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1. Il Sopralluogo a Caria. 

Il 22 agosto del corrente anno 2014, il sito di Vibonesiamo.it, un blog di informazione gestito 

dall’agenzia Thoth (www.thoth.it) del giornalista Mario Vallone, ha riportato la notizia che  alcuni 

ragazzi residenti a Caria, piccola frazione del comune di Drapia (VV) avevano deciso quest'estate di 

andare alla ri-scoperta della grotta di “Santu Liu”, 

(http://www.vibonesiamo.it/wordpress/2014/08/22/la-grotta-di-santu-liu-ancora-la/), una 

piccola grotta ben nota nella letteratura storica ed archeologica locale per la presenza di un ciclo di 

affreschi  definiti “bizantini” e genericamente datati alla fine del medioevo. A seguito di questa 

notizia la nostra Associazione Culturale, la “Mnemosyne” di Vibo Valentia, ha contattato il Dott. 

Mario Vallone, ed in collaborazione con la sua Casa Editrice Thoth e con il Dott. Gilberto Floriani, 

Direttore del Sistema Bibliotecario Vibonese,  ha organizzato un sopralluogo alla grotta per 

costatarne il reale stato di fatto. La visita è stata effettuata nel pomeriggio del 27 settembre 2014, e 

le guide sono state alcuni ragazzi di Caria, Leonardo Loiacono e Carmelo Staropoli, che si sono resi 

particolarmente disponibili ad accompagnarci fino al sito, avvisandoci ampiamente delle notevoli 

difficoltà di accesso. La grotta, allo stato attuale, non è assolutamente fruibile, perché ubicata lungo 

il vallone scosceso del torrente Ruffa, sull’Altopiano del Poro, nel Vibonese, in prossimità della 

frazione di Caria di Drapia. Il giorno del sopralluogo eravamo all'incirca 14 persone, di cui tre 

ragazzi di Caria, ed il resto giovani membri dell'Associazione vibonese, per buona parte archeologi. 

Tuttavia, una volta arrivati al punto di più difficile percorrenza, constatate le condizioni proibitive  

del vallone, si è deciso di proseguire solo in sette. Leonardo ci ha spiegato che tutti i ragazzi che 

sono andati alla ricerca della grotta quest’estate, fin da bambini, erano soliti visitarla in compagnia 

di genitori e parenti e di esserci stati parecchie volte in passato. Tuttavia la grotta, negli ultimi anni, 

non era stata più oggetto di frequentazione da parte delle persone del luogo, tanto che si era quasi 

dimenticata la sua esatta ubicazione.  

Tutte le persone con cui abbiamo avuto modo di parlare di questa grotta, nell’ambito delle 

nostre ricerche effettuate negli ultimi mesi, a partire dallo stesso Mario Vallone fino ai ragazzi di 

Caria, ma anche Don Ignazio Toraldo, Parroco della Cattedrale di Tropea, o Giuseppe Vita, giovane 

storico che ha studiato la grotta in tempi recenti, ebbene tutte si sono mostrate fortemente 

preoccupate per lo stato di abbandono in cui la grotta si trova allo stato attuale, sottolineandoci la 

necessità di recuperarla e restituirla in primis al godimento della comunità locale. 

Pertanto, essendo anche la nostra Associazione ed il Sistema Bibliotecario Vibonese pienamente 

convinti dell’effettiva emergenza d’intervento che un tale Bene necessita, si è deciso, 

congiuntamente fra tutti, di organizzare questo sopralluogo al fine di posizionare tramite GPS la 

http://www.thoth.it/
http://www.vibonesiamo.it/wordpress/2014/08/22/la-grotta-di-santu-liu-ancora-la/
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grottae di verificare le sue effettive condizioni che vengono trasmesse, con la presente, 

all'attenzione di tutte le autorità competenti in materia di Tutela e Salvaguardia del Patrimonio 

Culturale e Paesaggistico, ovvero: 

- Direzione Regionale per i Beni Culturali e  Paesaggistici della Calabria; 

-  Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici delle Provincie di Reggio e Vibo 

Valentia; 

- Soprintendenza per i Beni Archeologici di Reggio Calabria; 

- Soprintendenza peri i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Calabria; 

- Carabinieri del Nucleo Tutela di Cosenza; 

- Assessorato alla Cultura Regione Calabria;  

- Amministrazione Comunale di Drapia.  

