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Introduzione
• Geologia e geomorfologia del Parco Nazionale del

Pollino sono spiegate meglio conoscendo e
descrivendo alcuni geositi di estremo interesse.

• Un elenco di essi, redatto dal Parco Nazionale del
Pollino, è strutturato in base a raggruppamenti di
ordine geografico-morfologico.

• I geositi individuati sono stati organizzati in
sistemi territoriali omogenei, dal punto di vista
geologico e geografico, e correlati con le altre
peculiarita’ paesaggistico-ambientali e storico
culturali presenti sul territorio.

• Essi sono:



Elenco dei geositi del P.N.P.

• 1) Grande Porta del Pollino

• 2) Monte Pollino

• 3) Circhi glaciali del Monte Pollino

• 4) Nevaio di Monte Pollino

• 5) Piani di Pollino-Piani di Toscano

• 6) Cima di Serra Dolcedorme

• 7)Circo glaciale Dolcedorme-Pollino

• 8)Circo glaciale del Dolcedorme

• 9) Circo glaciale di Serra del Prete

• 10) Valli Glaciali in località bosco di Chiaromonte

• 11) Serra delle Ciavole

• 12) Monte Manfriana

• 13)Colle dell'Impiso-Piani di Vaquarro

• 14) Dolina di Piano di Ruggio

• 15 Piccole Dolomiti di Frascineto  

• 16) Coppola di Paola 

•



• Sistema 2- PIANO DI CAMPOTENESE 

• SISTEMA 3 – I monti dell’Orsomarso e le forme della glaciazione 
wurmiana

• 18) La Montea

• 19) La Mula  

• 20) M. Caramolo

• 21) Cozzo Pellegrino  

• 22) Piani di Novacco (dolina di masistro) 



• Sistema 4: MONTE ALPI

• 23) Monte Alpi

• Sistema 5: LE PRINCIPALI VALLI  FLUVIALI

• 5.1Valle del Raganello

• 24) Gole del Raganello

• 25)Gole di Barile  

5.2: FIUME ROSA

• 26) Gole del  Fiume Rosa (Castello della Rocca)

• 5.3: FIUME ARGENTINO

• 27) Valle dell’Argentino

• 28) Pietra Campanara – Corno Mozzo

• 29) M. Palanuda-Falaschere-Crivi di Mangiacaniglia

•



• 5.4: MONTE SELLARO – TORRENTE CALDANELLO

• 30) M. Sellaro

• 31) Torrente Caldanello

• 5.5 - VALLE DEL CORVINO  

• 32) Sasso dei Greci  

• 33) L'Alta Valle Corvino (ai piedi di Sasso dei Greci) 

• 5.6 FIUME MERCURE-LAO  

• 34) Gole dl F. lao  

• 35) centro storico abbandonato dell'Avena  

• 36) centro storico abbandonato di Laino C.  

• 37) Valle del Mercure

• 38) Sorgente del Mercure



• 5.7 VAL SARMENTO-VALLE DEL SINNI  

• 40) Torrioni di sabbia e/o Pinnacoli di erosione  

• 41) forme sub calanchiformi o conoidi del Sarmento-Sinni  

• 42) I tronchi di Pietra  

• 44) Terrazzi fluviali del Sinni  

• 45) Il Flysch del Sarmento  

• 46) Grotte di S. Giorgio Lucano  

• 47) M. Carnara

• 48) M. Coppolo- lago Candela  

• 49) Sequenza ofiolitica di Timpa delle Murge  

• 50) Sequenza ofiolitica di Timpa di Pietrasasso

• 51) Sequenza ofiolitica di Sorgente Acquafredda  

• 52) calcescisti di Sorgente Catusa

• 53) Anticlinale della Cava di Ghiaia di Episcopia  



• 5.8: VALLE DEL FRIDO- PESCHIERA

• 55) Sorgente del fiume Frido

• 56) Torrente Peschiera – Bosco Magnano

• 57) Anfiboliti del torrente Peschiera-Cropani

• 58) Monte Pelato

• 59) Madonna di Pollino

• 60) Cava di serpentini di Timpa del Castello

• 61) Rovine Convento Sentiero Sagittario Cropani



• Sistema 7: PRINCIPALI GROTTE CARSICHE

• 67) Grotta del Romito  

• 69) Abisso del Bifurto (Cerchiara di Calabria)  

