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LA GROTTA DEI PERSONAGGI DI MONTEVAGO (AG), UNA NUOVA SEGNALAZIONE DI
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Riassunto
La Grotta dei Personaggi è localizzata in Sicilia occidentale, nei pressi di Monte Magaggiaro, a S del centro
abitato di Montevago (AG). Nell’area sono presenti sorgenti termali, caratterizzate da acque cloro-solfate
alcalino-terrose con temperatura di circa 40 °C e pH 7. La Grotta dei Personaggi, conosciuta già dai primi anni
del 1900 e nota anche per ritrovamenti archeologici, non era mai stata dettagliatamente rilevata e studiata. La
cavità si sviluppa prevalentemente in calcari di piattaforma della formazione Inici (Giurassico inf.) e in calcari
di scarpata e pelagici della formazione Buccheri (Giurassico inf.-sup.). Si tratta di una cavità sub-orizzontale
che presenta uno sviluppo di circa 1,7 km, un dislivello ascendente di 15 m e discendente di 32 m. Il pattern dei
condotti è labirintico e strettamente influenzato dalla struttura geologica; non ci sono veri e propri pozzi, ma
soltanto fratture che si restringono in profondità; i rami ascendenti sono caratterizzati da cupole che si
compenetrano verso l’alto. Tra le altre morfologie si riconoscono buchi da stillicidio, canali di condensazionecorrosione, sfere di condensazione, bocche alimentatrici, pilastri e tramezzi. All’interno della cavità sono
presenti anche una colonia di chirotteri e diversi depositi di minerali ancora in fase di studio. L’analisi delle
morfologie a grande e media scala e la presenza di acque termali nell'area fanno ipotizzare che la genesi di
questa cavità sia legata a processi ipogenici.
Parole chiave: Grotta ipogenica, Grotta dei Personaggi, Monte Magaggiaro, Sicilia

Abstract
GROTTA DEI PERSONAGGI AT MONTEVAGO (AGRIGENTO PROVINCE), A NEW HYPOGENIC CAVE IN SICILY - The
Grotta dei Personaggi cave is located in western Sicily, near Monte Magaggiaro, on the S side of the Montevago
village. In the area there are thermal springs, characterized by alkaline earth sulphate-chloride water with an
average temperature of 40 °C and pH 7. The Grotta dei Personaggi is known since the early 1900s and is
famous for the archaeological findings, but it was never surveyed and studied in detail. The cavity developed in
platform limestones (Inici fm., Lower Jurassic) and in scarp to basin limestones (Buccheri fm., Lower-Upper
Jurassic). It is a sub-horizontal cave that, until now, shows a length of roughly 1,7 km, a rise 15 m and a depth
32 m. The pattern of the cave is mazed, influenced by the geological structure; there are no true shafts, but
fractures narrowing at depth; the rising branches are characterized by cupolas interpenetrating upwards.
Among the subterranean morphologies drip holes, condensation-corrosion channels, condensation cupolas,
feeders, pillars and partitions are recognized. In the cavity there is also a bat colony and different mineral
deposits which are both still undergoing study. The analysis of large and mid-scale morphologies and the
presence of hot springs in the area do suggest that the genesis of this cave is linked to hypogenic processes.
Key words: Hypogenic cave, Grotta dei Personaggi, Monte Magaggiaro, Sicily.

Introduzione
Gli studi sul processo carsico di tipo ipogenico hanno subito negli ultimi anni una forte accelerazione e questo
ha fatto sì che i modelli speleogenetici di molte cavità conosciute siano stati rivisitati, riconoscendo spesso
l’azione delle acque salienti. L’acqua ipogenica presenta spesso un certo grado di termalismo e la presenza di
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gas come CO2 o H2S. Le differenze principali rispetto alle grotte epigeniche sono l’assenza di depositi
alluvionali, particolari depositi di minerali, differenti morfologie e meccanismi speleogenetici (KLIMCHOUK &
FORD, 2009; PALMER, 2011). In Sicilia, in seguito alle attività del progetto HypoSicily, realizzato con la
collaborazione tra le Università di Palermo, di Bologna e di Nizza, sono già stati identificati e studiati alcuni
sistemi carsici la cui genesi è imputabile a processi di tipo ipogenico (VATTANO et al, 2013). Grazie alle sempre
più approfondite conoscenze su questo tipo di processo e agli studi effettuati sul campo, è stato possibile
riconoscere e aggiungere ai sistemi ipogenici della Sicilia anche la Grotta dei Personaggi la cui descrizione
verrà data nelle pagine seguenti.

