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L’ORIGINE

Il centro abitato di Atri si trova su 
tre piccoli colli denominati Maral-
to, di Mezzo e Muralto, ad un’al-
tezza di 445 m s.l.m. e poggia 
quasi esclusivamente su conglo-
merati di tetto che, causa la loro 
notevole permeabilità, sono facil-
mente attraversati dall’acqua.
Tale caratteristica ha indotto le 
genti che occupavano in epoca 
preromana il territorio atriano 
ad escogitare stratagemmi che 
sfruttassero tale prerogativa; in 
particolare sono stati realizzati 
nel sottosuolo dei principali colli, 
cunicoli sotterranei destinati alla 
captazione e al convogliamento 
delle acque percolanti sorgive. 
Tali strutture, di origine antichissi-
ma, probabilmente di derivazione 
Persiana, consistono in ingegnosi 
sistemi idraulici sotterranei che, 

sfruttando la natura geologica del 
terreno e l’inclinazione dei cuni-
coli, permettono il deflusso delle 
acque in punti di raccolta.
Sistemi simili sono stati rinvenuti 
in altre aree del bacino mediter-
raneo, possiamo infatti ricordare 
i “qanat” in Siria e in Giordania, 
i “karez” in Afganistan e Pakistan, 
i “foggara” in Nordafrica, i “khit-
tara” in Marocco, le “gàllerias” 
in Spagna. Non mancano tutta-
via esempi di tali tecniche nella 
nostra penisola: troviamo i qanat 
atriani, quelli palermitani fino ai 
“palombari” materani.
Il sistema idrico di Atri per la sua 
singolare struttura ha suscitato, 
sin dal 1800, l’interesse di stori-
ci e ricercatori: tra questi, Sorric-
chio, Cherubini, Barberini, Brizio, 
e negli ultimi decenni Martella e 
Zanni.
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L’UTILIZZO

Gli storici attribuiscono la loro 
realizzazione a diverse motiva-
zioni: guardando le mura peri-
metrali della città e le strutture di 
alcune fontane si notano blocchi 
di conglomerato che fanno pen-
sare a scopi estrattivi; la presenza 
di cordoli alla base delle colonne 
e di intonaco signino sulle pareti 
indicherebbero un utilizzo come 
piscine o depositi di acqua. L’esi-
stenza di una intricata rete di col-
legamento tra cisterne, cunicoli e 

IN ALTO: timbro fabbricazione su 
tegulae mammatae.
IN BASSO: tecnica di costruzione 
originale del qanat.
PAGINA A FIANCO: interno delle “Grotte”.
NELLE PAGINE PRECEDENTI: panoramica 
dell’interno delle “Grotte”. 

fontane fanno propendere verso 
uno specifico sistema idraulico a 
servizio dell’antica urbe e per fre-
nare l’impeto delle acque e quin-
di evitare la formazione di frane 
con conseguente avanzamento dei 
calanchi. Altre ipotesi sarebbero 
l’utilizzo per la conservazione 
di scorte alimentari deperibili, o 
come nascondiglio delle stesse e 
del bestiame, soprattutto in caso 
di aggressioni nemiche. 
L’ipotesi più plausibile sembrereb-
be tuttavia quella della coesisten-

za, in queste strutture, di moltepli-
ci utilizzi e trasformazioni durante 
periodi storici differenti, talvolta 
addirittura la permanenza di uti-
lizzi diversi nello stesso periodo 
storico. 
Tavelloni di terracotta (tegulae 
mammatae) con incise Civette e 
simboli, pare di origine etrusca, 
timbri di fabbricazione e intonaci 
di origine romana, archi a matton-
cini di derivazione medioevale, 
spesso coesistono nelle medesime 
strutture.
L’enorme e ramificata rete di cu-
nicoli, cisterne, pozzi e fontane, 
presente sotto il centro storico 
di Atri, ragionevolmente, faceva 
parte di un unico grandioso siste-
ma idrico di epoca preromana, 
sfruttato nell’antica urbe per con-
vogliare le acque nelle strutture 
abitative e, in prossimità dell’urbe, 
per convogliare in punti presta-
biliti sia le acque percolanti che 
quelle provenienti dalle piccole 
risorgive. Il sistema tuttavia è stato 
rimaneggiato nei secoli da varie 
civiltà e con tipologie edificatorie 
differenti per utilizzi più svariati. 
LA RETE IDRAULICA

