


l - Iìittoduzione alla speleologia 

Spaccato di nn terri
torio Carsico. 
(da Forme e paesag
gi carsici superfi
ciali n 1980). 
Comm. Centr. per 
la Speleol. CAI P. 
Dc Laurentis. 

L'azione delle acque p i uv ~mc che si esercita sulle superfici calcaree e all'in
terno di queste masse rocciose v.iene in generale chiamata «fenomeno carsico». 
Il territorio di Avetrana, fatta eccezione per alcuni lembi, è costituito litologica
mente da terreni calcarei che hanno sviluppato al loro interno, nel corso di una 
lunga storia geologica, la formazione di grotte, caverne, inghiottitoi e 
«gravi». 

La storia di una grotta in genere comincia quando la roccia che la costitui
sce emerge dal mare e le acque di precipitazione percolano attraverso le fessure 
generate dai lenti movimenti della crosta terrestre. A poco a poco l'acqua discio
glie la roccia e progressivamente i condotti si allargano formando gallerie; pre
cipita lnngo fratture verticali generando pozzi; confluisce in altri- torrenti sotter
ranei scavando caverne. 

· Intanto il mondo esterno continua a cambiare; le variazioni del livello del 
mare ed i mutamenti climatici hanno grande influenza sul regime delle acque 
sotterranee. E man mano che queste cercano percorsi progressivamente più in 
profondità, gli ambienti diventano asciutti ed interessati dalle forme del concre
zionamento dai crolli di assestamento. 

Questi sono gli ambienti che talvolta è possibile percorrere per cercare di 
capire la genesi, le forme ed il rapporto che hanno .avuto con l'uomo nel corso 

' · della lunga storia del territorio. 
In alcune delle grotte di Avetrana sono state rinvenute tracce di frequentazio

ni umane antiche. Alcune indagini, effettuate già agli inizi degli anni '50, han
no segnalato dei reperti ceramici risalenti al VI millennio a.C. (civiltà neoliti
ca). Da tale epoca, vari luoghi del territorio avetranese hanno avuto una conti
nuità di frequentazione, sicuramente in rapporto alla civiltà messapica e succes
sivamente romana. Dopodicché, per una sorte analoga a quasi tutte le grotte pu
gliesi, le tracce del rapporto con l'uomo divengono poco chiare, fino al secolo 
scorso, quando l'utilizzazione degli ipogei per usi agro-pastorali riporta in at
tualità tali ambienti. 

Oggi tali patrimoni naturali sono oggetto di ricerca e studio da parte delle 
associazioni speleologiche che provvedono alla loro esplorazione e cataloga
zione sistematica. Tema di fondo di questo discorso è proprio la focalizzazione 
della complementarietà tra l'uomo e il suo ambiente, cioé questo paesaggio car
sico tipicamente pugliese. Gli eventi che hanno visto protagonista il territo
rio, ripetono in maniera specifica le tappe del lungo cammino verso la civiltà. 



2- La Grave 

Località: Masseria 
Porti cella 

Quota: 62 metri s.l.m. 
Sviluppo: 72 metri 
Profondità: 16 metri 

La Grave di Avetrana rappresenta l'esempio maggiore, finora conosciuto, 
di una cavità di crollo nelle calcareniti. 

La base della caverna, leggermente ellittica e orientata Nord-Sud, misura 
28 metri per 40, raggiungendo la profondità di 16 metri dal piano di campa
gna. Ad essa si accede attraverso una trincea in parte artificiale, larga media
mente 1,5 metri, che degrada progressivamente fino ad aprirsi nell'ampio anfi
teatro di base, occupato, essenzialmente nella parte centrale, dai grossi bloc
chi provenienti dall'antica volta e d~ una rigogliosa vegetazione caratterizzata 
da alcuni enormi alberi di fico. 

La genesi della Grave è tipica di una cavità il cui pacco di strati della vol
ta, a seguito del progressivo assottigliamento per l'azione erosiva delle acque, 
è sprofondato portando alla luce l'ambiente sotterraneo. 

Lungo le pareti nude sono osservabili le deposizioni stratigrafiche delle cal
careniti del Salento, fino a giungere, allivello di base della caverna, vicino al 
contatto delle sottostanti rocce cretacee. 

