfr. relazione.  
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A questo bilancio si deve aggiungere la conoscenza di parte del deflusso relativo al piano del 
Pratiglio, che come ha dimostrato la recente colorazione, va ad alimentare il collettore 
dell’abisso del Due Bocche31. Appena sopra l’imbocco, prossimi alla q. 1309, si sviluppa a 
cavallo di questa cresta una piccola area fortemente assorbente, costituita da un campionario 
estremo di forme epicarsiche, il cui assorbimento diffuso, si ritiene responsabile, 
dell’abbondante stillicidio presente nei primi pozzi della grotta. Da notare come lungo un 
impluvio a circa 150-200 metri ad est dell’imbocco, si ritrovi un’area caratterizzata da una 
particolare e rara erosione a lame, dovuta all’incontro dell’impluvio con uno strato di calcari 
caratterizzato dalla presenza abbondante di macrofossili (rudiste) che lo rendono meno 
solubile determinando le lame relitto. Il livello di circa 5 metri di potenza, si trova appena  
10-20 metri sopra l’imbocco, (q.1280-1290) e potrebbe essere responsabile anche del 
fenomeno di emergenza delle acque che determina le vicine sorgenti delle ‘Pisciarelle’. La 
parte profonda della grotta appare invece, come detto interessata dall’arrivo del collettore 
proveniente dal piano del Pratiglio, dal quale, sulla base delle osservazioni in regime 
primaverile ed estivo, possiamo aspettarci una portata media annua di circa 1,5-2 l/s. Questo 
flusso, del quale al momento della colorazione solo il 20% proveniva dal piano esterno 
distante circa 500 metri in linea d’ aria, dovrebbe essere giustificato dal parte dell’impluvio, 
sotto il quale si sviluppa la cavità medesima. Da segnalare la presenza sull’altro fianco 
orografico di un pozzo denominato Bucio Asmatico32 profondo circa 10 metri, e posto a 
q.1290, che differenti osservazioni hanno constato comportarsi da ingresso alto, emettendo 
una decisa corrente uscente in inverno. Sulla base del comportamento del Due Bocche, che 
pare funzionare invece da ingresso basso, con una decisa circolazione d’aria in tutta la grotta, 
e di cui parte è sicuramente responsabile l’affluente, si è ipotizzato un possibile 
collegamento. Alcuni tentativi di disostruire la frana che blocca la prosecuzione non hanno 
purtroppo dato esito.   

 Anche la colorazione eseguita dalla sommità del monte S. Marino, a cui ha dato risultato 
positivo sia la sorgente omonima, che le emergenze temporanee presso fontana Canai33, 
hanno in parte confermato la stima realistica di un bacino assorbente di 0.1 – 0.15 km2 

distribuiti su in una striscia di circa 200 per 600, che corrisponde alla parte centrale della 
sommità caratterizzata dalle grandi doline a pozzo denominate “le fosse” e dove si 
rinvengono tre cavità verticali: il Pozzo di monte S. Marino(La 332), il Pozzo II° di monte S. 
Marino (La1269), ed il Pozzo di Stefano, non catastato, dal quale è stata eseguita la 
colorazione. Sempre nell’area in esame, per la fontana Formella34, che presenta una portata 

                                                 
31 Cfr. relazione sulla colorazione eseguita. 
32 Non catastato. (n°22) 
33 Emergenza temporanea accanto a fontana S. Marino (fonte Canai) impostata su di una grossa faglia segnata in carta, 
che prosegue lungo tutta la vallata fino alla località le lestre. Si nota la dislocazione verticale evidenziata dalla presenta 
di un livello a rudiste. La portata totale dell’emergenza è fortemente variabile: il 24.2.2002 era di circa 1-1,5 l/s; al 
momento della colorazione era di circa 0,5 l/s. L’origine di questa acqua, che ha carattere temporaneo ed eccezionale, in 
diretto collegamento con le piogge abbondanti e lo scioglimento nivale, e con tempi di reazione molto rapidi. 
 
34 Da osservazioni svolte il 24-2-2002 la portata risultava essere di circa 0.5 l/s 
Posta a q. 1040 è la più bassa delle sorgenti legata all’area del S. Marino, e si tratta di una sorgente posta al contatto con 
una grossa faglia, si nota la presenza di miloniti, e di un importante cambiamento litologico frutto di una evidente 
dislocazione. Gli strati sono impostati con 15° di immersione 200° direzione, mentre la faglia presenta una direzione 
190° ed una immersione 70°. La faglia non è segnata sulla carta geologica (la nuova 1:50.000)  e risulta parallela alle 
altre, probabilmente è da porre in relazione con il sifone presente al fondo di Campo di Caccia, in quanto è possibile 
seguirla in esterno fino al colle del Piccione e sembra dirigersi esattamente nel punto di fondo della cavità; la 
dislocazione verticale è sconosciuta. 
La fontana si presenta posta a chiusura di una cavità murata a secco, da cui il nome formella – da vuoto, forma come nel 
caso del formale. Le acque che scorrono sugli strati con pendenza moderata, con provenienza monte s. Marino, vengono 
bloccate dalla faglia e costrette a fuoriuscire. Nel punto della fontana la sommità della cresta, rappresentata da una sella, 
si trova ad un dislivello di non più di 40 metri. La fontana dovrebbe essere perenne  è sfruttata per l’allevamento, è 
posta su di un importante sentiero che proviene dai piani a sud di Gorga. 
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variabile fino a 0.5 l/s, e dove la circolazione idrica tra strati a giacitura poco inclinata, è 
interrotta da una importante faglia, sulla base dell’orientamento degli strati e dell’orografia 
esterna, si può definire come bacino di ricarica una piccola area pianeggiante posta 
immediatamente a sud e di limitata estensione  (A < 0.04 km2)35. 

Per quanto riguarda l’abisso del Sacco, le conoscenze attuali sono scarse, la sola osservazione 
sulla direttrice di drenaggio che pare impostata sul medesimo modello sud est / nord ovest, in 
mancanza di un rilievo, non ci consente ipotesi attendibili. Inoltre l’attuale sviluppo potrebbe 
non essere rappresentativo del drenaggio. Resta ferma la presenza di un corso d’acqua 
probabilmente perenne ad una profondità relativamente modesta, ed in un’area posta al 
margine dell’altopiano ed in posizione elevata, che può essere giustificata solo con l’alta 
permeabilità dei pianori posti immediatamente a nord della cavità36.  
Concludendo possiamo, in via ipotetica affermare di poter seguire l’andamento di circa 3 km2 
di bacini, equivalenti al 10% dell’intero altopiano. Ovviamente lo stato attuale delle 
esplorazioni non ci consente di seguirne l’andamento totale, ma solo di verificare le presenza 
di strutture ipogee organizzate all’interno delle quali sembrano convergere appunto il 10% 
delle precipitazioni. Vista l’attuale stato delle conoscenze relativamente alle sorgenti del 
sistema – altopiano, e la loro presunta distanza, risulta difficile stabilire se i sistemi ipogei 
attualmente conosciuti possano convergere con altri ignoti organizzando una singola via di 
drenaggio, oppure finiscano in una generica zona di falda priva di gerarchizzazioni.  
Appare chiaro, che se da un lato cominciamo ad avere alcuni chiarimenti circa l’andamento 
dell’area tra Campo di Caccia ed  il monte Semprevina, resta totalmente oscuro l’andamento 
della grande zona di piani immediatamente a nord-ovest.  Zona dove il collettore di Campo di 
Caccia si dirige nettamente, e dove troviamo circa 4 km2 di pianori assorbenti, privi di 
sbocchi. Questa zona rappresenta un punto chiave per determinare anche l’andamento dei 
sistemi tra loro, in quanto è sotto questi pianori che l’eventuale presenza di un unico collettore 
dimostrerebbe che almeno l’intero settore meridionale dell’altopiano si struttura attorno ad 
unica via di drenaggio. Le numerose battute di ricerca in questa zona non hanno purtroppo 
prodotto i risultati sperati, e nonostante siamo state reperite una serie di nuove cavità37, resta 
ancora da trovare la giusta via. Particolarmente promettente risulta l’imbocco centrale della 
piana di Campitelle, la cui struttura ricorda in parte l’imbocco di Campo di Caccia, e dove la 
presenza do un tratto di meandro relitto di dimensioni notevoli, testimonia il ruolo stabile nel 
tempo di punto privilegiato di assorbimento. Purtroppo proprio questo carattere, come nel 
caso di campo di Caccia, ha prodotto un intasamento da detriti vegetali, fango ecc., 
probabilmente proprio in corrispondenza di una struttura iniziale caratterizzata da condotte 
freatiche.  Potremmo essere quindi in presenza di uno strato di calcari dolomizzati come 
quello che caratterizza la prima parte della grotta di Campo di Caccia e che è in parte 
responsabile dei sifoni e dei meandri stretti e che a quota -70 cede il passo a calcari più 
erodibili. Sul piano delle ipotesi, questo livello di calcari più duri, spesso nell’area di campo 
di caccia circa 70-90 metri, quindi da quota 1195 a 1110 circa, potrebbe essere nel caso 
dell’area di Campitelle a quote inferiori a causa di una faglia con dislocamento verticale che si 
individua sia su carta geologica che sul terreno, appena dopo la linea di cresta che separa i due 
pianori. Dalla carta appare difficile stabilire l’entità del dislocamento, ma appare altresì la 
presenza in superficie di questo strato, nonostante la quota del piano di Campitelli sia di 1050-
1060. Una eventuale operazione di disostruzione, attualmente da eseguire sotto forma di 
scavo, in quanto la condotta pare esistere ed essere di dimensioni percorribili, potrebbe quindi 
sperare di avere non oltre 50-60 metri di calcare poco carsificabile e di poter risolvere questa 
zona ostruita. L’esistenza di un sistema, comparandolo con analoghi fenomeni nell’area, 
appare più che probabile, e la sola superficie drenante relativa alla piana di quasi 1 km2, fa 

                                                 
35 200 x 200 metri. 
36 Confronta relazione ed appendice A 
37 Inghiottitoio di Campitelli (n°14); A2 (n°36);  Inghiottitoio delle Campitelle o dei Briganti (n°11) 
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sperare in un sistema decisamente importante. Per i piani successivi, abbiamo scarse 
conoscenze, salvo la scoperta di un nuovo imbocco nel pianoro di Campitelli vicino alla Cima 
dei Ruschi, ormai marginalizzato sul bordo di un pianoro, ma purtroppo ostruito da fango, ed 
al limite con una piccola disostruzione da tentare. La quota (1020) e la posizione, molta 
avanzata sulla direttrice monte Malaina – valle Cisterna,  ne farebbe, se fosse possibile 
disostruirlo, un fenomeno particolarmente interessante per verificare le direttrici profonde. 
Sempre sulla linee dei pianori, più avanti si incontra il pozzo delle Putine e l’Ouso di Portella 
Cannoa, la cui perlustrazione non ha dato adito a prosecuzioni. Il ruolo di questi fenomeni, in 
modo particolare del profondo pozzo delle Putine non è chiaro; non appare evidente cioè se si 
possa immaginarne un collegamento con eventuali strutture profonde, o se si sia in presenza 
di livelli sospesi e di un carsismo giovane ancora poco strutturato, cosa del resto che potrebbe 
spiegare la vicina sorgente del Pisciarello, posta circa 150 metri più in basso e 500 più a nord 
rispetto al pozzo. La presenza di altre piccole sorgenti di interstrato addirittura nelle aree 
sommitali del piccolo cucuzzolo denominato Putine, fa propendere per questa seconda ipotesi. 
Interessante la presenza di una piccola area fortemente carsificata, costituita da rocce rotte, e 
campi solcati, sulla cresta tra monte Pilocco ed il piano della Toscana, a cui non corrisponde 
attualmente nessun sistema conosciuto. La scarsità di fenomeni ipogei in queste zone, 
potrebbe essere legato alle ripetute variazioni del livello di base, a causa delle quali il 
carsismo nelle parti più basse dell’altopiano si troverebbe ad uno stadio ancora poco 
sviluppato nonostante si supponga che le precipitazioni entrino nel bilancio della circolazione 
profonda Relativamente al versante Ovest del Monte Malaina, area del resto probabilmente 
esterna al bacino drenante di Campo di Caccia, si segnala l’esistenza di alcune cavità minori 
(la 763, la 764, la 765, la 766) nonché della piana di Fossa Agneluca. Una struttura assorbente 
di difficile interpretazione morfologica, il cui inghiottitoio di forma maestosa, appare 
purtroppo intasato da detritici, forse in parte legato al vicino e del vicino Ouso di valle dei 
ladri (la 826)38. E’ del resto probabile, che questa zona sia più in diretta relazione con la 
sottostante sorgente dell’Acqua del Carpino, anche se resta tutto da verificare ed 
approfondire.  

 
Totalmente sconosciuta risulta invece la circolazione profonda relativa alla parte settentrionale 
dell’altopiano. Il grande arco di cime che borda in modo evidente la struttura tabulare, costituito 
dalle sommità più elevate: monte Alto (1416), la Monnetta (1323), sperone Maraoni (1328), 
monte Ermo (1397), monte Favitozzo (1283), monte Filaro (1230) fino a valle Forana, non 
presenta attualmente nessun sistema ipogeo conosciuto. Se si eccettua la struttura dell’abisso del 
Sacco39, posto nell’estremo margine dell’altopiano in località Rava della Monna (che rappresenta 
sicuramente uno dei drenaggi importante  e la cui esplorazioni dovranno assolutamente 
proseguire, cfr. appendice) l’intero sistema di grossi piani drenanti posti a raggiera tra monte 
Alto e monte Pisciarello, i piani presenti attorno alla Monnetta, ed i piani del Londro, per un 
estensione di almeno 2 km2 di valli chiuse e polje, nonostante le abbondanti forme epicarsiche 
non presentano fenomeni ipogei conosciuti. Nonostante numerose battute di ricerca, e la 
presenza spesso di inghiottitoi attivi, non è stato finora possibile reperire ingressi transitabili. Da 
segnalare alcune inghiottitoi potenzialmente da disostruire appena ad ovest di monte Alto, 
probabilmente in relazione al sottostante abisso del Sacco, la cui direzione di drenaggio, è da 
ritenersi concorde con gli altri sistemi, e quindi in linea con i fasci di faglie nord-ovest/sud-est. 
Per la zona del Londro è da segnalare che parte delle acque assorbite potrebbero tornare a giorno 
nella località Prati della Valle, dove il solco torrentizio appare spesso attivo, e la cui origine è da 
rintracciare in una polla temporanea, che nella stagione asciutta emette un certa corrente d’aria 

                                                 
38 (n°52) 
39 Attualmente non catastato; per una descrizione del sistema cfr. appendice A (n°25) 
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comportandosi da ingresso basso. Nella stagione invernale è segnalata nella medesima zona la 
presenza di numerose sorgenti. 
Anche se si rivelasse la via di drenaggio dei sovrastanti piani (circa 100-150 metri di dislivello) a 
causa di un cambio litologico, (cosa del resto frequente nella zona) o di un contatto tra calcari a 
differente permeabilità o con  livelli argillosi, resta difficile spiegare la fine delle acque, le quali 
nonostante abbiamo impostato un profondo solco fluviale (senza nome su igm) che in circa 2 km 
converge nel fosso delle Cannavine, scompaiono nuovamente non dando adito che a scorrimenti 
di poche centinaia di metri. Anche in questa parte dell’altopiano, il ruolo del sistema drenante 
superficiale, nonostante sia apparentemente impostato a convergere nella sottostante valle 
Cisterna, appare del tutto marginale ed inadeguato a giustificare la circolazione idrologica. La 
pressoché totale mancanza di sorgenti e la presenza di un primo sistema come quello del Sacco, 
già profondo circa 260 metri, con una circolazione interna importante nonostante il limitatissimo 
bacino di raccolta, fa ritenere più che probabile l’esistenza di sistemi profondi analoghi a quelli 
riscontrati nell’area Pratiglio – Campo di Caccia. L’andamento dei quali si presuppone parallelo, 
con una possibile convergenza sotto valle Cisterna. Particolarmente interessanti appaiono in tal 
senso i piani di Colle Rotondo, fosso dell’Orso, monte Rocca Canali e Cima Piccolaro, il cui 
andamento ricorda la serie Campo di Caccia – Campitelli.  
Un’area questa dove si registra la presenza sporadica di alcuni pozzi purtroppo ostruiti da detriti 
e frane: Pozzo I° di monte40 Alto, Pozzo II° di monte Alto41, Gloco 1 o Ouso di cima Piccolaro42, 
e di un piccola cavità meandriforme presso fosso dell’Orso43. E’ da ricordare che sia la valle 
Canali che il fosso delle Cannavine non presentano mai uno scorrimento superficiale, e le acque 
che nei periodi primaverili vi scorrono a tratti, scompaiono nuovamente in questa zona. La stessa 
sorgente fontana Pisciarello, attestata nella valle Canale sotto la cima delle Putine, è da ritenersi 
a causa della sua esiguità, un fenomeno limitato, e che non beneficia in nessun modo del 
drenaggio generale della vallata. La zona della sommità delle Putine, presenta anzi nel medesimo 
periodo stagionale, l’emersione di numerose piccole polle addirittura nella vallecola tra la 
sommità tabulare di quota 969, ed i campi assorbenti di quota 990-960, nella medesima area 
della voragine omonima della Putine44. Queste sorgenti sono da ritenersi giacenti su piccoli strati 
impermeabili locali, ed assolutamente non in collegamento con i drenaggi importanti che con 
molta probabilità vi scorrono sotto. Difficile stabilire il ruolo e l’origine della suddetta cavità 
rappresentata da un pozzo di circa 50 metri di profondità, ostruito da clasti alla base.  
In tutto questo settore, che rappresenta con circa 15 km2, quasi il 50% dell’intero altopiano, le 
conoscenze speleologiche sono praticamente nulle. Se si eccettua la cavità delle Putine, l’Ouso di 
portella Canoa45, l’ouso delle Stregare46, ed i due pozzi di monte Alto, e l’ouso dei Glochi, non 
figura altro al catasto. Unica eccezione importante ed attualmente non catastata è rappresentata 
dall’abisso del Sacco. Le nostre battute nella zona non hanno dato gli esiti sperati, portando alla 
scoperta di alcune cavità per ora di scarsa importanza. Un pozzo di circa 10 metri sulla cima del 
monte, sopra valle Forana47; segnalate alcune piccole cavità intorno alla Monnetta; due pozzi di 
5 e 7 metri nell’area attorno al Sacco; una piccola cavità di origine tettonica in una propaggine 
rocciosa in località costa della vedova48. Due condotte forzate fossili simili all’imbocco 
dell’abisso del Sacco, ritrovate nell’area tra il monte Guardiola ed il monte Pisciarello49,  hanno 
fatto sperare, ma si sono bloccate su depositi fangosi. Inutili per adesso i tentativi di reperire 

                                                 
40 La 1093 (n°6) 
41 La 1261 (n°8) 
42 La 1281 (n°7) 
43 Buco della Strega; non catastata (n°5) 
44 La 333 (n°3) 
45 La 336 (n°2) 
46 La 407 (n°4) 
47 Pozzo Ululà: non catastato, esterno all’area in esame. 
48 Grotta dei Briganti (n°51)  
49 Mbuco 1 posizione da rivedere,  Mbuco2 (n°27) 
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ingressi nei pianori del Londro e di monte Alto, nonostante nel primo sia stato raggiunto un 
imbocco segnalato come emittente di forte corrente d’aria, purtroppo ostruito. Anche nell’area 
colle Rotondo fosso dell’Orso, è stata reperita solo una modesta cavità meandriforme di pochi 
metri. Nonostante si ritenga sussistano problemi di ordine oggettivo legati all’abbondanza dei 
depositi di riempimento nei piani, ed agli abbondanti fenomeni di crollo che hanno ostruito 
eventuali vie nei pozzi come a monte Alto, è opinione che la scarsità di fenomeni conosciuti in 
questa area, sia anche da ritenersi colpa della distanza dalle strade rotabili, che ne hanno fatto 
una delle zone meno battute. In modo particolare questo è da ritenersi vero particolarmente per 
l’area all’estremo ovest tra il Pisciarello e la Monnetta. In questa zona come dimostra il 
ritrovamento dell’abisso del Sacco, e la scoperta di altre due strutture con imbocco ugualmente 
costituito da piccole condotte meandro, si ritiene importante cercare i paleoimbocchi che hanno 
drenato le acque degli antichi bacini chiusi, ed oggi spesso ben mascherati da riempimenti 
terrosi, che li mimetizzano tra le strutture rocciose. 
Sconosciuta è l’eventuale entità di drenaggio che si potrebbe riversare verso nord nella piana del 
sacco, in modo particolare in relazione alle sorgenti di Sgurgola50 probabilmente legate all’area 
cima del Monte –valle Forana, e di cui potrebbe far parte anche il monte Filaro. L’intero fronte 
tra Sgurgola e Morolo andrebbe in tal senso monitorato, alfine di tracciarne un bilancio, e con la 
possibilità di effettuare delle eventuali colorazioni una volta trovato un adeguato punto 
assorbente. In conclusione, visto l’andamento generale delle strutture, l’esiguità di queste 
sorgenti, come anche di quelle poste nell’anfiteatro ovest attorno a valle S. Angelo (fonte S. 
Antone, fontana S. Martino, fontana Canali) riteniamo che il grosso del drenaggio avvenga anche 
per questa zona lungo le direttrici sud-ovest /nord est, il che ci porta come già detto ad ipotizzare 
la presenza di uno, forse due grandi sistemi profondi. 

 
 
  . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
50 Grotta di S. Nicola 
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Elenco delle cavità51 presenti nell’area in esame, e posizionate sulla 
cartografia allegata con la relativa numerazione e coordinate52. 

 
 
1- La 569 La grotta di monte Catello53   
2- La 336 Pozzo di portella la Cannoa54  
3- La 333 Voragine delle Putine55   
4- La 407 Pozzo delle stregare56 
5- Grotta della strega (non catastata)57     
6- La 1093 Pozzo di monte Alto58  
7- La 1281 Gloco 1, o ouso di cima Piccolaro59  
8- La 1261 Pozzo II° di monte alto60  
9- La 1173 Buco nell’acqua61  
10- La 278 Risorgenza S. Marino62  
11- Inghiottitoio dei Briganti (non catastato)63  
12- La 750 Catravasso dell’acqueciola64 
13- La … Ouso di monte Pilocco65 
14- Inghiottitoio delle Campitelle (non catastato)66 
15- La 335 Inghiottitoio di Campo di Caccia67 
16- La 971 Fessura di Campo di Caccia68 
17- La 391 Pozzo della Fava69 
18- La 1269 Pozzo II° di monte S. Marino70  
19- Pozzo di Stefano (non catastato)71 

                                                 
51 Durante le battute esterne ed in altre occasioni, oltre alle nuove cavità esplorate (in neretto) ed ancora non catastale, 
sono state riviste (in blu) quasi tutte le grotte presenti sull’altopiano. Per informazioni più dettagliate a riguardo di 
queste si rinvia alla bibliografia.   
52 Le coordinate riportate sono in gradi/primi/secondi, e si riferiscono al sistema di proiezione utilizzato sulle tavolette 
IGM 1:25.000 con origine delle longitudine sul meridiano di Monte Mario, e protocollo European  1950 così come 
attualmente figurano  il posizionameto delle cavità al catasto. I reticolati rappresentati sulla cartografia allegata si 
riferiscono invece alle coordinate chilometriche ed alle coordinate assolute dal meridiano fondamentale di Greenwicht 
come riportate dalla cortografia CTR della Regione Lazio.  
53 159 IV NE q.650 long. 0°37’35”,5E lat. 41°37’44”N 
54 159 IV NE q.954 long. 0°39’46”N lat. 41°37’52”N  
55  159 IV NE q. 970 long. 0°32’55” lat. 41°37’54” N 
56  
57 159 IV NE q. 1080 long.  0°41’30” E lat. 41°38’ 00” N (punto approssimato) Espl. 1999. Modesta cavità 
meandriforme di circa 7 metri di sviluppo. 
58 159 IV NE q. 1320 long.  0°42’32” E lat. 41°37’40 N   (punto approssimato) 
59 159 IV NE q. 1210 long. 0°42’03,5 E lat. 41°37’40”,7 N  
60 159 IV NE q. 1275 long. 0°42’23”,9 E lat. 41°37’24”,1 N 
61 159 IV NE q. 1140 long. 0°41’43”,1 E lat. 41°37’30”,2N 
62 159 IV NE q. 1245 long. 0°41’36”,0 E lat. 41°37’24,7N 
63 159 IV NE q. 1065 long. 0°40’16” lat. 41°37’24” E. Espl. 2001. Grande inghiottitoio con entrata a scivolo, profondo 
circa 15 metri, sviluppo circa 25. Chiude su fango.  
64 159IV NE q.575 long. 0°38’01”,2E lat. 41°37’20”,3 N 
65 159IV NE q. 1050 long. 0°40’11” lat. 41°36’55” 
66 159 IV NEq. 1050 long. 0°40’57” lat. 41°36’58”. Espl. 1999. Punto drenante della conca. Ostruito da fango, presenta 
un tratto di meandro relitto di circa 10 metri che lo collega con una dolina vicina. 
67 159IV NE q. 1050 long. 0° 41’ 39’’ E – 41° 37’ 14” N 
68 159IV NE q. 1050 long 0° 41’ 26’’ E – 41° 37’ 02” N 
69 159IV NE q. 1050 long 0° 0° 41’ 39’’ E – 41° 37’ 03” N 
70 159 IV NE q.1308 long. 0°41’39”,0 lat. 41°37’14”,2 N 
71 159 IV NE q. 1330 long. 0°41’49” lat. 41°41’44”. Espl. 2001. Piccolo pozzetto di circa 12-15 metri di profondità, 
all’interno del quale si incontra un certo ruscellamento fino a primavera inoltrata.  
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20- La 332 Pozzo di Monte S. Marino72 
21- La 930 Ouso due Bocche di monte Pisciarello73 
22- Bucio Asmatico (non catastato)74  
23- La 1198 Pozzo del greto75 
24- Pozzetto I° dietro il sacco (non catastato)76 
25- Abisso del Sacco (non catastato)77  
26- Pozzetto II° dietro il sacco (non catastato)78 
27- Mbuco2 (non catastato)79 
28- La 394 Pozzo del ruscelletto80 
29- La 944 Pozzetto dell’armo perfetto81 
30- La 946 Inghiottitoio della Banana dura82 
31- La 970 Ouso dell’acqua delle cornacchie83 
32- La 577 Ouso di colle ruso84  
33- La 767 Grotta della neve85  
34- La 1280 Grotta del Cinghiale (o Mbuco3)86  
35- Grottina nascosta (non catastata)87 
36- Pozzo A2 (non catastata)88  
37- La 765 II° catravasso di fonno dell’arcaro89  
38- La 764 I° catravasso del fonno dell’arcaro90  
39- La 766 La fessura91  
40- La 763 Ouso del fonno dell’arcaro92  
41- La 958 Pozzo del gufo93 

                                                 
72 0° 42’ 32’’ E – 41° 37’ 40” N 
73 159 IV NE q. 1275. 0° 42’ 16’’ E – 41° 37’ 12” N Per le descrizioni dell’Ouso due bocche cfr. Notizioario n°12 SCR, 
dicembre 1996, pp. 67-69. 
74 159 IV NE q. 1300 long. 0°42’12” lat. 41°37’08”. Espl. 2000. Pozzetto di 10 metri di profondità con alla base una 
saletta. Chiude su frana, e presenta a periodi una notevole corrente d’aria, comportandosi da ingresso alto. 
75 159 IV NE q.1320 long. 0°42’22”E lat. 41°37’07”N 
76 Mancano le coordinate, si trova sulla destra orografica del fosso che scende verso il Sacco, 20-30 metri sopra il 
fondo. Pozzetto di forse meno di 5 metri. Chiude su detriti. Espl. 2001 
77 q.1270 long. 0°43’19” lat. 41°42’18” 
78 Mancano le coordinate esatte, ma potrebbe trattarsi Il pozzo di un pozzo catastato sotto il nome di Capitan Tempesta. 
Pozzo modesto di 7 metri circa.  
79 Espl. 2001. La grotta è segnata sulla carta, ma le coordinate sono imprecise e da rivedere.  Si tratta, come per la vicina 
Mbuco1 (non segnata), di una cavità interessante in quanto costituita da un ingresso meandriforme ed a tratti simile ad 
una condotta, a cui segue un veloce slargo con un alto meandro, con evidenti segni di flusso idrico. Sembra trattarsi 
degli imbocchi relitti di importanti inghiottitoi. Sviluppo 20 metri, dislivello -15. Chiude su fango su quello che sembra 
essere un sifone.   
80 159 IV NE 0° 43’ 05’’ E – 41° 36’ 46” N 
81 159 IV NE 0° 42’ 31’’ E – 41° 36’ 47” N 
82 159 IV NE 0° 42’ 23’’ E – 41° 36’ 51” N 
83 la posizione in carta è puramente indicativa in quanto le coordinate errate non hanno ancora permesso il ritrovamento 
della cavità. 
84 159 IV NE q.1260 long. 0°41’59”E lat. 41°36’48”N 
85 159 IV NE q.1235 long. 0°41’18”,0 E lat. 41°36’45”,2 N 
86 159 IV NE q.1255 long. 0°42’10”,5 lat. 41°36’48”,8 
87 Segnata in carta, mancano le coordinate estate. Si tratta di una modesta saletta il cui imbocco si apre in 
corrispondenza di una depressione a mezza costa, nascosta da un albero che vi cresce dentro. 
88 159 IV NE q. 1100 long. 0°41’04” lat. 41°36’57”.  
89 159 IV NE q. 1170 long. 0°41’18”,0 E lat. 41°36’35”,0 N 
90 159 IV NE q.1175 long. 0°41’18”,0 E lat. 41°36’34”,7 N 
91 159 IV NE q.1200 long.  0°41’26”,7 E lat. 41°36’31”,7 N 
92 159 IV NE q. 1175 long 0°41’17”,3 E lat. 41°36’34,7N 
93 159 IV NE 0° 41’ 57’’ E – 41° 35’ 28” N 
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42- La 392 Pozzo Luisa94 
43- La 947 Grotta delle foglie95 
44- La 943 Pozzo del bacarozzo96 
45- La 1326 Grotta del rospo97  
46- La 931 Ouso di passo pratiglio98 
47- Buco della non violenza (non catastata)99. 
48- La 419 Grotta di Monte Fato100 
49- La 1010 Pozzo Pazzo101 
50- La 1028 Pozzo Pizza102 
51- Grotta dei Briganti (non catastata)103  
52- La 826 Ouso di valle dei ladri104   
 
 
 
Lista delle sorgenti e dei punti di emergenza segnate sulla cartografia 
allegata: perenni e temporanei come numerate. 
 