Le grandi cisterne, posizionate so-
litamente in posizioni sommitali e 
punti strategici della città, quella 
di Palazzo Acquaviva, quella insi-
stente nei sotterranei dell’albergo 
San Francesco, quelle del chiostro 
della cattedrale, di palazzo Cica-
da fino a quella di Capo d’Atri, 
erano utilizzate come centri di 
raccolta delle acque piovane che 
dalle principali piazze, vaste su-
perfici di raccolta, confluivano 
in inghiottitoi e le riempivano. 
Dalle cisterne, l’acqua, mediante 
bocche di sfioro, andava ad ali-
mentare, attraverso piccole cana-
lizzazioni sotterranee, i pozzi dei 
privati e le fontane del circonda-
rio. Tutte le strutture hanno una 

40



Ambiente e ricerca Ambiente e ricerca

IN ALTO: tavelloni in terra cotta (Fonte 
Argentina).
IN BASSO: quanat di Fonte Fontecchio.
NELLA PAGINA A FIANCO, IN ALTO: 
ubicazione di cisterne, cunicoli e 
fontane nel centro storico di Atri.
IN BASSO: pianta dei cunicoli delle 
“Grotte”.

pendenza di ruscellio ben valuta-
ta, tale da non permettere ristagni 
di acqua lungo lo sviluppo del 
canale, ma un regolare deflusso 
verso punti prestabiliti coincidenti 
solitamente con antiche fontane e 
pozzi. Scorrendo inesorabilmente 
e lentamente su uno strato di con-
glomerato cementato, poggiante 
su grigie argille pleistoceniche, 
l’acqua sgorgava e sgorga ancor 
oggi limpidissima dalle splendide 
fontane di Atri di cui oggigiorno se 
ne contano solo 15, ma un tempo 
se ne contavano ben 28.
Tipico esempio è quello della ca-
nalizzazione che collega la cister-
na di Palazzo Acquaviva a quella 
di San Francesco, da questa alla 
cisterna della cattedrale e del 
chiostro per terminare, attraverso 
uno strutturato sistema di cunicoli 
presenti nel sottosuolo della Villa 
comunale (Colle di mezzo).
In passato, come riferiscono alcuni 
storici, pare vi fosse una canaliz-
zazione di derivazione che met-
teva in collegamento la bellissi-
ma cisterna della cattedrale con le 
strutture in località “Le grotte”. 
In queste gallerie, con tipica pianta 
quadra, si possono osservare fram-
menti di intonaco di epoca roma-
na (“opus signinum”), sui quali è 
possibile rinvenire incisioni e de-
corazioni policrome.
I cordoli in intonaco, presenti alla 
base delle colonne, e l’intonaco si-
gnino per l’impermeabilizzazione 
delle pareti, lasciano presupporre 
che si trattasse di cisterne romane, 
in seguito utilizzate come luoghi 
di culto. Resti di sedili e nicchie 
scavate nella roccia lasciano im-
maginare la possibilità che questi 
enormi stanzoni fossero adornati 
con statue ed oggetti decorativi.
Al lato della suddetta struttura si 
apre un altro sistema di canali mol-
to interessante. Tutto il cunicolo è 
privo di rivestimenti in muratura, 
sul fondo sono presenti alcune ta-
velle in cotto mal assestate; esso 
si articola su tre livelli attraver-
sando pozzi e varie stratificazioni 
geologiche, conglomerati, sabbie 
e argille. I cunicoli, al principio 

