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Uno “scrigno”
nel cuore del Circeo
Il rilievo tridimensionale della
Grotta Spaccata di Torre Paola (La )
LORENZO GRASSI

I

L’isola che non c’è

Figura 1 - Veduta aerea da Nord-Ovest del promontorio del Circeo (Archivio Parco Nazionale del Circeo)
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Oltre due secoli di esplorazioni

Una metropoli paleolitica

Neanderthal

metropoli paleolitica

Figura 2 - Alberto Carlo Blanc, pioniere delle esplorazioni al
Circeo (Archivio Parco Nazionale del Circeo)
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“la più lunga e la
e scrisse a metà degli anni Sessanta il suo

Una rocambolesca riscoperta

Figura 3 - Distribuzione delle cavità in seguito al censimento condotto dal Gruppo Grotte Roma “Niphargus” nel 1998
(Archivio Gruppo Grotte Roma “Niphargus”)
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Figura 4 - In alto il Picco di Circe, sotto Torre Paola con la Grotta Spaccata (Archivio Gruppo Grotte Roma “Niphargus”)

Non si può fare a meno di collegare questa grotta
a quella omerica del Libro X dell’Odissea, nella

Questa torre è situata sopra d’uno scoglio
alla falda del Monte Circello, dove alla banda
di sotto batte l’acqua del mare e vi sono alcune
grotte concave. Le grotte contigue a questa torre
sono ricovero dei barbari
Carta del Monte Circeo e Circondarj di
S. Felice
due grotte una
sopra dell’altra
in quella a
mare

nascose le suppellettili e le cose preziose nelle
in previsione del lungo soggiorno presso la reggia
ospitale insieme ai compagni ritrovati. Nessuna
meglio di questa

traete in secco la nave e nelle cave grotte celate
le ricchezze, gli attrezzi e tutto il carico; poi torna

“Tiriamo la nave
all’asciutto e nelle cave grotte nascondiamo gli
vedrete gli altri compagni seduti a lauta mensa

Figura 5 - La testa della statua di Circe rinvenuta nei dirupi
del promontorio (Archivio Soprintendenza Speciale per i Beni
Archeologici di Roma)
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Figura 7 - La galleria iniziale e la platea viste in direzione
dell’ingresso (Archivio Associazione Sotterranei di Roma)

Il rilievo con laser scanner

Figura 6 - Veduta dal mare dell’ingresso della Grotta Spaccata
di Torre Paola (Archivio Gruppo Grotte Roma “Niphargus”)

laser scanner (Archivio Associazione Sotterranei di Roma)
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Figura 10 Una veduta della risalita in pendenza del grande
salone (Archivio Associazione Sotterranei di Roma)

Figura 11 Un pipistrello in volo alle spalle dello speleologo.
(Archivio Associazione Sotterranei di Roma)
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Incontro con la preistoria
rendering

Incontro con la geologia

Il Circeo
Lo studio delle variazioni climatiche attraverso
indagini subacquee

La grotta sommersa di Cala dell’Alabastro (San
Felice Circeo)

Gaeta & Circeo. Sottosopra

Felice Circeo

paleolitici in grotte litoranee del Monte Circeo,

Ringraziamenti
Le grotte del Monte Circeo



VIII Convegno Federazione Speleologica del Lazio

www.sotterraneidiroma.it
www.fondazionemarcellozei.com
www.parcocirceo.it
fabrizioantonioli.wordpress.com

Il Circeo
Nel Sud del Lazio prosegue la ricerca delle

Le torri del litorale laziale. Dalla storia alla
valorizzazione

Il Circeo nella leggenda e nella storia

monte e di palude

Le grotte del Lazio. I fenomeni carsici, elementi
della geodiversità,

Circeo

I fenomeni carsici e la speleologia del Lazio,

del Circeo

,



