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Area Marina Protetta Punta Campanella 
(da wikipedia) 

L'area naturale marina protetta Punta Campanella è una riserva marina istituita nel 

1997. È situata nelle province di Napoli e Salerno, in Campania, e si estende su una 

superficie in mare di oltre 1500 ettari, tra il comune di Massa Lubrense e il comune 

di Positano. La riserva protegge circa 40 km di costa ed il mare antistante. È 

classificata come Area Specialmente Protetta di Interesse Mediterraneo. 

Punta Campanella era chiamata dai greci promontorio Ateneo. I greci vi edificarono 

un tempio alla dea Atena la cui fondazione mitica è attribuita a Odisseo (Strabone, 

V, 247). I romani praticarono sul luogo il culto della dea Minerva. 

La presenza del tempio è attestata dalle fonti letterarie: sappiamo che nel 172 a.C., 

a Roma, il collegio dei decemviri decretò che, per espiare certi prodigi, si dovessero 

compiere sacrifici, oltre che sul Campidoglio, in Campania al tempio di Minerva.[3] 

Ancora, il tempio compare anche nella Tabula peutingeriana. Per quanto riguarda 

l'archeologia, i ruderi tuttora visibili intorno alla torre saracena sono, con buone 

probabilità, dei resti del basamento di un tempio posto a sud della torre; più in 

basso, uscendo dal crepaccio, ai piedi dello strapiombo roccioso si è rinvenuta, non 

molti anni or sono, un'iscrizione in lingua osca scolpita direttamente sulla roccia, che 

fa riferimento al Templum Minervae soprastante; inoltre, i rinvenimenti nella zona 

di frammenti di ceramica, di monete e di terrecotte figurate di età preromana 

provengono sicuramente da una stipe votiva, riferibile con ogni probabilità proprio 

al santuario di Atena. Ma sulla posizione del santuario di Minerva a Punta 

Campanella la discussione rimane aperta. I resti di cinque terrazzamenti posti a Nord 

della torre sono da attribursi, con ogni probabilità, ad una villa che, data la sua 

posizione (la Villa Iovis di Capri è proprio di fronte), doveva essere di proprietà 

imperiale. Purtroppo, ben poco è rimasto di questo complesso a causa 

dell'esposizione agli agenti atmosferici e, soprattutto, per via delle batterie poste dai 

Francesi al tempo di Murat per evitare lo sbarco degli Inglesi a Capri.[4] 

Oggi sul promontorio sorge la Torre di Minerva, fatta costruire da Roberto d'Angiò 

nel 1335, e rifatta nel 1566. La torre aveva una funzione di allarme in caso di 

attacchi di pirati e faceva parte di una serie di torri di avvistamento costruite lungo 

tutta la penisola sorrentina. Sulla torre veniva fatta suonare una campana in caso di 

allarme e questo è l'origine del nome di Punta Campanella. 



Monumenti storico-artistici (www.parks.it/riserva.marina.punta.campanella) 

Le Ville Romane 
Già dal I sec. a.C. si assiste al sorgere in tutti i punti più panoramici della costa di 
ville romane costruite dalla élite romana che fin dal secolo precedente aveva 
eletto come luogo di otia e di villeggiatura il golfo di Napoli. La imponenza e il 
lusso di queste dimore aristocratiche sorrentine è documentata da alcuni 
ritrovamenti degni della capitale. 

Le terrazze sul mare della Villa di Pipiano (a sinistra del Convento della Lobra a 
Massa Lubrense) erano impreziosite da una lungo ninfeo nel quale si specchiava 
un grandioso mosaico articolato sulla parete di contenimento (lunga circa 15 
metri) in una ritmica successione di nicchie e pilastri decorate con vedute di 
giardini, candelabri, maschere, pesci, uccelli e incrostazioni di conchiglie. 

La Villa di Pollio Felice, con ambienti rivolti verso tutte le viste del golfo, aveva 
uno splendido portico costituito da colonne monolitiche in marmo che portava 
dal promontorio alla marina e un tempietto dedicato ad Ercole sul punto estremo 
del promontorio, dove si vedono ancora le tracce dell’approdo (leggi il nostro 
approfondimento sulla Villa romana di Pollio Felice). 

La Villa di Agrippa Postumo a Sorrento (oggi Hotel Syrene) e quella del Convento 
dei Cappuccini a Sant'Agnello (oggi Hotel Corallo) esibiscono ancora oggi gli 
imponenti resti di piscine per l’allevamento dei pesci e di ninfei rivolti verso il 
mare arricchiti da cascate d’acqua. 

Al Capo di Sorrento, la dependance marittima della domus, che era più a monte, 
è essa stessa una grandiosa villa con una vasca naturale utilizzata anche come 
approdo protetto. 

Molte altre ville erano sul versante del golfo di Napoli, come quella del 
Portiglione e la Villa di Punta San Lorenzo a Massa Lubrense, dell'Hotel Vittoria a 
Sorrento e del Pizzo a Sant'Agnello. 

