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Novità esplorative a Cittareale  
By Andrea Scatolini on ottobre 12th, 2001  

notizia del GGP TERNI 

E' ancora la grotta di Cittareale, nella provincia di Rieti, a tornare alla ribalta del panorama esplorativo del 
centro Italia. Durante l'estate speleologi del Gruppo Grotte Pipistrelli CAI Terni hanno concluso una risalita 
di una cinquantina di metri di un grande camino nella via del "vecchio fondo", attualmente fermo a -180. E' 
stato così intercettata, quasi in sommità, un'articolata diramazione lungo un ramo discendente impostato su 
una grande frattura: una sequenza di pozzi battuti da notevole scorrimento idrico anche nel periodo di 
maggiore siccità. La nuova via ha presto superato il livello del vecchio fondo e nella discesa di un grande salto 
è stato riconosciuto l'ambiente dove già in precedenza speleologi del anconetani stavano risalendo su fratture 
e camini partendo da diramazioni secondarie del "nuovo fondo", raggiunto già nei primi anni 90 dagli stessi 
Pipistrelli ternani a quota -450. Questa giunzione ha quindi parzialmente risolto importanti nodi esplorativi 
sulle principali direttrici verticali di Cittareale, consentendo peraltro una magnifica ed impegnativa 
traversata. Restano ora da verificare i molti finestroni che occhieggiano promettenti lungo questa nuova via 
al fondo, ... e la storia continua. 
Carlo Gatti (GGP CAI Terni) 

 

Convegno Internazionale a Narni sugli 
acquedotti nell'antichità  
By Andrea Scatolini on ottobre 13th, 2001  

notizia di Roberto Nini 

Dal 18 al 22 ottobre si svolge a Narni "In binus actus lumina 2?, un convegno curato dall'Associazione 
Culturale Subterranea. Partecipano diverse Università Italiane al tema della legislazione sugli acquedotti 
antichi nel bacino del mediterraneo. 
Il programma della manifestazione si può vedere sul sito del Comune di Narni, direttamente nella home page 
tra le manifestazioni: http://www.comune.narni.tr.it 

Convegno di studi 

sugli antichi acquedotti nel bacino del Mediterraneo 

In binos actus lumina II 

Archeologia e società: l'idraulica degli antichi fra passato e futuro 

Narni 18-20 ottobre 2001 

Presentazione del Convegno 

Non è la prima volta a Narni che si discute in modo articolato e produttivo sugli ipogei artificiali. 

Finora in pochi avevano sospettato la vastità di tale fenomeno sotterraneo e le connessioni con la storia 
dell'arte, l'archeologia, il diritto, il recupero e la valorizzazione a fini sociali e turistici. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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L'umbria è stata ed è ancor oggi la regione nella quale si concentrano, più che in altre, ricerche e studi 
finalizzati al riutilizzo di un vasto patrimonio sotterraneo, testimonianza di ciò che è l'impegno profuso nella 
città di Narni, Orvieto ed Amelia dove è in atto una tendenza a recuperare il ricco sottosuolo, spesso ancora 
sconosciuto. 

In binos actus lumina II vuole essere un progetto di ricerca e di continuità con l'esperienza del primo 
convegno, svoltosi a Ravenna nel Maggio 1999 sulla scienza idraulica antica, del quale usciranno gli atti entro 
l'anno, inseriti nella collana Studi e ricerche sui beni culturali, diretta da E. Acquaro e T. Kirova, per i tipi 
della Agorà Edizioni di La Spezia. 

Il comitato scientifico in quell'occasione ha ritenuto Narni la migliore candidata ad ospitare questa nuova 
edizione, che potesse approfondire i temi relativi alle conoscenze sugli antichi acquedotti, la città conserva 
infatti, in alcune parti integro, il condotto idraulico di età romana che l'alimentava. 

L'intento del convegno internazionale è quello di approfondire alcune problematiche relative agli acquedotti 
e nello specifico: 

- La disciplina giuridica degli acquedotti, tutela e riuso; 

- Bibliografia e strumenti editoriali; 

- Novità archeologiche; 

Si prevede lo svolgimento del Convegno presso la prestigiosa sala conferenze della Rocca Albornoz, in quanto 
predisposta per la traduzione simultanea in almeno due lingue estere. 

