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1. INTRODUZIONE 
 

Il Pulo di Altamura rappresenta indubbiamente una delle più spettacolari 
manifestazioni del carsismo pugliese, sia per le imponenti dimensioni che per il netto 
contrasto morfologico che le sue pareti offrono rispetto al territorio circostante, il 
paesaggio tabulare tipico delle Alte Murge. Esso presenta inoltre al suo interno numerose 
cavità carsiche (Fig. 1, Tab. 1), che non si limitano all’inghiottitoio, la più nota e 
frequentata speleologicamente. Nonostante tali elementi di interesse, non sono numerosi 
gli studi che hanno rivolto la loro attenzione al Pulo, in riferimento alla geomorfologia 
carsica epigea ed ipogea. Con tale contributo intendiamo colmare parzialmente tale 
lacuna, descrivendo le principali caratteristiche del Pulo e delle cavità che in esso si 
aprono. 
 
 
2. STUDI PRECEDENTI 
 

Il primo cenno al Pulo di Altamura si deve, secondo quanto riporta il COLAMONICO 
(1917), al GIOVENE, che lo cita in una lettera all’Abate FORTIS, datata al 7 agosto 1784, 
descrivendolo con le seguenti parole: “…, sembra una collina tagliata per mezzo, ed il 
taglio si stende dall’ovest all’est. Direste che una subsidenza ed un successivo 
sprofondamento fattosi in vetta di quella collina, lo abbia aperto in forma di casma…” 
(GIOVENE, 1784). Già la prima descrizione fornisce quindi un’interpretazione genetica di 
tale forma carsica, attribuendola a fenomeni di sprofondamento. Il GIOVENE, studioso 
naturalista molfettese che incentrò la propria attività essenzialmente sul Pulo di Molfetta 
e sulla presenza di salnitro all’interno delle sue grotte (GIOVENE, 1819), esplorò le cavità 
anche nel corso della sua visita al Pulo di Altamura, nella speranza di trovarvi tracce di 
salnitro (MANGHISI, 2002). 

Successivamente, se si eccettua qualche breve cenno all’esistenza di una “notevole 
dolina presso Altamura” (FLORES, 1899), è poi il geografo CARMELO COLAMONICO che, 
nell’ambito dei suoi numerosi studi dedicati all’analisi delle morfologie carsiche epigee, 
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esamina il Pulo di Altamura, sia con contributi specifici (COLAMONICO, 1917a) che 
nell’ambito di più ampie ricerche sulle doline pugliesi (COLAMONICO, 1919). Egli 
segnala l’errore toponomastico sulla cartografia dell’Istituto Geografico Militare (IGM) 
del 1910, nella quale la forma carsica è riportata come “polo”, e la interpreta come una 
dolina a scodella, secondo la classificazione di GORTANI (1908). Tale interpretazione è 
supportata dall’osservazione del fondo pianeggiante, nella parte centrale costituito da 
depositi alluvionali dello spessore di parecchi metri, mentre via via che ci si avvicina alle 
pareti, si notano le falde detritiche prodotte dal disfacimento delle pareti calcaree. 
COLAMONICO parla inoltre di “innumerevoli inghiottitoi che, in dimensioni quasi sempre 
piccolissime, ne popolano il fondo”; tramite questi, l’acqua piovana viene rapidamente 
assorbita. Egli riporta quindi la testimonianza di un contadino il quale “asseriva che, pur 
dopo i più violenti acquazzoni, allorchè le acque si sopraelevano di parecchi metri sul 
fondo della conca, il loro smaltimento avviene in pochissime ore” (COLAMONICO, 1917; 
pag. 13). 

Il COLAMONICO pertanto riafferma l’ipotesi genetica di dolina di erosione 
superficiale. Pur propendendo per quest’ipotesi, non esclude comunque quella dello 
sprofondamento, che sarebbe stato prodotto a causa della presenza di cavità sotterranee. 
Attribuisce gran parte dell’evoluzione recente del Pulo all’erosione meccanica delle 
acque trasportate dalle due valli, che esercitano particolare azione lungo il costone 
roccioso tra esse compreso (la parete nord del Pulo). A testimonianza di ciò riporta 
l’abbondanza di detriti rocciosi su tale lato, di contro alla minore presenza sugli altri. 

