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Il Lazio possiede una spiccata variabilità di ambienti e di paesaggi che vanno dal mare e dalle 
isole alle vette appenniniche, dai laghi costieri salmastri a quelli appenninici interni ed a quelli 
vulcanici, dalle catene costiere dei Lepini, Ausoni, Aurunci alla montagna interna, dai rilievi tu-
facei della Maremma Laziale alla Pianura Pontina; a questa variabilità geografica corrisponde 
un grande patrimonio di biodiversità, sia in termini di habitat che di specie di flora e di fauna.

Questo grande patrimonio naturale va tutelato ma va anche fatto conoscere ai cittadini che 
attraverso un turismo eco-sostenibile possono esportare nel mondo le bellezze della nostra 
regione.
Lo scopo principe del progetto Life Go Park è di migliorare la conoscenza delle Aree Naturali
Protette rendendo consapevole l’uomo dell’importante relazione che c’è tra umanità e natura. 
Si organizzeranno eventi di divulgazione come: info-days, fiere e conferenze, si formeranno 
docenti e studenti sull’importanza che la natura ha sulla nostra vita e si cercherà di aumentare 
le visite alle Aree Naturali Protette anche attraverso la messa in opera di un application per 
Smartphone che potrà aiutare nella pianificazione di un itinerario attraverso i tanti percorsi na-
turalistici, eventi di folklore, attività educative che i parchi della regione Lazio mettono a nostra 
disposizione.

IL LIFE GO PARK



Il monumento naturale Grotte di 

Falvaterra e Rio Obaco si trova in 
provincia di Frosinone, sulle pendici 
settentrionali dei monti Ausoni a ri-
dosso dell’omonimo Parco Naturale 
di recente istituzione da parte della 
Regione Lazio. A poca distanza dal-
le più note grotte di Pastena, quelle 
di Falvaterra rappresentano un’ulte-
riore manifestazione carsica di note-
vole interesse del territorio. L’azione 
incessante delle acque sotterrane, in 
un tempo dell’ordine del milione di 
anni, ha determinato la formazione 
delle bellissime Grotte di Falvaterra, 
sviluppatesi all’interno delle rocce 
calcaree di Monte Lamia. L’area pro-
tetta si estende per più di 130 ettari 
inclusi nel comune di Falvaterra e 
comprende tutto il bacino imbrifero 
del Rio Obaco fino alla sua con-
fluenza con il Fiume Sacco, con di-
versificazione di ambienti e microam-
bienti di grande interesse biologico.

01 - Grotte di Falvaterra e Rio Obaco

02 - Parte interna Grotte di Falvaterra

IL TERRITORIO



L’attività delle acque, sia 
nell’ambiente esterno, sia 
internamente alle rocce, ha 
modellato l’intero territorio, 
caratterizzato, in larga par-
te, da rocce carbonatiche 
risalenti all’era Mesozoica, 
con un’età di circa cento mi-
lioni di anni. L’acqua, la roc-
cia ed il fattore tempo hanno 
prodotto un incomparabile 
spettacolo della Natura, 
con forme carsiche epigee, 
costituite dalle doline, polje 

ed hum e forme ipogee, costituite da diverse grotte, molte minori in fase di studio da parte 
degli speleologi. 
L’età del complesso ipogeo è ovviamente più recente e risale all’ età del Pleistocene, quando 
tutto il sistema dei Monti Ausoni si è sollevato dall’antico mare. Il fenomeno del Carsismo si è 
sviluppato successivamente in maniera piuttosto intensa che altrove, smantellando le antiche 
montagne e creando un paesaggio simile al ben più noto Carso triestino. 
Il complesso ipogeo di Falvaterra è stato scoperto nel luglio del 1964 grazie all’impresa me-
morabile del primo speleosubacqeo italiano, Lamberto Ferri Ricchi, che alla giovanissima 
età di 19 anni riuscì a violare i sette sifoni che separavano il settore di Falvaterra da quello di 
Pastena, di cui il più profondo, presso il Pozzo dell’Obaco, superava i 20 metri.