L'organizzazione dell'evento è curata dall'Associazione Subterranea di Narni, con il coordinamento dei 
seguenti soggetti: 

- Università di Bologna - Dipartimento di Storia e Metodi per la Conservazione dei Beni Culturali - Sede di 
Ravenna - Prof. Dario Giorgetti; 

- Centro di Documentazione della Bot - Comune di Asolo (TV) - Dott. Italo Riera; 

- Università di Padova - Dipartimento di Scienze dell'Antichità - Dott.ssa Paola Zanovello; 

- Università di Perugia - Facoltà di Giurisprudenza - Prof. Avv. Bruno Cavallo. 

E' stata assicurata anche l'adesione di docenti delle Università di Roma e Siena e di alcune Soprintendenze 
italiane. Sono già stati acquisiti i patrocini del Ministero per i Beni e le attività Culturali, della Regione 
dell'Umbria, della Provincia di Terni e del Comune di Narni. 

ASSOCIAZIONE CULTURALE SUBTERRANEA 

Via S.Bernardo 12 - 05035 NARNI (Terni) - Italia 

Tel. 0744-722292 

E-Mail: 
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Scoperti i resti di un ominide di 250.000 
anni fa  
By Andrea Scatolini on ottobre 13th, 2001  

Scoperti i resti di un ominide di 250.000 anni fa 

notizia di Marco Ottalevi 

Sassari, 11:26 
Scoperti resti di un ominide vecchio 250 mila anni. 
I resti di un ominide di oltre 250 mila mila anni, a cui è stato dato il nome "Nur" in memoria del primo 
abitante dell'isola, è stato scoperto in una grotta del Logudoro meridionale. I ricercatori, un gruppo belga e 
un'equipe dell'Università di Sassari, sostengono che per collocazione e tipologia la scoperta potrebbe non 
essere isolata. Il gruppo di ricerca, costituito da Jean Marie Cordy, Sergio Ginesu e Stefania Sias, ha già 
rinvenuto nel 1993 il giacimento di Oreopitecus di Fiume Santo a Sassari e quelli di Iene e Macachi del 
Pleistocene nell'area del Monte Tuttavista di Orosei. Domani la scoperta verrà illustrata alle 10 nella'aula 
magna dell'università di Sassari. 
Interverranno, oltre ai tre scopritori, il Rettore Alessandro Maida, il Pro-Rettore Attilio Mastino e il Direttore 
del Settore Geopaleontologico della Soprintendenza Archeologica per le province di Sassari e Nuoro Luciano 
Trebini. (Red) 

 

Trekking sul Fornte Isontino  
By Andrea Scatolini on ottobre 13th, 2001  

notizia di Franc Maleckar 

SULLE TRACCE DEL FRONTE ISONTINO 

Gruppo speleologico di Sezana vi invita sul Carso, a partecipare alla 5-a marcia sulle tracce del fronte 
isontino, che si terra la domenica 28.10.2001 a Brestovica presso Komen. I partecipanti si raduneranno 
d'avanti alla scuola veccia a Dolnja Brestovica. Da li partiranno alle ore 9,30 accanto alla chiesetta della Santa 
Anastazia e caverna Moritz verso i pendii della collina Grmada, che era nella prima guerra mondiale il punto 
di difesa austro-ungarica piu' fortificato su questa parte del fronte. 
Visteremmo la Grofova jama, la grotta trasformata dai militari austro-ungarici nel rifuggio. Dopo la visita 
della grotta continuremmo con il cammino accanto al casteliere preistorico sulla collina Gredina e 
torneremmo a Brestovica, dove sara' nella scuola vecchia l'incontro sociale dei partecipanti. Nelle aule della 
scuola si potra' visitare la mostra delle fotografie della prima guerra mondiale e la raccolta degli ogetti e 
l'equipaggiamento trovato sui luoghi delle battaglie nelle vicinanze del fronte isontino. 
Il sentiero non e' troppo difficile, la camminata durera' circa 3 ore e si terra' in qualsiasi condizioni 
meteorologiche, consigliamo gli stivali da trekking leggeri. Prezzo: circa 6000 lire per la visita della grotta, te 
e la merenda calda all'arrivo. 
Informazioni: Jozef Tercon, tel.:00386 41 599164 
Saluti speleo, Joze 

