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14. GROTTA SANTA CATERINA
Poco oltre il molo foraneo del porto, là dove la
costa inizia a prendere quota, ai due estremi di
un'ampia

insenatura,

sono

localizzati

gli

imbocchi di queste due caverne costiere. Quella più
settentrionale, la Grotta Santa Caterina 2, si presenta
nelle forme esteriori in una veste più modesta, con
l'ingresso ingombro, per buona parte della sua ampiezza,
da grossi massi di crollo. L'interno poi, è formato da due
parti ben distinte: la caverna prospiciente il mare ed una

Illustrazione 1: Grotta S.Caterina1

lunga galleria al cui fondo si rinvengono alcuni angusti cunicoli ed un esigua spiaggetta ghiaiosa.
La Grotta di Santa Caterina invece, più maestosa nelle dimensioni dell'imbocco, consta di un'ampia
caverna che si inoltra sotto la strada litoranea e
dopo un passaggio basso approda su un lembo di
spiaggia in parte sabbioso.
Un buon tratto di mare antistante l'imbocco è
cosparso di grandi massi derivanti dal crollo di un
antico soffitto che oltre ad evidenziare il dinamismo
della linea di riva, mette in risalto le caratteristiche

Illustrazione 2: Grotta S.Caterina1 interno con
spiaggetta

fisiche della roccia incassante che in questo punto
appare molto poco cementata.

Le due cavità, scavate completamente nelle calcareniti plio-pleistoceniche, appartengono ad uno stesso
ambito genetico per le forme e lo sviluppo che associano.
Si tratta infatti di due esutori costieri che marcano, con
molta probabilità, il passaggio stratigrafico dai calcari
cretacei alle calcareniti. Il primo litotipo non è osservabile
nelle cavità in oggetto in quanto emerse alcune decine di
metri

più

meridione

a
e

potrebbe
costituire
basamento

al

cui

contatto

le

acque

di

il

percolazione

sotterranea hanno scavato le cavità.

Illustrazione 3: Grotta S.Caterina2 interno
Interessante si presenta al limite orientale ci questa insenatura e adiacente, all'ampio imbocco della
Grotta Santa Caterina, un piccolo traforo idrogeologico di appena una decina di metri di sviluppo, che
attraversa lo spigolo roccioso sottostante una vecchia cavata di "tufi". Anche questa manifestazione
carsica è un segmento di una canalizzazione sotterranea attualmente in parte smantellata.

Illustrazione 4: Grotta S.Catrina1_2 vista
suggestiva

Illustrazione 5: Grotta S.Caterina 2- esterno
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