La Villa sulla Punta della Campanella, preceduta da un portico colonnato verso 
sud-ovest, circondata da esedre disposte verso i punti più panoramici, provvista 
di un faro nella parte più alta e disposta a terrazze, fu con relativa certezza 
costruita in funzione di guarnigione militare, in concomitanza con il trasferimento 
della corte imperiale romana a Capri da parte di Tiberio tra il 27 e il 37 d.C. Qui 
giungeva la Via Minervia che proveniva da Nuceria e che fu probabilmente 
lastricata proprio agli inizi del I secolo d.C. 



Sul versante amalfitano, a parte alcuni ruderi a Marina del Cantone e a Crapolla, 
troviamo due ville sulle isole. Sul Gallo Lungo la casa attuale ricopre l’antica 
costruzione romana, ma sono ancora visibili i resti delle cisterne e dell’approdo, 
mentre di fronte (sulla Castelluccia) sopravvive lo scivolo, tagliato nella roccia, 
per tirare a secco le imbarcazioni. 

Della villa sull’isolotto d’Isca si conservano le calate a mare e i ninfei ricavati in 
anfratti naturali. 

 

 Il Santuario di Athena 
L’orizzonte cultuale nel quale si inserisce il culto di Athena di Punta della 
Campanella è un orizzonte che "integra terra e acqua, litorale e mare aperto 
in rapporto alle esigenze ideali della navigazione". Il culto può 
"legittimamente considerarsi rivolto al patrocinio dell’accesso marittimo del 
Golfo sin dall’età arcaica. Athena del resto è effettivamente idonea a 
sovrintendere alla navigazione quanto ad abilità pratica ed intelligente, 
tecnica sagace della rotta e del passaggio". Il rapporto privilegiato 
intrattenuto dalla dea con il fondatore mitico del suo santuario sorrentino, 
Odisseo, è indicativo in tal senso. 

Sul famoso Santuario di Athena di Punta della Campanella, la cui fondazione 
mitica è attribuita a Ulisse (Strabone, V, 247), esisteva fino ad un decennio fa 
una scarsissima documentazione, tanto da indurre qualche studioso a 
localizzarlo, senza alcun fondamento probante, in punti diversi del territorio di 
Massa Lubrense. In anni recenti la frequentazione cultuale del promontorio è 
stata ampiamente documentata dalla metà del VI secolo alla prima metà del II 
secolo a.C. senza alcuna soluzione di continuità. 

I vasi rappresentati nella stipe votiva (deposito degli ex voto) sono 
essenzialmente legati al rito della libagione che per la Campanella è 
documentato dalle fonti (Stazio, Silv., III, 2, 22). Ben rappresentati sono anche 
contenitori e oggetti connessi con il servizio del Santuario. 

E' ormai certa la pertinenza della stipe votiva all'Athenaion e l'ubicazione del 
Santuario stesso, che Strabone (I, 22 - V, 247) colloca proprio sull'estremità 
del promontorio e cioè nel punto in cui è più breve il tragitto per Capri. 

Definitiva conferma alla localizzazione del Santuario di Athena sulla punta 
estrema del promontorio di Punta Campanella è venuta infine dalla 
eccezionale scoperta (1985) di un'epigrafe rupestre in lingua osca della prima 
metà del II sec. a.C. Si tratta di un’iscrizione di carattere pubblico che 



menziona tre Meddices Minervii (Magistrati di Minerva) che appaltarono e 
collaudarono i lavori dell'approdo/scala di levante che conduce al Santuario. Il 
restauro dell’approdo è probabilmente da mettere in rapporto con l’arrivo da 
Roma nel 172 a.C. (Livio XLII, 20, 1-3) di una deputazione del Senato romano 
che, così come avevano stabilito i Decemviri dopo la consultazione del Libri 
Sibillini, doveva procedere a sacrifici propiziatori in onore di Athena in 
conseguenza di un prodigio verificatosi sul Campidoglio. 

Il vuoto di documentazione a partire dalla seconda metà del II sec. a.C. 
dimostrerebbe che il culto di Athena cadde nell'oblio durante gli ultimi anni 
della Repubblica, anche se il nome latino della dea continuò a caratterizzare il 
promontorio, come si legge nei documenti medievali che riguardano la Torre 
di avvistamento, in Boccaccio (Dec. V, 6) e nei vari portolani fino al '700. 

 Le Torri Costiere 
Le Torri di avvistamento, che caratterizzano tutte le coste del Regno di Napoli, 
furono volute dal vicerè Don Parafan de Ribera e realizzate per la maggior 
parte durante il viceregno di Don Pedro di Toledo. 

In Penisola Sorrentina furono costruite, a spese degli abitanti, dopo la terribile 
invasione di Massa e Sorrento da parte dei Turchi nel 1558. In quel periodo 
furono anche ricostruite e adeguate ai tempi la Torre trecentesca dei Galli e 
quella coeva di Punta Campanella. Esse sono disposte in modo che ognuna sia 
in vista delle due vicine, talché in caso di pericolo dal mare si facevano 
segnalazioni con il fuoco di notte e con il fumo di giorno, e tali segnali 
venivano poi ripetuti a catena di torre in torre, mentre da alcune di esse 
(cosiddette "torri cavallare") partiva un guardiano a cavallo per mettere in 
allarme gli abitanti dei Casali. 

