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La Grotta dell'Acqua,già nota negli anni '30 per le scopertepaletnologiche effettuatedal Rellini r, è stataultimamente oggetto di nuove quanto interessantiscoperteriguardanti anchetestimonianzedi età classica.
Tali rinvenimenti sono scaturitida un insiemedi ricerchearcheologiche
e topografiche finalizzate alla localizzazionedella città di uria garganica,e
più precisamenteper acquisireulteriori dati sulla presenzadi una epigrafe
ritenutadi epocaromana2.
La Grotta dell'Acquasi apre in contradaSfinale,circa 7km ad ESE delI'abitatodi Peschicie dall'estremodell'alturadi Ariola, limite amministrativo con il comunedi Vieste3.
La cavità ha I'aperturarivolta versoNE alla basedi una ripa calcareaalta circa 20 m e ad una quotadi poco superioreal livello médio del mare.
I caratterilito-stratigraficidella roccia in cui si è creatala grotta sonoquelli dell'unità sedimentariadenominata"Calcari a Nummuliti di Peschici"a.
Essaè costituitada calcari e calcareniticon stratificazionevaria e disomogenea:calcari organogeni,brecce calcaree,calcarenitigrossolane,calcari più o meno compatti,calcari grossolani,calcarenitibiancastre.
Localmentela stratificazione,ben distinta,è costituitada un'altemanza
irregolaredi calcari più o meno compatti,con spessoremassimodi 1 m e
con giacitura orizzontale.La loro età è I'Eocene.
Davanti all'ingressosi estendeun'areapianeggianteretrodunaleattualmenteadibita a campinge separatadalla spiaggiada un bassocordonesabbiosoben stabilizzato.
I U. REL|-INI,Rapporto preliminare
sulle Ricerche Paletnologiche condotte sul Promontorio del Gargano Le Prime Esplorazioniin "Boll. Paletn. Ital." - Roma, L-LI (1930/31),
pag.5l.
2 M. Porrro, Viestedalle Origini
al Medioevo- Vieste 1977,fig.46.
I FOCLIO N. 157 - IV NE - "TORRE
DI SFINALE,', I.c.M. (LAT. N.41 55' 56" I
LONG. E3 38' 22").
a carta Geologicad'Italia - Foglio
157 - "MONTE S.ANGELO" e relariveNote Illustrative. Roma 1966.
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Ad ovest dell'areasi estendeuna vastadepressione,un tempo del tutto
paludosaed oggi parzialmentebonificata,che rientranell'entroterraper circa 500 m. L'ex paludedi Sfinale è delimitataa sud dell'alturadi Ariola e a
nord da un bassopromontorioche culmina versoil mare con la punta della
Torre di Sfinale.
Tale situazionemorfologica è relativamenterecente; ancora in tempi
storici I'areaantistantealla grotta era certamenteun punto di accessodiretto lungo la costa, ubicata sull'estremodi quella che originariamenteera
un'insenatura,poi un lagunae più recentemente
una bassae discontinuapalude.
È inoltre importanteevidenziareil ruolo baricentricodella grotta in oggetto lungo I'areniledi Sfinale.Infatti, molto probabilmente,anchel'attuale
Piano di Sfinalicchio,situato più a est, ha subito uguali trasformazioni
morfologicheacceleratenegli ultimi tempi da un maggior interventoantropico per la bonifica del sito.
Questeprecisazionidiventanonecessariese si vuol tentareun'ipotesidi
"inquadramento"
della grotta nell'ambitotenitoriale, per meglio comprendere,alla luce delle scoperteeffettuate,il suo ruolo nel passato.
La cavità s si presentacon un ampio ingressoad arco,largo circa 20 m e
parzialmentecrollato,poi si restringebruscamentee sul lato sinistro,lungo
una diaclasi,si apreuna strettacavitàlungacirca 10 m e con il fondo allagato. Superatoun cumulo di rifiuti e detriti vari si accedecon difficoltà al primo tratto della grotta, con il pavimentomolto fangoso,che va man mano
approfondendosi
versosud.La prosecuzionedella cavità è pressochèrettilinea e largamediamente6 m; dopo circa 80 m, superatauna breve strozzatura, si accedealla salaterminalelungacirca 12 m e larga4 m. Tutto il tratto è
completamenteallagatoe, nel periodo di esplorazione(SET:OTT '87), la
profonditàmassimadell'acquaera di circa 100 cm. Comunque,I'escursione
del livello, testimoniatadai veli lungo le pareti,è di circa 25 cm.
