Ubicazione geografica
1. GROTTA DI PIETRO E PAOLO 1
2.

39 GROTTA DI PIETRO E PAOLO 2

Analogamente

a

quanto

osservato

nella

Grotta Ardito, i calcari cretacei ormai sono
sempre più evidenti. Man mano che ci si
sposta

verso

emergono

la

periferia

progressivamente

dell'abitato
le

rocce

più

antiche e stratificate, prendendo il posto dei
teneri tufi plio-pleistocenici.
Le Grotte di Pietro e Paolo hanno assunto nel Catasto
degli speleologi lo stesso nome per il fatto si essere
molto vicine, anche se tale denominazione non è
riconosciuta dai pescatori locali. Più in generale
questi luoghi sono denominati come Grotte delle
Monache, delle quali si tratterà più avanti.
La grotta numero 1, la più meridionale, è facilmente
riconoscibile perché si apre alcuni metri al di sopra
del livello del mare ed è caratterizzata da una grande

Illustrazione 1: Grotta Pietro e Paolo 1- 2

colonna naturale che regola il doppio imbocco della
caverna. L'ambiente che si eleva a gradoni,
mostra nella parte più interna alcuni massi di
crollo. La singolare morfologia a terrazze è
dovuta al fatto che il pavimento marca gli
strati di calcari, mentre la volta è scavata nelle
calcareniti.
Adiacente a questa caverna, però più in basso,
si apre la singolare Grotta Pietro e Paolo 2. Il
suo imbocco si apre proprio a pelo dell'acqua

Illustrazione 2: Grotta Pietro e Paolo 1-interno

tanto che il mare vi penetra all'interno formando un piccolo bacino profondo solo alcuni decimetri.
Una piccola banchina emersa dalle acque percorre il perimetro interno dell'ambiente consentendo un
percorso

asciutto.

Anche

questa

grotta

è

costituita da due ambienti affiancati. La roccia
calcarea, che solo a pochi metri di distanza è
affiorante, qui forma un gradino naturale e si
rinviene sommersa dalle acque.

Illustrazione 3: Grotta Pietro e Paolo 2-interno
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