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ABITAZIONI RUPESTRI E GROTTE DEI CORDARI A MONTE S. ANGE-
LO NEL 1960

HYPOGEAN DWELLINGS AND ROPERIES AT MONTE S. ANGELO IN 1960

Giulio Cappa
Gruppo Grotte CAI-SEM Milano

Abstract

Negli anni 1959-60 il Gruppo Grotte CAI-SEM Milano (GGM) ed il Gruppo Spe-
leologico Piemontese (GSP) svolsero due campagne di ricerche speleologiche dei fe-
nomeni carsici nel Gargano. Durante la seconda, tre speleologi del GGM e GSP in 
un paio di giorni eseguirono pure una prospezione sul trogloditismo nell’abitato di 
Monte S. Angelo, allora in rapido declino e del quale perciò era urgente raccogliere 
una documentazione: quasi tutte le abitazioni rupestri si presentavano già disabi-
tate, molte addirittura distrutte, ma alcune erano state trasformate in opifici per la 
fabbricazione di corde di canapa ed erano in piena attività. Gli ambienti sotterranei 
offrivano infatti condizioni termoigrometriche abbastanza costanti e favorevoli alla 
lavorazione delle fibre vegetali. Durante le prospezioni lo scrivente eseguì fotografie, 
sia a colori che in bianco e nero, che sono rimaste finora inedite e vengono presen-
tate per la prima volta in occasione di Spèlaion 2007.

In the years 1959-60 the speleological groups of Milan (GGM) and Turin (GSP) went to 

Gargano promontory (region Apulia) with the purpose of studying the karst phenomena. 

During the second campaign three cavers of GGM and GSP spent a couple of days per-

forming a reconnaissance in Monte S. Angelo town on the troglodytic dwellings, which 

were declining so that it was impelling to collect any documentation still available. The 

cavities were almost all deserted, many of them even ruined, but a few were converted 

to factories: inside them hemp ropes were industriously produced. The underground 

environment showed temperatures and humidity sufficiently stable, propitious to the 

processing of vegetable fibres. The present writer took a few pictures, both black and 

white and colour, which were so far unpublished and are screened the first time during 

this meeting, Spèlaion 2007. 
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ditici di Monte S. Angelo e dintorni: durante la mattinata del 29.12.1960 nell’area 
(Fig. 1) sottostante la circonvallazione panoramica meridionale, appena realizzata, 
che aveva distrutto buona parte del più antico nucleo abitativo, anteriore all’anno 
1000. Il giorno seguente visitarono i ruderi dell’Abbazia di S. Maria di Pulsano e gli 
ipogei del Santuario di S. Michele Arcangelo. La mattina del 31.12.1960 procedettero 
alla prospezione degli insediamenti trogloditici del rione Fosso (Fig. 2 - zona nord 
est della città), presso Largo Urosio, comprendente alcune abitazioni e due lunghe 
cavità nelle quali si svolgeva la produzione di cordami. Altre abitazioni, in buona 
parte ormai disabitate, furono visitate nella campagna circostante il centro urbano, 
nei giorni successivi.
La città di Monte S. Angelo era nota in Italia per la diffusione del trogloditismo 
urbano, installatovi già ben prima del 1000, quando il Santuario di S. Michele Ar-
cangelo era divenuto il polo di irradiazione del culto micaelico in Italia e in buona 
parte dell’Europa centro-settentrionale. Nell’Italia moderna dei secoli XIX e XX il 
trogloditismo appariva come una macchia, un disonore; la popolazione reclama-
va nuove case costruite in elevato e le abitazioni ipogee venivano appena possibile 
abbandonate: si voleva cancellarne la storia e le distruzioni prodotte per tracciare 
nuove strade moderne (panoramiche) erano classificate come un progresso.
Consapevoli che, invece, come gli studi successivi hanno più tardi dimostrato, il 

Fig. 2 - Posizione di due abitazioni (quadratini) e due corderie ipogee (rettangoli) nella zona di Largo 
Urosio.
Position of two dwellings (little squares) and two hypogean roperies (rectangles) near Urosio square.

