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CARTA D’IDENTITÀ
• Nome della cavità: Grotta di Sant’Arsenio (toponimo d’uso locale)
• Posizione nel Catasto delle Grotte della Calabria: Cb 381
• Provincia: Reggio Calabria
• Comune: Reggio Calabria - Frazione Armo
• Località: Sifurìo (o Sufurìo)
• Cartografia: Carta Topografica d’Italia in scala 1:25.000 (serie 25), Foglio
602, Sezione III “Motta San Giovanni” (I.G.M.I., Edizione 1, Firenze 1993)
• Coordinate geografiche: longitudine: 15°43’14” - latitudine: 38°04’03”
• Quota sul livello del mare: 375 metri
• Sviluppo planimetrico: 7,50 metri
• Terreno geologico: arenarie e conglomerati del Pliocene medio-superiore
(Carta Geologica della Calabria in scala 1:25.000, Foglio 254 II S.O.
“Bagaladi”, Edizione Cassa per il Mezzogiorno)
• Rilevamento topografico: a cura di Felice LAROCCA* (per conto del Club
Alpino Italiano - Sezione Aspromonte) con la collaborazione di Diego
FESTA** e Loredana GAMBARROTA*
• Data del rilevamento topografico: 7 febbraio 2006
• Strumenti usati: bussola KB-14/360R SUUNTO, clinometro PM-5/360PC
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* Centro Regionale di Speleologia “Enzo dei Medici” - Via Lucania, 3 - 87070
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** Club Alpino Italiano - Sezione Aspromonte - Via San Francesco da Paola, 106 89100 Reggio Calabria

DESCRIZIONE DELLA CAVITÀ
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La Grotta di Sant’Arsenio si apre circa 500 metri a Sud-Est di Armo, frazione di
Reggio Calabria (Figg. 1-2). Situata a 375 metri di altitudine s.l.m. sulla destra
idrografica della cosiddetta “Fiumara d’Armo”, essa possiede un andamento
interno molto agevole essendo il suolo completamente sub-pianeggiante. Si
tratta, di fatto, di un unico ampio vano ipogeo diffusamente illuminato dalla luce
diurna che penetra dal vasto ingresso. Quest’ultimo, di forma arcuata,
raggiunge sotto la linea di volta un’altezza massima di 4 metri (precisamente
presso il ▲ 1) per una larghezza alla base di 10. Tali dimensioni diminuiscono
progressivamente procedendo verso il fondo della cavità senza tuttavia
impedire la stazione eretta a chi vi si addentri. Il suolo è costituito da un fine
sedimento sabbioso, in declivio poco accentuato dall’interno verso l’esterno.
Detto sedimento altro non è che il prodotto dell’erosione eolica e idrica
esercitata dagli agenti atmosferici sulla massa rocciosa in cui la cavità si è
originata. La roccia inglobante è un’arenaria molto tenera, ben stratificata, che
caratterizza per ampio tratto le morfologie del territorio circostante con picchi a
pareti verticali alte anche fino a 100 metri (Fig. 3). In effetti, la Grotta di
Sant’Arsenio potrebbe essersi formata in seguito ad una serie di successivi
collassi gravitativi di strati di arenaria dalla volta, i cui residui di crollo devono
essere stati successivamente rimossi per cause naturali (frane lungo il pendio)
o interventi artificiali dovuti all’uomo1. Proprio l’esigenza di arginare eventuali
nuovi fenomeni di crollo potrebbe essere all’origine della costruzione di una

