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I Monti Aurunci
Una nuova stagione 
esplorativa

RepoRtage

Luca Forti, Simone GaLLi, Maria Grazia Lobba  
- Gruppo Grotte Castelli Romani

La dorsale di Maranola, 
vista dal Monte Redentore, 
affacciata sul Golfo 
di Gaeta. Sullo fondo 
si possono vedere la 
dorsale del vulcano di 
Roccamonfina e, dietro, 
quella del Monte Vesuvio. 
In primo piano si osservano 
faglie correlate alle strutture 
compressive legate 
all’orogenesi alle quali  
si sono sovrapposte  
quelle distensive  
Plio-Pleistoceniche.  
(Foto Paolo Dalmiglio).

La catena dei Monti Aurunci, situata nel Lazio meri-
dionale, a metà strada fra Roma e Napoli, è una 
classica struttura carbonatica degli Appennini; 

confinante ad ovest con il gruppo dei Monti Ausoni, a nord 
con la Valle del Liri e a est con il fiume Garigliano. La posizio-
ne fortunata, affacciata sul Mar Tirreno a meridione e con un 
entroterra ancora estremamente integro, fa di quest’area un 
territorio di altissimo valore paesistico e ambientale, tanto da 
essere stato istituito il “Parco Naturale dei Monti Aurunci”.
Il Gruppo Grotte Castelli Romani (GGCR) è ormai da molti 
anni indissolubilmente legato a questi monti, attratto sia 
dalla loro struggente bellezza che dalla concreta possibilità 
di trovare zone speleologicamente inesplorate. In particola-
re, a catalizzare l’interesse del nostro Gruppo verso queste 
montagne fu, nel 1996, la scoperta della diramazione prin-
cipale della Grava dei Serini, la cavità più estesa del massic-
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cio (Speleologia, n. 40). Da allora l’attività si è concentrata su 
tutto il massiccio e, in modo più approfondito, nei territori 
comunali di Esperia e di Formia.

La ricerca ed il ruolo  
delle comunità locali

Le ricerche che il GGCR ha svolto nel massiccio aurunco 
sono state impostate con una ben precisa metodologia:
-  un approccio di tipo geografico, mediante il censimen-

to e la verifica delle cavità già oggetto di pubblicazioni e 
l’esplorazione di quelle segnalateci o individuate tramite 
ricognizioni mirate. Ruolo imprescindibile, in tal senso, è 
stato l’allacciarsi di contatti con la popolazione locale e 
con le istituzioni operanti sul territorio, in particolare, con 
i Comuni e le Comunità Montane;

-  l’arricchimento del livello minimo di documentazione, 
costituito dal posizionamento e dai rilievi delle cavità, 
unitamente alle osservazioni geologiche e, all’occorrenza, 
archeologiche e biologiche. In questo si sono rivelati fon-
damentali, da una parte, la presenza all’interno del Grup-
po di specifiche figure professionali, dall’altra, l’apporto di 
specialisti esterni interpellati per l’occasione;

-  la realizzazione, a conclusione, di una pubblicazione esau-
stiva dei dati raccolti, con la presentazione del lavoro svol-
to in manifestazioni pubbliche per portarlo a conoscenza 
della comunità locale, del mondo speleologico e di quello 
scientifico.

Le ricerche svolte nel versante nord, verso la Valle del Liri, ed 
in quello a sud, compreso nel territorio della XVII Comunità 
Montana, hanno prodotto due pubblicazioni (GGCR 2010 e 
2013) che, limitatamente ai territori interessati, sono il più 
completo ed aggiornato atlante delle grotte del massiccio 
dei Monti Aurunci.
Imprescindibile, per le nostre ricerche, è stato il contatto con 
la popolazione locale che ci hanno permesso di attingere 
alla profonda conoscenza del territorio, con le sue tradizioni 
e vicende storiche. Ciò ha favorito l’arricchimento del patri-
monio conoscitivo concretizzatosi nei volumi pubblicati ed 
il recupero, per quanto ci è stato possibile, di quella memoria 
collettiva che rischiava di perdersi definitivamente. 