LA STORIA



L’area è stata utilizzata dall’uomo fin dai 
tempi più remoti. Meno di un chilometro dal 
monumento naturale è stato trovato uno dei 
resti più antichi in Europa dell’uomo legati al 
cranio di Argil, della specie Homo Cepra-
nensis, risalente a circa 800.000 mila anni 
fa. Oltre a materiali trovati all’interno delle 
Grotte, costituiti da oggetti in pietra ed a 
asce e punte di frecce in bronzo, risalen-
ti al II°millennio a.C., sulle pendici dell’area 
protetta sono state rintracciate una serie di mura poligonali, in località Castellone, Costa Ma-
rione e Macerino, probabilmente facenti parti di un sistema fortificato e di controllo del fiume 
Sacco fino alla confluenza con il fiume Liri, poco distante dall’area protetta. All’interno del 
Monumento Naturale, in una cava abbandonata riqualificata, è stata inaugurata nel maggio 
2009, il Centro visite del luogo con creazione di un punto vendita di prodotti artigianali, museo 

speleologico ed ecomuseo in allestimento. 
L’opera è stata curata dalla XVI Comunità 
Montana dei Monti Ausoni di Pico, grazie 
a finanziamenti ottenuti dalla Regione Lazio. 
Al momento sono presenti dei pannelli illu-
strativi del complesso ipogeo, con immagi-
ni anche della parte più interna, reperti di 

tipo fossile, archeologico e geologico, 
pubblicazioni di settore ed un labirinto 

unicorsale ricostruito su un antico schema.

L’ARCHEOLOGIA



La Natura è dominata dalla “macchia mediterranea” sulle colline circostanti e nelle zone di 
raccordo con la zona fluviale del Fiume Sacco e del Rio Obaco, dove si sviluppa l’ambiente 
umido con salici, equiseti, pioppi e campi coltivati.
Diverse le specie di orchidee selvatiche e altri fiori quali i bucaneve e i colchici. Tra i mammiferi 
dominano i cinghiali, gli istrici, le volpi, i tassi, con avvistamento anche di un esemplare lince 
in più occasioni e passaggi di lupi.
Tra gli uccelli si trovano numerosi rapaci tra cui il falco pellegrino, la poiana, il gheppio oltre 
al gufo, l’assiolo, il martin pescatore e gli aironi.
Tra i rettili, oltre alla vipera comune, presente nelle zone più aride e nelle scarpate, è presente il 
cervone, il più lungo serpente italiano, il colubro, il biacco. Tra gli anfibi, oltre alle rane ed ai ro-
spi, abbiamo diverse specie di salamandre tra cui la caratteristica salamandrina dagli occhiali.
Molto ricca è anche la fauna interna alle grotte con numerose specie di pipistrelli, dolicopoda, 
aracnidi e coleotteri  della famiglia dei dytiscidae.
Di recente, internamente alle Grotte di Falvaterra, sono stati trovati delle specie di crostacei 
trasparenti appartenenti al genere Niphargus, oggetto di studio da parte dell’Università di Tor 
Vergata di Roma.

LA BIODIVERSITA’

06 - Bucaneve 07 - Cascatelle all’esterno Rio Obaco



La Comunità Europea, con le direttive Habitat e Uccelli, ha realizzato uno strumento importante 
per la conservazione della biodiversità attraverso la creazione della Rete Natura 2000 costi-
tuita da SIC (Siti d’Interesse Comunitario) e ZPS (Zone di Protezione Speciale). Per saperne di 
più consultate il sito della Comunità Europea al seguente link:
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm 

Nel territorio del Monumento Naturale Falvaterra e Rio Obaco non sono presenti né SIC né 
ZPS, sebbene l’area a monte della grotta sia comunque un’area di interesse comunitario per 
la presenza dei pipistrelli e di aracnidi quali il Nesticus eremita. Nonostante questo il suo 
paesaggio è davvero suggestivo soprattutto per le Grotte di Falvaterra dove si alternano aree 
attive ricche di acqua, con cascate e rapide, dominate da concrezioni bianchissime, a zone 
più tranquille, in parte fossili, con forre, laghi con stalattiti che adornano le pareti ed il soffitto 
della grotta.
La macchia mediterranea, inoltre, presente nelle colline adiacenti con carpini, ciliegi marini, 
alberi di giuda ed ampelodesma che crescono tra le rocce carsificate, dà al visitatore una sen-
sazione di ambiente incontaminato. 
Non mancano le specie animali, 
dai piccoli coleotteri, ai dolicopo-
da, agli aracnidi  fino ai tipici pipi-
strelli appartenenti a varie specie. 
Presenti anche alcune specie di 
pesci che stanno ripopolando il Rio 
Obaco, ma che si stanno adden-
trando anche nelle stesse grotte.

