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del Po,zo del Meno. ir, localtÀ La SeÌvadiSanr'A.e.lÒ Ronaro (Foto C Caranra""e)
Visone a.reÀ de L'aFerrurà

Limponenre sinkhole del Pozzodel l4erro

Introduzione
Scopodiquesto
lavoroè quellodifarcilpunto
sulleconoscenzefino
ad oggiaèquisitesu una
spettacolaree pfofondissimacaviià carsica
(sinkAole)parzialmente
allagatanota con
il nome di Pozzodel Merro(eroneamente
''Pozzodeì Merlo'-nellacartografiaICM).Tale
cavità,situatain comunedi5. AngeloRomano
ai piedi di Monte S. Francescoin localitàLa
Selva(Lat.42'02'14, Lons. 12"35'52'),nel
cuore deì Monti Cornicolani,è regÌstratanel
Catastodeìlegfotte del Laziocon la siglaLd
32 Pazzadel Nlerc. Il Pozzodel Merro è
attualmentetutelatollell'ambitodellaRiseNa
naturaleMacchiadi Gattacecae Macchiadel
Barco,afea protettaa gestioneprovincialedi
recenteistituzione(L. R. 29197).
I tlonti Cornicolani.posti nella regionecompresatfa il Teveree l'Anienea circa30 km
a Nofd Est di Roma, sono rilievicarbonatici
di nrodestaaltiiudine.ll filìqvopiù elevato
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è costituìto da Poggio Cesi, che
raggi ungei 413 m s.ì.m. IMonti
Cornicolani rappresentano ìa propaggine più occidentaìe del settore appenni ni co l azi al e poco a
N ord di Ti vol i e sono costi tui ti
preval entemente da cal cari del
Lias inferiore e, in minor misura,
da anaìoghi sed' menti del Li as
medìo ' C retaci co medi o. A tal i
termi ni si associ ano,al margi ne
settentrionale, sedimenti clastici
eterogenei (sabbi e, ìi mi , af gi Ìl e)
presenti in affioramento alle quo
t€ più basse della catena in esa
me. Tal i i efmi ni sono ascri vi bi l i
al Pliocene (Carta Ceologica d'lta
l i a Fogl i o 144). La zona vi e.e
considefata come l'alfioramento
dell estremo setiore meridionale
della cosiddetta "Dorsale lìberina'
(CHroccHrN
et al-, 1979).
I MontiComicolani sono caratteriz
zatida moiM tettonici di estensione
sia locale che regionaìe.La natura
litologicadei termini in amoramento
Fs 2 - Cana s€oLoe1.a
sempL,tìcÀra
deLlarea (da FA(rNra er a/ lt94: modifìcata):I ) Unta ca.bon^iche llesózó,.o
Cenozoicoi 2) DepoÍi sedimenrarl
P/iocene. Ourteùraro. l) Deposif
FirocÌaiici d€i CoLL,Alb^n,, 1) D€pos0

e il grado d' dìstuúo tetionico,con ìa presenzadi tre
sistemi di fagìie subverticalicon dìrezioneNW SE,
NE-SW N-S (l4AÌrErrr.cr. 1986), hanno favorito la
formazionedi un esteso sistemacarsico epigeo ed
rpogeo,on for-"ìe
d D. , ol" e q d ,didi ne sioni.

Studi precedenti (M.G.)

nel l a cartografi a IGM), anche queste i nc luse neua
R se^a ndturdl ep e, ed" nl pme_l e, i l aro.e d nr or d piir
oltre, verco est, ìadolina diVaìleSania Lucia, ira Poggio
(1948) è anche iì primo a
Cesi e Montecelio. Il SECRE
mettere in evidenza ì'errone'tà del iopon'mo "Pozzo
deìMerlo', che compare nella ca ografia ufficiale- ìì
nome corretto deÌla cavità è in eff€tti proprio Pozzo del
Merro , nome con cui essa è conosciuta ed indìcata
ìocalmente. A Sani'Angelo Romano iì significato del
vocaboìo Merro è andaio pefduio, ma il SECRE
stesso
prowede a dcofdado in un Ìavoro suìlaioponomastica
dei fenomenì carcici pubblicato neì 1956. Il vocabolo
nèrra o rLèro, i n uso i n al cune partì del Lazio e

Questaimponentecavità,nota owiamenteda sempfe
ai locali,compare,già nel 1890,nelladescrizione
dìun
itinerarioturisticoche da Romaconducea S. Angeìo,
nel quale è citata come 'una speci€di voragine,nel
fondo dellaqualesi estende
PRoFTLO
0Er r.,roNflcoFl{lcoLAil ossERrAfo
GoLoHttD
un laghetto ed i cui tianchi
ripidissimi sono rivestiii di
alberi"(ABBATE,
1890).
s,ÀNcElo
t1!t{rEc€uo
ctsl
Le prime notiz'escientifiche
32t ,415
sul PozzodeìMerfo,di carattere geoìogico-g€omorfologico, s' devono tuitavìa al
(i886), che ne parla
TuccraEr
1Ìy'q
in un lavororiguardantei
fenomeni carsici dei Monti
Sabini. Egli aitdbuiscegiuM . lt A S S l l l o D , 2 4 4 stamenteal Uas inferiore"la
calcariabiancain cuiè tuito
scavato',mentre iì lagheito
presentesuì fondo sar€bbe
IOPOGRAFICO
IMBRIFERO
E DELLA
SCHIZZO
OELSACINO
dovutoaI ristagnodeìl'acqua ZONACARSIGA
OI POZZODÉLMERRO
NEIMi CORNICOLINI
po.tatada tofrenti" che "n€
incidonoin più punii il perimetro . La voragineè siaia
quindi espioratadaì Circolo
Romanouna r.o't't
Speleologico
el tl,r-ttl_su
prima voltanel 1928,quindi
úo
nel 1946. Rilieùdella caùtà tJ-+!4d
ed una dettagliatadescrizione della pade emersadelìa --- sP i'lacouE
stessasono stati pubblicati
(1947'1948),insieda SEGRE
me a quellidellealtreprincipali forme carsichecornicolane,come i ùcini Pozzo Sventatore,Crotia deììa
Selva,dolinadelleCarceri
e dolinadiS. Ffancesco(nota localmenteanchecome
Mer.o secco)tle più disianti
dolinede I Fossi',suì boF
do meridionaledel Boscodi
QfotteCerqueta(8. di Nafdi
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Lìmponentesrn\holedel Pozzodel Merro
dell'Abruzzo,
a{ebbe proprioil signifìcatodivoragine,
(1948) sono citati
profondadolina.Sempreìn SEGRE
alcuniaìirílavoririsalentiaìlafine dell'ottocentoin cui
ilPozzodeìMefro è in qualchemodomenzionato,ma
che pef ofa non mi è siato possibilereperire.
Nel paragrafosulla morfologiacarsicala cavitàè
( 1954)nel lavoropiir completo
descrittaanchedal l4a,xr,A
che sia stato fino ad oggi pubblicatosulla geologia
della reg'onecornicolana.ìn questo lavofo sì legge:
'A deita delìagentedel luogo la voraginedel merrosi
prolungherebbe
in un inghiottitoiostrettoe Profondo
dicuinonsi conosce
iìfondo.Ancheilprot A.G.SEaRE
mi ha comunicatoche la poEionedi ìnghìottitoiotra il
pelo deìl'acquae iì fondo, che non è stato faggiunto,
è di oìtfe 80 m, trovandosiin tal modo sotto iì liveìlo
deì mare . Vedremoin seguitoconre gli studi recenti
deìla cavità abbiano dato da questo punto di vista
risultatidawero sorpfendenti.ll Pozzoè owiamente
citaioin un ìavofosulìeforme calsichedeiCornicolani
pubbìicatopiùrreceftementeda CAS{LE
ei al. (1963),
neÌ quale compare un nutritissimoelenco di lofme
,a
d: vdridnaturèe drîìe_\ionr.pe .ids, u_d
-ichp
delle quaìi sono ripo ate una brevedescrizionee la
posizionein coordinateU.TM.
Alcunidatisullamorfoìogiadellapadesommersadella
caùià, sul chimismodeìl€acqueed alre informazioni
sono statepubblcate da BoNo(2001),BoNoet al- (in
(1999, 2001), CARA.tr1ÀfM
et al.
stampa), CAR${ANM
(2001).Studi sulìamofologia della pafte sommersa
deìlacaùtà,iìcuifondo non è statoancoraraggiunto,
sono iuttora in corso.
Dal punto di vista botanico pochi cenni dì carattele
florisiicosulìacaùtàin oggettosonostatipubblicatida
(1993,1996)in due lavorifiguardanti
iìprimo
CARDTNT
le orchidaceedel bosco di Cattacecaed il secondo
delìa
una brevedesc rone dellaflorae la vegetazione
regionecomìcolana.Una desc.izionepiir completa
del Pozzo
delìecafattedstichefloristicovegetazionali
del Merro è contenutain una relazioneinedita deÌlo
pressoiì SeNizioPianilicazione
stessoautoredepositata
1998).
AmbientaledellaProvincìadi Roma(GIARD|N|,
Ancheidati di caratterefaunisticopubblicatisono
moìto scarsi.Sono due i lavoridi cLrisi ha notizia.Nel
primo, pubblicatoda CERRUfl
nel 1959,sono riportate
informazionisugli artropodi cavernicolirinvenuii in
varielocalitàdel tazio (tra cui il Pozo d€lMerro)e in
aìcunedeìlefegionìlimit.ofe.Nelsecondo,pubblicato
nel 1968,vengonoillustrai',
da RoFFo
e VrcMT^cLrANî
tra gl' aìtd,i crostaceianfìpodidel genereNDÀatgLs
catturatinel Pozzodel Merro da S. Patrizineì 1954.
Diversialtd esempìari,catturaticon appositetrappole
da G. Caramannae M. Giardininel 1999,sono attualmenteoggettodi studio.
ll Pozzodel Merfo è un luogo il cui fascinoè dawero
difficileda definirc.Scrivein propositoilpfof. Fe.lèri.ó
(in VcARro,
ZERr
1988):'E infattiuno di quei luoghi
in cui afia, terra e acquasi toccanoìn un silenzio