• 71) Grotta delle Ninfe (Cerchiara di Calabria)  

• Sistema 8.  M. CERVIERO-COLLE DI TRODO

• 72)  M. Cerviero  

• 73) Colle di Trodo

• Sistema 9: RISORSE GEOMINERARIE 
STORICHE  

• 74)M. Cava dell‘Oro"  S. Donato di Ninea 



Madonna di Pollino

• Il territorio circostante il Santuario di Madonna di Pollino si identifica
con il cosiddetto “cuore del Pollino”, area circoscritta dalle vette di Serra
del Prete, M. Pollino, Serra Dolcedorme, Serra delle Ciavole e Serra di
Crispo, ed, in particolare, nel settore compreso tra gli abitati di
Mezzana, Salice, Canocchielle, la valle del Frido e la dorsale della
Madonna del Pollino, sede, quest’ultima, dell’omonimo santuario luogo
di secolare tradizione storico-religiosa, d’importanti emergenze idriche
(Sorgenti del Frido) e di numerosi siti geologici e geomorfologici di
particolare pregio e valenza didattica.

• Il Santuario sorge sulla cima di un’imponente dorsale carbonatica, la
Cresta del Pollino, delimitata sul lato occidentale da una ripida
scarpata, che culmina con Timpa Canocchiello a 1885 m di quota,
scendendo per 4,5 km in direzione NNO fino alle sorgenti del Frido, a
circa 850 m più in basso. A 1537 m di quota sorge la chiesa della
Madonna del Pollino, uno dei santuari più famosi della Basilicata e della
Calabria, dove per quasi tre secoli, fino a pochi decenni or sono, folle di
devoti si recavano in pellegrinaggio, percorrendo impervi sentieri che
facevano capo agli abitati di S. Severino Lucano, Terranova del Pollino,
Viggianello e Frascineto.



• L’origine dell’edificio è settecentesca,
ma è stato ricostruito nel 1870 e
ristrutturato nel 1976. Alle spalle ed a
sud est della chiesa restano alcune
casupole ed ovili, risalenti al 1870,
costruiti per il ricovero del clero e dei
pellegrini, nonché degli animali, ad
oggi ridotti a macerie o demoliti per
far spazio a nuovi edifici.

• Il santuario, infatti, negli ultimi anni
è stato snaturato da opere di
modernizzazione finalizzate al
richiamo turistico .



• Ciò ha condotto, tra l’altro, ad un abbandono dei vecchi sentieri
che conducevano al santuario dai centri urbani vicini.
L’importanza storica del luogo è stata, altresì, sottolineata da
Quilici che, nel riconoscere alcuni insediamenti rupestri e diversi
frammenti ceramici, che vanno dall’Età del bronzo all’Alto
Medioevo, ed associandoli alla presenza di una sorgente, quale
luogo di approvvigionamento idrico, avvalora l’ipotesi della
frequentazione del sito come luogo di culto, ben più antica di
quella settecentesca.



• La complessità del settore appenninico calabro-lucano è
determinata dalla sovrapposizione di due fasi orogeniche: quella
alpina iniziata nel Cretaceo superiore e protrattasi fino al
Pliocene e quella appenninica iniziata a partire dall’Oligocene e
protrattasi almeno fino al Pleistocene inferiore.

• In generale, in tutto il settore centro-settentrionale del Pollino,
affiorano tre distinte Unità strutturali poste tra loro in contatto
tettonico che sono dal basso verso l’alto strutturale: l’Unità del
Pollino, il Flysch calabro-lucano e l’Unità del Frido.



Carta geologica schematica



• 1. L’Unità del Pollino è rappresentata da una potente successione
carbonatica, Giurassico-Cretacea, sulla quale si rinviene in
trasgressione concordante la Formazione miocenica argilloso-
calcarenitica del Bifurto presente in piccoli lembi nei pressi del
Santuario di Madonna del Pollino.

• a) La successione carbonatica è costituita da un complesso calcareo-
dolomitico, spesso fossilifero con rudiste (calcari cristallini, calcari
oolitici, calcari dolomitici, calcareniti di colore biancastro o avana,
spesso organogeni, ai quali s’intercalano dolomie bianche saccaroidi
del Giurassico. Verso l’alto si passa a calcari compatti, calcari
dolomitici e calcilutiti di colore grigio bruna o avana, spesso ricchi di
gusci e frammenti di Rudiste con irregolari intercalazioni di livelli
conglomeratici intraformazionali, di dolomie nerastre bituminose e di
argilliti rosso verdastre ) riferibili al Cretaceo.