piuttosto larghi, nell’addentrarsi 
diventano sempre più piccoli ed 
angusti tanto da costringere gli 
speleologi a camminare carponi, 
talvolta immersi in acqua. È facile 
immaginare lo sforzo che gli ope-
rai, certamente di struttura corpo-
rea minuta, compivano per estrarre 
il materiale in queste condizioni e 
a queste profondità. Sulla volta del 
cunicolo sono presenti pozzi di 
aerazione utili probabilmente sia 
all’estrazione del materiale scava-
to che a determinare l’aerazione 
dei cunicoli durante le opere di 
scavo. Molto probabilmente tutto 
il sistema serviva a rifornire fonta-
ne e raccoglitoi un tempo presenti 
nelle immediate vicinanze.
Tutte le fontane presentano il 
medesimo sistema di captazione 
delle acque di percolazione, in 
alcune di esse come nel caso di 
Fonte Canala, Fonte Brecciole e 
di Fonte della Strega, tali sistemi 
sono accompagnati da vasche di 
decantazione, da soffitti in tegu-
lae mammatae e da saracinesche 
per il controllo del flusso. Questo 
tipo di canalizzazioni sono alte 
da 1,50 a circa 2 m e larghe fino 
a 90 cm e realizzate con diverse 
tipologie costruttive. 
Degne di nota, ma di natura in-
certa, sono la grotta dei Saraceni, 
così battezzata dallo scrivente, le 
grotte del Belvedere e la grotta del-
la Brecciara, quest’ultima distrutta 
da un imponente crollo. 
La grotta dei Saraceni è stata rea-
lizzata scavando un banco di sab-
bia cementata presente sulle col-
line al confine meridionale della 
città. All’interno di questa grotta 
sulle pareti è possibile osservare 
ancora oggi il sapiente e accurato 
lavorio per prelevare materiale. 
Innumerevoli segni di scalpellio 
e scritture rendono infatti ancor 

42 43



via, dove impaludamenti o vasche 
di raccolta d’acqua lo permetto-
no, colonizzazioni da parte di 
felci come: il capelvenere (Adian-
tum capillus-veneris) e l’asplenio 
(Asplenium trichomanes), di mu-
schi come Gymnostomum aeru-
ginosum Sm., caratteristico delle 
rocce stillicidiose calcaree, Eucla-
dium verticillatum e altre specie 
del genere Gymnostomum.
La componente faunistica è tutta-
via quella che rende più suggesti-
va la perlustrazione dei cunicoli. 
Cavallette con ali ridotte e palpi 
allungati, ragni privi o con riduzio-
ne dell’apparato visivo, millepiedi 
depigmentati, ciechi e con appara-
ti sensoriali molto sviluppati, grilli 
dalle lunghe antenne. Animali ac-
comunati dalla presenza di lunghe 
appendici utili ad isolare il corpo 
dal suolo umido e ad aumentare la 
tattilità verso l’ambiente circostan-
te. Mimetiche e immobili farfalle, 
per finire con i perfetti chirotteri 
(pipistrelli), padroni incontrastati 
dell’ambiente ipogeo.
La fauna di grotta ha subito negli 
anni innumerevoli adattamenti per 
fronteggiare le difficili condizioni 
ambientali presenti in grotta; as-
senza di luce, elevata umidità, ca-
renza di O2, hanno portato, infatti, 
le specie di grotta a specializzarsi 
sempre più, sviluppando risposte 
adattative perfette verso il loro am-
biente di vita.
Tuttavia le specie faunistiche non 
rispondono allo stesso modo agli 
stimoli provenienti dall’habitat in 
cui vivono, per questo sono ascritti 
a categorie diverse, in base al lo-
ro modo di adattarsi all’ambiente 
ipogeo.
Gli organismi che frequentano le 
cavità occasionalmente sono chia-
mati troglosseni, quelli presenti 
regolarmente troglofili (Apopestes 
spectrum e Dolichopoda genicu-
lata); quelli legati alle grotte solo 
in alcuni periodi del loro ciclo 
biologico e non presentano dei 
veri e propri adattamenti: subtro-
glofili (chirotteri e alcuni ditteri); 
quelli che pur essendo stretta-
mente legati alla vita ipogea per 