Pohod PO SLEDEH SOSKE FRONTE 
Jamarsko drustvo Sezana vabi na Kras na 5.POHOD PO SLEDEH SOSKE FRONTE, ki bo v 
nedeljo,28.10.2001 v Brestovici pri Komnu.Zborno mesto bo pred staro solo v Dolnji Brestovici.Od tam se 
bomo ob 9.30 odpravili mimo cerkvice Sv Anastazija in kaverne Moritz do pobocja Grmade,ki je bila v prvi 
svetovni vojni najbolj utrjena obrambna tocka avstro-ogrske armade na tem delu soske fronte.Ogledali si 
bomo Grofovo jamo, ki so jo avstro-ogrski vojaki preuredili v zaklonisce.Po gledu jame bomo pot nadeljevali 
mimo prazgodovinskega gradisca nahribu Gredina in se vrnili v Brestovico, kjer bo pri stari osnovni soli 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/


Scintilena - Raccolta Ottobre 2001 
 

5 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

druzabno srecanje pohodnikov. V prostorih sole bo na ogled razstava fotografij iz prve svetovne vojne in 
zbirka predmetov in oprem najdenih na bojiscih soske fronte v okolici. Pot ni pretezka, pohod bo trajal 
priblizno tri ure in bo v vsakem vremenu, priporocamo lahko pohodno obutev. 
Vpisnina bo 600 SIT za ogled jame, caj in toplo malico na cilju. 
Dodatne informacije lahko dobite pri Jozetu Terconu na +386 41 599164. 
Jamarski pozdrav! Joze 

 

Corso di Cartografia ad uso speleologico  
By Andrea Scatolini on ottobre 15th, 2001  

notizia di Armando Davoli 

Si è svolto Sabato 13 e domenica 14 Ottobre 2001 a Castelnovo ne' Monti (RE) un corso di cartografia ad uso 
speleologico, organizzato dalla Commissione Catastale della FSRER, con il patrocinio dell'Amministrazione 
del Comune di Castelnovo ne' Monti. 

La giornata di sabato è stata dedicata alla descrizione della cartografia CTR e dei tre sistemi di coordinate che 
si trovano sulla carta; al riconoscimento e reperimento sul territorio dei particolari e all'uso corretto degli 
strumenti "tradizionali". 
Le nozioni acquisite sono state testate con prove pratiche e raffronto sulle precisioni ottenute. E' stato 
effettuato un test per valutare l'eteroforia di tutti i partecipanti (il caso peggiore ha avuto uno scarto di 6 
gradi!). 

La mattina di domenica S. Olivucci ha illustrato le coordinate raster sulle CTR e gli strumenti per l'utilizzo 
della cartografia digitalizzata come base dei nostri lavori. E' bellissimo poter sovrapporre carta e ortofoto, e 
poi le grotte, ecc. Si può così valutare la differenza di posizione tra gli ingressi segnati sulla CTR negli anni 
settanta ed i dati ora a Catasto Grotte 
Nel pomeriggio è intervenuto l'ing. L. Pasquini, del GPS team della Leica Geosystems, con una descrizione 
puntuale ed esaustiva del sistema GPS. Tra l'altro ha chiarito numerosi dubbi ed interrogativi apparsi anche 
su questa lista. La strumentazione presentata è di altissimo livello e purtroppo anche il costo ne risente, ma 
potremo utilizzarla ugualmente. 
A seguire, infatti, G.L. Tartarini della Netison ci ha mostrato un sistema economico DGPS, che si collega via 
Internet (portatile + GSM) a stazioni fisse di alta precisione. La novità di questo sistema, già funzionante, ma 
ancora in test e sviluppo, è che consente ad un apparecchio di fascia bassa (abbiamo usato quello che costa 
meno, l'eTrex base) di raggiungere precisioni di tre metri collegandosi a Ferrara, o Rieti, o Francoforte, ecc. 