1- Fontana pisciarello (probabilmente perenne) 

Sorgenti temporanee nella zona della sella tra le cime delle Putine105:  
2- Fontana del peschio 
3- Una piccola emergenza temporanea106  
4- Rigagnolo presente all’interno del buco nell’acqua107 
5- Emergenze temporanee presso il fontanile di fonte Canai108  
6- Risorgenza di fontana S. Marino   
7- Piccola sorgente temporanea 
8- Acqua del Merlo, piccola sorgente temporanea 
9- Polla delle Pisciarelle (temporanea) 
10- Polla delle Pisciarelle (temporanea) 
11- Sorgente temporanea 
12- Torrente che scorre all’interno del pozzo del ruscelletto109  

                                                 
94 159 IV NE 0° 42’ 20’’ E – 41° 36’ 46” N 
95 159 IV NE q. 1320, 0° 42’ 15’’ E – 41° 36’ 42” N. 
96 159 IV NE 0° 42’ 35’’ E – 41° 36’ 44” N 
97 159 IV NE q.1340 long. 0°42’29”E lat. 41°36’40”N  
98 159 IV NE 0° 42’ 25’’ E – 41° 36’ 24” N Per la descrizione dell’Ouso di Passo Pratiglio cfr. Notiziario n°12 SCR 
Dicembre 1996, pp. 72-76 
99159 IV NE 0° 41’ 39’’ E – 41° 37’ 14” N 
100 159 IV NE 0° 42’ 45’’ E – 41° 36’ 22” N 
101 159 IV NE 0° 42’ 53’’ E – 41° 36’ 28” N 
102 
103 !59 IV NE q. 1275 long. 0°43’20 lat. 41°36’42”. Espl. 2000. Piccola cavità orizzontale, di origine tettonica, 
impostata sul margine estremo di una cresta rocciosa. Svil. 7 metri. 
104 159 IV NE q. 1165 long. 0°41’27”,4 E lat. 41°35’53,9 N 
105 Non numerata ma segnata in carta, si tratta di piccoli scorrimenti tra strati che si verificano in modo irregolare fino a 
primavera. 
106 presente alla testata del fosso delle Cannavine in località Prati della Valle, temporaneamente in inverno – primavera 
da luogo a scorrimenti anche notevoli. 
107 Di questo piccolo corso d’acqua presente in questa cavità ad appena 3-4 metri dall’ingresso, non è stato verificato il 
comportamento durante l’anno; presente a primavera. 
108 Attive spesso da autunno a primavera con regime variabile, fino a circa 1l/s, hanno un tempo di reazione molto 
rapido, e sono risultate collegate con la sommità del monte S. Marino.  
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13- Polla delle Pisciarelle che da origine al torrente effimero del Pratiglio 
14- Acqua delle cornacchie (fino ad aprile-maggio) 
15- Acqua la dama  
16- Fontana San Tommaso110 

 
Cavità soggette a piene invernali, poste nel punto più depresso dell’area 
e probabilmente più vicine al livello di falda. 
 
 
A. la 40 Bocca Canalone 
B. la 26 Ouso di Bocca Canalone 
C. la 24 Ouso dell’Isola 
D. la 832 Grotta sotto la casa di Amedeo Ciaschi 
E. la 39 Formale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                  
109 Verificato fino a maggio, non è attualmente chiaro dove si diriga questo piccolo corso d’acqua che porta con se una 
parte dell’estremo versante orientale del Pratiglio. Si suggerisce una colorazione con una vicina sorgente posta sul 
margine orientale, nonché con l’Ouso due Bocche.  
110 Entrambe le sorgenti presentano una portata modesta e sono impostate su faglia o presso un sistema di faglie in un 
sistema prevalentemente tettonico: cfr A. Felici, op. cit. pp 38-40. 
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Figura 1Veduta della piana di Campo di 
Caccia e dell'area Malaina-Ciamatura 

Figura 2 Vista della Piana di Cesa del Principe, in lontananza la valle di Carpineto ed il monte Capreo 
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Figura 3 La piana di Campitelle, e la successiva dei Campitelli. 

Figura 4 L'inghiottitoio delle Campitelle in inverno 
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Figura 5 Fratture beanti nella piana del Pratiglio 

Figura 6 Torrente effimero sul Pratiglio in primavera 
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Figura 7 Torrente effimero del Pratiglio nei pressi del Banana dura 

Figura 8 Piccolo inghiottitoio sul Pratiglio 
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 Figura 10 Campi solcati nell'area monte Pisciarello - Pratiglio 

Figura 9 Doline di sprofondamento sul piano del Pratiglio 
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Figura 11Campi solcati dietro il monte Pisciarello 

Figura 12 Campi solcati 

Figura 13 Erosione a lame nei pressi dell'Ouso due Bocche, 
causata da un livello di calcari a rudiste 
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Figura 14 Particolare delle rudiste 
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Figura 15 Campi assorbenti sopra l'ingresso dell'Ouso due Bocche 

Figura 16 Scorrimento temporaneo nei pressi della 
Porcareccia tra Monte Alto e monte Pisciarello 
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Figura 17 Una delle sorgenti temporanee dette "le pisciarelle" 

Figura 18 Una delle "pisciarelle" sistemata con 
vaschetta, dietro monte Pisciarello 



 31

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19 Fenomeni minori sul piano del Pratiglio 
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Figura 20 Emergenze idriche invernali attorno al monte Pisciarello 

Figura 21Ingresso dell'Ouso due Bocche 
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Figura 22 Imbocco del Bucio Asmatico posto di fronte al 
due bocche

Figura 23 Due Bocche 



 34

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 24 Modellamento carsico sulla cima del S. Marino 
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Figura 25 Fontana Formella 

Figura 26 Il Buco nell'acqua presso fonte Canai 
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Figura 27 La grotta della neve 

Figura 28 L'Ouso di colle ruso 
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Figura 29 L'Ouso A2, sopra la piana di Campitelle 

Figura 30 Il pozzo delle Putine 
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Figura 31Il pozzo di Portella Cannoa 

Figura 32 Pozzo Luisa 
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Figura 33 Pozzo del ruscelletto 
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Figura 34 Catravasso di fonno dell'Arcaro 

Figura 35 Catravasso II di fonno dell'arcaro 
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Figura 36 Catravasso III° di fonno dell'arcaro 

Figura 37 Il fondo di Fossa Agneluca 
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Figura 39 L'abisso del Sacco 

Figura 38 La grotta dei briganti 
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Figura 40 Mbuco2 

Figura 41Mbuco 
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Figura 42 Pozzetto dietro il Sacco 

Figura 43 Nuovi inghiottitoi nei pressi di Campo di Caccia 
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Figura 44Imbocco dell'abisso di Monte Fato 
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Cronologia delle principali1 uscite ed esplorazioni relative alla progetto di 
studio e documentazione dell’area carsica di  Campo di Caccia2 
 
 

• 23-25 giugno 2000: Paolo Turrini, Andrea Benassi. È finalmente la volta buona, dopo 5 anni 
di tentativi andati a vuoto, troviamo i sifoni vuoti ed esploriamo fino a -230, nell’area del 
pozzo Capo Horn. Battute esterne sul Colle del Piccione. 

 
• 29 giugno 2000: Stefano Feri, Stefano Soro. Viene effettuato il rilievo topografico dalla 

partenza del pozzo Capo Horn, fino al vecchio limite di rilievo costituito dalla Frana 
Cannibale. 

 
• 9 luglio 2000: Riccardo Halgass, Paolo Turrini, Andrea Benassi. Continuiamo le 

esplorazioni, utilizzando tutte le corde portate, fino alla profondità di -360. 
 

• 15-16 luglio 2000: Antonio Carnevale, Andrea Benassi, Paolo Turrini. Si continua a 
scendere fino ad affacciarsi sul grande pozzo Rapa Nui. 

 
• 27 Agosto 2000: battute esterne nell’area Campitelle, Cese del Principe, Fossa Agneluca. 

 
• 15-17 settembre 2000: Andrea Benassi, Paolo Turrini. Si scende il Rapa Nui, arrivando sul 

collettore rio Urubamba, esploriamo la zona a valle per circa 1 km fino all’attuale fondo, 
mare di Lidenbrock (-600), e la parte a monte fino alla prima risalita.  

 
• 28-29 ottobre 2000: Paolo Turrini, Andrea Benassi. Effettuiamo il rilievo topografico della 

parte dalla Nuova Atlantide a Capo Horn. Esplorata e rilevata la parte a monte fino alla 
seconda risalita.  

 
• 24-25 Marzo 2001: battute esterne nell’area a valle di Campo di Caccia: pianori di 

Campitelle, Toscana. 
 

• 14-16 Aprile 2001: punta esplorativa nell’area dell’abisso del Sacco. Battuta la zona esterna 
verso i piani del Londro e dietro il monte Pisciarello. 

 
• 19-20 Maggio 2001: battute esterne nell’area Malaina, Ciamutara, Pratiglio. 

 
• 16-17 Giugno 2001: Andrea Benassi, Paolo Turrini. Esploriamo il ramo a monte del rio 

Urubamba, fino al sifone, la Fonte della Giovinezza. Durante le esplorazioni effettuiamo 
riprese dirette in digitale per un video. Installato un campo interno nella parte a monte. 
Scoperte le sale fossili di Borea, Elisea e Anthinea. Eseguita una risalita sopra il pozzo 
Cuccurucù. 

 

                                                 
1 L’insieme di queste uscite ha impegnato totalmente per circa 80 giorni, a cui si sommano alcune uscite didattiche, ed 
incontri pubblici con la popolazione di Gorga.  
2 Le prime sette uscite riportate, non rientrano nei tempi del progetto presentato nella primavera del 2001, ma 
costituiscono per completezza le prime esplorazioni del sistema. La 333 Inghiottitoio di Campo di Caccia ha una lunga 
storia di tentativi esplorativi, cominciati ufficialmente nel 1948 (cfr. relazione sugli aspetti geo-antropici), in tempi 
recenti l’interesse è rinato a partire dagli anni ’94-95 cfr. Notiziario SCR n°12, dove sono trattati anche gli estremi 
bibliografici per ricostruire la storia delle esplorazioni delle altre grotte presenti sull’altopiano. Cfr. anche la 
presentazione su Cd-rom (Progetto Campo di Caccia) dove è mostrato l’evolversi delle esplorazioni. 
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• 7-8 Luglio 2001: Andrea Benassi Stefano Soro, Antonella Santini, Stefano Feri, Sandro 
Mugavero, Andrea Santini. Eseguite ulteriori riprese video, ed alcune fotografie della prima 
parte della grotta fino al pozzo Cuccuruccù -190 

 
• 14-15 Luglio 2001: Paolo Turrini, Andrea Benassi. Torniamo al fondo nel tentativo di 

individuare possibili by-pass del sifone. Questa volta per fare fronte all’irruenza delle acque 
usiamo le mute, e visioniamo in apnea il sifone di fondo. Eseguito un tentativo di 
immersione fino a -7. la grotta diviene così profonda circa -610.  

 
• 21-22 luglio 2001: Valerio Olivetti, Stefano Soro, Paolo Turrini. Punta di sistemazione degli 

armi fino alla zona del Cuccurucù. Battute esterne nell’area Prati della Valle, Fosso 
dell’Orso. 

 
• 11-12 Agosto 2001: Daniele Benassi, Paolo Turrini, Andrea Benassi. Discesa fino al fondo 

per eseguire il rilievo della parte terminale. Risaliti fino al sifone di monte, eseguiamo un 
tentativo di immersione in apnea. Scoperte alcune gallerie fossili, esplorato il ramo del 
sanguinaccio, viene spostato il campo nei pressi della Nuova Atlantide.  

 
• 26 Agosto 2001: Battute di ricerca nei pressi della valle Cisterna e valle Doria. 

 
• 15-16 Settembre 2001: Paolo Turrini, Andrea Benassi; scendiamo fino al Rapa Nui, dove 

con una serie di traversi e risalite, raggiungiamo l’altra parete del pozzo dove troviamo 
l’imbocco di una serie di gallerie fossili che si dirigono verso valle: La Lemuria. 

 
• 6-7 Ottobre 2001: ritorniamo nella zona della Lemuria, esploriamo una serie di pozzi e 

gallerie, per circa un centinaio di metri, scendendo su di un nuovo livello attivo, e scoprendo 
una via alternativa attraverso il pozzo del Melstrom. Fermi su di un pozzo da 30 metri a 
quota -510 

 
• 21 Ottobre 2001: battute nell’area di Monte Catello e monte Don Marco e valle Oscura. 

Ridisceso l’Ouso dell’Acquicciola 
 

• 24-25 Novembre 2001: paolo turrini, andrea benassi. Torniamo nella speranza di continuare, 
ma troviamo il sifone chiuso. Eseguita la risalita R30, sognando il prato. Battute esterne, e 
tentativi di disostruzione in alcuni ingressi nell’area. 

 
• 8 Dicembre 2001: sopralluoghi nei pressi dell’Ouso dell’Uomo Morto, Ouso dell’Isola e 

Bocca Canalone, alfine di verificare i tempi per le colorazioni, ed effettuare osservazioni sul 
regime idrico. 

 
• 13 Gennaio 2002: ricerche etno-storiche 

 
• 24 Febbraio 2002: battute e note di campagna relative alle sorgenti. Fotografie e 

posizionamento di ingressi. 
 

• 9-10 Marzo 2002: punta esplorativa all’Abisso del Sacco. Trovata una prosecuzione dopo il 
lago. 

 
• 20-21 Aprile 2002: Punta esplorativa al Sacco, la prosecuzione riporta in una zona 

conosciuta, fatte alcune piccole risalite, visionate le finestre. Battute esterne. 



 3

 
• 19 Maggio 2002: ricerche etno-storiche 

 
• 8-9 Giugno 2002: Tentativo a Campo di Caccia, troviamo il sifone chiuso. Battute esterne 

nell’area della Cesa del Principe, rinvenuti alcuni nuovi imbocchi. 
 

• 16 Giugno 2002: ricerche etno-storiche 
 

• 19-27 luglio2002: Andrea Benassi, Paolo Turrini, Simone Re, gruppo speleologico FTSK 
(Budapest). Organizzazione di un campo interno di 4 giorni a -500 con un gruppo di amici 
speleo ungheresi. Installiamo il campo nell’area della Lemuria. Continuiamo le esplorazioni 
del ramo, per uno sviluppo di circa 400 metri fino ad intercettare nuovamente la galleria 
attiva a circa 150 metri dal fondo. Effettuate una serie di risalite che potrebbero portare oltre 
il sifone. Trovato un piccolo ramo in risalita nei pressi dell’ingresso che potrebbe permettere 
di evitare i sifoni. Da disostruire. 

 
• 19-20 Ottobre 2002: Andrea Benassi, Paolo Turrini. Tentato di proseguire le esplorazioni, 

ma le condizioni meteo dell’estate hanno nuovamente richiuso i sifoni. Battute esterne. 
 

• 19 Gennaio 2003: Antonio Carnevale, Paolo Turrini, Andrea Benassi. Effettuata una 
colorazione con fluorescina tra la sommità del monte S. Marino e la risorgenza omonima.  

 
• 15-16 Marzo 2003: Andrea Benassi, Paolo Turrini. Armo e controllo dell’abisso del due 

bocche, per preparare la colorazione.  
 

• 12-13 Aprile 2003: Andrea Benassi, Paolo Turrini. Colorazione con fluorescina tra 
l’altopiano del Pratiglio ed il Due Bocche.  



 4

 
Appuntamenti pubblici, occasioni didattiche, recensioni e varie 

 
• 9 Giugno 2001: Convegno organizzato sotto il patrocinio del Comune di Gorga dal titolo 

“L’altopiano di Gorga patrimonio speleologico e risorsa socioeconomica”. Presentazione del 
progetto di documentazione e ricerca, esposizione dei risultati raggiunti. 

 
• 1-3 Novembre 2001: Raduno nazionale di speleologia presso Stazema (Lucca); Esposizione 

del rilievo parziale dell’abisso di Campo di Caccia e di alcune fotografie.  
 

• 27 luglio 2002: Incontro nell’ambito dell’iniziativa ‘la festa della montagna’ organizzata dal 
comune di gorga in località fontana Canai. Proiezione didattica, escursione didattica con la 
popolazione, esposizione di aspetti del ciclo ideologico carsico e sosta presso gli imbocchi 
di alcune cavità, esposizione dei risultati raggiunti nel campo esplorativo estivo e 
pubblicazione a stampa di un opuscolo informativo a scopo didattico: “brevi appunti 
sull’altopiano di Gorga” 

 
• 12-13 Ottobre 2002: Partecipazione al Convegno Regionale di Speleologia del Lazio, presso 

Trevi nel Lazio nell’ambito delle attività patrocinate dall’anno internazionale delle 
montagne. Presentazione di due relazioni: L’abisso di Campo di Caccia: chiave di lettura dei 
fenomeni carsici dell’altopiano di Gorga. Realizzata ed illustrata con l’ausilio di 
strumentazione multimediale dal Dott. Paolo Turrini. L’altopiano di Gorga: l’ambiente 
carsico tra insedimenti agro-pastorali, emergenze simboliche ed elementi cultuali. a cura del 
Dott. Andrea Benassi. 

 
• 1-3 Novembre 2002: Raduno Nazionale di Speleologia presso Montello (Treviso); 

Esposizione del rilievo dell’abisso di Campo di Caccia e di alcune fotografie.  
 

 
 
 
 
 
 



Osservazioni morfologiche sulla grotta di Campo di Caccia 
 
 
Dal rilievo l’intera struttura appare impostata su una sequenza alternata di fratture appenniniche ed 
antiappeniniche, con una netta prevalenza delle seconde in linea con la direttrice di disturbo 
Montelanico – Carpineto (del resto l’intero altopiano appare strutturato anche nei reticoli esterni su 
queste direttrici). Una grossa differenza la si nota tra la prima parte della grotta, composta di 
meandri stretti e la grossa zona di Aurocastro. Questo notevole cambiamento che non segue a 
nessun cambio di direzione, appare piuttosto come il risultato della concomitanza di più fattori. Da 
un lato la presenza di una livello di calcare probabilmente meno solubile della potenza di meno di 
100 metri, dall’altro la posizione dell’area di Aurocastro che corrisponde in esterno alla zona di 
Fossa Caccia. Questa parte della piana è stata il primo punto da dove il sistema vallivo ha 
cominciato a migrare per vie sotterranee fossilizzando il reticolo esterno. La mancanza di imbocchi 
esterni non è vincolante in quanto dall’interno si osservano numerose strutture ascendenti di grandi 
dimensioni, sicuramente più antiche dell’attuale meandro di ingresso e da esso indipendenti. È da 
ritenere, anzi, che l’intera area, da Aurocastro alla Lemuria, sia il risultato di questa prima cattura; 
tale fenomeno sarebbe testimoniato anche dalla presenza di erosione a marmitta solo in questa parte 
mentre le condotte iniziali ne sono del tutto sprovviste. Inoltre il meandro iniziale presenta segni 
evidenti di riempimenti, depositi piroclastici e sedimenti che devono in un certo momento averlo 
totalmente riempito. La parte finale, ad esempio, denominata Frana Cannibale, presenta 
testimonianze di un antico sifone che successivamente si è colmato probabilmente durante le 
eruzioni pleistoceniche. La riattivazione di questa parte di sistema appare invece un fatto recente, 
infatti se da un lato è stato in parte riscavato il deposito, la via originale è stata abbandonata 
dall’acqua restando preda di fenomeni di crollo e fossilizzandosi definitivamente a vantaggio di un 
ringiovanimento – il ramo Brancaleone. Nella parte a valle non si ritrovano, invece, tracce o livelli 
di depositi concrezionati.  
L’intera struttura di Aurocastro e le successive serie di pozzi appaiono impostati  su strati a 
moderata pendenza, a volte quasi orizzontali, e i pozzi appaiono spesso in relazione ad un cambio di 
direzione o comunque impostati su incroci di fratture e probabilmente anche di faglie. Impostato su 
un importante incrocio di faglie, appare il pozzo Rapa Nui che si configura come il nodo principale 
del sistema. Qui i differenti livelli di gallerie fossili che il pozzo ha troncato1 testimoniano, 
probabilmente, la fluttuazione dei livelli di base durante il sollevamento dell’intero sistema nel 
Pliocene. Sempre in relazione ai mutamenti di livello e a fenomeni di dislocamento, sembra riferirsi 
la genesi del pozzo Maelstrom che interrompe due sequenze di gallerie orizzontali e dalla cui 
sommità parte la paleo galleria che porta alla zona chiamata Lemuria. 
Da questo punto la parte attiva, nonostante mantenga dimensioni notevoli, si presenta come un 
ringiovanimento interessato da scorrimento vadoso, ma a tratti interrotto da passaggi in condotte di 
origine freatica e probabilmente ancora adesso allagati in caso di piena. La parte finale dell’area, 
chiamata l’Ultima Thule, presenta un netto cambiamento morfologico con fenomeni di crollo e 
strutture di dimensioni più imponenti con paleo livelli alti, ed infatti è qui che si ricollega il corso 
parallelo della Lemuria. Da qui al fondo il meandro si presenta alto e praticamente orizzontale fino 
al sifone terminale. Si è notato fino al fondo una certa circolazione di aria. Non è chiara l’eventuale 
presenza di ambienti posti in alto sopra al meandro e non si esclude neanche un bay pass alto sopra 
il lago. La vastità dell’ambiente sommerso, come è stato osservato, farebbe pensare alla presenza 
stabile di acqua ed a fluttuazioni di livello tipiche di una falda, ma vista la quota ancora elevata, è 
probabile si possa trattare dell’ennesimo paleo livello che ha dato origine ad un tratto orizzontale e 
di cui la zona attiva si trovi attualmente in parte sommersa. Sempre dall’osservazione si ritiene 
possibile che si possa trattare di un vasto ambiente allagato con una massa d’acqua notevole la cui 
stessa pressione sia di aiuto all’evolversi e all’ingrandirsi del condotto. 

                                                 
1 Il pozzo si è inserito nel collettore sottostante sicuramente più antico. 



Si ritiene quindi, alla luce anche delle recenti esplorazioni, che quale che sia la genesi del sifone - 
una dislocazione da faglia, o un paleo livello orizzontale2 - sia possibile procedere oltre, sfruttando 
il reticolo di gallerie fossili che vi si sviluppano sopra. In tal senso la zona della Lemuria e del 
sottostante Gondwana, appaiono come aree complesse il cui processo genetico ha subito differenti 
rimaneggiamenti. Se si può ipotizzare che fino al collegamento con il Maelstrom ci si trovi nella 
parte fossile del collettore, più avanti si incontra un tratto attualmente attivo, grazie ad un arrivo 
proveniente da regioni elevate, i quali si sono impostati sulla medesima galleria per poi precipitare 
in un pozzo la cui parte finale appare essere un ringiovanimento recente, ed in diretto contatto con 
un ramo sifonante che si incontra nel quello attivo principale. 
I due rami, che fino da allora correvano a quote differenti con quello fossile più in alto, si trovano 
ora alla medesima quota e collegati da anelli freatici. A complicare le cose, la via antica si apre a 
metà pozzo, di grande dimensioni ed interessata da fenomeni di crollo (il Gondwana) ma a questo 
tratto fossile, segue subito un’area riattivata grazie ad altri arrivi dall’alto, probabilmente relativi 
all’area del Colle del Piccione, che genera un torrentello che ha creato un suo attivo o ne ha 
rigenerato uno vecchio. Lungo la via che corre praticamente parallela all’attivo principale, 
impostata quasi sulle medesime direzioni, e dislocate di circa 100 – 150 metri, si incontrano gli 
imbocchi di numerosi livelli fossili ancora da esplorare, in concomitanza di cambi di livello. Anche 
la parte alta di questo ramo, appena entrati dal pozzo Rapa Nui, appare non compresa, in quanto, 
sebbene si dovrebbe trattare di una parte fossile del collettore, come dimostrano abbondanti tracce 
di marmitte sfondate, si innesta in un sistema di pozzi e gallerie provenienti ancora da più in alto. 
Tali gallerie potrebbero essere sia altri sistemi ad andamento verticale che si innestano, sia gli 
sfondamenti di altri livelli fossili ancora superiori ed in parte riattivati. 
La parte a monte è apparentemente più lineare, composta, per ora, da due livelli di gallerie, solo in 
parte sovrapposte, dall’andamento molto più orizzontale e terminante  anch’esso su sifone. Questa 
zona, vista nella prospettiva della giunzione coi rami della Lemuria, appare un ulteriore conferma di 
un processo evolutivo legato ad un paleo livello della falda di base. Oltre ai numerosi arrivi, in 
questa area, a complicare la situazione, si pongono però gli ulteriori livelli di gallerie che si aprono 
sempre dal Rapa Nui e che appaiono in linea con i livelli più alti della Lemuria, ancora da esplorare, 
e che  potrebbero permettere di superare il sifone a monte. 
La situazione, in sostanza, appare complessa e di difficile lettura; si ha la speranza che in futuro, 
con ulteriori osservazioni, si sia in grado di proporre un adeguato modello evolutivo. Appare 
evidente comunque l’antichità di questo fenomeno carsico e la stabilità del suo ruolo di via 
privilegiata di drenaggio per una parte dell’area meridionale dei terrazzi e delle conche carsiche più 
elevate. Gli abbondanti depositi di concrezionamento che hanno prodotto fenomeni di dimensioni 
notevoli, avvallano l’antichità del sistema. 
 