assoluto;€ quandola lucecadeverticaìenegliinfuocati
mezzodìdeìl'estatelazialeiììuogoincuteunareverenza
feligiosa,quasi di presenzaocculta.Si ha un bel
leggereeviaggiare,visitareantichisantuario guardare
det
statue,riìievi,affreschie vasi dipintii sulì'essenza
Paganesimoe sul suo culto delle forze deììaNatura
io ho appresomolto più dal 'Pozzodi merro"che non
di Ovidìo,daglìscrittìdell'lmperatore
dallemetamorlosi
Giulianoo di Sir James GeorgeFrazer'.Questehasi
sul
compaionoin un aficolo pubblicatodal prol ZERL
quotidianoLa Stampa del 13 novembre1985 in cui
l'Autoredenunciavalo scempiopepetrato dalì'ACEA
ai dannidellacavitàcon i lavorieffettuatiallo scopodi
nrèlèrÀrè
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On breveparagrafo della Cuida alLa natura deLL.zia e
AbruzzodiPRAÌEsreTASsr(1977)è
dedicaioal Porzodel
Merro,che è citato anchein un gradevoìevoìumeito
sulìe"Viedeìl'Oìio pubblicatodalìaProùnciadi Roma
(Nrcolosr,1997). ll nome di questa caùtà compare
infine,erroneamentelegatoal nome di Meniana,
nell'eìenco
deìleìocalitàda proieggerein alcunilavoridi
(v ad es-l/tANlERo,
carattereprotezionistico
P,\NZARÀSA,
1990).

ll carsismo nei Cornicolani (altri
fenomeni carsici di rilievo) (G.C.)
ll Pozzodel tlero è una delleevidenzepiù maestose
dell azìonedell erosio.eca|sicadeìMontiCornicolani,
na il , a'si)mo rellareae rolto dillu,o, ' on .nari
te)rdzio- dNF )è e la vol a iîponenti Proprioper
questomotivo, come abbiamovjsto,è stato oggetto
in passatodi diversericerche(SFcRE,
1948ìC^SALI
el al., 1963).
| .o-ddeho Pol/o Sveatatore
è una La!ità ipogeo
che si apre a brevedistanzadal Pozzodel Merfo.
L'apertufaal livellodel suolo è di modestodiameiro
e co'ldrce.traîr.e un poao
dlp.dd -nd prin"
'edi'
saladi dimensioniconsiderevolì.
Sul fondo di questa,
due ulteriori pozzi podano al seitore più pfofondo
delìa grotta. Sul fondo si fova un lago sotterraneo
attualmentesondatofino a 50 metri ed €splorato
direttamente,medianteimmersionispeìeosubacquee.
da alcunicomponentidellospeìeoclubdegli URRInel
corsodel 1999e del2000.I carnpionid'acquaprelevatì
sono oggettodi analisi,da pate delloscrivente,
al
fine di detefminarne
le caratteristiche
idrochimiche
nel tentativodi stabilireuna corelazionetra questee
quelìedel ìagodel Pozzodel Merro.
La dolinadelleCarceri,in localitàLa Selva,e la dolina
di S. Francesco,
nell'omonimamacchÌa,sono aìkì
esempi dell'intensitàdei fenomenìcarsiciattivi nella
zona.Questesono definibilicome dolinedi croìÌo
(SEaRE,
1948);in paticolare suì fondo delìadoìinadi
si sono accumulatirnassidi notevoìe
S. Francesco
dimensionea testimonianza
dellaprobabileorigine

della cavità per il crolìo delìa volta di una quaìche
stfutturaipogeapreesistente.
I oulcaneltídi PoggioCesisono dellediaclasida cui
si hannoemissionig;ssosea temperaturacostantedi
20,5 "C. Suesto è un indizioevjdentedeìlapresenza
di un sistemageotermicoin qualchemisura ancora
Che la zona sia sed-^di continui crolli con originedi
cavità cafsicheè testimoniatofin da tempi passati.
(1915)segnalala formazionerepentinad'
ll CRENA
unadoìinaall'albadel 16 marzol9l5 accompagnata
da un forte boato ma non precedutada alcun segno
premonitore, Di forma subcircolaferisultavaavere
un dìametroNord Sud di 55 m, Est-Ovestdi 56 m,
con una profonditàmediadi una trentinadi metri.Da
misufazìonieffettuatein tempi successiviegìi deduce
una tendenzadelladolinaad allungarsis€condoil
diametro Est-Ovest. Circa le cause scatenanti del
crollo I'Autoreipotizzaì'infìuenzadelle abbondantie
prolìrngatepiogge che ìo precedetteroma anche la
scossasismicaverìficatasiil 13 gennaiodelìo stesso
anno. Anche di recentela popolazionedellazona
boati_o_ru'nier .mon. drdhèi-r'.i provenire
segnala
per uso idrico.
dal fondo dei pozzitrivellati
gennaio
2001,
in un campocoltivato
fiù d;recente,il24
pressi
paesedi marcellina,
nei
del
a fruttetoed oliveto,
la
repentina
formazione
di un sinkÀol€.
si è verificata
ha
aspetto
ìmbutiforme
con perimetro
La cavità un
40
m
di
diametro
ed
unaprofondiià
subcircolare
di cifca
poco
10
m.
fondo
vi
è un modesto
di
supedoreai
Sul
La
voragine
fofmata
nel corso
accumulod'acqua.
si è
premonitore.
alcun
Per la
di una notte senza
segno

litologiacoinvolta,lamorfologiaeÌa modalitàdi formazionequestosprofondamento
sì può classilicare
come
un sÍn/íholeda crollo.E probabiìeche si siave ficalo
il cedimento della volta di una preesist€ntecavità
ipogeae che, successivarnente,
il terrenoso,vrastante
abbiapersodi coesionefÉnandonellasuddettacavità
originandoil .sinkAo/e
oggivisibìle.
Tuttiquestidati contrìbuisconoa definifeil quadrodì
una situazionernolto dinamìcaed in evoìuz'oneper
quanto conce.nel'erosionecarsica.Siamo ;nfatii in
presenzadi un sistemaipogeoarticolaioche,taìvolta,
sì manifesta in superficiecon orìgine di sÍnkÀoles
anche di notevolidìmensioni,come queììooggetto