SITI NATURA 2000 INCLUSI NEL PARCO

08 - Ragno Nesticus Eremita



Le attività del monumento Naturale sono maggiormente 
concentrate sulle visite turistiche e speleoturistiche del com-
plesso ipogeo delle Grotte di Falvaterra.
Nella parte turistica, grazie a comodi camminamenti ed 
assenza di scalini, la visita è concessa anche ai portatori 

di handicap. L’itinerario è articolato con un passaggio 
da aree diversissime tra loro alcune ricche di acqua, con 
cascate e rapide, altre zone più tranquille con stalattiti che 
adornano le pareti ed il soffitto della grotta. La parte attiva 
si collega direttamente con le note Grotte di Pastena, 
dopo un percorso di circa 2.5 km. Lungo il percorso sono presenti una serie di pseudo sifoni, 
sul lato Pastena ed un sifone centrale a circa 1 km dall’ingresso di Falvaterra. Ogni anno ven-
gono organizzate una serie di manifestazioni ed attività: nel mese di aprile si tiene il conve-
gno su temi ambientali legati alle aree protette; nel mese di luglio si svolge la manifestazione  
«Grotte di Falvaterra e Pastena Coast to Coast», con il passaggio in sotterranea dai settori 
delle Grotte di Falvaterra ai settori delle Grotte di Pastena, occorre però la muta ed un minimo 

di capacità nel nuoto; intorno a Ferragosto si organizza la 
manifestazione «Falvaterra Underground» aperta a tutti 
che riguarda la visita dei settori speleologici più accessibili 
delle Grotte di Falvaterra; nel mese di agosto, nel centro 
storico, si susseguono una serie di sagre, dalle fettuccine 
agli gnocchi, dalla sangria alle notti di bacco fino alle 
pappardelle al cinghiale; per finire, nel mese di  dicembre, 
è allestito il Presepe speleologico o speleosubacqueo 
con la classica «Polentata» presso il centro visite.

ATTIVITA’ ED EVENTI RICORRENTI



La cucina tipica di questo territorio si base essen-
zialmente sulle carni provenienti dagli allevamen-
ti e dai pascoli della zona. Degni di nota sono 
anche i prodotti caseari, con una produzione 
variegata di pecorini, ricotte di capra e di pe-
cora, altro fiore all’occhiello del territorio sono i 
salumi con le tipiche salsicce.
Non mancano degli ottimi vini locali ed una 
buona produzione di olio extra vergine.
Le sagre, che si svolgono prevalentemente nel 
mese di agosto ed inizio settembre, in concomi-
tanza con la festa del patrono San Sosio, non 
fanno altro che celebrare la genuinità ed i sapori 

di questi piatti sapien-
temente preparati da 
mani esperte.
Si annoverano, tra i 
prodotti tipici, piatti 
a base di carne di  
agnello, la trippa, gli 
insaccati, le lumache, 
da non dimenticare le 
ottime zuppe a base 
di verdure e fagioli.

L’ENOGASTRONOMIA





CONTATTI APP MOBILE

PARTNERS DI PROGETTO

OBIETTIVI LIFE+

Il programma LIFE è lo strumento di finanziamento dell’Unione Europea (UE) per 
l’ambiente che contribuisce all’attuazione, all’aggiornamento e allo sviluppo della 
politica ambientale dell’Unione Europea. 
Life Go Park è tra gli 11 progetti approvati dalla UE nell’ambito della componente LIFE+ 

informazione e comunicazione che sostiene e co-finanzia progetti di eccellenza 
relativi alla comunicazione e alle campagne di sensibilizzazione sulle tematiche 
ambientali e sulla protezione della biodiversità.

www.lifegopark.it Life Go Park LifeGoPark
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