Sulle tracce dei monaci basiliani
Indagine speleologica
Club Alpino Italiano
Sezione Aspromonte
Reggio Calabria

Provincia di
Reggio Calabria

LA GROTTA DI SANT’ANGELO
NEL COMUNE DI STILO (REGGIO CALABRIA)

© 2006 Club Alpino Italiano - Sezione Aspromonte
Via San Francesco da Paola, 106 - 89100 Reggio Calabria

CARTA D’IDENTITÀ
• Nome della cavità: Grotta di Sant’Angelo (toponimo d’uso locale)
• Posizione nel Catasto delle Grotte della Calabria: Cb 380
• Provincia: Reggio Calabria
• Comune: Stilo
• Località: Monte Consolino
• Cartografia: Carta Topografica d’Italia in scala 1:25.000 (serie 25), Foglio
584, Sezione III “Stilo” (I.G.M.I., Edizione 1, Firenze 1993)
• Coordinate geografiche: longitudine: 16°28’10”50 - latitudine: 38°29’03”
• Quota sul livello del mare: 385 metri
• Sviluppo planimetrico: 5,50 metri
• Sviluppo spaziale: 7 metri
• Dislivello massimo: + 4,50 metri
• Profondità: 4,50 metri
• Terreno geologico: calcari del Mesozoico (Giurassico) (Carta Geologica
della Calabria in scala 1:25.000, Foglio 247 III N.O. “Stilo”, Edizione
Cassa per il Mezzogiorno)
• Rilevamento topografico: a cura di Felice LAROCCA* (per conto del Club
Alpino Italiano - Sezione Aspromonte) con la collaborazione di Nicola
SGAMBELLURI**, Diego FESTA**, Sara MARINO* e Fabiola ARENA
• Date del rilevamento topografico: 27 novembre 2005 e 15 gennaio 2006
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• Strumenti usati: bussola KB-14/360R SUUNTO, clinometro PM-5/360PC
SUUNTO,

distolaser

DISTO

classic3

LEICA,

altimetro

PRETEL

ALTIPLUS K2

* Centro Regionale di Speleologia “Enzo dei Medici” - Via Lucania, 3 - 87070
Roseto Capo Spulico Stazione (Cs)

** Club Alpino Italiano - Sezione Aspromonte - Via San Francesco da Paola, 106 89100 Reggio Calabria
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DESCRIZIONE DELLA CAVITÀ
La Grotta di Sant’Angelo si apre alle pendici nord-orientali della vetta del Monte
Consolino (701 metri s.l.m.), nel territorio comunale di Stilo (Figg. 1-2-3).
L’ingresso della cavità, ubicato su scoscese balze rocciose, guarda la parte
settentrionale dell’abitato e si affaccia quasi a strapiombo sull’ampia valle della
Fiumara Stilaro. L’avvicinamento non è agevole in quanto avviene in assenza di
sentiero lungo gli strapiombi rocciosi che caratterizzano tutto il versante
meridionale del Consolino. Partendo da una chiesetta nota localmente col
toponimo “della Pastorella”, facilmente avvicinabile tramite un comodo viottolo,
si scende lungo l’impervio pendio costeggiando una parete calcarea rossastra
per la presenza di ossidi ferrosi; quindi, giunti all’estrema propaggine inferiore
di tale parete, si inizia la risalita facendosi strada tra la bassa vegetazione
arbustiva: l’ingresso della grotta si palesa ben presto allo sguardo (Fig. 4).
La situazione topografica dell’emergenza ipogea è piuttosto semplice da
descrivere: si tratta, infatti, di un unico ambiente posto immediatamente a
ridosso dell’entrata. Il piano di calpestio, in marcata salita verso il fondo cavità,
determina un dislivello positivo di + 4,50 metri su soli 5,50 metri di sviluppo
planimetrico. L’ingresso si presenta più largo che alto, simile ad un’ampia
frattura sub-orizzontale nella roccia (Fig. 5). A ben osservare la massa rocciosa
dentro cui si è formata la cavità si intuisce subito − dall’esterno in modo meno
evidente ma all’interno in modo palese − la sua genesi. Tale massa rocciosa,
infatti, non è omogenea ovunque, differenziandosi in modo piuttosto netto in
alto e in basso: tutta la parte superiore, vale a dire la volta e ampi settori delle
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pareti, è costituita da una breccia calcarea con ciottoli a spigoli vivi e dimensioni
variabili (in media 5-10 centimetri); invece la parte inferiore, praticamente
l’intero piano di calpestio insieme a porzioni perimetrali delle pareti, è formata
da un massiccio calcare compatto, a luoghi ben levigato per lo stazionamento
prolungato di greggi di capre in tempi più o meno recenti (Figg. 6-7-8). Dunque
la cavità si è originata al contatto tra un deposito superiore di brecce calcaree
(probabile risultato di antichi accumuli di frana inizialmente sciolti, poi
cementatisi per l’azione legante del carbonato di calcio) e il sottostante sostrato
calcareo compatto che costituisce la matrice più solida del Consolino. Il vacuo
sotterraneo deve essersi creato in seguito a ripetuti crolli del banco
conglomeratico, maggiormente esposto all’azione combinata dell’erosione
eolica e di quella originata dalle acque di percolazione provenienti dalla parte
alta del massiccio. Probabili fenomeni crioclastici possono aver infine modellato
l’ambiente fino a conferirgli l’aspetto attuale.
La cavità presenta evidenti tracce di frequentazione umana antica, in
particolare per la presenza di affreschi e opere in muratura. Gli affreschi sono
evidenti nel settore sud-occidentale dell’ambiente sotterraneo, distribuiti sul
deposito conglomeratico cui si è già fatto cenno: uno compare sulla parete a
sinistra dell’ingresso e un altro sulla volta, a poca distanza dal precedente
(circa 1 metro). Il primo è stato realizzato in un tratto di parete verticale, presso
due orifizi comunicanti con l’esterno; il secondo all’interno di una concavità a
forma di cupola presente sulla volta. La loro precisa posizione può essere
visualizzata sulla topografia di Fig. 2, dove con “A” si è indicato il complesso
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pittorico sulla parete (linea rossa), con “B” quello presente sulla volta (area
compresa tra i punti rossi). L’affresco “A” (Figg. 9-10) è in condizioni di estremo
deterioramento che non permettono una precisa lettura delle originarie
raffigurazioni. Si intuisce tuttavia la presenza di figure di santi, in prossimità dei
quali è possibile scorgere alcune iscrizioni in lingua greca. La cattiva
conservazione del dipinto ci costringe a far ricorso a precedenti descrizioni
dell’opera per comprenderne l’esatto contenuto iconografico. Fulvio Calabrese
ci informa che l’affresco mostrava “[...] il Redentore, con a lato l’iscrizione