 

2. Il sito nel contesto sub-regionale. 

Il monte Poro ricade nella moderna provincia di Vibo Valentia e ne occupa la metà occidentale. 

Questo altipiano ha una morfologia molto particolare e diversa dagli altri della Regione, i suoi fertili 

ripiani terrazzati, più o meno ampi,  si sono formati nel Quaternario, e lo caratterizzano in modo 

peculiare così come le sue pendenze molto accentuate, le sue coste a strapiombo sul mare nella zona 

tra Capo Cozzo e Nicotera.  

La struttura del massiccio del Poro è costituita prevalentemente da scisti e gneiss quarzo-biotici-

granatiferi e da rocce cristalline con composizione variabile dalla quarzo-monzonite al granito. Tali 

rocce presentano elevata resistenza meccanica che conferiscono, oltre ad una limitata erodibilità, 

una buona stabilità ai versanti lungo i quali affiora. In alcuni punti, tuttavia, il degrado di tali rocce 

può arrivare a rappresentare il principale motivo di cause franose delle più svariate tipologie; esso è, 

però, caratterizzato anche da sabbie mioceniche e argille plioceniche. 

Il Monte Poro si sviluppa tra i due bacini idrografici dell’Angitola a Nord e del Mesima a Sud, che 

lo separano dall’antistante rilievo delle Serre. La sua superficie terminale è una pianura ondulata, 

costituita oltre che da argille anche da conglomerati sabbiosi, compresa tra i 500 ed i 700 metri sul 

livello del mare, con le punte più alte lungo la cresta omonima e nella zona di Zungri, mentre i suoi 

margini presentano diverse degradazioni a seconda delle zone: attorno a Tropea con terrazzi marini 

quaternari, a diversi piani ordinati e graduati, attorno a Nicotera con scarpate rocciose granitiche a 

picco sul mare, con rilievi prevalentemente arenaceo-marnosi nella zona settentrionale. 
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Il Comune di Drapia, in particolare, è un piccolo centro della provincia di Vibo Valentia, ed 

è situato alle pendici del Monte Poro, e fin dal 1811 comprende le frazioni di Carìa, Sant’Angelo, 

Gasponi e Brattirò. Il suo territorio confina con i Comuni di Parghelia, Ricadi, Spilinga, Tropea, 

Zaccanopoli, Zungri. Ed è nel comune di Dapia, e precisamente nella frazione di Carìa, che si trova 

la splendida grotta affrescata oggetto della nostra “visita”.  

 

3. Santu Liu nella sua situazione attuale. 

 

In diverse occasioni, già alla fine del secolo scorso, si parlava e si pubblicava sulla “Grotta di Santu 

Lìu” anche se Domenico Minuto per primo nel 1993 ha restituito una planimetria dell’unità 

rupestre, e come molti altri prima di lui, riporta la descrizione sommaria del ciclo figurato che 

occupa la parete di fondo della grotta, a partire da sinistra verso destra: una adorazione di Magi, un 

santo Papa in trono e in atto benedicente, il Padre in trono che sorregge dalla croce il figlio 

crocifisso, ed una Madonna, anch’essa in trono, che allatta il Bambino. Alla fine di questo ciclo 

figurato viene ricordata anche una Deisis, l’intercessione, che è precedente al resto degli affreschi.  

Allo stato attuale la grotta si presenta esattamente come l’aveva rilevata Minuto, con una larghezza 

massima di circa 4 metri, con un ampiezza di 2 metri ed un altezza di circa 1.70 metri.  

