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Movimento Ambientalista  del Tirreno 

_____________________________________________________________________________________ 

 

ASCENSORE PRESSO IL SANTUARIO MARIANO MADONNA DELLA GROTTA IN PRAIA 

A MARE 

UNO SCHIAFFO ALLA BELLEZZA ED AL PAESAGGIO 

 

 

Il comune di Praia a Mare intende realizzare un ascensore per accedere al Santuario Diocesano 

Madonna della Grotta. A tale scopo, dopo varie vicissitudini, annullamento di delibere e revoche di 

bandi di gara, con determina 1114 del 03.08.2016 è stata indetta procedura aperta relativa alla gara 

per il servizio di progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva dell’ascensore in questione ed in 

data 02.03.2017, dopo l’affidamento dell’incarico per i servizi di progettazione, con delibera di 

Giunta n. 32 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica. Nel giro di quale 

settimane verrà presumibilmente presentato ed approvato il progetto definitivo ed esecutivo. 

Italia Nostra Alto Tirreno Cosentino, WWF Cosenza Sila Pollino, Legambiente Calabria, 

Movimento Ambientalista del Tirreno e il Gruppo Archeologico del Pollino intendono focalizzare 

preventivamente l’attenzione di codeste Amministrazioni su un intervento che suscita perplessità 

ed interrogativi poiché ricade pesantemente su un sito di particolare pregio e rilevanza 

paesaggistica, archeologica, naturalistica ed ambientale. 

A dare un’idea di come tale ascensore dovrebbe essere realizzato ci vengono in aiuto due delibere di 

Giunta:  

- la n. 170 del 10.11.2015 rubricata “Relazione tecnico illustrativa –Quadro economico di spesa per 

la realizzazione di un ascensore e relativa galleria di collegamento da realizzarsi presso il 

Santuario della Madonna – Approvazione”. Si fa rilevare innanzitutto che tale studio di fattibilità 

era privo della descrizione dei costi e dei ricavi di gestione dell'opera nonché della individuazione 

delle alternative come previsto dalle Linee Guida stabilite nella Conferenza delle Regioni e delle 

Province Autonome nel 2013 (ITACA) in materia di studi di fattibilità. 

Nella citata delibera veniva scritto: “l’ascensore dovrà essere posto all’esterno, nel lato sud della 

parete rocciosa, in corrispondenza di una rientranza della stessa e sarà costituito da una macchina a 

doppia cabina ognuna di dimensioni tali da trasportare circa 12 persone... Per accedere all’ascensore 

http://www.italianostra.org/
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sarà realizzata una struttura che fungerà da foyer, in cui gli utenti possono tranquillamente sostare 

riparandosi dalle intemperie... La struttura autonoma dell’ascensore dovrà essere realizzata  

assemblando in maniera continua profilati metallici… e sarà rivestito a tutt’altezza da pannelli in 

acciaio Corten forati e retro illuminati... A quota circa 35 mt da terra dovrà sorgere lo sbarco 

dell’ascensore, dal quale poi inizierà un tunnel di larghezza 3 mt e profondità circa 24 mt, che 

porterà fino al viale di ingresso al Santuario posto ai piedi della Sacrestia… Il criterio principale del 

progetto è espresso con il termine di compatibilità tra nuovo e preesistente… la trasformazione si 

pone in stretto e inscindibile rapporto con i caratteri specifici del luogo in cui si inserisce. Il luogo 

di origine, quindi, è stato ripensato attualizzandone i significati e gli usi, la trasformazione, 

insomma diventerà parte integrante dell’esistente”. 

-la n. 123 del 27.07.2016 rubricata: “Lavori di adeguamento e fruizione di un bene culturale e 

religioso anche ai fini turistici da realizzarsi nell’area di proprietà comunale a servizio del 

Santuario della Madonna della Grotta di Praia a Mare. Approvazione Documento Preliminare alla 

Progettazione. Nomina RUP” con la quale viene appunto approvato tale Documento Preliminare 

alla Progettazione redatto dal geom. Giovanni Antonio Argirò in qualità di Responsabile dell’Area 

LL.PP. 