Ιησοûς Χριστος in forma di monogramma IC XC, nell’atto di benedire i Santi
Pietro e Paolo che si stanno salutando con un bacio” e riferisce anche di “[...]
una legenda in greco, quasi del tutto evanescente, che dice: ο ασπασµος των

Αγιων [Πετρου και Παυλου]’” (CALABRESE 2000, p. 59). Sotto gli affreschi “A” e
“B”, in posizione molto ravvicinata all’ingresso, vi erano anche due medaglioni
affrescati descritti da Luigi Cunsolo, di cui restano oggi solo lembi dei margini
dell’intonaco con tracce di colore, a testimonianza del distacco intenzionale
perpetrato da sconosciuti (CUNSOLO 1965, pp. 214 e 217). L’affresco “A” è
databile, secondo Calabrese, al X secolo della nostra era. Concorda col
Calabrese la Falla Castelfranchi che precisa “L’affresco, con i volti dei due santi
ben caratterizzati, con grandi occhi bruni, segnato da una vena espressiva, si
può datare verso la fine del X sec.” (FALLA CASTELFRANCHI 2000, p. 99).
L’affresco “B” è praticamente illeggibile, ricoperto com’é da patine neroverdastre di umidità, da muffe e da incrostazioni di carbonato di calcio.
L’intonaco che lo ospitava ricopre completamente la convessità della cupola
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naturale presente sulla volta conglomeratica1. Appare evidente come molto
poco si possa dire oggi sulle decorazioni pittoriche degli affreschi della Grotta di
Sant’Angelo, che certo dovette rappresentare un vitale luogo di frequentazione
e culto da parte di eremiti italogreci. A ciò rimandano anche le cortine murarie
presenti all’imbocco della cavità, di cui la prima corre poco dietro la linea di
volta dell’ingresso, nel suo settore destro e dunque all’interno della grotta, la
seconda invece è impiantata all’esterno, più in basso e a circa 1 metro
dall’imbocco, che è facilmente raggiungibile proprio perché la sua struttura fa
da contrafforte ad uno stretto viottolo d’accesso. Queste due opere in muratura
sono state prodotte con tecniche costruttive e tipologia di materiali differenti tra
loro e non sembrerebbero essere state fabbricate contestualmente. Il muro
interno alla grotta è costituito da piccoli blocchi calcarei tenuti insieme da una
malta grossolana (Fig. 11), quello esterno, invece, si presenta come una vera e
propria costruzione a secco, realizzata mediante grossi blocchi calcarei con
frequenti inclusi di tegole frammentarie e altri residui in terracotta, perlopiù
organizzati

secondo

allineamenti

orizzontali.

