
Atti I Convegno Regionale di Speleologia 
“Campania Speleologica” 
1-3 giugno 2007 Oliveto Citra (SA) 

 
 
 
 

Nuove grotte nell’area carsica dei Monti Lattari 
(Penisola Sorrentina -Campania) 

 
 
 

Marco Ruocco 
Gruppo Speleologico CAI Napoli 
 
 
Riassunto 
Il presente articolo intende presentare il lavoro di censimento, ubicazione e rilievo di alcune grotte situate nel settore 
costiero centro meridionale dei Monti Lattari. Tutte le grotte individuate sono comprese nei comuni di Positano e Praiano 
e sono caratterizzate da un modesto sviluppo ed un andamento prevalentemente orizzontale o sub-orizzontale. Esse si 
aprono a quote comprese tra i 2m e 360m slm La maggior parte delle cavità sono state censite in località Fontanelle nel 
comune di Praiano, e sono situate lungo le pareti che bordano i valloni e che dalla costa salgono verso il rilievo. Nel 
censimento sono state inoltre rilevate 4 nuove grotte nel comune di Positano di cui due lungo la sua costa orientale 
coprendo un settore senza cavità conosciute. 
Il ritrovamento di queste grotte và ad arricchire le conoscenze speleologiche in un’area della costiera Amalfitana ancora 
poco esplorata, che si è rivelata eccezionalmente ricca in numero e tipologia di forme carsiche ed importante dal punto di 
vista storico e culturale. 
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Abstract - NEW CAVES IN KARST AREA OF MONTI LATTARI (SORRENTINE PENINSULA -CAMPANIA) 
This article reports the census, site and rise works of some caves which are placed in the south-centre coast sector of 
Monti Lattari. All the individualized caves are included between Positano and Praiano and are characterized by a modest 
development and a prevalently horizontal or sub-horizontal course. Their altitudes ranges between 2 m and 360 m slm. A 
lot of caves have been counted in a census in Fontanelle place in Praiano borough, and are placed along rock-faces that 
bound the deep valleys and climb from coast to the relief . Moreover, in the census, 4 new caves in Positano borough 
have been surveyed, and two of them are along the east coast covering a sector without known caves. The recovery of 
these caves comes to improve speleological knowledges in a area of Costiera Amalfitana not jet explored, which has 
been revealed exceptionally rich in number and typology of karst forms and important by the historical and cultural point 
of view. 
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