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1. PREMESSA 

 
La Gravina di Riggio è stata scelta come sito per l’escursione del Corso di III livello 

“Geomorfologia Carsica”, grazie all’indubbio interesse che essa riveste nell’ambito 
grottagliese, sia come esempio di tipologia delle gravine, che per i caratteri storici e 
architettonici, la presenza di numerose cavità carsiche (in gran parte poi riadattate 
dall’uomo), e, infine, per le valenze naturalistiche. Prendendo spunto dai luoghi visitati 
nel corso dell’escursione, si presenta in questa nota una descrizione della gravina, inserita 
nel contesto del territorio grottagliese e, più in generale, dell’intero arco ionico tarantino. 

 
 

2. LE GRAVINE DELL’ARCO IONICO  
 

Le gravine sono profonde valli erosive di origine carsica, a fondo generalmente piatto, 
tramite le quali si realizza il raccordo tra l’altopiano murgiano e le piane costiere. La zona 
di massima diffusione di queste forme del paesaggio carsico è costituita dall’arco ionico 
tarantino, a cavallo tra Basilicata e Puglia (BOENZI, 1954; PALAGIANO, 1965; BOENZI et 
alii, 1976; TROPEANO, 1992; MASTRONUZZI & SANSÒ, 1993). L’etimologia del termine 
deriva dal pre-latino grava, che significa pozzo, buca, e dal messapico graba, che indica 
erosione di una sponda fluviale (ROHLFS, 1976). Gravina condivide pertanto l’etimologia 
con molti altri termini in uso nella nomenclatura carsica pugliese e provenienti dalla 
stessa radice: grave, gravaglione, gravinelle, ecc. (PARISE et alii, 2003). A tali termini è 
associato il concetto di profondità, in contrapposizione all’aspetto superficiale che 
caratterizza invece l’altra classica tipologia di valle carsica pugliese, le lame 
(COLAMONICO, 1953; PALAGIANO, 1965). 

Le gravine hanno rivestito da sempre notevole importanza per gli insediamenti 
antropici, favoriti dalle caratteristiche di roccia tenera e dalla facile lavorabilità delle 
calcareniti plio-pleistoceniche (DEL PRETE & PARISE, 2008). Le cavità di origine carsica 
che si aprivano sui loro versanti presentavano inoltre indubbi vantaggi per il controllo del 
territorio e la sicurezza degli insediamenti (NOVEMBRE, 1978; COTECCHIA & GRASSI, 
1997; GRECO, 1998), e, conseguentemente, nel tempo esse vennero via via adattate 
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dall’uomo, e adeguate alle esigenze specifiche dei primi nuclei abitativi. Il massimo 
sviluppo dell’antropizzazione si ebbe nel Medio Evo con l’espansione della civiltà 
rupestre (FONSECA, 1970, 1980) e l’utilizzo di molte cavità come luoghi di culto. 

La genesi delle gravine, e l’attuale morfologia, vanno inquadrate nel contesto della 
evoluzione paleogeografica del territorio apulo-lucano. Il locale substrato è costituito 
dalla formazione cretacea del Calcare di Altamura: calcari micritici laminati e calcari con 
abbondanti resti di rudiste, appartenenti alla piattaforma carbonatica apula. Quest’ultima, 
a partire dalla fine del Cretaceo, è stata interessata da fasi tettoniche che ne hanno 
provocato l’emersione, e quindi l’inizio di una lunga fase di continentalità. Conseguenza 
diretta è stato lo sviluppo dei processi carsici, e la genesi di forme carsiche epigee e 
ipogee sull’altopiano murgiano. Nel Pliocene si verifica la trasgressione regionale che 
determina la sommersione di vaste aree carbonatiche, e la deposizione dei sedimenti della 
Fossa Bradanica, a cominciare dalle Calcareniti di Gravina, note con la denominazione 
locale di “tufo calcareo” (AZZAROLI et alii, 1968; IANNONE & PIERI, 1982): depositi di 
ambiente litorale, costituiti in prevalenza da sabbie calcaree fossilifere più o meno 
cementate. L’approfondimento delle aree di sedimentazione, verificatosi alla fine del 
Pliocene, ha poi determinato la deposizione di sedimenti di ambiente più profondo, le 
Argille Subappennine. Nel Pleistocene Medio, l’inizio del sollevamento regionale 
dell’area determina la sedimentazione di materiali sabbiosi (Sabbie di Monte Marano) e 
ghiaioso-sabbiosi (Conglomerati di Irsina) di ambiente litorale e continentale. 