 

  



Massa Lubrense (www.parks.it/riserva.marina.punta.campanella) 

Si può dire che da sempre il territorio di Massa Lubrense è stato punteggiato da 

numerosissimi piccoli agglomerati (Casali) e questa situazione è tuttora riscontrabile 

considerato che il Capoluogo, detto semplicemente Massa, supera di poco i 1000 

abitanti e che lo statuto comunale individua, oltre al suddetto capoluogo, ben 17 

frazioni: Acquara, Annunziata, Casa, Marciano, Marina del Cantone, Marina della 

Lobra, Monticchio, Nerano, Pastena, Puolo, Sant’Agata, San Francesco, Santa Maria, 

Santa Maria della Neve, Schiazzano,Termini, Torca. 

Come si diceva questa è una situazione che si trascina da secoli tant’è che già al 

tempo degli Angioini i Casali erano numerosi; in documenti del 1343 se ne 

enumerano circa 30.  A seconda dei periodi i vari piccoli agglomerati vengono 

considerati casali autonomi o accorpati a piccoli gruppi così nel censimento dei 

Fuochi (nuclei familiari) del 1489, ne sono annoverati 22 più il Corpus civitatis (cioè 

tutta la collina di Santa Maria e l’Annunziata, dove rimanevano solo i ruderi di quello 

che era stato il Castello e la città murata). In documenti successivi il numero dei 

casali varia in aumento ed in diminuzione: nel 1529 se ne contano solo 16 e 21 nel 

1561. Vari autori, anche coevi, ne riportano elenchi diversi sia nel numero che nei 

nomi: il Persico (1644) e il Pacichelli (1703) ne contano nel 24, mentre il Capaccio 

(1634) e Parrino (1700) ne elencano 30. In un documento del 1638 si espone come i 

casali di Massa, detti ottine, fossero 20. 

I casali elencati nei Fuochi del 1489 sono: Corazano (Quarazzano), Serignano 

(Sirignano), Campo, Morta (Mortella, ma localmente è detta Mortora), Priola 

(Priora), Aquara (Acquara), Titigliano, Larulilla (Arolella), Pàstina (Pastena), 

Sant’Agata, Torcha (Torca), Nubila (Nula), Monditio (Monticchio), Crapile (Caprile), 

Metrano, Casa, Scazano (Schiazzano), Jnerano (Nerano), Lari, Termini, Marciano, 

Hospitale (corrisponde all’area circostante la chiesa di S.Andrea, ma comunque 

esiste ancora una via Spito) ed il già citato Corpus Civitatis (S. Maria e Annunziata). 

Altri casali citati solo saltuariamente sono: Cigliano, Corignano, Lobra, Palma, 

Pedara, Puolo, Rachione, San Francesco, Serola, Villazzano, ecc. 

“Sotto gli Angioini tutti questi casali furori divisi in due zone, per la recollectio 

(esazione delle collette): tale divisione esisteva già nel 1326, ed il punto di confine 

doveva essere una chiesa di S. Giovanni, dacché troviamo che l'una zona era 

chiamata a sancto joanne inferius, e l'altra, a sancto joanne superius. Da ciò è 



derivata la distinzione ancora in uso tra casali di basso e casali di sopra. ......  

Maggiore importanza fra tutti acquistò quello di Guarazzano, che divenne sede delle 

autorità civili; ed in seguito, per l'edificazione della nuova Cattedrale nel luogo detto 

Palma, e per l'ampliamento dei prossimi casali di Sirignano, Morta ecc., esso, verso 

lo scorcio del XVI sec., finì per costituire il nuovo centro di Massa Lubrense.“ 

L'attuale centro urbano di Massa comprende, oltre  all'antico casale di Quarazzano, 

vero centro storico,  quelli di Palma (ora Vescovado), Rachione, Mortora, Sirignano, 

Campo. 

 

Le Coste Lubrensi da Puolo a Crapolla 

"Poi da Surrento un miglio appare la città di Massa di nuovo nome, alla quale ha 

dato, e tuttavia dà gran fama Paolo Portarello eccellente Poeta, e grande humanista. 