• b) La Formazione del Bifurto è costituita da calcareniti compatte
grigie, brecciole calcaree fossilifere, marne rossastre passanti verso
l’alto a prevalenti argilliti e marne di colore tabacco, alle quali
s’intercalano calcareniti ed argilliti verdi e nerastre. Questa
formazione, caratterizzata da una sottile stratificazione e da intensa
fatturazione, si riviene in piccoli lembi nei pressi del Santuario di
Madonna del Pollino.



• 2. L’Unità del Flysch calabro-lucano è una successione non
metamorfica, contenente blocchi inglobati tettonicamente di
sequenze ofiolitiche, rappresentanti frammenti dell’originaria
crosta oceanica della Tetide giurassica, con relativa copertura
pelagica (Formazione di Timpa delle Murge) e lembi di successioni
terrigene riferibili alla Formazione delle Pietre Nere, ricoperta
tettonicamente dall’Unità del Frido e sovrascorsa direttamente
sull’Unità carbonatica di Madonna di Pollino.

• Si tratta di un’alternanza di prevalenti argilliti scagliettate grigio
brune o verdastre con intercalati livelli torbiditici spessi da pochi
centimetri al metro, di quarzosiltiti e arenarie quarzose a
granulometria generalmente fine e di colore bruno verdastro, di
calcisiltiti marnose laminate e calcareniti gradate risedimentate,
di colore grigiastro.



• 3. Alla base dell’Unità del Frido, al contatto con la sottostante
Unità del Flysch calabro-lucano, si ritrovano numerosi blocchi di
rocce cristalline (gneiss granatiferi e anfiboliti, metabasalti e
blocchi di calcescisti e marmi) caratterizzate dalla presenza
d’innumerevoli piani di taglio.

• L’Unità del Frido mostra caratteri di debole metamorfismo d’alta
pressione al limite tra la diagenesi e la facies a scisti verdi,
presentandosi molto fratturata, piegata e con giacitura caotica.
Essa (è costituita da argilloscisti nerastri o rosso - verdastri,
finalmente scagliettati, con livelli di calcareniti e brecciole
calcaree organogene, quarzoareniti verdine, calcari, calcari
marnosi e marne calcaree) poggia tettonicamente sulle Unità
Carbonatiche e su vari termini della sottostante Unità del Flysch
calabro-lucano, affiorando lungo una fascia continua, larga circa
10 Km, che si estende tra la valle del T.te Frido a NW e l’alta
valle del Fiume Sarmento a SE. All’interno dell’Unità del Frido si
rinvengono delle meta-ofioliti, inglobate tettonicamente, costituite
da serpentiniti cataclastiche di colore nero-verdastro,
rappresentate generalmente da corpi lentiformi, come nel caso del
M.te Pelato.





Un percorso geologico
• Il percorso si sviluppa lungo parte di un sentiero

d’importanza storica per le comunità locali, una
vecchia mulattiera denominata “Sentiero della
Storia”, frequentata, soprattutto in passato (oggi il
Santuario è raggiungibile anche con strada carrabile)
da flussi di devoti che, nella prima settimana di
luglio, confluivano dai Comuni del versante lucano
del Pollino verso il Santuario della Madonna del
Pollino.

• L’accesso al sentiero è possibile percorrendo la
Sinnica e l’A3, con uscite a Lauria Nord e
Campotenese, e percorrendo la strada asfaltata dalla
località Fornace.

• Il percorso inizia a quota 1100 m sulla destra della
strada provinciale provenendo da Mezzana-
Canocchielle.



• Il primo tratto, di circa 600 m, si sviluppa sui depositi miocenici
del Bifurto fino al Fosso Iannace, dove, in alcuni punti, si può
osservare la sovrapposizione tettonica dei calcari di piattaforma
sullo stesso Flysch del Bifurto a causa di una faglia inversa
tardiva.