Nota significativa è l'indivi
duazione di un potente strato di 
macrofossili (Cardium, Ostrea, 
Pecten, ecc.) della potenza di ol
tre un metro, che corona tutta la 
parete meridionale della caverna 
ad alcuni metri dal suolo. 

Si segnala infine un uso cul
turale dell'ambiente da parte del
l'uomo, nel proBabile periodo 
basiliano, testimoniato dal rin
venimento di alcune incisioni 
cruciformi osservabili lungo le 
pareti della trincea d'accesso alla 
Grave. 



3 - Grotta di San Martino 

Località: Canale 
di San Martino 

Quota: 38 metri s.l.m. 
Sviluppo: 169 metri 
Profondità: 2 metri 

Un modesto portale, che si rinviene poco al di sotto del ciglio dell'incisio
ne carsica del Canale di S. Martino, costituisce l'accesso naturale della cavità. 
Sul pianoro soprastante, un lucemaio, probabilmente artificiale, sfonda il sot
tile strato di roccia di copertura, per dar luce alla prima caverna interna della 
grotta. 

La Grotta di San Martino può essere interpretata come un fenomeno di fu
sione di collettori carsici contigui. Infatti un secondo ingresso orizzontale, 
più piccolo e poco discosto dal primo, è attualmente occluso da detriti di ap
porto recente ed in relazione con il ramo destro del complesso. 

La cavità, scavata nel contatto fra le calcareniti plioceniche ed il calcare, 
costituiva una sorgente carsica le cui acque alimentavano il torrente che scorre
va lungo il Canale di S. Martino. Gli ambienti del complesso carsico sono ab
bastanza ampi all'inizio, per poi divenire, man mano che si procede verso l'in-
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terno, sempre più angusti, fino ad essere impraticabili per i riempimenti terri
geni intervenuti. 

Un livello inferiore della grotta è rappresentato da una bassa caverna d'inter
strato, alla quale si accede da un piccolo pozzetto inghiottitoio posto circa a 
metà del ramo principale. 

La cavità in discrete condizioni di conservazione è il fenomeno carsico 
maggiore del terrtitorio ed uno dei più significativi delle intere Murge Taranti
ne. La facilità dell'accesso e l'ubicazione al limite di antiche linee di costa, ha 
favorito in epoche preistoriche la frequentazione umana per lunghi periodi. 
Tale presenza, sebbene per usi di volta in vlta diversi, in considerazione delle 
epoche di riferimento, si è protratta fino a non molti decenni orsono e testimo
nianza di ciò restano i reperti ceramici rinvenuti. Piccoli interventi di adatta
mento artificiale, esclusivamente negli ambienti iniziali, sono rappresentati 
da alcune nicchie utilizzate come piani per lucernai ed alcune delimitazioni di 
piccoli stalli temporanei. 

Attualmente la cavità è chiusa per disposizione della Soprintendenza Ar
cheologica di Puglia. 



4 - Grotta di Villanova 
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Questa grotta è stata scoperta solo alcuni decenni orsono, a seguito dello 
sprofondamento dell'imbocco nel corso di alcuni lavori agricoli. 

Naturalmente si è trattato di una riapertura dell 'ipogeo, in quanto gli am
bienti sotterranei sono stati oggetto di frequentazione umana in epoca preisto
rica. 

La grotta rappresenta una cavità d'interstrato le cui morfologie associano 
delle gallerie non molto alte a delle modeste caverne di raccordo. 

In numerosi punti si rinvengono fenomeni concrezionali: essenzialmente 
colate calcitiche ed in misura minore, stalattiti, stalagmiti e colonne. 

La cavità, la cui percorrenza interna è molto facile, ha consentito in tutti 
questi anni numerose visite che hanno provocato la distruzione sistematica di 
tutte le concrezioni che potevano in qualche modo essere asportate. 

La parte più interna della cavità termina in una stretta fessura impratica
bile. 