Quindi poi si vede il solingo Monte Atheneo, il quale per non esse congiunto con 

altro monte si stende in lungo verso Ponente, ed è chiamato altrimenti Monte di 

Massa, fu ancora detto Prenusso, Sirreo, Minervio, e colle Equano, nell'estremo del 

Promontorio si vede in gran parte il tempio di Minerva edificato da Ulisse. Nel 

voltare del detto Promontorio vi sono certe Isolette deserte, e sassose, nominate le 

Sirene, in una delle quali da quella parte che risguarda à Surrento ne' tempi antichi si 

vedeva un ricco Tempio, ove erano alcuni molto antichi doni, già presentati da 

gl'habitatori del paese per veneratione, e riverenza del sacrato luogo, del quale 

hoggi vi sono i vestigi. Quivi finisce il Golfo chiamato Cratera, chiuso da due 

Promontorij, che guardano verso mezzogiorno, e sono il Miseno e l'Ateneo. Il qual 

golfo è quasi tutto adornato di edificii e di giardini bellissimi, al cui incontro s'erge 

fra l'onde l'Isola de Capri, prima delitie di Tiberio cesare, e hor luogo destinato a 

relegati, ivi si fa due volte l'anno la caccia delle Quaglie....... " 

Così si presentava la costa lubrense alla fine del XVI secolo, almeno a quanto risulta 

dalla Descrittione del Regno di Napoli scritta dall'abate Scipione Mazzella ed edita 

dalla Stamperia dello Stigliola a Porta Reale a Napoli nel 1597.  

Pur avendo in molte parti inevitabilmente cambiato il suo aspetto la nostra costa 

rimane ancora oggi uno degli ambienti più belli e interessanti d'Italia, se non del 

mondo intero. E sì, perché se consideriamo che in queste marine si possono rivivere 

oltre 2000 anni di storia attraverso un'attenta osservazione delle memorie greche, 

romane, angioine, aragonesi, borboniche; che si incontrano una gran varietà di 



specie animali e vegetali, alcune delle quali rare; che si entra in contatto con 

popolazioni di grandi tradizioni marinare; che il paesaggio rimane sempre vario e 

affascinante, con le montagne che si fondono con il mare e con la vegetazione che 

arriva a pochi metri da questo; che questi luoghi da sempre hanno ispirato racconti 

e leggende di ogni tipo e sono stati descritti come bellissimi in ogni epoca, si può 

ben comprendere quanto sia difficile trovare altri territori con simili caratteristiche 

concentrate in così poco spazio. 

 

Grotte marine lungo le coste massesi (Luigi Causo)   

 
 

Baia di Ieranto 

Nella baia di Ieranto, lungo tutto l'arco compreso fra il Capitello e 
punta della Campanella, si aprono numerose grotte, alcune sulla 
terraferma, altre in parte o completamente invase dal mare. 

Ne sono segnalate tre nella seicentesca Descrittione della città di 
Massa Lubrense di Giovanbattista Persico: "Sotto il Tempio della 
Minerva v'è un bellissimo Porto verso Ponente detto comunemente 
Ieranto, dove v'è un braccio di monte, che si stende più d'un quarto di 
miglio, ivi si rinchiude il mare e vi sono tre grotte; due nel principio.  La 
prima si chiama la Grotta di Zenzinada, la seconda Salara, la terza è nel 
fine, e si chiama del Capitello". 

Dal Filangieri, invece, sono menzionate solo due grotte e ad esse è 
aggiunta quella contigua all'approdo orientale di punta della 
Campanella: "Altre due grotte stanno nella baia di Ieranto, quantunque 
il Persico (Descritt., cap.  IX, p. 41) ne nomina tre, chiamandole 
Zenzinada, Salara e Capitello. Alla punta della Campanella ve n'è 
un'altra, scavata probabilmente dal mare in un conglomerato di rocce 
calcaree". 

Per i tempi più recenti è necessario far riferimento alle ricerche 
condotte dal Radmilli: in una delle grotte furono scoperte, cementate 
dalle stalagmiti, tracce del riempimento con strumenti del Paleolitico 
medio e resti faunistici.  Si tratta di lembi di un deposito simile a quelli 
della già ricordata grotta dello Scoglione e di una grotta dello scoglio 
d'Isca, mentre a grotta Cuparo fu rinvenuta industria mesolitica 
insieme a gusci di molluschi marini (trochus, patella), come negli strati 
superiori di grotta La porta, presso Positano. 



La situazione speleologica della baia riflette i caratteri di una 
morfologia costiera complessa, nella quale anche l'uomo ha causato 
alcuni profondi sconvolgimento.  Il più grave riguarda il versante a 
franapoggio della monoclinale di Montalto, che è stato deturpato in 
modo irreparabile da una cava impiantata nel secolo scorso e rimasta 
attiva fino alla prima metà del 1900. 

Per questo tratto, purtroppo, dobbiamo limitarci a deprecare le 
devastazioni avvenute, in specie se confrontiamo il paesaggio odierno 
con una rara testimonianza di come appariva il promontorio prima che 
l'estrazione del calcare ne divorasse una parte cospicua. 

Grazie alla cortesia del prof. Angerio Filangieri ci è consentito 
riprodurre una lastra inedita del suo archivio fotografico: in primo 
piano, a sinistra, è ritratto il custode del faro di punta della 
Campanella, seduto sui ruderi di uno dei muri dei lato orientale della 
villa romana.  Ma ciò che più interessa in questa sede è l'immagine del 
promontorio visibili sullo sfondo: vi si riconosce il pendio ancora 
integro e coperto da una macchia bassa e folta. 