Premessa
Come è noto, il concetto di “Speleolo-
gia nelle cavità artificiali” è molto recen-
te: la SSI diede vita alla Commissione 
Nazionale Cavità Artificiali in occasione 
del “Convegno sul sottosuolo dei cen-
tri umbri”, svoltosi a Narni nel 1981. In 
realtà, però, alcuni speleologi avevano 
iniziato a studiare già da molti decen-
ni anche le cavità di origine antropica, 
esplorandole, descrivendole, rilevandole 
e ricostruendone la storia. Valga a tale 
scopo ricordare un esempio: in Lombar-
dia, provincia di Varese, la prima cavità 
iscritta nel Catasto delle Grotte d’Italia 
fu l’Antro delle Gallerie, antica minie-
ra (probabilmente medievale) da cui si 
estraeva una sabbia silicea che permette-
va di produrre vetro di buona qualità. A 
parte i lavori pubblicati, non è facile rico-
struire una storia delle ricerche sulle cavità 
artificiali, anteriori alla costituzione della 
Commissione e Catasto sopra menzio-
nati, e in genere è difficile per gli speleo-
logi odierni l’accesso alla documentazio-
ne stampata numerosi decenni fa.
Negli anni 1959-1960 il Gruppo Grotte 
Milano (GGM) ed il Gruppo Speleologico Piemontese (GSP) svolsero due campagne 
di ricerche speleologiche, rivolte essenzialmente allo studio dei fenomeni carsici nel pro-
montorio del Gargano. Poiché la relativa documentazione apparve nei primi anni ’60 
su riviste assai difficilmente oggi reperibili, a S. Giovanni Rotondo, in occasione di 
Spèlaion 2003, lo scrivente presentò una memoria (Cappa, 2004) che riassumeva i risul-
tati conseguiti e documentava la corrispondenza allora scambiata con l’indimenticabile 
e stimatissimo prof. Franco Anelli.

Le prospezioni nelle abitazioni trogloditiche di Monte S. Angelo
Durante la campagna 1960, tre speleologi del GSP e del GGM (Beppe Dematteis, 
Carla Lanza, 
Giulio Cappa) eseguirono anche alcune rapide ricognizioni negli ambienti troglo-

Fig. 1 - Posizione delle abitazioni rupestri di Monte 
S. Angelo, sotto la panoramica (dalla carta 1:1.000 
del 1960; la numerazione corrisponde a quella del 
taccuino: vedi testo).
Position of the troglodytic dwellings in Monte 
S. Angelo, below the scenic ring road (1:1˙000 
town map, year 1960; numbers conform with the 
notebook: see text).
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volta nella parte artificiale. Psicrometro 4,1/3,4 °C. Rilievo: schizzo in pianta (Fig. 4.4).
N° 3 - Loculo rilevato in pianta, sezione e vista prospettica (Fig. 3.1). Grande cami-
no, focolare, cappa e finestrola. Volta piana: tutta roccia, compresi stipiti, porta e 
camino. Altezza interna 2,2m. Tracce di imbiancatura. Psicrometro 4,9/4,1 °C.
N° 4 e 5 - Loculi chiusi con porta, ma vuoti.
N° 6 e 7 - Annotati da Carla Lanza. Abitati (Fig. 3.2).
N° 8 - Loculo al piano inferiore. Porta senza manufatti. Volta piana, muschio. Scarse 
tracce di intonaco. Scattate due foto.
N° 9 - Loculo al piano inferiore, imbiancato. Fatte due foto. Pavimento asciutto, 
pulito, con foglie d’ulivo. Focolare molto ben curato.
Psicrometrie: all’esterno, h 10.45’: 6,1/4,2 °C - nell’abitazione che ci ospita: 6,8/4,9 °C

