
FULVIA LO SCHIAVO 

RICERCHE SUBACQUEE NELLA GROTTA VERDE DI ALGHERO 

La Grotta Verde si apre a quota 75 m s.l.m. nella 
falesia orientale di Capo Caccia rivolta verso Porto 
Conte (fig . I) . 

L'ingresso della grotta è costituito da un'apertura semi
lunata sopra ad un accumulo gravitativo di materiale di 
degrado delle pareti della falesia stessa e di crollo del sof
fitto, un tempo più aggettante; da questa parte doveva es
sere l'accesso antico, mentre di recente è stata costruita 
una lunga scala che consente di raggiungere la grotta 
dall' alto, dalla strada che conduce alla Scala del Cabirol 
e alla Grotta di Nettuno. 

Il detrito ai piedi della falesia della grotta, costituito 
sia di materiale minuto che di grossi blocchi, è in buona 
parte eroso dall'azione marina. 

La parte interna della grotta, osservata dall'alto dell'in
gresso, si presenta come un grande salone, con sezione a 
foggia di imbuto. Nella zona alta e per un lato è costituito 
da un picco di strati calcarei, ricoperto da colate stalag
mitiche e delimitato verso il basso da una serie di colonne 
stalattiti che e pilastri variamente conformati. 

Questa zona interna e superiore della grotta presenta 
una patina verde generalizzata dovuta alla proliferazione, 
stante le condizioni ambientali di luce, temperatura ed 
umidità, di microrganismi inferiori (muschi e licheni). 

Scendendo oltre la cortina di pilastri stalagmiti ci, si 
raggiunge, al fondo di questo vasto salone, un piccolo 
lago ad acqua salmastra; la parte dai pilastri al lago è 
tutta un grosso accumulo di frana, caotico e di difficile 
accesso, a sua volta parzialmente ricoperto da colate 
stalagmitiche e costituito da grossi blocchi derivati da una 
serie di crolli, che hanno modificato su diversi piani una 
primitiva distribuzione della cavità. Le stesse pareti late
rali che, soprattutto nella parte interna in basso, hanno 
tendenza ad allargarsi, fanno supporre una maggiore am
piezza del pavimento della cavità, ora occluso e occupato 
dalle frane avvenute in tempi successivi. 

Illaghetto salmastro è allivello del mare e la parte som
mersa di questo reticolo ipogeo prosegue con un pozzo 
verticale di circa m 7 di profondità, che si apre al fondo 
di un' altra piccola cavità suborizzontale lunga circa m 6, 
che a sua volta, a - m IO s.l.m., immette in un secondo 
salone che avrebbe un'altezza superiore ai m IO oltre il 
pelo libero dell'acqua, un diametro di m 30 ed una pro
fondità di oltre m 40; nel fondo di questo salone, in par
te sommerso, si aprirebbe un altro cunicolo, parzialmente 
esplorato, che tende a dirigersi in profondità. L'acqua è 
salmastra in superficie e marina in profondità, il che giu
stifica l'ipotesi di una comunicazione con il mare(fig. 3, b). 

Nota e visitata dalla metà dell'Ottocento - il primo 
visitatore con fini scientifici fu probabilmente il Lamar
mora, il quale ipotizzò un collegamento con la contigua 
Grotta di Nettuno - la Grotta Verde è divenuta oggetto 
di studio a partire dalla seconda metà del secolo succes-

SlVO, quando esplorazioni speleologiche e scavi archeolo
glCl, non sempre scientificamente corretti, ebbero a 
moltiplicarsi. 

Si ricordano fra i vari gruppi speleologici e subacquei 
intervenuti: il Gruppo Grotte Milano (1951), il Circolo 
Speleologico Romano (1952), il Gruppo Speleologico Pu
gliese, il Centro Grotte Alghero, il CRAS Tecnisub 
(1969), l'Unione Speleologica Bolognese (1970), il Grup
po Speleologico Pio XI di Cuglieri (1974) ed infine, dal
l'agosto 1975, il Gruppo Speleologico Algherese. 

I - ALGHERO, CAPO CACCIA 
FALESIA ORIENTALE DOVE SI APRE LA GROTTA VERDE 
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2 - SEZIONE DELLA GROTTA VERDE DI ALGHERO CON L'UBICAZIONE SCHEMATICA DELLE VARIE ATTREZZATURE 
(disegno e lucido di S. Chizzola e A . Farina) 

G li scavi, eseguiti anch' essi in varie epoche qua e là 
nella parte emersa della grotta, avevano accertato la pre
senza di materiali relativi a varie culture, dal neolitico 
medio all'età romana; quando però l'Unione Speleologica 
Bolognese e il Gruppo Speleologico Algherese portarono 
in superficie dallaghetto interno vasi interi e frammentari 
del Neolitico Antico con decorazione cardiale e soprattutto 
quando si riscontrò la presenza di resti scheletrici umani, 
un' esplorazione scientifica parve indispensabile. 