Figura 1. Localizzazione dell’area e rilievo topografico della Grotta dei Personaggi.
Figure 1. Localization of the area and topographic survey of the Grotta dei Personaggi.

Inquadramento geografico e geologico
La Grotta dei Personaggi è localizzata alle pendici nord-occidentali di Monte Magaggiaro, a sud del centro
abitato di Montevago (AG) nella Sicilia sud-occidentale. Dal punto di vista geologico nell’area sono
presentiaffioramenti carbonatici, clastico carbonatici, argillo-sabbiosi e calcarenitici, di età compresa tra il
Triassico superiore e il Pliocene superiore, interessati da dislocazioni tettoniche plio-pleistoceniche orientate
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NE-SO e NO-SE (MONTELEONE & PIPITONE, 1991). La Grotta dei Personaggi si sviluppa prevalentemente in
due differenti litotipi: a) calcari bianchi di piattaforma ben stratificati in grossi banchi, con piccoli gasteropodi,
brachiopodi e lamellibranchi (fm. Inici, Giurassico inferiore); b) calcilutiti massive o nodulari da rossastre a
brune, talora verdastre, con ricche associazioni ad ammoniti, aptici, belemniti, brachiopodi ed echinodermi di
ambiente di scarpata e pelagico (fm. Buccheri, Giurassico inferiore-superiore) (DI STEFANO et al., 2013). Per
quanto rilevato all'interno della grotta, le discontinuità principali sono rappresentate da giunti di stratificazione e
faglie orientate nelle direzioni N-S, NE-SO e NO-SE concordanti con le direzioni delle discontinuità tettoniche
rilevabili in superficie. A circa 3 km a NO rispetto l'area della Grotta dei Personaggi, sono presenti sorgenti
termali, utilizzate anche a scopo terapico-ricreativo, caratterizzate da acque cloro-solfato alcalino-terrose con
temperature intorno a 40° e pH 7 (FAVARA et al, 2001).

La Grotta dei Personaggi
La Grotta dei Personaggi è una cavità che, per quanto fin ora rilevato, ha un dislivello positivo di 15 m, uno
negativo di 32 e uno sviluppo di circa 1700 m (Fig. 1). Lo sviluppo della grotta è fortemente influenzato da
litologia, direzione dei piani di strato e presenza di discontinuità tettoniche. Nei carbonati del Giurassico
inferiore si riconoscono gallerie sub-orizzontali di dimensioni ridotte, più larghe che alte, e con un pattern
labirintico (Fig. 2C), sviluppate lungo i giunti di stratificazione. In corrispondenza dei calcari con ammoniti,
sono stati rilevati passaggi allungati verticalmente, spesso sovrapposti su più livelli o disposti parallelamente tra
loro, impostati sempre lungo la stessa discontinuità tettonica (Fig. 2A, D). Proprio questo fattore fa sì che lo
sviluppo della grotta sia più di 7 volte superiore alla sua estensione (pari a circa 200 m). Sono state rilevate
numerose morfologie verosimilmente riconducibili a processi ipogenici, tra cui le più significative sono
rappresentate da fratture che si restringono in profondità (feeders) e da rami ascendenti caratterizzati da cupole
che si anastomizzano e compenetrano verso l’alto. In particolare sono state individuate meso- e micromorfologie già riconosciute in grotte ipogeniche (AUDRA et al., 2009), del tipo: a) cupole e megascallops (Fig.
2B, C) che si ritrovano in ogni passaggio della grotta; b) canali di condensazione-corrosione spesso associati
alle cupole e diffusi nella maggior parte dei vani; c) pilastri e tramezzi (Fig. 2C, D, E); d) fori da stillicidio
presenti in particolar modo negli ambienti più a NO della grotta; e) box work; f) pareti uniformemente alterate;
g) vents; h) terminazioni cieche; i) feeders presenti sia come fratture di alimentazione (Fig. 2A, D), sia come
condotti verticali che si sviluppano anche per 15 m (Fig. 2E).