                                                 
2 Dalla carta geologica si osserva come in questa area ci si trovi in corrispondenza anche di una marcata faglia con 
dislocamento verticale, che potrebbe essere in parte responsabile del sifone.  



 1

Descrizione dell’abisso di Campo di Caccia 
 
La grotta raggiunge attualmente la profondità di oltre 600 metri dove un sifone blocca per il 
momento la sicura prosecuzione, lo sviluppo attuale si dovrebbe aggirare sui 2,9 km ma è destinato 
a crescere con l’esplorazione dei molti rami fossili e della parte a monte del rio Urubamba, che è 
anche via per le eventuali giunzioni. Morfologicamente il sistema si può sicuramente dividere in tre 
tronconi ben distinti: il meandro stretto dall’ingresso alla frana cannibale, la zona di rapido 
approfondimento con i sistemi dei grandi pozzi da AuroCastro al Rapa Nuì, il collettore del Rio 
Urubamba su cui si scende dal Rapa Nuì, percorribile a valle fino al sifone terminale ed a monte 
ancora in esplorazione. Nelle descrizione che segue gli armi sono abbreviati (s)pit (n)aturale 
(c)hiodo da roccia.  
 
 
0 / -80 Dall’ingresso alla Frana Cannibale 
 
Dello sviluppo di circa 600 metri per soli 80 metri di dislivello, è questo il tratto più scomodo e 
meno significativo composto di stretti meandri e piccole condotte freatiche; in questo tratto si 
riscontrano almeno tre sifoni con tempi di svuotamento diversi1 che possono impedire l’ingresso, 
mentre buana parte delle gallerie in caso di forti piogge risulta essere totalmente allagata senza 
nessuna via di fuga. 
 
Dall’ingresso alcuni saltini in roccia portano in breve al primo salto armato,in ambiente comodo, di 
5 metri a cui ne segue uno da 6 con partenza stretta. Questo immette direttamente nell’ambiente del 
primo sifone, che in caso di piena ne costituisce il fondo. Il sifone, più volte allargato e svuotato, 
risulta attualmente ben percorribile; la condotta ascendente porta quindi su un saltino di 3 metri. Da 
questo punto si segue senza alternative lo stretto meandro con alcuni approfondimenti, sempre 
stretto, Meandro delle Padelle2, per 150 metri fino alla confluenza con un grosso arrivo con galleria 
comoda3, e che rappresenta il primo punto dove è possibile sedersi. Si prosegue ora in condotte 
basse fino ad un prima pozza perenne che si versa in un ringiovanimento, e che rappresenta un 
antico sifone ora innocuo, la nuova piccola condotta ascendente (meno di 1 metro di diametro) , con 
il fondo di fango è forse l’unico posto comodo, sulla sommità si riprende un meandro stretto fino ad 
una seconda pozza molto bassa, in ambiente stretto, sull’altra sponda si accede al passaggio 
dell’occhiello, che è anche partenza di un salto da 10 metri (più largo). La base dei due gradoni del 
salto sono occupati da pozze anche profonde. Segue quindi uno scomodo meandro, con molte lame 
che sporgono, Meandro dell’Egiziano, che porta al secondo sifone con fondo di ghiaia, Sifone degli 
Ignudi, basso, lungo 2-3 metri, con regime idrico più selettivo del primo. Lo si trova vuoto tra 
giugno e settembre, ed è l’ostacolo maggiore in quanto a volte risulta imprevedibile il suo 
riempimento. In casi estremi è superabile in apnea e non più alto di un metro. Il meandro 

                                                           
1 Il primo sifone che tanti ha tenuto lontani, risulta attualmente quasi sempre aperto; si riempie d’acqua solo durante il 
disgelo, Marzo, Aprile, mentre a seguito della rimozione di alcuni tronchi non si riempie più di fango. Il secondo, 
Sifone degli Ignudi, è invece molto più selettivo, si ha la certezza di passare solo tra fine Giugno ed Ottobre. Il terzo, 
pseudosifone, ha un comportamento simile. 
2 Le padelle sono il ‘tracciante’ che ci permette di stimare come mostruose le piene di questo sistema. Sono presenti nel 
meandro stretto, alcune hanno con il tempo percorso tutta la grotta giungendo misteriosamente fino ai grandi pozzi. 
Alcuni barattoli sono stati trovati quasi al fondo. 
3 Si tratta sicuramente di una parte minore ed ugualmente stretta, ma potrebbe comunque riservare alcune sorprese. In 
esterno dovrebbe trattarsi dell’area di sella posta a sinistra della vallata, dove sono presenti alcuni imbocchi impostati su 
frattura. All’interno dopo un tratto di galleria comoda, si arriva in una sala abbastanza spaziosa, da cui sale un fuso. La 
risalita R30, “Sognando il prato” si ferma purtroppo su una condottine occlusa da detriti concrezionati; alla sommità di 
questa si dovrebbe tra i 5 ed i 15 metri sotto il prato. I segni dell’arrivo di acqua, nonché le foglie, farebbero pensare ad 
un ingresso aperto, eppure in esterno non appaiono segni di nessun genere. Sarebbe auspicabile eseguire un radio-
posizionamento esatto interno-esterno, alfine di controllare.  
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successivo, con molte intrusioni di roccia scura (sembrano tufi o altre ceneri piroclastiche, che forse 
hanno riempito il meandro durante una fase di senescenza) porta in 20 metri ad un ambiente più 
comodo fino ad un terrazzino su frana. Da qui un salto di 4 metri riporta al fondo del meandro che 
ora si presenta come una comoda galleria con alcuni arrivi4. Al termine di questa un nuovo 
passaggio basso si può trasformare in un lago semisifonante, Lago del Deus Non Vulte, e porta in 
un meandro a toppa di chiave da percorrere sulla condotta sommitale. Questo tratto ed il successivo 
oltre un piccolo traverso su sfondamento si presenta come molto scomodo. Il meandro è alto ma 
molto stretto fino all’uscita su un ansa franosa posta a metà altezza. Il fondo si raggiunge 
transitando per un tratto stretto che evita l’uso di corda e porta sul fondo attivo dove si ritrova 
l’acqua. Sempre seguendo il meandro si arriva quindi alla piccola Sala del Brodino sono presenti 
alcuni arrivi5. Si scende quindi nel lago sottostante per percorrere la parte alta di un meandro 
abbastanza comodo fino ad un nodo tra fossile e ringiovanimento. L’acqua prende la via del Ramo 
Brancaleone, che in breve stringe. La via da seguire è un passaggio fossile prima sulla sinistra e poi 
a destra, che porta in una vasta galleria franosa in salita6. Un passaggio tra blocchi permette quindi 
di scendere senza corda fino all’attacco di un saltino di 5 metri che porta nella grande galleria 
concrezionata. La si percorre fino al fondo, dove progressivamente si restringe e  si abbassa con 
fondo di sabbia e fango e molti livelli di passati riempimenti (sembra un antico sifone) sul fondo 
fuoriescono i massi della Frana Cannibale posta dopo un passaggio basso e stretto, la cui 
disostruzione ha permesso l’esplorazione della parte profonda della grotta. 
 
 
-80 / -470 Dalla Frana Cannibale alla Nuova Atlantide7 
 
Qui la grotta cambia vistosamente, intercettando delle evidenti fratture di grossa entità, dopo il 
primo ambiente di frana parte il primo  P20 (2s + 1s) ancora impostato sul meandro non grande, ma 
che permette già di apprezzare il cambiamento: il meandro prosegue attraverso il pozzo ed aspetta 
ancora di essere seguito8. La base del pozzo, ampia, presenta grandi depositi di fango, dovuti forse 
ad un arrivo,(fondo attivo dal ramo Brancaleone) la corda prosegue sul salto successivo da 10 (2s) 
che sbocca su di un terrazzo che si affaccia su un ambiente vastissimo, Aurocastro. Il pozzo è tutto 
in libera per 30 metri9. (2s). L’ambiente che segue ricorda un’enorme forra, prima a ‘V’ e poi ad U, 
alta almeno 40 metri, larga alla sommità circa 10-15 metri (in alcuni punti anche 20) e 
comodamente percorribile sul fondo. Sulle pareti e sulla sommità si riconoscono molti arrivi e forse 
gallerie fossili. Si prosegue scendendo piccoli salti armati su naturali (5, 4, 4) e rapide 
arrampicabili, è questo il ‘Meandro prendimi e dammiti, dammiti e prendimi’. Scendendo si 
incontrano sulla sinistra un arrivo da colata, la cui risalita R15, ha portato in una sala cieca. Il salto 
successivo da 7 (1s + 1c) porta alla partenza del pozzo Cuccurucu’ da 27 metri; qui   si comincia ad 
intuire la natura acquatica della grotta Alla partenza (2s + 1c) impostata su uno scivolo segue il 
tratto verticale (2f) abbastanza bagnato.  L’ambiente che si raggiunge, Campo Oceanico, 
rappresenta un primo evidente nodo del sistema: sulla destra è evidente una grande colata 
concrezionata con grande pozza alla base, il tutto sembra essere molto attivo in caso di piena, come 

                                                           
4 Uno di questi, esattamente sotto il salto, permette di risalire per circa 15 metri arrampicando, si arriva quindi in una 
saletta concrezionata, dalla quale un meandro in salita farebbe pensare alla possibilità di un secondo ingresso. Una 
notevole corrente d’aria, uscente in estate, rafforza la speranza che con una breve disostruzione si possa proseguire. La 
quota relativa dovrebbe aggirarsi intorno ai -30/40, ed in esterno, vista la direzione che rimonta verso l’ingresso, 
dovremmo essere nel primo versante del monte s. Marino, praticamente ancora nel prato, alle prime rocce. 
5 In questa zona ci sarebbe da proseguire alcune piccole risalite in cui sono state trovate foglie, con la speranza di uscire 
nella vallata ancora molto vicina, e dove proprio da queste parti si trova un piccolo ingresso che chiude in frana. 
6 In caso di piena veramente pericolosa, questo è l’unico posto veramente sicuro. 
7 Di questo tratto è in fase di montaggio una documentazione video in digitale. 
8 Questo è un altro dei punti dai quali è pensabile individuare un altro ingresso; siamo infatti ancora a -80 
9 Sulla destra, scendendo, si notano altri fusi, la cui provenienza non è accertata, probabilmente raggiungibili dal 
meandro in alto prima di scendere, uno dei quali appare più attivo dal punto di vista idrico.  
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dimostra anche la presenza di foglie e resti provenienti dall’esterno rinvenuti sulla colata ad oltre 
dieci metri di altezza. Alla sommità è evidente l’imbocco di un meandro10. Il meandro esegue sotto 
Campo Oceanico un curioso avvitamento a chiocciola ed in corrispondenza di questo, restringe 
infatti di dimensioni rimanendo comunque sempre comodo. Vasche  marmitte e grossi ciottoli 
‘fluviali’ dimostrano abbondantemente la notevole portata. Segue un piccolo salto da 7 (2n) che 
porta sul grande lago sospeso, qui parte il secondo grande sistema di pozzi costituito dalla serie di 
Capo Horn. Alla partenza si è a –230. L’ambiente è simile ad Aurocastro, forse più grande, vi si 
accede da una sorta di balcone sospeso, molto aereo, l’armo contribuisce a renderlo ancora più 
suggestivo. (2s + 2s) Un unico frazionamento appena fuori dal terrazzo, molto esterno, sposta nel 
vuoto ed abbastanza fuori dall’acqua, la libera è di circa 30. Alla base non si incontra un ambiente 
piano, ma la solita forra in discesa che separa i successivi salti, Vinland.11  Un gradone da 10 (1n + 
1s), ed un pozzo da 25 (1s) entrambe  molto bagnati, portano su di un grande lago con traverso (1c). 
Gli ambienti sono tutti molto grandi, la roccia è solida, lavorata dall’acqua, pulita, l’andamento 
orizzontale degli strati risulta evidente in tutta la forra, in particolare il salto da 25 evidenzia strati di 
colore alterno di grande bellezza12. 
Segue a questo punto un tratto di meandro orizzontale, molto alto (30-40), di forma anomala 
rispetto alle parti precedenti, con tratti concrezionati ed alcuni passaggi bassi forse sifonanti in caso 
di piena, in un punto imprecisato  il corso d’acqua principale è assorbito da un ringiovanimento 
impraticabile, mentre un tratto fossile tra concrezioni da accesso al successivo pozzo da 30 (2n + 
1s); questo si scende su concrezione per 5 metri per poi essere totalmente in libera e nuovamente in 
ambiente di grandi dimensioni, alla base si ritrova il torrente principale. Il meandro appare ora più 
stretto (1 metro) e lavorato a scallops, lo si segue fino ad un salto da 15 (1n + 1s) si superano due  
pozze profonde  grazie ad un traverso. Qui si incontra  in alto l’imbocco di un grande ambiente 
fossile, La porta della Follia, ancora da raggiungere. Si prosegue in discesa tra saltini e rapide in una 
zona molto concrezionata fino all’ennesimo salto, circa 10, (2n ) la corda prosegue con traverso in 
una saletta posta sopra la partenza stretta del pozzo successivo, E’ questo l’unico pozzo con 
partenza scomoda, (3s), 30 metri. Alla base le dimensioni tornano normali, e si accede ad uno 
scivolo armato di circa 15 metri di sviluppo (2n + 1n). Ormai si è nella zona del Rapa Nuì, 
l’ambiente presenta un pozzo fossile sulla sinistra ed una galleria bassa con lago alla destra, la zona 
fossile, Canòn del silenzio,  si presenta come una profondissima forra con frane sospese, che in 
breve porta ad affacciarsi sul Rapa Nuì una decina di metri sotto la partenza. La via conosciuta 
segue una galleria a marmitte fino ad affacciarsi sul grande pozzo da 55. Un gradone con comodo 
terrazzo 5 metri più in basso (2s + 1s) porta ad affacciarsi sul vuoto totale (1s) della Nuova 
Atlantide, da qui parte la libera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10 Vista la quota è la posizione, dalla carta risulta essere posto sotto la zona S. Marino – Fossa Caccia; l’esplorazione di 
questo ramo risulta particolarmente interessante; si presume necessario un traverso alla partenza del Cuccuruccù, che 
permetta in 15-20 metri di entrare direttamente nella galleria sommitale fossile che si vede bene dal secondo 
frazionamento. 
11 dalla sommità dell’Horn è possibile tirare un sasso fino ai due salti successivi, circa 70 metri 
12 In tutta questa zona, è da presumere l’esistenza di un sistema di pozzi-gallerie fossili, molto alti, cosa che del resto si 
intuisce nel meandro seguente, ed in più punti nei successivi pozzi. 
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-470 / -610 Dalla Nuova Atlantide al Mare di Lidenbrok, basso corso del Rio 
Urubamba.  
 
Siamo quindi nel terzo troncone morfologico del sistema: qui la separazione è ancora più evidente, 
in quanto appare evidente come la grotta percorsa finora sia solo un affluente del grande collettore, 
Rio Urubamba, dalla base del grande pozzo si atterra direttamente nella galleria del fiume. Da 
questo punto la grotta è realmente molto bagnata oltre che fredda a causa di correnti d’aria 
complesse dovute sia a circolazione che all’acqua. Il regime risulta decisamente sfasato rispetto al 
tratto precedente, in ritardo, di più lento smaltimento, e presenta una magra totale probabilmente 
solo nel periodo a cavallo tra luglio ed agosto. L’acqua è chiaramente di provenienza differente, non 
da piani con inghiottitoi aperti, non e presente nessun detrito vegetale, è quindi sicuramente un 
sistema già formato di grosse dimensioni. Da questo punto in poi, in caso di piena si è realmente nei 
guai, la sala larga oltre sette otto metri, presenta dei livelli a quasi due metri di altezza, l’unico 
punto sicuro è costituito dai livelli fossili della parte a monte, che si trovano quasi 20 metri sopra il 
fiume. Da qui si segue il lungo Meandro galleria Akenaton tra laghi e rapide in ambiente molto 
bagnato fino al Maelstrom. Questo è un 25 abbastanza pericoloso, è impossibile non finire sotto 
l’acqua, che in questo punto si incanala formando un potente getto, (1n + 1s + 1c + 1n + 1s + 1n), in 
caso di aumento della portata non è transitabile. Da questo punto parte la risalita R6 che permette di 
arrivare ai rami fossili senza passare per la Lemuria. La gallerie continua ora sempre molto grande, 
in alcuni punti il soffitto si perde, in altri si cammina in condotta, sempre presenti le rapide e i laghi 
da passare in spaccata, molto profondi, si prosegue così per almeno 300 metri fino al salto 
successivo, 10 (1s). Poco prima di questo un grosso affluente sulla destra porta in breve ad una zona 
fangosa probabilmente sifonante. La zona attorno al salto è caratterizzata da molte piccole condotte 
di tipo freatico ora accessibili, tutte da vedere, ad andamento labirintico. Segue un lungo tratto in 
galleria caratterizzato da una successione di laghi marmitta molto grandi e profondi, L’Ultima 
Thule, alcuni si passano con complicate arrampicate, una serie successiva con circa 60 metri di 
traversi alti (tutti naturali) La via del Jinchy. La galleria si approfondisce ulteriormente con una 
serie di rapide fino all’ultimo salto da 6 (1n). Da qui è tutto orizzontale e comodissimo (tanto 
quanto bagnato) per alcune centinaia di metri fino al grande Lago sifone, Il mare di Lidenbrok, che 
attualmente ferma l’esplorazione13.   
 
 
Dalla Nuova Atlantide all’Ultima Thule via Gondwana (-470/-600) 
 
Le recenti esplorazioni a cavallo tra l’autunno 2001 e l’estate 2002, hanno portato alla scoperta, del 
resto già ipotizzata, di un complesso sistema di gallerie in parte fossili, che si dipartono dall’asse del 
Rapa Nui. Questo pozzo si configura, con sempre maggiore certezza come il nodo principale del 
sistema finora conosciuto. Notando una serie di cenge poste all’altra estremità del pozzo, rispetto 
alla linea di discesa, sono state effettuate una serie di traversi e risalite R20+T20 (2s+2n) + 
(2s+2c+2n), che hanno portato prima su un grande terrazzo sospeso, a cui si accede da un piccolo 
passaggio scavato dietro una colonna di latte di monte: ‘la sandroia’ . Questo rappresenta la base di 
un grande fuso ascendente, la cui sommità sale parallela oltre il bordo del Rapa Nui, e da cui 
proviene un cospicuo arrivo d’acqua. Da una attenta osservazione è stato intravisto l’imbocco di 
una galleria a forte inclinazione che si immette nel fuso medesimo. Importante è stato il 
ritrovamento sul terrazzo, sotto l’arrivo d’acqua, in una posizione assolutamente estranea al getto 
d’acqua proveniente, anche in caso di piena dal Rapa Nui, dell’involucro in plastica di un pacco di 
pasta. Il ritrovamento testimonia la presenza di un sistema importante con un probabile imbocco in 
parte aperto. La ricerca in esterno non ha dato risultati, ed attualmente risulta difficile stabilirne la 
provenienza. Si raccomanda di eseguire delle risalite.  Giunti sulla sommità del pozzo, sopra una 

                                                           
13 In alto sopra il lago è possibile tentare una semplice risalita alla ricerca di gallerie fossili.  
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frana sospesa, si raggiunge l’imbocco di una ampia galleria fossile (5*5) ; questa si percorre tra 
frane sospese che immettono nel sottostante ramo attivo, alcuni piccoli traversi T5, (2n) R3 (1n) 
portano all’imbocco di un pozzo con depositi fangosi P25 (1s+1n+1c). La galleria appena percorsa 
presenta un piccolo anello, e si presenta impostata su un evidente specchio di faglia, la quota e la 
struttura, farebbe pensare al vecchio livello dell’Urubamba, prima che precipitasse nel 
ringiovanimento del Rapa Nui. Dal P25, il livello di galleria sembra proseguire anche alto, 
necessario traversare. Scendendo il pozzo si entra in un grande ambiente, e si atterra su di una sella 
costituita dalla sommità di un conoide di detriti che prosegue in basso verso monte, in un ambiente 
notevole con più cenge e livelli, probabilmente dovrebbe portare sopra il Maeltrom, non è stato 
percorso. Scendendo verso valle si entra in una zona di meandri larghi, costituita da roccia 
compatta, molto lavorata dall’acqua, con segni di scorrimento a più livelli, a tratti alti, con più 
possibilità di prosecuzione, specialmente se traversando. Se si scende, lungo il fondo, incontrando 
tracce di vecchi marmitte sfondate, che testimoniano il ruolo attivo avuto dal ramo, si giunge sul 
P15 (1n+1c), scendendo si atterra in un largo meandro che passa da monte a valle. Esattamente dal 
punto dove si scende, verso valle, si riscontrano pozze, laghi e marmitte colme d’acqua, durante 
l’estate non c’è scorrimento. A monte invece la medesima galleria si presente completamente 
fossile, con accumuli di detriti anche fini; risalendo il meandro appare largo circa 2-3 metri, alto 
circa 10, in molti punti imprecisato, probabilmente in collegamento con gli ambienti fossili 
superiori. Si prosegue passando per il sito del Campo, piccolo slargo spianato, raggiungendo quindi 
in 50-60 metri la faglia che genera il Maelstrom: vi si è proprio sulla verticale, una frattura 
abbastanza larga occhieggia sul fondo (è la zona di frana che si vede dal basso, e da cui circola una 
notevole corrente d’aria), proseguendo su una cengia si arriva sulla verticale del meandro attivo 
dell’Urubamba, prima che questo si getti nel Maelstrom, e quindi con un P6 (1n) si scende 
nell’attivo. (è questa la nuova via che si percorre dal Rapa Nui per arrivare al fondo via Gondwana, 
senza passare neanche per i rami alti). 
Se dal P15 si scende verso valle, dopo aver traversato alcune vasche T10, si arriva in breve sull’orlo 
del P30 (2f+1f); questo pozzo di grandi dimensioni, stringe alla base in un ringiovanimento che 
dopo un’ulteriore P10, finisce retrovertendo in condotte fangose, fino ad un sifone, collegato quasi 
sicuramente con il ramo affluente presente lungo il rio Urubamba. Si è infatti giunti alla stessa 
quota dell’attivo, anche se il ramo scorre parallelo, sul medesimo sistema di fratture circa 100 metri 
a nord. Questo dimostra la complessità del sistema, e che solo la prima parte di questi rami fossili, è 
interpretabile come semplice fossile, non più attivo; mentre infatti tutto il ramo sembra 
abbondantemente percorso da acqua durante la stagione invernale, che dal P30 viene drenata 
sull’attivo principale, anche più avanti, altri arrivi, rendono il ramo un vero corso attivo parallelo, 
che a sua volta a sviluppato una serie di complessi livelli fossili. Traversando a circa 7 metri dal 
fondo, si entra in una grande galleria con grandi massi di frana, alta circa 30 metri e larga oltre 10, 
questa zona è la Lemuria. Seguendo la galleria si arriva in breve ad un importante arrivo 
concrezionato che scende da circa 15 metri, sulla sinistra, l’entità è tale che si crea un piccolo corso 
d’acqua, con vasche e cascatelle, le pareti sono nuovamente lavorate a scallops e testimoniano la 
potenza della circolazione invernale. Più avanti il ramo stringe in quello che sembra un 
ringiovanimento, ed infatti alto, appena sopra l’imbocco della condotta che affaccia sul P10 (2f), si 
trovano una serie di importanti ambienti e gallerie fossili. Percorse per un tratto, potrebbero 
rappresentare il livello fossile più alto di questa zona, da proseguire. Scendendo il pozzo si prosegue 
in questa condotta molto lavorata, per arrivare sul P15 (2f), che riporta in un ambiente ampio largo 
circa 10 metri, ed alto 15, qui il corso riceve un secondo affluente, questa volta da desta, che crea 
anche una serie di vasche concrezionate, siamo nel Gondwana. Da qui l’ambiente si riveste di 
concrezioni, restando largo in alto, dove si trovano una serie di sistemi di cengie, in parte ancora da 
controllare, mentre in basso il corso d’acqua viene stretto tra le colate; in corrispondenza di una 
brusca virata a destra si incontra una grande colata proveniente dall’alto, risalendola si arriva nei 
grandi ambienti fossili superiori. Grandi sale a cui arrivano ancora piccoli arrivi dall’alto, da qui si è 
ormai sulla verticale dell’Ultima Thule, il grande slargo del Rio Urubamba. Osservando la sommità 
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del meandro da cui si scende, si nota un netto innesto a T, da cui ci si cala, P15 direttamente sul 
fiume, ma anche una parte di meandro alla stessa altezza, che non si innesta, ma prosegue alto sopra 
il fiume, in ambienti che sembrano percorribili dopo un breve traverso; potrebbe essere questa la via 
per passare il sifone, considerato che i restanti 150 m di galleria, presentano a una altezza non ben 
definita. Se non si sale in questi ambienti fossili, ma si continua a seguire l’acqua, ci si ritrova in 
diverticoli bassi, semi sifonanti, ostruiti da concrezioni, che comunque riportano esattamente sotto 
la verticale della calata, alla confluenza con il fiume, sbucando da un passaggio nascosto.  
 
 
-470 / -440 Dalla Nuova Atlantide alla fonte della giovinezza. La via dei Glochi 
perduti. Alto corso del Rio Urubamba. 
 