Successivamente a tali opere, il SEGRE dedica uno studio specifico al Pulo (SEGRE, 
1954), confrontandolo a numerose altre imponenti doline dell’Italia peninsulare. Nella 
sua descrizione, il SEGRE non propende chiaramente per un tipo o l’altro di genesi del 
bacino carsico: egli attribuisce al “continuo processo erosivo l’ampliarsi in parte della 
cavità”, riconoscendo però, allo stesso tempo, l’esistenza di sistemi di grotte scaglionati a 
più livelli sulle pareti del Pulo (SEGRE, 1954, p. 126). 

Da citare, più che altro per curiosità, data la totale infondatezza delle tesi riportatevi, 
il lavoro di MAZZONI (1954) che attribuisce l’origine del Pulo di Altamura, al pari di altre 
doline e gravi pugliesi (inclusi il Pulo di Molfetta e la Grave delle Grotte di Castellana) a 
un cratere meteoritico (!). Un cenno al Pulo è quindi presente in ANELLI, BIANCO, 
DELL’AQUILA & TRIGGIANI (1973), nell’ambito di un testo che è però incentrato sulla 
salvaguardia e rivalutazione del territorio altamurano, con l’intento dichiarato di istituire 
un Parco Carsico e Speleologico dell’Alta Murgia (ANELLI et alii, 1973). 

In epoca più recente, studi minori sono stati condotti da ANGELASTRI (1979), e il 
Pulo è stato citato, senza però una specifica analisi, nei lavori di SAURO riguardanti il 
carsismo delle Alte Murge (SAURO, 1991a, b) e le doline di collasso del territorio 
pugliese (CASTIGLIONI & SAURO, 2000). Infine, DEL VECCHIO (2000) riporta un sintetico 
elenco delle cavità del Pulo, nell’ambito di uno  studio sulle grotte dell’intero territorio 
altamurano. 

Da segnalare, poi, come il Pulo di Altamura, al pari di numerosi altri siti carsici 
pugliesi (PARISE & PASCALI, 2003), sia stato ripetutamente utilizzato nel corso degli 
ultimi decenni come discarica abusiva, tanto che la parete meridionale (quella di più 
facile accesso) presentava sul sottostante pendio e alla sua base un’impressionante catasta 
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di carcasse di autovetture. Nel settembre 2001, nel corso di una manifestazione promossa 
da Lega Ambiente (denominata “Puliamoci il Pulo”), e che vide tra i principali 
protagonisti il Centro Altamurano Ricerche Speleologiche, si provvide a riportare in 
superficie tali rifiuti, nel tentativo di ripristinare l’originaria integrità naturalistica del 
Pulo. 
 
 
3. CARATTERI GEOMORFOLOGICI 

 
Il Pulo ha forma semi-circolare nella parte meridionale, mentre i margini N e W sono 

più rettilinei e regolari, con maggiore controllo strutturale, il che conferisce una forma più 
geometrica al settore di NW (Fig. 1). Il diametro maggiore (allungato in senso WSW-
ENE) misura oltre 700 metri, quello minore (perpendicolare al primo) 450 m. La 
profondità è superiore ai 90 m, ponendolo tra le maggiori doline pugliesi, dopo la 
Pozzatina (130 m, nei pressi di Sannicandro Garganico; BISSANTI, 1966; CASTIGLIONI & 
SAURO, 2000) e il Pulicchio di Gravina (110 m; COLAMONICO, 1917b). La stratificazione 
è sub-orizzontale, lievemente immergente verso i quadranti meridionali ed occidentali; 
nel suo complesso, la dolina risulta per buona parte impostata lungo le linee di incrocio 
tra le discontinuità strutturali, prevalentemente verticali o sub-verticali, e i giunti di strato. 
Si nota comunque una certa irregolarità negli strati, ben visibile in particolare sulla parete 
S, nei pressi del punto panoramico, dove dà luogo ad una blanda piega (Fig. 2). 

La continuità della parete N è interrotta ai due estremi dall’arrivo di altrettante valli 
carsiche, che drenano il bacino imbrifero circostante. La valle di NNE è larga 150 m allo 
sbocco, lunga circa 3 km, e presenta un andamento meandriforme all’ingresso nel Pulo. 
Quella di NW è invece larga 85 m allo sbocco, lunga circa 2 km, con un corso rettilineo. 