Non sono visibili materiali in superficie, anche se è stato recuperato dal terreno un piccolo 

frammento d’affresco (di pochi cm) con pigmento decorativo rosso. Il frammento è stato 

consegnato al Museo Diocesano di Tropea, nelle mani di Don Ignazio Toraldo presso il quale sono 

tutt’ora conservati altri due grandi frammenti d’affresco (parzialmente consolidati) provenienti da 

questo sito. Questi frammenti, di cui uno raffigura un Gesù Bambino, sono pertinenti alla prima 

immagine del ciclo figurato, un’adorazione dei Magi, della quale rimane attualmente visibile solo 

una breve porzione d’affresco, nella parte alta, raffigurante un gregge di pecore sullo sfondo della 

scena, ed in primo piano rimane soltanto una figura umana inginocchiata lungo il limite destro del 

riquadro.  

http://www.comuni-italiani.it/102/026/clima.html
http://www.comuni-italiani.it/102/030/clima.html
http://www.comuni-italiani.it/102/042/clima.html
http://www.comuni-italiani.it/102/044/clima.html
http://www.comuni-italiani.it/102/048/clima.html
http://www.comuni-italiani.it/102/050/clima.html
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Figura 1. Grotta di Santu Liu, particolare del ciclo decorativo. L’adorazione dei Magi. 



5 
 

Segue l’adorazione dei Magi, quella che Minuto definisce un “santo Papa in trono e in atto 

benedicente” . Se l’adorazione è limitatamente visibile a causa delle asportazioni subite, il Papa in 

trono invece è uno degli affreschi peggio conservati di tutto il ciclo figurato. Si intravede 

abbastanza bene sulla scena solo la base del trono, ma della figura umana si seguono con molta 

difficoltà i contorni. 

Il terzo affresco, invece, è una particolare raffigurazione della Trinità nota come Trono della 

Grazia, che rappresenta il Padre in trono che sorregge dalla croce il figlio crocifisso. 

Sono ancora ben visibili il sole e la luna agli angoli della cornice, all’interno dell’arco, ed i piedi di 

Dio che sovrastano il mondo, iconografia legata al giudizio universale Segue poi la Madonna in 

trono che allatta il Bambino, la Panaghia Galaktotrophousa.  

Anche la Panaghia, come il Trono di Grazia, è ancora ben leggibile, benché un po’ sbiadita a 

confronto delle foto note e circolanti in rete che la raffigurano e che si datano ad almeno un 

decennio fa. La Panaghia ha una corona gemmata e due angeli sopra la testa, forse sorreggono un 

panneggio dietro le spalle.  

L’ultimo affresco invece, del tutto esterno alle cornici e staccato dalla serie contigua dei precedenti, 

raffigura una Deesis (fig. 16), l’immagine dell’intercessione, che è un tema iconografico bizantino, 

molto diffuso nel mondo ortodosso. Nella rappresentazione archetipica, in genere, si vede Cristo 

benedicente tra la Madonna e san Giovanni Battista (in alcune rappresentazione sostituito da San 

Nicola o altri santi) in atto di preghiera e supplica per i peccatori. In questo caso  si nota soltanto la 

veste ed il velo di Maria a sinistra, che china leggermente la testa verso il Pantocratore, le mani 

protese in segno di intercessione, e la sagoma centrale di Gesù, di cui si notano bene la veste rossa 

ed il manto blu. La parte destra della raffigurazione è interamente coperta da calcare e non permette 

di riconoscere nessun tipo di figura. 

I primi quattro affreschi, sembrano essere coevi, e sono databili al secolo XVI. L'ultimo affresco è 

decisamente precedente agli altri e potrebbe essere ascrivibile al pieno medioevo. 
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Figura 2. Grotta di Santu Liu, particolare del ciclo decorativo. Santo Papa in trono. 
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Figura 3. Grotta di Santu Liu, particolare del ciclo decorativo. Il Trono di Grazia. 
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Figura 4. Grotta di Santu Liu, particolare del ciclo decorativo. La Galaktotrophousa. 
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Figura 5. Grotta di Santu Liu. La Deesis. Si nota al centro la figura del Pantocratore in atto benedicente e sulla sinistra la 

Panaghia con il volto inclinato e le mani protese verso di lui. 