E’ questa la via delle possibili giunzioni con i sistemi del Fato e del Pratiglio; per ora il fiume è 
stato risalito per circa cento metri in ambienti grandi in leggera salita, molto acquatici, in tutto simili 
alla parte a valle. Sono stati anche raggiunti le corrispondenti parti fossili di questo tratto, i cui 
imbocchi sono evidenti scendendo dal Rapa Nuì. Questi tratti fossili, grandi ambienti di frana, 
rappresentano alcuni dei poche parti veramente asciutte della grotta. Il posto, Porto delle Scimmie, è 
attualmente sede di un campo leggero con una tenda montata. Da qui è possibile seguire il meandro 
a differenti altezze: passando lungo il fiume si arriva alla R5 (2n), che permette di aggirare una 
frana, continuando sul fiume si risale in una zona concrezionata che tramite un passaggio fossile 
permette di aggirare una zona sifonante. Da questo punto è possibile pervenire anche a dei livelli 
alti di sale fossili, Borea ed Elisea, che si ricollega alla parte alta dei meandri – gallerie. 
Riscendendo al fiume si continua a monte fino ad un’altra zona fossile, denominata Anthinea che si 
raggiunge risalendo su calate. Qui gli ambienti sono tra i 7 e i 10 metri alti, oltre 10, e si presentano 
con abbondanti depositi di frana. Da qui si nota un’importante arrivo attivo ancora da raggiungere 
con una risalita di circa 10 metri. Alcuni piccoli rami laterali come il ramo del sanguinaccio e livelli 
fossili sospesi, completano il panorama di una zona complessa ed ancora da esplorare a fondo. 
Continuando a seguire il fiume si arriva alla R7 (1s+1s) che immette nell’ultima parte dell’alto 
corso dell’Urubamba, sempre tra ambienti vasti e concrezionati si arriva in breve al sifone di monte, 
la Fonte della Giovinezza.  Il sifone provato in apnea si presenta non facile da superare, ma la 
prosecuzione a monte è possibile grazie alla presenza di numerosi livelli fossili alti. Alcuni da 
raggiungere nella zona delle sale Elisea ed Anthinea, altri da raggiungere direttamente dal pozzo 
Rapa Nui, e che costituirebbero la prosecuzione a monte della zona fossile chiamata Lemuria.   
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Figura 1Panoramica dell'area di Campitelle 

Figura 2 La piana di Campo di Caccia con l'imbocco della cavità ed il campo esterno 
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Figura 3 L'ingresso della cavità 

Figura 4 Il meandro iniziale nei pressi della frana cannibale 
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Figura 5 Il rio Urubamba nei pressi della Nuova Atlantide dirigendosi verso monte 

Figura 6 Il corso d'acqua proveniente dall'area Ciamatura-
Malaina, in estate con una portata di circa 15 l/s 
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Figura 7 Carta dell'area di Campo di Caccia, grotta e presunta area di assorbimento relativa alla Lemuria 

Figura 8 Il modesto apporto del ramo di ingresso nei 
pressi del Rapa Nui, in magra assoluta 
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Figura 9 Esplorazione dell nuovo ramo della Lemuria -500 circa (2002) 

Figura 10 
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Figura 11 Scendendo verso la Lemuria 
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Figura 12 Eccentriche e vaschette 
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Figura 13 Il Gondwana 

Figura 14 Una delle sale del Gondwana 
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Figura 15 La zona del campo interno (2002) 
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Figura 16 Vie fossili sopra il Gondwana 
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Figura 17 Risalita con il trapano a motore nei pressi della 
giunzione tra la Lemuria e l'Ultima Thule 

Figura 18 Risalita  in ambienti fossili (2002) 
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Figura 19 Il tratto finale del nuovo ramo prima di innestarsi sull'Ultima Thule 

Figura 20 Laghi sul ramo attivo 
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Figura 21La parte finale del meandro attivo 
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Figura 22 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 23 L'imbocco del Mare di Lidenbrock (-600) 

Figura 24 Il meandro attivo quasi al fondo 
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Relazione del campo estivo 2002 
 
 

Dal 19 al 27 luglio si è 
tenuto un campo 
speleologico nei pressi 
della grotta di Campo di 
Caccia organizzato 
assieme ad un gruppo di 
speleologi ungheresi di 
Budapest.  
Lo scopo principale del 
campo è stato quello di 
organizzare una punta di 
almeno quattro giorni, in 
una zona profonda 
dell’abisso di Campo di 
Caccia denominata “la 
Lemuria”, al fine di 
poter proseguire le 
esplorazioni che si erano 

interrotte l’anno precedente a causa della momentanea chiusura invernale della grotta. Si nutriva la 
speranza di poter bay-passare il sifone terminale e approfondire la grotta. 
Oltre a tale obiettivo, durante il campo si è anche effettuata la visita alla grotta del Due Bocche e 
svolto un sopralluogo dell’area dell’altopiano di Gorga. 
Per realizzare l’esplorazione nella grotta di Campo di Caccia si è ritenuto opportuno dividersi in tre 
squadre: una squadra (formata da 5 persone) è entrata per prima ed ha effettuato l’armo della grotta 
e cercato un luogo per organizzare un bivacco adatto ad ospitare almeno 13 persone, nel tratto 
iniziale delle gallerie fossili della Lemuria a 500 mt di profondità. 
La seconda squadra (formata da 7 persone), è entrata successivamente (4 ore dopo) e si è occupata 
di portare fino al bivacco tutti i materiali necessari per l’esplorazione; naturalmente ogni persona, 

oltre al materiale per 
l’esplorazione, portava con 
se anche il proprio materiale 
personale (sacco a pelo, 
amaca per dormire e 
provviste varie).   
La terza squadra (formata da 
4 persone meno esperte 
delle prime), è entrata circa 
36 ore dopo la prima 
squadra per rimanervi un 
periodo più limitato. 
I materiali indispensabili per 
tale esplorazione che si sono 
portati dentro la grotta sono 
stati: 200 mt di corda, 
trapano a benzina (portato 

dagli speleologici ungheresi), materiali di armo (fix, piastrine, anelli e moschettoni), circa 10 Kg di 
carburo, materiale per una cambusa di fortuna, materiale per effettuare il rilievio e materiale per 
trascorrere le notti.  
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Una volta organizzato il bivacco e trascorsa la 
prima notte, il giorno successivo ci si è dedicati 
alla esplorazione della Lemuria, con l’armo e la 
discesa del pozzo dove ci si era fermati l’anno 
precedente. Raggiunta la base ci siamo ritrovati 
davanti ad un sifone che, tramite un anello di 
condotte freatiche probabilmente convoglia le 
acque del ramo appena percorso nel ramo attivo 
principale del Rio Urubamba. Per trovare la 
prosecuzione si è dovuto effettuare un risalita di 
una decina di metri dalla base del pozzo appena 
sceso per poi procedere lungo la galleria che si era 
interrotta poco sopra. La grotta prosegue con un 
meandro intervallato da una successione di piccoli 
salti per circa 300 metri fino ad intercettare una 
bella sala concrezionata. Al di là di questa sala, il 
meandro diviene più stretto fino ad assistere ad un 
brusco cambio di direzione caratterizzato 
dall’incontro con un sistema di faglie ortogonali 
di tipo appenninico (Nord – Est, Sud – Ovest). 
Nel punto in cui il meandro si piega, la grotta si 
stringe su grandi colate concrezionate e si è quindi 
costretti a proseguire strisciando per una decina di 
metri in un tratto di meandro allagato che con 
nostra sorpresa è sbucato sul ramo principale 

percorso dal torrente sotterraneo del rio 
Urubamba, nei pressi della zona chiamata Ultima 
Thule, a circa 150 mt dal fondo della grotta. Si è 
così effettuata una importante congiunzione tra il 
ramo fossile della Lemuria e quello del collettore 
principale che ha portato alla formazione di un 
anello di circa un chilometro di lunghezza. Ormai 
a sera inoltrata, siamo tornati indietro verso il 
bivacco per trascorrerci la seconda notte di punta 
in grotta. 
Il terzo giorno ci siamo divisi in due squadre: una, 
munita del materiale per effettuare risalite in 
artificiale, si è portata nella zona terminale della 
galleria esplorata il giorno precedente; l’altra ha 
effettuato il rilievo topografico del nuovo tratto di 
grotta.  
La prima squadra ha effettuato una risalita nel 
punto in cui la galleria si piega verso il Rio 
Urubamba, nel tentativo di intercettare delle 
finestre poste sulla volta e proseguire oltre. 
Purtroppo tale risalita non ha dato buon esito. Una 
seconda arrampicata, sempre nella stessa zona, ha 
permesso di raggiungere vasti ambienti fossili 
che, in parte si sovrappongono al corso sottostante 
ed intercettano l’attivo principale del Rio 
Urubamba dall’alto, costituendo così una nuova 
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via comoda per raggiungere il fondo. Dopo circa 12 ore di attività esplorativa si è tornati al bivacco 
per trascorrere la terza notte.  
Durante il quarto giorno si è smontato il bivacco e, in piccole squadre, si è intrapresa la lenta e 

faticosa risalita della grotta verso 
la superficie. La permanenza in 
grotta è stata, complessivamente, 
di circa 85 ore. 
Durante gli altri giorni di campo è 
stata effettuata una visita alla 
grotta delle Due Bocche. La 
grotta è stata armata per la discesa 
e, successivamente disarmata.  
Nel complesso il campo ha 
raggiunto gli obiettivi prefissati, 
con piena soddisfazione generale 
sia nostra che del gruppo degli 
speleologi ungheresi che hanno 
anche mostrato grande 
apprezzamento dei luoghi sia 

esterni che “interni” di Campo di Caccia ed in generale della zona.  
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Relazione dei tentativi di immersione effettuati nei sifoni. 

 
L’attuale stato esplorativo della grotta di Campo di Caccia, dove il fiume principale, rio 

Urubamba, termina sia a valle che a monte in sifone, ha portato in tempi differenti a tentare 

l’esplorazione con mezzi speleosubacquei. In modo particolare il sifone a valle che 

rappresenta l’attuale fondo, costituito da un grande lago sifone di oltre 10 metri di diametro, è 

apparso come via particolarmente interessante e promettente. La complessità di organizzare 

un trasporto di materiali da immersione con auto respiratore fino al fondo, e la necessità di 

creare allo scopo una sufficiente squadra di portatori, nonché la necessità di dimensionare le 

attrezzature, hanno spinto a 

provare un sopralluogo di 

perlustrazione da effettuarsi in 

muta, con fari da immersione, e 

sagola, ma da tentare in apnea. 

Questa è stata effettuata in una 

delle uscite eseguite nel mese di 

luglio 2001. Con un faro da 50w 

di potenza sono state eseguite 

alcune apnee per verificare la 

profondità e le dimensioni del 

sifone; questo si è rivelato più grande del previsto, sotto il lago infatti l’ambiente si allarga e 

scampana sotto la parete di fondo sprofondando ad oltre 10 metri di profondità con una 

pendenza di circa 45°, mantenendo la direzione 

della parte emersa. La galleria che si vede è ampia 

oltre 10 metri, di forma squadrata, con depositi di 

roccia e fango sul fondo. Sono stati scesi  circa 7 

metri, l’ambiente, grazie ad una ottima visibilità 

dovuta alle grandi dimensioni, prosegue per almeno 40-50 metri, della medesima forma, 

sempre scendendo.  Questo perlustrazione, se da un lato ha dimostrato l’importanza del sifone 

per quantità d’acqua, stimata in oltre 5000 metri cubi e la sicurezza delle possibilità di 

transito,  dall’altro ha complicato la possibilità di effettuare una facile esplorazione con 

materiali leggeri tipo bombolini 5+5 litri; avendo a che fare infatti con profondità maggiori di 

10 metri e con distanze di oltre 50, si rende necessario avere a disposizione materiali che 

garantiscano maggiori sicurezze, quindi  bombole di maggiori capacità, mute stagne, ecc., il 

10m 

Figura 1 L'imbocco del sifone (Mare di Lidenbrok) 
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che a causa delle dimensioni dei meandri iniziali della grotta, nonché della profondità, rende 

la pianificazione dell’immersione un fatto di maggiore complessità e da rinviare a data futura, 

anche in funzione della creazione di una sufficiente squadra di appoggio. Anche il sifone a 

monte è stato oggetto di perlustrazione preventiva in una uscita durante il mese di agosto del 

2001, e si è rivelato, pur se differente, altrettanto problematico nell’ottica di un facile 

superamento. Costituito da un lago che tracima con salti di poche decine di centimetri nel 

corso principale, si presenta più modesto, visionato sempre in apnea presenta una apertura 

larga ma bassa, con problemi di scarsa visibilità a causa dei depositi pronti ad entrare in 

sospensione. Si è verificata una profondità di almeno 2 metri, ed una lunghezza di almeno 10 

metri, il che rende impossibile pensare un tentativo di abbassarne la soglia costituita da 

depositi ghiaiosi, e neanche tentarne lo svuotamento per innesco in quanto nelle vicinanze 

manca un salto di queste dimensioni, stendere un tubo di sufficiente diametro per lunghe 

distanze appare infatti impensabile, sempre a causa dei problemi di trasporto. Si ricorda che il 

sifone è perennemente alimentato da almeno 10-15 l/s.  Nonostante i problemi di visibilità, 

per questo sifone è pensabile un tentativo con materiali leggeri, anche in ragione della minore 

profondità; ma per il futuro prossimo  si preferisce pianificare le future esplorazioni cercando 

di bypassare il sifone attraverso livelli di gallerie fossili superiori.   
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Analisi della circolazione idrica nell’area del monte S. marino1 
 
 

Alfine di determinare il comportamento idrogeologico dell’area del monte S. Marino, dove si 

apre la grotta omonima2  è stato eseguita una colorazione3  volta a stabilire se il bilancio 

idrico del bacino superficiale del monte medesimo possa giustificare le sorgenti  ivi presenti . 

La sommità del monte è costituita da un’area pianeggiante di circa 0.15 km2  posta tra una 

quota di 1300 e 1387, caratterizzata da grosse doline a pozzo fortemente assorbenti4, piccoli 

ammassi di rocce e acrocori isolati; l’area è fittamente coperta da bosco e vi si mantiene la 

neve fino a stagione inoltrata. Teorizzando una piovosità media (forse più elevata per questa 

zona) di circa 1300 mm annui, otteniamo sulla superficie un corrispettivo di 195.000 m3  di 

precipitazioni. Con una infiltrazione efficace teorica del 70% si arriva a 136.500 m3.  

Considerato che la 

risorgenza di monte San 

Marino, posta a q. 1245 ha 

una portata media stimata in 

circa 2l/s5, con un periodo di 

forte magra durante la 

stagione estiva, ed un 

massimo, durante lo 

                                                           
      1 Eseguita nel dicembre 2002 

2 Risorgenza di S. Marino La278 

Comune: Gorga – Località versante nord di monte S. Marino – quota 1245 
E 0° 41’36”0 N 41°37’24”7  Sv. P. 222 m D +2 
Espl. CSR 1949 SCR 1961-62 – 96 ASR 2000-01 

L’acqua della risorgenza è captata e viene utilizzata per uso potabile dal comune  di Gorga. Si tratta di una 
risorgenza percorsa da un torrente perenne con una portata media di 2l/s e percorso praticamente orizzontale. La 
galleria impostata su una evidente faglia diretta N50°W si mantiene larga fino a 3 metri e alta 4 per circa 70 40-
70 cm, con acqua alta circa 50 cm e un pavimento melmoso dove si affonda per altri 50-60 cm. In alcuni punti è 
visibile un livello di piena circa 1 m più alto della magra. Il termine attuale della cavità è rappresentato da un 
strettoia in fase di allargamento, da cui proviene il corso d’acqua ed una notevole corrente d’aria..  

 
3 Di questa colorazione è disponibile anche una versione dimostrativa muta in Power Point.  

      4 Denominate “le fosse” 
2 Differenti osservazioni hanno dato questo valore confermato per buona parte dell’anno. Al 24.2.2002 risultavano 
essere oltre due 2 l/s, al momento della colorazione ci si aggirava sulla medesima quantità, alcuni controlli in aprile 
hanno dato risultati simili. Mentre si assiste ad una magra assoluta nel periodo compreso tra luglio e settembre, 
durante il quale la portata appare, nonostante i bottini, spesso insufficiente all’uso idropotabile, imponendo la 
chiusura quasi totale della diramazione del fontanile e facendo convergere tutto il flusso verso il paese. Nella 
stagione invernale, la gran quantità in eccesso viene riversata all’esterno dai bottini.   

 

Figura 1 Planimetria della risorgenza S. Marino con il punto di  

posizionamento del captore. 
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scioglimento  nivale, si può calcolare il suo bilancio annuale in circa 63.000 m3 A questa si 

aggiungono alcune piccole sorgenti temporanee, l’acqua del Merlo, la Fontana Formella6, con 

una portata variabile tra 0.1 e 0.5 l/s, leggermente più ad ovest,  e le sorgenti temporanee che 

emergono nei pressi di Fonte Canai7, fortemente legate agli scioglimenti nivali, e con tempi di 

reazione molto rapidi, ma che hanno dei massimi di portata anche di 1,5 l/s, anche se molto 

limitati nel tempo. Da non trascurare anche la presenza di una piccola cavità denominata 

“buco dell’acqua”8, posta immediatamente a sud di fontana Canai, apertasi con i lavori di 

scasso per l’acquedotto, ed al cui interno si ritrova a -4 metri, un piccolo meandro dove scorre 

un rigagnolo in direzione sud-nord il cui andamento nel corso dell’anno non è stato per ora 

esaminato9. Per verificare il collegamento, nonché i tempi di transito tra la sommità 

assorbente del S. Marino e le sorgenti, sono stati posti alcuni captori  al carbone attivo nelle 

seguenti sorgenti:  sorgenti nei pressi di fontana Canai, Acqua del Merlo,  risorgenza di S. 

Marino.  Si è quindi proceduto all’immissione di circa 20g10  di fluorescina sodica in una 

pozzo11 profondo 15 metri  posto sulla sommità12 al cui interno si assiste nel periodo 

primaverile ad un certo scorrimento idrico. A distanza di 5 ore si sono raccolti i captori, che 

analizzati hanno dato risultati positivi per due di essi. Risulta positiva la risorgenza S. Marino, 

                                                           
6 Da osservazioni svolte il 24-2-2002 la portata risultava essere di circa 0.5 l/s 
Posta ad una quota di 1040, è la più bassa delle sorgenti legate all’area del monte S. Marino. Si tratta di una sorgente 
posta al contatto con una grossa faglia, si nota la presenza di miloniti, e di un importante cambiamento litologico frutto 
di una evidente dislocazione. Gli strati sono impostati con 15° di immersione 200° direzione, mentre la faglia presenta 
una direzione 190° ed una immersione 70°. La faglia non è segnata sulla carta geologica (la nuova 1:50.000)  e risulta 
parallela alle altre, probabilmente è da porre in relazione con il sifone presente al fondo di Campo di Caccia, in quanto è 
possibile seguirla in esterno fino al colle del Piccione e sembra dirigersi esattamente nel punto di fondo della cavità; la 
dislocazione verticale è sconosciuta. La fontana si presenta posta a chiusura di una cavità murata a secco, da cui il nome 
formella – da vuoto, forma come nel caso del formale. Le acque che scorrono sugli strati con pendenza moderata, con 
provenienza monte s. Marino, vengono bloccate dalla faglia e costrette a fuoriuscire. Nel punto della fontana la sommità 
della cresta, rappresentata da una sella, si trova ad un dislivello di non più di 40 metri. La fontana dovrebbe essere 
perenne  è sfruttata per l’allevamento, è posta su di un importante sentiero che proviene dai piani a sud di Gorga. 
 
7 Emergenza temporanea accanto a fontana S. Marino (fonte Canai) impostata su di una grossa faglia segnata in carta, 
che prosegue lungo tutta la vallata fino alla località le lestre. Si nota la dislocazione verticale evidenziata dalla presenta 
di un livello a rudiste. La portata totale dell’emergenza è fortemente variabile: il 24.2.2002 era di circa 1-1,5 l/s; al 
momento della colorazione era di circa 0,5 l/s. L’origine di questa acqua, che ha carattere temporaneo ed eccezionale, in 
diretto collegamento con le piogge abbondanti e lo scioglimento nivale, e con tempi di reazione molto rapidi. 
 
8 La1173 
9 L’acqua sembra ovviamente provenire dal monte S. Marino, purtroppo nel momento della colorazione non si è tenuto 
conto anche di questa emergenza. La struttura ipogea si presenta di ridotte dimensioni, e la percorribilità a monte appare 
difficile, mentre a valle una frana, probabilmente dovuta ai lavori esterni, blocca la prosecuzione. Il fatto che l’acqua 
scorra in apparenza così superficiale e verso l’impluvio di valle Canali, appare in netto contrasto con l’assenza di punti 
di emergenza nel fosso medesimo, è fa pensare ancora una volta che nell’area tra fontana Canai e la confluenza 
dell’impluvio della grotta di S. Marino, si sia in presenza di una importante area di trasferimento verticale. Sarebbe 
interessante eseguire in tal senso piccole colorazioni ed eventuali disostruzioni.  
10 Si è preferito limitare molto la quantità a causa del diretto uso idropotabile della sorgente. 
11 Pozzo di Stefano (non catastato) (n°19 sulla carta speleologica allegata).Sulla sommità sono presenti, come si evince 
dalla carta generale, altre due cavità  La332 (n°20)  e  La1269 (n°18) che non sono state interessate dalla colorazione. 
12 Cfr. carta allegata. 
 



 3

e a sorpresa anche le sorgenti temporanee nei pressi del fontanile, e con una concentrazione 

maggiore di fluorescina. Negativa invece l’acqua del Merlo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 Cartografia dell'area del monte S. Marino; si notano i punti di emergenza delle acque, il 
tracciato della risorgenza S. Marino e il punto di immissione del tracciante con le vie di deflusso risultate 
positive. In verde risulta evidenziato il presunto bacino di ricarica della risorgenza. A nord ovest si nota 
l’area della fontana formella. Mentre a sud-ovest la presunta area di una parte della grotta di Campo di 
Caccia. Ad est dovrebbero scorrere per vie ignote le acque dell’Ouso due bocche. 

1 km 
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Figura 3 Fontana Canai. Il fontanile è alimentato dall'acquedotto proveniente dalla risorgenza s. 
marino. Sul fondo si notano invece le cascatelle temporanee.

Figura 4 Sorgenti temporanee risultate positive al 
tracciante. 
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Figura 5 Il posizionamento di un captore 

Figura 6 Sotto il getto d'acqua 
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Figura 7 L'imbocco murato della risorgenza S. Marino la cui acqua alimenta il paese 
di Gorga 

Figura 8 Raccolta di un campione di acqua per le analisi. 
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 Figura 9 Posizionamento di un captore nella piccola sorgente dell'acqua del merlo 
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 Figura 10 Posizionameto del captore lungo la galleria della risorgenza S. Marino 
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Figura 11 La portata al momento della colorazione risultava di circa 2 l/s 

Figura 12 L'area sommitale del monte S. Marino, presso la località "le fosse", area di 
drenaggio del sistema. 
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Figura 13 L'imbocco del Pozzo di Stefano, piccola cavità verticale, al cui interno si trova uno 
scorrimento idrico. 

Figura 14 Immissione del tracciante al fondo del pozzo. 
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Figura 15 Il tracciante è rapidamente assorbito. 
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Colorazione tra l’altopiano del Pratiglio ed il 

sistema ‘due bocche’ 5-7/4/2003 

 

Nella prospettiva di approfondire le 

conoscenze relative alla circolazione 

idrologica sotterranea nell’acquifero 

carsico costituito dall’altopiano di Gorga, 

in modo particolare in relazione al 

carsismo profondo ed al bilancio idrico 

dell’area denominata ‘pratiglio’, sono 

proseguite le colorazioni alfine di 

evidenziare e delimitare i bacini e gli 

spartiacque sotterranei, nonché le portate 

stimabili come circolanti nei sistemi. 

Considerando le attuali conoscenze 

speleologiche nell’area, abbiamo il 

seguente quadro d’insieme: l’area 

denominata Pratiglio si comporta da conca assorbente con fondi endoreici, 

e costituisce un’insieme di valli chiuse e doline coalescenti. I fenomeni 

ipogei profondi attualmente conosciuti, sono scarsi, limitandosi ad alcuni 

pozzi che non superano i 

50 metri di profondità1. 

La superficie assorbente 

unita alla piovosità 

stimata in circa 1300 mm 

annui, distribuita anche 

sotto forma di abbondanti 

nevicate comprese tra il 

tardo autunno e la 

primavera inoltrata 

                                                           
1 La392, Pozzo Luisa; La947 Pozzo delle foglie; La394 Pozzo del Ruscelletto; La946 Inghiottitoio della Banana dura.  
La943 Pozzo del Bacarozzo; La944 Pozzetto dell’armo perfetto; La 945 Fessura del Cavolo; La1326 Grotta del Rospo   

Figura 2Doline di sprofondamento sul 
Pratiglio 

Figura 1 Grande frattura beante 
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(novembre-aprile) fanno si che si abbia un massimo di circolazione 

superficiale durante l’arco compreso tra 

la prima e la tarda primavera. In questo 

periodo si assiste all’apparizione di un 

torrente effimero che attraversa una 

parte cospicua dell’altopiano, scorrendo 

su una presunta serie di piccoli strati 

impermeabili di tipo argilloso e calcari 

fortemente dolomitizzato a scarsa 

fessurazione. In questo segmento che coincide con il versante nord-

orientale, troviamo quindi un corso temporaneo di circa 0,5 km per una 

portata del rio stimabile tra 0 e 0,6 l/s. Altre parti dell’altopiano 

sviluppano un assorbimento diffuso e non danno adito a scorrimenti se 

non limitatissimi. L’origine del torrente è da rintracciarsi in una serie di 

piccole polle sgorganti fra strati, denominate sotto il generico appellativo 

di ‘Pisciarelle’ e che danno il nome all’omonimo monte posto a nord. La 

sommità di questo rilievo, uno tra i più elevati 

della catena, presenta un’abbondante 

campionario di luoghi assorbenti, dove il 

coefficiente d’infiltrazione è pressoché del 100%: 

campi solcati, piccole città di roccia ed altre forme 

di assorbimento intensivo drenano in profondità 

tutte le precipitazioni per 

una superficie stimata di 

0,2 km2 .Il bilancio di 

questa area risolve in 

modo pressoché 

completo le 

Figura 3 Il torrente effimero in primavera 
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precipitazioni. Inserendo 

nel bilancio 

l’evotraspirazione e la 

percentuale trattenuta 

dall’abbondante 

vegetazione di alto  

fusto, la quantità 

infiltrata ritorna a giorno 

nell’area ai piedi di 

questa sommità montuosa, in una struttura emergente a raggiera 

denominata appunto ‘le Pisciarelle’ e che fa pensare ad un importante 

livello impermeabile, ed alla pressoché 

totale assenza di strutture ipogee profonde 

di drenaggio. Parte di queste emergenze  si 

dirige nella località ‘Porcareccia’ dove dopo 

breve corso è nuovamente assorbita in 

un’area a doline. Una altra parte scorre in 

vallecola secondaria verso la località ‘Lestre’ 

dando corso a scorrimenti solo in caso di 

importanti scioglimenti nivali e limitatamente 

a periodi brevi. La parte più consistente di 

queste emergenze fuoriesce invece come 

detto alla testata alta del pianoro del 

‘Pratiglio’ in un’area pratosa priva di bosco, 

ed appunto scorre su strati e tra ghiaie fino a raggiungere il punto più 

depresso del pianoro a quota 1306,  dove scompaiono in area limitrofa ad 

una depressione dolinoforme, e ormai a poche decine di metri dal 

profondo imbuto della cavità inghiottente denominata ‘banana dura’2  

attualmente occlusa da un riempimento di fango depositatosi in seguito 

agli eventi alluvionali dei primi anni ’90 che hanno riscavato l’ultimo tronco 

vallivo normalmente asciutto. Le conoscenze profonde dell’area del 

                                                           
2 La946, esplorata e rilevata per alcuni metri negli anni  ’80, fermandosi su una prosecuzione 

Figura 4 piccola sorgente attorno al 
monte Pisciarello 
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pratiglio, ed in modo 

particolare l’esistenza  del 

complesso meandro della 

grotta di monte Fato3 che ne 

attraversa una porzione alla 

notevole profondità di circa 

200-300 metri dalla quota di 

campagna, trasportando verso 

nord-ovest le acque drenate 

dall’area di cresta Malaina 

Semprevina, nonché la scarsa presenza di affluenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

importanti in questa parte della grotta, 

fanno ritenere plausibile l’esistenza di 

differenti livelli di  circolazione, 

dislocati a quote differenti e 

probabilmente indipendenti nonostante la 

parziale sovrapposizione e la vicinanza. In 

una parte posta nord dell’altopiano è da 

notare sempre a prova di questa 

                                                           
3 La419 

Figura 6 Campi solcati nell'area nord 
orientale del pratiglio 

Figura 5 Polla temporanea attorno al monte Pisciarello 
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circolazione ipogea sospesa, la presenza in una cavità denominata  ‘pozzo 

del ruscelletto4’  di un corso  d’acqua a soli 10-15  metri di profondità, 

 

corso limitato al periodo 

invernale-primaverile, ma la cui 

presenza così superficiale 

appare come netta anomalia. 