L'acquapresenteè di origine sorgivaó e, da testimonianzeraccoltenella
zona,risulta che la grotta ospitavafino a pochi anni fa, anchesalamandree
s La cavità è riportatanel Catastodelle Grotte Pugliesicome "Cavernadell'Acqua presso Torre di Sfinale" (PU 208).
ÓIn allegatole analisidell'acquaeffettuatedal dott. FrancoFerranteche ringrazio per la
sua preziosacollaborazione.Il campionein esame,che proviene da un laghetto situato alI'internodella grotta dell'Acqua(Peschici),ad oltre 50 mt dall'ingressoe poco al di sotto del
livello dell'ambienteesterno,è di aspettolimpido e inodore.Il deposito,di colore ocra, all'esamemicroscopicoin luce polarizzafarivela cristalli di calcite, spicule silicee e residui argillosi, oltre ad alcunesferedi polline e di sporefungine.
Non è stata rivelata la presenzadi microrganismisuperiori(eucarioti).presentela flora
batterica(abbastanza
modesta)costituitada cellule mobili bastoncellarie distintedell'ordine
-.
Eubacteriales- gen. Pseudomonas
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tartarughedi acquadolce. purtroppo oggi bisognaregistrarela scomparsa
della fauna e I'elevatodegradodell'ambienteipogeo; non ci sono parole
che possanodescrivereI'entità di questaperdità e la relativa amarezza
di
quanti amanoI'ambienteipogeoin tutte le suecomponenti.
Durante il lavoro di esplorazionedella grotta per la ricercadell'epigrafe
menzionata,illuminando le pareti con luce radentè,sono apparsenumerose
altre iscrizioni con tipologie,caratterie distribuzionetra le più varie.
Il loro stato di conservazioneè condizionatoprincipalmenteda fattori
litologici, geomorfologici, giaciturari e climatici, Infatii, re epigrafi
sono
meglio conservatelì dove gli strati calcareisono più compatti è p."r"ntuno
una minore concentrazionedi componentecalcàrenitica,conferendo
alla
superficie una maggiore durezza.
Per quanto riguarda I'attività carsica,le deposizionicalcitiche sono di
entità contenutee comunquetali, in tempi storici, da non aver danneggiato
con coltri di coperturala quasi totalità delle epigrafi. Di contro, la màggior
parte di lacuneepigrafichesonoda imputaree al crollo di placche
calcaree
(per la presenzadi leptoclasiintersecantile superfici di inierstrato)
e all'azione prevalentementemeccanicadelle acqueài stillicidio (ciò avviene
in
punti difficilmente individuabili lungo le pareti maggiormenteinclinate
e
lungo la volta.
Le epigrafi appaionomeglio conservatenei tratti terminali della cavità
dove è più difficile I'insediamentodi troglofile che tendonoa corroderela
superficie calcarea,fenomenoquestopiù evidenteversoI'ingresso.
L'iscrizionegià nota 7 si trova nel punto più profondo della grotta,a circa 50 cm sul livello dell'acquae su una .rp"ifi.i" chiaramente
fredisposta.
La maggior parte delle altre iscrizioni si trovano a breve distanzae in
particolare sul lato destro, dove si nota una superficie ben levigata sulla
quale è concentratoun elevatonumerodi letteree paroleconfusamente
sovrapposte.Tra queste,una sequenzadi quattro lettere(h= 10 cm) che può
essereinterpretatacome URIA. In basea testimonianzeraccoltein loco risultache in una fessuranello stessosettoredella grotta è statorinvenutoun
pugnalebronzeo,di cui non si hannonotizie certe.
Durantela fasedi rilevamentodelle epigrafi sono stati individuati anche
dei graffiti preitorici. verso la parte centraledella cavità si nota una maggiore concentrazionedi questi, costituiti prevalentementeda elementi li-
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"pettine", a "cancelletto",ecc. Si distinneari spessoassociatiin forme a
guono inoltre motivi complessi,tra cui figure rettangolari campite da linee
orizzontali che si prolungano sinuosamenteall'estemo.
Da quanto fin qui espostosi può ipotizzareche la cavità è statafrequentata fin dalla preistoria. Il ritrovamento dei graffiti, scarsamentepresenti in
altre cavità del Gargano,è un elementonon trascurabileche rende la Grotta
dell'Acqua scientificamentee storicamentemolto importante.
Anche la presenzadelle epigrafi, in gran numero e in un contesto peculiare, è un elementodi notevolerilievo.
Soltanto ulteriori ricerche potranno svelarci I'età, il contenuto e il significato di questeepigrafi.
"ieri" o di "oggi", è coL'ennesimaGrotta-Santuariodel Gargano,di
munque un'ipotesi che affascina.
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