Nella delibera viene scritto: “…si propone che il progetto deve prevedere: 

-un volume architettonico da realizzare alla stessa quota del piazzale inferiore circa 5-10 mt s.l.m., 

da essere destinato all’accoglienza, permanenza, ristoro e servizi connessi, per i visitatori 

diversamente abili. (Bar-ristoro e servizi connessi) 

-la struttura di corsa degli elevatori, con capienza/portata minima di 10/12 persone, assumerà 

un’altezza totale di circa ml 40 rispetto alla quota di partenza, comprensiva delle sovrastrutture 

necessarie. 

-si dovrà inoltre prevedere un percorso orizzontale, di collegamento fra lo sbarco a quota mt. 45 

circa s.l.m. e la quota del piazzale superiore, il quale potrà essere costituito da  una passerella in 

acciaio e galleria in roccia di pari sviluppo, in prolungamento per consentire il contatto diretto con il 

piazzale di arrivo… la struttura dell’ascensore assemblata in maniera continua, con profilati 

metallici… il percorso orizzontale dovrà avere le stesse caratteristiche strutturali e di finitura 

dell’ascensore… il tunnel che dovrà essere realizzato allo sbarco dell’ascensore a circa 35-45 mt 

s.l.m. dovrà avere una larghezza di mt. 3,00 ed un’altezza confacente all’esigenza, ed una 

profondità di circa 25 mt… si dovrà prevedere un sistema di illuminazione riguardante l’intera 

struttura, sia interna che esterna, in maniera tale da far risaltare in maniera più suggestiva e valoriale 

ancora di più l’intera opera... la realizzazione dell’intervento comporterà, come d’altra parte tutte le 

categorie di opere, inevitabili ripercussioni di carattere ambientale”. 

Questo ciò che il Comune di Praia a Mare intende realizzare presso il Santuario Diocesano 

Madonna della Grotta. Per dare un’idea dell’intervento si allega foto n. 1 tratta da quelle pubblicate 

dal Comune di Praia a Mare. 

 

Foto 1 
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A tale riguardo con la presente nota si vuole dare un contributo per meglio comprendere il contesto 

nel quale il progetto dell’ascensore e la sua eventuale realizzazione verrebbe ad inserirsi, contesto 

che Italia Nostra, WWF, Legambiente e il Gruppo Archeologico del Pollino intendono preservare e 

difendere. 

 

La falesia posta ad est dell’abitato di Praia a Mare racchiude un imponente sistema carsico 

rimodellato dal mare milioni di anni fa. Di esso fa parte la grande cavità della grotta del Santuario 

della Madonna e le grotte Cardini, Ciaole,della Mina (Mommachicchio). “Tale sistema di grotte e 

cavità naturali costituisce uno dei principali palinsesti archeologici della costa tirrenica calabrese”.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Tale sito rappresenta una eccellenza ed un punto di forza del territorio considerato che “ l’area 

archeologica è parte integrante di un sistema naturalistico e paesaggistico di eccezionale pregio".  2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Sotto l’aspetto religioso il complesso delle grotte è sede di un importante ed antico Santuario 

Mariano tra i più suggestivi della nostra Regione. 

La grande Grotta della Madonna posta al di sopra dell’antica linea di costa ha consentito ad una 

comunità primitiva di numerosi elementi di sopravvivere e svilupparsi per circa 10.000 anni dal 

Paleolitico Superiore alla media età del bronzo. Infatti la sequenza stratigrafica  pre-protostorica  

                                                           
1 Relazione scientifica DSR n. 32 del 18.03.2004 
2 Ibidem. 
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messa in luce proprio nella Grotta della Madonna di Praia a Mare è “tra le più importanti e ricche 

d’Italia”3. Il deposito preistorico è stato indagato fino alla profondità di 8 metri in numerose 

campagne di scavi iniziate alla fine del 1959 e proseguite fino al 2008. 