Nella zona attigua posta a circa 

100-200 metri dall’inghiottitoio 

del banana dura, si sviluppa un 

impluvio asciutti per la maggior 

parte del anno, che conduce ai 

piani detti delle ‘Lestre’. Lungo 

questo impluvio5, sul fianco orografico 

destro, a circa 10-15 metri dal fondo, si 

trova a q. 1267 l’imbocco della cavità 

denominata ‘Due bocche’6. Questa 

grotta profonda attualmente 221 metri,  

 

 

 

presenta una struttura complessa ancora 

non bene compresa; troviamo infatti, 

prima una abbondante pergolazione 

dovuta ad assorbimento superficiale, in 

relazione ad una piccola zona di rocce 

assorbenti posta appena a nord 

dell’imbocco, poi nella parte profonda a 

quota –190, (q. 1077 circa) si incontra 

                                                           
4 La394 
5 Da segnalare la presenza di una cavità minore denominata Pozzo del greto (La 1198) nel fondo del medesimo 
impluvio, pressappoco a metà strada.   
 
6 La930 

Figura 9 Il pozzo di ingresso 
dell'abisso Due Bocche 

Figura 8 I'imbocco del Pozzo del 
Ruscelletto 

Figura 7 L'imbocco del Banana Dura 
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un’importante arrivo probabilmente perenne (visto fino a luglio), con una 

portata notevole in periodo invernale-primaverile e stimato per aprile 

2003 in 1-1,5 l/s. Questo torrente percorre quindi tutta la restante cavità 

fino all’attuale sifone frutto di un’evidente ringiovanimento. La distanza in 

linea d’aria tra il punto di assorbimento del torrente effimero del Pratiglio, 

ed il limite esplorativo attuale del corso a monte dell’affluente (costituito 

dalla base di un pozzo cascata, in ambienti di dimensioni importanti) è di 

circa 600 metri, per un dislivello di circa 229 metri (quota 1306, quota 

1077). Per verificare la presenza di un collegamento idrogeologico e 

l’eventuale presenza di strutture ipogee in questo tratto, si è quindi 

provveduto ad effettuare un tentativo di colorazione. La positività della 

prova ha  dimostrato l’origine di una parte di queste acque profonde, e la 

direzione e delimitazione di parte del bacino del Pratiglio7.  

Si è quindi provveduto ad isolare il periodo adatto per questo tipo di 

colorazione, che coincide come detto con una ristretta finestra temporale, 

tra la fine dell’inverno, durante il quale l’altopiano è ricoperto di neve e 

non dà adito a scorrimenti, e la prima parte della primavera, durante la 

quale le ultime nevi alimentano per alcune settimane il corso effimero. Il 5 

di aprile del 2003 si è  armato il Due Bocche fino alla confluenza di quota  

–190: entrati 

alle ore 11.00, 

alle ore 15.00 si 

sono posizionati 

due captori al 

carbone attivo, 

in due differenti 

pozze con 

abbondante 

turbolenza, lungo il corso dell’affluente,  appena alcuni metri a monte 

della confluenza per non avere interferenze con le acque provenienti 

dall’imbocco. Si è inoltre provveduto alla presa di un captore ‘bianco’ per il 

                                                           
7 Cf. relazione di metodo 
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Figura 10 Carta dell'area relativa alla colorazione con sviluppo del Due Bocche, linea di drenaggio dal Inghiottitoio 
del Banana dura, e corso del torrente effimero dove è stata immessa la fluorescina. Si notino le sorgenti chiamate “le 
pisciarelle” poste attorno al monte omonimo, ed il tracciato dell’abisso del fato che scorre sotto l’altopiano del 
Pratiglio.  

controllo. Usciti, alle ore 19.00 è stata immessa nel corso d’acqua 

presente sul Pratiglio, a circa 50 metri dal punto di assorbimento, in modo 

da comprendere tutti gli eventuali punti di infiltrazione diffusi, 200 grammi 

di fluorescina sodica precedentemente disciolta. La portata del torrente nel 

momento dell’immissione è stata stimata in circa 0,2-0,4 l/s, e mentre 

appariva costante lungo il corso a monte, nella parte terminale diminuiva 

velocemente fino a scomparire in alcune piccole pozze tra ghiaia. Il giorno 

successivo, alla ore 10.30 si è rientrati in grotta per prelevare alle ore 

12.00 circa i captori depositati 19 ore prima. 
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1. Sorgente appartenente alla 
serie delle “pisciarelle”, che 
scorre verso la località “la 
porcareccia” 

 
2. Sorgente delle “pisciarelle” 

che scorre verso la località 
“lestre” 

 
 
3. Sorgente delle “pisciarelle” 

che da origine al torrente 
effimero del Pratiglio 

 
4. Fontana ‘la spina’ 
 
 
5. Fontana del Merlo 
 
6. Risorgenza di San Marino 
 
 

 

 

 

 



Relazione scientifica delle analisi con i traccianti 
 

Materiali e Metodi 
 
Colorazione Monte San Marino-risorgenza San Marino e fontana Canai 
Alle ore 11.00 del 19/01/03 i captori di carbone attivo avvolti in una maglia di nylon ed una rete 
metallica sono stati posizionati sia sotto le cascatelle adiacenti la fontana Canai, che nel torrente 
sotterraneo della risorgenza San Marino a circa 50 m dall’ingresso. Alle ore 13.00 della stessa 
giornata, 20 gr. di fluoresceina sodica sono stati versati in un rivolo d’acqua situato alla base di un 
pozzo da 15 m che si apre sulla sommità del Monte San Marino. Dopo 4 ore, tutti i captori sono 
stati prelevati, tenuti al buio e portati in laboratorio per analizzarli.  
 
Colorazione torrente superficiale del Pratiglio-torrente sotterraneo del Due Bocche 
Il giorno 5/04/03 alle ore 15.00, 3 captori sono stati posizionati nel torrente sotterraneo della grotta 
del Due Bocche a -190 metri dall’ingresso. Dopo circa 1 ora (ore 16.00), un captore è stato 
prelevato e portato fuori, per utilizzarlo come controllo. Alle ore 19.00 dello stesso giorno, 200 gr. 
di fluoresceina sodica sono stati versati nel torrente che scorre in superficie sulla porzione orientale 
della piana del Pratiglio fino a quando non scompare nella terra a poche decine di metri 
dall’inghiottitoio del Banana Dura. Dopo 17 ore (ore 12.00 del 6/04/03), i 2 captori posti al fondo 
della grotta del Due Bocche, sono stati prelevati, messi al buio e portati fuori.  
 
Analisi allo Spettrofluorimetro 
Al fine di valutare la presenza di fluoresceina adsorbita sui granuli di carbone attivo, da ciacun 
captore sono stati prelevati 5 gr. di carbone attivo. I campioni sono stati incubati al buio per 72 ore 
in 5 ml di una soluzione alcolica al 70%, contenente 2% di NaOH (vedi Manuale di Speleologia). 
Questo passaggio è essenziale per staccare la fluoresceina dalla superficie dei granuli di carbone e 
portarla in soluzione. Quindi, allo scopo di rimuovere tutte le particelle di carbone, la cui presenza 
in soluzione poteva inficiare la lettura al fluorimetro, 1 ml di ciascun campione è stato centrifugato 
a 12000 rpm per 5 minuti (Centrifuge 5415D, Eppendorf). Si è quindi costruita una curva standard 
di valori scalari (diluizioni 1:2) di fluoresceina, partendo da una concentrazione base di 300 ug/ml 
(1M) fino ad una conc. finale di 0,002 ug/ml. Sia dai campioni che dalle soluzioni della curva 
standard è stato prelevato un volume di 200 ul e messo nei pozzetti di una piastra (Nunc Microwell 
Plate) per la lettura allo spettrofluorimetro. L’analisi è stata effettuata in triplicato. Come 
spettrofluorimetro è stato utilizzato un modello “SPECTRAFluor TECAN” dotato di lampada a 3 
numeri di flashes per 40 µs e munito di filtro di eccitazione a 485 nm e di emissione a 530 nm. I 
dati sono stati analizzati dal software “GEMINI” ed elaborati al computer con il programma 
Microsoft Excel. 
 
Risultati e Discussione 
 
Colorazione Monte San Marino-risorgenza San Marino e fontana Canai 
Nel grafico di Fig.1a, sono riportati i livelli di fluorescenza dei captori posizionati rispettivamente 
sotto le cascatelle nei pressi della fontana Canai, nel torrente sotterraneo della Risorgenza San 
Marino e nelle vaschette della fantana del Merlo. Come si può osservare dal grafico, i livelli di 
fluorescenza emessi dai captori sono confrontati con valori noti di concentrazione di fluoresceina. 
Confrontando i valori di fluorescenza emessi dai captori con quello di controllo, emerge che solo 
quelli osservati per i captori della fontana Canai e della Risorgenza San Marino sono 
significativamente più alti, mentre quelli della fontana del Merlo sono addirittura più bassi. E’ 
interessante notare che il captore posizionato alla Fontana Canai presenta un livello di fluorescenza 



più alto rispetto a quello posizionato nella Risorgenza San Marino. Questa divergenza può avere 
diverse spiegazioni: 1) è probabile che la fluoresceina nel suo percorso verso la Risorgenza San 
Marino, abbia incontrato una serie di laghi e bacini d’acqua, che da un lato ne hanno rallentato il 
tragitto, dall’altro ne hanno provocato una ulteriore diluizione. Occorre precisare inoltre, che il 
torrente sottorraneo della grotta ha un andamento sub-orizzontale ed oltretutto i captori sono stati 
posizionati vicino all’ingresso e non al fondo della risorgenza; 3) le acque che decorrono verso le 
cascatelle della fontana Canai probabilmente derivano da perdite del bacino di alimentazione del 
monte San Marino e seguono un tragitto relativamente verticale che le fa spostare più rapidamente; 
4) il tempo di permanenza dei captori dopo l’immissione di fluoresceina è stato troppo breve (4 
ore). Un tempo maggiore avrebbe sicuramente permesso di valutare livelli più alti. 
Per quanto riguarda la mancanza di emissione di fluorescenza da parte dei captori posizionati alla 
fontana del Merlo, questa può essere dovuta o al fatto che il suo bacino d’alimentazione non è 
costituito dalle acque che drenano dal monte San Marino o al fatto che era necessario un tempo di 
esposizione dei captori più prolungato (vedi punto 1).  
 
Colorazione torrente superficiale del Pratiglio-torrente sotterraneo del Due Bocche 
Nel grafico riportato in Fig. 1b, sono mostrati i risultati delle analisi allo spettrofluorimetro di 
entrambi i captori posti nel torrente sotterraneo del Due Bocche. Come si può osservare, i livelli di 
fluorescenza emessi dai due captori sono confrontati con valori noti di concentrazione di 
fluoresceina e con i livelli di fluorescenza emessa dal bianco (soluzione in cui è stata sciolta la 
fluoresceina) e dal captore di controllo. Entrambi i captori risultano positivi alla fluoresceina, 
sebbene i loro livelli di fluorescenza siano significativamente differenti. Questa differenza potrebbe 
essere dovuta al fatto che i due captori sono stati posizionati in punti diversi del torrente sotterraneo. 
Infatti, il captore 1 è stato posizionato all’interno di una vaschetta con acque relativamente 
tranquille, mentre il captore 2 è stato posto sotto una piccola cascatella, dove ha ricevuto una 
quantità maggiore e sempre nuova di acqua. Il piccolo livello di fluorescenza emesso dal captore di 
controllo, da considerarsi come background, è probabilmente dovuto alla presenza nel torrente di 
impurità che potrebbero emanare una loro auto-fluorescenza e che comunque influenzano la lettura 
dello spettrofluorimetro. 
I livelli relativamente bassi di fluorescenza emanat dai captori 1 e 2 possono essere dovuti ad una 
serie di cause: 1) il torrente superficiale, dove è stata versata la fluoresceina, ha una portata assai 
ridotta pari a circa 0,2 l/s; 2) una parte considerevole di fluoresceina rimane intrappolata nelle 
argille durante la penetrazione e percolazione delle acque nel terreno; 3) la restante parte di 
fluoresceina si diluisce nelle acque sotterranee man mano che si forma il torrente sotterraneo 
alimentato anche dall’arrivo di altri affluenti; 4) la portata del torrente nel punto in cui sono stati 
posizionati i captori è di 2 l/s; 5) la presenza di laghi e/o pozze possono rallentare il percorso della 
fluoresceina; 6) un tempo prolungato di permanenza dei captori nel torrente sotterraneo, dopo 
l’immissione di fluoresceina, avrebbe permesso un suo maggior accumulo sui carboni attivi.  
In tutti i casi, occorre comunque tener presente che l’obiettivo prioritario di questa indagine è quello 
di determinare il collegamento idrogeologico tra il bacino orientale del Pratiglio ed il collettore 
della grotta del Due Bocche. Questo affluente è, infatti, ancora poco conosciuto, le sue esplorazioni 
sono tuttora ferme alla base di un pozzo di circa 15 metri di altezza da cui proviene il torrente 
sotterraneo e alla cui sommità si intravede l’arrivo di un grossa galleria vadosa. L’osservazione che 
già 17 ore dopo il rilascio di fluoresceina, i captori emettano livelli significativi di fluorescenza, 
rappresenta una prima ed importante dimostrazione dell’esistenza di una comunicazione tra 
l’inghiottitoio del Banana Dura, dove si assorbe l’acqua che scorre in superficie sulla piana del 
Pratiglio, ed il torrente sotterraneo che si intercetta a 200 metri di profondità nella grotta del Due 
Bocche. Prossimo obiettivo esplorativo sarà, quindi, da un lato procedere alla disostruzione 
dell’ingresso, ora chiuso da frana, dell’inghiottitoio del Banana Dura, dall’altro continuare 
l’esplorazione in risalita dell’affluente interno del Due Bocche. Questo potrebbe portare alla 



creazione di un sistema carsico munito di due ingressi, fenomeno ancora assai raro nelle grotte della 
regione Lazio. 
 
 
 
 



Panoramica dell’altopiano di Gorga
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Valutazione della quantità di fluoresceina nei captori

Curva Standard
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L’altopiano di Gorga: l’ambiente carsico tra insedimenti agro-
pastorali, emergenze simboliche ed elementi cultuali. 
 (ArsDea progetto lepinia)  
 
 

       
Premessa e metodologia delle ricerca 

 
Vista la natura peculiare della catena dei monti Lepini, ed il loro particolare 
rapporto geo-antropico, l’ARSDEA, (Associazione Ricerche Studi 
DemoEtnoAntropologici) ha avviato un intenso programma di ricerche mirato alla 
conoscenza dell’altopiano di Gorga nella sua evoluzione storica e geologica, 
nell’ottica di un approccio globale ed integrato. La presenza diffusa di uno 
straordinario repertorio di testimonianze abitative ed elementi di 
compenetrazione tra vincoli naturali ed azioni antropiche che abbraccia un 
periodo storico di oltre 2000 anni con la presenza di strutture romane1, 
medievali2, e contemporanee3 in parte ancora utilizzate, a cui si somma un 
repertorio immateriale ma georeferenziato di indubitabile valore 
etnoantropologico4, trovano inoltre una via di valorizzazione nella vocazione ad un 
turismo volto alla conoscenza di questa peculiare natura-cultura e che superi una 
visione riduttiva e generalizzante del territorio.  
Un tale approccio si configura come ideale nel caso della didattica con le 
strutture scolastiche, offrendo un ‘campus’ con strumenti di reale 
interdisciplinarietà e coniugando in un'unica azione formativa conoscenze ed 
analisi di tipo storico, geografico e scientifico. 
Al fine di sviluppare le ricerche e le attività in questo senso, l’ARSDEA propone 
la creazione di una struttura permanente che si ponga come centro di cultura e 
ricerca ambientale sul modello degli Eco-Musei5. Valorizzando il potenziale 

                                                           
1 Presenza di ville romane ed opere poligonali nonché cisterne in località Fossa Antica, Muro Antico, Valle Cisterna, La 
Guardiola, Costa delle Capanne ecc.  
2 S. Secondina, Castellieri ecc. 
3 Vie di transumanza verticale, cisterne, basamenti di capanne, nuclei abitativi di tipo agro-pastorale, testimonianze 
degli antichi confini, vie di pellegrinaggio ed elementi di ritualità religiosa, testimonianze del brigantaggio ecc. 
4 Toponomastica, leggende su tesori e briganti, collegate agli imbocchi delle grotte, ecc. 
5 Vi sono concetti che superano, nel territorio la tradizionale ed artificiale suddivisione tipologica, ancora necessaria 
sotto profilo specialistico operativo di museo archeologico, etnografico, naturalistico. Ecco che in questo ambito, il 
termine tradizionale germanico di landmuseum (con il significato più di museo del territorio che di museo provinciale) 
esprime meglio il concetto di museo globale, di museo cioè che accoglie, conserva illustra e studia tutto quanto nel 
territorio meriti attenzione. Con un termine nuovo, tale concezione, ora è specificata come EcoMuseo, che in se ha una 
profonda natura antropologica-culturale. Le sue origini si possono riscontrare già alla fine degli anni ’60. Le nuove 
tendenze museali manifestavano l’esigenza di un conservazione non limitata a selezionati patrimoni culturali che per 
tradizione si voleva separati, ma atto ad abbracciare tutte le multiformi categorie di beni esterni al museo stesso: 
paesaggio antropizzato, centri storici minori, architettura popolare contadina, archeologia industriale, vecchie strade 
ferrate, antichi mulini e vecchi canali, case cantoniere, coltivazioni tradizionali in via di estinzione, artigianato, 
manufatti in disuso, ex voto ed altro materiale legato alla religiosità popolare, cultura orale, dialetti ecc.).  Il termine 
Ecomuseo fu coniato intorno al 1985 da Georges Rivière e venne definito come specchio in cui la popolazione (del 
territorio) potesse riconoscersi, leggendo la propria origine, la propria identità, il proprio futuro. L’Ecomuseo, come 
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naturale e culturale mediante la ricerca mirata anche alla creazione di ‘vie’ 
tematiche legate al patrimonio antropologico ai luoghi di produzione agro 
pastorale ,alle vie di pellegrinaggio ed ai luoghi mitico-religiosi diffusi, nell’ottica 
del rapporto di interfaccia uomo-ambiente, alla ricerca di quegli aspetti di 
compenetrazione tra vincoli naturali ed azioni antropiche, una compenetrazione di 
forte valenza anche simbolica come emerge dalle reti cultuali e dal patrimonio 
mitico legato a luoghi e spazi.  E’ questa inoltre una posizione di ricerca e di 
analisi del territorio volta a privileggiare in modo particolare tutta quella realtà 
di beni demo etno antropologici6 di tipo immateriale o volatile7:  
 
“Il territorio è il risultato del processo storico di modificazione dello spazio, al 
cui interno gli aspetti fisici e biologici non sono separabili da quelli artificiali. 
Come le città e le architetture, anche il paesaggio è creato dal lavoro umano. E’ 
determinato dall’uso del suolo, dalle trasformazioni agricole e produttive, 
dall’introduzione e diffusione delle specie vegetali, dalla gestione delle acque, 
dalle consuetudini sociali di coloro che lo abitano e lo percorrono…”8 
 
Uno sguardo in profondità quindi, ai processi storici e culturali che hanno 
interessato e continuano a giocare un ruolo importante nella gestione e creazione 
di quei particolari paesaggi che risultano come creazioni di quasi-nature 
antropizzate; un paesaggio inteso come ‘landscape’ letto come  un tutto dinamico 
ed inserito in un processo storico. 
Nell’ottica della costruzione del paesaggio in ambiente carsico, forse nessun 
luogo supera la Dalmazia e le isole Cornati Croate. Qui troviamo l’esempio 
principe di una architettura/agricoltura che forma il territorio. Emblematico 
anche di un suo forte riconoscimento quale monumento, è la scelta dei  ‘vigneti 
carsici’ di Primostén quale foto-motivo, in quanto inno al lavoro umano, posta nella 
sede di New York delle Nazioni Unite. Ma se tutta l’area del carso dalmata ed 

                                                                                                                                                                                                 
museo di identità regionale, è un museo pregno di simbolismo riferito sia al passato che al presente e al futuro, e i 
simboli, essendo in dipendenza dell’uomo che li interpreta, sono, come lui, cariche di valenze: positive o negative che 
siano. L’Ecomuseo sviluppa l’idea di conservare e di far conoscere le proprie e le altrui risorse territoriali, naturalistiche 
e storico-culturali, in una riscoperta sostenibile dell’ambiente e delle attività produttive emergenti, proponendo anche la 
sperimentazione di nuove forme di intervento orientate al recupero e alla conservazione dei diversi patrimoni che ogni 
popolo ha saputo costruire e conservare per millenni. 
6 La pratica della valorizzazione dei patrimoni culturali fa capo a conoscenze demo-etno-antropologici per quanto 
concerne la valorizzazione dei beni culturali intesi nella più ampia accezione antropologica di elementi del patrimonio e 
dell’eredità culturale delle società umane. Come è testato dal Documento del 30 agosto 1989 della Sezione Ricerca e 
Documentazione della Direzione dell’Istruzione, Cultura e Sport del Consiglio d’Europa, viene focalizzata come 
obbiettivo fondamentale l’educazione ai valori.  
7 Un corpus quindi di beni oggettivati mediante l’utilizzo di mezzi multimediali, quali le registrazioni audio video, la 
fotografia, e comunque la pratica della ricerca sul campo. Una somma di testimonianze immateriali quali azioni rituali, 
saperi, processi produttivi, toponomastica ecc. , che nonostante la loro evanescenza si connotano come veri e propri 
Beni Culturali. Beni riconosciuti anche dalla recente legislazione del Ministero dei Beni Storico, Artisitici e 
DemoEtnoAntropologici come meritori di essere preservati, documentati e valorizzati, in quanto patrimonio fondante di 
ogni cultura, in una convergenza di vedute riconosciuta anche a livello internazionale dall’UNESCO, che a riguardo 
parla proprio di beni ‘intangibili’ quale anima imprescindibile del patrimonio dei popoli. 
8 Pietro Laureano, La piramide rovesciata, Bollati Boringhieri, Torino, 1995, p.283 
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istriano rappresenta ancora una volta un punto di orientamento per tutti i 
fenomeni che da esso, attraverso la durezza della pietra, prendono nome, le aree 
carsiche italiane non sono povere di esempi di questo profondo adattamento.  Per 
la stessa area dei Lepini-Ausoni, basti pensare alle vigne ed agli uliveti coltivati 
tra i campi solcati e le città di roccia di Campo Soriano, dove le monumentalità 
geologica si sono fuse magistralmente con i piccoli insediamenti umani, e dove le 
depressioni colmate dalle argille residue della dissoluzione, diventano ricche 
conche di suolo9  dove si opera un progressivo miglioramento delle condizioni 
pedologiche. Mentre il problema delle acque viene risolto con una rete di cisterne 
che sfruttano il naturale ruscellamento tra i campi solcati verso alcune bocche 
assorbenti opportunamente impermeabilizzate.  
L’altopiano di Gorga, nei monti Lepini, come già anticipato, contiene anch’esso 
abbondanti testimonianze in tal senso. Questo tipo di territorio, la cui bellezza è 
racchiusa nell’essenzialità delle sue componenti naturali e antropiche, ma la cui 
interpretazione è però tutt’altro che elementare, ha quindi tutti i caratteri per 
essere un campionario di valori e risorse ambientali  e antropologici riconducibili 
a rappresentare l’intera regione preappenninica. In particolare le grandi valli, 
polje, carsiche, sedi fino ad un recente passato10 dei tradizionali  insediamenti 

umani, svolgono anche la fondamentale 
funzione di  mantenimento e ricarica delle 
riserve idriche profonde dei monti Lepini,  
testimoniando ancora una volta il valore e 
la necessità del  recupero di concezioni e 
modelli culturali, sviluppati su basi e 
saperi locali, e che portino avanti  una 
relazione con il territorio che tenga conto 
delle sue peculiarità.   
La storia del popolamento dei Lepini 
affonda in una notevole antichità11, 
mentre le prime testimonianze di 
sfruttamento intensivo del suolo risalenti 
già al V sec. a.c., sono rappresentate dai 

terrazzamenti in opera poligonale in calcare. Questi  avevano la duplice funzione 
abitativa ed agricola e si collocano in corrispondenza di aree adatte allo 
sfruttamento del suolo, quali la valle del Rio e gli altopiani carsificati (la zona di 

                                                           
9 In geologia questo termine indica quello strato superficiale della crosta terrestre dove si mescolano i composti organici 
e inorganici, brulicanti di batteri e altri microrganismi, comunemente chiamato terreno. L’attività biologica più intensa 
lo rende humus, miscuglio colloidale saturo di sostanze organiche provenienti dalla decomposizione di resti animali e 
vegetali. E’ il suolo che permette la vita sulla terra. La sua presenza è così abituale da apparire naturale e scontata, 
invece esso è il complesso risultato dell’azione continua di fattori chimici, fisici, biologici e spesso antropici. 
10 L’attività agro-pastorale di montagna è proseguita in modo significativo fino agli anni ’60, mentre ora sopravvive un 
sistema misto che integrando altri lavori o pensione, mantieni ancora una certa quantità di animali, anche se sono stati 
smessi quasi tutti gli insediamenti abitativi. 
11 Le prime tracce della frequentazione umana dei monti lepini risalgono a circa 70.000 anni fa, durante l’ultima periodo 
glaciale di wurm, come testimoniano i manufatti litici musteriani trovati a pian della faggeta.  