\reomorlologra

oella cavrla e

cntmtsmo oe||e acque (('. c J
Med;anteuna seriedi esplorazionidiretteè stato
poss;bilericostruire,in linee generali,la morfoìogia
deì Pozzodeì Merrosia nellasua sezioneemersache
in quelìasommersa.
La voraginesi apfe al pianocampagna(quota 140 m
s-|.m.)con una bocca subdrcoìared; drca 150 m di
diametroila strutturasi appfofondisce,
con un aspetto
imbutiforme, per circa 70 metri fino alla superficie
deìl'acqua(quota70 m s.l.m.)doveiì dÌametrorisulta
ridoito a meno di 30 m. Le paretidella parteemefsa
sono interessateda frequentifrane di cfollo; a tratii
sono presenticavitàsubcircoladche originanostreiti
ma profondi cunicoli che si irradianonelle pareti. I

-l'ii'
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Fis 4 - La voràsineÀpersi improwisanenr€nei pressidi Màrceilrnà(RomÀ)ùel s€nnao 200 Ì (FotoM. Ciardini)

Lìmponenresrnfholedel Pozzodel Merro
originanobancatecontormazioni
sedimentica.bonatici
degli
di dìacìasidi notevoìidimensionia testimonianza
stfesstettonìciche hannointefessatola do|salecorni'
colanaanche in epochelecenl. ìn parlicolarelisulta
dominanteun motivostrutturalecon direzioneNW-SE
che ben si raccorda con ìe evidenzemorfologiche
riscontratenel settoreaìlagaio.È possibileche quesia

faglia costituiscauna linea di debolezzastruttufaìe
lungola qualefluidigeotermiciprofondìpossanoessere
risaliticonùiblrendoin modo riìevanteal fenomenod'
La
dissoluzione
carsicaall'originedell'interosinkÀoletipologiadellestrutiureerosivepresentiben si adatta
a quelladì dissoluzione
chimicadeì carbonatoche
avrebbepo ato alla formazionedi una vasta cavilà

.,.ììt.
del Metro
Fg 5 - Rl,evo schernaticodell'andÀme.todeLl'inshiortitoio

17

ipogeatrasformatasinell'attualestrutturairlìbutiforme
d .eg-'lo dFì, rollod"lld \o d L dlle'd/rone.ar'iLa
superficiale
si manifestacon estesiarossamentie con
la formazionediuna aoìtfedìd€tdto fine argillosocon
frequentiintercalazioni
di breccenon cementate.
La parte sommefsa è caratterizzatada pareti ripide
costellateda numerosecavitàdi dimensionivarie.Il
i
detritodeìlaparteemersainteressasolo parzialmente
p mi metri perché,a causadellaverticalitàdeliepareti,
non ha la possibilitàdi accumularsiidi conseguenza
buona anche se
la visibilitàè complessivamente
I'ambiente,già dopo iprimi metrìdi profondità,è
privo di luce. L'andamentodellacavitàè tipicamente
imbutifofme,dopo i primi 4 5 m ìe paretisi verticdliz
zano proseguendonell inghiottitoioitale condotto si
rest ngein diametropassandodai30 m dellasuperficie
ai 5 6 m alla profonditàdi 60 m. Particolarmente
interessantirisultanodue apertureattorno ai 30 e ai
60 metri di profonditàlungo la pa.eteoccidentale-In
profonditàilcondotto tendead inclinarsìverso
NN\À,lI
primi30 mefisono interessatida
erosionepiù mafcata
ini separate
conformazionediveree proprieintercaped
daì condottoprincipalemediantesottilidiaframmi
calcareiche,interompendosiin vadpunti,consentono
I'accessopafzialea questicondottisecondari.Le
è\idènzèno toìoqi he.onorp'
edi e onpn
di erosione chimica con formazionedi sottili lame
calcareeche spessosi sbriciolanoaì primo contatto.
ìl fenomeno erosivosafebbeancofa in atto con un
progressivo
alìargamentodeìlastruttura.
L'esplorazionedella parte sommersa deììa cavitàè
stataeffettuata
inizialmente
con unase e d'immersioni
scientifichespeleosubacquee
fìno alìa profondità
di 100 metri (C. CARAr1À
rA, R. l4ALAfrsÌA,1999) e
successivamente
con veicolisubacqueifiloguidati
messia disposizione
dai NucleiSommozzatoddei
Vigiìidel Fuocodi Roma,Cfossetoe Viterbo.L'uìtima
immersionedel ROV (R€rìole Op€ratedv€hlcle)ha
p.oseguiionell'esplorazione
della cavitàallagatafino
alla profonditàdi 310 metri (l'miteoperativodeììa
macchina)senzatuttaùa localizzarneil fondo. Per il
rdspo.ro dèll- drr.zdn rF ìe, e--d ip d ì e-p o o,,ionè
dellaparteallagatadelstnkÀoleunapartedeimatedali
rimastidopo i lavoridell'ACEA,le scale,ed una fotaia
sospesa,si sono dimostratidi grandeutilitàed è
ro di u^ p .l
opinronedelb ..r \F- è ' hè. nell
"^ìb
possa
ripristi.o
ambientale
delì'afea,
essere
doveroso
quesie
lasciare
strutture
in
slt|l
come
un
valido
utile
Li.
.
logi\rrro
dl
df
i,
oho-o
ldvo
o
di
supporlo
-q-F.
per ricercao per altri vaìidi motlvi, dovessetrovarsi
nellanecessiiàdi ìmmergersinelleacquedella.avità
E bene sottolineare
la delicatezza
dell'ecosisiema
rappresentato
dal Pozzodel l erro e la necessità
'..:.ìi:. di minimizzareI'impattoant.opico.Le immersionj
l'i '.:, .el settoreallagato,di oggettivadifficoltàtecnica,
-r:l:
andrebberolimitateaisoli scopidiricerca,da partedi
per5ondle
qLai'kalo.éritdndo
rl'i' l_io,hepF-'o'"99i
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aìla ricerca d' recofd spettacolari, dì discutibile valore
., enl :[i o o \porr\o. possano i nl dp e de r F d/ ioni
sconsiderate che, in analoghe situazioni nazionalì ed
internazionali, sono tloppe volte sfociate in tragedie
con inutili perdite divite uma.e.
D ai ri sul tati l i nora ottenuti si può ri tener e che la
vofagine delPozzo delMero sìa un eccellenteesempio
di erosione chimica inversa in cui l acqua della falda
p ofondd.pré.F.rF al l i te no del l i oro\. rfi u . o. o- _i
colana, arricchita da apporti locali di fluidi geoiernrici
prolondichimicamenteaggressiù, corrodeìlsubstrato
calcareo dal tondo innescandone la dissoluzione con
fofmazione di articolati sist€mi carcici attivi.
Le acque del Pozzo del Me||o, delle sorgenti termali
di Cfetone, dei laghi delle Acque Aìbule e di vari pozzi
deìì' area comi coìana sono state oggetto di analisi
al fine di definirne le carattefÌstiche idrochimìche di
base. N el caso del l aghetto presente suì fo ndo del
Merfo e dei Laghi Regina e Colonnelle (Acque Albuìe)
si sono reaìizzati dei profili vedicali di conducibiìità
elettrica e di temperatura con cadenza stagionale (v
ad es. Tabeìla1).
TabellaI . VaLondi renperaùrÀ..Òndu.ibllîàelerricae TDS
nlcvÀin., prù ó5 n d Froiòndnà
LL29senna,Ò
2000