Tutto il corso è stato registrato audio video per renderlo in futuro disponibile agli speleologi interessati. 
Oltre ai già nominati, hanno tenuto le lezioni C. Catellani, A. Davoli e W. Formella. 
Al corso (di 2° livello SSI, ma per contenuti un 3°) hanno partecipato 28 corsisti dei gruppi federati, oltre a 
numerosi auditori. 
Ringraziamo l'Amministrazione del Comune di Castelnovo ne' Monti per l'ospitalità e disponibilità 
accordataci. 
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SpeleoChat anche dal Corchia  
By Andrea Scatolini on ottobre 15th, 2001  

notizia di Persico Ivano 

Abbiamo avuto la conferma dagli organizzatori, al Corchia sarà possibile utilizzare la Speleochat durante la 
manifestazione per fornire ragguagli a 
chi è rimasto a casa ma ne vuole vivere l'atmosfera, o a chi ha bisogno di informazioni pratiche "dal campo". 
Ecco gli orari dei collegamenti: 
Ciao a tutti, 
come già ampiamente annunciato, durante Corchia 2001 utilizzeremo la Speleochat per fornire ragguagli a 
chi è rimasto a casa ma ne vuole vivere l'atmosfera, o a chi ha bisogno di informazioni pratiche "dal campo". 

Il programma dei collegamenti da Seravezza è il seguente: 
Giovedì 1 Novembre dalle 18 alle 20 
Venerdì 2 Novembre dalle 11 alle 13 
Venerdì 2 Novembre dalle 18 alle 20 
Sabato 3 Novembre dalle 11 alle 13 
Sabato 3 Novembre dalle 18 alle 20 

Per collegarsi l'indirizzo è sempre http://www.speleo.it/speleoit/ e poi si seleziona "Speleochat diretta dal 
Corchia". 

Ricordo anche che questa sera c'è il consueto appuntamento in Speleochat dalle 9 in poi. 

Nuove Pubblicazioni SSI a Corchia2001  
By Andrea Scatolini on ottobre 17th, 2001  

notizia del Centro Documentazione F. Anelli 

Si informa che alla manifestazione Corchia2001 saranno disponibili i seguenti fascicoli della collana 
Quaderni Didattici SSI: 
a.. L'utilizzo del GPS in speleologia - Quad. n.9, 
b.. La vita nelle grotte - Quad. n.10, 
c.. Storia della speleologia - Quad. n.11, 
d.. Gli acquiferi carsici - Quad. n.12. 
Per facilitare le operazioni di distribuzione, invitiamo le scuole di speleologia e i vari interessati, ad ordinare 
preventivamente i fascicoli alla Biblioteca Anelli. 
Si ricorda che la tiratura di questa nuova tornata di quaderni è notevolmente inferiore alle precedenti. 

Analogamente si caldeggiano ordinazioni preventive per: arretrati di Speleologia, Quaderni primi 8 numeri, 
Opera Ipogea, International Journal of Speleology (ultimo n. vol.28/B: Karst agricolture in the world), 
Tecnica di grotta e il nuovo numero del BBS (n.38+cd). 
Di quest'ultima rivista si ricorda inoltre che numerosissimi gruppi aderenti all'SSI non hanno ancora ritirato 
- gratuitamente - il numero precedente mentre il n. 38, ai soli gruppi SSI, verrà chiesto un contributo di £ 
15.000 (£ 50.000 ai non soci). Dal prossimo anno il BBS verrà distribuito esclusivamente su specifica 
ordinazione. 

CENTRO ITALIANO DI DOCUMENTAZIONE SPELEOLOGICA "F. ANELLI" 
Via Zamboni, 67 
40127 Bologna 
tel e fax 051250049 
ssibib@geomin.unibo.it 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Apertura Museo di Speleologia a Piobbico 
(PS)  
By Andrea Scatolini on ottobre 18th, 2001  

notizia di Marco Bani 

Sabato 20 ottobre alle ore 16 viene inaugurata una sezione museale dedicata alla speleologia nello stupendo 
Castello Brancaleoni di Piobbico (Pesaro). 
Luca Girelli e Silvia Renghi hanno progettato un percorso didattico su pannelli che riassumono le scoperte 
effettuate dalla Sezione Speleologica CAI-SSI di Città di Castello nel Monte Nerone, le ipotesi speleogenetiche 
e la vita nelle grotte (biospeleologia). 
Io mi sono occupato dei testi e delle foto, nonché della ricostruzione di un orso delle caverne, assemblando 
elementi del giacimento ossifero scoperto in una grotta del Nerone. Paolo Formica 
ha ideato e realizzato le strutture di sostegno. 
I pannelli presentano anche stupende foto di Fabrizio Ardito. 
Una parte attiva l'ha avuta l'Associazione Naturalistica Nerone, che si occupa della promozione della 
ricchezza naturalistica di quella Montagna, soprattutto in relazione al patrimonio speleologico che racchiude. 
Presentazioni computerizzate di tema speleo-scientifico integrano il percorso didattico museale. Tuttavia il 
museo è concepito per essere interattivo col territorio circostante e con i percorsi carsici 
ipogei ed epigei che presenta. A questo scopo sono stati segnati itinerari sulla montagna che permettono di 
visitare alcune grotte e i più significativi esempi di carsismo superficiale. 