Località: Villanova 
Quota: 60 metri s.l.m. 
Sviluppo: 62 metri 
Profondità: 8 metri 



5 - Grotta dei salti 

Località: Casino Ubbriaco 
Quota: 41 metri 
Sviluppo: 122 metri 
Profondità: 29 metri 

La Grotta dei Salti è il fenomeno carsico più profondo conosciuto nel terri
torio di Avetrana e costituisce un inghiottitoio temporaneamente attivo, che 
assorbe le acque convogliate dai campi limitrofi in occasione di forti precipita
zioni atmosferiche. Alcuni angusti imbocchi che si rinvengono fra i cespugli 
di un apiccola dolina, immettono in una serie di piccoli salti che sbucano sul 
ciglio di un ampio pozzo. Questo ambiente costituisce il punto odale della ca
vità, dal quale si dipartono due basse gallerie d'interstrato interessate da note
voli riempimenti di fango e dall'altro, un ulteriore approfondimento alla cui 
base si perdono in fessure impraticabili le acque convogliate all'interno della 
grotta. 

La genesi della Grotta dei Salti è riferibile a diverse fasi temporali: la pri
ma, quella più antica, è rappresentata da una serie di modeste perdite lungo l'al
veo di un paleo-fiume, che hanno scavato una serie di fusi, oggi associabili 
agli abienti a sviluppo verticale. Contemporaneamente le stesse acque, impo
stavano un reticolo di circolazione negli strati orizzontali. La seconda fase in
vece, è intervenuta dopo la sedimentazione delle calcareniti e man mano che 
procedeva l'azione di smantellamento di tali rocce ad opera delle acque meteori
che. Avveniva in questo modo un ringiovanimento del ciclo carsico e veniva
no alla luce gli attuali ingressi degli inghiottitoi. 



6- Grotta dell'Erba 

Località: Canale 
di San Martino 

Quota: 38 metri 
Sviluppo: 30 metri 
Profondità: l metro 

Ubicata poco più a monte della Grotta di San Martino, lungo la sponda 
orografica sinistra del Canale, è di difficile individuazione a causa della folta 
vegetazione che ne maschera ampiamente l'imbocco. 

Analogamente all'altra cavità situata lungo le sponde del Canale di San 
Martino, anche questa grotta costituisce il relitto fossile di una sorgente carsi
ca d'intestrato scavata nelle Calcareniti del Salento. 

Il modesto imbocco, interessato parzialmente da fenomeni di crollo della 
volta, immette in una caverna dalla pianta grosso modo circolare che porta, 
tramite un basso pertugio, in ambiente terminale che non presenta ulteriori 
prosecuzioni. Riempimenti prevalentemente terrigeni si rinvengono in tutta 
la cavità. 

Sebbene questa grotta rappresenti la forma carsica più modesta di Avetra
na, resta innegabile la sua importanza culturale per aver, anch'essa conservato 
tracce di frequentazione umana preistorica. 
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7 - Grotta della Tumarola 

Località: Canale 
di San Martino 

Quota: 22 metri 
Sviluppo: 110 metri 
Profondità: 4 metri 

La Grotta della Tumarola è una delle poche cavità finora conosciute, che 
conservano in maniera chiara le morfologie carsiche nelle calcareniti. La scar
sa resistenza meccanica e la facilità d'aggressione da parte delle acque correnti, 
provoca in tali rocce un veloce ciclo carsico, tanto che la senilità di una grotta 
sopraggiunge in tempi rapidi ed i crolli conseguenti non lasciano traccia osser
vabile di come si crea e si sviluppa il fenomeno carsico nelle rocce plio-plei
stoceniche. 

La Grotta della Tumarola invece, conserva pressocchè intatti, meno che ne
gli ambienti dove riempimenti recenti dovuti al'uomo hanno occluso parzial
mente alcuni vani, quasi tutte le forme evolutive di una cavità nei calcari: da
gli ambienti di crollo, ai fusi d'erosione inversa, ai canali di volta e alle con
dotte vadose. 

Gli imbocchi localizzabili sul piano di una vecchia cava presso il Canale 
di San Martino, sono costituiti da alcuni stretti passaggi ricavati fra i riempi
menti artificiali ed i crolli naturali dell'ampia caverna di accesso. 
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8 - Il Territorio 

TERRITORIO DI f,VETRANA: LINEAMENTI GEOLOGICI SUPERFICIALI 

l_egenda de 11 e cavità natura l i: 

StD.zione 
:'\ vetrana 

~ Dolo>71ie rl i (;<Jlatin a - C!~etJc :-> o 

Grave di AVETRANA 

Grotta dei SAUI 

Co l·i."1cna 
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Gro~ta di VILLANOVA 

Ca verna DELL'EDERA 

Grotta TUMAROLA 

Nar dò 

III MAGGIO CULTURALE A VETRANFSE 
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