Lo scavo della vicina grotta Gardini condotto tra il 1965 ed il 1970 ha permesso di indagare un 

ricco deposito dell’Età del rame e del bronzo. 

La grotta Cardini costituita da un diverticolo terminale di una più ampia cavità situata a fianco della 

stessa falesia della Grotta della Madonna, ma a quota inferiore, è considerata per la grande quantità 

e qualità dei materiali rinvenuti, alcuni importati dall’oriente Greco, sede di un culto o del capo 

tribù. Si ipotizza che in questa epoca la comunità insediata nella grotta di Praia a Mare abbia 

intrapreso rapporti commerciali e culturali con i navigatori egei che si spostavano lungo le coste 

occidentali. (foto n. 2 contesto in cui si inserisce il santuario ed il sito archeologico delle grotte ) 

 

 
Foto 2 

 

Va fatto ancora rilevare sotto l’aspetto naturalistico  che sull’ampia  falesia calcarea, dove dovrebbe 

essere realizzata l’ascensore, crescono e fioriscono due endemismi che hanno degli aerali moto 

ristretti e che qui hanno trovato il loro ambiente favorevole: ci riferiamo alle piante di Dianthus 

rupicola (Garofano delle Rocce) e di Primula palinuri che figurano tra le specie di importanza 

comunitaria a rischio estinzione incluse nell’Allegato II della Direttiva Habitat relativa alla 

“conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche adottata dal 

Consiglio delle Comunità Europee il 21 maggio 1992. Inoltre tali specie sono state incluse tra quelle 

in via di estinzione contenute nella Lista Rossa della flora italiana redatta dal Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, dall’IUCN (Comitato Italiano dell’Unione 

Internazionale per la Conservazione della Natura) e da Federparchi.  

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3-4 riprese direttamente su una delle falesie del sito dove verrebbe addossato l’ascensore 

 

                                                           
3 Ibidem. 
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Primula palinuri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3 
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Premesso quanto sin qui evidenziato Italia Nostra, WWF, Legambiente e il Gruppo Archeologico 

del Pollino fanno presente che il sito in questione, il Santuario Madonna della Grotta nel suo 

insieme è tutelato: 

 

 dalla Legge 1089 del 1939 come bene  storico-architettonico per essere  

testimonianza del passato;  

 

 dal D.M. n. 32 del 23/03/2004 come sito archeologico per  essere sede di 

un’importante sequenza  stratigrafica;  

 

 dal D.M. 16/02/1970 come bene paesaggistico ambientale per il contesto 

paesaggistico in cui si inserisce e per la conformazione delle rocce. 

 

 

L’ampio complesso del sito in cui è collocato il Santuario Madonna della Grotta, ai sensi del 

D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 rappresenta un Bene Paesaggistico di “rilevante valore 

naturalistico-ambientale, storico culturale ed insediativo, che ha carattere permanete ed è 

 Dianthus rupicola (Garofano delle rocce) 

Foto 4 
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connotato da specifica identità, la cui tutela e salvaguardia risulta indispensabile per il 

mantenimento dei valori fondamentali e delle risorse essenziali del territorio, da preservare 

per le generazioni future”. 

Esso racchiude in sé varie tipologie di beni paesaggistici da tutelare come individuati e 

definiti dagli artt. 134,142 e 143 del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e dal QTRP della Regione 

Calabria, approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 134 nella seduta del 1 agosto 

2016, essendo nel contempo: 

 

 Zona di interesse archeologico ai sensi dell’art. 142, comma i lettera m. del D.Lgs. n. 

42/2004 e s.m.i. (testimonianze dell’età preistorica utili per la ricostruzione delle varie 

fasi dell’occupazione umana del territorio, insediamenti in grotta dell’età preistorica). 