Come classicamente avviene nei territori carsici, una delle cui peculiarità è la scarsa 
presenza di deflusso idrico superficiale, insieme alla notevole incertezza nella 
determinazione degli spartiacque topografici (i quali, tra l’altro, possono non coincidere 
con quelli idrogeologici; FORD & WILLIAMS, 2007; GUNN, 2007), risulta particolarmente 
difficoltosa la delimitazione dei bacini idrografici sottesi dai valloni che confluiscono nel 
Pulo (stimati nel complesso come aventi un’estensione di circa 6 km2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 – Topografia del Pulo di Altamura, con 
ubicazione delle cavità descritte nel testo. 
Equidistanza 5 metri. 
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Fig. 2 – Panoramica della parete S del Pulo, ripresa 
dall’interno della Grotta del Colombo (PU 425). Al di sotto 
del punto panoramico, in netta evidenza la variazione nella 
giacitura dei calcari, che determina la formazione di una 
blanda piega sinforme (foto: M. PARISE).  
 
 
 
 

In figura 3 è riportato lo schema di tali bacini, come ricostruito da SAURO (1991a): si 
nota come entrambi i valloni provengano dai quadranti settentrionali, alimentati da due o 
più diramazioni, che poi convergono in un unico asse idrografico. Il bacino di NE, in 
particolare, potrebbe avere una ulteriore prosecuzione verso E, sino a giungere al rilievo 
di M. Chiancaro (508 m s.l.m.), come si nota dall’ampliamento del bacino riportato nello 
schema (Fig. 3). Il Pulo riveste anche notevole importanza archeologica, dato che i ripari 
sotto roccia e le grotte che si aprono sulle sue pareti (Fig. 4) sono state frequentate 
dall’uomo in epoca preistorica e protostorica (BONUCCI, 1866; JATTA, 1887; 
VESPASIANI, 1901; BIANCOFIORE, 1959). 
 
Fig. 3 – Rappresentazione schematica dei bacini idrografici 
afferenti al Pulo di Altamura (semplificata da SAURO, 1991a). 
 
 
4. LE GROTTE DEL PULO 
 

Dieci cavità si aprono all’interno del Pulo di Altamura (Fig. 1). Le loro principali 
caratteristiche morfometriche sono riportate in Tabella 1. Nel Catasto delle Grotte della 
Puglia, a cura della Federazione Speleologica Pugliese, il Pulo è anche descritto con una 
delle prime schede catastali (PU 25), che si riferisce all’intera dolina (GIULIANI, 2000). Il 
primo gruppo di grotte, il più significativo nell’ambito del Pulo, è concentrato nel settore 
nord-orientale, sui fianchi dell’asta valliva proveniente da NE (Fig. 4).  In  particolare, si 

 
nome numero  

catastale 
quota 

(m s.l.m.) 
lungh. 

(m) 
prof. 
(m) 

coordinate  
(Lat, Long) 

Grotta dell’Imbroglio PU 415 425 80 + 1.5 40° 53’ 29” – 4° 07’ 04” 
Grotta dell’Orco  PU 416 425 28.5 + 0.5 40° 53’ 30” – 4° 07’ 06” 
Grotta del Colombo (G. Pulo 2) PU 425 430 27 + 2 40° 53’ 27” – 4° 06’ 54” 
Grott.lla c/o G. dell’Orco PU 598 425 10.5 0 40° 53’ 28” – 4° 07’ 06” 
Grott.lla c/o G. dell’Imbroglio PU 599 425 10.5 + 2 40° 53’ 30” – 4° 07’ 04” 
Grava del Pulo PU 860 432 30 -58 40° 53’ 27” – 4° 07’ 05” 
Grotta Pulo 1 PU 867 476 16 + 3.5 40° 53’ 28” – 4° 06’ 53” 
Grotta del Pulo (Grotta Mario) PU 1238 450 110 0 40° 53’ 20” – 4° 06’ 47” 
Riparo del Pulo PU 1589 445 7.5 0 40° 53’ 23” – 4° 06’ 48” 
Grotta della Fessura PU 1592 455 28 + 2 40° 53’ 25” – 4° 06’ 50” 

 
Tab. 1 – Caratteristiche principali delle grotte del Pulo di Altamura (ubicazione in Fig. 1).  
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tratta di 4 cavità, due ubicate sul fianco destro (Grotta dell’Imbroglio e Grotticella presso 
Grotta dell’Imbroglio) e due su quello opposto (Grotta dell’Orco e Grotticella presso 
Grotta dell’Orco). Nello stesso ambito, poco discosto più a sud e a quota inferiore, c’è poi 
l’accesso alla Grava del Pulo (Inghiottitoio). 