Nel maggio 1979, il Centro Sperimentale di Archeologia 
Sottomarina effettuò un primo breve sopralluogo per valu
tare i problemi ed organizzare l'intervento. In quella oc
casione però, il principale problema che avrebbe poi 
rallentato e talvolta reso impossibile il lavoro, ovvero l'in
torbidarsi dell'acqua, non era apparso nella sua piena 
gravità e, sul momento, sembrò quasi trascurabile, anche 
in considerazione della scarsa estensione della zona da 
esplorare. 

La campagna vera e propria iniziò il 7 agosto dello 
stesso anno, con una lunga fase preliminare e indispensa
bile di impianto di cantiere. 

Anzitutto vennero allestiti un campo-base all'imboc
catura della grotta, in vista del mare, e due piattaforme 
di lavoro sopra il laghetto, costruite con tubi metallici e 
tavole da ponteggi, in modo da facilitare la posa di at
trezzature in vicinanza del punto di immersione e creare 
degli spazi liberi per l'assistenza ai lavori. 

I problemi incontrati furono, nell' ordine: l'impianto 
di un compressore elettrico, l'illuminazione, l'attrezzatura 
fissa per il rilievo, la sorbona, i collegamenti telefonici, 
la difficoltà di orientamento subacqueo in totale assenza 
di visibilità e la bassa temperatura dell'acqua. 

Le difficoltà tecniche derivanti dalla necessità di usare 
attrezzature diverse da quelle adoperate per scavi sotto
marini si risolsero con soluzioni accessibili. 

Una sezione della parte interna della grotta dall'imboc
catura al grottone sommerso con l'ubicazione schematica 
delle varie attrezzature costituisce una significativa illu
strazione delle difficoltà poste dalla forte pendenza e dal 
terreno disagevole e, insieme, delle soluzioni adottate 
(fig. 2). 

Il problema insolubile invece, che ha convinto a non 
ripetere l'esperimento, pur avendo riportato un brillante 
esito sia tecnicamente che scientificamente, come si ve
drà oltre, è quello della cecità totale provocata dal solle
varsi del limo al minimo movimento dei subacquei e 
via via sempre più denso, man mano che si procedeva 
con la rimozione delle pietre della frana e con l'appro
fondimento dello scavo. 

L'ambiente ristretto e in forte pendenza non ha con
sentito l'adozione di nessuno degli accorgimenti general
mente in uso in acque torbide o su fondali limacciosi, 
per cui proseguire ad operare quasi alla cieca e per di più 
su reperti di particolare delicatezza, come ossa che si 
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disfacevano al formarsi di una pur leggera corrente, quale 
quella provocata dall 'agitarsi di una mano, si prospettava 
pericoloso e distruttivo. 

Inoltre lo spazio ridotto, unito alla presenza di stalat
titi pendenti dal soffitto ed alla bassissima temperatura 
dell 'acqua, costituiva un continuo e grave rischio per gli 
operatori . 

L 'intervento di scavo è stato, in sé, molto limitato, in 
quanto è consistito nell ' impianto di nove quadri di ri
lievo, ciascuno da m I di lato divisi in quattro settori da 
cm 25, che hanno interessato quasi tutta la superficie della 
frana , per un totale di mq 9 (fig. 3, a); uno scavo prelimi
nare con la sorbona è stato praticato nella fascia ad Ovest 
della frana , dove è stata messa a nudo la colata stalag
mitica senza scoprire depositi, mentre nei primi tre qua 
dri è stata riscontrata una stratigrafia. 

La successione dei livelli (fig . 4, b) è la seguente: 

Strato A: cm 3- 10. Argilla calcarea finissima di colore 
rossastro derivante dallo sfaldamento e dalla degradazione 
delle pareti rocciose. Pochi frammenti ceramici e numerosi 
resti di passaggio recente. 

Strato B : cm 2-30. Pietre calcaree di ongme franosa 
di dimensioni varie . Molti frammenti ceramici dall' età 
storica alla preistoria. 

Strato C: cm 2-4. Argilla calcarea finissima di colore 
scuro. Nei tre riquadri esplorati non sono stati rinvenuti 
reperti . 

Strato D: Limo scuro di origine organica misto a gra
nuli di calcare. Vasi integri. 