Il suo interesse deriva dall’intrinseco legame tra i resti archeologici ed il loro contesto 

paesaggistico di giacenza, ossia le aree circostanti che lo costituiscono ed in cui i 

reperti si inseriscono, connotando il paesaggio con la compresenza di valori culturali, 

naturali, morfologici ed estetici. Per tale zona il QTRP prevede i seguenti indirizzi e 

misure di salvaguardia: non è ammessa alcuna trasformazione, non è ammessa la 

realizzazione di nuove costruzioni, impianti e in genere opere di qualsiasi specie, 

anche se di carattere provvisorio. 

 

 

 Geosito di rilevanza regionale Grotta della Madonna: i geositi costituiscono una 

particolarità tra le emergenze oro morfologiche regionali. Costituiscono siti geologici 

di particolare interesse per le caratteristiche eco-morfologiche e complessivamente 

paesaggistiche dei contesti interessati. Nello specifico con il termine geositi si 

intendono quegli elementi fisici del territorio, o singolarità di paesaggio, che 

manifestano particolare valenza scientifica, culturale e percettiva e possono costituire 

un richiamo per le dotazione di tipo estetico naturalistico, sociale, storico, turistico, 

educativo e panoramico dei luoghi interessati.   

 

 

 Emergenza oro morfologica quali sono i siti rupestri le grotte, le morfologie carsiche, 

le falesie ricadenti nei paesaggi regionali le quali costituiscono elementi di interesse 

regionale. Tra l’altro le falesie, pareti molto ripide, alte e continue, formatesi per 

l’intensa azione erosiva del mare sulla costa rocciosa costituiscono un tutt’uno con il 

complesso del Santuario e le sue grotte. Ed è proprio addossata ad una di queste 

falesie, traforata da un tunnel (sconsigliato dallo studio del geologo incaricato come 

più avanti vedremo) ed interessata da pesanti ed invasivi interventi di messa in 

sicurezza con l’utilizzo di reti e resine, che si vorrebbe realizzare l’ascensore. (Foto n. 

5 falesia dove verrebbe essere addossato l’ascensore.) 
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Il QTRP prescrive che: “per quanto riguarda preservazione e valorizzazione dell’integrità dei 

luoghi, nel caso delle particolarità oromorfologiche, di cui al presente articolo ( art. 6) va in ogni 

caso assunto un areale minimo di salvaguardia del bene, pari a 150 metri per ciascun lato 

dall’asse per elementi lineari, pari alla superficie coperta da un raggio di 300 metri per elementi 

puntuali, pari alla superficie compresa tra il perimetro del bene e la poligonale individuata dai 

segmenti di parallela di ciascun lato distanti da esso, secondo l’ortogonale dal centro di 300 

metri; i suddetti areali di salvaguardia saranno oggetto di apposita disciplina nell’ambito 

Foto 5 
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dell’elaborazione del Piano Paesaggistico regionale secondo il principio della proporzionalità 

della tutela.” 

 

Nell’intento dell’Amministrazione Comunale di Praia a Mare, la realizzazione dell’ascensore 

dovrebbe riqualificare e valorizzare l’area del Santuario Madonna della Grotta abbattendo i naturali 

impedimenti che rendono difficile l’accesso alimentando il turismo religioso. 

A tale riguardo si fa innanzitutto rilevare che alla Grotta del Santuario si accede attraverso una 

comoda scalinata con pendenze accettabili ed anche abbastanza velocemente. Di tale scalinata, 

realizzata intorno alla prima metà dell’‘800, così si è scritto nel 1851: 

“…Prima salivasi al Santuario per un erta collina  distinta in più tese: oggidì una magnifica 

scalinata…, rende agevole e deliziosa la via  per ascendervi...” 4 

 

Inoltre per chi vuole evitare i gradini posti prima dell’ingresso della Grotta e dentro di essa, si può 

accedere al Santuario anche attraverso due agevoli percorsi alternativi che portano all’apertura nord 

della Grotta. 