Le restanti grotte, ad eccezione di Grotta Mario (sita sul fianco destro del vallone di 
NW), sono dislocate lungo la parete settentrionale del Pulo, in un singolo caso (Grotta 
Pulo 1) con un doppio ingresso, uno dei quali dal sovrastante piano campagna. E’ 

possibile quindi individuare due ambiti 
morfologici nei quali si aprono gli imbocchi 
delle cavità del Pulo: grotte sui fianchi di 
incisioni vallive, e grotte in parete. Nel seguito si 
descrivono brevemente le grotte del Pulo. 
 
 
Fig. 4  – Vista da E del Pulo di Altamura, in 
corrispondenza dello sbocco del vallone di NE nella 
dolina carsica (foto: M. PARISE).  

 
 
4.1. Grotta dell’Imbroglio   PU 415 

 
Nell’ambito del gruppo di grotte ubicato nel settore orientale del Pulo, la Grotta 

dell’Imbroglio è certamente quella di maggiore estensione, raggiungendo diverse decine 
di metri grazie a due direzioni principali di sviluppo, disposte all’incirca ortogonalmente 
l’una rispetto all’altra. Si apre sul fianco destro del vallone di NNE, lungo il sentierino 
che scende verso la parte bassa del Pulo. L’ingresso della cavità è protetto da un muretto 
a secco, in parte distrutto, che immette in un grande 
corridoio d’accesso, a sua volta interrotto dopo poco 
da un secondo muro, il passaggio del quale consente 
di procedere per una dozzina di metri circa in linea 
retta, sino a raggiungere un restringimento, e quindi 
una brusca deviazione, quasi ad angolo retto. Da qui 
ha inizio un percorso, che si richiude ad anello, 
intorno ad un pilastro roccioso. La grotta è 
impostata lungo un sistema di fratture con direzione 
circa E-W, ben visibile sulla volta, a partire dal 
settore di ingresso. La frattura, beante nel primo 
tratto, tende a chiudersi verso l’interno della cavità, 
ma risulta ancora evidente, anche per la presenza di 
ricementazioni calcitiche.  

 
Fig. 5– Grotta dell’Imbroglio (PU 415): vista 
dall’interno, una volta superato il secondo muro 
artificiale (foto: M. PARISE). Da notare le forme freatiche 
che si seguono con buona continuità sui lati della grotta.  
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Sul soffitto sono inoltre evidenti accentuati fenomeni di corrosione ed evidenze di 
concrezionamento fossile. Il pavimento è costituito da terreno di colore rosso, massi 
calcarei crollati dal soffitto e dalle pareti, di dimensioni variabili tra i 10 e i 40 cm, e 
roccia in posto. Lungo le pareti del corridoio, accentuati solchi orizzontali disposti a varie 
altezze testimoniano l’origine di condotta freatica della cavità (Fig. 5). In corrispondenza 
dell’ingresso, su entrambi i lati sono presenti residui di condotte freatiche di dimensioni e 
forme molto diverse: a sezione ellittica, aventi asse maggiore di circa 40 cm, e sezione 
circolare, del diametro di 1,5 m. 

I crolli, già evidenti lungo il corridoio iniziale, aumentano ancor più, come frequenza 
e come volumetrie di roccia coinvolta, una volta raggiunta la seconda parte della grotta: i 
massi di maggiori dimensioni risultano qui di 3.5 x 2 x 1.5 m. In questa zona, inoltre, il 
soffitto, che precedentemente era alto circa 7 m, si abbassa fino a raggiungere i 3-4 m.  

Le strutture ben evidenti all’interno della grotta ne testimoniano il deciso controllo 
strutturale: in particolare, la frattura presente sulla volta del tratto iniziale risulta 
certamente avere svolto un ruolo primario nella speleogenesi della cavità. Allo stesso 
tempo, però, le numerose morfologie freatiche, con canali che si sviluppano per parecchie 
decine di centimetri su entrambi i lati della grotta, e che mostrano notevole continuità per 
tutto il corridoio iniziale, indicano un’importante attività in più fasi freatiche le quali 
hanno consentito l’ampliamento della protogrotta, poi seguito dall’approfondimento in 
senso verticale, presumibilmente prodottosi con un’alternanza di fasi freatico-vadose. 

 
4.2. Grotta dell’Orco  PU  416 
 

La Grotta dell’Orco (Fig. 6), con uno sviluppo di circa 40 m, è la cavità di maggiori 
dimensioni sita sul fianco sinistro del vallone di NNE. Con l’ingresso segnato da un 
muretto a secco, in parte crollato, essa presenta le tipiche caratteristiche di una condotta 
freatica: l’osservazione della sezione trasversale consente infatti di individuare una 

condotta di forma inizialmente 
circolare, che poi è stata 
modificata in sezione ellissoidica, 
grazie a un maggiore sviluppo 
laterale nell’azione dissolutrice 
dell’acqua in scorrimento. 
L’effetto derivante è la presenza di 
una serie di rientranze, 
particolarmente accentuate ad 
un’altezza di circa 1 m dal 
pavimento. Il settore più largo 
della cavità si imposta pertanto 
lungo gli strati a maggiore 
debolezza della roccia (Fig. 7). 