Appare, quindi, doveroso sottolineare l’intensa attività che 
negli anni precedenti era stata condotta nel versante tir-
renico dallo Speleo Club Tri.Ma., composto da speleologi 
provenienti da Trivio e Maranola, frazioni di Formia. Le loro 
esplorazioni, risalenti principalmente agli anni ‘80, portaro-
no all’individuazione di una nutrita serie di cavità; tra di esse 
l’Abisso del Vallaroce, attualmente la grotta più profonda del 
massiccio. Per una complessa serie di vicende, il gruppo non 
riuscì a rendere pubblici i dati raccolti ma, a distanza di mol-
ti anni, l’entusiasmo e la disponibilità con cui gli speleologi 
dello Speleo Club Tri.Ma. ci hanno messo a disposizione la 
loro conoscenza, ha permesso di integrare le nostre scoper-
te con il loro lavoro già svolto nel massiccio. La stessa cosa è 
avvenuta con gli speleologi del Circolo Speleologico Espe-
riano, ora membri della sezione locale del CAI di Esperia, i 
quali, oltre a fornirci i dati raccolti, ci hanno accompagnato 
agli ingressi e talvolta hanno partecipato alle esplorazioni.
L’esperienza maturata in questi anni, e la positiva risposta da 
parte delle comunità locali e della comunità speleologica in 
generale, ci ha convinto della validità della strategia fin qui 
adottata che, tra gli altri vantaggi, ha anche quello di fornire 
alle istituzioni locali, ma in generale alla cittadinanza, un for-
midabile strumento di tutela e salvaguardia del territorio.

Inquadramento geologico e carsismo

Sotto il profilo geologico i Monti Aurunci costituiscono la 
parte sud-occidentale della Piattaforma Laziale-Abruzzese. 
Sono costituiti da sequenze di rocce carbonatiche, deposte 
in acque poco profonde tra il Triassico superiore e il Cretacico 
superiore, con continuità deposizionale interrotta solo dal “li-
vello a Orbitolina” (livello marnoso-argilloso), che ha un impor-
tante ruolo per la circolazione sotterranea e il carsismo.
Nel passaggio Cretacico-Paleocene si ha un’interruzione del-
la deposizione con probabile inizio del fenomeno carsico, 
conseguente all’emersione di alcune porzioni della piatta-
forma.
L’aspetto strutturale della catena è particolarmente com-
plesso, in quanto risultato di vari eventi deformativi che han-

Grava dei Serini – Sala 
della Giunzione. Situata 

in località Costa Serini 
e nota da sempre alla 
popolazione locale, la 

grotta è stata esplorata per 
la prima volta negli anni 
1970 e 1971 dal Circolo 

Speleologico Romano che 
congiunse un ingresso 

intermedio ad uno inferiore 
a quota 770 metri s.l.m. Nel 
1996, speleologi del GGCR 

ripresero le esplorazioni 
e, oltre alla scoperta di 

grandi e numerosi settori 
sconosciuti, congiunsero 
un terzo ingresso (“Sarà 

Serini”) a quota 1085 metri. 
(Foto Paolo Dalmiglio).