CoodùcibilitÀ

0

14,7

0,50

t4.1

1

226

TDS
699

702

t1.7

238

't06

t1.7

237

?05

14,7

237

705

14.7

237
237

'to5

4,7

?05
705
?05

l0

237
237
231
237

l5

216

705

235

7Q4

7
4.7

20
25

1,7

l0

?05
705
705

704
235

704

1233

703

l 23t

702
700

35
10

1,1

45

50
55

1228
1226

60

1225

698

t224

698

65

4.7

4,1

699

L,mponenre.rnll ole del Potto del Merro

Frg 6 - Esplorú,.nedi fna.avità late,al.llneol'.sriÒfttrÒr.de Mero {ForoC Ca'ama.na)
Siè delineatoun quadro complesso con manitestazionj
q e o te rm ic he m ar c at e (T e rme d i C re to n e ), s o rg e n tì
.
a b a ss a e nalil" î ì " d d -l e \d rd n i ^ .td l i u d i a
(AcqueAlbule),zone con anomalie seochimiche (Pozzo
d e l Mef r o) olt f e ad ln a s e rìe d i p o z z i tri v € l l a ti c o n
ca fa tter is t ic heidr oc h i mi c h e v a l i a b i l i - D a l ì' rrs re rrre

deidati raccoltisipuò ipotizzarela presenzadiuna falda
basalealimentata da un ci.cuito schiettamentecarsico
con l ocal i appodi di fl ui di mi neral i zzatidi probabi l e
origineprofonda. Una delleare€ di recapitopreferenziali
del l a fal da basal e dei ,1onti C orni col ani sarebbe l a
pi ana di Gui doni a ed i n partìcoìafel e sorgenti deìl e
A cqueA l bul eianal i sii sotopi chesui campi oni sembre
rebbero confermare questa i potesi , d' al tronde gi à
lormulata, sulla base dÌ considerazioniidrogeologiche,
neglianni 40.
dal M.ANFREDTNT
l n concl usi one i l si nkhol e del P ozzodeì Merro rappresenta non sol o una P arti col ari tà geol ogi ca ed
ambi ental edi ri l evanzamondi al e(ad oggi è i ìsi nkÀ ol e
allagato più profondo mai espìorato al mondo) ma
anche una finestra' sull'acquilefo carcico dell'idrostruttura comicoìana. Di conseguenza adottafe tutte
l e precauzi oni necessari eal l a sua sal vaguardi ada
ogrii tipo di inquinamento è un dovere non solo per
I owia valenza natufalistica del sito ma anche p€f la
sua concreta fi l evanzanel l ambi to del l a protezi on e
della .iso6a idrica.

Aspetti fl oristico.v egetazioîali

(M.G.)
Nomc.claturds.condo AM{LÒNI(1994,Ì996).

Fig 7 - Pàricóh€ de, fìon dello rofacc (s.rrrx olrc,n./a_L)

,1.
Nei Monti Cornicoìanisono ancorapresentinumerosi ...,t,
piccoli boschi.di superficiepiultostolimitaia,da
10-20 a poco piii di 400 ha, ma di grandeinieresse
floristico-vegeiazionale.
Sono aitualmenteisolatima
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Fle 8 - Orcb,Éapúo.a.ea L, paricolare delÌ'nrfioresc€n2À
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A/uga iva (L ) Schr.ber srrúsa labiata,ara rel L!2,Ò

situati a breve distanzaì'uno dall altro. Proprio pef
questo motivo i boschi comicolani sono stati scelti
daìlaProvinciadi Romacome afeacampionepet sludi
suicoridoi biologici(BArasrr,1999a,l999bi BArasrr
, ,. d/..2000d.2000br.14dlg.ddo
ì" ì.n ita.aerrensor F
e la loro vicinanzaquesti
dellaregionecornicolana
boschi mostranotipi di vegetazioneanche piuttosto
divefsificati,originaiida una varietàdi siluazioni

topograficheed esposizionalid'ffereniideterminanti
condizionimicroclimatichedìverse(C|ARDrNr,
1996).
Allo scopodi fornie adeguateforme ditutela a questi
interessantissimiboschi si è cosiituito alla fine deì
1997 il Camitato Promotarc della Risetl)anaturale dei
Baschidei Monti Comicolani, formato da un gruppo di
cittadinidi Sant'AngeloRomano,PalombaraSabinae
Montecelio.
Questocomitatoha presentaiola proposta
di istituzionedella riservaomonima all'officio Parchi
dellaProvinciadi Roma,che Iha
'mmedìatamente
prowisoria
fattapropfia.L? propostadi perimetrazione
è stata infatti inserita nella Carta delLearce ptotette e
da proteggetedelPianokrriloriale di Coordinamento
della Provinciadi Roma (Del. Cons. Proy n- 335 del
26-3-1998).
Comeaccennatonelì'introduzione
alcuneinformazioni
di caratterebotanicosuìMerrosonor'portatein CLARDTTI
(1993, 1996, 1998).Le pafeti di questacavitàsono
tappezzateda una fitta vegeiaz;oneche differisce
nettamenteda quella degli altri boschi cornicolani.
On transettoMacchìadi Cattaceca-Pozzo
del Merfo
metterebbein evidenzauna gradualediversiticazione
dellavegetazìone,
che potrebbeessereschematizzata
le speciedi querciadominantidi vohain
utilizzando
\oì d !e o lnelbos!oì rorerelia
lnellega ighe r(o
stantila cavità) leccio(all'internodellavoragine).
lboschi più vicini al Pozzodel tlerro (Macchiadi
BoschidiValle
Cattaceca,
Selva)sonoinfattidominati
dal cerro (Qu€:rctrs
cer,"lsL.). anche se a Gattaceca
comparecon una certafrequenza
ancheilfafnetto(Q.
gnato
Ten.),
accompa
èa
CaryinLtsarientalis
fainefto
Mille\ Ostrga carpinifaL.rScop., Fraxlnusorn(15L.,
Acer camp€stre L.,sorbus torminalis (L.) Cftntz,
Ligustrum L)ulgareL., Stglat offlcinal/s L., interes
santissimafanerofitapresentein ltalia nella sola
in abbondanza
regioneÌaziale,dove è osservabile
esclusivamente
nei Monti Cornicolani,Tiburtinie
Lucret'ì;(v in propositoMorrhL{ccr,1946; Qr^RDrNr,
2000). Periì suo eìevatointeresselitogeograficoStgr..{
o/,4?Ínalls
è specieprotettanel Lazio(L. R. 6l/74).
La vegetazionenaturalepresentenei pressidelìa
voragineè costituitada unaboscagìia
termofiìaformata
soprattuttoda Quercls pubescens\Villd. e Q. cel,./s
L., accompagnateda Stgrax afficinalis L., Cercis
siLiquastrum L. e Plstacid terebinlhus L. Cercis e
Pisiacrasi osservanocon imponentiesempla.ianche
aìì''nternodeììacaviià,sulle pareti a strapiombodel
lato settentrionale.Vi si osservanoan€he elementi
mediteranei, qnali PhiLLttealatifalia L., Viburnum
tínus L., Asparagus acutífalius L., SmiLa.<aspera L.,
Rubia peregrina L. Si osseruanoinolfe Heclerahelù
L., Rusc|ls acu/eatus L. e Cgclamen hederifoLiun
Aiton. A ridossodeuavoraginesi possonoosseNare
anchealcunespeciedi orchideespontanee,come ad
es. OrcÀispapllionac€a L., O- purpurea Hudsor e
S':rapías uo/nerac€a(Burm. fil.) Briq., comuni nel
Lazio ma pfotette, come tutte le Orclìlclaceaedella