• Superato il Fosso, il percorso continua in salita fino ad un
belvedere che fiancheggia la strada provinciale lasciata più a
valle. Durante al salita, proprio a ridosso del belvedere, si
possono osservare numerosi affioramenti di rocce calcaree
monumentali, scolpite dall’azione combinata dell’alterazione
chimica ad opera delle acque meteoriche e dalla disgregazione
meccanica esercitata dall’erosione eolica. Dal belvedere è
possibile godere di un panorama a 180° sulla valle del Frido, da
cui prende il nome l’Unità formazionale, ed in particolare sugli
abitati di Canocchielle, Mezzana e Salice, frazioni di
Viggianello, e, in secondo piano, sull’abitato di San Severino
Lucano.



• Lasciato il belvedere si prosegue verso il graben della Madonna
del Pollino impostato su una monoclinale carbonatica immergente
a NE, interessata da una serie di faglie ad andamento N 120 e
senso di taglio sinistro.

• Dal graben il sentiero si sviluppa tutto in cresta fino al Santuario,
importante punto panoramico a 360° sulla valle del Frido, il
bacino del Sinni, i Monti della Caramola, il Pollino e Serra del
Prete. Lungo la salita e, soprattutto, nei pressi del Santuario,
numerosi si propongono gli affioramenti di calcari a Rudiste,
caratterizzati da micro forme carsiche di notevole bellezza.



Timpa delle Murge, timpa 
di Pietrasasso
• Nell’Appennino lucano a ridosso del confine con la

Calabria, nell’area del Parco nazionale del Pollino,
affiorano associazioni litologiche con
caratteristiche peculiari, note come ofioliti. Esse
rappresentano frammenti di crosta oceanica, con la
relativa copertura sedimentaria, e sono la
testimonianza di un antico bacino oceanico di età
giurassica noto nella letteratura geologica come
Tetide Occidentale o Tetide Alpina.

• Le ofioliti affiorano tipicamente lungo fasce
orogenetiche e sono costituite prevalentemente da
rocce basiche ed ultrabasiche.



• La sequenza, quando completamente sviluppata, è rappresentata dai
seguenti termini, dal basso verso l’alto:

• - Un complesso ultrabasico le cui rocce (costituite da peridotiti di tipo
lherzolitico e/o harzburgitico) sono interessate da processi di
serpentinizzazione.

• - Un complesso intrusivo in cui prevalgono rocce gabbriche.

• - Un complesso filoniano, costituito da un’associazione di dicchi, che
talvolta può mancare completamente.

• - Un complesso vulcanico costituito, da vulcaniti basiche con
struttura a cuscino, e da livelli ialoclastitici.

• - Una copertura sedimentaria, costituita da depositi di mare profondo
(radiolariti, calcari pelagici, torbiditi, ecc.).

• Il processo di serpentinizzazione, molto frequente nel complesso
ultrabasico, è il processo di alterazione dell’olivina ed in generale
delle rocce ultrabasiche. La reazione avviene per metamorfismo di
fondo oceanico, in corrispondenza della dorsale oceanica. L’aggiunta
di acqua è un fattore molto importante nella serpentinizzazione, che
avviene a temperature generalmente inferiori a 350°C.



I bacini oceanici tetidei
• In figura viene riassunta

l’evoluzione del
Mediterraneo
occidentale secondo la
ricostruzione di
Carmignani et alli,
(2004).

• In questa figura si può
notare la distribuzione
dei bacini oceanici
giurassici da cui si sono
originate le sequenze
ofiolitiche presenti nelle
Alpi e nell’Appennino







• Nell’area compresa tra Timpa delle Murge e Timpa Pietrasasso
affiorano l’Unità Nord-Calabrese e, in misura minore, l’Unità del
Frido.

• Il contatto tra le due Unità, in genere poco affiorante, costituisce
il limite tra gli argilloscisti dell’Unità del Frido a tetto e le argille
della Formazione delle Crete Nere a letto.

• Le Unità liguridi a loro volta poggiano tettonicamente sull’Unità
Alburno-Cervati, costituita da calcari del Cretacico, ben visibile
nell’estremità sudorientale dell’area.

• Le successioni ofiolitiche di Timpa delle Murge e Timpa
Pietrasasso sono situate entrambe all’interno dell’Unità Nord-
Calabrese. In particolare, l’assenza di metamorfismo in questa
unità ha permesso una migliore preservazione delle ofioliti e della
relativa copertura sedimentaria.



