RIGNANO GARGANICO
Grotta dei Pilastri
La Grotta dei Pilastri si trova in un pianoro carsico adiacente al Vallone di Settepenne,
presso Rignano Garganico. E'attigua alla celeberrima Grotta Paglicci, uno dei più
importanti siti preistorici europei, nota per i dipinti parietali risalenti al Paleolitico.
Ambedue le grotte, in epoche remote, facevano parte di un unico sistema sotterraneo,
oggi diviso a causa di frane interne. Tale cavità è stata oggetto di accurate prospezioni
da parte del Gruppo Speleologico Dauno e dall'Archeo Speleo Club di Rignano
Garganico.
La grotta dei Pilastri ha un'estensione planimetrica di circa cento metri. Consta di due
ingressi, il primo costituito da un pozzo naturale, profondo nove metri, oggi
impraticabile, occluso da grossi massi e pietrame. A pochi metri di distanza, l'altro
ingresso permette di accedere all'interno. Dopo un breve salto verticale, si percorre un
cunicolo che sbocca alto su un piccolo vano di crollo. Qui s'apre un pozzo profondo
cinque metri, che conduce in una galleria con piano di calpestio in forte declivio. Si
accede, quindi, in una superba caverna lunga settanta metri, scavata interamente nei
giunti di strato da un corso d'acqua sotterraneo oggi scomparso. L'ambiente è
caratterizzato dalla presenza di numerosi stalagmiti a forma di pilastri. Numerose
stalattiti, drappi, meduse e concrezioni eccentriche, creano una singolare coreografia
naturale.

A - Grotta dei Pilastri;
B – Museo Paglicci;
C – Dolina Centopozzi.

Durante la giornata visiteremo inoltre:

Museo Grotta Paglicci
Nella mostra-museo su Grotta
Paglicci e sulla preistoria del
Gargano sono conservate decine
di reperti, originali ed in calco,
che ripercorrono le tre fasi del
Paleolitico
sul
Promontorio:
Inferiore, medio e Superiore. La
struttura ospita, inoltre, un avviato laboratorio di archeologia didattica (vedi foto) che,
attraverso la sperimentazione, riesce a fornire ai visitatori le basi di conoscenza sulle
attività della vita quotidiana a Grotta Paglicci (dalla caccia all’accensione del fuoco,
dall’approvvigionamento idrico alla realizzazione di rappresentazioni artistiche).

Dolina Centopozzi
Le doline sono degli avvallamenti di origine carsica,
simili a piccoli crateri. Si presentano come
depressioni a forma di imbuto, generate dalla
dissoluzione della roccia ad opera delle acque
piovane e degli agenti atmosferici. Di doline nel
territorio del Gargano se ne contano centinaia. La
più grande, seconda solo alla dolina Pozzatina è la
Dolina Centopozzi. Essa trae il suo nome dagli
innumerevoli pozzi creati dall’uomo, oggi in parte
interrati ed una volta utilizzati come cisterne di
acqua. Inserita all’interno del Parco Nazionale del Gargano, la dolina ha beneficiato di
efficaci interventi di recupero e ripristino delle sue principali cisterne, dei muretti a
secco e delle numerose bellezze naturalistiche che ne caratterizzano il paesaggio.
Informazioni tecniche:


Numero partecipanti: max 15 persone;



Durata itinerario: intera giornata

L’escursione sarà introdotta da una lezione tecnica, che si svolgerà alcuni giorni
prima dell’effettivo svolgimento del percorso, presso la sede associativa.




Equipaggiamento consigliato: abbigliamento sportivo, pantaloni lunghi,
scarponcini da trekking, torcia elettrica o luce frontale. Eventuale equipaggiamento
aggiuntivo sarà distribuito ai partecipanti senza alcun costo extra.



N.b. La pausa pranzo “a sacco” si svolgerà presso la Dolina Centopozzi.

Per info e prenotazioni: ASSOCIAZIONE DAUNIA TUR
Via San Lorenzo 112 Manfredonia (FG)
Tel. 0884.326299 E-mail: info@dauniatur.it