Ltmponenresinkholedel Pozzodel Merro
flora itaìiana, in base al fegolamento 338/97/CEE,
concernentela protezionedi speciedi flora e fauna
rdli- F .1eaialrFiì , on rollodel ìoro. ormercio.
-.
Nel drpdoeila5F\a sono o nunquepre-F'rlin-me
rose aìtre specie,alcune deììequali Piutiostorare o
dadirilu d dlss rr- nelLa/o. In el erlrl nr"rdreqione
cofnicolanarisultaesserericchissimadi orchidee
1987,1993).
spontanee(QrARDrNr,
. èorepv\sose,a ioeFdd.-ol"led Idos.odélmdrsie
\èrrF_lriondlè
della, dv ; n-o\ rdno:n\e.è r no gdrgd
a QuercuspubescensWilld., Phillgrea latifoLía L.,
Stgfa-{o,fclnalls L., Plstacia terebinthusL.. Asparagus
d, Lllilo t;1,-L . Pg b pAt ò. / , / Bur qs d. . A dnù. \ p; ' o. d

L., Spartium.junceumL., con nell'erbaioCarlind
co/gmàosaL., AlLiumchamaemolg L., Eradiunl
,i

ù/ d/i.r,n (L.) - He r . l, ú

r iL, t t ' lr a L, t ,
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capitatum L-, TrifoLiutncherleri L., Petrorhagrasa.{ittallcum(Roth)C.Don fiì.,
/raga(L.)Link,Helichrl.s|1m
Saturejagraeca L.. Kengla serciina (L.) Packer Strpa
L)erbenacaL., Odontites
b/onÌordes (L.) Dodler,Sa LL)ia
lutea (L.) Clairv,Ononr:ssptrosa L. ssp.antiguorum
(L.) Arcanseli,4usa il,a (L.) Schreber,quest'uìtima
1994).In stazionerupestre
rara nel Lazìo(ANZALoNE,
è possibiìeosservarei caraiteristiciciulfi argentatidi
Phagnalonsordidum(L.) Reichenb.
Le pareti della cavitàsono invecelittamenterivestite
da una rigogìiosavegetazionecostituitaper lo più da
Que.cusileri L. e
elemeniìsempreverdimediterranei,
Vibunum tirus L. in paiticolare,ma anchePhÍl(/rca
Ialilolia L., SmiLaNaspen L.. Rubia percgrina L.,
AspangLLsacutífolius L. A queste sclerofiìlesi accompagî'aL talsnabilis L., presentein notevolequantiià
€ con individuiveramentedegnidi nota. ll sottobosco,
piuttostopovefosoprattuttonellametà supeiofe della
voÉgine,è dominatodalpungìtopo(Rtlscu!acu/eailrs
L.), al quale si accompagî,anoCrataegusLae'igata
eonet) DC, CgclamenÀederlblium Aiion, C. /epandum
Sm., Aftrm italicLlmMilìer,Eroniilìus erropaeu-sL.,
Tamuscommunís L. , Hedera heLL\L.
aìl'intemodellacavità,rigogliosissima,
La vegetazione
ricordatalvolta,sopratiuttose bagnatadaìlaPioggia,
le laurisilvedi alcun€regioni
A darequestasen
subtropicali.
sazìonecontfibuisconoanche
le numerosespeciedi felcipre
senti,le cui ffondescendono
talvoltaa coprie superficianche
considerevoli.Vi si possono
ben 7 speciedì
infattiosseruare
pteddofite,appaltenentia 5 di'
versigenerirAdtantlm capi11u5
F ig. 10 - Un o de cli esenplar i di
Nrpha.sus sp. catturàl neLlea.que
del PozzodeÌ Metro neLmÀÈeiÒ1999
Llnshezza ci.ca 1 8 n .r ( Fó, o M

L)enerisL-, Asplenium ùichomanesL., A. onapteris
L., Palapadiumcfr.cambdcun L. subsp.serruLatum
(Sch. exArcans.) Pic. Ser, Caerach officÍnarum W|.ld,
(L.) Newm.,Po4isfichu'nsePhAllitisscoLapendrium
(Forssk.)
tf€rum
T Mooreexwoynar ll lalo mefidionale
deìlavofagine,piir frescoed in ombra, ospitaa tratti
una vegetazionedalle carattefistichemaggiormente
mesofile.Tra le altrespeciepresentisi possonocitare
Qllercuscerns L., Ca,plnui beiul|rsL. e C- orientalis
Miìler,Corglus aoellana L., Acer campestre L., A.
obt|]saturnWilld. subsp. oblusalum, A. obfusafl]/n
Willd subsp.neapolitanunì(Ten.)Par,Celtlsausiralis
L., dlm|]s rìinor Milìerîa le specìeerbaceesipossono
MeftssaoflicinalisL. subsp.a/lr:ssrna(Sm.)
osseruare
ArcangeÌi,Mgcells muralls (L.) Dumort, LatÀgrls
oenetls (Milìet Wohlf.e RanonculuslanuginosusL.,
quest'ultimapreseniein granquantità.Nellapartepiii
d qua.s
oas\ddella a\ild.d ioossodelo specchro
",
trovanoinvece,oltread alcunedelìespeciegià citate,
rigogliosiesemplarìdi fico (FlcuscaricaL.) e sambuco
(Sarúuc|ls nrgra L.), con abbondantiUrlica dioica
L.. u. tnenrbranacea PoiteI e Parietaria olicirÌaLis L..
nitrofile.Nelìeparetiin cui la
specieschietlamenie
rocciaaffìoraè possibileimbattersiin Sedutì cepaea
L., Utnbílicu. harizantalÍs(Cuss.)DC.,Arabis turdla
L. Ai bordi del lago, in stazionetipicamenteripariale,
è possibileosservaredensic€spuglidiCa/ex pendula
Hudson.L'interasuperficieìacustreè inoltredcopeda
da un verdeed uniformetappetodi lenticchiad acqua
\L ntndt tinorl .).. he in -'ì"ne d de lutto mpro\\isd
scomparsoaliafine
ed inaspettata
era completamente
deìl'estateI999.

Aspetti faunistici (M.G.)
Nomcnclòr!fó dl ReuiLieAnfbi secondoBoLolM er dl. (2000).
PergLialtr V.ftcbrat la nom€nclatùfaùtilizzatae quellaripo.tata

