Ubicazione geografica

64. GROTTA FUSELLA 1
65. GROTTA FUSELLA 2
66. GROTTA FUSELLA 3
Lungo i fianchi del braccio occidentale del solco
erosivo che si riversa nella più grande incisione
che nasce in località Grottascangia e scende al
mare nella zona delle grotte di Santa Caterina,
si aprono gli ingressi delle tre Grotte Fusella.

Illustrazione 1: Ingresso Fusella 1
La descrizione di questi ambienti procederà a
partire da quello più settentrionale, cioé quello posto a
quota altimetrica più bassa.
La Grotta Fusella 1 si apre a livello del fondo della lama,
lungo la sinistra idrografica della stessa. Facilmente
accessibile, sebbene le dimensioni interne siano alquanto
modeste, consta di un unica galleria a sezione
ellissoidale, che si amplia nella parte terminale ove si
disperde in una serie di cunicoli che divengono dopo
poco impraticabili. Poco al di sopra dell'imbocco, alla
base della scarpata, un basso cunicolo sovrapposto alla
grotta, comunica tramite un pozzetto con l'ambiente

Illustrazione 2: Ingresso Fusella 2
sottostante,
I1 pavimento della grotta, coperto da un sottile
strato di terriccio ha rivelato, a circa metà della
galleria, un livello carbonioso che meriterebbe
un esame più approfondito e che farebbe
supporre una frequentazione umana antica.
Circa 200 metri a sud, risalendo la lama, questa
volta sul versane idrografico destro, si apre la
Grotta Fusella 2. L'imbocco, posizionato al di
sopra di un terrazzo di coltura, é impostato su
una frattura verticale che ha condizionato lo
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sviluppo della cavità. Questa é costituita da una
stretta galleria rettilinea che si apre in una cavernetta terminale.

3: Interno Fusella 2

Infine, poco a monte della grotta precedente, si trova la Grotta Fusella 3. è questa la più piccola
dell'insieme e la meno significativa per gli aspetti morfologici. Anche in questo caso l'ambiente
sotterraneo ripete quanto osservato nelle grotte precedenti: una galleria d'interstrato rettilinea
impostata su frattura.

Illustrazione 4: Ingresso Fusella 3

Illustrazione 5: Interno Fusella 3

Queste tre grotte rappresentano geneticamente degli esutori fossili di antiche sorgenti che versavano le
proprie acque nell'incisione fluviale che passa sotto gli imbocchi.
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