31.12.60 mattino: abitazioni trogloditiche a Largo Urosio (da Fig. 9 a Fig. 12)
1 - Abitata - letti ecc. - pareti imbiancate. Pianta 4x4m. Porta a un lato. Senza cucina. 
Psicrometro: 10,1/8,4 °C (Fig. 3.3)
2 - Grotta di cordari. Galleria 2x2 lunga 20m. Impiegata per la fabbricazione a mano 
di corde, cordicelle, trefoli. Corda. tre operazioni, diametro finale ca. 10mm. Due 
operai uniscono le fibre mentre uno o due ragazzi azionano la macchina torcitrice.
3 - Altra grotta di cordari, più in basso sotto la città. Larga 3-5m, alta 2,20m, lunga 
ca. 25m. Psicrometro: 6,8/6,3 °C

Ulteriori abitazioni, alcune abitate permanentemente, altre usate solo all’epoca dei 
lavori agricoli, altre ancora del tutto abbandonate, furono visitate nei giorni succes-
sivi. Due, disabitate da poco tempo per la morte dei proprietari, poste in frazione 
Macchia Libera, sono illustrate in Fig. 4.5.
Come si deduce dalla lettura degli appunti, in molte abitazioni ipogee furono mi-
surate le condizioni termo-igrometriche e si constatò che, mentre quelle disabitate 
a fine dicembre erano addirittura più fredde (ca. 5°C) e umide (quasi 90%) dell’am-
biente esterno (6°C - 74%), quelle abitate presentavano temperature e umidità più 
vivibili (ca. 10°C e 75%). Ci apparve chiaro come in realtà l’ostilità verso il troglo-
ditismo non era giustificabile in termini di abitare sotto il suolo piuttosto che sopra 
ma che la vera carenza degli antichi abitati ipogei consisteva nella totale assenza di 
servizi igienici: acquedotti, linee elettriche, fognature; queste ultime forse difficili da 
realizzare in insediamenti densamente sovrapposti a più livelli.
Per le abitazioni, di cui era già in atto lo spopolamento, non vale la pena di aggiungere 
altro: esse non differiscono sostanzialmente da tanti altri casi ben noti. Appare invece 
opportuno qualche maggiore commento e delucidazione per quanto concerne le grotte 
dei cordari, di cui si presentano alcune fotografie in bianco e nero, del tutto inedite. Si 
premettono alcune brevi note sulla tecnica di fabbricazione delle corde.
La produzione delle corde

trogloditismo fu un periodo lungo e fecondo di opere d’arte, era nostra intenzione 
documentare quelle tracce che stavano per scomparire.
A seguito delle prospezioni eseguite fu stesa una relazione che apparve sul Bollettino 
della Società Geografica Italiana (Lanza & Cappa, 1962). Si riportano ora gli stralci 
delle zone visitate nella carta 1:1000 di Monte S. Angelo (Fig. 1 e Fig. 2), i rilievi 
allora pubblicati, più uno inedito (Fig. 3 e Fig. 4) e inoltre si trascrivono gli appunti 
presi dallo scrivente nel corso delle prospezioni.

29.12.60 Abitazioni trogloditiche sotto la nuova circonvallazione di Monte S. 
Angelo (da Fig. 5 a Fig. 8)
N° 1 - Loculo. Disabitato - riceve fumo da uno inferiore adibito a lavanderia. Scava-
to nella roccia. Pianta quadrata 3x3m; volta piatta; arrotondata ai lati; 1 nicchia. Psi-
crometro 7,9/7,5 °C. La roccia presenta poche fessure orizzontali in basso, compatta 
sulla volta. Ingresso volto a SE. Senza tracce di intonaco.
N° 2 - Loculo poco più in basso. Apertura a NE. Volta circolare, per la 1.a metà in pietre, 
poi roccia. Posizione molto superficiale. Pianta quadrata 3,5x4,5m. Grande nicchia in fon-
do. Ora disabitato. Portale con grosse pietre squadrate. Muschio sulle pareti. Camino sulla 

Fig. 3 - Rilievi delle cavità n. 3 e 6 
(Fig. 3.1 e Fig. 3.2) e n. 1 (Fig. 3.3).
Surveys of dwellings n. 3 and 6 

(Fig. 3.1 and Fig. 3.2) and n. 1 (Fig. 3.3).