Come accennatonel paragrafointroduttivogli unici
lavo.i in cui sono state pubblicateinformazioni
di tipo faunisticosulla cavità oggetto di questo
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(l959) e RUFFo
contributosono quelli di CERRII|
(196S).Nel primo lavoro,sugli
e VraNA
TACLTANT
artfopodicavefnicolidel Lazioe di altreregioni,il
CERRUÍ
segnalail rinvenimentonel Pozzodel Mero
di alcuniDiplopodiappartenenti
a 5 diversìtaxa.Si
I dld ln pa'li(olaledi IJ, 1ry-phJ-tJ.tt 4q notun
(Verhoeff,1908) (sub Cefoaisia a. Verh.),Calllpus
Ioelidissimussorrenli.lusVerhoeff,l9l0 (sub C.
sorrentinusVerh. senso ìato),Al.aclosond sp.,
Ophglulussp. (subOphllulussp.)e infinePachyìulus
sp. (sub Pachgulussp.). Ii secondo lavoro dguarda
alcuni CrostaceiAnfipodidel genereNlpharguspre'
senti in alcunelocalitàdell'ltaliacentro meridionale.
Peril Pozzodel M€rrovengono descritti5 esemplad
di/yipharguscatturatineì1954dal marcheseSaverio
Patrizi.appassionatobiospeleologo.Suattro di
questi esemplari sono staii attribuiii a ,ryÍpÀargus
longicardatus,mentreil quinto,dai cafatteÍ piutiosto
singolari, è stato consideratocome una forma del
gruppo orcÍnls di incerta posizionesistematica
(,ryipÀarsus
sp. propeorcÍnLs)che secondogli autori
''Potrebbeessereun esemplareaberante, o in una
fasedisenescenzaavanzata. Giàin quel lavoroRUFFo
e VLCN{
affermanoche Soìolo siudiodi altromateriale
diquestaìocaì'iàpotràchiarirequesiidubbi",ma altre
raccolteeffettuateneglianni successivihannoIornito
sempreindividuidi N. longicaudatus.
Dopo averconsuìtaioil prot R. Argano(Dipartimento
di B'oìogiaAnimaìee dell'Uomo,Oniversitàdi Roma
''La Sapienza")allo scopo dì adottafe le migliori
sirategiedi campionatura,
lo scrìvente
eG. Caramanna
progetianodi effeiluarecatturedi questied evelltuali
altfi crostaceipresentinella cavità.Le trappolepiaz
zateda C. Caramannaa circa45 m di profondità,
recuperate
l'8 maggio 1999,fomisconoottimi ísuhati,
consentendo
la catturadicirca!na deci.a diesemplari,
che portati al prol Arganovengonoda quest ultimo
passatiproprio al prol Vigna Tagliantì.ìl pfof. Vigna
ha immediatamentenotatotra gli esemplarìcatturati
alcuniindividuiforsericonducibili
a quellodi incerta
posizionesistematicadescdttonel lavorocìtato (co

municazionepersonale).L ipotesiche questìindividui
possanoappartenefead un /.don nuovoper la scienza
non è quindicompletamente
da escludere.
Campionatureper ìl prelievodeìlo zoopìanctonsono
state invece etfettuateil 25 luglio 2000 dal prof. V
Cottarelìi(Oniversità
dellaTuscia,Vit€úo), specialista
in CrostaceiCopepodi.
La cavitàè frequentatada divercianfibichela re.dono
di notevoleinteressedal punto di vista erpetologico.
Le acque dellacavitàospitanoinfattistabilmente
popolazìoni
di duespeciedi tdtoni,il tritonepunteggiato
(Tríturusuulgaris meridionalis) e iì tritone crestato
italiano(l carniler). Quest'uìtimo,consideratoper
lungo tempo una sottospeciedi I. crÌsta/lls,è stato
recentemente
elevatoal rangodi specie(BucqìNNocEm
./ _/ toSlì. si trd td di d.F.pè. ie.èrrp e pu rd.e
presentianchenei viciniMonti Lucretilie già segnaìati
anche per i Cornicolani.Suesie segnalazioni
tuttavia
si riferisconoalìaMacchiadel Lago pressoCretone
(CARpANEro,
1995).che pur rovandosiai nrarginìdeìla
regionecomicolanain realtànon appartienead essa.
All'internodeìlavoragineè anchepossibileosservare
rari esemplaridi alcunianfibianufi del genereRana.
Si tratta deììefane verdi di Bergef (Ranaòerged) e
di Uzzell(R. kì. Àispanica),e di una delle cosìddetie
fane rosse,e cioè delìarana appenninica(R. lfalica).
La rana appenninica,
endemìsrnoitaliano,è stata
recentemente
distintadallaR. g/aeca con la qualeera
confusaed elevataaì rango di specie(VA|ùI,NrsrRL,
1988i PrcÀRrLLLo
ei al, 1990).Trannele ranevefdi
tutte le altfe speciedi anfibi sono protetteneì Lazio
(L. R. 18/88).La ranaappenninìca
è ancheincìusa
nelì Allegato Iìl della Convenzionedi Berna reìativa
alla conservazione
dellavita selvaticae dell'ambiente
natufalein Europa.Essacompareìnfinetra ìe specie
''a pìù basso rischìo nel Libro Rossodei veftebrati
italiani(BULaARLN
et al., 1998).
Tfa irettili è comunissima,tra la vegetazione
che
rivestelacavità,laluce ola muraioìa(Podafcrs
rl|lmlis
nigiDentn ), nrentreall'esternosi pos
il .amana lLaceîta bilineata),la lucertoÌacampestre
(Podarcissictila),la luscensola(CÀalcldes
cÀalcides),

Fig 12 - Penro$o (Eri,Ír.ur ,!6ec!/a) (ForoM Ciardin,)

L?mponente
sinkholedel Pozzodel Merro
il biacco(ColuòeruÍddflaut1s),ìa vipera(vlperaasprs
La cavitàè frequentataanche da numerosi Lrccelli,
spessodifficiìmenteosservabili,che trovano fifugio
dellavoragine.lia questi
e cibo nelìafoltavegetazione
possiamocitareiì merlo (nrd|ls nìerula),iì pettirosso
(Erithacusrubecula), la ballerinabianca (Molactlla
to-glodgtes),l occhioalba),ìo scriccioìo(7Ìoglodgtes
cotto (Sgllria rnelanocepAala),la capinera(SglDia
(Phoenrcu'Lls
arricapilla),ìl codìrossospazzacamino
Dìajbr),il codibugnolo
ochru/os),la cinciallegfa(Paru.s
(AegtiAalos.a!datus),il cardellino(Carduelsca'liue
/ls), il piccione selvatico(Colunìòa liola), il picchio
verde(Pictlsutndis),ì'upupa(Upupa€pops),lacivetta
(Athenenociua), la cornacchiagdgia (Coruu-s
corone
comDr).Sono statìinoltreosservatidal dott. CoÍado
Baltisti (in liltens) la passerad'ltalia(Passeritallao,
lo slorno (Siurnusuulgalr's).la cinciafelìa(Par{15
caeruleus),il ftinsuelìo(,+irsllla coeleòs),il fiortan
Ígnicaplllus), il saltimpalo(Sarlco/a
cino (RegL?lLs
Molto scarsisono invecei dati sui mammifeti.La
cavìtàè comunquecertamentefrcqueniatadalìavolpe
(vu&,esL)'rlp€s)e dall'istrice(Hgslrll crÍstata),della
quale si possonoosservaretalvoltaìtipici aculei.
L'esamedei resti ossei contenutiin alcune borre di
rapacirinvenuledalloscriventeall'iniernodellacavità,
effettuatoda C. Baitisti, ha mostrato la pfesenzadi
\ ud4t ù' . L
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Sant'AngeloRomanod;emettere,nellaprimaveradel
2000, un'Ordinanza
di assoÌutodivietodi ingresso
nell'areadeìladolina stessapef fagionidi illcolumità
pubblica.Nelcontempoè statoawiato I'iterper ilpassaggiodeìlapropdetàdelmanufattoin cementoalmato
al demaniocomunale,stanteìa volontàdell'ACEA
s.p.a.di cederelo stessoedìliciogià abbandonatoal
Comunedi Sant'AngeìoRomano.Anche i propfietari
dei terrenilimitrofiall'afeadeì Merro,consultatiin
merito da questo Ente locale, hanno manifestatola
disponibiliiàaìlacessionebonariao alla costituzione
di una seruitùper I'accessoall'areaprotetta.Ugual
.en e dr' dri p" l"rFd dè|" doìi-" de Le Ca ceri.
in proprietàdiun'unicafamigliachesi
completamente
edereld '"rvi - di pas.aggio
" dichrddrdoi'porioilè" '
pef le visitedi studio e, addidttura,a parteciparealla
diuna retedi selviziconnessi
con ilMuseo
costituzione
naturalisticodel Carsismoe dell'Acqua.
daìl'inrerverno
La notevoleílevanzadell'areainteressata
in oggettoè suffragata,come abbiamoùsto, da vati
studiscientifici
elfettuatiin passatoe da div€rsericefche
in corso. L'importanzadi quanto si va scoprendoè
tale che ricercatoridì vari Atenei hanno manifestato
interessecrescente.cosìcome èin sùluppoI'interesse
di ecologied ambientalistie semplicicuriosidchiamati
sul.stnkholedel Meno.
dallenotiziegiornalistiche

ù.