Figura 1 

Insediamenti Pastorali nel pianoro 'la 
toscana' 
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monte catello, valle cisterna)12 Per tale sfruttamento agricolo, iniziato dai 
romani, si ricorse a terrazzamenti, con muri a secco di forma poligonale13 e si 
andò coltivando spelta, poi grano nelle parti più pianeggianti. Già dal I sec. a.C. 
compaiono una serie di ‘villae rustiche’ in Valle Cisterna, una più complessa in 
contrada Tolfo, ed una particolarissima in contrada Ara della Spina ‘puzzo 
brianti’ con un pozzo grandioso in opera quadrata, posto su una direttrice di 
transumanza diretta a Bassiano. Una presenza antropica ben rilevata da 
terrazzamenti in più parti ricordati come ‘muri antichi’. Da questo periodo, in poi 
si nota una costanza delle tipologie insediative e del materiale utilizzato, la 
pietra calcarea, che stanno ad indicare l’adattamento dell’uomo ad un territorio 
aspro roccioso e con scarsezza d’acqua. Per ovviare alla penuria del pascolo è 
stata praticata una pastorizia di tipo transumante verticale, verso la pianura 
pontina attraverso percorsi legati alla presenza delle fonti. Le fonti d’acqua 
hanno svolto quindi da sempre la funzione di centri di aggregazione sociale, 
essendo luoghi obbligati per l’approvvigionamento idrico14. Vennero così tracciate 
in senso est-ovest le vie lepine della transumanza fino a raggiungere il mar 
tirreno, con precisi riferimenti e vincoli rispetto alle sorgenti15. 
Tra il XVI e XVIII secolo la continua richiesta di terre da assoggettare a 
coltura, sposta l’interesse verso la parte più interna ed elevata del massiccio, 
quella forse dove il rapporto di simbiosi si fa più profondo e complesso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
12 Cfr. Montecchi Geminiano, I monti Lepini, un territorio segnato dal carsismo, Roma, 1999, p.35 
13 Colle Gerardi, Isola, Ara della Spina, Vetica, ecc. 
14 idem p.43 
15 Per l’area in esame risulta interessante la località di Fossantica, posta a circa tre chilometri a sud ovest di Gorga a 
mezzacosta del rilievo chiamata la Guardiola, in un punto dove convergono molti sentieri, si presenta come un profondo 
taglio nella roccia calcarea con pareti verticali, utile per superare facilmente i dislivelli imposti da questo versante del 
rilievo.Da sempre e in particolare nel medioevo ebbe notevole importanza come percorso viario, dal momento che 
poneva in collegamento diretto i due centri di Carpineto e Gorga. Inoltre era agibile anche nella cattiva stagione, al 
contrario di valle cisterna.Cfr. Del Lungo,Toponomastica archeologica della provincia di Roma, Roma, 1996, p.22 vol.I 
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L’ambiente carsico e l’utilizzo delle acque  
 
Fin dall’antichità è stato di grande 
importanza l’avere a disposizione una 
riserva d’acqua costante, utilizzabile 
anche nei periodi di siccità e per diversi 
usi. In questi luoghi le manifestazioni 
dell’antropizzazione danno proprio 
testimonianza della avvenuta sintesi tra 
le necessità materiali, proprie 
dell’economia pastorale (in particolare 
l’assenza di acqua per il bestiame) e le 
caratteristiche geomorfologiche del 
luogo. Pozzi-cisterna circolari, dalle 

pareti interamente in pietra a secco, assorbono per infiltrazione l’acqua piovana 
che penetra verso il centro delle doline o delle selle nelle quali si sono accumulati 
sedimenti argillosi frutto del processo di dissoluzione carsica, venendo a 
costituirsi quindi come delle oasi impermeabili nelle quali risulta possibile la 
raccolta e l’immagazzinamento di acqua. Proprio la particolare solidità delle 
conserve, spesso sopravvissute alla distruzione o all’abbandono delle ville 
rustica16, insieme al mantenimento spesso delle capacità funzionali nonostante il 
trascorrere di molti secoli, le hanno rese un elemento fortemente 
caratterizzante nel paesaggio e ne hanno garantito la sopravvivenza persino nella 
toponomastica. E’ questo per esempio il caso di ‘Valle cisterna’ situato 
nell’avvallamento chiuso tra la costa dei lecci a nord di monte Catello a circa tre 
chilometri a sud ovest del paese di Gorga,17 mentre altre si trovano, riferibili a 
varie datazioni, nei pressi di valle Forana18: 
 
“… ci sta la cisternola, ci sta pure il pozzo di Mimmo a Valle Forana, li hanno 
forato, hanno indovinato a fare un pozzo a una cisterna vecchia, ma quello sta a 
seminare con l’aratro, è uscito un po’ di calcinazzo, a pigliato al caraina a preso a 
scavare, ha il muro, piano piano hanno ritrovato un pozzo due metri, due metri e 
mezzo, largo tanto così; poi l’hanno restaurato.”19 
 

                                                           
16 Come nel caso della località ‘Muro antico’ tra il gruppo di monte Pietracquare e quello di monte Pilocco dove 
troviamo un terrazzamento artificiale di una grande villa romana realizzato tagliando direttamente parte della cima di 
una colle. Il muro di costruito a grossi blocchi di calcare presenta un passaggio con gradini scavati direttamente nella 
roccia interpretato come parte di sistema di approvigionamento idrico della villa, convogliante le acque in cisterne ora 
scomparse:  cfr. Del Longo, op. cit., p.22 vol. I 
17 La valle prende il nome dalle rovine di una villa, tra le quali risulta per la sua forma anomala un ambiente a pianta 
circolare in opera cementizia, chiamata la cisterna. Nei pressi sono visibili i muri di costruzione in opera poligonale 
della platea artificiale e di un terrazzamento più piccolo, dalla forma quasi quadrata: cfr. Del Lungo, op. cit., p.162, vol. 
I  
18 Per esempio il Pozzo del Volubero o Volubro, il Pozzo Ciavai, ecc. 
19 Intervista registrata personalmente a Luigi Pietropaoli (1933), Gorga, aprile 2002 

Figura 2 Pozzo cisterna presso valle Forana 
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Un lavoro quindi che rimanda al concetto di architettura passiva20, che tanti 
paralleli simbolici ha proprio con il fenomeno carsico21 e con le strutture delle 
capanne a tholos22; un opera di creazione e manutenzione indispensabile e portata 
avanti nel tempo: 
 
“… ma chille sono state fatte cavate a mano, sempre dai pastori, tutti i pozzi, per 
forza, tutti cavate a mano, chi con la pala, qualche muretto a secco così…”23 
 
Questo processo di simbiosi tra uomo e ambiente è tale che molte di questi 
luoghi vengono ottenuti accentuando preesistenti caratteri geomorfologici, per 
esempio costruendo sbarramenti nei punti di inghiottimento delle acque. Pozzi e 
cisterne,  sono attualmente ben conservati ed ancora costituiscono una fitta rete 
di gestione e distribuzione sul territorio, ed il cui mantenimento è  condizione 
indispensabile per lo svolgimento delle attività tradizionali. Sempre alle cisterne 
si legano spesso elementi leggendari, magari suscitati dall’origine incerta del 
manufatto, dalla sua imponenza, o magari da un ritrovamento casuale di monete, 
tutti elementi che ne amplificano la natura ambigua, fino a farne anticamere di 
labirinti o ricettacolo di tesori, contribuendo a rafforzare quel filone 
concettuale delle leggende plutoniche, che lega le ricchezze ai luoghi ctonii e di 
conseguenza anche alle acque la cui provenienza sotterranea le riveste di 
particolare potere. Proprio a questo filone si lega la seguente testimonianza 
sempre relativa al ritrovamento di una cisterna presso valle Forana: 
 
“… quella a valle Forana addirittura risale prima del ‘600, prima del ‘500, quella 
l’hanno scoperta Luca, un amico mio, quelli stavano arando il terreno per rompere 
la terra, il figlio, è ancora vivo… siccome all’epoca andavano alla ricerca dei 
tesori, perché dicevano che c’erano i tesori nascosti, allora questo signore, sto 
Luca, che ha fatto, ci aveva un sacco di figli, li ha messi a scavare…”24 
  
Sembra  quasi stabilirsi in questo senso, una relazione diretta tra la presenza ed 
il controllo delle acque e la scoperta di un tesoro. Sempre nell’ottica di una 
conoscenza profonda del proprio spazio, e delle sue risorse, i pastori dell’area 
sono a conoscenza di tutte quelle piccole emergenze sorgentizie temporanee, la 

                                                           
20 cfr. Pietro Laureano, La piramide rovesciata, Bollati Boringhieri, Torino, 1995, p.221 
21 E delle cui applicazione estrema abbiamo un interessante esempio sul monte S. Angelo in Asprano che prende il 
nome dalla sua natura carsica che lo rende assolutamente privo di sorgenti,  in comune Roccasecca, dove la frazione di 
Caprile vecchia, era stata edificata sopra una infinità di piccole cavità domiformi, adibite ai più diversi scopi, ma la cui 
principale applicazione risultava la raccolta dell’acqua di stillicidio in piccoli recipienti..Per alcune note sulla millenaria 
storia dell’abitato, attualmente quasi totalmente abbandonato, cfr. Mauro Quercioli, Le città perdute  del lazio, Newton 
Compton, Roma, 1992, pp. 321-322. Sempre nella medesima zona, nelle gole del Melfa, troviamo un complesso 
sistema di raccolta e conservazione dello stillicidio nel santuario ipogeo della Trinità. 
22 Cfr. Pietro Laureano, op. cit., p. 224 
23 Intervista raccolta personalmente:  Epifanio Mazzocchi (1925), Marzo 2002, Gorga (E’ un omonimo dell’autore 
‘Epifanio Mazzocchi’ di Gorga nella storia, citato più avanti) 
24 Intervista personalmente raccolta: Alessandro Cipriani (1939), Marzo 2002, Gorga 
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cui gestione permetteva però di spostarsi ed abitare quel particolare habitat che 
è la montagna carsica: 
 
“…sistemi ambientali impervi e di piccole dimensioni, dove il paesaggio  
frammentato impone il  controllo su scala locale delle risorse.”25 
 
 Un patrimonio di nomi e storie legato a spazi di cui si conosceva l’evoluzione 
nell’arco dell’anno, in relazione alle piogge, è che trama la montagna legandosi ai 
sentieri e fungendo da ulteriori parametri di riferimento, per incontrarsi, per 
orientarsi26, e per raccontarsi:  
 

“A toscana di Gorga, c’è una pozza, una 
pozzanghera, l’acqua la toscana”27 
 
fenomeni che nella maggior parte dei casi, 
proprio a causa della loro temporaneità e 
modesta portata non compaiono sulle carte 
o negli studi ufficiali, o compaiono con 
nomi errati o diversi: 
 
“La fontana del merlo noi la chiamiamo a 
detto gorgano la fontana la spina…”28  
 
Veri e propri percorsi legati alle giornate 

di pascolo, che uniscono e ricordano questi luoghi, scandendone la spazialità in 
chiave temporale, come tappe di percorsi, fondendoli con costruzioni umane, e 
storie, in un processo della memoria di tipo analogico29, che aiuta anche a 
ricordare e naturalizzare quei limiti culturali che sono i confini tra le comunità30: 
 
“…venendo su da fontana Canai ci sono le Lestre, poi più in alto i Piscierello che è 
di Morolo, le Porcarecce tra monte Alto e monte Pisciarello, dove ci sono i 
basamenti delle capanne, più sopra Pratiglio, Pratiglioso, poi si scende ai 4 
Confini, poi si va giu a due parti, puoi calare a Canai o a Campo di caccia, poi c’è la 
Cornacchia, ci sta pure l’acqua, sopra ju Campo di Caccia, sopra San Marino, poi 
c’è la Cocoaia quella è poco o niente. L’acqua la Cornacchia, di fronte, guardando 

                                                           
25 Pietro Laureano, op. cit., p. 288 
26 Sull’atto dell’orientarsi come processo etico e morale cfr. A. Benassi, Segni di Pietra, in “La memoria degli eventi”, a 
cura di G. Giammaria, ISALM, Anagni, p.63 
27 Luigi Pietropaoli, op. cit. (intervista) 
28 idem 
29 “Lo spazio diviene quindi luogo della memoria, nella fusione tra storia e geografia dei fatti e delle relazioni 
significanti…” cfr. A. Benassi, op. cit., pp.50-51 
30 In relazione ai  molti piani su cui si proiettano le dinamiche di confine e di gestione delle risorse cfr. A. Benassi, Reti 
simboliche e modelli d’identità all’interno del culto di Canneto, in “Luoghi d’identità, miti di fondazione e pratiche 
riturali, a cura di G. Giammaria, ISALM, Anagni, 2002, pp. 13-64 

Figura 3 Sorgente temporanea 'le pisciarelle'
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la montagna San Marino c’è una valletta, a metà, a sinistra la fontana la Spina, a 
metà altezza è quasi all’impianata, c’è sta un po di sassi, esce all’invernata non 
sempre, fino a maggio giugno, ce stava, mo non so se ce ancora, pure alla Toscana 
ce stava e mo non esce, fino a due tre anni fa usciva. La cucuaia è di Carpineto, e 
sta alla Toscana, tra le Campitella, attaccato alle Pratozze, a loco sta.”31 
 

Una presenza quella dell’acqua, anche in quantità 
modeste, che connota quindi in modo forte i nomi dei 
luoghi, come per le sorgenti  ‘ju pisciaerelle’ una serie 
di tre emergenze stagionali, poste a triangolo attorno 
alla cima di quella che appunto è chiamato monte 
pisciarello, in una visione umanizzata della montagna 
che appunto ‘perde’ alla base.  
 
“da come i pastori dei lepini agivano e in parte da 
come ancora oggi agiscono nel loro ambiente sembrano 
talora mostrare una specifica pratica di 
interpretazione. Come un modo artistico di 
configurarsi le cose, di giudicarle e interagire con      

      esse.”32 
 
 La loro posizione comunque elevata, e 
vicina ai pascoli alti,  le rende importanti, 
tanto da divenire punti di confine, luoghi 
posti in comune. O come nel caso delle 
‘putine’, il cui nome connota un luogo di 
piccole sorgenti, e che dà il nome a tutta 
la zona, oltre che alla grotta omonima: 
 
“…mentre le ‘putine’ perché ci esce 
acqua, ci sono tutte quelle sorgenti 
piccoline”33 
 
un luogo questo legato anche ad altri 
liquidi vitali, in quanto zona di raccolta 
delle sanguisughe: 
 
“le putine ci andavano a piglia le cose… 
come si chiama, quelle cose piccole, che 

                                                           
31 Luigi Pietropaoli, op. cit. (intervista) 
32 Padiglione V.,  Ma chi mai aveva visto niente: catalogo dell’EtnoMuseo dei Monti Lepini,  ed. Kappa, Roma, 2001 
p.118 
33 Luigi Pietropaoli, op. cit. (intervista) 

Figura 4 Il pozzo delle Putine 
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tirano, succhiano proprio il sangue… si non mi ricordo come si chiamano, alla 
Corcara, veniva proprio uno che le portava all’ospedale, una specie di 
mignatte…”34 
 

Sempre sulle Putine, in relazione alla grotta omonima, 
costituita da un ampio  pozzo35,   si registrano alcune 
storie, legate al mistero insito in  un luogo sempre 
frequentato, prossimo proprie ad importanti vie di transito 
degli animali, eppure di cui se ne ignora la natura; storie 
legate alla paura che gli animali possano cadere nel pozzo36, 
o che qualcuno possa rubarli e poi raccontare di averli visti 
cadere nella grotta, dove non è possibile controllare: 
 
“… diceva mi manca un ‘enca’, mi manca una ‘enca’ una bella 
‘enca’ grassa, proprio bella, me manca solo quella, l’hanno 
rubata… ma quella è ita a valle dentro la grotta delle 

Putine, ma non può essere, tu come fai per vedere lo loco a valle, se l’erano 
mangiata, però non lo puoi sapere…”37  
 
o sul mistero di dove finisse il pozzo, tanto da fissare il  tema, molto diffuso 
nelle aree carsiche appenniniche,  del pozzo direttamente collegato alle sorgenti, 
il cui collegamento è dimostrato da un oggetto, spesso una tazza o un vitello, che 
buttata nel pozzo viene ripescata nella lontana sorgente, o anche come in questo 
caso: 

 
“…be, dice piscia alle Putine che esce, riesce 
l’acqua a Ninfa, così dicevano, be così 
dicevano, però quello che è calato a loco è 
rimasto a loco, mica riesce a Ninfa. Ancora 
starà le ossa con le corna…”38 
 
O come il monte Pietracquare, che contrae il 
suo nome da Pietre Acquare, da cui sgorgano 
durante l’inverno piccole sorgenti. Nel caso 

della piccola falda sospesa del monte S. Marino, il rapporto con le risorse idriche 

                                                           
34 Luigi Pietropaoli, op. cit. (intervista) 
35 Di circa 50 metri di profondità. 
36 Sempre legato ala paura di perdere animali, intesa nel senso più generale di perdersi, come mancanza di riferimenti, e 
quindi nell’accezione dell’orientamento come operazione ‘etica’ e ‘morale’, e quindi carica di valori negativi, anche di 
tipi diabolico o stregonesco,  è l’origine del il termine “Cese Stregare”, (2,5 km a sud est di Gorga) il cui appellativo è 
dovuto al rischio costituito dalle numerose doline e cavità che si aprono nel terreno, nascoste spesso dal sottobosco. Cfr. 
Del Lungo, op. cit., p.177-182 vol. I° 
37 Epifanio Mazzocchi, op. cit. (intervista) 
38 Ivi  
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è invece assolutamente fondamentale: la presenza di questo livello è infatti 
all’origine della Risorgenza di S. Marino, che permette l’esistenza di una portata 
perenne di circa 2 l/s. Questa sorgente è stata da sempre al centro degli 
interessi degli abitanti della zona, come vedremo anche più avanti, mentre dal 
1889 diviene la fonte di approvigionamento del paese di Gorga: 
 
“l’acqua potabile rimaneva il problema primario, la popolazione da sempre era 
costretta ad approvigionarsi del prezioso ed indispensabile liquido dai pozzi, 
lontano dal paese, con le cupelle trasportate dagli asini, ma soprattutto con i 
conconi faticosamente portati in testa dalle donne. Da sempre si guardava 
all’acqua della sorgente di San Marino e si sognava il modo di farla arrivare in 
paese. Ma l’ostacolo insormontabile per la costruzione della relativa conduttura 
era sempre stata la difficoltà di reperire i fondi necessari. Anche qui si dimostrò 
provvidenziale la benevolenza e la generosità di Papa Leone XIII, che intervenne 
nel costo dell’opera elargendo il 12 marzo 1889 la considerevole somma di lire 
20.000… il 25 novembre dello stesso anno l’acqua arrivò a Gorga tra 
l’indescrivibile gioia popolare.”39 

 
 Evento questo testimoniano anche dalle 
scritte presenti all’interno della cavità: 
 
“…1889, si,  l’hanno fatte, ci sta una, in 
quell’anno che fecero il fontanile, nella 
grotta, c’è il nome della guardia di Gorga, 
che ha scritto il suo nome, prima non c’era il 
fontanile di Canai, quindi usciva l’acqua così, 
ed i pastori con i recipienti, le conche di 
rame o di zinco, attingevano l’acqua dalla 
grotta ed abbeveravano le bestie.”40 

 
Proprio alla costruzione dell’acquedotto,  
evento di fondamentale importanza per la vita 
della popolazione del paese di Gorga, si lega la 
memoria tra storia e leggenda, dei legami tra 
il Cardinale Santucci di Gorga ed il futuro 
Papa Pecci41 (Leone XIII) di Carpineto, i cui 
buoni rapporti, sembrano legarsi nello spazio 
del territorio,  agli ormai superati conflitti 

                                                           
39 Epifianio Mazzocchi, Gorga nella Storia, 2002 (omonimo dell’altro Mazzocchi), p.217 
40 Alessandro Cipriani, op. cit. (intervista) 
41 Abbondanti al proposito, sono nei rispettivi comuni i toponimi, Santucci, e Pecci, quale costa Pecci sopra valle 
cisterna, testimonianze dei possedimenti delle rispettive famiglie. 

Figura 5 Scritte nella grotta S. Marino, 
eseguite al tempo dei lavori per l'acquedotto
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tra i due comuni proprio per le risorse idriche ed i diritti di pascolo come 
vedremo più avanti: 
 
“ed anche i pastori di Carpineto facevano 
avanti indietro, poi il Papa, il Papa Pecci, 
siccome era carpinetano, veniva spesso sulle 
montagne gorgane, perché i dottori gli 
avevano detto di andare in montagna, e quindi 
veniva spesso a S. Marino, qui dove c’è 
l’acqua, e parlava con i pastori gorgani; 
quando fu fatto Papa, lui per riconoscenza ai 
pastori gorgani, che aveva un amicizia 
enorme, prese l’acqua a S. Marino e la portò a 
Gorga, fece il fontanile.”42  
 
Quasi una sorta di leggenda di fondazione, o rifondazione del paesaggio, operata 
proprio dall’importante personaggio religioso, che finalmente, anche se con mezzi 
economici, rende possibile l’arrivo dell’acqua tanto desiderata. Sempre relativa 
alla stessa falda sospesa,  è la fontana Formella, il cui nome ci riporta all’antico 
significato di ‘forma’43, ed a tutti i suoi sinonimi come ‘formale’ così diffusi in 
ambito lepino. Anche qui il legame delle acque con le profondità della montagna è 
evidente ed esplicito in quel suo essere condotto ‘naturale’:  
 
“La fontana la formella, ci sta uno piccolo 
fontanile con una piccola sorgente, io mi 
ricordo la Formella le fece mastro 
Anselmo, no forse l’ha registrata, si, ma 
quella è antica, quella esce poca ma 
sempre. Per esempio c’è quell’altra sotto la 
cima dei Piccioni, ma quella non la saccio, 
sotto la formella ha detto c’è un altro 
buco che esce l’acqua, ha detto la, hanno 

                                                           
42 Alessandro Cipriani, op. cit. (intervista) 
43 Forma, formale, formella, formalicchio, formelluccio (acquedotto, conduttura, cunicolo): sin dalla sua nascita il 
sostantivo ‘forma’ ha avuto il significato di ‘aspetto esteriore’ ‘apparenza’ ‘composizione’  ‘idea’ e immagine. Vitruvio 
(XIII,7) nel I sec. a.C. definì per primo le ‘formae’ come ‘canales structiles et arcuati’ partendo dalla generica 
sfumatura che la parola aveva di involucro di qualche cosa di cavo all’interno. Da questa origine si è passato ad una sua 
applicazione diretta in relazione con le opere idrauliche, cunicoli ed acquedotti, venendo quindi ad indicare una via cava 
o spazio vuoto da cui proviene acqua. Dalle tavolette topografiche si nota una netta disparità nel numero delle 
attestazioni tra le due rive del Tevere: in quella di sinistra buona parte dei toponimi è posta in montagna, in 
corrispondenza di torrenti incassati, tra le rocce o di rilievi che li dominano, di sorgenti che fuoriescono da una grotta, di 
emissari di laghetti collocati sul fondo di doline e di avvallamenti di origine carsica, di fontanili la cui vasca è scavata 
direttamente nella roccia e di piccole valli nelle quali si raccolgono le acque di scolo dai rilievi attorno. E’ questo 
appunto anche il caso della fontana formella 4 km a sud ovest di Gorga, come della grotta del Formale sotto Carpineto. 
Cfr. Del Lungo, op. cit., pp. 220-221, vol. I° 
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ficcato un bastone ed è uscita l’acqua,  un pastore, un pastore,  io il punto lo so, 
su per giu’ ma l’acqua non lo vista mai.44  

 
Ma questa presenza d sorgenti importanti, di 
acque che provengono dal cuore misterioso 
della montagna, che si apre facendosi in 
parte percorribile, ha portato a coagulare sul 
monte S. Marino anche leggende di tesori 
nascosti dagli onnipresenti briganti45. La 
stessa pratica della raccolta della neve nelle 
grandi doline a pozzo presenti sulla sommità: 

 
“…alle fosse, quelle sopra, le fosse S. Marino, una volta per fare i gelati, per 
rinfrescare, andavano a prenderla con la paglia, con i sacchi…”46 
 
 deve aver stimolato il sovrapporsi negli stessi luoghi di più motivi tradizionali: 
 
“…pure a ju monte S. Marino ci stava u tesoro, ma chi ci… a detto, una volta 
dicevano c’era uno che era cieco, s’era da mettere a cavallo all’asino, e teneva da 
ire a tale ora a stare in loco, aju monte S. Marino, se nun affrunteva ju monte S. 
Marino, venivano a loco lo acchieppevano e lo tenevano a loco dentro le fosse, 
quelle in cima, proprio sopra la grotta, dove sta l’acqua, a loco, dicevano ci 
tenevano ju tesoro che lo mettevano a cavallo e 
scendeva…”47 
 
ed ancora  
 
“… io da bambino, mi hanno sempre detto, parlando di 
tesori di briganti, hanno sempre detto che dalle raune 
di S. Marino, all’epoca si scopriva la porta di S. 
Domenico a Gorga, era un punto di riferimento, erano 
dicerie, dai ravoni di S. Marino, adesso non si vede, 
perché sono cresciuti gli alberi, però da li si doveva 
scoprire la porta di una chiesa di Gorga, e li c’era un 
tesoro.”48 

                                                           
44 Luigi Pietropaoli, op. cit. (intervista) 
45 Altri riferimenti legati ai briganti ed ai loro tesori, si hanno anche per una piccola cavità che dovrebbe corrispondere 
alla Grotta del Vadorio. All’interno, costituito da due piccoli ambienti, separati da un salto di 3 metri circa, si ritrovano 
alcune opere di sistemazione, quali muretti, e piccoli terrazzamenti: mancano attualmente informazioni più precise.  
46 Luigi Pietropaoli, op. cit. (intervista) 
47 Epifanio Mazzocchi op. cit. (intervista) 
48 Alessandro Cipriani, op. cit. 
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Anche in questo caso, il monte conserva un segreto, il modo di scoprirlo è tessere 
un legame, un filo concettuale che permetta la visione del paese, ed in generale 
che permetta una visione d’insieme del territorio, in un continuo rimando 
concettuale. Questo legame appare fragile, e sotto il costante rischio di 
smarrimento, proprio in rapporto al suo essere sapere orale e relazionale, tanto 
da potersi mantenere se la montagna è ‘tenuta in ordine’, vissuta secondo 
particolare schemi, altrimenti la relazione si rompe, la visione non è più possibile, 
ed il tesoro è perduto per sempre. 
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Ambiente ed insediamenti tradizionali 
 
I tradizionali insediamenti agro-pastorali  che ritroviamo sui monti Lepini, 
riflettono e testimoniano la storia di un  legame di interscambio tra l’ambiente e 
l’uomo che da questo trae direttamente le risorse per il proprio fabbisogno: 

 
“E’ possibile che il termine lepino derivi 
dal latino lapis ovvero ‘pietra’, poi divenuto 
in italiano sinonimo di matita. Un 
evoluzione dalla natura alla cultura analoga 
alla metamorfosi che quotidianamente gli 
abitanti dei lepini in particolare i pastori, 
realizzavano49 e alcuni realizzano ancora 
oggi trasformando con mani abili e gesti 
sapienti massi di pietra in mattoni e 

macere, alberi di castagno in assi da 
carpentiere, frasche di stramma in ripari 
sicuri, esseri forastici in animali domestici, 

latte in formaggi, erbe selvatiche in alimenti, cortecce e rami in strumenti 
musicali”50 
 