A partire dal Pleistocene medio-superiore, l’intenso sollevamento regionale ha 
determinato dapprima l’individuazione di corsi d’acqua e, successivamente, ne ha 
innescato l’approfondimento fino alle posizioni oggi osservabili, con il conseguente 
terrazzamento dei depositi fluviali. L’effetto principale della morfogenesi recente è stata 
quindi proprio la profonda azione di incisione delle gravine. 

Il reticolo idrografico delle gravine presenta un pattern angolare, evidentemente 
impostato lungo i principali sistemi di discontinuità dell’ammasso roccioso carbonatico. 
Da quest’andamento si discostano le parti sommitali delle valli, incise nei più teneri 
terreni quaternari, dove è frequente la presenza di anse e meandri. In sezione trasversale, 
le gravine presentano pareti verticali nella porzione medio-alta, mentre quella bassa 
mostra minore inclinazione, raccordandosi con il fondo stretto e piatto della valle 
mediante brecce di versante e detrito derivante da fenomeni di instabilità delle pareti 
(particolarmente diffusi nell’ambito delle gravine; si vedano a tal proposito GRASSI, 
1974; COTECCHIA & GRASSI, 1975; PECORELLA et alii, 2004; PARISE, 2007).  

 
 

3. IL TERRITORIO DI GROTTAGLIE  
 

Il territorio di Grottaglie è interessato da un complesso sistema di gravine e lame, che 
si susseguono in direzione NNW-SSE. Il fenomeno delle gravine nel territorio 
grottagliese è relativamente di modesta entità, se rapportato all’estensione che queste 
presentano nell’arco jonico. Infatti le dimensioni medie delle gravine maggiori 
raggiungono approssimativamente il chilometro di lunghezza ed i venti metri di 
profondità media, ben minori rispetto ai corrispondenti valori delle gravine del versante 
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occidentale della provincia tarantina (TROPEANO, 1992; NETTI, 1995; MARANGELLA & 
PARISE, 2007). La ridotta morfologia, se da una parte ha ridimensionato la spettacolarità 
dell’azione della natura e diminuito lo sviluppo vegetazionale e boschivo delle aree, 
dall’altra ha favorito un alto grado di antropizzazione del territorio. Nelle gravine, infatti, 
si è scritta buona parte della storia grottagliese: questi ambienti e le loro grotte vennero 
regolarmente abitate, in modo stanziale, dal neolitico fino al secolo XIII (FORNARO, 
1976-77; PIERRI, 1992; DE VITIS et alii, 1999), come evidenziano i numerosi siti 
archeologici identificabili grazie ai frammenti ceramici ed ai resti di strutture murarie e 
abitative più o meno complesse.  

Tra le gravine e lame minori, quella che sicuramente possiede il maggior valore storico 
ed archeologico è la lama di Lonoce, al cui interno sono custodite pregevoli 
testimonianze della civiltà rupestre e l’omonimo frantoio ipogeo, da segnalare per la 
grandezza e varietà tipologica dei suoi ambienti interamente scavati nel sottosuolo 
(SANNICOLA et alii, 2008).  

La gravina di Fantiano è nota per lo sfruttamento della roccia tufacea con le tagghiate, 
antiche cave che, ormai abbandonate ci hanno lasciato a testimonianza del duro lavoro 
degli zuccaturi dei giganteschi monoliti (SANNICOLA, 1997).  

La gravina del Fullonese si caratterizza invece per la contemporanea presenza di più 
ecosistemi ognuno con proprie caratteristiche vegetazionali (MASI, 1988; PARENZAN, 
1988). E’ poi nota per le tracce lasciateci dagli antichi popoli succedutisi in questo 
territorio (CAFFORIO, 1961a; GALLETTO & GALLETTO, 1994).  