Il complesso del Santuario Madonna della Grotta è un sito prezioso per il nostro territorio regionale 

date le sue caratteristiche ambientali, culturali, religiose, storiche ed archeologiche; è un bene che 

certamente deve essere valorizzato ancora di più, ma soprattutto dove essere tutelato e protetto nella 

sua integrità da interventi che ne potrebbero alterare il delicato equilibrio ed i suoi caratteri 

distintivi. E’ quanto è già avvenuto nel 2012 con la realizzazione dell’arco posto proprio ai piedi del 

Santuario anch’esso realizzato con l’intento di valorizzare il sito. 

La “Magnifica Scalinata”5 di accesso al Santuario, a seguito della realizzazione dell’arco in 

cemento armato ricoperto da formelle a forti tinte (gialle e rosse) opera di Enzo Cucchi esponente 

della transavanguardia, è stata irrimediabilmente danneggiata. Il manufatto descritto da viaggiatori 

del tempo e così rimasto nella sua forma originaria, frutto dell’ingegno di maestranze locali, ha 

subito un danno che ha compromesso l’antico lavoro. 

L’arco per la sua collocazione e per la sua conformazione altera irrimediabilmente la prospettiva 

ascensionale dell’intera scalinata, è un manufatto che non aggiunge valore al complesso bensì ne 

sottrae (foto n. 7). 

 

                                                           
4 Vincenzo Lo Monaco Procuratore del Re, “Brevi notizie sul Santuario di Nostra Donna delle Grotte nella Praja degli 
Schiavi”, Tipografia Del Vesuvio, Napoli 1851  
 
5Vincenzo Lo Monaco , ibidem. 
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Foto 6 

Arco di Cucchi 

 

 

 

Oggi sarebbe la volta dell’ascensore e del tunnel che attraverserebbe l’intera falesia a completare 

l’opera. 

Come non vedere già ora  questo “mostrum” di metallo ed acciaio che si arrampica su per la falesia 

per trentacinque metri, visibile anche dal distante Lungomare di Praia a Mare, deturpare 

orribilmente ed irrimediabilmente questo luogo incastonato nella roccia come una gemma,  il bene 

prezioso per eccellenza cui è inscindibilmente legato il comune di Praia a Mare, il Santuario 

Diocesano Santa Maria della Grotta, uno dei più belli della Calabria, nonché sito di rilevante 

interesse paesaggistico, archeologico-etnoantropologico e naturalistico? 

 

Il tunnel poi che perforerebbe la falesia per 24 metri per uscire al di sotto della Casa Canonica e del 

Campanile cancellerebbe uno degli angoli più suggestivi e raccolti del Santuario, un luogo che è 

anche un punto di vista accessibile al pubblico che può a suo “talento spaziar l’occhio in una 

lunghissima spiaggia, che offre punti veramente incantevoli e meravigliosi.” 6 (foto 7) 

 

 

 
                                                           
6 Vincenzo Lo Monaco , ibidem. 
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I danni al Patrimonio della Collettività sarebbero incalcolabili infatti l’intervento modificherebbe 

per sempre “un monumento, un’opera d’arte vivente” quale è il Sito del Santuario Madonna della 

Grotta, con la violazione della sua integrità quale bene culturale e paesaggistico, compromettendone 

nel contempo la sua attrattiva. 

Se l’arco votivo ha prodotto quegli effetti negativi sul sito, immaginiamo quale impatto produrrebbe 

sullo stesso sito un’opera di tal fatta. 

Il Santuario Diocesano “Madonna della Grotta” caratterizzato per il suo totale inserimento nella 

montagna e rinomato per le sue bellezze naturalistiche, paesaggistiche ed ambientali, oltre che per il 

suo valore religioso, verrebbe annoverato non per tutto ciò, ma per essere diventato esempio 

emblematico di un bellissimo sito deturpato da un opera assolutamente incompatibile, con 

conseguente perdita di significatività del sito stesso. 

 

Alle sopra evidenziate problematiche ambientali e paesaggistiche si aggiungo anche quelle relative 

alla difficoltà di realizzazione del tunnel all’interno della falesia che presenta evidenti criticità come 

evidenziato nella Relazione Geologica commissionata dal Comune di Praia a Mare al geologo dr. 