 
Fig. 6 – Pianta e sezione di Grotta 
dell’Orco (PU 416).  
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Lungo il lato destro, il soffitto, caratterizzato in generale da notevole corrosione, 
presenta delle cupole, di circa 40 cm di diametro in prossimità dell’ingresso e di circa 1 m 
all’interno. Condotte freatiche sono presenti nei livelli basali delle pareti, a ridosso del 
pavimento, in direzione circa perpendicolare a quella lungo la quale si imposta la cavità. 

La grotta presenta un primo tratto, a larghezza costante intorno ai 5 m, ed un secondo, 
più stretto e a diversa orientazione, al quale si accede superando un restringimento. Nel 
secondo tratto sono presenti vari camini, che raggiungono altezza massima di 8-9 metri. Il 
pavimento è costituito da terreno di colore rosso, e da piccoli blocchi caduti dal soffitto, 
con dimensione massima di 40-50 cm, particolarmente diffusi nei tratti terminali della 
cavità. La prosecuzione è ostruita da una frana che ostacola il passaggio.  

La cavità risulta impostata lungo sistemi di fratturazione dell’ammasso roccioso, con 
sistema principale NE-SW, che marca il tratto iniziale della grotta, mentre la seconda 
parte (dopo il restringimento) segue una frattura circa E-W. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 7 – Interno di Grotta dell’Orco (PU 
416): in evidenza la sezione della grotta, 
che si allarga a poco meno di 1 m dal 
pavimento, a causa dello sviluppo laterale 
lungo livelli a maggiore carsificabilità 
(foto: M. PARISE).  
 
 
4.3. Grotta del Pulo 2 (o del Colombo) PU 425 
 

La Grotta del Pulo 2 (anche nota come Grotta del Colombo) si presenta come un 
enorme cavernone, ad andamento NW-SE che si addentra per poco meno di 30 m 
mantenendo la sua sezione costante (circa 5 m). Presso l’ingresso, sulla sinistra, è 
presente un’enorme colonna del diametro di circa 2 m e altezza di 1 m. Essa si poggia 
su un ripiano, all’altezza di 1 m, che si segue con buona continuità per l’intera grotta sul 
lato SW. Anche sulla destra dell’ingresso sono presenti alcune concrezioni di 
dimensioni decisamente ridotte. La regolarità della forma, paragonabile ad un 
parallelepipedo, fa pensare al forte controllo strutturale subito dalla grotta (Fig. 8). Sono 
evidenti due sistemi di fratture, uno parallelo all’asse NW-SE ed uno 
approssimativamente perpendicolare. La roccia è notevolmente fratturata, anche in 
esterno, in corrispondenza dell’accesso, con possibilità di distacco di blocchi rocciosi. 

Il pavimento, in costante salita verso l’interno, è parzialmente costituito da massi da 
crollo. Lungo la parete NE sono presenti dei camini, occlusi da massi di crollo, che 
costituiscono il probabile accesso alla sovrastante Grotta del Pulo 1. 
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Fig. 8 – Ingresso 
della Grotta del 
Colombo (o 
Grotta Pulo 2, PU 
425), chiaramente 

ollata dai 
sistemi di fratture 
(foto: M. PARISE). 
 

contr

4.4. Grotticella presso Grotta dell’Orco PU 598 

E’ ubicata sul fianco sinistro del vallone di NNE, poco a valle della limitrofa Grotta 
dell

amente fratturata, e il pavimento, specie nel settore orientale 
dell

ioni variabili (asse 
mag

i sistemi di 
discontinuità hanno indubbiamente controllato lo sviluppo degli ambienti, mentre le zone 

 

 

’Orco, e di fronte agli ingressi di Grotta dell’Imbroglio e della Grotticella presso 
Grotta dell’Imbroglio. Gli accessi alla cavità sono più bassi in quota rispetto a quelli delle 
grotte circostanti, parzialmente mascherati da vegetazione. Vi sono infatti tre ingressi 
(Fig. 9), uno dei quali posto a quota superiore di circa 2 m. Gli altri due ingressi, di 
larghezza pressocchè identica, pari a 1,5 m, si differenziano per le altezze: quello più ad 
W è basso, non più di 1 m, e costringe a entrare carponi nella cavità; l’ingresso più a E è 
invece alto circa 3 m (Fig. 10), impostato su una netta frattura, ben riconoscibile anche su 
volta e pareti. Anche l’accesso alto, a forma circolare e tramite il quale si raggiunge il 
ripiano dove si apre la limitrofa Grotta dell’Orco, è condizionato dalla tettonica, lungo 
una evidente discontinuità. 