Nel completare il rilievo della grotticina sommersa, 
sono state individuate altre due cavità (V e VI) nelle quali, 
come nelle precedenti, sono state ritrovate ossa umane ; 
in ambedue sono stati riconosciuti frammenti di calotta 
cranica ed alcune vertebre, apparentemente disposte in 
connessione anatomica, con il cranio posto all 'imbocca
tura della cavità e le vertebre verso l'interno; sul fondo 
della nicchia VI, sul luogo dove presumibilmente dove
vano trovarsi i piedi, vi era un mucchio di pietre di circa 
cm 20-30 deposte intenzionalmente. 

Due dei tre vasi integri sono stati scoperti al centro del 
settore A del quadro I (fig. 4, a- b), inseriti il più piccolo 
nel più grande, quest'ultimo poggiante in un avvallamento 
della colata stalagmitica, e coricati; il bicchiere era circa 
al centro del quadro, a pochi centimetri dalla bocca del 
vaso quadriansato, anch' esso coricato. 

Poiché la cavità VI sovrastava immediatamente il qua
dro I, si può senz'altro avanzare l'ipotesi che i vasi costi
tuissero il corredo della sepoltura, sia che siano scivolati 
dall' alto della nicchia, data anche la forte pendenza della 
colata stalagmitica in quel punto, sia che siano stati deli
beratamente deposti nell'avvallamento ai suoi piedi e che 
si siano semplicemente rovesciati quasi sul posto: si noti 
comunque che sono coricati nella stessa direzione. 

Dal punto di vista quantitativo, il materiale recuperato 
è molto poco, ma di estremo interesse. 

Anzitutto i tre vasi interi (fig. 6) costituiscono uno straor
dinario corredo, stilisticamente e cronologicamente omoge
neo: si tratta di una grande ciotola con corpo globulare ed 
orlo arrotondato (alt. cm 15,8 ; diamo cm 19,6), di un vaso 
a corpo globulare e collo non distinto quadriansato (alt. 
cm 15,1; diamo cm 14) e di un bicchiere cilindrico con orlo 
sinuoso ed ansa apicata sopraelevata (alt. cm 9,3 i diam cm 
8,5); tutti e tre presentano il fondo arrotondato e sono inor-
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3 - PIANTA E SEZIONE DELLA GROTTA VERDE DI ALGHERO 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



PIANTA On'l 

B 
-~ 

50 

' . , . ,' '0': ; . 
. 0. , " ." , 

, Y 
• ~ :. •• 'fI • .. . ;.' ,.. . • . • ; 

SEZIONE B,B, 

limo argillo so 

Pietrame (f rana ) 

LI mo organico 

con ceramICa 

4 - QUADRO I, PIANTA E SEZIONE DELLA GROTTA VERDE DI ALGHERO 

nati. Il riferimento immediato può istituirsi con gli altri vasi 
recuperati in precedenza fra il 1975 e il 1976 dal Gruppo 
Speleologico Algherese, recentemente pubblicati e confron
tati con forme simili in Corsica, in Italia centro-settentrionale, 
in Francia meridionale e nella penisola iberica, in contesti 
di VI e V millennio a.C., nell'ambito assegnato al Neolitico 
Antico. 

5 - VASO A CORPO GLOBULARE CON DECORAZIONE CARDIALE 
DALLA GROTTA VERDE DI ALGHERO 

66 

Due altri frammenti pertinenti a questo orizzonte culturale 
sono stati raccolti a - m 22, sul secondo gradino del grottone 
sommerso; l'uno è un frammento dell'orlo con decorazione 
cardiale (alt. reso cm 4,5) del grande vaso a corpo globulare 
con anse apicate decorate, recuperato in questo stesso punto 
nel 1975 (fig. 5); l'altro è un frammento della parte superiore 
probabilmente di un'olia a corpo globulare e collo non di
stinto, inornata (alt. reso cm 9,8). 

Appartengono invece alla cultura di Bonu Ighinu (Neo
litico Medio) una ciotola carenata con profilo sinuoso ed 
ansa a nastro molto largo impostata sul collo; la caratteristica 
decorazione a piccole tacche è qui più marcata - visibil
mente impressa con uno strumento a punta squadrata -
e disposta in cinque file orizzontali a partire dalla carena sulla 
parte inferiore del collo; i frammenti di questo caso (alt. 
reso cm 7) sono stati rinvenuti nel pietrame del quadro 5. 

Questa forma trova confronti diretti in reperti ceramici dalla 
grotta, di Bonu Ighinu (Mara) in livelli riferiti alla cultura 
omomma. 

La loro posizione stratigrafica sembra abbastanza sicura, 
in quanto sono stati ritrovati in mezzo alle pietre della frana 
(strato B) ; questa è anche la posizione dei materiali cera
mici della cultura di Ozieri (Neolitico Tardo). 