Giuseppe d’Amico che, in luogo dell’ascensore consiglia una soluzione alternativa. Infatti in sede di 

conclusioni del rilievo geostrutturale a pag. 21 il geologo, consigliando egli stesso una soluzione 

alternativa all’ascensore ed al tunnel, così scrive:  

 

“Alla luce di quanto ampiamente trattato possiamo affermare quanto segue: 

L’ammasso roccioso, ricade nella classifica di Bieniawski in classe IV che va ad evidenziare 

caratteristiche scadenti. 

La correlazione tra la qualità dell’ammasso roccioso e la dimensione equivalente dello scavo (De) 

ha messo in evidenza la necessità di un supporto strutturale in fase di realizzazione della galleria. 

Foto 7- Casa Canonica e Campanile. 
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Prima dell’esecuzione della fase di scavo della galleria, si rende necessaria la messa in sicurezza 

dei fronti di scavo nelle aree adiacenti alla stessa mediante posa in opera di rete paramassi 

opportunamente dimensionata. 

L’esecuzione della galleria è subordinata alla realizzazione di infilaggi, mediante la posa in opera 

di tubi fix per tutto lo sviluppo della galleria opportunamente iniettati mediante boiacca cementizia 

e/o resine epossiliche con caratteri chimici tali da non aggredire la roccia (il cui numero, diametro 

e passo, dovrà essere determinato da opportuni calcoli geotecnici). Lo scavo della galleria dovrà 

essere circolare, in funzione della distribuzione simmetrica degli scarichi dell’ammasso stesso. 

Durante la fase di scavo della galleria, si rende necessaria la posa in opera di centine di tipo HEA 

o IPE (il tipo dell’armatura della centinatura dovrà essere opportunamente calcolato). Tra una 

centina e la successiva si rende necessario la posa in opera di rete elettrosaldata, chiodata 

(opportunamente calcolata) e successiva posa in opera di Spritz-Beton e in considerazione 

dell’ambiente umido si consiglia l’aggiunta di acceleranti quali ad esempio silicati di sodio liquido. 

In funzione dell’eventuale stillicidio, all’interno dello scavo, si dovrà prevedere la realizzazione di 

canali di scolo sia in adiacenza alla passerella pedonale, sia sul fondo della stessa. 

In fase esecutiva del progetto del tunnel, sono necessari ed indispensabili esecuzioni di indagini 

puntuali, lungo l’asse del tunnel stesso, al fine di poter fornire ai progettisti, parametri meccanici 

ed elastici rilevati direttamente dalla zona interessata dall’intervento che, allo stato attuale non è 

stato possibile eseguire per problemi logistici (inaccessibilità dei luoghi ai mezzi meccanici di 

perforazione). 

L’utilizzo di tale soluzione progettuale risulterà onerosa e di non facile esecuzione, pertanto in 

alternativa a ciò si consiglia la realizzazione di Tapin-Roulant e/o scale mobili, in adiacenza 

all’esistente scalinata d’accesso e, al fine di mitigare l’impatto ambientale, tali strutture potranno 

essere mascherate mediante la realizzazione di terre armate con posa in opera di adeguata 

idrosemina.” 

 

Certi che la presente nota sarà oggetto di attenta valutazione si porgono distinti saluti. 

 

Italia Nostra –dott. Roberto Laprovitera Presidente Sezione Alto Tirreno Cosentino 

                      ‒Prof.ssa  Teresa Liguori Collegio Nazionale Probi Viri - Italia Nostra 

 

WWF – dott.ssa Nicoletta Boldrini Presidente della OA Cosenza Sila Pollino 

 

Legambiente – dott. Francesco Falcone Presidente Legambiente Calabria 

 

Gruppo Archeologico del Pollino – Direttore  avv. Claudio Domenico Zicari  

 

Movimento Ambientalista del Tirreno – Francesco Cirillo 

                                       