Fondamentale per le 
nostre ricerche è stato il 
contatto con i locali che 

hanno aperto a noi la loro 
profonda conoscenza del 
territorio. Qui un pastore 

con le ciocie, tipiche 
calzature-ghette della 

Ciociaria, usate da tempo 
immemore in tutti gli 

ambienti bucolici.  
(Foto Maria Grazia Lobba)..
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no agito in tempi successivi e con meccanismi diversi; l’area 
è stata, infatti, sottoposta ad una tettonica polifasica con 
rotazioni di blocchi e movimenti trascorrenti, seguiti da una 
fase di distensione nel Plio-Pleistocene favorita dalla genesi 
del Mar Tirreno.
Un ulteriore tassello della ricostruzione paleogeografica 
dell’area centro-mediterranea durante il Cretacico Inferiore 
è dato dalla scoperta, ad opera di un membro del nostro 
gruppo, di circa ottanta orme di dinosauro nelle vicinanze di 
Esperia. Le impronte, distribuite su di una superficie di strato 
appartenente ad una successione di piattaforma carbonati-
ca, sono state attribuite a teropodi di piccole dimensioni e 
a sauropodi di medie dimensioni. Questa icnoassociazione 
rivela la presenza contemporanea di dinosauri carnivori/pi-
scivori (teropodi) ed erbivori (sauropodi).
Questo affioramento è il secondo icnosito con orme dino-
sauriane scoperto nel Lazio meridionale e consente di anti-
cipare all’Aptiano la presenza di dinosauri nella Piattaforma 
Carbonatica Appenninica.
La struttura geologica del massiccio così descritta, ha condi-
zionato il fenomeno carsico superficiale e profondo.
Il carsismo superficiale, infatti, è caratterizzato in gran parte 
da doline; queste ultime sono diffuse in tutti i piani carsici 
d’alta quota, spesso associati a lineamenti tettonici. Le grotte 
del massiccio hanno, nella maggior parte dei casi, un anda-
mento prevalentemente verticale. I calcari più carsificabili 
sono quelli del Cretacico superiore, all’interno dei quali si 
trovano le cavità più estese, viceversa i calcari del Lias-Creta-

Carta geologica dei 
Monti Aurunci con il 

posizionamento delle 
cavità naturali accatastate, 

in verde le formazioni del 
Cretaceo in azzurro quelle 

Giurassiche. (Base cartografica 
dalla Carta Geologica d’Italia  

F. 160, Cassino e F. 171, Gaeta. 
Elaborazione di  

Luca Alessandri).

In alto:
Panoramica con vista da 
sud-ovest su Monte Altino, 
a sinista e Monte Redentore 
a destra.  
(Foto Maria Grazia Lobba).  
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cico inferiore, meno carsificabili, presentano grotte di scarso 
sviluppo.
La porzione centrale della catena, situata tra il Monte Petrella 
e il Monte Ruazzo, è la più interessante sotto il profilo spele-
ologico, in quanto delimitata da un altopiano ricco di feno-
meni carsici superficiali e di cavità profonde.
Le grotte conosciute non raggiungono, attualmente, i collet-
tori delle acque sotterranee che potrebbero essere collegati 
a orizzonti impermeabili quali il “livello a Orbitolina”. Alcuni 
rami profondi dell’Abisso Vallaroce sembra che attraversino 
tale livello impermeabile.

I deflussi sotterranei

L’idrostruttura dei Monti Aurunci recapita solo parte del flus-
so idrico della falda di base nel bacino Liri-Garigliano (grup-
po sorgivo Le Bocche presso Esperia, sorgenti Capodacqua 
di Spigno, ecc.).
Parte del deflusso va ad alimentare le numerose sorgenti 
disseminate ai piedi del massiccio lungo il litorale sud (sor-
gente Mazzoccolo presso Formia, S. Agostino e acqua Tibe-
rio presso Sperlonga) ed il rimanente scorrimento alimenta il 
bacino di Fondi (sorgente Vetere e lago S.Puoto).
Lungo la costa tra Vindicio e Formia si riscontra la presenza 
anche di varie sorgenti sottomarine.
Le unità tettoniche che costituiscono la struttura dei Mon-
ti Aurunci, nello specifico, si identificano, dal punto di vista 