 I manufatti edilizi, per la localizzazione le forme ed i 
materiali usati denotano la tendenza all’economia 
delle risorse ambientali e sono proprio per questo, 
profondamente integrati nel paesaggio. La presenza 
dell’uomo in questi luoghi è frutto di una secolare 
esperienza e conoscenza del territorio grazie alla 
quale la comunità è riuscita ad utilizzare al meglio i 
luoghi più favorevoli allo sfruttamento e 
all’insediamento: 
  
“…per le cese, le stregare, o foro o cero cupo, a valle 
forana, la costa delle capanne…”51 
 
 esempio di questa capacità, non casuale, dell’uomo di porsi in modo attivo 
nell’opera di recupero di particolari zone fertili e coltivabili, è proprio la Cesa52: 

                                                           
49 La decadenza della pratica pastorale, ha colpito i Lepini tra gli anni ’50 e ’60, ma nonostante gli insediamenti siano in 
buona parte abbandonati, essi si pongono come importanti testimonianze di un passato molto vicino, e che in altri 
luoghi anche prossimi, (monti Ausoni, appennino Cassinate, valle di Comino, ecc.) persiste tutt’oggi secondo schemi 
simili: “…e sono rimaste a poco, sono un po’ di anni, nel dopoguerra , che hanno smesso tutto…”: (Epifanio 
Mazzocchi) 
50 Padiglione V., op. cit., p. 116 
51 Epifanio Mazzocchi, op. cit. (intervista) 

Figura 6 La Cesa del Principe 
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“… le cese sono uno spazio coltivato, allora si tagliava una bella piazzola così…” 

 
identificata e circoscritta da precisi 
caratteri geologici, si presenta come area 
agricola marginale di limitata estensione, 
la cui fertilità dipende dagli accumuli di 
terre rosse e detriti della dissoluzione 
carsica. Se è lo stesso processo carsico 
che crea avvallamenti, valloidi, grandi 
doline, polje, ed altre forme all’interno 
delle quali viene a sedimentarsi un suolo 

utile, è grazie al riconoscimento di questo processo, che padroneggiato ed 
aiutato mediante modifiche operate dalle comunità, come la  creazione di 
imponenti opere  di terrazzamento, e recinzione a macere53 che si rende 
possibile una così lunga colonizzazione umana del territorio: 
 

“…coltivavamo patate, fagioli, grano, 
polente, fave, biafa, tutto quanto ci puoi 
mettere, quelli di Morolo a loco mettevano 
più roba di patate…”54 
  
Le cese diventano una sorta di ‘giardino’ 
dove la cultura mette in moto tutti i 
meccanismi a sua disposizione per 
mantenere un ‘equilibrio che ne permetta il 

mantenimento. Una unità sociale ed economica, vera e propria oasi di pietra55 
dove gli stessi muri a secco che circondano i campi, nonché i cumuli di pietrame 
posti spesso al centro dei medesimi campi, svolgono un ruolo di condensazione 
dell’umidità atmosferica, assorbendo la brina notturna e rifornendo di umidità il 

                                                                                                                                                                                                 
52 Le ‘cese’ ci indicano il taglio di bosco e una più accanita ricerca di terreni agricoli sorretti costantemente da muri a 
secco (con scapoli più piccoli rispetto all’epoca volsco-romana).Lo sviluppo agricolo si coniuga quindi con quella della 
pastorizia, la piu stabile presenza antropica fa sviluppare capanne coniche con base a scapoli calcarei e copertura lignea 
con l’ausilio di foglie e paglia.  
53 I muri di terrazzamento, si configurano come opere che permettono un generale miglioramento della qualità 
dei suoli. Alla loro opera di contenimento dei residui organici, del terreno, e di stabilità del tronco vallivo, (che 
anche nel caso dei valloidi carsici è sottoposto ad un potenziale dissesto e progressivo dilavamento, spesso a 
causa dell’eccessivo gradiente idraulico), si somma un opera di distribuzione delle precipitazioni e dell’umidità 
di trasferimento sotterraneo, che in questo modo, incontrando una  sorta di dighe sotterranee, si spandono a 
ventaglio fino alle pendici laterali, le quali possono quindi essere a loro volta terrazzate e coltivate in quanto 
anch’esse irrigue.  Il terrazzamento dei tronchi vallivi  e degli impluvi asciutti,  riesce in questo modo a 
risolvere a tutto vantaggio l’irruenza localizzata delle precipitazioni, ridistribuendole su un’ampia superficie. 
Stesso principio che viene impiegato per la bonifica di terreni diversi quali le argille plioceniche, mediante la 
creazione di briglie in terra e vegetali.  

 
54 Epifanio Mazzocchi, op. cit. (intevista) 
55 Laureano P., op. cit., p.215  
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terreno56, ed operando al tempo stesso come regolatori degli sbalzi termici sullo 
stato del medesimo.   Esempi notevoli di questa ricchezze nascoste, che si 
configurano come vere opere di architettura monumentale, sono sparse su una 
vasta area immediatamente a nord-est dell’abitato di Gorga. Dalla località Costa 
delle Capanne lungo tutta la Valle Forana, fino alla Rava di S. Maria, dove si 
possono riconoscere imponenti resti di Stazzi, basamenti di Capanni, sia del tipo 
classico circolare,  che di forma quadrata, nonché  ardite opere di  
terrazzamento. Ancora sfruttate risultano invece molte delle Mandre, recinti 
per gli animali, e delle, aie circolari, un tempo utilizzate per la battitura del 
grano, mentre ora luoghi di raccolta del foraggio. 

 
“la mandra, era il recinto… si pure in 
pietra, dagli animali, tutti quei muretti, 
stanno tutti dalla parte di Morolo, di 
Gorga no, ma a Gorga la sera ritornavano 
al paese, invece quelli di Morolo è più 
distante, stazionavano più spesso, ai ju 
Lontro57, hai visto quanti recinti si 
stavano ia ju Lontro, e poi prima di 
arrivare tra monte Alto e Pisciarelle, le 
Porcarecce, tra ju Lontro e mont’Alto, le 
chiamavamo le Porcarecce ed erano di Morolo.” 
 

La pastorizia ha da sempre disegnato il 
paesaggio dei Lepini attraverso stazzi, 
capanne, ovili, sentieri, tratturi ecc. ed i 
pastori hanno avuto un ruolo determinante 
nell’economia e le demarcazioni territoriali 
delle comunità: 
 
“,,,ma prima erano tutti pastori, chi batteva 

una via, chi batteva un’altra, insomma stevamo tutti ogniuno a lu confini suo, be a 
loco, Carpineto stava nei confini sui, Morolo, a posto suo, Gorga ai confini sui, 
ognuno a lu territorio suo” 
 
 

                                                           
56 “ Gli ammassi di pietre assolvono la loro funzione sia di giorno che di notte. Sotto il sole cocente il vento con tracce 
di umidità si infiltra tra gli interstizi del cumulo di pietre, le quali hanno una temperatura inferiore nella parte interna 
perché non esposta al sole o raffrescata dalla camera ipogea sottostante quando questa è presente. L’abbassamento della 
temperatura provoca la condensazione di gocce che sono assorbite dal terreno nel caso dei muri o precipitano nella 
cavità…. Durante la notte il processo si inverte e la condensazione avviene esternamente ma con risultati analoghi.” 
Cfr. Laureano P., op. cit., p. 216  
57 Oltre alla conoscenza delle sorgenti, i pastori che stanziavano al Lontro, erano a conoscenza e sfruttavano un ingresso 
bassi, o comunque bocca emittenti in estate, alfine di mantenere freschi con la corrente d’aria i cibi durante il giorno. 
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La tipologia più frequente di Capanni è quella con basamento circolare ma non 
mancano anche esempi di forme quadrate: 
 

“… tonde e rettangolari… coperte a 
paglia, andavamo a fare il grano, diciamo 
la paglia, la stoppia, la pigliavi la cavivi la 
battivi così, facevi tutti fasciotti, li 
attacchivi, per fare dentro a ju coso ci 
mettevi un po di ramate, di quercia di 
faggio, di carpino, come capiteva, perché 
sennò la paglia ti si ficca dentro, casca 
per dentro, invece mettevi je pertiche 
così dritte, poi ci mitti le minchiastre in 
faccia per non fare ire la paglia dentro, 
attacchi e cammini… e dentro ju fuoco, 

per formaggio, ju fuoco per la notte per addormitte”58 
 
 il basamento della struttura è quindi 
formato da pietre sostenute a vicenda a 
doppia fila organizzate in muro a secco, la 
macera,  da cui partiva un armatura conica 
formata generalmente da tronchetti di 
ornello e faggio e da filagne di castagno 
che vengono ricoperte da ginestre e 
strame impermeabili. All’interno vi era il 
focolare circoscritto da pietre, la 
ruazzala per dormire sollevata con assi di 
legno da terra, l’angolo delle provviste e la 
zona degli attrezzi; affianco alla capanna 
solitamente vi è la Mandra, un recinto in pietre e frasche per il ricovero del 
gregge. L’economia basata sulla pastorizia prevede un sistema di spostamenti e 
transumanze in corrispondenza dei cicli stagionali, è perciò rintracciabile un fitto 
sistema viario formato da Tratturi che ancora affiorano lungo il territorio, 
fondamentali per lo svolgersi dell’economia agro-pastorale ma interessanti anche 
perché vie di comunicazione fra i vari centri legati spesso a vie di pellegrinaggio 
e luoghi di culto. Una significativa fusione tra l’attività pastorale e la ritualità 
religiosa la troviamo nella pratica del u’ precojo, una sorta di offerta primiziale, 
diffusa sotto vari nomi in ambito appenninico e fatta in relazione con i movimenti 
delle greggi o con l’inizio della produzione casearia, e che nel caso di Gorga si 
legava alla data dell’ascensione: 
 

                                                           
58 Epifanio mazzocchi, op. cit. (intervista) 

Figura 7 basamento di capanno in loc. 
campitelli 

Figura 8 loc. Toscana (2002) 
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“…si, diciamo all’epoca, siccome l’inverno 
era poco il mangiare per le bestie, non ci 
davano il formaggio, un po di fieno chi ce 
l’aveva, quindi d’inverno il formaggio non si 
faceva, iniziavamo a farlo adesso, aprile, 
marzo… e c’era una usanza, che u’ precojo, 
noi lo chiamavamo u precojo”59 
 
Ed ancora: 
 
“…be, l’ascensione… era chiamato il giorno 
dell’ascensa, c’era la festa dell’ascensione 
tutti i ragazzi di Gorga, chi voleva andare 
a fare una mangiata di ricotta, dieci a 
chillo, trenta a quell’altro, si andava dai 
pastori, in montagna, al pastore che non si 
andava a mangiare la ricotta era una 
offesa, a quello si, a me no…dopo i pastori 

erano tanti, chillo che stava più vicino     
veniva più gente… erano le prime                    
ricotte”60.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
59 Alessandro Cipriani, op. cit. (intervista) 
60 Epifanio Mazzocchi, op. cit. (intervista) 

Figura 9 Toscana (2002) 
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Ricognizione ed esplorazione degli spazi: da spazio a territorio 
 

Considerando il concetto di esplorazione della sua più ampia accezione come 
presa di possesso prima di tutto culturale di uno spazio, di una sua progressiva 
domesticazione61, ci troviamo di fronte ad una pratica che coinvolge in modo 
pressoché universale le società umane. Il complesso processo che porta ad un 
corretto appaesamento, alla creazione di una ‘mente locale’62 e quindi rende 
possibile un orientamento, è un ‘gioco’ di tipo prettamente analogico, in grado di 
avvicinare concetti alfine di creare una culturalizzazione degli spazi naturali. In 
tal senso si è quindi centrata l’attenzione a quei processi che hanno interessato 
gli abitanti locali nel continuo tessere creativo e performativo di analogie 
cognitive e presa di possesso dello spazio; un processo di geografia orale, di cui 
la toponomastica è solo una delle parti, e spesso la sola che la cultura scritta ci 
ha tramandato. La somma dei linguaggi significanti che permettono il crearsi ed il 
trasmettersi di un patrimonio di orientamento geografico orale, abbracciano 
l’insieme dei bisogni umani. Un patrimonio di nomi, che si traducono in un 
dismorfismo degli spazi, in un gioco di molteplici piani semantici e significanti63. 
In tal senso giocano un ruolo importantissimo le definizioni di confine che le 
comunità si danno, in quanto mettono in gioco proprio quella molteplicità di piani. 
Nell’altopiano di Gorga si incontrano i confini di molte comunita: Gorga, 
Montelanico, Carpineto, Sgurgola, Morolo, Supino. Alcune di queste convergono in 
una sorta di centro della montagna, in un quadruplice confine64.  

 
“,,,ma prima erano tutti pastori, chi 
batteva una via, chi batteva un’altra, 
insomma stevamo tutti ogniuno a lu 
confini suo, be a loco, carpineto stava nei 
confini sui, morolo, a posto suo, gorga ai 
confini sui, ognuno a lu territorio suo” 
 
Durante i secoli la mancanza di precisi 

strumenti di rilevamento geografico e di carte su cui fare affidamento, hanno 
fatto si che i metodi di concertazione e mediazione fossero molteplici e 
mettessero in gioco molti aspetti della memoria. Come abbiamo visto l’accesso 

                                                           
61 Cfr. A. Benassi, op. cit., 2003, p.49 
62 Cfr. F. La Cecla, La mente locale, Milano, 1993 
63 Come nel caso del toponimo ‘rocca’, che nei monti lepini equivale ad una montagna elevata con rocce sporgenti, che 
domina la vallata, e che nel caso del Monte Rocca Canali, prende il nome dai burroni che partono dalla cima, o come il 
termine ‘guardia’ che fonde la posizione con la presenza di resti. Derivato dal longobardo ‘warda’, indica un ‘luogo 
elevato’ da cui si possa dominare facilmente il territorio circostante, con funzione di orientamento e di difesa, questo 
significato si è mantenuto nella toponomastica, designando quei rilievi che per conformazione suggeriscono la presenza 
di un posto di vigilanza, del quale non necessariamente può essere rimasta traccia tramite rovine. In tal senso ne 
troviamo almeno due esempi proprio nel territorio del comune di Gorga. Cfr. Del Lungo, op. cit., p.269, vol. I° 
64 A riguardo il punto del confine corrisponde grosso modo al punto dove si apre il Pozzo Luisa, che localmente non è 
conosciuta con nessun nome in particolare, e per indicarla ci si limita a dire che è ‘ai tre confini’ o ‘ai quattro confini’. 
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alle risorse è sempre stato fondante, ed in questo caso proprio in ragione delle 
medesime strategie economiche messe in campo dalle differenti comunità. La 
necessità di fonti e di pascoli ha fatto si che proprio quello che da almeno cinque 
secoli si chiama ‘il Pratillo’ sia anche attualmente il punto di convergenza di molti 
di questi confini, come necessario è stato garantirsi il libero accesso reciproco 
ad una risorsa importante quale la Fonte di S. Marino, proprio in quanto perenne. 
La stessa necessità di un  riconoscimento dei ‘termini’ confinari ha permesso una 
vita così lungo ad alcuni toponimi; e così che il Campo di Caccia figura tra i luoghi 
da riconoscere per riaffermare i confini tra Gorga e Carpineto, negli atti che 
testimoniano le molteplici dispute avvenute durante i secoli: 
 
“…che li confini e termini del territorio di Carpineto e Gorga siano infrascritti 
cioè: che l’acqua del Pratillo sia comune tra dette Università… ed abbeverare gli 
loro bestiami senza impedimento alcuno, ed alla detta acqua sino al favo segnato 
con croce, che sta nella valle sotto detto Pratillo. Con patto espresso, che sia 
lecito all’Università et omini di Carpineto andare con loro bestiami ad abbeverare 
alla fontana di Ciammarino65, esistente nel territorio di Gorga. Per andare alla 
detta fonte si assegna ai detti di Carpineto di consenso, ed utilità degli detti di 
Gorga di passare a piedi dal Campo di Caccia fino alla saliera del colle, cioè per  
detta saliera ed abbiano da sagliere per dritto alla fonte Caccia, e detta strada 
deve essere larga di capacità quindici canne di misura, con questo che il Campo di 

Caccia  dalla detta strada in su quanto si estentano i 
confini già designati di sopra resti libero agli uomini di 
Gorga, e per quanto si estende il largo di detto campo 
per li confini già designati e per lo silvoso dalla banda 
verso Carpineto, venendo di sopra dal detto campo, e 
rimettersi alla detta strada appresso alla detta saliera 
da piedi al Campo di Caccia predetto, e passando quelli 
di Carpineto per il luogo delle contrade più al basso 
verso le Toscane abbiano a salire allo più curto ed 
entrare alla detta strada.”66   
(Atto del 3.8.1566 confini territoriali tra Gorga e 
Carpineto) 

 
Ed ancora nel 1772 troviamo la testimonianza di una controversia sul medesimo 
confine, che impone la ricerca dei ‘termini’ e delle ‘pietre’ con la croce che 
fungono da riferimenti inamovibili. 
 

                                                           
65 Si riferisce alla fonte costituita dalla grotta attualmente nominata di S. Marino. La modificazione attuale del toponimo 
meriterebbe un approfondimento, in quanto non corrisponde a nessun culto locale.  
66 Epifanio Mazzocchi, Gorga nella Storia, 2002, p.300 
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“…unitamente con il sig. Francesco Caluzzi affittuario de’ proventi dell’ecc.mo sig. 
Principe D. Paolo Borghese e Aldobrandini, padrone di detta terra di Carpineto, 
ed arrivati al Campo di Caccia ci trovassimo i sig.ri Ufficiali di detta terra di 
Gorga… giacché il primo termine sta a Pratillo, e tanto l’uno, che l’altro si 
accordarono per veri da ambedue le comunità, e da detto Colle Erboso ce ne 
venissimo ad un luogo detto la Fossa di Marco, che resta a piede o al fondo di 
Campo di Caccia, ed in detta Fossa di Marco67, vi è una pietra immobile dove vi 
resta impressa una croce antica fatta con scarpello…”68 
 
E sempre sullo stesso confine, viene definitivamente risolta la questione, nel 
183769: 
 
“Le fonti del Pratillo quali termini di 
confine si confermò e rettifico l’uso 
comune di quell’acqua e quindi si proseguì a 
ricercare il secondo termine… siamo 
passati alla Fontana o acqua di Colle 
Erboso…trasferitici quindi onde trovare la 
località del quarto termine, che sempre in 
retta linea da tal punto porta al sasso con 
croce alla Fossa di Marco, partendo dal 
terreno  macchioso e retto abbiamo 
trovato un terreno largo, libero e 
pascolivo, che dagli indicatori di Carpineto 
ci si disse essere il Campo di Caccia, ed da quelli di Gorga solamente Campo, 
mutilando la parola Caccia, senza saper dire se altra località esistesse sotto la 
denominazione di Campo di Caccia, con tale denominazione conosciuto anche 
dall’atto del 1566 allorché si assegnò ai carpinetani il passo per fruire del 
beveratoio a Ciammarino nel territorio di Gorga… 
…ha egli significato, che i documenti esibiti dalle parti indicano la Fossa di Marco 
come situata oltre il Campo di Caccia dicesi posta in un largo a contatto di cui il 
piccola elevazione esister vi aveva un sasso con croce immobile… ”70 
 
Lo stesso documento ci informa di come siano ratificati nuovamente i diritti di 
passaggio per la fonte Ciammarino, attraverso il Campo di Caccia, e di come si 
estendano i diritti comuni di pascolo attorno alle fonti del Pratillo. Tutto questo 
crea una serie di zone cuscinetto, dai confini definiti, ma nella pratica di un uso 

                                                           
67 La località Fossa di Marco, dovrebbe corrispondere all’odierna Fossa di Caccia, non riportata sulla carta, ma 
conosciuta con tale denominazione. 
68 Idem p.307 
69 Di quella ricognizione, ci restano anche alcuni dei 15 cippi in pietra calcarea, che vennero fatti erigere alfine di 
mettere fine alla controversia che si protraeva per oltre 353 anni.  
70 Idem p.176-180 

Figura 10 Il torrente effimero che origina 
dalle sorgenti del pratiglio (cfr. relazione)
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in parte comune; motivo questo che spiega anche la mancanza di nuclei pastorali e 
di opere di terrazzamento proprio a Campo di Caccia, mentre così abbondanti 
sono nella  sottostante zona di Campitelli, situati più addentro nel territorio di 
Carpineto, e nella zona di Toscana per Gorga. Sempre il documento in questione ci 
porta a conoscenza del senso di disorientamento conseguente allo spostamento 
dei ‘termini’; o sul malinteso che si vuole creare per spostare il confine.  Il valore 
della pietra come elemento confinario71 inamovibile ricorre pesantemente invece 
nella definizione del confine tra Gorga e Sgurgola, dove entrano  in gioco anche 
elementi mitico-religiosi. La grande parete della Rava di Santa Maria diviene in 
questo senso il luogo dove si concentrano una serie di significati e memoria degli 
eventi72. Sono proprio quelle ‘pietre’, segnate con croce di ‘scarpello’ che fanno 
ancora parte di una natura/cultura ambigua, che distribuite senza altre 
spiegazioni sulla montagna, assommeranno su di esse la memoria di eventi 
leggendari, quali testimonianza di tesori: 
 
“… dice c’è sta pure una grotta a metà pietra, ci sarà pure tentato qualcuno, ma 
non c’è riuscito di entrare dentro, perché dopo la pietra fa così, esce in fuori e 
non ce la fai più a rinvenire di qua…”73 
 
Ed ancora:  
 
“una credenza popolare radicata tra i gorgani, vuole che alla Rava S. Maria, vicino 
alla Valle Forana, sia nascosto il tesoro dei briganti… ebbene riuscimmo a sapere 
che lì, in quel crepaccio alto da terra almeno 200 metri, c’è dell’oro dei briganti. 
Ecco qual era il segreto per ritrovarlo. Guardi bene quella punta di roccia che 
sporge fuori… l’ha vista? Bravo. Ora  ci avevano assicurato che nel punto preciso 
ove alle ore 10 del giorno 13 ottobre giunge la punta dell’ombra di quella roccia, li 
c’è il tesoro.”74 
 
Per giustificare questa presenza si ricorre alla posizione dominante del luogo: 
 
“… infatti la Rava di S. Maria è rimasta famosa perché era un posto dove i 
briganti si mettevano, la valle del sacco, li si scopre, quindi da li partivano le 
scorribande, quindi quella era necessariamente frequentata dai briganti…”75 
  
Eppure la Rava76  è contemporaneamente anche una delle soste di un 
pellegrinaggio, e riceve il suo toponimo, per un procedimento di nominazione 
analogica: 

                                                           
71Del Lungo, op. cit. , pp.89-91, vol. II° 
72 Cfr. A. Benassi, Segni di Pietra, in “La memoria degli eventi”, a cura di G. Giammaria, ISALM, Anagni, 2003 
73 Epifanio Mazzocchi, op. cit. (intervista) 
74 Epifanio Mazzocchi, Gorga nella Storia, 2002, p.202 
75 Alessandro Cipriani, op. cit. (intervista) 
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“…Perché è una Rava alta, è dedicata a Santa Maria, perché Santa Maria nostra, 
stà in cima ad una rava alta, quella che stà a Gorga, è quella bassa, è sta in sopra 
ad una pietra alta, sopra un costone, e siccome sta sopra una pietra alta, dice 
questa è come Santa Maria, la Rava di Santa Maria, perché tu passi da Santa 
Maria77, e poi vai a San Cataldo.”78

  
 
La compagnia partiva quindi a maggio da Gorga 
per recarsi insieme a gruppi provenienti da tutti 
i Lepini, a Supino:  
 
“… passavamo a Morolo79 proprio, scendevi a 
Morolo, passavi dentro poi c’è uno stradello che 
porta a Supino, questo a maggio, sempre a 
maggio, il 10 maggio, per San Cataldo… anche i 

pastori che stavano al Pratiglio scendevano a S. Serena e via a Supino.”80 
 
La montagna si tramava quindi di vie con 
valore multisemantico, vie che vivevano 
nella calendarizzazione degli eventi: 
 
“… più che altro gli altri, perché i pastori 
dovevano stare con le bestie, ma le mogli, i 
figli… io mi ricordo quando ritornavano che 
era emozionante, che veniva uno avanti, ed 
avvisava il parroco che i pellegrini stavano 
per arrivare, ed allora suonavano le 
campane, il prete con i chierichetti si 
facevano avanti, e tu vedevi questa schiera di pellegrini che entravano, fuori dal 
paese li vedevi, che cantavano, cantavano, le campane che suonavano, era un 
emozione enorme, tutti inghirlandati con la figura di S. Cataldo, tutte le rose di 
plastica… le medagliette… allora noi ragazzini andavamo li avanti a questi…”81 
 
Lungo la via del ritorno la devozione ha segnato la sua presenza con la 
costruzione di edicole e chiesuole: 
 

                                                                                                                                                                                                 
76 Cfr. A. Benassi, Segni di Pietra, op. cit., pp.73-74 
77 Nonostante il pellegrinaggio ufficiale non passi più alla Rava, sulla roccia di questa si conservano le tracce, sotto 
forma di firme, croci o altre testimonianze dei pellegrini, dal 1800 al 1990. 
78 Epifanio Mazzocchi, op. cit. (intervista) 
79 Sui rapporti tra S. Cataldo ed il S. Angelo di Morolo, che mettono in gioco ulteriori elementi del territorio cfr. A. 
Benassi, Segni di Pietra, op. cit., p.60, nota 21 
80 Epifanio Mazzocchi, op. cit. (intervista) 
81 Alessandro Cipriani, op. cit. (intervista) 

Figura 11 Insediamento pastorale sulla via 
tra Gorga e Morolo
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 “…c’era pure una chiesetta diciamo lungo la strada, allora faceva vedere u 
quadro, S. Cataldo e qui sotto Gorga, lungo quella strada ripida, una chiesettuola 
piccola fatta dai fedeli, poi i fedeli davano un contributo al comune che la 
aggiustava, poi diciamo sera comprato il quadro per S. Cataldo, quello vecchio si 
levava, si portava alla chiesa, e se metteva lu nuovo, si cambiava ogni anno, quando 
passavi lo lascivi al loco, quando venivi indietro, toglievi chillo e mettevi lo nuovo 
dopo la festa, da Supino riparti la sera, alle 2 le 3, se no si fa notte per la via…”82 

 
L’orizzonte del sacro si pone è diviene così 
un’ulteriore strumento di orientamento. Eremi, 
santuari, chiesuole, croci, edicole votive, sono stati e 
forse sono una fonte privilegiata di conoscenza e di 
memoria del territorio lepino. Come del resto lo sono 
le feste e le fiere in onore dei patroni locali che 
offrono un sovrapporsi fra scadenze temporali e 
circuiti spaziali;  circuiti in cui prendono corpo una 
serie di incontri anche di intensa socialità e da 
condividere anche con altre comunità, dispersi nello 
spazio e nel tempo. durante tutto l’anno. Le immagine 
religiose le ritroviamo quindi distribuite o citate nello 
spazio che deve esserci familiare, a loro è richiesto 

di proteggere i nostri passi, ricordare la devozione pubblica e privata, 
rammentare le fondazioni83 di un dato ordine, ricordare la possibilità che il 
meraviglioso irrompa nella quotidianità. E’ così che i luoghi sacri si connotano 
come esercizi di visione, esercitazioni per una corretta prospettiva del reale e 
dei suoi piani, che interagiscono secondo una prospettiva che è e rende peculiare 
la cultura che la concepisce e la preserva pur nella sua storicità.  
Lo studio in tal senso, come tratteggiato in questo intervento, si presta ad 
essere ovviamente approfondito, in modo particolare rispetto a molte zone 
dell’altopiano che non sono state prese in considerazione, e che conservano  altre 
testimonianze degne di interesse, basti pensare ai molti pianori in comune di 
Carpineto: Campitelle, Toscanella, Campitelli alle zone del pozzo del Tolfo, valle 
Oscura ecc. tutti luoghi sedi di insediamenti agro-pastorali. Anche dal punto di 
vista magico e rituale le prospettive di ricerca,  sono notevoli, e portano a 

                                                           
82 Epifanio Mazzocchi, op. cit. (intervista) 

83 Anche altre zone sono entrate nella memoria in un processo di cosmicizzazione a forte valenza religiosa, come 
nel caso della Rava di Santa Secondina: “… si narra che fosse stato lo stesso diavolo, fattosi persona, ad 
informare i soldati, mandati ad Anagni dall’Imperatore Decio, ad arrestare Magno, della presenza in città di una 
fanciulla di nome Secondina, che induceva con malefici il popolo ad abiurare l’idolatria. I soldati la cercarono 
per arrestarla, ma la giovinetta nel frattempo si era opportunamente rifugiata in un eremo sui monti. Secondo la 
leggenda locale, quest’eremo sarebbe da identificarsi in una grotta esistente nel lato nord-est della cima di 
Ratagna, in territorio gorgano, ove più tardi, poco distante, venne eretta una chiesa a lei intitolata e di cui ai 
nostri giorni restano visibili avanzi di basamenti.”  Cfr. Epifanio Mazzocchi, Gorga nella storia, 2002, p. 21-22 
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pensare possibile la creazione di una ‘cartografia’ tematica che permetta una 
rappresentazione del territorio, sotto una prospettiva ed una luce nuova, 
permettendo la molteplicità delle rappresentazioni e la georeferenziazione dei 
motivi tradizionali. 
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Appendice: testimonianze storiche sull’abisso di Campo di Caccia 
 
Gli imbocchi delle cavità rappresentano uno spazio di interfaccia tra elementi 
naturali e patrimoni culturali: corpus leggendari, meraviglia ed orrore per gli  
imbocchi, si mischiano con un loro uso produttivo e di orientamento spaziale. Lo 
spazio diviene quindi una categoria specifica di ‘una’ peculiare natura/cultura. In 
questo senso ci siamo concentrati alla ricerca di informazioni riguardo alle prime 
esplorazioni delle grotte presenti sull’altopiano, alfine di sanare la frattura tra le 
esplorazioni speleologiche e le precedenti ‘esplorazioni’84. 