La gravina di Pensieri si differenzia litologicamente dalle altre gravine di Grottaglie, 
dato che la roccia calcarea affiora qui da metà gravina sino al suo sbocco a valle per circa 
metà altezza lungo le due fiancate (PARENZAN, 1989). Essa presenta numerose cavità 
naturali, tra le quali si ricorda la Grotta dell’Elefante o della Colonna (PU 1240), 
cosiddetta per la presenza all’interno di una colonna tufacea a forma di zampa d’elefante.  
 
 
4. LA GRAVINA DI RIGGIO 

 
La Gravina di Riggio è da molti considerata la più affascinante ed importante delle 

gravine grottagliesi (CAFFORIO, 1961b; PARENZAN, 1976). Situata nella parte nord-
occidentale del territorio di Grottaglie, ha estensione di circa 1300 metri con profondità 
media di 25 metri ed è considerata uno scrigno di inestimabile valore sia per l’importanza 
del suo ecosistema, che annovera una notevole presenza di piante ed erbe officinali di 
estrema rarità, sia perché capace di custodire e conservare una ricca moltitudine di 
testimonianze storiche ed archeologiche rappresentative della storia del territorio. 

Da un punto di vista geologico e morfologico il bacino idrografico della gravina di 
Riggio è un continuum con la gravina di Buccito, posta più a monte; è interessato 
dall’affioramento di terreni appartenenti a diversi cicli sedimentari prodottisi dal 
Mesozoico ad oggi. Le acque che hanno generato nei millenni la gravina dopo aver 
attraversato il lungo tratto di Argille Subappenine hanno incontrato le calcareniti 
bioclastiche del Plio-Pleistocene, dando origine al fenomeno erosivo e giungendo in 
alcuni tratti ad incidere anche il basamento sottostante costituito dal Calcare di Altamura, 
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visibile sul fondo della gravina nel tratto iniziale e in quello centrale. Nel suo percorso la 
gravina intercetta quattro incisioni secondarie che svolgono funzione di confluenza delle 
acque raccordandosi all’asta idrografica principale. La parte iniziale della gravina (Fig. 1) 
è costituita da un salto di circa 15 metri, interessato in passato da una cascata d’acqua che 
ne rappresentava l’attrazione principale. Oggi la cascata si riforma solo nei periodi di forti 
piogge (Fig. 2).  

Il getto d’acqua si arrestava in prossimità di un fossato denominato “caggione” 
(un’ampia marmitta di erosione ai piedi della cascata) che ha svolto a lungo funzione di 
riserva di acqua per le genti della gravina. Sul fronte orografico sinistro, subito dopo il 

 

 
 
Fig. 1 – Schema geomorfologico della Gravina di Riggio. Legenda: 1) corso d’acqua; 2) 
corso d’acqua in approfondimento; 3) cascata; 4) marmitta di evorsione; 5) grotta; 6) 
scarpata; 7) crolli; 8) area interessata da attività estrattiva. Equidistanza 10 metri. 
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Fig. 2 – La cascata, in corrispondenza del salto iniziale della Gravina di Riggio. Da notare un 
ulteriore arrivo di acqua, in minore quantità, nella parte destra della fotografia. 

 
salto iniziale si staglia maestoso un complesso abitativo pluripiano denominato “Casa 
fortezza” (Fig. 3), costituito da un insieme di cavità naturali rimaneggiate nel tempo 
dall’uomo, collegate tra loro da un sistema di botole e scale a più livelli ricavate nel 
banco roccioso, che hanno avuto nel corso dei secoli un uso prettamente abitativo. 
Nonostante i crolli che hanno interessato la parte anteriore del complesso, e la erosione 
che in più punti ha corroso le strutture divisorie interne, la casa fortezza costituisce ancora 
oggi un sito di notevole interesse, in cui le cavità naturali presenti al piano terra si 
combinano e integrano perfettamente con il resto degli ambienti dei due piani superiori, 
ancora in buona parte riconoscibili. Da segnalare, in particolare, il settore settentrionale 
del complesso, in prossimità della cascata, strutturato in modo tale da assicurare 
l’approvvigionamento idrico mediante un sistema di grotticelle, canalette e vasche di 
raccolta d’acqua (PARENZAN, 1995).  