idrogeologico, come settori ben distinti e delimitati da linea-

menti tettonici e da fasce di depositi terrigeni flyschoidi. 
Il blocco carbonatico degli Aurunci centrali, in particolare, si 
può considerare, ai fini della circolazione sotterranea, suddi-
viso in due unità sovrapposte, separate da un piano di sovra-
scorrimento che ingloba le cosiddette “argille caotiche”.
Le due unità non sono idrogeologicamente isolate, a cau-
sa delle dislocazioni dovute alla tettonica distensiva, che ha 
traslato i blocchi mettendo dunque in contatto i terreni car-
bonatici delle due unità.
La direzione del flusso principale del circuito carsico sembra 
diretta verso sud, alimentando le sorgenti di Capodacqua di 
Spigno e di Mazzoccolo (Formia), poste ai piedi della catena 
e collegate alla presenza di importanti faglie dirette che ri-
bassano la struttura del versante tirrenico. 
Tali sorgenti, in particolare, drenano il settore compreso fra 
il Monte Altino, il Monte Petrella ed il Monte Ruazzo; settore 
che presenta anche la maggior densità di cavità profonde 
(Abisso del Vallaroce, Abisso Shish Mahal, Abisso della Ciau-
chella, Grotta Pandora, Abisso Innominato).
Una quota di deflusso, da ascriversi probabilmente a diver-
se orientazioni e inclinazioni dei blocchi che costruiscono la 
struttura, defluisce verso nord alimentando alcune sorgenti 
presso il Comune di Esperia (Le Bocche).  
All’interno del bacino esiste anche una circolazione, a quota 
relativamente elevata, articolata in una serie di falde sospese 
di estensione limitata, da mettere in relazione con il livello 
impermeabile a Orbitolina.

Numerose orme di 
dinosauri sono state 
rinvenute nel terrotorio 
comunale di Esperia. 
Le tracce tridattili sono 
riferibili a teropodi di 
piccole dimensioni e altre 
a sauropodi erbivori di 
medie dimensioni. Questo 
affioramento consente di 
anticipare all’Aptiano la 
presenza di dinosauri nella 
Piattaforma Carbonatica 
Appenninica. (Foto Maria 
Grazia Lobba).
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Esplorazioni recenti

In sette anni di attività il GGCR ha scoperto e messo a catasto 
n. 170 di cavità nei Monti Aurunci. Illustriamo qui brevemen-
te alcune tra quelle più peculiari e significative.

Grotta della Falange Armata 
La grotta si apre, con un modesto ingresso, sul margine di 
una dolina sottostante il crinale di Serra Campo di Venza. Un 
lungo, estenuante, lavoro di allargamento, durato ben tre 
campi estivi, ha permesso l’esplorazione della grotta. Tutta la 
cavità, a prevalente andamento verticale, è articolata e com-

plessa. La progressione al suo interno non è mai scontata in 
quanto si caratterizza per la presenza di numerosi passaggi 
angusti di non facile percorrenza.  A circa 85 metri di profon-
dità la grotta si biforca: da una parte il vecchio fondo giunge 
a -120 metri, oltre i quali la cavità s’imposta su una frattura 
non percorribile. Dall’altra parte le recenti esplorazioni han-
no condotto ad una serie di piccoli e stretti salti che rag-
giungono i 113 metri di profondità, anche in questo caso 
interrotti da una frattura impercorribile nella quale l’aria si 
perde. La circostanza che entrambi i fondi della grotta siano 
impostati su fratture poste circa alla medesima profondità, 
lascia supporre l'esistenza di una dislocazione tettonica o di 
un livello impermeabile.  

Grotta Pandora 
Un piccolo ingresso soffiante, celato da pietre, è stato sco-
perto in occasione di una ricognizione sull’altopiano che si 
estende tra il Monte Redentore ed il Monte Altino. L’allarga-
mento dei primi tratti ha rivelato una serie di salti di modeste 
dimensioni e, al termine di questi, una sala (Sala Divorzio) 
che apre finalmente l’orizzonte esplorativo. Da qua, infatti, 
l’attività idrica risulta essere evidente fino ad intercettare, 
mano a mano che si scendono i pozzi sempre più grandi, un 
corso d’acqua perenne . La via per il fondo, apertasi in corri-
spondenza di una faglia, conduce, tramite una serie di pozzi 
e salti, su uno stretto cunicolo allargato il quale raggiunge 
l'orlo di un pozzo molto bagnato, profondo 40 metri. Scen-
dendo ancora un’altra serie di salti, ed un successivo pozzo 
di 30 metri, si giunge ad una quota di -330 metri dall’ingres-
so. Qui l’acqua inizia a scorrere all’interno di una stretta, e per 
ora impercorribile, diaclasi. I fronti esplorativi sono diversi e 
molto promettenti.
La grotta è, attualmente, la seconda cavità più profonda dei 

Monti Aurunci, dopo l’Abisso del Vallaroce. 