La roccia appare intens
a grotta, presenta numerosi blocchi di crollo, di dimensione massima intorno al metro. 

I blocchi di dimensioni maggiori sono presenti soprattutto lungo le pareti, mentre i clasti 
più piccoli nella parte centrale. In più punti è possibile osservare tracce di distacchi 
freschi lungo la parete interna e il setto roccioso di separazione tra le due stanze. La 
cavità è costituita da due ambienti, parzialmente separati da un pilastro di roccia centrale 
(Fig. 11); la principale caratteristica del pavimento nella zona costituita da roccia in 
posto, è l’ondulazione della superficie, riscontrabile anche sul soffitto. 

In alcuni punti sono presenti piccole condotte freatiche con dimens
giore 35-80 cm, asse minore 15-20 cm), di forma pseudo-ellittica, impostatesi lungo 

zone di debolezza strutturale. Per alcune condotte si è avuta la dissoluzione della parte 
sottostante e pertanto esse conservano solo in parte la morfologia originaria. 

La cavità è di origine mista, tettonica e di interstrato. I principal
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Fig. 9 – Pianta e sezione della 
Grotticella presso la Grotta 
dell’Orco (PU 598).  

 
terminali verso E, laddove l’altezz
si riduce a non più di 50 cm, hanno
interessato livelli 

a 
 

particolarmente 
carsificabili, al pari di quanto 

s
. PARISE).  

osservato nelle limitrofe cavità. In 
questo caso, però, non si sono 
conservate morfologie di tipo 
freatico, e le pareti risultano 
intensamente interessate da crolli. 
Le uniche morfologie carsiche 
visibili sono piccole condotte, 
particolarmente frequenti lungo uno 
strato a circa 1.20 m di altezza. 

o occidentale della Grotticella presso la 
Grotta dell’Orco (PU 598) (foto: M
 

 
Fig. 10 – Acces

 
 
 Fig. 11 – Grotticella presso la Grotta dell’Orco                  
(PU 598): il testimone in roccia, in posizione centra

spetto alla cavità, suddivide la stessa nel setto e 

I
 

Si tratta di una piccola cavità ubicata a N della Grotta dell’Imbroglio, poco a monte di 
 del Pulo. Essa è costituita da un 

gresso che subito conduce a una biforcazione. Si individuano infatti due diramazioni, la 
principale verso W, e la minore verso NW. Le due sono separate da una dorsale più 

le 
rri

orientale in due ambiti (foto: M. PARISE).  
 

mbroglio PU 599 
 
4.5. Grotticella presso Grotta dell’

questa, lungo lo stesso fianco destro del vallone di NNE
in
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resi

.6. Grava del Pulo (Inghiottitoio del 

Senza ombra di dubbio, è la cavità più nota e frequentata speleo logicamente (Fig. 
3). Si tratta del principale inghiottitoio assorbente del Pulo, ubicato al termine del 

arte bassa, ai piedi della parete 
mer

Fig. 13 –Grava del Pulo (PU 860). 

stente in roccia, ricoperta da colate calcitiche (Fig. 12), al di sopra della quale si 
individuano in entrambe le diramazioni condotte freatiche sviluppatesi seguendo la 
stratificazione dell’ammasso roccioso. Il pavimento, costituito prevalentemente da roccia 
in posto, è leggermente in salita nella diramazione di NW, mentre è più sensibile la 
differenza di quota nella diramazione principale, che chiude a un livello più alto di circa 2 
m rispetto all’ingresso. L’altezza degli ambienti va gradualmente riducendosi via via che 
ci si addentra nella grotta, proprio a causa della risalita del pavimento, sino a divenire 
circa 30 cm nelle parti terminali, dove più evidente risulta la forma a fusoide orizzontale 
delle sezioni trasversali. La grotta è di interstrato, con maggiore sviluppo in 
corrispondenza di livelli più erodibili all’interno della locale successione stratigrafica. 
 
