
“LA GROTTA ALLE PORTE DI CASA” 

(GROTTA DEL BRIGANTE) 

 

In località di Faieto (TE), frazione del comune di Cortino  

ai piedi della catena dei Monti della Laga, in una zona  

boschiva sovrastante il centro abitato, dove il suolo  

geologicamente è costituito da strati arenatici affioranti  

(Arenaria della Laga), lo scivolamento traslativo su un  

piano di strato di una porzione spostatasi verso Nord, crea una cavità. 

Ne veniamo a conoscenza su informazione di un amico originario del luogo il quale ci rivela anche la       

denominazione come “Grotta del Brigante”, così chiamata dagli abitanti del posto. 

In data 21/01/2016, alcuni componenti del Gruppo Grotte e  

Forre CAI Teramo si recano in zona con qualche difficoltà,  

vista la vegetazione quasi impenetrabile, per una esplorazione  

di superficie, e a quota 772 m. s. m., ne individuano l'ingresso. 

      

In data 11/09/2016 si torna sul posto per attività di rilievo e foto-documentazione: 

la cavità all'interno si estende con uno sviluppo orizzontale di circa  

25 m., a pareti verticali per lo più lineari (in diversi punti concrezionate) 

 e soffitto piatto per la tutta la sua lunghezza; sul lato sinistro della  

grotta si nota un leggero scorrimento di acqua su una parete,  

probabilmente dovuto a infiltrazioni di acqua piovana dal costone sovrastante.  

Durante le fasi di esplorazione e rilievo con grande nostra sorpresa, 

questa volta, la grotta si manifesta riccamente popolata di fauna, 

in particolare per la presenza di una famiglia di  Geotritoni, 

avvistando un adulto e tre piccoli di pochi cm., localizzati a   pochi 

metri dall’ingresso (6-7), in una zona della cavità concrezionata e a 

leggero scorrimento di acqua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verso il fondo della grotta si rinvengono invece insetti e ragni del genere Meta menardi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essendo di piccola entità in poco tempo si effettua il rilievo,  

utilizzando il metodo manuale con strumentazione dedicata  

(telemetro, bussola, clinometro). 

Dalla elaborazione dei calcoli e dalla 
restituzione dei dati, nonché dall’utilizzo del 
GPS, il Rilievo viene concluso e produce la 
seguente documentazione: 1) Scheda di 
avvicinamento, 2) Scheda descrizione 
interna, 3) Scheda tecnica catasto grotte, 4) 
Rilievo, 5)Tracciato GPS di avvicinamento, 
6) Documentazione fotografica. Per 
conoscenza tale documentazione viene 
inviata anche al Catasto delle Grotte 
d’Abruzzo della Regione Abruzzo. 

Successivamente viene inserita nel catasto 
regionale della FSA (Federazione 
Speleologica Abruzzese) in attesa del 
corrispondente identificativo numerico. 

                     GRUPPO GROTTE E FORRE CAI TERAMO 