Fig. 4 - Rilievi della cavità n. 2 (Fig. 4.4) 
e di un gruppo di cavità in frazione Macchia 
Libera (Fig. 4.5).
Surveys of n. 2 dwelling (Fig. 4.4) and of a 
cluster of dwellings in Macchia Libera hamlet 
(Fig. 4.5).
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un uomo impiegava ca. quattro giorni per scavare un metro cubo di roccia; una galleria 
di 20x4x2,5m, pari a un volume di 200 m3, richiedeva dunque 800 ore/uomo: quattro 
lavoranti impegnati per 10 ore al giorno potevano concludere lo scavo in venti giorni di 
lavoro, cioè meno d’un mese.
Le misure termo-igrometriche eseguite furono un paio e per giunta limitate ad un solo gior-
no, tra i più freddi dell’anno. Risultò una temperatura (ca. 7°C) intermedia tra quella delle 
grotte ancora abitate (ca. 10°C) e di quelle disabitate (ca. 5°C), con un’umidità relativa (U.R.) 
di ca. 94%, superiore sia a quella esterna (74% a 6°C) che a quella delle grotte abitate (ca. 75%), 
evidentemente influenzata dall’umidità delle fibre in lavorazione (fibre secche sarebbero fra-
gili e non aderirebbero bene tra loro). Un semplice calcolo consentiva di capire che anche alle 
temperature che ci si può aspettare d’estate all’interno di tali grotte (difficilmente superiori 
a 20°C) fosse possibile conservare l’umidità relativa entro quei valori abbastanza elevati (ca. 
50%) necessari per l’ottenimento di buone corde: la U.R. 94% a 7°C equivarrebbe a U.R. 42% 
a 20°C, quindi un modesto arricchimento d’umidità delle fibre basta per mantenere l’umidità 
relativa entro un minimo di 50%.
Queste brevi elucubrazioni ci permettono di capire come fosse saggia, oltre che 
economica, la scelta di creare tali cavità artificiali, specializzate per la produzio-
ne di corde vegetali.

Conclusioni
La presentazione di questa breve cronaca di una visita di quasi cinquant’anni fa alle 
cavità trogloditiche di Monte S. Angelo viene completata dalla proiezione di una 
serie di diapositive a colori che furono scattate alle abitazioni e di alcune in bianco 
e nero riprese con il flash all’interno delle grotte dei cordari; parte di tali fotografie 
sono accluse ai presenti Atti.
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NB Tutte le immagini risalgono al dicembre 1960. 
All the pictures were taken in December 1960.
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Le corde di fibre naturali, qual è ad esempio la canapa, in uso fin dalla preistoria, 
sono realizzate unendo fasci di fibre mediante un’operazione di torcitura, indispen-
sabile per impedire che sotto carico di trazione le fibre scorrano l’una sull’altra por-
tando a cedimento la corda. Con questo procedimento si fabbricano i cordini; nelle 
corde è necessario poi unire tra loro due o tre cordini chiamati trefoli mediante una 
seconda operazione di ritorcitura, ed eventualmente una terza, che generalmente 
vengono eseguite con sensi d’avvolgimento contrari, per ottenere una corda equili-
brata che non tenda a torcersi sotto carico; altra importante funzione della ritorcitu-
ra è di rendere flessibile la corda. La fabbricazione totalmente manuale procede “in 
avanti”: è eseguita da una sola persona che assembla ed avvolge le fibre, poi arrotola 
il prodotto davanti a sé: un recente filmato televisivo mostra questo processo, rima-
sto immutato dalla preistoria presso alcune popolazioni molto povere.
Nella fabbricazione osservata a Monte S. Angelo, due o tre operatori uniscono a mano tra 
loro le fibre grezze, mentre un attrezzo rotante assicura la torsione necessaria ad ottenere 
l’adesione delle fibre tra loro. Tale attrezzo, il ritorcitoio, è in grado di operare contempo-
raneamente su 2-4 trefoli, ciascuno confezionato da un operatore, mentre un solo ope-
ratore è sufficiente per azionarlo: nel caso di Monte S. Angelo abbiamo visto che al mo-
vimento attendevano a turno due o tre ragazzini. Il ritorcitoio non si sposta: man mano 
che la corda cresce in lunghezza, gli operatori devono retrocedere e la lunghezza finale 
dipende dalla massima distanza consentita dall’ambiente in cui si svolge la lavorazione.