Fig. 12 – Ramo N della Grotticella 
presso la Grotta dell’Imbroglio 
(PU 599): la cavità si sviluppa 

ngo due piccoli rami, separati lu
dalla dorsalina in roccia in primo 
piano nella foto, ricoperta da 
colate calcitiche (foto: M. PARISE). 
In entrambi i rami si osservano 
morfologie freatiche interstrato.  
 
 
 
 
 
 
4 Pulo) PU 860 
 

1
vallone di NNE, in corrispondenza della 
p

idionale (Fig. 14). Grotta a prevalente 
sviluppo verticale, presenta lunghezza 
limitata a poco più di 30 metri. Inizia con 
un bel pozzo a fusoide, della profondità di 
una quarantina di metri, estremamente 
regolare una volta superato lo stretto 
passaggio iniziale. Dalla base del pozzo, 
un breve tratto in contrapposizione, in 
blanda salita, conduce a un cunicolo dal 
fondo del quale si aprono altri inghiottitoi  
profondi 10 - 15 m, con volta a campana 
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Fig. 14– Lato meridionale del Pulo, nei pressi della Grava 
o (o Inghiottitoio del Pulo, PU 860), del quale si 
de la grata di accesso nella parte bassa della 

arallela al pozzo d’ingresso. Al termine del cunicolo, 
na strettoia immette nell’ultima parte della cavità, che 
 approfondisce fino a raggiungere la quota di -58. 

p  si apre sul piano campagna, sul lato N del Pulo, 
on accesso di forma approssimativamente quadrata e delle dimensioni di 3 m per lato 
ig. 15). Un’iniziale gradinata modellata nella roccia calcarea consente l’accesso alla 

o, che affaccia sulla parete N del Pulo, è posizionato 
sattamente ad est rispetto al primo ed ha dimensioni di 3,5 m x circa 5 m. 

Car

rollo ricoperti da calcite e quindi cementati, e da 
rocc

del Pul
intrave
fotografia (foto: M. PARISE).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
p
u
si
 

 
4.7. Grotta del Pulo 1 PU 867 
 

La cavità ha due ingressi: il rimo
c
(F
sala principale. L’altro ingress
e

Il soffitto e le pareti si presentano in evidente stato di corrosione, che si interrompe in 
corrispondenza dei principali sistemi di discontinuità, all’incirca ortogonali uno rispetto 
all’altro. Sul soffitto, principalmente in corrispondenza delle fratture, sono evidenti 
fenomeni di concrezionamento fossile, costituiti da cortine 
di ridotte dimensioni, piccole cannule e diverse stalattiti. 

atteristica è anche la presenza di diverse cupole di 
dimensioni variabili tra i 20 e i 50 cm e di alcune condottine 
freatiche nel settore della cavità che si affaccia sul Pulo. 

La grotta si sviluppa su due livelli principali, ai quali si 
accede mediante due serie di gradini scavati nella roccia 
calcarea. Nel complesso, l’asse longitudinale della cavità si 
sviluppa perpendicolarmente alla scarpata della parete N 
del Pulo. Il pavimento del livello più alto è costituito da 
massi di c

ia in posto. Il settore più basso, corrispondente all’area 
immediatamente retrostante l’ingresso con affaccio sul Pulo 
 
Fig. 15 – Ingresso N, tramite gradinata in roccia, alla Grotta 
Pulo 1 (PU 867) (foto: M. PARISE).  
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è invece prevalentemente costituito da sedimento di colore rossastro. Qui sono stati 
eseguiti sondaggi di scavi archeologici con rinvenimenti di reperti di età neolitica 
(BIANCOFIORE, 1959). 

Lungo la parete S, a circa 6 m dall’ingresso orientale, c’è una zona parzialmente 
 

istemi di discontinuità dell’ammasso roccioso. 

ue presenti colate 
calc

, che 
han

 
nga tra le grotte del Pulo, raggiungendo i 110 m, mediante un andamento stretto, 

 monotonia è rotta soltanto da alcuni camini nella parte 
rminale, e da una piccola diramazione sul lato S a circa metà dello sviluppo della grotta 

(Fig

e dei calcari e la forte 
 detritica di raccordo tra 

sprofondata (la parte più bassa della cavità), occlusa da massi di crollo al margine
estremo meridionale, e che probabilmente costituiva l’accesso alla limitrofa Grotta del 
Pulo 2. Poco distante, sul soffitto, è presente un lucernario di 1 x 0.70 m, di forma sub-
ellittica, impostato sui s