Sulle pareti di destra della gravina sono invece visibili le feritoie di una cavità  adibita 
ad uso difensivo e di controllo del territorio, detta “sentinella” o “vedetta”. Dopo un 
percorso di circa 300 m si incontra sul fronte sinistro l’altro grande complesso rupestre 
denominato “Cenobio”, interamente scavato dall’uomo nella parete verticale, ed a cui si 
attribuisce un uso monastico ricollegabile alla presenza di una comunità di monaci 
Basiliani (CAFFORIO, 1961b). Anche noto come “complesso di S. Maria Regina”, esso è 
sito in corrispondenza di un settore a strapiombo nel tratto sommitale e che poi degrada 
più dolcemente verso il fondovalle. L’accesso avviene infatti dal basso, e consente di 
giungere a un livello inferiore, costituito da due vani indipendenti, e  quindi ad uno  
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Fig. 3 – La “Casa Fortezza”, complesso abitativo su più piani, che caratterizza il fianco 
sinistro della Gravina di Riggio, in prossimità del salto iniziale. 

 
superiore, dove sono distribuiti i restanti ambienti, per un totale di 11 unità, quasi tutte 
comunicanti tra loro, direttamente o per mezzo di uno stretto camminamento esterno. In 
merito alla funzione abitativa, PARENZAN (1995) considera il Cenobio un “semplice 
aggregato di abitazioni rupestri”, data la mancanza del corridoio unico e delle celle, da 
lui ritenute indispensabili per complessi di tipo monastico. 

Procedendo verso valle, si giunge all’area dove la gravina svolta decisamente in 
direzione sud, con una netta ansa (Fig. 4). Tale zona è caratterizzata dalla presenza della 
cosiddetta grotta “farmacia”, a cui si accede tramite una imponente scalinata ricavata nel  
banco roccioso. La cavità è interessata dalla presenza sulle pareti di innumerevoli loculi, 

 
 

 
 
 
Fig. 4 – Ansa principale della gravina, in 
corrispondenza della quale la direzione di 
sviluppo passa bruscamente da E-W a N-
S. Da notare i numerosi crolli in roccia, 
alcuni dei quali si sono fermati su un 
ripiano morfologico, mentre altri (semi-
nascosti dalla vegetazione) hanno 
raggiunto il fondovalle. 
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che ne indicano il riadattamento, con funzione di piccionaia. Il nome farmacia deriva 
invece dalla credenza dell’utilizzo dei loculi per esporre e conservare medicamenti,  
essenze  ed erbe officinali coltivate e prodotte dai monaci basiliani; utilizzo, tuttavia, non 
storicamente documentato a Grottaglie (CAPRARA, 2001). Da questo punto in poi la 
gravina comincia ad ampliarsi, i fianchi si abbassano ed il fondovalle diventa di facile 
percorrenza, testimoniata anche dalla presenza di un uliveto. Sul lato sinistro si notano i 
caratteristici gradoni calcarenitici, con l’omonima masseria sugli spalti. Il fronte 
orografico destro invece è caratterizzato dalla presenza dell’antico abitato medioevale, di 
cui rimangono poche tracce a causa dell’attività 
estrattiva perpetrata nei secoli passati che ha in 
gran parte distrutto le originarie abitazioni scavate 
nella roccia calcarenitica (Fig. 5). Caratteristica di 
questa zona è il cosiddetto cavernone, cavità di 
notevole fattura architettonica le cui pareti circolari 
 
 
Fig. 5 – Settore interessato da attività estrattiva di 
calcarenite, sul fianco destro della gravina. 
 
sono impreziosite da svariate incisioni e simboli a carattere religioso.  

Nella parte terminale di questa area è ubicata sul fianco sinistro la Chiesa - Cripta 
Maggiore (Chiesa rupestre del Salvatore).  Dettagliate descrizioni di tale chiesa rupestre 
sono fornite da CAFFORIO (1961b) e da PELUSO & PIERRI (1981). Esse costituiscono le 
uniche testimonianze storiche che ci restano di questa che doveva indubbiamente essere 
un notevole esempio di luogo di culto rupestre, sia per gli affreschi in essa contenuti, che 
per la struttura stessa della cripta. Purtroppo, l’incuria dell’uomo, ma soprattutto la 
mancanza di interesse nel salvaguardare un bene del genere (come giustamente osservato 
da PARENZAN, 1995, pag. 83) da parte degli organi che dovrebbero istituzionalmente 
essere preposti a tutelarli, hanno permesso la parziale distruzione della chiesa e la quasi 
totale scomparsa degli affreschi, in gran parte asportati (Fig. 6).  
La terza area della gravina coincide con il tratto finale della stessa, con un fondovalle che 

si allarga significativamente, 
mentre i fianchi vallivi degradano 
altimetricamente. Subito, nel 
tratto iniziale di questa ultima 
area è ubicata sul fianco destro la 
Chiesa  – Cripta Minore dei SS. 
Biagio e Simeone, di dimensioni 
più modeste rispetto alla cripta 
del Salvatore e con le pareti  