La chirotterofauna
Durante le indagini speleologiche è stata rilevata una certa abbondanza di guano e la presenza di una consistente
colonia di chirotteri. Si tratta di un’aggregazione monospecifica di Ferro di cavallo mediterraneo Rhinolophus
euryale (BLASIUS, 1853) (Fig. 2F).
Nell'ambito delle attività all'interno della grotta sono state effettuate alcune catture, previa autorizzazione
ministeriale, della Regione Siciliana e dell’ISPRA, che hanno rivelato la presenza di sole femmine, dato che fa
presupporre l’utilizzo del sito anche come nursery. Per limitare lo stress alla colonia solo pochi esemplari sono
stati catturati e, successivamente all’identificazione e alle principali analisi morfometriche, sono stati subito
rilasciati. La specie è stata osservata all’interno del roost nei mesi di Marzo, Aprile, Settembre, Ottobre e
Novembre 2014. R. euryale, specie sedentaria (AGNELLI et al., 2004), con buona probabilità utilizza la Grotta
dei Personaggi per tutto il suo ciclo biologico annuale. Tuttavia la complessità del sito non permette un facile
monitoraggio della colonia che utilizza più di un ambiente di cui è costituita la grotta. A livello nazionale R.
euryale è minacciata d’estinzione e presenta uno status vulnerabile (VU) (IUCN, 2013); è presente inoltre negli
allegati II e IV della Direttiva Habitat (92/43/CEE) nei quali sono presenti le specie per le quali è prevista una
“protezione rigorosa” oltre che sottolinea l’importanza dell’individuazione di Siti di Importanza Comunitaria
(SIC) e la successiva designazione dei suddetti siti come Zone Speciali di Conservazione (ZSC)(IUCN, 2013).
La specie, di particolare interesse conservazionistico, è elencata anche nelle convenzioni internazionali di Bonn
(EUROBATS), Berna (IUCN, 2013). I dati sulla presenza di R. euryale in Sicilia sono scarsi e frammentari
dunque la sua popolazione è ampiamente sottostimata (AGNELLI et al., 2008). I roost noti riguardano tre grotte
della Sicilia orientale (KLEMMER & KRAMPITZ, 1954; CARUSO & COSTA, 1978; CARUSO & GRASSO, 1996) e na
della Sicilia centro-occidentale (ZAVA et al., 1986).

I minerali
I campioni selezionati di materiale precipitato chimicamente sono stati analizzati mediante Microscopio
Elettronico (SEM) LEO 440 equipaggiato con un sistema EDS Oxford ISIS con detector Si (Li) PENTAFET.
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Particolarmente interessanti risultano due tipi di depositi rappresentati dai campioni GP-19 e GP-30 (Fig. 3).
Macroscopicamente il campione GP-19 si presenta come una leggera crosta multicolore, mentre il campione
GP-30 è caratterizzato dalla presenza di strutture sferoidali bianche osservabili sulla superficie. L’osservazione
al SEM del campione GP-19 evidenzia le presenza di una componente inorganica fosfatica (Fig. 3A).
Evidentemente l’abbondante guano presente ha rappresentato la sorgente del fosforo, mentre le microstrutture
riscontrate danno indicazioni sui processi che hanno indotto la precipitazione chimica.

Figura 2. Grotta dei Personaggi. A:Frattura di alimentazione lungo faglia. B: Galleria con megascallops e cupole. C: Bassa
galleria con partizioni, pilastri e cupole compenetrate sul soffitto; D: Partizioni lungo una frattura di alimentazione; E:
Condotto verticale di alimentazione; F: Esemplare di Rhinolophus euryale. (foto da A a E di M. VATTANO, foto F di A. FULCO).
Figure 2. Grotta dei Personaggi. A: Fissure-feeders along a fault. B: Passage with megascallops and cupolas. C: Low passage
with partitions, pillars and cupolas on the ceiling; D: Partitions along a fissure-feeder; E: Vertical feeder; F: Specimen of
Rhinolophus euryale (photos from A to E, M. VATTANO, photo F, A. FULCO).