 

Figura 6. Panoramica della Grotta di Santu Liu effettuata tramite software photoshop. 
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Figura 7 Grotta di Santu Liu. Il Trono di Grazia pubblicato dal Musolino nel 2002. 
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4. La necessità di un urgente intervento di recupero. 

 

La Grotta di Santu Liu nel Comune di Drapia risultava presente già nell’elenco dei “monumenti 

bizantini” nella Legge Regionale N. 23 DEL 12-04-1990 tra i  “Componenti territoriali 

assoggettate a misure minime di salvaguardia”, e successivamente, nell’ambito del Quadro 

Territoriale Regionale Paesaggistico della Calabria, è stato inserito nella Tabella dei beni identitari 

grotte o abitati rupestri ai sensi dell’art. 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. 

mod., dell’art.6  ed art. 33 comma 1.a del QTR/P. 

La grotta di Santu Liu è un Bene del tutto unico nel panorama del territorio vibonese. Grotte 

esicastiche con affreschi di piena età bizantina, nella Calabria centro-meridionale, si ricordano 

maggiormente sul versante ionico, con affreschi datati al pieno medioevo, sia presso l’Eremo di 

Monte Stella a Pazzano, dove si trova la scena della comunione di S. Maria Egiziaca, sia presso la 

Grotta dell’Angelo nella Valle dello Stilaro. Pensando ad affini espressioni artistiche si può 

richiamare alla mente anche la chiesa di S. Zaccaria a Caulonia Superiore, nel cui catino absidale 

troviamo una Deesis, con il raro Cristo Filantropos datato al XII secolo, ed ancora i cicli di 

affreschi, ben più noti, che ornano gli interni della Cattolica di Stilo. 

Tuttavia, per il versante tirrenico centro-meridionale, la grotta di Caria riveste, proprio in virtù dei 

suoi affreschi, un vero e proprio unicum. In virtù pertanto dell’alto valore storico e culturale che la 

grotta di Santu Liu riveste, oltre che paesaggistico, risulta assolutamente necessario un intervento 

di recupero e valorizzazione del sito rupestre che è purtroppo vittima di degrado a causa 

soprattutto delle infiltrazioni d’acqua e dell’umidità della parete rocciosa, ma anche dell’azione 

lesiva della luce del sole, dal momento che la grotta è esposta ad Ovest. Questi elementi provocano 

da un lato il rischio di distacco degli affreschi stessi, la patina calcarea sulla superficie, ed anche un 

netto scolorimento dei pigmenti. 

Basta confrontare le varie foto circolanti su internet, sia sul sito di Vibonesiamo, sia anche su 

poro.it o altri, scattate molti anni fa, per notare una drastica differenza con le foto scattate durante il 

sopralluogo. Inoltre, essendo già stata la grotta oggetto di atti vandalici nei decenni passati, risulta 

necessaria anche una vigilanza alla sua accessibilità. 

Tuttavia quello a cui si auspica più in generale, non è soltanto un intervento di recupero o di 

conservazione, ma anche di salvaguardia, gestione e pianificazione. Solo la pianificazione infatti 

può salvare dall’emergenza. 
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La grotta è un patrimonio di risorse identitarie, e come tale merita di essere inserita in un vero e 

proprio itinerario di valorizzazione pianificata, assieme a Zungri, a Tropea, a Torre Galli, a tutta 

una serie di siti e di elementi che caratterizzano il nostro peculiare paesaggio culturale. Solo così si 

realizza la valorizzazione non solo del Bene in se, ma anche di tutto il suo contesto. 
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Figura 8. Grotta di Santu Liu, Alcune immagini recuperate sul sito internet www.Poro.it .  
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Figura 9. Grotta di Santu Liu. Le immagini del Santo Papa in trono e della Galaktotrophousa recuperati sul sito internet 

http://web.tiscali.it/caria/Caria/Grotta_S_Liu.htm. 

  

 

 

 

 

 

 