I danni del passato e le attuali
prospettive dt v alorizzazione
dellàrea: il Museo naturalistico del
Carsismo e dellAequa (U.C.)
Propriola prcsenza
dell'acquaneìladolinadeìÀero, che
oltreche intefessante
rendeìa cavìtàcosìspettacolare,
ha prcvocaio
dalpuntodivistasci€ntifico
e naturalistico,
neglianni 70 I'interventodellatuienda Comunale
Elettriciiàe AcquediRoma (ACEA),che ha captatoPer
qu"l, hFre--ìpold ndssaliq-iddd fni di Dotdbili//a/ioné
Tuttaviaman mano che l'acqua veniva pompata la
sua composizionecambiavain misufa semprernag
giofe,divenendosempr€più riccain solfuri.Dopo
averconstatatoche ciò non permettevaun fedditizio
sfruttamentodeÌleacque,I'ACEA abbandonavanel
1978 l'impresa,lasciandosul terrenoingombfanti
atfezature in ferro,tubazionie, soPrattutio,I'edìficio
in cementoafmatoadiacentela dolina,cosiruitosu un
pianoterrain funzionedi cenfalina idrica,ma dotato
anchedi un pianointerfato.
abbandonate
lungoi70 meirididiscesa
Le attrezzature
del Pozzodel Merro, insiemealle oggetìivedifficoltà
suì sentieroin ripidapendenza.
di deambulazione
comunaledì
hanno imposto aìl'Amministrazione

i':ì'.

i

':.1I,',.nfrà{ruÌÌo.e friÌizzate p€r Ì€
F,g 13 - Panicolaredelle
'ecchr€
(FÒtÒ
prùe dr captazionedelle acque
M CiÀ.d$i)
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Fis. 14- Le rctaiereàlizzàte
per il rasponodelle
dalÌ'ACEA
(FotoM Giardiói).
àtÌrezzdure
Si rendepeÌtantonecessar;o
interuenire;ntempi iìpiù
possibiìebrevi allo scopo di tutelafe un €cos;stema
di grandissimointeressescieniificoma anche estremamente sensibilee delicato, che poirebbe esse.e
danneggiatoin manierairreparabileda un'eccessiva
ed ìmpropdalrequentazione.
Si sono così evidenziate
aìcuneareedi interv€ntoper
la salvaguardia
e la vaìorizzazione
di questoterritorio
segnatodal carsismoche sono stateespliciiatein un
proqellopresenldro
dìldRègionéLdzionel naggio
del 2000, a cura dell'Amminisirazionecomunale di
Sanl'AngeloRomanoe del Camitata pramatareper
la Riseft)anaturale dei Boschi dei l"lonti Comicolani.
Taleprogetto prevedetre fasi:
1 messain sicurezzadel seniiero di discesaaì Po?zodel
Merro.È una priodtàche si inseriscein un contesto
ambientaìe
estremamente
delicato,giàprovatodalla
degradatasituazionedi abbandono dei materiali
utiìizzatinegìianni '70 dall'ACEAed in possesso,al

suo intemo,di un patrimoniozoologicoe botanico
ìn precadoequilibfio.In questafase è prevista
ì'asportazionedi almeno una parte deìlesirutture
real;zzatee successivamente
abbandonatein siiu
dalì'ACEA.
t? sola fipulituradeìsentierolascerebbe
intattalasituazionedipericoloperivisitatori,
aiquali
non deve essefecomunque consentitoì'accesso
aìlameià infefioredeuaparteemersadeìlacavità,
mentrel'eliminazione
delìatotalitàdei materiali
abbandonatidaìl'ACEApo|rebbe concretì rischi
ambientali.Si pone allora come unico intervento
possibile la reaÌizzazione
di staccionatein legno
a protezionedella discesa,con iì conlemporaneo
''masche.amento"
deìlestruitureACEAnon aspoÈ
tate con materialiecocompatibiìi,
terra,piante
di specielocaìi ecc. Uguaìm€nte,sì dovrà dotare
pafte delì'imboccatura
esternadel Pozzodel Merro,
particolarmente
pericoìosain aìcunitratti,di idone€
ringhiefeneì punti più panoramiciallo scopodi
consentirela ùsione dall'alto della cavità.Stesse
modaìitàpotfannoessereappìicatealladoìinade Le
Carcerie
d qLelìdd SdnFrancesco.
L,alavordrionee
la messain operadei materialiutilizzatipe. ì'inteNento
avverrannocon la partecipazione
di personale
speciaìizzato
e con I'ausiliodi ditte locali.
2 Recuperod€ìì'edificioin cemento aimato, già di
pfoprietàACEAed in via di acquisizione
comunale,
per attrezza.loa sede del Museo naturaìisticodel
Carsismo€ dell'Acqua.Lo stato attualedel manufatto vede una struttura solida ma bìsognosadi
ndnLleruione.
dmpra.di circd200 n su u" piano
terraed un pianointeffato,conle pavimentazionie
iì
solaiodi copertura in stato di fatiscerìza.ciò signifìca
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Fis Ì5'Edifìcio in cemen,o ch€, ópporonamenre rerauraro. póùebbe divenrafe sed€ del Moseo naru.Àhsricodel Carismo
e dell'Acqua(Foto M Ciardini)

Llmponenre sinkhole del Pozzo del Merro

Fis l6 - Linre.no della caviÈ!visd dal marsinesetlenr.ionale(ForoM. Ciardrnl.

un intervento di adeguamentoe miglioramento
divisibilein piùrmomenti: puìiziadell'areaesterna
alla costruzioneed interno dell'edificio;recupero
del manufattoe messa a no.mai attrezzatufadel
museo con af.edamento idoneo alle sue finalità
divulgativee dì studio.
3 Valorizzazione
deìl'areacarsicain ìocalitàLn Selvadi
Sant'AngeloRomano,con la costituzione
di sentieri
didatticiaperii al pubbìico,con visiteguidate aììe
doline, con una rete di serviziaì visitatod,con la
formazionedipersonalesp€cialìzzato(guide,
guardiani
ecc.).Quantoai sentieripercoríbilidai visitatodira
le variedoìinee colìegaticol Museocome luogo di
palenrd. ld ìoro .èaìi?za
Tioneledra ld pdlecipdzione
delle associazionìlocalìe l'apporto dei privatiper
ìa defin'nonedei progettiattuafivi.Oguaìmente,la
partecipazione
di soggettip vati, e segnatamente
quelladeiresidentìnelìalocalitàLa Selvadi Sant'An
geìo Romano,si fende necessariaper definire le
sirutture di seruizionell'ìntefaarea interessatadal
Mu-eo narJralisrico
derCdr.ismoc aèllA. qua. F
pacifìcod'altrondeche eventuaìist.utture (luoghi
di riposoe di rìstoro)do\îanno esserereaìizzate
in
materialeecocompatibilee rimoùbile.Si rendono
dn(hé ie<essariela reèìitzdionee ìa pubblica/ione
di segnaÌetica,
di cafteìlonistica,
di matedalididattici
e informatiì,anchedi livelloscientfico,stantel'ìnte
ressedelì'afeacarsica(opuscoli,pieghevoli,filmati
diwlgaliviecc.).Dowannoessereprogrammaticors;
di fo.mazionepef il pe.sonaìenecessario
all'attività
del Museo,al suo coniroìlo,aìl'accornpagnamento
dei visitator;aìledoìine.Talicofsi potrannoessefe
tenuti pressoil Comune di Sant'AngeloRomano,
sottoil controlloregionalee provjnciale.

