Ubicazione geografica
52. GROTTA 1 DI POZZOVIVO
53. GROTTA 2 DI POZZOVIVO
Il tratto di costa compreso tra la grotta dei Colombi
e la Lama di Pozzo-vivo si presenta come una
regolare modesta falesia a picco sul mare. Gli
ambienti sotterranei ripetono costantemente i
motivi morfologici dominanti: l'escavazione al
contatto fra gli strati di diversa tenacità; le sezioni
che disegnano profili ad arco; le testimonianze dei
crolli con massi semiaffioranti dalle acque; e lembi
di spiaggia, anche sommersi, con elevato grado di
pendenza verso il largo, a ricordare la ridotta
energia delle onde man mano che queste si
infrangono nelle parti più interne.
Le due cavità, esteriormente simili, si riconoscono per
la loro posizione e per le dimensioni interne.
La Grotta 1 di Pozzovivo é la più meridionale delle
due e pertanto é quella posta più vicina alla Lama di
Pozzovivo. Le sue dimensioni sono maggiori rispetto
alla sua vicina, le acque interne più profonde, ed una
corona di grossi blocchi di crollo cinge parte delle
pareti di fondo.
La 2 invece, quella più settentrionale, alta appena un
paio di metri, ha manifestazioni minori e non
consente alcuna percorrenza interna con barche o
canotti per la limitata profondità delle acque e per gli
insidiosi spuntoni rocciosi sommersi.
Anche questi ambienti sono stati segnalati da Ileana
Viterbo nel 1954 nella sua Tesi di Laurea.
Illustrazione 1: Ingresso, vista da levante
Di fronte all'escursionista che gode dall'incontaminato
e selvaggio tratto di costa di Pozzovivo, si para improvvisamente di fronte il fosso della Lama con le sue
modeste ripe a sbalzo ed il fondo piatto ed erboso che in breve tratto sfocia al mare.
Risalito il versante meridionale della lama, la costa devia nettamente in direzione sud formando la
piccola penisola della Punta di Penna Longa. Qui ricomincia un'ulteriore teoria di grotte, alcune delle
quali particolarmente interessanti.
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