Nelle condizioni attuali è difficile intervenire senza che nel paesaggio 
siano inseriti elementi posticci, con lo scopo palese di camuffare una 
ferita per la quale, ormai, rimane ben poco da fare.  Quindi saremmo 
propensi per una soluzione che, favorendo lo sviluppo della flora 
arbustiva spontanea di tipo mediterraneo e con la messa a dimora di 
talune appropriata specie arboree, rendesse meno evidenti lo 
sbancamento e la spianata venutasi a creare a pochi metri dalla 
superficie del mare. 

Merita qualche cenno anche l'edificio costruito sul ciglio di questo 
terrazzo artificiale: piuttosto che lasciarlo andare in rovina potrebbe 
essere restaurato, in quanto esso rappresenta, assieme a tutto il 
complesso, un interessante documento dell'attività estrattiva.  Sarebbe 
una buona occasione per raccogliere materiali e promuovere studi sulla 
produzione, sui metodi e le condizioni di lavoro, sulle influenze 
economico - sociali prodotte nei paesi vicini dallo impianto e 
dall'abbandono della cava. 

Tra i fenomeni naturali rientra, invece, un altro importante fattore da 
prendere in considerazione per la conoscenza e la tutela dell'ambiente 
di cui fanno parte le grotte costiere.  Sulla falesia al fondo della baia si 
distingue facilmente un'ampia conoide detritica, che scende dal S. 
Costanzo verso il mare.  L'erosione ne ha inciso la zona centrale, ma 
alcuni lembi ancora rimangono sulle due rive per un'estensione di un 
centinaio di meri. 



Per tutto il loro spessore, che raggiunge anche i dieci metri, questi 
conglomerati sono costituiti da una matrice in prevalenza calcarea.  In 
alcuni punti, però, essa risulta composta da prodotti piroclastici 
(ceneri, pomici, lapilli), gli stessi che a Vico Equense presentano una 
chiara giacitura post-tirreniana. 

I clasti, il cui diametro varia da qualche centimetro ad un metro, 
provenendo da rilievi sovrastanti, nei quali si osservano i segni dei 
distacchi delle masse rocciose, sono calcarei e calcareo dolomitici.  Il 
fatto che tali elementi siano caratterizzati dallo scarso arrotondamento 
dei contorni e da quel particolare tipo di deposizione, la classazione 
inversa, alla quale si è accennato a proposito dei tratto di costa sotto la 
torre di Montalto, dimostra che l'accumulo è stato provocato dalla 
gravità e non dall'azione delle acque superficiali, che sotto questo 
aspetto è stata ed è ancora trascurabile. Ad essa, piuttosto, devono 
essere attribuite le incisioni calancoidi che si riscontrano nella 
cataclasite. 

L'età dei conglomerati, che, essendo ben stratificati, non hanno avuto 
origine da un'unica frana, ma si sono formati in un lungo periodo di 
tempo, fu determinata dal Brancaccio sulla base di due solchi di 
battigia con cui possono essere posti in relazione.  Il più antico, scavato 
dal mare tirreniano II nei calcari del Cretacico superiore ad otto metri 
dalla superficie attuale, è coperto dai detriti, tanto che i fori dei 
litodomi sono riempiti dalla matrice calcarea e piroclastica.  Sugli stessi 
conglomerati, poi, ha operato la trasgressione versiliana, che vi ha 
inciso il solco di battigia più recente, alto due metri sul livello ora 
raggiunto dal mare. Quindi appare evidente che la conoide detritica è il 
risultato della degradazione termoclastica e crioclastica subita dalla 
roccia del S. Costanzo durante la glaciazione del Wúrm. 
Contemporaneamente e per ragioni non diverse, come è stato detto in 
precedenza, si sono verificati i crolli dalla volta delle grotte. 

Del resto una prova della formazione dei conglomerati in un periodo 
glaciale è data dal colore della matrice, che, non essendo stata 
soggetta ad ,ossidazione, è giallina, mentre sarebbe stata rossastra se 
questo processo avesse avuto luogo, favorito da una temperatura più 
elevata. 

Tra la conoide detritica e il versante Pezzalonga la roccia presenta a 
mezza costa circa una cavità bene in vista per chi la guarda dal mare, 
soprattutto quando le condizioni di luce sono propizie.  In particolare 
essa attrae l'attenzione dell'osservatore per le numerose stalattiti, che 
non avrebbero avuto modo di depositarsi in una posizione tanto aperta 
ed esposta. Tuttavia il fenomeno può essere spiegato, in quanto la 



cavità anzidetta costituisce l'ultimo avanzo di una grotta un tempo 
caratterizzata da un intenso carsismo. I crolli dalla volta e le frane 
ancora frequenti in questo pendio molto acclive del S. Costanzo, 
l'hanno demolita fino alla parte terminale, scoprendo le concrezioni 
che vi si erano formate. 