più suggestiva questa incantevole 
grotta, che si articola per alcu-
ne decine di metri nel sottosuo-
lo. Probabilmente anche questa 
grotta, oltre al principale scopo 
di raccolta d’acqua, ha avuto nel 
corso dei secoli utilizzi svariati. È 
stata sicuramente luogo di culto 
durante le persecuzioni, si posso-
no infatti rinvenire nicchie votive 
sulle pareti; nascondiglio durante 
le guerre e, infine probabilmen-
te, luogo di deposito di alimenti 
facilmente degradabili. In questa 
grotta la temperatura è costante e 
si attesta nell’ordine degli 8-12 °C 
durante tutto l’anno. 
Le grotte del Belvedere, presenti 
nell’estrema porzione nordoc-
cidentale della città storica, pur 
riversando in un totale stato di ab-
bandono, conservano ancor oggi 
struttura e manipolazioni del tem-
po molto suggestive. All’interno, 
piccole stalle sono state ricavate 
negli anfratti dei cunicoli e vec-
chie gabbie rimangono a testimo-
nianza del loro utilizzo passato.
LE PRESENZE FLOROFAUNISTICHE

Nei cunicoli in località “Le Grotte” 
e in quelli della grotta dei Saraceni 
a sud della città, è stata rilevata 
durante i lavori di censimento 
della chirotterofauna della Riserva 
Regionale dei “Calanchi di Atri” e 
territori limitrofi, un’interessante 
componente florofaunistica. 
Pur non presentando le carat-
teristiche proprie delle grotte di 
profondità, queste cavità grazie 
a caratteristiche chimico-fisiche 
idonee, facilitano la presenza di 
diverse specie di organismi. 
Le forme vegetali, anche se meri-
terebbero un’analisi più approfon-
dita almeno per quanto riguarda il 
mondo delle Briofite, sono poco 
rappresentate, non mancano tutta-

IN ALTO: grotta dei Saraceni.
IN BASSO: schematizzazione delle 
tipologie di cunicolo.
NELLA PAGINA A FIANCO, IN ALTO: 
capelvenere (Adiantum capillus 
veneris).
IN BASSO: dolicopoda (Dolichopoda 
geniculata), i trampolieri delle cavità 
sotterranee.



la quale presentano particolari 
adattamenti possono rinvenirsi 
occasionalmente anche all’ester-
no: eutroglofili e, infine, i veri e 
propri cavernicoli, organismi stret-
tamente legati alla vita ipogea: i 
troglobi.
CONSIDERAZIONI

Grotte, cisterne, cunicoli e fonta-
ne rappresentano un vero tesoro 
storico-culturale presente nella 
splendida città di Atri. Tuttavia at-
tualmente l’intero sistema idrau-
lico giace in uno stato di totale 
abbandono e i timidi processi di 
riqualificazione degli anni passa-
ti non sono bastati a riportare lo 
splendore originario e la valoriz-
zazione a questo interessante siste-
ma. Un’attenta riqualificazione e 
valorizzazione risulterebbe quindi 
di fondamentale importanza, sia 
per la rinascita architettonica delle 
strutture sia come valore aggiun-
to alle innumerevoli presenze 
storiche della cittadina teramana. 
Altresì la presenza di numerose 
fonti di spunto e ricerca offerte 
dalla poliedricità scientifica del 
sistema ingegneria-storia-biologia 
porterebbe ulteriori suggerimenti 
per iniziative di promozione del 
territorio.
Nondimeno, non si deve dimenti-
care, la presenza in queste cavità 
di entità faunistiche degne di nota. 
In esse, nel 2005, durante il cen-
simento della Chirotterofauna dei 
Calanchi di Atri e aree limitrofe, 
promosso dal WWF Abruzzo, è 
stata effettuata la prima segnala-
zione in Abruzzo di ferro di ca-
vallo euriale (Rinolophus euryale), 
la qualcosa, rende ancor più in-
dispensabile la loro protezione e 
conservazione.

IN ALTO: altra vista dell’interno delle 
“Grotte”.
IN BASSO: particolare delle concrezioni 
all’interno dei cunicoli.
NELLA PAGINA A PRECEDENTE, IN ALTO: 
apopeste (Apopestes spectrum), la 
grande e mimetica farfalla che passa 
l’inverno in piccoli gruppi nelle cavità 
sotterranee e a destra lo splendido 
nottuide Scoliopteryx libatrix.
IN BASSO: ferro di cavallo euriale 
(Rinolophus euryale).