La presenza di speleologi sarebbe molto gradita, tanto più che a Piobbico in questo fine-settimana c'è la festa 
del fungo e si potrebbe concludere la parte culturale con una bella rimpatriata a base di piatti speciali e buon 
vino. 

Marco Bani 
Sezione Speleologica CAI-SSI Città di Castello 
marcobani2001@libero.it 

 

Alcadi 2002  
By Andrea Scatolini on ottobre 22nd, 2001  

Alcadi 2002 

notizia di Maurizio Tavagnutti 

INTERNATIONAL UNION OF SPELEOLOGY (UIS) 
Commission for History of Speleology and Karstology 
SOCIETA' SPELEOLOGICA ITALIANA (SSI) 
CENTRO RICERCHE CARSICHE "C. Seppenhofer" GORIZIA 
organize 

ALCADI 2002 

6th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HISTORY OF 
SPELEOLOGY AND KARSTOLOGY IN 
ALPS, CARPATHIANS AND DINARIDES 

GORIZIA 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/


Scintilena - Raccolta Ottobre 2001 
 

8 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

April 27th - 1st May, 2002 

Vi ricordiamo che il 31.12.2001 scade il termine per presentare l?iscrizione 
preliminare al convegno ALCADI 2002. 
Ulteriori notizie potete trovarle sul sito internet: 

http://spazioweb.inwind.it/seppenhofer 

Che cosa è "ALCADI"? 

ALCADI è una sigla che sta ad indicare Alpi, Carpazi, Dinaridi ed è 
un?importante e prestigioso simposio dedicato alla storia della speleologia 
svolta negli anni antecedenti il 1918. Esso raduna ogni due anni gli studiosi di 
storia della speleologia di un?area la quale, appartenendo all?Impero 
Austro-Ungarico, ebbe da Vienna un forte impulso alle ricerche, pratiche e 
teoriche, sul mondo sotterraneo. 
Già prima del 1918 si formarono in quest?area diverse scuole di speleologia 
locali che, oggi, attraverso questi incontri si ritrovano periodicamente per 
riscoprire le loro origini. 
Come si è detto, questo ciclo di incontri gode di un notevole prestigio in campo 
internazionale non solo nel mondo amatoriale ma soprattutto in quello accademico 
ed universitario. A dimostrazione di ciò basti ricordare la presenza all?ultima 
edizione di "ALCADI", svoltasi a Zara, dei maggiori accademici europei in tale 
campo. 
Le precedenti riunioni si sono tenute a Budapest (Ungheria-1992), Semriach, 
presso Graz (Austria-1994), Postumia (Slovenia-1996), Liptovsky Mikulas 
(Slovacchia-1998) e a Zara (Croazia) nel maggio del 2000. 

 

Esplorazione risorgenza a Capo D'Acqua 
(FR)  
By Andrea Scatolini on ottobre 26th, 2001  

notizia di Marco Giordani 

Gli speleosub dell'ASR '86 (Associazione Speleologica Romana '86), hanno iniziato nel Luglio di quest'anno 
l'esplorazione della risorgenza di "Capo d'Acqua", nella provincia di Frosinone. 
Conosciuta sin dagli anni settanta non aveva mai svelato grosse sorprese. Il complesso si sviluppa per i primi 
100-110 m con condotte freatiche che portano rapidamente alla profondità di 30 m, caratterizzate da 
"scalops" bellissimi e taglienti, segno di grande portata idrica, confermato da un sopralluogo esterno 
condotto nell'inverno di questo anno, durante il quale la portata idrica non ci ha permesso di entrare. Oltre la 
zona freatica che non segue una direzione precisa, inizia una zona che al contrario sembra svilupparsi 
prevalentemente in direzione 270°, è caratterizzata da grandi sale di crollo ad una profondità media di 20/25 
m. La sagola è attualmente ferma ad una lama a circa 180 m dall'ingresso ad una profondità di 20 m. La 
visibilità in fase di rientro diventa pessima, per cui sono state condotte diverse immersioni per posizionare 
tasselli FIX e SPIT ed eseguire una sagolatura fissa più sicura possibile. 
Per chi fosse interessato porteremo dei pannelli fotografici alla manifestazione "CORCHIA 2001?. 
Hanno partecipato a queste fasi esplorative: Giancarlo Spaziani (fotografo), Renato Donati, Edoardo 
Malatesta, Marco Giordani. 