Abisso Innominato
L’ingresso, situato in una faggeta sulle pendici Nord del Monte 
Petrella, è stato scoperto grazie alla presenza di un pertugio 
interessato da una decisa corrente d’aria. Le esplorazioni sono 
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iniziate con la discesa di una serie di pozzi formatisi tra bianchi 
calcari ben stratificati, caratterizzati da interessanti livelli fossi-
liferi. Uno spettacolare pozzo di 75 metri, imponente per di-
mensione e forma, porta la cavità alla profondità di 210 metri. 
La grotta è la più bella tra quelle fin’ora scoperte dal nostro 
gruppo e la sua verticalità, unita alla presenza costante d’ac-
qua, fa ben sperare di trovare la connessione ad un proba-
bile collettore. Le esplorazioni, impossibili durante i periodi 
piovosi, sono tutt’ora in corso.

Pozzo Dal Nulla
La grotta, ad andamento prevalentemente verticale, è stata 
scoperta, scavando “nel nulla” tra pietre e terra, nella faggeta 
situata nel versante nord-ovest del Monte Petrella.
La grotta inizia con il Pozzo del Buon Augurio, profondo 20 
metri, e prosegue con un basso corridoio svuotato comple-
tamente dal fango (Condotta Montecristo). Questo conduce 
ad un’ampia verticale di 12 metri. Dalla sua base due brevi 
salti portano ad una bassa galleria fossile leggermente in-
clinata, la TAV (Trasferimento Aurunco Veloce). Si avanza 
tra concrezioni per una ventina di metri sino ad affacciarsi 
sull’impressionante e spettacolare pozzo, profondo 45 metri 
e largo oltre 12 metri, che finisce su un largo ballatoio frano-
so. La verticale prosegue per altri 5 metri fino ad un caos di 
blocchi rocciosi tra i quali si apre un approfondimento attivo 
di 10 metri. Poco  sopra il ballatoio, un pendolo ha permes-
so di imboccare un tratto impostato lungo un’evidentissima 

frattura verticale che si percorre in lieve salita per oltre 20 
metri sino ad arrestarsi su un restringimento, per ora impra-
ticabile, attraverso il quale si incanala l’aria della grotta. 

 Le grotte più grandi del massiccio

Abisso del Vallaroce
La cavità, esplorata negli anni ’70 e ’80 dallo Speleo Club Tri.
Ma., con i suoi 401 metri di profondità è attualmente la grot-
ta più profonda del massiccio dei Monti Aurunci.
I primi 175 metri di profondità, ad andamento verticale, sono 
costituiti da pozzi di media entità. Dopo di che la grotta as-
sume uno sviluppo orizzontale caratterizzato dalla presenza 
di due differenti tratti a meandro: una prima sezione molto 
stretta conduce alla Sala dell’Ometto dalla quale si diparte 
un secondo meandro più largo del precedente e ad esso 
ortogonale.
Dalla profondità di 210 metri la cavità torna ad impostarsi 

Grotta Pandora, la cavità 
si comporta come ingresso 
meteo-alto, all’interno ed 
all’esterno della cavità sono 
stati messi dei datalog di 
temperatura che hanno 
dimostrato che non esiste 
una correlazione evidente 
tra temperatura interna ed 
esterna a grande scala.  
(Foto Paolo Dalmiglio).

