Ubicazione geografica
54. GROTTA DEI PASSERI A POZZOVIVO
In genere si é osservato, e più volte ripetuto, come le
grotte costiere siano costituite prevalentemente da un
unico ambiente dove l'azione carsica predominante é

stata svolta dal mare. Laddove invece l'arretramento
costiero ha intercettato antichi collettori sotterranei,
le cavità divengono più complesse ed é possibile
Illustrazione 1: Vista da levante
riconoscere differenti aspetti di uno stesso fenomeno.
I1 caso della Grotta dei Passeri segna evidente come una cavità scavata dalle acquè ,dolci sotterranee
in una fase di continentalità dell'area, sia stata successivamente modificata nelle forme dalla
trasgressione marina.
La cavità é costituita da tre ambienti: ad una prima ampia caverna invasa completamente dalle acque,
segue una galleria che progressivamente emerge dal
mare per approdare su un lembo di spiaggia sabbiosa.
Affiancata alla prima caverna marina si trova un altro
modesto ambiente, anch'esso interessato dalle acque,
di difficile percorrenza per la limitata altezza della volta.
Tutta la cavità é impostata su un fascio di fratture

Illustrazione 2: Interno
dirette nord-sud e lo sviluppo planimetrico,
segue in questo tratto di costa, un andamento,
parallelo al versante.
I due ambienti maggiori si prestano ad alcune
osservazioni: il riempimento sabbioso di fondo
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può aver occluso la prosecuzione della cavità; i
depositi chimici formatisi in un epoca quando non vi era ancora relazione con le acque marine, si
trovano lungo tutta la grotta, ma principalmente nella parte più interna, dove i processi di ridissoluzione
per condensa sono più lenti. Qui, lungo la parete settentrionale, si osserva ancora il residuo di un antico
pavimento, circa un metro al di sopra del livello marino, che é stato smantellato da acque fluenti in una
fase di ringiovanimento carsico.
La caverna dell'imbocco invece, ha assunto il tipico aspetto della grotta costiera d'interstrato. Lungo il
soffitto, ovunque, si notano piccole cupole di dissoluzione. Le antiche stalattiti della grotta primitiva,
dove non sono state corrose dalle acque, mostrano una nuova fase di accrescimento con le tozze
protuberanze "a piede d'elefante". Tutti questi giovani allungamenti sono diretti verso l'esterno per
l'influenza di effetti microclimatici dovuti alla circolazione dell'aria.
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