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Capaci ha un territorio di dimensioni minusco-
le, il suo perimetro è di circa km 11, la superficie 
di circa kmq 6,2. Dista dal capoluogo 18 km. E 
una lingua di terra (I.G.M., F. 249 I; I.G.M., F. 
249 lI) con un arenile di km 1,5 alla radice bagna-
ta dal mar Tirreno a Nord, che s'incunea per poco 
più di 4 km fra i territori d'Isola delle Femmine ad 
Oriente, di Torretta ad Oriente e nel lato meridio-
nale, di Carini a Ponente; essa nel lato orientale è 
orlata dalle possenti falesie con alti ghiaioni del 
Raffo Rosso (m 473) e della Costa Perniciaro (m 
348), propaggini settentrionali dei Monti di Bfflie-
mi, mentre nel lato occidentale è sfiorato dal ca-
ratteristico Monte Colombrina (m 419) entrambi 
di calcari stramatologici del Cretaceo Inferiore-
Malm (CATALANO-ABATE-RENDA 1979). Tra queste 
montagne sopravanza uno sperone, il Pizzo Mu-
letta (m 131), di Calcari del Paleocene-Cretaceo 
Inferiore dalla sommità spianata e dai fianchi a fa-
lesie con molte grotte che il Cipolla ritenne mo-
dellato dal Siciliano (CIPOLLA 1950). Esso, con la 
Montagnola di S. Rosalia alle spalle della città di 
Palermo (già montagnola di S. Elia), è l'esempio 
più appariscente d'erosione di mari quaternari 
della provincia. 

La fascia di terreno prospiciente il mare, la 
praia, è costituita di calcareniti quaternarie molto 
pregiate ed utilizzate nei secoli scorsi nell'edilizia 
per modanature, balaustre, architravi e fregi per i 
palazzi nobiliari palermitani; questi per la loro 
duttilità si sono prestati sin nell'antichità allo sca-
vo di tombe «a forno» con ingresso a pozzetto. La 
maggior parte delle necropoli si trovano però nel-
le vicine contrade di Ciachea, Foresta, Serre, Pri-
se, Mennau, ecc. nell'agro carinese (MANNINO 
1997b). Per il territorio di Capaci abbiamo raccol- 

to soltanto due generiche segnalazioni di «tombe 
a forno in contrada Fondo Pozzo» (Di STEFANO-
MANNINO 1983; Mannino 1997b) dove non v'è più 
alcuna traccia e «tombe in Contrada Carrubbella» 
dove ora si espande la moderna Capaci (MANNINO 
1997b). 

Tra il Pizzo Muletta e l'abitato di Capaci vi è 
una stretta fascia di argilliti siltose dell'Aquitania-
no-Oligocene superiore a monte del quale vi è un 
piccolo affioramento di calcareniti quaternarie. 
Altro affioramento di «calcareniti», che non mi ri-
salta segnalato, si trova alcune centinaia di metri 
ad Est della Portella della Chianiola, lungo la car-
rozabile Capaci-Costa Chianuola-Infernura diretta 
a sud, nel quale si conservano resti di ambienti 
ipogeici, chissà quando scavati, non più utilizzati 
fin dallo scorso conflitto. 

Ricerche precedenti 

Il primo a far cenno delle grotte di Capaci, con-
centrate nel Pizzo Muletta, fu il botanico France-
sco Minà Palumbo (MINÀ PALUMBO 1869), che ri-
ferisce. «Il Prof Gemmellaro nel mese di marzo 
(1869) mi faceva un cenno di due altre grotte da lui 
ritrovate. Una trovasi nel Monte Pellegrino chiama-
ta Grotta Grande dell'Addaura... La seconda è la 
Grotta della Muletta nei dintorni di Capaci dove 
rinvenne poche ossa attaccate alle pareti ed armi di 
selce ... ». 

Riteniamo che la cavità visitata dal Gemmellaro 
debba essere la grotta più ampia del gruppo, la 
Grotta della Paglia [Pa. n. 21 un tempo deposito 
di foraggio perché asciutta e ventilata. 

E poco credibile che le grotte di Capaci molto 
visibili a chi viaggia per ferrovia o per carreggiabi- 