 
Per quanto riguarda l’abisso di Campo di Caccia, 
la sua esplorazione ufficiale data il 23 gennaio 
1948, ad opera del Segre, ma la sua presenza 
era ben nota, tanto che oltre alla testimonianza 
di quella prima visita troviamo altra 
interessanti informazioni: 
 
“era, dopoguerra85, ci stavo io86, Benito di 
Vidio, quando ho portato l’esploratori, zio 
Celestino, Parodo, Segre, mi ricordo bene, e 
dopo vennero due ragazzi, allora siamo iti prima 
alla cosa… alla grotta delle Putine, a loco niente, perché quella è bassa, e siamo iti 
sopra alla fossa Caccia, a loco uno è entrato e ha detto “qua…” uno ragazzo, e 
Segre stava sopra, ed ha detto ‘vai più giu’…” dice: “va giu’, e allora prima si cala a 
tre metri , poi ad uno certo punto hanno buttato le scale, però erano quelle a 
legno, co due asini che potevano portare, erano 30, 20 e 20 … 40 metri di scala, 
allora sto ragazzo ha messo la cosa, quando a terra ha finito la scala, è uscito 
tutto infangato, poi non ci sono andati più la…” 
 
La conoscenza dei luoghi è in quel periodo un sapere prettamente locale, 
strettamente legato al proprio mestiere, la montagna è luogo dei pastori, o di chi 

                                                           
84 Di sicuro interesse a riguardo figurano le seguenti cavità:Campo di Caccia (La 355)Comune: Gorga; Loc. Campo 
di Caccia;  Esplorazione fino a –23 CSR ’49 (23.1.1949);  Grotta di San Marino (La 278); Comune: Gorga; Loc. 
fontana del Merlo, monte San Marino; Esplorazione CSR ’55; Le Putine – (La 333) Comune: Gorga Loc. Putine 
Espl. CSR 23.1. 1949 Ouso portella Cannoa – (La 336) Comune: Carpineto Romano Cima ruschi Espl. 23.1.1949 
Nicchione della Rava di Santa Maria (La 286) Comune: Gorga,  Loc. Rave di santa Maria  Espl. Csr 6.1.1961 Grotta 
del Vadorio (La228) Comune: Gorga Loc. Vadoreo – costa delle Capanne Espl. Csr 4.4.1954  Pozzo Luisa (La 392) 
Comune: Carpineto Romano Loc. Pratiglio, Ciamutara  Espl. SCR. 28.1.1960  
 
85 Molte delle zone interne dell’altopiano sono state nei tempi recenti teatro di operazioni di guerra,  
Gorga occupata alla fine del ’44 dai tedeschi fu liberata dalle truppe insediate nell’area tra il monte San Marino 
Canai e Campitelle, che cannoneggiavano il paese; l’intera zona si è quindi ulteriormente caricata di valori di 
orientamento legati agli episodi bellici, quali l’abbattimento di un aereo nei pressi di Toscana, l’uccisione di soldati 
o cecchini, presso fossa Caccia, ecc. 
 
86 Luigi Pietropaoli, op. cit. (intervista) 

Figura 12 La piana di Campo di 
Caccia e la grotta omonima 
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è preposto alla conta degli animali, da fare direttamente sul posto, come la 
guardia municipale: 
 
“…siccome che Segre veniva qua, siccome papà stava sempre qua in piazza, 
conosceva una guardia municipale, e c’ha insegnato, ed organizzarono quest’asini 
per portare la roba su… la conosceva papà, papà e gli zii, uno si chiama Emilio 
Mazzocchi e Celestino, vecchi pastori, i nonni…” 
 
Ed ancora: 
 
“io sono entrato giù con loro, ma quando che il buco sotto si stringeva, allora 
siamo rimasti la… ma era freddo, c’era la neve, era più caldo laggiù che sopra, era, 
non mi ricordo di preciso, comunque era di gennaio, il giorno non me lo ricordo, ma 
era gennaio… avevo, sono del ’33 la guerra, era passata nel ’46, avevo 15, 16 anni, 
le scale erano tutte di legno, e poi la corda, quella corda dura, per rifarla, uno 
volume facevano, ed andavano con l’acetilene, usavano il carburo…” 

 
Prima di quest’episodio, che porta la cavità tra i fenomeni geologici ufficialmente 
censiti, il suo valore era legato alla pratica della raccolta della neve, per un uso 
prettamente locale, un commercio di piccola entità, ma che rappresentava 
tuttavia una fonte di lavoro stagionale, e permetteva il godimento di un bene di 
‘lusso’:  

 
“…la neve più che altro la raccoglievano a ju Campo, a 
quella buca, a loco, a quella buca, la riempivano tutta 
di neve, quella al centro, li dentro, tutta quella buca, 
pisticciata, quando d’agosto ivano a loco collo picco, 
per portarla giu’ in paese, per fare i gelati… erano 
proprio, diciamo questi bar, che andavano per fare poi 
i gilati, ma non ci andavano loro, questi acchappevano 
gli operai a giornata, dicevano vai a loco, riempi questa 
buca di neve con la pala, riempivano quella buca di 
neve, mettevano tutta dritta, è una buca grossa, la 
coprivano un po, prendevano un po di foglie di faggio e 
le mettevano sopra, e li si conserva, e rimaneva le 
neve a loco. Poi hanno fatto pure i mucchi in cima, su 
quello di Morolo87, per smorzare u carbone88 facevano 
i muntarozzi di neve e smorzavano u carbone89” 

                                                           
87 Nella zona di Morolo verso i piani di Lontro, si conservano tuttora alcuni pozzi a neve artificiali, scavati come 
cisterne, senza bordo, asciutti, usati appunto per radunare la neve e coprendola preservarla fino a stagione inoltrata. 
Vicino si conservano ancora i resti di quella che è conosciuta come ‘casetta martorelli’ della seconda metà dell’800, da 
dove partiva la teleferica per calare i tronchi al paese di Morolo: “…Martorelli era un impresario che tagliava la 

Figura 13 Pozzo per la 
raccolta di neve 
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La pratica della raccolta del ghiaccio è 
proseguita fino al 1940-45.  
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88 I carbonari sono una presenza in parte estranea, come gli ‘arcari’: artigiani nomadi, che stanziavano il tempo del loro 
lavoro sulla montagna, in un rapporto di simbiosi con le comunità stanziali, percepiti sempre come stranieri, che 
vengono da lontano, figure marginali quasi ferine, che abitano la montagna, a metà strada tra la natura e la cultura: 
“…però i carbonari non erano di Gorga, venivano dall’Abruzzo, da quelle parti, rimanevano una stagione, tagliavano le 
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latino ‘arca’ aveva valore di ‘armadio’ ‘cassa’ ‘scrigno’ e ‘feretro’ a cui si aggiungeva nel linguaggio tecnico di 
architetti ed ingegneri quello di serbatoio e cisterna. I gromatici consideravano l’arca come un elemento di particolare 
importanza per definire i confini tra quattro proprietà distinte. (cfr. Del Lungo, op. cit., pp.30-31, vol. I°) In questo 
senso viene quasi a sovrapporsi proprio con la marginalità sociale della stessa professione, che si configura come 
momento di confine tra gruppi. Il termine si trova in questo modo a riassumere valore su di se più piani di orientamento.   
89 Epifanio Mazzocchi, op. cit. (intervista) 
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Appendice (A) 
 
Descrizione dell’Abisso del Sacco 
Comune di Morolo, loc. Rava La Monna 
Coordinate:  long. 0°43’19” lat. 41°42’18” 
Quota 1270 slm 
Non Catastata 

 
 
 
  

La grotta si apre con una 
condotta circolare di modeste 
dimensioni (1*0,8m) posta alla 
base di alcune piccole paretine; 
evidente origine freatica inversa, 
vecchio residuo di un inghiottitoio 
che è stato marginalizzato 
dall’approfondirsi del tronco 
vallivo che ora gli scorre 5-7 
metri più in basso e che converge 
verso le sorgenti si S. Antone e 
quindi sulla scarpata litologica di 
S. Angelo. (sovrascorrimento) 

Il primo tratto in cui si avverte con violenza la circolazione dell’aria (uscente in data 
24-2-2002) di circa 10 metri si presenta in gran parte colmato da riempimenti 
terrigeni, segue un primo approfondimento che immette in una saletta e quindi in uno 
stretto meandro alto alcuni metri e che si sviluppa per circa 40 fino al primo salto 
armato (2f), P10; dalla saletta alla base si perviene subito all’attacco di una serie di 2 
saltini P6 e P7 (1f+1f) che portano al traverso sul P25 (2f+1f). Il pozzo immette in una 
struttura già importante della grotta, per la prima volta si trova acqua, che proviene 
da un fuso parallelo alla cui sommità si intravede un meandro. Questa zona, ancora 
asciutta rappresenta l’ambiente ideali per molti chirotteri. Parte quindi un lungo 
tratto di meandro vadoso (40m), alto 10-15 metri, da percorrere alto, in parte 
attrezzato con alcuni traversi a cavallo degli sfondamenti, fino ad un P10 che riporta 
sul fondo. L’acqua si perde nella parte bassa e la si ritroverà solo piu’ avanti. Seguono 
una serie di condotte in parte freatiche piuttosto regolari, in avanzato stato di 
senescenza e riempimento; seguono due salti P8 e P7 che immetto con continuità sul 
P30 (1s+1n) a fondo cieco (che drena le acque del meandro precedente). Questo si 
traversa a dieci metri dal fondo per immettersi in una piccola condotta fossile (1s) 
che sbuca in un ambiente con caratteri differenti per roccia e circolazione idrica, con 

Figura 1 L'ingresso costituito da una paleo condotta. 
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apporti dall’alto dove si vede 
chiaramente una facile 
prosecuzione. Da qui parte la 
discesa per il P50 (2f+1f+1f) che 
uscendo da un fuso minore 
(forte stillicidio) si immette in 
una  grande struttura a forra.  
Questa presenta almeno due 
grandi terrazze fossili poste a 
valle, da cui potrebbero partire 
vari livelli di gallerie fossili, 
come dimostrano i numerosi 
imbocchi che occhieggiano. 
Verso monte la struttura 
prosegue alta, a circa 20 metri 
dal fondo, e drena le acque 
perdute nel pozzo cieco ed altre 
la cui provenienza è sconosciuta, 
per un portata di circa 1-2 l/s1. 
Sono ben evidenti le giaciture 
degli strati, fortemente 
inclinati, ed in cui si riflette il 
gradiente della galleria (45-50°). 
Dal fondo si risale uno 
spartiacque di frana aldilà del 
quale si diparte l’imbocco di un 

livello fossile (armato) e la discesa di un pozzo P10 (1f), il meandro si fa alto e si 
cammina su cenge traversando fino alla partenza del P25 (1n+1s+1n). Alla base di 
questo si ritrova l’acqua (principale?) la quale scompare nuovamente in un pozzo-foro, 
Il Gorgo, di circa 15-20 metri, non sceso, fortemente battuto dall’acqua (necessaria la 
muta), appena dopo il foro, esattamente a livello ma non alimentato almeno in 
condizioni normali (evidente ringiovanimento del sistema), si stende un grande lago 
(lungo circa 30 metri) che occupa il fondo della galleria. Questa si presenta con pareti 
regolari e di altezza indefinita, forse direttamente collegata con le strutture del P50, 
si notano molte colate concrezionate che fanno ipotizzare livelli superiori percorribili 
(forse partendo dal traverso in parte attrezzato). Traversato il lago (1n+1n+1n+1n) La 
Via della Rosina, si arriva ad una insaccatura concrezionata, dove questo tracima 
leggermente sotto una grande colata calcitica. Una stretta condotta disostruita 
(fortissima circolazione d’aria), Piccolo Serpe Bavoso, permette di affacciarsi in 
caduta sul P20 (segue l’armo+1n) ampio e da cui si diparte subito un ambiente fossile 
molto concrezionato che forse permette di raggiungere altre gallerie alte. Alla base 
                                                           
1 Le osservazioni si riferiscono al periodo febbraio – aprile  

Figura 2 Il pozzo da 50, che rappresenta un nodo importante 
del sistema 
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del pozzo il meandro, molto alto ed in 
parte arrampicabbile  riprende a 
scendere fino ad pozzo-colata asciutto, 
stimato in 15 metri con alla base un 
lago, piu’ avanti si vede cadere acqua 
dall’alto. La corrente d’aria è sempre 
forte e distintamente avvertibile. Alla 
base di questo pozzo si trova una sala 
con abbondanti depositi fangosi, nei 
quali sotto una colata si perde tutta 
l’acqua, che proviene dall’alto, 
compresa quella di alcuni piccoli arrivi 
ciechi. Difficile pensare ad una 
disostruzione, mentre alcune 
diramazioni fossili non permettono di 
raggiungere prosecuzioni importanti. 
Alla sommità del salto precedente, un 
livello fossile, a cui si giunge 
traversando sul pozzo, permette di 
percorre un meandro che in breve 
porta ad affacciarsi su una caduta 
d’acqua che è la medesima del fondo, e 

che si rivela essere il getto proveniente dal Gorgo. Dimostrando come l’intero lago sia 
in realtà una profonda vasca sospesa, una struttura abbastanza anomala e che 
meriterebbe di essere maggiormente approfondita. La profondità stimata della 
grotta, dovrebbe essere di circa 260 metri.  
Dall’ingresso a questo fondo, con grotta armata, circa 1-2 ore  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 La sala presso il grande lago sospeso 
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Richiesta di proroga e stato attuale dei lavori 
 

Come risulta dal progetto presentato, l’esplorazione e l’approfondimento delle conoscenze 
relative all’altopiano di Gorga, si configura come una investigazione ad ampio spettro, di cui 
la determinazione dei parametri chimico-fisici1 delle acque, e l’investigazione delle vie di 
drenaggio, sono solo due degli aspetti in esame, e la cui determinazione appare strettamente 
legata alla percorribilità stessa dei sistemi ipogei. In tal senso il programma di esplorazioni 
che era stato preventivato alfine di raggiungere questi risultati allo scadere dei tempi ufficiali 
del progetto, ha subito una serie di importanti ritardi a causa di eventi imponderabili. Come si 
può desumere dalla allegata cronologia delle uscite, se per l’anno 2001, il regime 
pluviometrico ha permesso un transito regolare nella grotta di Campo di Caccia, permettendo 
l’estensione delle esplorazioni, la mappatura del sistema, il tentativo di superamento dei 
sifoni, nonché la realizzazione di una documentazione video2 e fotografica tutti obbiettivi del 
progetto, l’estate del 2002 ha rappresentato un periodo di forzata inattività. In modo 
particolare la già ristretta finestra di percorrenza della cavità, limitata al periodo giugno-
settembre per insormontabili problemi di percorribilità3, si è ulteriormente ristretta nell’anno 
2002 a causa di una generalizzata situazione di maltempo che ha colpito l’intera Europa. La 
cavità risultava ancora sifonante nei  primi giorni di giugno, costringendo ad una forzata 
inattività, interrotta solo dal campo estivo organizzato con l’appoggio dei gruppi Ungheresi, 
altro punto determinante del progetto. In questa importante occasione è stato infatti installato 
un campo interno protrattosi per 4 giorni in cui hanno soggiornato 13 speleologi, sono state 
portate a termine alcune importanti esplorazioni, aggiornando il rilievo4 con le nuove parti 
scoperte, e producendo una prima documentazione fotografica delle parti profonde. 
Nell’ottica del programma di colorazioni da effettuare tra la grotta del ‘Pratiglio’ e campo di 
Caccia per verificare la provenienza delle acque, venivano inoltre posizionati alcuni captori 
nell’area tra il pozzo del Rapa Nui e la parte a monte, nella prospettiva di immettere 
fluorescina per poi ritornare a riprendere i captori5 e prelevare campioni di acqua da 
analizzare. Questi in modo particolare si è ritenuto doverli prelevare in un secondo momento 
espressamente dedicato, in  modo da non viziarne i risultati, vista il gran numero di speleologi 
presenti nella cavità e preferendo quindi aspettare una purificazione del sistema. 
Sfortunatamente le avverse condizioni meteo hanno impedito ogni tentativo in tal senso per 
tutto il mese di agosto e parte di settembre. Pur tentando a fine settembre trovavamo 
purtroppo la cavità già sifonante e non riuscivamo neanche a rimuovere parte delle corde e del 
materiale rimasto all’interno. A riguardo si allega in nota il programma elaborato nella 
primavera 20026. 

                                                           
1 Al cui riguardo si allega una bozza preventiva di analisi, strumentazioni e dei relativi costi chiesta a ditte del settore per l’anno 2002 
2 La documentazione video da noi prodotta, consiste attualmente in  70’ di riprese video in digitale in corso di montaggio alfine rendere utilizzabile 
per un breve filmato o per l’inserimento di sequenze in un prodotto multimediale come da progetto.  
3 Chiusura di sifoni, regime idrico eccessivo e pericolo di piene improvvise. 
4 Che attualmente copre il 90% delle parti esplorate con circa 2700 metri di sviluppo planimetrico disegnato. 
5 Come si può osservare anche dalle presentazioni in Power Point allegata. 
6 Campagna Esplorazioni Giugno-Febbraio 2002 
Calendario uscite in grotta: 
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Come già detto, di tutte le  uscite messe in calendario è stato possibile effettuare solo il campo 
estivo allungato tra il 19 ed il 27 luglio per sfruttare al massimo anche la presenza degli amici 
ungheresi. Alla prima punta in programma dal 21 al 23 giugno, la grotta risultava ancora 
sifonante, cosa che ha fatto ovviamente desistere dal tentare anche la successiva. Questo ha 
implicato una perdita di tempo durante il campo, obbligando alla sistemazione degli armi, alla 
prosecuzione del rilievo che unitamente al nuovo ramo esplorato, hanno reso impossibile 
eseguire una raccolta dati sistematica come si era previsto7, si è tentata una raccolta di misure 
di temperatura, aria-acqua, ma i tempi hanno limitato la raccolta ad alcuni dati nella zona del 
fondo8. Ovviamente anche la colorazione prevista per il campo è slittata, si è quindi pensato 
di posizionare i captori per poi immettere la fluorescina nelle successive punte da effettuare in 
Agosto, ma come anticipato, le condizioni meteo hanno fatto ipotizzare una rapida chiusura 
dei sifoni di Campo di Caccia, cosa che avrebbe reso inutile l’immissione del tracciante 
nell’abisso del Pratiglio. Il protrarsi di questa instabilità per tutta l’estate ha quindi impedito 
ogni tentativo in tal senso. Successive uscite in settembre trovavano già pieni i sifoni, 
rendendo impensabile ogni raccolta di dati. Saltata la prima colorazione, risultava privo di 
senso tentare la seconda fase, molto più complessa tesa ad evidenziare l’eventuale 
collegamento con le bocche emittenti dell’uomo morto e del pozzo dell’isola. 
Come si evince dalle relazioni allegata, sono in compenso proseguite le ricerche e le battute 
esterne, alfine di ottenere informazioni e documentare il comportamento idrologico dell’area. 
Sempre in tal senso sono state effettuate due colorazioni volte ad appurare le direttrici di 
drenaggio, in relazione all’area del monte S. Marino, e dell’area altopiano del Pratiglio – 
abisso Due Bocche, le quali hanno dato entrambe risultati positivi arricchendo la conoscenza 
delle circolazioni nell’altopiano. Sempre in relazione agli obbiettivi del progetto, è stata 
prodotto uno studio sugli aspetti culturali ed antropici presenti sull’altopiano di Gorga, sul 
rapporto tra uomo e territorio e sulla lettura simbolica dello stesso. Nonostante i ritardi 
illustrati, risultati raggiunti sono stati presentati al Convegno Regionale di Trevi nel Lazio, 

                                                                                                                                                                                                 
21-22-23 Giugno 
Trasporto materiali al campo (con i muli) + risistemazione degli armi, misure di temperature e punta al fondo per continuare l’esplorazione (circa 
100m di corde da portare). 
6-7 Luglio 
Prosecuzione esplorazioni al fondo della grotta, rilievo e raccolta dei campioni dell’acqua. 
22-28 Luglio 
Campo speleo:  
1) punta combinata Pratiglio-Campo di Caccia: versare la fluoresceina a quota –230 (Pratiglio) e posizionare i captori al sifone a monte e alla 
confluenza di Campo di Caccia. 
2) Traverso sul Rapa Nui per raggiungere le gallerie fossili a monte, rilievo del tratto mancante a monte e recupero dei materiali lasciati (da 
effettuare in concomitanza con la colorazione). 
3) Traverso e risalita della “Via di Antonio”. 
4) Lavori di disostruzione esterni dell’ipotetico secondo ingresso 
Agosto 
- Punta di raccolta dati 
- Punta totalmente fotografica 
Settembre-Ottombre 
- Punta esplorativa 
- Punta di raccolta dati 
Totale punte in grotta= 7 a Campo di Caccia, 1 al Pratiglio 
Prospetto e tempistica delle colorazioni per l’anno 2002 
• Pratiglio – Campo di Caccia; sistemazione captori al ramo a monte di Campo di Caccia: n°3-4, confluenza nuova Atlantide, Sifone a Monte, 
Arrivi da doccione e da concrezione, pozzo cascata della Lemuria 
Punta al Pratiglio per versare la Fluorescina da –230 circa (quantità 500 g.) 
• Se la colorazione da risultati positivi al piu’ tardi nella punta di Settembre, si prosegue nel tentativo di determinare il collegamento Campo di 
Caccia – Isola/uomo Morto. 
Quindi posizionamento di captori in Ottobre presso il pozzo dell’Isola, al fondo e presso l’Uomo Morto,  presso il fondo, metà ed ingresso. Controllo 
della situazione idrica durante Novembre, quindi in caso di normali precipitazioni, da metà del mese punte al Pratiglio per versare grosse quantità di 
tracciante almeno 2-3 volte. 
Da Dicembre – Gennaio ritiro dei Captori per analisi  
Punte necessarie: 2 all’Isola, 2 all’Uomo Morto, 3 al Pratiglio: da eseguire tra Ottobre e Febbraio 
 
7 In relazione ai parametri di temperatura si sono per esempio isolati 11 punti stazione, in rapporto a cambi morfologici del sistema, nodi e punti 
particolari la cui mappatura può dare importanti informazioni circa l’andamento del sistema: esterno; antro iniziale;I° sifone; Sala del Brodino;Frana 
Cannibale; Aurocastro; Campo Oceanico; Vinland; Nuova Atlantide ; Ramo a monte (fossile e attivo); Lemuria 
8 Questi dati, come quelli di Ph e di alcune prime analisi relative alla assenza di nitrati per le acque dell’area S. Marino e  piano del Pratiglio, sono per 
ora omessi, in quanto si preferisce presentarli sotto una veste più organica ed in un quadro di metodo più completa.   
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tenutosi nell’ottobre 2002, nell’ambito dell’Anno Internazionale della Montagna, mediante 
l’ausilio di supporti multimediali, presentando anche la prima bozza di un futuro CD-rom. 
Sempre nell’ottica di una proficua interazione con la popolazione locale, come da progetto, si 
sono svolti due incontri patrocinati dal Comune di Gorga: il primo nel giugno 2001 a 
presentazione del progetto e dal titolo “l’Altopiano di Gorga: patrimonio speleologico e 
risorsa socio-economica” che ha visto la partecipazione di una folto pubblico, nonché la 
presenza del presidente della provincia di Roma ed altri esponenti pubblici9. Il secondo 
nell’ottica della “Festa della Montagna” organizzata dal comune di Gorga e sponsorizzata dal 
progetto della provincia  di Roma  ‘Vivere il verde’ dove sono stati presentati i risultati delle 
esplorazioni recenti, e durante la quale si è tenuta una uscita didattica sul campo ed è stato 
presentata la documentazione video effettuata, attualmente in fase di montaggio.  
Visti i risultati sinora raggiunti, ed il nostro interesse a portare avanti le ricerche in tal senso, 
chiediamo una proroga dei tempi di progetto per l’anno 2003-2004, durante il quale si 
cercherà di eseguire le colorazioni in esame, la campionatura e analisi delle acque, necessari 
al completamento del lavoro come si evince dal progetto originale allegato in CD-ROM. 
In attesa di una vostra gentile risposta presentiamo la relazione dei lavori eseguiti, oltre alla 
sintesi delle attuali conoscenze raggiunte ed alla documentazione eseguita, e l’occasione è 
gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 
 

Il presidente dell’ASR ’86 

Antonella Santini 
 

Roma, 05/05/03 

 
 

                                                           
9 Si allega copia della locandina. 
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