Un’immagine

della

sovrapposizione di queste due distinte cortine murarie può essere visualizzata
in Fig. 12. Picone Chiodo ipotizza un’originaria maggiore altezza del muro
interno alla grotta rispetto a quanto si osservi oggi, con probabile presenza di
aperture fungenti da finestre (PICONE CHIODO 1998). In ogni caso sembra chiaro
che l’ambiente ipogeo può aver avuto solo marginalmente la funzione di luogo

1

Tale cupola viene indicata come “naturale” per l’oggettiva analogia che mostra con
conformazioni simili presenti in ambienti ipogei creatisi in contesto conglomeratico. Non è
escluso, tuttavia, che all’atto della stesura degli intonaci − più tardi ricoperti dagli affreschi − il

7

abitabile: la morfologia del suolo, in marcata pendenza verso l’esterno, e la
generale scomodità degli spazi disponibili (la progressione nel vacuo
sotterraneo avviene costantemente in precario equilibrio e col rischio costante
di caduta) porta ad accogliere la tesi di Domenico Minuto secondo cui cavità
come la Grotta di Sant’Angelo sono state frequentate solo originariamente
come luoghi di eremitaggio e penitenza (penitenza che doveva esplicarsi anche
e soprattutto con il ritiro in posti estremamente disagevoli) per trasformarsi poi
esclusivamente in luoghi di culto, dove la sacralità dei siti viene testimoniata
appunto dagli ornamenti pittorici e dalle sistemazioni di carattere architettonico
(MINUTO 2005).
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substrato roccioso sia stato artificialmente adattato in relazione alle esigenze cui doveva
assolvere.
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Fig. 1 - Porzione di territorio della provincia di Reggio Calabria dalla Carta Topografica d’Italia in scala
1:25.000 (serie 25) dell’Istituto Geografico Militare Italiano, Foglio n° 584, Sezione III “Stilo” (Edizione 1,
Firenze 1993). La freccia rossa indica la posizione dell’ingresso della Grotta di Sant’Angelo.
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Fig. 2 - Topografia della Grotta di Sant’Angelo, con vedute in planimetria, sezione longitudinale e sezione
trasversale.
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Fig. 3 - Il versante meridionale del Monte Consolino (701 metri s.l.m.) visto dalla Località Melissari, lungo
l’alveo della Fiumara Stilaro. Fig. 4 - Particolare del percorso di avvicinamento, piuttosto disagevole, alla
Grotta di Sant’Angelo: A, punto di partenza (Chiesetta cosiddetta “della Pastorella”); B, punto di arrivo
(imbocco della Grotta di Sant’Angelo).
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Fig. 5 - La Grotta di Sant’Angelo come si presenta a chi la raggiunge dal basso seguendo il percorso
indicato in Fig. 4. L’ingresso appare simile ad una marcata frattura sub-orizzontale nella roccia.
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Fig. 6 - L’ingresso della Grotta di Sant’Angelo visto dall’interno. Fig. 7 - La Grotta di Sant’Angelo, come
mostra chiaramente questa immagine, si è originata al contatto tra depositi di brecce calcaree (in alto) e
sottostanti stratificazioni di calcare compatto (in basso). Fig. 8 - Particolare delle brecce calcaree che
costituiscono la volta dell’unico ambiente ipogeo.
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Fig. 9 - Affresco “A” dalla Grotta di Sant’Angelo, rappresentante originariamente l’abbraccio di Pietro e
Paolo alla presenza di Gesù Cristo.
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Fig. 10 - Particolare dell’affresco “A”: iscrizioni greche con funzione di didascalia delle immagini
rappresentate.
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Fig. 11 - Cortina muraria eretta in corrispondenza della linea di volta dell’entrata, nel settore destro
dell’imbocco. Fig. 12 - L’ingresso della Grotta di Sant’Angelo visto dal basso: sono ben evidenti le due
cortine murarie quasi sovrapposte che caratterizzano l’area antistante la cavità. La cortina superiore corre
lungo la linea di volta dell’imbocco, quella inferiore, invece, ne facilita l’avvicinamento sorreggendo uno
stretto passaggio di accesso all’ambiente sotterraneo.
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