Pagina a fianco: Abisso 
Innominato, base del P. 
15. Questa cavità, la più 
bella grotta del Monte 
Petrella, è stata scoperta 
dal nostro Gruppo nel 2012. 
La sua verticalità, unita alla 
presenza costante di acqua, 
ci fa ben sperare per poter 
trovare la connessione con 
un probabile collettore di 
base. (Foto Paolo Dalmiglio).
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su ambienti verticali che negli ultimi 130 metri assumono 
dimensioni considerevoli, per chiudere poi su una piccola 
condotta allagata alla base dell’ultimo pozzo da 51 metri.
L’abisso presenta ancora un notevole potenziale esplorativo 
a partire dalla profondità di 210 metri.

Grava dei Serini
La Grava dei Serini, situata nel Comune di Esperia è la più 
estesa cavità del massiccio, con uno sviluppo complessivo 
di 3000 metri e un dislivello di 295 metri.
La grotta, prevalentemente di tipo vadoso, è suddivisa in 
due zone a differente andamento: una zona verticale che 
unisce l’ingresso medio con quello inferiore, ed una zona 
orizzontale che si sviluppa sotto il piano di doline di Campo 
di Venza. La cavità è ancora in corso di esplorazione. 

Progetti di ricerca, prospettive  
e lavori futuri

Prevedendo la realizzazione di un secondo volume della serie 
“Le Grotte dei Monti Aurunci” relativo al territorio della Provin-
cia di Frosinone, il GGCR, oltre a proseguire l’esplorazione e 
la documentazione delle cavità, intende promuovere anche 
ricerche in campo geologico e idrogeologico. A tal proposi-
to si sta definendo un progetto di studio da effettuarsi me-
diante un test di tracciamento delle acque. Queste ricerche 
permetteranno di stabilire le connessioni idrauliche tra le di-
verse grotte dell’unità morfocarsica e le sorgenti della zona, 
di definire i limiti del bacino di assorbimento e di confermare, 
possibilmente, l’esistenza di uno o più sistemi carsici.
Il tracciamento delle acque sotterranee, tra l’altro, può essere 
uno strumento importante per gli studi sull’inquinamento 
idrico e può fornire informazioni non immediatamente ot-
tenibili usando altri tipi di approccio (colorazioni in pozzi e 
trivellazioni).
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L’obiettivo generale è la conferma delle ipotesi già formulate 
in base all’analisi dei dati geologici e, in particolare, quella 
che ipotizza la fuoriuscita delle acque drenate nelle cavità 
del Monte Petrella (ed in particolare dall’Abisso Innominato) 
alla sorgente Capodacqua di Spigno. Il tal caso il potenziale 
esplorativo di queste grotte risulterebbe di circa 1400 metri.
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A destra: l’Eremo di San 
Michele Arcangelo, 
incastonato nella roccia 
lungo il sentiero che 
conduce alla cima del 
Monte Redentore. L’area 
è molto ricca di sorgenti 
che percolano dalla 
volta rocciosa. Le pareti 
interne della chiesa stessa 
fungono da fonte e l’acqua 
freddissima viene raccolta in 
alcune vasche in muratura;
sotto: Monte d’Oro visto da 
sud, dalla località Pietra di 
Monte. I rilievi della dorsale 
dei Monti Aurunci sono 
costituiti da vasti affioramenti 
di calcare a pasta fine, con 
intercalazioni dolomitiche, 
depositatisi in un ambiente 
marino di altofondo 
carbonatico, tra il Giurassico 
e il Cretacico superiore. (Foto 
Maria Grazia Lobba).

Nella pagina a fianco, foto a 
sinistra: Pozzo Dal Nulla sala 
fine pozzo. Questa grotta 
contiene uno spettacolare 
pozzo di 45 metri e largo 
oltre 12 metri che termina su 
un largo ballatoio franoso;
foto a destra: Pozzo Dal 
Nulla Tav, la grotta ha un 
andamento prevalentemente 
verticale ed è stata scoperta 
scavando “nel nulla” tra 
pietre e terra nella faggeta: 
la grotta è situata nel 
versante nord-ovest del 
Monte Petrella. (Foto Paolo 
Dalmiglio).
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