Più in basso le stratificazioni compatte e fortemente inclinate della 
falesia sono interrotte da una grotta ben conservata per tutta la sua 
lunghezza (la grotta dei Presepe) i cui contorni si stagliano precisi nella 
parete rocciosa, dalla quale sono avvenuti considerevoli distacchi di 
blocchi secondo l'inclinazione degli strati. Il mare si spinge all'interno 
con violenza, in specie nel corso delle tempeste suscitate dai venti dei 
quadranti meridionali. Quindi esso esercita un'energica azione 
meccanica e chimica, che ha provocato il modellamento delle 
stalagmiti e del pietrisco rimasto cementato nelle anfrattuosità, come 
nella grotta antistante lo scoglio Scruopolo. Ne sono derivate alcune 
forme insolite, nelle quali la fantasia popolare ha ravvisato le immagini 
di un fiabesco presepe di pietra. Il mare ha operato pure sulle 
formazioni stalattitiche e sulla volta stessa.  Da questa non è cessato lo 
stillicidio. 

Un'altra grotta, in massima parte originata dall'erosione marina, si 
incontra nell'ultimo tratto di costa prima di doppiare punta della 
Campanella.  In alto, su cinque terrazzi decrescenti ricavati nelle 
estreme propaggini sud-occidentali del S. Costanzo, sorgeva la villa 
romana e ora domina la torre di Minerva, costruita dagli Angioini nel 
luogo in cui i Greci avevano innalzato il tempio di Athena.  Davanti si 
schiude un'insenatura anche oggi usata come approdo per piccole 
imbarcazioni, la quale era collegata al quarto terrazzo da una ripida 
scala. Di essa rimangono i gradini più bassi a quelli della rampa 
superiore, scavata in una fenditura della roccia tanto stretta da 
consentire il passaggio ad una sola persona.  Il resto è franato assieme 
al pendio e ad un muro dal parametro in opera reticolata, eretto con 
funzione di sostegno fino all'imboccatura della gola. 

Delle tre aperture naturali della grotta, una è rivolta verso la scala e 
due si affacciano sul mare.  Quindi è ragionevole supporre che il suo 
interno, spazioso e ben conformato, servisse da ricovero ai naviganti 
almeno da quando esisteva il tempio su punta della Campanella.  In 
vari punti le pareti recano segni di adattamenti e della frequentazione 
dell'uomo; inoltre fu avvertita l'esigenza di elevare un muro, ora in 
rovina, contro l'impeto dei flutti. 

Negli ultimi anni queste tracce sono diventate sempre più labili e 
stanno per essere cancellate dall'accresciuto e incontrollato afflusso 



turistico determinato dallo sviluppo della nautica da diporto.  A causa 
della posizione e del fatto che è di facile accesso, in specie dal mare, la 
grotta è visitata con frequenza e, purtroppo, senza alcun rispetto per 
quanto essa rappresenta dal punto di vista naturalistici e storico.  
Spesso vi vengono accesi fuochi, il suolo è sconvolto per tutte la sua 
estensione ed in più parti si è prodotto lo scalzamento di masse 
rocciose. 

Le caratteristiche peculiari del sito in rapporto al complesso 
archeologico e architettonico sovrastante pongono un duplice ordine di 
problemi: da un canto è necessario por fine alle devastazioni, dall'altro 
occorre ripristinare il collegamento con il quarto terrazzo, in modo da 
permettere a chi si reca nella villa romana un'agevole discesa 
all'approdo orientale. Esso, infatti, più di quello occidentale, conserva i 
tagli originari nella roccia per i gradini, ed entrambi sono elementi 
essenziali e strettamente connessi sia al tempio, ed entrambi sono 
elementi essenziali e strettamente connessi sia al tempio greco, sia, in 
seguito, alla struttura e alla funzione dell'impianto romano, sorto come 
supporto delle ville imperiali di Capri. 

 
 

Grotta dei Palummi e grotta Argentata 

In corrispondenza dello scoglio Scruopolo, abbiamo esplorato un 
gruppo di anfratti e di grotte invase dal mare quasi fino alla volta.  La 
più grande ci è apparsa degna di nota. A questo complesso 
probabilmente accenna il Filangieri nella Storia di Massa 
Lubrense, citando un erudito settecentesco, il Parrino. 

Nella falesia in cui si aprono sono evidenti l'inclinazione degli strati 
calcarei, alcuni netti distacchi di blocchi, anche di notevoli dimensioni, 
e le tipiche nicchie d'erosione marina, che abbiamo rilevato a proposito 
della grotta dello Zaffiro.  All'interno della cavità maggiore si avverte un 
frequente stillicidio, ma l'entità delle concrezioni è modesta. 

L'aspetto più interessante della grotta è dato dai residui dell'antico 
deposito cementati nelle asperità e nelle fessure delle pareti. Essi 
appaiono costituiti in larga misura da materiale roccioso crollato dalla 
volta soprattutto per effetto termoclastico e crioclastico. Quindi è 
presumibile che pure questi fenomeni, come il più accentuato carsismo 
della grotta dello Zaffiro, siano da porsi in rapporto con le oscillazioni 
climatiche dell'ultima glaciazione. 