• Nell’area di Timpa delle Murge si può osservare la sequenza
ofiolitica meglio esposta e completa. La successione dei litotipi
comprende alla base (a) serpentiniti di colore verde scuro, molto
tettonizzate, visibili in piccoli affioramenti alla base della
sequenza. Verso l’alto si osservano piccoli corpi di (b) gabbro .

• I termini effusivi sono costituiti da (c) basalti con strutture a
pillows che passano, nella parte alta della successione, a brecce di
pillows. La dimensione dei pillows è compresa tra pochi dm e fino
a 1,5 m circa. Il bordo esterno presenta una riduzione in grana e
un colore rossastro, che testimoniano il rapido raffreddamento del
basalto a contatto con l’acqua marina. Inoltre, all’interno del
pillow si osservano fratture radiali, che si sono formate per
contrazione termica successivamente alla solidificazione del
basalto. I pillows e le brecce di pillows sono cementati da una
matrice ialoclastitica, spesso cloritizzata, di colore verde.



• Particolare dei basalti a 
pillow



• appoggio stratigrafico
della copertura

• sedimentaria, costituita
da radiolariti

• e calcari marnosi rossi,
sulle

• brecce di pillows.



• La copertura sedimentaria comprende (d)argilliti silicee seguite
da un intervallo di (e) radiolariti rosse e verdi del Giurassico
superiore, che in continuità passano verso l’alto a (f) calcari
marnosi di colore rosato. Le radiolariti presentano strutture
nodulari, evidenziate dalle variazioni cromatiche della selce.
Seguono (g) argilliti varicolori contenenti alcuni strati di
quarzoareniti fini. Verso l’alto la successione probabilmente
prosegue nella (h) Formazione delle Crete Nere, costituita da
potenti intervalli di argilliti nere e con intercalazioni di strati
quarzoarenitici



Timpa di Pietrasasso

• La sequenza ofiolitica di Timpa di Pietrasasso presenta alcune
analogie rispetto a quella di Timpa delle Murge, sia pure con
una differente abbondanza dei tipi litologici.

• A partire dal basso sono presenti ampi affioramenti di
serpentiniti, contenenti blocchi di dimensione metrica
costituiti da anfiboliti e gneiss.

• Verso l’alto compaiono i gabbri, costituiti da plagioclasio
completamente trasformato ed evidente clinopirosseno, con
una grana da media a grossolana.





• I sovrastanti basalti costituiscono buona parte della rupe di
Timpa Pietrasasso, che si erge come un monolito isolato
all’interno dei dolci rilievi costituiti dalla Formazione delle Crete
Nere. I basalti sono costituiti alla base da brecce di pillows e
pillows. Verso l’alto le brecce di pillows sono caratterizzate dalla
presenza di rari pillows integri. Al bordo dei pillows è visibile una
matrice di colore verdastro, mentre gli interstizi tra i pillows sono
talvolta riempiti da carbonato di colore rosato. Le osservazioni
petrografiche hanno messo in evidenza la presenza di strutture
magmatiche ben preservate.

• A tetto del complesso effusivo si osserva il passaggio stratigrafico
alle sovrastanti radiolariti rosse e verdi, scarsamente
rappresentate in presso la sommità del rilievo.



La valle del torrente Raganello

• Il Torrente Raganello scorre nei terreni appartenenti al flysch del
Pollino in cui movimenti tettonici e processi morfogenetici hanno
generato ambienti unici e di rara bellezza paesaggistica.

• Si individuano due tratti di canyon del Torrente Raganello: a) la gola di
Barile; b) il Canyon del Raganello propriamente detto.

• Il primo tratto della valle parte dalla Sorgente della Lamia fino a
raggiungere la cosiddetta Scala di Barile sotto l’abitato di San Lorenzo
Bellizzi. La conformazione del Torrente in questo tratto è molto
accidentata e scorre tra due imponenti pareti rocciose, la Timpa di
Porace-Cassano e la Timpa di San Lorenzo (1652 metri).

• Il secondo tratto scorre incassato per 7 km fino all’uscita delle gole,
sotto l’abitato di Civita, in corrispondenza del Ponte del Diavolo, dove
scorre in una valle a fondo piatto. L’evoluzione delle pareti verticali del
T. Raganello avviene anche attraverso franamenti e crolli di materiale
calcareo come grossi massi che in alcuni casi ostruiscono il corso
d’acqua (Scala di Barile). Tali frane possono generare anche dei ponti
naturali, come quello di “Pietraponte” formatosi dal crollo di un masso
calcareo incastratosi tra le pareti di una breve e stretta forra.









