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16. GROTTA SORGENTE CHIAR DI LUNA

La piccola prominenza rocciosa dal nome quanto mai romantico di Chiar di Luna, che si spinge per 

alcune decine di metri nel limpido mare Adriatico, è sede di numerose piccole caverne costiere. Qui è 

possibile fare alcune semplici osservazioni geologiche che mettono in evidenza come le manifestazioni 

di  natura  carsica  sono  sempre  in  relazione 

con la storia evolutiva del territorio stesso. Il 

modesto ambiente della Grotta Chiar di Luna 

è stato scavato dal moto ondoso nella breccia 

calcareo-dolomitica  con  cemento  in  terra 

rossa  che  segna  la  faglia  del  punto  di 

passaggio  dai  "tufi"  ai  calcari.  Ad 

un'osservazione  attenta,  appare  evidente 

come questo conglomerato a matrice terrosa 

costituisce  la  volta  e  la  parete  occidentale 

della cavità, mentre il lato orientale, è costituito dai calcarci cretacei a stratificazione orizzontale.

Proseguendo  lungo il  promontorio  roccioso,  suggestive sono le  piccole  grotte  ad archi  naturali  che 

attraversano  da  parte  a  parte  questo  sperone.  Gli  strati  da  prima  orizzontali  si  immergono  poi, 

progressivamente,  in  mare  con  un'inclinazione  di  circa  15°  Il  fenomeno  di  variazione  dell'assetto 

stratigrafico è da porre in relazione con una frattura 

parallela alla linea di costa che ha fatto basculare 

verso il mare il pacco di strati costituenti la volta di 

una bassa caverna marina attualmente crollata.

Un  fenomeno  analogo  presenta  anche  la  Grotta 

Sorgente Chiar di Luna che e costituita da un basso 

interstrato  che  è  possibile  percorrere  per  pochi 

metri,  riducendosi  progressivamente  e  rendendo 

sempre più difficoltoso l'avanzamento. Sul fondo di 

questa cavità vi è la traccia di  un piccolo solco di 

Illustrazione 1: Grotta chiar di luna

Illustrazione 2: Grotta chiar di luna

http://maps.google.it/maps/ms?hl=it&ie=UTF8&msa=0&t=h&ll=41.003043,17.204032&spn=0.0057,0.007253&z=17&msid=103217339011874032425.00044b17477d87ad61bce


scorrimento, a segnare l'attività di sorgente che il nome stesso fa denotare. L'acqua invece deve avere 

un suo ciclo stagionale, giacché nelle varie visite fatte, mai è capitato di poterla osservare.

Tutta  la  grotta  comunque,  ha  svolto  in  tempi 

remoti  la  funzione  di  sorgente,  quando  una 

maggiore piovosità ed i livelli di scorrimento delle 

acque di base, consentivano un deflusso in questo 

punto.
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Illustrazione 3: Grotta sorgente chiar di luna
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