 

 



Grotta dello Zaffiro 

E’ celata nel tratto di costa ad est dello scoglio d'Isca e ad essa conduce 
una larga galleria sommersa di sei metri di lunghezza, che si apre alla 
profondità di quattro metri.  La parete sovrastante presenta alcune 
nicchie d'erosione marina, ma dove l'azione meccanica e chimica dei 
frutti è più energica si producono soggrottamenti e conseguenti crolli 
di masse rocciose, ai quali contribuiscono i fenomeni termoelastici e la 
circolazione superficiale e sotterranea delle acqua meteoriche. 

All'interno della grotta, la cui pianta circolare raggiunge cinquanta 
metri di diametro, il livello del mare varia da trenta centimetri a sette 
metri di altezza, a seconda della conformazione accidentata del fondo.  
La volta si eleva di venti metri circa, creando un'ampia cavità simile ad 
una cupola nelle formazioni calcaree e calcareo-dolomitiche del 
Cretacico superiore. 

La luce, filtrando solo attraverso la galleria d'accesso, conferisce alle 
acque che penetrano nella grotta e alla roccia riflessi d'un azzurro 
intenso e purissimo, propri dello zaffiro.  Il ricambio e la circolazione 
dell'aria sono assicurati dalle fessure che comunicano con l'esterno. 

Da una banchina sottostante la parete opposta all'ingresso scaturisce 
una polla d'acqua dolce, che insieme alla gocce percolanti a stillicidio 
dalla volta, rappresenta un'evidente manifestazione di un carsismo 
ancora attivo, anche se in misura ridotta rispetto ai periodi di maggiore 
piovosità.  Per questi occorre risalire soprattutto alla glaciazione del 
Wurm, durante la quale si verificarono oscillazioni climatiche 
caratterizzate da un incremento dell'umidità atmosferica. 

In tali condizioni fu intenso lo sviluppo dei fenomeni carsici, di cui oggi 
nella grotta si apprezzano aspetti di rilevante interesse scientifico.  Essi, 
nelle forme più appariscenti delle stalattiti, delle stalagmiti, dei pilastri, 
dei festoni stalattitici e di altre concrezioni calcaree, risultano anche 
particolarmente suggestivi.  Contribuiscono ad accrescerne il fascino le 
asperità dello sfondo, costituito da alte e ininterrotte pareti rocciose, e 
i colori suscitati dalla luce che vi si riflette dall'ingresso sottomarino. 

Tuttavia né l'atmosfera incantata del luogo né l'importanza dei 
fenomeni che vi si osservano hanno trattenuto la mano vandalica di 
qualche visitatore in cerca di reperti da collezionare.  Infatti alcune 
formazioni stalattitiche e stalagmitiche sono state spezzate a colpi di 
martelletto e ormai molti subacquei, anche non espertissimi, si 
avventurano nella grotta per la relativa facilità con cui è possibile 
accedervi anche in apnea. 



Quindi occorre non differire ulteriormente i necessari interventi di 
tutela, che in nessun modo devono essere subordinati alla 
valorizzazione turistica della grotta.  Esclusa l'ipotesi, che pure è stata 
avanzata, di consentire l'ingresso dal mare o dalla terraferma creando 
un varco con la dinamite, anche la costruzione nelle vicinanze di un 
pontile per l'attracco delle imbarcazioni modificherebbe il profilo 
costiero e turberebbe l'equilibrio fisico, chimico e biologico 
dell'ambiente marino esterno e interno.  Minori danni recherebbe 
l'apertura di un sentiero pedonale collegato ai percorsi dell'entroterra, 
ma evitando tagli troppo larghi e profondi quindi visibili a distanza - e 
compatibilmente con la franosità dei pendii. 

Superate le difficoltà inerenti la realizzazione di una via di accesso, 
rimarrebbe sempre il problema di giungere fin dentro la grotta.  La 
proposta di scavare con il piccone un cunicolo stretto e a gomito, 
utilizzando le fratture già esistenti nella roccia, deve essere presa in 
considerazione con estrema cautela.  Infatti un passaggio di forma e di 
lunghezza non adeguati" oltre ad accentuare i fenomeni di dissesto, 
provocherebbe variazioni di temperatura e di luminosità nocive alle 
forme di vita che popolano questa cavità sommersa.  Fra di esse è stata 
rilevata la presenza di poriferi, celentarati (in particolare attinie) e 
briozoi, sono stati osservati alcuni rari esemplari diparapandalus 
narval e non mancano varie specie di cipree. 

Per completare il quadro degli aspetti scientificamente più significativi 
della grotta, merita un cenno la segnalazione della scoperta di reperti 
di pietra lavorata, di un'ascia primitiva e di due oggetti non meglio 
precisati. 

 

A s p e t t i  g e o l o g i c i  

di Aldo Cinque (da Natura Mirabile - Progetti di restauro ambientale) 

Il  promontorio è interamente costituito da calcari, appartenenti in 
prevalenza al Cretacico; questi presentano due dislocazioni le cui linee 
di frattura rivolte verso il lato meridionale, corrispondono quella 
maggiore al Monte San Costanzo e la minore alla penisola di Ieranto 
alta da 100 a 150 metri. L’orientamento di dette fratture, cui 
corrispondono le due costiere a picco sul mare, è in senso SO-NE, cioè 
nella stessa posizione che conferisce alla Costiera  Amalfitana e a quella 
meridionale di Capri la ben nota ricchezza cromatica o di contrasti di 
luce, particolarmente nelle ore pomeridiane. 