I Lisci di San Lorenzo
• Il quadro delle emergenze geologiche e morfologiche è

caratterizzato dall’allineamento delle monoclinali carbonatiche
con la serie di faglie verticali e gli strati di calcari cretacei.

• La Falconara è uno dei maggiori cunei calcarei, riferibili al
complesso Panormide. Il grande piano di faglia subverticale
N110° che borda a SSW mostra specchi ben conservati su cui sono
osservabili strie con gradini di calcite e fratture associate. La
faglia mostra un rigetto verticale apparente di 300m.

• La Timpa di S. Lorenzo è una spettacolare monoclinale generata
dall’azione combinata di faglie subverticali ed impeto erosivo del
Raganello. Ad Ovest ha un enorme strapiombo di roccia, largo
quasi 3 km e alto fino a 850 m; chiazzato dal verde di boschi di
leccio, scavato da fenditure e corrugamenti, da cenge e curiose
architetture di pietra, lo strapiombo precipita sul fondo della gola
di Barile. Ad Est invece la Timpa si inarca letteralmente con un
gigantesco, ininterrotto declivio, dalla forma convessa, cosparso di
piatte placche di roccia detti “Lisci”, una successione di strati
calcarei verticalizzati e disposti a franapoggio.





La Grotta del Romito

• La Grotta del Romito è un geoarcheosito, un sito cioè in cui
la componente geologica e archeologica sono presenti
contemporaneamente e hanno la stessa importanza.

• Rappresenta un esempio di come l’evoluzione dell’Homo
sapiens abbia raggiunto un alto grado di inserimento
ecologico nell’ambiente in cui viveva e di come lo stesso
ambiente si sia evoluto

• Il periodo in cui la grotta è stata abitata è quello che va
dalla parte mediana del Paleolitico superiore in poi.

• E’, dal punto di vista climatico e di «costruzione del
paesaggio», il momento centrale dell’ultima fase glaciale del
Wurm quando le cime della regione si ricoprirono di piccoli
ghiacciai di circo mentre, l’abbassarsi del limite climatico
delle nevi permanenti, resero gelati tutti i suoli circostanti.

• Ciononostante, fra la pianura e le aree glacializzate vi fu
una fascia di rifugio pedemontano che fu certamente
frequentata e sfruttata se non durante tutto l’anno per
buona parte di esso.



• In tale quadro climatico va inserita, con molta probabilità, la
cultura rinvenuta nel deposito basale della Grotta del Romito.
Faune ed industrie associate (relativamente ai livelli medio-bassi)
hanno rivelato, ad una analisi con il C 14, una età media di
19.000 anni da oggi, cioè in piena glaciazione.

• La quota a cui la grotta è ubicata si aggira intorno ai 200-300
rispetto all’attuale livello del mare (ma durante questa fase
glaciale il livello del mare si abbassò fino a -120 m). Nel primo
stadio di frequentazione, quindi, essa si trovò inserita in una
fascia di rifugio pedemontano mentre le cime dei monti vicini più
elevati erano sede di ghiacciai. Le nevi vi stazionavano per periodi
più o meno lunghi mentre i suoli, gelati per buona parte dell’anno,
non consentivano lo sviluppo di una adeguata vegetazione
arborea, bensì temporanee praterie estive.



• La fascia di transizione,
ricca di boschi o di
selvaggina, potrebbe
essere stata frequentata
per motivi di caccia; con
ogni probabilità la
grotta, soggetta a
frequenti
alluvionamenti, fu
utilizzata come riparo
temporaneo per più
stagioni, in un’area
destinata alla caccia ed
alla ricerca di materiali
litici.



• Ne sono testimonianza le armi usate per la caccia, tutte
caratterizzate da quella tradizione con piccole punte a dorso ben
noto in tutta l’Europa meridionale lungo un arco di tempo della
durata di circa 13.000 anni(da 24.000 anni a 11.000 anni). Questa
cultura del microlitismo tradisce un significato ecologico legato a
fasi climatiche fredde e alla necessità di esplorare territori di
caccia abbastanza vasti. I maschi delle tribù di allontanavano
dalle famiglie per periodi di caccia abbastanza lunghi e non
potevano portare dotazioni di armi pesanti che avrebbero
impedito l’inseguimento delle prede. In altre parole un
adattamento all’ambiente di tipo culturale inteso come
ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse territoriali.