Le lavorazioni dei cordari a Monte S. Angelo
Le immagini fotografiche riprese alla fine del 1960 mostrano al lavoro due o tre opera-
tori ed un gruppetto di ragazzini che davano l’impressione di azionare la manovella del 
ritorcitoio con fierezza ma anche in modo gioioso, consci dell’importanza di svolgere 
con attenzione il loro lavoro. Le grotte, scavate nella tenera roccia di Monte S. Angelo 
già da molti secoli, almeno in parte oltre un millennio, erano costituite da ambienti più 
o meno quadrati, di 4-5m al massimo di lati. D’altra parte è evidente che la lavorazione 
delle corde non possa avvenire all’aperto perché, alla continua variazione di condizioni 
termo-igrometriche nelle varie ore del giorno e da giornate belle e calde ad altre fred-
de ed umide, corrisponderebbe un’assoluta mancanza di uniformità nelle caratteristiche 
meccaniche del prodotto finito. La costruzione di un capannone specifico è un concetto 
troppo moderno: ingegnosamente i cordari ritennero di conciliare la trasformazione di 
antiche abitazioni, ormai dismesse, con la possibilità di prolungare lo scavo verso l’in-
terno della montagna. Infatti, come constatammo, alcuni ambienti iniziavano con le 
tracce di un’abitazione (nicchie, focolari…) per continuare verso l’interno con gallerie 
grezze e squadrate, larghe 3-5m, alte 2-2,2m; la lunghezza complessiva, di 20m in un 
caso delle grotte visitate, 25m in un altra, ben si concilia con la lunghezza delle corde. 
Questa trasformazione degli ambienti ipogei all’epoca della prospezione (1960) era an-
cora in atto o completata recentemente: dal personale presente venimmo a sapere che 



116 117

Fig. 5 - Particolari delle abitazioni distrutte durante 
la costruzione della panoramica.
Details of the troglodytic dwellings wrecked 
consequently of the ring road construction.

Fig. 6 - Abitazione ancora in uso (nel 1960) come 
lavanderia.
A dwelling still in use (year 1960) as a laundry.

Fig. 7 - Interno di un’abitazione dismessa da poco 
tempo.
Interior of a troglodytic dwelling lately 
abandoned.

Fig. 8 - Due cavità: la sinistra era completamente 
abbandonata, la destra protetta da porta con 
chiavistello.
Two dwellings: the left one was fully abandoned, the 
right one still preserved by a bolted door.

Fig. 9 - Vista d’insieme di una grotta di cordari in 
piena attività.
Overall view of an hypogean ropery fully 
operating.

Fig. 10 - Il ritorcitoio manuale dei trefoli. 
The manual strand twister.

Fig. 11 - Due operai iniziano a formare i trefoli 
unendo le fibre sciolte che tengono alla cintura.
Two workers start assembling the strands by 
joining the fibers they keep at the waistband.

Fig. 12 - La ritorcitura dei trefoli è giunta quasi al 
termine, gli operai sono vicini all’ingresso della 
corderia.
The twisting of the strands is near to the end, 
the workers approach the entrance of the 
ropery.