 
Fig.6 – I due absidi all’interno della 
Chiesa Maggiore, con gli originari 
affreschi ormai ridotti in pessimo 
stato di conservazione. 
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ormai completamente spoglie degli originari 
affreschi, asportati negli anni ’80. Da 
menzionare in quest’ultimo tratto è anche la 
grotta di “Quinto Ennio”, cavità naturale che 
con il suo sviluppo di circa 70 m rappresenta 
la grotta naturale più estesa della gravina (Fig. 
7). L’ingresso della grotta è stato modificato 
artificialmente, con la costruzione di una 
porta in mattoni, che lascia un’apertura alta 
2,20 e larga 1,20 m (Fig. 8). La grotta 
consiste di un ambiente principale, sul cui 
pavimento affiora il Calcare di Altamura, e 
dal quale si dipartono quattro cunicoli, di 
altezza limitata, che tendono a chiudere dopo 
pochi metri in leggera salita. Da segnalare un 
camino che porta la massima altezza del 
soffitto a circa 5 metri, e numerose marmitte 
di evorsione.  
 
Fig. 7 – Planimetria e sezioni della Grotta di 
Quinto Ennio, PU 861 (da SOLITO, 1997). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 8 – Vista, dall’interno, dell’accesso alla 
Grotta di Quinto Ennio (PU 861), la cavità a 
maggiore sviluppo all’interno della Gravina. 

 
Sul versante opposto a quello della grotta si notano, oltre a vaste aree interessate da 

attività estrattiva recente, opere di canalizzazione per la raccolta e l’adduzione delle acque 
piovane, e vari pozzi e cisterne. Altre tracce della presenza umana all’interno della 
gravina sono costituite da urne cinerarie e dagli apiari scavati nella roccia calcarenitica. 
 
6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 
La Gravina di Riggio è indubbiamente una delle più significative manifestazioni del 

fenomeno delle gravine, che solo di recente ha ricevuto la giusta attenzione da parte degli 
amministratori, con l’istituzione del Parco Regionale delle Gravine (Legge della Regione 
Puglia n° 18 del 20 dicembre 2005). Non basta, chiaramente, la creazione di un parco su 
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carta per proteggere e salvaguardare tali luoghi, pregni di eccezionali valenze geologiche 
e naturalistiche, e ricchi di testimonianze storiche ed archeologiche. Già in altre zone 
della Puglia si è assistito a quanto poco significhi avere istituito un Parco, senza poi 
avviare iniziative ed attività che da un lato coinvolgano le popolazioni locali, e dall’altro 
consentano uno sviluppo sostenibile, indirizzato alle necessità del parco e basato sulle sue 
stesse peculiarità, al fine di valorizzarle e, al contempo, creare opportunità di lavoro (il 
caso del Parco dell’Alta Murgia è probabilmente il più eclatante in tal senso). L’auspicio 
è quindi che le gravine, e tra esse le numerose che interessano il territorio grottagliese, 
siano oggetto di validi studi, indirizzati alla progettazione di opportuna sentieristica ed 
alla protezione di quelle emergenze che ancora resistono allo scempio ed al vandalismo, 
purtroppo sempre più diffusi. In questa ottica, la conoscenza del territorio, e la 
divulgazione dei caratteri che lo contraddistinguono nelle sue molteplicità (geologiche, 
botaniche, archeologiche, ecc.) svolgono un ruolo non secondario. La nostra speranza è 
che questo articolo, combinato alla escursione svolta durante il corso “Geomorfologia 
Carsica”, che ha consentito a numerosi speleologi di ammirare la Gravina di Riggio, 
possa in qualche modo contribuire a destare interesse su questi luoghi, ed a promuovere 
ulteriori iniziative. 
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