L’ambiente principale è caratterizzato da prevalente corrosione lungo le pareti e la 
volta della zona più interna, mentre fenomeni di concrezionamento (anche con colonne di 
circa un metro) prevalgono nella zona più esterna, a ridosso del Pulo. A N dell’ingresso 
orientale sono presenti altre evidenti tracce di concrezionamento all’interno di una 
caratteristica nicchia di forma ovale. In tutto l’ambiente sono comunq

itiche a ricoprire gran parte del pavimento, ad eccezione della zona sprofondata. 
La grotta presenta segni di manomissione da parte dell’uomo, che si manifestano 

essenzialmente nei due accessi: non solo quello N è infatti chiaramente scavato, con la 
gradinata intagliata nella roccia, ma anche l’altro è stato evidentemente riadattato 
dall’uomo. L’origine naturale della cavità è stato presumibilmente di tipo interstrato, ma 
le morfologie originarie sono poi state cancellate e mascherate da numerosi crolli

no ridotto lo spessore del diaframma roccioso in volta, sino a raggiungere il piano 
campagna in più punti (uno dei quali è stato poi allargato per creare l’accesso con 
scalinata). Allo stesso tempo, i crolli e la successiva copertura calcitica sono a loro volta 
stati interessati da parziali sprofondamenti che hanno originato la parte più profonda della 
grotta incluso il passaggio con la Grotta del Pulo 2, posizionata pochi metri più in basso. 
 
4.8. Grotta Mario PU 1238 
 

Isolata rispetto alle altre cavità del Pulo, Grotta Mario si trova lungo la parete W, sul 
fianco destro del vallone di NW (Fig. 16). In termini di sviluppo planimetrico, è la più
lu
continuo e rettilineo, la cui
te

. 17). La morfologia della cavità, e le 
ridotte dimensioni della stessa in termini di 
larghezza ed altezza, ne indicano l’origine 
da condotta forzata. 

 
Fig. 16 – Veduta da N della parete occidentale 
del Pulo, nel cui settore medio-basso si sviluppa 
la Grotta Mario (PU 1238). Da notare la 
giacitura sub-orizzontal
incl azione della faldain
parete rocciosa e fondo del Pulo (foto: M. 
PARISE).  
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ig. 17 –
rotta del 

 
 lungo la parete N del Pulo, negli immediati pressi della 

rotta della Fessura. Si tratta di un riparo della lunghezza di 7.5 m, ad andamento 
oriz

Pulo, ad W della Grotta del 
ulo 2 (Fig. 18). Essa si imposta su una lunga frattura di circa 25 m in direzione WNW-

ESE

lla Fessura (PU 1592). 

 
 
 
 
F
G
Pulo (o G. 
Mario, PU 
1238). 

 
4.9. Riparo del Pulo  PU 1589 

Il Riparo del Pulo è ubicato
G

zontale, che si sviluppa sotto forma di una serie di rientranze nella roccia. Alcuni setti 
in roccia suddividono lo spazio del riparo in più ambienti, creando passaggi di 
intercomunicazione. L’altezza è limitata a poco più di 1,5 m in tutto il suo sviluppo. 
 
4.10. Grotta della Fessura (o Frattura del Pulo)  PU 1592 
 

La Grotta della Fessura è ubicata lungo la parete N del 
P

. La sezione della grotta passa da una larghezza di circa 1,5 m nel tratto iniziale a 
circa 80 cm nel punto di massimo abbassamento della volta; da qui un basso passaggio 
alto circa 80 cm e largo 30 immette in una parte retrostante, costituita da due piccoli 
ambienti, in corrispondenza dei quali aumenta la larghezza e (nel primo ambiente) anche 
l’altezza, sino a raggiungere i 5 m. La volta della cavità si presenta estremamente 
fratturata, con roccia disgregata in blocchi di dimensioni 
variabili, a causa della presenza di numerose 
discontinuità strutturali, riconducibili a vari sistemi. 
Alcuni cenni di concrezionamento sono visibili 
localmente. La roccia è stratificata in livelli di spessore 
medio di 1 m, con giacitura sub-orizzontale, 
immergente verso i quadranti sud-orientali. Il pavimento 
della grotta (in leggera salita, che si va accentuando 
verso le zone più interne della grotta) è costituito da 
diversi cm di terreno con isole di roccia in posto per i 
primi 6 –6,5 m. I restanti metri sono invece costituiti da 
blocchi di crollo di piccole dimensioni. La grotta è di 
origine tettonica, impostata su una netta frattura, e con 
ampliamento degli ambienti in corrispondenza di 
fratture minori. 

 
Fig. 18 – La Grotta de
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