1

Sembrerebbe che la cavità sia stata utilizzata fino a non molto tempo fa come porcilaia: l’uso a
fini antropici, dunque, potrebbe essere responsabile di adattamenti artificiali quali lo
spianamento del suolo mediante rimozione di accumuli clastici.
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colonna in muratura ubicata a ridosso della parete sinistra della cavità2 (Figg. 45). Tale colonna, formata da pietre irregolari frammiste a scheggioni di
terracotta (mattoni, tegole, etc.) e cementate da una malta grossolana,
sorregge sulla volta uno strato di arenaria interessato da una profonda frattura
e dunque in precario equilibrio. Il manufatto presenta un’altezza media di 1,50
metri, una circonferenza di 2,17 e un diametro di circa 0,70 (Figg. 6-7).
La grotta non possiede forme di concrezionamento di nessun tipo e le uniche
caratteristiche morfologiche degne di nota sono costituite da alcuni aggetti
rocciosi presenti al fondo (presso il ▲ 2) e lungo la parete destra (Fig. 8).
Al suo interno non si segnala fauna ipogea, visto l’immediato contatto
dell’emergenza sotterranea con la superficie. Nel settore più profondo, dove
maggiore è la penombra, si possono notare alle pareti solo alcuni ragni che
hanno colonizzato diverse nicchie presenti nell’arenaria (Fig. 9). Aggrappate
alle pareti della cavità si osservano esemplari di capelvenere (Adiantum
capillus-veneris), pianta tipica di luoghi ombrosi e umidi (Fig. 10).
Il toponimo con cui la grotta è nota viene riferito da differenti Autori alla
presenza, nella zona, di insediamenti di monaci eremiti: in tal senso si esprime
il Megalizzi (MEGALIZZI D. 2001, p. 86) e il Musolino (MUSOLINO G. 2002, pp.
106-107). Quanto sia antico tale toponimo, tuttavia, e se la cavità sia stata
effettivamente utilizzata come luogo di eremitaggio, allo stato delle nostre
conoscenze è difficile affermarlo con certezza.
BIBLIOGRAFIA UTILE
2

Destra e sinistra si intendono sempre con le spalle rivolte all’esterno e guardando verso il
fondo della cavità.
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MEGALIZZI D. 2001, Armo: casale e parrocchia di antica fondazione, Officina Grafica,
s.l.
MUSOLINO G. 2002, Santi eremiti italogreci. Grotte e chiese rupestri in Calabria,
Rubbettino Editore, Soveria Mannelli.
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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° 602, Sezione III “Motta San
Giovanni” (Edizione 1, Firenze 1993). La freccia rossa indica la posizione dell’ingresso della Grotta di
Sant’Arsenio.
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Fig. 2 - Topografia della Grotta di Sant’Arsenio, con vedute in planimetria, sezione longitudinale e sezione
trasversale.

Fig. 3 - Pareti verticali di arenaria dominanti la “Fiumara d’Armo” nel tratto in cui si apre la Grotta di
Sant’Arsenio.
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Fig. 4 - Veduta dall’interno della Grotta di Sant’Arsenio, con l’ampio imbocco che guarda dalla sua destra
idrografica la cosiddetta “Fiumara d’Armo”. La cavità è ubicata a 375 metri di altitudine alle spalle di
vecchi casolari in località Sifurìo (o Sufurìo).
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Fig. 5 - Il vasto ambiente più interno della Grotta di Sant’Arsenio, caratterizzato da una colonna eretta
presso la parete sinistra della cavità. Tale colonna, come ci mostra chiaramente l’immagine, ha la
funzione di sorreggere uno strato di arenaria pericolosamente sospeso sulla volta.
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Fig. 6 - Particolare della colonna di Figg. 4-5, ripresa a luce ambiente da Sud.
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Fig. 7 - Particolare della colonna di Figg. 4-5, ripresa con illuminazione artificiale da Sud.
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Fig. 8 - Aggetto di roccia alla base della parete destra nella Grotta di Sant’Arsenio. Questo banco
d’arenaria, dalla forma irregolarmente quadrangolare, potrebbe essere la risultante di un intervento
artificiale dovuto all’uomo, per motivi ignoti.
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Fig. 9 - La Grotta di Sant’Arsenio, essendo di fatto un ampio riparo a diretto contatto con la superficie, non
possiede una fauna tipicamente ipogea a parte diversi ragni che hanno colonizzato il settore di cavità più
interno.
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Fig. 10 - Esemplare di capelvenere (Adiantum capillus-veneris), pianta che adorna in più punti le pareti
della Grotta di Sant’Arsenio.
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