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I SEGNI DI 

UN'ANTICA 

ALIMENTAZIONE 

IDRICA

FERMO

31 marzo 2007





ATRI 10 giugno 2007

LE ANTICHE FONTI E LA CISTERNA ROMANA



ATRI 10 giugno 2007



simboli e 

misteri

l'iconologia 

scolpita

OSIMO

7 ottobre 2007



COMUNE OSIMO
I. N. FERMO
I. N. SANTARCANGELO
I. N. ATRI
CAI FERMO
WWF
ARCHEOCLUB OSIMO
PESCARA CITTÀ DUCALE
GROTTE DI CAMERANO

OSIMO

7 ottobre 2007



CAMPOBASSO

2 dicembre 2007
Museo dei Misteri

PROVINCIA E COMUNE  DI CAMPOBASSO
ITALIA NOSTRA DI CAMPOBASSO
ASSOCIAZIONE CENTRO STORICO



CAMPOBASSO

2 dicembre 2007

Città storica e patrimonio 

ipogeo inesplorato e 

abbandonato



CAMERANO 27 gennaio 2008



CAMERANO 27 gennaio 2008 Dissesto e Restauro



ISERNIA

9 Marzo 2008

Museo
Archeologico

COMUNE  E PROVINCIA DI ISERNIA

ITALIA NOSTRA DI ISERNIA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA
DEL MOLISE



ISERNIA

Sant’Angelo in Grotte

…LUNGO LA  STRADA, UN
INCONTRO FORTUITO



SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Settembre 2008



IL CROLLO dicembre 1992



UNA CITTÀ SOTTO LA CITTÀ, CRESCIUTA SU PIÙ LIVELLI, IN UNA SORTA DI  STRETTO 

LABIRINTO PER CONTENERE, CONSERVARE E FORSE ANCHE PER OFFRIRE RIPARO AGLI 

UOMINI E ALLE COSE







Il marketing turistico "vocazionale" si configura come una complessa opera di 
seduzione che parte dalla caratterizzazione distintiva dell'offerta e dalla 
trasformazione del prodotto turistico in un "racconto" del territorio stesso. È da 
questo stato di necessità che nascono le reti tra i territori che propongono 
modelli valoriali analoghi.



TIPOLOGIE DI CAVITÀ

ARTIFICIALI

DEPOSITI ALIMENTARI

CANTINE E FOSSE DA GRANO



ACQUEDOTTI E CUNICOLI DI 

CAPTAZIONE IDRICA



MINIERE E CAVE IN SOTTERRANEO



SOTTERRANEI 

MILITARI

RIDOTTE, 

GALLERIE 

DIFENSIVE, 

POLVERIERE, 

RIFUGI BELLICI



INSEDIAMENTI ABITATIVI

LE GRADINE



ipogei cultuali



LE REALTÀ IPOGEE CONOSCIUTE IN ROMAGNA E MARCHE
L. R. Pedretti, Archeologia e miti in Santarcangelo di Romagna, Rimini 1957
AA. VV., Le grotte di Santarcangelo, atti della giornata di studi Santarcangelo 15 maggio 
1988, Cesena 1994
AA. VV., Gallerie sotterranee a Cattolica, catalogo della mostra, Cattolica 1996
AA. VV., Le grotte. Il fenomeno ipogeo nella città di Santarcangelo, Imola 1998
R. Vitali, La grotta di San Paterniano tra storia e leggenda, Pesaro 1998  
Le grotte. Sottosopra: un futuro per le città?, mostra e convegno Santarcangelo maggio 1999

A. Recanatini, Le grotte del Conero. ricerche di speleologia archeologica nel Parco del Conero, Jesi 
1997
A. Recanatini, La città segreta: ricerche di speleologia urbana nel sottosuolo di Osimo, Osimo
1998 
M. Spagnoli, A. Monelli, Pozzi e cunicoli romani e medioevali di Firmum Picenum, Fermo 1999 
La memoria del sottosuolo, atti del convegno di studi Camerano 17/19 luglio 1999, a cura di 
Marco Campagnoli e Alberto Recanatini, Jesi 2000
R. Mosca, A. Renna, Le grotte i cavalieri le logge : un intrigante mistero italiano, Osimo 2006



I giardini della memoria

E adesso, arrivato ai 40 anni, posso dire che durante le quasi 16.000 ore vissute da 
solo in una grotta, ho potuto rivedere tutto il mio passato, con una precisione a 

volte scomoda e senza nascondigli, che raramente si raggiunge vivendo alla luce del 
sole, distratti da cento problemi e da mille scusanti.

E’ per questo motivo che mi reputo fortunato: ho già vissuto più di una vita e una di 
queste in una dimensione oltre i confini del tempo.

Non so quanto mi resta da vivere, come nessuno può saperlo di sé, ma sicuramente 
ricorderò fino all’ultimo e con affetto di quando vivevo felice la mia solitudine 

affollata di emozioni, di essenze e non di assenze, sotto un cielo di pietra.
Maurizio Montalbini.

Sottosopra: un futuro 

per le città?, mostra e 

convegno Santarcangelo 

maggio 1999



La Chiesa dell’Immacolata Concezione 

di Santarcangelo di Romagna e la 

grotta ipogea accessibile dall’interno 

del Convento di SS. Caterina e Barbara  

Scansione laser 3D



L’acquisizione della completa geometria 

della grotta avviene attraverso la 

battuta di punti 3D secondo una griglia 

regolare di rilievo ed è effettuata da 

posizioni diverse in modo da garantirne 

una ricostruzione completa



La giunzione delle varie viste 

avviene in fase di processamento 

dati, collegate 

topograficamente mediante una 

poligonale di punti



Monitoraggio continuo e 

ripetibile nel tempo per 

stimare le variazioni della 

geometria dell’impianto 

ipogeo







Creazione in situ del primo 

modello 3D per verificare la 

completa acquisizione dati



Rappresentazione grafica di 
Luigi Renato Pedretti 1930

Rilievo topografico
Servizio difesa del suolo risorse idriche e forestali 1997

Rilievo metrico di
ing. Enrico Schiavina 1973 

Rilievo con tecnologia Laser Scanner
2008

Grotta delle Clarisse di Santarcangelo



LA CITTÀ SEGRETA.

CORRELAZIONE TRA SVILUPPO URBANO DI SUPERFICIE E RETE IPOGEA

















Lo sviluppo delle azioni del 
progetto consentirà a ciascun 
territorio di mettere a fuoco i 
propri caratteri identitari, di 
analizzarli in un'ottica di 
sistema, di farli evolvere fino alla 
loro trasformazione in risorse 
turistiche "effettive" e di 
utilizzarle come punto di 
partenza per la ridefinizione 
della "marca territorio"



Calarsi nell’aria buia e densa della profondità al di sotto del costruito.
Percorrere lentamente il reticolo ininterrotto dei cunicoli scavati nel tufo 

tenero.
Distinguere le forme architettoniche perfette alla luce tenue di una torcia.
Accorgersi sorpresi della capacità umana di costruire spazi nella terra in cui 

portare la vita.
Avere la sensazione di viaggiare verso l’essenza del sé liberi degli stimoli 

superficiali.
Essere certi che le grotte proteggono chi intraprende quel viaggio come il 

ventre materno.
Domandarsi chi le scavò, perché, quando, come.

Ascoltare le ipotesi dei relatori durante un convegno che si aggiungono a
gli altri pezzi di un puzzle teorico ancora da comporre.

Progettare un futuro per la città sopra che sia un tutt'uno con quella sotto. 
Auspicare che quei cunicoli possano tornare ad essere canali di scorrimento 

di linfa vitale.