• In un momento
successivo, fra 15.000 e i
10.000 anni fa, la grotta
divenne sede di
abitazione.



• Scoperta negli anni ‘60 del
secolo scorso da Paolo
Graziosi, che ne fece uno scavo
esemplare famoso in tutta
Europa, è stata
successivamente studiata, un
cinquantennio dopo, da tecnici
dello stesso istituto fiorentino
con la scoperta di altri reperti.

• La tribù che la abitava viveva
soprattutto di caccia e raccolta
di bacche e radici. La presenza
di grandi focolari dove
avveniva la macellazione degli
animali cacciati nei dintorni
della grotta costituisce una
testimonianza importante per
lo studio della preistoria non
solo calabrese ma italiana.



• Il miglioramento climatico infatti aveva prodotto la
diffusione di specie arboree e boschive verso l’alto (la grotta
si apre a circa 275 metri di quota) adatte a specie simili alle
attuali con cervo, capriolo, cinghiale. Fra i resti di pasto vi
sono anche quelli di stambecco e di camoscio, specie animali
che indicano però una caccia di altura, oltre il limite della
vegetazione arborea, con pendii molti ripidi e aree prative.
L’alta percentuale dello stambecco è forse collegabile alla
maggiore disponibilità di tale animali mentre la presenza di
cervo, secondo come numero di reperti, suggerisce grandi
estensioni di boschi di conifere e latifoglie, interrotti da
ampie radure. Fra le prede cacciate si trovano anche cavallo
e uro (Bos primigenius, un ruminante scomparso
dall’Europa poco più di due secoli fa) denota però che i
territori di caccia si estendevano non solo verso monte ma
anche verso le aree costiere, prive di vegetazione arborea; la
frequentazione della costa viene rivelata anche dalla
presenza di ornamenti costituiti da molluschi marini
forati.



• La presenza di tutte queste
prede così diversificate
testimonia una forte tendenza
alla mobilità e la conoscenza
puntuale del territorio che si
coniuga con l’attitudine a
percorrere anche decine di
chilometri per le necessità della
caccia (il microlitismo) ma
anche per procurarsi le pietre
più idonee alla scheggiatura e
alla fabbricazione di armi. Ad
esempio, la selce che
rinvenivano, con qualità non
eccelsa, lungo il greto del fiume
Lao era a volte sostituita da
diaspri verdi e rossi di ottima
qualità prelevati dal Monte
Sirino, in Basilicata, distante
dalla grotta diversi giorni di
cammino



La grotta del Romito è caratterizzata dalla presenza di 
alcune sepolture, due doppie con quattro individui sul 
davanti della grotta, quattro singole all’interno



• Le sepolture esterne sono
in stretta connessione
con il masso dove è stato
graffito un uro (Bos
primigenius). Per quella
comunità l’uro poteva
costituire un simbolo
particolare (che ancora
gli antropologi non sono
riusciti a spiegare) la cui
importanza andava al di
là dei fini alimentari (fra
i resti di pasto la
frequenza di uro è
piuttosto scarsa).



• D’altra parte questo animale,
estraneo all’ambiente boschivo
nei pressi della grotta, viveva
a decine di chilometri di
distanza, lungo la pianure
costiere e doveva avere
assunto un significato che
ritroviamo anche nel rito
funerario, dal momento che
corna di uro figurano fra le
scarsissime offerte e nella
sacralizzazione di fosse rituali.





• Frequentazioni della grotta si
hanno anche durante il
Neolitico ma con minore
importanza anche se certamente
è stata uno dei punti di sosta
sulla via dell’ossidiana
proveniente dalle Eolie fino
all’abbandono definitivo nella
Protostoria.

• Con la fine della glaciazione si
ebbe in Calabria un netto
cambiamento di ambiente, di
economia e anche di
popolazioni. L’uomo calabrese
divenne stanziale, alla caccia
come attività prevalentesi
sostituì l’agricoltura, le tracce di
contatti con altri popoli e altre
civiltà divennero sempre più
frequenti. Piano piano
l’ambiente divenne quello che vi
trovarono i micenei e poi la
colonizzazione greca.