Suesto progetto vede la compartecipazionedì enti
locali (RegioneLazio,Provinciadi Roma,Comunedi
Sant'AngeloRomano),enti pubbìicicome ì'Oniverstà
"La Sapienza"e I'ACEA,associazioni
e comitatiìocali,
come il Comifafo prìrmatore peî la Riseua naturale
dei Boschidei ]\4ontiComlcolani,gli abitantidelì'a.ea
de La Selva,e può rivestireindubbiointeresseanche
per l{lnione europea.Comesi pot.à notare,anchedal
punto divista amministrativo
c'è singolaritànell'esperienzadi soggetti divefsi tra loro e spesso risultati,
altrove,in confliito.Costituireun Museodei Cdrs6rno
alle porte di Romaappare,eúdentemente,una sfida
anomaìacheattiraì'attenzione
di studiosi,ambientalisti
ed amminisiratoripubblici.
L'areacarsicaè al centrodiun ampioterritor;oche ha
già vistonascereiìgfandeParcoregionalenaturaìedei
Monti Lucretiìi(1989),il Parcoregionaìeafcheoìogico
naturaledeìì'lnviolatadi cuidonia (1996),la Riserua
naturaleMacchiadi Gattacecae Macchiadel Barco
(1997), la Riservanaturale Nomentum (1997) e ha
recentementevisto pfoporrela costìtuzionedella
Riservanaturaledei Boschidei Monti Cornicolani
(1998),che l'amministrazione
provinciaìeha inserito
nelìa "Carta delle aree protettee da proteggere'del
.Piano
Territoriale
diCoordinamenrodeìlaProùnciadi
Roma' (Deì.Cons.Prov n. 335 del 26-3,1998).
Alle porte della Capitale,in un'areain cui gli aniichi
romani ponevanovill€ rurali vicino a lussureggianti
boschi,ìa distruzione
sistematica
deìl'ambiente
stoÍco
e narurdle
ha p'ovo(dlola s(omparsd
d:q d-ditesoriF
I drro. iazionisrro.[ondaIo propriosulldcor 5eaaTione
e la valorizza2ione
d; quel poco che resta,a spingere .. ill,.,i
attualmentegli enti locaìi a pfendereprowedimenti
di tuteìafinalizzatisia aìlapreservazione
deì notevole

'i:ì't.i:
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parimonio ambientaìe(archeologico,natufalistìco.
sia alla
geologico)ed aììasua fruibililàcontrollata,
o qo -è -\\ú ridr i\ Do\ odldFar "dod"l

. b" n / / a t i a n "

Conclusioni
ot P Fde n l d p D d r e
Dd qu ó lo po- ldlo r pi pd
"at dt t
chìafa l impoftanza scientifica del sito, notevolmente
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accrescÌuta in seguito ai piùr recenti studi etfettuati i
cuì risultati hanno susciiato un consistente clamole.
S t udios ì di d j v e fs i a te n e i , g i o rn a l i q u o ti d ìani .Ii vi ste
s pec ialì z z al ete
. l e v i s i o n ip u b b l i c h e e p ri vate hanno
fecentemente messo in fisaìto la straordinarìetàdeìla
dolina del Me rro e , p i i r i n g e n e ra l e . l e pecul i ari tà
dell'intera area carsica cornicolana.
Pfopfo pef q!esto, appale ogginecessario ed Lrrgente
un int eNento c o m p l e s s i v o (e n ti l o c a l i . v ati atenei ,
Onìone eufopea. assocìazioni, inteNentì privati ecc.)
mirato sopfattutto alla saìvaguardiadelsito e tendenie
anche, nei lìmiti possibìli, dettatidalle autorjtà scientif ic he ed am mi n i s tfa ti v e ,a d u n a ffu i z ìo n edei val ori
t ur is t ic o am b i e n ta l ì d e l l i n te fa a fe a d e La S el va di
Sant Angelo Romano.
Diqui. con gli strumenti prop del legislatoreregionale,
r is uì t a nec e s s a fi a l a l i v i s i i a z i o n e d e i c o nfi ni del l a
Rlseroa nrl{r/a1e Macchia di Cattac(.Q t M.t:ctLia
dcl Balco (L.R. 29,/97),per includervi anche la dolìna
deì ì e Car c e ri e i l Po z z o Sv e n ta to rc , p o sti a breve
e l e g a ti ghe ed i
dis t anz adal l a v o ra g i n e d e l
^ \e rlche
o , la circondano. ll
residui di vegetazione boschiva
valore natufalistico de l'area sarebbe così molto piu
opportunamente tutelato, tenendo conto della conti
nuìtà tra il bosco di Monte San Ffancesco (all interno
della Riservafegionale, nelqLralesipossono osservafe
altre ìmponenti cavità carsiche. come ad es. il
^4e"o
. - . , o1 é a\ d ri e a o l i r e d é ., fi r-a o ìt è .r,r \er.
/ .
puntuale per ivìsitatori. che incllrda ìa necessità della
guida perognidiscesa nelPÒzzo,awà necessa amente
bisogno di personale specialjzzatoe tormato ad hoc.
c on Lr nabas e l o g i s ti c a i n d i v i d ù a b i l e u ni camcnte
nell'edificio abbandonato dall'ACÉ4. Ogni inteNento
' ' es t r aneo a l Po z z o d e l Me rro d o v rà i n tatti ave.e
c snììdella massima attenzionee delmassimo ispetto
v er s o un eco s ìs te ma d i g fa n d i s s i ma d e l i catezzae
sensibilìtà.
ll Pozzodel Mero e tutta l area carsica costituiscono
ùna sona di palestra pef gll studiosi deì fenomeno,
t ant o da giu s ti fi c a rea p p i e n o a n c h e I' i s i i tuzi onedi
!n museo geologico nat!ralistico suì carsismo e sul
l'acqua, che seNa come luogo dipartenza pet ulteriori
s t udi s c ient i fi cdi i c u ì s ì a w e te (e l i n te re ssedi al cuni
atenei lo testimonia) la necessità. ll non avel trovato
anco.a il fondo del ìaghetto del l4erro, la plesenza
di s pec ie dì c ro s ta c e ì n o n n o te , l e c a ra ttel i sti che
dello z oopla n c to n , i l fi to p l a n c to n p e r o fa neanche

preso in considerazione, le caratteristiche paÍjcola
dell idrostruttura l,lontì Cornìcolani- Acque Albule (con
l e anomal i e geochi mi chee geotermìchedelle t er m e
diCretone, delleAcque Albule e deuo stesso Pozzodel
l 4ero), l e pecìrl i ari tàca.si che deìl ' i ni efaar ea. sono
tutti sti nìo i sci enti fi ciche i l Merro e i suo ì dint or ni
offrono alla scienza ed all'uomo. Senza stravolgerela
del Ìcatezzadel si to. ci auspi chi amoche i l Por zo del
Àlero possa essere ultefjormente esplorato e studiato
sotto ogni possibile aspetto, nonché adeg!atamente
val o.i zzatoal o scopo dl dare a questo i mponent e
shkl ol e l a ri nomanza che meri ta e l a fru lbilit à da
pade di !n p!bbl Ìco sensìbl l eal e temati chenat ur alie
dspetiose dell ambÌente come. ln situazion analoghe,
vi enefatto da mol ti anni i n paesi pi ùsensi bL lied
at t ent i
ai problemi della conservazionedella natufa.
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