Edoardo Malatesta, Marco Giordani 
A.S.R. '86 
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Slitta l' Assemblea Straordinaria dell'UTEC  
By Andrea Scatolini on ottobre 26th, 2001  

notizia di Andrea Scatolini 

Era un falso la notizia che ho dato pochi giorni fa, infatti con molta saggezza durante la riunione di venerdì 
sera si è convenuto di aspettare Corchia2001 e fare poi almeno un paio di riunioni "preparatorie" per 
decidere cosa dobbiamo fare il prossimo anno, poi verrà l'assemblea straordinaria. Comunque le nomination 
per le cariche rimangono sempre aperte. 

 

Trovata una nuova grotta?  
By Andrea Scatolini on ottobre 30th, 2001  

notizia di Andrea Scatolini 

La notizia è una di quelle che di solito fa dire: Ma tu sei sicuro? Ma l'hai vista? Ci sei entrato? Ci Accompagni? 
Soltanto che a trovare l'ingresso, o presunto tale, è stato proprio uno dell'UTEC: Chiodi. 
Durante una battuta di caccia al cinghiale, batti e ribatti, nel fitto della macchia di Monte Sant'Angelo, dalle 
parti dell'antenna ( e non diamo altre indicazioni sennò qualcuno ci entra prima di noi) l'ammazzacinghiali a 
momenti casca dentro un pozzo di 6-7 metri. Per capirci è un piccolo Pizzo Corvo e dall'alto si intravede una 
prosecuzione laterale. Quando si va a cinghiali non si porta certo dietro la corda, perchè al cinghiale si spara, 
l'impiccagione è una cosa lunga, così Paolo non è potuto entrare e, sempre più cinghiale-dipendente, ha 
promesso che appena finita la stagione della caccia, o forse dopo Corchia, ci accompagnerà e ci andremo a 
fare un giretto. 

Se qualche vecchio dell'UTEC legge nel frattempo questo notizia e riconosce questo pozzo come l'ennesima 
"sola" presa in tempi passati, per favore si faccia avanti utec@speleo.it e ci eviti la scampagnata in mezzo agli 
spini di Monte Sant'Angelo. A memoria mia, non conosciamo niente del genere. 

Monte Sant'Angelo è un monticello di calcare massiccio adiacente le gole del Nera, alla base del monte ci 
sono proprio le sorgenti minerali di Stifone con la loro portata impressionante, poco più in alto troviamo la 
strettissima grotta di Taizzano proprio in prossimità dell'abitato, sviluppata su un'unica faglia e interessata 
da una risibile corrente d'aria; Poco lontano si apre la grotta del Cimitero di Taizzano, molta aria, ma nessuna 
possibilità di disostruzione per la presenza di tantissimi massi sconnessi; Sotto altre due piccolissime cavità; 
alzandoci di quota, sulla strada imbrecciata che va da Testaccio a Taizzano, una apertura di venti centimetri 
sulla roccia soffia "sempre", mentre vicino al Castello di Sant'Angelo è praticamente "scomparsa" la Grotta di 
Sasso Segato, e venti metri più in basso ci sono solo dei ripari sotto roccia tra i pinnacoli di calcare che si 
affacciano sulla valle; In cima alla montagna, a due passi dall'antenna, una dolina chiusa conferma l'estrema 
fratturazione della montagna; dentro Taizzano leggende paesane ricordano rifugi durante la guerra in un 
orticello con una buca di due metri per due.. un pozzo, mai, a parte il Buco della Strega di Borgaria, versante 
sud del monte, dove, leggenda vuole, uno sprovveduto lasciò cadere nel pozzo (15 metri profondo, ma 
abbastanza stretto da non vederne la fine) una borraccia, che ritrovò, nemmeno a farlo apposta, davanti la 
sorgente di Lecinetto, qualche centinaio di metri più a valle... potenza dell'immaginazione! 

Che sia la volta buona per Monte Sant'Angelo? Speriamo. Sant'Angelo assistici e proteggici. 
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