I  terreni affioranti nell’area circostante la Baia di Ieranto sono per la 
massima parte costituiti da calcari detritico-organogeni sedimentatisi 
in un ambiente di piattaforma carbonatica intraoceanica nota in 
letteratura geologica come “piattaforma campano-lucana”. 

In particolare, la successione esposta al Monte San Costanzo 
rappresenta le fascie di periscolgiera  di detta piattaforma  e non 
mancano degli splendidi esempi di scogliere  a Rudiste. 

La giacitura di queste  rocce presenta una immersione verso N-NW di 
circa 30° piuttosto costante, mentre l’assetto tettonico è caratterizzato 
da una serie di blocchi monoclinali dislocati da faglie dirette. Il 
maggiore di detti blocchi è quello che costituisce  il Monte S. Costanzo; 
altri di minore estensione sono quelli che formano il rilievo della Torre 
di Montalto. Sull’opposto versante (quello che da su Termini) una faglia 
inversa, e forse un piano di sovrascorrimento, accavalla i calcari del San 
Costanzo sui terreni del Miocene inferiore. 

Da un punto di vista geomorfologico la Baia di Ieranto presenta 
notevoli peculiarità genetiche. Essa si è inizialmente impostata 
nel  “basso strutturale” presente fra la monoclinale del San Costanzo e 
quello di Torre di Montalto; Successivamente l’erosione marina l’ha 
ampliata soprattutto verso nord-est dove la presenza di numerose 
faglie e fratture rende la roccia più erodibile. 

La situazione strutturale che ha consentito l’instaurarsi della baia, 
deriva da una tettonica recente (quaternario medio superiore). 

Nel corso degli episodi glaciali preistocenici i versanti di faglia hanno 
subito un’intensa degradazione crioclastica che ha loro conferito il 
tipico profilo rettilineo dei versanti di recessione. In particolare, nel 
corso del glaciale Wurm, questo tipo di modellamento ha portato al 
cumulo di cospicue falde detritiche al piede dei versanti. 

Essendovi in quel contesto climatico, un livello marino sensibilmente 
più basso dell’attuale (fino a -120 mt. circa, 20.000 anni fa) questi corpi 
detritici si estesero verso il largo raccordandosi a quell’antica linea di 
riva. Il successivo ritorno a condizioni di clima temperato, con il 
conseguente sollevamento del livello del mare, ha innescato una fase 
di arretramento della linea di costa con la formazione della falesia 
attuale e con la scalzamento al piede delle falde detritiche. In 
conseguenza di ciò si verificano successivi crolli sia di roccia lapidea che 
di detriti. 

Anche al di sopra della falesia i fenomeni di crollo rappresentano un 
aspetto della rivoluzione morfologica in atto infatti, lungo il versante 



affiorano a diverse altezze delle “cornici” sub-verticali dovute alla 
presenza di banchi “più resistenti”. 

Da queste paretine possono staccarsi blocchi calcarei svincolati dalla 
massa ad opera della dissoluzione carsica e del gelo, nonché per lo 
scalzamento al piede legato alla presenza di materiali più facilmente 
erodibili. 

La Baia di Ieranto presenta anche dei forti interessi geologici che è 
opportuno tutelare: 

A) la successione di rocce del Cretacico esposta lungo il versante 
meridionale del Monte San Costanzo presenta delle peculiarità 
sedimentologiche e paleontologiche che la rendono importante 
nell’ambito dello studio della stratigrafia e della evoluzione geologica 
dell’Appennino meridionale; 

B) lungo la costa della Baia rimane uno dei due soli affioramenti della 
Penisola Sorrentina di una antica linea di riva legata all’alto glacio-
eustatico dell’interglaciale Riss-Wurm. La presenza dei coralli fossili nei 
sedimenti associati a detta “spiaggia fossile” ha consentito di datarla a 
129.000 anni fa. Da questo dato, che deve restare riproducibile, sono 
scaturite delle importantissime considerazioni sulla evoluzione 
tettonica recente della Penisola Sorrentina e della costa Tirrenica 
Campana; nonché sulla potenzialità sismo-genetica dell’area;  

C) le morfologie della costa e dei versanti di faglia che si affacciano 
sulla Baia sono di estremo interesse per la comprensione della 
evoluzione geomorfologica dei rilievo calcari. 

Notevole, infine, è il fenomeno del carsismo, estremamente diffuso in 
ambienti simili, che ha portato alla formazione di innumerevoli e 
caratteristiche cavità. Per la presenza dell’acqua, elemento alla base 
della loro formazione, molto di queste sono state frequentate ed 
utilizzate dagli uomini nelle epoche preistoriche. 

 

 
 