La figura 3B mostra, infatti, che il precipitato chimico si presenta interamente costituito da strutture aciculari
micrometriche (freccia nera) e particelle che in letteratura vengono definite di forma “coccoide” (freccia bianca)
(e.g. ROZANOV, 2005). Tali forme sono tipiche di una precipitazione chimica catalizzata da comunità batteriche
(e.g. BACHOFEN, 1994). Processi di mediazione batterica sono anche evidenti nel campione GP-30, dove però si
ha una variazione nella composizione dei depositi. Il campione, infatti, mostra un precipitato in parte argillosoferro-manganesifero su calcite (Figg. 3D, E, G).
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In questo caso il Fe e il Mn provengono probabilmente dai livelli condensati del Pliesbachiano-Titoniano. Tali
precipitati tendono a differenziarsi in: (i) quelli in cui il Fe diventa l’elemento predominante, essi mostrano un
aspetto sferoidale e/o framboidale ma ancora senza una precisa struttura cristallina (Figg. 3C, F); (ii) quelli a
predominante composizione manganesifera in forma di ammassi costituiti, sulla superficie, da micro-aciculi
(Figg. 3I, L). Le forme descritte sia per il campione GP-19 che GP-30 sono consistenti con uno scenario in cui il
metabolismo batterico è essenziale per superare le barriere cinetiche legate alla precipitazione a bassa
temperatura di proto-minerali. In particolare, il biofilm che ingloba le comunità batteriche concentra gli ioni

Figura 3. Immagini al microscopio elettronico dei campioni della Grotta dei Personaggi. Per i dettagli, vedere il testo.
Figure 3. Photos of caves samples at electronic microscope. Details in the text.

disponibili nell’ambiente circostante, agendo come centro di nucleazione nel momento in cui il suo
deterioramento rende disponibili gli ioni concentrati (DUPRAZ & VISSCHER, 2005). La figura 3H documenta
appunto una tipica struttura “sheet-like” (DECHO, 2000; REID et al., 2000) da disseccamento di biofilm. Altra
particolarità del campione GP-30 riguarda la presenza di sferulette bianche visibili anche ad occhio nudo.
L’analisi al SEM evidenzia una composizione silicea (Figg. 3J, K). Dato l’aspetto botroidale si tratta
probabilmente di silice amorfa che riesce a precipitare rapidamente (1-5 anni; POLYAK & GÜVEN, 2004)
possibilmente proprio grazie all’aumento del rapporto Si/(Fe+Mn) conseguente alla precipitazione dei depositi
più ricchi in ferro e manganese visti in precedenza.

Discussioni e Conclusioni
Gli studi condotti nella Grotta dei Personaggi hanno rilevato un complesso pattern labirintico che segue le
principali discontinuità geologiche l.s., peculiari morfologie ipogee e mineralizzazioni, la mancanza di depositi
alluvionali. Tutto ciò evidenzia come l'origine della Grotta dei Personaggi sia da imputare verosimilmente a
processi ipogenici, legati ad una falda termale le cui sorgenti sono attualmente 3 km distanti dalla cavità. Le
morfologie ipogee riscontrate all'interno della grotta sono prevalentemente legate all'azione di acque salienti e
alla corrosione per condensazione di vapori. L'identificazione della colonia di Rhinolophus euryale rappresenta
un importante ritrovamento. Sono in corso di realizzazione ulteriori e più approfonditi studi sulla cavità, sulle
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sue caratteristiche climatiche e sulle fasi mineralogiche presenti per meglio definire i meccanismi speleogenetici
ed evolutivi, e studi sulla colonia di chirotteri mirati a ricostruire l’intera fenologia della colonia nel roost, ad
acquisire dati di tipo ecologico totalmente assenti in Sicilia per R. euryale, nonché a valutare le possibilità, le
modalità ed i tempi di visita nella grotta.
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