Oltre a numerose anse a .. tunnel", si ricordano alcuni 
frammenti decorati, due dei quali pertinenti a vasi, altri 
frammenti dei quali erano stati recuperati in precedenza; 
uno, probabilmente di ciotola emisferica, con decorazione 
a zig-zag e campi tura a puntini nella serie di triangoli su
periori (alt. reso cm 4,8) e un altro di ciotola carenata con 
resti di triangolo campito a linee orizzontali parallele (alt. 
reso cm 314) dal lato est del quadro 3. 

Ancora dal quadro 3 e dal quadro 2 provengono due fram
menti con decorazione a file di punti impressi (alt. reso cm 
4,4 e cm 3,2); dal quadro 2 due frammenti con serie di tac
che profondamente impresse con uno strumento a punta 
squadrata (alt. reso cm 3,3 e 3,6) . 

Dalla parte superficiale della frana, nel quadro 2, proviene 
un frammento di lucerna romana di fine III-inizi IV secolo, 
altri frammenti di ceramica romana ed una moneta vandala 
(V secolo). 
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6 - CORREDO RINVENUTO NELLA CAMPAGNA DI SCAVO DEL 1979 NELLA GROTTA VERDE DI ALGHERO 

Concludendo, pur valutando appieno le enormi dif
ficoltà dell ' intervento ed il suo costo non trascurabile, 
specie in rapporto alla ristrettezza dell 'area esplorata, i 
risultati scientifici sono stati di enorme rilevanza. 

Anzitutto è stata accertata l'esistenza di inumazioni del 
Neolitico Antico nelle cavità della grotticella subacquea, 
deposte con un corredo di vasi integri, quando il livello 
del mare era più basso di circa IO metri. Ciò è provato, 
oltre che dalla presenza dei resti scheletrici, in ciascuna 
delle cavità, proprio dalla quantità e qualità dei vasi in
tegri che costituiscono un complesso di forme omogeneo 
di eccezionale interesse. 

Il piccolo corredo rinvenuto nella campagna del 1979 
conferma l'associazione reciproca degli altri vasi simili 
recuperati in precedenza; la sua precisa posizione in 
strato accerta che la frana ha ricoperto e in qualche modo 
sigillato il livello più antico. 

Contemporanei o successivi alla frana sono i materiali 
di cultura Bonu Ighinu e Ozieri, che attestano una con
tinuità di uso rituale della grotticina, come prova anche la 
presenza dei graffiti sulla roccia che sovrasta l'attuale 
livello dell'acqua ; la frammentarietà dei reperti relativi 
a queste due culture può forse essere messa in relazione 
con la frana stessa. 

Queste ultime osservazioni dovrebbero avere a soste
gno una ricerca su di un' area più vasta ed una maggiore 
quantità di materiali; non si può però ignorare il dato 
percentualistico che vede in stragrande maggioranza re 
perti riferibili al Neolitico Antico rispetto a quelli di al-

tre culture, segno evidente che, almeno da un certo periodo 
in poi, è cessato l'uso delle cavità come loculi sepolcrali. 

Per le età successive, sono scarsissime nella grotticina 
subacquea le testimonianze relative al III - II - I millen
nio, fino all' età tardo-antica quando, dietro al primo co
stone all'ingresso della grotta, si eresse un piccolo altare 
a Sant'Erasmo: questa potrebbe essere però una momen
tanea lacuna di documentazione. 

Il fatto certo è che la stessa importanza del sito, dei 
reperti e della problematica ad essi connessa sconsiglia 
di proseguire l'intervento senza che sia stata trovata una 
adeguata soluzione dei problemi tecnici illustrati. Avendo 
accertato difficoltà e rischi, proseguire senza averli risolti 
significherebbe l'immancabile distruzione di un prezioso 
contesto culturale che invece, sperabilmente, non per
derà nulla ad attendere . 

Ci si augura perciò di riprendere la ricerca solo quando, 
armati di maggiore perizia tecnica e affinati da un quadro 
comparativo piu approfondito, si avrà la ragionevole cer
tezza di non provocare irreparabili danni. 

* Il testo della presente nota è stato tratto da A. L AMBERTI, 
F. Lo SCHIAVO, F. PALLARÉS SALVADOR, E. RICCARDI , Lo scavo 
nel laghetto interno della Grotta Verde di Alghero - Campagna 1979, 
in Atti VI Congr. Int . Arqueologia Submarina (Cartagena 1982), 
Madrid 1985. 

Per la bibliografia sulla Grotta Verde cfr. G. TANDA, 11 Neolitico 
Antico e Medio della Grotta Verde, Alghero, in Atti XXII Riun. 
Scien! . IlPP, Sardegna Centro-Settentrionale, 21-27 ottobre 1978, 
Firenze 1980, p. 45, nota lo 
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